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Pronti? Comincia l’anno della misericor-
dia. Misericordia, questo sentimento che 
indica…ma cosa indica? In realtà un frul-
lato di benevolenza, fede, compassione, 
amore, pietà, indulgenza, amicizia.. non 
sempre ben chiaro e definito. Eppure “ne 
serve un oceano per sopperire all’attuale 
fiume di violenza”, osserva Papa Fran-
cesco, fotografando l’attuale situazione 
mondiale.
La misericordia di Gesù è esagerata e 
scandalosa. Sono tanti e pericolosi nella 
Bibbia stessa gli episodi contraddistinti 
da eccessi di misericordia, e sono anche 
quelli che fin dai tempi del catechismo ci 
hanno fatto più riflettere e meditare (..ma 
sta festa per il figliol prodigo..era poi così 
necessaria..?).
E’ un anno epocale, un cambiamento gi-
gantesco, specie per 
chi non vuole acco-
stare il Giubileo sola-
mente al triduo porta 
santa-pellegrinag-
gio-indulgenza.
E’ il tempo della mi-
sericordia, e andreb-
be annunciato in 
piazza del Cantone 
un po’ come se fossi-
mo degli strilloni. “È 
il tempo favorevole 
per curare le ferite.. 
per offrire a tutti, a 

tutti la via del perdono e della riconci-
liazione”. La Chiesa stessa sul tema si 
lascia alle spalle un anno difficile e  in-
tenso.. come ci ricordano le foto di eventi 
chiave del 2015 nella striscia a lato (dal 
basso, i viaggi Apostolici  [SriLanka, Filip-
pine, Sarajevo, Bolivia, Stati Uniti, Cuba, 
Centrafrica], i cristiani uccisi in Nigeria e 
nel mondo, l’encliclica Laudato Sì, il Si-
nodo sulla famiglia, e la recente apertura 
della Porta Santa).
Misericordia!..come esclama spesso 
Charlie Brown (traduzione più o meno 
pertinente da “good grief!”) quando è 
sorpreso e scoraggiato. Certo, i giovani di 
oggi esclamano altro. “Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia”. 
E poteva forse essere diverso il tema per 
la Giornata Mondiale della Gioventù che 

a luglio vedrà i nostri 
giovani protagonisti 
in quel di Cracovia?
Siamo qua, affacciati 
a questo nuovo anno, 
pronti per questo 
giubileo, trepidan-
ti per la prossima 
Gmg, e abbiamo già 
cominciato a riem-
pirlo di cose da fare, 
scalettando atti di 
culto, buoni proposi-
ti, impegni liturgici…
maaa “misericordia 

#

If you are Misericordioso, the new anno will be stupendo. 
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ne abbiamo?” direbbero su facebook.
Papa Francesco negli ultimi suoi interventi, come un 
martello ha insistito su due termini in particolare: 
“misericordia” e “indifferenza”.
Ai giovani addirittura ha semplificato la strada senza 
tanti giri di parole.. “Vuoi prepararti bene alla prossi-
ma Gmg? Un’opera di misericordia al mese”. Corpora-
le o spirituale che sia. E se il vostro catechista non ve 
le ha mai insegnate, googolate o leggete il ponte.
Non basta, volete un esempio concreto di misericor-
dia? Pier Giorgio Frassati, ha ricordato sempre Fran-
cesco.
Misericordia è il vocabolo dell’anno. Da non confon-
dere con buonismo o sentimentalismo. Indifferenza 
l’hastag da contrastare.  E’ nemica della pace, come 
l’ingiustizia e la violenza.
Che quest’anno possa essere per tutti un anno dif-
ferente, cioè non-indifferente. Misericordia e indif-
ferenza. Non siate indifferenti, siate misericordiosi. 
Se l’avesse detto Steve Jobs l’avreste già tatuato su 
spalla o basso ventre. Ve lo dice Lergh, ce lo ha ricor-
dato Papa Francesco, è tutta la Chiesa che lo chiede. 
Non tatuatevelo ma portatelo sempre con voi in que-
sto nuovo anno.
Per i più giovani: se non avete voglia di leggere l’arti-
colo, capisco, comunque tutto quello che volevo dire 
è praticamente riassunto nella vignetta dei Peanuts.
Misericordia!

