
Com e a bbi a m o g i à fa t t o i n a l t r e occa si on i , l a sci a m o l a n ost r a coper t i n a a d 
alcune delle frasi arrivate in redazione scritte da tutti voi:  

Un momento di Grazia! Le giornate mondiali sono un momento in cui si rende visibile Dio nella Storia 
dell'uomo. Troppo spesso nella storia è solo il Male a rendersi visibile! Con la nostra infinitesima 
presenza abbiamo cooperato a rendere visibile nella Storia anche il Bene, la legge dell'Amore, 
adorandoLo insieme in una sola preghiera. Dio ci benedica. 

Alberto di Montalto  

Temprante. Definirei così l' insolita esperienza tedesca. Lo spir ito r ingrazia e dice 
"..ancora..ancora, m'è piaciuto molto..". Perchè è stata un'esperienza spirituale? Negli ultimi 
giorni a Colonia il nost ro corpo è stato messo alla prova perchè non ci hanno dato da 
mangiare ad alcuni pasti (io non sono stata molto bene). Ma oltre al corpo..c'è lo spirito, che 
contemplava...e capiva che senza pane non si vive, ma anche senza Dio.  

Betty  

Ok, siamo tutti contenti perché Colonia è stato bello, è stato religioso, è stato intenso, è stato , è 
stato.. Ma adesso cosa è rimasto? Siamo cresciuti? Il pellegrino finisce il viaggio quando ritorna a casa?  
Comunque, dopo aver riflettuto intensamente, voltiamo pagina e ringraziamo il Signore che ha 
permesso questo viaggio, il popolo tedesco che ci ha accolti nella loro rigogliosa terra e tutte le persone 
che hanno lavorato con noi e per noi. Un grazie personale alla persona che mi è stata vicino la notte 
della veglia. 
Vicariato numero sette! Ciao 

Billy  

Molto interessante, ma credo più dal punto di vista spirituale che dal punto di vista umano. 
L organizzazione lasciava un po desiderare, ma la gent e era sempre ok; la veglia è st at a 
molto affascinante e le parole del Papa splendide. 

Anonimo.  

Koln 2005: promossa!
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alle persone del Vicariato n°7, che a d ispetto dello storico campanilismo, sono riusciti a 
trovare una grande forza in Cristo e a costruire rapporti (d i varia natura, ndn) tra ragazzi delle 
diverse parrocchie. Dando vita ad entusiasmanti feste e momenti di preghiera.

 
Il mondo dei Giovani  
di Montecavolo: 

Coronamento de "Il Ponte" -  Numero 54 Anno VI 

Settembre 2005 
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Migliaia di giovani di tutto il mondo e di Reggio Emilia 
hanno condiviso una grande esperienza insieme, come 
quella della giornata mondiale della gioventù a Colonia, 
proprio come hanno fatto i magi. Io non sono andata, ma 
quando mi capitava di leggerne sui giornali e di vederla in 
televisione, dal grande entusiasmo, energia e fede si capiva 
la voglia che i giovani avevano di manifestare con gioia 
l amore per Dio e di gridare 
siamo venuti per adorarlo . 

Vedere tantissimi ragazzi 
vivere un esperienza del 
genere è molto bello ed 
emozionante anche per chi 
come me, non è andato. Sono 
molto felice che ci siano 
giovani che cercano le cose 
profonde che Gesù ci ha 
insegnato, cioè l amore per il 
prossimo, la fede, l amicizia, 

ciò che arricchisce il nostro cuore, e non cercano le cose 
effimere. 
Quando anni fa Giovanni Paolo II ha dato inizio alla 
giornata mondiale della gioventù, dando ai giovani la 
possibilità di vivere momenti indimenticabili, è stata 
secondo me una cosa bellissima e si vedeva il grande 
amore che lui aveva per noi. 

Parlando con alcuni ragazzi che hanno vissuto 
questo bel momento e vedendo alcune interviste alla 
televisione si vedeva nei loro occhi la gioia, 
nonostante la fatica e i disguidi che non sono 
mancati. 
Questo però non ha impedito loro di vivere a pieno 
quest esperienza. Ragazzi continuate così e che il 
Signore vi assista sempre e vi 
guidi nel vostro cammino.  

Ery  
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a Mauro P., perché ha saputo guidare la sped izione dei 170. Ha avuto il merito d i essere lungimirante nel 

capire che bisognava stare uniti, ha condotto il gruppone. Abilmente consigliato dai nostri trackers Bosco e Alle, 
aiutato a barcamenarsi tra le varie lingue parlate da Tommy e dalla Chiara, ci ha quasi sempre portato a 
destinazione.
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a Don Bassissi e a Don Riccardo (in ord ine alfabetico), che dall alto della loro età hanno saputo vivere questa 

GMG con i giovani, dando prova di una grande forza interiore ed esteriore.

 

Nota d i merito anche a Zazzi, la Cinzia Costi e la Leide, adulti con lo spirito d avventura che caratterizza gli 
adolescenti.

 

7,5 alle comunità che ci hanno accolti, perché ci hanno fatto sentire a casa nostra, 
hanno aperto le loro abitazioni e per 4 giorni siamo d iventati d i casa . 

 

Interessanti anche se molto d iverse dalle nostre le loro feste a base d i Birra, Wurstel, 
Wurstel e Birra
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a Papa Benedetto XIV: alla sua prima GMG, ha scandito in modo chiaro e 
inequivocabile la via che i giovani e la Chiesa devono seguire. Durante la veglia era 
sembrato molto tedesco , a Messa invece ha assunto un atteggiamento un po più 
disinvolto (latineggiante).

