
31/12: Saddam Hussein viene impiccato. Non è stata 
certamente una sorpresa, ma qualcosa che si sapeva fin 
dall’inizio, qualcosa che gli Americani volevano con forza 
fin dal giorno in cui è stato catturato. L’esecuzione segue di 
pochissimi giorni la sentenza di un processo alla cui equità 
solo Bush crede: è stato fatto tutto di fretta, processo ed 
esecuzione, quasi ci si volesse disfare di 
qualcosa di pericoloso. 
Parliamo del processo: come ha scritto 
Daniel Pipes, uno dei massimi esperti 
americani dell’Islam, esso è stato 
contrassegnato da ‘una procedura affrettata 
e incompleta’. Non è stato un processo 
esemplare come quello di Norimberga o di 
Tokyo dopo la II guerra mondiale, non sono 
stati ascoltati in tribunale le testimonianze 
dei sopravvissuti -o parenti delle vittime- 
alle sue stragi: non si è avuto il tempo di 
passare in rassegna tutte le sue repressioni, 
ma è stato solo -si fa per dire- accusato del 
massacro di 143 Sciiti, quando Saddam ha 
al suo attivo decine di migliaia di morti: è 
stato un po’ come per Al Capone, che è stato arrestato per 
evasione fiscale, quando c’era ben altro dietro. 
Un processo viziato dunque, condotto, come detto, con una 
procedura approssimata e affrettata, che quasi fa sorgere 
dei sospetti: come mai è stato accusato solo del massacro 
degli Sciiti e non si è portata avanti l’inchiesta su tutte le 
altre stragi? Non è che si temevano rivelazioni da parte del 
raìs? Probabilmente, se il processo fosse continuato e si 
fosse così venuti a parlare in aula delle altri stragi, sarebbe 
venuto fuori che gli Americani, alleati negli anni ’80 di 
Saddam, prestavano armi al dittatore ed erano suoi 
‘complici’, perché facevano finta di non vedere i massacri 
che ordinava; che Rumsfeld (ex segretario di stato prima 

della Rice) faceva la spola tra Washington e Bagdad.. 
Insomma, Americani colpevoli quasi come il raìs, perché 
pur consapevoli di quello che stava succedendo, non hanno 
fatto nulla per fermare la furia omicida contro migliaia di 
innocenti (come se tra qualche anno si dovesse fare un 
processo contro Putin per tutta quella gente che spedisce 

nei gulag e della quale si perdono le tracce.. 
L’Occidente sa, ma non fa nulla: ma si sa, 
quando ci sono di mezzo alleanze politiche, 
soldi e petrolio, si chiude un occhio, e pure 
l’altro, e si fa finta di niente). 
Se proprio lo si voleva morto, potevano 
giustiziarlo il giorno in cui fu arrestato 
(come fu per Mussolini), ma se lo si voleva 
processare, allora bisognava agire in modo 
diverso. 
L’esecuzione di un tiranno, la storia ci 
insegna, segna un nuovo inizio: Mussolini e 
la Petacci a piazzale Loreto, i condannati -
come Eichmann- nel processo di 
Norimberga, Luigi XVI dopo la Rivoluzione 
francese.. Le loro morti sono state catartiche 

e hanno dato il via a un nuovo iter per la storia di quei 
paesi: si è voltata pagina. Ma in Iraq non è stato così, 
perché la guerra continua -e chissà per quanto andrà avanti 
visto che Bush intende aumentare le truppe- a 
insanguinare il paese e, come ha detto Pipes, ‘l’esecuzione 
non risolve nulla dal momento che in Iraq non è sorto un 
nuovo stato in sostituzione del precedente ’. L’ Iraq attuale  
è una confusione completa, dove regnano caos e guerra 
civile, e la democrazia è giusto un’utopia: perché non basta 
avere un presidente della repubblica e fare libere elezioni 
per dire che si è di fronte a una democrazia: essa, al 
contrario di quanto pensa Bush, non si può esportare -
concetto sbagliatissimo nel principio- ma è qualcosa che va 
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coltivata e va fatta crescere nel rispetto della leggi e delle tradizioni di un popolo. L’unico modello americano che sono 
riusciti ad esportare è stata la pena capitale -come ha ritratto ironicamente Giannelli in una delle sue vignette sul Corriere 
della sera-.  
Saddam doveva certamente pagare, ma non con la sua stessa vita, perché come dice il Cardinal Martino ‘è contraddittorio 
punire un criminale con un atto criminale ’. Ci si è abbassati al suo stesso livello, si è fatta un’autentica esecuzione proprio 
nel suo stile, vendicativa -perché il tribunale dei vincitori può fare solo vendetta-, barbara -perché sembra quasi che si 
riproponga la legge del taglione-, squallida -perché filmata-  e infine senza il rispetto dei diritti umani. 
Un giusto processo, stile Norimberga, quello andava fatto per Saddam: che fossero perciò mostrati tutti i suoi crimini (e non 
solo uno!), che fossero mostrate le complicità internazionali (Americani ed Europei che andavano a ossequiare il raìs, 
mentre trucidava innocenti.. tutte cose che sarebbero venute fuori se il processo non si fosse chiuso così in fretta!), e che 
parenti e amici delle vittime schiaffassero in faccia al dittatore tutto il male che aveva fatto, di cui era stato capace; e che 
l’ergastolo senza condizioni (e non la pena di morte) fosse il verdetto della corte. Per Mario Sznajder, docente di scienze 
politiche all’Università di Gerusalemme, la privazione della libertà per tutta la vita sarebbe stata una punizione peggiore 
della pena capitale. Con la sua morte sul patibolo non si è risolto proprio nulla, anzi, come ha sottolineato il Vaticano, 
‘l’impiccagione di Saddam non è la via per la pace, anzi alimenterà e aprirà nuove spiragli di violenza tra Sciiti e Sunniti’. 
La vita è sacra: la vita di ogni persona, a prescindere dal male che ha fatto, e nessuno, tanto meno un tribunale, può decidere 
di toglierla! Ci deve sì essere una giustizia severa, intransigente, punitiva, ma che si fermi prima della pena di morte. Come 
ha scritto Mieli sul Corsera, se davvero si vuole che la morte di Saddam serva a qualcosa, è che questo episodio non si 
verifichi mai più, per nessun motivo e per nessuna circostanza(perché se una persona è contro la pena di morte, lo è in 
generale, senza eccezioni!), e che sempre questo episodio ci ricordi quante vittime Cuba, Cina, USA... fanno togliendo ciò 
che c’è di più prezioso: la vita. 
È un diritto viverla, è un diritto difenderla. Sempre. 

