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“Prima regola del Catechismo: non parlate mai del Ca-
techismo”. Se ricordate il film di origine di questa frase, 
bene.. molto bene! Se non la conoscete, pazienza. Non 
sarò certo io ad invitarvi a guardare Fight club.
Catechismo nel 2021, per una parrocchia, può sembrare 
in effetti la cosa più simile ad un “fight club”: combattere 
contro le ansie e le paure del Covid, districarsi tra la buro-
crazia e gli incartamenti di privacy, moduli, ecc..  evitare 
le migliaia di appuntamenti in sovrapposizione, su tutte le 
benedette partite del calcio, ma soprattutto loro..  chi c’è 
a combattere? Chi sono quelli pronti a darle.. e a prender-
le…? ovvero.. loro.. i catechisti!
Mi ha fatto molto riflettere quando la scorsa settimana, 
Don Daniele Simonazzi, ospite ai nostri esercizi spirituali, 
tra una riflessione e l’altra su Giuseppe, ci ha confessa-
to… “nella nostra Parrocchia non potevamo più fare cate-
chismo.. non avevamo più Catechisti!” (storia poi col lieto 
fine..).

E a Montecavolo come siamo messi? Se guardiamo i nomi 
nella pagina successiva, sono quasi 40 persone che ruo-
tano intorno alla realizzazione del Catechismo (fino alle 
medie..) sotto la guida di Don Andrea. I nomi sono in work 
in progress, qualcuno si aggiungerà (..dopo aver letto 
questo articolo..?), ma ci sembrava giusto metterli in evi-
denza, perché questi ragazzi, giovani, adulti, non stanno 
facendo solo Catechismo. Persone che stanno dedicando 
il loro tempo alle nuove generazioni. Stanno anche edu-
cando, formando, prendendosi cura, a nome di tutta la co-
munità, di tutto il paese. A tutti loro verrà consegnato un 
mandato e un grosso abbraccio.. Domenica 14 novembre. 
In realtà gli incontri di catechesi sono già cominciati, or-
mai come da tradizione con la solita gita a Gombio, come 
ci mostra l’immagine in copertina, col buon Vittorio inten-
to a celelbrare una Liturgia della Parola ai presenti.
Il Catechismo sembra diventato una questione per giova-
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ni… più alcuni genitori.. ma comunque giovani. Mancano all’appello adulti o nonni. 
Come mai? Dove siete? Con le vostre esperienze, le vostre conoscenze, le vostre 
risorse… Il gap generazionale può spaventare, proprio per questo la scelta verticale 
di avere genitori insieme a giovani è particolarmente efficace. Coraggiosa, faticosa, 
ma vincente. Oggi va così, con questa bella lista di nomi, perché negli anni passati è 
stato fatto un ottimo lavoro e perché c’è grazia, domani si vedrà. Potremmo vedere 
il bicchiere mezzo vuoto su diversi aspetti, ma io vedo il bicchiere strabordante, 
sperando non sia illusoria.. la rifrazione del bicchiere.
Ma veniamo alle cose che in realtà ci interessano sul Catechismo. Ci sono delle per-
le che il catechismo regala che sono imparagonabili: ho scritto regala.. ed è vero.. 
perché innanzitutto.. il Catechismo è gratis. Canti, giochi, pensieri, attività, ospiti, 
riflessioni. Spazio alla fantasia, largo ai carismi. Alcuni bambini prima del catechi-
smo non erano mai stati.. in Chiesa, al Cimitero, persino a Salvarano… (tutte cose 
vere!). Esistono corsi a scuola sulla.. spiritualità? Non penso. Eppure è così impor-
tante per i nostri ragazzi, persi tra l’On/Off della nostra vita digitale, e non possiamo 
lasciare queste responsabilità unicamente ai corti della Pixar. Il catechismo rivolta 
il concetto di bullismo: spesso il più sfigato per la società, nel catechismo può es-
sere quello che cambia la giornata agli altri. Per non parlare che poi del ruolo ag-
gregativo, ci si ritrova anche con quell’amico che magari i genitori avevano iscritto a 
scuola a Puianello invece che a Montecavolo. Come è bello rivedersi e non perdersi 
di vista!
Dal punto di vista dei Catechisti (o educatori nel caso parlassimo di più grandi), i 
vantaggi sono esponenziali. I legami che si creano con quei bambini, quei ragazzi, 
vanno ben oltre allo sforzo di quell’ora settimanale. Si creano dinamiche e amicizie 
che, se tutto gira bene, si portano avanti tutta la vita. Posso confermarlo. E non 
avrei un grosso bisogno di convincervi, basta leggere le cronache a pagina 6, il con-
cetto traspare. Lontani i tempi delle suore, ma sfido chiunque a dimenticarsi chi 
è stato il proprio catechista. Prepararsi prevede un accrescimento. Spirituale ma 
anche culturale. Quando da catechista ti trovi a dover affrontare alcuni aspetti, è 
inevitabile recuperare preventivamente testi, informarsi, sapere. Costa fatica cer-
to, ma probabilmente molto meglio che aver perso quel tempo a guardare stupidi 
video su tik tok. Il Catechismo è rivoluzionario. Perché le settimane comunitarie, i 
ritiri, e tutte quelle iniziative nate dalla voglia di stare insieme perdurano da anni e 
lo saranno per anni. Indelebili, per chi le ha fatte.
Le sfide del futuro del nostro Catechismo? Di certo non dovrei dirle io ma… ad esem-
pio creare un ponte con l’ora di Religione delle scuole locali e con le parrocchie 
dell’Unità Pastorale. Coinvolgere sempre più i genitori (nella fascia catechismo) 
e come detto prima anche adulti e senior. E poi studiare nuove metodologie nelle 
forme e nella proposta. Con la speranza di riuscire sempre ad essere trascinati da 
nuovi giovani, desiderosi di darsi da fare.
A questo proposito, concludo con una frase spesso riproposta dal buon Marco, ci-
tando Matteo, riguardo questi temi, che per me rimane il vero comandamento di 
vita: “Avete ricevuto gratuitamente? Sì? Bene… allora gratuitamente, anche voi, da-
tevi da fare!”.

