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Sono 160 numeri, sì, centosesanta avete letto bene. 
È dal 2000 che ogni mese Lergh ai Szoven arriva nel-
la case di quasi tutti i mon-
tecavolesi, volenti o nolenti.
In questo editoriale, non mi 
soffermerò su nostalgici ri-
cordi, o sul Lergh che fu e 
che sarà. Colgo l’occasione 
invece per proporre ai nostri 
lettori, tre persone da cui 
prende alcune importanti ri-
flessioni per questo 2016 e 
per la nostra vita.
La prima è Anabel Flores Sa-
lazar e con lei tutti i giornali-
sti in prima linea, nelle peri-
ferie del mondo, di Veracruz 
(Messico), uccisa a 32 anni dopo essere stata rapita 
lunedì scorso a casa sua da un gruppo di uomini ar-
mati.
Flores Salazar era madre di 
un bambino di appena 4 mesi 
e si occupava principalmente 
di cronaca nera, omicidi e di 
cronaca locale.
È la sedicesima vittima sotto 
l’amministrazione di Javier 
Duarte, governatore di Vera-
cruz, lo stato in questione è 
teatro di una strage contro 
l’informazione.
Sono un centinaio i giornalisti 
uccisi in Messico dal 2000. Più 

di quanti ne siano caduti in 
guerra in Iraq o in Vietnam. E 
non c’è mai un colpevole per 
un giornalista che muore in 
Messico.
Il 17 Febbraio a Morelia, il 
Papa, nel suo recente viaggio 
in Messico, a fronte di que-
sto vero e proprio martirio, 
non ha mancato di esprimer-
si sulla vicenda, esortando 
tutti i messicani ma anche 
noi, a vincere la rassegna-
zione che ci rinchiude nelle 
sacrestie e la rassegnazione 
che ci impedisce di cambiare 

un sistema dominato da narcotraffico, corruzione e 
violenza.
La seconda figura è Giulio Regeni, il ragazzo di 28 

anni di Fiumicello (Udine) 
scomparso al Cairo lo scorso 
25 gennaio, è stato trovato 
morto mercoledì mattina a 
lato di un’autostrada nella 
periferia occidentale della 
capitale egiziana. A 17 anni 
era andato a studiare in New 
Mexico per poi trasferirsi in 
Inghilterra. Nel 2012 e nel 
2013 un premio al concorso 
internazionale ‘Europa e gio-
vani’, dell’Istituto regionale 
studi europei, per ricerche e 

approfondimenti sul Medio Oriente, poi un’esperien-
za alla sede dell’organizzazione delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo Industriale e 
infine un dottorato su tema-
tiche economiche. Regeni si 
era trasferito al Cairo lo scor-
so settembre per lavorare alla 
sua tesi sullo sviluppo dell’e-
conomia egiziana dopo la ri-
voluzione che cinque anni fa 
portò alla destituzione dell’al-
lora presidente Hosni Muba-
rak.
La procura di Roma ha pochi 
dubbi sul fatto che il giovane 
sia stato ucciso per motivi le-
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E’ il numero indicativo di persone uccise in quello 
che passerà alla storia come il massacro delle foi-
be, eccidi verso gli italiani che abitavano la Vene-
zia Giulia e la Dalmazia durante e dopo la seconda 
guerra mondiale. Il termine foibe indica la cavità 
carsica dove venivano gettati i corpi. L’ennesima 
vergogna. L’ennesimo eccidio del ‘900, che pur-

troppo non ha “goduto” per così dire, del beneplacito della comunità internazionale come la Shoah. Scrive infatti 
l’ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “va ricordato l’imperdonabile orrore contro l’umanità costi-
tuito dalle foibe (...) e va ricordata (...) la “congiura del silenzio”, “la fase meno drammatica ma ancor più amara e 
demoralizzante dell’oblio. Anche di quella non dobbiamo tacere, assumendoci la responsabilità dell’aver negato, o 
teso a ignorare, la verità per pregiudiziali ideologiche e cecità politica, e dell’averla rimossa per calcoli diplomati-
ci e convenienze internazionali”. A noi di Lergh questa vicenda è sempre stata molto a cuore, fummo infatti tra i 
primi a intervistare uno dei pochissimi sopravvissuti alle foibe: Graziano Udovisi. Ricordo quanto mi toccò quella 
vicenda e quanto fui scosso, turbato e disgustato soprattutto dal silenzio che per più di 50 anni circondò quell’ec-
cidio. Imperdonabili, a mio avviso, le posizioni del Partito Comunista. Ma finalmente oggi si celebra il 10 febbraio 
la giornata del ricordo, per non dimenticare. Solo una cosa mi sfugge. La nostra Amministrazione Comunale era 
solita organizzare incontri e patrocinava la giornata. Da quest’anno il patrocinio non c’è più. Non capisco. Davvero 
non capisco questo cambiamento. Spero che il sindaco Andrea Tagliavini, tanto attento quanto sensibile a vicende 
come queste, mi aiuti a capire il motivo di tale azione.

iotti.stefano@gmail.com
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gati al suo lavoro di ricerca.
Nel corso dell’omelia il parroco Don Luigi Fontanot 
ha fatto riferimento a una fotogra-
fia appesa al cancelletto del batti-
stero in cui è stato scritto “Non è 
giusto. Senza giustizia non si può 
costruire la pace”. E noi siamo qui 
- ha detto - per volere pace e giu-
stizia assieme. “Giulio - ha aggiun-
to - diceva ai suoi ragazzi di impe-
gnarsi proprio per questi obiettivi 
di giustizia”. Poi, parlando del gio-
vane ricercatore, il parroco ha af-
fermato che “Giulio è una persona 
speciale, con gioia ed entusiasmo 
di vivere, con la voglia di conosce-
re le cose fino in fondo. E così deve 
essere per tutti i ragazzi un esem-
pio di vita”.
L’ultima ma non per importanza 
non è proprio una persona ma è de-
dicata alle tante testimonianze di 
persone piuttosto giovani raccon-
tate da Aldo Cazzullo nel libro “Possa il mio sangue 
servire” Uomini e Donne della Resistenza. Ma non 
la Resistenza come il patrimonio di una fazione; ma 
della Resistenza come un patrimonio della nazione.
“Possa il mio sangue servire” sono le ultime parole 
che il capitano d’artiglieria Franco Balbis, unitosi 
ai partigiani, scrive ai genitori poco prima di essere 
fucilato. A rileggere, nell’Italia di oggi, alcuni passi 

delle ultime lettere di Franco Balbis, c’è da sentirsi 
un verme. C’è da vergognarsi al pensiero di come ab-

biamo ridotto l’Italia.
“Possa il mio sangue servire” parla 
di un’epoca relativamente vicina, 
ma che per un ragazzo del 2016 
può sembrare un’era antica, trop-
po distante dalla propria da non 
comprendere appieno il senso del 
sacrificio che questi giovani (fra i 
quali c’erano tanti ventenni) hanno 
compiuto, immolando se stessi. È 
probabilmente un libro che, alme-
no in passi scelti, dovrebbe essere 
letto a scuola, per comprendere 
non solo la storia del proprio pa-
ese, ma per assimilare dei con-
cetti che sembrano ormai essere 
desueti, per comprendere che se 
oggi si hanno determinate libertà è 
perché qualcuno le ha conquistate 
a caro prezzo.

Concludo dicendo che: tutte quelle brevemente 
elencate qua sopra. sono storie vere di coraggio e 
passione, dove l’ideale e l’amore per l’umanità libera 
vince la paura del sopruso. Perchè Lergh ai Szoven 
nel suo piccolo ma prezioso servizio, possa sempre 
ricordarsi di queste importanti testimonianze e non 
abbia paura a essere dalla parte della Giustizia e 
della Speranza.

