
T raggo spunto dalla recente 
pubblicità vista per tv dallo 
slogan: Se avesse potuto co-

municare così, oggi che mondo sa-
rebbe? di una nota compagnia tele-
f o n i c a c h e v e d e c o m e 
protagonista Ghandi. Considera-

zione immediata: lo spot mi è sem-
brato ben fatto e di fortissimo e 
chiaro contenuto (ho poi scoperto 
che il regista era Spike Lee, mica 
balle..). Quando ho visto la scritta 
Telecom, invece mi è venuto un cre-
po. Sì, insomma è un po come se la 
Vodafone oltre a sponsorizzare Fer-
rari, Manchester e Megan Gale, de-
cidesse di sponsorizzare le talari dei 
preti italiani (oppure vi immaginate 
le vesti dei chierichetti, già rosse, 
con il logo e la scritta Vodafone 
live: tutto intorno a te ???). Seconda 
considerazione: ragioniamoci un 
po . E chissà perché mi è venuto in 
mente questo fotomontaggio, a lato. 
Gesù al posto di Ghandi, in diretta 
dal cellulare (il ritratto di Gesù è 
ovviamente opinabile, ma questa è 
l icona che ci riporta il mondo della 
comunicazione). Se avesse potuto 
comunicare così, che mondo sareb-
be? Non me ne voglia il grande 
Gandhi, ma sono un fan del vec-
chio Jesua, e in più mi serviva per 
scrivere questo articolo. Veniamo 
allo slogan. Ho pensato che forse si 
riferisse a una rivisitazione del Chi 
ha il pane, non ha i denti . E giusta-
mente il povero Gesù non disponeva 

di wire-less, bluetooth, Adsl e flat scre-
en come noi oggi (ma in fin dei conti 
Dio utilizza mezzi un tantinello più 
sofisticati per comunicare..). E lo spot 

ce lo mostra chiaramente. 
Questo fa pensare che oggi, 
in mezzo a tutto questo ben 
di Dio tecnologico, ci man-
chi il pane, ci manchi il Co-
municatore. E così andiamo 
a ripescare il vecchio Ghan-
di. Se solo fosse qui, oggi, 
sembra dire la pubblicità. 
Se solo fosse qui Gesù, oggi, 
aggiungo io. Allora il pro-
blema è che oggi mancano i 
comunicatori, le persone 
con la P maiuscola, quelle 
che ci possono insegnare 
qualcosa? Con i szoven di 
Montecavolo veniamo da un 
campeggio dove abbiamo 
conosciuto , Edith Stein e 

San Domenico Savio. Per la 
sagra i giovani della Monta-
gna ci hanno mostrato la vita 
di un semplice, Giovanni Bo-
sco. Tutti più o meno contem-
poranei. E qua viene il bello. Quindi i 
comunicatori Veri ci sono (e sono tanti, 
cavolo!!), i mezzi per mostrarli ci sono. 
E cosa è in grado di mostrarci la nostra 
cara signora compagnia telefonica sem-
pre nei suoi spot? Il seno di Naomi, il 
sedere di Fernanda Lessa, e attenzione 
attenzione, il Grande Comunicatore, 
solo per voi: un mastino Napoletano!!!! 
(che per giunta parla, doppiato da una 

voce fintamente meridionale, il massimo 
del trash..). Ci schiaffano senza scrupolo 
Ghandi (ma siamo sicuri che Ghandi 
avrebbe poi accettato di finire in una 

pubblicità così? Ho messo Gesù 
anche per questo. Tanto, peg-
gio della Croce ) e cani par-
lanti, e poi ci fanno le pare, 
proprio loro. Che incoerenza 
(se vi ricordate anche in pas-
sato ha alternato personaggi 
d effetto come Rita Levi 
Montalcini o Marlon Brando 
alle più grosse cavolate..). Al 
giorno d oggi ci sono pane e 
denti. Noi lo sappiamo. E la 
nostra (di Lergh ai Szoven) 
innocente incoerenza di 
alternare con leggerezza in 
10 pagine sagra e missioni, 
spose e spade, ci suona molto 
meglio, molto meno colpevo-
le. Ci suona più Cristiana. Ci 
fa sentire più sereni e consa-
pevoli che la strada giusta è 
quella di portare un buon 
messaggio, anche con fatica, e 

un bel sorriso, SEMPRE e non 
quando ci pare. E per tutti, l invito di 
cominciare ad accorgerci di quello che 
realmente riceviamo da alcuni mezzi di 
comunicazione, e per citare un altro det-
to, separare fanti dai Santi. Sono conten-
to che Gesù non appaia sul nostro cellu-
lare. Solo così ognuno di noi sa dove tro-
varlo. Buona lettura. 
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Immaginatevi una pioggia di entusiasmanti avvenimenti, concentrata in 4 
giorni... Bene, avrete la Sagra dell Annunciazione e della Dedicazione della 
Chiesa Nuova di Montecavolo. Una bella realtà, non c è che dire, costruita 
con il lavoro e l impegno di molti, che ha il merito di riuscire a coinvolgere, 
sia come organizzazione che come partecipazione, tutte le fasce d età e che 
vorrebbe partecipe anche chi non è un abitudinario della Parrocchia e din-
torni. Ogni anno abbiamo la fortuna di osservare come il popolo dei presen-
ti aumenti costantemente e la Sagra diventi così un appuntamento fisso 
nell Estate montecavolese. Confermato e bissato il successo della serata dedica-
ta ai giovani, il venerdì: sulle note dei nostri audaci DJ e accompagnati 
dall ottima cucina dei nostri cuochi e cuoche (non vorrei esagerare ma venerdì sera 
posso dire di aver mangiato i bomboloni più buoni di sempre), tanti ragazzi hanno 
avuto la possibilità di vivere l ultimo scorcio d estate calorosamente. L incognita era 
però rappresentata dalla serata di sabato, con l atteso spettacolo dei giovani della mon-
tagna Giovanni Saltimbanco per amore e la successiva cena di mezzanotte tutti insie-
me. Monteca non delude le attese e nelle occasioni che contano sa vestirsi a festa, così il 
salone parrocchiale si riempie di gente, tutti in attesa del musical. Alla chiusura del sipario il pubbli-
co in sala sembra avere apprezzato tantissimo lo spettacolo e ringrazia con un lungo scroscio 
d applausi, meritatissimo da questi ragazzi della montagna. La serata continua e sul palco ora sale 
un gruppo musicale di fresca costituzione, gli Skantinati , che con successo propongono un buon 

