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Quasi (..) 80 anni, 55 di Sacerdozio, buo-
na Salute. La stima e l’affetto di miglia-
ia di persone che ha incontrato, servito, 
aiutato. Avrebbe mai immaginato una 
vita così?
No, no di certo. Ma d’altra parte il prete 
è una missione, significa essere sempre 
a disposizione. Appena diventato prete, 
guardare avanti mi faceva paura. Pensa-
vo agli impegni in Diocesi, alle aspetta-
tive. Ma ci fu poi la proposta del Brasile. 
Io mi feci avanti e presi l’iniziativa. Pren-
dendo l’iniziativa.. le cose vengono più 
naturali, e così è stata la mia esperienza 
in Brasile. Altre volte poi mi è capita-

to di sentirmi più “allo sbaraglio”, 
come durante il servizio di 11 anni 
in Seminario. Ma la perplessità, le 
preoccupazioni, fanno parte del no-
stro ministero. Ci hanno educato a 
metterci nelle mani del Signore. A 
offrire la disponibilità là dove si è 
chiamati: è nel concreto infatti che 
si trova la bellezza dell’esercizio di 
questo ministero. Ma sono sincero. 
Eravamo pronti e preparati al termi-
ne degli studi, ma le esperienze di 
Brasile e Montecavolo non le avrei 
davvero mai potute immaginare.

#

GRANDE
DOOON8O
Appuntamento rinviato un paio di volte, ma finalmente ce la facciamo. E’ il pomeriggio di una domenica autunnale con temperatura estiva, a fatica 
trovo il parcheggio nella parrocchia di Regina Pacis. Sono puntuale, il Don lo è sempre stato. Suono il campanello, e prima ancora di vedere la porta 
della canonica aprirsi sento un “Alessandrooooo” che mi accoglie e mi riporta indietro di oltre 20 anni. In effetti dalla porta sbuca Don Riccardo, e anche 
nel vederlo.. beh si, confermo, si torna indietro di 20 anni. Ci accomodiamo al primo piano nel suo “mini”, scaffale pieno di libri sullo sfondo, scrivania 
piena zeppa di quei bigliettini scritti a mano con appunti, note, cose da fare, giornali, evidenziatori, libri.. manca solo la sua macchina da scrivere direi.  
Neanche il tempo di iniziare, che arriva la telefonata di un parrocchiano.. Ecco appunto, certe cose non cambiano... Nell’attesa faccio in tempo a girarmi 
e scrutare le foto alle pareti. Qualche icona, qualche quadro di Reggio, poi noto che.. intorno alla porta di ingresso.. in ordine.. tutto tappezzato: Eremo 
di Salvarano, Chiesa ‘700 vista aerea, foto storiche di Montecavolo e l’immancabile Madonna del Galliani, l’opera (lo scrivo per i più giovani..) che regna 
in cappella feriale a Montecavolo. “Ma toh”, penso strizzando l’occhio..
Inizia così una chiacchierata di cui riportiamo solo un sunto, alcune cose poi si scrivono, altre non si possono scrivere, altre.. sono solo immagini e ricordi 
tra una risata e l’altra.. che sarebbe impossibile tradurre in un articolo. 
Per la cronaca, avevamo deciso di intervistarlo perché questo mese (il prossimo 19..) compirà 80 anni. Ma non solo. 10 anni fa esatti, tra stupore e dolo-
re, lasciava Montecavolo alla volta di Regina Pacis. Abbiamo parlato con lui del suo bel passato, 
ma anche in maniera propositiva del futuro che ci attenderà.
“Grande Doooon” era un frase che tra giovani sentivamo spesso nei campeggi o momenti di pa-
storale giovanile. Qualcuno dice coniata negli anni ‘90 dall’allora “scapestrato” Garlassi Fabri-
zio, e da allora, per tutte quelle generazioni rimase un segno indelebile nel rapporto tra giovani 
e Don Riccardo. Più passa il tempo e più GRANDE rimane il ricordo, ancora vivo e ancora acceso 
tra gli allora giovani, i non più giovani.. e tutta la comunità. L’invito che vi facciamo, dopo aver 
letto l’intervista, è quello di andare a trovare il don e farvi una “vostra” chiacchierata con lui. 
E per il resto, auguriamo altrettanta vita a Padre Riccardo (..come lo chiamano in brasile)!

Alle (domande feat LB)

La porta dello studio del don e le immagini 
riguardanti Montecavolo..