Lorenzo Braglia
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Pronti i pop corn?
-4 ore all’inizio della Notte degli Oscar. Forse alcuni di voi 
sono in estasi per quello che avverrà tra qualche ora, han-
no invitato tutti gli amici a casa, come di tradizione, tutti 
sul divano, pop corn caldi e birra in mano, a scommettere 
su chi vincerà i premi. Altri preferiscono rimanere rigoro-
samente da soli per godersi al meglio lo spettacolo. Certi 
si addormenteranno due minuti dopo che il conduttore 
avrà introdotto la serata. Altri ancora sono completamen-
te disinteressati a questo evento e al fatto che Di Caprio 
vinca o meno il titolo come migliore attore protagonista. 
Sotto le coperte e sveglia puntata: domani si lavora ed è 
pure lunedì.
Che vi interessi oppure no, do-
mani su tutti i giornali (e ancor 
di più sui social) vedremo se 
Leo finalmente ce l’ha fatta e 
se Morricone vincerà l’oscar 
come migliore colonna sonora 
originale o se gli rimarrà solo la 
stella sulla Walk of Fame su cui 
pochi giorni fa hanno scritto il 
suo nome. 
Questa notte, la Notte degli Oscar, sarà l’ottantottesima 
edizione della storia. 
Gli Oscar sono i più importanti premi del cinema, asse-
gnati dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
La prima cerimonia si tenne nel 1929 e solo per un anno 
non assegnarono premi: nel 1933. 
L’Oscar, il premio che viene consegnato al vincitore del ti-
tolo in questione, è una statuetta placcata in oro 24 cara-
ti, alta 35 cm e l’origine del suo nome è davvero stramba, 
dicono infatti che derivi da un’esclamazione di Margaret 
Herrick, la quale, vedendo la statuetta sopra un tavolo, 
esclamò: «Assomiglia proprio a mio zio Oscar!». 
La consegna dei premi avviene durante la Notte degli 
Oscar e dal 2004 si celebra l’ultima domenica di febbraio, 
occasione per le star di sfoggiare le migliori creazioni de-
gli stilisti, sul red carpet. 
I candidati 2016 sono tanti, le categorie degli Oscar sono 
24 e ognuna di queste ha 5 nomination, tranne quella 
più importante – Miglior film -  che ne ha 8. Indovinate 
qual è il film più quotato? Esatto, proprio lui: the Reve-
nant. Quindi non scommetteteci niente, perché la vincita 
è davvero bassa, oppure sì, se volete andare sul sicuro. Gli 
altri nominati  sono  The Martian, Mad Max: Fury Road, La 
grande scommessa, Il ponte delle spie, Brooklyn, Room, 
Il caso Spotlight.
Un capitolo a parte va poi dedicato a Leonardo Di Caprio: 
la sua non è una candidatura come migliore attore pro-
tagonista, bensì una battaglia. È stato nominato per gli 

Oscar 5 volte, ma in nessuna di queste è riuscito a vin-
cere. Non ce l’ha mai fatta, ma adesso il tifo è tutto (o 
quasi) per lui. In Italia si parla e scrive solo di lui e tutti lo 
sostengono, dai milioni di post su Facebook (dopo il ter-
mine “petaloso” è stato inventato “dicaprioso”, anche se 
quest’ultimo non è stato presentato all’Accademia della 
Crusca) alle autorità, che lo “infilano” ogni tanto qua e là 
nei loro discorsi. Se questo è l’ #annodelRodano di certo 
dev’essere anche l’ #annodiLeo. Il resto del tifo italiano è 
per Ennio Morricone che è dato come favorito per l’Oscar 
alla miglior colonna sonora originale. Il maestro ha scritto 
la colonna sonora appositamente per Quentin Tarantino 

per il suo film The Hateful Ei-
ght: questo sarebbe il suo primo 
Oscar (senza considerare quello 
alla carriera nel 2007). 
Ormai manca poco al momen-
to in cui Chris Rock, conduttore 
della serata, ci accoglierà dal 
palco del Dolby Theatre di Los 
Angeles. Rock è un comico e 
sarà uno dei pochi afroamerica-
ni a salire sul palco, a motivo del 

fatto che non c’è nessun nero tra i candidati 2016. Appena 
uscite le nomination, il 14 gennaio, sono scoppiate infatti 
le prime polemiche, tradotte nel boicottaggio agli Oscar 
bianchi,  “White Oscars Tune-Out”. Will Smith, la moglie 
Jada e Spike Lee sono stati al comando del movimento 
per protestare contro la non candidatura di attori di co-
lore per il secondo anno di seguito. Tutto ciò ha messo 
in una scomoda posizione Chris Rock che si troverà, tra 
poche ore, ad affrontare questo tema delicato proprio la 
Notte degli Oscar.
Ecco qui i temi più caldi degli Oscar 2016, argomenti che 
si distaccano di gran lunga dalle problematiche attuali, 
viaggiano parallelamente alla guerra in Siria, alle elezioni 
in Iran, alle primarie americane, al ddl sulle unioni civili e a 
tanto altro. Da una parte la bellezza dell’arte dell’intratte-
nimento, dall’altra il brutto (e non) di alcune vicende mon-
diali molto più importanti. Forse, però, è proprio l’inge-
gno delle grandi menti della cinematografia che permette 
di distrarci, di rivivere, di discutere, osservare e criticare 
ma anche apprezzare quello che accade intorno a noi, ed 
è solo così che tutto ciò può viaggiare parallelamente. E 
mentre molti di noi tra poche ore staranno dormendo, pa-
rallelamente si scopriranno i vincitori delle 24 categorie 
degli Oscar.
Ehi, sta per iniziare…godetevi lo spettacolo!!
Ah, è vero, voi sapete già come è andata…
….alla fine vince il Rodano…

Lucia Palladi

L' anno del RODANO
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Per quasi tutti noi è l’Eremo di Salvarano. 
Santuario o Chiesa di San Michele sareb-
be la sua corretta definizione. La parola 
Eremo in realtà non è esaustiva per de-
scrivere quello che questa struttura ha 
rappresentato, per tanti, per anni. La sua 
presenza è centenaria come si può vedere 
nella crono-storia intorno all’articolo (che 
riporta solamente alcuni dei punti princi-
pali della sua storia), ma gli ultimi 25 anni 
sono stati diversi. Diversamente più pieni.
Sul colle più suggestivo di Salvarano sor-
ge infatti questa struttura, che da sem-
pre associa questa bellezza alla fragi-
lità del terreno sottostante, martoriata 
negli anni da terremoti, tempeste e frane. 
I più giovani, ma non troppo, l’hanno co-
nosciuta soprattutto nelle vesti di di-
mora delle “Suore di Salvarano”. E in ef-
fetti sono state proprio loro il cuore di 
questi ultimi anni di storia dell’Eremo.
L’Eremo, per chi ha avuto la grazia di cono-
scerlo e frequentarlo, è stato veramente un 
luogo privilegiato: di silenzio, rifugio e medi-
tazione, ma anche di ascolto, conforto, con-
solazione e consiglio.. ma tutto questo per-
ché la porta delle Suore era sempre aperta. 
Salvarano fino a qualche anno fa dunque 
si ritrovava ad essere il cuore nevralgico 
dell’accoglienza e della preghiera. Ma la 
cosa bella è che ne troviamo testimonianza 
sul web anche da persone non della nostra 
parrocchia: “l’Eremo è stato un luogo di ri-

EREMO
..dove eravamo rimasti?

