
In seminario, qualche mercoledì fa, al termine delle 
catechesi organizzate dei seminaristi per i giovani di 
tutta la diocesi, mi sono fermato a parlare con il 
nostro vescovo Adriano 
che si è congratulato con 
n o i  r a g a z z i  d i 
Montecavolo per la nostra 
forza, il nostro numero e 
la nostra carica nelle varie 
attività che ci vengono 
proposte da don Riccardo 
o proponiamo noi stessi. 
La nostra parrocchia 
propone molte iniziative 
che coinvolgono gli adulti 
e i giovani tra le quali la 
sagra, i campeggi, gli 
oratori, catechismo ecc.. 
Questo è vero e dobbiamo 
esserne lieti. 
Nel nostro futuro abbiamo due sfide importanti da 
affrontare….per vincere. 
La prima è il vicariato. Come ricordato più volte in 
questi ultimi mesi da più parti, tra qualche anno più 
comunità parrocchiali saranno gestite da un solo 
prete. Inoltre il viaggio a Colonia insieme a tutto il 
vicariato è stato una bella dimostrazione di unione e 

condivisione. Bisogna avere il coraggio di aprire al 
vicino per ascoltarlo, aiutarlo e farsi aiutare. 
La seconda sfida riguarda noi giovani di Montecavolo 

della parrocchia. Stiamo 
vivendo una fase di 
cambio generazionale dove 
i giovani di un tempo (oggi 
adulti) incominciano a 
lavorare e a sposarsi e i 
bambini di un tempo (oggi 
giovani) cominciano a 
essere responsabilizzati e 
al centro delle iniziative. 
Mi rivolgo a loro perché 
non si accontentino di 
quello che hanno trovato 
ma tirino fuori il loro. 
Rinnovamento continuo 
senza perdere il lavoro 
fatto in passato è la chiave 

per continuare a essere “interessanti”, per continuare 
a coinvolgere i ragazzi. Tutto questo è possibile con 
l’aiuto di Dio, con la continua ricerca di Lui. 
Ps. Il vescovo mi ha confidato che legge sempre Lergh 
ai szoven…tutti i mesi…quindi attenti a quello che 
scrivete !!!!!!!!! 

Billy 

dICembre 2006 
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Alla porte del 2007, il Vescovo Adriano indica la strada da seguire ai giovani di Montecavolo 

 La Redazione di Lergh ai szoven augura a tutti voi, lettori e amici, giovani e 
meno giovani, un Buon Natale e Felice Anno nuovo. Arrivederci a gennaio!. 

Il Vescovo Adriano incontra i giovani di Montecavolo alla GMG Colonia  05 



Coronamento de “il Ponte” di.. 
dicemBRE 2mila6 

Da poche settimane, è iniziato per noi cristiani un nuovo anno liturgico, e con questo anche 
l’Avvento che ci prepara a vivere nella fede il Santo Natale. Il Natale è il periodo della nascita di 
Gesù, mandato sulla terra dal Padre, per farci conoscere e donarci il suo immenso amore per noi. Il 
Santo Natale non è solo lo scambio dei regali tra i nostri cari e gli amici; è anche questo, ma 
soprattutto è la condivisione delle cose più profonde, che sono parte della nostra vita. Attraverso 
la carità, l’aiuto e l’ascolto degli altri, si può vivere profondamente questo periodo come la fede ci 
chiede. Per me, il Santo Natale del nostro Signore, fin da bambina, è sempre stato ed è tuttora un 
momento speciale e profondo. A Natale si allestisce il presepio, si fa l’albero, si costruiscono gli addobbi, si preparano pranzi 
e cene che si condividono con tutte le nostre famiglie e le persone per noi molto importanti. Si dice in un luogo comune che a 
Natale bisogna essere più buoni: sotto certi aspetti è così, anche se bisogna esserlo in ogni caso sempre, perché fare del bene, 
fa. Arricchisce il nostro intimo sempre e non solo in alcuni momenti particolari della nostra fede e vita. Gesù ci ha detto: 
“Ama il prossimo tuo come te stesso”. Lui ha amato tutti gli uomini incondizionatamente senza paura. Pure noi dovremmo 
fare la stessa cosa, senza pregiudizi, ognuno con i propri pregi, difetti e differenze di ogni tipo: agli occhi di Dio, siamo tutti 
uguali. Un sereno Natale nel Signore a tutti. 

