
 

 

CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!CAMMINIAMO INSIEME!    
PARROCCH IE di : OSTER IA GRANDE, VARIGNANA, MADONNA del LATO, GALLO BOLOGNESE, CASALECCHIO dei CONTI Sito Internet: www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it : www.sangiorgiodiosteria.it ---- E E E E----mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it mail: sangiorgiodiosteria@libero.it ---- Tel. 051 945144 Tel. 051 945144 Tel. 051 945144 Tel. 051 945144    
N.  89 N.  89 N.  89 N.  89 ----  01   01   01   01 GIUGNOGIUGNOGIUGNOGIUGNO 2014                              2014                              2014                              2014                             ASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONEASCENSIONE    didididi    NOSTRONOSTRONOSTRONOSTRO    SIGNORESIGNORESIGNORESIGNORE        

C 
hi è colui che sale al 
cielo? Il Dio che ha pre-
so per sé la croce per 

offrirmi in ogni mio patire scintille di 
risurrezione, per aprire crepe nei 
muri delle mie prigioni: mio Dio, 
esperto di evasioni!  

 

Gesù lascia sulla terra il quasi 
niente: undici uomini impauriti e 
confusi, un piccolo nucleo di donne 
coraggiose e fedeli, che lo hanno 
seguito per tre anni, non hanno 
capito molto ma lo hanno molto 
amato e non lo dimenticheranno. E 
proprio a questi, che dubitano an-
cora, alla nostra fragilità aff ida il 
mondo e il Vangelo. Con un atto di 
enorme fiducia: crede che noi, che 
io riuscirò ad essere lievito e forse 
perfino fuoco; a contagiare di Van-
gelo e di nascite chi mi è aff idato. 
Mi spinge a pensare in grande, a 
guardare lontano: il mondo è tuo. 

 

C'è un passaggio sorprendente 
nelle parole di Gesù: A me è stato 
dato ogni potere in cielo e sulla 
terra... Andate dunque. Quel 
«dunque» di per sé è illogico. Gesù 
non dice: ho il potere e dunque 
faccio questo e quest'altro. Ma di-
ce: io ho ogni potere e dunque voi 
fate.  

Quel dunque è 
bellissimo: per Gesù 
è ovvio che ogni co-
sa sua sia nostra. 
Tutto: la sua vita, la 
sua morte, la sua 
forza è per noi! Cosa 
ho fatto per meritar-
melo? Proprio nulla: 
sono al centro di un 
amore senza ragio-
ne. Non il peccato 
dell'uomo ma l'amo-
re per l'uomo spiega 
Gesù. 

 

E se dicessi an-
ch'io ogni tanto frasi 
illogiche, come quel «dunque», 
perché scritte secondo la sintassi 
stramba dell'amore? Se dicessi: 
questo mese ho guadagnato di più, 
dunque Mohamed potrà pagarsi 
l'aff itto. Se dicessi: oggi ho del tem-
po libero, dunque mia moglie starà 
in poltrona a leggersi un libro. Allo-
ra capisco dove si trova quel cielo 
di Dio di cui siamo «cittadini» (Fil 
3,20): in quelle isole, in quelle oasi, 
dove la gente parla la lingua 
sgrammaticata dell'amore. 

 

Andate. Fate discepoli tutti i po-
poli... Con quale scopo? Un arruo-

lamento di devoti tra 
le loro f ila? No, è un 
contagio, un'epide-
mia d'amore sparsa 
sulla terra. Andate, 
profumate di cielo le 
vite che incontrate, 
insegnate ad amare, 
immergete le perso-
ne nella vita di Dio.  
 

E poi le ultime paro-
le di Gesù, da cu-
stodire come un te-
soro: Io sono con 
voi, tutti i giorni, f ino 
alla f ine del mondo. 
Ecco cos'è l'ascen-

sione: non un salire in cielo come 
si sale una scala; non un andare 
lontano, come nelle nostre rappre-
sentazioni spaziali. In un modo me-
raviglioso e inspiegabile l'inf inita-
mente oltre di Dio viene ad abitare 
l'inf initamente piccolo. Gesù al di 
sopra delle creature e in tutte le 
creature, come pienezza di vita. 
Alla domanda sul mistero che è la 
chiesa potrò dare allora la risposta 
di Minucio Felice ai pagani del suo 
tempo: ciò che c'è di grande in noi, 
è la vita! 

