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Lettera alla redazione: il gay pride e la processione di Reggio 
 

Il 06/06/2017 20.30, Gianluca Varone ha scritto: 
 
Caro Grana, Caro collega Lazzaretti (ti ho visto con piacere nell'area di raduno con la mano 
armata .... come consigliato da Padre Pio), 
quei ragazzi (che io non conosco di persona) del comitato promotore sono stati all'inizio birichini e 
pasticcioni (traduzione non politically correct: maleducati provocatori verso il vescovo, se fosse 
vero che nemmeno hanno provato a parlare preliminarmente al vescovo della loro iniziativa prima 
di fare pubblicità), ma sono stati provvidenziali. 
Parafrasando quello che gridavano una dozzina di anni fa certi disgraziati, dieci, cento, mille 
processioni così! 
Può darsi che i giovanotti "spadisti" si facciano qualche minuto di Purgatorio per un po' di 
supponenza ma di sicuro non saranno vomitati come tiepidi da N.S.G.C. come invece rischiano di 
essere vomitati alcuni (a Reggio e non solo) ridicoli poveracci ufficialmente cattolici. 
Io non conosco mons. Camisasca (o meglio, può darsi che negli anni scorsi l'abbia visto celebrare 
a Puianello di Modena): ho apprezzato le sue coraggiose recenti iniziative pastorali di cui ha dato 
notizia la stampa e capisco che con quel clero cattocomunista e ignorante che si ritrova gli è molto 
difficile prevenire certe buffonate eretiche, ma a me quel comunicato uscito tramite Totus Tuus 
(accompagnato da un articolo redazionale polemico nel più puro stile autolesionista "da polli di 
Renzo" ... sembrava di leggere uno di quegli irrazionali negatori dell'evidenza che gestiscono 
ultimamente il sito UCCR) è piaciuto poco. Mi è sembrato un piccolo capolavoro andreottian-
pilatesco. 
E mi sono piaciuti ancora meno, anzi diciamo pure che mi hanno offeso, almeno cinque fattarelli 
legati all'effettivo svolgimento della processione che non so se siano stati ordinati direttamente dal 
vescovo ma che potevano essere impediti se mons. Camisasca avesse dato (con saggia 
discrezione) opportune disposizioni. Il card. Burke gli aveva fatto il passaggio ma mons. 
Camisasca non ha voluto giocare la palla. 
Ma mica mi stupisco: semplicemente accade quello che Stefano Fontana, che ne sa 
enormemente più di me sul mondo clericale in Italia, recentemente ci aveva annunciato a Modena. 
Per la processione di Reggio anch'io ho avuto un problema di coscienza per alcuni giorni: ma il 
mio limite di sopportazione è stato raggiunto prima di Lazzaretti (la buffonata dei Carmelitani l'ho 
scoperta solo tornato a casa dopo la processione). 
A me sembra che il prossimo nome del Comitato Scopelli dovrebbe essere semplicemente ... 
Diocesi di Reggio Emilia. 
Ciao. 
 
P.S. un'altro buffo autolesionismo legato alla processione di Reggio e che mai mi sarei aspettato è 
quello della stima dei partecipanti alla processione. Abituato da decenni ai numeri 
fantasmagoricamente esagerati al di là di ogni legge naturale e al di là di ogni vergogna da 
sindacalisti e politicanti per le loro manifestazioni (personalmente fui offeso anche da Galdolfini 
quando dal palco del Circo Massimo proclamò entusiasticamente al pubblico che eravamo un 
milione: evidente balla propagandistica stile CGIL che si poteva risparmiare), , mi aspettavo 
casomai qualche sovrastima propagandistica anche dagli "spadisti". 
Invece esattamente il contrario: misteri dell'autolesionismo cattolico o ignoranza dell'aritmetica di 
qualche cronista. 
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Io ero circa al centro della processione. Feci caso che quando la testa con la croce stava entrando 
in P.za Roversi la coda era arrivata lungo C.so Garibaldi all'altezza di V. P.ta Brennone. Sono 
almeno 190 metri di processione, perciò è impossibile che gli oranti fossero solo 300-400. Io in 
prima battuta avevo stimato almeno 600 persone in processione: non mi stupirei che da un 
accurato conteggio sulle fotografie (verso il termine della processione, non alla partenza quando 
eravamo in meno) se ne potessero documentare come presenti anche alcune centinaia in più. 
E' sempre un piccolo gregge: ma quel poco che si riesce a fare raccontiamolo senza sminuirlo. 
Gianluca Varone 
 

Il 07/06/2017, risponde Giovanni Lazzaretti 
Grazie del commento. 
A me l'intervento di mons. Camisasca è piaciuto, mentre non mi è piaciuto l'atteggiamento di 
Totus Tuus. 
Basta guardare le parole di Camisasca e la ripresa di Totus Tuus nei titoli. 
Camisasca: "non mi è stato chiesto nessun permesso di iniziare una processione dal sagrato della 
Cattedrale in riparazione alla giornata del Gay Pride. Pure in questo caso, i fedeli cristiani hanno 
tutto il diritto di trovarsi a pregare, anche pubblicamente." 
Totus Tuus: "La processione riparatrice è iniziativa di cristiani che non hanno cercato alcun 
dialogo col vescovo". 
Due frasi molto diverse. 
La linea Camisasca è molto chiara: 
- sì all'apostolato Courage (riflettori spenti, preghiera, studio della Scrittura, castità) 
- no alle manifestazioni alla don Cugini che attirano per forza i gruppi LGBT 
Sul nome del comitato - Credo che dobbiamo imparare le tecniche mediatiche dei radicali: aprire 
sempre nuovi fronti. 
La processione organizzata da laici è un nuovo fronte e fa da parafulmine alla Diocesi. 
Così si ha contemporaneamente: 
- riflettori spenti sulla Diocesi, che continua l'apostolato Courage 
- e processione pubblica che scompiglia le carte agli avversari. 
Grazie ancora. 
Giovanni  
 
 