flessione e di incontro per molti rappresen-
tanti delle confessioni cristiane e delle varie 
religioni, teologi più o meno noti, ha ospitato 
gruppi di studio della lingua ebraica, confe-
renze, celebrazioni. Le persone omosessuali, 
credenti e non, trovavano nelle suore, in par-
ticolare suor Maria Francesca e suor Ma-
riangela, oltre alla consueta accoglienza, una 
competenza specifica, liberante e rasserenan-
te sulla loro condizione, frutto di tanti anni di 
incontri, studio, relazioni ed esperienze diret-
te nel campo della pastorale rivolta a loro..”.
Col 2015 questa pagina di storia si è definitiva-
mente chiusa e sarà inevitabile riaprirne un’altra.
Mille domande assalgono parrocchiani e 
non. Cosa succederà adesso? Quale futuro 
per l’eremo e soprattutto i locali adiacenti? 
I livelli di discussione sono in effetti diversi. 
La parte legata alla struttura e agli spazi per 
momenti o settimane di preghiera è ampia-
mente attiva. Anzi, recentemente restaurata 
nei materiali e negli spazi, è ora in grado di 
garantire per una 20ina di persone un perfet-
to e indisturbato luogo di ritiro, con tutti gli 
spazi per farlo. Perfetto per conferenze, in-
contri, ma anche per vere e proprie settima-
ne comunitarie, come in passato organizzate 
dai ragazzi delle nostre parrocchie e non solo.
La parte legata al Santuario, continua e 
continuerà nella sua funzione, tra celebra-
zioni occasionali o ad esempio riti di Ma-
trimonio, oltre ad ospitare eventi come la 
mostra dei presepi nel periodo Natalizio.

1156 
Compare la chiesa di 
S. Michele di Salvara-
no (soggetta alla Pieve 
di Puianello) appare nel 
Decreto dell’Arcivescovo 
Anselmo e in documenti 
successivi.

1547  
La visita del Vescovo Cer-
vini riporta la chiesa in 
cattivo stato e rovinata, 
come pure la canonica.

1664 
La descrizione del Codice 
Marliani in quell’anno in-
dica la chiesa come “an-
tiqua, orientata e scandu-
lata”.

1975 
A causa del terremoto 
la chiesa fu gravemente 
lesionata, ed il Genio Ci-
vile di Reggio Emilia la 
dichiarò inagibile al culto.

1977 
Col permesso del Ve-
scovo Monsignor Baroni 
Suor Francesca, Gem-
ma, Ancilla e Mariangela 
lasciano la clausura del 
convento cappuccine di 
Correggio per intrapren-
dere la strada dell’Ac-
coglienza come “piccolo 
gruppo di sorelle minori 
francescane”.

1981 
Vennero intraprese opere di conso-
lidamento e furono demolite le ope-
re effettuate (sagrestie e due altari) 
nei primi anni del 1900 in quanto 
erano compromettenti per la stabi-
lità della chiesa stessa. 

1981 
Il 26 settembre con decreto 
del Vescovo Mons. Gilberto 
Baroni, la chiesa viene di-
schiarata aperta al culto e 
definita Santuario di San 
Michele Arcangelo.

1989  
Il 25 febbraio Don Salsi accoglie 
le 4 sorelle note come “Suore 
del Portico di Iano” (nel frattem-
po a Ca del Vento) e ed aiuta le 
sorelle a sistemarsi nella casa 
accanto alla chiesa.
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Il punto cruciale invece è sull’accoglienza/
presenza. La casa sarebbe tecnicamente 
disponibile ad accogliere un nuovo percor-
so analogo a quello realizzato dalle “Suore 
del portico di Iano” di 27 anni fa. Il proble-
ma è che al giorno d’oggi non sembra vi si-
ano all’orizzonte opportunità simili. Anche 
nell’ottica di trovare e ospitare alcune sorel-
le, specie ormai molto rara, probabilmente 
bisognerebbe ricorrere a gruppi di sorelle 
straniere e preventivare un ulteriore costo di 
sostentamento, oltre a quelli della struttura. 
Dare dimora a qualche Parroco, Se-
minarista, Diacono magari parte di un 
progetto Diocesano? Ipotesi, che al 
momento non sembrano convincere ap-
pieno, seppur da vagliare caso per caso. 
L’ultima al momento percorribile potreb-
be essere quella di ospitare una famiglia, 
allo stesso tempo custodi ma anche nuovi 
attori protagonisti dell’accoglienza dell’E-
remo, con un mandato delle nostre comu-
nità. Ma anche questa strada lascia alcu-
ne perplessità non totalmente trascurabili.
Per il momento la scelta del consiglio pa-
storale e dei diretti responsabili è quella di 
attendere. Ma noi ci chiediamo se non è 
un peccato vedere incompiuta una strut-
tura così preziosa. Meglio privilegiare l’at-
tesa di un progetto che forse non arriverà 
mai… o meglio dare spazio ad una soluzio-
ne concreta, seppur ovviamente ponderata 

o pianificata? Tutte riflessioni, certo. In fon-
do, anche vicino a noi, abbiamo già diversi 
casi analoghi da prendere come riferimento.
Riporto infine da un interessante artico-
lo apparso sul Ponte del Marzo 1989: “..Don 
Gianfranco Magnani ebbe la forza di con-
segnarmi come testamento una statua del-
la Madonna di Lourdes che era collocata sul 
monte più alto della provincia, il Cusna; poi 
distrutta da copi di pietre di ignoti vandali, fu 
sostituita con una nuova statua di marmo, 
portata lassù dai giovani di Azione Cattolica. 
Consegnandomi quella cara immagine del-
la madonna, con accento profetico mi disse: 
Prendi la statua della Madonna che dal mon-
te Cusna benediceva la Diocesi e che fu pre-
sa a sassate, e portala lassù nella Chiesa di 
Salvarano.. e un giorno farà qualchecosa..”.
Quel “qualcosa” fu ovviamente asso-
ciato dall’articolista all’arrivo delle 4 so-
relle datato 25 febbraio 1989. Ecco che 
dopo tanti anni ci affidiamo nuovamente 
a quelle parole di Don Magnani, confidan-
do in un nuovo inaspettato “qualchecosa”.
Molte volte negli anni noi di Lergh abbia-
mo scritto sulle Suore, ma anche raccontato 
belle esperienze vissute all’Eremo: il nostro 
desiderio, e probabilmente non solo nostro, 
è dunque che questa struttura possa conti-
nuare negli anni, con modalità magari anche 
nuove rispetto al passato, ad essere un luogo 
privilegiato per la preghiera e l’accoglienza.

alle

2014 
Il 28 dicembre muore 
l’ultima sorella, Suor Ma-
riangela Periti.

2014 
Il 21 Febbraio muore Suor 
Ancilla Rusconi. Nell’A-
gosto 2013, Ancilla, era 
stata trasferita nella Casa 
di Carità di Cavriago.

2013  
Il 13 Febbraio muore Suor 
Gemma Pasquali.

2009  
Don Pier Luigi subentra 
come Parroco delle par-
rocchie di Montecavolo e 
Salvarano.

2009 
Prontamente vennero 
intrapresi i lavori di re-
stauro e nel fu riaperta di 
nuovo al culto.

2008 
Nuovamente il terremoto 
del Dicembre danneggiò 
pesantemente le strutture 
della Chiesa e dell’eremo. 
Le tre suore devono perfi-
no abbandonare l’eremo di 
Salvarano, sistemate prov-
visoriamente presso il con-
vento di Bibbiano.

2008 
Nel numero di dicembre 
di Lergh ai szoven le 3 
suore si raccontano in 
esclusiva in una bellis-
sima intervista sulla loro 
vita.