Ery 

Ringrazio il Signore per la settimana comunitaria appena terminata con il mio gruppo di catechismo ‘89. E’ stata 
un’esperienza che, secondo me, ci ha aiutato a crescere molto come gruppo e sicuramente ogni piccola cosa è stata 
fondamentale: il sostenersi a vicenda durante le lodi (sveglia 5:45) quando le parole lette male sono più di quelle giuste, il 
sacrificio di quelli che arrivavano a casa all’una di aspettare fino alle 14:30 per la gioia di poter mangiare tutti insieme. 
Lunedì sera abbiamo fatto un incontro molto interessante con Don Stefano. "Oggi non si può essere cristiani a metà, o lo sei 
o non lo sei, e se lo sei devi esserlo per davvero, non devi accontentarti di quello che hai sentito dire, ciascuno deve scoprire 
a fondo la propria fede da solo, solamente così potrà essere vero testimone di Cristo, senza paura." E il caso (caso? n.d.n) ha 
voluto che anche il Vescovo, nell’incontro di mercoledì 29, abbia ripreso il tema del CREDERE, quindi credo davvero che in 
questa settimana abbiamo avuto molti spunti per riflettere. E il bello è che spesso, anche in momenti esterni agli incontri, 
per esempio a tavola, nascevano spontaneamente domande, riflessioni proprio su questi temi ed è stato molto interessante il 

confronto diretto. 
Ringrazio anche le suore che con le loro parole semplici ma profonde ci hanno mostrato cosa significhi 
amare Dio con tutto il cuore, e ci hanno dato forte testimonianza di vita in comunità. Vorrei dire 
anche che abbiamo la fortuna di avere vicino a casa tre suore davvero speciali che possono darci tanto 
ma a cui fa anche molto piacere farsi nuovi amici. Dico questo perché lassù c’è un’oasi di pace che 
pochi conoscono, ma, una volta scoperta, la gioia che ti invade è talmente profonda che senti proprio il 
bisogno di tornare a dissetarti. Concludo pregando Dio, perché ogni gruppo che farà l’esperienza della 
settimana comunitaria possa crescere, maturare e perché l’unione che si viene a creare in quei giorni si 
conservi anche a casa. 

CHIARA 

“ I  VESCOVI AL 750° ” 

“Ma non avevate 
promesso sia 
Ghizzoni che 
Caprioli? 

“Certo! Infatti 
uno era in Chiesa 

e l’altro.. nelle 
tagliatelle!! 
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Sri Lanka, la situazione: 
Lo Sri lanka è una splendida isola, mollemente 
adagiata nell'Oceano Indiano (a sud dell'India).  
Vanta una natura rigogliosa e splendidi 
templi buddisti, che l'hanno resa negli 
ultimi anni una delle mete preferite dal 
turismo occidentale. Purtroppo però lo Sri 
Lanka sta sopportando da decenni una 
guerra feroce, che non risparmia vittime 
innocenti. La contrapposizione etnica tra 
la maggioranza singalese e la minoranza 
Tamil, stanziata nella zona settentrionale 
dell'isola, ha vissuto in passato, e vive 
anche oggi, momenti di grande 
drammaticità. 
La guerriglia dei Tamil, sostenuti dal 
governo indiano, si scontra con la volontà 
del governo di Colombo di affermare la 
propria superiorità sull'intero territorio del 
Paese, rifiutandosi di prendere in 
considerazione la riforma dello Stato in senso federale.  
 
