
Tutto nasce da un appello nazionale denunciato lo scorso 
settembre al meeting di Cl a Rimini: gli adulti non sono più 
in grado di educare i figli. E’ in crisi l’idea stessa di 
educare, intesa nel senso di «dirigere» una persona più 
giovane a trovare la sua strada. Non si sa se sia davvero 
una incapacità di educare, o non, piuttosto, una precisa 
volontà di non educare. Si 
propende per questa seconda 
ipotesi: ai genitori non piace 
dirigere nessuno da nessuna parte. 
Più o meno velatamente si pensa 
che educare-dirigere sia un male. 
La maggior parte di queste 
affermazioni si possono riscontrare 
in banali esempi di vita quotidiana 
per figli adolescenti: l’orario di 
rientro, i capelli viola, il pearcing, 
le scarpe da 300 euro, non studiare 
a scuola… Riassunto: a nessun 
genitore a priori piacerebbe avere dei figli così. Ma allora 
cosa succede? Perché vediamo spesso ragazzini che 
tornano alle 5, che indossano vestiti da oltre il milione, con 
all’attivo 20 fughe da scuola, zeppi di piercing, se ai 
genitori stessi non va proprio????  
Teniamo in sospeso queste domande perché voglio fare 
entrare nel discorso don Giussani e un suo libro: “Il rischio 
educativo”. Di questo libro colpiscono due idee; molto forti, 
molto sconvolgenti per i tempi in cui viviamo, molto 
universali; idee, voglio dire, che possono e devono 
riguardare tutti, cattolici e non, laici e non, direi la 
comunità degli esseri umani in quanto tali.  
La prima idea è la centralità che don Giussani attribuisce 
alla persona: l’educatore è innanzi tutto una persona, ed 
educare è comunicare se stessi, proporre sé come persona 
in modo totale, chiaro, leale, coraggioso. Educare è 

convincere, e fin qui siamo tutti d’accordo, lo abbiamo 
sempre pensato. Quel che abbiamo pensato un po’ meno, 
secondo me, è che per convincere bisogna essere prima di 
tutto noi stessi convinti: cioè avere una nostra visione della 
vita, una vera e propria visione del mondo! Solo allora ci si 
potrà propone (pur nella consapevolezza dei propri limiti e 

dei propri errori) come modelli da 
seguire, come maestri, e si potrà... 
insegnare! Cioè indicare una via: 
consegnare al ragazzo un sacco 
pieno e non vuoto.  
Invece noi oggi pensiamo che 
proporre il nostro personale 
modello, un sacco pieno delle 
nostre convinzioni, non sia corretto: 
riteniamo che sia presuntuoso e 
illiberale, e che significhi limitare le 
scelte e reprimere la sconfinata 
libertà del ragazzo. Infatti noi 

pensiamo che i confini siano un male; i confini, i paletti, i 
contorni: tutte parole che limitano e dunque imprigionano. 
Quale errore! A noi oggi piace pensare che la libertà 
equivalga a non porre limiti. E così preferiamo passare al 
giovane un sacco vuoto, che egli possa riempire come gli 
piace, senza nessuna indicazione che anche solo 
minimamente lo costringa: per questo siamo per 
un’educazione per così dire formale, non sostanziale.  
Io non credo che cattolici e laici abbiano le stesse difficoltà 
a educare. Forse oggi anche il mondo cattolico ha qualche 
problemino, visto che in generale l’attuale società ha 
frantumato ogni principio in nome della tolleranza, del 
relativismo, dell’apertura mentale e dell’individualità 
sfrenata. Ma chi non ha raccolto la proposta di Cristo, chi è 
ateo o laico o, come si dice oggi con ridicola espressione, 
«diversamente credente», ha una difficoltà in più. Anzi, ha 
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Il perché di questa generazione di giovani? Colpa di genitori senza più personalità.. 



due difficoltà in più, secondo me. La prima è implicita nella concezione stessa della vita: il laico 
crede nella vita come sperimentazione continua, apertura al possibile illimitato e incontro 
con il Caso, di modo che vince la contingenza, non la necessità. Seconda difficoltà: manca 
una proposta di senso che sia totale com’è quella di Cristo. Nessun messaggio laico 
sembra oggi possedere i requisiti per proporsi come principio educativo unitario e 
totale. I laici sono dunque spacciati? Solo i cattolici sono in grado di educare? Spero 
proprio di no. Ed è qui che farei intervenire la seconda idea forte che personalmente ho 

incontrato nel libro di don Giussani: l’idea di destino. È l’idea che il giovane che noi ci 
proponiamo di educare abbia un destino, e che in fondo questa sia la ragione stessa per 

