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Estate 2015, chi dice l’estate più calda degli ulti-
mi 30 anni, beh grazie, l’anno scorso ce la siamo 
praticamente persa. “Estate è dove accadono le 
cose”, prologo di un famoso rap-spot che forse 
non aveva così torto: vacanze, gite, relax, caldo, 
sole, lavoro ma soprattutto viaggi. “Viaggiare è 
imparare”, e più che un detto penso si possa con-
siderare un teorema. 
Lo stesso Papa Francesco ne ha fatto un credo, 
con la valigia sempre pronta tra un’enciclica, 
un giubileo e un Sinodo. Certo, le nostre finalità 
sono un tantino differenti, ma perché non coglie-
re anche questo suo aspetto del vivere Cristiano. 
Abbiamo paura e pregiudizi verso tutto quello 
che non conosciamo. Viaggiare, in questo senso 
ci rende più cittadini del mondo, fratellastri ap-
partenenti ad una medesima volta celeste e non 
gelosi difensori del proprio orticello. Storie, cul-
ture, paesaggi, Perfino l’Expo è arrivato col desi-
derio di portarci in giro per il mondo, prendendoci 
per la gola. C’è tanto da imparare e tanto da ve-
dere là fuori.
E per tranquillizzare chi leggendo starà già pen-
sando alla fatica di mettere mano al portafoglio, 
Paolo Rumiz, giornalista ma grande viaggiatore, 
diceva: “Agli italiani non serve andare in Birma-
nia o in Namibia. L’avventura inizia già in Appen-
nino”. Quindi lo ribadisco.. quest’estate, andate a 
girare, basta poco e niente. I giovani della Parroc-
chia a breve faranno un intenso pellegrinaggio. 
Altri ragazzi sono appena tornati da uno storico 
giro sulle trincee delle nostre Alpi. Esperienze da 

pelle d’oca, altro che pomeriggi tutti uguali ad 
annoiarsi a bordo vasca. Poi campeggi e gite: tut-
te variazioni sul tema lecite. 
Spostatevi, viaggiate, muovetevi, che l’estate sia 
con voi... non aggiungo altro. 
E se siete arrivati fin qua adesso potete davvero 
andare a girare.. pagina! 
Buone vacanze e arrivederci a settembre.

#

..ricordando però che “la Carità non va in vacanza”..

È il numero di volontari (giovani) che si son dati da fare per 
questa bella edizione del corteo di Matilde. In tutto sono stati 
circa 200, e pensare che la metà di questi sono ragazzi fa ben 
sperare. In primis perché è volontariato e secondo perché la 
manifestazione non era la moto GP o la finale del campiona-
to, ma qualcosa di storico. Associare giovani, volontariato e 
storia magari, in passato, poteva stridere. Oggi, grazie anche 
alla tenacia di alcuni, si è arrivato a questo risultato. 
Venendo a noi, anche in parrocchia qualcosa si muove (dopo 
un po’ di immobilismo): record per la coppa dei cantoni e per 
l’inaugurazione del campo dell’oratorio, avvenuta il 24 mag-
gio. I giovani tornano ad essere protagonisti e vogliosi di darsi 
da fare? Sperem.. È il caso di dire allora “Lergh ai Szoven” 
Ps: ci si rivede a settembre.. Se qualche Szoven volesse cimen-
tarsi nella scrittura, quella fucina e laboratorio che è Lergh ai 
Szoven fa al caso suo! Vi aspettiamo.

