
Diversi anni fa, le difficoltà che poteva incontrare 
un giovane erano da collegarsi principalmente 
alla povertà, alla scarsità di svaghi ed 
all’impossibilità di soddisfare tutti i propri 
capricci. Involontariamente questo creava 
persone più forti e meno soggette 
all’instabilità psicologica. Oggi, 
con l’avvento di maggiore 
benessere per tutti, i problemi dei 
giovani  s i  concentrano 
maggiormente  ne l l ’ambi to 
esistenziale. Mentre in altre 
epoche il destino di ciascuno era 
in larga parte deciso già dalla 
nascita, i figli continuavano 
l’attività del padre e le donne 
erano tutte dedite alla casa, oggi 
la libertà che ci viene fornita da 
questa relativa ricchezza, ci permette di scegliere 
il nostro destino. Questa è stata un’ 
importantissima conquista dell’umanità perchè ci 
pone nelle condizioni di compiere delle scelte. 
Questa “autogestione” è però anche causa di 
smarrimento nel momento in cui bisogna 
operare delle decisioni. Ogni giovane ha 
davanti a sè innumerevoli esempi che 
può seguire e spesso si genera 
confusione su quale prediligere.  
Spesso, inoltre, le scelte fondamentali 
che un giovane deve fare e che 
riguardano tutto il suo futuro devono 
essere compiute in un’età ancora poco 
matura. Un ragazzo comincia a scegliere 
il suo futuro sin dalla scuola superiore, 
quando, molto spesso, non ha ancora le idee 
chiare.  I giovani vengono spinti a crescere in 
fretta ma si devono poi districare in una società 
eccessivamente rigida. Un’altra causa plausibile 
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della fragilità dei giovani è che, mentre diversi 
anni fa cercare di soddisfare i bisogni primari - 
quelli alimentari in primo luogo- impegnava 
spesso tutte le energie degli individui, oggi 
l’attenzione si sposta soprattutto su capricci e 

mode che sono sicuramente più 
ambigue e difficili  da seguire 
rispetto le necessità basilari. 
Questi sono i risultati di una 
Società evoluta  che però è anche 
causa di molti problemi. Un 
motivo che aggrava questa 
situazione è la carenza delle 
relazioni affettive in famiglia; può 
essere che il padre e la madre 
siano impegnati nella propria 
professione e non abbiano tempo 
utile per dedicarsi ad una 

completa educazione dei figli.  Questa situazione 
lascia il ragazzo in una condizione di solitudine e, 
nello stesso tempo, dà uno stimolo a crescere 
ancora più in fretta e ad operare scelte 
autonomamente anche quando una certa 

esperienza ed “anzianità” sarebbero 
indispensabili. In conclusione si può dire 
che orientarsi fra le molteplici idee e 
suggerimenti che percorrono la 
contemporaneità e nello stesso tempo 
dare coerenza alla propria vita spesso si 
rivela un compito molto arduo, che può 
causare nei giovani uno stato d’animo 
fragile e dubbioso. 
Ed è proprio questo stato d’animo che 
spesso  crea nei giovani quella voglia di 

evadere, di scappare dalla realtà e di combattere 
la società tanto odiata: quella degli “adulti”.  
Spesso il problema risulta essere che l’oggetto del 
loro odio è una loro creazione…….. 

Pongo 87 



Giunti alla 6° edizione di “Su e giù dal Palco”, anche quest’anno siamo qui a raccontare che sono aumentati i 
numeri degli spettacoli (21), la durata dell’intrattenimento (circa 7 ore) e la qualità degli spettacoli. Ma insomma 
dove vogliono arrivare questi catechisti e ragazzi? Sicuramente lo staff tecnico dell’organizzazione per il 
prossimo anno dovrà valutare un drastico cambiamento, negli orari o nelle serate, in quanto il palinsesto sta 
diventando fin troppo ingombrante per due sole serate.. Ma a voi deve interessare che anche quest’anno una 
giuria attentissima di Lergh ai szoven si è riunita per assegnare i mitici “Oscar di Lergh 2006”. Quest’anno era 
possibile influenzare il voto della giuria andando a esprimere il proprio parere non con il Televoto perché non 
l’abbiamo, ma molto più semplicemente attraverso il sito internet. Ebbene, grazie anche ai vostri “consigli”, 
decidere i migliori è stata un’impresa, ma qualche riconoscimento la Giuria si è sentita di farlo. Cominciamo con il 
premio “Mi hanno fatto proprio ridere” che si porta a casa la 1°media (Tutto il mondo è paese) e il gruppo di 3° 
superiore (Iottiful) per le loro vivacissime recite. Il premio “Ci contiamo anche i prossimi anni” va ai piccoli di 1°
elementare (I nuovi gladiatori), al gruppo di 3° elementare (Biancolina e gli otto nani) e al gruppo di 4° elementare 
(Speriamo Bene) che hanno stupito oltre le aspettative. Premio “Complimenti per le musiche” ad “honorem” ai 
Bagnini (I bagnini sono più avanti) che hanno deciso di incentrare lo spettacolo sulle note di Nek sfoggiando 
“raffinate” armi canore.. Il premio “Complimenti per i costumi/scenografie” è andato al gruppo di 3° elementare 
(Il compito di Gabriele) e alla 5° elementare (I vestiti nuovi dell’Imperatore) entrambi curatissimi nei dettagli. 
Premio “In tanti si recita meglio” va ai gruppi 2° elementare (L’arca di Noè) e 2° media (Cinderella Story) ai quali 
consegniamo questo premio facendo i complimenti per essere riusciti ad unire i gruppi della stessa età 
sicuramente con tante difficoltà ma con ottimi risultati. L’importante premio “Non solo risate…” va al gruppo di 
5° elementare (Il piccolo Principe) e alla 1-2° superiore (Il sogno di un uomo: Martin Luter King) che ci hanno fatto riflettere con le 
loro rappresentazioni. Il Premio “Semplice e ben fatto” va alla 1° elementare (Amicizia è) che ha anche avuto il compito di rompere 
il ghiaccio, alla 4°elementare (Le 4 candele) e alla 1°media (l’amico è) autori di spettacoli molto adatti alla serata, bravi! Premio “Il 
coraggio non è mancato” va al gruppo di 4° elementare (Ecco perché comprare Rivendita n°3) che hanno “combattuto” senza 
timori (e alcuni senza maglia) e al gruppo Juniores (MontecaQuark) che ha messo in gioco la serietà dei suoi componenti (ed 
educatori) con una satira parrocchiale. Il premio “Una recita originale” va al gruppo di 3° media (Lezioni di corteggiamento) per la 
trama e la rappresentazione e al gruppo di 4° superiore (MontecAziz) per il difficile tema toccato con intelligenza e per i 
personaggi extra che è riuscita a coinvolgere. Il premio “In questo gruppo ci sono delle Star” va al gruppo di 3° media (Giovan e la 
Cesarina) e al gruppo 86/87 (Bar sport) perché tutti i loro componenti sono davvero stati esilaranti e impeccabili. Infine l’ambito 
premio “Quest’altr’anno daremo una serata solo per voi” va ancora al gruppo 86/87: lo scorso anno l’avevano 
vinto “ironicamente” in quanto avevano tenuto troppo a lungo il palco, quest’anno invece se lo sono 
ampiamente meritati per la loro bravura. Anche quest’anno non ci siamo azzardati (troppo ardua 
l’impresa) a consegnare premi individuali, troppa l’indecisione e visti i risultati delle serate, in tantissimi 
avrebbero dovuto ricevere il premio. Infine a tutti gruppi e a tutti gli attori rivolgiamo i nostri 
complimenti. Il premio migliore, quello cioè di poter dire, “Io c’ero, io ho recitato”, l’hanno già vinto 
tutti i partecipanti. Arrivederci alle prossime “serate delle stelle”. 
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Questo mese nello spazio dei Gruppi di Catechismo o di Incontro 
vogliamo parlare dall’appuntamento extra più importante dell’anno, 
ovvero “Su e giù dal Palco”!!! 

