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Il mondo dei Giovani di Montecavolo: 

corriggerete

Cari fratelli e sorelle, dopo il grande papa Giovanni Paolo II i signori cardinali hanno scelto me, un umile lavoratore 
nella vigna del signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare ed agire anche con strumenti insufficienti e so-
prattutto mi affido alle vostre preghiere. Nella gioia del Signore risorto, fiducioso del suo aiuto permanente,andiamo 
avanti. Il Signore ci aiuterà e Maria Sua Santissima Madre sarà dalla nostra parte.  

Quanti venti di dottrina abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni, quante correnti ideologiche, quante mode 
del pensiero... ..La piccola barca del pensiero di molti cristiani è stata non di rado agitata da queste onde, gettata da 
un estremo all' altro:  dal marxismo al liberalismo, fino al libertinismo; dal collettivismo all' individualismo radicale; 
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Questo mese dedichiamo lo scatto ad un evento eccezionale per il 
nostro paese. Forse in pochissimi si sono accorti (visto che la 
grande piovosità di aprile non ha spinto a girare per le nostre 
colline) che nei pressi del cimitero di Montecavolo sono in corso 
dei lavori.. Quando la spedizione di Lergh è andata alla ricerca, 
sul posto cerano 3 grandi scassi nel terreno e 3 archeologi al la-
voro. Archeologi a Montecavolo? Ebbene sì, pare che il Comune 
abbia intenzione di ampliare verso via XXV aprile il cimitero. Ma 
pare che la terra montecavolese nasconda delle sorprese.. Pro-
prio i 3 esperti sul posto hanno confermato la scoperta della pre-
senza di resti di una Villa Romana su quella collina. E - hanno ag-
giunto - con molta probabilità nei pressi della villa (cioè tra il fi-
lare di gelsi e il cimitero) sarebbe presente anche un borgo di 

case dello stesso periodo storico. 
Niente male per un paese come Montecavolo (scusate, Monte Calvo) che ultimamente pare disinte-
ressato alla sua storia (non è rimasto più niente di storico),  ma molto interessato al futuro edifi-
cabile dei suoi terreni. Meditate... 
Lergh ai Szoven consiglia la visita archeologica (è gratis!) ma ricordate che se non ci sono gli esper-
ti al lavoro non si vede granchè e ricordate di raggiungere il sito costeggiando dal parcheggio il ci-
mitero e non attraversando i campi, vandalizzando (è reato penale e morale) i campi seminati dei 
nostri contadini. Spazius Giovanorum! 

dall' ateismo ad un vago misticismo religioso; dall' agnosticismo al sincretismo e così via ..Avere una fede chiara, secondo il Credo della 
Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo. Mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare "qua e là da qualsiasi vento di dot-
trina", appare come l' unico atteggiamento all' altezza dei tempi odierni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce 
nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. 

Noi, invece, abbiamo un'altra misura: il Figlio di Dio, il vero uomo. È lui la misura del vero umanesimo. "Adulta" non è una fede che se-
gue le onde della moda e l'ultima novità; adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. È quest'amicizia che 
ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo matu-
rare, a questa fede dobbiamo guidare il gregge di Cristo

 

Non abbiate paura, aprite anzi spalancate le porte a Cristo!

Bobo 

Uno dei 3 scassi archeologici dietro al cimitero 

SCOOP DEL MESE! 

ore 21 
Oratorio Cittadino (RE) 

Assemblea per i giovani 
sul Referendum 

La vita d'ogni essere umano va rispet-
tata in modo assoluto  

(Benedetto XVI) 



sonoquimavorreiesserealtrove

sonoquiperchèvoglioesserequi.
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In questo articolo vorrei raccontare, grazie ad alcune testimonianze (per Don Pasquino i fratelli e il nipote, per Don 
Corsi la figlia di una sua parrocchiana), la vicenda di due sacerdoti reggiani Don Pasquino Borghi e Don Aldemi-
ro Corsi, entrambi vittime di quella sanguinosa guerra civile che si sviluppo in Italia già dalla firma dell armistizio. 