Iotti.stefano@gmail.com
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Furto in casa
Cari lettori, in questo numero di Lergh ai Szoven, 
voglio (seppur a malincuore) raccontarvi una sgra-
devole esperienza che ha visto coinvolta me e la mia 
famiglia. Nei giorni tra il 1 e 2 maggio 2015, abbiamo 
avuto la sgradita visita dei ladri a casa nostra. Per 
fortuna, non eravamo in casa in quel momento ed in 
quella serata eravamo a trovare alcuni parenti.
Una volta rientrati in casa intorno l’una di notte, ci 
siamo accorti dell’amara sorpresa. Spaventati ed in-
creduli, subito non sapevamo cosa fare. La scena 
più raccapricciante l’abbiamo trovata al piano di so-
pra, dove purtroppo abbiamo trovato la cassaforte 
in muratura completamente spaccata e vuota. I ladri 
l’hanno rotta con una mazza e hanno portato via tut-
to l’oro contenente in essa, effetti personali miei, del-
la mia famiglia ed anche appartenenti ai nostri cari. 
Oltre che del valore, ci hanno privato del valore affet-
tivo. Una volta che ci siamo resi conto della gravità 
della situazione, abbiamo avvertito i Carabinieri per 
effettuare la regolare denuncia per furto.
Descrivere cosa si prova in una situazione del gene-
re, è veramente difficile da spiegare. Senza ombra 
di dubbio è la violazione della tua privacy e della tua 
persona e di quella dei tuoi cari. Vi assicuro, si pro-
va una sensazione di inadeguatezza e di impotenza. 
Noi cittadini, dovremmo essere tutelati  dallo stato e 
purtroppo molto spesso non lo si è. Purtroppo al mon-
do d’oggi, non ci si sente più tutelati dei propri diritti 
e ora posso aggiungere, non ci si sente più sicuri a 
casa propria. Dopo aver purtroppo vissuto un’espe-
rienza come questa, è davvero difficile andare avanti 
e accettarla, perché rimane la paura e convivere con 
essa non è facile.  Solo il tempo e l’affetto dei propri 
cari e degli amici veri, sono la migliore medicina per 
affrontare il tutto e per metabolizzarlo. Un’altra cosa 
che ti aiuta ad andare avanti con la vita, sono i valori 
ed i sani principi, anche se a volte si perde la fiducia 
in essi. Solo la voglia di non arrendersi, l’amore e la 
fede in ciò che si crede, sono la forza per non molla-
re mai e per non toccare il fondo.
Grazie a Dio, per avere protetto me e la mia famiglia 
e per aver fatto si che in quel momento non eravamo 
in casa e per avere scampato il pericolo.
Grazie a tutti gli amici e parenti che con il loro affetto 
e supporto sono stati vicino a me e alla mia.
Concludo nell’augurarvi  una serena estate a tutti.
A presto!!!!!!!!!!!

