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13 novembre 2015. Sul Corriere della Sera leggo: “Gita 
alla mostra sacra annullata per non offendere”. Leggo 
meglio, forse non ho capito. Una visita alla mostra “Divina 
Bellezza” a Palazzo Strozzi a Firenze (dove era esposta 
anche la crocifissione bianca di Chagall) è stata cancella-
ta da una scuola elementare. Motivo? Venire incontro alla 
sensibilità delle famiglie non cattoliche. Si avete capito 
bene, lo riscrivo: venire incontro 
alla sensibilità delle famiglie non 
cattoliche. 
Ma cosa centra? Che vuol dire? 
Allora vietiamo ai bambini le visi-
te allo zoo o alle fattorie, per non 
urtare la sensibilità delle fami-
glie vegan. A parte che in un pae-
se come l’Italia basta voltarsi per 
strada che incappi in opere religio-
se (per fortuna!). Secondo questa 
logica dovremmo ricoprirle tutte 
(come le opere dell’artista Chri-
sto) per non offendere nessuno. 
Tutto questo rivela giusto un filo di 
ignoranza da parte degli insegnati 
o del direttore scolastico, che for-
se confondono l’arte con il prose-
litismo. Se vanno in gita a Granada 
non vanno a vedere l’Alhambra per 
non urtare la sensibilità dei ragaz-
zi cattolici? Gli esempi potrebbero 
continuare all’infinito.. 
Questo appiattimento culturale, il “politicamente corret-
to”, questo annichilamento è una delle piaghe del nostro 
tempo, del nostro modello culturale. Non siamo capaci 
di difendere i nostri valori, di andarne fieri. Ci stiamo la-
sciando andare. Come direbbe Michel Houellebecq, ci 
stiamo “sottomettendo”. 
L’Europa in tutto questo ci sta dando una grossa mano. 
Rinnegando le proprie radici cristiane. Appiattendo tutto. 
Mettendo tutto sullo stesso piano. Molto simile al tanto 

celebrato modello laicista francese. I cui effetti sono sot-
to gli occhi di tutti (da dove provenivano i terroristi?).
Un risultato di tutto questo? Periferie (o banlieue come va 
molto in voga chiamarle oggi) lasciate a se stesse. Condi-
vido quanto scritto da Andrea Riccardi nel suo editoriale 
di lunedì 23 novembre sul Corriere della Sera: “La maggior 
debolezza delle nostre società sono le grandi periferie, gli 

agglomerati senza senso, dove un 
ragazzo si trasforma in terrorista. 
La lotta al terrorismo si fa con una 
politica sociale creando reti uma-
ni ed educative.. Bruxelles, Pari-
gi, le loro periferie sono mondi a 
rischio. Bastano poche persone 
per fare tanto male. I tagli sulla 
politica sociale si pagano”. Allo-
ra bene che il nostro presidente 
del Consiglio, Matteo Renzi, in-
vesta nell’educazione. Questa è 
la risposta giusta. Hollande, qual 
piccolo presidente che è, la ha di-
mostrato ancora. Francia in guer-
ra. Ma contro chi? Abbiamo visto 
tutti cosa è successo dopo i bom-
bardamenti di Afganistan e Iraq. 
Siamo a questo punto. Con un ISIS 
nato dai brandelli della guerra in 
Iraq (dettaglio che Blair qualche 
giorno fa abbia ammesso che fu 

un errore, andrebbe messo in carcere per crimini contro 
l’umanità) e armato dagli americani (altro dettaglio). Con 
una Libia bombardata dai francesi che ora è terra dell’I-
SIS. 
Se la storia recente ci ha insegnato qualcosa, è che le 
guerre fatte a caso hanno prodotto situazioni peggio-
ri delle precedenti. Ieri Al Quaeda, oggi ISIS, domani? Si 
perché probabilmente stiamo già creando il prossimo 
mostro. 