Ecco un paio di rapide notizie fresche fresche dalla redazione: 
- Marzo 2006. Con il prossimo numero festeggeremo i 6° anni 
dalla nostra nascita. Per festeggiare questa ricorrenza, Lergh ai 
szoven cambierà grafica e logo dopo 4 anni. Il compleanno lo 
festeggeremo alla prossima Redazione Aperta (5 marzo).  Le torte 
saranno sempre ben accette...  
- Offerte. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto generose offerte. 
Ringraziamo quindi Vittorio, Roberta e Lionella.  
- Complimenti. La redazione tutta si congratula con il redattore 
Braglia Lorenzo per la Laurea in Comunicazione e Marketing 

conseguita lo scorso 9 febbraio presso la facoltà di Reggio Emilia. 
Complimenti!!! 
- Felpe. Stanno per arrivare le nuove felpe e t-shirt con la nuova 
grafica. Si posso ordinare comunicandolo ad un componente della 
Redazione o prenotandole sul sito www.lerghaiszoven.it. 
- Vescovo. Abbiamo un nuovo Vescovo (ausiliare) a Reggio 
Emilia: Mons. Lorenzo Ghizzoni, rettore del Seminario Diocesano, 
vice-direttore del Centro nazionale Vocazioni e insegnante di 
Diritto Canonico.  
- redazione@lerghaiszoven.it continuate a scriverci! 
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La squadra di rugby della Nuova Zelanda, orgoglio di un popolo. 

che agonistici: ricordiamo infatti che fino alla caduta 
dell’apartheid in Sud Africa, non solo non potevano giocare a 
rugby (e a tutti gli altri sport) persone di colore, ma anche 
squadre di altre nazioni non potevano schierare in campo 
giocatori scuri di pelle. 
I maori erano perciò esclusi e fino al 1992 non hanno mai potuto 
partecipare alle varie tournée della Nuova Zelanda in Sud 
Africa. Di conseguenza i sudafricani erano stati estromessi da 
tutte le manifestazioni sportive mondiali ed intercontinentali (tra 
cui i Mondiali di Rugby).  
I giornalisti neozelandesi, quando gli All Blacks perdevano in 
Sud Africa, recriminavano il fatto di aver giocato senza i nativi, i 
sudafricani dal canto loro una volta vinta la Coppa del Mondo 
(1995) affermarono: <<se solo avessimo potuto giocare le 
precedenti edizioni, le avremmo vinte tutte>>. 
Il rugby è uno sport di squadra, ma gli All Blacks più di qualsiasi 
altra squadra ci hanno consegnato autentici fuoriclasse. 
Il più famoso (a livello mondiale) è sicuramente Jonah Lomu, per 
lui 8 mete in 5 partite nella Coppa del Mondo 1999, un vero 
record, così come i 100 mt corsi in 9’’ 99 (non male per un 
energumeno di 120 Kg per 1 mt. e 96), autentico condensato di 
forza, agilità e talento; dopo il forzato stop (per una grave 
malattia ai reni) ha ripreso a giocare in Galles, nella speranza 
di staccare un biglietto per la Coppa del Mondo del 2007. Un 
altro dei grandissimi, ritiratosi dalla nazionale quest’anno è 
Tana Umaga: erede naturale di Lomu, ha riportato nel 2005 gli 
All Blacks sul tetto del mondo (vedi classifica della federazione 

mondiale del rugby). 
Guardando il passato troviamo anche l’ex ct degli 
azzurri Kirwan, ala degli All Blacks, in patria 
considerato una leggenda, e volendo andare ancora 
più indietro Dave Gallaher, caporeparto in un 
macello, capitano della tournée del 1905, George 
Nepia, estremo maori, della squadra degli Invincibili, 
“Sana Torium” Reid, seconda linea, capitano negli 

anni Trenta, Wilson Whinerai, pilone, capitano fra il 1959 e il 
1965, Colin Meads, seconda linea negli anni Sessanta, Graham 
Mourie, terza ala… e così 
via si potrebbe continuare 
per pagine e pagine (a 
proposito vi consiglio di 
leggere il libro “All Blacks” 
di M. Pastonesi; Baldini 
Castaldi Dalai editore). 
Spero di non avervi 
annoiato e di avervi quanto meno  fatto sembrare meno “agli 
antipodi” questa squadra e questo sport. Disciplina che in Italia 
sta vivendo una buona fase di sviluppo, la stessa formazione di 
Reggio Emilia vanta una discreta tradizione.  
Inoltre, proprio in questo mese la nazionale italiana sta 
disputando il Sei nazioni (torneo giocato dalle migliori 6 
squadre europee), l’invito è quello di seguire questo evento (il 
sabato pomeriggio su La7) e chi ne 
ha la possibilità di provare a 
giocare a Rugby.  
 

