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Finalmente arriva un bel e doveroso j’accuse,  ovvero: 
in fondo la Chiesa cosa ha fatto in questi ultimi anni, 
per “Riportare i giovani a Messa”?
L’autore, salva Papa Francesco, ma per il resto boccia 
su quasi tutta la linea il Sinodo sui Giovani (2018). Che 
come spesso accade, si sono spese tante parole, ma 
sono seguiti pochi fatti. 
Ora, immagino la platea di prelati over 60, tante te-
ste grigie che vorrebbero provare a risolvere i proble-
mi dei giovani nella Chiesa. Diffcoltà e mancanze che 
quando questi vescovi erano più giovani, non sono ri-
suciti o non hanno voluto affrontare, ed oggi si trova-
no, anzi ci troviamo con il cerino in mano. 
I buoi sono scappati, oppure se vogliamo usare il van-
gelo di Luca e la famosa parabola, oggi le percore per-

Perchè i giovani non 
vanno più a Messa?
Ho appena finito di leggere un libro dal titolo “Ripor-
tare i giovani a Messa”, Ancora Editrice 2022, fresco 
di stampa. Autore del libro è don Armando Matteo,  
classe 1970, sotto-segretario aggiunto della Congre-
gazione per la dottrina della fede.
Insomma non uno qualunque. Inzio a leggere il vo-
lume: un terzo delle pagine vengono occupate da un 
attacco e colpevolizzazione alle generazioni di adulti 
vittima delle crisi di Peter Pan. Degli eterni giovani, 
dove i 50 (anni) sono i nuovi 25. Dove morte e malattia 
vengono messe negli anfratti remoti e rimossi dalla 
vita quotidiana della nostra società occidentale.
Un po’ generalista, un po’ contro il pensiero unico. 
Passo la metà e sono sempre più curioso di arrivare al 
punto dove verrà svelata la domanda del titolo.
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dute sono le 99, e 
una quella rima-
sta.
Torniamo al libro, 
e alla mia spe-
ranza di leggere 
nei capitoli fi-
nali, una formu-
la magica, una 
strategia, un rito 
per “riportare i 
giovani a Mes-
sa”. Invece resto 
deluso, in quan-
to l’autore, indi-
ca le 10 cose che 
Papa Francesco 
chiede alla sua 
chiesa per i giovani: Piangere, Ascoltare, Guardare, 
Riflettere, Annunciare, Introdurre, Fare “casa”, Im-
parare, Stimolare e Incoraggiare. Nel libro vengono 
brevemente illustrate, ma mi verrebbe da dire, nulla 
di nuovo sotto il sole. Soprattutto il Papa non ha il po-
tere di imporre, piuttosto propone ed esorta. 
Dai miei 41 anni, mi pare un film già visto, tante belle 
parole e speranze per i giovani, a partire dalla mitica 
frase “il futuro è vostro”. Ma ad oggi il futuro (della 
chiesa e non solo) è ancora in mano a uo-
mini (molto) anziani, sicuramente saggi e 
con ancora molte cose da insegnare ma 
che così facendo continueranno a ripetere 
ai giovani frasi incoraggianti e rassicuran-
ti, ma a posticipargli il futuro. 
Risultato: la chiesa, senza giovani, sta 
morendo. 
Sì certo in alcuni paesi dell’Asia (vedi 
Sud Corea, Filippine) e nelle americhe la 
religione cattolica è viva, almeno sulla carta. Io, co-
munque, negli USA (secondo paese al mondo con più 
cattolici) ci vado abbastanza spesso, e alla domeni-
ca ovunque mi trovo frequento la messa domenicale, 
ecco io chiese piene di giovani, non le vedo nemmeno 
lì.
Tornando all’Italia, anzi a Reggio, la nostra diocesi 
ha sempre fatto tanto per i giovani, chiaro che se si è 
passati dalla GMG di Toroncolo 2002, alla Ghiara (che 
è una splendida basilica) per la GMG diocesana 2022, 
non si offenderà nessuno se scrivo che “qualcosa è 
andato storto”.
Certo, non è tutto così, la Chiesa è nel mondo da 2000 
anni, “recentemente” (1965) c’è stato il Consiglio Va-
ticano II, che a sentire i ben informati ancora non è 

stato recepito in 
toto dalle comu-
nità. 
Ci sono splen-
dide realtà dove 
giovani maturano 
cammini di fede e 
partecipano atti-
vamente alla vita 
di comunità. An-
che nella nostra 
Unità Pastorale, 
con tutti i nostri 
limiti, ci difen-
diamo dignito-
samente, come 
partecipazioni 
giovanile, ma non 

si può nascondere la polvere sotto il tappeto.
Ad ogni modo, qualcosa si muove, oltre al libro di cui 
sopra, a inzio novembre, nella mia home di Youtube 
ho trovato un video dal titolo: “La CHIESA morirà DIS-
SANGUATA” di Don Alberto Ravagnani, insomma la 
Chiesa (Italiana) ha deciso di schierare il suo Mbappè 
(top player).  
In breve, ecco cosa dice don Alberto, riprendendo la 
frase del Card. Mario Grech (vice di Papa Francesco): 

Se la chiesa taglia fuori le giovani genera-
zioni dalla sua vita, è condannata a morire 
dissanguata. Quindi... svegliaaa! Ognuno 
faccia la sua parte perché la Chiesa conti-
nui ad essere luce nel mondo.
Il video dura 13 minuti (se inquadrate il QR 
code vi si apre il filmato in questione), ci 
sono rilflessioni molto interessanti sulla 
comunicazione, ed un’analisi lucida, di 
chi vive tutti i giorni in mezzo ai giovani, 

da giovane sacerdote. Altrettanto interessante è la 
discussione che si è sviluppata nei commenti (circa 
680), dove almeno una decina di ragazzi e ragazze 
scrivono di una scoperta della “Vera Fede in Cristo” 
come scoperta autonoma, fatta di un percorso auto-
nomo da giovane adulto (dai 19 anni in poi).
Come spesso accade ci sono cammini diversi, per in-
contrare Gesù, chi con un discernimento personale 
(anche con l’aiuto di una guida), chi in gruppo, chi in 
un movimento e sicuramente ci saranno metodi più 
efficaci di altri.  
In ogni caso il problema esiste, comunque la si voglia 
guardare: sia che la chiesa taglia fuori le giovani gene-
razioni o che le giovani generazioni non sono più nella 
chiesa.