 

Ermes Ronchi 

Gesù è con noi sino alla fine del mondo  

LABORATORIO CARITAS  “S. MARTA” 

Il Laboratorio è aperto tutti i lunedì per ricevere le donazioni e tutti i mercoledì per la distribuzione sempre dalle 14,30 alle 16,30. 

Si accettano indumenti estivi di tutte le taglie, in particolare neonati, bambini, ragazzi/e; abiti pre-maman. Sono richieste lenzuola soprattu-
to matrimoniali, biancheria da cucina, pannolini tutte le misure. Altre richieste: passeggini richiudibili, passeggino doppio, biciclette da 
uomo/donna e da bambino/a. Con urgenza scarpe uomo 42-43-44, scarpe estive per donna (anche ciabatte) e per bambini/ragazzi. 
Una famiglia cerca mobili per una camera matrimoniale. Sono richiesti, pure, materassi matrimoniali e lavatrici funzionanti, un divano e un 
frigorifero alto 1,60 mt. 

Al lunedì si accettano anche alimenti a lunga conservazione (pasta, tonno, farina, passata di pomodoro, olio, latte….. non scatolame di 
carne) da distribuire il mercoledì a famiglie totalmente senza reddito da lavoro. 

Auguri agli SPOSI che festeggiano il loro ANNIVERSARIO di NOZZE... 
domenica 01 Maria Tano e Nazzareno Orlandi, Magda Mengoli  e Fausto Fracca, Emanuela Vitali  e Claudio Petrillo,  
  Veronica Zerbinati  e Massimo Martelli, Manuela Manfrinotti  e Davide Masi . 
lunedì 02 Silvia Papotti  e Giovanni  Martelli, Lina Menghini e Carmine Musto, Loredana Franceschelli e Giorgio Mar-

telli, Marisa Minghini e Franco Grillini, Giovanna Giovannini  e Sante Tancini, Bice Cerè e Walter Fontana, 
Franca Ungarelli e Marcello Filippin, Patrizia Grandi e Loris Bianchi, Annarosa Broccoli  e Carmine Posti-
glione, Donatella Manzoni  e Davide Guidi, Cosetta Gunnella e Giampaolo Gamberoni, Gessica Naldi e A-
lessandro Farnè,  Antonella Fracca e Dario Carghini, Antonella Vercillo e Lorenzo Leoni. 

martedì 03 Maria Zoni  e Bruno Benfenati, Sabrina Giovannini  e Massimo Girotti  (25). 
mercoledì 04 Fiorella Bombardini e Luigi Serra, Luciana Betti  e Giuseppe Cavazzini, Valeria Martelli  e Iader Comini. 
giovedì 05 Marinella Merighi  e Alberto Del  Bianco, Stefania Tarterini  e Stefano Sivieri, Ileana Bedeschi  e Matteo 

Menghini. 
venerdì 06 Maria Cantini  e Ivo Rambaldi, Graziella Cavina e Enzo Querzola, Giuseppina Sabatini e Alberto Menna, 

Maria Scavone e Lodovico Cantelli, Stefania Miccini e Roberto Pirazzoli. 
sabato 07 Laura Zuffi e Franco Altena, Silvana Saputo e Alain Diolaiti, Cristina Fontana e Claudio Sermenghi. 

RICORDIAMO I NOSTRI PARROCCHIANI DEFUNTI NELL’ANNIVERSARIO DELLA MORTE.  
Amalia Lunghini, Anna Cenni, Antonio Petrillo, Benito Carmagnini, Callisto Bortolotti, Cesare Foresti, Clementina Valentino, Elia Neri, Elisa 

Bellini, Felicia Menna, Gastone Gubellini, Gianni Fini, Gino Barbarini, Marietta Brienza. 

