
Non so se vi ricordate "Ride on", la canzone che ha stravinto 
la seconda edizione del Prendinota qui alle sagra della 
parrocchia; beh quelle magnifiche note che hanno fatto 
ballare per una notte i giovani di monteca, ci hanno 
permesso di partecipare ad un corso in una delle scuole 
musicali ritenuta tra le migliori d'Italia. La “Hope”, così 
viene chiamata in modo più confidenziale la Hope Music 
School di Frascati (Roma), non è solo una scuola ma uno 
stile di vita, un mix di idee che hanno generato un ambiente 
unico e magnifico. In questo luogo 
viene messa al centro di tutto la 
persona e si cerca di creare un 
legame intimo tra direttori, tutor ed 
alunni. E' un istituto che mira ad 
affinare ed accordare quelle che sono 
le tue doti e i tuoi strumenti, 
facendoli crescere fino ad un livello 
professionale. Dietro a tutto questo, 
però, si nasconde un fine molto più 
grande, una vetta molto più alta e 
c o m p l i c a t a  d a  s c a l a r e :  l a 
COMUNICAZIONE! Vi sembrerà 
sciocco, perchè effettivamente, a 
prima vista, queste due strade non sembrano parallele; 
anche a noi stessi sembrava esagerato, quando, prima di 
partire, sentivamo parlare Massimo Scavo, ma ora 
comprendiamo a fondo tutto il suo lavorare per "Jubil 
Music", "Holy Music" e da quest'anno l'"Hope Music 
Festival", i concorsi da cui ha estrapolato l'idea dell'ormai 
amato "Prendinota".  
Con la musica, che è una delle cose più belle che ci siano, si 
possono portare messaggi incredibili e l'efficacia che 
possiede una canzone è irraggiungibile da qualsiasi discorso 
ben articolato. Proprio su quest'aspetto, produttori, 
compositori ed interpreti di fama internazionale come 
Francesco Morettini, Luca Angelosanti, Oscar Prudente, 

Linda, Gatto Panceri e Vincenzo Incenzo, hanno lavorato 
con me, Francesco, che facevo parte del gruppo degli 
interpreti. Ogni giorno mi facevano cantare e mi 
analizzavano su diversi aspetti: riadattavano i pezzi a toni 
più adatti alla mia pasta vocale e alla mia estensione; mi 
correggevano sull'intonazione per farmi conferire ad ogni 
parola il giusto peso; è stato curato il rapporto con il 
pubblico e con tutto quello che riguarda la produzione di un 
disco. Tutto questo per dare emozioni, per far sì che quando 

intono una canzone edita o inedita, 
possa trasmettere delle cose mie, 
diverse rispetto a quelle che sono già 
state dette. 
Con il gruppo dei musicisti di cui 
invece ho fatto parte io, Marco, 
abbiamo lavorato soprattutto 
sul l ' a rrang iamento  d i  pezz i 
attraverso le nuove tecnologie, ossia 
tutto quello che riguarda i 
programmi digitali per computer 
utilizzati per comporre musica, per 
poi spaziare su quello che è la 
registrazione di un CD in studio con 

tutto ciò che la interessa, sull'utilizzo del mixer, sulla 
corretta microfonatura degli strumenti, sull'uso dei 
programmi di mixaggio, per finire ovviamente con i consigli 
su quelli che sono gli strumenti migliori e peggiori sul 
mercato. Inizialmente il corso non era come me lo aspettavo, 
però con il passare del tempo ho imparato ad apprezzare 
qualsiasi tipo di musica, non limitandomi solamente 
all'ascolto della melodia ma focalizzando la mia attenzione 
sul tipo di arrangiamento. Tutto questo mi è stato insegnato 
da un docente molto competente, Juri Ricotti, e i suoi validi 
consigli sono stati supportati da arrangiatori del calibro di 
Danilo Ballo (arrangiatore dei Pooh) e Massimo Varini 
(chitarrista e produttore di Nek).  
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Con gran sorpresa, su Lergh ai szoven d'ottobre e sulla Libertà del 19/10/07, ho letto che alcuni ragazzi, tra cui la Serena, partono 

per un anno in missione e di Maddalena che ha fatto un'esperienza di missione in Kosovo. Leggere questi 

articoli mi ha fatto riflettere su quanto è grande e anche difficile vivere una scelta di questo tipo, perché 

non dimentichiamoci che andare in missione non è un divertimento. Si, non è per niente un 

divertimento, si va là per aiutare chi ha veramente bisogno d'aiuto e bisogna fare delle rinunce, che 

spesso per noi non sono facili. Mi ha fatto anche però riflettere su quanto la fede sia in grado di 

smuovere i nostri cuori e di farci vivere e scegliere di vivere cammini di missione, da vicino o da lontano. 

Come sapete e come ho avuto modo di raccontarvi tempo fa, io con grande ed immensa gioia ho 

adottato a distanza un bambino. Non voglio peccare di presunzione ma considero anche questa mia 

scelta una scelta di fede e una missione, seppur fatta da dove vivo e non da 

lontano. Credo che anche con queste esperienze, ognuno di noi, con le proprie 

capacità e possibilità e sostenuto dalla sua comunità, possa svolgere con gioia la 

propria missione e il suo cammino di fede e fare del bene, e donare tanto amore. Preghiamo dunque per chi 

va in missione, per chi c'è stato e per chi farà esperienze di missione, qualunque siano, perché tutte le 

semenze che il Signore ha gettato e getterà durante il nostro cammino portino sempre buoni e grandi frutti. 

Signore, permetti che l'amore prevalga sempre, sul dolore, la sofferenza, la povertà, la violenza e 

l'indifferenza. 

Ery 

Il direttore Marco Brusati durante il suo discorso iniziale 
aveva descritto perfettamente la scuola e il suo metodo fuori 
dalle righe: le sue inizialmente ci  erano sembrate tuttavia 
belle parole messe insieme per creare un particolare 
interesse. Giorno dopo giorno però ogni sua parola 
prendeva vita in noi. In particolare ricordiamo una frase del 
lungo discorso di benvenuto: “Non preoccupatevi se nei 
primi giorni vi sentirete a disagio, perchè qui alla Hope 
distruggeremo i castelli che vi siete costruiti attraverso i 
vostri traguardi musicali, per ricostruire qualche cosa di più 
piccolo e modesto come la cuccia di un cane, 
utilizzando solo i mattoni buoni”. Ebbene voi 
non ci crederete ma io, Francesco, il secondo 
giorno volevo tornare a casa, ogni insegnante 
che arrivava ci parlava come se avessimo già 
deciso di fare gli interpreti di professione, 
parlando di un mondo musicale che non 
sembrava rappresentarmi, ero convinto che 
nessuno lì dentro,potesse capire che io canto in 
un complesso perchè mi diverte troppo stare in compagnia 
con i miei amici. 
Senza rendermene conto però in quei giorni gli insegnanti 
stessi hanno fatto di noi un gruppo stupendo e molto 
affiatato ed ero contentissimo e molto soddisfatto quando, 
terminata la mia ultima esibizione, mi è stato detto che ero 
riuscito a fare tesoro di molte delle cose spiegate nei giorni 
precedenti; solo ora che analizzo a mente riposata (dato i 
ritmi intensissimi) i vari incontri capisco che ogni parola che 
circolava in quell'aula era rivolta a me. 
Un altro stimolo non trascurabile che ci ha subito colpiti è il 
fatto che si faceva lezione assieme a dei veri fenomeni dal 
punto di vista musicale: tutti lì dentro erano diplomati  in 
piano, in chitarra classica o in percussioni e non erano due 
umili autodidatti come i sottoscritti, ma tutte persone che 
avevano scommesso con la musica. E' stato dunque nostro 
dovere cercare di giocare tutte le nostre carte migliori per 
farci notare ed apprezzare… modestia a parte, direi che ci 

