
S embrava andasse tutto bene. Tutto tranquillo. In piaz-
za Matteotti si viveva come sempre, pronti ad aspetta-
re un nuovo Natale. Come tutti i Natali, questa piazza, 

fulcro da sempre di Montecavolo, si addobbava fastosa 
come un salotto, con un lampadario di tantissime (troppe) 
luci e perché no, anche l albero. Illuminava passanti, com-
merci, edifici nuovi e ristrutturati ma anche quelli più na-
scosti, quelli più vecchi e decaden-
ti. La stessa luce per entrambi. E 
non so cosa avesse di tanto affasci-
nante che ora non ha più. Vallo a 
capire. Quella scritta Bar Sport 
sbiadita, leggibile ancora per poco 
tra i cartelloni dell immobiliare e 
avvisi sempre vecchi. Tutti lo sape-
vano che fine avrebbe fatto, ma 
nessuno se l aspettava. Nessuno se 
l aspettava che un palazzo così 
brutto e vecchio, lasciasse questo 
vuoto. Adesso manca qualcosa. Mi 
capita spesso, da un po di giorni, 
di passare per la piazza, in bici o 
macchina che sia, e di buttare 
l occhio su quel vuoto (un consiglio, fatelo quando siete 
fermi altrimenti è garantito che in quella giungla di di-
stratti vi trovate contro la macchina accesa del signore che 
ha parcheggiato in mezzo all incrocio, ma ..era solo un 
secondo per prendere il giornale.. oppure quello che ha 
parcheggiato dentro la banca, in terza fila, o perché no 
sull aiuola, perché non ci ha ancora pensato nessuno?) ma 
l occhio non si è ancora abituato. Si abituerà? Mah. Proba-
bilmente quando ci saranno quei nuovi appartamenti, via 
F.lli Cervi farà un figurone, forse sarà anche troppo chic. 
Ricordo quando in quella stessa piazza venne Quelli che 
il calcio e la Rai fece diverse riprese su questi angoli della 
vecchia Montecavolo . Probabilmente in Italia non a-

vranno visto una bella Montecavolo, ma sicuramente a-

vranno visto quella vera, quella originale. Non sta a noi de-
cidere le sorti di questo futuro cementificatore, siamo qua 
semplicemente per ricordare quello che adesso non c è più. E 
se qualcuno (magari più grande) vorrà continuare questo 
discorso e aprire il suo libro dei ricordi, lo faccia, ci scriva, 
ci contatti. Saremo molto onorati di dare al nostro caro an-
golo di vecchia Montecavolo defunto, le giuste onoranze, 

meritate, che a noi giovani potreb-
bero sfuggire. Non ci sfugge invece 
questo Natale che, se ci pensiamo, 
cadrà tra pochissimi giorni. Passan-
do per le vie di Montecavolo si in-
crociano già i tanti addobbi. Ho tro-
vato molto carino quello della fami-
glia che ha messo sul suo balcone 
un Babbo Natalone gonfiabile di di-
mensioni giganti, ma anche il prese-
pe (illuminato anche di sera) nel 
giardino dell Asilo Parrocchiale (si 
vede da via Mascagni). Più che sim-
patico, ritengo che sia importante 
restituire al Natale la sua simbolo-
gia. E anche se l albero e babbo na-

tale entrano tardi o convivono con la cristianità della festa, il 
presepe, ultimo baluardo, rimane il solo a mostrarci il per-
ché e il cosa festeggiamo il 25 dicembre. Né regali, né coca 
cola. Ma Gesù. E anche per questo che noi ragazzi di Lergh 
ai Szoven ci stiamo inventando insieme agli esperti Bagnini 
un presepe gigante da fare solo con le balle di fieno davanti 
alla canonica. Speriamo di riuscire a realizzarlo, se non ac-
cadrà, pazienza. Lo faremo ognuno nella propria casa. Con-
vinti che non si può mettere Cappuccetto Rosso al posto di 
Gesù, solo perché qualcun altro potrebbe offendersi. Il pri-
mo ad offendersi, questa volta, sarebbe Gesù, il festeggiato. 
Lultima cosa è un augurio di Buon Natale e di buone feste 
per tutti, da parte de la Redazione . Al prossimo anno . 

Alle de  La Redazione
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«La vigilia di Natale 1952 

 
racconta Boris Si-

mon 

 

l abbè si mise a risalire i Campi Elisi. Si 
appostò col giaccone di cuoio, il berretto da 
montanaro, il bastone in mano e tutte le sue 
decorazioni (Legion d Onore, Croce di Guerra, 
Medaglia della Resistenza e altre quattro) 
all ingresso dei caffè più eleganti della città all ora 
dell aperitivo. Aveva  un pacchetto di volantini stampati 
sotto il braccio. Dicevano: Tu che passi, sai che in pie-
no secolo ventesimo, nel paese della scienza e del Pro-
gresso, in una nazione che si dice cristiana, sai che il tuo 
vicino sarà cacciato dall alloggio o sarà costretto a spen-
dere tutto il suo salario per una camera? Sai che a due 
passi da te, stasera un bambino morirà per-
ché suo padre non ha denaro? Per migliaia 
di loro, a che serve vivere ancora? E nello 
stesso tempo, altri, forse tu stesso, incassi 
lauti dividendi, fanno festini, sprecano bi-
glietti da 10.000 franchi in serate senza sco-
po e significato... Fra queste disperazioni e 
queste follie, qual è il tuo posto? Che cosa 
hai fatto?... Voi tutti che ne avete la possibi-
lità, perché tanto dolore cessi, lottate con 
tutte le vostre forze di fronte ai ricchi, di 
fronte allo stato, di fronte alle autorità in-
ternazionali, nelle organizzazioni interna-
zionali che si dedicano a questa battaglia ... 
Le più belle donne del mondo avvolte in splendide pel-
licce scendevano da automobili lussuose, camminavano 
accanto a uomini in soprabito di taglio impeccabile, cal-
mi, sorridenti, noncuranti: i re della vita... Attraversava-
no il marciapiede nella luce rossa ed oro del neon, si 
avvicinavano agli amici che li aspettavano sotto i lampa-
dari dei caffè, echeggianti risate, di musica, di parole 

