
Quando ho preso l’impegno di scrivere qualcosa sulle 
giornate di Agorà vissute con il Papa a Montorso (Loreto) 
non credevo sarebbe stato così difficile, semplicemente 
pensavo che avrei riassunto il programma delle giornate. 
Ripensando a quel pomeriggio, a quella notte e a quella 
calda domenica mattina non mi esce altro che silenzio. La 
cosa più opportuna da fare sarebbe forse scrivere una 
preghiera, ma proprio non ne sono capace. Un numero di 
giovani di molto superiore a 100.000 in 
quel giorno ha avuto l’occasione di 
vedere Dio, di toccarlo, di sentirlo ed 
ascoltarlo perché era nell’aria, nella 
gente, nella musica, era dappertutto. 
L’ambiente era fatto apposta, come un 
osservatorio per le stelle. Erano sì tanti 
giovani riuniti insieme. Ma non è 
abbastanza dire che erano tanti; c’era 
infatti in loro qualcosa di insolito. Non 
che fossero migliori di altri, o più belli, o 
più simpatici; anzi,  probabilmente solo 
più pretenziosi e fortunati. Quasi 
500.000 persone erano lì, con migliaia di 
dubbi, storie differenti, provenienti dalle città più disparate, 
ma tutti in cerca della stessa cosa: volevano un’indicazione, 
una risposta. 
Un uomo basso, vecchio e all’apparenza “brutto” è entrato 
in questo mix di circostanze, in questo osservatorio, e ha 
consegnato a ciascuno il cannocchiale per vedere quello che 
stava cercando: non si trattava di un telescopio o 
microscopio, piuttosto lo definirei un “cuorescopio”. Il 
Piccolo uomo dal volto sereno ha saputo indicare la via 
giusta a tutta quella gente che era in attesa di una strada da 
percorrere, e lo ha fatto con una tenerezza infinita. Non ha 
voluto incantare con discorsi troppo complessi, plateali, ma 
a partire da se stesso ci ha insegnato la via dell’umiltà, 
mettendoci davanti a problemi concreti, da cui nessuno di 

noi si può sentire esentato. Ha toccato tutti i temi importanti, 
dall’educazione al bene comune, dal rispetto del creato fino 
al forte richiamo ad essere critici sulle seduzioni dei media. 
Lui crede in noi e ci ricorda con forza che Dio cerca cuori 
giovani. Ci invita a dire il nostro sì, senza timore, come ha 
fatto Maria, e poi si rivolge come un padre a tutti gli 
scoraggiati, a tutti quelli ai quali fino ad oggi la vita ha 
riservato solo tristezze, e dice che è loro vicino, di non 

scoraggiarsi perché Gesù li ama. 
Grazie, grazie di cuore caro Papa, ma 
adesso tocca a noi, tocca a me. Qualcuno 
una volta ha detto: “Finchè non avrò 
visto, non crederò!”, proprio come noi 
giovani, che abbiamo bisogno sempre di 
cose certe, che facciamo fatica a fidarci, 
che non vogliamo sbilanciarci troppo. 
Credo che questa volta nessuno di noi 
potrà dire di non aver visto,  dunque 
e v v i v a ! ! ! !  . . . n o n  e r a  c i ò  c h e 
aspettavamo? Cercavamo una conferma 
ed ora eccola qua. Cosa cambierà? Che 
cosa faremo per distinguerci? Ci 

impegneremo ad essere umili, sapremo essere più critici?
Non credo che la mia vita avrà una svolta particolare, per 
quanto mi riguarda sono ancora troppo legato a troppe cose 
che capisco non avere alcun significato ma delle quali allo 
stesso tempo non riesco ancora a fare a meno. 
Dopo una esperienza di tale portata, non si può tuttavia 
stare a guardare; noi giovani che abbiamo avuto l’occasione 
di viverla non possiamo rimanere immobili, e 
rimboccandoci le maniche è ora che ci incamminiamo per la 
strada che quel Piccolo uomo ci ha indicato. Forse tutti 
insieme è anche più facile, ma il nostro compito comincia da 
qui, per me da via Togliatti 49, dalla nostra casa, dalla nostra 
parrocchia, dal nostro paese per arrivare chissà dove.  
Coraggio! 

Matteo B.  
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Loreto 2007, una piccola grande esperienza che ci rimette in cammino! 
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Ciao Ragazzi, 
chi vi scrive è Erica, una ragazza disabile di Montecavolo in provincia di Reggio Emilia. So che nei prossimi giorni milioni di 
noi giovani da tutta Italia e dal mondo parteciperanno con gran gioia ed entusiasmo all’Agorà dei giovani (alcuni della nostra 
provincia sono partiti a piedi). Le giornate di festa e preghiera quest'anno si terranno a Loreto: lì incontreranno Papa 
Benedetto XVI. Ci sono però anche tanti altri giovani come me che per svariati motivi non possono partecipare a questo 
incontro di Loreto né incontrare il Papa. Vi assicuro, però, che io sono lì con voi con il 
cuore, con lo spirito e con le mie preghiere personali. In queste giornate voi giovani 
avete una grande e importante occasione di vivere momenti pieni d'emozione e di 
rafforzare la propria fede e fare nuove amicizie. Ma, soprattutto, entrerete più 
profondamente in contatto con Dio attraverso il cuore. Il giorno più importante di 
queste giornate sarà sicuramente la domenica con la celebrazione della Santa Messa 
presieduta da Papa Benedetto XVI, che porta avanti le redini di questa opportunità 
d’incontro per i giovani, aperta diversi anni fa da Giovanni Paolo II. Sono sicura che 
anche chi non potrà essere presente a Loreto, potrà seguire questo incontro attraverso 
la televisione: passo dopo passo, potrà vivere in parte questa emozione, questa  
esperienza di giovani e anche i momenti di preghiera individuale e comunitaria.  Credo 
anche che per tutti quelli che la vivranno, l'esperienza della GMG a Loreto sarà 

indimenticabile e che avranno tante cose da raccontare e nello stesso tempo tante emozioni da 
condividere con chi è rimasto a casa. Giovanni Paolo II diceva: "SIATE LE SENTINELLE DEL 
MATTINO". Noi giovani, seppur ognuno in modo diverso e da lontano, dobbiamo continuare ad 
esserlo e portare la nostra testimonianza di fede con semplicità e cuore. A voi amici che partecipate 
alla GMG di Loreto chiedo umilmente di portare al Papa e al Signore tutte le mie preghiere più 
profonde. A voi giovani di Loreto un saluto particolare ed un grosso abbraccio e che il Signore vi 
protegga in questa bella esperienza e nella vostra vita. Auguro a tutti che quest'esperienza porti buoni 
frutti! 