siamo riusciti alla grande, dato che alla sera, quando si 
improvvisavano dei gruppi per suonare una canzone o due, 
tutti chiedevano il nostro aiuto. 
Prima di concludere ci teniamo ad analizzare un ultimo 
aspetto della Hope che ci sembra contraddistinguerla da 
tutte le altre scuole di musica del mondo. Tra il vario 
personale Hope ci sono due preti formidabili: uno è padre 
Beppe, il sacerdote che ha celebrato la S. Messa la domenica 
della sagra qui a Montecavolo. Lì abbiamo potuto 
riassaggiare la sua carica, anche se per poco perchè il 

secondo giorno è partito per l'Albania. L'altro è 
padre Mario, un prete in carrozzella, che a 
prima vista poteva sembrare inadatto ai ritmi 
sfrenati della scuola, ma anche lui ha saputo 
darci davvero tanto, attraverso i suoi discorsi 
semplici, efficaci e con quel pizzico di ironia che 
spesso cattura l'attenzione di noi giovani. Sono 
entrambi amanti della musica, e la utilizzano 
per comunicarci Gesù Cristo, l'unica cosa che 

hanno abbracciato veramente nella vita e che pensano possa 
conferirle un significato vero. 
La giornata iniziava con la lettura di un salmo e si 
concludeva con una messa, due momenti facoltativi, durante 
i quali però la scuola non proponeva nessuna attività 
alternativa e chi non voleva partecipare si ritirava nelle 
proprie stanze. Frequentando questo posto per una 
settimana abbiamo deciso entrambi di studiare musica per 
coltivare più seriamente questa passione che ormai da 
qualche anno portiamo avanti e per tornare a gennaio alla 
seconda parte del corso migliorati e maturati sia come artisti 
sia come persone. 
Concludiamo ringraziando Max per averci dato la 
possibilità di partecipare a questa magnifica esperienza e 
con la disponibilità a raccontarvi nel dettaglio la nostra 
avventura, dato che ci sembrano ancora tante le cose da 
dire.......FATEVI AVANTI SENZA COMPLIMENTI!!!!!!! 

Franci & Marco   
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Gli inglesi questa “guerra” l’hanno persa, non come un secolo 

prima quando sottomisero le quattro colonie sudafricane al 

Commonwealth. Sir Jonny Wilkinson non ha salvato la regina, il 

baronetto e i leoni inglesi ce l’hanno messa tutta ma la coppa del 

mondo è andata al Sud Africa. 

Gli springboks (gazzelle per l’appunto) sono state devastanti, 
freddi, precisi e calcolatori. Non hanno lasciato scampo agli ex-

colonizzatori. 

 L’Africa si sveglia con una coppa in più nella sua avara bacheca di 

trofei di squadra intercontinentali; qualcuno dirà “l’Africa più 

europea”: può darsi, ma non è così, anche se in 

effetti fino al 1994 essere neri, in Sud Africa, 

significava vivere da segregati in casa. Apartheid a 
molti dovrebbe suggerire qualcosa, ma credo che le 

parole di  Nelson Mandela ne rendano bene l’idea: 

«Più potente della paura per l'inumana vita della 
prigione è la rabbia per le terribili condizioni nelle 
quali il mio popolo è soggetto fuori dalle prigioni.». 
L’ex-presidente (vincitore del Nobel nel 1993) alzò 

la Coppa del Mondo vinta dal Sud Africa post-

apartheid nel 1995, doveva essere la svolta per 

un’intera nazione, finalmente “libera” dal razzismo 

di stato e accettata da tutto il mondo. Ricordiamo, 

infatti, che fino al 1994 il Sud Africa era stato escluso da tutte le 

competizioni sportive mondiali, e alienato del sostegno della 

comunità internazionale, fino alla condanna da parte dell’ONU 

nel 1961 con relative sanzioni economiche. 

Oggi in Sud Africa, nonostante il paese oscilli tra il 18°/20° posto 

nella classifica del PIL nazionale (l’Italia è 8°) e la sua borsa sia fra 

le prime dieci del mondo, rimane il grosso problema della 

disoccupazione - il 30% sulla popolazione attiva - in grande 

maggioranza alimentata dai sudafricani neri. Una situazione che di 

conseguenza va a riflettersi sul piano sociale, dove 

povertà e miseria rendono quasi inutili gli sforzi 

dell’economia sudafricana. 

AIDS e alto tasso di criminalità sono le altre due 

piaghe che affliggono questa magnifica terra. 

Sull’HIV lasciamo parlare i numeri: il SA è la 

regione con la più alta incidenza di questa malattia 

mortale - l’aspettativa di vita è nettamente 

diminuita, passando dai 62 anni tra il 1990 e il 

1995, ai 48 anni tra il 2000 e il 2005, e il fatto 

che su 4.500.000 malati solo 100.000 accedano 

alle terapie di certo non aiuta. Le tante voci del 

nord del mondo (in stile neo-colonizzatore), che si 

uniscono al coro del “preservativo come panacea 

di tutti i mali”, vengono smentite da Rajesh 

Latehman, presidente di The Aids Consortium, un 

cartello di associazioni non profit. Che paragona il 

condom al rapporto “persona – sigaretta”: <<la gente sa che fa 
male ma non smette. Così con il profilattico: si sa che può 
difendere dall'Aids, ma si continua a usarlo poco. Bisogna 
cambiare strategia, cominciando dall'educazione sessuale e 
dall'accesso ai farmaci per tutti, affinché le persone si persuadano 
che l'Hiv non è un'istantanea condanna a morte.>> Secondo 
Latehman, a fare davvero la differenza nella sensibilizzazione e 

nell'assistenza sono le comunità di base, le parrocchie, le piccole 

associazioni locali. 

