
 

ecentemente Gesù appare, scompare e scappa 
misteriosamente dalle cronache di tutti i 

giorni, come se fosse il protagonista di un gial-
lo o di uno spy-film. Proviamo a ripercorrerlo, questo 
film, per vedere come andrà a finire. Partiamo dalla 
notizia più lontana, quella del 25 dicembre. Gesù na-
sce, e basta.   
E la sua festa, anche se molti già se ne dimenticano. 

Infatti, 26 dicembre, giorno della 
catastrofe asiatica, ho sentito per-
sonaggi in televisione ma anche 

alcuni ragazzi in loco dargli la 
caccia, chiedendo: Dov è Dio 
in queste situazioni? . Ho 

scritto Dio, ma come è noto le 
colpe del Padre ricadono sem-
pre sul Figlio. Lintreccio della 
storia continua. Gesù scom-
pare dallo scenario mondiale 
per riapparire nel territorio 
locale, ma anche qui qual-
cosa non va. Arriva il 27 
dicembre (ma è successo 

prima) la notizia che 
nella scuola media di 
Vezzano la prof. di 
Religione si è vista to-

gliere da preside e insegnanti il Presepio che 
aveva costruito con i ragazzi, per motivi non 
ben chiari. Passata la festa di Gesù, pare sia 
giunta l ora di fargli la festa . 6 gennaio, Ge-
sù brucia. Come brucia? Sì, brucia. Nel prese-
pio parrocchiale di Montecavolo, quello grosso 
fatto con le balle di fieno. Duemila anni dopo la 
croce è costretto a provare le fiamme. Una ca-

sualità che sia avvenuto proprio nel giorno 
dell Epifania, ovvero della sua manifestazione? A giudi-
care dall ignoranza di chi ha compiuto il gesto, è stata 
una casualità. Anzi, no, è stata la più grossa 
manifestazione mai vista, ma di stupidità. A questo 

punto il  protagonista è morto, fine del film, titoli di co-
da.  
Questo 2005 comincia con questo film. Quindi c o n 
una grande, tragica e inutile fuga di 
Gesù? Non credo proprio. Dov è 
Gesù, dov è Dio? . Gesù era proprio lì 
a fianco a quei ragazzi che l hanno 
bruciato, a quelle persone che non 
l hanno voluto insieme al presepio, a 
quelle che l hanno festeggiato nel 
giorno della Sua nascita. Ma 
soprattutto era vicino a quelle 
tante persone che hanno perso 
la vita per via di una catastrofe. 
Era, ma è ancora presente, è 
vivo! Per dare un segno di 
conforto, speranza e fiducia. 
Peccato però che ci chiediamo 
sempre e solo Dov è Dio? 
quando succede qualcosa di 
brutto, quasi per incolparlo. E 
sono poche le volte che lo 

cerchiamo, magari per ringraziarlo di infinite altre 
cose belle. Non credo che l importante sia 
chiedersi dov è , ma cercarlo.. Ma è già tempo 
di riavvolgere la pellicola e riprendere un altro 
film. Perché se il regista ancora una volta sarà il 

Signore, sarà un film da non perdere. Buon anno 
a tutti. Ciak si gira..  
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3 2 1 Buon Anno! È iniziato così l ultimo giorno del campeggio Montemiscoso 2004 : 
con l augurio di un buon anno a tutti, tanti baci ed abbracci. 
Insomma si è passata una settimana tutti insieme, in comunità, e la si è conclusa col botto, 
nel vero senso della parola, del saluto al nuovo anno Quello di quest inverno, per mol-
ti, non è stato il solito campeggio, anzi, è stato qualcosa in più, qualcosa che ha a che fare 
con il vivere in comunità. Naturalmente il campeggio è vivere tutti insieme e quindi uno po-
trebbe dire che è già comunità, ma, per quello che abbiamo vissuto noi, possiamo aggiun-
gere che la vera comunità è quella che, oltre a vivere, prega assieme e condivide momenti 
intimi della giornata con gli altri. Quest anno l idea di comunità o meglio di comunione che 

qualcuno si era promesso di farci vivere è stata raggiunta al meglio anche grazie al 
tantissimo tempo trascorso insieme (6gg. per un campeggio invernale sono un record) 
e alla tantissima voglia che cè stata di riuscire a trascorrere questi giorni senza 
perdere  niente dello spirito natalizio ancora vivo in noi Insomma è stato un 