Don Aldemiro Corsi. Parroco di 
Grassano (Reggio Emilia), nella notte del 21 
settembre 1944 accolse e offrì il vitto a due (o 
più) persone, a quanto pare note e conosciute, 
che gli avevano bussato alla porta. Durante il 
pasto partirono diversi colpi di arma da fuoco 
all indirizzo del prete 
sessantaduenne e su-
bito dopo verso la 
perpetua Zeffirina 
Corbelli, raggiunta e 
uccisa in corridoio 
durante il disperato 
tentativo di fuga. Ad 
accorgersi della loro 
morte furono alcuni 
parrocchiani che sta-
vano aspettando Don Aldemiro per il rosario in 
memoria di un defunto: non vedendolo arrivare, 
accorsero in canonica e trovarono il sacerdote e 
la domestica morti. 
Sull omicidio indagò la stessa polizia partigiana, 
si ipotizzò che pagò con la vita il fatto che stava 
nascondendo qualcuno (ma sono solo ipotesi).  
Ancora una volta l omertà non portò a nessuna 
testimonianza e anche il processo verso gli ulti-
mi due imputati (ex partigiani comunisti), seria-
mente indiziati, terminò con l assoluzione per 
mancanza di prove. 

Lorenzo Braglia 

Don Pasquino Borghi nasce a Bibbiano di Reggio Emilia (la sua 
casa è tutt oggi indicata da un cartello sulla strada che collega Bibbiano a Mon-
tecchio), figlio con altri 11 di una famiglia di mezzadri. Ordinato sacerdote nel 
1930 (all età di 27 anni) nell ordine dei comboniani, sentì da subito la forte vo-
cazione missionaria che lo spinse ad andare nel Sudan anglo-egiziano: qui operò 
senza risparmiarsi e solo la malaria, dopo 7 anni di missione, lo costrinse a rien-

trare in Italia in fin di vita; a questo seguì 
un periodo di isolamento e di preghiera nel-
la Certosa di Farneta presso Lucca. Lui 
stesso sosteneva che la sua guarigione fu per 
grazia ricevuta, pregando Don Daniele 
Comboni (fondatore dei comboniani dece-
duto nel 1881). 
Negli anni successivi chiese di poter avvici-
narsi a casa (Reggio Emilia) per poter assi-
stere la madre, rimasta vedova e alle prese 
con una numerosa prole. Venne così man-
dato come curato a Canolo di Correggio, 
nella parrocchia di Don Poppi. 
Il suo spirito missionario non l aveva ab-
bandonato e numerosi furono i gesti di pie-

tà nei confronti dei poveri, su tutti il fatto che durante la benedizione alle case 
riceveva delle uova, che non tardava a vendere (anche alla sua famiglia) per spe-
dire il ricavato ai frati nel Sudan. Alla richiesta della madre di regalarle alcune 
uova, Don Pasquino rispose che al suo trasferimento in montagna avrebbe ven-
duto la bicicletta e le avrebbe consegnato i proventi, in realtà regalò la bici ad un 
soldato inglese che la utilizzò per raggiungere il fronte. 
Nel 1943 venne mandato come parroco a Tapignola (Villa Minozzo); in Italia 
era il tempo della svolta, l inizio della guerra civile e la nascita delle prime for-
mazioni partigiane. Don Pasquino per la sua generosità e il poliglottismo (in 
Sudan aveva imparato l inglese e a Lucca il francese) era diventato un punto di 
riferimento e rifugio per alleati prigionieri e partigiani che transitavano 
sull Appennino. Il 21 Gennaio del 1944, durante la sua assenza, era stato invita-
to a Castelnuovo Monti a parlare ai giovani di AC: un convoglio di nazi-fascisti, 
informati da qualcuno, attaccò alcuni rifugiati, all interno della canonica di Ta-
pignola e il giorno dopo Don Pasquino venne arrestato.  
Durante il suo trasporto in paese, il parroco venne scortato solamente da due 
soldati, formazione tutt altro che inattaccabile, ma nessun partigiano si mosse 
per evitare la deportazione.  
Il parroco venne rinchiuso e duramente torturato prima a Scandiano poi a Reg-
gio nel Carcere dei servi (vicino al palazzetto dello sport) dove trovò la morte 
insieme ad altri compagni il 30 Gennaio 1944. Fiamma verde (membro della 
formazione partigiana cattolica), medaglia d oro alla Resistenza.     
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Articoli già pubblicati da Lergh ai szoven 
sulla seconda guerra mondiale:  