 

6,5 all organizzazione d iocesana reggiana per la bella idea d i organizzarsi e muoversi come Diocesi, peccato che i 
risultati non siano sempre stati all altezza dell intento.
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all organizzazione della GMG, preparare un evento tale non è cosa da tutti i giorni, ma i d isguid i creati non 
sono stati pochi e da un comitato tedesco ci si aspettava qualcosa di più.

 

4 alla quantità del cibo proposto, passi la qualità, ma pretendere che un ragazzo si sfami a pranzo con un piattino 
di pasta è ridicolo.
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a tutti quelli che non hanno resistito alle razioni GMG e si sono venduti alla pizzeria o ai Kebab-bar, un po 
d i adattamento! Alla fine lo sgombro al Ketchup non era così male

 

2

 

alla cucina tedesca, è ufficiale, non hanno colpa. Ora mi è un po più chiaro come mai così tanti tedeschi, ogni 
estate, si riversano nei ristoranti del nostro paese.

 

Lollo 
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C hi se la sarebbe mai aspet t at a una G M G così (nel bene e nel male..)? I mpensabi le... 

Impensabile a cominciare da lui, Benedetto sedicesimo. Forse Bruno Vespa si attendeva una veglia col botto, fuochi d artificio e battute in tedesco, 
invece un milione di giovani ha atteso che parlasse lui, stravolgendo aspettative, ma rispettando la serata. Discorso perfetto, di una semplicità 
disarmante, e invito per tutti a trasformare quel campo di Maria in un luogo di adorazione. La mattina replica lucida ed essenziale, quasi una 
catechesi. E uno stile sereno, semplice, il suo. A pelle trasmette calma e fiducia. Osserva il suo nome sulle magliette e sugli striscioni e accenna 
sorrisi. Ci ascolta scandire il suo nome in un coro da stadio, si emoziona, ne sono sicuro. E noi lo osserviamo, con quel suo volto da nonno di 

tutti . Ci ha stupiti tutti, il buon PapaRatzi . E a tutte quelle voci ..vedrai, con lui questa sarà l ultima 
Gmg.. , ha risposto così: Sidney 2008. Impensabile, vero? 
Togliamoci subito i sassolini. Premetto che ogni giorno il paziente Don Riccardo ci invitava nelle intenzioni a 
pregare affinché disguidi e complicanze varie non ci distraessero dal vivere appieno quei momenti. 
Puntualmente però, ogni giorno, qualche tegola della vacillante organizzazione si sgretolava. Posso dirlo con 
certezza: dopo lo storico 1989, oggi, nel 2005, ai nostri occhi è crollato qualcosaltro in Germania, il mito 
dell organizzazione tedesca ! Un disastro senza se e senza ma. Poi se volete sono il primo a dire che si 
trattava di un pellegrinaggio, eravamo pronti a tutto, disguidi compresi. Vero, i miei 2 kg persi in 6 giorni e 
15 km a piedi (invece che 4) dell ultimo giorno ne sono il sigillo inequivocabile. Troppo generoso il 5 dato 
dal professor Lollo nelle pagelle di pag. 2. Inaspettata l organizzazione ma inaspettati pure i tedeschi. 
Disponibili, buoni e caldi nelle giornate di accoglienza in famiglia a Mainz (qualcuno di voi avrebbe dato le 

chiavi di casa a sconosciuti dicendo la sera tornate quando volete.. ?). L opposta faccia della medaglia a Colonia. L impressione che hanno fatto è 
stata quella del un milione di giovani tasche = tanti soldi per tutti . Al ritorno dalla veglia, in quel ri-pellegrinaggio 
assurdo tra paesini senza fine, molti erano quelli che si improvvisavano commercianti, vendendo magliette fatte a mano e 
l uso del proprio bagno di casa. Impensabile. Comunque al popolo tedesco reputo solo due colpe (organizzazione 
esclusa): la cucina (abituati troppo bene noi italiani?) e la lingua (non li aiuta proprio per niente ad essere più carini..). 
Impensabile alla partenza l idea di riuscire a muovere tra metropolitane intasate e strade contorte i 170 presenti del 
nostro vicariato (Montecavolo, Puianello, Albinea, 4 Castella, Vezzano e frazioni). Troppo campanilismo, poche 
conoscenze. Invece, con quello zaino rosso e i berretti blu drappo giallo tanto canzonati da tutti, ci siamo riusciti 
facendoci forza nell impresa. Chi ci vedeva per la città rimaneva impressionato nell assistere agli spostamenti di quel 
rumoroso e festante torpedone giallo-blu-rosso per le strade. Alla faccia dei sassuolesi che ci chiamavano le cavallette di 
montecavolo . Impensabile. Ma grazie a questa pazzia ho scoperto che gli albinetani e i 4castellesi non sono per niente 
male. 
Impensabile la risonanza mediatica dell evento. Nel tornare a casa ho riletto con piacere i giornali e ho constatato da 
articoli e prime pagine che l evento più importante (per loro) è stata la visita del Papa in Sinagoga e l incontro con i 
Musulmani. Può essere. Noi che eravamo là, non lo sapevamo neanche. CorSera e Repubblica non hanno fatto una gran 
figura dedicando per giorni alla GMG le pagine vicine al meteo, per non parlare dalla censura obbligata di altre testate (un milione di giovani 
cattolici potrebbero infastidire..). I giornali tedeschi? Addirittura derisione nei titoli dei primi giorni. Non si salvano nemmeno i nostri giornali locali. 
La foto del Vescovo Adriano che beve birra non penso sia stata la cosa più importante della nostra accoglienza (però quella foto l ho fatta 
anch io...). Se ne salva uno solo, Avvenire, che ogni giorno regalava (avete capito bene) centomila copie a tutti gli italiani presenti. Non so perché 