campeggio un po diverso dagli altri e probabilmente anche quelli che non se 
ne sono neanche accorti, se ci pensano bene, alla fine  sanno che hanno passato una 
settimana in campeggio, giocando, ridendo e scherzando, facendo qualche cavolata 
di troppo ed una settimana in ritiro spirituale perché, mai come quest anno, così tanta 
preghiera (lodi mattutine, compieta, un ritiro spirituale, una serata dedicata alle GMG 
passate e a quella futura e addirittura una veglia) era stata messa così bene al centro 
di tutto senza scoraggiare o avere critiche da qualcuno. Insomma penso che tutti abbia-
mo vissuto pienamente un doppio campeggio e che quindi ognuno di noi abbia portato 
a casa una doppia esperienza da condividere con la propria famiglia, i propri amici e 
la propria comunità! Questa è l anima del campeggio, ma non solo, infatti passerei a 
ringraziare tutti quelli che hanno messo la loro, di anima, nel campeggio:  

in primis LE FAMIGLIE che ci hanno custodito come se fossimo parte di loro, che ci hanno sfamato (anche a capo-
danno quando in molti magari erano al ristorante), che ci hanno curato (è stato il campeggio con più ammalati in 
assoluto), che hanno dato un forte esempio di fede e di rispetto a noi giovani grazie! Poi ringrazierei chi ha 
preparato la PREGHIERA in ogni suo momento, da chi ha scritto il libretto (Fabio e Riccardo) che ci ac-
compagnava ogni giorno, raccontandoci la vita dell Abbè Pierre: uomo più famoso di Francia,  gran-
de esempio di carità e amore verso il prossimo che, con le sue gesta (a volte anche contro la legge), è 
riuscito a dare un riparo a migliaia di senzatetto che avrebbero perso la vita durante i freddi inverni 
del secolo scorso; a chi ha organizzato la veglia, l incontro con Corrado e Sergio (tema: 
Laffettività ) e la marcia della PACE fatta la sera del 31 per le vie di Montemiscoso Grazie! 

Ringrazierei anche chi ha organizzato le SERATE e i GIOCHI  perché, per chi non lo sapesse, 
dietro a tanto divertimento c è anche tanto lavoro. In particolare un ringraziamento al no-
stro Lollo M. (in arte Dj Piuma) che nonostante la febbre la sera del 31 è rimasto con noi 
per farci ballare tutta la notte (almeno finche le casse del Don hanno retto, 03:00 del 
mattino) Grazie! Thank you! Anche a tutti quelli che speravano che la neve venisse per-
ché alla fine è venuta e un pomeriggio sui bob (3 per 60 ragazzi, si vede che non eravamo 
ottimisti!) non ce lo ha  tolto nessuno Grazie ai campeggiatori, quelli fedeli, che il campeggio lo hanno vissuto 
dal primo giorno fino all ultimo grazie a quelli che sono andati via prima, ci è dispiaciuto, ma anche loro han-
no lasciato il segno grazie a quelli che sono venuti dopo perché hanno portato una ventata di aria nuova che 
non fa mai male e perché hanno scelto di festeggiare l anno nuovo con noi grazie ai genitori che il primo 
giorno si sono presi la briga di accompagnare i figli in campeggio  Ed infine un grazie come sempre al Don 

che ogni anno si preoccupa di organizzarci il campeggio e che ogni giorno si è preoccupato di fare 
al meglio il suo lavoro parlandoci di Gesù Grazie!  

Alla fine direi che per chi non l avesse capito che il campeggio è stato bello, 
molto, ed anche alternativo, spero solo che non sia l ultimo così, anzi, 
spero che anche i prossimi abbiano lo stesso spirito di questo che, a-
scoltate chi ne ha fatti, è quello giusto per tornare a casa con la vo-
glia di ripartire per viverne subito un altro

 

Jako 
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Come hanno trascorso il capodanno i giovani Montecavolesi? Abbiamo posto questa domanda a 
molti di loro curiosando un po nelle loro serate per farci raccontare quale compagnia e meta 
hanno scelto per salutare il vecchio 2004 ed inaugurare al meglio questo nuovo anno. Le rispo-
ste sono state le più svariate, c è chi ha scelto caotiche città, per inseguire concerti all aperto, tanta 
gente e brindare così in qualche famosa piazza d Italia. Chi ha preferito un piccolo paese di monta-
gna animato da tanta neve e da un campeggio iniziato precedentemente per riscaldare 
l atmosfera. Chi, purtroppo, si è trovato a dover lavorare e quindi si è dovuto accontentare di posti-
cipare i festeggiamenti e raggiungere in fretta i suoi amici, e chi non ha disdegnato  la solita serata 
con i parenti, che se pur classica ha potuto rivelare molto divertimento.. 
Ma lasciamo voce a loro, i veri protagonisti di questa magica serata e chissà che nello scorrere le 
seguenti righe  non ci vengano delle idee interessanti per festeggiare il prossimo capodanno.  

