
l d u em i la eq u a t t r o 
l abbiamo cominciato 
così, con un nuovissimo 

calendario, con una nuova 
rubrica dedicata agli e-

nigmatici, con un restyling 
di qualche altra rubrica e 
con notizie e articoli sem-
pre freschi. Altro che saldi 
di fine stagione, con lergh 
sono 12 mesi di novità.. 
Chi ben comincia è a metà 

dell opera dice il detto, e 
noi, per cominciare alla 
grande, vi mostriamo a 
fianco la copertina del no-
stro splendido calendario. E 
all interno troverete altri 

Durante il campeggio di quest anno, a Montemiscoso, abbiamo trascorso un pomeriggio interrogan-
doci sulla chiamata alla missione. Può sembrare il solito argomento trito e ritrito, tipicamente cri-
stiano e forzatamente noioso, ma non per me. L estate scorsa sono stato in Rwanda, paese dalle mille 
colline, pochi chilometri a sud dell Equatore, conosciuto ai più solamente per via del genocidio del 
94, nel quale più di mezzo milione di persone sono state massacrate a colpi di machete in poco me-

no di un mese. Paese dalla superficie assai ristretta (pressapoco l estensione della Lombardia), ma 
assolutamente incredibile: savana a est nel parco nazionale, palude a sud dove nasce il N ilo, vulcani 
e foreste a nord dove vivono i gorilla, l immenso lago Kivu a ovest. E in mezzo tante colline  su un 
altopiano a 1600 m s.l.m., dove migliaia di piccole capanne di fango offrono riparo indistintamente a 

curiosi dettagli a riguardo. 
Così come troverete articoli 
da non perdere e rubriche da 
fare invidia a Il Ponte ...  
Manca poco meno di un me-
se all atteso appuntamento 
teatrale di Su e giù dal pal-
co , previsto per Sabato 7 
febbraio. Lergh ai Szoven ci 
sarà insieme a voi, e da 
quest anno si incaricherà di 
premiare i migliori. 
Intanto oltre agli auguri di 
Buon Anno vi auguriamo u-
na buona lettura delle pros-
sime 8 pagine scritte accura-
tamente e solo per voi da..  

        La Redazione

 



Qu est a l et t er a a r r i va t a d a l l a Soci et à 
Seg r et a d eg l i En i g m a t i ci Not t u r n i 
tra m i t e e- m a i l sa r à i l pr ossi m o g i oco 
a premi di Lergh ai Szoven.  
No i d el l a Red a z i on e si a m o qu a si 
com plet a m en t e a l l oscu r o d i t u t t o co-
m u n qu e a bbi a m o a ccet t a t o l a sf i d a e 
a bbi a m o pen sa t o d i r i so l ver l a i n si eme 
a vo i l et t o r i . Per pa r t eci pa r e e vin cere 
ba st a r i so l ver e l en i g m a r i por t a t o qu i 
a fi a n co . La so l u z i on e va i n vi a t a a 
ler ghaiszoven@libero.it e l a r ed a z i o-
n e pr ovved er à a m a n d a r l a a g l i 