Lorenzo Braglia
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1. Don Wilson Pignagnoli. Un nome 
curioso tra l’altro… Ma partiamo da 
lui: cosa sappiamo del fondatore de 
La Libertà?
Di monsignor Pignagnoli sappiamo 
molto: che nacque a Correggio il 24 
settembre 1921 e fu ordinato sacer-
dote pochi giorni dopo la fine della 
guerra, svolgendo il suo ministero an-
che come parroco a San Nicolò. Che, 
iscritto all’albo professionale dei gior-
nalisti nel 1951, fondò il settimanale 
sociale reggiano il 19 ottobre 1952. 
Che fu caposervizio della cronaca reg-
giana del quotidiano bolognese L’Av-
venire d’Italia e collaborò con tante 
altre testate, fra cui L’Osservatore Romano e Orizzonti. 
Che fu – definizione sua – “l’uomo più querelato della cit-
tà” per via delle continue polemiche portate avanti con 
arguzia nel clima dialetticamente rovente del dopoguer-
ra, uscendo sempre assolto da ogni processo. Ha lasciato 
scritto tanto: per esempio, descrivendo il primo nume-
ro de La Libertà uscito dalle mani dello stampatore, che 
“l’inchiostro sembrava quasi catrame e aveva uno strano 
odore, ma a noi piaceva, quasi ci inebriava come il profu-
mo del pane fresco”.
2. In realtà a Reggio Emilia la stampa cattolica scrive 
non da 70, ma da quasi 160 anni (abbiamo studiato…)! 
Attraversando anni e periodi non banali, considerando 
le “avversità” di questo territorio, cosa spinge la Chie-
sa e i cattolici reggiani a far sentire la propria voce da 
così tanto tempo?
Sì, i primi fogli cattolici a Reggio Emilia iniziarono a circo-
lare intorno al 1864, in media con vita breve. La Libertà è 
stato il tentativo più longevo, da noi. Ma non va dimenti-

cato che, soprattutto nel Nord Italia, ci sono settimanali 
diocesani che hanno abbondantemente superato il secolo 
di vita. Non esiste in nessun altro Paese una simile rete di 
testate sparsa su tutto il territorio nazionale, che registra 
e commenta gli eventi ecclesiali e sociali dal punto d’os-
servazione periferico delle Chiese locali. Forse proprio le 
“avversità” – le contrapposizioni ideologiche in particola-
re con l’ateismo marxista, oggi l’indifferenza o lo snobi-
smo dei grandi circuiti economico-giornalistici – hanno ac-
cresciuto la tenacia delle Diocesi nel voler essere presente 
nell’agone mediatico con una voce propria, forte e chiara. 
In fondo il Vangelo è Notizia, va comunicata. E Reggio 
Emilia, in quanto a vivacità, creatività e “combattività”, si 
è sempre distinta.
3. Il 19 ottobre è una data particolare per entrambi: 
compleanno de La Libertà, ma noi Montecavolesi fe-
steggiamo anche il compleanno di don Riccardo Camel-
lini (di 13 anni più anziano), che comunque potremmo 
senza ombra di dubbio definire “il Beniamino Socche 
nei confronti di Lergh ai szoven”: ci disse infatti nel 

Sulle ali de

In occasione dei 70 anni del giornale Diocesano “La Libertà”, siamo andati ad intervistare Edoardo Tincani, 50 anni, 
direttore del settimanale diocesano, ma non solo... cantautore, frontman, scrittore.. da pochi giorni in libreria con “L’an-
ticamera del cielo” (Corsiero editore), una raccolta di racconti di generi differenti.
Tante sarebbero state ancora le domande, ma ci siamo limitati a questa decina...provando a spaziare in tutti i campi: 
Diocesi, storia, musica, libri, famiglia, Fede. Buona lettura!

a cura di Alle e la Redazione

 da 70 anni 

Edoardo Tincani dal videoclip “Reggio Emilia”, su YouTube
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lontano 2000… “Se partite, portatelo 
avanti”. Qual è stato il ruolo e il rap-
porto con i vari Vescovi nei confronti 
de La Libertà? 
Ecco, a proposito di tenacia, “Lerghi 
ai szoven” è un altro buon esempio di 
giornalismo locale comunitario: augu-
ri! Per un settimanale diocesano il rap-
porto con il vescovo è fondamentale. 
Monsignor Socche ebbe il merito di in-
sistere, all’epoca con la Segreteria pro-
vinciale della DC, affinché Reggio Emilia 
avesse un suo organo d’informazione 
cattolico, trovando in don Wilson un 
impavido timoniere. Baroni fu il vesco-
vo che, nel 1975, accolse il desiderio di 
Pignagnoli di farsi da parte, inserendo 
in redazione due sacerdoti guastallesi, 
don Gianni Crotti e don Giancarlo Bel-
lani, quest’ultimo direttore responsa-
bile fino al gennaio 2004. Durante gli 
episcopati di Baroni e di Gibertini La 
Libertà ha perso la connotazione più politica degli albori 
per diventare più giornale diocesano, potenziando l’at-
tenzione a parrocchie, associazioni, scuole e altre opere 
di ispirazione cristiana. Io ho avuto modo di lavorare con 
il vescovo Caprioli, che ha avuto il merito di promuove-
re la scuola diocesana di giornalismo, e soprattutto con 
il suo successore Camisasca, intellettuale e scrittore. Da 
alcuni mesi l’editore è monsignor Giacomo Morandi, ap-
passionato biblista e fine predicatore. Carismi diversi, ma 
quando si tratta di comunicazione l’attenzione è comune 
e la sintonia si trova giorno per giorno.
4. Lo sforzo e l’entusiasmo de La Libertà per rimane-
re al passo coi tempi sono notevoli: usufruibile anche 
nella versione App e pdf, è attiva sui social (Facebook 
dove ha più seguito) e al contempo continua a manda-
re il cartaceo nelle case. Il giornale fisico è ancora il più 
letto? Qual è il futuro… insistere sulla carta o le notizie 
saranno tutte Reels e TikTok?
Distinguerei lo sforzo dall’entusiasmo: il primo innega-
bilmente c’è, è indispensabile per sopravvivere nella cri-
si generalizzata dell’editoria. L’entusiasmo, in particolare 
per i social, è moderato, perché asservirsi ai potentati 
come Meta e confrontarsi con queste fabbriche di appa-
renze e fake news è talora frustrante, benché necessario. 
Comunque sì, La Libertà è uno dei settimanali più attivi 
nel digitale, con il pay wall che “difende” il valore, quindi 
il prezzo, dell’informazione di qualità. Più che l’edizione 
digitale, che è piaciuta ma senza boom, sono il sito lali-
berta.info e le propaggini social a renderci, di fatto, un 
quotidiano online, in mezzo a tantissimi competitor. La 
domanda sul futuro va tenuta aperta: più che ai taleba-
ni del digitale o alle cassandre della carta, mi baso sulla 
realtà: i dati ci dicono che il giornale fisico è ancora il più 
apprezzato, anche perché si presta alla condivisione mol-