Questa volta ho deciso di parlarvi di una mia nuova esperienza. Da alcuni mesi, precisamente a novembre, ho adottato 
un bambino a distanza con l’associazione CIAI. Il bambino si chiama Sokchan, ha 15 anni e vive con la madre a Phnom 
Penh, la capitale della Cambogia. Questo desiderio era dentro di me da diverso tempo (fin da quando ero piccola) e ora 
che sono una persona adulta, ho deciso di compiere questo passo nella mia vita. Un giorno mi sono informata su come 
fare, da una coppia di miei amici della Croce Rossa, Thomas ed Elena, dato che loro lo avevano già fatto. Fin dal primo 
giorno che ho fatto tutto ciò che occorreva per l’adozione a distanza, fremevo dalla curiosità di sapere qualcosa di lui, 
come si chiamava... 
Dopo due mesi e mezzo, qualche giorno prima del Natale, mi sono appunto arrivate sue notizie. Io ero molto contenta e 
felice e quando ho visto la sua foto il mio cuore palpitava di gioia. Sono contentissima di poter aiutare Sokchan ad 
andare a scuola e a vivere meglio, insieme alla sua famiglia. Sono d’accordo con chi fa l’adozione a distanza o qualsiasi 
opera di bene, si ha la possibilità di regalare un sorriso, serenità e amore ad un bambino che ne ha tanto bisogno e che è 
purtroppo meno fortunato di noi. Questa cosa, come ho già detto prima, mi rende molto felice; a questo proposito sono 

assolutamente convinta che anche da lontano si può fare molto per gli altri. Tutto questo è 
naturalmente possibile solo se si vuole e anche grazie all’aiuto del Signore. Grazie a Dio che ha 
esaudito il mio sogno, diventare madrina-mamma a distanza. E’ un’esperienza gratificante e ti 
riempie il cuore di gioia e serenità. Anche chi ha bisogno d’aiuto, a suo modo, può comunque 
aiutare chi ha vicino. Lo consiglio, veramente a tutti. 

Ery 
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Sappiamo tutti, anche dalle notizie delle ultime settimane, che purtroppo il cosidetto bullismo è un comportamento molto 
diffuso tra i giovani di oggi. Mi è capitato di leggere qualcosa a riguardo e questa è una mia riflessione. 
La questione è abbastanza complicata. Non si possono, a mio avviso, definire in modo chiaro le cause perché 
sono tante e a volte nascoste, e non le si può scovare tutte. Riguardo ai comportamenti violenti dei giovani 
molti puntano il dito contro le famiglie. Certo, in alcuni casi, può essere vero. Di sicuro ad alcuni di questi 
giovani, durante la loro educazione, non sono stati imposti limiti e allora adesso li cercano altrove: il bullismo 
si basa infatti su forme di autorità spietata. Mi viene da pensare che, forse, i genitori oggi hanno paura a 
fissare dei limiti, hanno paura a dire no a un figlio, perché è meglio assecondarlo piuttosto che essere odiato 
da lui, magari perché hanno paura di essere l'oggetto dell'odio che anche loro hanno provato per i loro 
genitori. Mi viene in mente che non tantissimi anni fa, i figli davano del voi al padre, e molte volte per paura 
di parlargli direttamente usavano la madre come intermediario. Oggi, invece, le offese 