Ery 

Siamo a settembre e l’estate è terminata… Le feste però non sono assolutamente finite, infatti la 
Sagra di Montecavolo 2007 è alle porte...(forza Cantone per il palio!)Non siamo certo gli unici ad 
avere la sagra paesana, intatti tutta l’Emilia e anche tutta l'Italia è piena di sagre...soprattutto in 
questo mese… Considerate che una ricerca sulle sagre in Emilia Romagna in questo periodo ha 
generato ben 48 risultati...  Mi sono documentato un po'...ecco le più interessanti: iniziamo con la 
Sagra del Tortellino che si svolge a Castelfranco Emilia (Modena) dal 3 al 9 settembre 
(www.lasannicola.it); in questa sagra, oltre alla valorizzazione del tortellino che si tiene ogni anno c'è 
la rievocazione storica in costume che fa rivivere la leggenda del tortellino (il mio piatto preferito); 
inoltre, durante tutta la settimana è possibile gustare il tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia, 
prodotto a mano, con pasta sfoglia tirata al mattarello rigorosamente cotto e servito in brodo. 
Sempre in regione ci sarà la Fiera del Fungo Porcino a Borgotaro (Parma) che quest’anno si terrà il 
14, 15 e 16 settembre. Come sempre ci sarà la fiera delle produzioni tipiche, nelle giornate di sabato 
e domenica, e quest’anno sono circa 250 gli espositori disposti nelle vie del centro storico, divise per 
settore, dalla gastronomia con i prodotti tipici di tante regioni d’Italia, all’artigianato e così via. Fra le 
novità, una mostra di moto storiche da enduro che si terrà al Museo delle Mura 
(www.sagradelfungodiborgotaro.it). 
Per finire nella nostra provincia ci sarà la famosa sagra\gara "I ciccioli in piasa"… gara tra norcini provenienti da tutta la regione 
Emilia Romagna, si terrà a San Martino in Rio in febbraio nelle vie del Centro Storico; circa 60 paioli (150 norcini) si sfideranno 
per tutto il giorno nella produzione del miglior cicciolo...peccato solo che dobbiamo attendere 6 mesi… 
Come sempre alcuni interessanti link tutti da gustare: 
http://www.sagreinemilia.it;  http://www.finesettimana.it/emilia; http://www.giraitalia.it/sagre/emilia 

Cristian 

Questa è la lettera che ci ha accompagnato nel nostro viaggio a Lanciano e Loreto scritta dalla nostra Erica.. 
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La nostra esperienza dell’Agorà dei giovani italiani è 
cominciata con tre giorni di gemellaggio della nostra diocesi di 
Reggio-Guastalla con quella di Lanciano. Ed è 
proprio così che in 400 giovani siamo partiti dalla 
caserma Zucchi il 29 agosto con il mandato del 
vescovo nel cuore, cappello da cowboy in testa e 
pieni di voglia di fare. La prospettiva era allettante: 
un viaggio in pullman elettrizzante grazie alla 
compagnia dei ragazzi di Montecchio guidati da 
don Gabri, la certezza che saremmo stati ospitati 
nelle famiglie lancianesi volenterose di accoglierci, 
e un programma delle giornate davvero 
interessante. Al nostro arrivo a Lanciano sembrava 
che tutti si fossero scordati di noi, tanto da 
cominciare a chiederci se per caso avessimo 
sbagliato giorno, ma a poco a poco sono arrivate 
numerosissime famiglie desiderose di farci assaggiare la 
abbondante cena che col cuore ci avevano preparato e pronte a 
dedicarsi a noi completamente. L’accoglienza è stata per tutti 
diversa e unica nel suo genere: la famiglia di 
Franci non era nemmeno credente,  quella di 
Ciccio era penalizzata dal fatto di avere i 
genitori del “padre adottivo” fermi a letto da 
17 anni, per non parlare dei poveri albinetani 
che sono stati accolti insieme ad un prete del 
Togo in una specie di palestra col pavimento 
in cemento che dava loro il benvenuto con un 
caldo soffocante. Nonostante la diversità delle 
accoglienze a ciascuno hanno lasciato il 
medesimo messaggio impresso: noi non siamo 
in grado di giudicare se è tanto o poco quello che qualcuno 
dona con gratuità. È dai gesti più piccoli che abbiamo potuto 
capire quanto amore ci mettessero queste persone nel seguirci e 
quanto fosse importante per loro la nostra testimonianza di 
gioia. Esperienza estremamente diversa da quella di Colonia. 
Là eravamo ospitati tutti insieme in una struttura e non 
abbiamo avuto l’occasione del contatto stretto con persone 
sconosciute e di conseguenza nemmeno la 
possibilità di far vedere agli altri quanta gioia e 
simpatia siamo in grado di donare noi 
montecavolesi. A questo proposito ci 
rimangono ancora nel cuore gli occhi 
spalancati delle persone affacciate ai balconi 
quando noi 400 reggiani riuniti  e presenti nella 
città passavamo per le strade cantando e 
salutando chiunque avesse la sorte di 
incontrare il nostro cammino. 
La nostra giornata cominciava con la messa e le 
lodi, che ognuno recitava nella propria parrocchia ospitante, al 
termine dalle quali ci si ritrovava tutti nella cattedrale per 
assistere alla catechesi ben diversa da quella di Colonia, in 
quanto animata anche da noi ragazzi. 
La prima era incentrata sul tema dell’eucaristia: alcuni di noi 
ragazzi hanno partecipato con una drammatizzazione su S. 
Tommaso con alcuni giovani locali. La seconda, e la più bella, 
organizzata dalle Case della Carità della nostra diocesi, ci ha, 

offerto una testimonianza sì di fede, ma soprattutto di amore; 
noi del vicariato 7 abbiamo avuto la possibilità di animarla coi 

canti. Ma la catechesi non si esauriva solamente al 
mattino, altre attività ci hanno lasciato un profondo 
segno. Ad esempio la visita al Santuario del Miracolo 
Eucaristico: secoli fa un sacerdote durante il 
momento della consacrazione ebbe un dubbio 
sull’effettiva presenza di Gesù nel pane e nel vino, e 
così questi si trasformarono in vera carne e sangue 
umano. Abbiamo potuto ammirare con i nostri occhi 
tale miracolo, ancora oggi rimasto invariato, e grazie 
alla spiegazione di due monaci custodi del santuario 
abbiamo potuto appagare i nostri dubbi e ricavarci 
un piccolo momento di adorazione. Al pomeriggio 
noi giovani reggiani ci siamo divisi le piazze di 
Lanciano per animarle e per portare un po’ della 

nostra carica e simpatia. Fra bans e giochi il pomeriggio è volato 
passandoci la palla da una parrocchia all’altra. Il giorno 
seguente siamo andati a visitare la basilica di S.Tommaso ad 