to più della lettura digitale, solitaria e anche più saltuaria, 
vista la marea di notifiche e video-distrazioni che ci intasa-
no i telefoni. Per il locale la transizione digitale è più lenta: 
prevedo che i nostri reels religiosi, che peraltro registrano 
successi impensati, convivranno a lungo con il giornale di 
carta, l’app, i programmi e le dirette tv che sforniamo, i 
libri e gli ebook eccetera.
5. “Umili soldati del dovere” (cit. don Wilson). Posso-
no definirsi così gli operatori della comunicazione nelle 
varie parrocchie al giorno d’oggi? Come siamo messi 
(parere tuo personale) a livello diocesano?
Gli operatori della comunicazione ci sono ancora, nelle 
parrocchie, ma credo che più che di “soldati del dove-
re” ci sia bisogno di “volontari del dialogo”. Mi spiego: 
credo sia sbagliato dirottare tutta l’informazione sul sito 
dell’unità pastorale: bollettini e fogli-avvisi dovrebbero 
rimanere e affiancare il settimanale della Diocesi, anche 
se diversi parroci ritengono superati i giornali cattolici. 
Il fenomeno delle unità pastorali, sempre più estese, ha 
prodotto in tanti casi una spiccata autoreferenzialità, an-
che comunicativa; si guarda a quello che organizzano le 
“nostre” parrocchie e, se il respiro della Chiesa universa-
le mediamente rimane, forse un po’ corto, la dimensione 
diocesana è spesso sullo sfondo, molto sullo sfondo. Per 
questo ho parlato di volontari del dialogo: un buon ani-
matore della comunicazione “scambia” con la redazione 
diocesana: dà notizie, rilancia i contenuti del giornale, dif-
fonde, amplifica…
6. La chiesa senza giovani muore, lo dicono ormai an-
che gli alti prelati (vedi copertina). Ma è da quando 
avevamo 16 anni (oggi 41) che ascoltiamo grandi di-
scorsi sui giovani e il futuro… il fatto è che sembra che 
il futuro sia costantemente posticipato. I giovani cele-
brati alle GMG ma poi messi in sala d’attesa. Una chie-
sa, soprattutto in Occidente, dove i posti di comando 

Un momento della Celebrazione per i 70 anni
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restano popolati da anziani: Lergh ai szoven 
sì, ma… domani. Come vedi la situazione gio-
vani-chiesa?
Se crisi economiche e paure ormai a ciclo conti-
nuo hanno chiuso il futuro fino a data da desti-
narsi non è colpa della Chiesa. Ma la Chiesa ha 
certamente delle responsabilità nel modo in cui 
si relaziona con i giovani. Lo spirito di don Bo-
sco si è rarefatto: prevale la selezione/iscrizione 
come modalità di partecipazione, inoltre il gio-
go della formazione permanente sposta sempre 
più avanti l’assunzione di rischi e responsabilità 
operative. Vogliamo poi parlare delle giovani? 
La struttura ecclesiale è saldamente clericale, 
maschile e attempata. Con ciò, gli infra-trenten-
ni che rimangono nelle parrocchie mi sembrano 
molto indulgenti e mediamente pazienti, anche 
con le contraddizioni mondane della ‘casa ma-
dre’: quando penso che all’incontro del Papa con 
gli adolescenti la Pastorale giovanile ha chiama-
to Blanco - trovo vomitevoli i contenuti che canta 
- non so quale testimonianza ai piani alti si pensa 

di trasmettere. Temo che tanti giovani siano rimasti con-
tagiati dalla rassegnazione e dal conformismo religioso. 
7. Passiamo a domande più sul personale. Ammetto 
di essere sempre stato un fan di “Visto da E.T.” (che 
provammo in passato ad emulare su Lergh con la rubri-
ca “in cAlCe”), di questo tuo scrivere umoristico, con 
battute, doppi sensi, ma mai banale. Papa Francesco 
ci ricorda che “l’attitudi-
ne umana più vicina alla 
grazia di Dio è l’umori-
smo”. Solo l’umorismo 
ci può salvare?
Il clima è peggiorato: ol-
tre al politically correct 
c’è anche l’ecclesially 
correct, sicché far ridere 
è guardato con sospetto, 
tra dietrologie e dittatura 
delle minoranze. L’umo-
rismo a me ha sempre 
aiutato a vivere, al di là 
delle mie pubblicazioni. 
“Visto da E.T.” è stato un 
tentativo di satira locale, che è molto più ardua rispetto 
a quella generalista. Mi piacerebbe chiudere la carriera 
con una rubrica di satira ecclesiale: anche qui, fare battute 
sul Papa è facile, mettere in ridicolo i meccanismi curiali 
e l’organizzazione pseudo-aziendale della Chiesa perife-
rica è più scomodo. Ma se la facessi, l’umorismo non mi 
salverebbe… il posto di lavoro. Detto questo, ho un po’ 
di allergia verso la massima estrapolata a forza da Do-
stoevskij. Credo che sia solo Dio che ci salverà, ma per 
farlo può servirsi della bellezza, dell’umorismo, del matri-
monio, dell’amicizia, di un metaforico ceffone e di tanto 