En i g m a t i ci . Per ch i r i u sci r à a i n-
dovi n a r e qu est o m ese i n pa l i o ci sa-
r à i l Ca l en d a r i o Ler g h a i Szoven 
2004 . Bu ona fortuna. 
E ricordate... 
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H utu e Tutsi, le due etnie accomunate dall estrema povertà. Quando sento parlare dei giovani di 
Montecavolo che quest estate sono andati in missione, sorrido Io non mi sento per niente un 
missionario. Casomai ho visto dei missionari all opera, ho potuto osservare come loro lavorano. A 
Munyaga c era Suor Bea, una suora belga dell ordine di S. Bernar-
do, una vera missionaria. Inserita nella vita del paese, conosce tut-
ti, gestisce il centro di sanità, visita le famiglie, si occupa dei più 
poveri, dispensa amore per chiunque. E incredibile vedere 
all opera questa donna ormai anziana, ma dotata di un energia che 
noi ragazzi nemmeno ci sogniamo. Bea è amata dalla gente, rispet-
tata. I bambini provano un affetto indicibile per lei, pur temendo 
le sue grida quando li coglie nell orto delle suore a giocare o rubare 
qualcosa da mangiare. Questo perché è assai tangibile il fatto che 
lei ha donato la sua vita per loro, ha rinunciato alle comodità occi-
dentali per trasferirsi in questa terra dimenticata, in mezzo a gen-
te poverissima e vessata da ogni tipo di malattie (basti pensare che 
in Rwanda circa 2 persone su 3 sono portatrici del virus H IV, che spesso sfocia in AIDS). Bea in-
carna perfettamente lo spirito della missione: vive tra i poveri, li ama più di se stessa, li nutre, li 
cura, li aiuta in ogni modo, probabilmente darebbe la vita per loro. In tutto questo è supportata dal 
Signore, che la sostiene nei momenti più difficili, e della cui parola lei è portatrice tra la gente delle 
colline. La sua voce mi risuona ancora nella testa, così squillante e decisa, ma anche carica di bontà 
e amore. Ecco una persona che ha risposto sì alla chiamata del Signore! Ecco cos è la Missione! Do-
narsi al prossimo, ma non solo in Rwanda o in altri paesi esotici. In ogni posto c è spazio per 
l essere missionari. In casa, tra gli amici, a scuola, nel proprio paese, o in posti lontani Tutti sia-
mo chiamati, e non siamo noi a decidere a cosa o dove. Il Signore ci chiama e noi possiamo solo 
rispondere. Siamo liberi di dire sì o no: l importante è non nascondersi dietro comodi pretesti e a-

vere il coraggio di mettersi in gioco.  
P.B. 

Mi st er i osi spost ament i sono avvenut i 

a Mont ecavol o nel l a not t e t r a sabat o 

20 e domeni ca 21 di cembr e: 

Gi useppe s i s i ede su un pi ede

  

che non e i l suo. 

La sedi a del l e vecchi e f a compagni a 

ai gel at i . 

E l a ni nf a appar e al c i r col o, i n 

pi ena l uce. 

G l i E ni gmati ci N otturni hanno  

col pi to per l a pri ma vol ta... 

Deci f r at e i l mi st er o se ne si e-

t e i n gr ado. . . 

At t endi amo l e vost r e r i spost e. 

f i r mat o 

lerghaiszoven@libero.it 
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Part iam o dal presupposto che m olt i giova-
ni ignorano com e funziona un caseificio, 
quindi se vuole spiegarlo 
gliene saremmo grati... 
I l caseificio è una cooperat iva, 
con tanto di presidente, cassie-
r e e c o n s i g l i o 
d am m in ist razione. Tecn ica-
mente gli agr icoltor i, che aderi-
scono alla società, portano il 
lat te che viene poi lavorato e 
t rasform ato in Parm igiano Reg-
giano e alt r i prodot t i casear i 
(burro, ricotta ecc...).  

É vero che la Lat ter ia dell Orologio chiude-
rà i battenti per sempre? 
Si, anzi dal pr im o gennaio di quest anno, gli 
ex-soci stanno già portando il lat te al caseificio 
del Ghiardo. All Orologia restano, per ora, delle 
form e in m agazzino e gli st rum ent i per la lavo-
razione.  

Come si è arrivati a questa soluzione? 
Il sindaco aveva convocato i consigli delle 3 lat-
terie locali (Salvarano, Montecavolo Centro, O-
rologia) , per cercare di t rovare un accordo e 
fare una fusione, purt roppo è 
m ancata l intesa e non siam o 
r iuscit i a raggiungere una deci-
sone com une, così ognuno ha 
pensato d agire separatam ente.  