Gabriele Morelli: Ho trascorso il capodanno a Bologna, insieme a i miei amici per evadere dalle re-
strizioni che hanno le città di provincia . 
Stefano Reverberi:  Sono stato con la mia famiglia a casa di parenti, perché ci avevano invitato e 
sapevo che mi sarei divertito . 
Chiara Bertolini: Insieme ad alcuni amici ho deciso di festeggiare l inizio del 2005 a Roma, per tra-
scorrere un capodanno alternativo in una grande città. Ho scelto questa meta perché avevo la pos-
sibilità di essere ospitata, è stata un occasione da prendere al volo!

 

Alessandro Stocchi: Quest anno con grande novità il campeggio Invernale a Montemiscoso si è 
prolungato sino a capodanno. In questo modo abbiamo avuto la possibilità di festeggiare tutti in-
sieme lo scoccare della mezzanotte (vedi pag 2).  
Stefano Iotti: Ho scelto una festa a Reggio insieme ai miei compagni delle superiori. Purtroppo, 
non avevo molte alternative siccome ho lavorato fino a tardi come cameriere . 
Serena Braglia: Capodanno? Il mio è stato FELICE, di quella felicità che fa sorridere il cuore, che 
quasi ti commuovi e non vuoi che finisca. La parola giusta è PIENO. Ma probabilmente perchè è 
stata la migliore conclusione per i 5 giorni trascorsi con le suore francescane ad Assisi. Ci sono molti 
momenti nella mia vita in cui ho alzato gli occhi e ho detto: Signore dove sei? e quando  suor Ele-
na ci ha chiesto cosa ci ha spinto ad andare lì come un coro la risposta: Siamo venuti per incon-
trarlo . Ma già il primo incontro col Signore era nello sguardo gioioso delle suore francescane: sono 
scalze, allegre, belle ma soprattutto sono innamorate e il loro canto lascia questa scia d amore. Assi-
si non è solo un contesto : nella pietra ruvida e fresca di S. Damiano c è la sensazione della scoperta 
vera di Francesco che smise d adorare se stesso e  seguì Gesù, c è tutta la preghiera dolcissima di 
Chiara. Nei diversi momenti di catechesi ci siamo interrogati sul nostro cammino, sulla nostra cresci-
ta spirituale, forse è stato per l ottima direzione spirituale ma non ci siamo mai annoiati, le parole 
erano rivolte ai nostri cuori, vere , a volte dure, ma entravano fortissime. Erano rivolte proprio a me. 
Anche il colloquio finale ci ha aiutato a prendere una direzione con consigli anche molto pratici 
per la nostra quotidianità. Se avete voglia di crescere, di iniziare ad accettarvi, di sentirvi amati, di 
mettervi in ricerca, come atei confusi, come cristiani desiderosi di cambiare, come fidanzati, come 
sposati anche come separati... provate, come a me era stato consigliato e ringrazio ancora queste 
persone . 
Michele Rossi: Io e alcuni amici ci siamo trovati il 31 mattina ancora senza una meta ben precisa. 
Poi abbiamo fatto una cena e trascorso il capodanno in contrada a 4 Castella. All inizio ero un po 
incerto, ma alla fine mi sono reso conto che le feste improvvisate sono sempre le più belle . 
Ivan Romani: Io e altri amici abbiamo trascorso il capodanno a Modena, in piazza c era il concerto 
dei Modena City Ramblers e la festa del Tempo. Insomma cercavamo della buona musica per poter 
festeggiare al meglio . 
Emilio Zoppi: Io, Lollo, Nico, Alex, Mauri, Sara, Stro e Lau siamo stati a Firenze perché volevamo 
allontanarci dai posti che conosciamo a memoria per provare qualcosa di nuovo ed alternativo . 
Matteo Moscatelli: Con amici abbiamo festeggiato a casa di una nostra amica a Canali. Cena più 
brindisi della mezzanotte. Eravamo circa una ventina, serata semplice ma molto divertente. Dopo-
dichè abbiamo continuato a festeggiare al Fuori Orario di Taneto, ballando fino al mat-
tino . 
Andrea Belli: Eravamo in 24, e l abbiamo trascorso nella mia casa di montagna a Villa 
Minozzo. Il bello è che c erano ragazzi da tutta la provincia e addirittura da Mirandola e 
da La Spezia. E stato tutto molto tranquillo e divertente . 

Ale e Enry 
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Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechismo o di Incontro vogliamo parlare del gruppo 91, 
freschi di cresima, che ci raccon t an o u n po del la lor o esper i en za.. 