alle

È la percentuale di riduzione del lago Ciad, in Africa, che po-
trebbe presto scomparire del tutto, provocando una catastrofe 
umanitaria che colpirebbe 60 milioni di persone nella regione 
del Sahel, scrive Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Il 
tema è stato molto dibattuto alla conferenza sul clima tenutasi 
a Parigi (COP21), anche perché, avverte Akinwumi Adesina, 
presidente della Banca Africana per lo Sviluppo, questi 60 mi-
lioni potrebbero cercare di emigrare in Europa entro il 2020. 
Sempre l’Africa per altro, con circa un quinto della popolazione 
mondiale, è responsabile per l’inquinamento globale solo per 
un 4% (tanto come il Texas). Ma sta pagando più di tutti gli altri 
continenti. Già Papa Francesco nella “Laudato Sì” aveva am-
monito e avvertito che sono i popoli più poveri a subire più di 
tutti gli effetti dell’inquinamento causato da altri, e che quindi 
diventa normale per loro doversi spostare (venire cioè in Euro-
pa). Quando l’immigrazione diventerà davvero un punto chia-
ve dell’agenda europea?

iotti.stefano@gmail.com
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L’'ANGOLO DEL CONDOMINIO
Buongiorno a tutta la redazione,
[...]
Desidero richiedere un’ informazione in riferimento alla materia condominiale.
Possono vietarmi di detenere un animale domestico in condominio?

Anonimo
Caro Anonimo,
l’articolo 1138 del codice civile, recentemente modificato, prescrive 
che le norme del regolamento di condominio non possono vietare di 
possedere o detenere animali domestici.
Di conseguenza qualsiasi delibera condominiale che contenga delle 
disposizioni a discapito dell’animale può essere impugnata nel ter-
mine di trenta giorni dall’approvazione.
Tuttavia, a tal punto, occorre premettere una breve distinzione.
Nei condomini può essere presente un regolamento condominiale, 
tale è l’atto con il quale il condominio 
detta le regole relative all’amministra-
zione, all’uso delle cose comuni, alla 
ripartizione delle spese e ai diritti e agli 
obblighi di ciascun condomino sulle 
parti comuni.
Il regolamento può avere una diversa 
natura. Vi è il regolamento assembleare, 
approvato dalla maggioranza dei con-
domini, ed il regolamento contrattuale, 
approvato da tutti i condomini all’una-
nimità ed inserito nell’atto di acquisto 

della proprietà in caso di vendita di una unità immobiliare.
Ebbene, mentre il regolamento assembleare non può, in alcun 
modo, vietare la presenza di animali all’interno di un condominio, 
il regolamento contrattuale, essendo approvato ed accettato da tutti 
i condomini, può contenere anche una clausola che vieti di detenere 
animali domestici. 
Di conseguenza, Anonimo, se nel tuo condominio c’è un regolamen-
to contrattuale, che hai approvato o accettato nell’ atto di acquisto 
dell’immobile, contenente una clausola che vieti di detenere anima-

li domestici, questi ultimi possono essere 
vietati. In tutte le altre ipotesi non si pos-
sono assolutamente vietare.
Ti segnalo, inoltre, che i proprietari di 
animali domestici debbono comportarsi 
in modo tale da non ledere o nuocere alla 
quiete e all’igiene degli altri condominio, 
pertanto il tuo animale non può arrecare 
danni agli altri!
Sperando di aver risposto al tuo quesito, Ti 
saluto ed auguro a tutti un felice 2016.

Elisa Messori
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L ’anno che verrà
Buon 4713 a tutti! E non fate 
quelle facce stranite! Ebbene 
sì, se usassimo il calendario 
cinese quest’anno festegge-
remmo l’avvento del 4713, 
mangiando il cotechino con 
le bacchette e ballando al rit-
mo di GangnamStyle.
Per il calendario islamico 
quest’anno si festeggia l’ini-
zio del 1438, per quella ebrai-
co il 5776, per quello buddista 
il 2560 e per quello berbero il 
2966.
Scoperta n°1:  siamo tra quelli con il ca-
lendario più indietro quindi velocizzia-
mo i tempi e raggiungiamo gli altri.
Scoperta n°2: ma i Maya al 2012 di qua-
le calendario si riferivano quando par-
lavano della fine del mondo?
Tralasciamo questi dubbi esistenziali e 
torniamo a noi.
Gennaio è come la prima ora della mat-
tina, quella in cui ti sei appena sveglia-
to, barcolli in cucina in cerca dei cereali 
e intanto devi faticosamente iniziare a 
pensare  al programma della giornata. 
Così tutto il mondo a Gennaio, mentre 
la vita continua a scorrere frenetica per 
i fatti suoi, deve ritagliarsi del tempo 
per fare il punto del 2016. Prendere un 
respiro, una pausa. Iniziare a riempi-
re le caselle dell’agenda ancora vuota 
dell’anno nuovo.
Ma siete davvero sicuri che l’agenda 
del mondo per il 2016 sia del tutto vuota? In realtà 
leggendo Wikipedia (che è la segretaria del mondo) 
non si direbbe. Infatti abbiamo già diversi impegni 
che ci siamo già presi per quest’anno:
Innanzitutto un impegno per tutti gli italiani è an-

