
E
ra il dicembre del 2012 quando 
Mons. Massimo Camisasca si inse-
diò come Vescovo nella diocesi di 
Reggio Emilia e Guastalla. Dopo la 

nomina da parte di papa Benedetto XVI il 
29 settembre dello stesso anno, e l’ordina-
zione episcopale il 7 dicembre successivo 
da parte del cardinale Carlo Caffarra in 
San Giovanni in Laterano, Camisasca suc-
cedeva così al vescovo Adriano Caprioli, 
dimessosi per raggiunti limiti di età. 
Nato il 3 novembre del 1946 a Milano, è 
qui che al liceo classico Berchet avviene 
l’incontro che segnerà la sua vita, quel-
lo con il suo insegnante di religione, don 
Luigi Giussani, fondatore di Comunione e 
Liberazione.

Camisasca si racconta come prete e come 
uomo, senza nascondere la preoccupazio-
ne di un nuovo trasloco, alla vigilia di una 
scadenza che potrebbe anche essere pro-
rogata dal Papa. 
“Durante questi 9 anni ho stretto amicizie 
profonde con decine e decine di persone 
– commenta - e  questo è uno dei lasci-
ti più importanti che porto con me per il 
futuro”.

Eccellenza, è da poco passato il nono 
anniversario della Sua nomina a Vescovo 
della Diocesi reggiano-guastallese e per 
il Codice di diritto canonico si profila la 
scadenza naturale del Suo episcopato. 
Quali sono i sentimenti che emergono al 
volgere al termine di questo mandato?
Innanzitutto una precisazione. Il Codice 
stabilisce che al compiersi del 75° anno 
di età il vescovo è tenuto a presentare al 

n l’intervista del mese
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di Reggio Emilia e Guastalla, che alla vigilia del 75° compleanno ha presentato 

la rinuncia al ministero, come richiedono le norme del Diritto canonico

 “Ho amato e amo molto 
questa città”

I reggiani, i rapporti 
con le istituzioni, i giovani, 
il Seminario, 
le ex-Reggiane, l’invasività 
della tecnologia, 
il prossimo trasloco, 
le letture preferite. 
Riflessioni e analisi 
del carismatico pastore 
della chiesa reggiana 
che sulla crisi delle 
vocazioni afferma: 
“Una nuova pagina 
sta per essere scritta”

11 giugno 2020  Corpus domini

Con il suo incoraggiamento don Massimo 
nel 1985 insieme ad alcuni amici sacerdoti 
fonda la Fraternità Sacerdotale dei Missio-
nari di San Carlo Borromeo. 
A nove anni dal suo arrivo a Reggio ab-
biamo ripercorso alcuni dei tanti momenti 
densi di significato vissuti durante il suo 
episcopato. 

Partendo da una riflessione sui temi da lui 
più volte affrontati – la necessità di mette-
re Dio al centro, la Verità,  i giovani, l’edu-
cazione, ma anche la politica e l’impegno 
culturale – arriviamo a parlare dell’acco-
glienza che gli è stata riservata dai reggia-
ni, dei buoni rapporti stretti con le istitu-
zioni, di pregi e difetti di questa città che 
ha “tutto ciò che può fare innamorare una 
persona”, e del suo popolo, a cui ricono-
sce “una capacità gigantesca di risorge-
re dalle difficoltà e di attraversarle”.
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Santo Padre la rinuncia al ministero nella 
Diocesi in cui è stato mandato. Tale rinun-
cia io ho naturalmente presentato. Spetta 
poi al Papa decidere se nominare un suc-
cessore o confermare il vescovo per uno o 
due anni. Tutto mi fa pensare che presto 
verrà nominato un nuovo vescovo, ma non 
so quando. Perciò potrei restare a Reggio 
ancora alcuni mesi.
I miei sentimenti: sono assolutamente se-
reno perché penso di aver vissuto un’espe-
rienza estremamente positiva, di avere do-
nato e ricevuto molto, di aver obbedito a 
Dio attraverso l’obbedienza al Papa. Sono 
convinto che la nostra Chiesa abbia diritto 
ad un vescovo più giovane, con 
più forze di me e soprattutto 
con più fede di me. Per questo 
è importante pregare per il mio 
successore, affinché sia data alla 
nostra Chiesa una persona capa-
ce di accompagnare questo po-
polo in un momento non certo 
facile, infondendo fiducia e co-
raggio, anche di fronte a un pos-
sibile martirio, non confidando 
nei numeri, ma nella luminosità 
delle piccole e grandi comunità.
Umanamente mi pesa molto 
l’ennesimo trasloco della mia 
vita, che devo compiere ad 
un’età così avanzata. Dopo 55 
anni mi troverò in una condizio-
ne assolutamente nuova, sen-
za più nessuna responsabilità 
diretta sulle persone. Prevedo 
un tempo necessario a un nuo-
vo orientamento della giornata. 