Con queste brevi righe cogliamo loccasione per ripresentarci alla comunità: siamo il gruppo 91 o meglio i neo 
cresimati.  Poco prima delle vacanze di Natale siamo andati a Reggio a consegnare una muta da calcio (completa 
di pantaloncini, magliette, calzettoni più due palloni) al Centro Missionario Diocesano, acquistata con i soldi ri-

sparmiati per laddobbo della chiesa durante la Cresima (al quale hanno 
pensato le catechiste e alcune mamme) e destinati ad un gruppo di coeta-
nei del Madagascar. Al Centro Missionario insieme alla cerimonia di con-
segna ufficiale delle maglie con tanto di foto, abbiamo visto 
uninteressante (anche se inizialmente prevedevamo sarebbe stato un 
pacco assurdo) video sullattività di Padre Perdo ad Akamasoa, città dei 

ragazzi che indosseranno le maglie donategli.  Dopo un quarto dora di vi-
deo le sedie iniziavano a scottare e una bella vasca in centro con tanto di 
visita ai presepi e un lieto fine a base di cioccolata calda non ce la poteva 
togliere niente o nessuno e così è stato. Non prima però di accordarci con i 
responsabili del Centro, che quanto prima ci faranno pervenire una foto 

dei ragazzi malgasci in divisa, in cambio di una lettera per i nostri amici africani, scritta per mano 
di tutti noi. Questo per renderci più responsabili delle nostre azioni e dei nostri impegni. L iniziativa 
si colloca all interno di un cammino che ci vede impegnati con Deifre, ragazzo venezuelano, adottato 
a distanza grazie allaiuto di Suor Chiara. Ringraziamo in fine Paolo Bolognesi della società U.S. Vi-
rus Montecavolo, per la disponibilità e laiuto datoci. 

Gruppo 91 

E da un po che noi di Lergh non facciamo ringraziamenti. Cogliamo l occasione dell anno nuovo per farlo. Cominciamo da 
noi, ovvero, da chi il giornale lo scrive. Quindi a tutta la Redazione , a tutti quelli che in questi mesi hanno scritto articoli, ru-
briche, scoop, commenti o lettere. Perché scrivere non è semplice. A maggior ragione per chi scrive tutti i mesi o deve intervi-
stare altre persone. Nella nostra speranza di ringraziare anche in futuro ragazzi che hanno voglia di dire la loro o di darsi da 
fare scrivendo. Quindi trovare sempre nuovi giovani. Ma non bisogna ringraziare solo chi scrive. Perché lergh ai szoven per 
arrivare nelle vostre case ha bisogno di tante altre persone: da chi lo impagina grafica-
mente a chi corregge gli articoli, da chi lo stampa con il ciclostilo (noi stampiamo anche 
il Ponte..) a tutti quelli che impaginano queste 1350 copie la domenica, facendo due 
chiacchiere insieme o guardando i gol delle partite. Ringraziamo anche i postini che 
puntualmente durante la settimana ce lo portano a casa. E il don, che ci mette carta, 
inchiostro e altro. Infine quelli che partecipano alla Redazione Aperta , la riunione do-
ve tutti possono dire la loro e dove si decide il da farsi futuro. Sono tante, tantissime le 
persone che compiono questi servizi. E noi siamo fieri di avere così tante persone da 
ringraziare. Niente nomi, ma un grande grazie a tutti loro. Poi ci sono i ringraziamenti 
straordinari, che facciamo puntualmente. In queste vacanze di natale abbiamo ricevuto 
3 regali. Quindi ringraziamo il comitato fiera di Montecavolo per la generosissima do-
nazione, il signor Omar che ci ha ancora una volta regalato il Calendario 2005 di 
Lergh ai szoven e la famiglia Casciano, generosissima anch essa con la sua offerta. Gra-
zie di cuore. Finiti i ringraziamenti? Si direbbe di no. Perché lergh ai szoven si sa che non è solo un giornale. Bisogna ringrazia-
re ancora tutti quelli che si sono dati da fare per organizzare le feste, da quelle più semplici, a quelle come Porco al Parco o le 
serate-giornate della Sagra. Ringraziamo chi cura e manda avanti il Cineforum. Chi ci ha fotografato e disegnato il calendario. 
Chi manda avanti il sito (www.lerghaiszoven.it). Chi ha portato lergh ai szoven in giro per Reggio e chi l ha curato nelle edizio-
ni speciali dei campeggi. Ringraziamo chi ci ha premiato a Mirabilandia nel concorso nazionale (secondi..), e chi indossa felpe, 
magliette di lergh ai szoven (oramai è moda). Siccome siamo alla fine ringraziamo tutti voi lettori, da quelli che al massimo leg-
gono il personaggio del mese , a quelli che lo leggono tutto e ci fermano per strada per complimentarsi o chiederci spiega-
zioni. Così come Montecavolo non sarebbe niente senza Piazza Matteotti o senza Canonica, così noi saremmo un nulla senza 
di voi, carissimi lettori. Grazie. 