1° Marzo 1944  
Seminarista Rolando Rivi  
Testimonianza di Don Franco Casotti  
Foibe  
25 Aprile  
Don Borghi e 
Don Corsi  
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Ingredienti: 

250g di farina di cocco  
100g di burro e margarina  
100g di zucchero  
100g di biscotti secchi sbri- 
         ciolati finemente  
150g di cioccolato fondente 
2 uova  

Procedimento: 

- Amalgamare tutti gli ingredienti tranne il cioc-
colato.  

- Stendere l'impasto in una teglia e mattere in 
frigo, poi fare sciogliere a bogno maria il cioc-
colato e stenderlo sull'impasto. 

- Riporlo nuovamente nel frigo.  
- Tagliare a piccoli pezzi e servire.  

della Cri To r t a Ler gh  
ai szoven 

Finalmente possiamo mostrarvi le bellezze della 
Rubrica Lergh alla forchetta che hanno speri-

mentato la torta di Lergh con Cristina.  
Da sinistra Madda, Emy, Kika e Sara. 

Cosa:  Torneo Notturno di Calcio, Quando:

 

Dal 13 
giugno al 3 luglio, Dove: Campo Parrocchiale di Mon-
tecavolo, Per Chi: Residenti a Montecavolo e Salvara-
no nati tra il 1976 e 1990, Quanto: 8 Euro (maglia 
da calcio in omaggio!), Squadre: Gli iscritti saranno 
divisi in zone di residenza, Come: Iscriversi entro il 
30 maggio!! via SMS 349-5323018 (Jako)  o 333-
7211931 (Mauri) oppure su: 

Dopo il Cerro 
e Scampate,  
chi vincerà? 



Banca del 
TempoNome: Irma 

Cognome: Barbieri   
Abiti a:

 

Montecavolo, in via Bizzarri    
Raccontaci qualcosa dell associazione di cui ti

 

occupi.

 

La Banca del Tempo è nata nel nostro comune 
nell autunno 2001, quindi opera da quattro anni. 
Vi sono più di 300 sedi dislocate in tutta Italia, e 
anche all estero è un associazione molto impor-
tante, sotto diversi nomi. Qui a Quattro Castella 
io sono una delle fondatrici: tutto è nato quando 
ancora facevo parte dell organizzazione la Re.t.e. 
All interno di quell associazione si è formato un gruppo 
promotore per questo ambizioso progetto. Siamo riu-
sciti a portarlo avanti grazie al sostegno 
dell amministrazione comunale, che in primo luogo ci 
ha fornito gli spazi: come tutte le banche, infatti, anche 
la Banca del Tempo ha un suo sportello, che si trova in 
via F.lli Cervi a Montecavolo, dove le persone possono 
venire quando hanno bisogno.  

Banca del Tempo ...il nome è molto particola-
re, cosa significa realmente?

 

Il significato è molto 
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semplice, ma in effetti può trarre in inganno. È molto importante 
capire che la Banca del Tempo non amministra denaro, con il 
quale anzi non ha niente a che fare! Noi amministriamo il tempo.. 
il tempo che le persone mettono a disposizione per gli altri. Fun-
ziona infatti in questo modo: una persona ha bisogno di un qual-

siasi servizio, si mette in contatto con noi e lo richiede. 
Noi abbiamo un elenco in cui vi sono altre persone che 
invece si sono rese disponibili, che si sono cioè accorte di 
avere tempo a disposizione che possono dedicare agli altri. 
A questo punto, chi richiede un servizio trova facilmente 
qualcuno che glielo possa fornire, senza doversi preoccu-

pare di alcun pagamento. Tutto si basa sullo scambio reciproco: 
le ore che offri per gli altri, saranno ore che potrai utilizzare per 
richiedere a tua volta un favore. E non vi sono favori, o servizi, 
che valgono più di altri, il concetto è sempre una mia ora vale 
una tua ora . 
Quali sono i servizi che vengono richiesti più frequente-
mente?

