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Ci ricorda Daniel Franklin, firma dell’Economist, che 
la rivoluzione sarà nell’aria nel 2017. Sì perché ci sono 
una serie di ricorrenze. Qualche esempio? Centenario 
della rivoluzione bolscevica russa, 150 anni dalla pub-
blicazione del “Capitale” di Karl Marx, 50 anni dalla 
morte di Che Guevara, 500 anni dalla pubblicazione 
delle 95 tesi di Martin Lutero, che come sappiamo aprì 
la strada al protestantesimo. Eventi storici i cui effetti 
sono visibili ancora oggi, che hanno plasmato gli anni 
(o secoli) successivi. 
E oggi? Beh non è difficile trovare dei parallelismi con 
gli eventi rivoluzionari sopracitati. Trump e Brexit sono 
stati una vera rivoluzione. Come pure la scomparsa 
della sinistra in Occidente, totalmente incapace di ca-
pire il mondo. Già ma quale mondo? Un mondo che è 
attraversato da eventi “rivolu-
zionari”. Io ne ho individuati 3. 
Per altro collegati.
1. Proletarizzazione del ceto 
medio. Un report della società 
di consulenza McKinsey ha 
evidenziato come nelle eco-
nomie più grandi al mondo (di 
fatto Europa, USA, Canada, 
Giappone Australia e qualche 
altro paese), la percentuale di 
persone, negli ultimi 10 anni, 
che ha visto il suo reddito ri-
manere uguale o diminuire 
è stata del 70% (parliamo di 
circa 600 milioni di persone). 
È stato il più grande impoveri-
mento di massa dalla fine del-
la seconda guerra mondiale. E 
non è che questi stessi paesi 
non siano cresciuti negli ultimi 
10 anni. Anzi. Ecco perché si 
sono formate disuguaglianze 

molto forti all’interno delle società. Se non si analizza-
no e capiscono queste cose non si capisce il perché di 
Trump, Brexit, e i populismi europei. Ci si sta avviando 
a quella che è una proletarizzazione del ceto medio, 
che è sempre più povero e quindi più arrabbiato. Le 
ragioni della protesta sono legittime, meno legittimi 
i partiti che cavalcano questi sentimenti. Come disse 
Gianfranco Pasquino nella sua recente intervista pro-
prio su Lergh, se le sinistre europee non si mettono a 
studiare questi fenomeni di lungo periodo sono desti-
nate (come già sta accadendo) ad avere un ruolo sem-
pre più marginale nel dibattito politico. Se a questo ci 
aggiungiamo le migrazioni, l’Europa sarà schiacciata 
dalla proletarizzazione del suo ceto medio e dalla pro-
letarizzazione africana. Un mix esplosivo.

2. Digital disruption. Il World 
Economic Forum stima che per 
via delle innovazioni tecnolo-
giche, la famosa industria 4.0, 
i posti di lavoro che si creeran-
no nei prossimi anni saranno 
5 milioni. Peccato che a causa 
dell’automazione e dell’intelli-
genza artificiale ne perderemo 
7, con un saldo negativo quin-
di di 2 milioni di posti di lavoro 
persi. È uno dei grandi dibatti-
ti di oggi tra economisti e non 
solo: la trasformazione del/
nel mondo del lavoro. Quanto 
lavoro procura la famigera-
ta Silicon Valley? Apple vale 
560 miliardi di dollari e ha 112 
mila dipendenti. Google 540 
miliardi e 53 mila dipenden-
ti. Facebook 360 miliardi e 15 
mila dipendenti. Sapete inve-
ce le cifre del più grande grup-
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po manifatturiero al mondo? Daimler vale “appena” 90 
miliardi, è indebitato da morire e occupa quasi 300 mila 
persone. FCA capitalizza 18 miliardi e dà lavoro a 300 
mila persone. Il confronto tra gli addetti della “old eco-
nomy” e quelli della “new economy” è impressionante. Il 
problema è che se quelli della “old economy” si vedono 
disoccupati e col salario in diminuzione, sono ancora in 
maggioranza. E votano Trump (mid west) o Brexit (fuori 
da Londra). 
3. Super-aged society. Sono i paesi che hanno più del 
20% della popolazione sopra i 65 anni. Entro il 2030 sa-
ranno 13, tra cui: Italia, Germania, Francia, Giappone, 
Gran Bretagna, Stati Uniti e Korea. Tutto il nostro vecchio 
(è proprio il caso di dirlo) e caro Occidente. E che impatto 
ha con la crescita? Moltissimo. La percentuale del nostro 
PIL che è formato dalla domanda interna, cioè quello che 
spende la popolazione di uno stato, va dal 60 al 70%, il 
resto è export. E secondo voi spende di più una famiglia 
giovane con figli o coppie di over 65? Ecco perché in pro-
spettiva ci potrebbe essere una contrazione del PIL delle 
nostre economie: perché ci sarà più gente anziana che 
spende meno. E sapete quale sarà entro il 2025 il setto-
re che creerà più posti di lavoro in America? Non a caso 
quello legato alla salute (infermieri, “badanti”, servizi 
alla persona), che non brilla proprio per paghe elevate, e 
torniamo al punto di partenza della proletarizzazione del 
ceto medio.
Le rivoluzioni sono solitamente eventi dalla genesi lenta, 
lunga, che però a un tratto scatenano tutta la loro po-
tenza. I primi punti di rottura li abbiamo avuti in America 
e Gran Bretagna. Ma nel medio periodo ci sono ancora 
sfide i cui effetti destano più di un problema. Saremo noi 
szoven, o noi millenials come va di moda definirci, a do-
verli affrontare e trovare soluzioni, perché volenti o no, 
sarà la nostra generazione (la più istruita e cosmopolita 
di sempre) a vivere e governare il mondo del futuro.
Ma oltre a queste sfide ci sono anche opportunità pazze-
sche. Sapete che il 65% dei bambini che stanno per en-
trare nelle scuole elementari faranno lavori che ancora 
non esistono? 