altro. I suoi pensieri non sono i nostri, per fortuna.
8. In “Family Man”, visto il tuo curriculum familiare, ci 
si poteva aspettare una “lectio magistralis” sulla con-
duzione della classica famiglia cristiana, invece gli epi-
sodi raccontati sono esattamente quelli che accadono 
a casa di tutti. Cosa ti ha spinto a scrivere in modo così 
trasparente, senza paura di deludere possibili aspetta-
tive?
Semplice: il non avere aspettative. E poi non mi sarei sop-
portato se avessi scritto un trattato tutto magistero e vir-
tù coniugali: ho preferito narrare in prima persona, e con 
sano umorismo, la vita quotidiana di una famiglia nume-
rosa, con il suo carico di fatiche, imprevisti e meraviglie.
9. A 50 anni fare un album musicale è una bella sfida, 
in un ambito che comunque ti ha portato fuori dalla 
tua confort zone. Anche in questo caso, dove lo hai 
trovato il coraggio? Hai raccolto qualche complimento 
anche tra i szoven? 
Sì, il disco “Compagni di viaggio”, dove le musiche sono 
di Daniele Semprini, è stato il mio regalo per i cinquant’an-
ni. Di canzoni ne ho scritte più di centoventi, da quando 
avevo 17 anni, ma stavolta ho voluto provare l’esperienza 
di andare in sala di registrazione con questi dodici brani 
nuovi, arrangiatore e giovani musicisti al seguito. Quan-
to al coraggio, ce ne vuole di più a girare il videoclip di 
“Reggio Emilia”, pubblicato su YouTube per san Prospe-
ro, o a fare un live di altre canzoni inedite in salsa rock, 
come ho fatto il 6 novembre con la band dei Lookin4. La 
musica è stato il mio primo canale espressivo: viene prima 

del lavoro in banca, del ma-
trimonio e del giornalismo. 
E sul video di “Reggio Emi-
lia” ho raccolto “like” da 
adulti e da szoven in pari 
misura direi!
10. L’emozione più gran-
de, il ricordo che non 
dimenticherai mai da di-
rettore o scrittore de La 
Libertà.
Il primo articolo pubblica-
to, su La Libertà, conse-
gnato titubante su floppy 
disc al mio predecessore 
don Giancarlo Bellani men-

tre frequentavo il corso diocesano di giornalismo: esordii 
graffiando un bambolotto chiamato “Cicciobestia”.
11. Concludiamo con tre sogni nel cassetto per il fu-
turo: uno per la Diocesi di Reggio Emilia, uno per La 
Libertà e uno per Edoardo Tincani.
Per la Diocesi il sogno è di una Chiesa di popolo, con meno 
distinguo di appartenenza, meno in ansia da prestazione. 
Per La Libertà è il sogno di almeno altri settant’anni, sotto 
la guida di un paio di brave giornaliste. Per Edoardo Tin-
cani sogno di lasciare aperto quel cassetto: la vita è trop-
po breve per accumulare rimpianti di mancate occasioni.

Alla cena per i festeggiamenti dei 70 anni
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“Presepi 
di strada”
la Natività nelle famiglie 
di Montecavolo e dintorni

VIII edizione

Per Chi?
L’iniziativa è rivolta a tutto il paese: 
singoli, famiglie, negozianti, gruppi, 
enti!
Che cosa?
Anche quest’anno più che mai ab-
biamo bisogno di sentirci vicini, di ri-
cevere un abbraccio di conforto e 
un sorriso che ci rassicuri: la rappre-
sentazione della nascita di Gesù, il 
PRESEPE, racchiude in sè tutta la gio-
ia e l’amore di cui il mondo ha tanto 
bisogno.
Sarà bello uscire in passeggiata e 
poterci stupire scorgendo in ogni 
casa o angolo del paese, Gesù che 
ci sorride tra le braccia di Maria sot-
to lo sguardo amorevole di Giuseppe.
Come?
Basteranno un po’ di tempo, fanta-
sia e una bella luce bianca, per re-
alizzare ognuno a proprio modo, un 
presepe da esporre all’esterno delle 
nostre case, visibile dalla strada dal 
08.12.2022 al 06.01.2023.
Quando?
Iscrivendosi via mail o messaggio en-
tro il 12.12.2022 a:
upmontecavoloesalvarano@gmail.
com o via WhatsApp al 3494005011
Indicando NOME e COGNOME di 
chi lo ha realizzato e INDIRIZZO del 
luogo dove sarà esposta la tua na-
tività, potremo realizzare una mappa 
con indicato il percorso da seguire 
per venire a visitarla e sentirci dav-
vero vicini gli uni agli altri.

Attraverso la poesia, si può esprimere ciò che la voce 

non riesce a dire per paura di non essere capiti. Lei ha 

il dolce potere di arrivare al cuore. Il cuore per sentirsi 

VIVO ha bisogno di godersi la bellezza dei piccoli ge-

sti (tenersi per mano, un bacio, una carezza, ecc.). 

Questo scritto lo racconta:

PRENDIMI
PER MANO
Prendimi per mano,
Abbracciami come si fondono il sole e la luna facendo 
nascere un nuovo tramonto.
Prendimi per mano, accarezzando le mie paure, le mie 
fragilità, le mie insicurezze, le mie ansie.
Spazzale via, con un soffio di vento, in un giorno di tem-
pesta e non solo. 
Indicami il percorso per superarle.
Una cascata d’amore tenga sempre vivo il mio tempe-
ramento.
Prendimi per mano, camminiamo assieme ascoltando il 
nostro cuore, tu parla alla mia anima.
Dammi la possibilità di parlare alla tua, ed essere il tuo 
scrigno. 
Prendimi per mano e stringimi forte a te e in silenzio le 
nostre anime si fondano di un amore profondo e visce-
rale.
Prendimi per mano e ci saremo l’uno per l’altra.
Per sempre. 
Prendimi per mano, fammi versare lacrime di gioia.
E non mi lasciare mai più.

Montecavolo li, settembre 2022
rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Gli abbracci, sono il migliore fiore 
che scaccia via ogni pensiero”.