iotti.stefano@gmail.com 

#



Lergh ai Szoven  DICEMBRE 2015

2

OBIETTIVO
GMG 2016
CRACOVIA
Come molti di voi ben sanno, nel 2016 a Cracovia ci sarà la gior-
nata mondiale della gioventù (GMG), una manifestazione che si 
ripete solitamente ogni 2 anni e che fu introdotta per la prima 
volta da Papa Giovanni Paolo II nel 1985.Per chi in questi 30 anni 
ha avuto la fortuna di partecipare ad una o più GMG, la racconta 
come un’esperienza unica, ricca di emozioni e difficilmente ripe-
tibile.
La giornata mondiale della Gioventù 2016 verrà celebrata il 1° 
Agosto, ma, nelle 2 settimane antecedenti, le attività proposte 
dalla nostra diocesi prima e dalla sede Papale poi  saranno mol-
teplici: nella prima settimana chi parteciperà verrà ospitato nelle 
case degli abitanti della diocesi di Opole (circa 200km da Craco-
via) e prenderà parte a tante visite interessanti ed istruttive, pri-
ma fra tutte la visita al campo di concentramento di Auschwitz.
In questo periodo dove l’odio nel mondo è tanto, questi momenti 
di condivisione reciproca e di riscoperta del passato possono far 
comprendere meglio cosa significa la parola guerra e l’importan-
za della pace, della fratellanza e dell’amore per il prossimo.
Nella settimana successiva ci si dirigerà verso Cracovia e qui av-
verrà il primo grande incontro con tutti i ragazzi provenienti da 
ogni parte del mondo. Il programma della settimana è abbastan-
za regolare: alla mattina catechesi con vescovi provenienti da va-
rie Nazioni e possibilità di confessioni con essi, mentre al pome-
riggio si parteciperà a vari eventi di carattere religioso e non (Via 
Crucis per le vie di Cracovia il Venerdì, ma anche visite a musei, 
concerti e tanto altro).
Il tutto culminerà con la grande veglia e con la celebrazione eu-
caristica tenuta dal Papa il Sabato notte, dove tutti i pellegrini si 
riuniranno in preghiera in questo momento molto toccante. La 
Domenica mattina, dopo la recita dell’Angelus, si farà ritorno a 
casa, sapendo di aver partecipato ad un evento unico al mondo.
Purtroppo il costo per le due settimane non è irrisorio, ma dopo 
varie riunioni tra noi “ragazzi dell’università” e qualche guida più 
saggia di noi, abbiamo pensato di fare qualcosa per cercare di 
rendere più accessibile questa cifra per tutti i membri della no-
stra comunità. Per iniziare, come sicuramente avete notato all’u-
scita da messa, abbiamo cominciato a vendere qualcosa come 
castagne e cachi.
Nei prossimi mesi organizzeremo altri eventi come vendite o 
cene per abbassare il prezzo complessivo. Per il momento vi av-
vertiamo che in programma ci sarà una vendita di tortellini dolci, 
sempre all’uscita da messa, la prima o la terza Domenica di Di-
cembre, a seconda del meteo e della disponibilità delle mitiche 
rezdore del Paese. Altre attività vi saranno presentate man mano 
attraverso annunci in Chiesa.
Se qualcuno di voi lettori ha idee che ci possano aiutare, sarem-
mo molto lieti di prenderle in considerazione. Per questo motivo 
se volete comunicarcele, potete parlare direttamente a Don Pier-
luigi o a Mauro Pedroni.
Grazie a questi piccoli avvenimenti, speriamo di suscitare inte-
resse e di coinvolgere tutti voi, creando momenti di unione utili 
anche a rafforzare la nostra comunità. Grazie.