Lorenzo Braglia 

Alla fine del secolo scorso lo scrittore Robin Mc Connell descrisse 
con queste parole il rapporto tra Nuova Zelanda e il rugby: 
<<Il rugby costituisce la vita sociale della Nuova Zelanda e la vita 
di tutti i giorni. Prendere o lasciare, ma è così>>. 
Per intenderci nel mondo ci sono squadre che rappresentano a 
pieno lo spirito di una nazione, pensiamo ad esempio la Seleçao 
per il Brasile o il Dream Team per gli USA.. ecco, in Nuova 
Zelanda ci sono gli All Blacks. I tutti neri però sono qualcosa di 

più che una squadra vincente, sono un 
pezzo di storia, un monumento di una 
terra giovane, scoperta nel XVIII secolo 
ma colonizzata dagli inglesi sul finire 
del 1800.   
Ben prima dei sudditi di sua maestà 
questo paese era abitato dai Maori, 
popolazione polinesiana sbarcata sulle 
coste della terra degli antipodi già 
intorno all’anno 1000, per poi 
stabilirvisi definitivamente 200 anni 
dopo.  

I Maori sembrano creati per il rugby: alti, possenti, amanti del 
combattimento e fieri. Per anni si sono scontrati con i colonialisti, 
per anni sono stati fieri difensori dei loro territori, e nonostante il 
piombo britannico abbia spezzato tantissime vite, alla fine il 
coraggio di questo popolo non è mai venuto a meno, ed anche 
per questo nel 1840 gli inglesi stipularono con i Maori il trattato 
di Waitangi: la regina Vittoria assicurava a quelle popolazioni 
tutti i diritti e i privilegi dei cittadini britannici. Anche 
la cinematografia s’è occupata dei Maori (l’ottima 
doppia pellicola “Once were warriors 1 e 2”) che 
attualmente risiedono nelle periferie di Auckland o 
Wellington, divisi in bande e spesso vittime del 
disagio di una integrazione ancora lungi da poter 
essere definita tale. 
Il rugby ha però il dono di unire (anche le due Irlande 
giocano, caso unico, nella stessa nazionale), e così maori e 
pakehas (cioè i bianchi discendenti dagli europei) scendono in 
campo fianco a fianco per onorare la loro nazione. 
Simbolo del XV (a rugby si gioca in 15 contro 15) neozelandese 
è la felce argentata, cucita a sinistra (sul cuore) sulla maglia 
nera, da qui il nome All Blacks: tutti neri. 
Sogno di tutti i ragazzini neozelandesi è quello di indossare 
questa maglia: già da piccolissimi si avvicinano al rugby, che 
viene giocato assolutamente a piedi nudi, questo per ribadire il 
rapporto tra l’uomo e la terra. Da ricordare che la Nuova 
Zelanda presenta paesaggi incredibilmente affascinanti e 
diversificati: per questa varietà, per la sua forma e dimensione 
la si può paragonare all’Italia. 
Gli All Blacks sui campi di gioco si sono fatti numerosi “nemici”, 
tra i quali non possiamo dimenticare il Galles: l’accesa rivalità 
deriva dalla prima sconfitta esterna subita dai “tutti neri” 
durante la loro prima turnée europea, ad opera di una squadra 
di club gallese.  
Nel proprio emisfero oltre al prestigioso derby con i cugini 
australiani, i rivali numero uno sono gli Springboks (le gazzelle 
sudafricane). In questo caso i motivi di scontro sono più sociali 3 

 



Poco tempo fa il Don ha proposto al mio gruppo di 
catechismo (‘89) una serie di incontri sull’educazione, 
cioè su come diventare bravi educatori. Queste serate 
sono state tre e in particolare vorrei soffermarmi sulla 
prima, che per me è stata la più stimolante, 

