
ppena terminato 
Su e giù dal Pal-

co (vedi foto con il 
gruppo Juniores alle prese 
con il loro fantastico 
musical..) è già ora di pen-
sare in largo anche per la 
festa di carnevale, 
nel bel mezzo del 
Cineforum. Man-
ca poco al carne-
vale, manca poco 
all inizio della 
Quaresima. E co-
me se non bastas-
se il prossimo nu-
mero saremo tutti 
insieme a festeg-

Nel corso dell ultimo mese in canonica si sono svolti tre incontri di pastorale sociale, indirizzati in particolar modo 
ai giovani, ma con un invito anche agli adulti. I temi che sono stati trattati sono innumerevoli, si è parlato del 
ruolo dei cristiani (e dei cattolici in particolare) nella società odierna, della cosiddetta finanza etica, del mondo del 
lavoro, e, soprattutto, si è messo in luce come tutti questi aspetti permeanti la vita di ogni giorno, non possano 
essere slegati dalla nostra appartenenza alla comunità cristiana e dal proprio essere cristiani. Cè una cosa che è 
stata ripetuta più volte durante i tre appuntamenti, inserendola in diversi contesti: bisogna lavorare per vivere e 
non vivere per lavorare. Non dobbiamo consacrare la nostra vita al lavoro, ma il lavoro deve essere uno strumen-
to per vivere. Può sembrare un osservazione banale, ma non credo che lo sia fino in fondo. Fino a qualche decen-
nio fa, poteva essere comprensibile che un lavoratore (un agricoltore per esempio) dovesse necessariamente de-
dicare alla sua attività la quasi totalità della giornata, ma ciò avveniva per evidenti limiti tecnologici più che per 
scelta personale: per mandare avanti la baracca e non fare la fame era inevitabile sacrificare la maggior parte 

giare i 4 anni di Lergh!! 
Donne cominciate a prepa-
rare le torte (per favore..) 
perché festeggeremo insieme 
domenica 29 febbraio, du-
rante Redazione aperta. E 
siccome questo sarà il nume-

ro 40 della nostra storia, fe-
steggiamo anche oggi. Questo 
numero sarà infatti super ric-
co di articoli, informazioni e 
spunti di riflessione. Nella 
prossima copia, oltre ai festeg-
giamenti, faremo un inchiesta 

sui giovani, uno 
scoop sportivo e 
della nostra parroc-
chia. Cominciate a 
preparare le cande-
line o a incartare il 
regalo, stiamo cre-
scendo, e diventan-
do grandi!! 

La Redazione

 



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

della giornata. Oggi, invece, la scienza e la tecnica ci offrono mezzi più che sufficienti a svolgere il nostro com-
pito quotidiano nelle classiche 8 ore. Eppure c è chi si dedica quasi esclusivamente al lavoro, tralasciando tutto 
il resto, magari perché qui trova soddisfazione, successo, denaro La totale adesione alla propria occupazione, 
diviene una scelta: si preferiscono le soddisfazioni psico- economiche agli altri aspetti della vita. La famiglia, le 
amicizie, la solidarietà e persino Dio, passano in secondo piano. Così si arri-
va all alienazione dell essere umano, che si adopera solamente per il proprio 
profitto, per la propria gloria, per il proprio benessere, senza più considera-
re quello per cui il Signore ci ha gratuitamente dato tutto ciò che abbiamo: 
il bene comune. I talenti di cui siamo in possesso non dovrebbero essere 
investiti solo per il nostro personale tornaconto, bensì per il bene della col-
lettività. Di questo passo, seguendo la corrente dell individual - capitalismo 
che porta l uomo a identificarsi con ciò che appare e ciò che ha, si corre il 
serio rischio di perdere il controllo delle nostre esistenze, lasciando in eredi-
tà alle future generazioni un mondo non più governato dal genio umano, 
ma dagli interessi aziendali. Un mondo dove non avrebbe più senso la do-
menica non lavorativa perché giorno del Signore (e infatti vediamo già co-
me molti esercizi pur di accrescere le proprie entrate abbiano istituito anche 
il turno domenicale), un mondo dove non si tiene più in considerazione la persona, ma solo il capitale. E atten-
zione: quando il Papa dice che nella costituzione europea si deve fare riferimento alle radici cristiane 
dell Europa (per altro indiscutibili, visto che la cultura per secoli è stata tramandata dai monaci e visto che le 
più grandi figure politiche del 900, sia di destra che di sinistra, hanno studiato e sono cresciute in università 
cattoliche), si batte proprio per queste cose. Il rispetto dell essere umano in quanto tale, che lavora mettendo a 
frutto le sue risorse al fine di contribuire al bene comune, è l aspetto fondante della pastorale sociale della 
Chiesa. 