Un episodio natalizio sulla vita del frate francese protagonista del campeggio invernale. 

vane. Di colpo sorgeva davanti a loro una fi-
gura nera 

 

un ometto curvo, dalle scarpe 
grosse, dal giaccone di cuoio strappato, dal 
volto barbuto e magro 

 

tendeva loro il vo-
lantino... 
Il volantino scottò le dita a molta gente, quella 

sera ai campi elisi. Poi il Padre entrò nei caffè di lusso. 
Probabilmente, passando, rovinò la serata di quelli che 
non apprezzarono le sue allusioni ai dividendi, ai festini, 
alle serate stupide, a diecimila franchi a testa...». 
L Abbè Pierre sentì quella notte tutta l umiliazione di 
dover stendere la mano, farsi mendicante. E i risultati 
furono poca cosa: alcune migliaia di franchi per mante-

nere i suoi miserabili «compagni» per alcuni 
giorni. (...) Il racconto (tratto da L Abbè 
Pierre, collana Campioni, ElleDiCi Torino ) 
prosegue e si legge come questo frate, pur di 
tirare fuori la gente dalla strada, non esiti a 
partecipare e vincere (260.000 Franchi) a O 
la va o la spacca , versione francese del no-
stro Lascia o Raddoppia ; oppure occupi 
abusivamente un terreno abbandonato e vi 
costruisca decine di alloggi per famiglie in 
condizioni disperate. 
L Abbè Pierre, come abbiamo letto, oltre ad 
essere stato pluri decorato per merito duran-

te la Seconda Guerra Mondiale, negli anni cinquanta è 
stato anche un deputato al parlamento francese, per due 
legislazioni. Tutt ora vivo, resta una delle voci più auto-
revoli e ascoltate in Francia. 
Questa storia che ho qui riportato è un invito a riflette-
re in questo particolare periodo dell anno e 
un occasione per conoscere meglio questo meraviglioso 
personaggio.  

Lorenzo Braglia 

Anche quest anno, i n t or no al l e f est i vi t à nat al i zi e usci r à a gr ande r i chi est a per i l t er zo anno consecut i vo... 

I l Cal endar i o di Ler gh ai szoven ! 
Dodici mesi all insegna dei giovani di Montecavolo. Oltre 140 giovani fotografat i 
che sapranno rendere più simpatico e unico il vostro 2005. Il tutto a soli 3 euro!!!! 
E pensate che il ricavato anche quest anno andrà devoluto alla Parrocchia di 
Montecavolo. E dopo aver dato una mano al restauro della Chiesa Settecentesca 
(2002) e acquistato giochi per i parco dei bambini (2003), quest anno contribuirà 
all acquisto di una macchina fotograf ica digitale da donare alla Parrocchia. Il no-
stro consiglio è quindi quello di non comprarne uno. Ma almeno 2 o 3!!! Dove si può comprare? 
A part ire da Natale circa, all uscita di tutte le Messe, oppure tutti i giorni presso la Parrocchia e 
da quest anno, nei giorni di mercato, anche in una bancarella al mercato!!! Non basta? Scrive-
teci una mail (indirizzo pag 8), e ve lo porteremo a casa!!!! Insieme ai nostri migliori auguri . 
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il bimestrale a cura di  
Angi e Agne 

E ORA DI CA MBIA RE..

 

Le critiche veritiere non sono fini a loro stesse; esse si propongono di svelare ciò che troppe volte viene mascherato 
e di stimolare coloro che vengono presi in causa. Il sondaggio riporta le opinioni dei giovani della nostra parrocchia,
esso è fatto di dati, nulla è stato inventato. L articolo è il frutto dell elaborazione di un pensiero nato impulsivamente 
alla luce dei risultati; il silenzio e il non vedere sarebbero stati un torto alla nostra coscienza e questo è solo un no-
stro parere. 

Nello stesso momento in cui una persona prende posizione in una questione tanto grande quale la fede, è in quel 
preciso attimo che sceglie di seguire certi ideali e rifiutare modelli di comportamento divergenti da ciò che si è im-
posto. 
Tra le tante domande alle quali si chiedeva una risposta mi ha impressionato il fatto di trovare un enorme schiera 
di persone pronte a difendere l esistenza del Signore, ma contemporaneamente disinteressati alla problematica di 
ciò che comporta essere credente, in primo luogo non bestemmiare contro Dio. Di fronte a questi dati e a questi 
fatti non posso rimanere indifferente.. Ora, non mi sto ponendo su un piano rialzato e con superbia proferisco il 
giusto e lo sbagliato. Sono la prima a reputarmi una persona piena di difetti e a volte insicura nella mia fermezza 
di fronte a situazioni che potremmo definire banali. Anche a me spesso la rabbia gioca brutti scherzi e mi porta ad 
uscire di senno e a dire o fare cose contraddittorie alla mia razionalità.. ma a tutto c è un limite. A volte mi viene 
da pensare se valga veramente la pena di vivere pienamente o di ricercare la fede, se poi guardandomi intorno 
vedo che il mondo e le persone accanto a me forse non si pongono nemmeno il problema di tutto ciò. Stiamo vi-
vendo in un buonismo e una superficialità che spaventa, passando da un estremo all altro: bigottismo o volgarità. 
Si potrebbe quasi affermare che chi vive in canonica può ritenersi chiuso in una logica di idee fittizie, dove pochi si 
sono veramente posti delle domande ed il risultato è solo apparenza. Sono loro quelli buoni! Loro gli annunciatori 
del Cristo risorto, di colui che ha salvato la terra!! Loro quelli che si preoccupano di seguire la parola , ma sono i 
primi a non capire ciò in cui veramente credono e a pronunciare il nome di Dio invano. Cosa ti fa intuire 
l esistenza di Dio? era una domanda. Boh?! Non me lo sono mai chiesto ..veramente non so! ; oppure: Cosa 
pensi di quelli che bestemmiano? . Il 62% dei giovani riteneva costoro volgari e poco rispettosi di quel Dio onnipo-
tente che regna su tutto e tutti. Perché lo stesso 70% ha dichiarato di aver imprecato almeno una volta nella vita? 
Non solo.. la naturalezza con cui tanti rispondevano sì certo, ho bestemmiato come se fosse la cosa più normale 
di questa terra. Sono loro gli ipocriti! Loro, che prendono per i fondelli il loro Dio! Entusiasti di far parte di un grup-
po parrocchiale si sentono pure superiori alla gente del bar o della piazza, perché sono puri, e hanno la coscienza 
pulita ogni volta che escono da messa! Bastano due Ave Maria, un Atto di dolore, e quattro chiacchiere con il don 
per essere assolti da ogni peccato e tornare in pace con se stessi. Ebbene, se fossero un minimo più coerenti si ver-
gognerebbero di fronte a simili affermazioni. Quelli della piazza e del bar (la concorrenza) sono di certo moral-
mente meno biasimevoli di questo cocktail di ignoranza, indifferenza e autoesaltazione che soffoca la canonica. O 
forse il nostro Dio è troppo scomodo... 
Non molto tempo fa un bambino (parlo di 8, 9, max 10 anni) si è permesso di bestemmiare nel cam-
petto da calcio sul retro della canonica. Riprendendolo per come aveva reagito egli rispose: Ma cosa 
vuoi? Anche i miei catechisti lo fanno! responsum vobis.. 
Frase agghiacciante, soprattutto per chi crede veramente in qualcosa. Perché voi credete, vero?  