Ery

Il caffe dello  studente
Cari szoven universitari,
ci siamo lasciati un paio di numeri fa con il concorso “Cervellifuggo-
noinviapapaGiovanni” che avrebbe sancito la supremazia su questa 
pagina tra Simone Weil, Attesa di Dio, ed Alex Bezzi, Aforismi. Si è 
verificato l’impensabile: su 1800 votanti, 900 si sono espressi a favo-
re della Weil, mentre gli altri 900 hanno sostenuto l’autoctono Bezzi. 
Così, per mettere tutti d’accordo, un’autorevole giuria ha nominato 
vincitore della prima edizione del premio “Cervellifuggonoinviapa-
paGiovanni” un terzo candidato a sorpresa. Si tratta di Laurent Laf-
forgue, che incassa il successo grazie all’articolo “La ricerca ha un 
senso? Alcune note di un matematico cattolico”. L’articolo a dire il 
vero non sembra scritto da un matematico. La traduzione è fresca 
e scorrevole, e il testo è abbastanza lungo da affrontare alcuni punti 
con minuzia, ma senza annoiare. In apertura si trovano tre domande 
stringenti per la vita universitaria, che Lafforgue si pone davanti al 
peso che la vita di studio può rappresentare «la ricerca e la trasmis-
sione della conoscenza sono assurde? È assurdo dedicare la vita, che 
è breve, allo studio austero di una particolare disciplina, cioè ad una 
conoscenza necessariamente molto parziale? Oppure tutto ciò ha un 
senso?». Qualche riga sopra, infatti, l’autore pensa allo studente nei 
momenti  di sconforto, quando la conoscenza sembra perdere il pro-
prio valore, che «è portato a dubitare di ciò che sta facendo e della 
direzione che la sua vita ha preso». Ovviamente questo interrogativo 
è proprio anche delle altre condizioni umane che non siano dedite 
allo studio, di tutte, perché è la domanda che sottende all’esistenza. 
Per quanto riguarda chi gravita intorno alla comunità universitaria, 
Lafforgue riconduce la «prima ragion d’essere» dell’università stessa 
al desiderio della 
verità. Se nella 
nostra epoca di 
estremo relati-
vismo dei valori, 
delle certezze, 
sopravvivono le 
strutture dedite 
allo studio ed 
alla trasmissio-
ne della cono-
scenza (quindi 
con una pretesa, 
seppur minima, 
di esattezza 
e fattualità) allora questo desiderio di verità si offre come un dato 
innegabile che, per chi volesse spingersi oltre, rimanda ad una tra-
scendenza. Più sotto, il nostro matematico rincara la dose iniziale 
«non pare assurdo dedicare tutta  la vita per sviluppare e insegnare il 
sapere in un’istituzione che di fatto esiste per superare e oltrepassa-
re questo stesso sapere? Non sembra assurdo consacrare una parte 
molto importante della nostra vita così breve a studiare discipline 
non direttamente correlate alla vita concreta, come la matematica? 
Non è assurdo accordare la più grande cura possibile alla conoscenza 
di cose perfettamente insignificanti, lontane dall’essenziale in tutti i 
sensi immaginabili? Questa sensazione di assurdità non ci assale alla 
gola, quando leggiamo i titoli di ricerche in argomenti molto lontani 
dal nostro, e ci sembra che quei titoli siano insignificanti e persino 
ridicoli, e ci rendiamo improvvisamente conto che i titoli dei nostri 
lavori fanno certamente la stessa impressione a persone estranee 
alla nostra ricerca?». Ancora, sono domande paradigmatiche, che 
potremmo trasporre alle altre esperienze di vita quali il lavoro, ap-
punto, o le relazioni, la famiglia, la vocazione, tutte esperienze che si 
pongono in modo nuovo, o meglio critico, all’uomo post-moderno, 
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IL CAMPETTO 2
Da 30 anni è la seconda scuola di ogni ragaz-
zo di Montecavolo; tutti bene o male, abbiamo 
dato o continuiamo a dare calci ad un pallone 
su quel mitico campetto, proprio quello dietro 
la canonica.
Quello che domenica 24 Maggio si è presenta-
to in forma, superficie e colori completamente 
rifatti alla nostra comunità. Ora l’effetto del blù 
e del granata, che strizzano l’occhio al Barça ma 
che alla fine ricordano al nostra Reggiana, è ve-
ramente tanta roba, come dicono oggi i ragazzi.  
Le nuove linee gialle spazzano via con decisione 
tutto il precedente reticolato, dove si intreccia-
vano le righe dei vari campi da pallavolo, basket 
e quant’altro. 
Nascoste le linee e riazzerati i suoi anni, riaffiora-
no i ricordi. Perché per arrivare all’attuale veste, 
il nostro è passato attraverso diverse traversie. 
Molte generazioni hanno calcato quel cemento, 
in ognuna si sono distinti i ragazzi bravi, le future 
promesse e gli scarponari. Nato come pista per 
il pattinaggio, nel tempo si è trasformato in più 
che un semplice luogo dove improvvisare parti-
te, una seconda casa e a volte una scuola di vita.
Sul campetto, infatti, ti mostri spontaneamente 
ed inconsapevolmente in tutte le tue qualità e i 
tuoi limiti. Partite dopo partite dimostri chi sei, 
se meriti il rispetto oppure se verrai 
etichettato come sfigato. Il campetto 
ha una funzione sociale e, come ho 
appena detto, non ne nasconde i lati 
negativi e ancora quante bestem-
mie, parolacce e cazzotti sono volati 
e volano ancora su quel campo? Tan-
te, a volte troppe, ma il campo resi-
ste. Ogni giorno affronta il conflittua-
le rapporto con gli abitanti della via 
dietro le reti, che si sono visti recapi-
tare palloni vaganti ad ogni ora, con 
tanto di predicozzo pre-restituzione, 
purtroppo per loro, credo che le reti 
non saranno mai abbastanza alte. Le 
discussioni con i clienti anziani del 
circolo e da qualche anno anche la concorren-
za del campo da basket nuovo. Ultimamente in 
grande spolvero grazie alle gesta della pallaca-
nestro reggiana e la NBA. 
Si perché fino a 10 anni fa il campetto aveva 
anche i canestri da basket. Canestri che sono 
parte della sua storia: infatti c’era chi provava 
a schiacciare con l’ausilio delle panchine, con 
conseguenze tragicomiche qualcuno col tempo 
imparò a farlo come Michael Jordan comanda, 
del resto non siamo mica gli americani, anche 
se un americano mosse i suoi primi passi cesti-
stici sul nostro campetto, il signore in questio-
ne è Mr. Kobe Bryan stella dei L.A. Lakers, che 
prima di approdare in NBA si è dovuto fare le 
ossa in quel di Montecavolo. Oggi più che mai 
la destinazione d’uso del Camp Nòv è chiara: il 
calcetto, nella sua forma più comune il 4 vs. 4 o 
con l’utilizzo delle sponde anche 5 vs. 5. 
Negli anni squadre di ogni tipo si sono affron-
tate in partite interminabili, fino a quando non 
ci si vedeva più. Quando dotarono il campo di 