verso i genitori sono molto frequenti, proprio perché spesso manca quella figura di genitore autoritario, 
con cui ci si scontra, ma ti aiuta a stare al mondo. Alcuni genitori cercano oggi di preservare la relazione 
e tenere basso il conflitto, incutere poco dolore educativo, perché c'è poco tempo per risolvere i 
conflitti. Io penso che se un figlio non si è mai scontrato con i genitori ed è sempre stato assecondato, 
diventa facile per lui, una volta che si trova in un ambiente esterno, pensare che tutto gli sia dovuto. E' 
vero, l'accusa è rivolta alle famiglie, ma bisogna anche dire che i cambiamenti culturali sono stati troppo 
rapidi rispetto alla vita dei nostri genitori, come spiega Riccardo Grassi, ricercatore dell'istituto Iard: "La 
tradizione può veramente trasmettere qualcosa di adeguato alla realtà di oggi? Cosa può dire 
dell'università un padre laureato negli anni Sessanta a un figlio che si iscrive oggi? Che ne sa di crediti e 
stage? In questo flusso così veloce è arduo rielaborare i modelli di senso, e ancora più arduo essere 
educatori". Insomma il compito di genitori non è facile. Però io credo che anche un giovane che abbia ricevuto un minimo 
di educazione riesca a ragionare con la sua testa e distinguere tra bene e male. E' difficile parlare delle cause ma forse è 
ancora più difficile trovare dei rimedi. Lascio a tutti voi lettori questo interrogativo e incito i giovani che sono tra essi a 
ringraziare i vostri genitori per tutto quello che vi hanno insegnato e per quei sani principi che vi hanno trasmesso! 

Chiara Grisendi 

Dal 27 al 30 dicembre noi giovani di Montecavolo ( e non solo), sotto la guida dell’ormai celebre don Riccardo, in arte 
“don pelo”, siamo migrati a Montemiscoso per il consueto campeggio invernale. Il personaggio che quest’anno ci ha 
accompagnato nei tre, intensi, giorni di camping è stato don Andrea Santoro, un prete missionario ucciso nel 2006 da 
un giovane musulmano. Leggendo le sue testimonianze e conoscendo la sua vita abbiamo scoperto come si può 
ritrovare Dio in tutte le persone di ogni credo religioso e come testimoniare la nostra fede attraverso il perdono. 
Divertente ed entusiasmante come sempre, tra i momenti di preghiera non sono certo mancati i giochi e gli scherzi 
delle serate, il grande gioco sulla neve (o almeno su quel poco di neve che era rimasta !) o il gioco dell’angelo custode. 
Ma ci sono state anche molte novità quest’anno. Innanzitutto non è caduta la neve e non siamo potuti andare a 
pattinare, però tutti i vari gruppi hanno lavorato per organizzare una divertente serata animata da scenette ispirate ai 
programmi televisivi o ancora si sono sfidati in una gara di foto artistiche, diciamo una prima 
versione di “fotografio” direttamente da… Montemiscoso! Ora, dopo questi giorni fantastici 
passati insieme, torniamo a Monteca più carichi che mai, con tanta voglia di raccontare questa 
bellissima esperienza a tutti i nostri amici! 

Letizia M.   

Ancora una volta il campeggio Invernale lascia il segno in tutti i ragazzi 
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Alcuni mesi fa l’Eremo di S. Michele a Salvarano ha avuto il 
piacere di ospitare tre incontri del ciclo “La pace: religioni in 
dialogo”, nell’ambito delle attività dell’Università della libera età, 
organizzate dall’Assessorato alla cultura del Comune di Quattro 
Castella, in collaborazione con la Biblioteca, le suore minori 
cappuccine e l’Associazione culturale “QOL”. 
Il luogo non poteva essere più adeguato: l’Eremo è uno 
straordinario spazio d’incontro e di dialogo multireligioso e 
multiculturale, a partire da una fede ferma come “lampada sul 
moggio”, che le sorelle vivono nella quotidianità della loro 
testimonianza cristiana. 
Khaled Fouad Allam, docente di sociologia del mondo 
mussulmano e di islamistica, madre siriana, padre marocchino, 
moglie cattolica, si presenta come cittadino da sempre dei due 
mondi: quello Algerino e quello Italiano.  
La religione, afferma, ha bisogno di farsi carne nel mondo, 
attraverso “la” o meglio “le” culture indissociabili dai sistemi 
religiosi. Insomma va distinta “la logica della storia”, il nostro 
essere nel mondo che oggi viene purtroppo amplificata, dalla 
logica dell’eternità, che è sempre una logica dell’universale. 
Nei momenti di crisi, non si lavora più nelle 
dinamiche universalizzanti, e quindi si accentuano 
ed esasperano le rispettive differenze e questo 
genera violenza, che, come tale, caratterizza tutte le 
società, che la risolvono però con diverse modalità. 
Nel Cristianesimo, la chiave della violenza è risolta 
dalla figura di Cristo, che, nella croce e nella 
Resurrezione, traduce ed assume tutti i peccati del 
mondo e diventa, attraverso la croce, il paradigma 
della non-violenza. Nell’Islam, invece, Maometto è 
un uomo diventato profeta e questo condiziona 
profondamente i meccanismi di soluzione di 
violenza. 
Il Corano, come parola di Dio, un Dio onnipotente, creatore, ha 
bisogno del commento coranico per interpretarne il senso 
misterioso e complesso; non c’è Chiesa nell’Islam, non ci sono 
Concili e tutto è quindi demandato alle capacità dell’essere 
umano a individuare le vie della pace e dell’autenticità spirituale. 
Oggi, dice Allam, si contrappongono una lettura del testo 
coranico di tipo fondamentalista ed una lettura di tipo riformista, 
che va riconosciuta e sostenuta. 
Nel suo ultimo libro, “La solitudine dell’occidente”, si afferma che la 
complessità va compresa, non combattuta; le civiltà non si 
devono scontrare ma incontrare: etica, politica, riflessione 
filosofica si devono mettere in ascolto e in dialogo reciproco, in 
una dimensione di arricchimento, pur nella coerenza con le 
proprie radici. 