http://www.lerghaiszoven.it
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digestivo

La ric etta d i questo numero è offerta da lla Greac e Colli, mamma d i Federic a, Luisa e Claud ia, c he a 
p roposito d i questa c i d ic e:  Esistono molti mod i per fa re un buon limonc ino ma per me questo è spe-
c ia le perc hé me lo ha insegnato mia madre

Ingredienti:  

- 1 l. di alcool 90° 
- 8 limoni non trattati 
- 1 l. di acqua 
- 1,200 Kg. di zucchero 

(di Greace) Limoncino 
Procedimento: 
Sbucciare i limoni cercando di avere so-
lamente la parte gialla della buccia e 
poi metterli a macerare (immergerlo) 
nell alcool per un giorno, il tutto in un 
recipiente ben sigillato.  
Il giorno dopo scaldare 1 l. di acqua 
ed aggiungerci 1,200 Kg. di zucchero 
e mescolare finche non si scioglie. Fatto 
questo aggiungere l alcool e le bucce di 
limone, filtrare il tutto ed imbottigliare.  

Passano i giorni e le informazioni diventano più precise. Cominciamo a prepararci per 
la grande festa di quest estate di Colonia. Come parrocchia abbiamo deciso di trovarci 
per la 1° volta per parlarne tutti insieme con chi pensa di venire, con gli indecisi, con i 
loro genitori (importante che ci siano!) e con chi si è già iscritto . 

 

XX Giornata Mondiale  
della Gioventù 

COLONIA 2005 

A chi è rivolto: Ragazzi e Giovani dal 1989 (compreso) in su ma non troppo.. 
Periodo: 11-21 ag osto 2005 (d all 11 al 15 ne lle d ioce si te d e sche ; dal 15 al 21 a Colonia). 
Costo: 320 euro, tutto incluso 
Iscrizioni: Entro il 31  gennaio, presso parrocchia di Montecavolo. Per info chiedere al 
Don, a Mauro P. o visitare il sito ufficiale  http://www.gmg2005.it e www.vicariato.it 

ore 21 presso i locali parrocchiali di montecavolo 

http://www.gmg2005.it


mi anni. La rivista, come la casa editrice, si chiama 
Dea Cagna, il nome è provocatorio, è una citazio-
ne letteraria tratta da L amante di Lady Chat-
terly , di Lawrence, un libro che parla della ecces-
siva smania di successo (definita appunto Dea Ca-
gna), soprattutto in campo artistico. Nella rivista 
trattiamo di poeti italiani, locali e non, e interna-
zionali, e commentiamo anche opere di pittura..
soprattutto abbiamo sempre cercato di trovare 
poeti e pittori poco conosciuti, o ne abbiamo par-
lato quando ancora non erano famosi. Con la casa 
editrice abbiamo pubblicato qualche testo, in que-
sto caso non solo poesie.  
Come riuscite a raccogliere fondi per le vo-
stre iniziative?

 

Di solito il metodo più efficace è 
quello di organizzare quelle che noi chiamiamo 
Cene Poetiche : affittiamo cioè un salone a basso 

costo, e qui vengono invitate tutte quelle persone 
che vogliono leggere o recitare poe-
sie, magari con un sottofondo musi-
cale.. noi, mettendo un prezzo fisso 
d ingresso, offriamo poi da mangiare 
e da bere a tutti i presenti, e di solito non siamo tirchi nelle 
porzioni..è oltretutto un modo molto simpatico e divertente 
per stare insieme. 
Quanto pensi che sia importante, in un momento 
storico e sociale come questo, prendere parte a ini-
ziative di questo genere? Cioè, quanto è importante 

fermarsi un

 

momento a riflettere?

 

Io penso che sia fondamentale. 
Chi scrive poesie, già è portato alla riflessione, ad analizzare le cose dal 
punto di vista dei sentimenti, è portato alla razionalità. Il fatto di mettere 
insieme gente per mangiare, ballare, stare insieme, divertirsi ma anche 
riflettere su argomenti di attualità porta un miglioramento, permette di 
uscire dalla fretta, dalla frenesia quotidiana. 
Cosa pensi di Lergh ai Szoven?

