
In media frequento e partecipo, in un an-
no, ad almeno una quindicina di celebra-
zioni eucaristiche in terra di Australia (e 
Nuova Zelanda), perciò mi è sembrato inte-

ressante proporvi un confronto tra la no-
stra e la loro realtà pastorale.  
Ovviamente il mio sarà solo un punto di 
vista personale e parziale ma ad ogni modo 
spero di darvi qualche spunto di riflessio-
ne. Innanzi tutto, una delle cose più incre-
dibili del sentirsi Chiesa, è che ovunque tu 

partecipi alla Messa, ti sentirai 
sempre parte di un'unica Co-
munità. Il rito in effetti è uni-
versale o quasi. Le principali 
differenze le ho trovate in alcu-
ni dettagli, ad esempio il coro. 
Non ho mai sentito suonare 
chitarre e bonghi, laddove c'è 

una parrocchia che gestisce 
anche la scuola (le prestigiose scuole priva-
te, primarie e secondarie) spesso nelle cele-
brazioni principali è presente il coro ufficia-
le, formato dagli alunni. Ed è così, ad e-
sempio, che durante la Quaresima in que-
ste comunità, sentirete solo canti gregoria-

ni. Contribuendo a realizzare un'atmosfera 
davvero affascinante. Da altre parti invece 
c'è l'organista e un coro più o meno nume-
roso, composto sia da giovani che da adulti 
e anziani. Per lo più donne. Per aiutare la 
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partecipazione, in sempre più chiese ci so-
no i monitor dove vengono proiettati, i testi 
delle letture, dei canti e anche alcune im-
magini. Le offerte vengono raccolte due vol-

te, una dopo la processione offertoriale e 
l'altra dopo la Comunione. Forse nella spe-
ranza che illuminati dal Corpo di Cristo i 
fedeli siano più generosi. 
La stessa Eucarestia, per la maggior parte 
viene somministrata nelle due forme: con 
l'ostia e poi con il vino dal calice. Anche 

quando le assemblee sono af-
follate. Ma l'essere schizziono-
si non è una caratteristica dei 
rudi australiani, che di certo 
non si fanno problemi ad at-
tingere numerosi ai vari calici 
messi a disposizione. Un altro 
aspetto che mi è piaciuto mol-

to, è che il sacerdote esce pri-
ma dei fedeli, con i chierichetti e i diaconi, 
e poi aspetta i parrocchiani all'uscita, dove 
scambia con essi due chiacchiere o un 
semplice saluto. E questo accade sia che il 
prete sia quello di una isolata comunità di-
spersa nella periferia di Melbourne piutto-

sto che si tratti dell'arcivescovo di Perth. La 
Chiesa australiana, da quello che vedo, 
non è così ben organizzata nella pastorale 
giovanile, come siamo abituati qui da noi. 
Anche perchè di ragazzi australiani (nel 



  

senso di origine europea) in Chiesa se ne 
vedono pochi. Non a caso la religione catto-
lica, primo culto nel paese (25%) si conten-
de il primato con gli atei (23%). Ma grazie 

ai nuovi flussi migratori, pro-
venienti per la maggior parte 
dall'esterno oriente, le assem-
blee si stanno popolando di 
tanti giovani asiatici in parti-
colare sud coreani e indiani. 
La ricchezza di una comunità 

multietnica è un fattore sul 
quale la Chiesa australiana 
sta programmando il suo fu-
turo. Ricca di fascino è sicuramente la pa-
storale nei confronti degli indigeni, fonte 
nel passato di grosse discussioni, e sul 
quale anni fa dedicammo anche un film 
“La generazione rubata” al Cineforum di 

Lergh ai Szoven, ma purtroppo non ho e-
sperienze dirette sul tema in questione. Ma 
non escludo in futuro di approfondire la 
vicenda. Sempre parlando in tema di mino-

ranze è bene sapere come tante comunità, 
in particolare quelle dell'est europeo, lad-
dove possibile, mantengono le proprie cele-
brazioni in lingua originale. E come non ri-

cordare l'orgoglio dei tanti no-
stri emigrati, che non manca-
no di portare in processione 
le statue dei santi delle loro 
terre di origine, durante i pa-
troni. 
Con la consapevolezza che 

questo resoconto non è esau-
stivo spero almeno di avervi 
incuriosito. In particolare mi 

chiedo come il messaggio e la Testimonian-
za di Cristo, nato più di 2000 anni fa in Pa-
lestina, sia arrivato fino a queste latitudini 
remote del globo, dandoti ogni volta che 
partecipi alle loro messe un senso di ap-

partenenza ad una Chiesa davvero senza 
confini. 