cui lo educhiamo.  
L’idea di destino forse ci può aiutare tutti. Questo dobbiamo passare ai nostri figli e 

studenti, l’idea che abbiano un destino. Certo, è già una visione religiosa della vita. Ma è 
sicuramente più universale. E poi, forse può esistere una visione religiosa anche nel mondo 

laico, perché no? Forse la faccenda non è così contraddittoria... Pensiamo a Ulisse, l’uomo che 
vaga per il mondo; ci mette vent’anni a tornare a casa, ma ha sempre in mente Itaca, lì vuole tornare. E Itaca è sicuramente 
un valore neutro (laico?), cioè non segnato religiosamente in alcun modo. C’è un elemento bellissimo nella parola destino: 
l’idea di viaggio. Destino viene dal verbo destinare: mandare a un indirizzo preciso, indirizzare, far arrivare a una meta. Il 
giovane ha un destino nel senso che deve ritornare al luogo che è il suo: deve diventare se stesso, ri-conoscersi. Trovare la 
strada, rivedere la sua isola, riprendere il suo regno.  
Allora educare può avere un senso! Meraviglia: tu adulto educhi il giovane perché vuoi dirigerlo a trovare la strada, la sua 
natura, sé, il suo ruolo, ciò per cui è destinato! Educare-dirigere-destinare. Questa, secondo me, è una proposta che tutti 
possiamo accettare. Non è solo cristiana, è umana nel senso più alto del termine.  
Ecco dunque, che, dietro l’innocuo esempio dell’ora di rientro, sta il senso della nostra vita, ovvero la domanda per 
eccellenza: quale senso ha per noi la vita, c’è un destino o vaghiamo a caso nel buio? Perchè? L’esempio calza ma andrebbe 
esteso maggiormente a tanti altri episodi. Tornare tardi la notte significa dormire il giorno dopo. Anzi, significa privarsi di 
tempo che avrei potuto impiegare in altro modo, come sta a noi decidere. 
Se noi non abbiamo una visione religiosa della vita, dormire tutto il giorno non ci sembrerà tempo perso. Se noi abbiamo 
una visione religiosa, invece sì. Se noi crediamo che ci sia un’Itaca da raggiungere, allora ci deve importare moltissimo 
rimanere al meglio dello nostre facoltà, fisiche, mentali e morali.  
Quindi, ogni volta che nostro figlio ci chiede a che ora rientrare, noi ci giochiamo il senso della vita. E lui lo sa.    
Ora un dubbio strisciante: e se nostro figlio avesse come destino quello di dormire e basta? Già, non possiamo escluderlo. Il 
destino di nostro figlio ci è completamente oscuro. Nostro figlio stesso è un mistero per noi. Ma noi siamo la persona che 
siamo, le cose in cui abbiamo creduto e noi stessi saremo la nostra proposta, che ci detterà gli eventuali divieti o le parziali 
restrizioni. Ci verrà naturale dirigere i figli secondo la nostra idea e quindi verso un certo luogo preciso, che ci è molto 
chiaro: il luogo che piace a noi, e che ci piace non per capriccio, ma perché è fatto della nostra stessa sostanza, che direi 
contiene il perché della nostra vita. E se il perché della nostra vita non prevede che si torni alle cinque del mattino e si 
dorma tutto il giorno, allora dovremo vietare questo a nostro figlio. In nome della persona che siamo. Tutto qui, credo che 
non dovremmo fare altro. Solo accettare che nostro figlio, nonostante tutto quello in cui crediamo noi e che con forza gli 
abbiamo proposto, è davvero un mistero. E tocca a lui scoprirlo. Noi, semplicemente, crediamo che lo scoprirà meglio se gli 
avremo dato qualche indicazione precisa. Ad esempio un orario di rientro…  

un genitore 
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Sabato 20 maggio 2006. Con gran gioia ho partecipato al matrimonio dei miei amici Cinzia e Lorenzo. È 
stata una grande e bella festa. Per me il momento più emozionate è stato durante la Santa Messa. Io ho 
avuto la gioia di portare i doni, questa cosa che mi hanno chiesto Cinzia e Lorenzo mi ha reso molto felice 
e onorata, di portare nel mio piccolo la mia fede e il mio contributo in un giorno così importante e speciale 

per loro. Durante quel momento ero veramente emozionata e il mio cuore 
palpitava di gioia, non so come spiegare, è come se il Signore fosse stato ancora 
più vicino a me, nonostante Lui sia sempre vicino a noi. 
La festa è poi proseguita tutti quanti insieme allegramente all’insegna del 
divertimento tra chiacchiere, musica e scherzi per i neo sposi. Cinzia e Lorenzo 
grazie di tutto, per avermi fatto partecipare, attraverso i doni del nostro Signore, 
alla vostra gioia e per la vostra amicizia. Il Signore vi assista sempre, vi doni una vita 
piena di gioia e amore nella vostra famiglia. 