Eri Rossi
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1. Come quando, dove e soprattutto perché nasce il Pesca-
tore Reggiano.
Partiamo col botto come si è usi dire. Il domandone! a parte gli 
scherzi: Il quando è piuttosto semplice Il Pescatore Reggiano 
viene ideato, redatto ed infine stampato tra settembre e dicem-
bre del 1846, il primo numero è quindi quello dell’anno comu-
ne 1847 per usare il linguaggio del “Pescatore”. Il come: Nasce 
dall’idea di un frate Cappuccino del convento di Reggio Emilia 
Padre Lodovico Angelo da Codogno appassionato astronomo e 
meteorologo, (sull’Almanacco a pag. 2 viene sempre riportata 
la sua immagine da una antica incisione seduto alla scrivania 
nell’atto di redigere il lunario con il gatto che gli si struscia alle 
caviglie e si presume un lunario del Pescatore sulla parete di fon-
do) anche aiutato si dice da un sacerdote esperto nel tracciare 
meridiane. Il dove lo abbiamo quindi già detto ed è Reggio Emi-
lia. Il perché… e qui ci sarebbe da scriverci per ore ma bisogna 
storicizzare l’evento, gli almanacchi all’epoca erano molto diffu-
si e apprezzati ed erano l’unico mezzo di diffusione della cultura 
tra le classi agricole e popolari, ma goduto in realtà da tutti, sia 
dotti che non e come si scriveva un tempo anche nel Pescatore: 
adatto a tutti i ceti di persone. Gli almanacchi e i lunari erano 
veri e propri strumenti diffusi e utilizzati da tutti e dico utilizzati 
perché erano forse l’unico mezzo per avere sempre tutta una 
serie di informazioni, che potevano servire al navigante, come 
all’agricoltore, all’artigiano o allo studioso, via via nei secoli si 
sono poi arricchiti di vari articoli  della più svariata natura, era-
no allo stesso tempo il giornale, la rivista, il calendario, il mezzo 
che ti diceva dove erano i mercati, quanto costava la diligenza 
per un tratto, i prezzi delle merci, le tasse, le congiunzioni astro-
logiche fino ad arrivare a dare consigli di medicina e spesso il 
tutto su un unico foglio. La storia degli almanacchi nasce già nel 
sedicesimo secolo erano in pratica i primi periodici e nei secoli 
si sono evoluti fino ad esplodere con l’avvento della stampa in-

dustriale, e ne esistevano di tantissimi tipi e su tanti argomenti 
e con diversi tagli, ma essenzialmente nascevano come lunari 
e calendari riportando magari le efemeridi geolocalizzate di un 
determinato posto, per questo magari ne esistevano di diverse 
città e anche diversi per ogni città. Allora perché Il Pescatore 
Reggiano?  Forse perché a quell’epoca i reggiani che erano sotto 

Non c’è anno nuovo senza..

Se ripensiamo alle immagini impresse nella nostra testa, fin dalla nostra infanzia... una certezza l’abbiamo. Da quando siamo nati, 
i giorni delle nostre vite sono stati distinti dal “calendario giallo” appeso in tutte le cucine e case (quantomeno delle nostre nonne). 
“Al lunàri” come diceva mia nonna, ha accompagnato (sempre ben in vista) le nostre vite, scandendo lune piene, nuove, Santi, ri-
correnze, note e appunti scritti a mano ma soprattutto le domeniche... così ben evidenziate in rosso!
Abbiamo chiesto al nuovo editore proprietario Matteo Bottazzi di raccontarci il mondo del Pescatore Reggiano. Una delle poche 
certezze che ci ha sempre accompagnato, anche durante anni complicati. Per far scoprire a tutti, ma soprattuto ai più szoven, una 
grande eccellenza tutta reggiana. Da portare avanti e tramandare...dunque... buona lettura e passate dall’edicola!

alle

Il vecchio astrologo solitario infallibile lunario
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il duca di Modena da sudditi poco fedeli volevano il loro lunario, 
chi può saperlo? Magari gli studi futuri sul Pescatore potranno 
stabilirlo. Il mondo dei calendari e almanacchi è enorme, diver-
sificato e molto curioso.
2. Il nome è davvero caratteristico. C’è una storia o un aned-
doto nella scelta di questo nome?
In realtà ne esistono diversi (di aneddoti si intende), e vi riporto 
quello che si presume descrivere più fedelmente la realtà, anche 
questo, come tanti altri, curioso e divertente. Per raccontare la 
storia bisogna chiaramente tornare all’epoca dei fatti, correva 
l’anno 1846, come già abbiamo 
detto all’epoca c’era il Duca. E in 
una cena di novembre nel con-
vento dei cappuccini l’assemblea 
seduta al desco disquisiva su qua-
le nome avrebbe dovuto avere 
l’almanacco di Padre Lodovico, i 
convenuti, quasi per scherzo, in-
terpellarono quindi il frate cuoco 
che iniziò dunque a tessere le lodi 
di un pescatore della provincia, 
devoto al convento, che portava 
al mercato di Reggio il proprio pe-
scato. Facciamo un appunto, all’e-
poca i fiumi della provincia reg-
giana il crostolo, il rodano ed altri 
risultavano, leggendo le cronache 
del tempo, particolarmente ricchi 
di pesci e anche di rane, molto ap-
prezzate dai frati e non solo, con le 
quali venivano preparate ottime 
per non dire superbe pietanze. 
Torniamo al tavolo del convento, 
il frate cuoco con la sua eloquenza 
e la sua perizia nella descrizione 
e molto probabilmente nella pre-
parazione di ottime cibarie, la cui 
materia prima proveniva dal de-
voto pescatore, ed essendo per i 
cappuccini le quaresime e i giorni 
di magro (giorni di astinenza dalle 
carni ma non dal pesce) davvero 
tanti, convinse l’assemblea ad in-
titolare l’almanacco a “IL PESCA-
TORE REGGIANO”. E poi qual è la 
virtù di un pescatore? La pazienza, 
virtù tanto cara ai religiosi.
E infatti nell’incisione che caratterizza ogni edizione del Pesca-
tore vediamo come “logo”, come si è usi dire adesso, un pescato-
re nell’atto di tirare in barca un pesce assistito dal fedele cane, 
la luna, il sole, il castello, l’albero, la terra, l’acqua il fuoco della 
pipa, un rapace che sorvola la scena con nel becco un serpen-
tello e si vedono anche una lumaca, un crostaceo, al nader, e ap-
punto una rana. Davvero una strana allegoria che a me è sempre 
piaciuta e mi affascina ogni volta che la osservo.

E chiuderei con questa filastrocca:
Su la fragile barchetta,

Voti ardenti invia dal cor,
a la Reggio sua diletta,
Il Vegliardo Pescator.