illuminazione non ci furono più limiti. Ed oggi 
grazie alla particolare forma che permette un ra-
pido deflusso dell’acqua: non ci sarà più niente 
da temere: neve, allagamenti, pioggia e ghiac-
cio. Nulla fermerà gli arditi montecavolesi, che 
immancabilmente ogni giorno scenderanno in 
campo. 
Oltre ogni legge e spiegazione, il campetto van-
ta una tradizione orale: quella del regolamento 
di gioco, che nessuno ha mai scritto ma tutti 
sanno e nessuno si sognerebbe di trasgredire. 
L’immaginazione dei ragazzi però non si ferma al 
calcetto ma varia dalla tedesca al porta a porta.
Tornei classici di calcetto però ne sono stati or-
ganizzati ma su tutti ancora rimpiangiamo “Il 
Torneo notturno estivo di Calcetto”, che per 10 
anni si distinse per fama e spettacolo. Era rivolto 
ai ragazzi e ragazze delle elementari e medie. 
Sarebbe decisamente ora di ripristinarlo e one-
stamente il prossimo anno avrei proprio voglia 
di rimetterlo in piedi, avrei però bisogno di qual-
che genitore in supporto. Fatevi avanti, faremo 
la storia.  
Il campetto, come tutti i grandi stadi, ha anche 
ospitato partecipati concerti e altre manifesta-
zioni. Come quella di domenica “Festa all’insù 
pt. 2”   in onore di Maria Santissima, festa il cui 

ricavato è stato devoluto alle atti-
vità caritative della parrocchia per 
le famiglie bisognose.
Il Camp Nòv rimane uno dei pochi 
centri di aggregazione per i Szo-
ven del nostro paese: si conosco-
no persone, come scrivevo prima, 
si fornisce uno speciale biglietto 
da visita a chi non si conosce. Un 
luogo che resta sicuro ma avreb-
be bisogno di maggior presidio 
da parte di noi genitori ed anche 
dei ragazzi più grandi della Par-
rocchia, perché fa da baby sitter a 
tanti ma lo fa con i suoi modi. Un 
luogo che non è come un altro ma 

ha bisogno che ce ne prendiamo cura, sia della 
struttura ma soprattutto dei suoi protagonisti. 
Testimoniare il nostro essere cristiani sul campo, 
non c’è modo miglire che farlo sul Camp Nòv.
Di tutta la giornata di Domenica, credo che sia 
stata di fondamentale importanza il momento 
di preghiera iniziale che ci ha offerto Don Pier. 
Con 50 giocatori più pubblico smaniosi di ini-
ziare ma che si sono dati 10 minuti per pregare 
tutti insieme.
Il campetto ci conosce, ci ha visti in lacrime o 
a fare grosse sghignazzate, in piedi o in ginoc-
chio, ognuno gli ha regalato qualcosa: un den-
te, un menisco, uno sputo, un cicca, un favoloso 
goal all’incrocio dei pali o un sorriso.
Vi aspetto nei prossimi giorni, abbiamo uno 
strumento di pastorale davvero importante, 
usiamolo al meglio.
Buona Estate.