Sì
79%

Non so
14%

No
7%

Credi in Dio? 

Sì
54%

Poco
46%

Vai a Messa? Hai mai bestemmiato? 

No
32%

Sì
68%
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Condividere = dividere una cosa con alt ri, avere in co-
mune con alt ri. Cosa?! Ma quale cosa più si è condivi-
sa? Il cibo, le ore, le stanze della casa-famiglia di Sal-
varano, la preghiera, gli incont ri, le discussioni, i 
volt i?! Se c'è una Cosa che abbiamo veramente 
messo in comune è stato Dio. Come dice il sag-
gio (billy), eravamo lì per un solo mot ivo, per un 
solo Nome. Il resto, la pasta, libret t i delle 
ore, t raumat ici risvegli (ore 6.20), scuola e 
lavoro proprio, brandine, salut i e abbracci 
per chi andava e chi veniva, inf inite part ite 
di briscola e bigliardino e important i moment i 
di discussione e confronto, sono venut i da so-
li. I giornalist i si congedano per dare spazio e 
inchiost ro ai protagonist i di quest 'avventura, 
prima e dopo. 
Moni: Pensavo fosse una bella occasione per 
passare del tempo insieme e condividere ogni cosa.. . 
Ora penso che sia stata una bella occasione di confron-
to e condivisione.. . peccato sia stata per me una set t i-
mana impegnat iva, avrei voluto dare di più.. . comun-
que la rifarei .  
Madda: Sinceramente ero molto preoccupata... avevo 
poca voglia. .. mi sembrava impossibile poter met tere 
d'accordo undici persone anche sulle cose più sempli-
ci... non volevo fosse una set t imana d'ipocrisie, in cui 
f ingevamo tut t i di volerci tanto bene... ma poi.. . per 
fortuna non mi sono t irata indiet ro!

 

Jotti: Volevo farla a tut t i i cost i perché ci tenevo.. . 
forse anche per met tere in sesto il gruppo. La set t ima-
na alla f ine è stata una cosa buona, bella che mi ha 
dato tanto e mi ha fat to rif let tere, soprat tut to 
l incont ro con Corrado ha dato quel tocco in 
più. Mi sono mancat i dal di fuori dei mo-
ment i d'incont ro o discussione, alt ri mo-
ment i d'aggregazione. Penso sia un'espe-
rienza da rifare.

 

Ale: Prima avevo molt i dubbi ed incertezze 
dat i soprat tut to dal caos che c'era stato in 
set tembre su chi ci avrebbe guidato e la 
sorte del gruppo, senza contare che un pò 
di element i important i si erano allontana-
t i.. . Dopo averla vissuta penso sia stata u-
n'esperienza cost rut t iva, si è accesa in noi 
una piccola f iamma che con impegno, ami-
cizia e preghiera dobbiamo cont inuare ad 
alimentare, per non permet tere a niente, 
nemmeno a una piccola folata di vento, di 
spegnere tut to . 
Billy: PRIMA: sarà dif f icile e mi annoierà, mi manche-
rà la mamma. DOPO: se si vive in comunità, si vive due 
volte, nelle piccole e nelle grandi cose, ma la mamma 
è mancata comunque.. . . 

Chiara: Non ero carica, alcune persone del gruppo 
mancavano e l'atmosfera non era delle più invitant i, 
in più la presenza cont inua di Zek e la Luisa mi met-
teva a disagio. Adesso ad alcuni giorni di distanza, ho 
scoperto due persone che sanno dare grande esempio 
di vita crist iana, gli incont ri mi hanno dato il modo di 
rif let tere soprat tut to su questo gruppo. La scossa di 
Corrado sia per noi un punto di partenza... SIAMO 

TROPPO CARICHI E GUAI A CHI CI FERMA (ndn 
manie di protagonismo tipiche '85). 