dare a vedere al cinema il 
nuovo film di Checco Zalone 
entro fine gennaio. 
Poi, già a fine febbraio ci sa-
ranno le nuove elezioni del 
presidente FIFA dopo gli 
scandali del 2015.
Per non parlare degli Europei 
in Francia di giugno e, a se-
guire, le Olimpiadi a Rio de 
Janeiro.
Tra il 26 e il 31 Luglio (e que-
sto è un impegno anche per la 

parrocchia di Montecavolo) Papa Fran-
cesco ci aspetta a Cracovia per la Gior-
nata Mondiale della Gioventù.
Questi gli impegni già da segnare sul 
calendario. Oltre ai Problemi che il 
mondo deve risolvere H24 senza una 
data fissa; il conflitto in Siria è ancora 
tutt’altro che risolto, l’Ucraina è una 
bomba ad orologeria, la Crisi Economi-
ca, l’ambiente che va distruggendosi.
Visto così è già un 2016 impegnato e 
impegnativo. E tanti altri se ne aggiun-
geranno! Ma la vita reale non è (e non 
dovrebbe essere) solo un susseguirsi di 
impegni. 
Ogni avvenimento che incontreremo 
nel corso dell’anno sarà per noi come il 
raggiungimento di un incrocio lungo il 
nostro percorso, di fronte al quale sa-
remo costretti a scegliere come vivere 
quel determinato evento della nostra 
vita.

Il mio augurio è che decidiate di vivere ogni vostro 
incontro nel 2016 con GIOIA.
Siate felici e non prendetevi troppo sul serio. Buon 
1438!

mazzo

Messe dei giovani del martedi’ì
12,19,26 gennaio, 2 febbraio
ore 21. Puntuali.
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Imparagonabili per distanza tra i loro campi d’azione ma entrambi campioni 
indiscussi di due tra gli sport più seguiti in Italia. Uno di loro ha passato a 

Montecavolo alcuni anni della propria infanzia, l’altro si è innamorato delle nostre 
colline solo da alcuni anni....la fama li separa, planetaria per uno dei due. 

Vince: Kobe Bryant

KOBE BRYANT
VS VINCENZO IAQUINTA

Questi due ristoranti, oramai storici 
per gli abitanti delle due fazioni a 

suon di bolliti e piatti della tradizioni, 
hanno conquistato il gentil pubbli-
co. Difficile decretare un vincitore 
per questo abbiamo optato per un 

Pareggio

CATTINI
VS LA MADDALENA

~RISTORANTI

MONTEKA 
VS 4 CASTELLA

ALLA VIGILIA DELL’UNIONE TRA LE DUE UNITÀ PASTORALI, ABBIAMO 
VOLUTO METTERE A CONFRONTO ALCUNI TRA I “SIMBOLI” PIÙ 
RAPPRESENTATIVI DI CIASCUNA DI ESSE. 
MEGLIO IL RISTORANTE CATTINI O LA MADDALENA, LA FIERA DELLA 
CUCCAGNA O IL CORTEO MATILDICO? ABBIAMO RISPOSTO COSÌ...
E VOI COS’AVRESTE RISPOSTO?!

Le nostre zone sono costellate tutto l’anno 
da fiere e sagre, ma è in estate che si 
concentra la maggior parte di esse.

Alcune sono goderecce per espressione 
altre storiche, evocative. Tanto importanti 

da richiamare perfino popolazioni 
nordiche, che si sa dove arrivano lasciano 

il segno.
Vince: Rievocandum

Sicuramente di più antica datazione, il santuario fu testimone di numerose battaglie, il suo nome probabilmente fu dovuto proprio ad 
una di esse, la più famosa quella tra Enrico IV e Matilde. L’antica chiesa invece mantiene poco del titolo di “antico” in quanto risulta 

essere stata quasi totalmente ricostruita intorno al 1700. “Il vecchio batte il nuovo”.
Vince: Madonna della Battaglia

Una lo spin-off dell’altro anche se queste 
parole ad alcuni potranno non garbare, 
ma per quanto ci si provi la Coppa è una 

macchina ben oleata, che funziona oramai 
da anni e che difficilmente trova rivali. 

Tant’è che durante le supercoppe tenute ad 
Agosto monteka domina e costringe anche 

Matilde all’inchino.
Vince: Coppa dei CantoniX

FIERA DELLA CUCCAGNA
VS RIEVOCANDUM

FIERE E FESTE

X
ANTICA CHIESA S.MARIA

VS MADONNA DELLA 
BATTAGLIA

CHIESE 

Due torrenti, che nascono nelle valli attigue 
e che arrivano fino alla città, messi in un 

confronto impari visto che alla fin fine uno 
è l’affluente dell’altro.

