
nche quest anno dopo il 
gran successo della prima 
edizione sta per arrivare 

il calendario di Lergh ai Szoven!! 
Quest anno con ancora più foto, 
ancora più bello, ancora più u-
nico e coinvolgente.. Sarà dispo-
nibile tra pochi giorni, prima di 
Natale, non scordatevelo!!  
Ma prima di arrivare all anno 
nuovo bisogna vivere intensa-
mente questo Natale, e questo 
periodo di Avvento che ci porta 
alla Nascita di Gesù. 
Al Natale abbiamo dedicato 
qualche spazio anche noi, come 
l articolo qui sotto o come le due 
esperienze particolari che al-

Sera. Rientro in macchina da una fredda giornata passata in giro per la città a fare commissioni. Entro in pae-
se ed ecco, davanti a me, un bagliore surreale, tante lucciole brillano nell oscurità, l atmosfera è magica ai miei 
occhi stanchi. Avvicinandomi mi si svela il segreto di quest incantesimo: per le vie del paese brillano tante luci-
ne accompagnate da simpatiche lune elettriche. Un momento di stupore, poi realizzo: siamo poco oltre la me-
tà di novembre! Cosa ci fanno le luminarie di Natale già accese?!? Non capisco Provo a darmi una spiegazio-
ne No. Non ne trovo una convincente. Direi che questo è solo il modo perfetto per devastare l atmosfera na-
talizia. Capisco che vengano esposte un po prima, tipo l 8 dicembre. Ma non a metà novembre! Tra l altro mi 
pare uno spreco energetico enorme e immotivato, non giustificabile con motivazioni estetiche, visto che espor-
re gli addobbi natalizi così presto diventa estremamente sgradevole e ridicolo: sarebbe come passeggiare ve-
stiti da carnevale ai primi di gennaio Forse però io non sono altro che un pedante brontolone dallo spirito e-
stremamente critico e romantico. Così chiedo un parere ai miei amici e conoscenti, cercando di coinvolgere 
nel sondaggio le più disparate tipologie di esseri umani: bambini, giovani, adulti, anziani, lavoratori, studenti, 

cuni gruppi hanno vissuto in que-
sto periodo. All interno troverete 
tutto. Ricordiamo a tutti i giovani il 
Campeggio invernale a Monte Mi-
scoso dal 27 al 30 dicembre, pros-
simo appuntamento che ci impe-
gnerà per chiudere questo 2003 al-
la grande. E mentre le ultime fati-
che lavorative o scolastiche ci co-
stringono agli straordinari pensan-
do già alle immediate vacanze, ri-
lassiamoci con questo ultimo nu-
mero, che oltre a consegnarvi nuo-
ve notizie e articoli, porterà anche 
in tutte le vostre case i migliori au-
guri di Buon Natale e Buone Feste 
da parte di tutta.. 

La Redazione
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pensionati, disoccupati Ma tutti mi danno la stessa risposta. Le luci di Natale? Carine, ma è uno scandalo 
che siano accese così presto. Rovinano l atmosfera natalizia. E un suicidio organizzativo: consumano energia 
(e denaro) e provocano insofferenza nella gente. Non ho idea di chi abbia avuto la 
magnifica intuizione di anticipare l annuale sfoggio di tecnologia luminosa lungo le 
nostre strade (e nemmeno di chi sia stato così insensibile da approvare una propo-
sta così anacronistica), ma direi che tale scelta si è concretizzata in un clamoroso 
autogol gestionale. Tuttavia questa novità mi incuriosisce davvero: solo nel nostro 
comune possiamo provare l ebbrezza del Natale a metà novembre, o anche altrove 
i cittadini hanno la possibilità di vivere quest esperienza così gratificante? La prima 
trasferta del campionato di pallacanestro è un ottima occasione per soddisfare la 
mia curiosità. Sabato 29 novembre giochiamo a Castelnuovo Monti, così ho 
l opportunità di controllare se anche in montagna si spreca energia come in pede-
collina. Incredibile! A Castelnuovo non ci sono luci natalizie! Forse Montecavolo, 
Quattro Castella e paesi limitrofi hanno risorse finanziarie maggiori di quelle degli 
altri centri urbani della provincia. Può essere, ma in tal caso le investono in modo 
alquanto discutibile E dire che si parla tanto dello spirito natalizio e dei buoni sentimenti E invece no. Il Na-
tale ormai è solo regali, cene, luci: è solo un occasione per i commercianti per vendere di più. Ed ecco il per-
ché delle luci così presto: anticipiamo il Natale, così la gente inizierà a spendere soldi prima. E chi se ne im-
porta se così uccidiamo la festa forse più attesa dai bambini, il giorno più magico dell anno, proprio perché 
pervaso di quell atmosfera surreale e un po fiabesca che ormai sarà solo un ricordo! 

P.B. 