Vorrei tanto poter dedicare uno spazio 
adeguato al silenzio come preghiera, alla 
meditazione, alla lettura, alla predicazione. 
Poi dovrò soprattutto sottostare alle con-
dizioni di vita che Dio mi concederà. 

Cosa ha trovato a Reggio e come ritiene 
che sia cambiata la città in questi nove 
anni?
A Reggio ho trovato una città industriosa, 
arricchita da molte eccellenze imprendito-
riali. È la cosa che più mi ha colpito. Reg-
gio e la provincia reggiana sono state, da 
questo punto di vista, una grande e bella 
scoperta per me. Ho potuto conoscere 

uomini e donne coraggiosi che, 
partendo spesso da piccole 
imprese, hanno saputo creare 
delle opere che sono leader 
mondiali. Tutto ciò non si regge-
rebbe senza la laboriosità di un 
intero popolo. Nello stesso tem-
po ho trovato ancora ideologie 
divisive, che pensavo superate. 
Questa divisione corre anche 
all’interno della stessa comunità 
cristiana, per cui talvolta sembra 
più forte l’appartenenza politica 
del riferimento ad un’unica co-
munità di fede. Dobbiamo im-
parare ad uscire da una lettura 
della storia recente che privile-
gia i sentimenti e i risentimenti, 
aprirci ad orizzonti più grandi.
Durante questi 9 anni ho stretto 
amicizie profonde con decine e 
decine di persone: questo è uno 
dei lasciti più importanti che 
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2 aprile 2021  Triduo Pasquale Via Crucis 15 ottobre 2013  Festa delle Case della Carità

Il bisogno di Dio
“Negli ultimi anni 
ho descritto Dio come 
il valore più laico che esista. 
Infatti, se laico vuole 
designare ciò che riguarda tutti, 
Dio riguarda ogni uomo. 
La domanda su di lui rimane 
la domanda fondamentale 
di ogni vita”
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porto con me per il futuro.
Ho potuto e dovuto parlare centinaia di 
volte attorno a temi molteplici: questo mi 
ha permesso di esprimere con sufficiente 
chiarezza la visione cristiana della vita e 
della storia. Sperando di non peccare di 
superbia, sono convinto che la mia pre-
dicazione possa essere un seme fecondo 
per il futuro.
Ho avuto ottimi rapporti con le autorità 
pubbliche: con i vari prefetti, questori, con 
i sindaci, con gli altri amministratori. Sem-
pre nella chiarezza delle diverse posizioni 
e responsabilità, ma assieme nella ricerca 
sincera di una collaborazione per il bene 
di tutti.
Durante il mio episcopato la città e la pro-
vincia hanno attraversato tre crisi profon-
de: il terremoto, la crisi economica, la pan-
demia. Tutto questo ha messo in luce una 
capacità gigantesca del popolo reggiano 
di risorgere dalle difficoltà e di attraversar-
le. Tutto è dovuto alla memoria di un’espe-
rienza popolare, quale quella cristiana e 
socialista, che hanno segnato la storia pas-
sata di questo popolo. Sono purtroppo, 
però, storie in gran parte passate e questo 
mi preoccupa mol-
to. Una laboriosità 
che non si apre alla 
trascendenza, che 
non riconosce la 
nostra creaturalità, 
il nostro essere figli 
di Dio, una laborio-
sità senza fede in 
Dio e nell’immor-
talità non può mai 
fare il bene dell’uo-
mo. Prima o poi fi-
nisce per rivoltarsi 