 Vince: Modolena

X
MODOLENA

VS QUARESIMO

CORSI D’ACQUA

~GIORNALI

LERGH AI SZOVEN
VS IL PUNTO

~TORNEI

COPPA CANTONI
VS AL PAVAGLIONE

Ovviamente non si tratta di stampa 
nazionale ma di giornali parrocchiali i 

famosi “bollettini”. Il giornale castellese 
vinse nel lontano 2009 il premio Gio.

Ca.Re-Lergh ai Szoven, ricordiamo però 
che Lergh era fuori concorso in quanto 

impegnato nella giuria. 
Se parliamo di premi vinti, la storia si 
fa dura per il Il Punto, basti ricordare 

infatti che già nel 2003 e succesivamente 
anche nel 2004 Lergh vinse il premio 

Mirabilandia “Giornali Okay”, il giornalino 
ed Munchêvel si aggiudicò rispettivamente 

il terzo e il secondo posto e nel 2006 un 
secondo posto a Piancastagnaio per “Penne 
Sconosciute”, al quale parteciparono più di 

4000 giornali scolastici e non. 
Il verdetto mi sembra chiaro e sincero, un 

premio non basta  per sbancare....
Vince: Lergh ai Szoven

Locali differenti periodi differenti, 
entrambi però hanno segnato le vite dei 
giovani ragazzi della collina e non solo. 
In tanti arrivavano per compiere quella 
famosa telefonata e poi più grandi per 

andare a ballare alla “Baia di Bergonzano”.
Se le loro mura potessero parlare...per ora 

il punto se lo aggiudicano gli angeli
Vince: Los Angeles

X
144

VS LOS ANGELES

LOCALI NOTTURNI

La storia si sa è difficile da paragonare, in questo caso più che mai, 
come si può decretare un vincitore tra una donna che ha più di 900 
anni e la lotta per i propri ideali. Per questo decidiamo per un bel

 Pareggio

X
1 MARZO 1944
VS MATILDE 

STORIA

~SPECIALITÀ

~TRADIZIONI

La Maria è la Maria e solo a Montecavolo 
puoi ritrovare un angolo di romagna. 

Imbattibile
Vince: Piadina

Per quanto ci si provi nessuno batte sua 
maestà la regina e i suoi ragazzi. Certe 

tradizioni sono dure a morire.
Vince: Gioco del ponte

PIADINA
VS MELOGRANO

PALIO DAL PUTÉLI
VS GIOCO DEL PONTE

Beh in questo caso le parole stanno a zero, essere ricordati per quei “bellissimi” 
palazzoni colorati non farebbe piacere a nessuno considerando tutta la bellezza che ci 

circonda.
Vince: Castello di Bianello

~SKYLINE

PALAZZONI
VS CASTELLO DI BIANELLO

YY

5
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MONTECAVOLESI 
La rubrica delle nostre ragazze e dei dei nostri ragazzi in giro per il mondo. 

NEL MONDO 2.0
[......]
13. La tua giornata tipo?
A meno che non debba dare una mano al consolato per or-
ganizzare eventi le mie attività solitamente mi tengono impe-
gnato solo al mattino e il pomeriggio lo dedico alla lettura e 
alla palestra.
14. La tua serata tipo?
Spesso alla sera siamo impegnati con vari eventi e cene per 
via del lavoro di mia moglie ma quando abbiamo un po di 
tempo libero ce ne stiamo in casa a guardare qualche dvd  (in 
tv non c’è mai niente di interessante).
15. E il tuo fine settimana tipo?
Nel fine settimana solitamente cerchiamo di sfuggire dal caos 
infernale della città rifugiandoci in qualche ristorante sul fiu-
me (Saigon river) ma quando riusciamo 
prendiamo l’aereo e andiamo a visitare 
paesi del Vietnam o altri paesi del sud 
est asiatico. Ci sono tanti paesi raggiun-
gibili in pochissime ore di volo  da qui 
come la Malesia, la Tailandia, il Laos, la 
Cambogia, la Birmania, Singapore ecc.