P.B. 

Lo scorso 31 gennaio il Papa ha invitato nell aula Paolo VI di Roma tutti coloro che 
nell anno 2003 avevano fatto esperienza al Sermig (Arsenale della Pace 

 

To). Questo 
invito è arrivato fino a Montecavolo (i gruppi di 3°-4° superiore infatti erano stati vo-
lontari a novembre per tre giorni) e così, allargando l invito a chi fosse interessato, ve-
nerdì 30 alle 23:30 siamo partiti in un piccolo gruppetto eccitati per questa occasione. 
Siamo arrivati nella capitale alle 5:30 del mattino di sabato. Eravamo i padroni della 
città! Ci siamo permessi di visitare piazza Navona e altri luoghi importanti completa-
mente soli, con l unico inconveniente del freddo.  
Verso le sette e mezza, trepidanti dall emozione, abbiamo raggiunto i cancelli di fine 
sala. Alle 9:20 ormai assiderati ed esausti, ci hanno finalmente fatto entrare. Io devo 
dire la verità.. un freddo così l ho patito poche volte, ma pensare di essere lì, faccia a 
faccia con il Santo Padre rendeva ogni cosa più leggera. Siamo stati accolti dalle famo-
se guardie svizzere che ci hanno fatto accomodare abbastanza vicino al palco. In un 
batter d occhio la sala è stata piena. Eravamo in diecimila. Il primo a darci il benvenuto 
è stato Ernesto Oliviero (fondatore del Sermig) che ci ha fatto notare presenze impor-
tanti come Gianfranco Fini, Giulio Andreotti, monache di clausura, bimbi del Brasile.. e 
naturalmente lui, Giovanni Paolo. 
Ernesto ci ha regalato un introduzione stupenda che ci ha lasciato senza fiato 
(qualcuno però non è riuscito ad evitare una pennichella). Fra le tante parole belle, alcune mi hanno colpito particolar-
mente e voglio rendervi partecipi di questo dono ricordandovene alcune.. 
- ..se profezia e politica si abbracciassero, tanti problemi si risolverebbero

 

-  non c è pace senza giustizia, ma soprattutto non c è pace senza perdono

 

-  una pace a est, a ovest, a nord e a sud e non con un modo di dire ma con un modo di fare Prima di tutto nel nostro 
cuore. Aspiriamo a diventare artigiani di pace.

 

-  siamo stati chiamati ad essere apostoli infaticabili, portatori del Vangelo di Cristo che è Vangelo di pace 
(una pace che non è mia se non è anche tua), per costruire la civiltà dell amore

 

-  il dialogo è la chiave della pace.. è ciò che rende realizzabile il desiderio di terra e cieli nuovi, di una terra 
amica dove poter scoprire la bellezza della diversità e di quanto di più bello c è nell altro e creare così una 



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

Cambiano le generazioni, ma i giovani cambiano? Essere giovani oggi, nel 2004, a Montecavolo.. 

Un osservazione sul mondo dei giovani che ci stanno intorno (sul nostro mondo) deve partire dal presupposto di aver osservato qualcosa, 
di aver intuito qualche cambiamento dumore nell aria, nella consapevolezza di non cadere nell errore di fare di tutta l erba un fascio , 
né di giudicare qualcuno. Ogni ragazzo compie le sue azioni, ogni ragazzo pensa con la propria testa (influenzata o meno da chi gli sta 
intorno), ognuno è giudice delle sue azioni sotto lo sguardo del Signore. 