Ortona, che fa parte della diocesi di Lanciano, e 
pregare davanti al suo corpo. Anche le serate 
sono state entusiasmanti nella loro varietà. La 
prima sera è stata animata dal recital dei ragazzi 
della parrocchia di Guastalla che con canti, balli 
e recite ci hanno portato il messaggio di come 
andare incontro al Signore. L’ultima sera invece 
era dedicata alla famiglia ospitante che non ha 
potuto fare a meno di coinvolgerci in una delle 
più antiche tradizioni locali: la sagra delle 
campanelle. La sagra prende questo nome in 

quanto ogni ragazzo è tenuto a regalare una piccola 
campanella, un tempo di stagno o bronzo,  oggi molto belle di 
porcellana o altri materiali pregiati, alla propria girl. 
Naturalmente anche noi 2 giornalisti non abbiamo potuto 
mancare di regalare una campanella alle nostre bellissime Sare. 
Le tre giornate di Lanciano sono volate, ci eravamo trovati in un 
posto dove ci si sentiva “normali” anche nella propria diversità 

e mai giudicati, dove si poteva cominciare a 
cantare a tutto volume per strada senza 
passare per matti scappati dal manicomio, ma 
anzi si trovavano centinaia di persone disposte 
a seguirci. Questa è stata un’esperienza 
fondamentale perché ci ha donato la spinta e la 
carica per andare con gioia incontro al Papa 
che ci attendeva a Loreto. Le preghiere, le 
testimonianze, i giochi, le famiglie e tutto il 
resto giungevano dritti all’animo e lo 
d i s s e t a v a n o  e 

preparavano ad accogliere con 
semplicità e fede le parole che poco 
dopo ci avrebbe detto Benedetto. In 
conclusione abbiamo potuto trovare un 
luogo per confrontarci, incontrarci, 
riflettere, pregare e divertirci, un luogo 
che ricorderemo ancora per molto tempo. 

Franci e Ciccio 

Ecco come andato il “gemellaggio” tra i giovani di Lanciano e quelli di Montecavolo.. 
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Genesi cap.13,18 
“Poi Abram si spostò con le sue tende alle Querce di Mamre, 
che sono ad Ebron, e vi costruì un altare al Signore.” 
 
Così il nostro viaggio in Calabria inizia alla 
Casa di Mamre, una struttura carceraria: 
luogo destinato alla detenzione trasformata 
in casa accoglienza. Tutto il nostro viaggio 
sarà caratterizzato dalla presenza di queste 
antinomie (dolore/perdono, paura/
speranza). In principio il nostro vescovo 
Adriano ha proposto la lettura del libro 
dell’Esodo, libro che narra del cammino di 
liberazione del popolo ebraico dalla 
schiavitù di Egitto. Così il nostro viaggio è 
stato percorrere un cammino di liberazione 
di un popolo, di una terra e di giovani, dalle 
schiavitù del nostro secolo che ancora 
impediscono di sperare. Questa terra, che è devastata dal “drago” 
della mafia, che impedisce ad ogni uomo, donna, bambino di avere 
un sogno, ha però un grande Pastore: monsignor Giancarlo 
Brigantini, un vescovo che proviene dalle montagne trentine 
trapiantato in Aspromonte, terra che ha i colori e i drammi della 
Palestina. Il primo consiglio che ci ha dato è quello di non 
confrontare la nostra terra con la Calabria, ma di conoscerla e di 
intrecciare come in un tappeto la trama e l’ordito ed ecco che le 
meraviglie di questa terra appariranno in tutta la loro bellezza e i 
nostri occhi sapranno coglierle. 
Il secondo consiglio che ci ha dato è quello di  
avere grandi sogni ed essere costruttori di 
segni. Il sogno è come un grande puzzle e la 
nostra vita va spesa per realizzare questo 
sogno, mettendo con “pazienza“, lentamente,  
un tassello dopo l’altro. Fa più rumore un 
grande albero che cade ( la mafia che uccide ) 
che una foresta di alberi che cresce (la 
speranza  dei cuori ). 
Ho incontrato una donna che ha la mia età, a 
cui è stato ucciso un fratello e il padre e la figlia 
era presente alla scena, mi aspettavo che ci 
raccontasse il suo strazio, il suo dolore e 
invece ci ha raccontato come si sta bene se si 
riesce a perdonare, se la rabbia non 
attanaglia  il cuore, se la speranza entra nei nostri pensieri siamo 

capaci di grandi cose ( ho visto tantissime 
donne avvolte nel lutto, tanti occhi che 
continuano a versare lacrime, tanta 
rassegnazione sui loro visi ). 
Poi un balzo e siamo arrivati a Locri, dove 
abbiamo visitato un oratorio. Che cosa ha 
di speciale? E’ diventato un simbolo del 
bello e del finito dove l’uomo è capace di 

realizzare belle cose. Luogo dove i ragazzi, in particolare i maschi, 
possono incontrarsi per giocare, studiare e lasciare la strada, che è  
luogo di reclutamento della manovalanza per la mafia. Anche per le 

famiglie rappresenta un luogo di 
aggregazione  dove sognare  grandi 
progetti insieme.  
Abbiamo anche avuto la possibilità di  
dialogare con persone impegnate in una 
struttura consortile di cooperative di 
lavoro e assistenza sociale: GOEL scrl, 
nata come risposta concreta al degrado  
e ai disservizi presenti  sul territorio. 
Un esempio tra tutte, quella della valle 
del Bonamico costituita da famiglie di 
pastori di san Luca e di Platì. Una 
cooperativa nata per valorizzare la 
famiglia contadina che ha deciso di 
restare a lavorare la terra. La 

coltivazione del lampone sta diventando una alternativa concreta, 
un segno per lavorare onestamente per tante persone che sono 
state in carcere e che cercano una strada per uscire dal vortice 
della violenza. 
Abbiamo incontrato anche donne impegnate nelle cooperative 
sociali, caratterizzate da una sfida di crescita nella professionalità, 
ma soprattutto persone tenaci che non si lasciano spaventare dalle 
minacce della mafia. Ogni giorno testimoniano con la loro presenza 
che il cambiamento è possibile. Vincere la paura è la loro sfida.  

 Venerdì 17/08/0/8, durante la visita al 
Santuario di Polsi, unico centro abitato 
dell’Aspromonte per chilometri e 
chilometri, abbiamo avuto la grazia di 
incontrare un sacerdote in prima linea:  
Don Pino. Nato e cresciuto in questa 
terra, è parroco di San Luca, il paese 
della Locride martoriato da faide tra 
famiglie che durano da più di 20 anni. 
Anche lui  convinto sostenitore  di questa 
tesi: “se le mamme di questa terra 
avranno il coraggio di essere portatrici 
di perdono e di pace questa terra 

alimenterà la speranza e tante cose 
cambieranno“ . 
Come mamma mi sono sentita 

sollecitata a scrivere queste righe per suscitare la curiosità di altre 
mamme perché non sottovalutino il loro compito di educatrici che 
svolgono quotidianamente nella famiglia. “Mai senza l’altro” diceva 
un cartello appeso in cattedrale a Gerace, solo con la vita in 
comunità, uniti da grandi sogni e dalla fede, si diventa costruttori di 
speranza. Una speranza che, in una terra come la Calabria così 
ferita, si respira come un vento nuovo che soffia con forza. 