Bruno Segre, esperto di storia e cultura 
ebraica, ricorda come Shalom, il saluto 
ebraico, pace, significa l’importanza di 
un impegno individuale a farsi “Shalom”. 
Oggi, purtroppo gli spazi di dialogo tra 
religioni si vanno restringendo, ma a 
dialogare, più che le religioni in quanto 
tali, devono essere gli uomini e le donne. 

Le fedi, sostiene Segre, sono una cosa meravigliosa ma se si 
esasperano i rispettivi elementi religiosi in senso identitario, 
possono diventare armi spietate. In nome delle fedi, si condanna, 
si uccide, si demonizza. 
Sono gli uomini e le donne, invece, che, a partire dalle loro 
appartenenze, possono costruire autentici ponti e non innalzare 
muri.  
La Shoah, aggiunge, “non fonda la nostra identità di Ebrei”; ha 
una sua terribile paradigmicità di ciò che il mondo è in grado di 
fare se decide di commettere un crimine collettivo. 
Il popolo Ebraico, tuttavia, non si può solo identificare come 
“popolo della Shoah”: si deve avere memoria, sì, ma poi occorre 
guardare avanti. Salvaguardia, ma non condivisione della 
memoria, “ognuno ha il diritto di piangere i propri morti”. Nel 
mondo globalizzato, siamo “condannati a convivere tra tutti”, ma 
la religione non va strumentalizzata, per fini di potere. “Mettiamo 
in comune i nostri dubbi, più che le nostre fedi”; occorre creare 
luoghi di costruzione della pace. Non sono le religioni che 
parlano tra di loro, ma uomini e donne che “armati delle propria 
fede, avviano un percorso reciproco di ascolto, foriero di pace”.  

Brunetto Salvarani, teologo, saggista direttore di 
“QOL” sostiene che la pace non è solo felicità 
interiore ma anche “partecipazione umana al ritmo 
della realtà”. Le religioni possono favorire la cultura 
della pace? Sì, se non ci si pone nella logica dello 
scontro di civiltà, tra Cristiani e Mussulmani, della 
contrapposizione “noi – loro” che porta ad una 
“identità scolastica” contro qualsiasi ipotesi di 
integrazione. 
Sì, se si esce dal tentativo riduzionista di spiegare la 
realtà; le religioni “devono vivere come una 
benedizione il pluralismo religioso” vivendo con 

umiltà la dimensione religiosa e accettando il percorso di 
conversione, ammettendo i propri fallimenti ed errori. Non c’è 
una guerra “che produca la fratellanza universale”. Ogni guerra è 
“alienum a ratione“ (Paolo VI). 
Salvarani sostiene inoltre che non va accettata la scissione tra 
religione e politica, tra sacro e profano; questa dicotomia “è stata 
letale”. Non bisogna vivere con il nostro Dio assolutizzando 
l’identità. L’altro è il fratello e va ascoltato e capito: questo è il 
primo punto dell’educazione alla pace, nella dinamica del 
perdono che rende possibile il vero pentimento. 
Il per-dono vive “nello spazio della gratuità, è un dono 
moltiplicato”. 
Il Cristiano è innanzi tutto “il perdonato”. “La giustizia nasce 
dalla possibilità di perdono di chi ha commesso il crimine”. 
Specialmente oggi l’appartenenza ecclesiale, continua Salvarani, 
deve porsi come testimonianza povera, mite, accogliente: 
un’autenticità di vita nel restare aggrappati alla roccia di Dio, 
percepito come l’Altro da cui siamo abbracciati. La laicità, 
conclude il teologo, è indispensabile: essa non è autocensura, ma 
un terreno comune per qualsiasi pista di lavoro condiviso; essa è 
inclusiva per addizione. 

Fiorella Ferrarini 
p.s.: ringraziamo Erica per la trascrizione 

Riassunto di 3 incontri che si sono svolti a Salvavano, tenuti da studiosi delle 3 grandi religioni monoteiste. 
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eutanasia 
 