Origine del conflitto: 
I primi abitanti dello Sri Lanka furono i Wanniyala-
Aetto. I Singalesi, probabilmente provenienti dall'India 
settentrionale, giunsero nello Sri Lanka, nel tardo VI 
secolo a.C.. Il Buddhismo fu introdotto inizialmente 
durante la metà del III secolo a.C., in 
contemporanea con uno sviluppo della 
civiltà con la creazione di città come 
Anuradhapura e Polonnaruwa (oggi 
importanti siti archeologici). Anche i Tamil 
dall'India meridionale si stabilirono 
nell'isola: l'entità e l'epoca precisa 
dell'emigrazione sono tuttora oggetto di 
dispute, ma attorno al XIII secolo c'era una 
considerevole presenza Tamil nella zona 
settentrionale dell'isola e molte comunità 
di pescatori lungo le coste. I Tamil in Sri 
Lanka svilupparono una cultura distinta da 
quelli che si trovavano in India. I rapporti 
tra Tamil (dell'India e dello Sri Lanka) e 
Singalesi furono complessi, tavolta pacifici, 
tavolta bellici, con invasioni in entrambe le direzioni e 
fusioni tra i due popoli. 
I Tamil stanno pagando lo scotto di essere stati 
privilegiati dai colonizzatori britannici, negli anni del 
dominio (1796-1946), ed ora si trovano in minoranza e 
senza più protezione. 
 
Notizie aggiornate: 
La Norvegia che si era offerta come intermediatore 

per il raggiungimento della pace tra Tamil e Singalesi 
(governo della capitale Colombo) descrive una 
situazione drammatica e fortemente compromessa. 

E di certo la tregua dovuta allo tsunami 
(26/12/2004) è già stata più volte infranta, 
anche se non in maniera ufficiale, ma più 
di 1000 morti dall'arrivo dell'onda 
anomala bastano e avanzano per far 
capire che probabilmente la tregua non 
c'è mai stata. Solamente nella giornata 
dell’ 11 Ottobre di quest’anno, sono stati 
uccisi 200 militanti delle Tigri e 43 soldati 
delle truppe regolari. Il processo di pace 
purtroppo è ancora una volta fermo. 
 
L'indomabilità delle Tigri: 
Le tigri del Tamil (a maggioranza 
cristiana), proteggono i Tamil che in 
pratica sono una nazione nella nazione, 
un po' come le FARC in Colombia. 

Secondo gli esperti la possibilità del governo di 
sconfiggere le Tigri è impossibile, perchè la 
motivazione, la preparazione e la tenacia (non 
rinunciano ad attacchi kamikaze) permettono alle Tigri 
di dare filo da torcere ai regolari. Le tigri non si 
arrendono mai, piuttosto si suicidano (ogni 
combattente ha in dotazione una fiala di cianuro al 

collo). L'economia cingalese -dello Sri 
Lanka- che vantava uno dei tassi di 
crescita più alti dell’Asia, è stata messa a 
dura prova dallo Tsunami, si crede che il 
governo non abbia le forze economiche 
per continuare a lungo la lotta contro i 
ribelli. 
Numeri: 30 anni di guerra, 64.000 CIVILI 
MORTI e 1.000.000 di sfollati. 
 
I bambini soldato, la tragedia nella 
tragedia 
Usare dei bambini come strumento di 
morte è una delle azioni più aberranti che 
un uomo può fare. 
Condannare a violenze psicologiche e 

fisiche eterne un figlio è un'assurdità, che non è 
giustificata nemmeno dalla più nobile delle cause. 
Le colpe dei padri continuano a ricadere sui bambini: 
il gioco del pallone è sostituiito da 
bastonate e proiettili tra ragazzini. 
Questa tragedia sembra la 
fotocopia di decine di altre guerre: 
Rwanda su tutti ad esempio. 

La redazione si congratula con i nuovi Laureati articolisti e amici della Redazione, Emily Pedroni e Alessandro Rossi. 
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Nome e cognome: 
Ugo & Uga (Giuli ed Eugenio Bigi) 
Il vostro trip? 
Siamo nel settembre 1994, la durata è stata di 15 
giorni, eravamo partiti per andare a prendere 
nostro nipote negli Stati Uniti poi il pensiero di 
lasciarci alle spalle un così bel paesaggio ci ha 
portato a noleggiare una macchina e visitare gran 
parte dei parchi naturali ( Bryce Canyon, Zion 
Park, Arches Park, Monument Valley, Grand 
Canyon) della zona tra l’Utah, il Colorado, New 
Messico e Arizona. La cosa che ci ha molto 
colpito sono state le lunghissime, infinite ma 
enormi strade che percorri sommerso da queste 
rocce a cui il sole dona un colore rosseggiante. 
Compagno di viaggio? 
Marito e moglie nonché Ugo e Uga con il nipote 
recuperato direttamente là. 
Perché questo viaggio? 
Come abbiamo già detto non è stato un viaggio programmato, la 
scelta di visitare parchi nazionali non soffermandoci su città 
come New York è perché siamo amanti della natura. 
Il momento più bello? 
Veramente i momenti più belli sono due: uno è stato quello 