speciale
anni
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Ecco, appunto, il Brasile...
Per me il Brasile è sempre stato l’e-
spressione piena dell’accoglienza del 
popolo di Dio. Un’esperienza straor-
dinaria. Considerate poi la realtà da 
dove venivamo, l’Emilia. Con questa 
resistenza così sempre evidente alla 
religione.. In Brasile, anche incontrando 
per strada il più “scalcinato”.. avrebbe 
potuto fare a tutti una predica evange-
lica. Il Brasile è stato per noi (intendo 
come Diocesi Reggiana) il maestro di 
vita nelle Missioni. Un’esperienza che 
ci trasportava all’epoca apostolica, 
come Paolo in Turchia. Un chiesa vasta, 
ma che si concretizzava nelle comuni-
tà locali, accumunando fede, impegno 
sociale e politico di tutti quanti. L’ulti-
ma volta sono stato 8 anni fa, ma vedia-
mo, forse tornerò anche 
quest’anno.
Poi finalmente venne 
Montecavolo...
(..sorride...) Monteca-
volo mi ha sempre dato 
delle risposte. Tornato 
dal brasile, dopo una 
piccola parentesi, mi affidarono Monte-
cavolo. Arrivavo dopo Don Corrado Botti, 
un giovane, un prete che aveva iniziato a 
seminare bene. Ero molto preoccupato. 
Era anche in pratica il mio primo eser-
cizio da prete, dopo poi tanto tempo 
passato lontano da qua. Ricordo ancora 
uno dei primi giorni, Suor Gemma, all’a-
silo, mi disse “..a Montecavolo non c’è 
molto, ma se i preti prendono coraggio, 
c’è una bella presenza di gente pron-
ta a mettersi a disposizione..”. Lì per 
lì pensai fosse solo per incoraggiarmi. 
No, fu proprio così. Lei lo vide per pri-
ma. Coinvolgere queste famiglie nella 
vita pastorale. Aveva intuito bene per-
ché in effetti trovai una risposta.. bella. 
E poi col tempo sono cresciuto io ed è 
cresciuta anche la parrocchia. Sia Mon-
tecavolo che Salvarano. Ma devo essere 
sincero, mi sentivo parte viva, mi sen-
tivo parte e componente di queste co-
munità. Davvero ricordo questi anni con 
piacere. Fondamentale fu la mia espe-
rienza missionaria, lasciare fare molte 
cose ai laici. E’ così che tutto cominciò 
a Montecavolo. Ricordo ad esempio che 
appena arrivato comprai un computer 
da don Gazzotti, allora a Rivalta. E poi 
nei giorni successivi ore e ore dedicate 
ad imparare e provare ad apprendere. 
No no no...non ce l’avrei fatta così. Non 
avevo tempo da perdere in quelle cose. 
Ci avrebbero pensato altri, i laici appun-
to. Io dovevo occuparmi della pastorale 
e spendere le mie ore nel portare avanti 
le cose fondamentali del mio presbite-
rio: l’eucarestia, la pastorale Oratoriale 
e l’accompagnamento personale.
Collegandoci a questo, oggi sembra che 

quasi tutti i sacerdoti siano, loro mal-
grado, più assorbiti da incombenze bu-
rocratiche e amministrative, andando a 
sottrarre tempo all’ascolto e confronto 
con i giovani, sempre più abbandonati 
da guide e riferimenti educativi impor-
tanti. Ritiene che potrebbero essere 
valide tutt’ora le sue mitiche chiacchie-
rate che iniziavano immancabilmente 
con “che periodo stai passando?”
Ci sarebbero da riadattarle al tempo. 
Sicuramente, quantomeno per concre-
tizzare le soluzioni. In Diocesi ho visto 
che non mancano proposte. Ma comun-
que questa è una strada che non abban-
donerei. Non riesco a vedere come pos-
sa essere possibile formare adolescenti 
senza questa attenzione al personale. 
Viceversa si rischia di fare tanto, ma 

perdere il senso.

Continuando nel per-
corso della sua vita, al 
suo arrivo a Monteca-
volo, 1990, ha di fatto 
corrisposto anche il 
ruolo di insegnante di 
religione alle medie di 

quattro castella. Quanto è stato impor-
tante questo passaggio per conoscere i 
ragazzi?
Arrivato a Montecavolo mi fu consiglia-
ta questa esperienza da Don Corrado. 
“Almeno per un pò” mi disse. Mi servì 
tantissimo. Mi riportò in breve tem-
po dal Brasile all’Italia, come cultura, 
mentalità, lavoro. Ma non solo, vedere 
i ragazzi al mattino e ritrovarli all’orato-
rio, era un punto di contatto molto im-
portante. Avevo quelle 15 ore a scuola 
che facevo molto volentieri, ma poi le 
riunioni al pomeriggio, assemblee.. ini-
ziò a diventare troppo impegnativo da 
conciliare.. e dunque dopo 5 anni lasciai 
la docenza, non aveva più molto senso 
per me.
10 anni fa invece.. lo choccante Consi-
glio Pastorale in cui annunciò lo spo-
stamento...
Per due settimane non ne parlai con 
nessuno. Tenetti la cosa per me. Il Ve-
scovo in quel periodo 
estivo era in una par-
rocchia vicino a Ciano 
(credo..) mi chiamò e mi 
disse “no ma forse.. non 
cambieremo niente”. Per 
me fu un sollievo. Invece 
poi, mi richiamò per con-
fermarmi lo spostamen-
to. Ho sempre cercato di 
non manifestare il mio malessere. Ave-
vo 70 anni.. “..ma cosa vado a fare..?” mi 
ripetevo continuamente in testa. Allora 
gli parlai di Regina Pacis, conoscevo 
parroco e realtà, sarei stato ben feli-
ce di andare ad aiutare. Ma invece non 
andai ad aiutare... Ci ho pregato molto. 

Ricordo addirittura in un viaggio di rien-
tro dal ramisetano, ero talmente scon-
volto che dovetti fermarmi più volte per 
riprendermi.
Abbiamo notato che sia lei che Don Pier 
una volta andati via da Montecavolo, 
nonostante siano passati anni anagra-
fici.. siete in qualche modo ringiovaniti. 
È così impegnativa la nostra parrocchia 
per un sacerdote?
Ma no… a me non sembra. Chiaramen-
te, nei 19 anni di Montecavolo, ho visto 
nascere tantissime buone proposte.. e 
queste mi chiedevano un impegno quo-
tidiano molto pressante. Rivedendole 
oggi, alcune cose sicuramente le cam-
bierei. Ma su alcuni punti non avrei la-

sciato perdere, e quelli 
mi avrebbero comunque 
obbligato a dedicarvi 
tanto tempo. E non solo 
questione di program-
mi organizzativi, ma si 
trattava dell’accompa-
gnamento personale dei 
giovani. La formazione 

personale anche oggi non andrebbe tra-
scurata. Oggi per me l’impegno è diver-
so, ho più respiro per stare in mezzo alla 
gente, ai malati, girare nelle case. Cre-
do che la risposta a questa domanda 
(..che già altri mi hanno fatto notare…) 
sia dovuta a questo aspetto. Anche se 
già all’epoca ci fu il grande sforzo di ri-

“..ma devo essere sin-
cero, mi sentivo parte 

viva, mi sentivo parte e 
componente di queste 

comunità..”