Ery 
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1. Perchè sposarsi? Che cosa è e che 
cosa è stato per voi il matrimonio? 
Sposarsi risponde al desiderio di avere 
la nostra famiglia, che per noi significa 
realizzarsi personalmente e accettare la 
scomoda proposta che Dio ci ha fatto. 
 
2. Cosa e come è cambiata la vostra 
vita e giornata? 
Per la nostra vita è ancora troppo 
presto dirlo (vedremo quali talenti il 
Signore ci consentirà di offrire e a chi). 
La vita di tutti i giorni cambia perchè 
ora si è responsabili per se stessi, senza 
la mediazione dei genitori, oltre che 
per l'altro. E poi si pensa per due, dal 
mattino, quando ti svegli e ti trovi 
accanto la persona che ami alla sera 
quando ci si ritrova dopo gli impegni 
di ognuno. 
 
3. Quali sono i vostri progetti per il 
futuro? 
Trovare la nostra vocazione da sposati, 
cioè lo stile e l'impegno che la nostra 
famiglia dovrà avere, aumentare di 
numero, e per ora restiamo in ascolto. 
 
4. Se ci fate caso, negli ultimi tempi gli 
aggettivi che si sentono  associare al 
termine "matrimonio" sono quasi 
sempre tutti negativi. I commenti di 
amici e colleghi al fatidico annuncio 
sono: "ora è finita la pacchia", "hai 
finito di divertirti", e via di seguito.. 
Dalle poltrone dei talk show televisivi, 
truccatissimi presentatori scodellano 
percentuali allarmanti di coppie che si 
sfasciano dopo pochi metri dalla 
partenza, separazioni, divorzi, cause 
legali. Il quadro non è certo 
incoraggiante. Voi cosa avete da dire al 
riguardo? 
Oggi si ha paura di legarsi ad una 

persona, specie se ha l'aria di essere per 
sempre. Non accettare la sfida significa 
per molti andare alla perenne ricerca di 
qualcosa che non si trova mai e può 
assumere varie forme: divertimento 
irresponsabile, passare da un letto 
all'altro senza mai trovare quella 
felicità che il Signore ci ha fatto il dono 
di incontrare proprio nel matrimonio. 
 
5. Che consigli dareste per un'ottima 
organizzazione di un matrimonio? 
Non aver paura di chiedere aiuto degli 
altri, affidarsi alle persone che ti 
circondano e condividere con loro 
tutta la preparazione, dagli aspetti 
materiali a quelli spirituali. Infine 
l'ultimo giorno prendersi un po’ di 
tempo isolandosi insieme, per meditare 
insieme e pregare. 
 
6. Qual'è stata la vostra preparazione 
al sacramento? 
Sceglierci una guida spirituale, fare 
incontri con altre coppie e famiglie, 
andare a cercare risposte alla domande 
che avevamo nella testimonianza di 
altre persone sposate e consacrate, 
infine buttarsi con le poche certezze 
che la vita ti dà, affidandosi al Signore. 
 
7. Quali sono i momenti più difficili del 
diventare marito e moglie? 
In termini psicologici direi "l'assunzione 
del rischio", il mettersi  nelle mani di 
Dio -e fin qui ci sta- ma soprattutto 
nelle mani di un'altra persona. Inoltre 
affrontare i giudizi 
e le credenze degli 
altri sul 
matrimonio, in 
particolare quando 
dici che di anni se 
ne hanno 23 e 24. 

Anche in questo numero di Lergh abbiamo un’intervista molto speciale… Molti sapranno che sabato 
20 maggio, nella chiesa parrocchiale di Montecavolo, Cinzia e Lorenzo si sono uniti in matrimonio. Li 
abbiamo incontrati di rientro dal viaggio di nozze e li abbiamo sottoposti alle nostre domande.   (jako) 
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- passaggio generazionale - 
 
Questo mese abbiamo pensato di sondaggiare i giovani sulle persone con cui nella nostra vita siamo più a 
contatto, con cui litighiamo sempre, ma che allo stesso tempo amiamo più della nostra stessa vita: i nostri 
GENITORI, un tema per molti tralasciato, ma in realtà di grande importanza , per nulla semplice e 
scontato. 