ma era l unica cosa che ci faceva sentire più vicini a casa. Le telefonate no, costavano troppo. La RAI fino ad 
una settimana prima non era certa di trasmettere in chiaro Veglia e Messa, per fortuna all ultimo ha 
rimediato, mostrando a tutti l evento con un cronista veramente in forma: Bruno Vespa. Ora capisco a cosa 
serve il tasto MUTE sul telecomando. Impensabile.. 
Ma volete che vi racconti la cosa più impensabile di tutte? Arrivati nel luogo della veglia ci ha accolto un 
cielo che, se andava bene, prometteva acqua. Tutti i giornali avevano messo temporali. Tutti. Sia per la veglia 
che per la Messa. In 24 ore neanche una goccia, e molti tra il sacro e il profano a ringraziare la mano di 
Karol , che dall alto della sua bontà ci ha perfino regalato tratti di sole e un tramonto da fotografare. E 
proprio il caso di dirlo che con quell organizzazione una veglia con la pioggia sarebbe stata impensabile. 
Altri eventi non immaginabili? I 50000 nella festa degli italiani che cantano con Povia ..i bambini fanno oh.. . 
Le catechesi del mattino di Monari, Sigalini e Comastri nella faraonica arena da quasi ventimila posti, sempre 
piena. L inno della gmg, quasi mai cantato, forse perché avevano capito che non era un gran che. La sacca 

del pellegrino: uno zaino più bello che l eastpack. Il gelato che Don Bassissi ci ha offerto per il suo compleanno; peccato che fossimo 170! I wurstel 
e la margarina: nostri fedeli compagni di merende. Il dialetto reggiano urlato arrabbiato, che consente di ammutolire qualsiasi tipo di autorità 
tedesca, provare per credere. La cattedrale, bellissima, che insieme alla KolnArena e il Reno sono le uniche cose belle di Colonia. I volontari: passi 
non sapere l inglese, non sapere le metro e le strade della città, ma loro non sapevano neanche cosa erano lì a fare! Uccidere il Papa: ci sarebbe 
riuscito chiunque, con la sicurezza che c era. Salutare il Papa: io e tanti altri ce l abbiamo fatta, era a 2 metri da noi. 
Insomma cara colonia.. Ci hai lasciati a bocca aperta su tutto. Tutta diversa dall ormai immortale Roma 2000, ci hai 
lasciato qualcosa da consumare molto lentamente. Come un vino che acquista valore con il tempo. E abbiamo 
aspettato superando fatiche la nostra guida, il Papa. Come si fa nel Palio di Siena, quando si attende il cavallo di 
rincorsa che da solo dà il via a tutto. E a proposito, proprio mentre eravamo a Colonia, la contrada della Torre 
dopo 44 anni ha vinto il Palio. Impensabile. 

alle  
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Chi sono secondo voi le 3 persone che quest estate hanno vissuto tutte le attività parrocchiali, cioè campeggi, oratori e quant altro, dedicate ai 
giovani\giovanissimi senza perderne una ? Ve lo dico io: il Don (naturalmente), la Sofia Bertolini ed io bravi, eh!  
Vediamo di fare un resoconto ( e ve lo faccio io perché tra i 3 una è in Austria a pedalare e l altro è il Don e certe cose il Don non le può 
scrivere) di quello che si è fatto perché probabilmente qualcuno si è perso, distratto un po dalle sue vacanze un po da tutto il resto 
Cominciamo dal momento per tutti i grandi e piccini: l oratorio estivo, che per tutto il mese di giugno ci ha dato qualcosa da fare la mattina con 
giochi, attività e tutto quello che ci si può inventare. Anche quest anno abbiamo conosciuto un personaggio, Luca, che, attraverso l arte -quindi 
dipinti, sculture, mosaici, ecc. ecc.- ha fatto sì che noi conoscessimo la storia della sua e nostra 
mamma Maria. Quindi nessuno s impressioni se suo figlio gli chiederà di andare ad una qualche 
mostra o esposizione perché da quest estate siamo diventati tutti un po più esperti di arte. 
L unica cosa che ci ha lasciato l amaro in bocca dopo questo oratorio è che quest anno non si è 
fatta una gita tutti insieme, perché eravamo veramente in tanti, ma sono sicuro che ci rifaremo 
tra un po con la gita dei chierichetti (tutti invitati). 
Come sempre le cose belle finiscono e rotolando verso luglio con l oratorio alle spalle non ci si 
può non fermare a fare giusto due chiacchiere su una settimana da Dio o meglio due che 
abbiamo trascorso (sempre io, il Don e la Sofi) in camping a Montemiscoso prima con le 
elementari e poi con le medie. 
Partiamo dal campeggio delle elementari che quest anno, nonostante l assenza della Cri Bitter 
che ha abbandonato i suoi pargoli per andare in cucina alle medie, è riuscito bene lo stesso con 
i suoi alti e bassi, soprattutto se si sta parlando di temperature o di umidità Fondamentali 
sono state le 2 Big dell organizzazione (Tania e Franci) che come due brave maestrine ci hanno 
guidato nella preparazione del campeggio che quest anno ci ha parlato di Giovanni Bosco (quello santo, di Torino, che ha fondato i primi 
oratori Ricordate?) e che ci ha regalato forti emozioni come un paio di notti passate in tenda nel giardino di casa o come la visita di una strana 
comitiva di campeggiatori che da Castelnuovo andava al mare a piedi aiutata da ciuchi che erano, diciamolo, carichi come dei muli . Insomma 
questo primo campeggio è andato alla grande e tutto il merito deve andare a noi che l abbiamo vissuto, grandi e piccoli, perché siamo stati 
capaci di rendere le nostre giornate -lontano dalla quotidianità della TV, della PlayStation e del calcio minuto per minuto- uniche, piene di 
divertimento e di voglia di stare con gli altri, e soprattutto ci ha fatto capire che alla fine per riempire una giornata di gioia ci basta stare con un 
amico all aria aperta e sfruttare quello che la natura ci dà.  
Ora, passati 7 giorni il campeggio delle elementari volge al termine e, dopo il grande rituale della messa dell ultimo giorno, fatta con le famiglie, 
sotto la volta azzurra della cattedrale di Montemiscoso (chi vuol capire capisca) ci si saluta per dare spazio a quello delle medie, che viene 
accolto da un tempo a dir poco autunnale tant è che qualcuno si era portato su il bob ma per fortuna non è servito. Naturalmente il clima che 
c era alle elementari era tutt altra cosa rispetto agli ormai giganti delle medie, e questo in tutti i sensi: primo perché non c era nessuna mamma 
che faceva raccomandazioni del tipo: Mi raccomando che è piccino picciò e se mi si bagna mi si stringe ! anzi, si assisteva a scene del tipo: 
animatore e papà che parlano e il papà di nascosto dà un centone al ragazzo perché si tenga il figlio una settimana in più per dire, ma non 