Sono “solo” i soldi spesi dall’ex abate di Montecassino, tal 
Pietro Vittorelli (o Marco Venturi, a seconda di quali am-
bienti frequentasse) per feste, viaggi (in Brasile, ma non 
per la GMG), cene, profumi, resort ecc... Soldi che prove-
nivano dalle casse del monastero, quindi denari non suoi. 
Ma tant’è. “A volte la vita è così.. Tiranna e ********, per 
questo io faccio tutto quello che mi pare”, scriveva il suc-
cessore di San Benedetto da Norcia. Mi devo essere perso 
questa citazione nella lettera di San Paolo ai Corinzi. O 
forse era in quella agli Ebrei. 
Ha usato soldi non suoi (provenivano dall’8 per mille, un 
dettaglio), ne ha combinate talmente tante che in confronto 
Alessandro Borgia era un santo. Uscirà di scena chiedendo 
scusa? Macché, pare dirà le sue verità in un libro-bomba 
(l’ennesimo, ci mancava). Tutto questo mi fa pensare come 
sempre da più parti si sia perso quello sentimento nobile 
che è il pudore. Non è una roba che ho riscontrato solo 
in Vittorelli per carità, è una cosa che purtroppo vedo in 
generale, soprattutto in politica. Mi chiedo: è così brutto 
avere vergogna? Diceva bene Jim Morrison: “Chi vuol vi-
vere senza pudore è solo un vigliacco che beve camomilla”.

iotti.stefano@gmail.com 
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Cari lettori di Legh ai Szoven, in questo numero di 
Dicembre, vi scrivo con molto piacere per parlarvi del  
SAP che anche quest’anno presso l’ex cinema Grassel-
li di Montecavolo, metterà in scena il suo spettacolo.
 Il nuovo spettacolo sarà “Bancaneve e i sette nani”, 
in una versione moderna e verrà messo in scena il 
13 dicembre nel pomeriggio verso le ore 16.00 (verrà 
esposta in paese la locandina).
Noi ragazzi del SAP, diretti dalla regista Alfa Strozzi, 
dai suoi collaboratori e supportati dai nostri amici vo-
lontari anche in questa nuova esperienza ed opportu-
nità abbiamo deciso di rimetterci in gioco, nonché in 
discussione e ci auguriamo di essere all’altezza, anche 
questa volta, di fare del nostro meglio ma soprattutto 
di far divertire il pubblico e di divertirci.
Siete curiosi di vedere di cosa si tratta??!! Allora non 
vi resta che venire a vederci.
In questo periodo triste per i brutti fatti che nel mon-
do stanno accadendo,  vogliamo regalare un sorriso e 
un abbraccio di pace e noi cerchiamo di farlo parlando 
del bene che c’è nel nostro piccolo e facendolo senza 
arrenderci.
Quindi vi aspettiamo numerosi. Passaparola!!!!!

BIANCANEVE 
E I SETTE NANI
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MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
Riprendiamo oggi un cammino 
interrotto nel 2010/2011, con la 
Rubrica dedicata ai montecavolesi 
nel mondo. Inauguriamo la nuova 
stagione con Simone Monticelli, 
da un paio di anni nell’affascinan-
te Vietnam. - Lorenzo Braglia -