Con la caduta del regime, la criminalità è dilagata, arrivando 

persino a far ammettere alla polizia di essere in grossa difficoltà 

nel contrastare la malavita, in particolar modo nelle grandi città. Il 

perché di questo altissimo tasso di violenza non è solo spiegabile 

con la condizione di povertà della maggioranza della popolazione 

nera. Forse il costante confronto tra chi vive a Cape Town in 

abitazioni circondate da filo spinato e chi nelle baraccopoli, tra 

lamiera, prostituzione (anche minorile), droga e gang, non aiuta il 

processo di riconciliazione e la speranza di un Sud Africa 

testimone per la pace nel continente. 

In mezzo a tutta questa povertà (non intendo quella 

materiale), la Chiesa locale e non, non sta con le mani 

in mano. Ad esempio dal 1960 si svolge la missione 

dei frati Stimmatini, che operano attraverso molteplici 

progetti, non ultimo la realizzazione di un centro per 

giovani chiamato “Ha Phororo” (una sorta di Taizè 
africano). Qui abita stabilmente una piccola comunità 

che accoglie giovani, singoli o in gruppo, che 

vogliono trascorrere un’esperienza di vita 

comunitaria, di silenzio e di ricerca del senso della 

propria vita. La comunità si qualifica come cristiana e 

cattolica, ma accoglie chiunque bussa alla sua porta. 

Oppure il Centro di Accoglienza per malati di AIDS 

“Leraton hospice”, che in sotho significa “Il luogo dell’amore”. 
Dove l’equipe si occupa anche di assistere le famiglie con pazienti 

non ospedalizzati e di offrire consulenza sul problema dell’AIDS a 

chi ne ha bisogno, in cooperazione con tutte le agenzie che si 

occupano dello stesso problema sul territorio. 

La speranza in Sud Africa è accesa dalla volontà della sua gente, 

che oggi come 13 anni fa vorrebbe non solo un futuro, ma 

soprattutto un presente migliore, ma per tutti (bianchi, neri e 

asiatici). 

In tutto questo, lo sport può dare una mano 

importante. L’occasione di ospitare la Coppa del 

Mondo di calcio nel 2010 è un ulteriore stimolo 

per il Sud Africa ad intraprendere uno sforzo 

comune per il bene del paese. 

Ora, però, è tempo di celebrare i campioni del 

mondo di rugby. Il Sud Africa del lungimirante e 

bianchissimo (vedi il cognome) allenatore Jake 

White, del preciso Percy Montgomery -quasi tutti 

suoi i punti della finale-, del rugbista dell’anno 

Bryan Habana, la freccia nera delle gazzelle, oggi 

simbolo di una nazione che punta all’unità tra le 

diverse etnie: il rugby è gioco di squadra e per 

vincerlo bisogna essere tali. Così tanto da 

ritornare a sollevare un trofeo che già alzarono 

nel 1995. Quando il bianco capitano Francois 

Pienaar ricevette la coppa dalle mani dell’allora 

presidente nero Mandela,  e 

successivamente affermò: <<se non ci 
avessero escluso, questa coppa l’avremmo 
sempre vinta noi>>. Del resto come non 
dargli torto, da quel giorno in avanti su 4 

partecipazioni 2 furono le vittorie e uno il  

terzo posto. Correte uniti Springboks verso 

la vittoria più importante! 

Lorenzo Braglia 

Ora le gazzelle correranno più unite e veloci, ma la savana è piena di leoni. 
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Ormai da tempo siamo abituati a lamentarci del caldo eccessivo, della siccità del nostro mondo inquinato e rovinato per sempre, 
prossimo ad un’imminente tragica fine, alla quale l’umanità è ormai destinata. 
Dio però, dopo il diluvio universale, ha garantito a Noè che non ci sarebbero mai state catastrofi naturali che avrebbero annientato 
l’umanità e a lamentarsi in continuazione rimanendo passivi spettatori non si risolve nessun problema; nemmeno a trovare facili colpevoli 

che anche a seconda dei periodi stagionali ci vengono indicati con accanimento dalla televisione e 
dai giornali. 
Quest’estate i colpevoli della grande siccità (che in realtà non c’è stata: specialmente nella nostra 
zona, abbiamo avuto una stagione gradevole con acqua e sole nei momenti giusti, sempre tenendo 
conto che viviamo in Italia con un clima mediterraneo, non in Alaska, ma nemmeno in Sudan) sono stati 
gli agricoltori che consumavano l’acqua per irrigare i campi di mais, un prodotto inutile, che serve per 
alimentare animali inutili come i maiali e le vacche che producono grandi quantità di liquami che 
inquinano le falde acquifere, i fiumi e i mari. E’ questo il messaggio che abbiamo ricevuto durante 
l’estate, è questa l’immagine che i giovani si fanno della nostra agricoltura. Comunque tutti tranquilli, i 
contadini sono una razza in via d’estinzione, ma non causa della siccità o di qualche maleficio causato 
dal buon Dio, i colpevoli di questa “fortunata” esibizione sono il mercato agroalimentare e una 
incapacità politica e culturale di valorizzare questa attività produttiva. Fondamentale per la tutela 

dell’ambiente e per una crescita armoniosa di una società. Possiamo comunque stare sereni, perché avremo acqua a volontà per 
annaffiare i nostri giardini, e divertirci a segare venti volte all’anno l’erbetta con i trattorini e le macchinette bruciando tanta benzina, e 
pagando servizi per raccogliere l’erba, avremo acqua per i campi da golf, i campi da calcio, le piscine, e persino le aiuole spartitraffico. 
Non ci sarà più puzza di letame o sisso, mangeremo bacche e frutti selvatici, avremo fisici snelli e asciutti e non avremo mai più il 
colesterolo alto.                                                                                                                                                Vito 