cover-pop italiano e non , che fa ballare tutti. Finite le canzoni dal vivo, si ini-
zia con i DJ e la serata, tra lo stupore e la soddisfazione generale, continua: c è 
Fusion tra montanari e pianeggianti, si balla e si canta assieme, non c è tempo 

per altro, perché alle 00.30 (un po prestino) il don chiude le danze e dà la buo-
nanotte ai numerosi intervenuti. 
Il giorno dopo, nella giornata culmine della Sagra, vengono riproposti alcuni 
giochi veramente interessanti: su tutti Sfonda la Rete , nuova ed appassionante 
attrazione che ha impegnato le abilità balistiche di grandi e bambini.  
Tutta la redazione aperta di Lergh ai Szoven vuole congraturarsi e complimen-
tarsi con il Don, tutti gli addetti ai lavori, chi ha partecipato alla Sagra e anche 
chi non l ha fatto (perché sappiamo che il prossimo anno lo farà!) per l ottima 
riuscita di tutto. 

Lorenzo Braglia 

Quattro giorni intensi, tra tradizione, giovani, momenti di preghiera e divertimento. 

Il Premio in... 
Era tutto tranquillo e armonioso domenica pomeriggio, in piena sagra, la canonica affol-

lata: bambini, giovani e adulti che si divertivano insieme, giocando e scherzando. Tutto è 
continuato  con un clima stupendo fino verso le 17, poi alcuni giovani hanno cominciato a cam-

biare espressione, a dividersi in gruppi, parlando piano tra di loro e discutendo di non si sa bene 
cosa; poi sono spariti e ci si è chiesto chi fossero e cosa fosse quell aria tesa che avevano stampa-
ta in viso. Tutto ad un tratto una voce un po metallica però abbastanza famigliare r om -
peva il ghiaccio e attirava l attenzione; tutti hanno ascoltato il telecronista Fabio Piz-
zul che annunciava l imminente inizio della III edizione del PALIO DAL PUTELI . 

Neanche il tempo di finire il discorso che già la strada era piena di casacche colora-
te, che si muovevano rigide e silenziose. Qualcuno si allungava fingendo un rilas-
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sato riscaldamento, altri discutevano sulle strategie della gara.  
Poi ecco che parte la sfilata, un buon momento per distrarsi un 
po con i cori e il tifo, ma già da qui si stabiliscono i primi 
cambi (le squadre infatti dovevano decidere due batterie di 
corridori, ai primi lo scatto iniziale e l arrivo e ai secondi la 
lunga parte intermedia).    Ecco che le squadre si dividono e la 
partenza si avvicina. Ormai l ora è giunta: 3, 2, 1 .BUUM!!! 
Mentre ancora l eco del cannone tuona nell aria, già le con-
trade si lanciano in una corsa affannata e nella prima curva 
inaspettatamente il Cerro guadagna tempestosamente terreno 
sulla favorita (non c è bisogno di specificare ). La contrada 
giallo-celeste non sembra voler cedere, raggiunge la ferramen-
ta Iotti, scavalca intrepida il bar Millennium continuando 
carica e decisa. Ma nonostante la buona volontà e l impegno la contrada prescelta è  solo una  e portando la 
portantina come poeti corridori, leggeri e veloci, arrivano in testa alla zona cambio. Da lì Scampate comincia 
a volare: l ordine della Tamagnina seminateli tutti , un urlo di Biondi e via: ad ogni passo il distacco au-
menta e anche se stremati, continuano la loro corsa alla vittoria. Ormai le speranze per le altre contrade sono 
svanite in una casacca giallo nera, nelle retrovie il secondo posto sembra tutto del Cerro e a sua volta Tripoli 
raggiunge l ormai stremato Cantone e guadagna terreno su quest ultimo. Appena gli eletti con uno strabi-
liante vantaggio raggiungono il traguardo, cominciano ad esultare con un tifo che li accompagna con schia-
mazzi e urli: hanno vinto e per la terza volta, seguiti in ordine dal Cerro,Tripoli e il Cantone. H anno dimo-
strato che sono ancora loro quelli da battere e dopo la vittoria anche nella Coppa dei Cantoni, possiamo dire: 
Montecavolo = ?? Scampate!!!  

Matte B. 

L a serata di giovedì 16 settembre, primo giorno di sagra, è stata orga-
nizzata dalle famiglie.  

Lo spettacolo è consistito in una sfilata di abiti da sposa gentilmente forniti 
dalle signore montecavolesi. Tali abiti sono stati indossati dalle donzelle 
più belle e coraggiose di Montecavolo, scelte appositamente per 
l occasione (una selezione rigidissima!! ndn), le quali hanno dovuto affron-
tare numerose prove, come la fila interminabile per farsi pettinare dalle 
due bravissime parrucchiere, trovare in fretta l entrata dell abito da in-
dossare (grazie all aiuto della Cinzia e della Silvia), salire gli scalini per ar-
rivare sul palco senza cadere.... e infine affrontare il calorosissimo pub-

blico, tra l emozione e la commozione, 
accompagnate da splendidi cavalieri. 
A condurre la serata c era un presenta-
tore d eccezione, che come le ragazze ha cambiato vestito passando da u-
na simpatica camicia da notte alla divisa militare: altri non era che Fran-
cesco Diana. 
I vestiti erano davvero splendidi e attraverso il susseguirsi delle ragazze 
si potevano notare i diversi stili d abito che sono cambiati con il tempo a 
partire dall anno 1962 fino ad arrivare agli ultimi modelli. È stata davvero 
una serata emozionante, sia per le ragazze che hanno indos-
sato per la prima volta un vestito da sposa, sia per le signore 
che hanno prestato il loro vestito e che vedendolo hanno ri-
provato la sensazione di quel giorno.    