 

I servizi sono davvero i più disparati: quelli offerti 
sono per esempio aiuto per i compiti scolastici, ballo, 
compagnia per cinema e teatro, lavori domestici e ma-
nuali... quelli richiesti sono anche lezioni di lingue, stira-

Seguendo la Stella. E se non fosse così lontana? 
Ecco la partenza e l arrivo della ricerca com piuta da Gioia, la protagonista della 
mia fiaba. 
Il parallelism o con la vicenda dei tre Magi venuti dall oriente che al vedere Gesù 
provarono grandissim a gioia viene stravolto del tutto; la stella lum inosa inve-

ce di guida perde la sua corporeità divenendo qualcosa di estremamente vicino. 
Stella immateriale eppure, in un certo senso, in alcuni istanti palpabile.  
Stella consolatoria ma pretenziosa. 
Stella che non si concede nonostante i sospiri anelanti della gente. 
Stella interiore. 
Si spiega così tutto il gioco di rim andi tra il reale e l ignoto, tra la dim ensione 
esteriore e quella che macina le passioni interiormente fino al raggiungimento 
dell estasi e, in alcuni casi, del disincanto. 
Il rischio diviene quello di naufragare nell inquietudine, di cercare appigli ap-
parenti e, scivolando su di essi, di ferirsi.  
Le cause della sofferenza che dilaniano la protagonista, però, rimangono ignote 
ed è proprio il celarle che permette al lettore di riversare una parte di sé 
all interno di questo percorso fiabesco. 
Per un istante anche lui sarà alla ricerca di quella luce capace di alleviare la pe-
santezza del vivere, luce sottile agli occhi degli stolti ma brillante nei confronti di 
chi ha compreso. 
Compreso cosa? 
Compreso cosa significhi perdersi per poi ritrovarsi. 
Sì, perdersi per poi ritrovarsi

 

Angela

 

Già nel 2004, in previsione della futura 
GMG, il Servizio Nazionale per la Pasto-
ra le Giovan ile h a in detto 3 con corsi dedi-
cati a i g iovan i: un o m u sica le, u n o artisti-
co e u n o letterario. Lergh ai sz oven li h a 
proposti a tu tti i g iovan i e A ngela Ton-
delli h a risposto, decidendo di partecipa-
re scriven do u n a f iaba al con corso lette-
rario Don Giovan n i Barra u n der 30 
ch e aveva per tem a Segu en do la stella , 
per richiamare quello della GMG.  
A qu esto pu n to sarete tu tti cu riosi d i leg-
gere la f iaba , in titola ta A lla sorgen te 
della stella . Per m otiv i d i spaz io n on po-
tevam o pu bblicarla su Lergh a i sz oven , 
m a qu i a f ian co ne propon iam o 
l in trodu z ion e e sarà dispon ibile leggerla 
e scaricarla per in tero su l sito www.
lerghaiszoven.it o già in formato cartace-
o presso i loca li parrocch ia li. E di poche 
giorni fa la notizia che il concorso Artisti-
co è stato v in to dal correggese Fabio A-
dan i. Ch issà ch e il fu tu ro n on riserv i u n 
altro su ccesso reggian o.. Il n ostro con si-
glio in tan to è quello d i dedicarv i a lla let-
tura di questa fiaba. 



sono una parte importante dell edilizia, delle concerie, della 
siderurgia, della meccanica, dell agricoltura, dell assistenza 
agli anziani nelle nostre case e ai malati nei nostri ospedali. 
Certo anche loro per avere diritti e rappresentanza devono 
rispettare regole, doveri e consuetudini. Io non ho paura, io ho 
fiducia che continuerà ad essere un bel posto per viverci e nel 
quale far crescere anche i vostri figli, quando li avrete. 
3 

 