Dai 100 ragazzi tra i 15 e i 20 anni intervistati 
questo mese, risulta palese che nella maggior 
parte dei casi noi sentiamo il rapporto che ci lega 
ai nostri genitori positivo. 
Da ulteriori domande abbiamo potuto constatare 
che, tra chi definisce positivo questo rapporto, un 
quarto sostiene che i genitori sono essenziali per 
la propria crescita personale, altri ritengono 
importanti il dialogo, il confronto e la fiducia che 
li unisce ad essi, sottolineando l’immancabilità di 
qualche discussione domestica. Purtroppo, però, 
20 persone vedono positivo questo legame 
solamente per il fatto che si sentono assecondate 
in quasi tutto e lasciate libere nelle scelte anche di 
grande importanza.  
Questo rapporto di estrema permissività è 
veramente positivo? 
O è forse più costruttivo un rapporto basato sul 
dialogo, sulla fiducia e dove il genitore mantiene 

il proprio ruolo di genitore, all’occorrenza anche in grado di dire di no?! 
Una minoranza, 19 ragazzi, considerano negativo il rapporto con i loro genitori. 
Le motivazioni sono spesso dettate dalla nostra età adolescenziale di continua conflittualità e di 
conseguenza possono essere le più svariate: premura ingiustificata, genitori 
all’antica, regole ferree sull’uscita con gli amici e sul tipo di compagnia, sugli orari di 
rientro a casa da rispettare, su scelte scolastiche  e per le ragazze continue obiezioni 
sull’abbigliamento,…. 
In queste famiglie, ci è stato specificato, il litigio è all’ordine del giorno! 
Ma se i nostri genitori ci vogliono bene, come mai continuano ad ostacolarci nelle 
scelte che ogni giorno compiamo? Come mai non si fidano pienamente di noi, 
anche se sanno che questo ci fa soffrire? Queste domande sorgono spontanee. 
Probabilmente gli adulti vogliono soltanto farci crescere, farci diventare autonomi e 

trasmetterci dei valori che saranno fondamentali per la nostra vita ‘da grandi’. Loro 
agiscono per il nostro bene. 
Secondo un nostro parere personale riteniamo giusti i limiti e le regole imposteci, 
perché necessarie per crescere e condurre una vita da grande in tutti i sensi, ma d’altro 
canto siamo convinti che queste restrizioni dovrebbero lasciarci liberi di porre le basi 
della nostra vita futura; questo potrà accadere solamente concedendoci di sbagliare e 
mettere in “prova” la nostra persona. 

COME GIUDICHI IL RAPPORTO CON I 
TUOI GENITORI?

POSITIVO
81%

NEGATIVO
19%
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Perché fa più effetto un morto occidentale rispetto a un morto di un altro paese? Perché ci sono persone di serie A e persone 
di serie B? Anni fa un maremoto in America aveva sconvolto il mondo con tanti morti, sofferenza, distruzione e 
rabbia. Due settimane fa un maremoto in Thailandia e Indonesia NON ha sconvolto il mondo nonostante tanti morti, 
sofferenza, distruzione e rabbia. Perché ?? I mezzi di comunicazione hanno diffuso la notizia i primi giorni e poi…. 
accenni sintetici alla fine delle pagine o delle trasmissioni televisive; per portarvi un esempio un tg nazionale ha dato 
la notizia della crescita del numero delle vittime (da 4.000 a 7.000!!!) dopo aver per lungo parlato “del cambiamento 

del tempo nella penisola italica che sconvolgerà i piani di molti turisti durante il fine 
settimana”. Per la morte ci vuole rispetto. Questo discorso vale per tutte quelle guerre 
che si combattono in Africa (nella terra dimenticata) e nel resto del mondo di cui non si 
sa mai niente perché non è importante sapere. E poi ci siamo noi che non riusciamo mai a 
guardare oltre i confini delle nostre terre perché distratti dalle 
bellezze intorno a noi; fuori di qui c’è un mondo che soffre la fame, 
le malattie e le ingiustizie e noi lo veniamo a sapere ogni tanto, 
quando ci sforziamo di andare più in là del nostro naso. 
Viene da ridere a guardare quanta gente piange se la squadra del 
cuore perde o se è costretta a passare il sabato sera in casa per via di 
un raffreddore quando oltre il mare c’è chi muore, bambini che 