Moni 
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il bimestrale a cura di  
Angi e Agne 

Alcuni di voi ci conoscono, altri sicuramente no. Siamo in cano da tanto tempo, ma solo ora abbiamo esordito su Lergh e 
con una rubrica tutta nostra. Oggi vi presentiamo un sondaggio svolto tra i giovani di Monteca e provincia, al quale ha par-
tecipato una fascia d età consistente: dai 14 ai 20 anni. Il tema: Amicizia e tutto ciò che essa racchiude .  Domanda: 3 pa-
role che descrivano al meglio il valore che per te ha l amicizia . A tanti abbiamo posto questo interrogativo all apparenza 
semplice, ma altrettanti si sono trovati in difficoltà nel dare la risposta. Che cosè per voi l amicizia? Ecco le principali risposte 
dei nostri intervistati, ne seguirà un breve commento.. fidatevi di noi, non vi deluderemo..  

CHI TROVA UN A MICO.. TROVA UNA VOLPE

 

Vieni a giocare con me le propose il piccolo principe, sono così triste

 

Non posso giocare con te , disse la volpe, non sono addomesticata [..] 
Che cosa vuol dire addomesticare?

 

Vuol dire creare dei legami[..]e poi guarda!Vedi, laggiù in fondo, dei campi di grano? Io non mangio il pane e il grano, per 
me è inutile. E questo è triste!Ma tu hai dei capelli color dell oro. Allora sarà meraviglioso quando mi avrai addomesticato. Il 

grano, che è dorato, mi farà pensare a te. E amerò il rumore del vento nel grano .  

Non riuscii ad afferrare il senso di questo libro la prima volta che lo lessi e, a dire il vero, nemmeno la seconda. Certo, Il picco-
lo principe è da sempre considerato una storia per bambini, di facile comprensione e lettura, eppure, eppure qualcosa mi 
sfuggiva, mi era ancora lontano. Per quale ragionevole motivo abbandonare la volpe e andarsene!? Una volta trovato un 
vero amico, perché incamminarsi in direzione opposta?! L avreste fatto voi?! Io no di certo. Credevo che alla parola amicizia 
il piccolo principe se ne sarebbe stato zitto, ero sicura che non avrebbe avuto il coraggio di pronunciare nulla poiché sareb-
be stato soffocato dall idea di aver abbandonato colei che gli aveva aperto il cuore, si sarebbe vergognato di averla lasciata 
sola no, chiunque ne abbia intravisto l essenza sa che non si sarebbe comportato così. 
Alla parola amicizia egli avrebbe sorriso. Se il tempo determinasse un rapporto dovremmo accettare stoicamente l esistenza 
di un destino schiavizzante ed accettare che ogni relazione permanga o finisca a causa di forze maggiori; se fosse solo la co-
stanza la fautrice di ogni legame dovremmo ammettere che la nostra Sincerità, Lealtà e Stima per una persona sono atteg-
giamenti non così indispensabili in quanto solo il passare tempo insieme costruisce un amicizia. 
L amicizia non nasce dal nulla. Potete passare anni, decenni, secoli accanto a persone che non vi colgono e non vi coglieran-
no mai e continuare perpetuamente a sorridervi vicendevolmente, potete andare a braccetto con uno e poi con il suo con-
trario e parlare, parlare, parlare senza mai prestare orecchio ai sussurri di colui che vi cerca e che presto si stancherà di non 
essere visto in questo caso non ci sarebbe Rispetto, non ci sarebbe Sincerità e men che meno Affetto. Nella sua irrazionalità 
l amicizia è coerente con se stessa, sa perdonare poiché conosce ciò che perderebbe, sa ridere poiché riesce a saziarsi della 
sua segreta gioia, segreta poiché le cose silenziose sono le più vere, sono le piccolezze che spaventano le grandi e ipocrite 
appariscenze. Nel fare questo umile ma curioso sondaggio la mia attenzione si è concentrata su di un particolare non indif-
ferente alla luce dei risultati ottenuti: come mai c è ancora chi considera l amicizia un bene raro se tutti siamo disposti ad es-
sere sinceri, rispettosi e fedeli?? La risposta la lascio a voi. Io, probabilmente, non avrei azzardato tre parole, mi sarei fidata di 
una sola: avrei pronunciato un nome. Quel nome avrebbe contenuto in sé tutta la dolcezza e tutte le promesse che 
un amicizia umana

 

implica, compreso il perdono e, a volte, l umiltà. Ora non biasimo il piccolo principe, e spero che voi vi 
siate resi conto di come il suo spirito traboccante non si sarebbe mai allontanato dalla volpe, ormai essa non sarebbe più 
stata una identica ad altre centomila, sarebbe stata la sua

 

volpe. Questo gli sarebbe bastato. E se voi la state cercando, non 
stancatevi mai e, girando lo sguardo dietro di voi, la scorgerete sotto ad un melo ad aspettarvi. 

E quando l ora della partenza fu vicina: 
Ah! disse la volpe, ..piangerò . 

La colpa è tua, io non ti volevo fare del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi..[..]  
Ma allora che ci guadagni?

 

Ci guadagno il colore del grano disse la volpe. 

Il Risultato Sono state date anche le seguenti risposte:  

Fiducia ,Fedeltà ,Condivisione, Gentilezza, Rarità, 
Reciprocità, Unione, Complessità,Divertimento, 
Comprensione, Dialogo, Sicurezza, Bellezza, 
Costruttività, Confidenza, Complicità, Solidarietà, 
Dignità, Semplicità ,Sacrificio, Pazienza    

 