iotti.stefano@gmail.com

È il numero di ebrei francesi emigrati dalla Fran-
cia verso Israele negli ultimi 10 anni (solo 5 mila 
nel solo 2016). Sempre in Francia, il comune di 
Bondy ha approvato una mozione per il boicot-
taggio delle merci israeliane. Ma non è un caso 
isolato. Succede a Trondheim e Tromso, in Nor-
vegia; a Reykjavik in Islanda; a Valencia in Spa-
gna (assieme ad altri 50 comuni); a Leicester, 
Swansea e Gwynedd in Inghilterra; e succede 
in numerose città irlandesi governate dal Sinn 
Fèin (movimento indipendentista) che hanno 
messo al bando i prodotti israeliani o creato 
zone “Israel free”. Motivo? Perché si liberano 
dall’apartheid israeliana (così dicono). Peccato 
che poi Podemos (movimento populista spa-
gnolo), che con i suoi rappresentati locali è uno 
dei partiti più attivi su questo fronte, sia finan-
ziato dall’Iran. Ma si sa, la moralità ha due pesi 
e due misure. E spesso certi partiti si sentono 
sempre dalla parte della verità, imponendo ai 
cittadini cosa (non) comprare o (non) vende-
re. Basterebbe non fare boicottaggi (che trovo 
senza senso a prescindere). Starà alla sensibilità 
dei singoli cosa comprare e cosa no.
Dal nostro Continente scompaiono le merci 
israeliane e gli ebrei. È un’altra cosa di cui non 
vado fiero di questa Europa.

iotti.stefano@gmail.com 
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Un nuovo anno è iniziato. Purtroppo il 2017, sotto certi aspetti, 
non è proprio cominciato nel migliore dei modi. Il motivo riguarda 
tutti gli eventi negativi che si sono susseguiti in questi giorni e che 
ci vengono raccontati dai media. Sto parlando di terremoti, slavina e 
diverse calamità naturali. Eventi che lasciano tristezza e soprattut-
to la sensazione di impotenza togliendo il sorriso. Al tempo stesso 
però si prova felicità sapendo che grazie all’aiuto e dedizione di mol-
ti volontari, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia, carabinieri 
e protezione civile vengono salvate molte vite. Onore a loro che per 
salvare vite umane mettono a rischio la loro. Onore a questi angeli 
che ridanno il sorriso a chi lo ha perso. Ridonano un raggio di sole.
A proposito di Raggio di Sole, questa poesia casca proprio a pennel-
lo. Vi auguro una buona lettura e che essa possa infondere nei vostri 
cuori, un raggio di speranza. 

Ery

UN RAGGIO DI SOLE
Un raggio di sole, illumina intensamen-
te il cielo.
Un raggio di sole, riscalda la terra.

Un raggio di sole, brucia come il fuoco.
Un raggio di sole, riscalda come un 
caldo e tenero abbraccio.