3. La maggior parte dei lettori lo conosce probabilmente 
come Calendario…. ma è molto limitato fermarsi a questo… 
Cosa comprende in realtà il Pescatore Reggiano?
Sì probabilmente i lettori, i più, conosceranno “quello giallo” il 
mensile. in realtà il Pescatore è edito in tre formati: quello men-
sile appunto, uno in foglio grande, quello più in voga fino al do-
poguerra (la seconda mondiale, il pescatore ne ha viste diverse 
di guerre purtroppo), e l’Almanacco il libretto, quello più corpo-
so che oltre ad avere previsioni efemeridi e calcoli consigli per 
l’agricoltore ecc. approfondisce le informazioni e offre una serie 

di articoli e scritti su storia locale, 
poesia, aneddoti personaggi famo-
si un po’ di dialetto; è appunto un 
almanacco come si descriveva pri-
ma. E le firme che via via si sono 
succedute nella compilazione 
sono sempre state di grande valo-
re.
Poi se parliamo di cosa rappre-
senta il calendario, bisognereb-
be parlare innanzitutto di come i 
Reggiani siano sempre stati fedeli 
al loro calendario e come ancora 
oggi ogni anno lo aspettano dav-
vero, non credo di esagerare, con 
amore.
Quindi il calendario ha resistito 
negli anni grazie sì alla tenacia dei 
suoi editori, per la bravura degli 
autori, ma credo soprattutto per 
l’affetto che i Reggiani e i tanti let-
tori delle province limitrofe, e di 
tutti i comuni della provincia reg-
giana hanno sempre dimostrato 
per il loro Almanacco, perché Reg-
giano non è l’abitante del capoluo-
go ma Reggiani siamo tutti.
Nell’Almanacco 2023 trovate ri-
prodotta una stampa di anonimo 
del 1665 della planimetria della 
città di Reggio con sul cartiglio 
scritto “Reggio di Lombardia”. Per 
dire.
4. Che ruolo ha avuto Gianni 
Bizzocchi nella vita di queste 
pubblicazioni?

Gianni è innanzitutto a tutt’oggi il Direttore Responsabile della 
testata, ed è quello che nella storia del Pescatore ha “guidato la 
barca” più a lungo ed è un record che difficilmente potrà essere 
scalzato perché prese il diritto di edizione e la cura del Pescato-
re dallo zio Andrea e il padre Umberto nel 1963 e ci è rimasto 
fino ad agosto di quest’anno, fate un po’ i conti.
E’ quindi colui che per decenni lo ha portato avanti, lo ha fatto 
crescere e ha continuato la pubblicazione. Tra l’altro non vi ho 
detto, pubblicazione mai interrotta dal primo numero, nè guer-
re nè epidemie lo hanno mai fermato, immaginate con quali dif-
ficoltà, ecco quindi non è certo l’almanacco più antico d’Italia 
ma sicuramente è l’unico che non ha mai interrotto la pubblica-
zione (e i numeri sono conservati presso le biblioteche centrali 
di Roma e Firenze, ogni anno gli si manda una copia). Giusto per 
darvi un po’ di curiosità. E lo stesso Gianni è stato come editore 



9

Lergh ai szoven Dicembre  2022
un prolifico uomo di cultura che nella sua storia e 
assieme ad altri suoi pari è riuscito a mettere le basi 
e a fondare diverse testate di storia locale e di ap-
profondimento ancora edite, oltre ad avere a cata-
logo a tutt’oggi tutta una serie di pubblicazioni dal 
“si fa per modo di dire” il libro sui modi di dire Dia-
lettali Reggiani, ancora in catalogo e alla quarta ri-
stampa davvero molto apprezzato, fino al libro sulla 
polenta dei reggiani, ai libri di storia su Matilde di 
Canossa o la storia di Reggio dalle origini ad oggi o 
libri di architettura su Reggio o fotografi reggiani. 
Un catalogo davvero interessante. E le sue pubbli-
cazioni sul territorio sono state importanti ed han-
no inciso in modo significativo, e vengono, come il 
pescatore del resto, spesso citate nelle bibliografie 
o note di edizioni possiamo dire di maggior polso.
Gianni è l’erede di un lungo percorso che ha fatto 
crescere il nostro amato Almanacco e che a sua vol-
ta ha ceduto il testimone al sottoscritto. Che onore 
e che onere!
5. Ma siamo nel 2022…cambio di editore… Dove 
nasce il desiderio di prendere il testimone e vo-
ler portare avanti questa tradizione?
Caso ha voluto che io e Gianni collaborassimo pro-
fessionalmente, e io da sempre affezionato al Pesca-
tore forse ho trovato il momento giusto per chiede-
re se avesse voglia di passare la mano, e forse lui ha 
visto in me (mi piace pensare) la persona giusta alla 
quale affidare la Gianni Bizzocchi Editore e la sua pubblicazione 
di punta “Il Pescatore Reggiano”.
Per me è questione di orgoglio ed una grande sfida andare con-
tro corrente, in un memento di crisi per l’editoria, la distribuzio-
ne, le edicole, mai visto prima.
Ma credo che in un momento in cui la dematerializzazione ridu-
ce tutto, contenuti e contenitori in un unico formato e fruibile 
da un unico oggetto, lo smartphone, credo che ci sia bisogno di 
tornare a toccare il libro con mano diversa, assaporare il passa-
to e le emozioni che ci legano ad esso anche attraverso oggetti 
semplici, come un calendario da 2 € ma la cui carta il colore la 
grafica, l’odore, la scritta a biro di fianco al giorno dell’appun-
tamento diventano un ricordo e quel ricordo è una emozione. 
Bisogna tornare ad emozionarsi di più anche con semplici e pic-
cole cose. Un calendario… di carta pensa un po’. 
6. Astronomia, Agricoltura, Meteorologia…. un vero concen-
trato di competenze. Quante persone lavorano, collabora-
no, aiutano il Pescatore Reggiano.
Il lavoro autorale è portato avanti da un gruppo eterogeneo di 
autori che si occupa dei contenuti dell’almanacco, gli articoli che 
compongono il libro: alcuni che cambiano nel tempo altri che 
sono diventate firme storiche della pubblicazione, sono loro la 
colonna portante del Pescatore, quelli che ci fanno sorridere con 
la storia arguta, quelli che ci raccontano un pezzo di storia, o 
un pezzo di Reggio, o un pezzo di storia di Reggio. Il volume nel 
tempo ha collezionato firme veramente autorevoli per questo 
credo che vada valorizzato e non si debba smettere di essere un 
veicolo per la cultura e la tradizione locale, e non. Nomi come 
Agostino Cagnoli, Antonio Perretti, Carlo Goldoni, Giosuè Car-
ducci, Angelo Secchi, Guglielmo Piccinini, solo per citarne alcuni. 
Colgo quindi l’occasione per ringraziare anche in questa sede 
tutti i nostri autorevoli autori.
Voi siete pescatore!