 

Quando mi arriva a volte lo guardo, 
ho notato che tratta argomenti che non riguardano solo la parrocchia, 
ma anche di attualità, e penso che tutte le cose che puntino a migliorare 
la società in tutti i settori siano valide. Ho letto con molto piacere 
l articolo sul centro storico, ero particolarmente contrario alla sua de-
molizione, e quindi mi ha fatto piacere vedere che anche altre persone la 
pensano come me. 
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In questo numero 
abbiamo deciso di 
raccontarvi qualco-
sa sul Centro di 
Poesia Cultura e 
Arte,
un associazione 
culturale che si 
occupa prevalente-
mente di promuo-
vere 
l int eressamento 
per la poesia nelle 
persone di tutte le 
età. Abbiamo in-
tervistato Remo, il 
responsabile del 
centro a Monteca-
volo, che oltre a 
lasciarci queste 
parole, è stato 
molto disponibile 
nel mostrarci (e 
nel lasciarci) tutto 
il materiale di cui 
avevamo biso-
gno.... 

Nome:

 
Remo 

Cognome:

 
Delmonte     

Abiti a:

 

Montecavolo, in via Papa Giovanni  

Raccontaci qualcosa del centro di cui ti oc-
cupi:

 

Il Centro di Poesia Cultura e Arte nasce 
tra l 89 e 90, il primo numero della rivista che vie-
ne pubblicato è del 1989; è un circolo ARCI e 
quindi aderisce all ARCI nazionale, ma non ha una 
sede propria. Per svolgere le nostre serate, i nostri 
incontri, utilizziamo principalmente altre sedi ARCI 
o locali pubblici (birrerie, pub...). Il nostro centro si 
occupa prevalentemente di poesia, organizziamo 
cioè dei momenti in cui ci si trova insieme per leg-
gere poesie, spesso accompagnate dalla musica o 
da rappresentazioni teatrali.   
Quali sono i principali eventi ai quali avete 
partecipato o che avete organizzato?

 

Per e-
sempio abbiamo organizzato diverse ras-
segne di 8-10 settimane (una sera alla 
settimana) nella birreria Corte Manci-
na di Quattro Castella, con letture di 
poesie accompagnate da musica o rap-
presentazioni teatrali. Inoltre abbiamo 
aderito ad un importante iniziativa durata 
tre giorni (27-28-29 Maggio 2004): il Re-
ading nazionale di Poesia, iniziativa che 
ha attraversato diverse città d Italia e che 
ha fatto una tappa anche qui a Reggio 
Emilia. Durante questi tre giorni gruppi di poesia 
provenienti un po da tutta Italia hanno letto poesie 
proprie, e sono intervenuti anche ospiti illustri, 
come il poeta Cheyenne Lance Hanson o Carlos 
Nejar, uno dei poeti brasiliani attualmente più im-
portanti. 
Oltre a pubblicare una rivista, avete anche 
una piccola casa editrice che porta lo

 

stesso 
curioso nome..

 

Sì, il primo numero della rivista è 
uscito nell 89, e nei primi 3 anni usciva con regola-
rità, poi per mancanza di fondi siamo stati costretti 
a sospendere: ora esce quando abbiamo abbastanza 
soldi, i costi sono addirittura quintuplicati negli ulti-

 

Procede alla stragrande la vendita del calendario 2005, uscito come di consueto la vigi-
lia di Natale. Larte di migliorarsi sempre ci ha spinto a realizzare davvero un calendario 
stupendo!! Il ricavato servirà per acquistare una macchina fotografica digitale per la 
parrocchia, e vi terremo aggiornati. Per chi fosse interessato si può trovare 24h su 24 
presso la Parrocchia oppure mandando una mail a redazione@lerghaiszoven.
it e ve lo porteremo direttamente a casa!!! 
Ma siccome vogliamo fare anche noi dei regali, i 5 fortunati che troveranno 
la copertina di questo Lergh ai szoven colorata, vinceranno un calendario 
LaiSz 2005!!!! Trovatelo e segnalatecelo, buona fortuna e buon 2005 a tutti!!! 
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1 - C'è tantissima gente che ti conosce 
solo come "cannuccia" Ci puoi spie-
gare a che cosa è dovuto il tuo sopran-
nome?  
Da ragazzo bevevo sempre succhi di frut-
ta e quando li finivo tenevo sempre la 
cannuccia in bocca, da lì è nato questo 
soprannome. 
2 - Ora però le cose sono cambiate...
presto diventerai papà per la seconda 
volta hai finalmente "messo la testa 
a posto"? 
La mia vita notturna l'ho sempre vissuta 
molto intensamente, e non sono pentito di 
quanto ho fatto. Se non ci si diverte quan-
do si è giovani..quando ci si può diverti-
re? Ora la mia vita è cambiata parec-
chio, ho molte nuove responsabilità che 
gravano su di me. E normale, prima o poi 
tutti arriviamo a un punto dove per forza 
di cose bisogna "mettere la testa a po-
sto". 
3 - Bomber incontrastato di l°categoria, 
potresti raccontarci quale strada hai 
seguito per diventare così bravo a gio-
care a calcio? 
La mia carriera calcistica non è sempre 
stata tutta rosa e fiori. Ho iniziato nelle 
giovanili della Virtus Montecavolo, ho 
praticato calcio insieme al tennis fino al-
l'età di 15 anni. Poi però mi hanno dia-

In questo numero abbiamo intervistato un personaggio montecavolese famoso nel campo 
"gastronomico" e in quello sportivo... Scopritelo... 