Sincerità
39%

Affetto
23%

Rispetto
19%

Aiuto
19%

Sincerità

Affetto

Rispetto

Aiuto



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

Cinzia, dall A lban ia            Un articolo sull Albania? Mezza pagina ? Neanche i due campi che ho fatto bastano a co-
gliere in pieno una realtà così complessa. Tant è vero che ho conosciuto volontari che, da una decina d anni ormai, trascorrono 
le loro estati (le loro uniche ferie!) a Gomsiqe.. È una logica strana da comprendere, non si tratta di eroi, né di martiri 
dell estate. La definizione più acuta è di Moni Ovadia che, a proposito delle due Simone, diceva fossero in fuga non dai terrori-
sti, ma dall occidente. La stessa molla che ha spinto me e credo spinga molti altri missionari a breve periodo è proprio la volontà 
di disintossicarsi per poco tempo dai ritmi frenetici della vita di noi stressati evoluti occidentali. Il desiderio di vivere per qual-
che settimana l essenzialità: niente preoccupazioni per il cibo e il vestito, niente cellulare, niente TV. Sentirsi a proprio agio in 
assenza di comodità, è paradossale, ma succede proprio questo. Infine, perché non pensiate che questo sia il nuovo modo per 
fare tendenza la prossima estate, ciò che più conta è che in questo luogo si ha la possibilità di stare vicini a Dio, in un modo che 
difficilmente riusciamo a raggiungere nelle nostre confortevoli case. È incredibilmente più facile essere credenti in Albania, è 
come tornare indietro nel tempo: lassù su quelle montagne ai confini con la Macedonia, la vita può ancora essere scandita dalla 
preghiera. Mentre per noi è acquisito che prima vengono tutte le altre cose: il lavoro, la scuola, lo studio, lo sport, la famiglia; 
poi se siamo proprio dei bravi credenti e riusciamo a ritagliare un momento per rivolgerci a Dio, allora possiamo lamentarci con 
lui di tutte le cose che dobbiamo fare, che non abbiamo fatto, chiedergli favori, ogni tanto ringraziarlo. Nel mio viaggio in Alba-
nia invece le giornate cominciavano con un saluto al Signore, affinché desse un senso a tutto il resto della giornata e perché gui-
dasse le numerose attività da svolgere. Poi si tornava davanti a Lui con le opere della giornata, appena concluse, per il vespro. 
Infine, prima di andare a letto era abitudine condividere con la comunità, davanti al Signore, emozioni, gioie e delusioni della 
giornata. Un ritmo troppo pesante? Assolutamente no perché in realtà difficili come questa, la preghiera è un rifugio indispen-
sabile nei momenti di sconforto, ma anche una potente arma per dare 
senso a tutto quello che si fa. 

Non cercate perciò che cosa mangerete e berrete, e non state con l animo in ansia: 
 di tutte queste cose si preoccupa la gente del mondo,  
ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno.  
Cercate piuttosto il Regno di Dio, e queste cose vi saranno date in aggiunta. 

                                                                                        (Lc 12, 29-31) 

Mission is-possible Come promesso, i pareri delle nostre 
due ragazze partite in estate per 

l esperienza dei Campi Missionari... 

A lexandra, dal Kosovo               Il mio viaggio è iniziat o ve-
nerdì 16 lugl io, con uno zaino in spalla (quasi più grande di me) e mil le 
dubbi e preoccupazioni per la t esta. Non so di preciso che cosa mi abbia 
spint o a dire  SI al Kossovo,  oppure perché abbia scel to proprio questa 
t erra, t ut t ora a distanza di qualche mese queste domande sono rimaste 
senza risposta. In fondo sono part i t a quasi al la cieca, senza nessuno che conoscessi a monte e un po ignorant e su quel la che era 
la vicenda del Kossovo ( quadro storico e guerra ).   
          Venerdì mat t ina, quando ho salutato Montecavolo, avevo solo qualche cert ezza in tasca; le raccomandazioni dei miei , 
un quadernino su cui imprimere la mia avventura, un libro, qualche lettera di cari amici, un piccolo rosario e un bigliettino verde 
da leggere sul l aereo.. Poi il viaggio è iniziato e mi sono sent i t a subit o catapul t at a in un al t ra real t à, quasi in un al t ro mondo. Il 
Kossovo è un quadro molt o complesso, dai colori sbiadit i , cont orni incert i , l inee t remolant i e insicure. Anche se a Reggio aveva-
mo fat t o molt i incont ri al riguardo e ci avevano preparato su ciò che avremmo incrociat o, per me è rimasto, comunque, ogni 
giorno una continua sorpresa.   
          Se provassi a descrivere gl i incont ri , l accogl ienza, l ospit al i t à, le visi t e, i luoghi, le t est imonianze, i paesaggi Non riu-
scirei a farvi comprendere nemmeno la metà di come invece in real t à si rivelano. Parlo soprat t ut t o dei vil laggi, benché la sit ua-
zione nel le cit t à si può def inire molt o diversa. Ho conosciuto persone con case a pezzi, povere (e quando dico povere intendo so-
lamente una stanza compresa da un mat erasso e un fornel l ino) che t i of f rono t ut t o ciò che possiedono, addiri t tura i f rut t i del 
loro ort o (unico sostentamento che hanno) e si of fendono se non accet t i i loro doni. Gente che si priva del l unico pezzo di pane 
che ha per darlo a t e. In quest i casi mi sono sent it a spesso in imbarazzo, io che ent ravo nel le loro case vest it a bene, puli t a e che 
ne uscivo anche a mani piene, ol t re che col cuore colmo. Tut t o ciò fa r i f let t ere Ma con quest o non vorrei f ar emergere dal mio 
racconto solament e le cose posit ive, perché sarebbe t roppo faci le e, forse, un po più comodo.   
          Quando si t orna da un esperienza di questo genere,infat t i , si r ischia sempre di t est imoniare ciò che ci ha colpi to mag-
giorment e, esal t are le emozioni, narrare gl i incont ri fat t i, commet t endo l errore di descrivere solo una parte di ciò che si vive. 
Bisogna essere real ist i e,quindi, non t rascurare le di f f icol t à o gl i ostacol i incont rat i lungo la st rada, perché fanno, comunque, 
part e anch essi del viaggio. In Kossovo, la guerra vissuta pochi anni fa, cont inua a t racciare ancora oggi segni indelebil i di orrore 
e paura. Non solo visibilmente at t raverso vi l laggi bruciat i e case rase al suolo, ma anche nel l animo del la gente, nel la disperazio-
ne di chi ha perso un proprio caro, nel vuoto incolmabile di una vedova, negli occhi di un bambino che non ha più i l padre. 
L ost i l i t à t ra serbi, albanesi e zingari cont inua a logorare ogni t ent at ivo di pace e speranza, i l lavoro di riappacif ica-
zione e dialogo svol t o dai volontari viene sempre minacciato e spesso anche completamente sgretolat o, a vol t e, pur-
t roppo, basta una piccola l i te per mandare in fumo mesi e mesi di t entat ivi . Non nascondo e non mi vergogno ad am-
met tere che ci sono stat i moment i in cui ho pensat o: Ma chi me l ha fat t o fare? , at t imi di sconfort o, mal inconia e 
rabbia, che però sono stat i ripagat i da una t enera amicizia, condivisione e t anta preghiera. Inol t re, conservo un t e-
soro grandissimo, l immagine di circa 150 bambini avvol t i nel sole, in un enorme girotondo e la ricchezza più grande 
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si  t rova quando uno di loro si dir ige verso i l bambino met iccio per t endergli la mano e coinvolgerlo nella sua canzone, nel suo bal-
lo, nella sua ingenuità. Questo, forse, non è solamente un piccolo passo, ma, una vera e propria vittoria.  
          Ecco i l mio Kossovo, spero d essere r iuscit a a farvelo conoscere un po megl io, nonost ante abbia parlat o esclusivamente di 
emozioni, r icordi e immagini. Scusate i pensieri un po incostant i, sot t o sopra e le parole confuse e a vol t e un po ret oriche, perdo-
nat e, ma molt e cose anch io le devo ancora capire e se ero part i t a pensando di t rovare risposte e certezze, posso solo dire che non è 
stato così, ma che è comunque stato infinitamente meraviglioso.  

