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Il mondo dei Giovani di Montecavolo: 

La sci a m o qu est e pr i m e d u e pa g i n e a d a l cu n i d ei n u m er osi m essa g g i ch e a bbi a m o r i cevu t o i n 
questi giorni nella cassetta delle lettere o sul sito web, scritti dai giovani.   

Sei stato Grande e Unico, rimarrai sempre nei nostri cuori. 
Giust ament e siamo t ut t i disperat i perché il Papa dei giovani (quindi nost ro) è mor t o. M a st iamo at t ent i a 
non divent are in quest i giorni f alsi e ret or ic i perché noi crediamo nel D io r isor t o, crediamo che dopo la 
mor t e c è un post o migliore chiamat o casa di Gesù . Quindi esult iamo per Giovanni Paolo I I che ha rag-
giunt o la vit a et erna e cont inuiamo a essere le sent inelle del nuovo millennio. Per dare luce dove esist e so-
lo buio. Pr imo passo colonia - Billy. 

Grazie Santo Padre per essere stato nel mio cuore quando eri in vita ma grazie ancora di più per essere nel 
mio cuore adesso che sei con Gesù. 

Ore e ore di fila.. Una coda interminabile verso il portone di San Pietro. Un fiume di piccoli uomini e donne si river-
sava nelle vie di Roma per confluire in quel mare che è l immensità dell uomo che tanto ha dato a me, ai giovani 
anziani, bambini, al mondo. Il messaggio letto tra le righe del volto di quel nonno , negli occhi e nei gesti è sola-
mente puro e semplice AMORE, così puro e semplice che spesso può essere dimenticato. 

Aiutaci a divenire strumenti di luce di Dio. 
Col oni a 2005. Sar emo l ì anche per t e, ascol t er emo nel vent o i l t uo spi r i t o e 

gust er emo i nsi eme l o st esso sent i ment o di t ut t e l e gi or nat e mondi al i del l a 

gioventù che hai vissuto con noi! Buon viaggio grande e piccolo Papa. - Sara. 
Direi che è stato il migliore, con la sua semplicità ci ha insegnato tante cose ed è uscito dallo schema rigoroso 
della Chiesa rendendosi come uno di noi. Proteggici anche da lassù. 

Sono sicura che i tuoi occhi guarderanno sempre a noi anche da lassù. Ti chiedo di vegliare sempre sul 
mio piccolo che non ti ha conosciuto ma che tu amerai ugualmente. 

Caro Giovanni Paolo II sei stato la dimostrazione vivente di quelluomo esteriore che va disfacendosi mentre luomo 
interiore si rinvigorisce e cresce sempre di più. Grazie di cuore. 
Fin da bambina ho visto il Papa anziano e molto malato, ma con una voglia d i vivere che non mi ha mai 
lasciato ind ifferente. Credo

 

sia stata la sua voglia d i stare in mezzo ai giovani, d i vederci come il futuro, 
che mi ha fatto capire che questo Papa avrebbe

 

lasciato un segno indelebile nella storia perché lui era 
veramente amato. Durante i suoi ultimi giorni d i vita terrena, durante quelle ore d i agonia non mi volevo 
convincere che potesse lasciarci, speravo, forse ingenuamente, in un miracolo; speravo che Dio gli facesse 
vivere la GMG di quest anno, perché quella sarà la mia prima GMG e.. ho sperato fino all ultimo d i viver-
la con lui. Ma non sarà così, o meglio forse non potrò vederlo, ma sono sicura che con il cuore sarà là sem-
pre con noi, perché quello è il suo posto.. per sempre tra noi giovani!! -

 

Chiara Grisendi.
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Questo mese dedichiamo lo scatto ad una fotografia di reperto-
rio, in memoria del Papa. E lecito pensare che Karol Wojtyla non 
sia mai passato per Montecavolo, ma tra i nostri parrocchiani 
abbiamo trovato questa fotografia, che molto semplicemente mo-
stra i manifesti che furono appesi sui muri del nostro comune in 
occasione dellarrivo del Pontefice per la visita dell1988 alla 
Diocesi Reggiana. Un manifesto dice: La Chiesa di Reggio e 

Guastalla saluta con gioia il Santo Padre Gio-
vanni Paolo II e invita i suoi figli e coloro che 
cercano il bene delluomo e i valori dello Spirito 
all incontro col Padre della Chiesa Universale - 
domenica e lunedì 5-6 giugno 1988 . 

C iao Karol. I giovani t i salutano così, con la loro semplicità, la stessa semplicità con la quale tu hai parlato a lo-
ro. In noi hai visto le sentinelle del mattino, in noi hai visto i santi del nuovo millennio.  
Sei stato forse il primo a riporre la tua fiducia in noi ed ora te lo dobbiamo! Dobbiamo portare avanti il messaggio 
che hai riposto nelle nostre mani test imoniando che al di là delle appartenenze culturali e religiose siamo tut ti 
fratelli, tutti parte di un unico mondo, lo stesso mondo che Dio ha creato per noi. Cristo ha detto "amatevi gli uni 
gli alt ri come io ho amato voi" e tu hai seguito alla let tera queste parole forse anche con un po di paura ma ricor-
dando sempre che c'era Dio a vegliare su di te. Ci hai chiesto di spalancare le porte a Cristo senza nessun timore; 
ci hai chiesto di non diment icare il più povero e di aprire la nostra mente al dialogo. C i hai insegnato che con le 
parole e con la stessa vita si può creare qualcosa di buono mettendo da parte l'ira e le bombe. C i hai dimostrato 
che con la fede possiamo raggiungere le cime più alte; ci hai ricordato che il perdono è l'unica via per arrivare a 
Cristo. Sei stato un grande esempio ed è ora che i giovani comincino a mettersi sulle orme del Signore senza di-
ment icare che anche un ometto anziano come il papa ci è riuscito. Se lui con le sue gambe tremolant i non è mai 
caduto allora anche noi con la nostra forza riusciremo a stare in piedi portando al mondo un messaggio d'amore: 
quello che molt i anni fa C risto ci ha insegnato, quello che molt i anni dopo Karol ci ha t rasmesso. C oncludo con 
una grazie un grazie che forse la tua umiltà non avrebbe nemmeno accettato e t i saluto ancora una volta sapendo 
che nessuno di noi ti dimenticherà, CIAO. - Madda. 