Un anno fa esatto scrivevo l articolo sui ragazzi che si divertivano a fare i vandali in parrocchia e per Montecavolo. Ci sono an-
cora quei ragazzi, vandalizzano un po meno (si saranno stancati di rompere) ma sicuramente non hanno trovato quello che 
cercavano. Oggi, duemilaquattro, riemerge il problema vandalismo . Chi sono i nuovi vandali? Molti giovani (sto parlando an-
che degli intoccabili frequentatori della parrocchia) manifestano malumore. Pare che il nuovo vandalismo venga dal nostro at-
teggiamento, da dentro. Non si rompe niente, sono i giovani che sono sempre rotti . Da rompitori a rotti, facile come crede-
re scontato il passaggio credente - coerente. Qualche tempo fa i giovani ..ci preoccupavano più che l Albania.. , oggi i giovani 
preoccupano e basta. Come fare? Quale via d uscita? O più semplicemente, a chi dare la colpa? Colpa di quelli del bar o di quel-
li della piazza? O è colpa di quelli del sud? I ragazzi arrivano così in parrocchia, verso le cinque quelli delle superiori, verso le sei 
gli universitari, mani in tasca, per chi riesce sorriso sulla bocca. Chi ha detto che sono felici? Che a scuola è andato tutto bene? 
Che a casa non hanno avuto da dire? Forse nell incontrarsi al circolo o dietro un tavolo da ping pong c è proprio questo, la-
sciarsi indietro il resto della giornata, cambiare un po aria. Ed è uguale anche per quelli del bar e per quelli della piazza. In que-
sto, forse, siamo tutti uguali. Belli fuori, ma dentro?  
Non so se è stata l ultima volta, ma mi ha colpito quella volta che 
ho visto ragazzi particolarmente felici. Non sorridevano. Erano 
tutti sporchi. Avevano appena verniciato alcune stanze della cano-
nica dalle otto di mattina fino alla sera. Non sorridevano ma era-
no felici, perché in cambio avevano avuto un viaggio pagato (tra 
l altro al Sermig, mica a Riccione..). E tutti insieme a fine giornata 
a mangiarsi un pizza ancora sporchi di pittura. Il problema sta for-
se nel verniciare? Perché allora Don Ricky tirerebbe fuori una 
parete per ciascuno, visto che fare catechismo, impaginare e leg-
gere Lergh ai Szoven, organizzare qualche festa, ecc ecc, non fa 
più felice nessuno. Cause del malessere?  
L interesse personale al primo posto. Don, quanto si prende a 
fare il CEP? , Don io l oratorio lo faccio però poi li voglio gli o-
maggi per la piscina... , Don, cosa ci guadagno io a impaginare il 
ponte? non è un mio impegno.. . La gratitudine ci sta e dovrebbe 
avanzare. La ricompensa (in verdoni) per uno che fa del volontariato dovrebbe essere tanto disonorevole quanto per i Samurai 
la sconfitta, visto che adesso vanno di moda. Troppa gente che non fa, troppa gente che si fa da parte. Sembriamo tutti gregari, 
se c è da fare qualcosa, non toccava a me, non l ho fatto io, colpa sua ( chi non fa, non falla mi ricordano). Non c ero, dovevo 
giocare a calcetto. I bimbi e gli adolescenti stanno aspettando che voi, giovani, facciate qualcosa per loro, per non lasciarli soli, 
con il vostro farsi da parte . Le iniziative non mancano, le disponibilità neanche. Bisogna solo prendersi per mano, fare un bel 
respiro e farsi avanti, ma fare attenzione. C è chi disse, facciamo qualcosa di alternativo . Bella idea, che cosa c è di più bello di 
passare l ultimo dell anno in casa di chi ti ho mai visto? , sbocco e non pulisco. Grazie di tutto, bello il panorama da quassù. Le 
nuove feste dei rotti sono le future guerre, e siccome i petardi lo stato non li vende più (gran mossa ) prendiamocela con 
le bottiglie di lambro . Tanto bacco ama il colle. E se invece di star qua a prendercela con noi stessi non dessimo la colpa ai 
genitori? Da giovane quale sono non posso ritenere la categoria immune da colpe, e come dice musicalmente un mio amico ..
prima cessano i pianti a suon di gettoni, poi a centoni.. . Purtroppo ai genitori riconosco tante colpe, ma una fondamentale. 
Quella di sopportarci (sto parlando dei propri genitori, non degli adulti in genere). Diamo la colpa a tutti e a tutto fuorché a 
noi stessi. Zero umiltà, arroganza alle stelle. Se mettessimo un microfono in canonica (ma non solo..) si sentirebbero più in-
trecci o casini amorosi di mille puntate di Vivere. Ma siamo sicuri? E vero, ce ne sono sempre stati e sempre ce ne saranno, 
sempre più, ci siamo passati tutti. Ma a noi stessi sta bene? Da domani cambio, promesso. Perché a nessun ragazzo piace avere 
dei casini, specie con la propria ragazza/o. E a nessuno piace avere dei casini con i propri amici. E amiche. A nessuno di noi pia-
ce avere casini a casa, nel lavoro, nello studio, nella salute. E con noi stessi. Abbiamo bisogno di una risposta. Chi seguire? A chi 
dare ascolto?  