Sono appena tornato da un pellegrinaggio da Medjugorje, e sono passato in parrocchia per dare un saluto a 
Don Riccardo: lì c’erano anche due ragazzi che, sentendo parlare del mio pellegrinaggio, mi hanno 
domandato di scrivere qualcosa per spiegare cos’è Medjugorje. 
E’ un paesino immerso nelle colline e montagne dell’Erzegovina dove la natura è ancora come Dio l’ha 
creata; si ode ogni sera di casa in casa la preghiera dal Rosario che riempie l’aria. Qui si vive molto 
semplicemente, ognuno rispetta e ama l’altro, la gente ama Dio e gli è devota. 
Tutto incominciò il 24 giugno 1981: due adolescenti, Ivanka e Mirjana, stavano facendo una passeggiata 
sulla collina di Podbrdo (collina dove tuttora avvengono le apparizioni) quando videro una luce, e nella luce 
una donna con un bimbo tra le braccia. Le ragazzine pensarono alla Vergine Santissima, ma incredule 
andarono a casa. Questo accadde alle 16. Arrivate a casa, parlarono di ciò che avevano visto agli amici e 
tornarono sulla collina a vedere se la donna fosse ancora lì. Riapparve alle 18 e le ragazze spaventate 
ritornarono a casa. Il giorno dopo, alle 18 dopo aver udito ciò che era successo, molte persone  salirono sulla collina, e mentre 
recitavano il rosario, una luce lampeggio tre volte: era il segno che la donna stava per apparire. Solamente i sei ragazzi riuscirono a 
vederla (Ivanka, Mirjana,  Vicka, Marija, Ivan, Jakov). Da quel momento in poi la Vergine Santissima appare, ella ci parla, ci invia 

messaggi tramite quei ragazzi. I suo primo messaggio è stato: pace, pace pace e solo pace. 
Deve regnare la pace tra Dio e l’uomo e anche tra gli uomini. 
Così il 26 giugno del 1981 nel cielo sopra la collina, tutti, a distanza di 7 km, lessero la 
parola “Pace” scritta in lettere d’oro: fu un segno molto forte, la gente cominciò a pregare, a 
piangere a ringraziare Dio per la sua grazia. Si cominciò a sentire la Pace nel cuore, tutti 
cominciarono a sentire quanto importante fosse avere la Pace. Per questo saranno 25 anni il 
prossimo 25 giugno che la Vergine Santissima appare tutti i giorni a Medjugorje, e ci manda 
messaggi per aiutarci nel nostro cammino di conversione a Dio: come ella aveva detto, ci 
vuole offrire a Suo figlio come un bouquet di fiori. 
Io penso che sia un gesto di Amore misericordioso e di grazia di nostro Signore di infinita 
grandezza. Come ella ci ha detto: “svegliatevi dal sonno delle vostre anime stanche e dite sì a 

Dio con tutte le vostre forze”. Questi segni dovrebbero farci riflettere. 
Anonimo 



Se 
anche voi che leggete fate parte 
di quelle “povere malcapitate” di 
cui si parla nell’articolo del “The 
Indipendent”, ora sapete a chi 
rivolgervi: anzi, il nostro 
suggerimento è che anche la 
comunità (femminile) 
montecavolese fondi un club 

simile, nel 
quale ritirarsi in 
segno di 
protesta 
durante tutte le 
partite dei 
mondiali. 

In realtà, scherzi a parte, noi di 
“altri mondi” abbiamo deciso di 
lasciarvi con questa simpatica (e 
forse utile) notizia, per salutare 

allegramente tutti voi lettori di 
Lergh, con l’augurio di una 
bellissima estate, piena di 
esperienze vecchie e nuove. 
Un’estate che inizia proprio 
con l’avventura dei mondiali, 
che in un modo o nell’altro 
coinvolgerà tutti noi, e ci 
vedrà o a sperare attaccati 

allo schermo o a disperarci per 
l’ennesimo appuntamento 
saltato a causa dell’imperdibile 
partita Belgio-Ghana (senza voler 

togliere nulla a 
queste due 
squadre!). 
Un’avventura che, 

si spera, darà 
almeno 

l’opportunità alla 
nostra nazionale di restituire un po’ 
di dignità al calcio italiano, dopo 
gli scandali degli ultimi tempi che 
non solo ci hanno screditato a 
livello internazionale, ma che 
soprattutto hanno suscitato nei più 
appassionati il disgusto per la 
corruzione e la disonestà e la 
voglia di un ritorno finalmente al 
vero spirito dello sport corretto e 
trasparente. Un’avventura che, 
inoltre, bene si allaccia alla 
“tradizione”, se così si può 
chiamare, della nostra rubrica, e 
cioè quella di spaziare un po’ fra i 
fatti del mondo, quelli più 