Alle

Gruppi 
di Catechismo 
2021 / 2022
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Ci risiamo…. Come ogni anno, il 31 di ottobre, 
si riapre la discussione sui social e non, tra chi 
rifiuta Halloween e chi invece posta selfie o 
foto di figli mascherati. Chi grida al satani-
smo e chi invece invita semplicemente a far 
divertire i bambini. Chi sostiene che Hallowe-
en sia una festa innocua e chi sostiene che 
dalle zucche si arrivi alle messe nere. Ma se 
per un attimo riprendiamo le origini della fe-
sta, sconosciute a molti, scopriamo che nasce 
proprio come festa dei santi, non di quelli fa-
mosi, ma di quelli piccoli, di famiglia: i nostri 
defunti. Il nome Halloween è indiscutibilmen-
te un termine di origine cristiana; è la paro-
la composta da hallow, ‘santificare’, ed eve, 
abbreviazione di evening, ‘sera’. Halloween, 
quindi, deriva da All Hallow’s Eve e vuol dire 
semplicemente ‘Vigilia della festa dei santi’, 
che la Chiesa cattolica festeggia il primo gior-
no di novembre. Ma l’1 novembre era il giorno 
della festa celtica di Samhain ed alcune delle 
tradizioni dell’odierna Halloween vi ri-
mandano.
Il passaggio da Samahin ad Halloween 
rispecchia la capacità del cristianesi-
mo, già nel Medioevo, di mantenere ciò 
che è stato storicamente, cogliendone 
il valore e riproponendolo alla luce del 
vangelo. E così si mantengono anche 
le feste, dove si giunge ad impianta-
re la liturgia cristiana sul terreno delle 
tradizioni precedenti, tenendo conto 
di quelli che sono i tre grandi elementi 
costitutivi del mondo europeo: la tra-
dizione romana, quella celtica e quella 
germanica”. 
Samahin era il capodanno celtico po-
sto all’inizio dell’inverno. Era legato a questo 
periodo dell’anno l’immagazzinamento delle 
provviste che dovevano servire per i mesi in-
vernali, a garanzia della continuità della vita. 
L’uomo ripeteva così il ritmo della natura che 
sembrava morire con i suoi semi che scompa-
rivano sotto la neve, ma che sarebbero torna-
ti a dare nuova vita. Nei villaggi si accendeva 
nella notte il nuovo fuoco e la sua luce veniva 
poi portata in tutte le case. Ma i simboli della 

vita che si preparava a rinascere toccavano 
anche i morti. Si ricordavano infatti le anime 
di coloro che erano venuti a mancare durante 
l’anno.  Il significato di Samhain per gli antichi 
Celti era dunque quello di un vero e proprio 
‘passaggio’, il sostituirsi di un tempo e di un 
ordine all’altro.
La festa celtica di Samhain era un momento 
di contemplazione gioiosa, in cui si faceva 
memoria della propria storia, della propria 
gente, dei propri cari, in cui si celebrava la 
speranza di non soccombere alle sventure, 
alle malattie, alla morte stessa, che non era 
l’ultima parola, se era vero che i propri cari, 
almeno una volta l’anno, potevano essere in 
qualche modo presenti. Nella magica notte di 
Samhain ciò che riportava nel mondo i morti, 
era il ricordo e l’amore dei vivi che li celebra-
vano gioiosamente. 
L’annuncio del vangelo nel mondo celtico si 
misurò con questa tradizione che manifesta-