 
Silvia e Francesco 23 agosto 2007 

LOCRIDE – CALABRIA 2007, un sentiero di speranza in un’esperienza di turismo responsabile e solidale 

Da destra Don Pino, il mitico Salvatore  e la ns guida Don Matteo  
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Fatica e sudore. Questo è il lato oscuro del Palio, quello che 
quando finisce la gara ti fa già essere preoccupato per l’anno 
dopo. Il Palio è una manifestazione in controtendenza con lo 
stile di vita di oggi. 
La prima cosa che viene minata è l’immagine, con quella 
calzamaglia che nel migliore dei casi è “color cammello”, nel 
peggiore è stretta e rammendata in più punti, così che al 
primo sforzo si torna nuovamente a lacerare. Le casacche 
sono abbondanti ma fatte a mano, con numerose decorazioni 
e drappi, così che nel complesso, a prima vista, la divisa del 
“palista” è sicuramente originale. 
La “putèla”, che solitamente viene interpretata da 
una bella ragazza (celibe e magra), viene 
felicemente travestita, donandole un improbabile casco 
da ciclista e vesti contadine o bianche. 
Arte e gloria. Questo è il lato luminoso del Palio, che 
quando finisce la gara per un anno ti lascia sul tetto di 
Montecavolo, leadership paesana da condividere con i 
vincitori della Coppa dei Cantoni. 
Portano luce alla manifestazione le 4 portantine, 
decorosi mezzi di trasporto, sicuramente ben dipinte e di 
materiale leggero e resistente (almeno fino ad ora). 
Il palio è davvero qualcosa di artisticamente prestigioso, 
realizzato da un’artista, con temi e soggetti cari alla 
tradizione popolare montecavolese, che di anno in anno 
stupisce e si lascia ammirare. 
Ma il tempo del sollievo dura poco, l’annosa questione 
delle convocazioni ogni anno è complessa, poiché dura è 
la competizione. Scampate e Cerro non hanno difficoltà 
a trovare corridori e dame, sia per la ricca tradizione 
che li vuole (soprattutto i primi) vincitori, sia perché 
come dimostra la Coppa dei Cantoni, l’attaccamento 
alla maglia per i “villani” è davvero lodevole. 
Cantone e Tripoli, che in teoria avrebbero il bacino di 
utenza più ampio, poiché possono fare affidamento sul 
centro e su zone ad alta intensità demografica, latitano, e 
non è servito il secondo posto di 3 anni fa a far ricredere 
Tripoli delle sue capacità, poichè l’anno scorso un deludente 
ultimo piazzamento ha riportato il grigio dalle parti di via 
Mattarella, via Brodolini e via 4 Novembre. Proprio quando 
pareva aver messo in campo una delle formazioni più forti di 
sempre, s’è dovuta arrendere ad un Cantone in continua 
ascesa, garantendo alla propria squadra un terzo posto di tutto 

rispetto. 
Se chi corse il primo e il secondo anno ancora si chiede come 
fece a percorre tutta quella distanza di corsa, oggi chi gareggia 
deve considerare diverse varianti, poiché il Palio è cambiato in 
modo radicale. Fino alla 4° edizione chi partiva in testa era 
destinato a rimanervi e non c’era verso di invertire le sorti. 
Oggi la corsia di partenza sembra rivestire un discreta 
importanza, in particolare scegliendo la corsia sud ci si trova a 
correre la volata finale in discesa, di conseguenza l’avversario 
che gareggia nella corsia nord e che compie lo stesso giro ma 

in direzione opposta, si trova a tagliare il traguardo in 
leggera salita. Il peso della putèla è una variabile 

determinante, così come la distribuzione dell’equipaggio, 
i cambi e quant’altro. 
Ma bando alla ciance, nella speranza che tra 10/15 anni 
qualche laureando montecavolese abbia voglia di fare una 
tesi sul Palio, a noi non resta che raccontare dubbi e 
speranze. 
Perplessità che da Settembre in avanti conivolgono un po’ 
tutti gli interessati: 2 anni fa, quando vinse il Cerro, 
Scampate, che veniva da 3 anni di successi consecutivi, 
quasi tirò un grosso sospiro di sollievo e il pubblico 
ringraziò i ragazzi delle colline perché avevano tolto lo 
scettro e aggiunto competitività all’evento. L’anno scorso 
sembrava potesse aprirsi il ciclo de “Il Cerro”, che 
schierava una squadra davvero formidabile, ma una 
rovinosa caduta alla seconda curva decretò il ritorno del 
Palio in zona Scampate. Si accese subito un curioso 
dibattito tra il pubblico, che vedeva da una parte 
alcuni esperti sostenere che: anche senza la caduta de 
“Il Cerro”, i giallo-nero avrebbero vinto, altri invece 
non mettevano assolutamente in discussione la 
sfumata vittoria dei cerrini. 
Quest’anno dicono sia l’anno del centro, ovvero di 
Cantone, poiché i d.g. Rabotti e Gaddi, caricati dalla 
vittoria della Coppa dei Cantoni con Rodano 
(ricordiamo che Rodano per il palio si divide tra Tripoli 

e Cantone), promettono grandi acquisti sul mercato e una 
putèla “peso piuma”. Tripoli deve leccarsi le ferite e guardare 
avanti, qui sembrano troppo spesso mancare le motivazioni e 
la grinta, la stessa che però ogni anno trovano e fa loro 
raggiungere la finale della Coppa dei Cantoni. 

 
Lorenzo Braglia 

A pochi giorni dal grande appuntamento, un approfondimento sull’inimitabile Palio dal Putèli 
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1) In cosa consiste, su quali punti è focalizzato il rapporto 
lavorativo tra lei e il comune di Quattro Castella? 

Mi occupo di ricerca (oltre che di formazione e  consulenza) in ambito 
sociale. Così il Comune di Quattro Castella ha pensato di chiedermi di 
realizzare una fotografia sullo sviluppo demografico del comune in 
vista della realizzazione del nuovo Piano Strutturale Comunale (PSC, 
la nuova denominazione del  PRG, il piano regolatore generale), (…) 
e di attivare dei gruppi di lavoro di cittadini che vadano al di là 
della solita assemblea in cui la giunta  illustra le sue proposte e in cui i 
pochi presenti (in genere portatori di interessi) fanno le loro 
osservazioni. Da settembre partiranno così dei gruppi che si 
incontreranno più volte, costruiranno una piccola storia comune e 
definiranno dei documenti da proporre all’Amministrazione comunale 
in vista della redazione del PSC. 