Un raggio di sole, regala energia.
Un raggio di sole, è come la speranza, 
che non muore mai.
Un raggio di sole, è come un sorriso 
che illumina gli occhi.
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Non ho ben capito a cosa alludesse il 
mese scorso la Signora Ornella, nell’ar-
ticolo-lettera pubblicata sul fratel Ponte. 
Sicuramente fa piacere essere letti e citati, 
ma ecco, non so se sono in grado di dare 
una risposta o un parere. Lergh ai szo-
ven non è un grido di protesta, non è un 
covo di aspiranti futuristi.. e forse non è 
neanche nato per essere un inserto. Uno 
strumento pastorale, questo sì, in grado 
di mischiare alcuni capidsaldi: locale, pa-
storale, sociale e internazionale.
Nell’omelia di qualche domenica fa, Don 
Pierluigi, parlando a riguardo dei semina-
risti reggiani, passati nel corso di alcune 
decine di anni dai 150 agli attuali 15, ha 
confermato le attuali necessità per la no-
stra chiesa di trasformarsi, spostando il 
baricentro verso i laici. E questo oramai 
non deve più essere visto come una mi-
naccia, ma come una nuovo punto di par-
tenza. Ecco dunque che in quest’ottica, 
Lergh diventa già uno strumento che per-
corre questa strada: nuove responsabilità 
di comunicazione, non direttamente nelle 
mani del parroco. Sappiamo bene che la 
parrocchia non può morire senza il prete, 
cioè non deve, ma è la sfida che ci si pone 
davanti in un futuro.. sembra sempre più 
presente.
A proposito di laicato, in questo mese si 
rinnoverà il consiglio pastorale parroc-
chiale (CPP). Stando all’opinione comune 
il CPP credo sia più o meno identificato 
come quella setta massonica che si ri-
trova in stanze segrete della parrocchia, 
che tutto può e tutto decide, disponen-
do di fondi e agganci che praticamen-
te Panama Papers lèvati. La realtà è ben 
diversa. Del CPP eletto nel 2011, non mi 
esprimo in grandi giudizi o bilanci (..sia-
mo in piena campagna elettorale..), ma 
verrà probabilmente ricordato per la re-
alizzazione del cancello, del sito internet 
e del rifacimento del Camp Nòv. Quindi 
bene. Ma purtroppo, quello che in realtà 
onestamente è venuto meno, è proprio 
quello rivendicato dal titolo. Più ritrovar-
si, più dialogo, confronto.. a me un po’è 
mancato. Quasi come se fosse l’ennesimo 
impegno bimensile e come se tanto le 

cose facessero già parte di quell’inerzia 
che ancora muove tante cose in via Papa 
Giovanni XXIII. 
Per la statistica eletti in 12, di cui nei 6 anni 
in 7 iscritti nell’elenco dimissionari e rinun-
ciatari, fortunatamente rimpiazzati (quasi 
tutti). Parafrasando Gesù nel Getsemani, 
possiamo e dobbiamo fare di meglio. Di 
una cosa sono sicuro. Non possiamo far 
finta che i CPP siano ancora “..ok, decidia-
mo i centri d’ascolto a marzo e gli esercizi 
spirituali a ottobre e siamo a posto..”. Li-
turgia, Campi estivi, catechesi, Doposcuo-
la, oratorio, cortile, scuola infanzia, carità, 
campeggi, strutture.. le parrocchie sono 
vere e proprie società a stretto contatto 
con la gente ed è con dialogo e organiz-
zazione che vanno gestite. Dai preti.. o 
dai laici, ma pur sempre andranno gestite 
con più attenzione. Rileggendo lo statuto 
del CPP, l’organizzazione non rientra forse 
nelle mansioni di quei 12+3 eletti, ma o 
si cambiano le modalità del CPP, o il CPP 
dovrà trovare nuovi “organismi” per far 
funzionare il tutto, un po’ come recente-
mente applicato con grande soddisfazio-
ne nell’organizzazione campeggi e cate-

Parliamoci
E’ la vera rivoluzione culturale

chesi. Credo sia questa la futura sfida del 
consiglio pastorale, oltre al fatto di dover 
ripartire non da un’ottica parrocchiale.. 
ma di unità pastorale allargata e reale. 
In poche parole.. good luck.
La signora Ornella mi perdonerà se ho 
iniziato proprio nel titolo con una cita-
zione ad effetto. La frase in questione è 
di Bauman, che ricordiamo anche e so-
prattutto per la recente scomparsa. Per 
me oggi Bauman poteva tranquillamente 
essere il terzino del Bayern, se non che 
una quindicina di anni fa, in uno strano 
gioco di regali natalizi “al buio”, un cugino 
mi regalò “Amore Liquido” scritto proprio 
dal signore in questione. Io, abituato ad 
American Superbasket, la rosa o al massi-
mo un Benni, trovai con grande sorpresa 
spunti (quelli comprensibili) veramente 
nuovi e illuminanti. Le parole del titolo 
invece risalgono ad un incontro dello 
scorso anno ad Assisi. E per me sono ge-
niali, specialmente se a dirle è un 90enne 
lucido che ben osserva e capisce i cam-
biamenti della società. Il suo riferimento 
nel discorso citato riguarda però concetti 
seri.. muri, guerre, intolleranze. Ma se ci 
pensiamo possiamo riadattare quelle 
parole a qualsiasi contesto parrocchiale 
e famigliare: a quando pensiamo di risol-
vere e sostituire il tutto con una chat di 
whatsapp, a quando in casa preferiamo 
il monologo della tv alla conversazione, a 
quando ci precludiamo delle possibilità 
di dialogo perché in fondo io so già tutto, 
l’ho letto su internet. 
La visione del dialogo è illuminante. A 
me vengono ancora in mente le immagi-
ni della cena in bianco della scorsa sagra. 
Persone che portavano le loro cose con 
semplicità, disposte a sedersi, a parlare 
e ascoltare, quella per me è una comuni-
tà che si parla. “Il dialogo non è un caffè 
istantaneo” ricordava Papa Francesco. 
Cambieremo parroco a breve? Nessuna 
paura. “Pazienza, tempo e perseveranza”. 
Dovremo confrontarci con i parrocchiani 
di Quattro Castella? Niente di più sba-
gliato delle paure campanilistiche, “nel 
dialogo non ci sono perdenti, ma solo 
vincitori”.