Al z a t i e Lev a t e il c apo . So n o i d u e v er bi d el l an t ipau r a . So n o l e d u e l u c i c h e c i 
d evono accompagnare nel cammino che porta al Natale.  [...] 

No n u bbid ir ei a l mio d o v er e d i v esc o v o se v i d ic essi Bu o n Na t a l e sen z a d ar v i d i-
sturbo. Tanti auguri scomodi,allora!! 

Don Tonino Bello  

I l giorno 16 novembre noi ragazzi di terza media abbiamo ricevuto la cresima.In preparazione a que-
st o sacrament o le nost re cat echist e ci hanno organizzat o var i incont r i molt o int eressant i e un r it i-
ro che si è svolt o a Grassano. In quest o r it iro abbiamo t rat t at o un argoment o in par t icolare, che 
cosa è lo Spir it o Sant o e ne abbiamo r icavat o molt e r ispost e con l aiut o del seminar ist a Corrado 
che ci ha seguito nei due giorni di ritiro. Altri incontri svolgevamo ogni settimana con persone che 
ci spiegassero la f unzione dello spir it o sant o, argoment o t rat t at o anche nelle ore di catechismo. 
Uno t ra t ut t i gli incont r i c i è r imast o impresso, quello con la suora della casa di car it à che ci ha 
detto di più  sullo spirito santo e sulle sue esperienze in cui lo spirito le ha dato una mano ad anda-
re avanti. In una tipica giornata autunnale noi ragazzi, padrini e madrine eravamo nel piazzale della 
chiesa ad aspet t are l inizio della sant a messa, t ut t i eravamo agit at issimi e r ipensavamo alle cose 
che ci erano st at e det t e nei r it ir i e negli incont r i pomer idiani ma ormai era ar r ivat o il moment o di 
ent rare in chiesa. L a messa è st at a semplice ma ben organizzat a; t ut t o è andat o nel modo migliore 
e inf at t i siamo r imast i molt o cont ent i della nost ra cresima. N el dopo cresima siamo noi ragazzi che 
gest iamo il cat echismo con argoment i che ci int eressano di più ad esempio l ult imo sabat o abbia-
mo approf ondit o la vit a di M adre Teresa D i Calcut t a. Facciamo anche servizi per la casa di car it à 
di Reggio e organizziamo incontri oltre il catechismo. Prima della cresima ci eravamo tutti presi de-
gli impegni nell orat or io, in casa e nel leggere due r ighe del vangelo ogni sera e sper iamo 
che questi impegni si realizzino in ognuno di noi ragazzi cresimati. 

SARA. B. 
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Conosce Lergh ai Szoven? 

Conosco i giovani di Montecavolo, sono m olto in 
gam ba, v ivaci e at t iv i, m a non m i hanno m ai m an-
dato una copia del loro giornale. 

Che consiglio vorrebbe dare ai giovani? 
Riscopr ire la propr ia or iginalità r if iutando ogni form a 
di om ologazione che v iene dal m ondo degli adult i 
che non sanno cogliere le cose belle present i nel 
m ondo dei giovani e che tem ono la loro 
libertà e creatività. 

A m io avviso, si parla eccessivam en-
te dei giovani, com e degli anziani, 
cercando per loro definizioni, catego-
rie, finendo per escluderli. Non biso-
gnerebbe piut tosto parlare dell'uo-
mo, della persona?  
Bisognerebbe più che par lare dei giovani 
ascoltare i giovani. Noi adult i facciam o 
dei monologhi per creare degli alibi e non 
vedere le nost re responsabilità nei con-
front i di piccoli, giovani, anziani. Spesso 
ci soffochiam o di parole per non andare 
in cr isi e m odificare noi stessi v ivendo 
con più ver ità le nost re responsabilità. La facilità nel 
giudicare porta spesso a com m et tere gravi errori 
quando non si va olt re la facciata e non si colgono 
quelle che sono le loro vere domande. 

I l suo libro appena pubblicato "La Donna nel 
cuore del Vangelo" ( Cent ro Am brosiano, 2 0 0 3 ) 
t rasm ette con grande sensibilità com e Gesù 
Cristo abbia insegnato con la propria vita la di-
gnità della persona, di ogni persona: perché 
parlare specificatam ente delle figure fem m ini-
li? 
La donna era la vera emarginata di un tempo e forse 
anche di oggi in tante part i del m ondo. Volevo mo-
st rare at t raverso lo sguardo di Gesù quali r icchezze 
sono nascoste in ogni persona, anche la più 
"sbagliata". Mi ha fat to m olto r if let tere l' incont ro di 
Gesù con la Sam aritana alla quale dice: "dam m i da 
bere" (Giovanni 4, 2- 41) ": anche in una donna pub-
blica peccat r ice r iconosce qualcosa da dare agli alt r i 
e a lei si rivela come figlio di Dio. 