Ho cercato per curiosità su youtube il nome della mia "vecchia" scuola superiore e, manco a dirlo, quando parli di scuola su youtube escono 
centinaia di filmati di bravate studentesche. C’era un video molto divertente girato nel piazzale di un liceo, nel quale una quindicina di 
ragazzi cercavano di entrare all’interno di una Fiat Panda vecchio modello. E ci riuscivano. Addirittura la mettevano in moto e guidavano per 
una cinquantina di metri, con il motore che gridava pietà e le gomme praticamente a terra sotto il peso dei numerosi passeggeri. Alla fine 
tutti si complimentavano della riuscita della loro impresa, con i compagni che li guardavano divertiti e forse un po’ invidiosi. Un filmato che 
mi ha fatto sorridere, ma che qualunque telegiornale avrebbe preso a modello delle “cose da non fare”. Si sarebbe parlato di ragazzi 
scapestrati e incoscienti. Si sarebbe tirato in ballo il danno dei videofonini che spingono a creare questi filmati.Diciamocelo francamente: le 
stupidate a quell’età le fanno tutti. E ci si diverte immensamente! I mass-media denigrano la generazione youtube. Quella dei giovani che si 
divertono e vogliono farlo sapere a tutti. Ma una cosa è certa: quello che i ragazzi di oggi fanno non è poi tanto diverso da quello che tutti 
noi abbiamo fatto durante l’adolescenza (oddio, mi sento un po' vecchio a dire così...). Il problema è che da 
adulti è difficile ricordare il gusto che si provava nel fare delle cose semplicemente stupide. Che non 
provenivano dal cervello, ma dal cuore. La battaglia dei cancellini, il calcetto in aula durante l’intervallo, il 
lancio della cartella giù dalle scale, il ping pong sulla cattedra: tutti classici del portale video. Tutte cose che si 
facevano anche diversi anni fa. Perchè gli anni passano e gli studenti cambiano, ma una cosa rimane sempre 
uguale: l’incredibile goliardia di quell’età. Ma finché la goliardia resta tale, finchè non si trasforma in qualcosa 
di illecito, o maleducato, o anche semplicemente fuori luogo, io non ci vedo personalmente nulla di 
trascendentale. Si dice che oggi i ragazzi abbiano il gusto del perverso. Che si divertano a realizzare filmini 
pornosoft o a fare i criminali in classe. Non tutti sono così. E quelli che sono così esistevano anche prima. 
Solo che quei filmati non c’erano, e allora oggi si crede che la scuola sia morta e non sia più in grado di 
fornire disciplina ed educazione. Salvo poi far notare che non è la scuola a dover dare l’educazione, ma la famiglia. E allora a scuola si può 
far di tutto perché il suo compito è quello di insegnare, e basta. C’è un’immensa confusione non solo tra la gente comune, ma anche e 
purtroppo negli organismi politici che si occupano di istruzione. Il ministro Fioroni ci ha tenuto a sottolineare che da quest’anno la scuola 
tornerà ad essere un luogo serio e rigoroso; ha promosso anche una serie di belle riforme a sostegno della sua tesi. Ma una riforma 
dovrebbe proiettare verso il futuro, non riportare al passato. Pare di essere tornati alla vecchia scuola figlia delle riforme del Giolitti o del 

Gentile. E questo dovrebbe rimettere in riga i ragazzacci del 2007, quelli che non conoscono la storia, l’educazione 
civica o la geografia, ma sanno usare benissimo i telefonini e le videocamere. E chi lo sa se, nascosto dietro a tutto 
questo, non ci sia semplicemente il bisogno di comunicare.  
Link: 
http://web20.excite.it/news/4413/Videoguida_agli_approcci_in_chat_parte_1    "Jessica90" con dei video racconta la  
                 generazione "YouTube" 
www.youtube.it                      Ormai famosissimo portale 
http://scuolazoo-topvideo.blogspot.com/                                                      Blog dei video più votati messi su scuolazoo.com 

 
Cristian 
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diversità    
 

Noi ragazzi della “canonica” frequentiamo più o meno costantemente l’ambito parrocchiale, ma ci sono tanti 

giovani a Montecavolo e in quasi tutti Italia che non sono partecipi di questo luogo. 

Frequenti l’oratorio? Perché sì? Perché no? Prendi parte 

alla S. Messa? Allora…..che ambiente frequenti? Hai 

amici che non vengono nè in parrocchia nè in Chiesa? 

Questi sono i quesiti che la nostra rubrica ha posto a 

montecavolesi e non, questo mese. 

I dati parlano chiaro. 

Il 40%40%40%40% dei giovani va in oratorio. I motivi che li 

conducono in questa scelta sono svariati. La parrocchia, 

per i più, è un luogo di ritrovo con gli amici, oltre il 

27% dei giovani sono partecipi alle attività che 

vengono svolte, di carattere più o meno religioso. In 

generale è una “buona” abitudine che non viene persa 

dai tempi dell’infanzia. 

Tuttavia il 60%60%60%60% delle nostre “cavie” non ama la 

parrocchia. La metà dei ragazzi che non viene ha amici 

altrove (che non partecipano), altri non credono o non 

si trovano a loro agio. 

Sarà colpa loro oppure noi “frequentanti” dobbiamo 

“seminare” meglio, cercando di coinvolgerli di più? 

Il 50% dei nostri intervistati, comunque, prende parte 

alla Messa, alcuni forzati dalla famiglia e la stragrande 

maggioranza , indubbiamente, crede. 

Spesso tendenzialmente si collega la frequentazione 

dell’oratorio con la Messa. Infatti secondo noi chi 

viene a Messa è molto partecipe anche in oratorio. 

Ebbene il sondaggio smentisce “in piccola parte” le 

nostre credenze. Infatti il 50% viene a messa e il 40% 

frequenta l’oratorio (questo sondaggio è stato 

proposto anche a molti giovani non montecavolesi); 

naturalmente si ha anche una sorta di “scambio”: 

alcuni ragazzi frequentano l’oratorio, ma partecipano 

poco alla Santa Messa. 

Bè….e i giovani non “parrocchiani” che cosa fanno nel 

loro free-time? 

Un terzo di essi frequenta solitamente bar, pizzerie e 

d’estate piazze, incontrandosi con le loro 

“compagnie”, mentre gli altri, invece, si incontrano con 

compagni di scuola e di università in posti svariati.  

Dall’indagine è emerso che tutti i ragazzi hanno amici che non sono credenti, ma 

naturalmente li frequentano ugualmente. Sicuramente un ottimo punto di partenza. Noi 

pensiamo che a volte la diversità di pensieri, di idee,…possa portare a rapporti costruttivi. 

Un consiglio: “Cercate di affrontare con i vostri amici anche argomenti seri e un po’ contorti, 

perché è proprio confrontandoci con amici “diversi” che si cresce”. 

La diversità di esperienze, luoghi, ambienti è una ricchezza da scoprire.La diversità di esperienze, luoghi, ambienti è una ricchezza da scoprire.La diversità di esperienze, luoghi, ambienti è una ricchezza da scoprire.La diversità di esperienze, luoghi, ambienti è una ricchezza da scoprire.    

Nessuno è migliore o peggiore di un altro e tutti possiamo imparare.Nessuno è migliore o peggiore di un altro e tutti possiamo imparare.Nessuno è migliore o peggiore di un altro e tutti possiamo imparare.Nessuno è migliore o peggiore di un altro e tutti possiamo imparare.    

 

Prendi parte alla messa?

36%

50%

14%

NO SI dipende

Perchè frequenti?

37%

18%

27%

18%

Luogo d'incontri Ci vado sin dall'infanzia partecipo alle attività altro

Perchè non frequenti?