usciamo troppo dal seminato!!! Andati via i genitori (anche se in cucina fanno sempre comodo duo o 
tre mamme o papà che fanno da mangiare), comincia il vero campeggio delle medie, che quest anno 
ha avuto come protagonista un personaggio alquanto scomodo da incontrare e conoscere: il nostro 
amato Papa Giovanni Paolo II che giorno dopo giorno ci ha accompagnato con la storia della sua vita e 
dei suoi viaggi, da quand era un ragazzo come noi fino a quando è stato proclamato Papa.  
Adesso parliamo un po di quello che abbiamo fatto: da ricordare è la PALAFITTA (o meglio 
sopraelevata, ma palafitta è più bello), ebbene sì una palafitta in legno alta circa 2m che abbiamo 
montato in giardino assieme ad una tenda e che ogni notte ospitava un gruppetto di noi (un grazie 
particolare va agli 8 architetti che hanno reso possibile questa stupenda costruzione); altra cosa da 
ricordare sono le maglie BATIK che sono delle vere e proprie opere d arte (PS. l hanno fatta anche alle 
elementari..) e tutte le attività colorate e divertenti che abbiamo fatto per abbellire la casa; poi ci sono 
le camminate e Cerwood: le prime sono state delle vere e proprie prove di forza come quella di 2gg 

che nella notte ha regalato ai nostri ragazzi una paura enorme visto che, per chi non lo sapesse, nei monti si aggiravano due assassini e la povera 
Chiara C. (quella che si sposa con Diego, per intenderci) ne è stata vittima o era tutto uno scherzo ed io non me ne sono accorto !?! Boh!?. 
Cerwood invece è stata un esperienza unica soprattutto per le ragazze che con la scusa di avere paura delle prove si facevano venire a prendere 
dagli istruttori che se le abbracciavano, imbracavano e si calavano giù dagli alberi con loro no comment. Altra cosa da ricordare è stata la 
messa al lago del Ventasso più unica che rara visto che una chiesa così è difficile da reperire e visto che non è piovuto finché il Don non l ha 
finita; assieme a questa non dimentichiamoci delle serate che per le medie ogni sera ci portavano in un continente e in un tempo diverso tant é 
che c è gente che giura di aver visto Don Riccardo mangiare una ciotola di riso con le bacchette. 
Ormai la carta è finita e dobbiamo salutare tutti: CIAO a tutte quelle persone che ci hanno fatto mangiare, per la cronaca cuoche e cuochi, 
famiglie con figli in Australia e famiglie con tanti bimbi e tutti uguali; CIAO a quelli che ci hanno scritto i libretti con tanto amore e cura; CIAO 
agli Animatroci che poi tanto atroci non sono perché alla fine hanno fatto divertire tutti; CIAO alla casa che ci ha 
ospitato e al Don che l ha prenotata e pagata $ ; CIAO a tutti voi ragazzi perché se non ci foste stati non si 
sarebbe fatto niente

 

Ed infine GRAZIE a tutti per le risate, le chiacchierate, i pianti, le litigate e tutto il resto un bacio..  
JaCoPo!!! 

Racconti dei grandi sui piccoli 
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Soli contro tutti e tutto, potrebbe essere questa la frase che un cittadino della terra vorrebbe urlare in questi giorni.

 

L estate che probabilmente verrà ricordata come una delle più sanguinose e drammatiche degli u ltimi anni, ha portato una scia d i

 

sangue che sembra non voler terminare.

 

È una catastrofe naturale d i d imensioni immane quella che ha colpito New Orleans, la Parigi del Dirty South USA. Un disastro 
annunciato, verificatosi nella nazione più forte del mondo, nella patria del Blues e alla foce del leggendario Mississipi d i Tom

 

Sawyer. 
Si ha come l impressione d i rimanere paralizzati d i fronte a tutto questo, un po perché la forza della 
natura rid imensiona ambizioni e presunzioni umane e un po perché si parla degli USA e non d i 
terzo mondo, e sembra quasi che ognuno d i noi sia convinto che alla fine non c è problema, la 
situazione è sotto controllo, nel giro d i pochi giorni ruspe e hummer risolveranno la questione. 
Banalmente ci viene da pensare ad un film d i Hollywood, ad un ciak si gira , ma questa volta non è 
così, si parla d i centinaia d i vittime e d i una metropoli completamente scomparsa, d i bande armate 
come a Bagdad che tengono in scacco la città. 