va il desiderio che la morte non fosse l’ultima 
parola sulla vita umana e testimoniava, a 
suo modo, la speranza nell’immortalità delle 
anime. Il cristianesimo comprese che la pro-
pria convinzione della costante presenza ed 
intercessione della chiesa celeste, della co-
munione dei santi che già vivono in Dio, po-
teva ritrovare il desiderio che la tradizione di 
Samhain celebrava. La resurrezione di Cristo 

era l’annuncio che la presenza benedicente 
dei propri defunti non era pura illusione, ma 
che sempre, su questa terra, viviamo accom-
pagnati da Dio e dai santi. E Samhain divenne 
così Halloween.
Il passaggio da questa antica tradizione 
a quella rinnovata di Halloween avvenne 
nell’VIII secolo, ad opera dei vescovi e dei 
monaci del regno dei Franchi ed, in partico-
lare, per iniziativa di Alcuino di York, monaco 
sassone di formazione irlandese, autorevole 
consigliere di Carlo Magno. Egli, che ben co-
nosceva le forme di religiosità precristiana 
delle isole britanniche, sapeva quanto fosse 
stata importante per le popolazioni dell’area 
celtica la festa di Samhain, e quanto fosse 
necessario cristianizzarla, sottolineando l’a-
spetto della santità e della comunione dei 
santi, legame tra le generazioni di cristiani, 
dei presenti e di coloro che ci hanno prece-
duti. Fu così istituita la festa di Ognissanti 

ufficialmente istituzionalizzata 
poi alla metà del IX secolo dopo 
Cristo, collocata alla data del 1° 
novembre e quindi estesa a tutta 
la Chiesa, per opera del Papa Gre-
gorio IV.
Ben presto si decise di legare alla 
festa dei Santi anche la comme-
morazione di tutti i Defunti, per-
ché si pregasse per loro e perché si 
coltivasse la speranza certa della 
loro salvezza e della loro interces-
sione per i loro cari in terra.
Era così compiuta la piena valo-
rizzazione dell’antica tradizione 
celtica nella fede cristiana. 

Da dove viene, allora, l’aspetto macabro che 
caratterizza i modi celebrativi che il marke-
ting economico sta imponendo alle nuove 
generazioni?
In epoca vittoriana furono gli strati più ele-
vati della società ad impadronirsi della festa: 
era di moda, in America, organizzare feste, 
soprattutto a scopo benefico, la notte del 31 
ottobre. Era necessario tuttavia, perché Hal-
loween fosse bene accetta in società, elimi-

Festeggiamo 
Halloween 
e diamogli il significato che merita
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Sentiamo spesso parlare di libertà in 
questi giorni, sia nella sua dimensione 
individuale che collettiva. 
A proposito delle restrizioni legate alla 
pandemia, della libertà di manifestare 
liberamente le proprie scelte sessuali, 
senza essere discriminati, della libera-
lizzazione del mercato del lavoro o della 
libertà di uno Stato dai vincoli internazionali. 
Ma prima di discutere se esista davvero la libertà è più impor-
tante il fatto che esista un’idea di libertà, perché le idee fanno 
più storia di quanto ne facciano gli eventi.
Nel 1941, in piena Guerra Mondiale, quando ancora le po-
tenze totalitarie sembravano sull’orlo di soggiogare il mondo, 
in un’isola sperduta del Tirreno, due idealisti visionari, Altiero 
Spinelli ed Ernesto Rossi, scrissero il Manifesto di Ventotene, 
immaginando quella che poi oggi è diventata l’Unione Euro-
pea.
Il documento, nonostante riporti proposte pratiche che sono 
figlie del loro tempo, afferma che il concetto di 
libertà non può essere slegato dalla finalità di 
affermare la pace. E la pace si misura nei rap-
porti sociali che si costruiscono tra le persone, 
nel sentirsi parte di una comunità che non ti fa 
sentire solo, abbandonato a te stesso, e che non 
lascia solo nessuno.
Pensare in grande non vuol dire però non avere 
gli occhi per vedere. Tutti noi abbiamo paura di 
quello che non conosciamo, abbiamo bisogno di 
sicurezza. Se l’orizzonte, il mare, l’infinito sono i 
simboli per eccellenza della libertà, il muro e i confini rifletto-
no meglio la nostra pulsione securitaria.