Perché Dio si incarna è stato già dibat tuto m ol-
te volte, perché decide di far lo in quel luogo e 
in quel momento? 
Non m e lo sono m ai chiesto, la cosa che m i ha vera-
m ente sedot to e colpito è che abbia voluto farsi uo-
m o, abitare nel vent re di una donna com e noi, è 
qualcosa che supera la fantasia dell'uom o, è talm en-
te incredibile che non può averlo inventato un uomo. 

L'altro ieri, camminando velocemente per stra-
da, volevo calpestare i m inut i, orm ai pochi, 
che m i separano dal ritorno della m ia fidanza-
ta, lontana da alcuni m esi, m a ho capito che 
sbagliavo, perché anche in un quel m om ento, 
pur così lontani, eravam o unit i, una sola car-
ne, e "Quello che Dio ha congiunto, l'uomo non 
separi" ( Mat teo 1 9 ,6 ) . Ho pensato all'am ore di 

un sacerdote per Dio com e qualco-
sa di simile, è vero?  
Si è innamorati di Dio come un uomo è 
innam orato di una donna e si ha no-
stalgia della sua presenza, di poter lo 
vedere e incont rare com e il f idanzato 
che at tende la sua fidanzata e questo 
Dio tu lo incont r i già nelle persone. I l 
cuore di un prete è abitato da tanta 
gente, se fosse solitar io sarebbe acido, 
rabbioso com e quello di tut te le perso-
ne sole. ( "La Donna nel cuore del Van-
gelo" è infat t i una raccolta, at t raverso 
brevi capitoli sulle figure fem m inili dei 
Vangeli, di una ser ie di incont r i fat t i in 
cammino da don Vittorio Chiari. Il Van-

gelo diventa testo at tuale oggi com e sem pre, per il 
suo saper raccontare stor ie sem plici, di donne, di 
uomini, di carità, di perdono, di amore). 

Per avere dedicato il proprio sacerdozio a per-
sone dalle esperienze difficili e dolorose, ab-
bandonate a sè stesse, è definibile un "prete 
di st rada" . Tra i due esem pi di "prete di stra-
da" più citat i, Don Benzi e Don Gallo, a chi si 
sente più vicino? 
A Don Benzi, per la sua paternità che è sconvolgen-
te. Di Don Gallo a volte m i fa paura il suo coinvolgi-
m ento con la polit ica anche se conosco la sua dol-
cezza con le persone al margine che avvicina. A vol-
te m i sem bra più r iform atore con i suoi discorsi 
mentre mi piace quando è padre con i "peccatori". 

La politica è però descritta da Don Giussani co-
m e una " form a di carità" . Cosa pensa quindi di 
quest'affermazione? 
Se intesa com e serv izio all'uom o, alla cit tà, alla 
gente è certam ente un at to di car ità, com e aveva 
già detto Paolo VI. 

I n I ta lia i cat tolici non rappresentano più la 
totalità o quasi della società m a una sua m ino-
ranza. Credo che ciò possa rendervi 
più facile afferm are la vostra identi-
tà culturale e religiosa, in dialogo 
con le alt re m inoranze e com ponen-
t i. Secondo Lei, che ruolo può quindi 

In terv is ta ad un grand e d ella nos tra Dioces i ch e d a qu alche m es e ci h a las cia to d opo qu ind ici ann i d i 
servizio a Reggio Emilia. Il nos tro corris pond en te è and a to a in terv is tarlo a Ferrara , d ove ad es s o v ive . 
Ne è venu ta fuori un a bellis s im a ch iacch iera ta .. 
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svolgere il cristiano oggi? 
Credo che il cr ist iano abbia qualcosa da dire al m on-
do d'oggi, o m eglio, non qualcosa da dire m a Qual-
cuno da annunciare, Uno che i dir it t i dell'uom o e del-
la donna li ha proclam at i con la sua v ita, annunciata 
nel Vangelo. Ad esem pio, siam o tut t i f igli di Dio e 
tut t i chiam at i alla salvezza; la legge più grande e 
quella della car ità che spera, che non giudica. Per 
Gesù la v ita è dono prezioso perché noi nat i da un 
gesto d'am ore, o anche da un gesto di v iolenza, sia-
m o chiam at i a v ivere sem pre nell'am ore. E' un an-
nuncio che dà sapore anche a una festa, alla gioia, 
perché un credente t r iste non è un credente cr ist ia-
no. 

