
T uonano sempre a distanza di anni. Mai come 
quest anno hanno visto una folta presenza di giovani 
ma anche di buona parte della gente e degli adulti. 

Tutto si può dire, ma quando passano, lasciano il segno.  
No, non sto parlando delle recenti elezioni Americane, sto 
parlando degli Esercizi Spirituali Parrocchiali e dei Centri 
d Ascolto. Siamo agli antipodi. Le prime (le elezioni) costano 
molto (se mi permettete con i soldi stra-spesi dalle sole cam-
pagne elettorali dei 2 candidati, si mandava avanti l Africa 
per 20 anni) e non si sa cosa promettono (Pace? Guerra? 
Niente?). Le seconde (ESP e CdA) costano poco (circa 1 ora a 
settimana o poco più) ma danno qualcosa di certo. A me, per 
esempio, alcune risposte e indubbiamente tanta pace. Perché 
almeno un ora la settimana biso-
gna prendersela per uscire dal 
mondo, trovare calma, pace e se-
renità. E un diritto di tutti. Oppu-
re ritrovarsi semplicemente in casa 
di un ospite a parlare, a scambiare 
due parole. Siamo agli antipodi. 
Per che cosa ricorderemo questi 
giorni di ottobre-novembre? La 
morte di Arafat, l allagamento del 
liceo, le già citate elezioni, le di-
missioni di Mentana e forse la fuga della Juve in campiona-
to. A proposito, siamo a novembre e io, pur essendo uomo, 
del campionato di calcio mi sono già stufato (non perché c è 
in testa la juve..). Basta, lasciateci in pace. Ho fatto 2 conti e 
ho trovato che il venerdì è l unico giorno senza calcio in TV. 
E allora benedetto sia il venerdì, che fu proprio (e sarà) il 
giorno dei Centri d Ascolto. In soldoni Centri d Ascolto si-
gnifica che per 4 venerdì alcune famiglie tengono aperta la 
porta a chiunque vuole partecipare a una breve riflessione 
sulle letture della domenica (tenute da laici preparati di 
montecavolo e salvarano). In realtà significano riscoprire 
tante cose. Su tutte la famigliarità di Cristo, da foglietto do-
menicale a presenza viva nelle nostre case. Per chi invece il 
venerdì se n è stato in casa (ha perso un occasione), non a-
vrà trovato Dio né calcio, ma forse si sarà accontentato 

dell Isola dei Famosi e della dea Simona. Restiamo in tema tv. 
Poco tempo fa mi era venuto in mente di cambiare video regi-
stratore, poi mi sono chiesto.. Quand è l ultima volta che ho 
registrato qualcosa? Risposta: boh.. (forse Toroncolo 2002 su 
telereggio..). Seconda domanda. Effettivamente cosa c è da re-
gistrare in TV? Risposta: boh.. (il giorno che mi vedrete regi-
strare O.C. o Campioni, vi prego, portatemi da uno bravo ).  
Ho invece registrato volentieri (con occhi e orecchie) la voce e 
il volto sorridente alla Fernandel (alias Don Camillo) di frate 
Francesco, venuto a parlarci recentemente agli Esercizi Spiri-
tuali. Ho già detto due cose che vi avranno sconvolto: Frate = 
solito sermone, bla bla e Esercizi Spirituali = il nome non 
promette nulla di divertente. Sbagliato, attenti tutti. Con parole 

che non saprei riproporvi, il nostro 
osp i t e c i h a p a r l a t o d e l 
Discernimento . Se non sapete co-

sa significa, neanche io lo sapevo. 
Significa vagliare, setacciare, distin-
guere. E un arte. Quella che ci dice 
in che direzione vanno i desideri del 
cuore. Prima cosa entrare, guardare 
e ascoltare noi stessi. Imparare a 
distinguere dove partono e dove 
portano i sentimenti, per sapere se 

quello che sto facendo è giusto. Euna battaglia contro il falso, 
è fare la cosa più giusta. Probabilmente la risposta dei giovani 
è arrivata inaspettata, il discernimento c è stato addirittura 
prima di sentirselo dire. Molti hanno scelto di cercare cose più 
interessanti, andando nelle case o partecipando agli incontri. 
Anche quei ragazzi che hanno preso sul serio il fatto che do-
menica 14 novembre riceveranno il dono dello Spirito Santo. 
In questa falsa europa che finge di non aver radici Cristiane, 
sono contento che anche solo da Montecavolo qualche campa-
nello è suonato, qualche chiesetta si è riempita, soprattutto di 
giovani, probabilmente un involontaria reazione, stanchi di 
mille altre porcherie. Abbiamo scelto: Porta a Porta, le bestem-
mie del Grande Fratello, le Cassanate e l Isola dei famosi non ci 
interessano, le lasciamo ad altri. Buon discernimento a tutti.  