Ma il figlio dell uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? dice Gesù  nel Vangelo di Luca. Alcuni giorni fa, 
era martedì 5 aprile, sono stato a Roma per rendere omaggio alla salma di Giovanni Paolo II, insieme ad alcuni ami-
ci. C era tantissima gente, come non ne avevo mai vista, ma di fede, Gesù non ne avrebbe trovata molta. Era forte 
da parte di tutti la consapevolezza e la volontà di prendere parte ad un grande evento collettivo, c era insomma la 
voglia di poter dire c ero anch io. Non erano in molti, in mezzo a quel fiume umano, a sforzarsi di concentrasi e ri-
flettere sul perché si era lì. Quasi nessuno tentava di pregare, preferendo dedicarsi a telefonini, videofonini e foto-
camere. Del resto nove ore di fila per un incontro che durava solo alcuni secondi sono molte. Ho fatto anch io 
molta fatica a mantenere la mente e il cuore dove avrebbero dovuto essere. Anzi, in gran parte non ce l ho fatta. A 
un tratto mi sono anche chiesto se non stavo sprecando il mio tempo. Molto di quello che vedevo mi stava delu-
dendo.  
Devo però dire che quando quel lungo e lento percorso è arrivato verso la conclusione è successo qualcosa che 
non mi aspettavo. Davanti a quel corpo che stava riposando dopo una vita vissuta con un intensità che ha 
dell incredibile ho pensato a quanto di grande e di bello c era lì davanti a me. Quanta generosità e quanto amore 
continuavano a vivere in quel corpo che tutti ricordiamo sia per il vigore e la forza dei primi anni che per l infermità 
degli ultimi. Mi sono tornate in mente le parole di Giovanni XXIII nel celebre discorso della luna: La mia è una vo-
ce sola, ma riassume quella del mondo intero . Credo che quel corpo abbia riassunto in sé molte cose: la gioia, la 
speranza e l amore di essere uomini e cristiani, ma anche il dolore e la sofferenza. Ancora oggi, dopo che sono pas-
sati alcuni giorni il pensiero continua a tornare spesso a quell incontro nella Basilica di San Pietro e sento sempre il 
bisogno di ringraziare Dio per avere fatto dono ai nostri giorni di un fratello tanto grande. 
Paolo VI diceva che i nostri tempi non hanno bisogno di maestri ma di testimoni. Giovanni Paolo II è stato un testi-
mone immenso di Gesù, ha saputo raccontarci Gesù attraverso la sua vita e il suo corpo e per questo è stato ed è 
un grande maestro. - R. 
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La musica può essere a ragione considerata come una grande narratrice della vita dei giovani. Dietro i suoi messaggi e la 
sua ambiguità, si celano come codici le loro esperienze, delusioni, speranze, angosce, amori, illusioni, insomma la loro per-
sona e personalità. La musica non è un arte di pochi, ma di tutti coloro che hanno sentimenti ed emozioni; è come 
un onda che viene da dentro ognuno di noi e può creare nell ascoltatore le più svariate sensazioni. Oggigiorno ha rag-
giunto un importanza immensa nella vita di ogni giovane della terra, ricco o povero che sia; anzi spesso le melodie più ca-
riche di significato sono proprio quelle dette "musiche dei poveri". La musica può essere un amica, un conforto, uno sfogo, 

un ispirazione insomma può essere carica di tanti significati. Naturalmente nel tempo gli uomini hanno cre-
ato delle tipologie di musica, differenziandole per tipo di strumenti usati o per ritmo o per 

tempo anche se a volte queste differenze non sono ben riconoscibili ad un orecchio po-
co allenato. Queste divisioni sono nate perché le persone non esprimono ciò che pro-
vano nello stesso modo, ognuno si esprime in un metodo suo. Ecco perché è impor-

tante dire che non esiste una musica più importante dell altra; ogni genere è un 
mondo a sè, che merita il massimo rispetto e ammirazione per ciò che può espri-
mere. La cosa più brutta, a mio avviso, del mondo di oggi è che stiamo perdendo 
il vero significato della parola musica: sta sempre di più diventando un fatto di mo-
da, marketing e di convenienza. Sarebbe importante trovare il coraggio di andare 
contro corrente e combattere la moda che spesso mette in secondo piano ciò che 

vale veramente, mettendo sotto in nostri occhi solo ciò che conviene a loro. Dobbiamo quindi stare attenti a differenziare 
ciò che dicono sia bello da quello che è bello per noi. Mi piacerebbe molto stare ancora qui a scrivere e parlarvi dei diversi 
generi musicali e della loro storia, ma non è questo il momento . 

Pongo 87 

Sono passati 60 anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale. Il 25 Aprile è stata una svolta storica per 
l Italia. Quando penso a quella data, mi ritornano in 
mente le vecchie foto in bianco e nero che ritraggono la 
gente riversata nelle strade, che sventola il tricolore per 
salutare gli alleati.  
Questo breve trafiletto vuole essere un modo per cele-
brare questa giornata di Festa Nazionale, e ricordare ai 
szoven che la Libertà è una condizione non così sconta-
ta, basti pensare a quanti paesi nel mondo sono gover-
nati da regimi, e che per ottenerla molte persone si sono 
battute ed hanno perso la vita. 
Nel numero di Maggio pubblicheremo un intervista ai 
parenti di Don Pasquino Borghi, sacerdote al servizio di 
Dio e dei fratelli, fucilato alla schiena dai fascisti. 

Lorenzo Braglia 

25 AP RILE 1945 SI RITORNA A VIVERE 

un bambino offre un mazzo di fiori ad un carrista americano 

La Redazione di Lergh ai szoven vuole ringraziare: 

- Il settore giovanile della società spor t i va Quattro Castella 
con Sandro Buldri ghini per aver regalato delle casacche da 
gioco alla classe 4° elementare di catechismo di Montecavolo. 

-  Tutti i ragazzi, ragazze e mamme che hanno contribuito 
a l la festa dei 5 anni di Lergh ai szoven fatta lo scorso mese 
at traverso torte, dolci e tanto affetto. 



Quindi credi che si facciano le cose senza pensare al perché 
le si fa. 
Ti dirò di più, credo che si pensi troppo all estetica rispetto al 
contenuto. Per cui una festa, un campeggio o un oratorio ven-
gono ricordati maggiormente per la precisione, per bellezza e 
per la simpatia piuttosto che per il tema che volevano trasmet-
tere. Questo è lo sbaglio che sta rendendo la religione Cristia-
na Cattolica una non-religione perché è più interessata ad aiu-

tare nella pratica il prossimo piuttosto che ad e-
vangelizzare che invece è l insegnamento Divino. 
Vedi una sorta d ipocrisia in tutto questo? 
No, direi di no, credo solo che la Parrocchia di 
Montecavolo debba darsi una calmata in positi-
vo: deve fermarsi un attimo chiedersi a che punto 
siamo arrivati e quale immagine vogliamo dare di 
noi stessi. Inoltre si deve smettere di colpevolizza-
re le persone che sono all esterno. 
Cosa che secondo te avviene? 
Assolutamente; faccio un esempio: il famigerato 
bar dipinto come luogo infernale dedito ad atti 
vandalici ed espressioni blasfeme. Magari queste 
ultime sono presenti, ma attenzione, vi sono an-
che in Parrocchia; se si vuole accusa qualcuno 