Prima di salutarci che ricordi ha dell'esperienza 
reggiana? E di Ferrara quali sono le prim e im-
pressioni? 
A Reggio Em ilia ho passato 15 anni, e il r icordo più 

bello è la test im onianza della car ità. Le Case della 
Carità, la Car itas, m a anche gente che ho conosciu-
to nel volontar iato o nel servizio alla pace, che ha 
m ost rato di avere un cuore grande capace di accet-
tare anche chi, da olt re confine, è arr ivato a noi con 
le sue speranza e le sue disperazioni. Ricordo i gio-
vani che incont rato sull'Appennino al Meet ing della 
Montagna, in cit tà nella "Tre Sere" e anche a Mon-
tecavolo nello stupendo pellegr inaggio al Parco di 
Roncolo in una not te m eravigliosa che non dim ent i-
cherò m ai. A Ferrara m i sto inserendo con m olta u-
m iltà e gradualità. E' una cit tà bellissim a dal punto 
di v ista art ist ico che ho sent ito m olto v icina anche 
presentando il libro sulla donna. Ho sent it o di aver 
qualcosa da dire anche qui e tanto da im parare da 
gente che forse è em iliana m a certam ente non è 
reggiana. 

Ventu 

Hanno vissut o insieme una set t imana ? Noooo, davver o ? Ma chi ? Cer vi, Baldi, la Tania, e t ut t i gli al-
t r i ?  Ebbene sì, all er emo di Salvar ano, noi Gr uppo J unior es come il Gr ande Fr at ello! 
È st at a una set t imana indiment icabile, all insegna della pr eghier a, del diver t iment o e del pur o st ar e insie-
me. Tut t o quest o per ò non sar ebbe st at o possibile senza l ist r uzione dei nost r i super cat echist i Robby, 
Ricky, Fabio per i quali ogni occasione era buona per venirci a trovare.  
A vegliar e sulle nost r e t est e mat t e c er ano le sagge Suor e, che con la lor o disponibilit à ci hanno per mes-
so di usuf r uir e di un luogo olt r e che bellissimo, comodo per t ut t i, anche per chi come Andr ea veniva da 
Bibbiano. Da non dimenticare due invitati molto speciali, Simone e Luisa, che trasmettendoci le loro espe-
rienze hanno insegnato qualcosina di essenziale a tutti. 
Il numero dei partecipanti era poco più di una dozzina, ma variabile di giorno in giorno, nei momenti di in-
cont r o abbiamo anche super at o la vent ina. Dur ant e la not t e, nel nost r o st anzone, ment r e Bobo r ussava 
per t ut t i, si st ava ver ament e comodi, f or se le donne avevano un po f r eddo, ma il buon Pedr o scaldava 
l ambient e in modo nat ur ale.  
I n quei set t e gior ni è st at a bellissima la sensazione di condivider e ogni cosa come una ver a comunit à, 
senza st r avolger e le pr opr ie vit e, er a bello svegliar si assieme al mat t ino, sent ivo dent r o di me una car ica 
insolit a che mi r endeva più legger a t ut t a la gior nat a lavor at iva, mi f aceva ar r ivar e a ser a in un at t imo, 
f ino a quando r icominciava la vit a comunit ar ia.  I bisogni dei singoli er ano sent it i da t ut t o il gr uppo, e 
f or se per quest o mot ivo dent r o ad ognuno di noi è sbocciat o un piccolo inconscio di r esponsabilit à e r i-
spetto. 
Un gr uppo unit o, che si diver t e e si t r ova bene, a mio modest o par er e deve cer car e di t r asmet t er e 
all est er no le pr opr ie esper ienze, e ci siamo pr omessi di f ar lo. Appena dopo l ult ima cena int or no al t avolo, 
abbiamo uno alla volta espresso il nostro parere, ed è lì che ho avuto la conferma definitiva di aver vissu-
to in un gruppo stupendo. Sono saltate fuori molte riflessioni interessanti sulle quali crescere e migliora-
re, per il prossimo confronto che sperò ci sarà il prossimo anno. 
Se dovessi r iassumer e in una par ola la set t imana, dir ei: I NDI MENTI CABI LE ! 
Un grazie infinito a tutti.                                                                 

Biondi Giovanni    

La particolare esperienza del gruppo Juniores vissuta insieme per una settimana all eremo di Salvarano 
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In questo articolo, ho cercato di riportarvi alcune noti-
zie (più o meno curiose), su di uno stato, che secondo 
molti esperti (su tutti prof. L. R. Klain, Nobel per lo 
sviluppo economico nel 1980), tra una decina d anni 
sarà una vera superpotenza mondiale.  
India, nell immaginario comune, rappresenta uno dei 
luoghi mistico-religiosi per eccellenza, è stata ed è la  
patria di grandi uomini, tra i quali ricordo Gandhi, po-
litico dotato di uno spirito profondamente 
religioso, che fondò la sua dottrina etico-
politica sul valore spirituale della non-
violenza, che consisteva in una disobbedien-
za civile e organizzata contro i colonizzatori 
inglesi, riuscendo ad ottenere l indipendenza 
della sua nazione nel 1947.  
Terra adottiva di Madre Teresa di Calcutta, 
negli anni quaranta lei, donna, straniera e suora catto-
lica, si fece paria per prendersi a cuore le sorti dei pa-
ria, ossia degli intoccabili" di una nazione che avreb-
be dopo poco formalmente abolito le caste, senza mai 
eliminarle davvero. Accolse i lebbrosi, due volte in-
toccabili: perché paria, e perché trafitti da una malattia 
che la religione induista dominante dell'India conside-
ra una punizione divina. 
Tra le tante religioni presenti come non ricordare i 
Sikh predicatori del motto: <<Lavora duro e sparti-