Il Kossovo è un cont inuo cont rast o f ra due est remi, splendido e grot t esco al lo stesso tempo, come una fot ograf ia in bianco e nero 
in cui le uniche sfumature sono in grigio, un grigio, però, con molt e t onal it à       

-  Obiettivo: salvare 100.000 bambini - 

Migliaia di giovani da t ut t o il mondo, il 3 ot t obre ad Ast i, come per una Olimpiade: in palio le medaglie simboliche della 
Pace, senza podi e senza classifiche, cr ist ianament e. L obbiet t ivo: salvare grazie ad una raccolt a di fondi cent o mila 
bambini; idea molt o azzardat a che, Ernest o Olivero, responsabile del Sermig, propone, sul gigant esco palco di piazza Al-
fier i, come inizio di una nuova epoca di pace. La cifra simbolica da raccogliere con l aiut o anche delle ist it uzioni, dice Er-
nest o, è quella di un milione di eur o

 

Cifra molt o pr ovocat or ia, lo so anch io, ma se r ipensat a dopo il discorso fat t o davant i a migliaia di giovani in quel pome-
riggio risulta essere veramente banale: 

St iamo vivendo i l 2° appunt ament o Mondiale dei Giovani del la Pace, ma la pace sembra sempre più lont ana, superat a ogni gior-
no da un crescendo di emergenze umanit arie, t errorismo, fanat ismo rel igioso, guerre, at t ent at i , sequest ri , st ragi . Ogni 7 secon-
di muore un bambino per malat t ie legat e al la mancanza di cibo. Un quint o del l umanit à vive con meno di un euro al giorno; 2,8 
mld di persone hanno a disposizione appena 2 euro al giorno. Di f ront e a noi 
c è i l r ischio di rest are prigionieri del l odio, del la rassegnazione o 
del l indif ferenza, ma c è anche la speranza di pensare e cost ruire un f ut uro 
di pace. per generazioni abbiamo punt at o su guerre giust e e guerre 
prevent ive , per risolvere i problemi. I risul t at i si vedono! Oggi la st oria 

bussa al la port a del la nost ra int el l igenza. Noi ri f iut iamo la guerra preventiva 
e af fermiamo che solo la pace prevent iva può port are al la pace. la pace 
prevent iva deve essere accompagnat a dal la giust izia, dal la sol idariet à, dal 
lavoro, dal le cure, dal l ist ruzione, dai dirit t i e dal la dignit à preventivi. Non 
possiamo e non dobbiamo accet t are un mondo di af f amat i, di disoccupat i, di 
miseri e di vit t ime. Dobbiamo crescere d ora in poi pensando che t ut t e le 
guerre, t ut t e le violenze sono ingiust e; che solo la pace è giust a, solo i l cibo, 
l acqua, le cure, i l lavoro, la pol it ica, l economia, l art e, l ambient e a servi-
zio di t ut t i e per t ut t i sono giust i. Abbiamo bisogno di un ONU credibi le e 
aut orevole, in cui t ut t i gl i St at i siano rappresent at i e  abbiano voce in capit olo; in cui un esercit o e una forza int ernazionale di 
pol izia, non di part e, possano int ervenire per pacif icare e risolvere le t ensioni; in cui gl i organismi int ernazional i siano a servi -
zio dei bisogni, dei diritti, della dignit à del le persone e dei popol i. Bisogna quindi r i fondare l ONU! 
Abbiamo bisogno che le rel igioni t ornino verament e a Dio che è amore, giust izia e misericordia. Saranno subit o f rat erni, le in-
comprensioni e l odio saranno accant onat i . Le rel igioni avranno al lora l aut ori t à morale per dire no al le bombe e agl i at tentati 
suicidi, no ai muri, no al le guerre, no al le ingiust izie; per di re sì al la vit a, una vit a che vale per t ut t i , uomini e donne, senza 
discriminazioni. Chi crede in Dio ha una grande responsabil i t à e mai come oggi può dimost rarlo con le opere, cioè amando gl i 
al t ri , aiut ando i miseri. Sono le nost re azioni buone che t est imoniano i l nost ro amore sincero per Dio. 
Cerchiamo un dialogo cost rut t ivo, serio e aut ent ico t ra rel igioni e civi l t à, capace di superare le di f f icol t à present i oggi sul la sce-
na mondiale. Un dialogiche possa crescere in un cl ima di reciproco riconosciment o e reciproco rispet t o, che possa riconoscere e 
promuovere i dirit t i umani universal i , in primo luogo i l dirit t o al la vit a, al la l ibert à di rel igione e di pensiero

 

(Ernesto Olivero) 
Parole t occant i che escono dalla bocca di un uomo che ha girat o il mondo, che ha vist o at rocit à ma che non ha mai per-
so la speranza e che non ha mai dist olt o lo sguardo dal suo obbiet t ivo fisso: il dialogo come via di pace. Ast i, per me, è 
st at a anche quest o: parole di pace ma non solo perché, insieme, si è potuta vivere una giornata di ascolto, gioco, diver-
t imento e dibattito, spet tacoli di grandi e piccini, pagliacci e giocolieri con il proposito di dare speranza e pace a tutti.  

jako 
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dalla rosticceria NICA

Ingredienti:  

-     1 Kg di farina 
-     400 gr zucchero 
-     250 gr margarina 
-     6 uova 
-     30 gr di lievito per dolci 
-      zucchero in granella 
-     un limone 

    -    marmellata per il             
         ripieno 

(di Stefania e Lidia) To r t el l ini al Fo r no 
Procedimento: 
- Mettere tutti gli ingredienti dentro una ciotola e impastare. 
- Una volta che l impasto è omogeneo versare su un tagliere infarinato e com-
pletare l operazione d impasto in modo da ottenere un composto solido e di 
facile tiratura. 
- Poi stendere con la cannella o col tirapasta. 
- Metter sulla pasta delle nocine di marmellata (servendosi di una forchetta o 
cucchiaio) 
- Piegare la pasta sul ripieno e con un bicchiere creare tante mezze lune. 
- Appoggiare il tutto su una piastra (da forno) imburrato (o con la carta da 
forno) e spalmare sui tortellini l uovo sbattuto. 
- Infine spolverare con la granella di zucchero e cuocere a 160° per 18 - 20 
minuti.  
- Si consiglia di mangiarli caldi. 