per episodi che accadono anche in casa propria, allora questa 
è ipocrisia, contraddizione pura. Occorrerebbe, ripeto, andare 
più calmi, cercare i propri errori, cercare di risolverli, ma so-
prattutto non additare gli altri come peggiori ritenendosi supe-
riori. 
Un momento basilare  della vita di un giovane è quello della 
crisi esistenziale. Che valore gli dai? 
È un passaggio fondamentale e inevitabile che ti fa crescere e 
ti spinge decidere la strada che devi seguire. Non è una cosa 
distruttiva, come l additano invece certi personaggi del mondo 
religioso. L ambiente parrocchiale cerca di evitare la crisi, poi-
ché in qualche modo può distrarre un buon cristiano dal pro-
prio obiettivo, che è quello di guadagnare la salvezza eterna. 
La Chiesa cerca di evitare questo sconvolgimento molto spes-
so inevitabile. Si preferisce crescere una persona incompleta 
che funziona quasi in modo meccanico, piuttosto che un indi-
viduo che è consapevole del proprio stato, che però 
sceglie un percorso differente. Questo è l errore 
più grosso che la Parrocchia può compiere, per-
ché non solo va contro la morale cristiana 
ma anche contro lo stare insieme di una 
democrazia. Sotto quest aspetto molte 
persone dovrebbero chiedere scusa e 
cercare di cambiare il proprio at-
teggiamento.              

Buffo 
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Stefano Setti (ex) gruppo 85 studente di filosofia estetica 
presso l Università di Bologna. Puoi spiegarci il motivo o 
i motivi che ti hanno spinto ad allontanarti da un luogo in 
cui sei cresciuto? 
Le ragioni sono varie. Credo che la prima cosa che debba 
considerare un ragazzo che va verso i 18 anni sia usare la 
propria testa, senza i condizionamenti di genitori o degli 
ambienti frequentati, in questo caso parrocchiali. Il giovane 
deve cominciare a capire ciò che vuole perché le 
esigenze della vita lo impongono, ma soprattut-
to le esigenze legate alla sua maggiore età. Per 
quanto mi riguarda ho scoperto che la mia stra-
da lentamente si staccava da questo luogo. 
Pensi che l ambiente parrocchiale omologhi il 
modo di pensare e che non ci possano essere 
voci fuori dal coro ? 
Assolutamente, e per farti capire ciò che penso 
ti porto un esempio: Lergh ai Szoven. Questo 
giornale deve decidere cosa vuole essere: o un 
giornale di giovani, o un giornale parrocchiale. 
In questo momento è un organo partitico e cen-
sorio. Partitico perché preferisce parlare di certi 
argomenti più inerenti alla parrocchia e sottoli-
neo parrocchia (non giovani). Censorio, perchè credo che, 
di fronte a certi argomenti che ci mette di fronte il mondo, 
bene o male ci si debba interrogare. Se vuol essere un gior-
nale parrocchiale, fa benissimo a fare quello che sta facendo 
in questo momento, ma se vuole essere uno spazio lasciato 
ai giovani allora deve affrontare le problematiche a questi 
legate, e non in modo uniforme in quell unica prospettiva 
che propone, ed in questo caso impone la Parrocchia. 
Qual è il tuo concetto di giovane e perché è incompatibile 
col modo di essere di Lergh? 
Il giovane per definizione è un ente in mutamento, che un 
mese la pensa in una maniera ed il mese dopo la pensa in 
un altra. Questa che può sembrare una contraddizione che 
nei ragazzi si deve evitare, è invece una componente essen-
ziale di una persona che si sta formando. Se noi vogliamo 
parlare di giovani, dobbiamo parlare di contraddizioni. Se 
vogliamo creare un giornale veramente a loro indirizzato, 
bisogna affrontare queste problematiche che in questo mo-
mento non sono trattate, se l obiettivo è far parlare i giovani 
dei giovani, beh allora lo si deve totalmente rifondare questo 

Lergh ai Szoven. Io lo vedo come un gior-
nale che parla esclusivamente di certi argo-
menti. La Parrocchia di Montecavolo è 
stupenda nel senso che fa tantissimo, ma il 
fare certe volte elude e non rappresenta 
quello che la stesse vorrebbe essere. 
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Risponde Cinzia Artioli - Carissimo studente ed ex collaboratore di Lergh, hai perfettamente ra-
gione quando dici che a 18 anni è ora di usare la propria testa, anzi secondo me anche prima. È giu-
sto e comprensibile porsi delle domande perché la vera Fede è una conversione, qualcosa che ti cam-
bia la vita in modo così radicale che non può non passare attraverso dei dubbi e delle crisi. È necessa-
rio che chi ha ricevuto i condizionamenti dei genitori, come dici tu, acquisisca una Fede autentica e per-
sonale e faccia propri gli insegnamenti ricevuti. D'altro canto ci sono persone che hanno fatto il per-
corso opposto ed hanno scelto di aderire alla Fede pur contro le opinioni di genitori e amici. Questo 
non significa aderire in maniera acritica agli ideali "parrocchiali", perché, al contrario, la Fede richie-
de di essere continuamente alimentata.La visione di parrocchia che denunci, come luogo chiuso ed 

omologante, mi sembra superficiale, prima di tutto perché, come ha sempre affermato Don Riccardo, essa appartiene a 
tutti coloro che entrano a farne parte nel momento del battesimo. Del resto è necessario che abbia un'identità ben preci-
sa, ossia un modo di pensare e agire cattolico, se così non fosse verrebbe meno la sua essenza, non sarebbe parrocchia. Es-
sendo costituita da uomini, per natura tendenti all'errore, al suo interno possono esservi persone che non rispecchiano 
pienamente gli ideali cristiani, ma al riguardo mi viene in mente un precetto evangelico: la correzione fraterna. Ognuno 
di noi ha il dovere di correggere il proprio fratello che sbaglia, tacere è più facile perché permette di evitare tensioni, ma è 
cosa altrettanto colpevole. Certe divisioni tra bar e parrocchia fortunatamente sono superate: molti ragazzi della parroc-
chia hanno amici esterni e soprattutto sono state realizzate svariate iniziative per accorciare le distanze tra i due luoghi, 
come la Coppa dei Cantoni , Porko al parco , il Palio dal putèli . 
Con questo non voglio negare che in alcune parrocchie ci siano ancora mentalità chiuse. Ritengo tuttavia che la situazio-
ne di Montecavolo sia particolarmente fortunata e non solo per le numerose attività che vi si svolgono. In primo luogo 
abbiamo un don che malgrado l'età, è molto disponibile ed aperto ai cambiamenti, salvo poi essere giustamente irremovi-
bile su questioni riguardanti la Fede. Ed anche se molti di noi hanno avuto degli scontri con lui, chi può rimproverare un 
padre a cui sta a cuore la nostra vita e che si arrabbia se pensa che stiamo sbagliando o se sente che la sua fiducia è stata 
tradita? 
Passiamo a Lergh: é nato come giornale parrocchiale e questa è la sua identità. Ritengo che negli ultimi anni si sia molto 
modificato ed abbia veramente migliorato la qualità delle sue pagine. Se nei primi tempi era una raccolta di articoli su 
personaggi della parrocchia e sulle sue attività, e di resoconti dei campeggi, oggi dà molto più spazio all'attualità, al territo-
rio, allo sport. Come ricordi anche tu è un giornale dei giovani e da questi viene ogni mese rinnovato. Ogni mese c'è un 
incontro aperto, a cui tutti possono partecipare, esprimendo le proprie critiche, io stessa l 'ho criticato molte volte. In o-
gni caso il lavoro delle persone che vi collaborano va rispettato. Dietro questo giornale c'è l'impegno, l'entusiasmo e il 
tempo regalato da molti ragazzi ad un sogno, un progetto realizzato con sole menti e mani giovani. Chi vi collabora deve 
essere per lo meno apprezzato per la sua dedizione, ciò non toglie il fatto che si possa sempre far meglio, grazie alle criti-
che più costruttive che ci auguriamo arriveranno da tutti coloro che vorranno far crescere il giornale. 
Nessuno può negare che nel mondo cattolico esistano problemi, contraddizioni e nodi irrisolti, ma la comunità cristiana 
siamo noi tutti ed è compito nostro, soprattutto di noi giovani cambiare le cose. Questo lo lascio dire al Papa, che ci ha 