Il caso di Piergiorgio Welby ha scaldato l’opinione pubblica italiana con la collaborazione dei mezzi di 
comunicazione, basti pensare ai telegiornali e alla stampa. 
Welby era affetto da una forma grave di distrofia muscolare che lo paralizzava dal collo in giù e in particolare gli 
poneva difficoltà respiratorie, tuttavia senza un imminente pericolo di vita. 
La malattia non interferiva con le sue facoltà mentali, infatti Welby era libero di formulare pensieri e scrivere 
lettere assistito da una persona. Il medico che lo curava, la moglie e Piergiorgio stesso erano d’accordo con 
l’intenzione del malato di porre fine alle sofferenze di quest’ultimo. 
Così il 20 Dicembre è, di fatto, avvenuto un caso di eutanasia. 
Ci sono varie forme di eutanasia, che etimologicamente significa 
dolce-morte. Si intende un’azione o un’omissione che di sua natura procura la morte senza dolore. 
In riferimento al caso di Welby, abbiamo intervistato molti giovani chiedendo anzitutto se conoscono il significato 
della parola eutanasia e la loro posizione contraria o favorevole, motivando la risposta. 
Anche la legge assume una posizione in merito a questo argomento. 
Infatti, mentre tutti condannano il suicidio e l’omicidio risulta più sfumato quando la morte non è causata, ma 
agevolata. L’articolo 579 del Codice Penale recita:” Chiunque causi la morte ad un uomo con il consenso di lui è 
punito con la reclusione da 6 a 15 anni”. La stessa pena è prevista per il suicidio assistito con la seguente formula: 
“Se si fornisce ad un ammalato un veleno che il paziente ingerisce da solo si ha aiuto al suicidio”. 
Quasi tutti i nostri intervistati hanno un’idea più o meno ampia di cosa si intende  per  questa “dolce-morte”. 
Un terzo dei ragazzi si schiera a favore dell’eutanasia, sostenendo che se una persona è in gravi condizioni può 
scegliere lui stesso di togliersi la vita. I restanti sono palesemente contrari a questa pratica, sostengono che l’uomo 
ha dei limiti e in quanto tali deve accettarli. 
Tutti comunque la distinguono dall’accanimento terapeutico pur avendo una scarsa idea di quale sia il confine tra i 
due. 
Si ha accanimento terapeutico quando vi è una sproporzione tra l’entità dei presidi medici che si utilizzano e il 
reale beneficio per un paziente, soprattutto in fase terminale. 
In un argomento così vasto non è possibile stabilire una regola universalmente valida in ogni contesto e in ogni 
momento storico in quanto è intuitivamente legata al progresso tecnologico e scientifico. 
Fino a che punto la scienza medica può mantenere in vita delle persone procurandogli, però, atroci dolori? 
La vita ha comunque un valore anche se di “bassa qualità” e quindi una qualità della vita che è sicuramente 
differenziata, non è, forse, degna di essere vissuta? 
Fino a che punto la richiesta di perdere la propria vita, quindi di morire, è una scelta causata dalla solitudine e 
dall’abbandono dei propri cari o da una mancanza di partecipazione alla propria sofferenza da parte degli stessi? 

Pena di Morte 
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Tutti, o quasi, collezionano o hanno collezionato qualcosa. 
Io, ad esempio, colleziono auto Lamborghini...(sì, magari!).. scherzi a parte, colleziono doodles, avete presente quelle immagini del 
logo di Google realizzate in occasioni speciali...?! Ecco, quelle! Ne ho centinaia e ci tengo anche abbastanza! Quando ero un po' 
più piccolo collezionavo schede telefoniche e lattine (vuote) della Coca Cola. 
La passione per il collezionismo in genere e per una collezione in particolare nasce principalmente dalla curiosità, dal gusto e dalle 
sensazioni che un determinato oggetto può trasmetterci. Più gli oggetti sono vecchi e più il tempo vi ha lasciato sopra il proprio 
"segno". Più grandi e profondi sono i segni, più l'oggetto è stato vissuto. Più ha viaggiato di mano in mano, più ci trasmette profonde 
passioni. 
"I segni lasciati dal tempo sulle cose sono l'espressione del loro vissuto" 
Nel mondo le cose più collezionate sono le monete, i francobolli, figurine, autografi… 
ma anche cose più curiose: c'è chi colleziona cartucce di cannoni (i resti di una 
cartuccia di un cannone risalente al 1918 costano ben 6.500 €). Non c'è davvero 
limite a quello che un uomo può collezionare, dai link sottostanti capirete il perchè: 

http://clik.to/collezionismo     
Portale dedicato al collezionismo che offre immagini, informazioni e curiosità su tutte le 
collezioni, anche le più insolite! 

http://www.centrodelcollezionismo.com/   
Cerca e compra quello che manca alla tua collezione 

http://collezionismo.ebay.it/    
Non poteva mancare il collegamento alla area appositamente creata da ebay sulle 
collezioni 

Cristian 

Questa canzone scritta molto tempo fa è purtroppo ancora  attuale perché tocca i mali della società di oggi…una società che 
non è cambiata in tanti anni ma è rimasta culla di sofferenze e falsi miti…una società dove Dio è morto…  
 

Ho visto la gente della mia età andare via, lungo le strade che non portano mai a niente.  
Cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già.  
Lungo le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, l 
ungo le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro od ingoiare la nostra stanca civiltà. 
E’ un Dio che è morto, ai bordi delle strade Dio è morto, nelle auto prese a rate Dio è morto, nei miti dell'estate Dio è morto.  
Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede, in ciò che spesso han mascherato con la fede,  
nei miti eterni della patria o dell'eroe, perché è venuto il momento di negare tutto ciò che è falsità,  
le fedi fatte di abitudini e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, 
l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. 
E un Dio che è morto, nei campi di sterminio Dio è morto,  
coi miti della razza Dio è morto, con gli odi di partito Dio è morto.  
 

Noi giovani siamo la speranza del domani e dobbiamo credere di poter cambiare tutte le sofferenze scritte in questo testo 
perché adesso tocca a noi prendere in mano la vita e trasformarla in qualcosa di più giusto per tutti… la speranza viene dallo 
stesso Dio morto nei campi di sterminio e negli odi di partito… dallo stesso Dio maltrattato e messo in croce dalla gente… 
perchè Dio dopo tre giorni risorge… ogni anno Dio risorge… e noi con lui. Questa è la speranza del 
domani, quello in cui credere e quello che noi vogliamo.  
 