INTENZIONI PER LE SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
Sabato  31  def.  Angelo Marrone   ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 
Ore  11.30                     MATRIMONIO ROBERTA GANEO E NICOLA MELLINI  (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA   01 - ASCENSIONE di NOSTRO SIGNORE  
ore     08.00   def.  Fam. Chierici - Teofilo Lopez Padilla - Colombari e Giordani - Celiberti, Tano e Colantonio. 
ore     09.00   def.  Cesare Poggi   (GALLO BOLOGNESE).      
ore    10.30                  MATRIMOMIO ELENA MODELLI E PAOLO GARAVINI      (MADONNA del LATO)    
ore    11.00   def.  Ettore Martelli e Giovanna Marchi  
ore    17.00                         MATRIMOMIO GIULIA ZIVERI e DANIELE BADIALI      (VARIGNANA)  
Lunedì     02              MATRIMONIO GIANNINA LOPEZ  E MASSIMO SABATTINI (OSTERIA GRANDE). 
Martedì  03 def.  Per Edera e Rita.   Mercoledì  04 def.  N. N.  Giovedì  05  Per il Popolo.  Venerdì  06 def. Francesco Righi.     
Sabato  07 def. Giorgio Fantelli - Alma Turtura (Trigesimo) - Luisa Pecorari e fam. Tinti  ore 19.00 (OSTERIA GRANDE). 
Ore  11.30                     MATRIMONIO (OSTERIA GRANDE) 

DOMENICA   08 - PENTECOSTE  
ore     08.00   def.  Iv an Ronchi - Vincenzo e Raffaella Merighi - Giuseppe e Bianca Martignani - Arnaldo e Anna Benfenati. 
ore     09.00   def.  P. Giordano Polazzi   (GALLO BOLOGNESE).                 ore     10.00   def.  Chierici   (VARIGNANA).      
ore     11.00   def.  Enrico Fontanella 
ore     17.00                         MATRIMOMIO DANIELA NALDI  e  CRISTIAN MORETTI (VARIGNANA)  

 

LECTIO DIVINA DEL VANGELO 
Martedì 22 ottobre 2013 abbiamo iniziato  

il cammino quadriennale della  
LECTIO DIVINA dei QUATTRO VANGELI.  
 
 

 
 
 
 
 
  

Caldeggiamo vivamente la partecipazione di tutti i 
parrocchiani a questa iniziativa che sicuramente 
arricchirà la nostra vita di fede con l’ascolto regolare 
e meditato della Parola di Dio. Un invito particolare 
lo rivolgiamo ai catechisti, agli educatori e a tutti 
coloro che sentono il desiderio di una formazione 
personale approfondita.  

 
Domenica  01 

 
Mt. 24,21 - 25 

 
Lunedì        02 

 
Mt. 24,26 - 28 

 
Martedì      03 

 
Mt. 24,29 - 31  

 
Mercoledì   04 

 
Mt. 24,32 - 35 

 
Giovedì      05 

 
Mt. 24,36 - 41 

 
Venerdì      06 

 
Mt. 24,42 - 44 

 
Sabato       07 

 
Mt. 24,45 - 51 

Gli incontri della Lectio 
Divina si tengono ogni 15 
giorni, sempre al martedì 
alle ore 21.00. 

In preparazione a ogni in-
contro siamo invitati a 
dedicare ogni giorno un ¼ 
d’ora alla lettura e alla pre-
ghiera meditata di un bra-

no del Vangelo di Matteo. 
 

La LECTI O DIVINA  

continua e prossima-

mente avremo l’ulti-

mo incontro guidato 

da d. Mario Cocchi. 

ORARIO DELLE MESSE  
DELLA DOMENICA  

DA GIUGNO A SETTEMBRE 
(SALVO DIVERSO AVVISO) 

 Sabato ore 19.00 OSTERIA G.  

ore 08.00 OSTERIA GRANDE 

ore 09.00 MADONNA del LATO 

ore 09.00 GALLO BOLOGNESE 

ore 10.00 VARIGNANA  
ore 11.00 OSTERIA GRANDE 

 

Auguri ai nostri Parrocchiani che  festeggiano il loro compleanno... 
domenica 01 Elisabetta Dagustin, Giuseppe Catanzariti, Irio Bartoli, Luana Zoni, Lucia Merito, Simona Bignardi. 
lunedì 02 Angela Rolfini, Elena Zuffa, Fabrizio Santi, Giovanna Merighi, Sauro Castellari. 

martedì 03 Alan Samuel Ucci, Alessandro Monti, Alissa Brandazzi, Angela Correnti, Bruna Rossi, Chiara Zanotti, Giancarlo Foresti, 
Gianpaolo Avanzi, Giovanni Marini, Graziella Fini, Luana Galluzzo, Mario Pasini (90), Nicola Loglisci, Paolo Guerreschi, 