2006  
Nel Maggio, dopo dieci 
anni, la chiesa fu riaperta 
al culto. 

2006  
Il 1° gennaio Muore Suor 
Maria Francesca.

1989  
Il 25 febbraio Don Salsi accoglie 
le 4 sorelle note come “Suore 
del Portico di Iano” (nel frattem-
po a Ca del Vento) e ed aiuta le 
sorelle a sistemarsi nella casa 
accanto alla chiesa.

1990 
Viene scritta la regola, approvata 
dal Vescovo Gibertini che erige le 
4 suore a “Comunità pia associa-
zione sorelle minori cappuccine”, 
con l’impegno dell’Accoglienza, 
Ascolto e Preghiera.

1996 
Il terremoto del 
15 ottobre rende 
nuovamente ina-
gibile la Chiesa 
e pericolante il 
campanile.

1998 
Il 15 maggio scorso si costituisce ufficialmente il «Comitato per 
la ristrutturazione ed il restauro del santuario di San Michele 
Arcangelo di Salvarano di Quattro Castella” per i lavori di rico-
struzione e restauro dell’edificio, Vengono coinvolti anche il se-
natore Fausto Giovanelli, gli europarlamentari Giulio Fantuzzi e 
Pierluigi Castagnetti, il sottosegretario alla pubblica Istruzione 
Albertina Soliani e l’appello arriva fino alla stampa locale.

“l’inchiesta”
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1. Nel 1970 parti per il Brasile da giovane prete: 
paure ed aspettative ?
Condividevo con tanti altri l’entusiasmo di partire, an-
dare. C’era il desiderio di essere utile, dare una mano 
a cambiare il mondo. Le idee erano certamente poco 
chiare, ma vivace la disponibilità ad affrontare quello 
che si sarebbe incontrato. Per questo non ho ricordo di 
nessuna paura, ma piena apertura al futuro.
2. Ti ricordi la tua prima Messa in Brasile?
La prima la ricordo chiara-
mente, la seconda no. Era 
il 2 febbraio del 1970. Ar-
rivato ad Andaray verso le 
13 dopo un viaggio di va-
rie ore in jeep, celebro alla 
sera nella cappella dei ga-
rimpeiros. Sapevo appena 
leggere un po’ di porto-
ghese. Giancarlo Pacchin, 
presente ad Andaray da 
alcuni mesi come volonta-
rio laico, fece l’omelia. La 
cappella era modesta e i 
banchi pieni.
3. Nel tuo libro c’è un 
passaggio dove, in 
Brasile, ti chiedi come 
presentare il Vangelo. 
Questa domanda te la 
poni anche oggi ? Che 
differenze di evangelizzazione hai trovato tra Italia 
e Brasile ?
Nella vecchia filosofia chiamata ‘scolastica’ c’è un assio-
ma che dice: “Quidquid recipitur ad modum repicien-
tis recipitur”, cioè il recipiente dà la forma al contenuto 
che riceve. L’acqua prende la forma della bottiglia o 
garaffa che la contiene. La persona ascolta e accoglie 
un messaggio secondo il suo udito, il suo umore, la sua 
mentalità, la sua condizione economica, la sua cultura, 
ecc. La domanda l’ho sempre dentro di me. Il dubbio 
che mi rimane è se riesco nella mia proposta. Quanto 
alla evangelizzazione le diversità dipendono dagli stili 
di vita e dalle culture. Mi soffermo su due esempi: l’uso 
del tempo e il concetto del religioso. In Brasile si dice: 

“Il tempo è nostro”, lo dispongo come voglio, in Italia: 
“Non farmi perdere tempo, non ho tempo da perde-
re”. In Italia il fattore religioso è strettamente persona-
le e privato, in Brasile è comune incontrare uomini che 
vestono la maglietta con l’immagine del Sacro Cuore o 
della Madonna o la scritta “Gesù è il Salvatore”.
4. Nel tuo scritto ritorna spesso il tema “contadini”: 
che ricordi hai di quel popolo e del periodo in cui 
anche tu lavoravi la terra assieme a loro?

Il lavoro ed il sudore cre-
ano una comunione di 
amicizia indistruttibile. Ci 
si capiva, mi ascoltavano, 
erano assidui agli incon-
tri ed alle celebrazioni. 
Potevo entrare nelle loro 
case a qualsiasi ora ed 
era sempre festa. Al sa-
bato, giorno di mercato, 
la nostra casa era invasa 
da una processione con-
tinua. Un saluto, sapere 
le novità della parrocchia, 
una zucca, un cocomero, 
una manciata di fagioli, 
un grappolo di banane… 
Il rapporto migliore l’ho 
avuto con i piccoli proprie-
tari. E’ proprio vero che gli 
estremi si toccano: con i 

grandi proprietari e coloro che nulla posseggono, co-
stretti a vivere di espedienti, il lavoro pastorale è diffi-
cile, perché difficile è la solidarietà.
5. Parli molto bene del tuo rapporto con il vescovo 
Dom Adelino: quanto influenza hanno avuto i vesco-
vi nella tua vita ? Hai avuto lo stesso rapporto “con-
fidenziale” anche qui in Italia con i Vescovi ?
Due i vescovi con cui ho convissuto a Ruy Barbosa: 
Dom Adelino e Dom Matthias. Quest’ultimo veniva da-
gli USA, ma aveva fatto la scelta dei poveri, assumen-
done le conseguenze. E’ venuto alcune volte a Reggio 
e varie persone lo conoscono. Questi vescovi hanno 
svolto il ruolo di fratelli maggiori, dando fiducia, inco-

raggiando, condividendo le difficoltà. Dom Matthias 

VIAGGIO NEL MIO BRASILE
“In occasione dell’ uscita del libro “50 ANNI DI CAMMINO INSIEME”, La Chiesa reggiana in Bahia - Brasile, vi 
proponiamo l’intervista a Don Pier Luigi Ghirelli che per 19 anni è stato missionario in Brasile. Don Pier ha curato 
personalmente il volume che racconta l’incontro tra la Chiesa reggiana e quella Brasiliana attraverso le testimonianze 
dei sacerdoti e laici che per oltre 50 anni hanno prestato servizio...continuando anche oggi...”. 
Redatta da Billy, feat. Lollo e Alle.

1985 - Baixa Grande. Don Pier Luigi Ghirelli, il primo da sx in 
piedi. Sotto di lui, in ginocchio, Don Riccardo Camellini
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capitava improvvisamente: “Voglio stare due giorni 
con voi, mi prendete?!”. Si cambiavano le lenzuola e lo 
mettevo a dormire nel mio letto.
A Reggio siamo in altro pianeta. Dopo mons. Baroni, 
che ci teneva ad avere un rapporto diretto con tutti i 
preti, i successori sono andati sempre più chiudendo le 
porte del vescovado e mettendo barriere di segretari 
e segretarie. Giustificano di essere molto impegnati e 
non avere tempo disponibile. Hanno riassunto il ruolo 
di “principi” che Baroni aveva cancellato. So di ami-
ci che hanno ottenuto udienza dal vescovo dopo due 
mesi, concedendo loro 15 minuti. 
6. A Irecé celebravi 300 matrimoni e 3000 battesimi 
all’anno. Che ricordi hai di quel tempo ? 
Quella di Irecé è l’esperienza più gratificante. Ho con-
sumato tanta benzina, gomme e mangiato tanta pol-
vere, ma con molta soddisfazione. In un’area di 4.500 
km2 e una popolazione di 80 mila persone, distribuita 
in tantissimi paesi, abbiamo portato avanti il program-
ma delle Comunità Ecclesiali di Base. Non ero solo: con 
me c’è stato un po’ don Fortunato e più a lungo don 
Antonio Davoli. In ogni località un gruppo di persone 
si univano e promuovevano la vita di comunità: Cele-
brazione domenicale, catechismo, assistenza ai malati, 
serate di riflessione sulla Bibbia… Erano piccoli gruppi 
con la funzione di essere “sale e luce” di vangelo nel 
territorio. E ancora, esisteva uno spirito missionario 
traboccante: animatori di comunità che sollecitavano 
amici di altre comunità ad impegnarsi e me li presen-
tavano o li portavano ai corsi di formazione. Il vangelo 
era proprio una buona notizia!
7. Oscar Romero per voi sacerdoti missionari che 
cosa ha rappresentato ?
Lo abbiamo sempre visto come il profeta-martire, rifiu-
tato dai potenti e dalla gerarchia ecclesiastica. Perce-
piva il pericolo, ma non ha abbandonato né il posto né 
la testimonianza. 
8. Verso la fine del tuo racconto affermi, con rim-
pianto, che ti sarebbe piaciuto vivere in comunione 
con altri preti anche in Italia. Perché non è stato pos-
sibile?
A me capitano momenti di avvilimento, tristezza, pes-
simismo. Fa parte un po’ del mio carattere. Conviven-
do con un altro prete, si parla, ci si confronta, ci si in-
coraggia. Il giorno dopo si riprende un nuovo giorno. 
Semplicemente mi hanno detto di no, non ho capito il 
perché.
9. Come è stato il ritorno a casa dopo 19 anni di Bra-
sile? Sei passato dal caos brasiliano alla tranquillità 