La Redazione
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E un arma feroce quanto efficace, violenta quanto spettacolare, criminale e al tempo stesso politica. Ma soprattutto il 
terrorismo è un arma. A volte rappresenta l extrema ratio per la realizzazione di principi che di per sé sarebbero an-
che nobili e condivisibili, se il terrorismo non avesse  quasi sempre  la caratteristica di sparare nel mucchio, di sacri-
ficare civili inermi. Spesso la via terroristica rappresenta solo una scorciatoia per raggiungere finalità irraggiungibili 
per via pacifica. Il fenomeno del terrorismo si è imposto a livello globale con il secolo 
appena trascorso, ma con un intensità ed una violenza sempre in crescendo. Il concetto di 
terrorismo è quanto mai ampio e contestato tanto che all'ONU non si è mai riusciti a tro-
vare una definizione che fosse accettabile per  tutti. In senso lato possiamo definire ter-
rorismo tutte le azioni compiute nell'ambito di lotte armate che non siano intese semplice-
mente a colpire le forze armate avversarie ma a spargere il terrore fra le popolazioni 
civili. In questo senso esso è stato sempre ampiamente usato dall'antichità ai nostri giorni 
per fiaccare la volontà di combattere  dei popoli nemici e gli esempi potrebbero  essere 
purtroppo infiniti. Tuttavia con il concetto di terrorismo indichiamo le azioni di gruppi 
irregolari (cioè che non hanno divise, insegne che li rendano riconoscibili) che uccidano prevalentemente civili  allo 
scopo di terrorizzare la parte avversaria. Sorge, a causa del continuo utilizzo di questi termini, il non semplice pro-
blema di distinguere il terrorismo dalla "Resistenza ". Il termine "Resistenza" fu coniato durante la II Guerra Mondiale 
per indicare il fatto che, benché gli eserciti si fossero arresi,  una parte più o meno ampia dei cittadini  continuarono 
una "resistenza" contro l'occupante ricorrendo ad azioni di guerra. Essi però non  colpirono mai dei civili  ma solo sol-
dati armati. Pertanto la differenza fra terrorismo e resistenza verrebbe a consistere nel fatto che la seconda colpisce 
soldati armati mentre il primo prevalentemente dei civili. I "terroristi" in genere contestano questa differenza mettendo 
sullo stesso piano civili e militari e  affermando di essere dei resistenti o dei rivoluzionari.Nel mondo attuale  esistono 
terrorismi di ogni genere ma solo quello  di matrice islamico pare destare preoccupazioni mondiali, provoca interventi 
armati, muove eserciti potenti. Non crediamo che si tratti di un errore di prospettiva : vi sono precise ragioni che cer-
chiamo ora di chiarire. Notiamo che in molti paesi dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia il terrorismo è un feno-
meno che raramente raggiunge l'onore delle prime pagine della stampa, che non provoca grossi interventi occidenta-
li  e che si confonde comunemente con le guerriglie rivoluzionarie e le infinite lotte etniche. Ma si tratta di fenomeni 
locali, con scarsa incidenza sugli equilibri  e gli scenari mondiali: il terrorismo islamico fino a qualche anno fa rientra-
va in queste categorie e, infatti, pochi poi se ne interessavano e l'opinione pubblica dedicava ad esso un modesto in-
teresse. Ma dopo l'11 settembre l'Occidente e il mondo intero si sono sentiti minacciati e soprattutto è nata la preoc-
cupazione più o meno fondata che possano essere usate  armi di sterminio di massa (nucleari o batteriologiche). Que-
sti timori non sono considerati reali in altri casi. Ma il terrorismo islamico (dopo l'11 settembre) sembra essere tutta 
altra cosa. Supera i confini delle singole nazioni, va al di là del mondo islamico stesso, intende  colpire  gli occidentali 

in generale anche nelle loro terre, soprattutto potreb-
be avere  un seguito ampio  nelle masse, potrebbe es-
sere sostenuto da Stati (come avvenuto in Afganistan). 
Mosso da una cieca  fede religiosa non sembra preoc-
cuparsi delle conseguenze rimettendo tutto nelle mani 
di quel Dio al quale  essi credono di ubbidire: in que-
sta prospettiva potrebbero arrivare anche a ciò che  
più di ogni altro viene temuto: l'uso delle armi atomi-
che e batteriologice. Oggi il terrorismo 'funziona' per-
ché paga. E' il successo delle sue azioni che lo alimen-
ta, lo diffonde e lo legittima circolarmente. L'errore 
più grave che gli avversari del terrorismo possono 
commettere è quello di attardarsi a riflettere sulle sue 
'cause'. Nei confronti del terrorismo occorre adottare 
una strategia opposta: è necessario "non cercare mai 
di comprendere e di eliminare le sue supposte cause 

prime" e opporre invece un rifiuto intransigente, che non ammetta dialogo o negoziato. Il messaggio da inviare ai 
terroristi non deve riguardare le loro ragioni o i loro fini: anche se le ragioni fossero ottime e le finalità 
legittime, dovrebbero comunque essere negate e respinte come non pertinenti. Non farlo significa istigare 
tutti coloro che si ritengono vittime dell'ingiustizia, dell'oppressione o dello sfruttamento ad usare il terrori-
smo per far valere la propria causa. 