 

Sicuramente uno dei blues più tristi e strazianti che la capitale del Mississipi abbia mai sentito 
suonare. 

 

Se ne verrà data l opportunità è ora che noi italiani restitu iamo i favori ricevuti in passato.

  

L Iraq è ancora una volta lo scenario dell orrore, un migliaio d i pellegrini portati al massacro 
da criminali, senza causa e ragione, motivati dall odio e con il progetto d i far scoppiare una guerra 
nella guerra, di portare il paese al collasso, di mettere contro Sciti e Sunniti.

 

Nella mia mente si è subito fatto largo un paragone con Colonia, è nato spontaneamente, 
probabilmente perché a volte i numeri d i una tragedia, che leggiamo o che ci vengono comunicati, ci 
lasciano abbastanza indifferenti o rischiano d i essere d imenticati in fretta. Immaginate se durante il nostro pellegrinaggio a Colonia 
(GMG 2005), ad una delle tante catechesi alla KolnArena, fosse scoppiata una bomba ai banchi del ristoro e immediatamente tutta la 
gente si fosse riversata nella Metro o sul ponte che collega le due sponde della città, che più volte abbiamo attraversato, se avessimo 
visto i nostri amici pestati e schiacciati dalla folla e noi, come tutti, in preda al panico e col pensiero solo rivolto a noi stessi, 

probabilmente ci saremmo dimenticati del nostro amico e di tutto ciò che ci circondava. 

 

Più o meno così, un migliaio d innocenti pellegrini ha trovato la morte, per lo più donne e bambini 
che stavano andando a pregare e ad adorare Dio (Allah), che, nonostante la guerra che imperversa 
nelle loro strade e i tanti problemi che stanno affrontando, hanno voluto andare a testimoniare la loro 
fede, come dei martiri.

  

Parigi. In una delle metropoli p iù ricche del mondo ardono vive nel giro d i una settimana 30 
persone, in maggioranza donne e bambini. La d isperazione e il dolore d i questo tipo d i morte è 
indescrivibile. Extracomunitari in d ifficoltà, ospitati nelle case d i accoglienza dell Abbè Pierre 
(protagonista dello scorso campeggio invernale), una tragedia nella tragedia. Molto simile a tutti 
quegli uomini in cerca d i speranza che annegano poche miglia prima d i approdare sulle coste 
italiane.

  

La scia del terrore ci riporta a Beslan un anno dopo, dove la furia d i terroristi armati fino ai 
denti si scarica contro dei bambini e le loro maestre, ed è una strage. Non c è corpo speciale o testa d i 

cuoio che riesca ad evitare la morte di 180 innocenti, altrettanti grazie a Dio si salvano, resterà per sempre nei loro occhi il trauma degli 
amici rimasti sotto alle macerie, per sempre nei nostri cuori un ricordo straziante che non possiamo dimenticare.

  

Probabilmente ci sentiamo più abitanti del mondo quando gravi avvenimenti ci toccano da vicino; è il caso della coppia d i 
Salvarano: nella tanto tranquilla notte pedecollinare, a tal punto da poterla definire quasi noiosa, un marito uccide la propria moglie. 

 

La promessa d i amarla e rispettarla per tutta la vita è bruscamente andata in frantumi, non è nostro compito capirne le cause e i 
moventi, piuttosto pregare per tutte le famiglie che stanno vivendo il dramma di questa vicenda.

 

Vi invito inoltre ad andare a leggere un interessante articolo d i R. Fontanili (nostro concittad ino), apparso sul L Informazione del 
01/09/05 (cercheremo di pubblicarlo sul sito d i Lergh), in cui commenta l indifferenza e la chiusura che sempre d i più ci stanno

 

ghettizzando. Il triste fenomeno riguarda anche paesi come i nostri, dove un tempo si sapeva tutto d i tu tti . 

 

Non possiamo arrenderci all idea d i rinchiuderci nella nostra privacy e tra le quattro mura d i casa per 
poi essere sempre più soli.

 

Lorenzo Braglia
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Abbiamo fatto un giretto tra diverse compagnie e alcuni ragazzi di montecavolo per scoprire dove siete stati 
quest estate in vacanza. Ci dispiace non aver sentito tutti, comunque abbiamo cercato la testimonianza di tanti 
giovani. Inoltre ringraziamo tutti quelli (e siete tanti) che ci avete spedito la cartolina dal luogo di vacanza. Grazie e 
alla prossima!  

Alex Gualtieri: in Sardegna a San Teodoro con amici e 2 amiche. Bello il posto, ci siamo divertiti e come 
al solito siamo riusciti a prendere il due di picche anche dalla più brutta dell isola.. La meta iniziale era 
la Grecia però siamo poi andati lì perché si aggiungevano 3 amici. 

Luca Casini: abbiamo preso un pulmino da 9 e siamo partiti verso la Spagna. Abbiamo visitato Tarifa, Los 
Canonos, De Meca, Benidol, Lloret de Mar e Montecarlo. Motivo? Per fare della fiesta! 