sci la tua ricchezza con gli altri>>, che sembra essere 
stato adottato da molti indiani e che sta portando que-
sta nazione a viaggiare verso un tasso di sviluppo an-

nuo del 7%!  
Per quanto riguarda 
la politica estera, 
l India si trova coin-
volta in un impor-
tante braccio di fer-
ro con la Cina, per il 
predomino commer-
ciale del sud est a-
siat ico, inol t re 

all ultimo vertice Wto di Cancun, s è alleata con altri 
paesi in forte espansione (Brasile, Sud Africa...) per 
contrastare l arroganza economica di UE e USA.  
L India è impegnata anche sullo scacchiere geo-
politico, dove sta giocando partite importanti, su tutte 
il conflitto con il Pakistan; sono decenni che la zona 
del Kashmir è contesa tra le due nazioni, più volte si è 
sfiorata la guerra, ricordiamo che entrambe posseggo-
no testate nucleari. Il 26 novembre scorso è scattato 
l ennesimo cessate il fuoco, nella speranza che questa 
volta si possa raggiungere una soluzione pacifica.  

Tecnologicamente è uno degli stati più 
all avanguardia, vanta la bellezza di cinquanta istituti 
universitari nella sola Bangalore, dove la produzone 
del software ha dato lavoro a 100 mila persone in die-
ci anni, attirando 5 miliardi di dollari in investimenti 
esteri, non a caso la stragrande maggioranza degli im-
migrati indiani negli USA sono impiegati nel settore 
informatico e tecnologico.  

La capitale Nuova Delhi è una caotica me-
tropoli di 12,5 milioni di abitanti dove trilli 
di telefonini, palmari dell ultima generazio-
ne, il rap di Punjabi Mc e i dvd di Bollywo-
od (l Hollywood indiana, ndn) cercano di 
coprire le enormi contraddizoni che imper-
versano in questa nazione. In primo piano 
la povertà, che assume orribili risvolti, co-

me il dilagare di aborti selettivi dei feti di sesso fem-
minile: una figlia è un costo insostenibile per la mag-
gior parte delle famiglie perché la dote necessaria al 
matrimonio può coincidere con la rovina dei genitori. 
Un maschio, per motivi religiosi ed economici, è as-
solutamente preferibile. L'uccisione di bambine appe-
na nate è pratica "tradizionale" (anche se vietata dalla 
legge), nel Paese: vengono affogate, soffocate, avve-
lenate o abbandonate al ciglio della strada.  
Da non dimenticare nemmeno i vari estremismi reli-
giosi: dagli indù dell Uttar Pradesh, passando per i 
guerriglieri islamici nello Jammu Kashmire, arrivan-
do ai terroristi anarco-maoisti dell Andra Pradesh. 
Gruppi che fanno temere il ripetersi dell ondata di 
violenze tra 
indù e mussul-
mani, che nel 
1990 causò più 
di 1000 morti, 
intorno alla 
moschea di-
strutta dai fe-
deli della dea 
Visnù.  
Con queste brevi e generali osservazioni, vorrei offri-
re ai lettori di Lergh ai Szoven uno spunto per riflet-
tere sulla mondializzazione, ciò che oggi ignoriamo 
ma che già domani potrebbe riguardarci da vicino. 
Abituarsi a conoscere e a non agire per prese di posi-
zione e pregiudizi, sembrerà banale e già 
detto , ma è la chiave per il futuro del 
mondo cioè il nostro.  

Lorenzo Braglia 

Via tra le baraccopoli di New Delhi

  

Softwarehouse a Banglore

 

2 volti

 

dell India: PunjabiMc e un anziano 
Sikh

 
India: futura protagonista sulla scena mondiale, con ancora tante contraddizioni. 
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La bontà è disarmante . 

Non sapendo come iniziare ho deciso di iniziare nello stesso 
modo con cui ho iniziato l esperienza all Arsenale: con un por-
tone che si apre e dietro un pezzo diroccato di un muro con 
su scritto la bontà è disarmante

 