Jako 
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Racconto della strana parabola delle sette note

 

Emolto semplice toccare un tasto dolente in chiesa: c'è 
tutto l'armonium a disposizione. Sì, perché (diesis o be-
molle che sia) qualunque corda stride quando si tratta 
di canto sacro, e della musica liturgica si lamentano, 
con ragione, tanto i laici quanto gli ecclesiastici. Coretti 
sfiatati. Melodie festivaliere. Parole da fumetto. Nel bre-
ve spazio di una generazione, siamo passati dalle in-
comprensibili spighe indori e dai poco realistici 
pascoli ubertosi (esistono ancora all'ombra degli svin-

coli autostradali) alle descrizioni para-sensuali: Era un 
uomo come tanti altri/ma la voce, quella no ; dai clas-
sici versetti che esaltano il sacro convito e l' alma fe-
del ai ritmi sincopati e western di certi Santo o 
Agnello di Dio . Per non parlare 

dei Salmi sulle tragiche note di Si-
mon & Garfunkel. Poveri canti e 
povero coro.  
Ma in parrocchia a Montecavolo, 
come se la passa il coro? Bene di-
rei, ce ne sono addirittura due. U-
no degli adulti (organo + vocal) 
che si esibisce solo in certe impor-
tanti occasioni. L altro è quello dei 
g iovani, situato alla sinistra 
dell altare, proprio dove si siede la 
quasi totalità dei ragazzi. Sì, in ef-
fetti, per qualcuno è ancora da 
chiarire se quello è il posto del coro (libero per tutti, 
soprattutto per i giovani) o se quello è il posto dei gio-
vani, e toh, guarda caso in mezzo c è qualche strumen-
to e qualcuno che canta. Il dubbio rimane ma delle vi-
cissitudini del coro adesso non dobbiamo parlare, an-
che se si potrebbe scrivere un libro narrando dei tempi 
di Paolino Meglioli direttore d orchestra alla Sandra chi-
tarrista, passando dal basso elettrico di Pier, ai bongo 
di Luchino, al matrimonio di Zec e Lu con batteria e 
sax. Per non parlare delle ragazze chitarriste (d oh!) e 
un bel capitolo sulla saga tra Jottino e la tastiera. Que-
sto in una futura puntata. Parliamo di canti, invece. 
Don Riccardo spinge sempre forte il coro, con gesti e 
una sua frase: non è importantissimo come si canta 
(forte piano, stonato, intonato), ma è più importante se 
penso a quello che canto . Giustamente. E qui viene il 
bello. In effetti, basta accennare ai canti di chiesa e su-
bito si leva un coro di deprecazioni, anche questo tut-
t'altro che unanime: c'è chi vorrebbe Bob Dylan per 
spalancare le navate al rock o chi inorridisce a ogni chi-
tarra strimpellata nei pressi dell'altare; chi invece vor-
rebbe pescare il repertorio direttamente da un suo vir-
tuale Assisi e canzoni e chi mediterebbe solo sui ca-
noni di Taizè registrati su cd; chi vorrebbe propinare ai 
fedeli bellissimi ma interminabili virtuosismi polifonici-
chitarristici e chi non tollera l'Ave Maria di Gounod ai 
matrimoni perché non è abbastanza sacra ... Si dirà 
che sono solo canzonette. Però, tra Gen Rosso e 

alle 

De André, Josy Cento e Guccini ( Dio è morto/ nelle 
auto prese a rate Dio è morto... ) il pentagramma sul-
l'organo suona quanto mai selvaggio. Del resto, che il 
settore sia in continuo divenire lo denunciano i canti 
liturgici stessi. Tra Camminerò, camminerò , Il tuo 
popolo in cammino , Santa Maria del cammino , 
Quando cammino per il mondo , Camminiamo sulla 

strada , Camminiamo incontro al Signore dovremmo 
avere ormai ben capito che di strada da fare ce n'è an-
cora parecchia... Anzi, di recente un fior di professore 
universitario milanese ha analizzato dal punto di vista 
linguistico i canti più in voga nella chiese italiane e ha 
scoperto che il loro messaggio prevalente è: Noi stia-

mo bene insieme adesso . Altro 
che Andrò a vederla un dì o 
Noi vogliam Dio ; oggi il paradiso 

è qui e dunque si ripete ad libi-
tum, meglio se ondeggiando e 
battendo le mani sopra la testa, 
visto che E-emmanuel oppure 
La nostra festa non deve finire! 

non deve finire e non finirà (bis) . 
Ma poveri direttori del coro! Le 
difficoltà sono obiettive. Per esem-
pio: Resta con noi Signore la se-
ra è indubbiamente popolare; 
ma come inserirlo nella messa 

delle undici di mattina? Oppure che canto fare a Nata-
le senza lagnare con Bianco Natale o tu scendi dalle 
stelle ? Almeno a Pasqua ci si rifà cantando la sequen-
za black-gospel (da Oh happy day a Cristia-a-ni ) o 
Resurrezione (dei collaudati Gen Rosso). Ma che dire 