NOM E :  Andrea  

COGNOM E  :  Grossi 

s o pr a n n o m e : Cannuccia 

NATO IL:  12/12/1975 

PROFESSIONE : Ristoratore 

IDOLi:   Vieri  

HOBBY:   Calcio  

FIDANZATO :   Sì 

gnosticato dei problemi cardiaci che mi hanno 
fatto stare lontano dai campi per ben 4 anni e 
durante questi mi sono dedicato alla pesca. 
Giunto a 21 anni sono ripartito da zero nella 
Calcio Matildica di Quattro Castella e solo 
qualche mese dopo sono passato al Montecavo-
lo dove sono diventato "un grande" del calcio 
dilettanti. Spero che la mia storia sia d'esempio 
per tanti ragazzi: nello sport come nella vita 
non bisogna mai darsi per vinti. 
4 - Riesci a conciliare lavoro con lo sport? 
Certo, visto che il ristorante in cui lavoro è a 
conduzione familiare, ho dei genitori giovani 
che mi coprono quando vado agli allenamenti e 
alle partite. 
5 - Un consiglio per i più giovani? 
Fate più esperienze che potete (vivendo le sem-
pre entro i limiti), provate l'oratorio, la chiesa, 
la piazza, il bar... uscite da Montecavolo se ne 
avete la possibilità. E importante che un ragaz-
zo faccia le proprie scelte solo dopo aver pro-
vato tutte le realtà che lo circondano, senza 
eliminarne alcune a priori, sarebbe come farsi 
un autogol. 
6 - Cosa ne pensi di lergh ai szoven? 
Fino a poco tempo fa non lo conoscevo, me lo 
ha fatto vedere per la prima volta un amico 
poco tempo fa...mi sembra un giornale fresco, 
giovane. Proprio per il successo che sta ottenen-
do può diventare un ottimo strumento d'insegna-
mento per i giovani. 

di Kia, Rab, 

Boss e Bald 

26 dicembre 2004. Dai telegiornali si è appresa la tragica notizia 
del maremoto che ha colpito le popolazioni del sud-est asiatico, 
con epicentro Sumatra. Sono passati tanti anni dall'ultimo mare-
moto e, purtroppo, anche questo ha portato molte vittime, dispersi 
e feriti. Da ormai molti giorni, tutta la protezione civile sta svol-
gendo il lavoro di ricerca di tutte le persone che si trovano laggiù. 
Tra le numerose vittime e dispersi, ci sono centinaia di nostri con-
nazionali; alcuni hanno avuto la fortuna di ritornare in I talia vivi, 
con i loro familiari con i quali erano andati a fare una vacanza per 
le feste di Natale. Altri invece, purtroppo hanno lasciato o perso i 
loro cari. Le popolazioni che vivono nel sud-est asiatico ogni gior-
no lottano per la sopravvivenza perché non hanno più niente, né 
casa né cibo, vivono nella povertà. Quando succedono queste tra-
gedie e non solo, non si sa che cosa dire, l'unica cosa che biso-
gnerebbe fare è, secondo me, cercare di apprezzare nel nostro piccolo ciò che abbiamo, anche se a volte vorremmo di 
più, e dare sempre, per quanto ci è possibile, il nostro aiuto a chi soffre. Anche un piccolo contributo, nel 
modo che ognuno ritiene più opportuno, può ridare il sorriso a chi è nella sofferenza. Speriamo che, con il 
nostro aiuto, con quello di tutta la protezione civile e il governo, le popolazioni sopravissute possano con il 
tempo tornare a una vita normale, anche se porteranno dentro di loro le cicatrici e le sofferenze di questo 
tragico evento. 