La domanda a cui bisogna dare subito una risposta penso che 
sia:< che cosè l Arsenale? >. 
L Arsenale della Pace ( questo è il nome completo), ex Arse-
nale Militare di Torino, è un vero e proprio monastero me-
tropolitano dove una fraternità di giovani, cop-
pie di sposi e famiglie, monaci e monache dedica-
no la propria vita al prossimo per amore di Dio, 
cercando di vivere il Vangelo. Questo monastero 
oggi è aperto 24 ore su 24 per chi vuol sostare, 
cercare il silenzio e la presenza di Dio ma solo 
vent anni fa non era nient altro che un rudere 
che il lavoro gratuito di tanti, soprattutto giovani, 
sta trasformando in una profezia di pace. Infatti 
oggi l Arsenale è considerato un punto di incon-
tro tra culture e religioni diverse; un riferimento 
per i giovani che hanno voglia di dare un senso 
alla propria vita; una casa aperta a chi ha bisogno di aiuto: ma-
dri sole, carcerati, stranieri, persone che hanno bisogno di 
cure, di casa e di lavoro. Esso è anche un luogo dove ognuno 
può restituire qualcosa di sé: tempo, professionalità, beni spi-
rituali e materiali, e quest idea non è semplicemente qualcosa 
che si scrive su un pezzo di carta ma è dimostrata dal fatto 
che ogni singolo mattone su cui si camminava all interno 
dell Arsenale era stato pulito e messo a posto da qualcuno 
che ha donato il suo tempo per farlo ( e vi assicuro che non 
scherzo con gli esempi, ma soprattutto vi assicuro anche che 
l Arsenale non è la canonica di Montecavolo come dimensio-
ni!). Per dare un idea delle dimensioni posso solo dire che 
all interno dei vari padiglioni che ci sono ne abbiamo: due do-
ve ci sono i dormitori femminili e maschili per i senzatetto che 
chiedono ospitalità ( più di un centinaio di posti); uno dove è 
nato il Laboratorio del suono , cioè una specie di conserva-
torio, e assieme a questo c è n è un altro dove recentemente 
hanno costruito un auditorium, che è anche utilizzato dalla 
RAI, per concerti e riunioni; in un padiglione è stata istituita  
L università del Dubbio una vera e propria università ed an-

che una  Scuola per Artigiani Restauratori ; un padiglione 
invece è stato trasformato in un vero e proprio centro medi-
co con tanto di farmacia, ambulatori ; infine c è la casa 
dove vivono le persone della fraternità, dove c è la mensa e 
dove siamo stati ospitati anche noi assieme a coloro che han-
no deciso di vivere assieme alla fraternità. Natural-
mente l Arsenale non è sorto dal nulla infatti per 
costruirlo c è stato bisogno dell aiuto economico di 
molti che con le loro offerte hanno permesso la rea-
lizzazione di una struttura così grande, ed ancora oggi 
la parte dell Arsenale che si occupa dell aiuto verso i 
senza tetto vive grazie alle offerte che sono fatte poi-
ché nessuno nella fraternità è in grado di contribuire 
direttamente alle spese che ci sono ed è per 
questo che chi ci vive cerca almeno di contribui-

re, grazie all aiuto della propria famiglia o di amici, al pagamen-
to delle spese personali.   
Quando sabato pomeriggio siamo arrivati all Arsenale ci han-

no subito spiegato che vivendo lì avremmo dovuto avere un 
comportamento molto riservato soprattutto verso gli ospiti 
che avremmo incontrato e ci spiegarono anche che non a-
vremmo mai avuto dei rapporti direttamente con i senzatetto 
ospitati la notte e che non li avremmo neanche incontrati per-
ché, oltre al fatto che gli orari in cui andavano a letto e si alza-

vano erano molto diversi dai nostri, c è stato inse-
gnato che: prima di tutto l aiuto che potevamo 
dare era comunque utile a questi e poi che il ri-
spetto dell altro e la capacità di comprenderlo 
sono cose che non si acquisiscono in poco tempo 
ma con esperienza e fede perciò è inadatto con-
frontarsi subito con persone differenti nella cultu-
ra e nella vita.  
Il nostro soggiorno perciò non è stato né 
un esperienza totalmente dedita allo spirito né un 
andare a tenere compagnia ed aiutare durante il 

giorno qualcuno con dei problemi; è stato un po come se noi 
(gruppo 86 e 87) decidessimo un bel giorno di entrare a casa 
vostra al mattino presto dopo che ve ne siete andati (in cerca 
di lavoro) e mettere in ordine in modo che la sera tornati a 
casa l unica cosa da fare sia solo quella di andare a riposarsi al 
caldo probabilmente dopo una giornata sotto la pioggia senza 
aver trovato niente da magiare o guadagnato niente. Tutto 
questo lavoro senza però dimenticare il Signore infatti 
l Arsenale è un luogo dove la preghiera riesce molto bene vi-
sto la bellezza della chiesa, la pace e l armonia che c è durante 
ogni momento di preghiera insieme. Il lavoro della pulizia delle 
camere degli ospitati occupa si e no mezza giornata perciò il 
resto del nostro tempo è  dedicato alla pulizia degli altri padi-
glioni come ad esempio il centro medico che ogni giorno ac-
coglie coloro che non si possono permettere farmaci o cure 
di tipo dentistico, oculistico, mediche di base; oppure un altro 
lavoro importante fatto è stato quello di smistare ed imballare 
del vestiario per le missioni nel terzo mondo: lavoro fatto con 
cura e quotidianamente perché ogni giorno arrivano quantità 
elevatissime di vestiti. Naturalmente a volte accade anche a 
noi di avere un certo menefreghismo verso le cose che sono 
gratis, cioè il pensare che comunque vada non perdiamo nien-
te di quello che abbiamo, giusto?! Ed è la stessa cosa che han-
no pensato agli inizi quelli della fraternità e perciò essi hanno 
dato un prezzo ai servizi che fanno: cioè 1 Euro, naturalmente 