di AlCe
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CINEMA PARADISO
Fellini diceva che il cinema e’ il modo piu’ù diretto per 
mettersi in competizione con Dio. Io dico che il cinema 
èe’ un buon modo per creare storie e per ricordarne 
altrettante. La storia che Lergh ha instaurato con il 
cinema e’ data ormai 2003, proviamo a ripercorrerla 
insieme.

Il pubblico del Gran Cafè del 
Boulevard des Capucines a 
Parigi assiste alla prima proie-
zione cinematografica, grazie 
ad un’invenzione dei fratel-
li Louis e Auguste Lumière, il 
cinéematographe

Il Viaggio nella luna 
del francese Georges Méliès, 
padre del cinema di finzione, 
è uno dei suoi film più famosi 
ed è uno dei capolavori del 
cinema ai suoi esordi, ebbe 
inoltre un successo planetario

La Warner, sull’orlo della ban-
carotta, giudicò di non avere 
ormai niente da perdere e 
rischiò, lanciando il primo film 
sonoro. Nel giro di un 
paio di anni la nuova tecnolo-
gia si impose in tutto il mondo

Nasce lo studio system: 
gli Studios comandano a 
bacchetta le star, e pur esal-
tandone l’immagine tendono 
ad intrappolarli in personag-
gi stereotipati. Si parlerà del 
“periodo d’oro del cinema”.u

n
 p

o
’ 
d
i 
st

o
ri

a

2003

2017

1895

1906 1927

1930

Passaggio di testimone importante tra i ragazzi del Twister e la nuova redazione di 
Lergh che apre ufficialmente i battenti con il suo primo Cineforum. 
Da allora sono passati:

art 
director

Paolo Boiardi & 
Stefano Iotti

di cui:

2 fidi Animazione 
2 Documentari
2 in Bianco e Nero

2
53

56

14 anni

c
u
ri

o
si

ta
’

ci vediamo a marzo

staytuned!

Tra i film in proiezione i più premiati sono stati::

The Hurt Locker, vincitore di 6 premi oscar e 
Romanzo Criminale con 9 David di Donatello

- Il Pranzo di Babette è il film preferito 
da Papa Francecso. 

- Con i suoi 180 minuti I Vicere’ è il fIlm più 
lungo che sia mai stato proiettato al Cinefo-
rum

- nel PRANZO DI FERRAGOSTO gli attori 
che ricitano sono quasi tutti non professionisti

- ORIZZONTI DI GLORIA film girato nel 1957 
fu censurato in Francia, a causa dei suoi con-
tenuti fino al 1975

5 sale
tra cui 

l’Ex Cinema Grasselli e
 il Cinema Eden di Puianello

fI
LM

5695
minuti proiettati

Grafico che riporta 
tutti i titoli dei film 
con data di proie-
zione e tema scelto

e

ospiti

con i suoi

29.841.490 euro e 4.903.480 spettatori
“benvenuti al sud”

conquista l’8° posto in Italia tra i Film che hanno riscosso maggior successo
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2 fidi Animazione 
2 Documentari
2 in Bianco e Nero

2
53

56

14 anni

c
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ri

o
si

ta
’

ci vediamo a marzo

staytuned!

Tra i film in proiezione i più premiati sono stati::

The Hurt Locker, vincitore di 6 premi oscar e 
Romanzo Criminale con 9 David di Donatello

- Il Pranzo di Babette è il film preferito 
da Papa Francecso. 

- Con i suoi 180 minuti I Vicere’ è il fIlm più 
lungo che sia mai stato proiettato al Cinefo-
rum

- nel PRANZO DI FERRAGOSTO gli attori 
che ricitano sono quasi tutti non professionisti

- ORIZZONTI DI GLORIA film girato nel 1957 
fu censurato in Francia, a causa dei suoi con-
tenuti fino al 1975

5 sale
tra cui 

l’Ex Cinema Grasselli e
 il Cinema Eden di Puianello

fI
LM

5695
minuti proiettati

Grafico che riporta 
tutti i titoli dei film 
con data di proie-
zione e tema scelto

e

ospiti

con i suoi

29.841.490 euro e 4.903.480 spettatori
“benvenuti al sud”

conquista l’8° posto in Italia tra i Film che hanno riscosso maggior successo

febbraio 2017
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Lergh ai Szoven  