Londra, 6 Giugno 2006 - Calcio, 
mondiali: in Inghilterra fondato il 
club delle 'vedove'. Le donne inglesi 
hanno fondato il 'Club delle vedove 
del mondiale', un sito internet in cui 
dispensano consigli alle povere 
malcapitate di tutto il mondo che 
fino al 9 luglio dovranno sopportare 
gli umori e l'indifferenza dei mariti 
patiti del pallone incollati ai 
televisori. A rivelarlo oggi è il 
quotidiano inglese 'The Indipendent'. 
Le 'vedove' ad esempio 
suggeriscono di ascoltare le canzoni 
dei Beatles a tutto volume, così da 
coprire le voci dei commentatori 
delle partite. Ma non solo: tra le 
vendette consigliate più appetibili ci 
sono anche il trasferimento in un 
hotel a cinque stelle. Ovviamente si 
paga con la carta di credito del 
compagno. [...]”  

particolari, più strani, a volte più 
tragici, per rendersi conto delle 
infinite diversità del mondo intorno 
a noi che ci circondano ma che 
spesso non riusciamo a cogliere: 
l’occasione dei mondiali offre 
infatti l’opportunità di un ulteriore 
confronto fra culture, in questo 
caso soprattutto culture sportive, 
fra loro molto diverse ma in grado 
di scendere alla pari sul campo da 
gioco, in uno spirito di 
competizione leale che dovrebbe 
essere quello di tutte le occasioni 
come questa. Non resta molto da 
fare dunque, se non sedersi 
comodamente davanti al 

televisore, in casa 
propria o di amici, e 
attendere il fischio 
d’inizio. Noi di “altri 
mondi” vi 
auguriamo una 
buona visione, 

ricordando (soprattutto agli 
uomini) di usare comunque 
l’apparecchio televisivo con 
moderazione, per non essere 
vittime delle vendette di incollerite 
ragazze.  
E prima di salutarvi, vorremmo 
ricordarvi anche che i mondiali 
non saranno il solo avvenimento di 
questa estate che sembra 
davvero non voler arrivare, ma 
che come ogni altra offrirà 
l’occasione di reinventare al 
meglio il proprio tempo, 
dedicandone più a se stessi ma 
soprattutto agli altri.  
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muoiono; non sono insensibili a quello che accade nel continente ma non ci pensano  perché non sono invogliati da 
nessuno a farlo e soprattutto non sono messi in condizione. Chi ha coraggio diventi missionario andando ad aiutare 
chi ha bisogno veramente. Tutti gli altri incomincino a pregare il Signore per un mondo più giusto, dove davanti alla 
morte siamo tutti uguali senza tener conto della carta di identità. È difficile perché dobbiamo dimostrarci sensibili 
verso cose che non vediamo e di cui non sentiamo notizia ma questo non deve essere un ostacolo o una scusa. Credo 
che le persone soffrano allo stesso modo quando si trovano in difficoltà e non è giusto ignorare alcuni e commuoversi 
per gli altri. Impariamo ad ascoltare tutte le voci che chiedono giustizia. Davanti alla morte siamo tutti uguali, ricchi e 
poveri, occidentali e resto del mondo, noi e loro. 

billy 
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Lo scatto di questo mese riporta un evento abbastanza insolito per 
la nostra parrocchia e per il nostro paese: in foto viene ritratta una 
mongolfiera in piena Montecavolo! Ma non si tratta di atterraggi di 
emergenza o di piloti spericolati...  Proprio nel campo parrocchiale, 
mercoledì 7 giugno, l’asilo parrocchiale ha fatto divertire i tantissimi 
bambini (e i genitori) facendo loro provare l’emozione di salire su una 
mongolfiera. Tutto questo dopo aver rimandato già l’evento 2 volte 
causa vento o maltempo.. Sicuramente un modo unico di osservare 
Montecavolo dall’alto. Con la rubrica fotografica torneremo a 
settembre pubblicando le fotografie delle vostre vacanze! Clic! 

1. Può parlarci della sua attività? 
Fino al '62 sono stato un mezzadro, quindi sono 
passato a coltivatore diretto, poi 15 anni fa sono 
andato in pensione, l'azienda agricola di 
famiglia ha chiuso. Da allora metto a posto la mia 
"roba vecchia", ovvero tutti gli attrezzi che avevano 
a che fare con la mia attività di contadino. Parlo di 
oggetti in legno, in ferro, materiale di cassinaio, di 
cantina, agricolo. Ho recuperato dei vecchi trattori 
(con le loro attrezzature) e degli aratri di una volta 
(quelli che venivano trainati da cavalli), li ho resi 
quasi tutti funzionanti e ho creato una specie di 
piccolo "museo agricolo" all'interno della mia vecchia 
azienda. Tra gli oggetti in legno ci sono attrezzi per 
fare il vino, per l'irrigazione e perfino per la 
trebbiatura e la pulitura delle castagne secche. 
2. Come mai ha deciso di darsi al recupero di 
macchine agricole? 
Fin da piccolo ho sempre lavorato nei campi, la 