16. Dove vivi ora:  casa, appartamen-
to, da solo, con altri?
Vivo in un appartamento in centro a 
HCMC a pochi metri dal famoso palaz-
zo della riunificazione. Molti espatriati 
vivono fuori dal centro ma a noi non 
piace ed è anche scomodo per mia 
moglie raggiungere il posto di lavoro 
visto il traffico che c’è. 
17. Alcune cose che ti hanno veramente stupito al tuo 
arrivo?
La cosa che mi ha stupito di più di questa città al mio arrivo è 
stato sicuramente il numero di motorini sulle strade. Impres-
sionante!!!
18. Alcune cose che proprio non ti piacciono del posto 
dove vivi?
Il clima, troppo caldo e umido, il traffico e l’inquinamento sia 
acustico che atmosferico.
19. Come ti sei organizzato con le cose burocratiche:  re-
sidenza, visto, assistenza sanitaria?
Per quanto riguarda le procedure burocratiche come visto e 
assicurazione sanitaria nel nostro caso abbiamo un passapor-
to diplomatico il che ci privilegia su molte cose.
20. Cosa ti piace di più del posto dove vivi?/Cosa ti piace 
di più delle persone che incontri nel posto dove vivi?
La cosa che mi piace di più di questo paese è la gente sem-
pre sorridente e non stressata!
21. Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe andare a vive-
re dove vivi tu adesso?
Armarsi di pazienza ma di tanta pazienza! Non è facile muo-
versi qui e avere a che fare con i vietnamiti per quanto riguar-
da il lavoro. Un consiglio utile per chi vuole venire qui a fare 
business e contattare il consolato onde evitare di fare viaggi 
a vuoto.
22. In molti italiani nati nello scorso secolo, la parola 
Vietnam, rievoca in primis “La Guerra del Vietnam”, che 
grazie a numerosi e importanti film, é rimasta nel nostro 
immaginario collettivo. A 40 anni dalla fine della guerra, 
che tracce restano sia nella popolazione che sul territo-

rio? Andando oltre l’immagine del Vietnam come teatro 
di guerra, oggi com’è il Vietnam, ovvero:  come vive la 
popolazione e quali sono le aperture al mondo esterno?
Prima di partire per il Vietnam molti, soprattutto gente più 
anziana, mi diceva “ma dove vai!?! a fare la guerra?”. Be no-
nostante  tutti noi conosciamo gli effetti provocati da questa 
lunga e dolorosissima guerra terminata solo 40 anni fa, devo 
dire che qui i segni lasciati da essa sono praticamente inesi-
stenti. Il popolo vietnamita è come se ci avesse messo una 
pietra sopra! 
Le condizioni di vita stanno migliorando notevolmente e la 
classe media è in forte aumento e l’apertura al mondo ester-
no ha portato e sta tutt’ora portando tanto lavoro! Sono tan-
tissime le aziende straniere presenti in Vietnam soprattutto 
qui a HCMC che è il cuore economico del paese.Tra le azien-

de italiane più famose ci sono la Piag-
gio, l’Ariston e la Perfetti (dolciumi) che 
danno lavoro a migliaia di vietnamiti. 
Anche le città in Vietnam stanno cam-
biando velocemente, HCMC in partico-
lar modo, in due anni la città è cambia-
ta tantissimo. L’edilizia qui sta andando 
a gonfie vele e i grattacieli crescono 
come i funghi in ogni parte della città, 
tra una decina d’ anni HCMC avrà un 
volto completamente diverso simile o 
forse meglio delle altre metropoli asia-
tiche già sviluppate. Sarei curioso di ri-
vederla e sicuramente ci ritornerò!
23. Come sono le libertà politiche, 

culturali e religiose?
Riguardo alle libertà politiche c’è poco da dire! E un paese 
con partito unico e ciò dice tutto!
La religione vietnamita è un miscuglio di Confucianesimo, 
buddhismo e taoismo attorcigliati attorno all’antico fulcro 
della dipendenza dagli spiriti e dalle divinità femminili. Ogni 
anno, viventi e defunti sono accomunati in una delle festa ce-
lebrativa durante il Tet. 
Il Tet è il capodanno lunare, cade a fine gennaio o inizi di feb-
braio e dura una settimana. Questa è la festa più importante 
per il Vietnam ed è come per noi occidentali festeggiare nello 
stesso momento il Natale, Ia Pasqua e il capodanno. Un’altra 
cosa curiosa riguardo il Tet è che rappresenta il complean-
no dell’intera nazione. I vietnamiti, infatti, non festeggiano il 
proprio compleanno  il giorno della propria nascita: un bam-
bino compie un anno al Tet, indipendentemente da quando 
è nato.
In tutto il Vietnam ci sono circa sei milioni di cattolici circa l’8% 
della popolazione.
24. Sport nazionale e attività sportive praticate dai Vie-
tnaminiti?
Anche qui in Vietnam come in Italia lo sport nazionale é il 
calcio ma qui il livello è molto basso. I vietnamiti adorano fare 
sport, tutte le mattine all’alba e alla sera quando fa meno cal-
do i parchi sono pieni di gente di tutte le età. C’è chi corre, 
chi fa ginnastica, yoga, arti marzial, balli, pallavolo, basket, 
calcio, tennis e badminton (volano) che qui va tantissimo.
25. Vuoi salutare qualcuno qua a Montecavolo?
Voglio fare un saluto in particolare ai miei genitori, anche se li 
sento spesso, ai miei zii Giancarlo e Maria che  sono di mote-
cavolo e tutta la Montecavolo che mi conosce!

