
Ricreare relazioni e rapporti  
per ridare speranza e fiducia 

alle persone

L’intervista

All’inizio dell’Avvento 
e alla fine di un anno 
che ha stravolto la vita 
dell’intera comunità, 
le riflessioni 
del Vescovo Massimo 
sulla pandemia, 
ma anche su educazione, 
giovani, didattica a 
distanza e Università
E un augurio 
per il Natale alle porte

Lo scorso 21 novembre è stato inau-
gurato il Terzo Polo Universitario 
di Reggio Emilia nella sede dell’ex 
Seminario. Da dove è nata l’idea 

di destinare un luogo dedicato alla for-
mazione dei sacerdoti a un luogo aper-
to alla comunità di studenti che potrà 
avere un impatto significativo sul futuro 
della città?
“Poco tempo dopo il mio arrivo a Reggio 
Emilia come Vescovo ho sentito che una 
delle questioni più importanti che dovevo 
affrontare era il futuro dell’enorme stabile 
in cui era alloggiato il Seminario. Uno sta-
bile certamente importante, non solo per 
estensione ma anche per il disegno dell’ar-
chitetto Manfredini che l’aveva immagina-
to.  
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Questo stabile, che era stato immaginato 
per 200-250 seminaristi, era però occupato 
solo da 15.  
Avevamo quindi un immenso edificio nel 
cuore della città quasi interamente disabi-
tato.  Questo poneva alcuni problemi di di-
verso ordine: innanzitutto la dispendiosità 
della gestione dello stabile, l’impegno di 
capitali straordinari per il suo mantenimen-
to e poi l’ingiustizia di lasciare inutilizzato 
un edificio di tali dimensioni. 
Avevo pensato in un primo tempo alla 
vendita – continua Mons. Camisasca – ma 
non era una prospettiva condivisa né pra-
ticabile. Miracolosamente si è aperta una 
straordinaria possibilità: il desiderio dell’u-
niversità di Modena e Reggio di costituire 
un Terzo Polo.  
Si trattava però di aprire un cantiere di ri-
strutturazione, con un esborso di denaro 
di cui la Diocesi non disponeva. Ho costi-
tuito perciò un pool che includeva presen-
za pubblica e imprenditori privati che in un 
anno hanno raccolto la cifra considerevole 
di 7 milioni e 500 mila euro per realizzare 
questo intervento di restauro che è stato 
a sua volta completato in poco più di un 
anno, da aprile 2019 a novembre 2020.  
Se consideriamo che siamo nell’anno 
dell’emergenza sanitaria per Covid, ciò 
rappresenta veramente un’operazione mi-
racolosa.  
Il bene offerto da questa operazione: una 
struttura destinata all’educazione dei se-
minaristi e dei laici della diocesi viene con-
vertita in una struttura che continua l’ope-
ra educativa attraverso l’università.  
È per me motivo di gioia poter offrire alla 

nostra città spazi per realizzare in modo 
più adeguato la propria vocazione agli stu-
di universitari.”

Che prospettive vede per Reggio città 
universitaria ora che si arricchisce di 
questo Terzo Polo? Il seminario con-
tinuerà anche in questa nuova veste a 
diffondere il suo messaggio educativo
“Credo molto nel fatto che i giovani for-
mati nella nostra università di Modena e 
Reggio potranno costituire un apporto 
importante per la nuova classe dirigente 
del nostro paese. Vedo un grande bisogno 
di formazione soprattutto nel campo delle 
tecnologie applicate e Reggio rappresen-
ta un’eccellenza in questo campo“

In una lettera per l’inizio dell’anno 
scolastico lei scrisse che “La scuola è 
soprattutto incontro tra studenti e in-
segnanti, in una trasmissione delle co-
noscenze che, anche nel tempo delle 
tecnologie, esige il rapporto personale 
tra lo studente e una persona più gran-
de, che possa aiutarlo ad aprirsi alla vita 
in tutte le sue espressioni”. Anche alla 
luce di quanto diceva Don Giussani, è 
cioè che “ l’educazione è una comuni-
cazione di sé, cioè del proprio modo di 
rapportarsi con il reale”, quanto crede 
che gli studenti di oggi, che stanno vi-
vendo da molti mesi una modalità sco-
lastica a distanza, possano perdere del 
valore dell’educazione.
“Penso che la didattica a distanza dovreb-
be essere un’eccezione assoluta. L’educa-
zione ha bisogno di rapporto personale, di 
presenza, di volti, di sguardi, di gesti, ha 

n continua a pag. 15
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LA MESSA 
DI MEZZANOTTE
Mons. Camisasca ospite di Porro

“Attenzione a toccare i significati
simbolici e di fede. 
L’uomo si nutre di tradizioni 
e di memorie”