Lorenzo Braglia 

Il Sindaco Andrea Tagliavini lo scorso 11 Aprile 2014 ha incontrato la nostra associazione. 
Sto parlando del “SAP”. L’incontro è stato amichevole ed informale e si è svolto intorno alle 

ore 18.30 circa, presso la nostra sede “SAP”, a Salvarano City. Alla riunione in questione, 

hanno partecipato alcuni ragazzi diversamente abili accompagnati dalle loro famiglie. Vi 

hanno partecipato, inoltre, anche diversi volontari del Servizio alla persona del nostro Comu-
ne di Quattro Castella e della Croce Rossa. E’ intervenuta alla convocazione anche 

l’associazione  “VALORE AGGIUNTO” (… la diversità che unisce), con la quale il SAP 

collabora per alcuni progetti. Il dibattito è stato piacevole e molto interessante, si sono tocca-
ti diversi temi, riguardanti il comune e la sua cittadinanza. Si è parlato soprattutto della cosa 

che ci riguarda più da vicino, cioè di nuovi progetti futuri per il SAP. Si tratterebbe di una 

possibile falegnameria nel nostro Comune di Quattro Castella (RE), dove i ragazzi diversamente abili, in base alle loro capa-
cità potranno lavorare e imparare cose nuove e perché no, anche un mestiere. Sono progetti ancora in fase di lavorazione 

(per questo motivo ancora non posso dirvi di più) che potrebbero, aprire nuove opportunità alle persone con disabilità. Spe-

riamo vivamente che grazie all’aiuto del nostro Sindaco, alla nostra tenacia, e a chi ci vorrà poi dare una mano in questo 

“sogno”, si possa davvero realizzare. A tal proposito il Sindaco Andrea Tagliavini, appena rieletto, è propenso ad aiutarci ed 
è fiducioso nella buona riuscita della cosa. Chiaramente ha bisogno del supporto di tutto il gruppo SAP (di certo non man-

cherà) e di amici che vogliano mettersi in gioco con noi. Noi ragazzi diversamente abili, siamo sempre pronti a metterci in 

g i o c o , affrontando qualsiasi nuova sfida. Di certo non è, e non sarà, tutto rose fiori, ma andiamo avanti convinti che 
“Chi l’ha dura la vince”. Siamo sempre pronti ad abbattere ogni tipo di barriera e pregiudizio. A mio pa-

rere, qualsiasi tipo d’esperienza che possiamo vivere insieme con amici e a chiunque vuole condividerla 

con noi, è una fonte  d’arricchimento per tutti, senza fare alcuna distinzione. Un grazie infinito a chi crede 
in noi, dalla Famiglia, agli amici e non solo. Grazie per aprirci nuovi orizzonti.  

Concludo dicendo che l’incontro a cui abbiamo partecipato ha portato nuovi stimoli. Ora non ci resta che 

aspettare e darci da fare in modo attivo con chi ha le competenze giuste perché il nuovo “sogno” del SAP 

si possa realizzare e prenda vita al più presto.   

Siamo fiduciosi!!! 

Erica 

Dibattito con l’associazione SAP 

 



Dopo il mese di assenza la rubrica Musicantecavolo torna prepotentemente nel gior-
nalino più letto di Montecavolo. Quest'oggi vorrei presentarvi un gruppo che anche 
solo a chiamarlo tale si ha l'impressione di sbagliare; sarò più specifico, non temete, 
vorrei solo prima ricordarvi che: “la musica è l'unica cosa al Mondo che quando col-
pisce non fa mai male”. Ho intervistato Massimo Scavo, come tutor, fondatore ed 
ideatore di un progetto (forse questo termine è più consono) che di fatto ha creato 
una nuova realtà nella Parrocchia di Montecavolo e sul nostro territorio. Di base, un 
concetto molto semplice: permettere ai ragazzi dai 12 anni in su di trovarsi, suonare 
e cantare, al fine di potersi esibire al pubblico il più spesso possibile e – conseguen-
temente – divertirsi. Ragazzi che già suonano uno strumento, anche grazie alle otti-
me realtà musicali legate alla storica attività scolastica di Quattro Castella. Il progetto 
è partito anche con l'importante e fondamentale collaborazione con Fabio Bagni che con ALULA (Associazione Culturale Impegna-
ta in progetti Educativi e Pastorali) realizza anche a Montecavolo, da due anni, laboratori pomeridiani di teatro e chitarra entry level.  
Le stanze sono quelle della Parrocchia di Montecavolo; le attrezzature sono fornite dai ragazzi o sono prestiti di amici (stanno usan-
do la mia chitarra elettrica per intenderci). La realtà è in espansione esponenziale: sono partiti nel Giugno 2013 in 7/8 elementi suo-
nando la cover di “Boulevard of Broken Dreams” e adesso, a distanza di un anno, la crew ha triplicato i suoi membri, hanno 
all’attivo oltre 30 brani e sono in procinto di presentare il loro primo inedito scritto e cantato da Carlotta Gibertoni.  Le mie perplessi-
tà erano molteplici rispetto a questo progetto, in quanto per un duo di “Over” (Max e Fabio ndr) non è mai facile dover gestire e co-
ordinare ormai quasi 30 ragazzi (60 se si sommano i vari laboratori) dai 12 ai 20 anni, ma sono stato messo a tacere da due sem-
plici regole: 1) Senza Tutor (Max o Fabio appunto) non si suona; questa regola permette al progetto di non perdersi in fumo e di 
non diventare un semplice ritrovo per suonicchiare qualcosa, ma diventa un raduno di ragazzi con voglia di fare ed imparare. Spo-
sta cioè l’asse da “sala prove” a “Progetto Educativo”. 
2) Insistere e interpretare l’importanza della musica come strumento per veicolare emozioni e trasmettere messaggi a chi asco lta. Il 