Ma penso che questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata,  
ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi,  
perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per tre giorni e poi risorge.  
In ciò che noi crediamo Dio è risorto, in ciò che noi vogliamo Dio è risorto,  
nel mondo che faremo Dio è risorto, Dio è risorto  

Billy 
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1. Come ha deciso di intraprendere questo lavoro? 
Faccio il becchino da 14 anni. All’inizio ero obiettore di 
coscienza e in quel periodo sono venuto a contatto con 
questo lavoro per la prima volta. Mi è piaciuto subito. E’ un 
modo per aiutare le persone quando ne hanno bisogno, 
essere utile in un momento particolarmente “critico”. Finito il 
mio periodo di obiettore (18 mesi) ho fatto un concorso per 
diventare becchino presso il Comune di Quattro Castella e 
ho vinto. Ora gestisco 4 cimiteri. 
Faccio riferimento all’Ufficio gestione 
funerali del Comune. La ditta 
associata che recupera le salme per il 
nostro Comune è Reverberi. 
2. Ci può descrivere la sua giornata 
tipo? 
Mi occupo di tutta la “logistica” del 
cimitero. Svuoto i cestini di tutti e 
quattro i cimiteri, d’estate mi occupo 
anche della manutenzione dei prati. 
La mia attività principale è il 
coordinamento dei funerali, delle 
esumazioni (tirare fuori i resti di una 
salma dal  terreno)  e del le 
estumulazioni (estrarre i resti di una salma dal loculo e 
ridurne le ossa). 

3. Quali attività segue più da vicino? 
Per quanto riguarda i funerali, non c’entro con le pompe 
funebri. Il mio compito è di preparare la buca (di solito 
profonda 1.30 m, larga 80 cm e lunga 2.20 m) e di murare 
il loculo. Solitamente le casse sono di larice, noce o mogano. 
Le estumulazioni sono divenute numerose, perché la mortalità 
di Montecavolo è di circa 70 persone l’anno e non si può più 
allargare il cimitero (a causa dei resti etruschi scoperti nelle 
sue vicinanze). 
Così per recuperare loculi ho estumulato 53 defunti 
quest’anno. In un loculo una persona si può conservare 
intatta anche per 35 anni, mentre nel terreno “solo” 10. Il 
Comune a proprie spese ha provveduto alla cremazione dei  
corpi ancora conservati che poi sono stati spostati negli 
ossari in alto. 
Inoltre mi occupo anche del recupero dei corpi dei defunti. 
Se una persona muore per cause naturali, la salma viene 
affidata alla famiglia che provvede al funerale. Ma se una 
persona muore per cause accidentali, caso in cui è 

necessaria un’autopsia, il recupero 
deve essere fatto dal Comune e 
vengo chiamato io. 

4. I giovani d’oggi possono 
avvicinarsi alla sua attività? 
Prima di tutto devo dire che il mio 
lavoro non è un gioco. Bisogna avere molto buon senso. Mi 
spiego meglio: bisogna sentirsi bene in certe situazioni e 
avere molto tatto con le persone, la malizia di saper fare 
certe cose, altrimenti si rischia di piangere tutte le volte.. 
Se posso dire una cosa mi dispiace che abbiano tolto 

l’obiettore di coscienza. Venire a 
contatto con la realtà del cimitero 
può essere utile a un giovane per 
capire come va la vita, per saperla 
apprezzare di più. Sarà una 
banalità, ma a me non passa 
neanche per la testa di bere o 
fumare, perché saprei dove potrei 
finire.. 
Inoltre lavorando al cimitero impari 
a parlare con gente di tutte le età, e 
stare nel silenzio del cimitero fa 
rilassare la testa. 
5.Ha qualche aneddoto da 
raccontarci? 

Nel cimitero si verificano tantissimi furti di fiori, scope, 
palette.. Veramente patetico. 
A volte qualcuno si chiude dentro (c’è la chiusura automatica 
del cancello).. A proposito: l’orario di apertura invernale è 
dalle 7 alle 17, mentre quello estivo dalle 7 alle 19. Per chi 
rimane chiuso dentro, il cimitero è dotato di pulsante di 
emergenza con campane sonore. 
Direi che la cosa più bizzarra che mi è capitata risale a 10 
anni fa. Una mattina arrivo al cimitero, è ancora buio, e 
quando illumino dentro con i fari vedo un sagoma che 
sembra un uomo impiccato dal punto più alto (una croce), 
con sotto una stella a 5 punte e la scritta 666. Potete 
immaginare come mi sono sentito, anche perché l’artefice 
poteva essere ancora nel cimitero!!! Ho chiamato i 
carabinieri e poi con mio grande sollievo abbiamo scoperto 
che si trattava di un pupazzo. Si è poi saputo che una pazza 
aveva inscenato una messa nera. Vi assicuro che ho passato 
un brutto quarto d’ora.. 

6.Cosa ne pensa di lergh ai szoven? 