31%

43%

10%

16%

non credo non è luogo d'incontri non mi trovo bene altro
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Ovvero progetto Oratorio anno 2007/08 

Mentre i nostri colleghi bagnini di mare iniziano il meritato letargo, noi stimati e lungimiranti bagnini di 
MONTECAVOLO, ci siamo ritrovati per ripensare e riprogrammare le attività dell’oratorio 07/08. 
Per chi ancora non lo sapesse “Il Corpo Dei Bagnini“ di Montecavolo è formato da mamme, papà, volontari, ecc.  che  nei 
fine settimana (sabato e domenica pomeriggio) aiutano il Parroco nell’animazione, conduzione di attività ludiche, 
ricreative ecc., controllo delle aree di gioco dell’oratorio, accompagnamento alle uscite, ecc. ecc. L’iscrizione al “Corpo dei 
Bagnini” è gratuita: si richiede un po’ di tempo (un turno di 2-3 ore  ogni due  mesi), voglia di giocare, attenzione, un po’ 

di pazienza e vi assicuriamo che il divertimento è assicurato e prevale sulle fatiche. Abbiamo 
assolutamente bisogno di nuovi bagnini e bagnine !!! Se può servire ad incentivare almeno il 
Vs interesse vi precisiamo che: i BAGNINI, per ritemprarsi dai turni domenicali, effettuano 
incontri di tipo culinario (cenette preparate dai bagnini- chef), spettacoli teatrali (autogestiti), 
gite culturali e artistiche (art director Monti/ Mari) . 
Ritornando al nostro programma annuale: i Bagnini hanno preso atto del costante e 
progressivo aumento di bambini/ragazzi che trascorrono il loro tempo libero nell’Oratorio 
Parrocchiale. Sono presenti numerosi  bambini (appartenenti anche a  diversi gruppi etnici), 
accompagnati  da genitori ma in grande maggioranza “affidati” alle cure del Parco. Il Parco 
dell’Oratorio è considerato unanimemente come l’unica vera area attrezzata e raggiungibile da 
tutti della frazione di Montecavolo. Occorre quindi potenziare il numero dei bagnini che con 
occhio amorevole e vigile favoriscano il gioco, la comunicazione, il rispetto delle persone, dei 
locali, delle attrezzature e della natura. 
Recentemente i ragazzi più grandi nella veste di “aiuto-bagnini” si sono affiancati con gioia e 
impegno ammirevole a genitori e volontari. I Bagnini rilevano che occorre “riqualificare” 
alcune aree oratoriali, in particolare ripristinando almeno la pavimentazione del campo da 
basket e da tennis usurati dall’uso e dalle intemperie. In questi giorni su segnalazione dei 

Bagnini è stata rimossa la Palestrina, gioco composto da scivoli, scale, balconcini che necessitava di essere urgentemente 
sostituita (la nuova costerà circa 1000 euro). 
Dove troveremo i fondi per questi urgenti e costosissimi interventi? 
I  bagnini hanno proposto la riattivazione della raccolta-ferro, la sensibilizzazione delle classi di catechismo per 
autofinanziamenti, la vendita di cassette – DVD riferite ad attività parrocchiali e la richiesta all’Amministrazione  
Comunale di un sostegno economico stante la funzione pubblica del parco. Per questi primi mesi autunnali si 
ripropongono alcune iniziative già felicemente sperimentate  negli anni scorsi quali: uscita per la raccolta delle castagne 
con gare varie anche in bicicletta, cinema per ragazzi durante i pomeriggi della domenica. Verrà organizzato un 
mercatino (basato solo sul cambio – scambio) organizzato e gestito dai ragazzi una volta al mese partendo da fine 
Gennaio 08 (ultima domenica di ogni mese). Verrà anche predisposta una mostra degli hobbies dei ragazzi. I bagnini 
intendono anche collaborare alla realizzazione della Sagra coinvolgendo adulti e bambini nella sua progettazione. A 
tarda notte i bagnini hanno continuato a “sfornare “ paurose iniziative sulla cui evoluzione verrete presto aggiornati. Il 
gruppo si è poi dato appuntamento per la prima Cena Bagnini 07/08 che si terrà il 9.11.07.... sono aperte le iscrizioni, 
saranno particolarmente graditi nuovi bagnini e bagnine. 

Staff dei Bagnini 

1° edizione di una festa che vorrà prendere piede nel corso degli anni. 
Cena insieme (compresa gara culinaria), a seguire verranno consegnati 
gli “Oscar di Lergh 2007” a rubriche, articoli e collaboratori meritevoli, 
poi giochi in stile lergh e musica insieme...L’invito è aperto a tutti, perché 
vogliamo fare le cose.. In lergh! 

Venerdì 23 novembre 
ore 20 

Sala parrocchiale Montecavolo 
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La scorsa primavera, spronato da amici, 
parenti e dai pochi esami rimasti da dare 
all'università, ho deciso di mettermi 
completamente in gioco e di andare a 
studiare per un semestre all'estero, 
aderendo al programma "Erasmus", che 
permette scambi di studenti tra università 
europee. Le sfide da vincere sono 
m o l t e p l i c i :  s o p r a v v i v e r e , 
sprovincializzarsi, non poter usare 
l'italiano per comunicare, studiare in 
un’altra lingua. 
E’ il mio primo vero passo fuori da 
Monteca, dalla mia casa, e scelgo 
qualcosa che non sia troppo traumatico 
tra le varie convenzioni dell'università. 
Niente Svezia, Danimarca, lì si impara 
l'inglese ma c'e anche il rischio di morire 
assiderati prima della fine dell'inverno!!  
Scelgo Madrid, e la calda Spagna, nel 
tentativo di imparare lo spagnolo (non 

l'ho mai studiato..) e migliorare l'inglese allo stesso tempo. 
E cosi dal piccolo paese di campagna mi ritrovo 
catapultato in una delle più grandi metropoli 
d'Europa (la metro di Madrid è la seconda per 
dimensioni, dietro solo a Londra..). L'impatto è 
forte. 
La prima sett imana devo cercarmi 
l'appartamento, il che comporta telefonate su 
telefonate. Prima di partire mi ero detto: "Vedrai 
che quando il tuo spagnolo maccheronico non 
potrà fare nulla, ti verrà in aiuto l'inglese: sono 
15 anni che te lo fanno studiare a scuola, servirà 
bene a qualcosa!". E invece… nada de nada. 
Buona parte degli spagnoli non sa una parola di 
inglese, soprattutto dai 30 anni in su.. In Spagna 
si parla spagnolo, stop. E’ stato un vero disastro 
farmi intendere i primi giorni!  
Il fatto è che qui il sentimento di patria è molto 
più radicato che da noi, e tutti sono molto 
orgogliosi della loro "ispanicità". Il 12 Ottobre, 
giorno in cui Colombo ha scoperto l'America, è 
festa nazionale e tutti scendono in piazza muniti 
di bandiera per festeggiare il "Dia de la 
Hispanidad".  
La gente è molto legata alle proprie tradizioni. Ad esempio, gli 
spagnoli hanno la fama di essere un po' sporchi, zozzi: vi posso dire 
che, almeno qui a Madrid, le strade non sono più sporche di quelle 
delle grandi città italiane, e anche le persone sono linde e pulite per 
la maggior parte.  
Però gli spagnoli sono fieri di questa loro immagine, e così nei bar, e 
nelle birrerie, anche se ci sono le pattumiere, la gente è solita 
gettare le carte per terra, quasi trovando piacere a rendere più 
"rustico" il locale, e anche fumare è consentito.  
I madrileñi sono caratterizzati da modi un po’ bruschi, da una grande 
disponibilità (molto più che in Italia), da una vita frenetica, ma 
soprattutto da orari impossibili: colazione alle 11, pranzo alle 3, 