1. Presentati:  Nome, Cognome, 
età e professione
Simone Monticelli, 37 anni ex elet-
tricista e al momento insegnante 
volontario di inglese e laboratorio 
artistico.
2. Da quanto tempo sei all’este-
ro?
Mi sono trasferito a Ho Chi Minh 
City (HCMC) nel gennaio 2014, or-
mai quasi due anni.
3. Quanto conti di rimanerci?
Dovrò rimanere qui in Vietnam altri due anni per poi cambiare 
paese, dove ancora non si sa. La mia vita sarà in giro per il 
mondo!
4. Motivo per cui sei all’estero?/Perché proprio questa 
nazione?
Il motivo per qui mi trovo qui in Vietnam e come ho detto 
precedentemente il motivo per cui dovrò cambiare spesso 
paese è dovuto al lavoro di mia moglie. Carlotta, mia moglie, 
è ormai da cinque anni in carriera diplomatica e al momento 
ricopre l’incarico di console generale d’Italia in Vietnam.
5. Come ti trovi?
Qui a HCMC devo dire che si vive molto bene, non manca 
niente , e una  megalopoli moderna e 
in forte crescita.
La cosa che mi ha traumatizzato di più 
e stato il caos! Passare da un piccolo 
paesino come Montecavolo, dove ho 
vissuto per 35 anni, a una megalopoli 
di 13 milioni di abitanti all’inizio non è 
stato semplice ma ora mi ci sono abi-
tuato e soprattutto so come muover-
mi, che in una città come questa non 
è così semplice per via della lingua  
(qui l’inglese è parlato poco e male) 
e per i milioni di motorini che ogni 
giorno e ogni ora scorrono come un 
fiume in piena per le strade della città 
e attraversare le strade diventa ogni 
volta un impresa visto che qui vige la 
legge del più grosso, camion e autobus hanno la precedenza 
su tutti poi vengono le macchine poi i milioni di motorini e 
infine i pedoni. Comunque una volta imparato il trucchetto, 
attraversare la strada diventa divertente, ovvero guardare che 
non ci siano macchine camion o autobus nei paraggi e con 
un po di coraggio e decisione  ci si butta in mezzo al fiume di 
motorini che ti schiveranno.
6. Hai trovato un gruppo di amici, italiani o del posto?
Qui a HCMC al momento la comunità italiana e piuttosto pic-
cola, circa 400 italiani, e bene o male ci conosciamo quasi 

tutti. La maggior parte degli ita-
liani che vivono qui sono ragazzi 
molto giovani e capita spesso di 
incontrarci per un aperitivo o per 
una cena in compagnia. Da que-
sto punto di vista la città offre tan-
tissimo! 
Ragazzi vietnamiti ne ho conosciu-
ti parecchi ma al momento non ho 
ancora avuto l’occasione di tra-
scorrere una serata con loro. 
7. Tre cose che dove stai ora 
sono meglio di Montecavolo?
Non saprei proprio cosa risponde-
re! Per me Montecavolo e intoc-
cabile!
8. Tre cose di Montecavolo che 
sono meglio di dove stai ora?

Al primo posto metto sicuramente la tranquillità, al secondo 
posto il verde e le colline al terzo posto le sagre! 
9. All’estero dell’Italia come si parla?/E gli italiani, nel tuo 
specifico caso, come sono visti e accolti?
Qui in Vietnam l’Italia è amatissima! Per i vietnamiti è una del-
le mete più gettonate ma per molti rimane un sogno lontano. 
Capita spesso che molti ragazzi vietnamiti, quando vengono 
a sapere che sono italiano, mi riempiono di domande perchè 
hanno voglia di conoscere meglio questo paese! Noi italiani 
qui siamo accolti molto bene.Ci adorano!
10. Cosa ti manca di casa?  (Se ti manca)
Di Reggio Emilia e Montecavolo mi mancano tante cose! I 
genitori prima di tutto poi gli amici, il centro storico con le sue 
piazze (qui inesistente), le colline, le stagioni (qui è caldo tut-

to l’anno ma caldo insopportabile), 
guidare una macchina, i classici bar 
italiani e ovviamente mi manca il cibo 
anche se qui si mangia molto bene.
11. Torni spesso a casa?
Essendo un viaggio molto lungo ven-
go a casa due volte all’anno e solita-
mente  resto un mese.
12. Studi, lavori o altro?
Al momento sto facendo volontariato 
alla “Pho Cap School” che tradotto in 
italiano significa scuola per bambini 
di strada. è una piccola scuola con un 
totale di 100 bambini provenienti da 
condizioni di vita molto disagiate che 
non possono permettersi di frequen-
tare una scuola pubblica. Io insegno 

inglese e insieme ad un’altra signora italiana faccio labora-
torio artistico. Ovviamente c’è un’insegnante vietnamita che 
parla italiano a darci una mano.
In più, quando riesco, aiuto il consolato ad organizzare gli 
eventi culturali. Poche settimane fa in occasione della vi-
sita del presidente della repubblica Sergio Mattarella qui a 
HCMC ho organizzato una visita  alla Pho Cap School alla 
figlia del presidente.