Ci sono tanti modi di comportarsi con i giovani. Uno è quello più diffuso, è quello che ho appena fatto, e cioè quello di pren-
dersela con loro per le tante palesi cose stupide che hanno/non hanno fatto. Ce nè un altro, oggi purtroppo in disuso, che è 
quello di gratificarli per le migliaia di cose invisibili che quotidianamente fanno senza accorgercene.   
Ragazzi, io sono fiero di tutti voi. 
Con permesso Lergh ai Szoven. 

alle 
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terra dove nessuno si senta straniero ma dove anzi ci si unisce nel nome della giustizia e della pace

 
Spero che queste parole possano essere bellissimi spunti di riflessione come lo sono state per me. Ma torniamo a quel 
giorno. Dopo questa significativa introduzione, alcuni attori ci hanno raccontato alcune storie di vita, una vita diversa 
dalla nostra, alternando alla recitazione i canti ideati proprio da membri dell arsenale (tra i quali una voce in particolare 
ha spiccato, quella di Nair, una dolcissima ragazza la cui voce arrivava dritto al cuore). Il Papa ha fatto il suo ingresso in 
sala e subito si sono alzati cori come Giovanni Paolo o come (un po triste) non mollare mai . Ma va bè, una volta finiti 
gli applausi, il Papa, in forma ma comunque affaticato, ha iniziato il suo discorso, che aveva un tema ben preciso: al San-
to Padre è stato infatti riservato l onore di condurre la prima lezione dell università del Dialogo. Direte: ma cosa sta di-
cendo? . Sto dicendo che è stata creata questa università itinerante, i cui docenti sono anche persone note, le cui mate-
rie sono dialogo, comunicazione e rispetto per gli altri. La 1° lezione è stata molto interessante. Il Papa ha parlato di una 
pace che se è possibile è anche doverosa e ha detto che ci accompagna con la preghiera in quell impegno sempre at-
tuale che è educare alla pace. Il Papa ha fiducia in noi, crede nel nostro coraggio e nella nostra forza come luce della 
Chiesa. Ciò che è stato incredibile, per me, è stato vedere quanta sia la fiducia, quanto contino in particolare su noi gio-
vani Ernesto e soprattutto Giovanni Paolo. Non hanno mai parlato dei giovani come un problema della società ma co-
me i potenziali costruttori di un mondo migliore.. mica balle! Concludo con parole non mie: 
tante volte l impossibile è possibile e questo grazie ai giovani.. la pace è alle soglie ma noi dobbiamo incontrarci, ascol-

tarci, il dialogo è la speranza per una terra amica se guardiamo al passato tutti abbiamo commesso peccati ma si può 
lottare per cambiare ; 
Gesù ha detto che abbiamo possibilità immense.. siamo capaci di cose più grandi delle Sue.. chi crede in Lui crede in 

questo e chi crede in questo crede che tutto ciò di cui abbiamo parlato è possibile .  
Tania 

Per m olt i ragazzi o bam bini è diventato l evento ext ra-catechist ico più im portante dell anno. Mai come 
quest anno Su e giù dal Palco si è presentato in versione m axi: 20 spet tacoli per più di 5 ore di esibizioni divi-
se in due serate. Record di presenze, in quanto tutte le classi di Catechismo o di Incontro vi hanno partecipato, 
Bagnini inclusi. E probabilm ente ce ne siam o accort i che la serata sarebbe stata affollata quando sabato sera 
fin dalle ot to e m ezza non c era più un posto libero in tutta via Papa Giovanni. 
Due serate favolose, scandite da un ot t im a organizzazione e da una qualità delle recite che negli ultimi anni sta 
diventando sempre più elaborata e divertente. 
Poteva m ancare ovviam ente Lergh ai Szoven? Certo che no. La redazione ha assoldato t ra la num erosa folla 
alcuni giurat i equam ente div isi t ra giovani e adult i che hanno assist ito ad ent ram be le serate. E ha chiesto 
loro un giudizio naturale e simpatico. Ne sono venute fuori le 10 nomination che adesso vi proponiamo e i rela-
t iv i Oscar di Su e giù dal palco 2004 .  
Prim a nom inat ion, il prem io Mi hanno fat to proprio r idere se lo aggiudicano il gruppo di 1° Media 
(Brevet to Casanova) e la 5° Elem entare (Barzellettissima) . Prem io Pensavo peggio, invece bravi.. se lo 
aggiudicano la 3° m edia e la 5° superiore. I l prem io Ci cont iam o anche i prossim i anni va alla 2° media e 

alla 1° superiore, due gruppi m olto portat i. Ma veniam o ai com plim ent i. Prem io 
Com plim ent i per le m usiche è andato al gruppo di 1° Media (Giallo a Teatro) che ne 