1 - Da quanti anni svolgi questa 
professione, e perché? 
La svolgo da otto anni per passio-
ne

 

Prima lavoravo in un laborato-
rio fotografico, poi quando ho avuto 
l occasione di mettermi in proprio 
non ci ho pensato 2 volte. 
2 - Ti diverti a lavorare anche 
quando non dovresti (tipo la do-
menica ai matrimoni)? 
Si mi diverto anche perché è il mio 
lavoro se non mi divertissi non lo fa-
rei 
3 - Riesci a conciliare il lavoro e lo 
sport? 
Cerco di conciliare il più possibile 
anche se faccio un po di fatica; a 
volte mi capita di andare a lavorare 
per un matrimonio quando la mia 
squadra sta giocando. 
4 - Cosa ne pensi dei giovani e de-
gli adulti di Montecavolo? 
Dei giovani posso dire che sono mol-
to in gamba (soprattutto voi). 

Langolo dello sport è andato in pensione e anche qualche collaboratore ci ha lasciato ma i migliori restano al 
proprio posto; c e una nuova giornalista (che la conoscerete in futuro). Da questo numero inizia una nuova rubrica 
chiamata IL PERSONAGGIO DEL MESE che intervisterà per voi un personaggio della nostra compagine 
montecavolese. Volete sapere chi è il personaggio di questo mese? Scopritelo voi . 

NOME:                            Guido  

COGNOME :              Mattioli 

NATO IL:                          21/08/1970 

PROFESSIONE :     Fotografo 

IDOLO:                                 De Niro  

HOBBY:                             Calcio (2 cat. Montecavolo) 

FIDANZATO :               ???  (non si esprime) 

Per gli adulti come in ogni paese 
cè gente e gente anche se non 
abito qui posso dire che è una 
bella realtà di paese. 
5 - Noti delle divisioni tra il mon-
do parrocchiale e quello ateo 
oppure una stretta collaborazio-
ne? 
Un po di differenza esiste anche 
se grande lavoro tra ambe le par-
ti alcuni sono nati cercando di evi-
tare la parrocchia (siamo anche 
una zona rossa) comunque sono 
due bellissime realtà. 
6 - Cosa ne pensi di lergh? 
Gran bell idea, quando mi arriva 
lo leggo sempre  
7 - Cosiglio da dare ai più giova-
ni? 
Cercate di riflettere bene su quel-
lo che vi circonda evitate le brutte 
esperienze (droga, cattive compa-
gnie ) e sfruttate quelle belle 
esempio il mondo parrocchiale. 

di Kia, Rab, 

Boss e Bald 
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I ni z i a con quest a r ubr i ca 
un esplorazione nel mondo del Vicaria-
to n°7,  che in realtà avverrà parlando 
relativamente del Vicariato in sé. Si 
concentrerà piuttosto sui veri protago-

nisti di questa realtà, che è formata  da tutti noi ma fa riferimento ad alcune guide. Ma  chi so-
no queste guide? Le conosciamo? Attraverso qualche domanda vorremmo avvicinarci a loro... e 
da chi partire se non dal vicario? Intervista a Don Amedeo.. 

1.       In poche righe si presenti 
dicendo i dati più significativi che la riguardano 
Ho 62 anni, da quattro ormai a Puianello; sono sta-
to ordinato l 11 giugno del 1967, sono prete quindi 
da ben 37 anni. 

2.   Quante o quali delle sue aspettative da seminarista 
ha realizzato? 
Non ne avevo, anche perché quando si parte non 
si sa dove si andrà a parare. Non avrei mai im-
maginato di arrivare a Puianello. Lunica cosa 
che mi interessava era andare dove ogni 
volta l obbedienza mi avrebbe indicato.  

3.   Ci presenti la sua parrocchia (aspetti positi-
vi, negativi...) 
Puianello assomiglia un po ad un cantiere aperto: 
sono tanti e tali i cambiamenti in questi ultimi anni 
che richiede da parte di tutti un adeguamento ad 
una nuova pastorale, fatta insieme, come comunità, 
possibilmente. Puianello non è più un paese rurale, 
cresce rapidamente, sta arrivando alle 4000 unità, 
è molto sparso, presenta un po tutte le problemati-
che del tempo d oggi, è pieno di famiglie giovani.  

4.   Il vicariato n°7 è un obiettivo o è già una realtà?  
Il Vicariato è la realtà del futuro, per una program-
mazione unitaria di una funzione della diocesi. È 
faticoso cominciare una cosa nuova. Mi sembra che 

si sia già più cresciuti nella coscienza di 
unappartenenza comune, nella comunione. Ma si ten-
de ad andare ancora troppo ognuno per suo conto e 
come se gli altri non esistessero, quasi. 

5. Su un quotidiano cattolico di alcuni giorni fa  ho letto un 
articolo in cui si diceva : ...noi preti...  preferiamo 
piangere sui banchi vuoti della chiesa anziché ritor-
nare noi stessi sui banchi della teologia e delle stra-

de del mondo... .  Cè qualcosa di vero in questa 
affermazione?  

        Torno al concetto di prima: quando 
si lavora nella vigna del Signore non 
puoi programmare tutto prima: devi evan-
gelizzare secondo le esigenze che si pre-

sentano man mano: è unavventura che ti proietta 
sempre verso il nuovo. E tu devi essere sempre libero, 
tenerti libero di ripartire ogni volta! 