“..le esperienze di Brasi-
le e Montecavolo non le 
avrei davvero mai potu-

te immaginare..”
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chiamare all’opera i laici per alleggerire 
il lavoro del parroco.
L’evoluzione e la storia della Parroc-
chia di Montecavolo la conosce meglio 
di noi: partita da una realtà minuscola, 
cresciuta un contesto sociale partico-
lare e poi esplosa tra gli anni 90 e 2000. 
Come vede invece il futuro della nostra 
comunità?
Bella domanda...Credo che la grande 
sfida sia che Chiesa e Comunità Par-
rocchiale riescano a portare avanti un 
Battesimo attivo. Educare fin da bam-
bini ad assumere un ruolo preciso nella 
comunità, attraverso ministeri, anche 
quelli pratici come l’O-
ratorio. Formare unità 
pastorali vive, impre-
gnate di vangelo socia-
le. E’ una scommessa 
che va presa sul serio, 
non si può avanzare 
allo sbaraglio. Un ruolo 
fondamentale l’avran-
no quelle tante Fami-
glie giovani, che grazie alla loro edu-
cazione oggi stanno seminando nella 
famiglia, nel territorio e nel paese. E poi 
c’è un altro aspetto. Bisogna liberarsi 
da alcune paure e andare all’avanguar-
dia. Le famiglie di Montecavolo sul ter-
ritorio hanno già fatto tanto, ma biso-
gna anche guardare al mondo.

Arrivò dunque il momento di Regina Pa-
cis…
I primi 4 anni furono con Don Luca. Io la-
sciavo fare, come se lui fosse il parroco. 
A me andava bene così e tutto devo dire 
funzionava. Poi arrivò Don paolo come 
Parroco e così anche formalmente le 
cose cambiarono. Adesso così io posso 
dedicarmi bene al mio ministero di col-
laboratore anziano: famiglie, malati, S. 
Messe. Sono molto contento di essere 
prete in questa forma. L’unica cosa, 
noto con grande preoccupazione la crisi 
che sempre più costantemente avvolge 
il presbiterato, la vita religiosa, i Sacra-

menti, le famiglie.
Questi in effetti sono i 
grandi dubbi che afflig-
gono in questi tempi la 
Chiesa. E come vede 
dunque le nostre Dio-
cesi e i nostri Vescovi, 
sempre alle prese con 
cambi di preti, di par-
rocchie e di direzione..?

Le scelte della Diocesi partono dal pre-
supposto che il ministero del Presbitero 
è centrale. Venendo a mancare a livel-
lo Diocesano quel numero minimo di 
presbiteri, chiaramente c’è da reagire, 
cambiando qualcosa. Le unità pastorali 
stanno dande risposte buone. La cosa 
positiva è che le parrocchie stanno im-

parando a lavorare insieme. Poi cosa 
dire… c’è da pregare tanto, perché non 
manchino i presbiteri.
La cosa che sottolineerei invece ai no-
stri Vescovi, è non dimenticarsi che la 
Pastorale ha un riferimento costante 
col territorio. Anche se i nostri Vescovi 
vengono da altre esperienze o realtà o 
movimenti, bisogna che abbiano questa 
attenzione al territorio. Vale da sem-
pre, fin dai primi anni della Chiesa, se 
ci pensiamo.
Quando negli anni 90 arrivò, rivoluzionò 
il mondo oratoriale e della pastorale 
giovanile, con campeggi, campi estivi.. 
Se arrivasse domani a Montecavolo, 
con i suoi 50 anni… cosa proporrebbe 
ai giovani di oggi?
Arrivando da una esperienza missio-
naria, non cambierei molto neanche al 
giorno d’oggi. La prima volta che venni 
in visita a Montecavolo nel ‘90, notai 
dei gran pannelli nel campo da calcio 
parrocchiale. “Mamma mia che bella 
realtà.. fanno già campi estivi in parroc-
chia...!“. Scoprii invece che erano del 
campo giochi organizzato dal Comune. 
L’anno successivo cominciammo col 
campo estivo in parrocchia e pian pia-
no i ragazzi cominciarono a frequen-
tare sempre più le nostre attività. Feci 
un incontro in comune dove mi dissero 
“..ma come..? il comune spende un sac-
co di soldi, ma non si conclude niente.. 
e tutti i ragazzi vanno in parrocchia”. La 
differenza è che la parrocchia poteva 
disporre di risorse umane enormi, che 
tradotte significavano il coinvolgimen-
to di giovani, di educatori e animatori. 
Devo dire una cosa però, collegandomi 
anche al discorso di Suor Gemma di pri-
ma. C’erano persone straordinarie, vedi 
le donne del campo estivo, che hanno 
sviluppato lavori giganteschi. In quel 
senso anche al giorno d’oggi, magari 
cambiando metodologie, ma il concet-
to rimane lo stesso, proporre, lanciare, 
spingere laici nelle attività della parroc-
chia, specie per i giovani.
Continua a leggere Lergh ai Szoven? 
Come lo trova?
Fin troppo elevato! A meno che il popolo 
montecavolese si sia evoluto a questo 
linguaggio… Lo ricevo e lo leggo sem-
pre. Comunque ha fatto passi da gigan-
te, specie negli ultimi anni. Mi piace il 
suo taglio, con articoli di valore, articoli 
di formazione, società e temi del mo-
mento. Mi chiedo se i lettori staranno al 
passo con questi szoven..!
Un consiglio da lasciare ai szoven..
Puntate sulla formazione! Ci stanno le 
attività ludiche di contorno, aggregati-
ve, fanno bene e sono divertenti. Ma al-
trimenti diventiamo una agenzia di cose 
buone. La formazione personale deve 
essere al centro della nostra vita.