merenda alle 7 e cena alle 11.  
Il cibo è tutto buonissimo (manca solo la 
pasta), il più è trovare un posto che 
faccia da mangiare agli orari canonici 
per qualsiasi altro paese del mondo!!!! 
Ormai l'isolamento franchista è lontano 
anni luce, la sanità pubblica è ok, 
l'istruzione è buona (non noto grosse differenze rispetto l'Italia) e i 
trasporti pubblici funzionano bene… Ah, gli spagnoli, sempre di 
fretta, sono dei veri pericoli pubblici per strada, tanto è vero che si 
vedono poche auto di lusso in giro (soprattutto tedesche) perchè qui 
l'ammaccatura non è un optional!!  
Per alcune cose ci hanno perfino superato: la mattina, quando entri in 
metro, ti offrono gratis il quotidiano locale. O ancora: al 
supermercato le borsine di plastica sono gratis. Certo, mi restano 
ancora dei grandi punti interrogativi. Ad esempio, i supermercati non 
vendono shampoo, balsamo e affini, oppure se hanno i prodotti per il 
bagno li tengono sottochiave.. Le merendine, non so per quale 
ragione, non vengono confezionate singolarmente, cosi che, una volta 
aperto il pacco, rinsecchiscono tutte dopo un giorno.. Di notte passa 
la nettezza urbana ad innaffiare le strade con gli idranti, come se 
fossero dei giardini... In generale, il costo della vita è un po’ più 

basso di quello italiano, sia per quanto riguarda 
la spesa al supermercato, che lo shopping e la 
vita notturna. 
Estremamente economico è mangiare fuori a 
mezzogiorno, il costo medio di un pasto completo 
è 12-15 euro. 
Che immagine c'è dell'Italia qui? E’ ancora vivo il 
mito dell'italiano bello e impossibile, un po' 
guascone e un po' guaglione. Ci conoscono per la 
mafia ma anche per il mangiare sano.. Nel calcio 
abbiamo la fama di essere dei "picchiatori", ma 
credo che sia soltanto invidia per la coppa del 
mondo..  
Come ho trovato i giovani spagnoli? 
La prima cosa che salta all'occhio è che vestono 
molto sportivo (anche le ragazze, e comunque i 
fighetti non mancano..) e che hanno una vera 
passione per i complementi: collane, collanine, 
orecchini, bracciali, anelli, piercing di ogni forma 
e dimensione. Per quanto riguarda le loro 
abitudini, certamente quello che più li 
contraddistingue è che sanno come divertirsi. 
Madrid è una città che non dorme mai, qui la 

normalità è fare 3-4 locali per notte e tornare a casa con il primo 
metro della giornata, alle 6 del mattino (solamente con questa 
tempistica il pranzo alle 3 del pomeriggio acquista senso)  
E il rapporto giovani e religione? Ne ho 
parlato con i miei compagni spagnoli e mi 
hanno detto che qui i giovani attivi nelle 
proprie parrocchie non sono molti e che la 
forbice credenti-praticanti è molto più 
ampia rispetto all'Italia.  
Cosa mi manca di più (esclusi gli affetti)? 
Sicuramente la mia auto, non avete una vaga 
idea di quanto tempo si perde per gli 
spostamenti! Impossibile essere puntuali! 

Jako e.. 

In questo nuovo numero nascono due nuove rubriche, la prima è “La finestra sul Mondo”. In questi mesi coglieremo 
l’occasione per “collegarci” con quei tanti ragazzi montecavolesi che attualmente sono stabilmente (o quasi) sparsi per il 
mondo, cercando di portare la loro esperienza e il loro paese anche nelle nostre case. 

Luca Baldi,  
23 anni, studente.  

Madrid,  
Spagna. 

Da Settembre 07 
a Febbraio 08 
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NOME: Andrea 
COGNOME: Fontanesi 
DATA DI NASCITA: 11/01/80 
HOBBY: Collezionare HOT WHEELS 
Come hai iniziato a collezionare le macchinine? 
Sinceramente non c'è un motivo ben preciso. Come ogni 
passione, anche la mia è nata quando ero piccolo. Anche io, 
come penso quasi tutti i bambini, giocavo con i modellini delle 
automobili e, quando dopo tanto tempo le ho 
riviste in un supermercato, subito la mente è 
balzata agli anni della mia infanzia: pian 
piano, quasi per sfizio, ho iniziato a 
collezionarle. Ora è diventata una vera e 
propria passione.  

Quante ne hai collezionate? 

In tutto, adesso, ne ho circa 1300 di cui 50-60 
doppioni a causa di una mia mancanza: non 
averle catalogate. Anche in questo momento, 
non ricordo tutti i modelli che possiedo e, 
infatti questo mi porta a volte ad incappare in qualche pezzo 
doppio.  

Qual è il valore di questi pezzi?  

Sommando il valore di ogni macchinina si arriva tranquillamente 
intorno ai 1400 €. Quando iniziai la mia collezione, nel '98, 
ogni macchinina costava circa 1200-1300£, adesso, purtroppo, 
sono arrivate a costare anche € 1,70 cadauna, cioè più del 
doppio. Più che altro queste macchinine, per me, 
hanno un altissimo valore affettivo. Mi ricordo che 
le prime volte,  per comprarle, andavo fino a 
Reggio al Meridiana con il mio motorino tutto 
scassato, affrontando qualsiasi condizione 
atmosferica. Queste macchinine mi fanno pensare 
alle parti delle paghette lasciate nei negozi di 
giocattoli e supermercati per acquistarle.  

Le macchinine a cui tieni di più?  

Sicuramente, le due macchinine più importanti per 
me sono le prime due che ho collezionato. Le 
comprai all'Ipercoop, insieme ad un mio amico nel 
1998: sono una Lamborghini Diablo verde 
smeraldo del '98 ed un go-kart dell'87. Bisogna sapere che le 

hot wheels vengono disegnate 
interamente negli Stati Uniti.  