Paolo Morini, Pier Giovanni Fabbri, Simonetta Ballini. 
mercoledì 04 Antonio Conforto, Ezio Baldazzi, Giovanni Vitarelli, Giulia Anna Varga, Lara Bombardini, Maria De Luca, Massimo 

Moscato, Patrizia Mazzini, Pierluigi Poli. 
giovedì 05 Alessandra Giacometti, Federico Tinti, Federico Tinti, Fiorentino Musto, Giancarlo Branca, Jennifer Iattoni, Luciana 

Cammisa, Marco Fraulini, Maria Rosa Strazzari, Raffaele Valetto, Rebecca Gironi, Rina Bombardini, Stefano Battizocco. 

venerdì 06 Asia Francesca Fedele, Fabrizio Ghini, Laura Mancini, Maria Masiero, Nicolò Moscato, Roberta Gaiba, Sara Zaniboni, 
Valentina Beltramini, Valentina Fruzzetti. 

sabato 07 Alessia Zappaterra, Asia Zuffa, Cesarina Ianelli, Desio Torreggiani, Katia Petrucci, Maria Cimenis, Mario Baldazzi, 
Oredana Giambi, Rossella Ronchi, Valentina Diolaiti. 



 

 

    

   
    

 
IN ORATORIO 

 ogni domenica dalle  14.30 
 

TOMBOLINA COME IN FAMIGLIA 
Aperta a tutti, in particolare alle persone 

sole o anziane. 
 CON ALLEGRIA! 

(Chiusa dall’8 al 2 9 giugno) 

CARITAS INTERPARROCCHIALE 
 

Martedì 3 giugno alle ore 21.00, riunione mensile 
presso la CASA P. MARELLA in via Varignana. 
 

Mercoledì 4 alle ore 15.00 in Oratorio: preparazione 
minestra di fagioli e panini per gli ospiti del dormito-
rio pubblico di Bologna. 
 

 RESOCONTO delle INIZIATIVE 

della FESTA della FAMIGLIA (18 - 05 - 2014) 
 

Il ricavato dei Mercatini e della Pesca 
allestiti durante la Festa della Famiglia è stato di  

€ 447,00 per la Pesca e € 332,16 per i Mercatini, per 
un totale di € 779,16. Mentre si ringraziano le persone 
che hanno collaborato a queste iniziative di solidarietà, 
si ricorda che tutto è andato a sostegno delle opere  in 
atto della Caritas interparrocchiale. 
 

La vendita delle torte  
ha incassato € 466,70. L'aperitivo con baratto  

€ 284,71. Un grande grazie a tutti coloro che hanno 

preparato, a coloro che hanno venduto, a coloro che 
hanno comprato, a coloro che hanno mangiato... .  

Tutto devoluto alla Caritas  interparrocchiale che ci  

indicherà cosa fare. 
 

La Cena “con delitto”  
organizzata lodevolmente dai giovani e giovanissimi, 
con la partecipazione dei ragazzi delle medie, ha 
raggiunto un incasso globale di €1.490,00. Detratte 
le spese (€440,00), l’utile netto di €1.050,00 è stato 
devoluto in parti uguali alla Caritas interparrocchiale 
e alle iniziative dei gruppi giovanili delle parrocchie. 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
nella CHIESA di OSTERIA GRANDE Oggi prima domenica del mese alle ore 17.00     GRAVISSIMO ATTO VANDALICO  