Perchè è nata la necessità di 
una fusione? 
I l lat te che confluiva alla lat te-
r ia di Orologia non era suffi-
ciente e di conseguenza le spe-
se erano molto alte, abbiam o 

provato a cercare alt r i soci m a non siam o stat i 
fortunat i. I nolt re, la vita della lat ter ia, così co-

m e quella dell agricoltura 
nella nostra zona, è legata al 
prezzo del Parm igiano Reg-
giano: se non si r iesce a 
vendere il form aggio ad un 
prezzo conveniente non ci 
sono m olte possibilità di con-
tinuare.   

Quante erano le aziende 
agricole che portavano il 

lat te all orologia? 
Eravam o in undici, però di queste, per assenza 
di giovani intenzionat i a cont inuare il lavoro 
dei genitor i, alm eno la m età t ra qualche anno 
chiuderà.  

A proposito di giovani e agr icoltura, 
com è la situazione locale? 
Non è m ale, ci sono alm eno 4 - 5 aziende ge-
stite da giovani. Credo che quando si possa 
gest ire un azienda agr icola a conduzione fam i-
liare o con dei dipendent i, quindi con la possi-
bilità di darsi il cam bio e fare le ferie, colt ivare 
la terra sia un lavoro che offre molte soddisfa-

zioni, m a quando si è m arito e 
m oglie o si è soli è veram ente 
dura.  

Un consiglio per i più giova-
ni? 
Il consiglio che do ai più giovani 
è quello di studiare. I ndipen-
dentem ente dal lavoro che uno 
andrà a fare sono convinto che 
un po di studio non possa fare 
che bene. 

D opo anni di onorat o servizio smet t e l at t ivit à lo st or ico casello di via Togliat t i. 

Recentemente i nost r i informatori ci avevano dato alcune indiscrezioni sull argomento, 
così noi di Lergh ai Szoven abbiamo pensato di intervistare il Presidente della Lat ter ia, il 
Sig. Augusto Rossi ( il papà di Stefano, ndn) , che molto gent ilmente s è offerto di r ispon-
dere e così ne abbiamo approfit tato per fargli anche qualche domanda sull agricoltura e 
sui giovani. 
Ancora una volta Lergh ai Szoven vi racconta ciò che succede a Montecavolo!   

Nel prossimo numero ci impegneremo a portare anche notizie storiche riferite 
alla nascita e allo sviluppo di questa cooperativa. 

Lorenzo Braglia 

Forme di Parmigiano Reggiano nei Magazzini. 

Immagini di vita nei campi 
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Anche quest anno il campeggio si è svolto come da copione, ovvero all insegna dell allegria, del di-
vertimento, dello stare insieme e della preghiera comune. 

 

Come sempre, i trascinatori del gruppo sono stati Mauro, Vittorio, le cuoche e Don Riccardo. 

 

Se qualcuno volesse d ire, a questo punto, che è tu tto scontato, si sbaglia d i grosso: ci sono state del-
le new entry tra i ragazzi. 

 

Questi hanno dato una carica maggiore a tutto il campeggio, diciamo una ventata d i aria fresca, ma 
non si possono dimenticare i veterani del gruppo, i grandi del gruppo. Coloro che fanno tanto i bra-
vi e i bu lli, poi giocano fino alle due d i notte all eredità ( e si fanno battere da Alle P. !!!).

 

Insomma queste persone unite ad una cinquantina d i altri ragazzi hanno formato il mitico gruppo 
del campeggio 2003, che ha avuto luogo a Monte Miscoso. 

 

Naturalmente la partenza è stata come sempre traumatica: è impossibile descrivere le facce che cer-
te persone possono avere alla mattina appena alzati!!! Arrivati alla casa Mauro si è incaricato della 
lezione del buon campeggiatore con tanto d i mimo 
su alcune avventure e d i smistare i ragazzi nelle 
proprie camere. Intanto le cuoche (le bravissime 
cuoche), cominciavano a far funzionare i fornelli 
per poi preparare di che sfamarci . 