La macchina più strana? E la 
riproduzione migliore? 

Oddio… il pezzo più strano che ho non 
so se si può definire come automobile, è 
un water con un motore e quattro ruote. 
Questo pezzo ha suscitato molto stupore 

tra i ragazzini che hanno visto la mia piccola mostra durante la 
Sagra della parrocchia qualche anno fa. Però, per quanto 
riguarda le riproduzioni in scala, sono quasi impeccabili. In 
assoluto i modellini più fedeli sono quelli della Ferrari, della 
Viper e della Dodge.  

Quando hai iniziato?  

Il mio collezionare macchinine non è cominciato molto presto, ho 
iniziato nel 1998. Tutto cominciò una mattina 
all'Ipercoop, ero con un mio amico e stavamo 
finendo di "visitare" il reparto giocattoli, 
quando ad un certo punto vedemmo lo 
scaffale delle hot wheels. Subito mi piacquero 
le due macchinine che ho citato prima, la 
Lamborghini ed il go-kart, e, quasi per sfizio 
decisi di comprarle. Così ogni tanto quando 
andavo al supermercato ne compravo una e 
pian piano iniziai a collezionarle. Il periodo in 
cui mi diedi più da fare per reperirle fu tra il 
2000 ed il 2005, in cui arrivai a comprarne 

15-20 alla volta.  

Ti porta via tanto tempo il tuo Hobby?  

Direi di no! Di solito compro le macchinine al supermercato o in 
centri commerciali e quasi sempre le acquisto mentre faccio la 
spesa. I primi tempi, mi portava via un po' più di tempo, perchè 
andando a Reggio in motorino, perdevo quasi tutto il 
pomeriggio.  

Hai mai partecipato ad una mostra di 
collezionismo o a scambi?  

Purtroppo ancora no. Dalle nostre parti non sono 
diffuse queste tipo di mostre; ho fatto una piccola 
esposizione, di circa 400 pezzi, una volta durante 
la sagra della parrocchia di Montecavolo qualche 
anno fa.  
Probabilmente domenica 11 Novembre, visiterò la 
mostra dei giocattoli che ci sarà a Mancasale e 
cercherò di scambiare o vendere i miei 50 
doppioni. Il mio sogno sarebbe quello di 
partecipare all'esposizione mondiale di hot wheels 

a Pitzburg, negli USA, dove ci sono dei collezionisti che 
posseggono fino a 10000 modellini. Naturalmente io sarei uno 
degli espositori più piccoli. 

Cosa ne pensi di Lergh? 

Sinceramente, per me, è un ottimo mezzo di comunicazione che 
concilia i giovani con i meno giovani. E' un modo per unire 
generazioni diverse. Ammiro molto la vostra costanza e il vostro 
impegno sia per la carta stampata sia per il sito web. Gli 
articoli che leggo di più sono quelli delle rubriche, in particolare 
apprezzo molto "People at work".  

La seconda nuova rubrica in realtà non è proprio del tutto nuova, bensì si trasforma: lo staff di “People at work” ha pensato bene 
di rimanere sui montecavolesi ma non più nell’ambito lavorativo, bensì nei loro passatempi e hobby, quindi nelle loro attività del 
tempo libero praticate principalmente per interesse e divertimento e non con fini di lucro. Intervisteremo nuovi personaggi nelle loro 

abitudini e attività, cercando ovviamente le situazioni più curiose tra la popolazione montecavolese. Buona lettura... 

Attività nel tempo libero dei Montecavolesi 

di Grass, Boss e Bald 
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Ho letto con piacere e interesse le due interviste che avete 
promosso sulla “variante scuole” di Montecavolo e più in 
generale sulla politica urbanistica del comune e raccolgo il 
vostro invito a concorrere al confronto con alcune 
riflessioni. 
Innanzitutto nel corso di questi mesi la proposta del 
Comune è cambiata sostanzialmente ed ora è certamente 
migliore. Il merito è del “5°colle” dice Sauro Romani. Io 
ritengo invece che più forze e diversi fattori abbiano 
contribuito a migliorare il progetto e fra queste forze anche 
i democratici di sinistra di Montecavolo da me 
rappresentati e la stessa Amministrazione Comunale che 
potendo disporre di risorse nuove (un più elevato mutuo 
nazionale e un maggior valore delle azioni Enia) ha 
reimpostato la propria azione. 
Da parte mia ho sempre difeso la riconversione ad uso 
pubblico dell’intero edificio delle attuali scuole elementari 
per conservare nel cuore del paese un centro civico e 
sociale importante, nella convinzione che le popolazioni 
per consolidare il senso di comunità hanno bisogno di 
luoghi di incontro e partecipazione. Ed ho sempre dato il 
mio avallo alle ipotesi più equilibrate per le nuove scuole 
di Puianello e Montecavolo. Come quest’ultima che mette 
sul piatto delle contropartite per l’impresa assegnataria dei 
lavori le scuole vecchie di Puianello, la sede della direzione 
didattica di Puianello, la vecchia latteria di Montecavolo 
con l’annessa area e i tre appartamenti dell’attuale centro 
civico di via F.lli Cervi. 
Chi governa deve trovare le soluzioni e le due scuole 
nuove rappresentano dal punto di vista didattico e della 
residenza scolastica un’ottima soluzione. Chi guarda il 
video multimediale, in distribuzione gratuita, ne riceverà 
conforto. Entrambe costruite nel verde, funzionali e 
luminose. Potevano esserci soluzioni meno costose e 
altrettanto efficaci e di prospettiva? Non credo, ho letto le 
varie ipotesi messe in campo e per una ragione o per l’altra 
mi sembrano inadeguate. Dico ciò con sincerità e non per 
partito preso. Qualcuno ha detto che sono interventi 
faraonici. Ma i 1100 euro a metro quadrato posti a base 
d’asta sono sufficienti a costruire edifici dignitosi e non 
certo lussuosi. Può apparire eccessiva la dimensione 
dell’area di Montecavolo ma fra qualche decennio questa 
osservazione apparirà anacronistica. 