messaggio vuole essere di tipo educativo/pastorale, e i Tutor fanno ragionare i ragazzi 
sui testi e sul tipo di musica presente nelle canzoni. Non ho ancora parlato di un aspet-
to che solitamente approfondisco con molta attenzione: il genere di musica suonato. 
Max – che ho intervistato- è un tipo da Pink Floyd e West Coast Country, ovvero un 
amante acquisito dell'attuale rock classico, di quello costruito per bene, molto per bene, 
ma senza strafare. Il genere di musica ascoltato dai componenti è molto vario e non 
avrebbe senso citarli tutti, soprattutto perche i ragazzi quando si riuniscono, non hanno 
un proprio genere; mi spiego meglio. Ci si presenta alle prove (3 volte a settimana in 
Parrocchia) con una canzone in testa e, se piace ad abbastanza persone, la si suona. 
Non esiste un genere preferito e non esistono limiti alle potenzialità del gruppo. Sul 
palco vederli è divertente ed emozionante, data soprattutto la loro giovane età; i limiti ci 
sono e si vedono, ma passano in assoluto secondo piano quando si pensa a quello che 

c'è dietro. Per farvi capire quanto il progetto sia “limitless” (senza limiti) basti pensare al fatto che è stata avviata una collaborazione 
con la scuola Media di Quattro Castella per poter espandere il progetto, una sorta di gemellaggio. Un altro importante gemellaggio 
è stato effettuato con Merano, dove i nostri ragazzi sono andati in visita presso il “Centro Giovani Strike-Up” per confrontarsi con 
coetanei di lingua ed estrazione culturale molto diversa (Tedesco e Italiano), ascoltare le loro esperienze e suonare insieme: una 
full immersion che porteranno per sempre nel loro bagaglio culturale musicale. Personalmente credo molto in questo progetto, i 
presupposti per fare bene in questo anno sono stati pensati, creati e portati avanti in maniera stupefacente. Siccome non ho fatto in 
realtà una vera e propria intervista a Max, - è stata più una chiacchierata davanti ad una birra – non ho voluto scrivere un botta e 
risposta, ma per dare la possibilità a Max di poter dire qualcosa liberamente gli lascio questa sola ed unica opportunità: D: Saluta. 
R: Saluto?..hem..ciao!! Ma posso anche dire una cosa? .. si? .. vado? … Musica, fede e passione educativa sono legati da un fatto-
re comune fondamentale: non hanno età. Ecco perché non credo importi quanti anni abbia il chitarrista acustico (49) o la bassista 

(12). Aggiungo un GRAZIE a tutti i genitori, gli amici, i prof di Quattro Castella, gli appassionati di musica ed i 
ragazzini che vorranno tenersi informati su COSA, COME .. ma soprattutto PERCHE’ lo stiamo facendo. Appun-
tamento in Parrocchia al Lunedi’ – Mercoledì e Giovedì dalle 18/18,30 alle 20. Ci trovate li .. ci guardate, ci a-
scoltate .. e capite! 

La Redazione di Lergh ai Szoven augura a tutti i suoi lettori (e futuri) una fe-

lice estate ricca di emozioni; se Dio vorrà e se la carta stampata avrà ancora 

un senso ci rivedremo a Settembre. See you soon! 

 



  