è un prezzo simbolico che però ha fatto in mo-
do che la gente rispettasse i luoghi dove era cu-
rata o alloggiata rispettando le regole di convi-
venza. Alla fine non so se attraverso queste po-
che righe siano nate domande, perplessità, de-
sideri o chissà cosaltro co-

munque se volete delle risposte, a 
Torino, piazza Borgo Dora 61, c è 

l Arsenale: basta suonare al portone e chie-
dere.    La bontà è disarmante . 

Jacopo #86 

T o r in o , 2 2 .2 3 .2 4 N o v e m b r e 2 0 0 3 
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Ingredienti: Procedimento: 

Filetto alla Wellington  (ricetta per quattro persone) 

La differente abilità degli attori disabili.

 
Da Ricordare!!!  

Durante lo scorso anno, in quattro serate, trenta 
persone del nostro territorio, in prevalenza gio-
vani,  hanno presentato la propria esperienza di 
solidarietà con il «sud del mondo» al comune, il 
quale  ha chiesto a ciascuno di loro di segnalare 
dei progetti di solidarietà in cui ritenevano op-
portuno investire.  
I progetti segnalati sono stati sottoposti alla 
valutazione di un gruppo di ragazzi, chiamati a 
nome della comunità locale a scegliere i proget-
ti da finanziare. In questo modo si è giunti ad 
individuarne quattro che il Comune sta per fi-
nanziare.  

Giovedì 18 dicembre 2003  
ore 20.45 

Presso Sala Grasselli  
Montecavolo  

Ci sarà la presentazione del progetto: «Acqua 
per tutte le famiglie» a cura del Centro Missio-
nario Reggiano e Parrocchia dell Annunciazione 
della B.V.M. di Montecavolo. 
Il comune invita a partecipare, per conoscere di 
persona i referenti, informarsi sui progetti, con-
dividere o dare inizio ad esperienze con altri 
ragazzi e specialmente per decidere insieme 
come potersi attivare con nuove proposte ed 
iniziative. 

Quanto sei disposto a dare per cambiare il mondo? 
Cosa sei disposto a fare per cambiare il mondo? 

Quanto sei disposto a cambiare per cambiare il mon-
do? 

Nella periferia storica di Parma, a ridos-
so del centro della città, è rinato nel 20-
01 Lenz Teatro, un laboratorio di speri-
mentazioni drammaturgiche, operativo 
già dall 88. Nella nuova sede, ristruttu-
rata dopo un incendio, a partire dal 
1999 Lenz Rifrazioni ha dato vita a 

PRATICHE DI TEATRO SOCIALE un ampio progetto di Sensibilizzazione Teatrale articolato 
in sei differenti percorsi laboratoriali rivolti a disabili intellettivi, operatori, disabili fisici e 
sensoriali, studenti universitari non udenti, anziani e lungo degenti psichici, soggetti normal-
mente esclusi dai processi artistici contemporanei. Ecco alcune delle sue attività: Il Corso di 
Formazione Teatrale per Attori Disabili Intellettivi, il Laboratorio Teatro dei Grigi, un pro-
getto rivolto agli anziani oltre i sessanta anni, il Laboratorio Teatrale Speciale, rivolto ai 
lungo degenti psichici ospiti della comunità terapeutico-
riabilitativa di Pellegrino Parmense, ex-degenti dell'Ospe-
dale Psichiatrico di Colorno, il Laboratorio Corpo, rivolto a 
persone con handicap fisici, il Laboratorio Università, che 
coinvolge studenti universitari con differenti disabilità fisiche, 
studenti disabili non udenti, o con difficoltà a livello percetti-
vo e relazionale. 
Tramite l espressione del corpo in un linguaggio insolito si 
costituisce questa forma d arte a carattere sociale, che rido-
na dignità a persone abitualmente etichettate come limitate, 
ritardate. Una medicina dell anima che soffia dentro di loro 
la vita, le vite che di volta in volta mettono in scena sul pal-
co, indossando identità sempre diverse, maschere nuove, alla 
scoperta della propria. 

Agli uomini è il senso dentro dato, 
come meglio far la scelta, 
e questo vale come fine, questo è la vita vera, 
da quel principio a mente gli anni della vita ini-
ziano a contare.