Laura: Era bello tornare su a Salvarano 
dopo una lunga giornata di lavoro. 
Mi è servito molto perché f inal-
mente ho potuto met termi in gio-

co come persona. Inf ine ho 
avuto modo di incontrare due 
f igure molto sicure come 

Zek&Lù

 

Ele: Mi sembrava che questa set t imana comunitaria 
fosse un po' una toppa, fat ta solo per far vedere che 
eravamo ancora un gruppo, invece.. . ho cercato di 
met termi in gioco, gli incont ri sono stat i brevi ma 
molto toccant i. . . questo gruppo è stata una sf ida... A 
mio parere è mancato un po' di spirito collaborat ivo e 
il servizio spontaneo . 
Sara: A pochi giorni prima dell 'inizio la carica era 
arrivata, non sapevo assolutamente come sarebbe 
potuta andare e neanche riuscivo ad immaginarme-
la.. . Mi è dispiaciuto molto a causa del lavoro e un 
po' mia non esserci stata, aver perso dei moment i 
forse molto important i. . . Durante la set t imana comu-
nitaria, forse andando un po' cont ro a ciò che signif i-

ca comunitaria, ho pensato molto a me 
stessa, alle mie scelte... mi sono servit i 
molto gli incont ri, ma anche una chiac-
chierata fuori al f reddo con Carlo Perso-
na.. . mi ha fat to pensare molto, forse 
t roppo?

 

Zek&Lù: Eravamo molto preoccupat i 
pensavamo di t rovarli molto frivoli e 
svuotat i, invece ci siamo ricredut i. Hanno 
una grande forza, che sta nella preghiera 
e pensiamo che avrebbero molto da inse-
gnare ad alt ri . 
Giuditta: E stata un'esperienza posit iva, 
ho avuto modo di conoscere nuove perso-
ne e alt re da punt i di vista dif ferent i. 
L'importante ora è non molla-

re, è necessario che rif let tano ancor me-
glio sugli argomenti trattati. Sono d'accor-
do con Luisa per quanto riguarda la pre-
ghiera, ma mancano di prat icità . 

Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechismo o di Incontro vogliamo parlare del gruppo 
Ju n i or es 85 , che poche set t i m an e f a si è r eso pr ot agon i st a d i u n a i n sol i t a i n i z i a t i v a: la Set t i-

mana Comunitaria. Direttamente da Salvarano, eccoli qua... 

segue 
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1. Ci farebbe piacere ricevere 
qualche  notizia sulla sua sto-

ria personale (famiglia, vocazione, etc...) 
Sono nato e cresciuto a San Bartolomeo. I miei genitori, 
poveri in canna e manovali, mi hanno testimoniato una fe-
de semplice e concreta, aprendomi ad una libera scelta 
della vocazione, della quale non mi sono mai pentito e mi 
dà tuttora una grande soddisfazione. 
2. Presenti la sua parrocchia ed in 
particolare le potenzialità e gli 
eventuali nodi problematici della 
gioventù di Quattro Castella. 
Nutro un palese gradimento per i 
miei giovani, molti dei quali ho bat-
tezzato di persona in 28 anni di 
parrocato. Le presenze attive: ca-
techismo, oratorio, ritiri, volontaria-
to vario, partecipazione alle litur-
gie in numero e forma ottimali. Co-
me la gran parte della gioventù 
moderna stentano ad entrare in 
una comunione familiare con gli 
adulti.   
3. La crisi della società ricade 
sull organizzazione e sulla mis-
sione della Chiesa. Secondo alcu-
ni il Vicariato può diventare una 
occasione per promuovere inizia-
tive comuni, collaborazioni tra 
laici e religiosi, andando anche a ridurre le gravi conse-
guenze connesse alla carenza di sacerdoti. Cosa ne 
pensa? 
La crisi sfiduciale del Cristianesimo è evidente e preoccu-
pante, di fronte al buonismo di maniera e all ingesso con-
trollato di credenti non cristiani. La Colpa?! Avere cono-
sciuto il Cristo e la sua dottrina in forma semplicemente 
culturale o dottrinale. Il Vicariato può favorire un impegno 
più qualificato dei laici, che io considero diaconi naturali 
in virtù di Battesimo/ Cresima e, probabilmente, futuri sa-
cerdoti anche sposati. E le donne?! 

4. Leggiamo con piacere su GEN Quattro Castella, i suoi 
articoli riferiti alla Terra Santa. Quali ricordi la legano a 
questa terra? 
La Terrasanta? Ho una memoria visiva dei miei quaranta 
viaggi laggiù e, assieme alla cultura storico/ geografia, mi 
offrono tutt ora un piacevole ricordo. Persone e ambienti 
restano vivi nella mia pastorale e ne tratto spesso nelle mie 
omelie catechesi in ossequio detto: sapere per credere . 

5. Pensa di essere stato fortunato, 
rispetto a molti sacerdoti  che vivono 
soli, pensando al ruolo prezioso di 
sua sorella Rosa? 
Più che fortunato con Rosa, mio vice-
parroco da sempre. La sua è stata una 
vocazione libera; ancora oggi poliva-
lente e completiva del mio sacerdozio. 
Con lei conto di andare in pensione nel 
2006, dopo 55 anni di pastorale. 
6.       Dicono di lei che sia un bravo 
scrittore, storico, un esperto cartogra-
fo e un buon oratore: tanti pregi.... si 
riconosce anche qualche limite? 
Le qualità accennate hanno un fondo 
di verità. Scrivo, disegno, faccio ricer-
che dalla mia adolescenza (26 libri) 
senza scopi di guadagno, a completa-
mento della mia parola che è sponta-
nea, evangelica, riflettuta nelle lunghe 
camminate. Sono un vecio del CAI e 

cammino ancora. Qualche limite? Oh sì, molti rilevati e altri 
subconsci. Tra gli altri: tendenza alla critica verso il paga-
nesimo dei mass-media; concisione e sbrigatività nei rap-
porti pastorali; censura nei confronti di procedure della 
Chiesa attuale, artefatte e da attualizzare; biasimo dei 
titoli onorifici ecclesiastici di origine laica e profana; ecc. 
7.       Ci lasci un messaggio per questo Nata-
le o se preferisce esprima un desiderio. 
Il mio messaggio natalizio è unico: incontrare de 
visu Gesù di Nazaret, Dio con i piedi per ter-
ra, e farne il motivo trainante della propria 
fede vissuta. 

La rubrica prosegue con l intervista 
a Don Angelo Canovesi, sacerdote 
nella Parrocchia di San Antonino di 
Quattro Castella, che ringraziamo 

per la disponibilità e per i cinque volumi autografi che ha gentilmente donato alla 
redazione di Lergh ai Szoven. 