E’ una bella iniziativa. Vi do un consiglio: provate a metterne 
qualche copia in comune, all’anagrafe: passano 5000 
persone al mese.. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald e Grass  
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In questo numero ci occupiamo della categoria “Scienza”: in particolare, volgiamo la 
nostra attenzione a via Filippo Re… 
Iniziamo il nostro viaggio per le strade di Montecavolo conoscendo la prima via che 
incontriamo provenendo da Reggio, la via che funge da confine con Rivalta. 
Da quando, circa 5 anni fa,  la ditta Stafor – stamperia d’acciaio- ha chiuso i battenti, i 
residenti della via affermano che la vivibilità è estremamente migliorata. Tutti gli 
intervistati ricordano infatti il rumore fastidioso che dalle 5 del mattino all’una e 
mezza di notte disturbava le loro giornate. A ciò si aggiungeva il via vai di camion che 
percorrevano la stretta strada aumentando il pericolo di incidenti, tanto che il 
Comune decise di installarvi un semaforo che ancora è là, funzionante, a dirigere il –
poco- traffico rimasto (pare tra l’altro che oggi sia rispettato solo dai residenti, e 
ignorato da tutti gli altri avventori…). Rimane il mistero sul futuro dell’edificio, ora 
fatiscente, che ospitava la fabbrica: oltre ad essere un pugno nell’occhio nel verde 
contesto della via, sembra stia diventando lo scenario di loschi movimenti notturni…
(per ora, siamo state testimoni ‘pomeridiane’ di corse su minimoto realizzate nel 
parcheggio della fabbrica). L’unica attività della via rimane il Ristorante Cattini, punto 
di riferimento da ormai 20 anni esatti, che sorge proprio al centro del borgo storico di 
“Scampate” (così chiamato perché fu la zona in cui, durante la peste del ‘600, 
trovarono riparo molte persone dalla città di Reggio e dai dintorni). Qui, fino agli 
anni ’70, aveva sede la Scuola Elementare di Scampate, autonoma rispetto a quella 
montecavolese, che arrivava a contare anche 15-20 bambini. Le pluriclassi (I-II-III 
insieme e IV-V insieme), sorvegliate dal bidello, erano ospitate in due stanze di una 
casa colonica; è curioso notare come ancora oggi un cartello triangolare di “Pericolo 
bambini”, ormai arrugginito, testimoni la presenza, impensabile ai giorni nostri, di 
scolari in questa zona. Ma le sorprese di via Filippo Re non finiscono qui… Si 

racconta infatti  -purtroppo però 
al momento non siamo riuscite a 
trovare riscontri ufficiali- che la 
villa in cui risiede attualmente un 
avvocato reggiano fosse, in tempi 
passati, un convento di suore. 
Questa notizia, riportataci da più 
residenti come ‘storia’ che si sono 
sentiti raccontare dai ‘vecchi’, è 
stata messa in relazione con 
l’esistenza di un passaggio segreto 
sotterraneo, che dalla villa 
avrebbe condotto verso la strada. Qui però il mistero si infittisce, perché alcuni 
sostengono che il cunicolo congiungesse la villa alla zona della ex Stafor, altri 
invece che arrivasse fino all’attuale Caminetti Silva, sulla strada provinciale. 
Alcuni residenti ipotizzano, ancora, che il passaggio segreto sia stato utilizzato 
durante la lotta partigiana della Seconda Guerra Mondiale, altri lo mettono in 
relazione con la peste già citata. Per dovere di cronaca riportiamo anche il 
parere di chi, un tempo abitante nella zona, nega l’esistenza del convento ma 
non di una certa signora Alda, padrona della villa e molto religiosa, che nel 
dopoguerra, durante il mese di maggio, recitava il rosario 
tutti giorni, ospitando nei banchi della sua casa decorata 
con croci e simboli religiosi tutti i bambini, i contadini e gli 
abitanti di Scampate. 

Ringraziamo per la gentilezza e per il tempo messoci a disposizione: 
Cristina Luppi dell’Ufficio Tecnico del Comune di Quattro Castella, la 
famiglia Cattini (figlia e genero del signor Cesarino), la Signora Valentini, la 
signora mamma di Sofia, la signora della villa “ex convento” e Alfredo 
“Tato” Ghidoni. 

di Ale e Fra 

 FILIPPO RE 
 
Nato a Reggio Emilia 
nel 1763. 
Approfondì gli studi 
s u l l e  p i a n t e , 
s p e r i m e n t a n d o 
tecniche di coltivazione 
per modificare i metodi 
tradizionali dell’agricoltura emiliana. 
Filippo Re dal 1790 iniziò ad 
insegnare botanica e agricoltura, 
dapprima a Reggio Emilia, poi ricoprì 
il ruolo di docente universitario alla 
facoltà di agraria a Bologna e a 
Modena. Contribuì ad ingrandire 
l’Orto Botanico del duca Francesco IV 
d’Este.  
A lui sono intitolati l’istituto 
professionale di Stato per il 
commercio e la strada in cui la scuola 
sorge.  
Inoltre un busto e una lapide lo 
ricordano nel duomo di Reggio. 
Filippo Re morì nel 1817 a Reggio 
Emilia. 