per cercare di far riflettere un po’ tutti gli educatori che leggeranno.  
Cercherò di riproporvi alcune delle riflessioni che Don Claudio Nora (Assistente Nazionale Acr) ha 
proposto: 
- prima di tutto dobbiamo cominciare a chiederci cosa intendiamo noi per educazione; 
- spesso gli educatori si mettono sullo stesso piano del ragazzo, cercano di imitarlo, pensando che così 
facendo riusciranno a capirlo meglio, ma quando si dimentica di essere se stessi per essere 
qualcun altro, si diventa una caricatura. Perciò noi non dobbiamo metterci alla pari, ma dobbiamo 
cercare di creare un rapporto con lui partendo però da chi siamo, in modo da essere credibili e 
non delle caricature. Si pensi anche alla formazione dei discepoli: loro non sono caricature di 
Gesù, non l’hanno copiato, ma hanno fatto le loro scelte ispirandosi a lui; 
- dobbiamo, inoltre, aiutare ciascuno a comprendere il suo essere figlio di Dio. Questo è molto 
importante, perché spesso noi tendiamo a massificare, ogni ragazzo è diverso, non c’è cosa più ingiusta che fare parti 
uguali tra diseguali; 
- essere cristiani non vuol dire essere tutti uguali, ma ciascuno deve costruire un suo rapporto personale con Dio. Quindi, 
educatori, abbiamo il compito importantissimo di formare gli altri ad immagine di Cristo. Formare…..aiutare una persona 
a dare alla propria vita una forma. Dobbiamo far emergere nella vita di ciascuno il volto di Cristo; 
- non accontentiamoci mai che i ragazzi abbiano capito alcune cose che abbiamo spiegato loro e che 
sappiano comportarsi bene,  ma aiutiamoli ad entrare in un pieno rapporto d’amore con Dio. 
Concludo dicendo che in questa opera di formazione dei ragazzi, noi non siamo gli artefici, 
siamo solo collaboratori del progetto che lo Spirito sta scrivendo nel cuore di quel ragazzo.  
Spero di non avervi annoiato troppo, ciao a tutti!    
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Fermiamoci 5 minuti e riflettiamo insieme su quello che c’è intorno a noi e sulle notizie che ascoltiamo tutti i giorni. Non ho la 
presunzione di spiegarvi perché c’è tanto schifo nel mondo, ma il desiderio, quello sì, di farvi riflettere. 
Lo faccio perché spesso di fronte a cose terribili diventiamo ciechi e sordi, voltiamo le spalle e continuiamo a vivere come se 
niente fosse, dicendo tra noi “perché passare il mio tempo a piangere?…si vive una volta sola…è meglio ridere sempre”. 
Le  notizie brutte (schifose) che mi hanno colpito nell’ultimo mese sono state: 
- una neonata venduta per soldi…così…come se fosse un paio di scarpe 
- un ragazzo di 15 anni che violenta una donna di 30…ripeto un ragazzo di 15 anni!!! 
- un catechista di una parrocchia del nord Italia che praticava la pedofilia sui suoi ragazzi 
- una donna chiusa per 30 anni in bagno perché sua mamma si vergognava di lei e del 
suo problema mentale…e poi dicono che l’amore più grande è quello di una mamma 
per suo figlio 
- una neonata trovata in un cassonetto della spazzatura…beh questo è un classico… 
- il “famoso” padre Fedele accusato di violenza sessuale su una suora (ma questo caso è 
ancora sotto inchiesta ed è quindi giusto non commentare) 
- un bambino di Scandiano che ha dovuto mangiare per tre mesi fuori dalla scuola, 
perché non aveva i soldi per pagare la mensa…e questo tutti i giorni…con la pioggia, con la neve… 
- due ragazzi si sposano in un programma televisivo con tanto di prete (purtroppo autentico) che dice “ringraziamo la Rai che 
ha permesso tutto questo”…non Dio…la Rai… 
Ci sono state anche belle storie ma quelle fanno meno notizia e soprattutto si fa fatica a trovarle sui giornali e in televisione. 
Rileggendo queste storie mi chiedo perché c’è tanta sofferenza al mondo e, nel caso del matrimonio televisivo, dove sono finiti i 
valori in cui crediamo? Io so che nessuno può rispondere alle mie domande perché rientrano nell’ambito della fede e della 
fiducia nel Signore. Dovrò aspettare la mia morte per capire il “grande disegno” di Dio, e intanto pregare per tutti questi fatti. 
Però, a volte, mi viene da pensare perché Dio non è intervenuto, perché non ha fermato quel ragazzo di 15 anni mentre 
violentava quella donna. Vi lascio  con la storia che più mi ha colpito in questo mese. Ovviamente è una storia negativa, che fa 
schifo…ma questa, a mio parere, supera ogni limite e fa piangere il cuore. A un calciatore africano, tale Lua-lua, che 
partecipava alla coppa d’Africa è stato comunicato, alla fine di una partita, che il suo figlio più piccolo era morto…il problema 
è che era morto 20 giorni prima. Lua-lua ha chiesto in  lacrime perché non è venuto a saperlo subito, e un dirigente gli ha 
risposto “Perché tu dovevi giocare per il Congo, perché il Congo è sopra ogni cosa”. In pratica è più importante una partita di 
calcio che la morte di un figlio. Fate voi. Mio parere personale…nel mondo c’è tanto schifo e noi, almeno, abbiamo il dovere di 
vederlo. 

BILLY 

Chiara G.  
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 "Qui ci sono i leoni", così veniva scritto nel medioevo sulle carte geografiche per designare quel territorio che oggi è 
conosciuto come Nordafrica. Allora si trattava del confine dell'universo conosciuto,l'Africa era ancora qualcosa di vago, di 
inesplorato. Il problema è che gran parte della gente al giorno d'oggi è ancora ferma a quella mentalità di sei, sette secoli fa...mi 
spiego meglio. In questo inizio 2006 è andata in scena in Egitto la Coppa d'Africa di calcio, uno degli eventi sportivi più importanti 
dell'anno. Sono pronto a scommettere che molti appassionati di sport non sanno quasi niente di quello 
che è successo nel continente nero. Il fatto è che negli stereotipi comuni il calcio africano è ritenuto un 
calcio povero, brutto da vedere perchè giocato senza criterio da calciatori fisicamente impressionanti ma 
tatticamente imbarazzanti, ed è ricordato solo per gli aspetti di folklore. Nessuna TV in chiaro ha 
fatto vedere le partite, solo SportItalia (canale giovane e per molti aspetti controcorrente e innovativo) 
ha trasmesso alcune differite, ma in orari poco accessibili. Per sapere i risultati bisognava spulciare i 
giornali o cercare su televideo.. La realtà è invece tutt'altra cosa. Il gap tra "i maestri europei" e gli 
africani si è notevolmente ridotto, tant'è che molti giocatori di colore giocano nei massimi campionati 
del vecchio continente. 
 L'Italia si sta facendo notare in negativo in questo senso. Il"sogno italiano" è ormai tramontato da tempo, i giovani talenti 
africani non sono più attratti dal nostro paese. Il razzismo negli stadi (vedi il recente caso Zoro, ivoriano che voleva lasciare il 
campo di gioco a causa di insulti in un Messina-Inter) e il sempre più diffuso vizio di non pagare gli stipendi fa sì che i giocatori 
scelgano altre destinazioni, su tutte l'est europeo e i paesi arabi. E’ il caso del nigeriano Obi Mikel, 18 anni, il miglior talento d'Africa, 
che gioca a Oslo, nella fredda Norvegia, con studi e soggiorno pagati da Roman Abramovich, patron del Chelsea di Londra. E così, 
mentre in Italia si sta per settimane intere a discutere se il gol di Del Piero era in fuorigioco, in Egitto si sono vissute emozioni 
fortissime. 
 Succede che la Guinea, penultimo paese più povero del mondo, sì  qualifica per i quarti di finale (poi persi), vincendo tutte e 
tre le partite del suo girone eliminatorio, mentre in patria rischia da un momento all'altro di scatenarsi una guerra civile. Le feste per 
i successi sono sorvegliate dai soldati, poiché si teme che possano essere un pretesto per la rivolta. Succede che Pierre Wome, 
onesto terzino dell'Inter, si prenda la sua rivincita. Wome infatti era salito alla ribalta delle cronache perchè nel giorone di 
qualificazione a Germania 2006 aveva sbagliato il rigore decisivo nell'ultimo minuto dell'ultima partita, di fatto estromettendo il suo 
Camerun dai mondiali. Bene, per quel rigore sbagliato Wome aveva rischiato la vita e ora non viene più convocato in nazionale per 
motivi politici. Aveva detto "Nessuno se la sentiva di calciare, nemmeno Eto'o (attaccante del Barcellona), così mi sono preso io la 
responsabilità". Eto'o aveva risposto "io stavo per andare sul dischetto, quando è arrivato Pierre che ha voluto calciare a tutti i 
costi". Troppo facile lavarsi le mani così. 
 4 Febbraio. Quarto di finale tra i "leoni indomabili" del Camerun e gli "elefanti" della Costa d'Avorio. Alla fine dei 