Ospite della trasmissione Quarta Re-
pubblica di Nicola Porro, Mons. Mas-
simo Camisasca è intervenuto nel 
dibattito scaturito dalle ipotesi di an-
ticipazione dell’orario della Messa di 
Natale a causa del coprifuoco. Alla do-
manda del conduttore sul “senso della 
Messa di mezzanotte” il Vescovo ha 
risposto: “Innanzitutto non sappiamo 
a che ora sia nato Gesù, addirittura 
nemmeno in che giorno, quindi non ha 
senso dire ‘facciamolo nascere due o 
tre ore prima’.
Detto questo, la gente è giustamente 
legata alla messa di Natale perché nel-
la tradizione cristiana si è creduto che 
nel momento di maggior buio (intorno 
al solstizio d’inverno) spuntasse la luce 
e questa luce è Cristo, la sua nascita.
L’uomo vive anche di significati, di tra-
dizioni, vive nel legame con le memorie 
che hanno costituito la sua vita.
“Non trovo scandaloso che la messa 
venga anticipata alle 20,- ha detto il 
Vescovo Massimo –  benchè non sia 
chiaro come il virus circoli di più alle 24 
che alle 20, ma stiamo attenti, perché 
se continuiamo a toccare tutti i si-
gnificati simbolici, affettivi e di fede 
delle persone non facciamo un bene 
né alle persone né alla socialità.
La socialità si nutre di rapporti, di 
simboli, di tradizioni. Questo deve 
essere considerato con grande atten-
zione, soprattutto dalla Chiesa.
Io come cittadino sono attentissimo a 
ciò che lo Stato mi chiede per salva-
guardare la salute mia e dei miei fratelli 
ma allo stesso tempo non accetto che 
lo Stato entri a regolamentare quel-
lo che la Chiesa deve decidere.
Ci vuole una grande attenzione sui si-
gnificati simbolici e di fede che la Chie-
sa vive”
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bisogno di fisicità. Penso che non si siano 
valutati con adeguata ponderazione que-
sti aspetti e che purtroppo questa genera-
zione di studenti porterà con sé delle ferite 
difficilmente rimarginabili.”

Restando sul tema della pandemia, le 
conseguenze per la salute fisica non 
sono le uniche, stanno cominciando ad 
emergere studi che indagano anche 
quelle di altro tipo, per esempio psi-
cologiche: solitudine e scarso ottimi-
smo per il futuro, ma anche rischio di 
depressione e difficoltà nell’affrontare 
i problemi della vita.
“Sono profondamente convinto che que-
ste ferite nella psiche della persona saran-
no le più gravi, più ancora di quelle econo-
miche e di quelle della salute in generale. 
Dobbiamo assolutamente fare di tutto per 
ricreare relazioni e rapporti e ridare spe-
ranza e fiducia alle persone.”

Alla luce della sua esperienza di pastore 
e di educatore, che momento sta viven-

do questa generazione di giovani, spes-
so alle prese con un linguaggio affidato 
perlopiù a una comunicazione virtuale, 
e destinata a generare vuoti e lacune 
relazionali
“Ho dedicato il discorso alla città di 
quest’anno proprio a questo tema. Si in-
titola “Saper scrivere e leggere nel tempo 
di Internet”. Sono profondamente convin-
to che questa generazione di giovani sia 
molto positiva, dotata di molta curiosità 
e desiderio di protagonismo buono. Ma 
è anche una generazione disorientata, 
perché si è trovata a vivere cambiamenti 
giganteschi in tempi molto brevi. E’ una 
generazione perciò che ha bisogno di es-
sere aiutata, educata a un rapporto con la 
realtà da cui sta ‘fuggendo’. La paura del 
presente porta il giovane a richiudersi in se 
stesso, a sentirsi dominato dalle emozioni 
e dai sentimenti, e ad avere poche armi di 
razionalità a disposizione per attraversarli. 
Per questo l’educazione alla scrittura e alla 
lettura è un’educazione fondamentale per 

offrire ai giovani gli strumenti necessari 
per affrontare la vita.”
Lei ha scritto una lettera alla comunità 
per incitare la gente a non richiudersi in 
se stessa in questi tempi di pandemia: il 
messaggio è arrivato ai fedeli in modo 
efficace 
“Devo dire di sì, a giudicare dai numerosis-
simi messaggi e lettere che mi sono giunti.

Una riflessione per il Natale che ci 
aspetta. 
L’attesa del Natale, ormai alle porte, sia 
per tutti l’occasione per rinnovare le ragio-
ni della nostra speranza. Come ho scritto 
nel mio ultimo libro [Il giorno senza tra-
monto – Edizioni San Paolo]: “Viviamo un 
tempo di realizzazione e di attesa: Dio non 
smentisce le sue promesse, ma esse non 
sono ancora interamente compiute. Esi-
gono l’adesione della nostra libertà e del 
nostro cuore”. 
Buon Avvento e buon Natale 
a tutti i lettori!”. n
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