 

Dovete sapere che nel frattempo, nel piano superio-
re riservato alle camere, scoppiava il caos più totale. 
Gente che girava, gente che chiacchierava, gente che 
si rincorreva e tu tto accompagnato dal sottofondo 
musicale. Negli ultimi anni era la corazzata Juniores 
ad occuparsi dei giochi e delle attività che si faceva-
no in campeggio alla mattina e al pomeriggio, ma 
quest anno, sfortunatamente (scherzo!!), se ne è oc-
cupato il gruppo 85: ovvero Billy, la Madda, l Ele, 
Iotti, la Nadia, la Chiara B., la Moni, e naturalmente la migliore, l Alex (..sapete, Cervi è uno dei ca-
pi del giornale..). Gli intrattenimenti che questi ragazzi ci hanno offerto sono stati belli e d ivertenti, 
devo ammettere che sono stati molto bravi (a parte quel particolare dell inning e dello strike.. sape-
te di cosa parlo vero..? ).

 

Ogni anno, durante il campeggio, abbiamo un libretto molto speciale. Un libretto che parla d i una 
persona, ogni anno d iversa, che ha fatto della sua vita quello che il Signore gli chiedeva. In questo 
campeggio abbiamo conosciu to la figura di San Daniele Comboni, un missionario della parola del 
Signore, un uomo che amava Dio e che voleva che tu tti potessero conoscere il Suo grande amore 
per gli altri.   

 

Per concludere vorrei solo d ire che ogni campeggio è bello e stupendo a modo suo, quello d i 
quest anno è stato bello per motivi d iversi rispetto a quello dell anno passato. L unica co-
sa che li accomuna tutti è la bellezza dello stare insieme e del condividere tutti uniti delle 
esperienze stupende e importanti. 

 

Al prossimo campeggio! 

 

Lollo 87. 

 
...tanta acqua e poca neve non hanno spento il divertimento a Montemiscoso... 

..non solo giochi nella serate trascorse insieme.. 
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Prima d i riprendere il tema su cui si riuniscono in 
preghiera, quest anno, le Chiese Cristiane, è impor-
tante soffermarci un attimo sulla parola ECUMENI-
SMO,così da rendercela più famigliare

 

E compagna dei nostri pensieri quotidiani.

 

Ecumenismo deriva da Ecumene, dal greco: 
Oikoumene , che significa letteralmente Terra Abi-

tata .

 

Giustamente questa parola si è prestata a significare 
l impegno delle Chiese Cristiane per L Unità delle 
stesse, dopo che

 

il loro camminare lungo i secoli ha 
fatto loro sperimentare lacerazioni e d ivisioni doloro-
se.

 

Dire Ecumenismo, per noi cattolici, è d ire Unitatis 
Redintegratio , perché è proprio grazie a questo im-
portante d ecreto del Concilio Vaticano II 
su ll impegno ecumenico  che le nostre Chiese sono 
state incoraggiate a fare loro questo straord inario 
impegno.

 

Da quel momento la Chiesa Italiana ha un Segre-
tariato per L Ecumenismo e il Dialogo e le Chiese 
locali hanno le Commissioni Eumeniche allo sco-
po d i formare,sensibilizzare, promuovere iniziati-
ve sia d i stud io o d i azioni concrete per favorire cono-
scenza e accoglienza reciproca fra i cristiani delle d i-
verse Chiese.

 

La nostra Chiesa d i Reggio e Guastalla è stata una 
delle prime ad attivarsi nell impegno Ecumenico ben-
ché mancassero, su l nostro territorio, comunità cri-
stiane non cattoliche storicamente e numericamente 
rilevanti. Solo negli u ltimi anni in seguito al fenome-
no della emigrazione, sono d ivenuti cittad ini reggiani 
numerosi credenti provenienti da chiese Evangeliche 
e Ortodosse.