poi delle più recenti E come olio profumato che scen-
de sulla barba di Aronne/ sull orlo della veste ? (una 
scena un po particolare...). In quale punto della S. 
Messa inserirlo? Scambio della pace? O si poteva sce-
gliere un altro salmo? Oppure le apprezzeranno tutti 
le reazioni extrasensoriali (nasali) dell intro di Una 
notte di sudore/ sulla barca in mezzo al mare ? Quan-
to all'immortale Esci dalla tua terra e va' dove ti porte-
roò-o-o , ormai lo hanno dissacrato sia Elio e le Storie 
Tese che gli Skantinati... Insomma, per trovare l'una-
nimità delle voci senza scadere dalla Madonna di Lore-
to a Madonna e basta - nel senso della signora Cicco-
ne - né incappare nelle musiche da film alla Zeffirelli 
( Dolce sentire/ come nel mio cuore/ ora umilmente/
sta nascendo amore.. ), bisogna ricorrere al solito 
Symbolum '77 : il quale, come dice il titolo, di anni ne 

conta ormai parecchi. Il problema è che noi siamo an-
cora qui a cantare: Tu sei la mia vita! altro io non ho..

 

P.S. No.. Non si può finire con Symbo-
lum 77. Dai ragazzi, tutti fuori i libretti del 
campeggio, seguiamo i gesti, in alto le 
braccia e.. Mani, prendi queste mie mani!

 

Coro dei giovani, foto del 18/05/03 

(Ispirato da un articolo di Roberto Beretta, giornalista) 
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A dispetto delle fredde temperature Ottobre e Novembre, 
per la storia, hanno spesso rappresentato dei mesi caldi. 
Proprio quest anno si sono festeggiate a livello nazionale 
due date molto importanti: il 26 Ottobre e il 4 Novembre. 
La prima ci ricorda quando Trieste nel 1954 ritornò 
all Italia. Finita la seconda guerra mondiale, la città friula-
na, precedentemente consegnata dai fascisti ai nazisti e 
successivamente occupata dai comunisti jugoslavi, era stata 
divisa in due zone A e B, rispettivamente sotto l alleanza 
anglo-americana e jugoslava. Purtroppo il ritorno all Italia 
dell area sotto il controllo della Repubblica Socialista Jugo-
slava, non fu mai possibile. Decine di migliaia di esuli, resi-
denti nelle città comprese tra Capo d Istria e 
Cittànova (zona B), si ritrovarono condannati 
a vivere sotto il regime di Tito. Il dittatore, 
durante l occupazione di tale zona, fece bar-
baramente trucidare e gettare nelle foibe 
(spesso senza distinguo di fede o credo poli-
tico, ma solo perché italiani) più di 5000 esu-
li, da gruppi paramilitari e militari.  
Per riottenere Trieste ci vollero anni di indeci-
sioni politiche, manifestazioni popolari 
(ricordiamo che a Trieste durante quelle del 
novembre 53 gli inglesi spararono sulla folla 
uccidendo 6 persone) e la ripresa dei valori 
irredentisti. Per anni il problema era stato 
volutamente dimenticato e ignorato, in virtù 
del fatto che la Jugoslavia era alleata 
all URSS e in piena guerra fredda al gover-
no italiano era stato caldamente consigliato 
di lasciare perdere l annosa questione. Con lo spacco tra 
Belgrado e Mosca ( 49) e la morte di Stalin ( 53), si sbloccò 
quella situazione d impotenza, che addirittura portò allo 
schieramento sul confine slavo di due divisioni del nostro 
esercito, fintanto che Trieste non fosse ritornata all Italia. 
Finalmente De Gasperi e il governo in carica, non senza 
compromessi e pesanti rinunce, riuscirono a risolvere la crisi, 
permettendo così a Trieste di ritornare italiana.  
Cinquanta anni dopo, sono molte le ferite che restano a-
perte e faticano a rimarginarsi nel capoluogo friulano: ora 
che la Jugoslavia è rimasta unita solo sui libri di storia e 
che tra Trieste e la Slovenia non vi sono più confini, si guar-
da ad un futuro insieme, ma senza dimenticare un passato 
che ha visto ancora una volta troppi morti e ingiustizie. 
Il 4 Novembre (San Carlo Borromeo, ndn) corrisponde alla 
firma dell armistizio dell Austria nella Prima Guerra Mon-
diale, con conseguente vittoria italiana.  
Negli anni 20/ 30 fu convertita nella festa delle forze ar-
mate e ritengo anacronistico e inopportuno, nel 2004, cele-
brare questa giornata con una parata militare. Si ha la 
sensazione di assistere ad una sfilata di soldati e mezzi 
corazzati sul modello di quelle delle dittature che governa-
vano l Europa alcuni anni fa, viste nei documentari storici 
alla televisione. Sono consapevole del fatto che tuttora so-
no molte le nazioni che ostentano le loro risorse belliche, su 
tutti (mediaticamente parlando) Stati Uniti e Nord Corea, 
ma perché questa festa deve essere trasformata in 
unesibizione del proprio esercito? Se non sbaglio durante il 

Dalla Prima Guerra Mondiale alla firma della Costituzione Europea passando per Trieste.  