contro l’uomo, come può accadere in un 
prossimo futuro attraverso l’invasività del-
le tecnologie sulle coscienze, sui cervelli e 
sulla stessa struttura biologica della per-
sona. Le tecnologie pretendono di dare ri-
sposte sulla vita e sulla morte, vorrebbero 
uccidere il Mistero e in questo modo de-
pauperano l’uomo del suo rapporto con 
l’infinito che è la fonte e il sostegno della 
sua felicità. Da questo punto di vista lascio 
una città e una provincia tremendamente 
impoverite.

I reggiani: come si è sentito accolto e 
come si è evoluto questo rapporto negli 
anni?
In un primo momento ho avvertito una sor-
presa, come era naturale. In taluni anche 
una diffidenza e una certa presa di distan-
za. Un preconcetto negativo. Quando poi 
hanno potuto conoscermi, molte paure si 
sono sciolte. Io sono un uomo mite, dialo-
gante, alla ricerca del bene in ogni perso-
na. Sono però inflessibile quando si tratta 
della verità. Noi non ne siamo i padroni: 
è lei che possiede noi, è lei che ci guida. 
La verità infatti è la persona del Dio fatto 
uomo. Non è un caso che l’ultimo dialogo 

di Gesù sulla terra, quello con Ponzio Pila-
to, sia stato proprio sul tema della verità. 
“Che cosa è la verità?”, era la domanda 
scettica del procuratore romano. 
Il futuro del mondo sta attorno ad una 
possibilità di risposta a questa domanda. 
Esistono ancora il bene e il male? Il giusto 
e l’ingiusto? Il vero e il falso? Il bello e il 
brutto? Esistono ancora un cuore e una 
mente che possono discernere e portare a 
galla, comunicando, le risposte? Esiste an-
cora una possibilità di comunicazione tra 
gli uomini? Se non c’è un fondamento co-
mune non c’è nessuna possibilità di comu-
nicazione. Questo fondamento è Dio, colui 
che negli ultimi anni ho descritto come il 
valore più laico che esista. Infatti, se laico 
vuole designare ciò che riguarda tutti, Dio 
riguarda ogni uomo. La domanda su di lui 
rimane la domanda fondamentale di ogni 
vita.

La crisi delle vocazioni, la riorganizzazio-
ne delle parrocchie, le unità pastorali, le 
nuove povertà, l’indebolimento della 
famiglia. 
Quali i punti di forza e quali le criticità 
della realtà ecclesiale reggiana? Come 

gestire la diocesi 
dovendo fare i con-
ti con meno sacer-
doti? 
Il punto di forza è 
certamente la fede 
del popolo. In molti 
casi una fede sem-
plice, in altri più ri-
flettuta, più matura. 
Resiste ad ogni ven-
to contrario perché 
poggia su una lunga 
tradizione. Certo, 
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25 dicembre 2017 Natale alla Mensa del Vescovo 9 settembre 2017  Santuario Pietra di Bismantova

17 gennaio 2015  Con Lindo Ferretti, Collagna
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essa oggi è messa fortemente in 
discussione dalle correnti cultu-
rali molto penetranti attraverso 
giornali, social, televisioni, ecc. 
e dalla riduzione del numero dei 
sacerdoti. Non dobbiamo asso-
lutamente cadere nella trappola 
della disperazione. 
Ogni albero secolare, per poter 
crescere, deve essere potato. 
Siamo in un’epoca di potatura, 
d’altronde preannunciata 
da Gesù nel capitolo 15° 
del vangelo di Giovanni 
che ci presenta Dio come 
un contadino che pota 
l’albero perché dia più 
frutto.
Accanto a una fede po-
polare, che è giusto co-
munque alimentare e 
sostenere, dobbiamo 
prenderci cura di quelle 
che Benedetto XVI ha chiamato “mino-
ranze creative”. La fede rinascerà attorno 
a delle comunità monastiche, religiose, fa-
migliari, laicali, nel chiuso del monastero, 
nel rumore della città. Forme nuove di vita 
comune saranno il fuoco che diffonderà la 
fede in Cristo. Una pagina nuova sta per 
essere scritta, anche se ancora non ne in-
travediamo i contorni precisi.