dell’attraversata di un fiume a piedi tenendosi in 
equilibrio con un bastone in mezzo a queste 
rocce immense…era mattino non c’era molto 
caldo attraversando questo fiume ci siamo 
bagnati completamente fino al petto. L’altro 
momento emozionante è stato entrare nel 
Grand Canyon in elicottero e soffermarsi per 
qualche minuto su quel paesaggio 
indimenticabile. 
Qualche consiglio per l’attrezzatura? 
Noi eravamo provvisti solo di un paio di 
scarponi perché ancora non sapevamo di 
preciso cosa ci aspettava, ma se volete 
intraprendere questo tour tra parchi naturali 
consigliamo scarponi e zaino quindi un 
equipaggiamento da trekking. 
 Per concludere Ugo & Uga ci hanno lasciato 
dicendo: “visto che non eravamo ancora stanchi 

abbiamo pensato al ritorno di fare un salto in Spagna dall’altro 
nipote per raccontargli del nostro tour”… 
Lergh ai trip consiglia questo viaggio agli amanti della natura, a 
quelle persone che dell’America vogliono scoprire non solo Las 
Vegas o New York, ma anche la natura particolare di quei 
luoghi.  

Con lergh ai trip il nostro viaggio continua…dopo una camminata da Montecavolo al monte Cusna  e uno sguardo al Perù passando per 
una avventura in bicicletta, questo mese vogliamo farvi intraprendere un nuovo viaggio con una nuova meta tutta da scoprire… per 
presentarvela al meglio leggiamo l’intervista dei nostri viaggiatori che hanno intrapreso questa esperienza improvvisata… 

E' stato confermato che il Pallone d'Oro quest' anno lo ha vinto il difensore del Real Madrid Fabio Cannavaro. 
Anche quelli a cui interessa poco\niente di calcio avranno sicuramente sentito in televisione o letto sui giornali 
questo "caso"… 
Per chi non lo sapesse, l'inghippo è nato dal fatto che sembrava essere Gianluigi Buffon, il portiere della Juve, a 
dover vincere l'ambito premio. Secondo me il caso "Moggi e Co." ha influito un po' in questa vicenda e dato che 
Buffon gioca ancora nella Juve… Sicuramente il Pallone d'Oro poteva andare a Buffon anche perchè sarebbe stata 
una buona e rara occasione per dare il premio ad un portiere e per di più Italiano! 
Ed ora, largo ai link: 

 
http://www.repubblica.it/news/sport_gen/sport_n_1897066.html  Intervista a Buffon da Sky 
Sport...Buffon dice "Chiaramente non è che mi sia pesato più di tanto"...spero che non sia vero ma sia solo 
il suo orgoglio che parla… 

http://www.tgcom.mediaset.it/sport/articoli/articolo337967.shtml  Intervista a Cannavaro del 28\11\96 
dove parla dopo un po' di tempo di Moggi..."Tutti sapevano dei suoi contatti un po' ovunque" 

http://www.calcionew.it/pallonedoro.php    Per chi non sapesse cosa è di preciso questo "Pallone d'Oro" 
Cristian 
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Continuando il nostro viaggio fra le strade di Montecavolo facciamo sosta in Via Toscanini 
appartenente alla categoria “Arte”. 
Percorrere via Toscanini in queste gradevoli giornate di inizio dicembre, immersi nel vento 
e nel silenzio delle colline tinte d’autunno, è una bella esperienza, ma probabilmente 
questa antica ‘strada del cerro’ non ha bisogno di tanti complimenti di presentazione, 
perchè è già abbastanza conosciuta e frequentata dai montecavolesi, soprattutto per 
piacevoli passeggiate o, visto che siamo nel periodo giusto, per la ricerca del muschio… 
Questa via delimita il confine tra Montecavolo e Salvarano e tra Montecavolo e Roncolo: 