supplementari si è ancora sull'1a1. Si va ai rigori. Segnano tutti e 22 i giocatori, 11 pari, mai successo nella 
storia del calcio a questi livelli. Si ripresenta sul dischetto Eto'o, che aveva tirato per primo. Spara alto, alle 
stelle. Dopo di lui segna Droga (Chelsea). Ivoriani in semifinale. Intervistato, Eto'o dice "Può capitare a tutti di 
sbagliare un rigore". Andatelo a dire a Pierre Wome… Alla fine la spuntano su tutti i "faraoni" d'Egitto, che 
battendo in finale la Costa d'Avorio per 4a2 (0a0 dopo i supplementari) si aggiudicano per la 5a volta il trofeo, 
staccando Camerun e Ghana, fermi a 4 successi. E’ proprio Didier Drogba, trascinatore degli "elefanti" fino alla 
finale, a sbagliare uno dei 2 rigori decisivi. Il match conclusivo si è giocato in un clima surreale, per le altissime 
misure di sicurezza prese per proteggere il rais Mubarak, presente allo stadio. 
Non sono mancate le polemiche per la condotta arbitrale, visto che gli egiziani padroni di casa hanno ricevuto 
molti "regali" da parte dei fischietti lungo il loro vittorioso cammino, soprattutto nella semifinale con il Senegal. 
Chiudo con un'altra immagine bellissima: finiti i tempi supplementari della finale, tutto lo stadio si è raccolto in 
preghiera per i propri beniamini, in attesa dei rigori. In quanto a comportamento sugli spalti, noi europei 
abbiamo ancora molto da imparare. 

Luca 

Nella giornata di venerdì (3 febbraio 2006) dai mass media si è purtroppo appresa un’altra 
grave e brutta notizia. Si tratta della nave affondata che portava a bordo migliaia e migliaia 
di turisti musulmani, che rientravano dal loro pellegrinaggio alla Mecca. La nave che portava 
a bordo queste numerose persone era stata costruita ed utilizzata in Italia e poi venduta alle 
popolazioni egiziane molti anni fa, ma questo poco importa. Le cause della disgrazia non 
ben chiare. Si tratta di un problema alla nave non rilevato durante i controlli? (ammesso che 
siano stati fatti). O solo di tragica fatalità? Queste sono le domande che al primo impatto 
una persona si pone quando viene a conoscenza di una simile tragedia. Io non so 
veramente cosa dire e nè pensare a riguardo, penso solo al grande dolore dei loro cari. Una 
cosa però bisogna dirla, se veramente si è trattato di un guasto alla nave allora devo dire 
che chi doveva effettuare i dovuti controlli doveva controllare meglio: perché la vita dell’uomo 
va sempre salvaguardata. Invece se si è trattato solo di fatalità allora.. mi auguro e spero che 
tragedie del genere non accadano più perché ne sono gia accadute troppe. 

 

5 Ery 
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- I GIOVANI E IL VOLONTARIATO - 
 
Non ho tempo, non mi va, non mi sento pronto... ecco come rispondono alla domanda “Perchè non fai 
volontariato?” i 100 ragazzi tra i 15 e i 20 anni intervistati questo mese dal sondaggio di Secondo Voi. 
Chiunque adopera le proprie energie nell’aiuto degli altri senza trarne un beneficio economico svolge attività di 
volontariato. In questa società in cui tutto è in vendita, il volontario è una figura atipica che non partecipa al “rito 
del guadagno”, ma che dedica il proprio tempo all’assistenza dei più deboli. Nella nostra realtà, oggi, sono 
presenti molte associazioni di questo tipo tra le quali: Gancio Originale, Croce Rossa, Airone, Caritas, le 
parrocchie, i doposcuola… Le risposte parlano chiaro: dedicare tempo agli altri non rientra tra le priorità dei più 
giovani, almeno per la stragrande 
maggioranza.  
Motivazioni futili, dettate, forse, dalla 
superficialità del mondo moderno che 
vede nel volontariato uno “all’antica”? 
Malgrado tutto, più di un terzo dei nostri 
intervistati ha il “coraggio” di definirsi 
volontario, nonostante gli impegni di 
tempo, voglia, trasporti e mentalità che si 
hanno oggi.  
Ebbene sì, fare volontariato aiuta, ma c’è 
chi lo effettua per obbligo o solamente 
per cumulare crediti scolastici. È giusto?? 
Noi non ci permettiamo di giudicare 
nessuno, invitiamo solo queste persone a riflettere. 
C’è poi chi è volontario, ma non sa di esserlo, alcuni ragazzi alla domanda: “Fai volontariato?” hanno risposto: 
“NO”, anche se sappiamo per certo che queste persone operano molto attivamente all’interno della loro 
comunità parrocchiale o aiutano ragazzi in difficoltà. Superficialità nella risposta o attività consolidata nel loro 
essere? Mah… Fare volontariato aiuta a non vivere una vita con al centro solo se stessi, con i nostri problemi, le 
nostre ansie e angosce con cui ogni giorno dobbiamo rapportarci. In sintesi un volontario non è “uno all’antica”, 
uno che ha tempo da “sprecare”, perchè chi cerca la felicità degli altri ha in cambio una gioia più grande. 

I giovani e il Volontariato

No
 68%

Sì
   32%

Per tutti i giovani, da anni la Parrocchia di Montecavolo ripropone questa 
preghiera particolare, silenziosa e meditativa, tra le poche realtà nella 
nostra provincia. Dopo il grande incontro di Milano, 4 incontri ci 
accompagneranno fino all’estate, uno al mese, la prima domenica del mese 
presso la Parrocchia di Montecavolo, sempre con l’inizio alle ore 19:00.  