..continua dal 
numero di 
dicembre... 

l’ntervista a 
Simone 

Monticelli
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“La chiave di una concezione cristiana degli studi è che la pre-
ghiera è fatta di attenzione. […] C’è veramente desiderio quando 

si compie uno sforzo d’attenzione.”
Cari Szoven,
la facoltà dell’attenzione è una condizione importante per l’A-
more. Esercitare la propria attenzione ci insegna ad amare alla 
grande; e stando a ciò, un aiuto per fare felice il nostro/a lui/lei 
o per abbracciare una vocazione è fare tanti esercizi di funzioni 
o versioni di greco (per fortuna non esclusivamente!). è un’idea 
che già Erich Fromm espresse nel suo volumetto “L’arte di ama-
re”, ma ancora prima di lui la troviamo snocciolata da Simone 
Weil. Per avere qualche coordinata la Weil fu una filosofa france-
se dalla produzione saggistica particolarmente 
prolifica, morta a 34 anni nel 1943; a volte dalle 
prese di posizione forti (vicina al marxismo, la-
scia l’insegnamento in favore di un’esperienza 
operaia), non aderì mai ufficialmente al catto-
licesimo pur dichiarando di appartenere all’e-
sperienza cristiana. Nel suo libro “Attesa di Dio” 
troviamo il capitolo “Riflessione sul buon uso 
degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio”; 
il capitolo interessa noi studenti dal momento 
che, come evinciamo dal titolo, chiarisce alcu-
ni concetti sui fini del nostro principale impe-
gno in questa fase di vita. Posto che il brano 
si legge in 30 minuti e il libro è reperibile pres-
so qualsiasi biblioteca dignitosa, inizierei dalle 
parti più drastiche nelle quali la Weil esprime le 
sue idee senza troppi peli sulla lingua: 

“L’intelligenza può essere guidata soltanto dal 
desiderio. E perché ci sia desiderio, devono es-

serci piacere e gioia. L’intelligenza cresce e por-
ta frutti solo nella gioia. La gioia di apprendere 

è indispensabile agli studi come la respirazione 
ai corridori. Dove è assente non ci sono studenti, ma povere ca-
ricature di apprendisti che al termine del loro apprendistato non 

avranno neppure un mestiere”
Mentre qualche riga sopra aveva così introdotto 

“Occorre dunque studiare senza alcun desiderio di prendere 
un buon voto, di passare gli esami o di ottenere un qualsivoglia 

risultato scolastico, senza alcun riguardo per i gusti o le attitudini 
naturali; applicandosi in pari misura ad ogni esercizio, consi-
derando che tutti servono a formare quell’attenzione che è la 

sostanza della preghiera”
Questo ci interroga sul senso di ciò che facciamo; ci interroga 
sulle motivazioni che ci hanno spinto su una certa strada: per-
ché sto facendo questo? Perché voglio fare questo? Ed è una 
domanda basilare di senso, appunto, che ci porta ad esaminare 
il resto che la Weil ci sottopone. Cos’è davvero l’attenzione? Ma 
potremmo così parafrasare: come si ama davvero?

“L’attenzione è distaccarsi da sé e rientrare in sé stessi, così 
come si inspira e si espira. Venti minuti di attenzione intensa e 
senza fatica valgono infinitamente più di tre ore d’applicazione 

con la fronte corrugata, che fanno dire, con la sensazione di 
avere fatto il proprio dovere: «Ho lavorato sodo». Ma, al di là delle 

apparenze, è molto più difficile. Nella nostra anima c’è qualco-
sa a cui ripugna la vera attenzione molto più violentemente di 

quanto alla carne ripugni la fatica. […] Ecco perché ogni volta 
che si presta attenzione si distrugge un po’ di male in sé stessi. 

[…] L’attenzione consiste nel sospendere il proprio pensiero, nel 
lasciarlo disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto”

Cosa riposa nel proprio cuore? L’attenzione, l’ascolto, aiuta a li-
berarsi dei pesi che lo ingombrano. Nello studio, qualsiasi sia la 
materia, porre attenzione significa porsi in ascolto del linguag-
gio silenzioso con cui l’universo ci parla di sé stesso e delle sue 
membra, del suo Creatore.Nell’ambito della ricerca non possia-
mo che essere ricettivi davanti a svariate verità; nonostante la 
nostra voglia di affermarci e di conquistare conoscenze vi è un 
punto, molto più vicino di quanto crediamo, nel quale siamo bi-
sognosi di una rivelazione, perché le nostre sole forze sono in-
sufficienti. Non possiamo comprendere la realtà da soli, perché 