un fatto curioso che deriva da questa posizione è che 
alcuni abitanti per votare si devono recare presso i locali 
di Salvarano e non in quelli montecavolesi. D’altra 
parte, dalle interviste è emerso che il “Cerro”, 
soprattutto nel dopoguerra, era più legato a Salvarano 
(ad esempio i bambini andavano a scuola lì percorrendo 
la stradina che passa dall’eremo), invece che a 
Montecavolo, per la comodità e la minore distanza. 
I due agglomerati principali della strada, che 
corrispondono agli insediamenti più antichi, sono i due 
borghetti chiamati dai nostri intervistati “Cerro” e 
“Cerro alto”, abitati a metà del secolo scorso, 
rispettivamente, dalle famiglie Beggi, Fiorini e Pantani, e 
Reverberi, Costi e Musi.. Il Cerro è oggi abitato da 
diverse famiglie, il Cerro alto invece, o almeno la parte 
destra salendo da Montecavolo, è disabitato e anzi 
ormai rudere pericolante. Nella parte bassa della via, 
inoltre, sono state costruite molte ville abitate anche 
sporadicamente nei mesi estivi. 
I nostri intervistati ci hanno raccontato che durante la 

seconda guerra mondiale, nella villa di 
Corradi, che si trova lungo la strada 
ghiaiata che collega via Toscanini alla 
provinciale per Roncolo, conosciuta da 
tutti in paese come “il pero”, aveva 
trovato sede il distaccamento del comando 
tedesco alloggiato invece presso la villa 
Manodori, ora Venturini. Per difendersi da 
eventuali attacchi partigiani, i tedeschi 
avevano disseminato il territorio 
circostante di mine antiuomo (il signor 
Fermino Reverberi racconta che erano 11.000). Purtroppo un ragazzo che pascolava 
le pecore pagò con la vita la sua curiosità per lo strano aggeggio, ma anche un 
maresciallo tedesco, in fuga dopo il 25 aprile, incappò su una mina, morì, e venne 
sepolto nel campo al fianco della strada; i suoi compagni, due soldati feriti, furono 
consegnati agli alleati americani. 
La vita di allora era molto dura: c’era povertà, poche comodità e anche gli inverni 
erano più rigidi e con tanta neve.. Anche il postino Silvi, che tutti i giorni arrivava 
fin quassù in bicicletta, ne sapeva qualcosa… meno male che poi un bicchiere di 
vino, fatto con l’uva che allora ricopriva i colli dove oggi 
sono spuntate le case, non si rifiutava a nessuno.. 

Ringraziamo per la disponibilità a fare due chiacchiere con 
noi: la signora Pierina Benassi Bedogni, i signori Silvana 
Casotti e Santo Mussini, il signor Costi e il signor Fermino 
Reverberi. 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti (anche a chi abita 
nelle vie più piccole…) un gioioso e santo Natale. 