7. Ci sono progetti simili nelle vicinanze o anche in Italia? 
O possiamo definirlo una perla rara del nostro territorio?
Bè sì di almanacchi in Italia ne vengono editi diversi, con mag-
giore o minore fortuna, però non nelle vicinanze al giorno d’og-
gi. Alcuni famosissimi, non vecchi come il pescatore ma molto 
diffusi soprattutto nel sud Italia, ma veramente brutti, insomma 
roba che non attaccherei in casa o sull’uscio.
Alcuni più bellini e altrettanto antichi se non di più ma non ama-
ti nelle nostre terre come il pescatore. Ovviamente non li cito, 
per il pescatore porta male. Hahahaha si scherza.
Ma il Pescatore detiene un primato, probabilmente nazionale, 
ve l’ho detto prima, non ha mai interrotto l’edizione dei tre for-
mati, altri sono più antichi, ma anche se per brevi periodi hanno 
dovuto interrompere. Il pescatore reggiano mai, al pescador ag 
mola mia.
8. Quali sono i progetti per il futuro? Novità vs tradizione… 
o entrambe?
Non mettiamo limiti. I progetti sono tanti, quando mi metto a 
fantasticare di cosa voglio fare con Il Pescatore mi perdo… ma 
rimanete in contatto con il vostro Pescatore Reggiano, scoprire-
te voi stessi quali saranno i progetti per il futuro…
9. Un consiglio da lasciare ai “szoven” lettori.
Una sola parola: Appassionatevi!
Un grazie e un caro saluto a tutti i lettori, e ricordate ora potete 
godere di un pezzetto del Pescatore anche nel mondo digitale. 
Su Instagram, su Facebook e sul sito www.ilpescatorereggiano.
it.

L’Editore Proprietario (come si scriveva una volta)
N.H. Matteo Bottazzi.

NB. Se siete interessati al Pescatore o qualche volume della 
Gianni Bizzocchi Editore non esitate a contattarci al nostro 

indirizzo ilpescatorereggiano@gmail.com
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Presenta il tuo gruppo di catechi-
smo e descrivilo con 4 aggettivi.
Vella: Allora, siamo sicuramente 
il miglior gruppo della Parrocchia 
sotto tutti i punti di vista. Siamo la 
migliore annata. I 4 aggettivi sono 
UNITO, MATURO, ACCOGLIENTE 

ed ESEMPLARE.
Per quale motivo un ragazzo do-
vrebbe entrare a far parte del 
vostro gruppo e non di quello di 
un’altra parrocchia?
Vella: Chiaramente un ragazzo do-
vrebbe entrare nel nostro gruppo 

e non in quello di un’ altra 
parrocchia perchè… perchè 
ci sono io… non vedo altra 
motivazione, mi sembra più 
che sufficiente.
Per quale motivo un ragaz-
zo della vostra età (18-20 
anni) dovrebbe fare il cate-
chista?
Sara: Beh sicuramente quel-
lo del catechista è un ruolo 
importante e divertente. Per-
ché importante? Perché si è 
un esempio per dei ragazzi 
più piccoli che non aspetta-
no altro che essere guidati 
da persone in gamba (come 
noi) e con tanto da offrire. 
Perché divertente? Perché 
ogni giorno si assiste a qual-
cosa di diverso. Tra racconti 
di ragazzi, battute e scherzi 

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

GRUPPO 2009

E i 2008...? 
Tranquilli ragazzi, non facciamo preferenze fra i gruppi e sicuramente non ci siamo scordate di voi: 
questo mese ha visto come protagonisti i ragazzi 2009 che il 20 novembre hanno ricevuto la Cresima, 
così abbiamo deciso di dedicare a loro questo articolo. <Sai che novità: un gruppo di catechismo che 
fa la Cresima!>, penserete. Effettivamente, anche tutti gli altri gruppi di catechismo intervistati finora 
avevano ricevuto la cresima, ma la particolarità dei 2009 è stata quella di essere stati accompagnati 
nel cammino di preparazione e nella cerimonia da un team di 4 catechisti ultra giovani: Cecilia, Sara, 
Anna e Vella. La giovane età non è cosa poco comune tra i catechisti di Montecavolo, risulta però 
eccezionale in questo caso la mancanza di una figura adulta, dato soprattutto il numero di ragazzi 
da gestire. Generalmente infatti i gruppi sono accompagnati, almeno fino alla cresima, da una o due 
figure adulte che fungono da guida non solo per i ragazzi ma anche per i catechisti più giovani; eb-
bene, questi 4 ragazzi già da qualche anno sono rimasti a corto di personale over 40 e hanno dovuto 
fare pertanto. Sentiranno la mancanza di una figura adulta? Staranno bene anche così? Scopriamo 
qualcosina in più su di loro…
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di sicuro a fare il catechista (soprattut-
to dei 2009) non ci si annoia. Partendo 
da questi presupposti, i ragazzi giovani 
a mio avviso possono trovare la chiave 
giusta per rendere il catechismo an-
cora più bello. Come? Apprendendo 
dai grandi, mettendo in pratica ciò che 
hanno imparato e aggiungendo la de-
terminazione e la personalità frizzante 
che solo loro hanno.
Come vi siete conosciuti voi 4? Come 
si è formato il vostro gruppo? 
Sara: Anna, Cecilia, Filippo ed io siamo 
ragazzi che frequentano la parrocchia 
da molto, molto tempo. All’inizio del 
percorso eravamo solo Anna, Cecilia, 
io e Irene (ci manchi un sacco!) 4 ra-
gazze che si conoscevano già bene 
in quanto amiche e componenti del-
lo stesso gruppo di catechizzati. Con 
il passare del tempo però altri gruppi 
hanno avuto bisogno di un sostegno così Irene se n’è 
andata. Senza di lei noi 3 sentivamo una mancanza in-
colmabile. Su una cosa eravamo d’accordo: ci serviva 
un uomo, altrimenti chi avrebbe giocato con i ragazzi 
a calcio? (Noi no di sicuro). E a quale persona migliore 
del nostro maestro e compagno di catechismo Filip-
po Vellani avremmo potuto chiedere?! Beh devo dire 
che è stato l’acquisto perfetto. Divertente, disponibile 
e severo al punto giusto (i suoi fischi per richiamare il 
silenzio sono fondamentali). Il nostro mitico Vella è es-
senziale nel gruppo dei 2009, è lui che fa la differenza!
Siete 4 ragazzi molto giovani, i più giovani catechi-
sti ad aver portato da soli un gruppo alla cresima, 
come è andata?
Ceci: Non è stato certamente facile preparare i ragazzi, 
ma non lo è per nessuno; sicuramente però la nostra 
mancanza di esperienza, di saggezza e di età non ha 
aiutato. Fino a gennaio 2022 avevamo l’aiuto di Marika, 
una mamma di una ragazza 2009; per vari motivi però 
non è riuscita a continuare, così, soprattutto in vista 