2) Come cittadino cosa ne pensa di questo 
futuro “ampliamento” del nostro paese? E' 
corretto parlare di sviluppo? E inoltre: si parla 
tanto del referendum (o petizione) promosso 
da un'associazione del territorio che 
attualmente sta trovando un grosso seguito 
nella popolazione. A memoria non mi ricordo 
di episodi simili nel nostro territorio. Cosa ne 
pensa? Quello che dice la gente vale ancora 
qualcosa? A prescindere dalla proposta, non 
trova che in questo i nostri Politici abbiano 
peccato di comunicazione nell’approcciarsi con 
la gente? 

Non sono urbanista per cui ho dovuto 
documentarmi sul tema  come potreste fare anche voi. Da quello che 
ho capito non ci sarà nei prossimi anni la calata degli Unni su 
Montecavolo. La cosiddetta “variante scuole”  produrrà un aumento 
eventuale di 800 abitanti (anziché i paventati 1250) nel giro di 15 
anni. Dico eventuale perché  non sempre tutto ciò che viene definito  
come area fabbricabile viene utilizzato in concreto per costruirci 
sopra delle case. Sottolineo nel giro di 15 anni perché, considerando 
che lo sviluppo del comune di Quattro Castella dal 1985 ad oggi ha 
fatto registrare un aumento annuale costante di 200 abitanti e 
calcolando che Montecavolo rappresenta un terzo del comune, potete 
immaginare che meno di 60 abitanti all’anno  (basta dividere 800 
per 15) sia addirittura al di sotto della crescita media della nostra 
frazione. Lo dico perché la variante scuola è tutto ciò che si potrà 

costruire a Montecavolo nei prossimi 15 
anni. 
Ora è vero che Quattro Castella è il terzo 
comune della nostra provincia per aumento 
demografico negli ultimi vent’anni (...), ma è 
altrettanto vero che la “variante scuole” non 
fa impennare questo trend (il problema da 
porre invece è semmai quel lo 
dell’integrazione fra le diverse culture 

presenti nel nostro comune). 
Ovviamente questo è lo stato dei miei convincimenti attuali sulla base 
delle informazioni che ha raccolto. Nei gruppi di lavoro che 
costituiremo a livello di frazioni sarò molto interessato ad ascoltare e 
valorizzare  le argomentazioni del “quinto colle”. Cercherò, per 
quanto mi sarà possibile di favorire una ricerca comune più che delle 
contrapposizioni precostituite. 
 
Non sono un urbanista ma ho fatto l’amministratore locale (ahimè 
trent’anni fa, avevo la vostra età più o meno) e, come si suol dire, non 
sono nato ieri. Premesso che preferisco un gruppo di cittadini 
incavolati ma attivi, rispetto a cittadini passivi che si bevono il 
“grande fratello”, è anche vero che un paginone sulla Gazzetta di 
Reggio come quello ottenuto dalla nostra polemica locale, non lo 
ottieni se non hai degli agganci; ed è evidente quanto quel paginone 
abbia giocato un ruolo cruciale per ottenere una mobilitazione di 
molte persone. Insomma, fatico a vedere questa polemica locale come 

una lotta tra orchi e verginelle. È d’altra parte 
vero che le persone se fossero state soddisfatte 
della loro vita a Montecavolo non si sarebbero 
mobilitate nemmeno col paginone, per cui 
l’iniziativa del  “quinto colle” da un lato ha 
anticipato una discussione che sarebbe comunque 
avvenuta nei gruppi che attiveremo dal 
settembre in poi, dall’altro lato si è inserita  su un 
insieme di preoccupazioni (che negli ultimi 10 
anni sono cresciute in modo esponenziale) che 
riguardano la vita quotidiana delle persone, che 
nel mio lavoro riscontro come molto diffuse in tutti 
i territori e le cui cause sono talmente ampie e 
profonde da essere abbastanza indipendenti 

dalle modalità con cui l’amministrazione locale viene esercitata. 
In questo senso le amministrazioni comunali devono preoccuparsi in 
modo del tutto particolare dell’impatto che le decisioni che 
comportano riconfigurazioni dell’ambiente producono sull’immaginario 
collettivo: o si fa opera preventiva di condivisione (spesso basta solo 
un po’ di buona informazione per diminuire notevolmente paure ed 
ansie) o la crescita dei comitati è assicurata. Il percorso partecipativo 
che avvieremo a partire da settembre si muove proprio in questa 
direzione. 

3) A Montecavolo e nel nostro comune si vive bene. Viviamo 
realmente in un oasi felice o ci sono problemi dei quali 
quotidianamente non ci accorgiamo? 

(…) La vera bomba sociale e politica è costituita dall’impoverimento 
del ceto medio  dal quale stanno crescendo nuovi disagi sempre meno 
visibili.  
Le forme del disagio si sono fatte sempre meno definibili secondo le 
categorie tradizionali. La devianza conclamata ha abbandonato la 
massiccia visibilità in piazze e strade e si è insinuata nella vita 
quotidiana di un numero crescente di famiglie normali: si è passati dal 
tossicodipendente in piazza allo sballo circoscritto al fine settimana, 
dal minore deviante in riformatorio a molti ragazzi problematici a 
scuola. Diminuiscono simultaneamente le aree della devianza 
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Per adesso abbiamo sentito tanta confusione… Riunioni da una parte, volantini da un'altra.. Convincimenti, firme, promesse, ma di 
un sano confronto nemmeno l’ombra… Al rientro dalle vacanze (e dal silenzio degli ultimi mesi) proviamo noi di Lergh ai szoven a fare 
un punto della situazione sulla questione che aveva scaldato la nostra frazione pedecollinare la scorsa primavera, ovvero il nuovo 
ampliamento urbano e demografico detto “variante scuola”. Abbiamo raccolto due testimonianze che proporremo in due numeri: le 
interviste complete saranno disponibili sul sito di lergh ai szoven per intero. Vi invitiamo ad andarle a cercare, in quanto davvero 
molto interessanti ma troppo ampie per il nostro giornale. Buona lettura. 
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conclamata e della “normalità”, mentre aumenta la zona del disagio 
invisibile. (…) 
Possiamo pensare, ad esempio, a: 
- l’insorgere improvviso di una malattia o di una situazione di 
invalidità permanente in chi rappresenta la principale fonte di reddito 
in una famiglia 
- l'uscita dal mercato del lavoro di persone intorno ai cinquant'anni 
- la situazione di anziani che invecchiano senza avere figli in grado di 
sostenerli 
- donne separate con figli e, spesso perché 
immigrate dal sud d'Italia, con poche reti 
parentali 
- coppie che passano improvvisamente dal 
poter contare su due genitori in grado di 
accudire i figli a dover fare i conti con due 
genitori invalidi da accudire. (…) 
Tradurre tutto ciò a Montecavolo significa 
andare in cerca di indicatori nuovi per 
leggere questi problemi; ad esempio il 
Servizio sociale del comune segnala un 
aumento di  
- interventi dei servizi sociali sui minori 
(soprattutto a motivo di separazioni 
conflittuali tra genitori) 
-  prese in carico di adolescenti e 
preadolescenti per episodi di bullismo 
- + 35% di minori in affido (solo la metà relativi a famiglie straniere, 
l'altra metà relativi a coppie emiliane giovani in cui i coniugi faticano 
a trovare lavoro) 
- sfratti (prevalentemente per immigrati stranieri) 
- richieste di alloggi ACER (stranieri e coppie emiliane che faticano a 
trovare lavoro ). (…) 
Quando le persone si conoscono poco anche i problemi da poco si 
ingigantiscono: il vicino sconosciuto diventa sospetto o comunque fonte 
di paura. Per questo il primo problema politico di Montecavolo (come 
di tante altre comunità locali), ma vorrei dire anche il primo problema 
pastorale della nostra parrocchia (...) è quello di ricostruire dei 
legami sociali dotati di senso, partendo con l’allestimento di occasioni 
di convivialità. (…) 

