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Dall’ultimo numero di Lergh ho ancora ben stampato in fronte 
le immagini di Peppone e Don Camillo. E mentre alcuni sta-
ranno pensando quanto potrebbe essere difficile per un ren-
ziano confrontarsi col personaggio di Gino Cervi (o viceversa), 
non sarà da meno per uno di quei pochi preti rimasti nella 
nostra diocesi accostarsi ad un Fernandel. “Tempi duri quelli 
per un prete” verrebbe da dire guardando il film… ma oggi?
Non ho la certezza di quello che fosse l’operato ai tempi di 
Don Camillo, ma quello che so, anzi, che vedo, è che un prete 
oggi è una lontanissima copia di quelli visti in b/n con tona-
ca e collarino. Responsabilità, gestioni, strutture, immobili, 
crisi, accuse, il tutto da gestire sotto una non facile pressio-
ne dalla gente, che si attende tanto, talora anche quello che 
legittimamente dovrebbe attendersi da altre istanze, sociali 
e politiche. 
Casualmente o forse no, riparto proprio da Brescello. Dopo il 
putiferio che ha coinvolto qualche mese fa il paese della bas-
sa proprio a causa del video di cortocircuito (vedi lergh scor-
so), non è piaciuta a nessuno la frase di Don Evandro “a Bre-
scello la mafia non esiste”, alla luce poi di quanto successo. 
Le correzioni, postume, indicavano “Brescello non è sotto lo 
scacco della mafia”. Differenze nelle frasi che comunque non 
sono irrisorie, ma che comunque fanno pensare a nuove di-
namiche anche per i preti “di paese”. Fino ad oggi la mafia la 
associavamo solo ai luoghi lontani di Don Puglisi o Don Paniz-
za, invece le nostre realtà paesane sono purtroppo cambiate. 
Fortunatamente a lavare frasi e coscienze ci ha pensato la 
piena del Po, riconsegnando a Brescello un paese aggrappato 
al loro Cristo parlante.
Avvicinandoci alla nostra collina, nei mesi scorsi abbiamo let-
to che a farne le spese (a livello mediatico) è stata anche la 
parrocchia di Novellara. Alcuni problemi educativi e logistici 
avevano spinto i parroci ad una parziale chiusura dei locali 
oratoriali “per poi ripartire”. Il fatto, raccattato dal bollettino 
parrocchiale, amplificato e distorto dai giornali locali ha ov-
viamente cambiato dinamiche e prospettive del fatto in sé: 
scene già viste in passato anche dalle nostre parti, conse-

guenza di giornalisti che puntano a riempire pagine con facili-
tà e ahimè superficialità. La cosa più interessante che invece 
i giornali non hanno trasmesso (così preoccupati nel creare 
“il caso”..) è che anche a Novellara si stava lavorando con e 
per i giovani. Capita anche realmente però di avere a che fare 
con bullismo, vandalismo e maleducazione, e anche a questa 
voce possiamo alzare la mano come parrocchia. C’è anche 
questo da pagare per chi lavora con gratuità e generosità. Ed 
è la storia del nostro parroco Don Pierluigi, che comunque già 
da 5 anni senza sbandierare su bollettini e biglietti da visita 
ne fa un mestiere di vita nella nostra comunità. Non c’erano 
tutti quei giochi nel parchetto di “casa sua”. Non c’era ne-
anche il P.e.p.o. (doposcuola). E non era scritto da nessuna 
parte di dover continuare la tradizione dei campi estivi e dei 
campeggi, attività molto dispendiose e per alcuni aspetti “ri-
schiose”. Centinaia di famiglie dipendono quotidianamente 
dai servizi per i piccolissimi alla scuola dell’infanzia, portati 
avanti come bagliore di speranza in un futuro che più buio non 
si può. Aggiungiamo l’apertura verso nuove attività cresciu-
te nei sotterranei della parrocchia e il suo assenso a quelle 
centinaia d’iniziative “strampalate” pensate dai giovani e 
giovanissimi. La notizia degli ultimi giorni è la sua decisione 
di un prossimo rifacimento del campo da calcetto e aree li-
mitrofe, cuore pulsante dell’attività oratoriale, grazie anche 
al generoso contributo del Circolo Anspi. Questa è la risposta 
a chi si è trovato dei tavoli bruciati ed è andato avanti. Certo, 
nel titolo leggi “prete”, e pensi a quello che ti fanno vedere 
le Iene. Queste però sono le cose che non scrive nessuno. Ah 
già, perché poi ci sono anche le omelie, le catechesi, funerali, 
sacramenti, consigli, carità. Il mestiere più faticoso al mondo, 
insieme a quello di.. ma sarà per questo che anche loro ven-
gono chiamati “padri”? E non sarà forse anche per questo che 
sono sempre meno? Manager, teologi, idraulici, antropologi, 
colf, acrobati…cosa non sanno ancora fare i preti al giorno 
d’oggi..?
I selfie (vedi in alto). Ecco forse i selfie… quelli non sanno an-
cora farli. 
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il SAP
presenta