è essa stessa a svelarsi nel suo linguaggio; non 
possiamo carpire di nostra iniziativa il Mistero, 
perché è esso stesso a scegliere di rivelarsi, e di 
rivelarsi a coloro che sono capaci di chiederglie-
lo. Porre attenzione per fare posto nel proprio 
cuore a qualcuno, al Mistero. E se ciò è davvero 
valido in qualsiasi materia di studio, quanto più 
lo sarà nella scienza della vita!
Nella dialettica dell’attenzione, nella dialettica 
dell’amore, vi è questa fase passiva dell’ascolto 
durante la quale paradossalmente costruiamo 
attivamente qualcosa. Saper ascoltare, saper 
ricevere. “I beni più preziosi non devono essere 
cercati, bensì attesi” è quello che scrive la Weil. 
Aspettare un figlio, aspettare qualcuno, inna-
morati. Ricevere un amico inaspettato, ricevere 
una vocazione. Aspettare di crescere per capire 
le parole dei nostri genitori, e nella loro valenza 
più profonda. In una relazione saper aspettare 
i tempi dell’altro, non annullarlo, ma ricevere il 
suo ritmo. Sì, la storia del piccolo principe e del-
la volpe.

“La risoluzione di un problema di geometria non è di per sé 
un bene prezioso, ma essendone un’immagine vi si applica la 

medesima legge. Trattandosi di un piccolo frammento di verità 
particolare, essa è un’immagine pura della Verità unica, eterna 

e vivente, che un giorno ha detto con voce umana: «Io sono 
la verità». Così concepito, ogni esercizio scolastico è simile a 

un sacramento. Per ogni esercizio scolastico c’è una maniera 
specifica di attendere la verità con desiderio e senza permettersi 

di cercarla”
Tornando al nostro interesse specifico, vediamo che la Weil de-
finisce il valore profondo dell’attenzione-ascolto nello studio. 
Scrivendo dell’atteggiamento dell’intelligenza in un qualsiasi 
esercizio, paragona quest’atteggiamento alla 

“situazione dell’anima che, con la lucerna ben fornita di olio, 
attende lo Sposo con fiducia e desiderio. Durante lo svolgimento 

di una versione di latino ogni adolescente orientato […] sarà per 
davvero lo schiavo che, mentre il padrone è a una festa, veglia e 
sta in ascolto vicino alla porta per aprire non appena sente bus-

sare. Il padrone allora lo inviterà a tavola e gli servirà lui stesso 
da mangiare”

Per il gusto della ripetizione, saper ascoltare, saper ricevere. 
Tutto questo ovviamente non riguarda in modo privilegiato chi 
svolge un’attività intellettuale. Anche il lavoro fisico richiede 
attenzione-ascolto, ed anche nel lavoro fisico si può essere ri-
cettivi della Verità. Una vacca gravida in stalla, il parto del suo 

Il caffe dello studente
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piccolo, sono elementi anch’essi dotati di un linguaggio partico-
lare e meraviglioso che parla a chi sa ascoltarlo. Ora, io che non 
muovo una paglia non ho la presunzione di ricamare qualche 
bella frasetta su un operaio di un altoforno; mi sembrerebbe una 
mancanza di rispetto verso la sua fatica. Mi limiterò a scrivere 
che la sua attività ha sicuramente lo stesso valore di uno sfor-
zo intellettuale, e la fatica intensa protratta per lunghissime ore 
ogni giorno, forse, è portatrice di una verità. Senza dubbio, nello 
spargere letame c’è una grande verità. Il Signore tocca con gra-
zia sia l’esperienza intellettuale che fisica. Poco prima abbiamo 
riflettuto insieme su come la vita richieda attenzione, su quanto 
la vita assomigli all’avere attenzione, su come un’alterità, per 
essere riconosciuta, abbia bisogno di attenzione. Ora, ha tutto 
ciò degli spunti da proporci per la nostra vita quotidiana? In-
nanzitutto ci invita ad interrogarci sulle nostre scelte di studio 
e, studiando, a porci con spirito di attesa verso lo Sposo. Detto 
questo, non restano solo chiacchiere per chi abbia abbastan-
za tempo per permettersele. Vorrei chiudere con alcuni lunghi 
stralci della Weil, che  tutti ringraziamo di cuore dato che è sta-
ta praticamente lei a scrivere quest’articolo. Riprendo due del-
le domande iniziali. Cos’è davvero l’attenzione? Come si ama 
davvero?

“Certo, nell’ambito dell’azione occorre adempiere ogni ordi-
ne a costo di qualsiasi sforzo, fatica e sofferenza, giacché chi 

disobbedisce non ama. Nondimeno si continua a essere schiavi 
inutili. È sì una condizione dell’amore, tuttavia non è sufficiente. 

Quel che costringe il padrone a farsi schiavo del proprio schia-
vo, ad amarlo, non è affatto tutto ciò, e tanto meno una ricerca 

che lo schiavo intraprende temerariamente di propria iniziativa; 
è unicamente la veglia, l’attesa, l’attenzione. […] Del resto non è 

solo l’amore di Dio che ha per sostanza l’attenzione. Della stessa 
sostanza è fatto l’amore per il prossimo, e noi sappiamo che si 

tratta del medesimo amore. In questo mondo gli sventurati non 
hanno bisogno di altro che di uomini capaci di rivolgere loro la 
propria attenzione. Tale capacità di prestare attenzione a uno 

sventurato è cosa molto rara, molto difficile; è quasi un miracolo; 
è un miracolo. […] La pienezza dell’amore per il prossimo è sem-
plicemente la capacità di domandargli: «Qual è il tuo tormento?». 