di Ale e Fra 

 ARTURO 
TOSCANINI 
 
Arturo Toscanini 
nasce a Parma il 25 
marzo 1867, studia 
violoncello presso il 
conservatorio 
diplomandosi nel 
1885 con il massimo 
dei voti e la lode. 
L'anno seguente parte per una stagione d'opera 
italiana in Brasile con un contratto da 
violoncellista, ma al Teatro Imperiale di Rio, dopo 
un tempestoso inizio dell'esecuzione di "Aida", il 
direttore brasiliano abbandona il podio. 
Toscanini, sollecitato dai compagni, ne prende il 
posto e dirige l'opera a memoria, suscitando 
immediatamente un clamoroso successo 
internazionale. Da allora ha inizio una carriera 
destinata a trasformarsi in una sorta di mito. Nel 
1898 comincia a collaborare con il Teatro della 
Scala, di cui diventerà direttore artistico, e nel 
1908 viene chiamato al Metropolitan di New 
York, dove vent’anni dopo sarà direttore stabile: 
da allora gli Stati Uniti diventano la sua seconda 
patria.  
Quando scoppia la prima guerra mondiale 
Toscanini è interventista, e si spinge con una 
banda militare quasi in prima linea. 
Nel 1931, invitato a dirigere a Bologna un 
concerto e rifiutatosi di eseguire gli inni ufficiali, 
viene schiaffeggiato e aggredito dai fascisti. 
Lascia allora l'Italia per gli USA, tornando 
solamente nel 1946 per dirigere il concerto 
inaugurale della Scala ricostruita dopo i 
bombardamenti del 1943.  
Toscanini era celebre per la sua genialità, il suo 
perfezionismo instancabile, il suo orecchio 
fenomenale per il dettaglio e la sonorità 
orchestrale, e la sua memoria fotografica che gli 
permetteva di correggere errori nelle parti 
orchestrali che i suoi colleghi non avevano 
notato per anni. 
Muore a New York il 16 Gennaio 1957, dopo che 
Il 5 dicembre 1949 era stato nominato senatore 
a vita dal Presidente della Repubblica Luigi 
Einaudi per meriti artistici: carica a cui rinunciò il 
giorno successivo.  

 

Carta dÊidentità 
della via 

 
Data di nascita: 7 maggio1971 
Denominazione precedente: Strada del 
Cerro Alto 
Confini: Via XXV Aprile, Via Gino 
Gandini, Via Turati (Roncolo)  
Segni Particolari: nel borgo del Cerro 
sono visibili una meridiana solare dal 
motto “Sine sole sileo” (senza sole taccio) 
e una piccola edicola nel muro di una 
casa con una Madonna in ceramica; 
inoltre sentieri adatti a splendide 
passeggiate collegano Montecavolo al 
Parco di Roncolo e a Salvarano 
Attività presenti: 
nessuna 
Il “nonno/a” della Via: Pierina, ma non si 
dice l’età di una signora… 
Il/la più giovane della Via: Iaris, 18 mesi  
Il “personaggio” della Via: sempre la 
signora Pierina Benassi che fino a 
qualche tempo fa sfrecciava per la via e il 
paese con il suo motorino..  



solitudine - Questo mese Rime Intermittenti ha un ospite speciale: mio padre. Qualche giorno fa, 
parlando del più e del meno, siamo giunti a parlare di una persona di cui io ignoravo l’esistenza, ma la 
cui vicenda mi ha colpito molto. L’uomo in questione è Don Giulio Ramusani, curato di Don Silvio Castagnini 
durante i suoi ultimi anni di servizio nella nostra parrocchia. La sua è una storia triste, che mette in luce l’umiltà e la 
santa obbedienza di Don Giulio. Di seguito riporto, sotto forma di intervista, il dialogo tra me e mio padre. 
 