del post cresima, abbiamo deciso di andare avanti da 
soli. Dicevo che non è stata facile la preparazione del-
la Cresima, sia come preparazione dei ragazzi durante 
l’anno sia come preparazione della celebrazione in sé. 
Durante l’anno abbiamo fatto diversi incontri sul tema 
in diverse modalità: abbiamo chiamato esterni (grazie 
Vitto), abbiamo utilizzato materiale di altri gruppi e ab-
biamo fatto degli incontri più sul nostro stile (giochi, 
attività…). Anche la preparazione della celebrazione è 
stata piuttosto complicata perchè i ragazzi sono 41 e 
noi ci tenevamo a far fare a loro la Cresima tutti insie-
me come gruppo, cosa che dopo il Covid non era più 
stato possibile fare. Fortunatamente abbiamo avuto 
l’appoggio del Don e anche di diverse famiglie che ci 
hanno supportato fino in fondo e ce l’abbiamo fatta!
Per quanto riguarda le esperienze fatte o da fare, 
cosa prevede il vostro futuro?
Sara: Con il gruppo dei 2009 sono state tante le espe-
rienze svolte e altrettante sono quelle che ci aspetta-
no. Camminate, biciclettate e ritiri improvvisati (non 
per mancanza di organizzazione ma per improvviso 

comparire di un altro gruppo nella casa da noi 
prenotata) sono un must per noi! Ma chissà il fu-
turo cosa ha in serbo per i nostri ragazzi! Ora che 
sono diventati più grandi, si può iniziare a ragio-
nare su temi più complicati e non faremo mancare 
altri ritiri in cui divertirci, visioni di serie tv utili per 
varie riflessioni, pizzate, partite di calcio, pallavolo 
e tanto altro!!!
Come vi vedete tra 5 anni?
Anna: Il nostro obiettivo in questi ultimi anni di ca-
techismo era quello di unire i ragazzi: si sa che nel 
post cresima i gruppi generalmente si dimezza-
no, ma noi puntiamo comunque in alto, abbiamo 
aspettative alte. Il nostro obiettivo era di formare 
un gruppo più omogeneo, di creare amicizie e raf-
forzare rapporti. Tra 5 anni ci vedo come un bel 
gruppo, con gente che frequenta, gente interes-
sata che fa un sacco di iniziative.
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Menu di accompagnamento

Dicembre è senza dubbio un 
mese impegnativo per il nostro 
stomaco…che ne dite di qualche 
mandarino per “pulire”?!

Netflich - edizione Natale 22 
In questo mese ricco di occasioni per stare insie-
me ad amici e famigliari, vi propongo un calen-
dario dell’avvento diverso dal solito.
Ecco una lista di alcuni film, serie tv e cortome-
traggi da vedere durante le feste!
N.B. Solo alcuni titoli richiamano le festività na-
talizie! 
1/12 Partiamo con un classico: LOVE ACTUALLY 
(Prime Video) F
2/12 CHOCOLAT (Netflix) F
3/12 LION (Netflix) F
4/12 Oggi è domenica! Vai con la nuova stagione 
di BORIS (Disney+) S
5/12 IL LATO POSITIVO (Netflix) F
6/12 GREEN BOOK (Netflix) F
7/12 L’AMORE NON VA IN VACANZA (Netflix) F
8/12 Oggi si fa l’albero! Dedichiamoci qualche 
minuto di pausa guardando il cortometraggio 
FLOAT (Disney+) C
9/12 LES CHORISTES (DVD in biblioteca) F

10/12 Altro weekend, altra serie! Riscopria-
mo il piacere di una buona risata con FRIENDS 
(Netflix)...se non avete tempo, tra le tante pun-
tate natalizie vi suggerisco la 9x10! S
11/12 PAPERMAN (Disney+) C
12/12 PICCOLE DONNE (Netflix) F
13/12 MAMMA HO PERSO L’AEREO (Disney+) F
14/12 LA FAMIGLIA BELIER (Prime Video) F
15/12 LONTANO DALL’ALBERO (Disney+) C
16/12 WEST SIDE STORY (Disney+) F (attenzione: 
è un musical!) 
17/12 Ultimo weekend prima di Natale! Propon-
go A CHRISTMAS CAROL (Disney+) F(A), disponi-
bile anche nella versione di 
Topolino, sempre su Disney+! 
18/12 LA BANDA DEI BABBI 
NATALE (Netflix) F

19/12 IL RAGAZZO CHE CATTURÓ IL VENTO 
(Netflix) F
20/12 LA PICCOLA FIAMMIFERAIA (Disney+) C
21/12 IL GRINCH (Netflix) F
22/12 IL NATALE DI ANGELA (Netflix) C
23/12 COLAZIONE DA TIFFANY (Disney+) F
24/12 UNA POLTRONA PER DUE (A pagamento su 
Prime, se no dvd in biblioteca!) F

[legenda: F film, F(A) Film d’animazione, C cor-
to, S serie]