della vita montanara, è stato difficile?
E’ stato molto duro e brutto. Non per colpa di qualche 
persone, che mi hanno accolto sempre con tanto affet-
to. Il salto è stato troppo brusco.
10. Di tutto quello che si è seminato all’epoca che 
frutti si stanno raccogliendo?
Sono cambiate tante cose. Oggi la realtà è completa-
mente diversa, ma so che le comunità cristiane sono 
maturate, ci sono preti locali e la vita cristiana continua.

VIAGGIO NEL MIO BRASILE

Per acquistare una copia del libro 
rivolgersi a Don Pier Luigi presso la 

Parrocchia di Montecavolo.

Aprile 2016, serata di presentazio-
ne del libro a tutta la comunità.
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L’'ANGOLO DEL CONDOMINIO
Buongiorno,
io e mia moglie, da poco, abbiamo acquistato in comproprietà un appartamento all’in-
terno di un condominio. Tra qualche giorno si terrà un’assemblea condominiale. In 
assemblea sono stato convocato solamente io attraverso una comunicazione verbale. E’ 
corretto? Mia moglie, in qualità di comproprietaria, può partecipare all’assemblea 
ed esercitare il diritto di voto?

Lettore

Caro Lettore,
occorre premettere che tra i compiti dell’amministratore, pre-
visti e disciplinati all’articolo 1130 cc, vi è quello di convocare 
un’assemblea ordinaria condominiale all’anno. In particola-
re l’articolo 66 disposizioni attuative del codice civile preve-
de che l’avviso di convocazione deve essere fatto rispettando 
determinate formalità ovvero a mezzo posta raccomandata, 
a mezzo posta elettronica certificata, a mezzo fax o tramite 
consegna a mano.
Da ciò si desume che tale avviso deve rivestire necessariamen-
te la forma scritta.
I comproprietari di un appartamento sono entrambi qualifi-
cati come condomini, di conseguenza a ciascuno di essi dovrà 
essere comunicata la convocazione all’assemblea e non avrà 
alcun rilievo l’eventuale esistenza di circostanze presuntive 
che fanno ritenere che un coniuge abbia informato l’altro della 
convocazione ricevuta.

Preciso altresì che l’assemblea, sulla base di quanto dispone 
l’articolo 1136 cc IV comma, non può deliberare se non consta 
che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.
Per quanto riguarda la partecipazione all’assemblea occorre 
fare riferimento all’articolo 67 disposizioni attuative del codi-
ce civile. In virtù di tale norma qualora un’unità immobiliare 
appartenga in proprietà a più persone, queste hanno diritto ad 
un solo rappresentante che deve essere nominato in accordo 
tra tutti i comproprietari.
Alla luce di quanto sopra esposto in diritto, la convocazione 
all’assemblea a Lei effettuata in forma verbale non ha alcun 
valore.  Sua moglie, inoltre, doveva essere convocata perso-
nalmente.
Di conseguenza, in mancanza della Vostra regolare convoca-
zione, l’assemblea non potrà deliberare alcunchè. Fatelo pre-
sente all’amministratore!

Elisa Messori

11. Cosa ti è rimasto di quello spirito da pioniere 
missionario degli anni 70/80 ?
L’indignazione contro tutto ciò che è ingiusto e tut-
ti coloro che lo praticano. Se fossimo tutti corretti e 
onesti avremmo un mondo da paradiso.
12. Nei tuoi anni in Brasile hai mai avuto ripensa-
menti sulla scelta di partire o delle “forti crisi”?
Sulla scelta del Brasile non c’è mai stato nessun rim-
pianto o pentimento. Di fronte alla insincerità e ma-
lizia dei due vescovi di Irecè, la voglia di scappare è 
venuta: mi ha trattenuto l’affetto profondo di un po-
polo numeroso.
13. Giovanni Paolo II, secondo alcuni, nei confronti 
dell’America Latina ha avuto un atteggiamento filo 
occidentale: condividi questo pensiero?
Giovanni Paolo II non ha saputo leggere la realtà 
dell’America Latina e i suoi collaboratori non l’hanno 
aiutato. Guardando tutto con le lenti della paura del 
comunismo, non capiva l’indignazione crescente ver-
so le dolorose ingiustizie. Le sue scelte hanno dan-
neggiato molto le chiese dell’America Latina. Mi vie-
ne da pensare che nel Paradiso abbia preso coscienza 
e si sia interessato perché ci fosse un Papa capace di 
correggere il tiro.
14. Differenze principali tra il popolo brasiliano e il 
nostro?
Ne sottolineo una sola, però basilare. Il popolo brasi-