La politica. In una terra che ha vissuto in 
passato anni di tradizione anticlericale, 
ma che ha anche fatto dell’attenzione 
alle persone, del senso di comunità, del 
dialogo tra le differenze, le sue bandie-

re, che posto ha trovato la Chiesa e qua-
le è il rapporto con le istituzioni? 
Una delle preoccupazioni più profonde 
di questi miei anni di episcopato è stata 
la formazione dei laici alla vita politica. Ho 
potuto fare solo piccolissimi passi. Come 
accennavo sopra, occorre innanzitutto 
sperimentare la capacità della fede di in-
cidere nella storia. La passione politica di 
un cristiano non creerà divisioni nella co-
munità nella misura in cui la sua fede sarà 
matura, capace di cogliere il bene anche 
in altre eventuali opzioni dei suoi fratelli. 
La fine della Democrazia Cristiana è stata 
inevitabile, ma la diaspora dei cattolici li 

La crisi delle 
vocazioni: “Una pagina 
nuova sta per 
essere scritta”
Ogni albero secolare, 
per poter crescere, 
deve essere potato. 
Siamo in un’epoca di potatura, 
come preannunciata 
da Gesù nel vangelo di Giovanni 
che ci presenta Dio 
come un contadino che pota 
l’albero perché dia più frutto.
La fede rinascerà attorno 
a delle comunità monastiche, 
religiose, famigliari, laicali, 
nel chiuso del monastero, 
nel rumore della città. 
Forme nuove di vita comune 
saranno il fuoco che diffonderà 
la fede in Cristo. 
Una pagina nuova sta 
per essere scritta, 
anche se ancora non ne 
intravediamo i contorni precisi.

18 maggio 2020 Messa feriale a Scandiano

ha resi insignificanti. Tutto ciò ha permesso 
l’approvazione di leggi talvolta assoluta-
mente negative, non perché contrarie alla 
visione della Chiesa, ma perché contrarie 
alla natura dell’uomo, più di ostacolo che 
di aiuto alla sua felicità.

Come Vescovo Lei si è sempre distin-
to sin dal suo arrivo a Reggio per la 
partecipazione della Diocesi alla vita 
quotidiana della città e alla sua stessa 
crescita, non in ultimo la lungimirante 
scelta della trasformazione del Semina-
rio Vescovile nel terzo polo universitario 
di Reggio, felice esito di un progetto co-
rale a cui hanno preso parte numerose 
realtà pubbliche e private del territorio
Ho amato ed amo molto questa città. Non 

16 dicembre 2012 Cerimonia di insediamento con l’allora 
Sindaco Graziano Delrio
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la conoscevo. Abitandovi ho scoperto la 
bellezza di tanti suoi palazzi, chiese, strade 
e stradine del centro, scorci, l’opportuni-
tà dei suoi teatri, la numerosità dei suoi 
ristoranti e locali, lo stadio, le scuole, l’u-
niversità… insomma tutto ciò che può fare 
innamorare una persona.
La cessione in comodato ad UniMoRe del 
palazzo del seminario è stata la conclusio-
ne di un lungo processo. All’inizio mi sono 
reso conto che non potevo permettere 
l’esistenza in centro di uno stabile di tali 
dimensioni, proprietà della Chiesa, pres-
soché disabitato. In un primo momento ho 
pensato ad una vendita, anche per sanare 
i debiti pregressi della Diocesi. Ho trova-
to una giusta opposizione del clero, ma 
soprattutto, anche per ragioni politiche, 
nessun progetto è andato in porto. Na-
turalmente mi sono rifiutato di accoglie-
re speculazioni edilizie che prevedevano 
l’abbattimento di tutto l’esistente per co-
struire nuovi palazzoni, ipotesi che avreb-
be risanato completamente i debiti della 
Chiesa, ma portando un danno irreversibi-
le alla città e alla Chiesa stessa. Un angelo 
ha voluto questa opportunità, che è stata 
percorsa con una rapidità e una sapienza 
inimmaginabili. In un solo anno si sono 
raccolti i fondi necessari per la ristruttura-
zione dello stabile con la collaborazione 
essenziale di pubblico e privato. Nell’anno 
successivo (si noti, l’anno del Covid) sono 
stati portati a termine tutti i lavori. La città 
ha così un nuovo centro universitario, si-
tuato nel cuore di Reggio, rispondente alle 