hanno messe ben 23 in una sola recita e alla 3° superiore.  Il premio Com plim enti per i 
costumi se lo sono aggiudicat i la 3° e la 2° superiore. I nfine il prem io Complimenti 
per le scenografie se lo sono aggiudicat i i gruppi di 4° Elem entare ( la stor ia di Noè) e 
3° elem entare (un circo per il br igante) . I l prem io I n tant i si recita m eglio è andato 
ai bravissimi gruppi di 1° e 2° elementare (e ai loro genitori). Il premio Pochi m a buo-
ni è andato alla 4° superiore e alla 3° superiore in quanto ent ram bi hanno dovuto far 
recitare perfino gli educatori o alt r i gradit i ext ra. Un prem io m olto im portante era Non 
solo r isate m a anche.. se lo aggiudicano a par i m er ito i gruppi di 3° Elem entare 
(Voglia di volare), 4° Elementare (Al centro del mio cuore), 5° Elementare (Le creature di 
S. Francesco sono preoccupate) e 2° Superiore. I nfine l am bito prem io I l coraggio non 
è m ancato se lo sono aggiudicat i staccando tut t i Bagnini e Juniores per le 
loro interpretazioni musical-canore delle recite, autori di due veri e propri ca-
polavor i. Le statuet te verranno consegnate ai diret t i interessat i, quello che 
più conta sono i com plim ent i a tut t i, ci r ivediam o il prossim o anno con una 
quinta, fantast ica edizione di Su e giù dal Palco . 

"La Pace è l'aspirazione fondamentale che anima ogni persona.  
Nella pace ci realizziamo tutti, al massimo delle nostre potenzialità". 
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Ri cor di degl i anni del l e Medi e del l a mi a gener az i one. 

Secondo alcuni, chi parla di ricordi vive nel passato. In realtà cè chi ha detto (Dostoevski) ...Non c è nulla di più sano, di più 
utile per la vita di un buon ricordo, specialmente di un ricordo d infanzia... . 
Ho così trovato il coraggio di scavare nei miei ricordi ritornando agli anni della prima adolescenza, tempo di incoscienza 
e di ingenuità, quando Reggio, le Superiori e la discoteca erano ancora troppo distanti 
(specie per i maschietti). 
Questi anni molti li ricordano con piacere, nonostante ne siano passati 9/10, ed è diffici-
le da rivivere quel periodo nei tredicenni di adesso, anche perché ognuno ha sempre la 
convinzione che la propria generazione sia la migliore. Forse alcune tappe si sono bru-
ciate, oppure non le riesco (voglio) ricordare, ma non è mia intenzione dedicare 
l articolo ad un confronto generazionale, piuttosto descrivere usi e costumi dei giovani di 
Monteca nei primi anni 90. 
Il salto dalle elementari alle medie penso sia stato traumatico per molti; cera una gran-
de attesa nei confronti di quella scuola e non tanto per la voglia di apprendere, quanto 
per le varie leggende , più o meno vere, che circolavano riguardo quell ambiente. Tro-
varsi in classe con dei ragazzi ripetenti era un onore, anzi più ne avevi e più la tua clas-
se era rispettata, se poi erano pluri-ripetenti non cera storia. Non so per quale scherzo 
del destino, la suddivisone delle classi venne fatta in modo che, tutti i ragazzi di Quattro 
Castella si ritrovassero in un'unica classe, mentre Montecavolo, Salvarano e Puianello 
vennero suddivisi nelle restanti sezioni. Questa distribuzione incrementò lo storico duali-
smo  tra castellesi e Montecavolesi ed ogni confronto, sportivo e non, era vissuto come il 
derby Roma  Lazio.  
A proposito di sport, erano i tempi della Magica Regia quella dei vari Padovano, Futre, 
Marchioro ecc tutti la tifavano (era in serie A), però unaltra grande passione era il 
basket NBA, bene o male tutti possedevano le mitiche canotte di Jordan piuttosto che di 
O Neall. Sempre restando in tema, lo sport più praticato dai maschietti era il calcio, mentre le ragazze preferivano palla-
volo e basket. 
Musicalmente parlando, non si può dire che allora la musica fosse l argomento principale dei nostri discorsi, comunque non 
era assente: tra le signorine andavano molto i Take That, i ragazzi preferivano gli Articolo 31 (quelli di Tocca Qui o 
Voglio una lurida ), universali gli 883 (con la hit Hanno ucciso l uomo ragno ), B-nario, Elio e i sempre presenti Ligabue, 