Che cosa manca secondo lei all interno della nostra co-
munità?  
Forse qualche opera ma soprattutto manca ciò che manca o-

vunque. Mancano le parole giuste fra padri e figli e nella co-
munità più in generale. Più fiducia negli altri, più coraggio, più 
amicizia, più fratellanza. Voi che fate lergh ai szoven speri-
mentate anche su voi stessi la forza delle parole. Se siete più 
maturi, più responsabili, più felici, più vivi e vi brilla negli occhi 
l intelligenza non è perchè in paese cè un marciapiede in più o 
una nuova struttura ma solo perchè avete letto e ascoltato pa-
role e avete ricevuto carezze. Date e ricevete belle parole, 
parole e carezze. 
4 

 

Che rapporto cè, secondo lei, tra politica e religione? 
Il Cardinale Martini, già vescovo di Milano, scrisse ai sindaci 
per dir loro che la politica, quando è vissuta con sincerità, è 
una particolare forma di carità. Fra il cristiano farsi prossimo 
e l impegno per il benessere sociale credo esistano rapporti 
profondi. Nell ultimo film di Ridley Scott Le Crociate il prota-
gonista chiede al padre : Cosa vuole Dio da me? Cosa mi chie-
de? . E il padre risponde: Dio da noi vuole la bontà . Una buo-
na politica come una buona fede religiosa possono fare il mon-
do migliore.  
5 

 

Se le dessero un milione di euro andrebbe in giro indos-
sando una maglietta con su scritto: Io ho votato Berlusco-
ni ? 
Certamente, tanto nessuno ci crederebbe, e con un milione sai 
quante cose belle si possono fare? Anche lergh ai szoven a 
colori ad esempio. 
6  Che cosa ne pensa di LERGH AI SZOVEN? 
Ce ne fossero, continuate così per il vostro e per il nostro piacere.. 

1 -  Quali sono i principali cambia-
menti che ha portato all interno del 
comune durante la sua carica? 
Questo è un colpo basso. Mi costringe-
te ad essere patetico, come le donne 
quando parlano del loro primo parto 
o come gli uomini quando parlano del 
servizio militare. Comunque siete gio-
vani e simpatici e correrò questo ri-
schio. Il Comune, non per opera mia 
ben inteso, ora è molto diverso. Fab-
briche e centri per l abbigliamento e 
l alimentare nuovi, quartieri residen-
ziali nuovi, nuove chiese, nuove piaz-
ze, nuovi cinema, nuove sale polifun-
zionali, nuovi bar, ristoranti, agrituri-
smi e gelaterie, nuovi impianti sportivi 
e ricreativi insieme a maneggi e pisci-
na, nuove scuole e nuovi servizi sociali 
per l infanzia e la terza età. 
La società è un corpo vivo non total-
mente dipendente dalle scelte 
dell amministrazione comunale. Per ciò 
che ci competeva abbiamo cercato di 
guidare lo sviluppo avendo a mente 
anche l obiettivo di far crescere il sen-
so di appartenenza e di comunità tra-
mite le opere e tramite le parole, il 
dialogo, il rispetto, la considerazione 
con e per tutti gli interlocutori. 
2 

 

Come vede Montecavolo nel fu-
turo? 
Benissimo. Cè chi si spaventa per 20 
case in più, ma visto dal satellite il 
nostro inurbamento rispetto a quello 
di Shanghai o di Città del Messico è 
totalmente impercettibile. Cè chi si 
spaventa per 20 immigrati in più ma 

 

In questo numero abbiamo intervistato l ex Sindaco del Comune di Quattro Castella. Eccolo... 
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tura, giardinaggio, compagnia per anziani... e tanti altri!  
Quindi ci sono anche servizi che richiedono un diretto contatto 
fra persone che magari non si conoscono. È difficile convincere 
le persone a fidarsi reciprocamente l uno dell altro? Noi cerchia-
mo di fare tutto il possibile perché le persone arrivino a conoscersi sem-
pre meglio fra di loro, e quindi anche ad essere fiduciosi. Innanzitutto noi 
conosciamo bene tutti coloro che fanno parte dell associazione, proprio 
per dare fiducia a tutti i soci. E poi abbiamo fatto molte cose tutti insie-
me: riunioni conoscitive, corsi di vario tipo, uscite e gite.. tutto per socia-
lizzare e far socializzare, perché le persone arrivino ad un contatto più 
diretto. In questo modo non c è più bisogno della Banca per far chiedere 
un favore, lo si può chiedere direttamente. 
L idea di mettere a disposizione del tempo per gli altri, quando 
si è sempre convinti di non averne nemmeno per sé, può essere 
un fattore per cui molte persone decidono di non provare nean-
che.. Cosa ne pensi?