Appunti sparsi dal

PERU’
Una mia amica,  Anna di Reggio Emilia, è partita per un mese di 
“missione” in Perù con il Centro Missionario Diocesano: le ho 
chiesto di mandarmi gli appunti del suo viaggio. 
Qui sotto ne pubblico una parte…buona lettura.

di Billy

Ciao a tutti..
Io sto bene..sono qui da 8 giorni or-
mai e si respira aria di casa..
“I primi giorni qui sono stati un po’ 
faticosi (forse il viaggio, forse il fuso, 
forse le emozioni, forse nostalgia di 
casa..) ora invece le giornate sono col-
me di grandi sorrisi, piccoli ma gran-
di regali (bacioni, abbracciatone e 
braccialetti), di grandi ricordi..questa 
terra mi ricorda un po’ la terra rossa 
dell’ Africa...della mia Africa..sguardi, 
rumori, colori, odori ..che mi hanno 
ricordato quella semplicità, quella 
bellezza, quell’avere nulla ma avere 
tutto..quel modo di vivere ..quel sem-
plice ma stupendo modo di essere!”

“Pensavo mentre sono andata in cen-
tro..siamo stati al porto..con il
loro casino ma la loro bellezza..avrei 
scattato tante foto..ma meglio più 
avanti..a volte la foto migliore la si 
scatta nel cuore.
Camion come nei film americani, 
bambini appena nati attaccati al seno 
in queste moto coperte in cui traspor-
tano banane e viveri, sguardi bellissi-
mi, occhi che si interrogano, baracche 
costruite in mezzo all’ acqua e sui fiu-
mi dell’ amazzonia, donne che si don-
dolano sulle amache, bambini che 
corrono scalzi e portano intesta scim-
mie..è proprio l’amazzonia, come si 
vede nei film;) che stupendo viaggio 
e la vita e conoscere nuovi popoli...
nuove storie di vita..nuove culture ..”

“..pioggia e vento forte :/ anche un po’ 
freschino ... A volte penso a quanto 
siamo fortunati,a volte penso che sia 

inconcepibile dormire senza finestre 
e fare la doccia fredda;)”

“ieri ho portato l’eucarestia a due per-
sone del Posto..è stato molto bello..
nella loro infermità e povertà cercava-
no Gesù per avere più forza!
Ancora tanta pioggia e tanto vento..”

“È proprio buffo pensare come nono-
stante la Giuvia (pioggia), loro riesco-
no ad essere contenti di piccole cose...
È una cosa che ha sempre accompa-
gnato la mia quotidianità, ma qui si è 
rafforzata ancora di più..quanto è vero 
che la bellezza sta nelle piccole cose! 
Dovevi vederli oggi sguazzare nel 
fango mentre facevano una partita a 
calcio ...il genitore italiano medio sa-
rebbe impazzito!”

“Oggi è domenica ..abbiamo festeg-
giato l’epifania e mi hanno presenta-
to alla comunità!
In questi giorni sto imparando o cer-
cando di ricordare l’arte dello “stare”..
mi piace definirla così perché in Italia 
siamo sempre di corsa; oggi dopo 
la sveglia presto, ho partecipato alla 
messa alle 8.30 e poi mi sono fer-
mata un po con la Comunità.. Quanti 
sguardi di bimbi stupendi..hanno de-
gli occhietti così dolci e profondi! c’era 
anche Raoul a messa e ho pensato di 
fargli un piccolo regalino, un brac-
cialetto e delle figurine dei calciatori 
italiani ...non vi dico la sua felicità ...è 
proprio vero che la bellezza sta nelle 
piccole cose!

Oggi per strada, mentre tornavo a pie-
di, è stato sorprendente vedere bimbi 

che corrono scalzi, che giocano con 
l’elastico e con i sassi, scrutano, senza 
farsi notare, dalle porte..cercano di 
sbirciare con questi occhietti neri e a 
mandorla che sono proprio belli. Sarà  
difficile salutare questi bambini...!
Inizia ad essere un buon tempo per 
apprezzare il Tempo che passo qui..
hanno ritmi tutti loro e si ha davvero 
il tempo di apprezzare la quotidiani-
tà,dal preparare il “refresco” ai bim-
bi,alla merenda, al giocare a dama, 
alla corda o a fare braccialetti.”