Rimanendo sul tema Europa: Brexit, ri-
forme antidemocratiche di Ungheria e 
Polonia, flussi migratori inarrestabili, ter-
rorismo, criminalità organizzata. Solo un 
ingenuo non tremerebbe di fronte a que-
ste sfide.
Quale soluzione, quindi?
A questo punto si inizia ad accarezzare 

l’idea di cedere parte della propria libertà a chi ci promette 
sicurezza. Una storia già vista e della quale conosciamo già 
il finale. Ricordiamoci che chi costruisce prigioni si esprime 
meno bene di chi costruisce la libertà.
Forse, mai come oggi, si presenta  invece l’occasione di ri-
spolverare una vecchia proposta di Spinelli per un Trattato 
su un’Unione Europea Federale. L’unità, la comunione, l’in-
tegrazione sono sia frutti della pace, sia i pilastri con i quali 
si fonda, si rigenera e si tramanda la pace stessa. Faccia-
mo sì che i muri che ora dividono gli Stati, diventino invece 
come le mura di casa. In casa una famiglia cresce e si sente 

protetta, ma accoglie e genera relazioni con gli 
ospiti, compresi quelli che provengono da mol-
to lontano e fuggono dalla povertà, dalle guerre 
e dalla devastazione delle loro terre a causa del 
cambiamento climatico. 
E se anche a volte l’orizzonte può non esse-
re completamente visibile ai nostri occhi, non 
dobbiamo spaventarci, ma trovare il coraggio 
di intraprendere nuove rotte per mari ancora da 
esplorare.
La via da percorrere non è facile, né sicura. Ma 

deve essere percorsa, e lo sarà!
Simone Diana

simone.diana3590@gmail.com

Per un’Europa 
libera e unita

nare ogni riferimento di tipo religioso, in particolare la visione della 
morte, esaltando, per contro, i giochi e la parte scherzosa e ludica 
della festa.
Halloween subì un processo di decattolicizzazione, e anche di deceltiz-
zazione. E così sembra essere rimasta, se ne accettiamo solo l’aspetto 
commerciale horror e macabro. Di conseguenza è facile pensare che 
tutto venga, a priori, condannato e assolutizzato. C’è chi pensa che se 
si festeggia Halloween si diventi satanisti o si inneggi il culto dell’oc-
culto. Ma è pur vero che il male opera sempre, e sempre ci attende 
nelle nostre debolezze e nei nostri dubbi. Non aspetta il 31 ottobre….
Quindi, festeggiamo con gioia Halloween e ridiamogli il signifaicato 
che merita! Investiamo del tempo parlando con i nostri figli e facen-
do riscoprire loro la festa, riprendiamone le vere origini. Facciamolo, 
perché no, magari proprio mentre li travestiamo da zucca, da stre-

ga o da fantasma. Che sia occasione per una riscoperta degli antichi 
motivi che hanno dato origine a questa tradizione, liberandola dalla 
dimensione puramente consumistica e commerciale e soprattutto 
estirpando l’accezione di occultismo cupo della quale è stata rivestita. 
Riprendiamo la dimensione familiare di attesa, di ricordo e custodia 
degli affetti, riempiamola di nuovo buon senso e bellezza. Un bambi-
no mascherato che chiede dolcetti è una cosa bella e che fa sorridere, 
una famiglia che fa festa in casa e apre la porta per donare caramel-
le è una cosa altrettanto bella. Si faccia festa, dunque, e si parli con 
i bambini spiegando loro chiaramente che si festeggiano i morti e i 
santi, l’avvicinarsi dell’inverno, il tempo di una nuova stagione e di una 
nuova vita. Si mangino caramelle, zucche, fave e dolci. Ripartiamo dal 
parlare dei nostri morti, ripartiamo dalle nostre porte blindate aperte, 
ripartiamo dai nostri bambini e dal loro sorriso.