dato grande fiducia nei suoi anni di pontificato e che ci esorta a non appiattirci in una vita vuota, fragile, 
priva di ideali, infine ad un mondo senza Dio, quello che lui ha definito l'antivangelo, come nuova 

forma di totalitarismo. 

...Risponde la 
Redazione... 

Al l i n t er vi st a pu bbl i ca t a a pa g i n a 4 .. 

Ci scusiamo con i lettori se le rubriche di questo mese andranno in 
st a m pa i n for m a r i d o t t a . Vi st a l a st r a or d i n a r i et à d eg l i even t i d e-
g l i u l t i m i g i or n i , e n on a ven d o a d i sposi z i on e pi ù d i 10 pa g i n e, 
pubblicheremo le interviste e le rubriche in forma integrale sul sito 

w w w . l e r g h a i s z o v e n . i t 

http://www.lergh
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1. Carta d identità della Parrocchia di Mon-
talto: 
Nome del parrocchia: S.Lorenzo Martire; nome 
del parroco: Don Gianfranco Rossi; totale dei 
parrocchiani: 315; Attività pastorali: Catechi-

smo, Lectio divina, rosari; Quanti ragazzi fanno catechismo: 15; quanti cate-
chisti/ altri ministeri: 3 catechisti 
2. Nell immaginario collettivo le parrocchie di montagna sembrano  rias-
sumere i punti critici della società civile di queste stesse zone (pochi gio-
vani, isolamento...); vi ritrovate in questa percezione? 
ALICE : Trovo che Montalto come parrocchia sia molto aperta ed il fatto 
che la maggioranza dei fedeli sia anziana non influisce sul suo isolamento o 
meno. Abbiamo un buon numero di coppie di giovani sposi su cui personal-
mente conto molto come risorsa per il "ringiovanimento" della parrocchia. Le 
Messe sono cariche, perché essendo costretti ad impegnarci tutti, ognuno col 
suo ruolo, sentiamo le celebrazioni più nostre e sentiamo di doverle miglio-
rare.  
LORENZO: Mi trovo purtroppo concorde nell affermazione che attorno alle 
parrocchie più piccole e di montagna gravitino pochi giovani. Nella nostra 
specifica realtà non penso vi sia una mancanza di materia prima , ci sono 
giovani che abitano nel nostro paese, o che comunque vi trascorrono parte 
dell anno, i villeggianti, purtroppo però questi giovani non riconoscono nella 
parrocchia il luogo ideale per ritrovarsi. Lisolamento è unaltra peculiarità 
delle parrocchie piccole e di montagna, anche se che soprattutto negli ultimi 
tempi  più o meno tutti i giovani nella nostra parrocchia hanno tentato di 
allargare i confini e le conoscenze e il più delle volte a buon fine.  
3. Nel Vicariato esiste il rischio che le grandi parrocchie, che a volte ap-
paiono un po chiuse e presuntuosamente autosufficienti,  non sappia-
no cogliere le potenzialità di quelle più piccole? E le piccole si attivano 
per inserirsi nel Vicariato?  
GABRIELE:Non credo che le grandi parrocchie non sappiano cogliere le 
piccole o grandi potenzialità di una parrocchia di minor spessore, ma cre-
do, al contrario, che il nostro vicariato sia bene organizzato e fa di tutto 
per coinvolgere tutti. 
LORENZO: Il rischio della chiusura da parte delle parrocchie più grandi è 
presente.Le potenzialità delle parrocchie più piccole sono  limitate, ma quel 
poco che possono offrire non va certamente sprecato e penso che in passa-
to ciò non sia mai stato trascurato. Le informazioni sono sempre arrivate più 
o meno puntuali e anche da parte nostra abbiamo partecipato a tante del-
le proposte, non abbiamo esitato a dare il nostro contributo. Penso che que-
sta sia l unica via per noi piccoli di infiltrarci tra i grandi: disponibilità e 
voglia di fare.  
4. Quanti giovani di Montalto andranno a Colonia? Si dice che la GMG 
sia  un occasione di socializzazione giovanile positiva. Come evitare 
che la splendida atmosfera della  GMG  si sviluppi e si spenga al termi-
ne di quelle giornate? 
LORENZO: Non siamo in molti, solo 4, ma a livello percentuale, più o meno 
l 80% dei giovani della parrocchia! Posso confermare che le GMG siano 
occasione di socializzazione giovanile positiva. Se ho conosciuto nuova gen-
te all interno del Vicariato lo devo sicuramente a quei fantastici giorni di 
Roma del 2000. Purtroppo però mi trovo concorde  nella tesi che afferma 
la qualità effimera di queste esperienze e penso che l atmosfera che è pos-
sibile vivere in quei giorni, non sia riproducibile in alcun altro contesto. Ogni 
volta che però ricordo Roma ed ogni volta che viaggio già con la mente 
verso Colonia, si ravviva in me un sentimento che va vicino a quello dei 
giorni trascorsi. A mio avviso quindi sarebbe buona cosa rendere numerose 
le iniziative a livello vicariale che riprendono, lo stile e le modalità delle 
GMG per tenere fresca la memoria e permettere alle nostre realtà di as-

saggiare anche solo minimamente questa atmosfe-
ra.  
GABRIELE: Credo che la cosa più difficile da fare 
dopo la GMG sia appunto testimoniare e portare 
nella vita di tutti i giorni la bella esperienza che 
andremo a fare. Forse, date le circostanze e la 

società, sarà inevitabile l affievolirsi di quel fuoco che a Colonia (mi augu-
ro) divamperà rapendo i cuori di noi giovani cristiani.  
ALICE: dipende solo da noi ragazzi se riusciamo a mantenere alto il livello 
d'entusiasmo e a farci testimoni di un'esperienza così positiva ed importan-
te!! ci vuole il nostro impegno e la nostra disponibilità a farci portatori del 
suo messaggio!  
5. Come organizzano il tempo libero i giovani del vostro paese? Fanno 
gruppo o ognuno cerca altri luoghi di aggregazione? 
ALICE:  Come punto comune d'aggregazione abbiamo il movimento stu-
denti d'Azione Cattolica  ed i giovanissimi d'AC con i loro  incontri, campi-
scuola etc.  
GABRIELE: Ormai siamo in pochi. Comunque spesso al pomeriggio ci tro-
viamo al campetto di calcio o a casa di amici. Una volta forse ci incontra-
vamo più spesso perché ora molti della nostra età sono a lavorare. Comun-
que, direi che facciamo più gruppo anziché ognuno per sé