Eccomi qui con qualche aggiorna-
mento. Ha ricominciato a piovere...
mi mancava...quasi un giorno intero 
senza la pioggia.
Ma quaggiù la pioggia non ci fer-
ma..e si va avanti nella quotidianità.
Oggi i bimbi erano circa 170 (iscritti 
al campo estivo ora sono circa 240) e 
preparare la merenda è stato più fati-
coso del solito;).
“Refresco” - succo di un frutto degli 
alberi del ns giardino e pane e burro. 
Preparare la merenda per tutti quei 
monelli è stato faticoso (perché tra 
ieri e oggi abbiamo esaurito un kg 
di burro e un barattolo gigante di 
marmellata) ma tanto bello.. vederli 
arrivare alla merenda dopo che han-
no finito di studiare con quei super 
sorrisi, è molto bello..è il tempo del 
riposo..e subito dopo allegria per il 
tempo del gioco. 
E’ bello vederli giocare, alla fune, con 
l’elastico, sempre la mitica dama, cal-
cio, pallavolo, saltare sulle gomme e i 
mitici braccialetti.

Che dire..inizio ad apprezzare il tem-
po dello stare qui, del preparare il 
refresco a mano tutte le mattine, il 
tempo dello stare, il tempo delle re-
lazioni, il tempo della semplicità e 
anche il tempo della nostalgia...

Ieri poi un bellissimo giro al fiume...
con una barchetta.
Sono stata in “gita” con  4 ragazzi del 
campo estivo, felici del regalo prezio-
so del pomeriggio insieme.
E’ stato molto molto bello...pace e si-
lenzio percorrendo il Rio... siamo pro-
prio nella stupenda amazzonia.

Ormai la terza settimana è passata ...il 
tempo è passato molto rapidamente 
e oggi salutare i bambini non è stato 
per nulla semplice.
Mi dispiace molto lasciare questo 
posto.. Ma domenica sera parto per 
Lima e farò dieci giorni circa in Sierra, 
la parte centrale del Perù, in visita ad 
alcune missioni di Mato Grosso.
Sono stati giorni molto molto belli..il 
loro tempo è diventato il mio tempo e 
la giornata era scandita da una quoti-
dianità molto serena.

Mi sono sentita a casa e i bimbi mi 
hanno riempito di abbracci e coccole..
non so se ho fatto qualcosa di bello?!-
boh forse qualche semplice braccia-
letto...ma loro hanno fatto qualcosa 
di tanto bello in me...
Alla sera quando a messa si prega la
Preghiera di San francesco, mi viene 
sempre in mente questo “perché è 
dando, che si riceve!”

Anna
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Top Ten 
Campeggio invernale Fanano 2016/2017

10. Aleksandra “Ola” Swital 
Dalla Polonia, passando da Mon-
tecavolo (ospite di Ilaria Squic-
ciarini e famiglia) solo per venire 
a Fanano.
La nostra cara Ola conosciuta alla 
GMG di Cracovia parte un po’ in 
sordina: sofferente causa l’abitu-
dine a nutrirsi ogni 2 ore, perples-
sa riguardo al capodanno e infine 
colpita dalla febbre.
Convinta solo di una cosa: “Italiano tu sei pazooo” quando c’è da met-
tersi in gioco non si tira indietro e la notte del 31 finalmente nel pieno 
delle forze mostra la sua voglia di far festa. 
Noi siamo certi che si sia divertita e in fondo le mancheremo. 
Do widzenia Ola (per gli amici: #arrivederciOla) 
9. “Si rialzi chi può” 
In ogni campeggio che si rispetti non può mancare il pattinaggio ed è 
qui che si mostra la vera e propria caparbietà. Crivaro&Co non si arren-
dono alle insidie che il ghiaccio gli presenta, fra una caduta e l’altra non 
mollano un centimetro, sono sempre pronti a ripartire. 
Alla fine i ragazzi alle prime armi sembrano la Kostner.
#cadendosiimpara
8.  Campeggio + Ultimo dell’anno = Gran galà
Le “ raffinate novità” arrivano da Sant’Anselmo e i nostrani contadinot-
ti sono subito ai loro piedi (e non si 
sono ancora rialzati). 
Fate spazio, si accende la musica e 
non c’è più trippa per gatti: Matteo 
“Hard Disk” Sidoli” è la rivelazione dei 
nostri 5 giorni e anche in questa se-
rata lo dimostra scatenandosi sulla 
pista da ballo..
Arriva da Puianello con la fama del ti-
pico ragazzo tranquillo e studioso ma a tutti piace divertirsi, durante il 
soggiorno regala spettacolo che sia sui pattini o nei giochi, restando 
sempre pronto a riperdere la sua pacatezza e serietà nei momenti che 
lo richiedevano. 
Semplicemente HDD #redelcampeggio
7. “The Queen” 
Se c’è un re deve esserci una regina. E chi se non lei? 
La Sofi Belli ovviamente!  Classe 
2015 ed il primo campeggio lo ha 
già affrontato alla grande! Del resto 
papà Billy e mamma Chiara di cam-
peggi se ne intendo quindi perché 
aspettare? Chiunque nei 5 giorni ha 
scambiato un sorriso, “una faccia” o 
quanto meno si è imbattuto nei gio-
cattoli della piccola Sofi. 
#campeggiantedelfuturo 
6. “Aggiungi un posto in camera che c’è un amico in più”
67 posti letto e più di 80 persone pronte a condividere ogni momento 
della giornata. Si aggiungono letti e brandine, ma a casa non si lascia 
nessuno. Partenza il 28 e ogni giorno un nuovo amico si aggregava alla 
combricola. 
#piùsiamomeglioè
5. “L’unione fa la forza”
Molti si chiederanno da dove sono spuntate queste 80 e più persone. 