 

Sicuramente è vero, infatti, quando l associazione 
è nata qui sul territorio, eravamo circa 50 iscritti. Oggi siamo rimasti una 
trentina, un numero comunque buono, ma questa scrematura si è veri-
ficata perché molte persone si sono rese conto di non farcela. La società 
di oggi valuta innanzitutto la funzione, e non la persona. Ovviamente è 

difficile superare certe abitudini e concetti  che ormai abbiamo assorbito, 
che si basano principalmente su un idea di competitività continua e in 
ogni campo. Le persone dovrebbero accorgersi che l idea della Banca del 
Tempo è quella di proporre un nuovo stile di vita, in cui si può chiedere 
e restituire tempo con libera occasionalità, assolutamente liberi da vincoli 
nei confronti della persona che ci ha reso un servizio, trasformando quel 
debito di riconoscenza che tutti provano in apertura e amicizia verso 

gli altri. 
Come fate a coinvolgere i giovani nella vostra associazione? In 
realtà i giovani non sono forse ancora molto coinvolti: vi sono infatti alcu-
ni ragazzi all interno dell associazione, ma la maggior parte sono adulti. In 
questo senso ci stiamo però muovendo in due direzioni: ci siamo resi 
disponibili per fornire aiuto di qualunque tipo al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, e ultimamente la Banca del Tempo è anche on-line in modo che i 
ragazzi possano frequentarla più facilmente e anzi mettersi in contatto e 
conoscersi fra di loro. 
Cosa ne pensi di Lergh ai Szoven? Di solito quando lo ricevo lo leg-
go molto volentieri. La nostra associazione ha anche fatto una donazione 
al giornale, con il ricavato della vendita di oggettini all ultima fiera di 
Montecavolo. Siete davvero bravi! 

di Kia, Rab, Boss, 

Bald e Grass 

NOM E :  Ivan 

COGNOM E  :  Aleotti 

NATo IL:  18/ 04/ 1951 

PROFESSIONE : Dirigente d azienda 

hobby:   Cinema, musica, sport, politica 

e la pratica dello scopone scientifico 

sposato:   Con Fiorella 

Idoli:  nessuno, anche se amo scrittori 

come la Allende e De Luca, rivoluzionari 

come il Che e Gandhi, sportivi come Ri-

vera, Trevor Francis (giocavo anch io con 

la maglia numero 7) e il tiro dall angolo 

di Villalta. Poi De Niro e Jhonny Deep, 

Bob Dylan, De Andrè e Guccini e mi 

commossi ai funerali di Berlinguer, per 

me il politico contemporaneo più 

pulito ,  serio e coraggioso. 