Questa la prossima data: 
 
E le altre 2 aprile -  7 maggio - 4 giugno 

Riprende dopo lungo tempo la rubrica bimestrale del Sondaggione: dopo aver cambiato “staff” e nome, l’intento rimane sempre quello, 
intervistare i giovani per sapere come la pensano e cosa vogliono... Prima tematica affrontata,“i giovani e il volontariato”.. 
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di Emy e Madda, kika e sara 

Con la ricetta di questo mese rimaniamo in Tunisia, per assaggiare dei biscotti tipici di 
questo paese, anzi tipici delle terre di Madia…..terre di alcuni nostri compaesani. Ve li 
presentiamo: sono Brahim, Nora, e le piccole Milen e Noren. Lo chef di questi gustosi 
biscotti è Nora: ci raccontava che li ha fatti per la prima volta qui in Italia ricordandosi 
di quando la sua mamma li faceva anche per lei. Tra una chiacchiera e l’altra, 
abbiamo scoperto tante belle cose di questa famiglia, cosi gentile ed accogliente. Tra 
le varie notizie abbiamo capito che Nora oltre che una brava mamma è un’ottima 
cuoca (come ha confermato Brahim suo marito). Non resta che assaggiare i biscotti 

YU-YU…provare per 
credere!!!! 

Procedimento: 
 
Prendiamo le 5 uova le sbattiamo bene e aggiungiamo il bicchiere di zucchero; 
aggiungiamo olio, latte, una bustina di vaniglia e infine la farina, nocciole tritate, 
lievito. Impastare il tutto in modo che diventi omogeneo, senza lavorarlo troppo. 
Lasciare riposare per mezz’ora. Prendiamo l’impasto, lo dividiamo in circa 4 pezzi 
e ciascuno lo stendiamo con il matterello. Fare gli stampini con il bordo del 
bicchiere; per fare il buco della ciambella utilizzare uno stampino tondo più 
piccolo (tappo della bottiglia). Mettere le ciambelle nell’olio già caldo e fare 
cuocere fino a che si gonfiano e prendono il colore dorato. Poi metterli nella 
glassa. Aggiungere le scaglie di cocco sui biscotti. Per la glassa: far cuocere acqua 
zucchero e limone per circa 1 ora o 1 ora e mezzo. 

 

Biscotti  
Yu-Yu  di Nora Ingredienti: 

 
- 1 Kg di farina 
- 5 uova 
- 1 bustina di lievito 
- 1 bustina di vaniglia 
- 1 bicchiere di 

zucchero 
- Mezzo bicchiere di olio d’oliva 
- Olio di semi per frittura 
- 1 bicchiere di latte 
- Nocciole tritate 

- Scaglie di cocco  
Per la glassa: 
- 1 litro d’acqua 
- 1 Kg di zucchero 
- ½ limone 
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Questa volta ho scelto per 
voi una favola di Fedro… 
Ognuno di noi vorrebbe 

avere qualcosa in più o 
essere più…..A volte in 

questa ricerca perdiamo di 
vista quello che di 

bello c’è in noi…  
Le piume del pavone sono 
senza dubbio bellissime, ma 
la vita da corvo è proprio 
da buttare? 

Il Corvo Superbo 
 

Un corvo, gonfio di superbia, trovò per caso delle penne di un 
pavone.            

Abbagliato dalla bellezza delle penne, decise di travestirsi da 
magnifico pavone, rinnegando i suoi simili.  

Lasciato il paese dei corvi si diresse verso quello dei pavoni, 
ma ben presto fu da questi smascherato e deriso. 

Ritornato, a casa, già triste e umiliato, incontrò un corvo un 
tempo amico, che gli disse :" Per te qui non c'è più posto, ci hai 
guardato dall'alto in basso senza accettare ciò che la natura ti aveva 
dato".  

Il corvo superbo, rimasto solo e senza amici, fu costretto ad emigrare. 
(Fedro) 
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..continua la notizia.. “Non sono "né 
corrette, né aderenti ad un sentire 
europeo", secondo il presidente Luis 
Durnwalader, le polemiche che hanno 
accompagnato, nei media italiani, le 
dichiarazioni del vincitore del bronzo 
olimpico nello slittino Gerhard 
Plankensteiner in merito al fatto che 
non conosce l'Inno di Mameli. Lo 
afferma il presidente della Provincia 
Luis Durnwalder, secondo il quale "tutti 
dovremmo gioire dei successi dei nostri 
atleti, anziché fare sulle loro spalle 
polemiche politiche” [...] 

Chi di noi, in questi giorni, non è 
rimasto almeno una volta con il naso 
incollato al televisore, a dilettarsi nel 

seguire quegli sport un po’ 
inconsueti, spesso spericolati, che 
caratterizzano le Olimpiadi 
invernali? Chi non ha sofferto 
almeno un po’, rimanendo con il 
fiato sospeso, nel tifare per 
l’italiano/italiana di turno, 
qualunque fosse la disciplina in cui 
gareggiava? È innegabile: 
l’evento olimpico, e anche quel 

po’ di orgoglio che deriva dal fatto 
che ad ospitarlo è proprio una città 
italiana, coinvolge un po’ tutti, anche 
chi, di solito, con lo sport non va 
molto d’accordo. E poi, diciamocelo, 

come si fa a non apprezzare, almeno 
per una volta, un po’ di 
sana televisione in grado 
di mostrare un po’ di 

sano sport, in mezzo ai 
programmi spazzatura 

che ci vengono 
propinati ogni giorno e al 
monopolio totale (per 
tutto il resto dell’anno) 
del calcio nello sport italiano? Ma 
anche in questo caso, addirittura in un 
momento gioioso come quello della 
conquista di una medaglia da parte di 
un atleta della nostra nazionale, si va 
a cercare il pelo nell’uovo. Come a 
dire, se l’Italia non si fa riconoscere, 
non è contenta. Ora, come avrete 
certamente notato, i nomi della 
maggior parte degli atleti che 
gareggiano nella nazionale italiana di 
italiano hanno ben poco, essendo gli 