Ringraziament i a: Fam. Persona che ha sopportato per una set t imana le nost re urla e la nost ra fame, Fam. Boschini per aver 
at t ivato l 'iniziat iva e per essere stat i present i t ra un allat tamento e l 'alt ro, Don Riccardo Mioni grazie al quale abbiamo sco-
perto un aspet to nuovo del servizio, che non signif ica solo dare ma anche met tersi al pari, a confronto, Don Gabri che ci ha 
fat to capire l'importanza dell 'accet tarsi per poter amare pienamente, Corrado perché tanto ci ha fat to e ci sta facendo ri-
flet tere sulla scelta, l 'amicizia e il gruppo, Fam. Lorenz&Giudy che hanno condiviso la fame e i moment i di confronto/
discussione, papà Zek e mamma Lù per il loro esempio, il loro impegno, la loro pazienza e la loro forza, il Don che ci ha dato 
la possibilità di attuare questo progetto e infine il Regista. 
Per i Non se puede (juniores '85)... 
...forse un giorno potremo incontrarci di nuovo su a Salvarano... "remember" spring 2005? 

Arca3&Polga 
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Questo mese siamo lieti di riportare nel nostro giornale l ultima avventura de I Bagnini , la squadra 
di genitori montecavolesi in grado di far impallidire perfino i più blasonati colleghi californiani, con il 
loro prezioso servizio in parrocchia e la loro dedizione ai più bisognosi. Questa volta però, hanno 
pensato loro stessi a divertirsi... 

Domenica, 21 novembre 2004 -  Ligonchio, ore 08:30 

Io e i miei amic i alpinist i scendiamo dal pulmino del grande Vit t or io. L ar ia f redda e raref at t a d alt a 
quot a c i sf erza. Rabbr ividisco, nel paese deser t o. Chiediamo ad un uomo barcollant e sulla st rada a 
che ora apra il negozio di alimentari, ma è ubriaco, borbotta frasi sconnesse. 
U n anziana donna si sporge t imidament e da una f inest ra, subit o Vit o l aggredisce con il suo carat t e-
re espansivo, chiedendole a bruc iapelo, dove abit i I va Z anicchi; ma la grande rapper , in sala 
d incisione con M arylin M anson, non c è. C i most ra orgogliosa la coper t ina dell album: Iva vest it a di 
pelle nera a cavalc ioni del M anson lo percuot e con pesant e mat t erello da sf oglia E t ardi, dobbia-
mo andare al campo-base del M . Cavalbianco. A r r ivat i al Passo di Pradarena, diamo un ult ima con-
t rollat a all at t rezzat ura, poi via. Fa st rada il grande 
Sherpa Tenzing Br isellay, seguono a f at ica Paolo M ., 
Vit t or io B., L uca Z .M ., Tommaso M ., Francesco D .  
D annat o Br isellay, ment re noi arranchiamo f at icosamen-
t e, lui t rot t erella verso la vet t a con noncuranza, e f i-
schiet t a pure! A r r iviamo prest o sulla c ima, siamo già ac-
c limat at i: dec idiamo perc iò di t ent are la t er r ibile ( ! ) 
crest a ovest del M . Sillan-napurna. Paolo r iesce incredi-
bilment e a t rovare le rar issime last re di vetrato in mezzo 
alla neve, ed ogni volt a improvvisa H oliday on ice dan-
zando elegant ement e . Invidioso, Tommaso t rova 
un enorme last ra ghiacciat a e inizia una ser ie di per ico-
losissime evoluzioni, t ipo t eat ro coi Bagnini lo racco-
gliamo pieno di lividi. A r r iviamo all at t acco della crest a, 
siamo af f at icat i, un boat o sordo c i f a r izzare i capelli: è lo st omaco di Vit t o che dice: E ora di 
pranzo! ; c i f ermiamo a consumare un f rugale ( ! ) past o. D annat o Br isellay! Con t ut t i i post i comodi 
che c erano, c i f a sost are su un precario terrazzino esposto alla bufera! Improvvisamente Francesco 
f arnet ica c irca la reint roduzione nelle scuole del f rust ino e dei ceci sot t o le ginocchia: delira, è il 
mal di mont agna! Br isellay decide di lasc iar lo r iposare con alcuni compagni, poi at t acca f ischiet t an-
do la af f ilat a ed espost a crest a del Sillan-napurna seguit o dall esuberant e Paolo e da Vit o. Io penso 
di non f arcela, rest o sdraiat o, ma improvvisament e vedo Frodo e Gollum che salgono verso il M ont e 
Fat o! I l Padron Frodo è in per icolo, devo avver t ir lo! Par t o all inseguiment o, ma.. maledet t e alluc ina-
zioni! In breve la lont ana f igura, gialla come un bagnino, si r ivela Br isellay, che f ischiet t ando in per-
f et t o dialet t o reggiano (è l unico sherpa che lo sa f are!) mi sprona a salire. U n boat o t er r ibile scuot e 
la mont agna e c i f a t remare: una valanga? M acchè, una sonora e ir ref renabile f lat ulenza provenien-
t e dal basso, (beh, siamo all ar ia aper t a ). D i colpo scorgo Paolo, Br isellay e Vit t o immobili: siamo in 
c ima, non c è più nulla da salire!  Commossi, gorgheggiamo allegrament e un ouver t ure di rut t i 
sull ar ia del t r io in D o-M aggiore di Vivaldi; ma non c è t regua sulle vet t e, dobbiamo scen-
dere. Al campo base avanzato raccogliamo gli altri: Francesco ancora delira e, credendo di 
essere ad una riunione condominiale mena cazzotti a destra e a manca. Scendiamo rapida-
mente, ar r iviamo al Passo. Siamo salvi! E st at a una grande impresa!!!....o no?                                                            

Luca e i Bagnini 

Un gruppo di Bagnini in divisa ...  (09/ 2004) 
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Ingredienti:  

- 450 gr. di farina 
- 5 tuorli d uovo 
- 3 cucchiai di zucchero 

- 2 cucchiai di olio 
- ½ cubetto di lievito di birra 
- un pizzico di sale 
- Latte (un po più di un mezzo bic-
chiere)  

E buon appetito a tutti!!!! 