 

Dalla miniera dove l'umani-
tà di roccia li ha nascosti 
noi scaviamo nella dotta 
accademia delle pietre pre-
ziose: diamanti induriti, 
vanno puliti, intagliati, lima-
ti, lucidati, incastonati in 
montature d'oro e d'argen-
to. Noi orefici di riflessi che 
si dicono ammalati, ritarda-
ti, limitati, non gioiellieri per 
cuore di bontà, ma per 
guadagno di monete di 
bellezza senza pari.  
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a cura di Rab, Jak e Bald 

Il calcio a 5 è più spettacolare del 
calcio? 
Una volta lo era meno ma adesso 
ci sono più emozioni a causa del 

gioco e anche perché si fischia me-
no. 
3 motivi per giocare al calcio a 5 
Primo perché è divertente, sport 
completo (perché è un po come il 
basket attacchi/ difendi soltanto che 
al posto delle mani usi i piedi) e poi 
perché si gioca al caldo (in palestra) 
soprattutto nel periodo invernale

 

Cè il doping nel calcio a 5? Cosa ne 
pensi? 
Si c è come in tutti gli sport, vedi 
anche ad alti livelli, se c è 
l importanza del denaro lo trovia-
mo. 
C è piu contestazione verso 
l arbitro durante una partia di calcio 
a 5 a differenza del calcio? 
Si contesta di più perché è molto 

Nome Daniele 
Cognome Rinaldini 
Nato il 13/04/71 
Soprannome Black 
Squadra Montecavolo 
99 Tricolore (che milita 
nella serie C2) 
Ruolo Allenatore (ex 
portiere) 
Fidanzato single 

In questo numero ritorniamo a parlare di calcio ma che però è un pò più ristretto ovvero il calcio a 5 oppure co-
munemente chiamato calcetto;  allora abbiamo intervistato il trap di montecavolo

 

piu veloce e anche perché ci sono 
piu regole. 
Aspettative per il futuro? 
Puntiamo alla salvezza per adesso 
ma visto che la squadra è molto 
buona e giovane lo scopo è salire 
entro 3, 4 anni. 
Consiglio per i piu giovani? 
Consiglio di praticarlo soprattutto 
ai piu piccoli perché il calcio a 5 è 
molto piu comodo dato il fatto 
che gli spazi sono piu piccoli. 
Cosa ne pensi di lergh ai szoven? 
Si lo leggo e penso che sia una 
cosa positiva un pun-
to di riferimento per i 
giovani per svagarsi e 
per fare buone rifles-
sioni. 

M ail Box  di 

Alla redazione del pluripremiato Lergh Ai Szoven: 

vi ringrazio per la possibilità che mi date di rispondere all'intervista fatta da M.P. e 

pubblicata nell'ultimo numero del vostro giornale. Mi complimento con l'intervistatri-

ce per il tema sul quale vuole farci riflettere: non è giusto fermarsi all'apparenza nel valutare le persone, anche chi ha 

abitudini e stili di vita diversi dal nostro può essere una persona speciale. Sono assolutamente d'accordo su questo 

punto. Forse la nostra amica sbaglia quando dice che la lettura dell'articolo è adatta a pochissime persone perché po-

chissimi sono capaci di guardare le persone in profondità. Non vorrei che M.P. confondesse il giudizio sulle persone con 

il giudizio sulle azioni che si compiono, sono cose proprio diverse. Per esempio, secondo me l'amico speciale che è 

felice di fumare alternativo sbaglia alla grande, intanto perché fuma, e poi perché probabilmente ignora che lo spinel-

lo fa proprio male alla salute, provoca dipendenza fisica e psichica, riduce la soglia di attenzione e di vigilanza.

diminuendo il rendimento intellettivo e facilitando gli incidenti di qualsiasi tipo. Statistiche molto serie confermano che 

moltissimi eroinomani hanno iniziato usando droghe leggere. Anche le motivazioni addotte sono molto discutibili; il no-

stro amico quando fuma non pensa e così dimentica i problemi. Capisco che la vita per un ragazzo possa non essere 

facile ma forse ci possono essere altre strade per affrontare i problemi, magari chiedendo aiuto. Trovo sbagliato anche 

l'invito finale a seguire i propri istinti anche a costo di commettere degli errori, significherebbe mettere in secondo pia-

no tutto quell'insieme di valori come la cultura, l'esperienza, la tradizione, l'intelligenza, il rispetto del prossimo. Nono-

stante quello che ho scritto sono pienamente convinto che l amico intervistato possa essere una persona speciale . 

Concludo. Far notare ad una persona che sta commettendo un errore vuol dire, secondo me, avere a cuore la sua vita, 

non essere giudici. E' molto più facile tacere passando così da persone discrete o moderne .  

Con affetto Luciano 

Qu est o m ese a bbi a m o 
u n a l et t er a i n r i spost a 
a l l i n t er vi st a d i M.P. 
pu bbl i ca t a l o scor so 
n u mero di Novembre.. 
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