ROMA, 16 febbraio 2006 - 
“Non comprendo lo sdegno di 
Riccardo Villari nei confronti 
del vincitore del bronzo della 
squadra italiana di slittino, il 
sudtirolese Gerhard 
Plankensteiner". Lo afferma il 
presidente emerito della 
Repubblica Francesco 
Cossiga riferendosi alla presa 
di distanza da parte di 
Plankensteiner dall'Inno 
nazionale italiano, "Fratelli 
d'Italia", "inno risorgimentale di 
una Nazione della quale il 
Plankensteiner, e i suoi 
antenati non fecero parte, 
essendo tirolesi, e un tempo 
sudditi dell'Impero Austro-
Ungarico [...] 
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stessi atleti di origine per lo più 
valdostana o altoatesina. Diversi fra 
loro inoltre, ed è proprio il caso di 
Plankensteiner, parlano a fatica la 
lingua italiana, poiché è noto che, in 
seguito alla lunga dominazione 
austriaca in queste zone, è il tedesco 
la lingua prevalentemente parlata 
nelle zone più settentrionali del nostro 
paese. Ma possono forse essere 
considerati non italiani? L’Italia è un 
paese dove sono estremamente 
numerose le minoranze etniche e 
linguistiche, in Val d’Aosta e Trentino 
Alto Adige in particolare: compito 
dello stato è certamente quello di 
proteggerle e rispettarle. Lo scalpore 
sollevato dalla vicenda 
Plankensteiner-Inno di Mameli è 

quanto meno 
eccessivo: perché allora 
nessuno si scandalizza 
quando i nostri osannati, 
adorati, strapagati 
giocatori di calcio nelle 
partite della nazionale a 
malapena aprono la 
bocca per cantare il 

nostro inno? Sarebbe meglio gioire per 
le vittorie dei nostri atleti, quale che sia 
il loro nome o il loro accento, anche 
perché, senza di loro, a questo punto 
l’Italia non sarebbe di certo molto in 
alto nella classifica delle medaglie 
conquistate. È un po’ fuori luogo voler 
fare a tutti i costi i patriottici: se proprio 
dobbiamo farlo, scegliamo almeno 
motivazioni più valide, che di certo 
non mancano in questo momento al 
nostro paese.  

Ritorna anche 
quest’anno nei mesi di 
marzo e aprile il 
Cineforum organizzato 
da Lergh ai szoven. In 
attesa del programma 
completo dei 4 titoli, vi 
comunichiamo il primo 
film in programma: 

Hotel Rwanda 
Sabato 11 marzo  
ore 20:30 
presso Salone Parrocchiale di Montecavolo 
Forum in compagnia di  

Don Candido Bizzarri 
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1. Come ha maturato la scelta di fare questo tipo 
di mestiere? La mia decisione è stata un po’ 
casuale: siccome questo mestiere lo faceva già mio 
fratello, ho deciso di mettermi a lavorare con lui. 
Però, quando ero ancora studente, il 
mio sogno era quello di costruire case 
ed ero orientato sul muratore o, 
addirittura, il geometra. 
2. Potrebbe descriverci la sua 
giornata tipo? La mia giornata inizia 
alle ore 8:00 con l’apertura del 
negozio. Mi fermo un paio d’ore per 
mangiare un boccone, circa dalle 
12:30 alle 14:00, e poi riprendo fino 
alle ore 20:00. Durante tutto l’arco 
della giornata faccio il mio solito lavoro: smontare 
sedie, cucire fodere e divani, costruire materassi, 
riparare poltrone e oggetti antichi. 
3. E’ molto faticoso come tipo di lavoro? 
Abbastanza. Per esempio, quando si smonta una 
poltrona, è necessario togliere a mano tutti i chiodi 
ad uno ad uno; a volte bisogna portare dei divani 
pesantissimi al sesto piano senza ascensore e con le 
scale molto strette. E poi capita, se il cliente dà la 
disponibilità di farsi ritirare il prodotto, di dover 
chiudere il negozio e andare a caricare. Spesso si 
arriva a sera molto stanchi. 

4. Secondo lei giovani si potrebbero 
avvicinare a questo mestiere? A mio 
parere, questo tipo di lavoro non piace 
ai giovani. In questo lavoro si fanno 

parecchie ore e non si 
può pretendere che siano 
p a g a t e  c i ò  c h e 
effettivamente valgono queste ore; non dico che si lavora 
sottocosto ma quell’ora che tu hai lavorato ha un prezzo inferiore 
a quella, per esempio, di un meccanico. È un mestiere un po’ 
povero, adatto forse più a una volta che al giorno d’oggi. Poi c’è 
la concorrenza dei mercatoni e dei grandi magazzini che offrono 
prodotti scadenti a prezzi molto bassi, che spesso noi ripariamo 
vedendo il materiale di bassissima qualità con cui  sono fatti. In 
questo modo la maggior parte della gente acquista  prodotti a 

basso prezzo e li utilizza finchè “vanno”, poi, una volta che si rompono, li buttano 
via e ne ricomprano degli altri. Per questa concorrenza sleale, molti miei colleghi 
hanno dovuto chiudere. 
5. Potrebbe darci qualche consiglio o precauzione sul mondo del lavoro? I 
giovani dovrebbero orientarsi di più su quei tipi di lavoro dove si muovono un 
po’ meno le mani e si usa un po’ di più il cervello, così guadagnano di più e si fa 
meno fatica. Perchè al giorno d’oggi il lavoro manuale non rende cosi tanto 
come un lavoro di concetto. 
6. Cosa ne pensa di Lergh? Purtroppo non ho molto tempo di leggerlo e quindi 
non posso darvi un parere personale, però in famiglia lo leggono sia mia moglie 
sia mio figlio e vedo che lo leggono con interesse.  

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald e Grass  

Ritorna la rubrica fotografica dopo un mese di pausa 
riproponendovi una foto presa dal Campeggio-Capodanno 
Invernale della Parrocchia di Montecavolo, svoltosi dal 28 
dicembre al 1° gennaio presso la struttura “il Mulino” di 
Montemiscoso. Per motivi di spazio nello scorso numero non 
siamo riusciti a recensire l’evento, proprio per questo motivo 
“Lo scatto” vuole ricordarci quei giorni. A farla da padrone 
quest’anno è stata la neve, scesa copiosa fin dal giorno della 
partenza. Non è mancata la neve e nemmeno il divertimento 
nelle giornate e serate trascorse insieme. La foto in questione 
mostra proprio tutti i ragazzi alle prese con i giochi serali, e in questo caso, una difficile prova toccata al nostro amico 
Matteo. Divertimento, bobbate e pattini l’hanno fatta da padrone ma non solo: i ragazzi l’hanno dimostrato nella Messa 
del rientro, sfoggiando originali magliette rosse con la scritta “Non torneremo da Erode”, tema di questo campeggio, in 
collegamento al tema della GMG estiva. Trascorrere il capodanno insieme si è rivelato ancora 
una volta un forte momento aggregativo per tutti, dai ragazzi di 2° media, fino ai ragazzi 
delle superiori (la maggioranza) e più su anche a giovani e adulti. E ora siamo tutti in attesa 
di sapere dove si svolgerà il prossimo Campeggio Estivo, ve lo sapremo dire presto... clic! 7 