passione per questo mondo non mi è mai 
più andata via... 
3. Come si svolge una sua giornata tipo? 
Non ho una giornata tipo, però vi posso dire che quando trovo 
qualche oggetto da mettere a posto mi infervoro a tal punto che 
posso lavorarci su anche dalle due di notte fino alla sera successiva.. 
4. Secondo lei i giovani si possono avvicinare alla sua attività? 
Ormai il contadino è un mestiere sempre meno diffuso, è difficile che 
un giovane abbia la passione per le macchine agricole.. E poi non 
è un'attività remunerativa, non ci sono guadagni se non la 
soddisfazione di recuperare oggetti del passato. A volte se questi 
oggetti sono incompleti o non funzionanti, bisogna perdere un sacco 
di tempo per cercare i pezzi mancanti, girare per mercatini come 
quello di Roncolo o farsi fare i pezzi su misura... 
5. Cosa ne pensa di Lergh ai szoven? 
Conosco solo il Ponte. Però in questo periodo sto dando una mano 
ad alcuni "vostri giornalisti" a raccogliere il ferro per il palco 
del concorso musicale "Prendinota" che si svolgerà il prossimo 
Settembre. Quello che posso fare lo faccio molto volentieri. 

mestieri e tradizioni per le vie di montecavolo 

di Boss, Bald e Grass  

Lergh ai szoven ritorna a settembre e augura 
a tutti buone vacanze!! In realtà Lergh non va 
in vacanza perché tutti i giorni sarà comunque 
aggiornato il blog di lergh ovvero 
lerghaiszoven.splinder.com 



Mundial - 11 Luglio 1982, Stadio Bernabeu di Madrid: l’Italia conquista la sua terza coppa del mondo di 
calcio. Tante immagini della finale vinta 3-1 contro la Germania Ovest resteranno impresse nella memoria degli 
italiani fino ad oggi: l’urlo di gioia di Marco Tardelli dopo il gol del 2-0, il grido di Nando Martellini al fischio finale 
(“Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo!”), l’applauso del presidente Pertini agli azzuri dalla 
tribuna dello stadio. Bene, io avevo la bellezza di 2 anni, 3 mesi e 22 giorni, e quella festa proprio non la rammento. 
Nonostante questo, i ricordi più remoti che ho sono legati al campionato del mondo, ma in questo caso parliamo 
dell’edizione successiva, in Messico. Ero piccolo e non avevo mai guardato una partita di calcio prima di allora. Eppure mi 
innamorai di quella manifestazione, tanto che mio nonno mi regalò un giornale dedicato al mundial in cui si presentavano 

squadre e giocatori, e io lo lessi così tante volte da imparare a memoria molte delle formazioni 
titolari delle nazionali che parteciparono. Quel giornale lo conservo ancora in un cassetto e ogni 
tanto mi capita ancora di sfogliarlo con nostalgia… Per la cronaca, quell’edizione del mondiale fu vinta 
dall’Argentina, o meglio da Diego Armando Maradona, che portò la sua squadra a sconfiggere 3-2 la 
Germania Ovest in finale. Parlando di Maradona, non si può non ricordare che proprio in Messico, nel 
quarto di finale contro l’Inghilterra (l’Argentina vinse 2-0), Diego segnò dapprima il suo famoso gol di 
mano (la “mano de Dios”, come disse lui al termine dell’incontro) e poi anche la seconda rete della sua 
squadra, partendo dalla sua area e scartando tutta la formazione inglese, per siglare il più bel gol della 
storia del calcio. La cosa più incredibile della storia dei mondiali è il fatto che, ad ogni edizione, si è 
verificato qualcosa di memorabile, a volte in positivo, a volte in negativo: proviamo a ricordare… 1930 - 
La prima edizione è di per sé un evento indimenticabile e l’Uruguay trionfa davanti al suo pubblico 
(sconfiggendo in finale l’Argentina per 4-2). 1934 (in Italia) e 1938 (in Francia) - L’Italia di Pozzo, 