attese di centinaia di studenti, con un in-
dotto positivo per il commercio della città. 
Un risultato veramente sorprendente.
Analogamente riapriremo presto la Biblio-
teca dei canonici, situata nello stesso pa-
lazzo vescovile e chiusa da molti decenni, 
dove verranno collocati i volumi più antichi 
in possesso della nostra Diocesi. Verranno 
aperti alla consultazione del pubblico. È 
un altro regalo alla città.

Lo sgombero alle ex Reggiane ha vi-
sto la Diocesi e la Caritas in prima linea 
nell’accoglienza, insieme ad altre asso-
ciazioni. Cosa c’è da fare sul territorio, 
dal Suo punto di vista, per risolvere le 
povertà estreme? 
Non è compito della Chiesa risolvere le 
povertà. Essa può però partecipare a un’o-
pera più generale. Così è stato fatto per 
le Reggiane. Rappresentavano un luogo 
di grande degrado e di grande disuma-
nità. Quest’ultima lenita dalla generosa 
presenza di tanti volontari cristiani e non. 
Le Reggiane ospitavano da lungo tempo, 
da decenni, persone che non avevano 
casa, avendo perso anche il lavoro, po-
veretti che andavano aiutati, ma anche 
delinquenti, spacciatori, gang pericolose. 
La determinazione del prefetto Rolli, la 
collaborazione delle altre autorità, fra cui 
il sindaco Vecchi, hanno permesso non 
tanto uno sgombero, ma una soluzione 

10 settembre 2017  
Camisasca incontra i 
giovani, Silaro

L’invasività 
delle tecnologie
Le tecnologie pretendono 
di dare risposte sulla vita 
e sulla morte, 
vorrebbero uccidere il Mistero 
e in questo modo 
depauperano l’uomo 
del suo rapporto con l’infinito 
che è la fonte e il sostegno 
della sua felicità.

31 marzo 2017 
 Camisasca in Cattedrale 

con Nek
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persona dopo persona che si è fatta carico 
delle diverse problematiche, giudicando 
chi doveva essere accolto e avviato verso 
una strada di lavoro e chi doveva essere 
espulso o allontanato. Non tutto è risolto. 
I problemi si potranno ripresentare, ma la 
strada realizzata è quella giusta.

I giovani: un tema a Lei caro a cui ha de-
dicato importanti riflessioni e scritti, e 
che ora è anche tra quelli al centro del 
cammino sinodale che prenderà il via il 
17 ottobre. 
Nella Sua omelia lo scorso 8 settembre, 
ha detto: “Cammino sinodale vuol dire 
suscitare nelle persone la sete di Dio, 
affinché la riconoscano dentro di loro, 
svelare che Dio si è fatto uomo, chiama-
re ogni uomo a partecipare alla vita del-
le nostre comunità. Ma vuol dire anche 
ascoltare le attese e le domande degli 
uomini, le loro critiche, le loro delusioni, 
i loro scandali”.
Quale linguaggio sta usando la Chiesa 
per intercettare le attese e i sogni dei 
giovani, e soprattutto per tentare di ar-
ginare il loro allontanamento dalla fede 
ridando loro un senso di appartenenza 
cristiana?
È un linguaggio che ritiene efficace? Cosa 
servirebbe secondo lei?
I giovani sono al centro dell’attenzione 
del mercato che li vede come i maggiori 
fruitori dei propri prodotti. Uno sguardo 
interessato e spesso manipolatore. Sono 
purtroppo al centro di altri tre mercati ter-
ribili e distruttivi: la pornografia, l’alcool e 
la droga.
L’interesse della Chiesa per i giovani ha 
tutt’altre radici. Desidera aiutarli a sco-
prire la voce che parla dentro di loro, il 
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27 ottobre 2017 Visita Pastorale Ospizio
13 ottobre 2013  Visita ad una scuola in Albania