 



Accoglienza - Sabato 11 Febbraio, presso la sala parrocchiale di Salvarano, si è tenuto un 
incontro sul tema “Il rinnovo di un impegno: l’accoglienza familiare”. Ospite d’eccezione è stato don 
Oreste Benzi, fondatore della “Comunità Papa Giovanni XXIII” e molto noto al pubblico per il suo impegno nel 
liberare le prostitute dalla loro schiavitù. All’incontro ha partecipato, per portare i saluti della provincia, 
anche l’assessore alla solidarietà Marcello Stecco. Il discorso di don Benzi, incentrato sul tema dell’amore e 
dell’accoglienza, è stato molto toccante e, al termine dello stesso, abbiamo avuto l’onore di poterlo incontrare 
per porgli alcune domande. 
Oltre all’affido, di quali altri strumenti dovrebbe attrezzarsi una comunità parrocchiale per vivere meglio la 
vigilanza evangelica? 
Bisogna creare una comunità di famiglia, dove l’impegno gioioso e forte è quello di rigenerare nell’amore coloro che 
hanno bisogno della base sicura della famiglia. Il segreto è costituire una comunità, una comunione di famiglia, in cui ci 
si sostiene a vicenda nella fede e nella preghiera, nel confidarsi le gioie, le difficoltà, i problemi e anche i fallimenti. E’ 
la scelta di una comunione di persone che vogliono realizzare il regno di Dio attraverso la propria presenza a fianco dei 
più disperati, degli abbandonati, di coloro che sono soli; persone che sono poi il segno dell’amore di Dio e,  vivendo in 
comunione, permettono di superare le divisioni che possono insorgere all’interno della Chiesa. 
Qual è il rapporto fra la sua azione a favore degli emarginati e la preghiera? 
La preghiera è essenziale. Quando tu preghi, ti svuoti di te e ti apri a Lui che ti si rivela e ti aiuta a capire se sei unito 
alla Chiesa, a ciò che Lui ti ha detto e che ti ripete in ogni momento perché tu lo incarni. Quindi per potere rispettare 
veramente una persona, e il povero in particolare, bisogna che tu lo ami come lo ama Dio. Ma come puoi tu riuscire ad 
amare come ama Dio? Nella misura in cui ti apri a Dio, allo Spirito Santo, che opera dentro di te. Perciò preghiera ed 
azione sono due volti della stessa medaglia. Se non preghi, ti riempi di te, e allora non capisci più. Se invece preghi, ti 
liberi dagli aspetti limitanti della tua persona e ti apri a Dio, che prende il tuo limite 
e se ne serve per farti conoscere la sua potenza e il suo amore. Quindi la preghiera è 
l’atto più profondo di relazione e l’uomo è essenzialmente relazione. Ti permette di 
aprirti a Dio, e automaticamente, nella misura in cui ti apri a Dio, ti aprirai agli altri. 
Quale tipo di dialogo personale, alla luce della sua esperienza di recupero delle 
prostitute, è necessario oggi per far scoprire il Vangelo e la persona di Gesù come 
vere fonti di liberazione umana a coloro che vivono lontano dalla Chiesa? 
Il dialogo viene fuori nella misura in cui tu ami. Dice un proverbio latino che “la 
bocca parla dall’abbondanza del cuore”. Quando tu vai da una persona, devi essere 
gratuito e devi sentire dentro di te quello che quella persona sente dentro di sé. 
Allora non avrai più il problema di che cosa dire, perché lo sentirai nel tuo cuore. 
Inoltre bisogna avere ben presente che l’azione dello Spirito Santo è sempre 
presente, sempre attuale, e ci dice di non preoccuparci di ciò che diremo. Nella Scrittura lo dice a riguardo delle 
persecuzioni, tanto più il Signore te lo dice a riguardo del bene che fai. Qual è il segreto della vita? L’umiltà. Ridurre te 
stesso alla verità, e allora poi parlerai. Il  Signore è con te. 
Aborto, droghe, PACS, procreazione medicalmente assistita: tante persone oggi utilizzano queste tematiche come 
unità di misura della libertà. Ma che cos’è, per lei, la libertà? 
La libertà è essere se stessi. Io ti chiedo: “Come vuoi essere tu?”. Di certo mi risponderai che vuoi essere amore. Allora la 
libertà è essere amore. Vorresti anche essere una persona che non lascia nessuno soffrire da solo. Fallo, sii te stesso, sii 
libero. Dici “Io vorrei essere giustizia”, allora la libertà è giustizia. In poche parole noi vorremmo essere tutto bene senza 
alcun male, e allora la libertà è essere noi stessi, tutto bene senza alcun male. Quando tu fai il male, ti fai male! E fai 
male agli altri. Altro che il segno della libertà! Quelle cose sono il segno di un incatenamento a ciò che non sei. Quelle 
parole vengono pronunciate da una società in estrema decadenza e che vuole seppellire dentro di sé anche, e 
soprattutto, i giovani, che sono le vittime dell’incertezza, dell’insicurezza, dei non-valori. E questa società li vuole così, 
non li vuole liberi, perché li vuole manovrare come le pare e piace, specialmente nel tempo delle elezioni. Farne delle 
macchine che votino in un certo senso piuttosto che in un altro. Magari andrebbero anche a tener loro la mano perché 
non tremi, così “li rendono sicuri”. Ma terminato l’interesse che hanno a ottenere queste cose, chi sta accanto alle 
vittime di questa società? Vai a vedere, e poi vedrai… Il mondo è pieno di parole stanche, vecchie e false, ma 
Cristo è l’uomo nuovo, è la creazione nuova. Io ho scelto di stare con lui, e vorrei poterci stare 
molto di più. 
(Ringrazio l’equipe che mi ha aiutato a realizzare questa intervista, composta da Alle 
Persona e Emilio “Zilio” Zoppi). 

P.B. 
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Crush 
 