 

LORENZO: Lo sport è sicuramente l attività che più tiene uniti e permette 
ai giovani di Montalto di fare gruppo. Adesso molti giovani preferiscono 
stare alla larga dalla chiesa e trovare altri ambienti che offrano la possi-
bilità di giocare. Così anche noi se vogliamo dare due calci ad un pallone 
in compagnia, dobbiamo allontanarci dalla parrocchia. Il gruppo cè, an-
che se a mio avviso manca uno scopo, un filo conduttore. Sinceramente lo 
stare seduti su di una panchina a non fare nulla non è ciò che io definisco 
gruppo e non è ciò che a me personalmente piace fare. Sembra però che 
a tanti piaccia così e sembra soprattutto che non vi siano soluzioni, se non 
quella di abbandonare e cercare strade alternative e ciò un po mi rattri-
sta.  
6. Ciascuno di voi esprima un suo sogno (a livello personale o  parroc-
chiale o sociale....)  
ALICE : A livello personale desidero realizzarmi come moglie e madre ed 
inventarmi un lavoro che mi permetta di esprimermi creativamente (chiedo 
poco,eh?!).  
LORENZO: Il mio sogno è che un giorno si arrivi a fondere la real-
tà giovanile di Montalto con quella della parrocchia a noi confi-
nante di La Vecchia, per creare un gruppo più grande e più 
forte, capace di portare avanti nuove iniziative e capace 
di dare nuova vita alle nostre realtà.  
GABRIELE: Sarei veramente molto contento se il 
gruppo di una volta si riunisse, anche solo per un 
periodo estivo, e rivivesse alcuni bei momenti 
passati della mia adolescenza. Inoltre vorrei 
veramente poter far cambiare idea a 
qualcuno dei miei amici per quanto 
riguarda il Signore, a cui sono vera-
mente molto grato!  

Questo mese il Vicurioso si è dirottato a Montalto do-
ve ha trovato grande disponibilità da parte di tre ra-
gazzi nel rispondere ad alcune domande su parroc-
chia, vicariato, montagna, GMG e ...sogni! Ci scusia-
mo per i tagli all intervista (per motivi di spazio), chie-

diamo a tutti lettori di visitare il sito per leggere le risposte per intero (molto più complete e interessanti). 

Sofia (cuginetta di Alice), Lorenzo Sassi (20 anni), Alice Magna-
ni (20 anni), Gabriele Sassi (17 anni)  
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Ovviamente non si poteva fa re a meno d i un tip ic o dolce pasqua le: la pastiera .Questo dolc e deriva 
da lla trad izione napoletana e c hi c i ha da to la ric etta è la signora De Cresc enzo Rosaria a lla qua le af-
fiorano teneri ric ord i della sua infanzia . Ci rac c onta : " durante la settimana santa, mia mad re p repara-
va ben tre pastiere e ogni anno doveva trovare un nuovo nasc ond ig lio per poter porre il suo buonissi-
mo dolc e. Se io e i miei sei fra telli riusc ivamo a trovarlo lo d ivoravamo prima c he a rrivasse Pasqua". E 
ora per voi il dolce: 

Ingredienti: 
Ripieno

 

500 g di grano cotto 
½ litro di latte 
500 g di zucchero 
500 g di ricotta fresca 
8 uova 
1 cucchiaio da minestra di strut-
to(o burro) 
una busta di vanillina 
scorza di limone 
100 g di cedro a pezzi 
un bicch. di Brandy 
un pizzico di sale 
sfoglia

 

3 uova  
1 cucchiaio di strutto(o burro) 
300 g di farina 
una busta di vanillina 
scorza di limone grattugiata 
60g di zucchero 

Procedimento: 
In una pentola capiente mettere il grano, il latte, lo strutto e cuocere fino a fare di-
ventare il tutto cremoso, mescolando ripetutamente. Una volta cremoso aggiungere 
la scorza di limone e lasciare raffreddare per circa mezz'ora. Poi passare tutto nel 
passaverdura in modo da eliminare ogni grumo. Prendere le otto uova e separare 
il tuorlo dall'albume. Al tuorlo aggiungere 400g di zucchero e sbattere con la frusta. 
In un altro recipiente sbattere la ricotta con lo zucchero rimanente. Montare a ne-
ve l'albume aggiungendo un pizzico di sale( si consiglia di utilizzare un recipiente 
a sponde alte). Unire il tutto aggiungendo vanillina, millefiori, Brandy e cedro. 
Sfoglia: Si mescolano 300g di burro e 60g di zucchero e si dispone il miscuglio 
a fontana. Al centro si pongono lo strutto,le uova la scorza di limone grattu-
giata e la vanillina. Si impasta il tutto e si stende la pasta mantenendo 
uno spessore di pochi minuti. Si ritaglia e si farcisce. Cuocere in forno a 
180 gradi per circa 1 ora e mezza e poi stendere sulla sfoglia zucche-
ro a velo. 

di Rosaria 

 

La Past ier a 

Per Lergh di aprile 
abbiamo deciso di 
raccontarvi qualco-
sa sull AUSER, 
associazione molto 
conosciuta a Mon-
tecavolo e che da 
quasi otto anni for-
nisce il suo servi-
zio ad anziani e 
persone che non 
sono in grado di 
muoversi autono-
mamente. Abbia-
mo intervistato 
Grazia, la presi-
d e n t e 
de l l associazione, 
che ci ha rilasciato 
queste preziose 
informazioni...

Nome:

 

Grazia 
Cognome:

 

Mazzeo     
Abiti a:

 

Montecavolo, in via Mattarella  
Raccontaci qualcosa dell associazione di 
cui ti occupi?