Ery 
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La gr ande onda

 
- 26 dicembre 2004, proprio mentre migliaia di persone brulicano sulle coste 

dell oceano indiano, un catast rof ico terremoto sconvolge il mare al largo di Sumatra. Il sisma 
scatena inolt re un onda anomala, uno Tsunami, che t ravolge le coste del sud-est asiat ico non-
ché la penisola indiana e il corno d Africa, seminando ovunque terrore e morte. Il bilancio è apo-
calit t ico. 12 i paesi colpit i diret tamente: Indonesia, Malaysia, Thailandia, Myanmar, Bangladesh, 
India, Sri Lanka, Maldive, Somalia, Kenya, Tanzania e Seychelles. Tra quest i, alcuni vengono let te-
ralmente messi in ginocchio dall evento. Interi cent ri vengono svent rat i: Banda Aceh in Indonesia e 
Phuket in Thailandia sono solo due t ra le ormai t ristemente famose cit tà fantasma. Niente e nessuno 
viene risparmiato. Le vit t ime oggi ammontano a poco meno di 150.000, a cui si sommano le migliaia 
di dispersi, ferit i e sfol lat i. Chi tenta di portare aiuto parla di inferno sulla terra, disperazione, t rage-
dia e morte. Phi Phi Island, l isola turist ica famosa per essere stata il teat ro di un recente f ilm hol-
lywoodiano e considerata un vero e proprio paradiso t ropicale per migliaia di turist i, oggi è ribat tez-
zata l isola della morte, per ciò che vi è successo e per l acre odore che accoglie chi le si avvicina in 
quest i giorni. La reazione dell occidente mi lascia in un primo momento perplesso: i media si preoccu-
pano solo dei turisti, così che in tanti, io compreso, non si rendono conto di ciò che è realmente acca-
duto. Ma poi tut to si chiarisce e la grande macchina della solidarietà internazionale si met te in moto. 
Persino le compagnie telefoniche si prestano a raccogliere fondi per l emergenza. Gran parte del 
mondo si at t iva per fornire aiut i: il Mozambico, paese poverissimo e pieno di problemi, stanzia fondi 
per cont ribuire. Tut t i noi, la sera di capodanno, festeggiamo con un cono d ombra nel cuore, pen-
sando all incredibile t ragedia che si è abbat tuta sull umanità. 

Fr a il s id e 

I l gr ande r ogo

 

- 6 gennaio 2005, Montecavolo si risveglia e scopre che durante la 
not te qualcuno ha deliberatamente incendiato il grande presepe di paglia allest ito nel campo da 
calcio parrocchiale. Come per ogni fatto che accade in paese, i commenti si sono sprecat i, un po 
t ra tut te le component i della nost ra piccola comunità pedecollinare. Personalmente, credo che il 
gesto in sé debba essere st igmat izzato con grande forza e decisione, non soltanto per scelte religio-
se, ma anche per quel principio di rispet to del prossimo che è un caposaldo sia della fede crist iana 
che del pensiero laico. Direi dunque che sarebbe alquanto st rano che qualcuno provasse anche solo a 
giust if icare l at to che è stato compiuto. Il presepe, t ra l alt ro, è parte integrante della nost ra t radizio-
ne, e l incendio assume le sembianze di un aggressione alle nost re radici, alla nost ra storia. Mi piace-
rebbe, perciò, capire un gesto del genere. Molt i hanno gridato al puro e semplice at to vandalico f ine a 
stesso, alcuni credono nell intento di offendere deliberatamente la fede crist iana, alt ri hanno invocato 

il desiderio degli autori di far parlare di sé, alt ri ancora hanno parlato in 
modo poco originale di disagio giovanile, termine diet ro al quale spesso ci 
si nasconde quando non si sa cosa dire. Credo che la versione più vicina al-
la realtà dei fat t i, sia quella che in una not te gelida, un gruppo di ragazzi 
annoiat i e sedut i sui loro motorini a parlare, abbiano avuto l idea di ut iliz-
zare i loro accendini per fare una bravata, in modo da riscaldarsi gli animi 
e provare l ebbrezza del proibito. Ora, t rovo che questo senso di noia e vo-
glia di t rasgressione possa anche essere compreso, ma ciò che mi lascia co-
sternato è la violenza con cui esso si manifesta e l obiet t ivo su cui si foca-

lizza. Tut t i abbiamo fat to le nost re asinate, nessuno escluso, ma tut t i avevamo rispet to di determinat i 
luoghi o situazioni. Dare fuoco al presepe mi sembra terribilmente simile alle ingiurie vergognose appar-
se anni addiet ro sui muri della chiesa: all epoca la reazione fu di unanime condanna e gli autori, oggi, 
leggendo queste righe forse si rendono conto di quanto poverini fossero stat i a macchiarsi di 
un gesto tanto stupido quanto ridicolo. Credo che il compito di tut t i, prat icant i e non, oggi, 
sia quello di far capire ai piromani di via Papa Giovanni quanto vigliacco e inut ile sia stato il 
loro gesto, nonché offensivo non solo nei confront i della Chiesa, ma anche di tut t i noi monte-
cavolesi.  

P.B. 

B ed az z l e d 

s id e 
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