Vasco, Queen e Iron Maiden (apprezzati soprattutto per le bellissime felpe, con i disegni dei loro 
album stampati sopra). 
Film cult su tutti era: I Goonies (intramontabile), la storia di un gruppo di ragazzi alla ricerca di 
un fantomatico tesoro, molto apprezzati anche gli Horror (e non solo, ndn) tra cui ricordo: 
l Esorcista, Nightmare e Venerdì 13, chiaramente guardati all insaputa dei genitori (o quasi). Tra i 
vari Telefilm, quello che ottenne maggior successo, specie tra il gentil sesso, fu Beverly Hills 9210-
0. 
Per quanto riguarda i Libri, sicuramente i più apprezzati erano i mitici Libri Game , genere di 
lettura interattiva a tema fantasy, che ci avevano conquistato: la collana più richiesta era quella 
del Lupo Solitario , un po difficile, rispetto alla media, ma vuoi per la copertina, vuoi per il tito-
lo, ognuno almeno una volta l aveva preso in prestito dalla biblioteca. 
Il telefonino non esisteva, la PlayStation neppure, noi eravamo tecnologicamente la generazione 
post - Commodore 64 , quella del Nintendo e del Sega Master Sistem , Pentium era una pa-

rola sconosciuta, però in terza media buona parte del nostro tempo l abbiamo passata sui 486. Lasciamo ora l ambito della 
cultura per passare a quello della strada, perché non cera pomeriggio in cui non ci si trovava insieme. Con il bel tempo, 

anche chi abitava fuori dal centro, saliva sulla Mountain-Bike (le prime, ndn) e raggiungeva i propri amici in Canonica o a 
casa di qualcuno del gruppo. Nelle prime ore pomeridiane si giocava solitamente a calcetto nel campetto, poi si andava in 
giro in cerca di avventure. Passatempo preferito era quello di costruire capanne, seguivano esplorazioni in case disabitate 
(il Pero su tutte), lungo il Modolena e alcuni atti di vandalismo gratuito. 
Avevamo raccolto alcuni vecchi motorini e li usavamo clandestinamente nei campi, era più il tempo che si perdeva a ripa-
rarli che quello che utilizzavamo per piccole gare di moto cross, un anno dopo comunque arrivarono gli scooter. 
Nelle sere d estate iniziavano i primi innamoramenti , ma sostanzialmente i ragazzi preferivano destreggiarsi 
in scorribande notturne, facendosi rincorrere dalle vittime dei loro scherzi (a volte un po pesanti).  
Erano gli anni tra il 92 e il 95, finite le medie fu la volta delle superiori, si aprì davanti a noi un mondo che mai 
ci saremmo immaginati, il primo anno a Reggio molti lo vissero tra rimpianti e grosse sbandate, ma poi con il 
passare del tempo si imparò a guardare senza nostalgia al passato e a vivere pienamente il presente. 

  

Lorenzo Braglia 
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M ail Box  di 
Questo mese abbiamo  
ricevuto due articoli  
molto interessanti, eccoli: 

P olitica con Amore  
La politica riguarda noi cristiani, o è meglio restarne fuori ? 
E difficile parlare di politica in ambienti cattolici, questo perché in Italia per questo mondo non c è più un uni-
co punto di riferimento, i cristiani sono ormai schierati in diverse aree politiche, anche molto distanti tra loro, 
si è imparato a non discutere di problemi politici tra cattolici per evitare tensioni e litigi. 
Anche i Sacerdoti e i Vescovi sembrano sfuggire la politica, quasi avessero il terrore di dividere il popolo dei 
credenti. 
In questo modo si scappa, si rifiuta in un qualche modo la Missione del cristiano, quella che adesso viene ri-
scoperta e riproposta dalla Chiesa ufficiale. Impegnarsi in politica è secondo me una vera attività missionaria. 
Non credo sia determinante, soprattutto a livello locale, l area di appartenenza; ciò che è indispensabile è lo 
spirito di missione, portare la parola di Dio, ancora, di fare capire che ciò che governa il mondo, la vita di ogni 
uomo è l AMORE, non sono la ragione, la capacità di comprendere le cose, la scienza, l intelligenza, le capaci-
tà economiche. Questi sono carismi, che per noi cristiani sono doni di Dio, che possono portare l uomo a so-
pravvalutarsi, ad illudersi, a perdersi nel suo egoismo.  
L AMORE è dono di sé all altro per il bene dell altro, è essere felici, godere del bene che si può dare ad 
un altra persona, chiunque essa sia. 
DIO E AMORE, lo abbiamo letto nel Vangelo in queste ultime domeniche. Penso che noi cristiani abbiamo il 
dovere di aiutare le nostre comunità civili a vivere bene e quando ci sono offerte le possibilità, non dobbiamo 
rifiutare impegni pubblici, per essere Sindaci, Assessori, Consiglieri comunali, responsabili di partiti con AMO-
RE; dandoci da fare nei nostri comuni costruiremo scuole, strade, marciapiedi, fognature con Amore. 