 

L AUSER è nata come associazione nazionale nel 1990, qui a Montecavolo invece nel 1998. 
Qui in paese nasce perché alcune persone, tra cui io, si erano accorte della necessità che c era di fornire 
un trasporto gratuito a tutte quelle persone che non sono in grado di muoversi da sole, soprattutto anzia-
ni. Abbiamo inizialmente contattato i vari centri della zona già esistenti (la Parrocchia di Montecavolo, A-

VO, EMMAUS..), per accertarci che sul territorio non ci fossero già organizzazioni di questo tipo. 
Non avendo trovato niente siamo partiti da soli. L AUSER, che attualmente ha sede a Monteca-

volo, in via Fratelli Cervi, si occupa quindi del trasporto di anziani o persone inabilitate a 
muoversi autonomamente per qualsiasi scopo: visite mediche, commissioni, visite a paren-

ti lontani... a volte la nostra disponibilità è richiesta anche per una semplice chiacchiera-
ta al telefono, di rado ci chiedono una compagnia fisica . Per fortuna viviamo in un 

paese in cui è ancora possibile, anche per gli anziani, uscire di casa e trovare il 
vicino con cui passare un po di tempo, la solitudine è un problema molto più 

importante nelle città.  
Oltre a questo ci occupiamo anche di animare il centro diurno, vigilare 

l uscita dei bambini delle scuole elementari, garantire la pulizia del ver-
de pubblico e prestare servizio al canile. 



Mi sono appena laureata in Lingue e Culture Eu-
ropee e ora voglio trovare un lavoro. Se questo 
lavoro mi permetterà ancora di giocare a basket 
ad alti livelli, continuerò, altrimenti mi troverò una 
squadra di categoria inferiore. 
Laura: Anche per me vedo un futuro in una squa-
dra di livello inferiore, i sacrifici che ho compiuto 
fino ad adesso sono stati enormi. 
3 - La Serie A è stressante? 
Ilaria: Occupa molto tempo, ecco la nostra setti-
mana tipo: Lunedì allenamento pomeridiano.Da 
martedì a giovedì allenamento sia al mattino che 
al pomeriggio. Venerdì allenamento pomeridiano.
Sabato partita. Inoltre i compensi sono troppo 
bassi per poter viverci (si parla di cifre di molto 
inferiori ai 5000 

 

al mese che possono guada-
gnare i maschi in Serie A). 
Laura: E bello giocare con gente brava in A2, 
ma in Serie B cè più tempo per altro il lavoro, 
gli amici. 
4 - Visti gli avvenimenti degli ultimi giorni, co-
sa ne pensate del fatto che il C.O.N.I. abbia 
sospeso lo sport di ogni livello? 
Ilaria: E stato giusto sospendere; io non sono cre-
dente ma il Papa è stata una persona grandiosa. 
Non mi è piaciuto che di questa vicenda se ne sia 
continuamente parlato in tv, dove abbiamo vissu-
to l agonia in diretta , come se fosse un evento 
mediatico. 
Laura: Anchio sono d accordo. Inoltre cè andata anche bene per quel 
sabato che dovevamo giocare a Milano, una delle trasferte più vicine 
per noi, e quindi tornate a casa presto. 
5 - Cosa ne pensate di Lergh? 
Ilaria: E molto bello, mia madre stravede per il vostro giornalino. E una 
bella iniziativa che tratta di cose interessanti (rivoglio la rubrica sulle 
recensioni!). E bello pensare che è fatto da gente che conosci. 
Laura: E bello perché essendo fatto dai giovani, tratta di argomenti e 
avvenimenti che stanno a cuore ai giovani. 
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1 - Potete raccontarci della vostra car-
riera sportiva? 
Ilaria: Ho iniziato a giocare a Monte-
cavolo con Sidoli, in alternativa alla 
pallavolo che non mi piaceva. Poi sono 
passata a Quattro Castella, dove gio-
cavo insieme ai maschi. Alle medie sono 
passata nella Juvenilia a Reggio e in 
prima superiore giocavo già in Serie A. 
Ho giocato per 3 anni in nazionale, 
disputando anche un campionato euro-
peo. Ho giocato a Reggio fino alla ter-
za superiore, poi ho fatto unesperienza 
a Scandiano dove ho vinto il campiona-
to di Serie C. In quinta superiore e per i 
primi anni di università ho smesso e poi 
ho ripreso a Reggio (in A2 con la pro-
mozione a fine anno), ho fatto 1 anno a 
Ferrara in Serie B e quest anno sono 
tornata a Reggio, dove ci siamo salvate 
in A2 senza play-out. 
Laura: Ho iniziato in 5°elementare a 
Reggio, nelle giovanili della Juvenilia, 
poi non ho più cambiato squadra. Dalla 
3°media alla terza superiore ho gioca-
to anche in nazionale disputando 3 
campionati europei (In Svezia, Polonia 
e Slovenia). Sono passata nella prima 
squadra in quarta superiore,anno in cui 
siamo state promosse in A1; ho giocato 
un anno in A1 e quest anno siamo di 
nuovo retrocesse in A2. 

2 - Cosa vedete 
nel vostro futu-
ro? 
Ilaria: Per me 
vedo un futuro 
senza basket. 

Ilaria NOM E   Laura 

Dall asta  COGNOM E   Dall asta 

23/04/1981  NATa IL 24/02/1985   

Spillu  s o pr a n n o m e  Lau 

Cestista  PROFESSIONE Cestista 

Freddie Mercury ido lo  La Cirone  

Musica e lettura  HOBBY   Musica e lettura 

Sì  FIDANZATa  Sì 

di Kia, Rab, Boss, 

Bald e Gibbs 

Come riescono le persone a mettersi in contatto con voi?

 
All inizio i contatti ci arrivavano grazie alla Camera del Lavoro: 

le persone in difficoltà si recavano lì, e venivano poi successivamente indirizzate a noi o ad altre associazioni.. era nostra abitudine 
anche distribuire volantini a tutti i medici di base, in modo da farli arrivare a più persone possibili. Ultimamente però, l AUSER è 
diventata un associazione abbastanza conosciuta, quindi le persone di solito passano parola tra amici, parenti e conoscenti. 
Qual è il vostro rapporto con le persone che aiutate?

 
I rapporti che si creano sono molto amichevoli, a Natale e per le fe-

ste riceviamo tantissimi biglietti di auguri e ringraziamento. In teoria noi cerchiamo il più possibile di non lasciarci troppo coinvol-
gere dalle diverse situazioni, anche se non sempre è facile. Soprattutto, la cosa più bella di fare questo tipo di volontariato è il sa-
pere quale grande aiuto stiamo fornendo, e quale gioia e soddisfazione provoca nelle persone che si rivolgono a noi... gioia e sod-
disfazione che diventano per noi una gratificazione enorme.  
Qual è secondo te la situazione attuale degli anziani nella nostra società e come vedi il loro rapporto coi giovani?

 

Io credo che la situazione per gli anziani non sia molto buona. Il problema che secondo me è più grave degli altri riguarda il fatto 
che sono poco tutelati, e la loro ingenuità li porta spesso ad essere vittima di inganni e rapine. Per quello che riguarda il rapporto 
con i giovani, i nostri anziani in generale non si lamentano troppo dei loro nipoti.. i giovani oggi, purtroppo, non hanno molto tem-
po da passare con gli anziani, non perché non vogliano, ma perché sono pieni di impegni che vanno dalla scuola allo sport a varie 
forme di volontariato. 
Cosa ne pensi di Lergh ai Szoven?