2 Giugno (Festa della Repubblica) accade la stessa cosa, 
inoltre tutti i corpi già festeggiano ogni anno il proprio 
anniversario. Il merito alle Forze Armate italiane va sicura-
mente riconosciuto, per quello che fanno in Italia e per il 
loro impiego nel Mondo (10.000 soldati impegnati in mis-
sioni all Estero, ndn), ma cè bisogno di questa parata? Le 
armi esistono, lo sappiamo bene, così come siamo a cono-
scenza dell alta professionalità raggiunta da tutti i reparti 
del nostro esercito. Personalmente ritengo che, in queste 
occasioni, sarebbe meglio dare più importanza alle perso-
ne, agli eventi e non ai mezzi. Perché il 4 Novembre a 
Montecavolo il Comune non organizza un evento per ri-

cordare la Prima Guerra Mondiale ? Testi-
moni viventi non credo ne siano rimasti, ma 
ad esempio si potrebbero leggere le lette-
re dei soldati al fronte, fare unesposizione 
di cimeli, una pubblicazione dei fatti rac-
contati dai giornali dell epoca, andare nel-
le scuole a spiegare la vita in trincea piut-
tosto delle gesta di assurde strategie di 
guerra che mandavano al massacro milioni 
di ragazzi, spesso costretti a combattere. 
Mi pongo queste domande perché oggi 
(8/ 11/ 04) è scoppiato un nuovo conflitto, 
ancora una volta Davide contro Golia, an-
cora una volta uno stato che fino a ieri 
sera dichiarato pacifista, oggi è in guerra. 
Sto parlando della Francia, così nostalgica 
della sua grandeur colonialista che nono-
stante siano passati quasi 50 anni 

dall indipendenza della Costa d Avorio (1960), ha ritenuto 
opportuno restare nel paese, per sfruttarlo e fare il pro-
prio interesse economico, tramite giochi di potere con i cor-
rotti signori locali. 
Che poi questa guerra dai media ci sia stata presentata 
con la Francia nel ruolo d innocente e inerme madre , at-
taccata alla spalle da un figlio ribelle e maleducato , 
l esercito regolare della Costa d Avorio, guidato da un 
feroce capo di stato africano , è una tecnica talmente 

vecchia, utilizzata per dividere i buoni dai cattivi, che leg-
gendo i giornali mi sono trovato in imbarazzo.  
Tranquilli, si parla di Africa,  tra qualche giorno non ne 
sentiremo più raccontare, salvo la morte di qualche civile 
occidentale o soldato francese (è assurdo che la notizia sia 
arrivata alle nostre orecchie solo perché sono morti 9 mili-
tari francesi: se non fosse stato così, probabilmente non ne 
avremmo mai sentito parlare!). 
A pochi giorni dall anniversario dell uccisione dei soldati 
italiani a Nassyria, è sconfortante dover raccontare 
dell inizio di unaltra guerra. 
25 anni fa mentre a Berlino cadeva un muro, per milioni di 
uomini cresceva la speranza di unione e di Pace in Europa, 
qualche giorno fa la firma della costituzione 
Europea ci ha ulteriormente avvicinato a que-
sto sogno, quanto ci vorrà perché ciò possa 
accadere anche in tutto il mondo? 

Lorenzo Braglia 



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

se lo ved rete un po deperito sap rete a c hi rivolgervi! by Teresa

Ingredienti:  

·    Zucchine  
·    Salmone affumicato 
·    Pomodorini  
·    Aglio 
·    Burro 
·    Sale 
·    Olio 
·    Pasta garganelli 

(di Teresa) Garaganelli con  
z ucchine e sal m o ne 

Procedimento: 
Tagliare a cubetti le zucchine e metterle in una padella con olio 
e aglio. Nel frattempo cuocere la pasta e in un tegamino scio-

gliere il burro. Tagliare a pezzet-
tini il salmone affumicato e met-
terlo nel tegamino con il burro 
(non farlo cuocere troppo!!). Ta-
gliare i pomodorini a cubetti e 
farli andare con le zucchine per 
un po . Scolare la pasta, mescola-
re il tutto e servire il piatto caldo! 

XX Giornata Mondiale  
della Gioventù 

COLONIA 2005 

Sono ancora fresche le emozioni di Toroncolo 2002 e soprattutto del Giubileo di Roma 
2000. Il prossimo anno, in Germania, ci aspetta un grande appuntamento per noi giovani, 
in compagnia del Papa. Cominciamo a pensarci sempre più seriamente.. Ecco qualche in-
formazione in più: 

A chi è rivolto:       Ragazzi e Giovani dalle supe riori in su (pe r g li ove r 35 vale il      
                                  g iovani de ntro ...) 
Periodo:                  11-21 agosto 2005 (dall 11 al 15 ne lle d ioce si te de sche ; d al 15     
                                  al 21 a Colonia). 
Tema:                      Siamo ve nuti pe r adorarlo (Mt 2,2) 
Costo:                       Ancora ince rto, non oltre i 170  (viaggio escluso) 
Iscrizioni:              Entro fine ge nnaio, circa. Pe r magg iori informazioni  
                                  chiedere al Don, a Mauro P. o visitare il sito ufficiale  
                                  http://www.gmg2005.it/ 