I l dolce domani - Sono un clown, e faccio raccolta di at t imi dice il protagonista di una famosa opera 
di H. Böll.  
Sabato scorso ho partecipato con grande commozione alla cerimonia funebre della mia professoressa di ita-
liano del liceo, in compagnia di parecchi miei compagni. Non eravamo gli unici ex-student i present i, molt i 
altri affollavano la piccola cappella del cimitero durante la breve Messa celebrata da don Ezio Ferrari, già par-
roco a Montecavolo negli anni 60. E stata l occasione per rendere un ult imo omaggio a una persona che ha se-
gnato un periodo della nost ra vita, colpendoci profondamente per la grande dedizione all insegnamento e alla 
formazione delle nuove generazioni che ha sempre manifestato. Questo grande amore per il suo lavoro è stato ul-
teriormente evidenziato dal fat to che, come ho saputo proprio ieri, tut t i i suoi beni la prof ha lasciato al nost ro li-
ceo. Approf it to di queste poche righe per ricordare e ringraziare un ult ima volta ques Insegnante di grandissima le-
vatura culturale a cui tut t i noi, che per anni abbiamo temuto le sue interrogazioni, eravamo molto affezionat i. 
Prendo spunto dal suo rapporto con il mest iere da lei svolto (credo vivesse l insegnamento come una missione da 
portare avant i nel migliore dei modi, amandone profondamente ogni aspet to) per interrogarmi su come noi giovani 
ci accingiamo ad affrontare il mondo del lavoro. Ho intervistato alcuni miei amici riguardo il loro futuro: studio, la-
voro, affet t i Cosa farai l anno prossimo? . E tut t i hanno risposto: Vado a scuola, no? Sai com è, ho iniziato un 
ciclo di studi e devo portarlo a termine . Quando ero piccolo mi lamentavo di dover fare i compit i al pomeriggio 
invece di poter andare a giocare coi miei amici, allora mio padre mi diceva: Noi grandi andiamo a lavorare, andare 
a scuola e fare i compit i è il vost ro lavoro . E all inizio era proprio così. Erano gli anni delle elementari, il cui ricor-
do è sfocato come le immagini delle vecchie videocasset te dei nost ri f ilm preferit i. Una sola maest ra, intervallo in 
cort ile e le piramidi colorate cost ruite coi regoli. A merenda tut t i col succo di frut ta, per poi farlo esplodere una 
volta svuotato e rigonfiato. Ho un vaghissimo ricordo del primo giorno di scuola, in 
cui la maest ra ci fece disegnare la nost ra cartella: non eravamo più all asilo, bisogna-

va stare at tent i ed essere bravi. Poi i ricordi divengono sempre 
più precisi: le medie, il l iceo. Inf ine l università, che proba-
bilmente viene vissuta in modo diverso, vist o che dovrebbe 

preparare ad affrontare la carriera lavorat iva. E così arri-
viamo alla seconda domanda: Cosa t i aspet t i dal mondo 
del lavoro? . Ecco che ci si divide grosso modo in due gran-
di gruppi. C è chi ricerca soddisfazioni e chi con molta 
sincerità afferma di puntare al guadagno. Su due punt i 

però tut t i convergono: il desiderio di lavorare nel campo su 
c u i ci si sta preparando con lo studio e il sogno di avere un posto 
di lavoro stabile. E pensare che la grande riforma del mondo del lavoro è improntata 
sul concet to di f lessibilit à, e quindi del dover cambiare spesso il proprio mest iere La 
riforma universitaria (il cosiddet to 3 +2) offre la possibil ità di misurarsi con il primo 
impiego molto prima di quanto non permet tesse il vecchio sistema quinquennale. 
Personalmente ho vissuto in prima persona questa esperienza, interrompendo per un anno il mio percorso per af-
frontare la reale vita d azienda. Credo che questo sia davvero molto ut ile, tant è che non mi sono assolutamente 
pent ito della scelta fat ta (si t rat tava pur sempre di dover sacrif icare un anno e quindi di post icipare il t ermine 
ult imo degli studi). Per un ragazzo che sta studiando, poter ent rare in contat to con il mondo del lavoro signif ica  
rendersi conto della propria preparazione, capire a cosa ci si sta avvicinando, per non vivere la scuola come un mo-
mento (per giunta spesso noioso) necessario solo ai f ini dell ot tenimento di un documento burocrat ico. Lo studio, 
che permea in tut to e per tut to il primo quarto della nost ra esistenza, deve essere il t rampolino di lancio verso il 
nost ro futuro. Per questo mot ivo credo sia fondamentale avere piena coscienza del cammino format ivo che si int ra-
prende, cosa che spesso passa in secondo piano di fronte al fat to che oggi per lavorare serve assolutamente una 
laurea . Il lavoro nobilita l uomo e l uomo dovrebbe nobilitare il proprio lavoro, vedendolo come un mezzo per con-
t ribuire al bene comune, per migliorare la società. Per riuscire in questo intento, è necessa-
rio t rovare un campo in cui ci si senta chiamat i a seminare i propri talent i, in modo poi 
che questi maturino e portino i frutti desiderati. 
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