Buon  All Hallow’s Eve a tutti! - Patty
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Facciamo un esperimento: scrivete su Google “scontro sulle 
pensioni” e troverete notizie quasi tutti gli anni. Io da quando 
leggo i giornali (diciamo 20 anni?) ricordo sempre la stessa 
tiritera, gli stessi slogan, le stesse cose: l’ossessione dei sinda-
cati (e non solo) per le pensioni e per tutelare i pensionati. Mi 
piacerebbe lo stesso sforzo di sindacati e partiti per i giovani, 
per creare le condizioni di lavori stabili, e in-
vece nulla, siamo davvero il paese di Tomasi 
di Lampedusa nel “Gattopardo”: tutto rima-
ne così come è. Lo dico subito a scanso di 
equivoci: non sono arrabbiato con i pensio-
nati ci mancherebbe, niente da ridire con la 
categoria, sono inferocito con chi ci rappre-
senta, i partiti, con le cosiddette parti sociali, 
a cui pare dei giovani interessi davvero poco.
Diamo qualche dato perché la situazione sta 
diventando imbarazzante: l’Italia è il secon-
do paese in Europa per spesa pensionistica 
sul PIL (15.8%); dietro di noi c’è la Francia, 
un punto percentuale in meno. Se anche noi riuscissimo a ri-
sparmiare solo un punto percentuale di PIL (circa 18 miliardi) 
ci verrebbe fuori una legge finanziaria (ad esempio tagliare le 
tasse e agevolare il lavoro giovanile? Non so, chiedo per un 
amico). Si sta combattendo una battaglia per aumentare le 
risorse alla voce del bilancio pubblico che è già la più grande, 
si chiedono di mettere più soldi lì e quindi, implicitamente, 
si decide di toglierli da un’altra parte, perché la coperta è 
corta, i soldi son pochi, e ogni euro che viene stanziato per 
le pensioni si decide di toglierlo da un’altra parte. Legittimo 
per carità, ma basta esserne consapevoli. Personalmente 
non mi trova per nulla d’accordo. Ma veniamo alle pensioni 
di noi szoven: uno studio apparso lunedì 25 ottobre 2021 
su Repubblica racconta questa si-
tuazione per 4 ragazzi di 25, 30, 35 e 
40 anni redditi netti tra 1000 e 1500 
euro : SE iniziano a versare i contribu-
ti a 25 anni, SE il loro stipendio cre-
sce dell’1.5% l’anno, SE il PIL italiano 
cresce in media dello 0.3% all’anno, 
SE la carriera è continuativa cioè senza 
buchi contributivi (non si rimane cioè 
senza lavoro) andranno in pensione tra 
i 68 e 72 anni, con un assegno tra il 54% 
e il 64% dell’ultimo stipendio. Nel caso 
del 25enne la forchetta si assottiglia ul-
teriormente. Avete visto quanti SE ho messo? Quante con-
dizioni? Se c’è lavoro precario (una novità per i giovani eh?), 

l’assegno si abbassa o aumenta l’età pensionabile (75 anni, 
avete capito bene). Uno studio apparso sul sito WILL Italia  
stima addirittura una pensione per un 25enne che potrebbe 
arrivare fino al 43% dell’ultimo stipemdio. Oggi si va in pen-
sione con circa l’80%. Quindi già oggi sappiamo che dovremo 
lavorare di più prendendo meno (è un dato di fatto), mi spie-

gate per quale motivo dovremmo abbassare 
l’età pensionabile il che farà ulteriormente 
peggiorare le cose per noi szoven?
Ricapitaliamo: spendiamo già tantissimo per 
le pensioni (togliendo risorse da altre par-
ti), le pensioni di oggi le stanno pagando le 
persone che oggi lavorano e che (nel nostro 
caso) la vedranno molto tardi e con assegni 
molto ridotti. Forse solo un masochista di-
rebbe: ok fate pure.
Quota 100 ha permesso di lasciare il lavoro 
con 62 anni di età e 38 di contributi, è costa-
ta tantissimo (11 miliardi di euro) e non ha 

favorito il ricambio generazionale come sostenuto durante 
il governo Conte 1. Bell’affare no? Senza contare la famosa 
legge del 1972 dove si permetteva ai dipendenti pubblici di 
andare in pensione con 15 anni di contributi. E senza contare 
le varie norme che negli anni hanno favorito specifiche cate-
gorie.
Donne e giovani sono le parole d’ordine di certi politici e sin-
dacalisti, peccato che osteggiare qualsiasi riforma delle pen-
sioni vada a ledere proprio i giovani e le donne. L’Italia è pe-
nultima in Europa per tasso di occupazione e terzultima per 
tasso di disoccupazione giovanile, per le donne invece lavora 
il 57% rispetto a una media europea del 72%.

Ma il problema siamo noi szoven che 
non abbiamo nessuno che ci rappre-
senti davvero, che tenga conto delle 
nostre istanze. Forse si capirà come 
mai sempre meno gente va a votare e 
sempre meno giovani. È un cane che 
si morde la coda.
Ripeto: questo articolo non vuole 
essere uno scontro generazionale, 
assolutamente. Vuole solo eviden-
ziare, qual’ora fosse necessario, 
quanto la mia generazione e tutte 
quelle precedenti alla mia, stanno 

pagando il conto di scelte politiche scellerate. E non è giusto.

Iotti.stefano@gmail.com

Stiamo ancora parlando 
delle pensioni?