ne lla CHIESA di GALLO BOLOGNESE 
 

Nel la n ott e  tra m ercol edì  
e  gi ov edì  sc ors o,  ign oti  
vandal i ,  dopo av ere  f or-
zat o una  por ta su l  re tr o, 
s on o pen etrati  n el la ca-
n onica  di  Gal l o Bol ogn e-
s e,  dov e  hanno r ovistat o 
in  tu tti  gl i  ambienti  e 
frugat o in  tu t ti   i  m obi l i 
al la  ricer ca  di  n on  si  sa 
qual i  t es ori  nascosti .  P oi , 
f ors e  irri tati  per  i l  man-
ca t o bottin o,  hanno f or-
zat o la  por ta  che  dà  su l 
c orridoi o ch e porta  al la 
Chiesa e  qu i  hanno c om piuto i l  gest o più  s preg e-
v ole : hann o a spor tat o la  tela,  raffigurante  l ’Ado-
razi on e  dei  Magi ,  c ol locata  n el l ’absi de  e  i l  quadr o 
del la  Ma donna  (B.  V ergine  di  S.  Luca ),  c ol l ocat o 
in  una  speci e  di  nicchia  su l la paret e  destra  del la 
Chiesa.  P oi ché  i l  quadr o dei  Magi  era  ing om bran-
t e,  hann o sta ccat o la  t ela dal  telai o,  che  è  stat o 
g ettat o in  m ezz o al l ’erba  del  c orti let t o su l  retr o 
del la  can onica.  Forse  s on o stati  disturbati  nel la 
l or o ign obi le  impr esa,  perch é  hanno arraffat o s o-
l o part e  dei  candel ieri  in  ott on e  c ol l oca ti  su l  v ec -
chi o al tar e  e  hann o a bban donat o n el la  ex  cucina 
del la  can onica  al tri  can del ieri  più  piccol i ,  dopo 
averl i  qu i  tras portati  dal l ’u ffici o parr oc chiale . 
Fortunatament e  n on è  sta t o  f orzat o i l  Ta berna-
col o,  ch e  era del  r est o vuot o,  an che  s e  ch ius o a 
ch iave .  La  sign ora  Fi l omena,  che  cura  i l  decor o 
del la  Chiesa ,  ha  sc opert o per  prima  l ’at t o vanda -
l ic o nel  pomeriggi o di  gi ov edì  e  ha inf ormat o su -
bit o l ’Amministrat or e  parr occhiale,  ch e,  a  sua 
v ol ta,  ha  al ler tat o i  Carabinieri .  Il  g est o in qual i fi -
ca bi le  ha impr essi onat o tu tta  la  popolazi one  di  
Gal l o Bol ogn es e  e  dint orni .  
Ora  si  impong on o alcune  c onsi derazi oni .  Com e e 
quando c onv ocar e  le  Comunità del le 5 Chi es e per 
un  m oment o d i  preghiera  riparatric e  a  Gal lo?  Co-
me porre  rimedi o al l o s cem pi o?  Com e ovviare  la 
ripetizi on e  del  misfat t o?  Cos a  far e  per  una  mag -
gi or  sicurezza  nel le  Chies e  e  can oniche  vu ot e 
(Varignana,  Casalecchi o,  Ma donna  del  Lat o)?   

 d . A.  

BATTESIMI 
O ggi a  O st e ria Gra nde ,  dura nt e la M e s sa  

de lle  ore 1 1. 0 0,  rice ve ra nno il S. B att e si-
m o le piccole  MARIA DIAN A e    

MAR I A V ICTOR I A V ACC AR O. 
Alle  o re  16  sar a nno  ba tte zz ati i pic c o li  

ELE NA LOR ENZIN I ,  MATTE O  GE NN AS I ,  
N ICOLE F R ANZ OLIN I,  MIA e  A N DR EA T A BAK U. 

 

QUATTRO  
SETTIMANE  

dal 9 giugno al 4 luglio 
2014. 

SONO APERTE                 
LE ISCRIZIONI 

 

Prima settimana di Giugno  
lavori  di gruppo e preparazione  Oratorio. 

Fnzo: 339 5377948 – c.fonsati@gmail.com 
 

I VOLONTARI ADULTI  
sono invitati a partecipare alla  

RIUNIONE che si terrà  

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO ALLE ORE 21.00. 

C. P. A. E.  C. P. A. E.  C. P. A. E.  C. P. A. E.  di  di  di  di  Gallo BologneseGallo BologneseGallo BologneseGallo Bolognese    
Riu nio n e d el Con si glio m a rte dì  3  gi ug no  alle  o re 18. 3 0 

 

A 
bito a Roma nei 
pressi di una 

scuola (medie e 

liceo), e all’inizio 

e alla f ine delle 
lezioni la mia via si riempie di ra-

gazzi. Mi capita così di ascoltare 

assai spesso le loro chiacchiere, gli 

scambi di battute. Ebbene, quello 
che mi arriva alle orecchie è una 

continua raff ica di parolacce e di 

bestemmie, un oceano di turpilo-

quio. Praticamente, qualunque sia 
l’argomento, in una sorta di coazio-

ne irrefrenabile dalle loro bocche 

viene fuori ogni tre parole un’osce-

nità o una parola blasfema. Le ra-
gazze - parlo anche di quattordi-

cenni, di quindicenni - appaiono le 

più corrive e quasi le più compia-

ciute nel praticare un linguaggio 
scurrile e violento che un tempo 

sarebbe stato di casa solo nelle 

caserme o nelle bettole più malfa-

mate. 
 