(di Gloria) To r t a di Ro se 
Procedimento: 

Impastare il tutto fino ad ottenere un impasto morbido.
Lasciare riposare per circa 3 ore. Tirare la pasta e fa-
tene un rettangolo alto circa 1 centimetro. Montare 150 gr 
di burro (o margarina) e altrettanti di zucchero fino a otte-
nere una crema. Il composto ottenuto tenerne da parte un 
po meno della metà della crema e una parte stenderla sul 
rettangolo di pasta e arrotolare per la lunghezza. Poi tagliare 
a rondelle (rose) di 4 cm circa il rotolo in modo da ottenere 13-14 
rose, poi disporle nello stampo in modo che non si tocchino. Laltra 
parte del composto che avevamo trattenuto spalmarla sopra e intor-
no alle rose. 

Fare riposare altri 15 minuti e infornare per circa 30  minuti.    

Quest o mese ab-
bi amo pr eso 
spunt o da una 
iniziat iva che da 
quest anno si 
svolge anche nei 
local i Parroc-
chial i di Mont e-
cavolo: si t rat t a 
del Gancio Ori-
ginale . Insieme 
al col l audat o 
CEP vanno a for-
mare bel l issime 
iniziat ive di vo-
lontariato. Ab-
biamo pensat o 
di int ervist are 
un espert a nel 
ramo, Ornel la, 
che ci ha r i la-
sciat o quest e 
preziose paro-
le.. 

Nome: Ornella 
Cognome: Thiebat  
Abiti a: Reggio Emilia 
Di quale associazione t i occupi? 
Sono la r ef er ent e per il volont ar ia-
t o dell I st it ut o Magist r ale Mat ilde 
di Canossa, e a mia volt a svolgo at t i-
v i t à d i v o l o n t a r i a t o i n 
un as s o c i az i o ne , l A N F A A 
(Associazione Nazionale Famiglie 
Affidatarie e Adottive). 
Quando è nata?  
I l volont ar iat o al Mat ilde di Ca-
nossa esist e da almeno 10 anni. 
All inizio il cont r ibut o degli st u-
dent i er a limit at o all aiut o 
nei compiti scolastici presso 
la par r occhia di S. Ant onio, 

a Reggio, vicino alla sede 
di allor a delle Magistrali 
(le allor a Scuole Ver di 
di via Cialdini), poi negli 
anni l esper ienza si è 
allar gat a e or a abbrac-
cia tutto il territorio.         
Quali sono i vost ri o-
biettivi?  
Gli obiet t ivi sono quelli 
legat i ad una scelt a di 

cit t adinanza at t iva . I 
volont ar i decidono di 
impiegar e il lor o t empo 
nel dar e una mano in 

sit uazioni par t icolari. 
Lo spir it o è quello 

della gr at uit à, della segue 
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1 - Cosa ne pensi della comunità di 
Montecavolo?  
Ci sono gruppi diversi, ciascuno molto 
unito nel proprio ambito ma anche 
poco propenso alla collaborazione 
con le altre parti.  
2 - Trovi differenza tra i giovani di 
una volta ed i giovani di adesso?  
Adesso mi sono allontanato dai gio-
vani di Montecavolo, visto che lavoro 
a Reggio ma posso dirvi che una vol-
ta c'era più amicizia di adesso: ora 
ognuno si fa gli affari suoi e non cè 
propensione verso le altre persone.  
3 - Riesci a conciliare il lavoro con 
lo sport?  
Si; lo sport è lo sfogo del lavoro, ol-
tre che giocare a pallone sono anche 
preparatore atletico del Ciano calcio  
4 - Pensi che ci sia molta differenza 
tra i giovani che frequentano l'ora-
torio e quelli che frequentano il bar/
la piazza?  
Si, è molto difficile che ci sia collabo-
razione, non c'è unione e sarà sempre 
più difficile trovare un punto d'incon-
tro, ora che la modernizzazione della 
vita non permette di dare spazio ai 

Per questa rubrica siamo solo al secondo numero, ma guardate un po chi siamo andati a trovare.. Perso-
naggio notissimo in tutto il paese,  gli abbiamo chiesto il suo punto di vista su Montecavolo e non solo  

NOM E :                Maicol  

COGNOM E  :  Montanari 

NATO IL:              13/5/2976 

PROFESSIONE :     Commesso 

IDOLi:          Totti e Nesta  

HOBBY:    Calcio           

FIDANZATO :   Single  (per scelta  

                                      delle donne) 

valori.  
5 - Tifoso del Montecavolo da sem-
pre non ti senti un po' un 
"traditore" per essere passato dalla 
parte del Ciano?  
Più che altro mi sento io tradito, an-
che se un giorno spero di tornare, 
perché negli anni trascorsi nel Monte-
cavolo, come giocatore, e come aiuto 
allenatore sono stato bene. Dico sem-
pre "che perda", ma scherzo, anzi, mi 
auguro che riesca a ritornare al più 
presto in promozione.  
6 - Un consiglio per i più giovani?  
Essere meno legati alle novità (come 
cellulari, computer...) e riscoprire i 
valori di un tempo (come fare sport, 
trovarsi con gli amici....) e dare più 
importanza ad un sentimento come 
l'amicizia.  
7 - Cosa ne pensi di lergh? 
E' un giornale che non è legato ai 
valori di dove nasce, vengono discussi 
apertamente temi importanti .
Dovrebbe essere più lungo; è diver-
tente, si legge volentieri ed è obietti-
vo. Fa ottime critiche.  
Continuate così!!! 

di Kia, Rab, 

Boss e Bald 

solidar iet à, nel r iconosciment o e nello scambio r eci-
proco. 
I n quali rami si divide l organizzazione?  