 

Lo trovo un giornale molto bello, lo leggo subito appena mi arriva. È molto bello che ci 
siano dei giovani che si interessano su così tanti temi diversi... che discutano su quello che riguarda il paese e non solo. Compli-
menti, davvero, continuate così!  

In questo numero abbiamo intervistato due sorelle molto 
sportive Scopritele nella nostra intervista... 
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Padre Nostro 

 

Sabato 2 Aprile 2005 Giovanni Paolo II ci ha lasciat i per raggiungere le schiere dei Sant i del Si-
gnore. Ora lui, che per tut t i noi era padre e pastore, ci guarda e ci protegge dal Paradiso. In questa occasione 
ho pensato di chiedere una rif lessione a un sacerdote che st imo molto e che ha avuto la fortuna di operare non 
molto lontano dal Santo Padre: Don Corrado Bot t i, curato a Montecavolo dal 1988 al 1990, alla Magliana (Roma) 
dal 1994 al 2000 e oggi parroco a Cavriago. 

Quale rapporto c è fra la tua scelta vocazionale e la figura di Giovanni Paolo II? 
La prima volta che ho incont rato Giovanni Paolo II è stato poco dopo la sua elezione a Papa in un pellegrinaggio a Roma 
con il gruppo vocazionale Samuel di cui facevo parte. Ricordo molto bene l incont ro in sala Nervi e l emozione provata nel 
vedere quell uomo vest ito di bianco . Ma il momento che più ha segnato la mia vita sacerdotale è stato a Reggio Emilia, al 
Campovolo, nelle celebrazione Eucarist ica presieduta dal Papa in occasione della visita alla Diocesi di Reggio nel giugno del 
1988. Io ho avuto la grazia di fare da Diacono, di servire il Papa (era necessario un Diacono-seminarista alto e io ero 
l unico!! !). Non posso diment icare il modo di celebrare la Messa del Papa, sempre concent rato, mai dist rat to da ciò che avve-

niva intorno e nei moment i in cui non doveva leggere o dire qualcosa se ne stava in silenzio con gli occhi chiusi, 
come se ci fossero solo lui e il suo Signore: era davvero un tut t uno con l Eucarist ia che celebrava, come fosse 

la prima, come fosse l unica. Questo amore per l Eucarist ia e la sua fedeltà alla Messa hanno davvero lascia-
to un segno nella mia vita di sacerdote (sono stato ordinato dopo pochi mesi in settembre). 

Essendo tu stato curato a Roma, quale occasione di contatto diretto col Sommo Pontefice ti ha col-
pito maggiormente? 

Sono stato Vicario parrocchiale a San Gregorio Magno alla Magliana Nuova a 
Roma dal set tembre 1994 all agosto 2000, sei anni di un esperienza unica e 

ricchissima. Mi sono dovuto abituare presto all idea che molte celebra-
zioni diocesane erano col Vescovo di Roma, cioè il Papa. Poteva diven-

 

B l is s ed and 

g o ne 

 
         Carissimi lettori di Lerg ai szoven, dopo aver fatto presente queste riflessioni ai gruppi di maggioranza, e dopo essere stato più volte 
ignorato, mi rivolgo a Voi cittadini di Montecavolo. Ho sentito dire che VA AVANTI la variante del PRG per poter vendere il campo sportivo di 
Montecavolo, e l ipotesi di edificazione ad esso relativa, che prevede dai 6 agli 8 blocchi di appartamenti (condomini). Se così sarà, vi garanti-
sco che raggiungeremo, per ora, l apice dell assurdità. Negli ultimi tempi ho visto demolire (e quindi BRUCIARE VALORE ECONOMICO NOTE-
VOLE) : 
- Case di soli trent anni, mono e bi-famigliari, per far costruire ad imprese unità immobiliari più consone alle esigenze di oggi, ma soprattutto 
molto care e facilmente VENDIBILI; 
- Capannoni nuovi a Puianello, per fare altre residenze in centro, con la conseguenza di aver aumentato di colpo i prezzi degli appartamenti 
del 20% !! 
- Case monofamiliari in campagna (ai Boschi) ed aver ottenuto una quindicina di appartamenti o similari, facilmente vendibili a prezzi elevatis-
simi; 
- Gli unici tre alberi a zona verde, che erano in centro a Puianello, per costruirvi una nuova casa a soli 4 metri dalla statale 63; 
Orbene adesso tocca alle zone verdi, lasciate 20 anni fa al servizio del paese, come al fianco della palestra di Puianello, dove forse faranno la 
nuova sede della Croce Rossa; e cito anche le numerose aree acquisite e destinate a verde pubblico, ed ora occupate da molti insediamenti 
chiarissimamente speculativi, come la zona dei Boschi e la zona compresa tra via Araldi e via Ligabue.  
         Ora veniamo al campo sportivo di Montecavolo: 
- Se il Comune ha bisogno di soldi, li cerchi altrove: trasformi aree agricole in residenziali o in artigianali, ne ha la possibilità. 
- I soldi per costruire una scuola si dovrebbero prendere dagli oneri di urbanizzazione secondaria, come prescrive la legge !!! o le leggi valgo-
no solo per i privati, e non per i Comuni ?? 
- Un campo sportivo può benissimo servire per fare una piazza, un parco, e perché no, anche dei parcheggi!! Non ne ha bisogno Montecavolo 
di questi tre tipi di aree pubbliche?? O forse Montecavolo è come Tokio o Manhattan dove non c è più un metro quadrato di verde, o possibilità 
di espansione causa il mare o l Oceano?? 
- I l problema delle scuole sovraccariche va affrontato con maggior respiro di tempo: non molti anni fa dai 5 ai 10, si parlava di chiudere le 
scuole di Puianello perché non c erano abbastanza bambini; ora pare il contrario!!.. Ma Signori, non si possono fare delle scuole ogni 10 anni o 
ad ogni flusso migratorio. Mi risulta che in alcune scuole si possano fare anche dei DOPPI TURNI, naturalmente in via provvisoria!! Oppure, se 
la scuola sta diventando un luogo per parcheggiare i bambini, allora il problema non è più quello di fare più scuole, ma parcheggi o collegi o 
altra INVENZIONE per disfarsi, nella giornata, dei bambini. Poiché vostro è il paese, vostro sarà anche l onere e l onore di condurre una cam-
pagna di urbanizzazione sostenibile , non tralasciando nuove proposte, nel caso condividiate questa mia preoccupazione. 