liano parte dal cuore, il popolo europeo dal cervello.
15. 3 cose del popolo brasiliano migliori del nostro
Ospitalità, immediatezza nei contatti umani, calore 
umano.
16. 3 cose del popolo italiano migliori di quello bra-
siliano
Capacità organizzativa, ragionamento, creatività. 
Troppi valori umani, di cui era ricco il popolo italiano,  
sono stati corrosi dal consumismo.
17. La chiesa Reggiana può e deve essere missiona-
ria anche in questi anni in cui attraversa una grossa 
crisi vocazionale ?
Chi si chiude diventa sempre più povero di cuore. 
Don Burani ha scritto (è nel libro) che la chiesa vive 
bene anche con pochi preti. Reggio ne ha ancora 240, 
Ruy Barbosa ne ha 25 di cui 12 imprestati per la stessa 
popolazione di Reggio.
18. Se il Vescovo ti chiedesse di partire, ritorneresti 
in Brasile ?
Ci andrei certamente. Diceva però la solita filosofia 
“scolastica” che “natura non facit saltum”. Gli anni si 
assommano e nessuno li toglie.
19. Il Brasile se lo dovessi definire in una parola ?
Considerando il clima, ho detto tante volte, che è un 
“paradiso” (non c’è mai freddo). Considerando il fat-
tore umano direi che è “speranza tribolata”.
Grazie.
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Nel II libro dell’Eneide ascoltiamo il racconto della caduta di 
Troia dalla bocca di Enea, e della sua fuga dalla città ormai 
perduta. Qui ve n’è l’inizio. Enea si carica sulle spalle il padre 
Anchise e prende per mano il figlio Ascanio.
Quale sguardo posiamo sugli avvenimenti presenti? E quindi 
come desideriamo essere in questi avvenimenti che, volenti 
o nolenti, toccano le nostre esistenze? In questo modo pos-
siamo interrogarci se il nostro sguardo sia ristretto e veda 
una cosa alla volta o sia capace di abbracciare la vastità del 
passato, per cogliere la complessità del presente e le con-
nessioni fra le sue manifestazioni; uno sguardo che da que-
sta consapevolezza, infine, se il Signore ne faccia dono possa 
essere profetico. Tradotto nella nostra quotidianità: davanti 
agli eventi di piccola e grande portata ci accontentiamo della 
superficialità (anche un attivismo sfrenato e di buona volon-
tà è superficiale se non è dotato di 
strumenti critici, ed è quindi inutile 
o peggio dannoso) o abbiamo sete 
di andare alla radice delle cose? Ac-
contentarsi della superficialità è una 
mancanza di carità.
Chi abbia la gola riarsa da questa 
sete potrebbe chiedersi: che fare? 
Ad oggi il sistema di conoscenza e 
la frammentazione dei saperi danno 
l’impressione che il nostro bicchie-
re sia bucato, e tutta l’acqua finisca 
per terra. L. A. Muratori ci dà una 
risposta efficace nel De ingeniorum 
moderatione in Religionis negotio, 
e non tanto sul quanto bere, ma sul 
come: parla di un metodo critico. 
Riferendosi alla critica, il gesuita-fi-
lologo del XVIII s. scrive: “Parlo di quell’arte mediante la quale 
noi distinguiamo il vero dal falso, il bene dal male; e che di 
tutte le arti, e di tutte le scienze è siffattamente compagna che 
senza di essa non possono assurgere a perfezione”. In seguito 
aggiunge: “Il suo scopo è di trovare la verità nella teologia, 
come nella fisica, come nella storia, come in ogni altra ricerca, 
ed individuare l’errore perché anche gli altri lo possano evita-
re. La verità tuttavia è da ricercare e da manifestare con tanta 
sollecitudine e tanta cautela che non ne vengano offese né la 
carità cristiana, né la modestia, né sopratutto la giustizia. Per-
ciò bisogna astenersi da ogni insulto e da ogni invettiva; le 
calunnie poi devono essere evitate non altrimenti che la peste. 
[…] La lotta deve essere contro gli errori, non contro gli erranti. 
Ed anche quando trionfi sull’errore riconosciuto e vinto, guar-
dati da ogni pensiero di vanità. Non essere mai così insolente 
nella critica da dimenticare di lodare tutto ciò che nell’avversa-
rio merita lode; se ti ha offeso, non restituirgli l’offesa. […] Vieni 
in aiuto alla verità in pericolo in modo che non ne soffra mai 

danno né la dignità tua né quella degli altri”2.

In questo periodo siamo stati catalizzati dal dibattito sul di-
segno di legge Cirinnà. Per cogliere la radice della questio-
ne non basta considerarla un punto indipendente perso nel 
vuoto. Come società abbiamo vissuto finora un percorso di 
ben più ampia portata, di cui il riconoscimento delle coppie 
omosessuali è solo una delle manifestazioni. Questo percorso 
non si esaurirà di certo ma avrà un seguito, che potrà anche 
divenire involutivo. Tale processo non riguarda solo l’idea di 
famiglia ma la complessità dei campi che caratterizzano le 
nostre relazioni umane, l’idea di diritto/dovere, l’economia, 
le manifestazioni di socialità, l’educazione, la cultura, la co-
municazione di massa… la nostra società è arrivata a questa 
forma attraverso tutti questi elementi che concorrono a darle 

un corpo, un volto. È necessario os-
servare queste connessioni e la loro 
storia per arrivare ad una consape-
volezza matura sui fenomeni attuali, 
per dare un annuncio che sia consa-
pevole ma, soprattutto, incarnato. 
Fernand Braudel, uno storico fran-
cese, durante la II guerra mondiale 
fece l’esperienza di prigioniero in 
diversi campi tedeschi. In questo 
periodo tenne alcune conferenze 
per i suoi commilitoni all’interno dei 
campi, interrogandosi sul senso del-
la storia che aveva portato l’Europa 
e il mondo a quel punto. Scrive: “La 
storia non è solamente un racconto 
e neppure una mera collezione di 
fatti eccezionali e irripetibili. La sto-

ria fa presa sulla vita e, al limite, è e deve essere la vita stessa. 
La storia fa appello alla realtà sociale, non solo in ciò che ha di 
effimero, ma anche di permanente, di inesauribilmente vivo, 
di attuale. Insisto su questo punto. Il vero fine della storia non 
è tanto il passato -un mezzo più che uno scopo- quanto la co-
noscenza degli uomini, compito collettivo, punto di incontro 
e di convergenza delle scienze sociali e anche di chi, come 
noi, le pratica. Potremo infatti spiegare la storia soltanto se 
spiegheremo anche il mondo” 3. E si potrebbe aggiungere 
“viceversa”.
Effettivamente le scienze sociali, come dimostrato dalla sto-
riografia del ‘900, illuminano molto del complesso percorso di 
cui sopra. Per avere un esempio recente, Giovanna Da Molin 
4 fornisce molti casi concreti di come, fermo restando il ruolo 
della ratio umana, le dinamiche sociali siano anche plasmate 
da fattori esterni. Banalmente: la geografia. Dai suoi casi di 
studio di epoca moderna emerge come un istituto quale il 

matrimonio sia condizionato ad esempio dal clima: in un 

Per leggere il Presente,
saper leggere la Storia
“Haec fatus latos umeros subiectaque colla/veste super fulvique insternor pelle leonis/succedoque oneri; dextrae se parvos Iulus/ implicuit 
sequiturque patrem non passibus aequis”
“Detto questo, le spalle capaci e il collo reclino/copro di un drappo, la pelle di fulvo leone, e mi addosso/il suo peso [di Anchise]; il piccolo Iulo si 
stringe alla destra/e segue il padre coi passi ineguali”  1
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contesto agrario diversi cattivi raccolti possono far ritardare 
un’unione per mancanza di mezzi (i coniugi non potrebbero 
sostenere in quel momento il nuovo nucleo), oppure una re-
gione poco fertile può incentivare l’individuo ad emigrare in 
cerca di una partner in una zona più ospitale. Si può dedurre 
come questi fattori esterni, seppure mutino le proprie for-
me, siano entità fondanti e costanti della nostra esistenza, e 
come non possiamo sottrarci ad essi in quanto esseri umani 
immersi in uno spazio e in un tempo. E stiamo 
parlando di fattori che, come lo spazio, sono 
cambiati repentinamente nella contempora-
neità, per cui l’esperienza umana quotidiana 
è mutata drasticamente; e così di conseguen-
za lo sono le dinamiche sociali. Pensiamo an-
cora alla geografia, non solo fisica ma anche 
digitale. A inconscia conferma dell’enciclica 
Laudato si’, questi autori ci dimostrano come 
tutto sia connesso in un unicum, perché una 
soltanto è la realtà, e come sia necessario co-
noscere questo complesso unicum per capi-
re il presente. Poco prima del passo citato, 
Braudel afferma: “I nostri piani di storia, a onor 
del vero, non hanno le proprietà dei piani geometrici e la vita 
non è un volume di cui ogni piano rappresenta una sezione; 
tutt’altro, data l’enorme complessità della vita stessa. Quando 
vogliamo spiegare una cosa, dobbiamo diffidare ad ogni istan-
te della eccessiva semplicità delle nostre suddivisioni. Non di-
mentichiamo che la vita è un tutto unico, che anche la storia 
deve esserlo e che non bisogna perdere di vista in nessuna 
occasione, neppure per un attimo, l’intrecciarsi indefinito delle 
cause e delle conseguenze”5.