6.   Se vuole a questo punto per concludere può fare un 
appello o dire qualcosa ai giovani o ricordare un passo 
del Vangelo che ritiene valido per il nostro vicariato. 
Ottima domanda: non comprendo perchè i giovani 
aspettino tanto a decidersi, sembra che non decidano 
mai. Non assaporano quindi la pienezza della vita: 
questo è il rischio. È proprio così difficile amare come 
Cristo ha amato?  

Domenica 3 Ottobre noi ragazzi di prima superiore, siamo andati, per un ritiro spirituale, alla casa di carità 
di Reggio (via f r at elli Rosselli). Ar r ivo st r abiliant e, appena ent r at i, la mega accoglienza di Suor Cr ist ina ci 
ha semplificato una faticosa giornata di lavoro accanto agli ospiti. 
Nella pr ima par t e della gior nat a noi r agazzi ci siamo ciment at i nella pulizia della casa... Che f at ica, noi ai 
lavor i f or zat i sot t o la cost ant e minaccia di Billi che pr ovvedeva a dist r ibuir e lavor o sedut o comodament e 
su una polt r ona a chiacchier ar e con un ospit e !! 
I n un secondo moment o ci siamo r iunit i t ut t i insieme per pr egar e, dopo di che ci siamo pr epar at i per r ice-
vere l'Eucaristia, nella vicina chiesa in ristrutturazione. 
Dopo aver pranzato in allegria con gli ospiti, quest'ultimi si sono ritirati nelle proprie stanze ... nel 
frat tempo la nost r a piccola compagnia si è r iunit a per un moment o di pr eghier a con Suor Cr ist ina, 
nel salone della casa. 
I n quei moment i di gr an r if lessione sono "venut e a galla" le sensazioni che abbiamo pr ovat o dopo 
una mattinata a contatto con persone "diverse". . . 

Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechismo o di Incontro abbiamo il piacere di incon-
trare i ragazzi del 1990, reduci da una forte esperienza che vogliono raccontarci.. 
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- PAURA: di adat t ar si, di veder e una r ealt à dif f er ent e, la qua-
le non è solita conoscersi, "Come un 
bambino ha paur a del BUI O, così noi dovendo af f r ont ar e una 
sit uazione sconosciut a, avevamo bisogno di qualcuno che ci ac-
cendesse la luce...". 
- ATTENZI ONE ALLA PERSONA: per non ur t ar e i sent iment i 
della per sona bisogna impar ar e a conoscer la, a conviver ci e a 
diver t ir si insieme; per evit ar e di f ar r iaf f ior ar e moment i dif-
f icili della vita passata... 
- RI CONOSCENZA: gli ospit i anche se non sempr e r iescono a 
f ar lo capir e, t ent ano di r ingr aziar t i, at t r aver so gest i non sem-
pre comprensibili, per la tua disponibilità nei loro confronti. 
- SEMPLI CI TA' : ci siamo accor t i che quest e per sone "hanno 
poco" mat er ialment e: inf at t i la lor o st anza è compost a da un comodino, un let t o e un semplicissimo guar da-
roba, mentre la nostra 
società ci conduce verso un modello di vita completamente consumista... 
Per finire vorremmo concentrarci sul concetto dei ''TRE PANI": 
1° PANE: corpo di Cristo, donarsi ad un altro; 
2° PANE: della parola di Dio, la Bibbia 
3° PANE: dei poveri                                                                                   
          

Nome: Raffaella 
Cognome: Ferretti 
Abit i a: Mont ecavolo, precisa-
mente a Scampate 
Di quale associazione t i occupi? 
È un associazione di volont ar iat o: 
cent r o di pr evenzione la R.E.Te., 
ovver o Risor se Educat ive Ter r i-
t oriali, già comitato antidroga. 
Quando nasce la R.E. Te? In 
r ealt à nasce come comit at o ant i-
dr oga negli anni in cui c è il boom 
della dr oga t r a i giovani. Poi con il 
passare del tempo ci siamo accor-
ti che il nome non era corretto, in 
quant o non er a una st r ut t ur a per 
l int er vent o t er apeut ico, ma sem-
plicement e per la pr evenzione del 
disagio giovanile. Quindi, con un 
nuovo st at ut o cambia la dicit ur a 
e nel 2002 diventa la R.E.Te. 
Quali sono i vost ri obbiet t ivi? 
Valor izzar e e pot enziar e le r isor-
se educat ive della per sona, per 
pr evenir e il disagio. Tut elar e il 
dir it t o alla salut e, pr omuover e le 
par i oppor t unit à e f avor ir e 
l int egr azione delle diver sit à, r i-

spet t ando quelli che sono i bisogni della 
per sona. Cer chiamo di gest ir e il t empo 
liber o dei r agazzi in modo cr eat ivo ed 
educat ivo, per indir izzar li ad un t ipo di 
vita di relazione e di scambio. 
Quant i membri conta l organizzazione? 
Cir ca dieci, ognuna specializzat a in una 
cer t a at t ivit à. I o ad esempio mi sono 
sempr e occupat a di at t ivit à mot or ie, di 
musica e ora di teatro. 
Quali sono le vost re modalità di in-
tervento? Noi innanzit ut t o lavor iamo in 
gr uppo, e insieme deci-
diamo e pr epar iamo pr o-
get t i. È impor t ant e che 
ogni nost r a at t ivit à sia 
pr ima pr oget t at a e pr e-
par at a accur at amente, 
per ché punt iamo ad un 
alt o livello qualitativo; 
per quest o spesso siamo 
accompagnat i da esper-
t i. Sopr at t ut t o cerchia-
mo di esser e un associazione aper t a al 
dialogo, all ascolt o e alla cooper azione. 
Ci r ivolgiamo sopr at t ut t o ai giovani, at-
t r aver so pr oget t i educat ivi e labor at or i 
di diver so t ipo, ma abbiamo lavor at o 

t ant o anche con le scuole, organizzando cor-
si di f ormazione, conf er enze, dibat t it i e 
aggiornamenti per docenti e genitori. 
Che consiglio dai ai giovani di oggi? Consi-
glio di viver e la vit a di gr uppo int ensament e, 
in modo cr eat ivo e cost r ut t ivo. Di impar are 
ad ascolt ar e, perché solo così si può esser e 
ascoltati e si possono capire gli altri. Di spe-

r iment are gli scont r i e le 
discussioni anche con i 
vost r i amici, per r iuscire 
ad appr ezzar e le diver si-
tà come arricchimenti. 
Cosa pensi di Lergh ai 
Szoven? Mi ar r iva r ego-
lar ment e e lo leggo sem-
pr e. Lo t r ovo un iniziat iva 
or iginale e cor aggiosa, 
che dimost r a at t enzione 

e spir it o. Sopr at t ut t o è un 
impegno che dovet e sempr e 
r ispet t ar e e quindi vi aiut a a 
impar are ad agir e già con 
un impr ont a di pr ogetto. 

