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Un libro «Contro don Matteo»
«C

ontro don Matteo», del-
le Edizioni dehoniane
Bologna, è un libro na-

to durante la pandemia. «Con al-
tri confratelli - racconta don Do-
menico Cambareri, autore del vo-
lume e parroco a Trebbo di Reno
- ci siamo fermati a riflettere sul-
la nostra vita ministeriale: un te-
ma oggetto di tante analisi ma su
cui mancava la voce di noi parro-
ci». A suggerire di trasformare que-
ste conversazioni in un libro è sta-
to il vescovo di Modena e Nonan-
tola, Erio Castellucci, che ne ha
firmato la prefazione. 11 testo si
apre con una descrizione della vi-
ta dei parroci in una realtà sempre
più secolarizzata e segnata d  con-
servatorismi. Il don Matteo del ti-
tolo è il tanto amato prete-detec-
tive interpretato da Terence Hill:

un «don» rassicurante in un pae-
se pieno di paure, un puro di cuo-
re, estraneo a qualsiasi traversia
spirituale. Il parrocco televisivo
viene assunto a icona del nostro
clima culturale, versione post-
ideologica di don Camillo. Cam-
bareri pone sotto la lente l'imma-
gine ideale e idealizzata del prete
di oggi e lo fa mescolando cultu-
ra dassica e popolare, eroi omeri-
ci e da best-seller, Harry Potter e
Nestore. «La vita del prete è segna-
ta da tante sfide, legate alla socie-
tà e al ministero stesso e - spiega
ancora - occorre un nuovo para-
digma, meno tridentino e più co-
munitario, aperto alla condivisio-
ne con gli altri preti e con i laici».
Filo conduttore della seconda par-
te del libro sono, invece, le paro-
le della Evangeli Gaudium: «I te-

sti di papa Francesco mi hanno
ispirato tre auto consigli per un
ministero con i piedi per terra
piantato nella storia senza fughe
intimistiche o derive misticisti-
che». Si tratta di una sorta di «pe-
dagogia dell'amicizia». Il libro si
conclude con gli «appunti per un
ministero profondo esercitato in
una vita non comoda ma felice».
Aggettivi, giochi di parole, citazio-
ni pop e evangeliche contribuisco-
no a disegnare un «missionario
dal cuore aperto, creativo, libero».
Il volume sarà presentato domeni-
ca 7 novembre alle 17 nella par-
rocchia di Trebbo di Reno. Con
l'autore sarà presente m onsignor
Erro Castellucci, arcivescovo di
Modena-Nonantola. Ingresso gra-
tuito e con Creenpass.

Francesca Mozzi

«Editoria Locale da sostenere>,
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