 

La Settimana d i Preghiera per L Unità dei Cristiani è 
un appuntamento annuale che va dal 18 al 25 Gen-
naio. Occasione preziosa in cui, riuniti in preghiere,
cristiani d i d iverse trad izioni si ritrovano escludendo 
polemiche e ostilità reciproche, invocando dal Signo-
re il dono della Conversione e della Riconciliazione 
dei singoli e delle chiese.

 

C è un altro appuntamento annuale importante colle-
gato alla Settimana d i gennaio: la Giornata del Dialo-
go Ebraico-Cristiano, voluta dalla Chiesa Italiana pro-
prio il 17 gennaio, ad aprire questo evento Ecumeni-
co. Perché questa decisione?

 
Perché nell approfond imento della loro Fede, che 
l Ecumenismo esige, le chiese Cristiane hanno capito 
che la fede dei nostri fratelli maggiori ebrei è 

interiore alla fede cristiana. La fede in Cristo è in-
nestata in quella ebraica. Ecco perché riflettere sulla 
fede ebraica aiuta la nostra a radicarsi e a crescere.

 

Così, anche quest anno, in Diocesi, la sera del 16 gen-
naio, saremo invitati ad un incontro con un fratello 
ebreo, Bruno Segre, che ci commenterà il tema scelto.

 

Il Giorno 17, alle ore 21, avremo invece la vera e pro-
pria Veglia d i Preghiera Ecumenica, presso la Chiesa 
d i S. Agostino sul tema d i quest anno: VI  LASCIO 
LA PACE, VI DO LA MIA PACE. (Giovanni 14,23-31) 

 

Ci saranno anche veglie nei d iversi vicariati della 
diocesi.

 

Per la prima volta anche il nostro celebrerà la sua Ve-
glia  a Vezzano, la sera del 24 gennaio h.21.

 

Fare esperienza d i Ecumenismo è un grande 
dono oltre che una occasione d i Conversione. 
Non ci è chiesto d i d ilu ire la nostra apparte-
nenza alla Chiesa Cattolica per essere ecumeni-
ci, ma d i aprirci alle altre, accogliendo i loro 
percorsi d i fede e testimonianza, riconoscendo-

vi  lo stesso nostro e unico desiderio d i seguire 
l Unico Signore!

 

Potremmo cominciare subito accogliendo quanto 
scriveva uno dei p iù classici autori sp irituali 
dell Oriente, il monaco S. Doroteo d i Gaza: <Quanto 
più un uomo è unito al suo prossimo, tanto più è unito a 
Dio. Vi prego di ascoltarmi: vi porterò un paragone che ho 
imparato dai nostri Padri. Immaginate un cerchio dise-
gnato per terra, e dentro al cerchio,nel suo centro, un pun-
to, perché il centro del cerchio sta esattamente nel mezzo. 
Pensate che questo cerchio sia il mondo e il punto centrale 
del cerchio sia Dio, e le linee che vanno dalla circonferenza 
verso il centro,siano le strade e i diversi modi di vita degli 
uomini.

 

Quando i santi, desiderando avvicinarsi a Dio avanzano 
verso il centro del cerchio, cioè a Dio, più si avvicinano fra 
di loro, e più  vanno  avvicinandosi  fra di loro, più si ac-
costano a Dio. E ciò naturalmente vale anche in senso con-
trario, più si allontanano dal centro, più si allontanano fra 
loro> 

 

Possa davvero concederci questo il Signo-
re!