sconfiggendo Cecoslovacchia (2-1 dts) e Ungheria (4-2) conquista 2 titoli consecutivi e, per chi c’era, indimenticabili, con giocatori 
che sono poi entrati nella leggenda: Combi, Piola, Meazza… 1950 - Il Brasile ospita la competizione e tutto il popolo brasiliano è 
pronto a festeggiare il trionfo della nazionale verdeoro, che dopo 1 ora di gioco conduceva per 1-0 sull’Uruguay. Ma l’Uruguay, a 
sorpresa, prima pareggiò e poi (con Ghiggia) realizzò la rete del trionfo: per gli oltre 200.000 spettatori del Maracanà fu una tragedia, 
e così per tutto il popolo, tanto che nei giorni immediatamente successivi si registrarono decine di suicidi. 1954 - La Germania Ovest 
conquistò il suo primo titolo battendo in finale l’Ungheria per 3-2. Parrebbe nulla di strano, se non che l’Ungheria al termine della 
prima metà di gioco vinceva 2-0 e nel girone eliminatorio aveva già battuto la Germania per 8-3! E dire che in quell’Ungheria 
militavano campioni come Puskas… Già all’epoca si parlò della possibilità che i tedeschi avessero fatto uso di sostanze vietate tra il 
primo e il secondo tempo. 1958 - Il Brasile finalmente conquista la sua prima coppa, mostrando al mondo la stella di Pelè allora 
appena diciassettenne. La finale contro la Svezia (padrona di casa) fu una formalità: 5-2. Si dice che quella squadra sia stata la più 
forte mai vista nella storia. 1962 - Mentre il Brasile si conferma campione sconfiggendo 3-1 la Cecoslovacchia, l’Italia si fa eliminare 
dai padroni di casa del Cile in un match passato alla storie per le continue risse e le assurde decisioni arbitrali in favore della squadra 
di casa (qualcosa di simile lo vedremo 40 anni dopo in Corea). 1966 - La finale tra Germania e Inghilterra (che ospita l’evento) viene 
decisa da un gol fantasma dell’inglese Hurst durante i tempi supplementari: la palla sbatte sulla traversa, sulla riga e poi torna in 
campo. Per l’arbitro è gol, ma ancora oggi non si riesce a capire se quel pallone entrò 
oppure no: ad ogni modo l’Inghilterra vinse poi la partita per 4-2. Nel frattempo l’Italia 
aveva consumato la sua tragedia, perdendo 1-0 contro la Corea del Nord. 1970 - Stadio 
Azteca di Città del Messico: Italia-Germania Ovest 4-3. Tutti conosciamo quella partita, 
tanto che perdere la finale contro il Brasile di Pelè (3-1) non importò più di tanto. 1974 - 
La Germania Ovest (organizzatrice) perde la sfida con i cugini dell’Est, ma pi si aggiudica il 
torneo sconfiggendo 2-1 l’Olanda di Cruyff. 1978 - In Argentina, in un clima militare, 
l’esercito vigila sulla finale che la formazione di casa si aggiudica contro l’Olanda (2-1). 
Avendo già parlato di Spagna ’82 e Messico ’86, è la volta della mitica edizione di Italia 
’90, indimenticabile per tutti i ragazzi della mia generazione. Totò Schillaci toccava la palla 
e faceva gol, poi spalancava gli occhi… Delirio per tutti noi ragazzini di 10 anni! Tutto filò 
liscio fino alla semifinale contro l’Argentina di Maradona, che ci sconfisse ai calci di rigore: lacrime per tutti… A poco valse il 3° posto 
finale per gli azzurri, mentre la coppa se la portò a casa la Germania dei vari Mattheus, Brehme, Klinsmann (1-0 in finale contro 
l’Argentina, in quella che fu la rivincita di Messico ’86). 1994 - Negli Stati Uniti si giocava a mezzogiorno, a 40 °C, in modo che qui le 
partite fossero visibili ad orari accettabili. Fu il mondiale di Baggio, che dopo una serie di prestazioni deludenti, cominciò a giocare 
all’88° minuto della sfida contro la Nigeria, con l’Italia sotto 1-0. Doppietta di Roby e azzurri avanti, fino alla finale persa ai rigori 

contro il Brasile (3-2). Purtroppo fu anche l’edizione di Maradona squalificato per doping ed Escobar 
(Colombia) ucciso per aver messo a segno uno sfortunato autogol. 1998 - La Francia trionfa in casa (3-0 
contro il Brasile), ma la squadra che più la impensierisce è proprio l’Italia, sconfitta solo ai rigori: io ero là, 
allo Stade de France, e vi assicuro che non meritavamo di perdere (in compenso all’errore di Di Biagio sono 
rimasto paralizzato dallo sconforto per una decina di minuti). 2002 - I mondiali di Corea sono storia recente e 
dell’arbitro Moreno non voglio più sentir parlare… Il Brasile vince la finale contro la Germania 2-0, così che in 
quest’edizione sarà la squadra da battere. Ci sarebbero ancora un sacco di cose da dire, centinaia di episodi da 
raccontare, decine di campioni da ricordare. Ma sarà per un’altra volta… Nel frattempo, buon Mondiale a tutti! 
 

P.B. 

Rock On 
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