Il paese del Gattopardo

“Mi piacerebbe lo 
stesso sforzo di sin-
dacati e partiti per 
i giovani, per crea-
re le condizioni di 
lavori stabili, e in-

vece nulla..”
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Ciao, presenta il tuo gruppo:
FAUSTO: Ciao, siamo i Toghi, siamo 
circa in 15 persone tra cui 2 catechisti, 
che sono Matteo Ganapini e Pietro Bra-
glia… tecnicamente sarebbero 3 i cate-
chisti, ma il terzo è momentaneamen-
te disperso (PS: Pepo se stai leggendo 
questo vorremmo che tu tornassi). Sia-
mo ragazzi che vanno dai 17 ai 18 anni, 
annate appunto 2004-2003 che si sono 
unite circa 4 anni fa in una buia serata 
autunnale.
Descrivi il tuo gruppo con 3 aggetti-
vi:
ZIO PIT: Young, wild and free.
Avete un nome, se sì, come è nato?
IRE V: Certo che abbiamo un nome: 
tutti i gruppi che si rispettino ne hanno 
uno! Noi siamo “i Toghi”. Questo nome 
è nato nella settimana comunitaria del 
2019, durante un incontro con don Ro-
mano sulla Comunità: aveva detto “Sì 
ragazzi, perché voi siete dei veri toghi!”. 
In quel momento il nostro gruppo è sta-
to investito del nome di “Toghi”.
Come gruppo, c’è qualcosa che vi 
contraddistingue? Una tradizione?
EMMI: Allora, di tradizioni ne abbia-

mo tante, sia annuali che mensili ma 
anche settimanali: sicuramente dopo 
ogni incontro non può mai mancare la 
Cioccotta, buonissima torta della Leti, 
o una torta fatta da qualcun altro (che 
non sarà mai buona come quella della 
Leti, però apprezzata comunque). Ogni 
tanto ci concediamo una pizza, ma sen-
za esagerare, perché dobbiamo man-
tenere la linea per le nostre escursioni 
estive. Non può mai mancare la cena dal 
Mandaro di fine anno con i catechisti 
che sganciano la grana (Pepo ci manchi 
anche per questo). Altra tradizione è il 
Babbo Natale segreto e.. ah sì: i torneini 
di ping-pong al posto degli incontri (no 
dai l’ultima tagliala).
Avete già detto il nome dei vostri 
catechisti, ma come sono davvero? 
Assegna a ciascuno di loro un agget-
tivo, un colore e un animale che li 
rappresenta.
MERI: Allora, i primi che mi vengono… 
Matte: Giraffa gialla riservata, mentre 
Pit: Canguro blu spumeggiante.
In tutti i gruppi è presente quel ra-
gazzo/a che fa un po’ da mascotte, 
quello/a senza cui l’incontro non 
funziona. Ne avete uno/a anche voi?
CASTA: Beh, di mascotte ce ne può es-
sere solo una, e quella è Vella. Nemme-
no bisogna spiegare il perché! Il nostro 
gruppo è incentrato su Vella, cioè lui è 
uno dei pilastri fondamentali, come le 
travi portanti di una casa: se c’è lui allo-
ra ci possono essere gli incontri, se non 
c’è lui per me l’incontro può anche non 
esserci… Vella è unico, è la mascotte, è 
il nostro simbolo, se c’è lui allora si può 
veramente cominciare a parlare di qual-
cosa, ma solo se c’è lui: il Camoscio.

EureI
Altro mese altro gruppo: la nostra rubrica Eurekatechismo non vi ha abbandonato! Appena tornate dalle vacanze 
siamo state ingaggiate per andare a scoprire un nuovo gruppo di catechismo, uno di quelli come si deve, uno di 
quelli con la G maiuscola: stiamo parlando dei Toghi del 2003-2004; toghi per davvero? Chi lo sa? Lo scopriremo 
chiedendolo direttamente a loro: questa volta infatti, TUTTI i ragazzi e catechisti sono stati intervistati su una do-
manda in modo da fornire un’infarinatura generale e da più prospettive. Vediamo cosa ci hanno risposto…

catechismo!!
“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”