Ed ecco che vorrei tornare ad Anchise. Se Klimt nel ‘900 ri-
trarrà Le tre età delle donne, Virgilio già nel I sec. a.c. ave-
va dato lo stesso quadretto dell’uomo, ma potremmo dire 
dell’essere umano. Vediamo tre età: vediamo il flusso della 
vita. Rappresentata è la società umana per come l’abbiamo 
conosciuta finora, per come i nostri padri ce l’hanno traman-
data in un’altra storia, quella delle Sacre Scritture. La storia 
di questa società si alimenta di tale flusso, un vero e pro-
prio passaggio di testimone tra generazioni, l’affidamento di 
una responsabilità. È ciò che segna anche 
le nostre generazioni, come già ha segnato 
tutte le altre precedenti. Ai nostri nonni è 
stato tramandato un testimone che al mo-
mento opportuno hanno affidato ai nostri 
genitori, i quali molto presto lo passeranno 
a noi giovani. Qual è il senso del lavoro dei 
nostri genitori? Fanno la parte di Enea: la-
vorano per ringraziare di qualcosa che c’è 
stato ieri e per garantire ciò che verrà do-
mani. E questo è un processo storico fatto 
di passato, presente e futuro che non si può ridurre ad un 
punto. Attualmente quali forme assume? La nostra società 
si basa sul lavoro dei cittadini che si sono formati, svolgono 
un’occupazione ed infine vanno in pensione, sapendo che il 
meccanismo verrà tenuto in vita da una nuova generazione 
che li sostituirà nell’occupazione, mentre un’altra ancora si 
sta formando. Ma se la nuova generazione viene a mancare il 
testimone cade nel vuoto, il meccanismo si blocca. Ed eccoci 
al caso italiano: alta disoccupazione, bassa natalità, previsioni 
secondo cui, con l’attuale andamento demografico, il sistema 
previdenziale collasserebbe di qui a tot anni. Palliativi i consi-
stenti arrivi (purtroppo tragici) di stranieri che rappresentano 
letteralmente nuova linfa.

Se da un lato non si può ignorare una carnalità e l’amore par-
ticolare tra persone di stesso sesso che condividano la vita, e 
non sarebbe certo cristiano pretendere di annullare l’identità 
di qualcuno, dall’altro si deve ammettere che le adozioni dei 
figli naturali (se pure si può contemplare che venga dato un 
istituto) non possono sostenere una società, perché non rap-
presentano una risposta davvero consistente alla fisiologica 
domanda di un sistema, del passaggio di responsabilità tra 

generazioni. Sarebbe una risposta parziale, 
perché il meccanismo non potrebbe regger-
si su un sostegno così esile. In questo senso 
è fondamentale avere una visione non di un 
elemento per volta, ma della complessità che 
molti elementi compongono; in questo senso 
è fondamentale recuperare gli strumenti critici 
per avere uno sguardo lungo alle proprie spal-
le e sull’avvenire. Si può ancora recuperare la 
vera domanda che non si rivolge solo superfi-
cialmente all’identità di famiglia, ma al flusso 
che scorre tra Anchise, Enea ed Ascanio. E non 
si limita semplicemente al riconoscimento o 
meno dell’omosessualità, ma si estende pure 

all’eterosessualità di cui, se abbiamo una demografia fragile, 
evidentemente abbiamo dimenticato qualcosa. Ma andando 
oltre, questa domanda sarebbe: quali contenuti porta la no-
stra cultura? Cosa c’è nella nostra testa? L’omosessualità ov-
viamente non “minaccia” nulla, ma la nuova concezione del-
la sessualità dice molto di noi stessi e di dove siamo diretti. 
È uno degli spunti, ma più chiaro degli altri, per metterci a 
fuoco come civiltà tutta, composta di omo ed eterosessuali. 
E per sfruttare lo spunto servono strumenti critici. Essi e la 
capacità di diffonderli saranno tanto più preziosi quando la 
questione si ripeterà sicuramente nel rapporto sessualità-ed-
ucazione. Muratori scrive: “La diversità di religione” aggiungo 
io qualsiasi essa sia, incluso pure il culto del secolarismo “non 
deve avere alcun peso nella critica. Molti vi sono che disprez-
zano e criticano senza discernimento alcuno tutto quello che è 
scritto da autore di fede diversa. A me dispiacciano pur sem-
pre le empie proposizioni degli eretici, ma non dispiaccia mai 
la verità neppure sulla bocca degli eretici” 6.
Nel frattempo? In attesa di un approfondimento teologico 

che dia un’indicazione chiara e definitiva, 
potrebbe venire risemantizzato il concetto 
di famiglia per come l’abbiamo inteso fino-
ra. Nei suoi studi di critica letteraria Erich 
Auerbach considera il cristianesimo delle 
origini portatore di un forte cambiamento 
estetico. Diffusasi in un mondo già in decli-
no (quello antico), la nuova religione riflet-
te nei suoi significanti, nei suoi strumenti, il 
proprio significato, cioè il proprio contenu-
to; per un annuncio universale è necessario 

un linguaggio accessibile a tutti, anche se apparentemente 
meno elegante. Ecco nascere il sermo humilis, il registro sti-
listico degli autori cristiani dei secoli tardoantichi. Auerbach 
ne dà un esempio con la riconiugazione di passio. Se questo 
termine per gli stoici e gli epicurei fino a quel momento aveva 
avuto un’accezione negativa (le passiones erano le forze che 
distoglievano l’uomo dalla saggezza e, quindi, dalla felicità) 
ora, con la passio Christi e la sua imitazione da parte dei mar-
tiri, la passione veniva a rappresentare uno dei momenti più 
alti della vita cristiana 7. Oggi abbiamo assistito all’appropria-
zione violenta operata dai media del termine famiglia. Esso 
viene esteso ai nuclei affettivi omosessuali. Ma se in ambito 
cristiano l’identità che la parola famiglia rappresenta rima-

L’omosessualità ov-
viamente non “mi-
naccia” nulla, ma la 
nuova concezione 

della sessualità dice 
molto di noi stessi e 
di dove siamo diretti.

Oggi abbiamo assi-
stito all’appropria-
zione violenta ope-
rata dai media del 
termine famiglia. 
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Sono sincero. Il tema del XVII cineforum targato Lergh ai 
Szoven lo avevo immaginato diverso. Come la satira e la 
commedia cambiano tra Stati Uniti, Francia, Inghilterra e Ita-
lia. Era interessante, a mio avviso, notare le differenze nella 
comicità tra 4 grandi nazioni e, per che no, finalmente face-
vamo un cineforum in cui si sarebbe riso (di sti tempi non 
sarebbe male).
Invece no, cambio di rotta. La Droga. “La droga?” chiesi io. 
“Sì” mi fu risposto. Perché proprio a Reggio, proprio a casa 
nostra, c’è un consumo molto in crescita di stupefacenti, da-
gli spinelli fino ad arrivare alla cocaina. Sì, i ragazzi delle su-
periori tirano già di cocaina. 
Non ho gli studi, né gli strumenti per commentare queste 
cose e quindi il rischio di essere banale sarebbe davvero alto. 
Allora meglio affidarsi a chi studia queste cose di mestiere, 
a chi ha vissuto sulla sua pelle la tossicodipendenza. Allora 
meglio venire al cineforum 2016, guardasi 3 bei film e sentirsi 
gli ospiti.
Iniziamo il 3 aprile con Non essere cattivo, splendido film di 
Cludio Caligari, candidato italiano agli Oscar 2016 (purtrop-
po alla fine non è stato selezionato). Racconta la storia di 
due amici che crescono assieme nella Ostia degli anni ‘90: 
per tanti versi sembra di rivedere le nostre periferie, quan-
do la noia e i pochi soldi prendono il sopravvento. Un bella 
storia di amicizia, con un lieto fine (difficile trovare film sulla 
droga che finiscano bene). A commentare il film, Vanna Iori, 
parlamentare e docente di pedagogia all’Università Cattolica 
di Milano. 
Proseguiamo il 10 aprile con Ritorno dal Nulla, film di Scott 
Kalvert con Leonardo DiCaprio. Storia di 5 adolescenti nei 
sobborghi degradati di New York. 
A commentare il film ci sarà Fabio Salati, che è coordinatore 
di una struttura di pronta accoglienza per tossicodipendenti, 
con l’obiettivo di reinserimento in un contesto socio-lavora-
tivo. Sarà sicuramente una bella testimonianza da sentire.
Concludiamo il 15 aprile con Fame Chimica, di Antonio Bo-
cola e Paolo Vari. Film molto attuale ambientato a Milano, nel 
difficile quartiere della Barona. Sullo sfondo anche la rabbia 