Maddalena Pauciullo: sono andata a Berlino con Paolo, la Chiara, la Manu e Iotti perché eravamo comodi per poi 
raggiungere gli altri ragazzi di Montecavolo a Colonia, e perché da tanto desideravo visitare la 
città che racchiude ogni tipo di stimolo artistico, storico e ludico. Il tempo non è stato dalla 
nostra parte ma la visita ha soddisfatto ogni nostra aspettativa. Berlino è una città stupenda! 

Matteo Rocchi: sono andato insieme a Zic, Bedo e Gipson a San Sebastian e Santander in Spagna in macchina. 
Abbiamo scelto questa meta perché io sono amante della Spagna e ce lavevano vivamente 
consigliata. E stato decisamente bello, soprattutto Santander, bella gente e abbastanza tranquillo. 

Daniela Bianco: sono stata prima una settimana in Puglia a Taranto dove ho trovato un mare splendido e poi unaltra 
settimana a Riccione dove sfortunatamente ho trovato brutto tempo.. ma pazienza..mi sono divertita 
lo stesso! 

Andrea Rossi: sono stato nel Salento (Torre Lapillo) con i miei amici, eravamo in 11. Ci siamo divertiti. Abbiamo scelto 
questa meta perché la vita non costa tanto, volevamo rilassarci in un posto di mare e visitare la nostra 
bella Italia! 

Sara Branchetti: sono stata a Pantelleria (Trapani) con la Melissa perché abbiamo avuto la 
possibilità di andare in un dammuso (tipica casa del luogo) gratuitamente. Vacanza 
molto tranquilla, vita di mare, paesaggio selvaggio e mediterraneo. 

Leonardo Canovi: sono stato in America da solo (la prima settimana ospitato da un mio zio). Tutto era 
gigantesco. Sicuramente mi ha colpito vedere vivere nella stessa città persone 
provenienti da tutto il mondo di culture e religioni diverse. Questo è veramente 
interessante perché puoi confrontarti con diversi modi di pensare. 

Matteo Bertolini: quest estate ho sfruttato la possibilità di accompagnare mio zio in Australia. Ci 
sono rimasto un mese. Bella, grande, ma poca vita. Poi sono stato 2 giorni al mare a Cervia e infine 
a Colonia. 

Francesco Menozzi: sono stato a Formentera con un mio amico due settimane. Splendido mare, splendida isola, ciò che 
adoro più di tutto della Spagna è il ritmo di scansione della giornata..totalmente diverso dal 
nostro. Lì si vive davvero tutta la notte. 

Rachele Deri: sono stata a Santorini con Thomas, Des e la Chiara perché era l isola meno costosa. E brulla, deserta 
però all interno bellissima, tutta da visitare. La vita è diversissima e si parla 
pochissimo l inglese, solo greco. Il vino e lolio sono buonissimi e i tramonti 
stupendi. 

Chia 
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A ccoglienza e A more:  negli occhi di quel piccolo uomo che la sera, in una chiesa gremita di giovani, 

benediceva uomini, donne, bambini che si inginocchiavano al suo sguardo. T utta la sua semplicità 

esplodeva nelle sue riflessioni serali e nei momenti silenziosi che tante volte T aizè ha saputo 

insegnarci. Il grande sentimento di apertura lo ha portato ad essere simbolo importante di un 

progetto sognato anche da un altro grande piccolo uomo, G iovanni Paolo II: l ecumenismo, unità 

delle C hiese. L obiettivo del priore della comunità di T aizè si è però poi 

esteso anche a chi, non partito per cercare la divinità, aveva bisogno di 

silenzio, di speranze, di calore e in questo chissà.. C oloro che hanno più 

accolto questo messaggio di pace e ricerca sono stati i giovani che si 

sentivano e sentono dispersi nelle strade della vita, trasportati da una 

battaglia interiore che non fa più riconoscere valori e malignità, gioia e morte. 

T aizè è come una fonte disse Papa G iovanni Paolo II, si passa per 

abbeverarsi, riposarsi, per poi ripartire. F rère Roger, fondatore di questa 

sorgente luminosa e amorevole ci ha designato un cammino.. O ra il compito 

di proseguire è nostro. 

D io che ci ami, in te possiamo scoprire il senso della nostra esistenza:  

dare la nostra vita a causa di C risto e del Vangelo  

Frère Roger 

Arca3 

Venerdì 16 settembre

 

ore 19:00 serata: 
Me e te è fòm po i còunt

 

Giochi e sfide generazionali tra Giovani e Adulti 

Sabato 17 settembre

 

ore 20:00 Festa Vicariale: 

Goodbye Köln

 

Festa di ritrovo per i 160 giovani del 
Vicariato della Collina che hanno partecipato 
alla XX GMG di Colonia lo scorso agosto. 

Domenica 18 settembre

 

ore 14:30 Giochi sul Sagrato 

ore 17:30 Palio dal Puteli 
4° Edizione della storica corsa tra 
Contrade per le vie di Montecavolo  

..e tanto altro ancora per i giovani. 
Non mancate!! 



grandi raduni degli appassionati di questo sport. 
Vorrei segnalare infatti che nel nostro comune ci 
sono 4-5 associazioni ciclistiche. La nostra 
associazione fa parte dell U.D.A.C.E. (Unione Degli 
Amatori Ciclisti Europei); questo organismo ha la 
sua sede principale proprio a Montecavolo e vanta 
circa 400 persone iscritte, raccolte in 13-14 club 
come il mio. Insomma, dalle nostre parti cè un bel 
mondo della bicicletta di cui però molte persone 
non conoscono l esistenza. 
2. Può parlarci della sua attività di artigiano? 
Sono iscritto all associazione Artigiani Artistici , mi 
occupo di tavoli in ceramica, mosaici, cornici, 
specchi, lampade, dell arredamento, in generale 
del mondo fai da te , tra l amatoriale e il 
professionale. 
3. Secondo lei i giovani si possono avvicinare al 

mondo dell artigianato? 
E molto difficile, perché serve tanta tanta 
esperienza. Io stesso non mi avvicino molto, faccio 
solo restauro a bassi livelli (lucidatura e pulitura di 
armadi e comò). 
4. Secondo lei i giovani sono portati per i lavori 
artigianali? 
Per fare l artigiano ci vuole uno spirito 
indipendente, non ci sono orari fissi, bisogna riuscire 