GRUPPO
2003
2004

Come ben sappiamo fare catechismo 
durante il Covid è stato difficile, sie-
te comunque riusciti a creare degli 
incontri belli anche a distanza? Ne 
hai in mente qualcuno?
LETI: Vero, catechismo a distanza è sta-
to difficile… ci sono state anche delle 
dispersioni momentanee di membri del 
gruppo, ma per fortuna tutto è tornato 
alla normalità. Incontri belli ce ne sono 
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stati: primo in assoluto è stato quello 
con Cillo, un ragazzo di Albinea che ci 
ha presentato la sua esperienza in Liba-
no; molto molto bello: ha fatto riflette-
re…
Molto bene, ma torniamo a prima 
del Covid, quando ancora questo 
incubo era così lontano: ci è giunta 
voce che siete riusciti a fare una set-
timana comunitaria nel 2019 quan-
do ancora i vostri ragazzi andavano 
solo in prima o seconda superiore, 
perché avete scelto di fare vivere 
loro questa esperienza così presto?
GANAPPA: Beh perché vogliamo loro 
bene… hahaha no, in realtà perché non 
volevamo creare incontri. Ok a parte 
gli scherzi abbiamo fatto questa scelta 
perché i ragazzi erano motivati, abba-
stanza maturi e in grado di farla. Inol-
tre, avendo unito le due annate proprio 
quell’anno, il tema della settimana era 
stato “il gruppo” proprio perché voleva-
mo fare qualcosa che potesse veramente 
fare gruppo e non c’era nulla meglio del-
la vita comunitaria.
Highlights di quella settimana co-
munitaria?
SARA: Allora… la lista è lunga! Innanzi 
a tutto quando, appena arrivati, Pepo ha 
bruciato il pavimento mentre cucinava; 
poi sicuramente il lancio dell’ovone di 
Pasqua giù dal balcone: essendo il pe-
riodo vicino a Pasqua avevamo portato 
un uovo di cioccolato e, siccome non 
siamo un gruppo banale, abbiamo volu-
to trovare una modalità alternativa per 
romperlo (non è andata a finire bene); 
l’incontro ravvicinato con un cervo (che 
stavamo per investire) durante la sorti-
ta con lo zio Pit a prendere il gelato del 
Pampam per tutti; quando il secondo 
giorno la Ceci, indecisa sulla fermata 
in cui scendere, è scesa nella fermata 
precedente a quella giusta e abbiamo 
dovuto organizzare una ricerca per ri-
trovarla... Insomma di  bei momenti ce 
ne sono stati tanti… ora però ci aspetta 
un bel mese comunitario per recuperare 
tutte le settimane perse con il Covid.
Prima, l’Emma ha parlato di escur-
sioni, ne avete una preferita?
ALBI: Una delle migliori è stata la ten-
data alle Sorgenti del Secchia: siamo 
arrivati lì dopo un’oretta di cammino. 
Era uno spazio verde completamente 
circondato dalle montagne: il paesaggio 
era fantastico. Appena arrivati abbiamo 
piantato le tende e acceso il fuoco per 
grigliare la carne (e che carne!!)... top 
è stato il momento dopo cena, quando 
intorno al falò abbiamo stonato qualche 
canzone grazie alla chitarra portata su 

con fatica e onore dal buon Vella. Espe-
rienza indimenticabile è stato il mo-
mento di andare a letto, in cui abbiamo 
avuto un po’ di problemi per il vento… 
problemi del tipo che le tende non sta-
vano giù o crollavano, ma dettagli!! Pro-
prio bella esperienza! 
Insomma, abbiamo capito che siete 
degli avventurieri! Ci è giunta voce 
però che quest’anno vi hanno af-
fiancati anche un altro gruppo (che 
evidentemente aveva bisogno di una 
spintarella) Cosa ne pensate? I fra-
telli e le sorelle ora uniti sono d’ac-
cordo?
CECI: Dico solo che avrei fatto anche a 
meno di avere mio fratello anche duran-
te l’ora di catechismo, ma non è impor-
tante dai! Ecco credo che sia stata una 
scelta azzeccata per il nostri 3 ragazzi 
2003, perché sono riusciti a trovare fi-
nalmente qualcuno con QI simile al 
loro (dato che, ci tengo a sottolinearlo, 
noi 2004 siamo 2 spanne sopra rispetto 
a quelle altre 2 annate). No dai, a parte 
gli scherzi, penso che dopo il pellegri-
naggio insieme sia stato d’obbligo, dato 
che ci siamo uniti molto, ma  soprattut-
to credo che sia stato inevitabile perché 
i 2002 avevano bisogno di un Matteo 
Ganapini e di noi 2004 per le torte che 
non sono in grado di fare.
Quindi questo pellegrinaggio è an-
dato bene?

IRE M: Più che bene… è stato un mo-
mento speciale dove io soprattutto (es-
sendomi unita da poco al gruppo) ho 
potuto conoscere meglio tutti, ma non 
mi lascio sfuggire nient’altro per non 
fare spoiler ad un futuro articolo…
Concludiamo con qualche doman-
dina a tema religioso: vediamo come 
siete messi…
1.Cosa è il pentateuco? 
EMMI: un farmaco che cura 5 patologie; 
ZIO PIT: vaccino svedese; 
CATTO: un pentagramma benedetto. 
2. Come si chiamavano i genitori di 
Maria? 
ZIO PIT: genitore 1, genitore 2; 
CASTA: Anna e Giosuè; 
CATTO: Anna e Ciuchino;  
3. Cosa è la pisside? 
VELLA: antica dea della mitologia gre-
ca; 
EMMI: una parola che fa venire bisogno 
di andare in bagno; 
IRE M: una malattia mentale; 
CECI: una parola educata per dire pipì; 
CASTA: una chiesa sconsacrata.