“Le famiglie di Monteca-
volo sul territorio hanno 
già fatto tanto, ma biso-
gna anche guardare al 

mondo..”
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Ciao amici! Come va? Qui procede tutto 
benissimo, inizia di nuovo il gran caldo! 
(L’esatto contrario rispetto all’Italia!) 
Il mese di ottobre, mese missiona-
rio, mi ricorda e sottolinea quanto sia 
sempre efficace e puntuale la parola 
del Signore. Nella lettera di San Pao-
lo agli efesini, viene ribadita la famosa 
chiamata alla quale siamo tutti tenuti a 
rispondere. 
[…] Comportatevi in maniera degna 
della chiamata che avete ricevuto, con 
ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, 
sopportanadovi a vicenda nell’amore, 
avendo a cuore di conservare l’unità 
dello spirito per mezzo del vincolo del-
la pace. Un solo corpo e un solo spirito, 
come una sola è la speranza alla quale 
siete stati chiamati, quella della vostra 
vocazione. Un solo Signore, una sola 
fede, un solo battesimo. Un solo Dio 
padre di tutti, opera per mezzo di tutti 

ed è presenti in tutti […]
Queste parole mi fanno 
sempre un certo effetto 
perché racchiudono un 
po’ l’essenza e il nostro 
significato dell’andare 
avanti. A ciascuno di noi 
è data una missione con 
una conseguente voca-
zione, che sia religiosa 
o matrimoniale, e dona 
un significato alla nostra 
vita. L’ottobre missiona-
rio di quest’anno ha come 
tema Battezzati ed inviati. 
Lette così sembrano due 
parole dal significato in-

tuitivo ma in realtà, riflettendo con più 
calma, invitano a fare 
un po’ un “bilancio” 
della propria vita. Io 
ho pensato molto alla 
mia quotidianità qui, 
sulla gente che incon-
tro, sulle attività che 
svolgo e sui momenti 
di comunità. La vita di 
villaggio qui ad Am-
pasimanjeva trascorre  
così velocemente che 
spesso la sento come 
fuggire dalle mani, ma 
non è affatto una brut-
ta sensazione, anzi, 
è un po’ sentirsi pie-
ni e completi nell’a-
ver vissuto. Riesco a 
dare un significato più concreto alla 

parola missione, adesso, 
e a farla mia. Sopratutto, 
ora penso che anche io per 
davvero faccio parte della 
realtà missionaria concre-
tamente e quindi a pren-
dere coscienza. La nostra 
appartenenza al Signore 
non è una cosa individuale, 
ma collettiva ed è bello per 
me condividere e respira-
re questa forma nuova del 
credere. Qui l’approccio 
della gente malgascia alla 
fede é molto diverso, hanno 

una “carica”, una forza e una speranza 
che fanno emergere sin da piccoli, ed è 
molto bello poter condividere momen-
ti di preghiera con loro. In particolare, 
adesso sono grata di essere in grado 
di farlo condividendo la stessa lingua, 
che ormai ho imparato. Stamattina 
(domenica 22/09), prima di iniziare la 
distribuzione delle medicine ai malati 
di tubercolosi, abbiamo fatto il solito 
momento di preghiera condivisa. Lì, 
in quel momento, mi sono accorta di 
essere un’unica cosa davanti ai Suoi 
occhi e ci sentivamo tutti uniti, una fa-
miglia. Non so come descrivere la sen-
sazione, se non dicendo che è stato 
un momento “magico”: vedere che c’è 
qualcosa che ci accomuna tutti mi ha 

stupito molto. È proprio vero che nel 
mandarci qui giù il Signore ha voluto 
affidarci una missione di unità, pace 
e fratellanza. Ed è importante che noi 
siamo consapevoli che questa è la no-
stra missione, indipendentemente da 
dove ci troviamo…  
Concludo salutandovi tutti e ricordan-
dovi di rivolgere preghiere, in questo 
mese soprattutto, per tutti i missiona-
ri impegnati in tutto il mondo affinché 
l’amore e il sostegno della gente ten-
gano accesa la loro scelta! 
Grazie a tutti amici, 
Veloma (arrivederci/ciao)! 

Ilaria 

MADAGASCARILARIA
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ILARIA Venite Avanti Gretini

Ho la fortuna di cominciare a lavo-
rare alle 9:00 del mattino ed essen-
do ancora della generazione “pre 
– spotify” passo il tempo in mac-
china ascoltando la radio. Alle 8:30 
su Radio 1 comincia il programma 
Radioanchio condotto dal bravis-
simo Giorgio Zanchini, vi consiglio 
l’ascolto.  Una mattina di Settembre 
mi sintonizzo e la puntata è incentra-
ta sul tema del momento ovvero “I 
giovani a difesa del clima” con mani-
festazioni in molte città italiane per 
il Fridays for Future, sciopero sco-
lastico per il clima ispirato da Greta 
Thunberg (da qui e da lei il nome 
“gretini” che impazza sui social, usa-
to dai critici verso i giovani). Durante 
il programma, tre giovani attivisti di-
battono con gli ascoltatori ed esper-
ti del tema su cosa bisogna fare per 
salvare/salvarci, diminuire la Co2, 
essere più consapevoli, ecc… mentre 
gli ascoltatori ostili intervengono in 
diretta dubitando sulla loro onestà 
intellettuale con la tesi “Queste ma-
nifestazioni servono solo a marinare 
la scuola, altro che clima”. Apoteosi 
finale l’intervento finale di un prof 
universitario che ricorda ai giovani 
“La prossima estate però non pren-
dete un aereo per andare dalla parte 
opposta del mondo a farvi un selfie, 
se siete davvero cosi preoccupati del 
riscaldamento globale”.