Importante: nelle prime settimane di gennaio 2005 si terrà una riunione informativa 
per parlare con i genitori dei ragazzi (minorenni) interessati, incerti  o già iscritti!! 

http://www.gmg2005.it/
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La rubrica prosegue con la  prezio-
sa testimonianza delle suore 
dell Eremo di Salvarano. Le ringra-
ziamo moltissimo e ci scusiamo per 
aver tagliato alcune parti (per pro-

blemi di spazio). Invitiamo i lettori a leggere l intervista completa sul sito di Lergh e so-
prattutto  a rispondere con generosità all appello dell ultima domanda! (nel disegno, l eremo 
di Salvarano) 

1. Se volete presentatevi dicendo di 
voi le cose più significative. 

Dal 1977 ci chiamiamo Sorelle Minori Cappuccine. Apparte-
niamo, dunque, al ceppo di quella  pianta feconda che si svi-
luppa sul germoglio di Francesco e Chiara. Anche prima ci 
chiamavamo Cappuccine; ora, abbiamo voluto sottolineare 
con la parola minori l aspetto a cui Chiara e Francesco te-
nevano tanto. 
Viviamo, per quanto è possibile, ritirate sull Eremo di Salva-
rano, preghiamo, lavoriamo, accogliamo. 
La parola accoglienza per noi vuol dire: porta aperta, non 
chiedere più di tanto a chi arriva, solo 
ciò che serve per individuarlo. Ci sfor-
ziamo di non fare discriminazioni e di 
avere un sorriso per tutti. 
2. Potreste parlarci di Salvarano, de-
scrivendo, in modo particolare, la Par-
rocchia (punti di forza e punti deboli)? 
La Comunità di Salvarano si estende in una 
valletta racchiusa da colline ridenti, in 
cui si interrompe quasi la strada.. Dun-
que è più protetta e raccolta di Montecavolo. La sua 
storia è rappresentata dall insediamento di alcuni nuclei 
familiari residenti ormai da più secoli i quali da diverse ge-
nerazioni testimoniano la fede e la partecipazione alla vita 
Ecclesiale. Le famiglie di più recente insediamento vi si sono 
integrate arricchendo di nuove esperienze la Comunità origi-
naria. La Parrocchia è molto vivace nella Diaconìa ossia nei 
servizi della cura della Chiesa, nella animazione catechistica 
e della Liturgia attraverso i canti e i ministranti. Riesce ad 
essere abbastanza solidale e attiva in occasione di eventi 
forti della vita del Paese: feste, nascite, malattie, lutti

 

E più carente la preparazione teologico-pastorale...utile ad 
esercitare quell accompagnamento proprio in occasione de-
gli Eventi suddetti. 
3. Ormai siete tra le ultime Comunità di Vita Religiosa fem-
minile del territorio vicariale: noi giovani vi avvertiamo 
come una ricchezza. Come vorreste che la gente vi indivi-
duasse ed utilizzasse la vostra presenza? 
Per rispondere con chiarezza a questa domanda, dobbiamo 
avere il coraggio di guardarci dentro bene. Voi cominciate 
ad interessarvi a noi in un momento, per noi, abbastanza pre-
cario. Ci fa piacere rispondere proprio ora. Voi ci avvertite 
come ricchezza in un momento ecclesiale in cui segni come 
questo si diradano, e proprio quando la nostra fraternità vive 
in un modo molto più intenso di sempre quella precarietà che 
è la somma di varie povertà. 
Su quattro, tre si avviano al tramonto.., la più giovane non è 
più giovanissima e su di lei cade spesso il peso di lavori che 
un tempo si avvicendavano. Ma noi, pur non misconoscendo la 
realtà, vi confermiamo che ci sentiamo davvero una ricchezza. 
Non per merito nostro ma per la Scelta che il Signore ha vo-
luto fare su di noi. La nostra ricchezza viene dall avere fre-

quentato la Parola di Dio, da una lunga esperienza di incontri, 
di ascolto, di comunione di vita con persone di ogni età, di ogni 
provenienza e ambito culturale che ci hanno arricchite chieden-
doci di accogliere i loro fardelli , i loro grovigli, le situazioni 
confuse, e loro mescolanze di fede e superstizione. Non abbia-
mo avuto la pretesa né di rispondere, né tanto meno di 
convertire , ma solo quella di Esserci.  