La ricetta è semplice: alla quasi sessantina di Montecavolesi basta ag-
giungere 7/8 elementi da Puianello, una decina da Sant’Anselmo, altri 
3/4 da Quattro Castella e infine una Polacca ed il gioco è fatto. 
Problemi? Nessuno! Affiatamento? Tanto!
#Unitàpastorale work in progress.
4. 9-345678 out 99 in!?!?
La nuova leva si dimostra molto va-
lida, disponibile e pronta ad agire! 
Il loro contributo è a dir poco fon-
damentale, pochi ragazzi ma con 
la carica giusta! Che sia arrivato il 
ricambio nello staff educatori? Per 
ora va bene così perché 
#noinonceneaandiamo 
3. Il Tema.
Nei cinque giorni passati a Fanano il fulcro 
di ogni discorso, dal gioco alla preghiera è 
stato l’immigrazione . 
Va sicuramente menzionata l’attività svolta 
dal “Granello di senapa” grazie alla quale, 
per quanto sia possibile, abbiamo indossato 
i panni dei migranti, cercando di compren-
dere le decisioni da intraprende durante la 
“fuga” dal proprio paese d’origine con le re-
lative conseguenze e tutte le difficoltà dei 
casi. 
“Chi vive accanto a noi, forse disprezzato ed 
emarginato perché straniero può insegnarci 
invece come camminare sulla via che il si-
gnore vuole” (Papa Francesco) 
2. “Non può finir così”
I Campeggianti, tornati da qualche ora, sono chiamati ad animare la 
Messa delle 18 del primo gennaio, la risposta è ottima grazie alla parte-
cipazione della maggior parte dei presenti a Fanano.
I giorni passano ma la voglia di star insieme è ancora tanta. 
Ci vuole una cena!!!
Morini in cucina, 600 foto, 60 persone e il campeggio continua in quel 
di Montecavolo!
#ripartiamodomani! 

1.“Era tantissimo tempo che non ci sentivamo così parte di un gruppo, 
era tantissimo che degli angeli come voi non dedicavano un po’ di tem-
po a noi ragazzi portandoci in campeggio o da qualsiasi altra parte. In 
questi giorni ci siamo veramente sentiti accolti e voluti bene e solo per 
merito vostro! Quindi grazie per quello che avete fatto, siete veramente 
dei grandi!!!
Non perdete mai l’allegria, la gioia e l’entusiasmo che avete perché fa-
rete seriamente delle grandissime cose! Siete un bellissimo esempio da 
seguire e non mi stancherò mai di dirvelo.”
Questo è il testo di un messaggio che uno dei ragazzi ha inviato a chi 
ha organizzato la vacanza nel 
Modenese.
Un educatore leggendolo non 
può che sentirsi realizzato, pie-
no di gioia, orgoglioso! 
Cito: “Quello che proviamo a tra-
smettervi, non è nulla rispetto a 
ciò che voi regalate a noi” .
#grazieragazzi

+1

“Malati ne abbiamo?”
Partiamo dal “+UNO”: cosa non è andato 
esattamente per il meglio.
L’influenza ha lasciato il segno fra gli edu-
catori, fra i ragazzi giungendo fino in cucina 
(Vero Mauro?). Fra chi è partito influenzato, 
chi si è ammalato e chi ancora soffre i po-
stumi sono pochi i sopravvissuti.
Forse andrebbe inserita nella flop-ten ma 
10 fotogrammi negativi sono impossibili da 
trovare.  Febbricitanti o no, fra un colpo di 
tosse e l’altro non ci si ferma,  ma “il malan-
no di stagione” merita comunque di essere 
menzionato in quanto unica nota diciamo, 
“non positiva”