I r agazzi svolgono at t ivit à di doposcuola, di at e-
lier , di animazione ludica e sociale. I luoghi dove si 
svolgono t ut t e quest e at t ivit à sono le par rocchie, 
le scuole, i comuni, le cooperat ive e le st r ut t ur e 
sanit ar ie. I l nucleo più numer oso è pr esent e in 
Gancio Or iginale, gest it o e sost enut o dall AUSL di 
Reggio. 
Quale ruolo hanno i giovani?  

I giovani sono il f ulcr o di t ut t o. Sono lor o che aiu-
t ano alt r i giovani nell ot t ica della Peer educat ion . 
I l volont ar iat o del Mat ilde di Canossa ha una f or-

t e valenza educat iva sia per ché i volont ar i proven-
gono da una scuola in cui l at t enzione per la per so-
na è sempr e st at a al pr imo post o, sia per ché 
l ambit o del lor o int er vent o avviene in luoghi dove 
la finalità educativa è ben presente. 
Che consiglio dai ai giovani di oggi?  

I o cr edo che sia bello f ar e volont ar iat o, che sia 
bello sceglier e di impiegar e il pr opr io t empo con e 
per gli alt r i. I gest i gener osi f anno cr escer e e mi-
glior ar e non solo noi st essi, ma l int era societ à. I l 
volont ar iat o aiut a a incont r ar e l alt r o, ad ascolt ar-
lo, a veder lo, e dalla conoscenza r ecipr oca nasce la 
consapevolezza che viver e nel r ispet t o r ecipr oco 
non solo è possibile, ma è anche fonte di gioia. 
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Pochi giorni fa, parlando con una ragazzina della canonica appena cresimata, è emerso un suo pensiero sull'am-
biente della canonica. Questo suo pensiero era chiaro e deciso: in canonica ognuno pensa a se ed è solo una appa-
renza il fatto che si cerchi di attuare una coesione tra i ragazzi, perché è vero che quando ci sono le attività o gli 
incontri (campeggio, catechismo, tornei, uscite, iniziative ecc.) si crea un'aria di unione, ma basta uscire dai muri 
della canonica e gli atteggiamenti cambiano. Io ho pensato molto a quello che questa ragazzina mi ha detto, e 
sono arrivato alla conclusione che spesso questo accade veramente, non sempre, ma abbastanza da dare fastidio 
ad una persona. Per carità io non voglio dare colpe o giudizi ad una persona, ma a tutto il gruppo in generale me 
compreso; volevo solo informare la canonica che c'è una persona che potrebbe uscire dal nostro giro di amicizie 
proprio per colpa nostra. Immagino, con rammarico che lei non sia l'unica persona che la pensa così, molti prima 
di lei se ne sono andati, altri se ne vanno e altri continueranno ad andarsene se non cambiamo modo di relazio-
narci con i nuovi arrivi. Non so se quello che scrivo arrivi nel profondo di ognuno di voi come è stato per me, 
ma resta il fatto che anche profondo o non profondo questo è un problema col quale dobbiamo combattere; aiu-
tandoci anche gli uni con gli altri. Spero che il mio articolo susciti discussioni, perché se così sarà vorrà dire che 
il problema esiste veramente.. 

Pongo 87 

"Dà sempre un senso di esaltazione sentire di essere l'origine di una festa speciale... Momenti di così intenso significato sono davvero 
preziosi, perché oltre alla gioia del momento, ci trasmettono una vitale esperienza per il futuro...!" 

B. Bellelhein 

Questa frase vuole semplicemente essere un ringraziamento per la splendida serata di venerdì 22 ottobre. E' stata "LA 
NOTTE DEI RICORDI"; infatti è stata una sorpresa ritrovarsi tutti (o quasi) dopo così tanto tempo. Voi tutti vi domandere-
te di cosa sto parlando?!?! 
Di una semplice cena tra vecchi compagni di classe la vecchia 3B, la mitica 3B, che con le sue misfatte ha fatto dannare 
non pochi professori, mandandone anche qualcuno in pensione Ho scritto alla redazione semplicemente perché alcuni di 
loro fanno parte del giornale.. Per questa magnifica serata appena trascorsa dobbiamo solo ringraziare Dani che ridendo e 
scherzando è riuscito a contattare la maggior parte di noi organizzando una serata super!!!! Ritrovo alle ore 20.30 in piazza 
della piadina, questo diceva il messaggio, ma come al solito c'è sempre qualcuno che ritarda (vorrei precisare che i ritardata-
ri erano 3 uomini e non donne..), finalmente dopo una sosta per un brindisi di buona serata siamo arrivati a destinazione, 
ossia al ristorante Da quel momento sono iniziati i ricordi.... 
«Ti ricordi i prof che...» diceva uno...«..e i bidelli..» diceva un altro.. insomma abbiamo ricordato tutti i danni fatti in tre anni 
di "forzata" convivenza fra i banchi di scuola. Poi si è passato al presente.. In pochi minuti ci siamo raccontati nove anni di 
vita!! C'è chi studia ancora (i soliti secchioni direi..), chi cerca di studiare e lavorare, chi lavora ma non gli piace il posto, chi 
convive, chi vorrebbe andare a vivere solo, ma non ha i soldi per farlo e chi vorrebbe mettere su famiglia presto.. insomma 
tante prospettive di una vita che ci aspetta. A questo punto dopo avervi annoiato x bene passerei ai saluti.. 
Un mega GRAZIE A DANIELE (che ha reso possibile tutto questo SUPER), PAOLA , ELENA, ERICA, ROMINA, ANGE-
LA E NICOLE, BOBO, ALLE E LOLLO BRAGLIA, YURI CESARE E ALBERTI, ROCCHI, LINDA, LISA E PEDRO.. 