Lorenzo Braglia
(rivisitazione di un mio articolo di Lergh ai Szo-

ven di Febbario 2003)

Il caffe dello  studente
come ad un livello più unitario la real-
tà, che compone la sua complessità di 
tutte queste esperienze, può lasciare 
spaesati noi ometti post-moderni. 
Ma Lafforgue non è così tragico, e per 
tornare a noi studenti in erba ed allen-
tare la tensione apocalittica, veniamo 
al punto in cui riprende il filo del de-
siderio di verità. Ha già spiegato, nel 
testo originale, che «poiché tutte le 
cose sono create da Dio, tutte merita-
no di essere studiate» e pure che «Lui, 
che è il Verbo, Logos, ci dà la parola e 
la ragione»; ma la risposta pregnante 
alle domande di senso di cui sopra si 
intravede nel Nuovo Testamento. E, 
come voi speravate, è paradigmatica 
quanto le domande stesse! Per l’uni-
versità, nata in seno alla Chiesa, è sta-
ta fondante l’immagine di Gesù alle 
prese con l’attività di insegnamento. 
Specialmente nel vangelo di Giovan-
ni troviamo il tema della verità. Fra i 
tanti episodi, «la verità vi renderà li-
beri» (Gv 8,32). Ma l’affermazione più 
importante, e più famosa e visitata, è 
in Gv 14,6 «Io sono la via, la verità e 
la vita». Per salutarvi evitandovi ba-
nalità sbadate su questo versetto, vi 
riporto l’intero paragrafo con cui Lau-
rent Lafforgue, subito dopo averlo ci-
tato, ne mette brevemente in luce un 
aspetto. Lo trovo il brano più bello di 
tutto il suo articolo. Senza volerlo, ci 
mostra di quanta poesia siano capaci 
un matematico e la sua matematica.
«è chiaro che una tale affermazione 
non sarà mai interamente compresa 
dagli uomini, li interrogherà sempre, 
obbligandoli a rimettere in gioco le 
loro rappresentazioni limitate della 
verità. Ma anche una comprensione 
molto parziale di questa formula ha 
grandi conseguenze. Così l’identifi-
cazione che il Cristo opera nella sua 
persona della “via”, della “verità” e 
della “vita” non è estranea a due prin-
cipi importanti della vita intellettuale 
dell’Università: prima di tutto, per 
tutti coloro che, in modo significativo, 
qualificano sé stessi con la parola “ri-
cercatori”, vi è altrettanta e forse più 
verità nella ricerca della conoscenza, 
cioè nella via, che nel risultato o nelle 
conoscenze trovate. In secondo luo-
go, nella misura in cui la ricerca della 
conoscenza è orientata verso la veri-
tà, la vita intellettuale merita effetti-
vamente il nome di vita».

S. B.



Ecco in pillole la App più chiacchierata e contestata del momento

Genova
Padova
Roma
Torino

26 Maggio 2015, 
un’ordinanza del 

tribunale di 
Milano blocca 

l’uso dell’app su 
tutto il territorio 

nazionale, 
dichiarandola 

“non utilite alla 
collettivita”

1. Esegui il dawnload 
gratuito

2. Imposta il punto di 
partenza

3. Richiedi la corsa e 
un’autista l’accetterà
4. Inserisci l’indirizzo 

o il nome della 
destinazione

5. In breve tempo 
ti verrà mostrato 

l’itinerario e l’ora di 
arrivo previsto

Nel 2014 Uber è 
stata bandita in 

Germania

Molto 
contestata 

in Europa sia 
da parte dei 
governi che 
dai tassisti.

In Italia 
rimane in 
funzione 
per gli 

autisti con 
licenza solo 
UberBLACK

Lo Stop 
definitivo avverrà 

il 9 Giugno

UberPOP

300+città

A dicembre 2014 il 
n° degli autisti era 

aprx. di 160,000

58 paesi 6 continenti2013
Milano, IT
Benedetta 

Arese 
Lucini, Gm

Sistema di auto 
da noleggio con 

conducente

Servizi

Funzionamento

Scaricabile su

App 
Concorrenti

$ 2.8 MLD, fondi raccolti 
entro la fine del 2015

2009
San Francisco, CA
Travis Kalanick, Ceo

Claim: 
“Everyone’s 

private driver”

Valutata 
$41,50 MLD

UberLUX

UberBLACK

UberTAXI

UberX

mf
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