“CENERENTOLA”
Un altro anno di Lergh ai Szoven è iniziato e ci auguriamo sia 
sereno nella piena gioia, accompagnati del nostro Signore. Apro 
il nuovo anno raccontandovi con orgoglio, un evento, svoltosi il 14 
dicembre scorso a Montecavolo.
Finalmente dopo circa un anno di piacevole ma al tempo stesso 
intenso lavoro, noi ragazzi del SAP di Quattro Castella abbiamo 
messo in scena il nostro spettacolo dal titolo “Cenerentola”.
La rappresentazione è stata fatta Domenica 14 dicembre 2014 
nel  pomeriggio alle ore 16.00 circa presso l’ex cinema Grasselli.
In quella giornata tutti noi del gruppo e chi ha collaborato erava-
mo  in assoluta fibrillazione e molto emozionati. Si, ebbene si, 
perché era  la prima volta che mettevamo in scena una rappre-
sentazione di questo calibro e spessore.
Siamo davvero tutti felicissimi e fieri della buona riuscita dello 
spettacolo. Vi confido che all’inizio della lavorazione e delle pro-
ve non eravamo affatto sicuri di quello che sarebbe venuto fuori. 
Nonostante tutto però siamo andati avanti con fiducia e tenacia, 
senza mai perderci d’animo. La nostra tenacia, è stata pienamen-
te premiata.
Quest’ anno di lavori che ha preceduto lo spettacolo, è stato un 
susseguirsi di forti e di bellissime emozioni. Siamo stati davvero 
molto contenti di esserci messi in gioco, ognuno con le proprie 
capacità e di avere raggiunto un buon risultato, più di quello che 
credevamo.
Grazie a tutte, ma proprio tutte, (nessuno escluso)  le persone 
che hanno investito e creduto in noi, in modo particolare ad Ago-
stina Taghetti, Alfa Strozzi,  Massimo Scavo e Loretta Casoni che 
con la loro pazienza, amicizia e professionalità ci hanno fatto  cre-
scere insieme e superare le nostre paure. Ma, soprattutto vivere 
un’esperienza indimenticabile. Sicuramente da rifare.
Siamo davvero rimasti molto contenti ma soprattutto sorpresi di 
quanta gente sia venuta a vederci ed abbia partecipato con en-
tusiasmo.
Mi sento di dire a nome 
di tutti, che è venuto un 
piacevole spettacolo e 
che è stata una giornata 
speciale. Dopo la gran-
de performance, siamo 
andati a rilassarci e a 
festeggiare il successo, 
con i nostri cari ed ami-
ci e a farci gli auguri di 
Natale con una gustosa 
cena al ristorante “l’Ori-
gano”…. Anche la cena 
fatta insieme, è stata 
sfiziosa e piacevole. Di 
buon auspicio!!!
Per ora che dire, grazie 
a tutti e … Buon 2015!!!!