4) I giovani possono cominciare ad interessarsi di queste 
tematiche, diventando già soggetti attivi in politica nel territorio? 
Se sì, come? 

Certo. Muovendosi nell’ottica appena descritta. Selezionando come 
area prioritaria quelle dei disagi meno visibili,  come target quello 
del ceto medio impoverito, come oggetti di lavoro l’allestimento di 
occasioni di convivialità che per i giovani potrebbero ruotare intorno 

alla gestione di un punto d’incontro, ad esempio un bar. Trovo che la 
gestione delle licenze commerciali relative ai bar sia cruciale per 
creare dispositivi in grado di attivare energie positive o, se gestita 
male, al contrario attrarre energie negative all’interno di una 
comunità locale. 
Potreste provare a “riabilitare” il 144 (mi sembra che Francy Bertolini 
abbia proposto qualcosa di simile recentemente su questo periodico): 
se è troppo pesante gestirlo tutti i giorni potreste iniziare con 1-2  
giorni alla settimana. 

Bisogna che l’azione pastorale attraversi  la 
vita quotidiana delle donne e degli uomini 
della nostra comunità, che sia sempre più 
oltre i confini della nostra parrocchia (che del 
resto non mi sembra insensibile a questo 
tema). 
5) Come si immagina Montecavolo nei 
prossimi 10 anni? 

Mah, abito qui da 11 anni e, lavorando in 
giro per l’Italia, sono portato a pensare 
questa comunità in comparazione con altre. 
Credo che Montecavolo sia, come tanti altri 
contesti locali, ad un bivio: lasciare che 
l’ambiente globale (con tutte le derive 
rischiose di cui prima ho parlato) ci trasformi il 
quotidiano, o provare a entrare in gioco 

come cittadini nella modificazione dell’ambiente, assumendo  le 
diversità e i problemi che ci attraversano mediante iniziative  
partecipative che allestiscano la convivialità e  attivino nuovi legami 
sociali tra le persone. Le risorse mi sembra ci siano. 

6) Cosa ne pensa di lergh ai szoven? 

Il vostro giornale è una di queste, e francamente l’apprezzo molto. Se 
posso permettermi un consiglio, apritelo ancora di più a voci altre, non 
solo credenti, non solo autoctone, non solo reggiane; collegatevi con 
altri esperimenti simili al vostro in giro per l’Italia e possibilmente in 
giro per il mondo. La scommessa che abbiamo tutti davanti è quella  
di costruire una globalizzazione dal basso attraverso tanti reticoli 
locali che si collegano tra loro evitando di implodere nei  loro micro-
contesti. L’impegno nel micro non è un ombrellino per ripararsi dalle 
macro-intemperie: è il radicamento concreto senza il quale i discorsi 
generali sono astratti, ma al contempo può prendere senso solo da 
una connessione che ci faccia sentire il comune destino dell’umanità; 
siamo tutti sulla stessa barca, spesso in braghe di tela; non sappiamo 
cosa ci riservi il futuro, ma è certo che non potremo uscire in modo 
positivo  dalla fase di grande trasformazione che stiamo vivendo 
senza costruire ponti e alleanze con chi in altri contesti di questo 
nostro pianeta sta vivendo difficoltà e povertà analoghe alle nostre, 
anzi spesso molto più profonde.. 
 

alle 
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1. Ci puoi parlare della tua professione?  
Che dire... Lavorare alla UISP è davvero una bella cosa. L'ambiente di 
lavoro è molto attivo e ricco di stimoli. In particolare il mio ruolo all'interno 
dell'associazione è quello di occuparmi dell'attività di bancone. Ricevo i 
clienti, li iscrivo ai corsi e li indirizzo all'ufficio di cui hanno bisogno. 
Lavorare con il pubblico è spesso molto faticoso, spesso le persone che 
entrano sono già mal disposte perchè credono di non trovare le risposte 
che cercano, inoltre, diciamolo, sempre più spesso la gente è nervosa, 
stressata e poco incline alle relazioni con gli altri. Rispondere loro col 
sorriso sulle labbra e vedere il loro atteggiamento che cambia col 
passare dei minuti è la più grossa soddisfazione che ricevo dal mio 
lavoro. All'interno della UISP svolgo anche attività di segreteria per la 
Lega Atletica Leggera e coordino l'attività degli sport e giochi 
tradizionali, come il biliardino ad esempio. 
2. Ci descrivi una tua giornata tipo?  

Sveglia alle 7, colazione rigorosamente in casa, 
non mi piace il classico cornetto e cappuccino al 
bar, poi si va al lavoro. Giornata in ufficio per 
poi ritornare a casa. Alla sera, se non c'è la 
partita da giocare, il cineforum, la riunione in 
sezione, l'uscita con gli amici o rispondere 
all'intervista di Lergh ai Szoven, passo il tempo 
davanti al mac a chiacchierare con gli amici, 
piuttosto che fare i miei esperimenti con l'html e 
la grafica, i primi più soddisfacenti dei secondi 
devo ammettere. 
3. Secondo te, i giovani d'oggi si possono 
avvicinare con facilità alla tua attività?  

In UISP lavorano più o meno saltuariamente parecchi giovani. 
Principalmente sono bagnini o istruttori di nuoto, ma non capita raramente 
che alcuni ragazzi provengano da altri settori, ovviamente sempre 
nell'ambito sport, essendo noi un'associazione di promozione sportiva. 
L'attività di istruttore di nuoto, tra l'altro, ben si concilia ad esempio con lo 
studio. Qualche ora a settimana in piscina permettono di studiare 
tranquillamente ed avere una parziale, ma importante, indipendenza 
economica. Consiglierei decisamente ad un giovane di venire a fare 
l'istruttore alla UISP. 
4. Hai degli hobby? Se sì, ce li puoi descrivere?  