Vito   

TRE SERE .E OLTRE  
.Piccoli, mezzani, grandi no, non sono le sezioni della scuola materna! Sono i catechisti (giovanissimi, super 

giovani e giovani) di 5°elementare, 1°, 2°, 3°media e 1°superiore che da tempo si raccontavano le loro difficol-
tà ed hanno chiesto AIUTO! 
Così si sono trovati per tre mercoledì consecutivi con una tipa (per dirla alla Billino!) di nome Alessandra 
Campani: bella presenza, molto preparata, laureata in filosofia, consulente per gruppi di adolescenti. Apparen-
temente esile, in realtà con una gran forza .è riuscita a mandare in crisi buona parte dei partecipanti (Ciro 
si è proprio arrabbiato!). Ci ha lanciato ogni volta una serie di sassolini (quasi ci lapidava!), per muovere lenta-
mente cerchi d acqua, anzi no, cerchi di pensiero, che si allargano, che contagiano toccando chi incontrano. Si 
è ragionato su noi stessi, sui nostri limiti che possono trasformarsi in potenza se lasciamo operare lo Spirito 
Santo. Se i ragazzi di oggi sono più difficili di quelli di ieri, non possiamo solo lamentarci, ma dobbiamo modifi-
care, smussare il nostro modo di rapportarci con loro puntando sulla loro individualità, sul tirare fuori il meglio 
da ognuno di loro per fargli conoscere la più grande verità: Gesù è venuto per ognuno di  noi perché ci ama 
così come siamo e ci chiama per nome. E ognuno di noi può capire, sentire, sperimentare questa verità in 
modi molto diversi poiché la mappa non è il territorio . 
Si è riflettuto su quale può essere la strategia più incisiva ed efficace per formare e rafforzare i nostri gruppi 
di catechismo. E abbiamo scoperto una grande forza che spesso è poco conosciuta perché più impegnativa di 
altre: non sentirsi mai soli con il gruppo dei ragazzi, perché siamo a nostra volta un gruppo di catechisti che 
ha voglia di confrontarsi e di mettere alla prova le proprie risorse. Non abbiamo trovato ricette ma alcune re-
gole da cui partire per poter condividere e crescere. Non abbiamo trovato paroloni ma abbiamo riscoperto 
l importanza della relazione educativa individuale con i ragazzi. Per dirla alla don Bosco: l educazione è cosa di 
cuore . 
Desiderosi di mettere a frutto il lavoro di queste 3 sere, ci siamo già dati un appuntamento in au-
togestione: lavoreremo insieme partendo da un esame di coscienza o di realtà, per confrontarci 
e condividere i passi compiuti in questi 15 giorni di lavoro con nuovi cerchi che si muovono nel 
cuore e nella testa. Ciao a tutti!    

Cri 
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..un modo per guardarsi intorno.. 

Da Ricordare!!!  
Incontri e musica all oratorio cittadino  

Rock dentro l anima è un ciclo proposto dai ragazzi dell Oratorio 
cittadino. E un cammino di conoscenza delle tematiche e delle emo-
zioni che le canzoni suscitano dentro di noi. Ogni serata sarà dedi-
cata ad uno specifico artista, con una esecuzione live dei brani. I 
prossimi appuntamenti saranno per: 
- Sabato 21 febbraio con Luciano Ligabue 
- Sabato 20 marzo con Bruce Springsteen  

Carnevale dei ragazzi  
Appuntamento alle 15 in parrocchia di Montecavolo dove si sfilerà 
con i carri fino in piazza delle Piadine. Li ci sarà l epocale battaglia 
tra Galli e Romani. Bambini, ragazzi e genitori, tutti invitati. 

Carnevale dei Giovani 
Sabato 21 marzo ore 21 presso la Parrocchia di Montecavolo: il 
tema saranno i Romani . Festa e animazioni x giovani e giovanissi-
mi. 