 

                                                                                        
Suor  Mariafrancesca Leonardi

 
Le Chiese accolgono il dono della 

PACE, per ridisegnarla nel mondo 
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Scrivere due righe sulla nostra esperienza di catechisti, non è proprio facile 
ma proviamo. Ci chiamiamo Marco e Chiara, siamo ancora per poco sotto la trentina, abbia-
mo un bambino di nome Giacomo e da quest anno, con Erika e Nadia, facciamo catechismo con 
i ragazzi dell 85. Avevamo già parlato con il don della possibilità di fare qualcosa in parrocchia, 
poi una sera ci ha fatto una visita, e senza tanti preamboli, ci ha chiesto se avevamo voglia di 
partire per un impresa entusiasmante: il gruppo di 5° superiore; quasi testualmente: sono ra-
gazzi molto in gamba, sanno andare da soli con le loro gambe, penso che farebbe bene a tutti 
loro una coppia di giovani sposi...  E così ci siamo ritrovati catechisti per caso . 
Abbiamo deciso con i ragazzi di incontrarci a casa nostra tutti 
i mercoledì sera, un po per comodità, un po perché ci piace-
va l idea di ospitarli in casa, in un ambiente più caldo , anche 
se un po dispersivo dato il continuo girovagare di Giacomo. 
Abbiamo fatto un ritiro in autunno e in questi mesi un 
capitolo sull amicizia nella bibbia, iniziamo or ora 

un avventura teatrale per su e giù dal palco. 
Sono stati mesi d incontro, di scoperta reciproca, di preghie-
ra. Siamo molto fortunati perché i ragazzi che condividono 
con noi questa esperienza sono profondi, si mettono in discus-
sione e sono amici allegri; di questo devono sicuramente un 
ringraziamento ai nostri predecessori Ciro e Caterina. 
Quello che vorremmo trasmettere, beh non possiamo dirlo altrimenti sarebbe troppo facile!!!!! 
In realtà vorremmo che i nostri incontri siamo occasione d accoglienza reciproca e di preghiera 
al Signore. Pensiamo che una cosa importante per noi giovani sia imparare a compiere delle 
scelte, e per noi cristiani queste scelte devono andare nelle direzione tracciata da Gesù duemi-
la anni fa. Occorre essere preparati perché la chiamata del Signore può arrivare anche sotto 
le mentite spoglie di un omicino trafelato che porta il nome di Don Riccardo. Molto ci è stato do-
nato e per quanto cerchiamo di restituire imbarchiamo sempre più di quel che diamo e così, ec-
coci qua, catechisti un po per caso e poi era l unica maniera per scrivere un articolo per  
Lergh ai Szoven.  Complimenti alla redazione. 

Marco e Chiara 

Qu est o a r t i co l o scr i t t o d a Ma r co e Ch i a r a è st a t o vo l u t o d a l l a r ed a z i on e com e m a n d a t o ( u n po 
in ritardo) per tutti i catechist i , ca t ech i zza t i , ed u ca t or i ed ed u ca t i d el l a n ost r a pa r r occh i a .  

Dopo il fortunato esordio del 2003 anche quest anno Lergh ai Szoven entra nelle vostre 
case con il suo favoloso calendario. Contrariamente al parere dei fotografi, che per e-

sprimere il loro genio richiedevano bellezze in bikini, la redazione ha deciso di puntare sulla collaudata formula dei visi più o 
meno conosciuti dei giovani di Montecavolo e dintorni. Le innovazioni sostanziali sono sul piano della grafica e del numero di 
pagine. Lobiettivo è di arrivare a toccare la quota di 200 copie vendute per un incasso superiore ai 500 euro. Tutti i soldi rac-
colti verranno devoluti alla costruzione di un parco giochi interno all oratorio. Il record dello scorso anno è già stato battuto, ma 
la vendita non è ancora finita, e tutti coloro che sono interessati all acquisto possono farne richiesta per mail o tramite don Ric-
cardo. Vi faremo sapere nel prossimo numero. Vogliamo anche scusarci con tutti coloro che non sono stati fotografati, e con chi, 
pur fotografato, per errori di stampa non è comparso nemmeno quest anno come ad esempio la più apprezzata pianista del 
coro Angela (alla faccia tua Jotty). 