È sapere che lo sventurato esiste non come elemento di un 
insieme, non come esemplare della categoria sociale che porta 
l’etichetta di «sventurati», ma in quanto uomo, esattamente tale 

e quale noi, un uomo che un giorno è stato colpito dalla sventura 
con il suo marchio inimitabile. Per questo motivo, saper posare 

su di lui un certo sguardo è sufficiente ma indispensabile”
Dev’essere tutt’altro che facile. Ad ogni modo, Bergoglio ha stu-
diato chimica; ed anche se la formula del benzoato di sodio non 
gli servirà a granché da papa, evidentemente deve aver piutto-
sto esercitato la sua attenzione.

Ps. Le citazioni sono tratte dal capitolo “Riflessione sul buon 
uso degli studi scolastici in vista dell’amore di Dio” da Attesa di 
Dio, di Simone Weil.

saul

Nel numero di novembre 2015, nell’articolo “la questione Cha-
rasma”, una frase del nostro articolista Stefano (vedi  sottoli-
neatura a lato), ci ha fatto parecchio discutere all’interno della 
nostra Redazione. 
Abbiamo chiesto a don Sergio una precisazione sul tema degli 
impegni che si assume un sacerdote al momento dell’ordinazio-
ne. Queste sono le brevi riflessioni che ci ha girato.

Intanto ciao a tutti! 
Vi ho sempre presente con tanto affetto 

e riconoscenza.
Proviamo brevemente a dare uno sguardo d’insie-

me: le parole subiscono oscillazioni di significato ma fon-
damentalmente direi questo che ho scritto.
Come si lega un sacerdote al momento dell’ordinazione sacerdo-
tale? A chi? A cosa? Certamente si lega a Cristo Gesù e alla Sua 
Chiesa per servirla lasciandosi assimilare a Cristo pastore.
E questo cosa comporta? Comporta anche l’impegno a lasciarsi 
attirare in Lui e nella Sua forma di vita.
Quali sono gli aspetti che descrivono la forma di vita di Gesù? 
La tradizione cristiana ha trovato nel tempo una sintesi efficace, 
non esaustiva, nello schema dei consigli evangelici: la povertà è il 
segno che tutti i nostri beni ci sono dati per il bene, che sono stru-
menti e non fini; la castità nel senso della verginità per il Regno 
è come gettare il cuore avanti, nel compimento in Dio, e trovare 
in Lui già da ora l’unica eredità; l’obbedienza è la forma piena e 
filiale della libertà, dove «libertà» non è il malinteso essere svin-
colato da tutto e da tutti, ma è responsabilità, cioè letteralmente 
rispondere del dono della propria vita a Colui da cui ha origine.
Un sacerdote che impegni precisamente si prende riguardo a 
questo?
Un sacerdote non fa come si dice «voti»: i «voti» descrivono la for-

ma della vita consacrata, cioè di chi personalmente, riconoscendo 
una chiamata di Dio, si dona a Lui secondo i tre consigli evangelici 
in una forma di vita stabile nella Chiesa, per seguirlo con maggior 
forza nella via della santificazione.
Un sacerdote, riguardo questi temi, in quanto sacerdote fa due 
promesse. Una promessa è di obbedienza all’ordinario, al vesco-
vo; questa promessa è una promessa che esprime la sua comu-
nione alla missione apostolica e pastorale del vescovo, è un’ob-
bedienza in ordine all’azione pastorale (ad esempio al fatto che 
il vescovo possa disporre di lui, secondo il diritto canonico, per il 
bene della Chiesa che gli è affidata). L’altra promessa è di vivere 
la castità nella forma del celibato. Entrambi le promesse sono già 
fatte quando la persona è ordinata diacono, in vista di diventare 
sacerdote. Non fa alcuna promessa riguardo alla povertà, ma la 
sua vita lo impegna a vivere la povertà evangelica anche attraver-
so una vita sobria, una vera generosità e dedizione al popolo di 
Dio nella pastorale.
Concretamente questo non cambia il senso delle affermazioni di 
Stefano nell’articolo soprattutto riguardo al tema del celibato: un 
sacerdote è tenuto a viverlo, ha assunto liberamente questo im-
pegno secondo l’insegnamento della Chiesa Cattolica, che ha il 
diritto e il compito di regolare autorevolmente la vita sacerdotale.
Spero queste brevi note possano essere state utili. Un caro saluto!

don Sergio