loro posto nel mondo, vuole educarli a 
rapporti veri, buoni, positivi, a scoprire 
le strade della verità e della gioia per la 
loro vita. Presenta loro Cristo, Colui che 
ha promesso proprio la vita e la gioia in 
abbondanza e senza fine. Sono profonda-
mente convinto che la difficoltà del rap-
porto con i giovani non stia assolutamen-
te nel linguaggio. 
Essa ha altre motivazioni. Per incontrare 
i giovani, infatti, innanzitutto bisogna an-
dare incontro a loro, incontrarli dove stan-
no e non pretendere che vengano nelle 
nostre chiese. In secondo luogo, bisogna 
passare del tempo con loro, ascoltarli fino 
al punto in cui si aprono in una confidenza 
sincera. Parlare loro di Cristo con corag-
gio e senza censure. 
Non come di un maestro spirituale o di 
un agitatore sociale, ma come di Colui 
che li conosce e che può accompagnarli 
ad una realizzazione vera. Occorre creare 
comunità giovanili in cui i giovani possa-
no seguire i passi di Cristo e sperimenta-
re quanto la sua amicizia apra a tutte le 
dimensioni del mondo, dilati il cuore e la 
mente, allontani le paure, uccida i morali-
smi, liberi tutto ciò che di vero e di grande 
c’è dentro di noi.

Quale ritiene sia il valore aggiunto del 
progetto educativo all’interno delle 
scuole cattoliche? 
L’educazione dei piccoli e dei ragazzi ri-
mane il compito fondamentale della fami-
glia e della Chiesa, in una sinergia oggi 
difficile, ma auspicabile. Nei primi anni di 
vita si formano gli archetipi che guideran-
no tutta l’esistenza. 
La scuola cattolica in una società mul-
tietnica non ha il compito di educare alla 

fede, ha piuttosto il compito di mostrare 
la bellezza dell’umano che nasce dalla 
fede. Attraverso l’insegnamento delle 
materie, di qualunque materia, di fatto 
l’insegnante propone al bambino e al 
ragazzo un’ipotesi di vita. Non può non 
farlo. È importante che lo faccia non sur-
rettiziamente, ma esplicitamente. 
Non si tratta di parlare di Dio, ma di non 
negare il mistero contenuto nella vita. 
Non esiste la scuola “neutra” di cui tanto 
si è parlato. Anche la scuola di Stato non 
è neutra. Non potrebbe essere scuola se 
non proponesse dei valori vitali. La scuo-
la cattolica ha perciò un compito fonda-
mentale nella formazione della società 
civile e della Chiesa.

Lei si è sempre distinto per un impegno 
anche culturale, e ha spesso sottoline-
ato l’importanza che la lettura ha avu-
to nella Sua vita. Quali sono le figure 
a cui sin da piccolo si è ispirato nella 
sua personale crescita culturale e poi 
vocazionale?  
Ho letto molto, fin dall’infanzia. Centinaia, 
migliaia di libri. Oggi devo un po’ rallen-
tare a causa della vista e della stanchezza. 
Se dovessi proprio dire alcuni nomi, direi 
Omero, Virgilio, Dante, Manzoni, Dosto-
evskij, Leopardi, Ungaretti,… Ho trova-
to grandi letterati anche tra i Padri della 
Chiesa: Agostino, i tre Padri di Cappado-
cia (Basilio, Gregorio di Nazianzo e Gre-
gorio di Nissa), Gregorio Magno, Leone 
Magno.
Leggo anche molta letteratura contem-
poranea che trovo però, il più delle volte, 
vittima di un minimalismo assoluto. Amo 
i romanzi di Susanna Tamaro e, recente-
mente, anche di Daniele Mencarelli. n
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