Lettera firmata 

Parlo con te, piccolo giovane di Montecavolo sperduto nei tuoi pensieri. Abbiamo una missione da 
compiere: convincere che il campeggio Invernale 2004 sia una occasione unica e non una noia perché 
non ci si può ubriacare , non si possono scoppiare i petardi , non potremo fare gli stupidi fino in 

fondo . Queste frasi le sto sentendo da quando è arrivata la data del campeggio, 27 dicembre 

 

1 gen-
naio, quindi capodanno in campeggio tutti insieme. Premettendo che, come dice mia nonna, chi si di-
verte a capodanno nel modo giusto, si diverte tutto l anno, io penso che sarà fantastico perché passere-
mo i giorni prima e dopo dell anno in un clima diverso, spirituale e amichevole, divertente e affasci-
nante. Quindi con il sorriso stampato in bocca e il santino di Mauro Pedroni in tasca chiedi, convinci, 
sollecita l iscrizione al campeggio E poi chi ha detto che non troveremo Vito e la Cate, o 
meglio ancora, la Tania e Rabbo farsi gli auguri allo scoccar della mezzanotte su un tavolo 
con in mano una bottiglia di lambrusco cantando ma il cielo è sempre più blu ..  
Chi verrà vedrà. 

Billy 
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Venite adoremus -  Il Natale si avvicina, tra un paio di settimane sarà il gran gior-
no: mangiare di magro la vigil ia; lo scambio dei regal i; la Messa di mezzanot t e; auguri, baci e 
abbracci sul sagrat o; i l pranzo di Nat ale con cappel let t i, t ort el l i, arrost i vari e chi più ne ha 
più ne met t a; i parent i Non c è nient e da fare: t ut t o quest o mi piace da morire. Un paio di 
giorni t rascorsi  t ra la t avola e la chiesa, chiacchierando, mangiando e bevendo, scambiandosi re-
gal i, baci e auguri . Che bel lo i l Nat ale, con i cart oni al la t elevisione, l albero che bril la e i l prese-
pe i l luminat o. Le canzoni di Nat ale in ogni angolo e la casa che profuma di cose buone. Quel senso 
di pace, armonia, t ranquil l i t à. At mosfere ovat t at e e f iabesche. Un moment o davvero magico, pro-
babilment e, a mio parere, la fest a più bel la del l anno. Eh sì, t ut t i f el ici e sorrident i . Poi penso: e 
chi è in ospedale come t rascorre i l Nat ale? Penso al mio nonnino, che da più di un mese ormai non 
riesce a parlare né a muovere la part e dest ra del corpo: come t rascorrerà il Nat ale? E pensare che 
t ut t i i miei Nat al i, già 24 ormai, l i ho t rascorsi insieme a lui, con t ut t i gl i al t r i parent i, nel la sua 

t averna. Sarà st rano senza di lui . Con quale spirit o vivrà i l giorno di 
Nat ale? Non so Ammalarsi quando è fest a è sempre t rist e, f igurarsi 
quando la malat t ia che si ha è mol t o grave, e t i impedisce persino di 
comunicare con gl i alt r i Tut t avia mio nonno non è un caso unico. 
Frequent ando assiduament e l ospedale, in quest o periodo, mi sono 
reso cont o di quant i siano gl i ammalat i, gravi che ci sono in giro. Tut-
t e quest e persone come t rascorreranno i l giorno del Nat ale? In sol it u-
dine? Circondat e da sconosciut i? O riusciranno a percepire i l calore e 
l af fet t o dei loro cari? Ecco, l af fet t o. L amore per i l prossimo, la ca-
rit à. Credo sia quest o lo spirit o del Nat ale. I regal i, i l cibo, gl i addob-
bi, le musiche, le luci, perdono signif icat o. Sono solo element i di con-
t orno al signif icat o vero del la fest a. Crist o nasce nel la mangiatoia. 
Dio viene sul la t erra e accet t a di nascere come noi. Nel moment o in 

cui la divinità si manifesta come uomo, altro non è che un piccolo neonato nudo, in una stalla, scal-
dat o a st ent o dal f iat o di un bue e di un asino. Fragile, indifeso, diment icat o. Proprio come i nost ri 
malat i, nei loro let t i che il giorno di Nat ale divent ano mangiat oie, col legat i a macchine che l i t en-
gono in vit a dal le sembianze del bue e del l asino. I famigl iari più st ret t i saranno loro vicini, come 
Maria e Giuseppe accudivano il piccolo. Poi penso al mio presepe, quello classico, con il muschio, la 
ghiaia bianca e la carta per fare le montagne, e mi pare ci sia una differenza. Sulle stradine ci sono 
i past ori, l uomo che port a l acqua, le donne coi fanciul l i , e t ut t i si dirigono verso la grot t a, per 
onorare il Crist o vivent e. E chi va ad onorare i nost ri malat i? Chi nel giorno di fest a si prende la 
briga di andarl i a t rovare? E pensare che non c è nemmeno bisogno di perdere t empo e denaro per 
acquist are regal i, perché a loro bast a un sorr iso, bast a sent irci vicino. La carit à per i l prossimo non 
vive di parole, non è solo un argoment o t rat t at o a cat echismo o che ci ha st ancat o durant e 
un omel ia domenicale. La carit à è fat t a di gest i, di azioni concret e, di t empo speso per gl i al t r i. E 
inol t re, come dice Paolo, Se avessi i l dono del la profezia e conoscessi t ut t i i mist eri e t ut t a la 
scienza, e possedessi la pienezza del la f ede così da t rasport are le mont agne, ma non avessi la cari-
t à, non sono nul la . In occasione del Nat ale, pert ant o, prendiamo esempio dai past ori di Bet lemme 
e rechiamoci al la grot t a. Con i nost ri sorrisi , le nost re voci, le nost re mani inf reddol it e. Andiamo 
anche noi ad onorare il Crist o che nasce per noi. Non permet t iamo agl i element i di cont orno di 
prendere il sopravvent o. Il cuore del Nat ale è la carit à. E l amore per chi è solo e indifeso. I pa-
stori andarono al la grot t a nel buio del la not t e, nel si lenzio, senza oro né gemme preziose. Port aro-
no quel poco che avevano, un po di lat t e e i loro sorrisi , i l calore dei loro cuori, la loro 
carità. 
Quest e dunque le t re cose che rimangono: la fede, la speranza e la carità; ma di tutte 

più grande è la carit à .  
P.B. 

f o r mar t ha 
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