#nevergiveup
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Vedere Trump che firma l’ordine per costruire 
un muro al confine con il Messico mi fa torna-
re in mente il muro tra Israele e Palestina, che 
ho visto un paio di anni fa durante un viaggio 
in Terra Santa, un motivo di disagio e grande 
dolore. Mi fa riflettere anche su un concetto ri-
trovato in un articolo: il soft power. 
Da una parte un muro, l’emblema del potere 
coercitivo, di chiusura, protezionismo. Dall’al-
tra, il “potere morbido”, quello della seduzio-
ne, che non obbliga ma induce. È incredibile 
come questi due pensieri siano contrapposti 
e allo stesso tempo accomunati da una stessa 
potenza: gli USA.
Soft power è l’espressione creata dal professo-
re di Harvard Joseph Nye, alla fine degli anni 
‘80, per rappresentare l’abilità di ottenere con-
senso nei propri confronti attraverso la persua-
sione, una specie di potere di attrazione.  
Questa fu la linea che gli Stati Uniti decisero di 
adottare dopo la guerra fredda. Attiravano gli 
altri attraverso la diffusione della loro cultura, 
dei valori storici di riferimen-
to, delle pratiche politiche, 
dei loro ideali, preferendo 
tutto questo all’utilizzo di 
poteri “più materiali”, come 
le risorse economiche e mi-
litari.
Ai tempi di Bush il governo 
americano aveva preferito 
un ritorno al classico tipo di 
potere, per poi riproporre il 
concetto di Nye durante le 
legislature di Obama ed in-
fine eccoci a Trump e il muro 
col Messico. E questo lo 
trovo assurdo. Capisco che 
il fine sia sempre lo stesso, 
cioè quello di ottenere con-
senso e autorità, ma i mezzi 
sono diversi. Credo che l’u-
tilizzo del “pugno duro” sia sbagliato, e porti 
solo a gonfiare odio e intolleranza, che a loro 
volta conducono alla paura. 
“Quando la paura si rintana nella chiusura, va 
sempre in compagnia di sua ‘sorella gemella’, 
la paralisi. Sentirci paralizzati. Sentire che in 
questo mondo, nelle nostre città, nelle nostre 
comunità, non c’è più spazio per crescere, per 
sognare, per creare, per guardare orizzonti, in 
definitiva per vivere, è uno dei mali peggiori 
che ci possono capitare nella vita. La paralisi 
ci fa perdere il gusto di godere dell’incontro, 
dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di 
camminare con gli altri” ha detto il Papa lo 
scorso luglio.
È per questo motivo che penso che sia molto 
più produttivo costruire una politica di ponti 
e condivisione. Ed è qui che entra in gioco il 
soft power, che basa il suo funzionamento sul-
la relazione con gli altri, nel far vedere quanto 

siano belli i propri modi di vivere in modo tale 
da farne innamorare e indurre gli altri a se-
guire le proprie scelte. È un concetto che può 
essere utilizzato in diversi ambiti: in politica, 
nell’insegnamento, in famiglia, in economia…  
Allo stesso tempo però può essere applicato 
anche per fini sbagliati: può risultare molto 
pericoloso indurre gli altri a fare qualcosa sen-
za che essi se ne accorgano. L’altra faccia della 
medaglia è appunto l’inganno. Di conseguen-
za non bisogna sposare la causa e pensare 
che il “potere morbido” sia la soluzione a tutti 
i problemi di politica internazionale, al contra-
rio, bisogna stare attenti e avere giudizio cri-
tico. Ma se “sfruttato” con equilibrio e per un 
giusto fine, a mio parere il soft power rimane 
una grande risorsa, che oltre a un tornaconto 
politico vede la bellezza dell’interazione con 
l’altro e l’arricchimento che da esso si può ri-
cevere.
Condanno invece la politica individualista, 
quella fondata sulla rabbia e sull’intolleranza, 

sull’innalzamento di barriere, 
mentali e fisiche. Muri che li-
mitano -sì, le contaminazioni 
negative- ma soprattutto an-
che quelle positive, e il disa-
vanzo è netto. L’abbattimen-
to dei muri è direttamente 
proporzionale alla crescita 
della civiltà: con la nuova po-
litica americana (e non solo) 
si prospetta tutto il contrario. 
In questo momento, trovo 
più attuale che mai il discor-
so che Papa Bergoglio ha fat-
to a tutti i giovani alla GMG 
di Cracovia l’estate scorsa: 
“La vita di oggi ci dice che 
è molto facile fissare l’atten-
zione su quello che ci divi-
de, su quello che ci separa. 

Vorrebbero farci credere che chiuderci è il 
miglior modo di proteggerci da ciò che ci fa 
male. Oggi noi adulti abbiamo bisogno di voi, 
per insegnarci a convivere nella diversità, nel 
dialogo, nel condividere la multiculturalità 
non come una minaccia ma come un’oppor-
tunità: abbiate il coraggio di insegnarci che è 
più facile costruire ponti che innalzare muri! E 
tutti insieme chiediamo che esigiate da noi di 
percorrere le strade della fraternità. Costruire 
ponti: sapete qual è il primo ponte da costru-
ire? Un ponte che possiamo realizzare qui e 
ora: stringerci la mano, darci la mano. Forza, 
fatelo adesso, qui, questo ponte primordiale, 
e datevi la mano. E’ il grande ponte fraterno, 
e possano imparare a farlo i grandi di questo 
mondo!… ma non per la fotografia, bensì per 
continuare a costruire ponti sempre più gran-
di. Che questo ponte umano sia seme di tanti 
altri; sarà un’impronta”.

Lucia Palladi
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