Achille Vezzosi 

  



tare un abitudine, in f in dei cont i il Papa è sempre stato a Roma e per i romani era una cosa normale , ma con questo Papa 
non era possibile, capace com era di rompere gli schemi e di stupire con qualche parola det ta al di fuori del testo scrit to e 
qualche gesto o sguardo pieno di signif icato, soprat tut to negli incont ri diocesani con i giovani il giovedì che precede la Dome-
nica della Palme. Forse non molto important i, ma di certo part icolari , gl i incont ri del Papa con il clero romano ogni Giovedì 
dopo le ceneri in Vat icano. Clero romano per modo di dire visto che molt i sono di diverse diocesi it aliane e del mondo, ma 
proprio per questo molto originali soprat tut to nello spazio riservato alle domande dopo il discorso del Papa, domande di o-
gni t ipo, serie ma anche ironiche e lui, Giovanni Paolo II, non si è mai sot t rat to rispondendo con alt ret tanta ironia, sembrava 
quasi di essere in un salotto tra amici. 
In cosa consiste la modernità di Giovanni Paolo II? 
Non so se si possa parlare di modernità, spesso a questo termine viene data una valen-
za negat iva, e a volte questo Papa è stato accusato di ant ichità, di essere un conser-
vatore. Io penso che ci sono idee e persone che non sono né moderne né ant iche, ma 
semplicemente sono!! ! E di questo Papa, le idee, le parole, il messaggio, non sono né 
moderni nè ant ichi, sono semplicemente veri, credibil i, perché ha sempre parlato di 
Cristo. Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo ha det to all inizio del suo 
pont if icato e Chi siete venut i a cercare ha det to ai giovani nel Giubileo del 2000: è 
Cristo l uomo moderno, per tut t i i tempi e per tut te le lat itudini, che non invecchia 
mai, e Giovanni Paolo II lo ha davvero incarnato e ci ha sempre portati a lui con la fer-
mezza e la dolcezza di un padre. 
In questi giorni i mass-media hanno esaltato la figura del Papa nella persona di Gio-
vanni Paolo II. Hanno esaltato il Papa o Karol Woytila? Pensando ai valori che co-
munemente ci trasmettono, sono stati sinceri? 
Indubbiamente i mass-media fanno il loro mest iere, ci sono televisioni e giornali che 
dal 1993 hanno aff it tato terrazzi e balconi su Piazza San Piet ro per il giorno del fune-
rale e hanno pagato l af f it to per 12 anni. 
Credo che la grandezza di questo Papa sia stata quella, comunque, di servirsi dei me-
dia, senza esserne mai stato schiavo. Lo dimost rano tut te lo volte che, senza curarsi 
dei tempi, ha sforato nelle diret te televisive, o è andato dove non era previsto spiazzando le telecamere, era libero. Ma di 
più lo dimost ra il fat to che, nonostante il grande ut il izzo che ha fat to dei mezzi di comunicazione, le persone intervistate in 
quest i giorni lo ricordano per qualcosa di personale: uno sguardo, una carezza, una parola, il solo essersi avvicinato a loro. E 
il Papa degli incont ri personali , ed anche per questo tanta gente sente i l dovere di andare a salutarlo personalmente. Per 
quello che riguarda i valori penso che il messaggio di Giovanni Paolo II sia stato t rasmesso molto in quest i giorni e non credo 
che il problema sia la sincerità, ma la volontà di lasciarsi toccare dalle sue parole e di cambiare il nostro modo di pensare e di 
vivere. Si può forse dire che per cert i aspet t i il suo messaggio è rimasto inascoltato: ha invocato la pace, e sono scoppiate le 
guerre; ha chiesto la remissione del debito pubblico dei paesi poveri, e poco è cambiato; ha domandato l indulto per i carce-
rat i e non è stato fat to nulla; ha parlato di difesa della vita dal suo concepimento e ha visto prevalere l aborto e oggi la speri-
mentazione sull embrione e le tecniche di fecondazione assist ita; ha parlato di matrimonio e di fedeltà e aumentarono le con-
vivenze e le separazioni. Il Papa è stato un grande profeta e, lo si sa, i profeti spesso restano inascoltati!!! 
Quale eredità lascia ai giovani Giovanni Paolo II? 
Innanzitut to lascia se stesso, la sua coerenza e la sua fede; l amore per l uomo, soprat tut to il più indifeso e olt raggiato; il sen-
so di paternità e l accoglienza verso tut t i senza giudizi o pregiudizi. Ma vorrei dire un emozione che ho provato e che credo 
sintet izzi l eredità che lascia ai giovani e a tut t i noi. Il Venerdì Santo per la prima volta non ha partecipato alla Via Crucis al 
Colosseo, ma solo at t raverso la televisione nella sua cappella privata. Mi ha colpito il fat to che si sia fat to riprendere sempre 
di spalle, lui che non aveva vergogna di most rarsi in tut ta la sua debolezza, e ad un certo momento ha af ferrato la croce  
stringendola a sé, con il Cristo rivolto verso la telecamera, quasi a fondersi con lui e a dirci non guardate me, ma guardate lui, 
che è la nost ra eredità. Mi è venuto in mente Giovanni Bat t ista quando dice ai suoi Io devo diminuire, è lui che deve cresce-
re . Chi siete venut i a cercare? Lo dice ai giovani, lo dice a tut t i noi: è Cristo la Via, la Verità e la Vita. Ecco la sua eredità.  
Inf ine l ult imo incont ro personale che ho avuto con Giovanni Paolo II, nel giugno del 2002, un anno e mezzo dopo il mio ricove-
ro in ospedale, l intervento e i mesi di terapia. Desideravo poter celebrare la Messa privata col Papa, ma non era più possibile 
perché, a causa della sua salute, non accoglieva più persone alla Messa del mat t ino, invece c era la possibil ità di poterlo solo 
salutare personalmente. Sono riuscito ad ot tenere questo incont ro. Insieme ad una vent ina di persone, t ra pret i e 
varie personalità, siamo salit i verso l appartamento privato del Papa in Vat icano. Ci hanno fat to aspet tare un po , 
poi, uno alla volta, sia ent rat i nel suo studio privato, quello dal quale si af facciava alla domenica e che in que-
sti giorni ha avuto l at tenzione di tut to il mondo. E arrivato il mio turno, sono andato verso il Papa, mi sono 
messo in ginocchio e gli ho preso la mano. Il suo segretario gli ha detto chi ero e perché ero da lui. Il Papa 
mi ha guardato: i muscoli della suo viso, colpiti dalla malattia, lo rendevano inespressivo, ma non i suoi 

occhi, erano vivi, profondi, e mi guardavano dent ro come se mi conoscesse 
da sempre. Allora ho potuto dirgli quello che desideravo da tanto tempo, 
semplicemente, ma col cuore: GRAZIE SANTITA . Credo che non riuscirò 
mai a diment icare quel momento, quello sguardo, quegli occhi. GRA-
ZIE GIOVANNI PAOLO II, da oggi abbiamo un santo in più in paradiso: 
continua ad essere per noi MAESTRO e PADRE.  

Co r o nam ent o de il Po nt e di.. Aprile 2005 
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