Calendarizziamoci 
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Procedimento: 

St r udel  (della Stella) 

..un modo per guardarsi intorno.. 

Ingredienti: 

Pasta

 

Ripieno

  
Musica e Locali  

Questo mese Eventi vi invita in 
un locale di Cavriago, il Cala-
mita, che ospita ogni mese due 
rassegne: al venerdì acustica-
mente, che raccoglie artisti na-
zionali ed internazionali rap-
presentanti della musica acusti-
ca e folk/ rock; ogni sabato 
invece gli artisti indipendenti 
della scena italiana ed interna-
zionale animano Live in Kalporz.  

VENERDI 16 Gennaio ore 22.30

 

ROSALUNA 
SABATO 17 Gennaio ore 22.30

 

CANDIES 
VENERDI 23 Gennaio ore 22.30

 

IL POZZO DI SAN PATRIZIO 
VENERDI 30 Gennaio ore 22.30

 

CARAVANE DE VILLE  
SABATO 31 Gennaio ore 22.30

 

JULIE'S HAIRCUT 

Spettacoli e Teatro  
Il comune di Quattro Castella  e il cinema Eden di 
Puianello per il 2004 propongono una rassegna 
teatrale all insegna del divertimento, con cabaret e 
prosa dialettale. Si inizia con gli spettacoli di 
cabaret:  
- Giovedì 15 gennaio ore 21 

 

Pino e gli anticorpi da Sassari  
- Giovedì 29 gennaio ore 21 

 

Umberto e Francesco Abbati con Rino Ceronte 
(direttore artistico de La Latteria) e miss Parma 
- Giovedì 12 febbraio ore 21 

 

4x4 trazione comica integrale (A. Castellani, D. Tiano, 
M. Cattani, S. Carri)  

DANZA 

 

- Appuntamento con il classico Schiaccianoci di Cia-
jkovskj, con il balletto del teatro Stanislavskij di Mo-
sca in prima per l Italia il 20 gennaio al teatro Valli, 
tornato a risplendere dopo i lavori di restauro. 
- Il 31 gennaio al Valli Red Giselle, un moderno 
omaggio alla ballerina Olga Spessivtseva, che co-
nobbe la celebrità ed una tragica fine nella situazio-
ne politica dell Europa della prima metà del ventesi-
mo secolo.  

PROSA:

 

- 13, 14, 15 gennaio Sei personaggi in cerca 
d autore di Pirandello in scena al Teatro Ariosto. 
- Il 27, 28 gennaio ore 21 Lella Costa, ospite al tea-
tro Valli, reinterpreta nel suo monologo La Traviata.  

Da Ricordare!!!  
Incontri di Pastorale Sociale  

Rivolti particolarmente a giovani e adulti si suddivide-
ranno in 3 serate, rispettivamente: 
- Lunedì 12 Gennaio ore 20:45

 

Una vita da Cristiano.. O da mediano

 

Coerenza ed impegno della società, oggi.  
Relatore: Emilio Ricchetti. 
- Lunedì 26 gennaio ore 20:45 

 

Investire in modo cristiano e conveniente.. Si può?

 

Relatore dr. Emilio Bonicelli 
- Lunedì 9 febbraio  ore 20:45

 

Lavorare cristianamente: ..scelta etica o epica?