Come ho accennato prima, mi piace molto fare esperimenti di html e 
grafica sul mac. Sinceramente non ho mai capito quali siano le 
caratteristiche che permettono di inserire una passione nella categoria 
"hobby". Ho un blog su internet, il cui template mi sono creato da solo, mi 
diverto a modificare di tanto in tanto il mio myspace e mi piace navigare 
in rete alla ricerca di informazioni e stimoli... Credo che il computer possa 
definirsi il mio hobby. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald jako e Grass  

5. Cosa ti ha lasciato l'esperienza della 
coppa dei cantoni?  

Conoscevo la coppa dei cantoni. Ho molti 
amici a Monteca (la serata della presentazione del torneo, il cantante di 
uno dei gruppi ha chiamato il paese monteca. Beh, da allora ogni tanto 
mi diverto ad urlare: Vai Monteca!), quindi mi sono visto spesso partite 
delle passate edizioni. Ma mai avrei pensato di finirci a giocare, in quel 
torneo, e di tornare a calcare lo stesso campo dove tempo fa, nella 
categoria esordienti, giocai la mia prima e ultima coppa dei campioncini. 
Devo dire che mi sono divertito tantissimo. A me piace giocare a calcio, e 
mi diverto anche se non vinco. Credo forse che la coppa dei cantoni segua 
appieno questa filosofia. La famosa frase "l'importante è partecipare" 

calza a pennello al torneo ed è questo che,  secondo 
me, rende unica la coppa. Se non ho fatto male i 
calcoli dovrei poter giocare ancora 2 anni. Mi 
batterò affinché, dopo quella data, si aumenti di un 
anno il limite dei fuoriquota. 
6. E' vero che NON eri molto contento della 
misura delle maglie?:)  

Più che non essere molto contento, non ci entravo 
proprio! Fortunatamente mia mamma ha fatto la 
sarta per una vita e io avevo una maglietta rossa 
da buttare. 
7. E' vero che sei impegnato politicamente? Ci 
puoi spiegare cosa fai?  

Verissimo. Attualmente sono segretario della sezione 
di Roncolo dei Democratici di Sinistra, ruolo che 

presto, ahimè, dovrò abbandonare a seguito della nascita di questo 
nuovo soggetto chiamato Partito Democratico. Per me comunque la 
politica va oltre l'attività in sezione. Per me politica è anche scrivere e 
commentare sul mio blog cosa ha detto o fatto un politico, piuttosto che 
sensibilizzare i miei amici e lettori su fatti o situazioni di cui nessuno parla. 
8.  Cosa ne pensi di lergh ai szoven?  

Ammetto che la mia conoscenza di Lergh ai Szoven non va molto oltre al 
sentito dire e i soli contatti risalgono ai tempi del comitato della pace di 
Quattro Castella ai tempi dell'inizio della seconda guerra in Iraq. Trovo 
comunque molto positivo il fatto che un gruppo di ragazzi si sia messo a 
redigere un giornalino e promuovere iniziative musicali, culturali e di 
solidarietà. Sensibilizzare i giovani è una delle cose più sane di questo 
mondo e se a farlo sono proprio dei giovani, allora forse non tutte le 
speranze sono perdute. 
Bravi Lergh ai Szoven! 

Infine, ringrazio ancora per il magnifico premio ricevuto alla coppa; attendo 
di iniziare ad usarlo non appena la stagione si sarà fatta più consona. 

L’intervista di questo mese è al vincitore del Premio “Lergh ai szoven” della scorsa Coppa Cantoni 

In occasione dell’incontro Nazionale dei Giovani “Agorà” di Loreto e dell’accoglienza 
presso la Diocesi di Lanciano, noi di Lergh ai szoven abbiamo pensato ad un numero 
speciale da consegnare alla comunità locale. Stampato a colori e in 500 copie, Lergh ha 
lasciato il segno nelle famiglie di Lanciano e anche tra le altre parrocchie reggiane. 
Consegnato anche a Vescovi e autorità, noi giovani di Montecavolo abbiamo ricevuto 

tante testimonianze di come questo nostro piccolo strumento possa 
fare grandissime cose per giovani e adulti. 
Se volete leggere questo numero speciale e inedito potete cercarlo 
presso la parrocchia oppure scaricarlo dal nostro sito: 
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1) Nome e cognome: 
Family Del Monte 

2) Il vostro trip? 

Il nostro viaggio è stato all’insegna 
dell’avventura in Canada. Eravamo 
noi famiglia Del Monte e un’altra 
famiglia di nostri amici e abbiamo 
deciso di avventurarci per i parchi 
del Canada. Il viaggio è durato 18 
giorni, più precisamente dal 6 al 24 
Agosto. Dopo ben 11 ore di volo 
in aereo con qualche disguido alla 
dogana si parte!!! A Vancouver 
abbiamo noleggiato una macchina 
che ci ha permesso di spostarci nei 
diversi parchi naturali. 4000 sono 
stati i km che abbiamo percorso 
nella nostra avventura e proprio 
questi ci hanno portato a visitare 3 
diverse mete: 
1° Isole di Vancouver (Victoria): 
qui è iniziato il vero e proprio 
spettacolo naturale, l’avvistamento 
d i  orche  ma  soprat tu t to 
l’avvistamento di balene, molto 
raro in quel periodo, che siamo 
riusciti a fotografare,  grazie al 
piccolo Pietro. 
2° Parco naturale di Banff: dopo 
essere scesi dal battello abbiamo 
potuto ammirare le bellezze della 
natura di questi luoghi, grandi 
cascate, enormi ghiacciai e 
grandissimi sentieri ben attrezzati 
ci hanno accompagnato alla visita di 
questo parco. Anche qui però non 
eravamo soli!!! Tanti sono gli animali che affollano questi enormi 
boschi, ma soprattutto rari: dagli orsi ai puma, dai cervi ai 
coyote, e per finire anche i lupi non ci hanno lasciati soli. 
3° Parco naturale Jasper: l’ultima tappa che ci ha portato al 
compimento dei 4000 km è un altro dei fantastici parchi 
nazionali che, con quello di Banff, si trovano intorno a due 
cittadine. Qui abbiamo avuto un forte incontro col passato 
perché abbiamo potuto osservare alcuni degli scheletri di 
dinosauro che non sono stati inviati in uno dei musei di storia di 
tutto il mondo.  
Una cosa che ci ha molto colpito di questo viaggio, oltre a tutto 
ciò che ci circondava, era il fatto che in questi posti c’era un 
riguardo molto forte per le persone disabili perché tutti i 
sentieri erano riadattati anche per loro, così che tutti potessero 
osservare lo splendore di questi paesaggi. 

Dopo un’estate che ci ha portato a compiere viaggi con diverse mete partiamo con descrivere quella dei nostri primi viaggiatori: 

3) Compagni di viaggio? 

Come abbiamo già detto eravamo noi della famiglia 
Del Monte (papà Paolo, mamma Giuli, Cate, Pietro 
e Matti) e un’altra famiglia di amici(mamma, papà e 
il figlio di 11 anni). 