 
A dispetto dunque di quanto 

vorrebbero far credere molti dei 

suoi scandalizzati censori, il lessico 

indecente e la volgarità aggressiva 
mostrati da Grillo e dai suoi parla-

mentari nei giorni scorsi non sono 

affatto un’eccezione nell’Italia di  

 

oggi. Sono più o meno la regola.  
Sostanzialmente, in tutti gli am-

bienti il linguaggio colloquiale è 

ormai infarcito di parolacce e di 

volgarità, come testimoniano quei 
brandelli di parlato spontaneo che 

si ascoltano ogni tanto in qualche 

fuori onda televisivo o tra i concor-

renti del Grande Fratello . Siamo, a 
mia conoscenza, l’unico Paese in 

cui i quotidiani non esitano, all’oc-

casione, a usare termini osceni nei 

propri titoli.  
Non dico tutto questo come un’at-

tenuante, tanto meno come una 

giustif icazione. Lo dico solo come 

richiamo a un dato di fatto. È l’en-
nesimo sintomo dell’abbandono 

delle forme, della trasandatezza 

espressiva, della durezza nelle re-

lazioni personali e tra i sessi, di un 
certo clima spicciativo f ino alla bru-

talità che sempre più caratterizza-

no il nostro tessuto sociale. In una 

parola di un sottile ma progressivo 
imbarbarimento. 

 

 Il declino italiano è anche 

questo. Il degrado dei comporta-
menti, dei modi e del linguaggio ha 

molte origini, ma un suo fulcro è di 

certo il grave indebolimento che da 

noi hanno conosciuto tutte quelle 
istituzioni come la famiglia, la scuo-

la, la Chiesa, i partiti, i sindacati, a 

cui f ino a due-tre decenni fa erano 

aff idati la strutturazione culturale e 
al tempo stesso il disciplinamento 

sociale degli individui. Era in quegli 

ambiti, infatti, che non solo si svi-

luppava e insieme si misurava con 
la realtà esterna e le sue asperità il 

carattere, ma veniva altresì model-

lata la disposizione a stare nella  

 

sfera pubblica e il come starci. Tut 
to ciò che per l’appunto è stato bat-

tuto in breccia in nome di ciò che è 

«spontaneo», «autentico», 

«disinibito», secondo una conce-
zione della modernità declinata 

troppo spesso nelle forme del più 

sgangherato individualismo.  

 

 

 La modernità italiana ha volu-

to dire anche questo generale e 
cieco rif iuto del passato. Rif iuto di 

consolidate regole pubbliche e pri-

vate, di un sentire civico antico, di 

giusti riguardi e cautele espressive, 
di paesaggi culturali e naturali tra-

mandati. Di molte cose che da un 

certo punto in poi la Repubblica ha 

rinunciato ad alimentare e a tra-
smettere. Un f ilo rosso lega la rovi-

na del sistema scolastico da un 

lato e dall’altro il turpiloquio sessi-

sta dei parlamentari grillini di oggi e 
dei guitti di sinistra di ieri contro le 

rispettive avversarie politiche, la 

dissennata edif icazione del territo-

rio da un lato e i tricolori sugli edif i-
ci pubblici ridotti a luridi stracci dal-

l’altro, le condizioni della Reggia di 

Caserta e il nostro primato nelle 

frodi comunitarie. Ma quel f ilo ros-
so non ci piace vederlo: ed è così 

che la società civile italiana (a co-

minciare dai suoi deputati) è diven-

tata per tanta parte un coacervo 
d’inciviltà. 

 

Ernesto Galli Della Loggia 

DISPREZZO DELLE FORME NEL PAESE IN DECLINO 
 

Il linguaggio dell’inciviltà 