NOM E :  Nullo 

COGNOM E  :  Casini 

NATo IL:  4/8/1948 

hobby:   Foto, Mountain Bike 

professione:   Artigiano 
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1. Può parlarci della sua 
associazione? 
Sono il presidente del Mountain 
Bike Group Le Colline di 
Montecavolo. Il mio gruppo 
partecipa ad attività e gare 
amatoriali di mountain bike. Ha 
sede in via Fratelli Cervi n° 37, ed 
esiste ormai da 12 anni, 
annoverando tra le sue fila già 30-
40 iscritti. Una volta che ci si iscrive, 
si può scegliere se fare le gare 
oppure usare l appartenenza al 
gruppo soltanto come assicurazione 
quando si gira liberamente in 
bicicletta. Non si è obbligati a 
correre. La fascia di età degli iscritti 
va dai 14 ai 65 anni, non vengono 
presi ragazzi più giovani perché 
essendo uno sport impegnativo 
questa scelta comporterebbe 
grandi responsabilità. Oltre che 
partecipare a gare amatoriali, il 
M.B.G. Le Colline dà anche la 
possibilità di partecipare ad 
attività cicloturistiche, ovvero ai 

Cari lettori, in questo numero vi presentiamo un personaggio molto famoso a 
Montecavolo. Sarà un viaggio attraverso le sue attività e i suoi numerosi hobby.. 

di Kia, Rab, Boss, 

Bald e Grass 

Come Lergh ai Szoven, vogliamo dedicare 
questo spazio del nostro giornale al 
ricordo di Maicol, scomparso in un 
incidente stradale lo scorso luglio. 
Pubblichiamo la foto del profondo 
messaggio che i suoi amici hanno scritto 
sulla strada che porta al cimitero, nel 
giorno del suo funerale. 
Ognuno di noi è chiamato a ricordare 
nella preghiera Maicol, i suoi famigliari e 
gli amici.  
Tutti quelli che passeranno di lì, non 
potranno non notare quella frase e 
ricordarsi di Maicol, della sua generosità 
e della sua voglia di vivere. 
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a gestirsi e imparare a lavorare quando si vuole. Molti giovani fanno fatica ad entrare in quest ottica. Si può lavorare tutto il sabato e 
tutta la domenica per poi avere il lunedì e il martedì liberi, ad esempio. Inoltre per i primi tempi gli stipendi degli apprendisti sono 
davvero bassi (fino a poco tempo fa erano gli apprendisti a pagare per imparare) ed è difficile per un giovane sacrificarsi in una fucina 
pensando che per i primi 4-6 anni non si prende nulla. 
5. Può dare un consiglio ai piu giovani? 
Sono molto a contatto con i giovani perchè d inverno sono Skyman per Maicol Sport. Grazie alla mia esperienza con resine, vernici e 
solette, preparo gli sci per andare sulle piste e riparo gli snowboard dopo che i ragazzi li hanno usati per le loro evoluzioni . Il consiglio 
che dò è di studiare, poi appena finito mettersi a lavorare subito, cercando di fare qualcosa che piaccia il più possibile. 
6. Cosa ne pensa di lergh ai szoven? 
Leggo le cose che mi interessano del vostro giornale, sinceramente non sono molto portato per la Chiesa. Dovrebbe parlare di sport ma 
soprattutto anche di attività collaterali allo sport (trovare gente che organizzi ). Sarebbe importante che oltre a segnalare le attività 
squisitamente parrocchiali, segnalasse il più possibile alcune attività extraparrocchiali, come ad esempio gli eventi sportivi e sociali del 
nostro comune. 

Da questo numero Lergh a lla forc hetta d iventa Interna tiona l , p rovando a rec upera re 
nel nostro territorio ricette provenienti da paesi vicini e lontani. In questo primo numero vi 
presentiamo uno dei dolc i tip ic i della Polonia. Abb iamo c hiesto l'a iuto d i Cristina Stass 
che abita da oltre 20 anni a Montecavolo e che nel ricordare i dolci polacchi non riesce 
a nasc ondere la ma linc onia del suo paese na ta le. "Sono qui da c osì tanto tempo c he 
quasi non ricordo più la mia lingua" dice Cristina augurandoci buon appetito:

di Cristina 

Torta frolla alla fruttaTorta frolla alla frutta  
( tort pòlkruchy )  

Ingredienti:  

Per la frolla:  
- 30 g di farina 
- 1/2 busta di lievito vanigliato 
- 100 g di zucchero 
- 100g di grasso 
- vanillina q.b 
- 1 uovo da cui verrà separato il 
tuorlo dall'albume 
- 2-3 cucchiai di panna o yogurt 

Procedimento: 

Preparare la pasta frolla; formare cinque 
dischi della stessa misura, forare i dischi con 
una forchetta; passare alla cottura. 
Quando vi sembra cotta lasciare raffreddare il 
tutto per poi farcire con una mezza dose della 
mousse. Il resto verrà usato per ricoprire la 
torta sopra e ai lati; una volta finito passare 
alle decorazioni con le fragole o i lamponi. 