4) Perché questo viaggio? 

Era un sogno molto forte che avevamo noi come 
famiglia e che ci hanno aiutato ad avverare proprio 
i nostri amici che ci hanno accompagnato. Il sogno 
era quello di andare in Canada e quando ci è stato 
proposto di visitare i parchi naturali abbiamo 
pensato che per i bambini sarebbero stati gli 
ambienti ideali da visitare. 

5) Il momento più bello? 

Per i bambini sicuramente il momento più bello è 
stato l’incontro così ravvicinato con questi animali 
che si vedono solo in televisione, invece per noi 
adulti, oltre sicuramente l’incontro con queste 
creature, anche il riscoprire paesaggi davvero 
imponenti e affascinanti, il poter guardare a 360° 
tutto l’orizzonte in una prateria del canyon. Un 
altro momento che ricordiamo è la partecipazione 
al “Rodeo” in stile americano pieno di ketchup e 
patatine, hamburger e qualsiasi tipo di salume 
affumicato. Infine vogliamo ricordare le enormi 
montagne dedicate alle persone che per diversi 
motivi hanno perso la vita su di esse o che sono 
scomparse proprio lì. Un episodio che vorremmo 
ricordare è quello di un ragazzo che soffriva di 
cancro che ha voluto compiere una maratona tra 
queste montagne raccogliendo fondi per la cura di 
questa malattia: non ce l’ha fatta a vincere la sua 
battaglia e hanno intitolato una di queste 
montagne proprio con il suo nome. 

6) Qualche consiglio per l’attrezzatura. 

Qui si è in piena montagna quindi: scarponi, sacco a pelo, un pile 
è ben accetto perché fa freddo, un buon “coltello da tagliare il 
pane” (ma attenti al passaggio in dogana!), un bel corso avanzato 
di inglese prima di partire per capire bene le istruzioni sul da 
farsi quando si incontra un orso e un puma (cioè guardare negli 
occhi il puma con uno sguardo cattivo e non incrociare lo 
sguardo con l’orso) e infine tanta voglia 
di immergersi in un paese molto diverso 
dal nostro. 

7) Per chi volesse ripetere 

l’avventura. 

Noi siamo stati aiutati da questi nostri 
amici, ma l’agenzia di viaggi che ci ha 
seguito è la BAYAHIBE si trova a Reggio 
Emilia. 



AgoraAgoraAgoraAgora’    - “Quella dell’umiltà non è la via della rinuncia, ma del coraggio!”. Sono le 
parole del Santo Padre Benedetto XVI durante l’omelia in occasione della S. Messa di domenica 2 
Settembre 2007 all’Agorà dei Giovani Italiani a Loreto. “Siate critici, non seguite le subdole persuasioni 
dei media, non abbiate paura di apparire diversi…”. Sono rimasto molto colpito da queste parole. Il 
Papa ha invitato i giovani (e non solo loro) ad opporsi all’egoismo dilagante nella nostra società, ma non 
lo ha fatto mettendo in luce gli aspetti negativi di tale atteggiamento, bensì valorizzando ed esaltando i 

pregi dell’umiltà, del sapersi spendere per gli altri. 
Essere umili non significa rinunciare alle proprie 
aspirazioni, al proprio successo, alla propria vita, bensì 
avere il coraggio di esaltare il proprio io nel servizio, 
mettendo a frutto i propri talenti non solo nel 
perseguimento della soddisfazione delle proprie pulsioni, ma 
soprattutto nell’amore per il prossimo, chiunque egli sia. 
“Chi si esalta sarà umiliato, chi si umilia sarà esaltato”, ha 
ricordato il Santo Padre, citando vari esempi di umiltà: San 
Francesco d’Assisi, Santa Chiara, San Domenico Savio, Santa 
Teresa di Calcutta e tanti altri, sottolineando che tutti noi 
siamo chiamati ad essere santi. Attenzione però: quelle che 
Benedetto XVI ci ha rivolto, non sono parole fini a se stesse, 
belle nella forma ma di scarso contenuto, facile populismo 

volto ad accattivarsi simpatie! L’invito del Papa è quello di agire, di vivere ogni giorno affinché la giustizia 
prevalga, è quello di cambiare le nostre abitudini quotidiane e mettere da parte il nostro egoismo. A tal 
proposito ha ricordato l’esempio di Maria, che ha accettato di essere la serva del Signore, ha detto sì quando le 
è stato chiesto di stravolgere la sua vita (che probabilmente fino a quel giorno non era stata molto diversa da 
quella delle altre ragazze del tempo), si è affidata completamente al Signore. Nel Magnificat recitiamo che Dio 
“ha guardato l’umiltà della sua serva…”: ecco cos’è che il Signore ha apprezzato in lei ed ecco cos’è che ha 
permesso che in lei si realizzasse l’impossibile. La grandezza di Maria sta proprio nella sua umiltà di fronte al 
progetto di Dio. Seguire l’esempio di Maria significa affrontare le 
tante (e a volte grandi) difficoltà della vita riponendo fiducia nel 
Signore, confidando nel suo amore, accettando di essere lo 
strumento attraverso il quale Lui può compiere i suoi prodigi. A 
tal proposito il Santo Padre ci ha esortato: “Non seguite la via 
dell’orgoglio, bensì quella dell’umiltà!”. E’ un richiamo preciso, 
una richiesta di conversione profonda, un invito che richiede 
grande coraggio soprattutto in riferimento al particolare periodo 
che la nostra società attraversa: oggigiorno siamo bombardati da 
messaggi che inneggiano al successo ad ogni costo, al 
materialismo selvaggio, alle false libertà. Proprio per questo 
credo che l’appello che il Papa rivolge ai giovani sia davvero 
rivoluzionario, una proposta grande, che da un lato richiede 
grande coraggio, ma dall’altro fonda le sue basi sulla certezza che Dio ci ama. E’ in questo contesto che si va 
ad inserire il richiamo al fatto che “seguire Cristo comporta una sforzo costante a realizzare una società più 
giusta”, in cui i deboli e i poveri vengano tutelati e protetti. L’agorà era la piazza delle città greche 

dell’antichità, luogo di incontro e scambio. I giovani che si sono incontrati a Loreto hanno 
avuto modo di interiorizzare il messaggio cristiano di umiltà e coraggio che con così grande 
lucidità è stato loro annunciato, ed ora sono chiamati a portarlo in tutte le piazze del 
mondo attraverso le loro opere, senza timori, confidando nel Signore. Credo che il senso 
delle parole di Benedetto XVI sia proprio questo: non abbiate timori ad affidarvi 
completamente nelle mani del Signore, mettendo da parte il vostro egoismo, perché in tal 
modo vivrete pienamente la vostra vita! Una richiesta di coraggio, ma anche una promessa 
di gioia. 

P.B. 

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

That’s the way 
(my love is) 

 