Per ora non cè in vista nessuno che possa direttamente offrire 
un senso di continuità materiale, ma sono molti quelli con cui 
siamo in comunione di vita , considerandoci un tutt uno con 
questo Luogo ameno, invitante alla pace e alla immersione 
nell interiorità e alla preghiera. 
E per quanto riguarda la domanda: Come vorreste che la 

gente vi

 

potremmo rispondere: Ricordandosi che 
ci siamo.Non tanto per pensare a noi, 

quanto per ricordare che a Dio è 
piaciuto collocare in questa 
Parrocchia un luoghetto

 

tutto 
francescano e così lodar-
LO e ringraziarLO as-

sieme a noi. Se poi vi 
resta un po di tempo, 
potremmo dirvi: Venite 

e Vedete! ..e forse ci 
sarà un momento di pre-

ghiera insieme, un dialogo aperto ed  
affettuoso, uno scambio evangelico dei 

doni di Dio. 
4. La Spiritualità di S. Chiara e S. Francesco, a cui voi 
fate riferimento, è forse per noi giovani il messaggio più 
accessibile e più efficace. Cosa dovremmo fare noi come 
gruppo giovani per poterla interiorizzare? 
E molto vero. Chiara e Francesco hanno vissuto unesperienza 
che non finisce mai di affascinarci. Loro due hanno incarnato 
il Gesù del Vangelo ciascuno nella propria diversità e unici-
tà. Facevano a gara a chi rifletteva al meglio Gesù per far-
ne dono all altro/ a. Era il loro modo di amarsi e di amare .. 
Fra i molteplici spunti che un giovane potrebbe ricevere da 
questi due santi, ci sentiremmo di suggerire il seguente: la rela-
zione uomo/ donna, conosce nuove difficoltà e fatiche. E possi-
bile trovare nel Vangelo quel tesoro che ci rivela la 
bellezza di condividere , pur nella diversità del maschile e 

del femminile, una capacità di amare, di essere creativi, di 
perdonare, di crescere nella gratuità ..ossia quella perla pre-
ziosa che nel profondo del nostro cuore desideriamo. 
5. Se volete fatevi una domanda e datevi una risposta e/o 
aggiungete un argomento che volete affrontare. 
Ci sarà mai qualcuno che, suonando uno strumento musicale, 
potrà farci il dono di accompagnare qualche no-
stra Liturgia,  aiutandoci a cantare qualche partico-
lare Inno e Salmo, magari quelli dei Vespri/ lectio 
divina del sabato, momento a cui, di solito par-
tecipano persone da fuori? Chissà!  
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Forse non tutti sanno che quest anno il Campeggio Invernale delle nostre parroc-
chie sarà un po diverso. La parrocchia ha colto al volo la proposta del gestore del-
la casa di rimanere in vacanza fino al 1 gennaio 2005. La data della partenza 
sarà la solita, e cioè il 27 dicembre, quindi due giorni in più di divertimen-

to. Il posto? La collaudatissima casa-
vacanze Il Mulino di Montemiscoso. 
Per le iscrizioni (per i ragazzi delle medie 
in su) o informazioni rivolgersi a 
Don Ricky. Natale con i tuoi e ca-

podanno con chi vuoi, e cioè, speriamo proprio con noi. Ma vi assicu-
ro, sarà il capodanno migliore di tutti, e il bello è che staremo in compa-
gnia tutti assieme. Non mancherà il cenone, non mancheranno i fuochi, 
non mancherà andare a letto tardi. E speriamo proprio che non manchi la 
neve, per rendere i giorni di campeggio ancora più unici e divertenti.  

Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechismo o di Incontro vogliamo parlare degli Edu-
catori che operano con i ragazzi del post-cr esi m a. Ecco ch i son o e cosa f an n o M a gu ai a 
ch i am ar l i ca t echi st i ...  

Gruppo Educatori 

Juniores Fabio, Riccardo, Robby 

Juniores 85 Giuditta, Marco e Chiara, Erica 

Gruppo 86- 87 Andrea, Diego e Chiara 

Gruppo 88 Alessandro, Simone e Luisa 

Gruppo 89 
Francesca, Stefano, Luciano, 

Maddalena, Nadia 

Gruppo 90 Cinzia, Marco, Cristina 

Gruppo 91 
Lorenzo, Giuliana, Cinzia,  

Mariapia, Lollo 

Venerdì 26 novembre ore 20:45 - Chie sa d i Sant Alb e rto (RE) 
Incontro Diocesano de i Giovani 3 sere

 

- Con la samaritana d i fronte a Ge sù

 

Notes: 

Nel post Cresima il cammino dei giovani in parroc-
chia continua. Non è più solo catechesi, diventano 
incontri. Incontri dove poter parlare, dove potersi 
anche solo trovare 1 ora a settimana, visto che in 
molti casi, con le superiori, università o il lavoro, c è 
la tendenza a perdersi sempre più di vista. La gui-
da di questi gruppi è affidata a degli Educatori che 
hanno l arduo compito di accompagnare in un 
lungo cammino che li porterà ad essere buoni Cri-
stiani. E non è facile guidare questi ragazzi attra-
verso i problemi quotidiani, gli amori, gli insuccessi 
e i rapporti con i coetanei e con la società. Non si 
ha più a che fare con bambini, ma con futuri uo-
mini e donne. Educare è quindi un compito molto 
delicato, richiede tempo, formazione e talento . 
Siccome non vengono quasi mai nominati, ecco 
un bel modo per dire loro: Continuate così!!  
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Conosci t e st esso - Venerdì scorso, mentre ero all università per seguire una lezione 
di Proget tazione Elet t ronica (che bel modo di passare il venerdì pomeriggio, quando invece vorrei 
essere a catechismo coi vari Gabriele, Chiara, Denis, ecc ), sono stato prescelto da due rappre-
sentant i dei Giovani Indust riali per una loro intervista volta a fornire materiale di discussione a una 
successiva riunione programmat ica del loro movimento. Ben felice di stare almeno per una volta 
dall alt ra parte dei microfoni (e inolt re una lezione di elet t ronica non è certo una di quelle cose a cui 
non rinuncerest i per nulla al mondo), mi sono subito prestato a rispondere alle loro domande. Così, da un 
momento all alt ro, mi sono t rovato con un microfono at taccato al collet to della camicia e con una teleca-
mera che mi inquadrava in una delle vecchie aule del mio liceo. Dopo le prove audio e le solite raccoman-
dazioni sul fat to di mantenere sempre lo sguardo in camera, ecco la giovane indust riale che mi fa la 
semplice prima domanda: Quali sono i valori prioritari della tua vit a? . Sgomento. Sguardo f isso in ca-