Bum bum bum.
Quindi, i giovani sono davvero pre-
occupati per i cambiamenti climatici 
o è solo la moda del momento?
Questi stessi giovani, vanno in piazza 
a protestare perché ci credono o van-
no in piazza a protestare perché non 
vogliono andare a scuola?

Ormai il tema è ovunque, giornali, 
televisioni, social, radio, bar, spoglia-
toi… tra le mille opinioni ho trovato 
interessante il punto di vista di Jona-
than Safran Foer (scrittore e saggi-
sta americano) quando sostiene che 
siamo arrivati al punto in cui (quasi) 
tutti pensiamo che il cambiamento 
climatico è un problema però dob-
biamo cominciare ad appoggiare a 
terra il manifesto di protesta per fare 
qualcosa di concreto. Lo stesso auto-
re, però, cito testualmente “Per me è 
ovvio che m’importa del destino del 
pianeta, ma se tempo ed energie in-
vestite sono indici dell’importanza di 
una cosa, è innegabile che m’impor-
ta di più del destino della squadra di 
baseball dei Washington Nationals”.
Non avrei trovato parole migliori. 
Tutti ne parliamo e molti di noi sono 
realmente preoccupati ma quan-
ti hanno davvero cambiato stile di 
vita? Bisogna cambiare stile di vita o 
sono sufficienti piccoli accorgimenti?
Partiamo da me. Io sono preoccupato 
per i cambiamenti climatici, li vedo e 
li respiro. Sono totalmente dalla par-
te dei giovani in piazza ma soprattut-
to sono schifato da chi li contesta e 

li chiama “gretini”. Detto ciò, io sono 
ancora fra quelli con il cartellone in 
piazza a manifestare ma non ho an-
cora prodotto un cambiamento con-
creto. Certo, piccole cose si, ma ado-
ro fare la doccia calda (azione molto 
sbagliata secondo gli esperti) e gli 
ultimi voli in aereo sono stati tutti 
per turismo (azione tremendamente 
sbagliata secondo gli esperti vista la 
produzione enorme di Co2). Ho let-
to, a proposito, che sta prendendo 
sempre più forza il movimento “No 
Fly” nato in Svezia con l’invito, dove 
possibile, di favorire l’uso del tre-
no, molto meno inquinante rispetto 
all’aereo; la stessa Svezia e ora Fran-
cia e Germania stanno tassando i voli 
per favorire altre forme di trasporto.
A questo punto chiedo a voi giovani: 
“cosa fate di concreto per il clima? 
Eravate in piazza per il friday for fu-
ture?” Scriveteci su Face book o sul 
nostro indirizzo di posta lerghais-
zoven@gmail.com Come giornale 
potremmo organizzare il prossimo 
cineforum o la prossima edizione di 
Buone Notizie su questo tema. Con il 
vostro aiuto. Grazie.

Ps. Questa grafico qui sopra è stato 
realizzato da un climatologo. Lo stu-
dioso ha preso le temperature regi-
strate sul pianeta dal 1850 al 2018 e 
ha attribuito a ogni anno una sfuma-
tura di blu o di rosso a seconda della 
diminuzione o dell’aumento rispetto 
alla media degli anni tra il 1971 e il 
2000. (fonte Internazionale)

billy
…riflessioni sul clima caldo dentro ad un clima infuocato…
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Tre cose che dove stai ora sono 
meglio di Montecavolo?
Parigi è una città con un’atmo-
sfera estremamente cosmopolita, 
che ho subito apprezzato quando 
sono arrivata: è incredibile quan-
te persone si possano incontrare 
provenienti da tutte le parti del 
mondo, con esperienze di vita 
estremamente diverse e per que-
sto sempre interessanti. La secon-
da cosa è l’aspetto dell’anonimato 
e il senso di sfida che deriva dal 
non conoscere nessuno quando 
si arriva in un posto nuovo: da un 
lato ci si sente liberi di essere davvero se stessi e dall’altro ci si sente 
un po’ persi, ci si deve sforzare al massimo per dimostrare il proprio 
valore. Questo però spinge a dare il meglio di sé! Infine, Parigi è incre-
dibilmente viva dal punto di vista culturale e sociale. Una volta supera-
to l’aspetto prettamente turistico, si possono trovare in ogni momento 
e in ogni parte della città mostre, eventi, dibattiti e attività in grado 
davvero di soddisfare gli interessi di tutti. 
Tre (anche una o due) cose di Montecavolo che sono meglio di dove 
stai ora?
Quello che mi manca di più di Montecavolo è il senso di appartenenza 
ad una comunità e l’impegno per migliorarla, che ho sempre apprez-
zato e sentito molto forte e che è difficile da ritrovare in una grande 
città. E la possibilità di fare una passeggiata nella natura senza dover 
per forza fare chilometri!
All’estero dell’Italia come si parla?
Nella mia esperienza devo dire che non ne ho mai sentito parlare con 
un’accezione negativa, l’Italia è un paese molto amato all’estero e noi 
italiani siamo considerati persone calorose e con cui è facile comuni-
care. Allo stesso tempo, a volte ho dovuto constatare che le cose che 
vengono più spesso in mente a chi ci guarda da fuori quando si nomina 
l’Italia sono la nostra ottima cucina e i bellissimi luoghi dove trascorrere 
le vacanze. Non che questi siano aspetti secondari, ma sarebbe impor-
tante fare emergere maggiormente anche le altre innumerevoli qualità 
che ci caratterizzano, come l’alto livello delle nostre professionalità e la 
nostra serietà nel mondo del lavoro. Credo che questo dipenda anche 
dall’immagine che i media danno di noi (e della nostra classe politica), 
che però non rappresenta affatto la realtà di quello che siamo. 
E gli italiani, nel tuo specifico caso, come sono visti e accolti?
Sono accolti molto bene! Esattamente per la ragione di cui parlavo 
prima: tantissimi italiani esportano all’estero la loro professionalità e le 
loro competenze nei campi più diversi. D’altra parte, la Francia offre 