--l’intervista continua sul numero di Gennaio 2016--
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LA MELA A BOCCONI
10 novembre 2015 Milano. File fuori dall’ingresso già dalle 9 del 
mattino e caccia al selfie. Ragazzi intrepidi che aspettano con ansia 
di vederlo. No, non è Brad Pitt e nemmeno Cristiano Ronaldo. È 
Tim Cook. Per chi non lo sapesse Timothy Donald Cook è il CEO 
(in italiano amministratore delegato ) di Apple, colui che ha l’arduo 
compito di sostituire Steve Jobs ormai già dal 2011. 
Durante i primi giorni di novembre (quasi) tutte le università han-
no celebrato l’inaugurazione del proprio anno accademico. La Cat-
tolica ha scelto Mario Draghi, la Bocconi Tim Cook: la celebrità 
di Cupertino, il numero uno della Mela, colui che ad oggi gestisce 
l’impresa a più alta capitalizzazione al mondo. In rete sono girati 
alcuni video, ma prima di tutti è stata UniBocconi a dare la pos-
sibilità di seguirlo in streaming (purtroppo molto a scatti), anche 
perché solo 300 su più di 15000 studenti hanno potuto assistere 
alla celebrazione dalla platea in aula magna. Le voci dicono che le 
iscrizioni online sono state aperte  alle 8.00 del mattino, alle 8.02 i 
posti erano già terminati. Buongiorno , è così che ha iniziato Cook, 
in modo quasi banale, 
come banale potrebbe 
sembrare il suo discor-
so. Niente affatto. I suoi 
sono stati 20 minuti di 
compostezza, nei quali 
ha parlato di marketing 
attraverso un intreccio di 
ideali e di passione con-
cretizzato in un’impresa. 
Business That Serves the 
Public Good: ha letto il 
suo discorso, il primo in 
un’università al di fuo-
ri degli Stati Uniti, dal 
nuovissimo iPad Pro (in 
vendita da quel fine settimana). 
È stato diretto e veloce, piacevole. Mi è sempre stato ribattuto che 
l’economia è amorale, che gli uomini in affari sono competitivi, che 
a loro non importa dell’ambiente, degli ideali, dei valori e dell’acco-
glienza di colui che apparentemente sembra diverso. Ebbene il 10 
novembre è stato dimostrato il contrario. Con questo non voglio 
dire che Apple stia combattendo la fame nel mondo, voglio sem-
plicemente raccontarvi l’economia da un’altra prospettiva, quella di 
Tim Cook. Dopo alcuni ringraziamenti, l’ospite ha descritto l’Italia 
come il centro dell’eccellenza e della passione per il design, per l’ar-
tigianato e in particolare per la sua capacità di utilizzare un’idea per 
cambiare il mondo. Si è voluto subito rivolgere agli studenti, foca-
lizzandosi sull’importanza del ‘team-work’. Una facoltà economica, 
proprio come il mondo degli affari, è molto competitiva, per questo 
ha invitato i ragazzi a collaborare tra loro, come ha potuto fare lui 
durante il suo percorso universitario, cosa che lo ha portato al suc-
cesso economico anche in azienda: nelle sedi che abbiamo in molti 
paesi, si sentono accenti diversi, quello italiano, quello americano e 
così via. Questa diversità fa parte del nostro DNA come azienda, le 
persone che abbiamo e che portano le proprie diversità sono il no-
stro punto di forza. Possiamo essere migliori se lavoriamo insieme: 
puntate sul lavoro di squadra. Ha parlato di una collaborazione che 
non si ferma al migliore amico o al compagno di stanza, ma che 
si sviluppa attraverso le diversità , anzi esse stesse possono diven-
tare un punto di forza. Caratteri, opinioni politiche, etnie, credo 
religioso differenti possono voler dire discussioni e difficoltà, ma 