Nasce con quest o numero e da una 
proposta giunt a da un let t ore, 
quest a nuova rubrica. L int ent o 
sarà quel lo di andare a scovare le 
Associazioni che da t ant o t empo 
operano a Montecavolo e dintorni.  
In quest o primo numero comincia-
mo con R.E.Te. e int ervist iamo 
una responsabile, Raffaella. A voi! 

    Silvia e Simone 

( Gruppo di Prima Superiore) 
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Uno per t ut t i - Il 25 Settembre 2004, presso il Castello di Bianello, si è tenuta una seduta 

straordinaria del Consiglio Comunale di Quat t ro Castella, per conferire la cit tadinanza onoraria a Va-
lent ina Vezzali, vincit rice dell oro olimpico nel f ioret to femminile individuale ad Atene 2004, per meri-
t i sport ivi e per le radici che la legano al nost ro comune. Suo nonno Torquato, det to Pepe, è infat t i an-
cora ricordato da tanti abitanti di Montecavolo, che non dimenticano la sua passione per lo sport, tanto da 
renderlo sempre disponibile a rigovernare sia gli spogliatoi che il campo da calcio parrocchiale. Oggi, ogni 
volta che Valent ina vince una medaglia, a Montecavolo c è sempre qualcuno che dice Se Pepe la vedesse 
appassionato di sport com era come sarebbe felice! . E Valent ina di medaglie ne ha vinte davvero tante! E 
lei che, davant i al sindaco, alla giunta comunale, al prefet to di Reggio Emilia, nonché alle tante personalità 

locali e ai microfoni di Lergh ai Szoven, Telereggio e Telet ricolore, ricorda 
emozionata l origine della sua passione. Nata a Jesi, dove la scherma è il pa-
ne quot idiano per tant i ragazzi, ha avuto la fortuna di incont rare un grande 
maest ro, che olt re ad insegnarle uno sport , le ha anche t rasmesso valori uma-
ni come il rispet to per l avversario, che non è mai un nemico da combat tere 
bensì un at leta da rispet tare e con cui confrontarsi. Lo sport deve essere pro-
prio questo, dice Valent ina, una scuola che insegna il rispet to delle regole e 
aiuta la formazione dei ragazzi. E lei poi che ricorda quanto le sue origini sia-
no important i, tanto che l oro vinto ad Atene lo ha dedicato alla mamma, na-
ta a Montecavolo (abitava a Tripoli), che le è sempre stata vicina e l ha sem-

pre sostenuta. Dopo aver most rato la medaglia vinta quest estate e aver terminato la cerimonia con cui diven-
ta nost ra concit tadina, ecco che con grande simpat ia e disponibil ità Valent ina scambia due parole anche col 
sottoscritto: 

Cz ar ina 

Valentina, siamo sempre più ossessiona-
ti dal mondo del calcio, poi, grazie ad 
atleti come te e alle Olimpiadi, ci ren-
diamo conto che ci sono altri sport al-
trettanto appassionanti. Qual è il tuo 
pensiero riguardo all onnipresenza me-
diatica del pallone? 
Io sono int erist a e Mancini è un mio con-
cit t adino di Jesi, t ant o che domani l Int er 
mi ha invit at o a vedere la part i t a; poi, 
Robert o (Mancini) mi port erà con sé al-
la Domenica Sport iva. Credo che quest a 
sia una cosa molt o bel la, perché signi f i-
ca che le societ à calcist iche st anno vici-
ne e r iconoscono i l valore di at let i che 
prat icano al t r i sport . In It al ia i l calcio è 
lo sport nazionale e io ho sposat o un 
calciat ore che gioca in serie C1 con i l 
Benevent o. I calciat ori sono at let i come 
lo siamo noi, poi purtroppo è quello che 
st a int orno che ingrandisce le cose e 
spesso fa divent are quest o sport un busi-
ness. Sicurament e i giocat ori che st anno 
in campo ogni domenica danno i l massi-
mo, proprio come facciamo noi. 

Ti senti più Athos, Porthos, Aramis o D Artagnan? Perché? 
D Art agnan. L ho sempre det t o. Quest o perché sono abbast anza 
impulsiva e mi piace perorare le giust e cause, così come mi pia-
ce essere un po al cent ro del l at t enzione. 

Che cos è il successo? E chi è un campione? 
E dif f ici le r iuscire a def inire i l successo. Il vero campione credo 
che non sia quel lo che vince sempre, bensì quel lo che r iesce a 
t rasmet t ere del le cose posit ive sia quando vince, sia quando 
perde. Credo che sia proprio quando perde che i l vero campione 

dimost ra la sua grandezza e onora 
l avversario. 

Un pensiero rivolto in modo specifico 
ai ragazzi e alle ragazze di Monteca-
volo. 
Prima, durant e la conferenza, ho det-
t o che lo sport è molto importante 
perché è un po una scuola di vit a, al-
meno per come si int erpret a nel la so-
cietà dove sono nata e tut tora mi alle-

no. Quello che mi auguro è che i ragazzi si possano avvicinare 
al lo sport , non import a che sia scherma, nuot o o al t ro; 
l import ant e è che crescano in un ambient e sano, in un ambien-
te dove ci siano tanti bei valori. 

Concludo ringraziando Valent ina Vezzal i per la grande simpat ia e disponibi l i t à dimost rat a e an-
che la t roupe che mi ha aiut at o nel real izzare quest a int ervist a ad una pluricampionessa ol impi-
ca: Al le Persona (per l occasione fot oreport er) e Emil io Zi l io Zoppi (t ecnico audiofonico). 
(Nel la fot o in al t o Valent ina risponde al le nost re domande, nel la f ot o al cent ro, la medagl ia 
d oro vint a ad At ene). 

P.B 
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