Presentati: Nome, Cognome, età e professione
Mi chiamo Sheila Chiesi, ho 31 anni e sono un medico. In questo mo-
mento sto finendo la mia specializzazione in Malattie Infettive e Tro-
picali.
Da quanto tempo sei all’estero?
Sono arrivata a Parigi a metà aprile di quest’anno.
Quanto conti di rimanerci?
Purtroppo ancora per poco! Rimarrò qui fino alla fine di settembre (ma 
ho in programma di tornare)
Motivo per cui sei all’estero?
Ho fatto uno stage di ricerca di 6 mesi all’Università della Sorbona, 
essenzialmente per preparare la mia tesi di specializzazione; in più ho 
fatto un’esperienza clinica in un sanatorio (nello specifico al Centre 
Hospitalier de Bligny, Briis-sous-Forges) dove si occupano di casi com-
plessi di tubercolosi.
Perchè proprio questa nazione?
Era da tanto che desideravo fare un’esperienza all’estero, ma non 
avevo pensato nello specifico alla Francia. Poi ho avuto l’occasione 
di parlare con un collega che da cinque anni vive qui e collabora con 
Medici senza Frontiere per la sperimentazione di nuovi farmaci contro 
la tubercolosi. L’argomento mi interessava moltissimo, quindi tramite 
lui sono entrata in contatto con un professore il quale mi ha proposto 
un progetto di ricerca. Ed eccomi qui! 
Come ti trovi?
Mi sono trovata davvero molto bene, sia dal punto di vista professio-
nale che personale.
Avevi già fatto esperienze all’estero?
Avevo già fatto qualche esperienza all’estero di volontariato (in Sierra 
Leone e in Libano), mentre l’anno scorso sono stata in Gabon per due 
settimane per un progetto sull’uso degli antibiotici nei paesi a basse 
risorse. Però non avevo mai fatto esperienze sul lungo periodo, questa 

era la prima volta.
Hai trovato un gruppo di 
amici? Italiani o del posto?
Devo dire che sono sta-
ta molto fortunata. I miei 
colleghi francesi sono sta-
ti sempre molto gentili e 
accoglienti, e alcuni sono 
diventati dei veri amici con 
cui certamente manterrò i 
contatti. E poi ho incontrato 
anche molti italiani, a Parigi 
la comunità italiana è super 
rappresentata e c’è molta 
solidarietà tra gli espatriati! 

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

NEL MONDO 2.0
Ritorna dopo una breve pausa la nostra rubrica, che racconta dei montecavolesi che si trovano all’estero, per 
motivi di studio o di lavoro per un periodo medio o lungo.
Intervistiamo Sheila Chiesi, volto conosciuto per la nostra redazione, in quanto storica ex rubrichista di 
Lergh ai Szoven, oggi la ritroviamo come medico nella capitale francese.
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molte opportunità lavorative e agevolazioni, 
soprattutto per i più giovani. In più, noi italiani 
abbiamo una propensione abbastanza natura-
le alla spontaneità che facilita l’incontro con i 
francesi, che invece soprattutto all’inizio sono 
un po’ più formali. 
Cosa ti manca di casa? (Se ti manca)
La cosa che mi manca di più è la vicinanza delle 
persone a cui voglio bene, in primo luogo la 
mia famiglia e tutti i miei più cari amici. Devo 
dire però che anche da lontano ho sempre sen-
tito il supporto e la vicinanza di tutti e di questo 
sono molto grata. 
Che tipo di lavoro stai facendo?
In questo momento sto completando un pro-
getto di ricerca che diventerà poi la mia tesi 
di specializzazione, sull’epidemiologia della tu-
bercolosi in Francia, in particolare a Parigi dove 
si conta la maggior parte dei casi. La tubercolo-
si non è affatto una malattia del passato, come 
molti credono! Anche nei nostri paesi cosiddet-
ti ad alto reddito ci sono ancora numerosissimi 
casi ogni anno. Con il mio progetto abbiamo 
cercato di capire quali sono le categorie di per-
sone maggiormente interessate dalla malattia e 
in quali aree della Francia si concentra la mag-
gior percentuale di forme resistenti ai farmaci.
La tua giornata tipo?
Quando ho frequentato l’ospedale la mia gior-
nata tipo era simile a quelle che avevo in Italia 
(cioè si comincia verso le 9 del mattino e non si 
sa mai bene quando si finisce!). Il progetto di 
ricerca invece mi ha permesso di gestire il mio 
tempo diversamente, senza dover per forza ri-
spettare uno schema fisso. A volte passavo la 
mia giornata in laboratorio o in biblioteca, al-
tre volte potevo decidere di lavorare con il mio 
computer seduta in un caffè o in uno spazio di 
co-working. 
E il tuo fine settimana tipo?
Nel fine settimana ho sempre cercato di appro-
fittare del tempo libero per visitare il più pos-
sibile le principali attrazioni della città e anche 
quelle meno conosciute, che ho avuto il tempo 
di scoprire piano piano. E poi ho camminato, 
camminato e camminato! Parigi è una città da 
scoprire, e non esagera chi dice che ogni suo 
angolo ha qualcosa di magico da regalare.
Dove vivi ora: casa, appartamento, da sola, 
con altri?
Vivo in un appartamento da sola.
Alcune cose che ti hanno veramente stupita 
al tuo arrivo?
La prima cosa è stata l’eleganza della città, che 
nonostante sia una metropoli super moderna 
conserva ancora molto di quel fascino retrò che 
la rende cosi amata. E poi la sua multiculturalità 
e l’impressione che il livello di integrazione tra 