- 20g di margarina per 
ungere la teglia  

Per la mousse:  
- 3 albumi 
- 300g di zucchero  
- 200 g di fragoline o 
lamponi 
- 1 limone 

La redazione di Lergh ai szoven dà il 
ben v en u t o a l la p i ccola Lu ci a Zecchet t i , la 
p i ù szov en del m ese , con t an t i a f fet t u osi 
auguri a mamma Luisa e papà Simone.   



Gaspar e Melchior r e e Baldassar r e - Qual è stato l elemento carat terizzante la XX Giornata Mondiale 
della Gioventù? Ho una mia risposta a questo interrogat ivo: l acqua. L acqua di Colonia, la cui 
fragranza rende celebre questa met ropoli teutonica. L acqua del Bat tesimo, con cui tut t i noi siamo 
ent rat i nella comunità crist iana. L acqua che spesso abbiamo desiderato durante i past i, ma che 

l organizzazione tedesca non ci forniva, se non in pochi punt i-
abbeveratoio situat i qua e là (più là che qua) non segnat i su alcuna 
mappa. L acqua del Reno, che ha portato Papa Benedet to XVI ad incont rare 
le migliaia di giovani accorsi a Colonia da tut to il mondo per vivere insieme 
l esperienza della GMG e della preghiera comune. L acqua benedet ta posta 
all ingresso di ogni chiesa, in cui int ingiamo le dita per purif icarci all ingresso 
del tempio. L acqua rossa che è sgorgata dal collo del Fratello Schutz quando 
la lama di un coltello lo ha squarciato, privandoci di un uomo buono dal cuore 
grande. L acqua che pioveva dal cielo ogni giorno e che fortunatamente è 
rimasta aggrappata alle nuvole durante l ult ima veglia not turna. Già, sabato 
not te, non una goccia. Quasi come se tut ta quell acqua dei giorni precedent i 
fosse servita da elemento purif icatore, per prepararci il cuore ad ascoltare le 
parole di Benedet to. Così abbiamo potuto vivere ore intense di preghiera, 
stanchi ma felici, immersi in un mare variopinto, con bandiere e cappelli di 
ogni colore e forma. E stata la terza GMG a cui ho partecipato, dopo Parigi 
97 e Roma 2000, ma è stato di nuovo come se fosse la prima volta. Credo che 

la grande emozione che si prova derivi dal fat to di sent irsi come una goccia 
nell oceano, percependo tut tavia che questo mare immenso è composto da 
un'unica sostanza che ci accomuna tut t i: Gesù Cristo, di cui il Pontefice è il 
vicario t ra gli uomini. Dall esperienza parigina sono passat i 8 anni, e da allora 

il mondo in cui viviamo è cambiato parecchio, ma nonostante questo i giovani crist iani di tut to il mondo 
cont inuano ad affollare quest i incont ri che il Papa ci propone. Oggi ho 25 anni: non so se avrò occasione di 
prendere parte ad alt re Giornate Mondiali della Gioventù (soprat tut to visto che la prossima si terrà a Sidney nel 
2008 ), ma so per certo che, se mancherò io, ci saranno alt ri ragazzi e ragazze che prenderanno il mio posto, 
perché la voglia di ascoltare un Pontefice, qualunque sia il suo nome, è sempre grande. Benedet to XVI nel 
discorso durante la veglia, ha parlato dei Magi, che appartenevano a quel genere di persone che hanno fame e 
sete della giust izia . Anche noi giovani che eravamo a Colonia apparteniamo a quella categoria di persone, 
anche noi siamo affamat i e assetat i della giust izia di cui solo il Cristo risorto è portatore e di cui la Chiesa è 
annunciat rice sulla terra. Ecco perché, credo, le GMG sono sempre così affollate: sono l occasione per sfamarsi 
e dissetarsi almeno un poco, sono giorni di int imo dialogo con Gesù, acqua di vita eterna. Ci sono però luoghi e 
occasioni in cui forse si riesce ad avere un dialogo ancora più int imo con il Signore. Uno di quest i luoghi è Taizè, 
il piccolo vil laggio francese nel quale viveva Frère Roger Schutz, minuto monaco nato in Svizzera, con i suoi 
confratelli e le migliaia di giovani che ogni giorno di ogni anno accorrevano qui per pregare e vivere una 
settimana in pieno spirito ecumenico. Sono stato a Taizè nel 2001, e sul muro davanti a me ho ancora appese un 
paio di foto che mi ricordano quei pochi ma intensi giorni. Sinceramente non mi innamorai alla foll ia di quel 
posto così unico, ma sicuramente ne restai affascinato. Mi colpì la pace che vi si respirava, la profonda 
spiritualità della chiesa con tut t i quei drappi color arancione che sembravano le vele di una nave spiegate al 
vento, la semplicità di quei monaci che ent ravano col loro panchet to per pregare in mezzo a ragazzi provenient i 
da ogni dove. Così immagino lo sgomento che deve aver vissuto chi era là quella sera in cui il Diavolo ha varcato 
quelle porte, si è nascosto e ha colpito alla gola non solo un uomo, ma tutti coloro che erano in quel momento o 
erano stat i in passato a Taizè. Ma ancora una volta il Male non ha t rionfato, dal momento che, come 
ho potuto leggere sui nost ri quot idiani, la preghiera ha preso subito il sopravvento: 
preghiera per il fratello morto, preghiera per la comunità, preghiera per tut t i i 
giovani che anelano a conoscere il Cristo Risorto.  

P.B. 

PORELLINA OF THE 

VAST OCEANS 
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