Ery

15
Sono i peccati/mali che Papa Francesco 
ha riscontrato nella Curia Romana (io 
aggiungerei anche le parrocchie): sen-
tirsi immortale o indispensabile, ecces-
siva operosità (il cosiddetto “martismo” 
fantastico!), impietrimento spirituale e 
mentale, eccessiva pianificazione, mal 
coordinamento, Alzheimer spirituale, ri-
valità e vanagloria, schizofrenia esisten-
ziale, chiacchiere e pettegolezzi, diviniz-
zare i capi, indifferenza verso gli altri, 
faccia funerea, accumulare, circoli chiusi 
e mondanità ed esibizionismo. 
Le opinioni del day after sono state diver-
se: chi era d’accordo, chi non ha gradito.
Papa Francesco, con uno stile oserei dire 
anglosassone piuttosto che latino (va di-
retto al sodo), mette a nudo la Chiesa, 
facendocela vedere da un altro punto di 
vista: da Chiesa giudicante (aspetto tipi-
co dei bigotti cattolici) a Chiesa giudi-
cata (“è più comodo vedere la pagliuzza 
nell’occhio altrui invece della trave nel 
proprio occhio”). 
A nessuno piace essere giudicati e ben 
che meno essere messi sul banco degli 
imputati. Ma con Bergoglio le cose sono 
cambiate. Sarà la fine dei bigotti? Lo spe-
ro. È il mio augurio per il 2015.

iotti.stefano@gmail.com 



Lo scorso mese di Dicembre 
per lavoro sono dovuto an-
dare in Canada in una città 
a 2 ore da Toronto di nome 
Belleville.
Nelle poche ore di tempo 
libero mi sono informato e 
ho guardato un po’ di sport 
in diretta sulla tv Canadese.
La cosa che mi è saltata su-
bito all’occhio è che al con-
trario di noi loro non hanno 
uno sport come il Calcio 
predominante e poi tanti 
sport di contorno, ma sono 
multietnici, sicuramente lo 
sport più visto e praticato è 
l’hockey, ma di fianco a lui 

quasi alla pari troviamo Basket e Football Americano.
Una cosa incredibile è quanto tutti questi sport vengano seguiti, i canali 
tematici sono tantissimi e in qualsiasi locale in cui si entri l’unica cosa tra-
smessa è lo sport. E nella maggior parte dei locali l’allestimento interno 
comprende maglie e gadget di squadre di hockey e football.
Dopo il primo giorno in Canada, vedendo la passione dei Canadesi per 
l’hockey, mi sono informato sulla possibilità di andare a vedere una parti-
ta, la prima scoperta che mi ha lasciato un pò stupito è stato il costo molto 
alto, per una partita di NHL (l’equivalente della nostra serie A nel calcio) 
il range di prezzi è dai 70 dollari, in posti dove l’uso del binocolo 
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potrai vedere cos’hai veramente realizzato. Il 31 è la resa 
dei conti, si mette al setaccio i 365 giorni del 2014, si fa 
l’inventario, il bilancio aziendale. Ma a gennaio è il mo-
mento di pensare, pianificare il poi.
È già passato un anno dall’articolo che avevo scritto a 
gennaio 2014. Novità? I 10 euro nuovi (dopo i 5 dell’anno 
scorso), la doppia freccia blu su whatsup mentre facebo-
ok ormai non lo guarda più nessuno, l’Isis, l’attesa di una 
prossima GMG nel 2016 e tanto altro. Qualcosa di vecchio 
non l’abbiamo buttato e rimane ancora con noi: Pasqua e 
Natale torneranno, come anche l’estate e la crisi è sempre 
con noi, ma se la Befana la vuole portare via con le feste 
non ci offendiamo. Per il resto non sappiamo ancora cosa 
ci attende. Si sa cosa si lascia e mai cosa si prende. 
Purtroppo da universitario condivido la scarsa visibilità sul 
proprio futuro con molti altri. È come la nebbia in auto-
strada: si va ai 130 o più, oltre i limiti consentiti, ma non 
si vede assolutamente nulla. E vedersi tra il grigio sbucare 

improvvisamente un nuovo anno davanti lascia più spiaz-
zati che speranzosi. Il tempo non è mai in ritardo purtrop-
po. Ma a noi che siamo umani serve una pausa di riflessio-
ne e prima di fare un incidente ci converrebbe accostare 
un attimo e valutare la strada in base alle proprie forze 
e al proprio carburante. Il problema è che la pausa non 
è concessa: il 7 saremo già nuovamente imbottigliati nel 
traffico e non ci sarà più il tempo per cercare di intravede-
re qualcosa nella nebbia davanti a noi. Siamo così pressati 
da scadenze e impegni da mantenere che dobbiamo de-
dicarci completamente al futuro immediato senza avere 
uno sguardo più lontano.
Ma non possiamo fare finta di niente. Per natura siamo 
portati a pensare al Poi. Anche in punto di morte la do-
manda che ci balzerà in testa sarà: E poi? Prendiamo in 
mano il 2015 e non facciamocelo sfuggire dalle dita. Di 
un anno che scivola via anonimo non ce ne faremo nulla.