Nota politicamente scorretta. 
Vi avverto. Qualche settimana 
fa, in occasione del giuramen-
to del Conte Bis, ha fatto molto 
discutere un post su Twitter 
che riguardava il modo di ve-
stire della neo ministra Teresa 
Bellonova. Daniele Capezzo-
ne, ex radicale, ex Forza Italia, 
ex in generale, ha ironizzato 
sulle forme della ministra e 
sull’abito blu a balze scriven-
do: “Halloween? Carnevale?”. 
Altri hanno ironizzato sul tito-
lo di studio: la terza media. Ok, 
commenti sciocchi, depreca-
bili (soprattutto se riguardano 
il fisico). Però il clamore che 
ha suscitato è stato eccessi-
vo. Due riflessioni. La prima: 
quando sei personaggio pub-
blico sai di essere esposto an-
che a queste cose (la ministra 
ha risposto con ironia il giorno 
dopo, così si fa: se invece ri-
spondi piccato non hai capito 
come funziona il web). La se-
conda: quante cose di questo 
tipo abbiamo visto da sinistra 
verso destra e Cinque Stelle? 
Ironie dal web sulla statura di 
Brunetta (difetto fisico), ironie 
su Di Maio che faceva il porta 
bevande allo stadio San Pa-
olo (titolo di studio). Classico 
esempio di due pesi e due 
misure. Da sinistra e dai gior-
nali di sinistra non ho visto le 
stesse prese di posizioni per 
difendere Brunetta dalle bat-
tute sull’altezza. Al contrario 
ho visto paginate sul caso Bel-
lanova, quando quelle stesse 
pagine poteva essere impie-
gate per qualche inchiesta 
giornalistica. Insomma faccia-
mo tutti un bagno di realismo 
e finiamola qua. Anzi, faccia-
mo proprio come la ministra 
Bellanova che ha risposto con 
altrettanta ironia. Così non si 
sbaglia mai. 

iotti.stefano@gmail.com

persone di diverse origini sia superiore al no-
stro, almeno nella capitale.
Alcune cose che proprio non ti piacciono del 
posto dove vivi?
Quello che meno mi piace di Parigi (ma pen-
so si possa dire di tante altre grandi città) è la 
scarsa attenzione che si pone al consumo so-
stenibile delle risorse. Per esempio, lo spreco 
di cibo è impressionante e allo stesso tempo i 
numeri di chi vive ai margini della società sono 
altissimi. L’altra cosa è l’inquinamento acustico, 
che mi hanno soprattutto fatto notare le perso-
ne che vivono qui da più tempo. In effetti, c’è il 
costante rumore di sottofondo della città fatto 
di auto, mezzi veloci, cantieri edili che a volte 
diventa disturbante. 
Come ti sei organizzata con le cose burocra-
tiche: residenza e assistenza sanitaria?
Nel caso della residenza sono stata molto for-
tunata, trovare casa è davvero difficilissimo a 
Parigi! I prezzi sono molto alti e la qualità degli 
alloggi (o delle stanze-alloggio) è spesso discu-
tibile. L’appartamento dove vivo ora è della zia 
di un’amica di Montecavolo, che me l’ha con-
cesso in affitto.
Per l’assistenza sanitaria la tessera sanitaria ita-
liana funge da copertura assicurativa anche a 
livello dei paesi dell’Unione Europea, anche se 
nel caso della Francia non tutte le prestazioni 
sanitarie sono coperte (ma non so dire quali 
perché per fortuna non ne ho avuto bisogno!)
Un po’ di consigli pratici a chi vorrebbe anda-
re a vivere dove vivi tu adesso?
Come dicevo, la ricerca dell’alloggio a Parigi è 
l’aspetto più critico, soprattutto per gli stranie-
ri. D’altra parte il mercato immobiliare è estre-
mamente dinamico, quindi c’è la possibilità di 
trovare casa durante qualsiasi periodo dell’an-
no. È però necessario muoversi con molto an-
ticipo e prepararsi ad essere molto pazienti; a 
questo proposito esistono tantissimi gruppi su 
facebook che sono davvero utili! La seconda 
cosa è la lingua: per i francesi (soprattutto per i 
parigini!) è abbastanza importante comunicare 
nella loro lingua natale, poi è chiaro che l’ingle-
se si parla dappertutto. Però per chi è proprio 
a zero (come ero io all’inizio) un mini-corso di 
francese per avere almeno le basi è super con-
sigliato! 
Prendersi su e andare a vivere via di casa non 
è mai semplice, quali sono state le tue moti-
vazioni?
Se devo essere sincera, per me in realtà non 
è mai stato molto semplice restare ferma nello 
stesso posto. Mi ha sempre affascinato l’idea 
di viaggiare non solo per fare la turista, ma 
per conoscere a fondo un luogo e calarmi in 
una cultura diversa dalla mia. La seconda mo-