allo stesso tempo grandi risorse per risultare un gruppo vincen-
te: in Apple accogliamo tutti: qualsiasi sia il  loro paese d origine, 
qualsiasi sia il loro credo, o chiunque sia la persona che amano. 
Semplicemente questa è la cosa giusta da fare, e lo sarà sempre. Ha 
invitato poi a rifiutare i vecchi schemi, a lasciare un proprio segno 
nel mondo, perchè oggi gli affari possono aiutare le società a risol-
vere i loro più grandi problemi, responsabilità che non spetta solo 
ai governi. Ognuno può decidere come vuole fare successo, e Cook 
crede che se lo si fa seguendo uno scopo morale e perseguendo il 
bene comune, allora si lascerà un mondo migliore di quello che si 
è trovato e sicuramente si avrà successo. A proposito ha affermato: 
E possibile esprimere i propri valori nel lavoro che si svolge. Se 
riuscite a infondere valore con il vostro lavoro riuscirete a rendere 
il mondo un posto migliore. L’azienda giusta è quella che lascia un 
segno nel mondo. Io l’ho trovata nella Apple, e oggi sono grato di 
far parte di un azienda che fa qualcosa di più utile del semplice 
profitto. Noi alla Apple vogliamo fare il miglior lavoro nella nostra 

vita: questo è il modo per 
identificare i nostri valo-
ri nei prodotti, prodotti 
rivoluzionari che per-
mettono alle persone di 
fare cose che non hanno 
mai fatto in passato, pro-
dotti che effettivamente 
collegano le persone e 
che cambiano tutto. Tra 
le varie responsabilità ci-
vili, Apple si impegna in 
vari campi, lo speaker ha 
riportato gli esempi delle 
risorse sostenibili e della 
privacy: La crisi climati-

ca è un problema che potrà essere risolto solo se ogni singolo paese 
sarà attivo e produttivo per risolverlo. Noi, come Apple, ci stiamo 
impegnando per l’uso esclusivo di energie rinnovabili, ma non è 
possibile cambiare il mondo se si modifica solo se stessi: quindi 
stiamo facendo in modo che anche i nostri  fornitori in altri paesi, 
come ad esempio in Cina, seguano il nostro modello. E continuava: 
Vivere i nostri valori significa schierarci per difendere il diritto dei 
nostri clienti alla privacy. Tutti i dati sul vostro iPhone sono vostri 
e di nessun altro, li teniamo al sicuro e nessuno può accedervi. Siete 
cittadini del mondo, siete connessi con tutto il pianeta. Usate la 
vostra voce, ha concluso Cook.
Davanti a voi c è un’opportunità incredibile, e un obbligo: fare qual-
cosa che possa servire a un proposito nobile. Qualsiasi proposito 
nobile, lo potete raggiungere attraverso il vostro lavoro: che sia la 
sfida climatica oppure le pari opportunità. Mi auguro che voi stu-
denti riusciate a mantenere il vostro idealismo non solo in quanto 
studenti, ma soprattutto in quanto Ceo. Spingete, andate oltre, por-
tate più in là le frontiere. Potete fare business tenendo conto dei 
vostri valori, e così cambiare il mondo. Il mondo intero ha un ruolo 
nel modo in cui voi fate business. Senza banalizzare con buoni e 
cattivi penso che si possa apprezzare e dare importanza ai propositi 
che queste parole suggeriscono. Certo sono parole, ma possiamo 
cogliere l’occasione del Natale per farli diventare dei fatti, dei nostri 
propositi per l’anno nuovo, delle richieste da scrivere nella letterina 
per Babbo Natale (...magari anche al posto del nuovo iPhone).

Lucia Palladi