Incontro giovani coppie e fidanzati 
Domenica 29 febbraio ore 18:30 

di Cinzia e Ale 

Serata veramente d eccezione giovedì 12 febbraio, quando in occasione 
del primo appuntamento del Cineforum di Lergh, dopo la proiezione del 
film The Commitments sono intervenuti Andrea, Mauro e Luca rispettiva-
mente voce, basso e batteria della band rivelazione del 2003: Il Nucle-
o . La proiezione del film è stata resa ancora più interessante dall ottima 
qualità video (DVD) e sonora (impianto Dolby Sorround). 
The commitments , girato in Irlanda, è la storia di un gruppo di ragazzi 

che riesce a formare un complesso di musica soul, per cercare di fare 
fortuna, ma le delusioni non mancheranno.  
Con i componenti del Nucleo, ragazzi veramente disponibili e simpatici, 
abbiamo così approfondito molti di quegli aspetti che possono riguarda-
re le dinamiche di un gruppo e la vita del musicista, facendoci raccontare la loro esperienza, dai primi concerti da-

vanti a 20 persone fino al Tim Tour dove di persone 
ce ne erano 20.000! La serata sè conclusa con il re-
galo delle nuove magliette di Lergh ai componenti 
del gruppo. Cogliamo l occasione per ringraziare il 
gruppo 86, Luca Zuccardi, la Luisa e tutti quelli che 
si sono impegnati per la realizzazione di questo ap-
puntamento.  
Ricordiamo quindi le prossime date del cineforum: 
Sabato 28 febbraio la proiezione del film Pauline e 
Paulette

 

e forum insieme a giovani volontari del 
gruppo Emmaus. Domenica 7 marzo la proiezione 
del film l uomo senza passato con l intervento di 
Eugenio Bicocchi. Vi aspettiamo numerosi. 

Lergh incontra Lergh incontra ""il Nucleoil Nucleo""  

La redazione di Lergh ai Szoven si congratula con il neo ingegnere Paolo Boiardi (fino 
ad oggi 38 articoli x lergh!) per la brillante Laurea conseguita a Reggio Emilia in Inge-

gneria Meccatronica con 103.  Very Compliments. 
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a cura di Rab, Jak, Boss e Bald 

chia e magari quelli del bar . 
Tre motivi per andare i bicicletta:

 

Primo perché è uno sport che se prati-
cato ai nostri livelli non comporta fati-
che ma anzi dà soddisfazioni e intanto 
mantiene allenato il corpo; secondo 
perché il pedalare insieme aiuta a non 
lasciarsi trascinare in strani giri, soprat-
tutto per i giovani; terzo perché ci si 
diverte e basta. 
Cosa ne pensi del ciclismo oggi?

 

Oggi purtroppo il ciclismo non è visto 
di buon occhio a causa del doping 
che ormai in questo sport colpisce tut-
ti: dai più giovani ai più anziani. Infatti Nome Bruno 

Cognome Ferri 
Nato il  02/02/1943 
Soprannome Brunì 
Squadra Ciclistica 
Montecavolo

 

Hobby: Calcio e Tennis 
Idoli di ieri Rivera e 
Coppi, di oggi Pantani. 

Cari lettori, siete stanchi delle solite uscite a 3 in bici su per la costa? A Montecavolo cè la soluzione per voi: la società 
Ciclistica Montecavolo . Il nostro intervistato è Bruno, uno dei membri.  ( Nota per gli studenti delle medie: ricordo che del 

gruppo fa parte anche il mitico prof. Tarabelloni!) 

per chi fa gare a livello agonistico il 
doping è diventato una sorta di ga-
ra nella gara: cioè chi ne fa migliore 
uso arriva prima perché oggi un 
buon allenamento non può portare 
ad un livello da campione ed è que-
sto che porta alcuni direttori sportivi 
a fare utilizzare sostanze agli atleti. 
L unico rimedio sta in un azione del-
le istituzioni per far tornare lo sport 
sano. 
La società ha degli obiettivi per il 
futuro?  

 

Dopo questo articolo l obiettivo è 
quello di allargare il gruppo soprat-

tutto tra i Szoven di Montecavo-
lo, visto che non ce ne sono 
troppi. 
Cosa ne pensi di Lergh?

 

Penso che sia un ottimo modo 
per riuscire a rendere più chiare 
le comunicazioni 
tra giovani ed a-
dulti e per riuscire 
a formare una co-
munità con idee 
sane e chiare. 

Mirella

Procedimento: 

Cas t agnac c io  (della Mirella) 

Ingredienti:  

Parlaci della società: perché è stata 
fondata, da chi e quando?

 

La società è nata 30 anni fa dai fra-
telli Tagliavini e da Iller Cattini con 
l idea di fondare un gruppo amante 
del ciclismo (non a livello agonisti-
co), dello stare insieme all aria aper-
ta e che potesse coinvolgere il più 
possibile giovani e adulti allo stesso 
tempo . Lo scopo era anche quello 
di fare stare assieme gente che ve-
nisse anche da realtà politiche di-
verse come i giovani della parroc-
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