 

Relatore: dr. Giancarlo Staccia 
Tutte le serate presso la Parrocchia di Montecavolo  

Tresere (Il difficile mestiere di gestire i gruppi) 
Rivolto ai catechisti delle medie, V elementare e 1° 
media. Nella sala parrocchiale, le serate saranno 
guidate dalla dott. Alessandra Campani nelle seguen-
ti date: 
- Mercoledì 14 gennaio (19:30 - 20:30) 
- Mercoledì 21 gennaio (20:30 - 22:30) 
- Mercoledì 28 gennaio (20:30 - 22:30)  

Incontro giovani coppie e fidanzati 
Domenica 18 gennaio ore 19:00  

Su e giù dal Palco  
Sabato 7 e domenica 8 febbraio. Ore 20:30 
4° edizione del teatro di Montecavolo che vede come 
protagonisti i gruppi di catechismo grandi e piccini. 
Da non perdere!! di Cinzia e Ale 



I l Cor onament o d e i l Pont e .. Lergh ai Szoven - Gennaio 04 

a cura di Rab, Jak, Boss e Bald 

Perchè avete fondato la squa-
dra di basket? 
Perché  volevo giocare con i 
miei amici e perché non mi 
trovavo bene dove giocavo 
prima (Albinea).. 
3 motivi per giocare a basket? 
Primo perché è un gioco di 
squadra, secondo è diverten-
te, terzo è una alternativa al 
calcio (con tutto rispetto x i 
calciatori). 
Aspettative per il futuro? 
Lo faccio solo per divertirmi 
ma se vincessimo il campiona-
to sarebbe meglio. 

Nome  
Andrea 
Cognome 
Gaddi 
Nato il  
28/11/86 
Sopranno-
me Gadorr 
Squadra US Virtus Mon-
tecavolo Basket Juniores) 
Ruolo guardia 
Idolo Michael Jordan 
Fidanzato single 

In questo numero ritorniamo a parlare di basket e per l occasione abbiamo intervistato per voi uno dei 
fondatori della nuova squadra locale, chiamato l Alvin Young di montecavolo

 

Un consiglio da dare ai piu 
giovani.. 
Lo sport è una cosa impor-
tante però consiglio ai giova-
ni di dargli  il giusto peso sen-
za esagerare. 
Cosa ne pensi del tuo mister? 
E un ottimo allenatore ma 
soprattutto un grande amico 
(non lo voglio corrompere ) 
Cosa ne pensi di lergh ai szo-
ven? 
Penso che sia un 
giornale bello è 
interessante da 
leggere.  

M ail Box  di 

Ragazzi carissimi, rispondo con un po di ritardo alla vostra osser-
vazione magia del Natale . 
Sono pienamente, coscientemente, anche di più d accordo con 
voi riguardo le illuminazioni anticipate. Tanto è che è nella mentalità di molti ormai di anti-
cipare, anticipare, e dovrei ripeterla alla stupidità questa parola, perché io vivo a contatto 
con il pubblico e già il 2 o 3 di novembre mi chiedono le cose di Natale. Ma non ci si rende 
conto che ogni giorno, ogni stagione, ogni festività non sono più vissute nel pieno della ri-
correnza?! Tutti fanno fretta che arrivi il venerdì sera, le ferie, le festività. Ma perché non gu-
stare come ai tempi della mia infanzia il desiderio, l attesa, la sorpresa. Non so più come fa-
re per farmi capire che non siamo a cottimo a fare nulla, che tutto viene realizzato secondo 
la volontà e i piani di Dio. Le parole anticipare , fretta , tempo che non c è vengono poi 
sconfitte dagli avvenimenti che ci succedono, che ci fanno fermare, riflettere. Ritornando 
all illuminazione, non capisco perché poi, per fare bella scena di questa manifestazione nata-
lizia, il centro di Montecavolo rimane completamente al buio perché sia i lampioni alti che 
quelli più bassi sono quasi sempre spenti con molte lamentele da parte degli abitanti, tant è 
che non sembra più un paese a festa ma un paese fantasma.  
Con tanta stima per tutti voi. 
Siate sempre bravi osservatori e ancor più portatori della parola di Dio che è tempo giusto, 
di giustizia e pace. 

Lettera firmata 

Qu est o m ese a bbi a m o 
u n a l et t er a a com m en-
t o d el l a r t i co l o La m a-
g i a d el  Na t a l e pu bbl i-
cato lo scorso numero. 
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