verso gli immigrati. Commenteremo il film con Fabio 
Gianotti, pedagogista presso il Centro di Prevenzione 
Sociale di Reggio Emilia. Prima della proiezione del 
film faremo un aperitivo per raccogliere fondi per la 
cooperativa di Fabio.
Nella scelta di questo cineforum, noi di Lergh, oltre 
raccogliere una domanda da ragazzi e genitori, vo-
levamo dare anche una continuità agli incontri che 
il Giardino di San Giuseppe ha organizzato lo scorso 

febbraio.
Si inizia a bere già da 10 anni.
Si inizia a consumare droga già da 12 anni.
Credo valga la pena parlarne il più possibile.
Non resta che vederci e confrontarci assieme dal 3 di aprile.

La redazione di Lergh ai Szoven

Ma davvero ci si 
droga gia’ a 12 anni?

domenica 3 aprile

Non essere cattivo
Ospite: Vanna Iori, docente di pedagogia 

presso l’Università Cattolica di Milano e 
parlamentare
Orario: 20.30

domenica 10 aprile

Ritorno dal nulla
Ospite: Fabio Salati, coordinatore struttu-
ra di pronta accoglienza per tossicodipen-

denti e Sandra Mongillo
Orario: 20.30

venerdi 15 aprile

Fame chimica
Ospite: Fabio Gianotti, pedagogista presso 

Centro di Prevenzione sociale
Orario: 20 (Previsto un ricco aperitivo 

prima della proiezione). CI
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ne stabile nel riconoscersi nell’eterogeneità e in ciò che ne 
consegue, allora si può immaginare che nel tempo, ancora in 
ambito cristiano, si avrà un altro forte cambiamento estetico. 
Si può ipotizzare cioè l’uso di un nuovo significante, di un 
linguaggio diverso che possa nuovamente incarnare dei signi-
ficati che rischiano di essere confusi con altri, un linguaggio 
di cui il mondo non si sia appropriato; ricordandoci a questo 
proposito che società e cristianesimo non coincidono più, se 
già Paolo VI affermava essere terminata la cristianità. E non 
si tratta semplicemente di evangelizzare o meno attraverso i 
nuovi media. Questo linguaggio potrebbe ad esempio espri-
mere che vi sono sì diversi tipi di famiglia, e accanto ad essi 
un solo tipo di matrimonio. Sarebbe importante che traboc-
casse di amore verso chi è in travaglio, alla ricerca di un equi-
librio e di una propria identità, che accogliesse chi già abbia 
trovato questa identità. Perché se in una società plurale è 
necessario normare una situazione di fatto esistente, vi sono 

alcune ferite che non si possono curare semplicemente con 
un nuovo istituto giuridico. Servirebbe un annuncio incarnato 
nella realtà del 2016.

Saul

1 Virgilio, Aeneide, traduzione e cura di Alessandro Fo, Einaudi, Trento 
2012, (II 721-724)
2 Le citazioni di Muratori sono tratte da E. Franceschini, Lineamenti di una 
storia letteraria del medioevo latino, Educatt, Milano 2011
3 F. Braudel, Storia, misura del mondo, Il mulino, Trento 2014
4 Giovanna Da Molin, Storia sociale dell’Italia moderna, Editrice La Scuola, 
2015
5 F. Braudel, Storia, misura del mondo, Il mulino, Trento 2014
6 Le citazioni di Muratori sono tratte da E. Franceschini, Lineamenti di una 
storia letteraria del medioevo latino, Educatt, Milano 2011. La versione ita-
liana delle citazioni di Muratori è di Franceschini stesso.
7 Erich Auerbach, Lingua letteraria e pubblico nella tarda antichità latina e 
nel Medioevo, Feltrinelli, Milano 2007
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CIRRINÀ for dummies

Definito “Maxiemendamento” dal Senato italiano per altri non è che una “Legge 
annacquata” a causa dello stralcio della stepchild adoption, l’adozione del figlio del 

partner. Sicuramente la più importante riforma sul diritto di famiglia dal 1975.
Vediamone i contenuti.

Il disegno di legge (ddl) riconosce per la prima volta in Italia  
diritti e doveri delle coppie omosessuali che vogliono unirsi 
civilmente e di tutte le coppie che vogliono registrare la loro 

convivenza.

La prima firmataria è 
la senatrice del Partito 

democratico Monica Cirinnà, 
da cui il ddl prende il nome.

La Legge è stata approvata 
dal Senato il 25 febbraio 

2016, con 173 favorevoli, 71 
contrari e nessun astenuto.

L’unione civile è un nuovo istituto del diritto di famiglia, 
specifico per le coppie omosessuali.

il regime 
patrimoniale

(comunione legale o 
separazione dei beni)

indirizzo di residenza
comune

cognome comune
(può sostituire 

o affiancare 
quello da single)

NON prevedeva l’adozione di 
figli non naturali

designare l’altro come 
rappresentante in caso di 

malattia o di morte

in caso di morte il partner 
può rimanere nella casa fino 

ad una max di 5 anni

NON prevedeva la gestazione 
per altri, che rimane vietata

(da molti chiamata utero in affitto)

Per stipulare un’unione civile la coppia deve presentarsi da 
un ufficiale di stato civile con due testimoni. Dall’accordo 

derivano gli obblighi di fedeltà reciproca, di assistenza morale/
materiale e di coabitazione. Per scioglierla c’è il divorzio.

Il ddl riconosce la convivenza di fatto tra persone maggiorenni 
che vivono insieme e non hanno contratto matrimonio o 

unione civile.

Molti i punti in comune con il matrimonio fatta eccezione per 
alcune differenze definite da alcuni “irrilevanti” o di natura 

prettamente burocratica.

La proposta di legge  prevedeva per chi stipulava l’unione civile 
la cosiddetta stepchild adoption, cioè l’azione dei figli naturali 

del/la proprio/a coniuge.

La stepchild adoption esiste dal 1983 in Italia per i coniugi 
eterosessuali. In futuro, per le coppie omosessuali, sarà la 

giurisprudenza, la quale ha già espresso chiaramente una linea 
a dettare le regole.

Paesi europei che riconoscono le unioni omosessuali

Il ddl riguarda quindi

Chi stipula l’unione civile deve indicare:

Alcuni diritti :

Cosa NON permetteva

Paesi europei che prevedono le adozioni per gli omosessuali

Matrimoni

Unioni civili

Unioni civili con limitazioni

Nessuna legislazione

Nessuna legislazione

Favorevoli

coppie omosessuali coppie eterosessuali

Contrari

Adozioni

Stepchild adoption

71+29z71%
29%

SITUAZIONE LEGISLATIVA IN EUROPA

 #1 CHE COSA TRATTA

 #2 UNIONI CIVILI

# LA GRANDE ESCLUSA

 #3 CONVIVENZA