Si poteva evitare l’utilizzo di lotti edificabili per finanziare 
una parte delle due scuole e del nuovo parco di 
Montecavolo? L’Amministrazione Comunale, bilancio alla 
mano, asserisce che non vi erano altre risorse disponibili. 
Ritengo pertanto che il “sacrificio” rappresentato dai 13 
lotti per casette uni o bifamigliari di modesta altezza (due 
piani) nell’area “Iannò” sia accoglibile. Certo in futuro il 
Comune cambierà anche la destinazione dell’attuale campo 
di calcio ma anche in questo caso mantenendo il verde di 
quartiere, i parcheggi e inserendo pochissimi lotti per case 
di modeste dimensioni, eventualmente da alienare, come 
spero, ai soli residenti. 
Tutto ciò deve fare paura? Tutto ciò è devastazione del 
territorio e distruzione delle bellezze paesaggistiche? 
Ovunque si costruisce con altezze (e parametri) di gran 
lunga più elevate di quelle in essere a Quattro Castella, la 
collina è protetta e salvaguardata e la nuova edificazione 
avverrà tutta all’interno del territorio urbanizzato. 
L’identità di una comunità, ripresa anche da Sauro 
Romani, va certamente difesa ma senza pretese elitarie e 
convivendo coi problemi del nostro tempo, diversi ma 
certamente meno infausti di quelli affrontati dalle 
generazioni che ci hanno preceduto (le guerre mondiali del 
novecento, le carestie, le epidemie). 
Vedo in giro troppo rattrappimento culturale, troppa gente 
imbolsita nel corpo e nello spirito, incapace di slancio, di 
coraggio, d’amore e pietà, purtroppo anche fra i cattolici. Si 
guardi all’emblematico, bellissimo e divertente film di 
Olmi “I cento chiodi” dove il nuovo Messia inchioda al 
pavimento i cento libri per denunciare che si sono smarrite 
le parole del “libro dei libri” e delle sacre scritture. 
Alcuni di voi vanno in Albania, Brasile, Africa ad aiutare e 
confortare. È questa l’umanità che prediligo. I dispensatori 
di paure e catastrofi non mi piacciono. Uno studio dell’Onu 
dice che il mondo andrà incontro a un esodo biblico verso 
le città, che aumenteranno le megalopoli da 20, 30 milioni 
di abitanti e noi siamo qui a discutere di 100 abitanti in più 
o in meno. 
Credo ci sia bisogno di ritrovare il senso delle proporzioni 
e anche il senso profondo della vita da condividere coi 
nostri simili.  

Con stima, Ivan Aleotti. 

Gli articoli dei mesi scorsi sulla montecavolo futura hanno spinto questo lettore a scrivere... 

Se anche voi volete scrivere alla Redazione: 

redazione@lerghaiszoven.itredazione@lerghaiszoven.itredazione@lerghaiszoven.itredazione@lerghaiszoven.it    
oppure nella nuova cassetta delle lettere presso la parrocchia... 



IL mio destino IL mio destino IL mio destino IL mio destino - A volte, con gli amici, capita di interrogarsi su quale futuro ci 
attenda, su come saremo da grandi, cosa faremo, chi avremo accanto, dove vivremo… 
Qualcuno, fatalista, suggerisce sempre che in fondo il nostro destino è già scritto e noi possiamo 

fare ben poco per cambiarlo. Altri ancora, invece, si infervorano nel sostenere che ciascuno 
di noi è conquistatore del proprio fato ed ogni decisione presa traccia inevitabilmente un 
profondo solco nel terreno della nostra vita. Poi c’è chi sottolinea quanto sia inutile porsi 

questi problemi, visto che in ogni caso non potremo conoscere nulla sul nostro futuro, quindi 
tanto vale godersi il presente e chi vivrà, vedrà. La cosa strana è che tutti quanti possiedono 
argomentazioni assai convincenti, tanto che, spesso, chi parte con un’idea ben precisa, si trova, 
verso la fine del dibattito, a difendere tesi diametralmente opposte a quelle che sosteneva da 
principio. D’altro canto la storia ci insegna come ragazzi che avevano progettato la propria vita 
nei minimi dettagli non siano poi riusciti a concludere nulla di ciò che avevano prestabilito, 
trovando la propria dimensione in esperienze di tutt’altro tipo. Da qui la domanda: chi progetta 

il nostro futuro? E ancora: come veniamo indirizzati sul sentiero della nostra vita? Ci sono dei 
“segni” che ci fanno intuire quali scelte compiere? Da cristiano, la risposta alla prima 
domanda è semplice: è Dio che conosce il mio destino, in Lui è custodito il segreto della 
mia esistenza. In realtà, pensare a Dio che conosce già il nostro futuro può in un primo 
momento apparire un po’ angosciante: visto che Lui conosce già il mio avvenire, è 
inutile quello che io faccio ogni giorno? Sono totalmente indifferenti le scelte che 
compio? Non credo. Mi piace piuttosto pensare che la mia vita sia come la pellicola di 
un film, di cui il produttore conosce già la durata e il soggetto, oltre a qualche 
passaggio prestabilito, ma al regista (che sarei io) viene lasciata completa libertà di 
narrazione, così che da quella che in origine è una trama solo abbozzata, possa 
scaturire una commedia, una storia romantica, avventurosa o persino una tragedia. E’ 
nostro compito, pertanto, rendere il film della nostra vita il più bello possibile, 

arricchendolo di momenti entusiasmanti, indimenticabili, consapevoli che il nostro 
“produttore” è sempre disponibile ad ascoltare i nostri problemi e, se possibile, ad 

accogliere le nostre richieste, purché queste sgorghino dai nostri cuori e siano dettate 
dall’amore e non dall’egoismo. Non sempre, tuttavia, questo è possibile, perché credo che 

alcuni passaggi della trama siano forzati, nel bene e nel male. D’altronde spesso ci capita di 
notare come succedano cose per le quali esclamiamo “Era destino!”. Può essere un incidente, 

una malattia, un problema, cose che ci fanno soffrire e contro le quali combattiamo ma non 
riusciamo ad avere la meglio. Può essere un incontro, un amicizia, un amore indistruttibile, che 
sulle prime appaiono impensabili e che per i motivi più stupidi sembriamo a volte tentare di 
distruggere, ma che poi si rivelano l’anima della nostra esistenza, i nostri tesori più preziosi. 
Vissuti in quest’ottica questi “passaggi forzati” possono essere vissuti al meglio: con la 
consapevolezza di doverli affrontare se sono delle difficoltà; con la gioia di poterli vivere se 

sono fonte di pace e serenità. Così torniamo al quesito iniziale: quale futuro ci attende? Cosa faremo? 
Con chi condivideremo le nostre gioie e i nostri momenti difficili? Dove saremo? Forse se guardiamo in 
fondo al nostro cuore e ascoltiamo bene quello che Lui ci dice, ad alcune di queste domande possiamo 

tentare di dare una risposta, mentre per le altre abbiamo la possibilità di rimboccarci 
le maniche per far sì di raggiungere ciò che il nostro cuore desidera. Il nostro destino 
non è una prigione, ma un’opportunità per esaltare la nostra esistenza, per rendere 
indimenticabili le nostre giornate, per sentirci esplodere il cuore nel petto. 
L’importante è non affrontarlo in modo egoista, materialista e superficiale, ma 
piuttosto impiegando tutte le nostre energie in quello che conta veramente, vivendo 
ogni istante con amore. 

P.B. 
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