Bene… insomma abbiamo capito che il 
nome di  Toghi è proprio azzeccato! Vi 
auguriamo tante altre belle esperienze e 
speriamo veramente che possiate porta-
re un po’ di qualità nel gruppo dei 2002

Letizia e Agnese
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Devo fare i complimenti a Billy e so-
prattutto a Gino Mazzoli per la bella 
intervista apparsa su Lergh di ottobre. 
Condivido molto di quanto detto, so-
prattutto se lo rapportiamo alla con-
ferenza sul clima di Glasgow in corso 
questi giorni: Mazzoli dice che i ven-
tenni di oggi non hanno attese iper-
boliche, vogliono difendere la loro 
vita dalla catastrofe ambientale e san-
no surfare sull’incertezza. E continua: 
“gli under 30 sono molti più disponibi-
li a buttarsi rapidamente nel fare, non 
perché non pensano, ma perché non 
hanno bisogno del quadro generale 
garantito prima: facciamo e poi discu-
tiamo come è andata”. È un po’ questa 
forse la chiave per capire il grande 
interesse e impegno dei Szoven per 
il cambiamento climatico. Rabbia ma 
voglia di fare, di provare a cambiate. 
È forse un po’ forzato, ma è indub-
bio il ruolo trainante dei giovani su-
gli aspetti legati al clima (da Greta 
agli scioperi per il clima ai Friday for 
Future). È quanto detto da Draghi in 
conferenza alla Cop26. In TV in que-
sti giorni vengono invitati a parlare, 
a Milano qualche settimana fa erano 
loro i protagonisti dei preparativi del-
la conferenza di Glasgow, e i potenti, è 
il caso di dirlo, si sono tutti inchinati a 
Greta. Nel secolo che stiamo vivendo 
ci saranno 3 grandi transizioni epo-
cali: quella geopolitica verso l’Asia, 
quella tecnologica della disruption e 
quella energetica. I Szoven sono asso-
luti protagonisti proprio di quest’ulti-
ma, ed è su questa che si sta giocando 
la sopravvivenza del nostro pianeta. 
Non male eh per dei bamboccioni.

iotti.stefano@gmail.com

Nella mia rubrica di poesia ed aforismi, cerco di regalarvi 
un po’ di leggerezza con il sorriso, ma allo stesso tempo 
emozioni e messaggi importanti. Per trovare tutto questo 
dovete aprire il cuore e la mente, andando in profon-
dità, guardandovi dentro. Buon viaggio interiore anche 
con la semplice poesia: “L’acqua”, con aforisma annes-
so.

L’ACQUA
L’acqua, fonte indispensabile per la vita.
Ogni piccola goccia; che cade pian piano o intensamente 
dalle nuvole in cielo, nutre la terra; entrando in profondità.
L’acqua, una gran goccia immersa nel mare, nutre, la vita 
nei fondali; i suoi bellissimi esseri viventi.
L’acqua, una libera immersione subacquea, alla scoperta 
del mondo marino.
L’acqua, una cascata bianca che rinfresca e purifica la 
montagna.
L’acqua, una sorgente limpida e trasparente che disseta la 
natura.
L’acqua, una risorsa purissima libera dall’arsura l’uomo.
Ogni goccia, sprecata, toglie vita a ogni cosa creata nel 
mondo.
Ogni goccia, consumata senza pensarci, toglie vita all’uo-
mo. Toglie vita e benessere ai popoli del terzo mondo.
L’acqua, fonte di ricchezza e di bellezza. La bellezza, di una 
cascata.
Rispettare e curare l’acqua, significa amare la natura e tut-
to il creato. Ogni molecola, genera l’esistenza.
L’acqua, è pioggia che scende dalle nuvole; capita che cada, 
a volte a ciel sereno, creando un luminoso e acceso arcoba-
leno, lasciando una scia, che a poco a poco svanisce.
L’acqua è vita, l’acqua è purezza, l’acqua è vita.

Montecavolo lì, 9 giugno 2009
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Quando una lacrima scenderà dal tuo viso, come pura 
goccia d’acqua, non trattenerla perché ti liberai da un 

peso un dolore e credici ritornerà il sole. 
Tornerà regalandoti un nuovo sorriso. 

Il nuovo sorriso, sarà di chi tiene a te”