mera e vuoto cerebrale. Poi tento di farfugliare qualcosa tentando di dissimu-
lare il panico: Beh Direi che i valori prioritari sono la famiglia, il rispet to, 
la religione . Occhi che si staccano dalla telecamera per vagare nella stan-
za in cerca di un suggerimento che non arriva (anche perché non c è nes-
sun alt ro a parte l alt ra aiutante che non ha proferito parola dall inizio alla 
fine). La ragazza cerca di at t irare la mia attenzione e mi fa segno di guardare 
dent ro l obiet t ivo. Rassegnato all impossibilità di ricevere un qualsivoglia aiu-
to, cerco di farmi forza e spiegare: Fondare l educazione dei propri f igli sul 
rispet to degli alt ri e sui principi religiosi, lasciandoli poi l iberi di compiere le 
proprie scelte una volta cresciut i . Mi sento scombussolato, quasi come se 
pensare a questo argomento mi facesse male, mi facesse provare un senso di 
vergogna. Così farfuglio qualche alt ra parola, senza senso, poi sbot to: Ma 
che domanda è? Come si fa a rispondere su due piedi a un quesito del genere? 
Come . Va benissimo quello che hai det to mi interrompe lei. No, ho det-
to cose insensate, senza capo né coda rispondo. Però hai parlato di religio-
ne. E una cosa importante. Non tut t i lo fanno, anzi è raro. Credo sia una co-
sa molto interessante, part icolare. Se vuoi possiamo rifarla, ma secondo me 

può andare anche così . Ancora irritato per l essermi t rovato in dif f icoltà, mi affret to a chiudere 
l argomento: No, no. Vai pure con la seconda domanda . E l intervista procede. Ora, non è tanto quello 
che ho det to che mi ha colpito, ma piut tosto lo sgomento che mi ha causato la domanda in sé. La repul-
sione che avevo anche solo per il provare a darle una risposta. Il senso di inadeguatezza di ciò che dicevo. 
Perché queste sensazioni? Perché queste dif f icoltà? Poi, negli esercizi spirituali, ecco la risposta nelle pa-
role di Padre Francesco: Spesso accade che abbiamo paura di ent rare in noi stessi. Abbiamo t imore di 
conoscerci, di guardare dent ro di noi . Ecco cos era quel senso di angoscia che spingeva il mio sguardo 
ovunque fuorché al cent ro dell obiet t ivo, che sembrava voler spiare la mia anima. Paura. Terrore di cono-
scermi, di guardare dent ro di me. Avevo paura di cosa avrei potuto rispondere ponendomi quella doman-
da: Quali sono i miei valori prioritari? . St rano, visto che non credo di vivere una crisi spirituale Penso 
invece che il problema fosse proprio quello di indagare il mio animo, di met tere a nudo la mia interiorità, 
i miei desideri, i miei presuppost i. Ma non credo sia una cosa di cui vergognarsi, credo piut tosto sia una 
sensibil ità comune anche ad alt re persone. Temere di conoscere se stessi è cosa abbastanza frequente, 
anche se sbagliata. Sì, sbagliata, visto che da un lato è vero che dent ro di noi possono esserci aspet t i ne-
gat ivi, ma d alt ro canto ci sono anche e soprat tut to ot t ime at t itudini che aspet tano solo di essere sfrut ta-
te nel migliore dei modi. Già, visto che siamo stat i creat i a immagine e somiglianza di Dio, siamo lo spec-
chio di Cristo, abbiamo le sue stesse potenzialità. E dando compimento a queste potenzialità, lasciandoci 
guidare da Lui, potremo conoscerci veramente, potremo essere noi stessi, protagonisti della nostra vita. A 
questo consegue pure il fat to di non temere di af frontare il tema dei propri valori, e soprat tut to di non 
avere paura a manifestarli apertamente. In effetti manifestare la propria fede non è semplice, 
ma credo che guardando dent ro di noi, scoprendo Gesù che è in noi, anche questo divenga as-
sai facile: cosa c è di più bello di gridare al mondo la propria felicità e il proprio amore? E Cri-
sto è proprio questo: felicità e amore. Libertà di essere sé stessi, protagonist i e consci di es-
serlo. 

P.B. 

In my b o d y 
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