 Carta dÊidentità 
della via 

 
Data di nascita: 7 maggio1971 
Denominazione precedente: Strada 
Scampate 
Confini: Via Montegrappa; Via 
Sant’Ambrogio - Via P. Togliatti. 
Segni Particolari: ospita l’unico semaforo 
presente sul territorio Montecavolese. 
Divide equamente la distanza tra 
Montecavolo e Rivalta. 
Attività presenti: 
• Ristorante “CATTINI” dal 5 Gennaio 
1986 
• Fino al 2001 ditta acciaieria “STAFOR” 
Il “nonno/a” della Via: Cesarino, 76 anni 
Il/la più giovane della Via: Sofia, 3 anni 
Il “personaggio” della Via: Cesarino 
Cattini, autore della “Pubblicità 
progresso” che fino a poco tempo fa era 
visibile grazie ad un cartello di sua 
invenzione (“Rispettate la vita. Rallentate: 
20 Km/h” )e al provocatorio allestimento 
di pezzi di automobile appesi ai rami 
della via a perenne monito per i 
guidatori. 



testimoni - Il 2007 è appena iniziato, pertanto voglio fare i migliori auguri a tutti i lettori 
di Lergh: che questo nuovo anno sia ricco di gioie e soddisfazioni, di pace e tranquillità, di 
serenità e amore. A tal proposito, tuttavia, mi sovvengono alcune considerazioni. La pace, la 
gioia, la serenità… sono cose che dobbiamo conquistare! Non piovono dall’alto: costano sacrificio, 
fatica, a volte persino sofferenza, ma poi ci riempiono l’animo come nient’altro (se non l’amore) 
può fare. Un atto di solidarietà spesso risulta fonte di gioia maggiore per chi lo compie che per chi lo 
riceve. Un gesto di umiltà può mettere pace là dove nemmeno 100 trattati avevano fermato la guerra. 
Un abbraccio fraterno è in grado di donare grande serenità a chi sta soffrendo. Queste parole possono 
sembrare scontate, banali, ma invito tutti a fermarsi un attimo a riflettere sul fatto che sono cose vere, 
reali, di ogni giorno. Ciascuno di noi, come è normale che sia, sogna per sé e per i propri cari ogni 
sorta di bene, si augura di essere felice, sereno. Ma per essere felici bisogna in primo luogo essere 
disposti ad esserlo, a riconoscere le proprie fortune, a dare il giusto valore alle cose. Durante il 
campeggio a Montemiscoso i ragazzi si sono divisi in gruppi per fasce d’età e hanno dibattuto sul tema 
della “Testimonianza”: beh, io credo che per essere testimoni del Cristo risorto sia fondamentale essere 
in grado di trasmettere sempre quella gioia, quella pace e quella serenità che dovrebbero permearci al 
sapere che Gesù è morto e risorto per noi. A maggior ragione, se siamo circondati da persone che ci 
vogliono bene e da amici su cui sappiamo di poter contare, non dovremmo avere difficoltà a traboccare 
di gioia. Eppure non è così: spesso siamo tristi, preoccupati, ansiosi… Lasciamo che le difficoltà del 
quotidiano assumano le fattezze di montagne invalicabili e affondiamo negli abissi della depressione. 
Dall’incontro tra i ragazzi del campeggio è emerso che una delle forme di testimonianza più efficaci è il 
mostrare a tutti quanto sia bello, quanto renda felici, quanto doni serenità, lo svolgere semplici servizi 
in favore di chi necessita di aiuto. Non sono le “cose” che danno la felicità, è la capacità di donare se 
stessi alle altre persone: ai nostri cari, ai nostri amici, a tutti… Dovremmo avere sempre ben presente 
questo aspetto e invece tante volte, io per primo, faccio fatica a ricordarmene: è importante riuscire a 
non soffermarsi sulle difficoltà che incontriamo, che sono solo piccoli nei in confronto alla magnificenza 
dei doni ricevuti in termini di benessere e soprattutto amore da parte delle persone che ci sono vicine. 
Da queste considerazioni consegue il fatto che è davvero importante, ogni giorno, riuscire a vivere le 
varie situazioni che ci si presentano con la consapevolezza di cosa è veramente importante e cosa, 
invece, è solo un “di più”. Con questo non voglio dire che sia sbagliato soffrire o rammaricarsi per 
eventuali insuccessi o delusioni, ma è fondamentale riconoscere le vere disgrazie da quelle solo 
apparenti. Troppo spesso ci adeguiamo al pensiero corrente, che rifiuta il brutto, il povero e, 
soprattutto, qualsivoglia forma di sofferenza… Il dono di Gesù Cristo a tutti noi è la certezza che siamo 
solo di passaggio su questa terra e questa certezza è ciò che ci deve rendere liberi, deve far sì che noi 
ci distinguiamo, deve permetterci di affrontare ogni situazione con il sorriso, la speranza e la fiducia di 
chi sa che nulla è per caso. E’ l’amore che sappiamo dare e ricevere ciò di cui dobbiamo preoccuparci. 
Come dice S. Paolo, alla fine rimarranno solo 3 cose: fede, speranza ed amore. Ma la più grande è 
l’amore. E’ l’amore che ci dà la forza di superare i momenti bui, che ci dà la possibilità di essere un 

sostegno per il prossimo, che ci permette di migliorare noi stessi e chi ci è accanto. 
La vera testimonianza, dunque, consiste proprio nel lasciarsi guidare dall’amore in 
ogni scelta che si deve fare e in ogni opera che si deve intraprendere: solo in questo 
modo potremo essere veri testimoni di Cristo e raggiungere la pace, la felicità e la 
serenità che tanto desideriamo. 
  

P.B. 

Coronamento de “il Ponte” di.. 
gennaio 2mila7 

love 
 

“La cosa più grande che tu possa imparare è amare, e lasciarti amare”. 