Mazzo

Lergh ai Szoven  
Si riparte e siamo a 2015. 2015 dalla nascita di Cristo, 750 dalla nascita di Dan-
te, 10 dalla nascita di YouTube, 200 dal Congresso di Vienna, 20 dalla nascita di 
Microsoft, 20 dalla mia nascita, 70 dalla seconda guerra mondiale. Il 15 è un bel 
numero, è simpatico e non ci sono calcoli troppo complessi da fare per i comple-
anni. Non come il 2014 o il 2013. 
L’1 gennaio cominciamo tutto di nuovo, ci lasciamo alle spalle le vecchie cose, 
siamo freschi e pronti nonostante in realtà sia un giorno come tutti gli altri. In 
fondo l’unica differenza con il 31 dicembre è il nome. Il sole sorge e tramonta 
facendo lo stesso percorso in entrambe i giorni. Al risveglio dopo la notte, però, 
sai di aver valicato un confine, hai di fronte l’anno che verrà e, anche se è una 
questione puramente psicologica, hai molti progetti e speranze in più. Hai un’a-
genda con un 15 inciso sopra ancora completamente vuota e solo il 31 dicembre 

15 2.0

viste le dimen-
sioni del disco 
con cui si gioca 
è molto con-
sigliato fino ai 
300-400 dollari 
nei posti limi-
trofi al campo 
da gioco.
Ho chiesto informazioni anche sui prezzi delle leghe inferio-
ri, notando che già dalla CHL (loro serie B) i prezzi si abbas-
savano molto aggirandosi sui 10-15 dollari.
Nei giorni seguenti mi è capitato di visitare un centro com-
merciale, notando molti negozi di gadget ma pochi di ac-
cessori e indumenti per la vera pratica, si qualche mazza 
da hockey, qualche caschetto ma poco più, zero vestiti da 
football e zero indumenti da basket, allora mi sono chiesto 
come mai, vista la loro passione? Ho iniziato a chiedere un 
po’ alla gente, come mai, e le risposte mi hanno lasciato un 
po’ basito, quasi tutti mi hanno detto che sì, erano molto ap-
passionati di sport ma che in verità i praticanti non erano poi 
così tanti, che un po’ come si suol dire lo spettacolo è bello 
ma meglio solo guardarlo perché  praticarlo è faticoso.
La mia ricerca sullo sport Canadese per il momento si è fer-
mata qui, ma, visto che ahimè dovrò tornarci ancora un paio 
di volte spero che nei prossimi mesi vi possa raccontare la 
visione di una vera partita allo stadio, in mezzo agli appas-
sionati.
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Il 28 Dicembre 2014 è stato un giorno tanto atteso dai giova-
ni montecavolesi perché li aspettava una nuova avventura al 
Campeggio Invernale!! Quest’anno c’è stata inoltre una novità, 
a differenza degli altri anni la meta è cambiata, la casa “Lo 
Scoiattolo” a 5 Cerri è stata “abbandonata” decidendo così 
di trascorrere questo campeggio a Fanano, un bel paesino 
nell’Appennino Modenese!!
L’alloggio era un convento di Suore Francescane che abbiamo 
CONdiviso, e sottolineo CON (perché qualcuno mi ha insegna-
to che in avvenimenti come questi si parla di CONdivisione e 
NON di divisione!!) con ragazzi di Modena con i quali abbiamo 
avuto piacere di trascorrere le ultime ore della nottata di Ca-
podanno!! 
Ma ora arriviamo a parlare del nostro campeggio, vi chiedere-
te cosa abbiamo fatto, com’è stata l’esperienza, le tematiche 
affrontate, ebbene veniamo subito al dunque. Il tema princi-
pale affrontato in questo campeggio è stato Martin Luther 
King, un personaggio di grande importanza all’interno della 
storia contemporanea nonché figura di esempio per Fratellan-
za, Comunità e Pace!! Si è parlato molto infatti del razzismo e 
di come quest’uomo abbia tentato in tutti i modi di realizzare 
il suo meraviglioso sogno, dove vedeva tutto in un unica unità 
senza differenze di pelle! Un altro pensiero importante emerso 
da questo tema è stato anche che lui, a differenza di tante 
altre figure storiche, non aveva un piano bensì un sogno: “I 
Have a Dream!!”. Per quanto riguarda invece il tema ludico ci 
si è basati su “The Hunger Games” con il Grande Gioco finale 
(che non poteva assolutamente mancare!!). I giorni trascorsi 
insieme sono stati tanto intensi, pieni di divertimento e sor-
prese che senza accorgercene siamo arrivati a Capodanno!! 
L’esperienza è stata dunque senz’altro molto positiva poiché 
al divertimento dei giochi affrontati, alle spericolate pattina-
te sul ghiaccio e alla festosa serata dell’ultimo dell’Anno si 
sono alternati momenti di riflessione su un tema passato ma 
sempre di interesse attuale che, oltre a dare un insegnamento 
molto importante, mette in gioco noi stessi nel cercare di es-