tivazione era il desiderio di 
migliorare la mia professio-
nalità in ambito medico e di 
confrontarmi con colleghi la 
cui esperienza e casistica è 
diversa dalla nostra. E’ vero, 
a volte l’idea di lasciare tut-
to quello che si conosce fa 
paura.. ma l’arricchimento 
che ne deriva è impagabile 
e soprattutto non si limita 
all’esperienza in sé, ma con-
tribuisce a modellare la no-
stra personalità, rendendoci 
più aperti e sicuramente 
meno inclini ai pregiudizi.
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Il principe Miskin nell’Idiota di Dosto-
evskij afferma: “la bellezza salverà il 
mondo”. Oggi potremmo parafrasarla 
dicendo che i giovani salveranno il mon-
do. Esagero? Forse. Ma a ispirarmi e a 
spingermi a pensare questo sono stati 
due Szoven: Greta Thunbergh e Joshua 
Wong. Sulla prima si è già detto e scrit-
to tantissimo. Non ci interessa se è solo 
marketing, se è antipatica (io personal-
mente non la trovo simpaticissima), chi 
c’è dietro. È importante ciò di cui si fa 
portavoce. C’è un dato di fatto inconfu-
tabile. Mai come ora, grazie a lei, una 
ragazza di soli 16 anni, le questioni in-
quinamento e surriscaldamento globale 
hanno preso il sopravvento e sono tra 
le priorità dei governi di tutto il mondo. 
Milioni di giovani in tutti i continenti sono 
scesi in piazza gli ultimi due venerdì di 
settembre per far sentire la loro voce. 
Non sono temi nuovi, già nel 1993 si fir-
mò il protocollo di Kyoto per far diminu-
ire le emissioni di gas serra, senza però 
nessun risultato. Ora i giovani, deposi-
tari della Terra di domani, hanno detto 
una cosa molto semplice: basta. Arrivati 
a un certo punto, sembra quasi che ci 
voglia la sfrontatezza e la faccia tosta 
della giovinezza per affrontare temi così 
delicati. Il compromesso, tipico di una 
età più adulta, può risultare in taluni casi 
non efficace. 
Joshua Wong può non dire molto ai più. 
È un ragazzo di 22 anni che è diventato 
il simbolo delle proteste di Hong Kong. 

Iniziò come attivista nel 2014 
nella famosa “rivoluzione de-
gli ombrelli” (79 giorni di pro-
testa contro il governo cinese 
per chiedere il suffragio uni-
versale; il simbolo della prote-
sta furono proprio gli ombrelli 
gialli alzati dai manifestanti 
per difendersi dai lacrimoge-
ni della polizia), che gli val-
se: influential Teen dal TIME, 
candidato come Person of 
the year 2014, riconosciuto 
da Fortune come uno dei più grandi le-
ader nel 2015 e candidato nel 2017 a 
Nobel per la Pace. Niente male direi. E 
ora guida i movimenti di protesta che da 
fine maggio infiammano Hong Kong, da 
quando Carrie Lam, il procuratore della 
città, presentò un disegno di legge che 
permetteva l’estradizione di dissiden-
ti politici verso la Cina. La cosa fu ac-
colta da una rivolta pacifica di migliaia 
e migliaia di giovani (e non solo) che si 
riversarono nelle strade fino ad occupa-
re l’aeroporto, sfidando ancora, dopo 5 
anni, Pechino. Il 4 settembre Carrie Lam 
ritirò la legge: una grandissima vittoria 
dei giovani democratici di Hong Kong. 
Ancora una volta il coraggio, la sfron-
tatezza e l’idealismo tipico dei giovani 
hanno portato a una grande vittoria per 
la democrazia. E tutto ciò grazie soprat-
tutto ai ragazzi (non pensate sia banale 
scontrarsi con la Cina: lo sterminio di 
Piazza Tiennamen di 30 anni fa dovreb-

be farci capire quale è 
la posta in gioco nello 
sfidare un regime come 
quello cinese). 
Questi sono solo al-
cuni esempi recenti di 
Szoven che hanno fat-
to battaglie grandiose 
(per l’ambiente e per la 
democrazia). Di Szo-
ven che hanno deciso 
di cambiare in meglio il 

mondo. Che non si sono accontenti.
È proprio il caso di dire: Lergh ai Szo-
ven. 
PS: mi tolgo solo un sassolino dalla scar-
pa. Spesso sento dire, anche da perso-
ne e intellettuali che stimo, che i giovani 
di oggi sono vuoti, nichilisti, e molto altro. 
Non dico che in molti casi non sia vero 
però interroghiamoci sul perché. Perché 
i giovani non si interessano alla politica? 
Perché forse proprio la generazione dei 
loro genitori/nonni, hanno dato uno spet-
tacolo indegno, con una classe politica 
corrotta (da tangentopoli in poi il cancro 
della corruzione non si è mai estinto), 
che ha fatto esplodere il debito pubbli-
co e che oggi fa dire: scusate ma non 
ci sono soldi per voi. Sempre la stessa 
classe politica che si è inventata le baby 
pensioni, dogma intoccabile che è una 
delle cose che più ha ingabbiato il no-
stro sistema pensionistico. Sapete quale 
è il rapporto tra ultimo stipendio e prima 
pensione oggi? Circa il 75%. Cioè se il 
mio ultimo stipendio è di 2.000€, la pen-
sione si aggira intorno i 1.500€. Sapete 
quale sarà lo stesso rapporto quando 
io andrò in pensione? Tra il 30 e il 40%. 
Cioè sempre partendo da uno stipendio 
di 2.000€, avrò una pensione che sarà 
tra i 600 e gli 800€ (si sfiora la soglia di 
povertà). E non tocco il tema dei contrat-
ti di lavoro precari (che rendono ancora 
di più difficile l’ottenimento della pensio-
ne). Vi chiedete ancora perché i ragazzi 
italiani di oggi sono disillusi? 

..i giovani 
salveranno 
il mondo..?