Prima di Don Corrado Botti (curato dal 1988 al 1990) ci sono stati altri curati a Montecavolo? 
Sì, ma, a parte Don Corrado, sono nato troppo tardi per poterne vedere qualcuno lavorare “sul campo”. Ho sentito 
alcuni nomi da chi, più vecchio di me, ha avuto l’occasione di operare con qualcuno di loro; soprattutto Don Brenno 
Zecchetti e Don Giulio Ramusani. Quest’ultimo fu trasferito ad altra parrocchia quando io avevo appena due anni. 
Hai poi avuto occasione di conoscerlo? 
Frequentavo la seconda magistrale quando si presentò in classe un sacerdote alto alto, il cui sorriso tradiva una certa 
insicurezza nel trovarsi a contatto con dei giovani adolescenti. Solo in seguito avrei capito il perché di questa sua difficoltà! 
Quando seppe che ero di Montecavolo mi sorprese per la festa che mi fece: si affrettò a dirmi che era stato l’ultimo curato 
della nostra parrocchia e da allora, ogni volta che entrava in classe o che mi incontrava nei corridoi, mi tempestava di 
domande affettuose sul nostro paese e sui miei genitori; in ogni nostra conversazione era evidente il suo sforzo di 
conservare una certa impassibilità, ma sempre affiorava dal suo volto un’ incredibile nostalgia per tutti noi. Era austero, 
semplice nel modo di comunicare, dotato di un’ ottima cultura teologica che noi ragazzacci, però, non sapevamo apprezzare. 
Fece una fatica immensa a gestire la nostra classe e, dall’anno seguente, non ebbi più occasione di riaverlo come 
insegnante. 
E non l’hai più incontrato? 
Ogni tanto mi capitava di chiedere a Don Ennio se avesse occasione di incontrarlo, ma immancabilmente egli mi rispondeva 
che non lo conosceva. Desiderava però incontrarlo e perciò, il lunedì della fiera del 1969, con la Fiat 1100 di Ginepro Morelli, 
guidata dalla Lionella, salimmo a Borzano di Compiano dove Don Giulio era parroco. 
E là? 
E là lo trovammo. Era nella sua canonica, in questa parrocchia che contava sì e no un centinaio di abitanti. Credo di non 
essere mai stato accolto da nessuno con la stessa gioia con cui Don Giulio ci aprì la porta. Stava 
meditando su un testo delle scritture: nella stanza in cui ci accolse, austera e spoglia, vi era un 
giradischi accanto al quale erano impilati una serie di 33 giri di musica classica. I libri e la musica 
erano la sua sola compagnia. Erano tre giorni che non vedeva e non parlava con nessuno: in una 
parrocchia così piccola era raro che qualcuno avesse bisogno del prete durante il giorno, perché tanti 
scendevano a valle a lavorare. Aveva gli occhi lucidi, mentre ci raccontava di tutti gli anni (almeno 15) 
che aveva vissuto in quel modo. Si sentiva dimenticato da tutti ma si diceva, a voce alta, che 
probabilmente il disegno del Signore su di lui era proprio quello: una missione di solitudine. Il suo 
dovere, proseguiva, era quello di ubbidire al suo vescovo, punto e basta. Disse di sapere che i giovani 
delle parrocchie più grandi della sua (probabilmente a Borzano li si contava sì e no sulle dita di una 
mano) attuavano iniziative incredibili. Mi aspettavo chissà che cosa. Ma egli si riferiva alle raccolte di 
carta riciclabile che allora erano diffuse in tutte le parrocchie. Ebbi così veramente la sensazione di trovarmi davanti ad un 
uomo che era rimasto, non per sua volontà, tagliato fuori dal mondo che, già allora, camminava sempre più velocemente. Ci 
fece visitare la sua chiesetta, orgoglioso di avervi fatto intervenire l’artista correggese Adani. Poi mi prese per mano e ci 
accompagnò al cimitero. Si fermò davanti ad un tomba e mi disse di dire a mio padre che ero andato a far visita alla 
“Pipulina”, la sua perpetua. La rimpiangeva perché, diceva, morta lei non aveva più nessuno in casa con cui parlare. Quando 
ci lasciammo era felicissimo della nostra visita, ma commosso fino alle lacrime. Più volte, in seguito, Don Ennio volle parlare 
di quell’incontro: ne era rimasto sconvolto. Non riusciva a capacitarsi di come un uomo ancora giovane, con tante 
potenzialità culturali e pastorali, potesse rimanere in quella parrocchietta di montagna.   
E poi? 

Trascorsero tre o quattro anni. Era una giornata uggiosa, la tristezza si diffondeva nelle gocce di 
acquerugiola che cadevano dal cielo per penetrare fin dentro le ossa. Uscii di casa e, 
improvvisamente, volgendo lo sguardo ad un avviso funebre, vidi quel nome: Don Giulio Ramusani. 
Aveva poco più di cinquant’anni. Stroncato da una male incurabile se n’era andato per sempre, 
obbediente fino alla fine ad un misterioso disegno che aveva sovvertito la sua vita, trasformandola, 
per certi tratti, in quella di un eremita. Una vita sconosciuta anche a me che ti parlo, forse fatta di 
qualche peccato, ma senz’altro santa perché donata a Dio e alla Chiesa, anche fra le lacrime, fino alla 
fine. 

P.B. 
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