sere persone Migliori!! Non sono poi mancate le “New Entry” 
tra animatori tra le quali voglio ricordare Licia (presente anche 
al Campeggio Estivo di Lutago), Elisa (presente anch’essa a 
Lutago) e tre altri proprio “Nuovi Arrivati”: Andrea, Francesco 
e Lucia. Episodi di questo tipo si affrontano solo in queste oc-
casioni, speriamo quindi di poter trascorrere altrettanti Cam-
peggi come questo appena passato!.... Nuove avventure, nuo-
vi insegnamenti e nuove sorprese ci aspettano...il traguardo 
sarà la Gmg a Cracovia, cerchiamo di cogliere sempre queste 
opportunità perché non è mai tempo sprecato, anzi, la felicità 
è sempre assicurata e la soddisfazione di Noi Animatori nel 
vedere i bambini/ragazzi animati che sorridono e si diverto-
no, passando così momenti indimenticabili tra di loro, non fa 
altro che riempirci di gioia e ricaricarci nuovamente sperando 
che un giorno possiamo vedere loro al nostro posto. E quando 
quel giorno sarà arrivato noi potremo finalmente dire di essere 
soddisfatti, saremo così senz’altro sicuri di aver “guadagnato” 
qualcosa da questa nostra passione lavorativa!! Attendiamo 
con gioia un Nuovo Campeggio!!!!

Samu

FANANO 14-15

Nel 2014 purtroppo ci hanno lascia-
to le suore dell’Eremo di Salvarano: 
Gemma, Ancilla e Mariangela.  Tre 
donne, che insieme a suor France-
sca, hanno condiviso la propria vo-
cazione e l’intera vita. I giovani in 
questi anni le hanno conosciute in 
momenti particolari come ritiri e 
settimane comunitarie, in cui oltre 

alle chiacchiere si sono condivisi momenti di preghiera. Noi in particolare, da fidanzati, abbiamo pregato insieme i 
vespri nella cappella dell’Eremo per alcuni anni. Questa occasione ci ha permesso di conoscere meglio le suore e oggi 
con dolcezza ricordiamo le parole semplici ma incisive che ci hanno regalato. Abbiamo tanti ricordi positivi di questi 
incontri: spesso Mariangela ci chiedeva consigli perché le si era bloccato il computer... oppure Ancilla ci interrogava 
sulle news di Montecavolo perché voleva essere aggiornata.  Ci portiamo nel cuore Gemma con la sua saggezza, Ancilla 
e la sua simpatia contagiosa e Mariangela con la sua dolcezza. Vogliamo salutarle qui con gioia perché siamo convinti 
che abbiano abbiano vissuto una vita felice e piena. Grazie.

Chiara e Billi


