
 
istantaneo, praticamente sconosciuto dalle nuove genera-
zioni. Non si può aggiungere un “mi piace” alla versione 
cartacea, e nemmeno citare all’amico una frase letta con 
un hashtag davanti. E’ dunque a rischio aggiornamento 
il payoff del giornale “il giornale scritto dai giovani dedi-
cato ai giovani”. Dovremmo forse aggiungere “..ma letto 
dagli adulti”? No invece, siamo convinti che con i nuovi 
strumenti a disposizione, riusciremo ad essere vicini a 
tutti, soprattutto ai giovani, anche dove prima non arri-

vavamo. 
Il secondo rischio concreto riguarda 
le nuove generazioni. Qualcuno già 
da tempo ha ampiamente sbraccia-
to cercando l’attenzione di nuovi 
martir..ehm collaboratori. Scrivere 
non interessa, forse. Per più di 140 
caratteri, si intende. In realtà nessu-
no può far a meno di scrivere, leg-
gere, esprimere la propria opinione, 
raccontare, raccontarsi.. comunica-
re. Ecco perché insistere. Forse pas-
sa solo il concetto di fatica, dovere.. 
ma scrivere per un giornale che ar-

riva ad un paese non solo significa poter ribadire l’ 
“eccomi” pronunciato in epoca cresimale, ma significa 
conoscere, farsi conoscere e divertirsi. 
Perché nonostante tutto, siamo convinti che Lergh ai szo-
ven non sia una voglia, ma sia un importante opportuni-
tà e strumento, pastorale e sociale. 
Stefano, Marco. E tutti gli altri che avete portato avanti 
questo lavoro in questi anni, aggiornandone la mentalità, 
assecondando le nuove generazioni, ascoltando 
l’incessante cambiamento sociale e sforzandosi di conti-
nuare progetti iniziati da altri, voglio dirvi solo due cose: 
Grazie e… state sereni! 
#lerghstaisereno #arriviAMO 

alle 
 

E’ capitato, forse involontariamente e forse no, che la sto-
ria di Lergh ai szoven abbia inseguito nell’umore genera-
le gli andamenti e i carismi della Chiesa locale e soprat-
tutto globale. Mi riferisco ad esempio ai nostri Pastori. 
Nato nel 2000 sotto l’apoteosi emotiva di Papa Giovanni 
Paolo II, per anni ne è stato portatore di entusiasmo puro 
e freschezza. Con l’arrivo di Papa Benedetto (e 
l’avvicendamento di alcune figure di riferimento) lo stile 
ne è uscito più maturo ed essenziale e forse a lungo an-
dare anche un po’ più affaticato. 
Arrivano quindi i giorni di Papa 
Bergoglio, aria di novità, aria di 
cambiamenti. La stessa aria che sta 
contagiando anche Lergh. Perché 
Ler gh  cam bie rà ,  a  b r eve. 
Sull’agenda è segnato in rosso il me-
se di settembre. Vecchi obiettivi, 
vecchia e nuova gente, nuove idee. 
Non sarà lergh 3.0., sarà sempre 
lergh ai szoven, il mensile più letto 
dai montecavolesi e non solo nel 
relax del gabinetto, come in tanti ci 
hanno sempre confidato. 
Una cosa è certa. Quattordici anni a servizio della comu-
nità non te li toglie nessuno, nel segno della continuità. 
Mai un buco, seppur con alti e bassi, come forse avrete 
notato recentemente. I cambiamenti non si sa cosa porte-
ranno, ma sono comunque cambiamenti. Sono rischi, 
perché se da un lato vediamo come unica soluzione la 
stesura di un triste epitaffio, c’è la voglia di provare a 
mescolare ancora le carte e mantenere in vita un pezzo di 
noi, un pezzo della nostra comunità e un pezzo di Mon-
tecavolo. 
Il primo rischio concreto, praticamente reale, è quello di 
continuare ad utilizzare un canale sempre più di nicchia, 
quello che avete in mano per intenderci, non liquido e 



Il mese di Febbraio ha portato via con sé Suor 

Gemma e Suor Ancilla, sorelle che per tanti anni 

hanno abitato l’Eremo di Salvarano. 

Ho avuto la fortuna di conoscerle bene e di apprez-

zarle, non solo per la loro fede ma anche per le qua-

lità personali di ognuna. Di Suor Gemma mi porto 

il ricordo della sua dolcezza ma nello stesso tempo 

d e l l a sua fermezza nelle questioni di 

Dio, la classica “ donna forte ”!!! 

  Suor Ancilla era la simpatia fatta a per-

sona, ironica e fisicamente molto forte, 

ogni qual volta  andavamo all’Eremo era 

sempre indaffarata nel fare qualcosa. 

Ringrazio il Signore per averle donate alla 

nostra comunità ma soprattutto per aver-

mi dato l’occasione di conoscerle e di di-

ventare, nel tempo, loro amico; sono sicuro che la loro vita è 

stata esempio di fede e felicità per tante persone. 

Grazie   

Ps. Nella foto, per chi non le conosce, Suor Gemma e Suor 

Ancilla ai lati di Suor Mariangela, al centro della foto. 

 

Billy 

“Su e Giù dal Palco” 2014 ha portato con sé tante novità sul 
palcoscenico del salone parrocchiale. 
Ecco a voi i miei giudizi: 10 a tutti gli spettacoli !! Bravissi-

mi davvero complimenti a tutti !!!! Poi ecco passiamo alla 

fase più faticosa da giudicare; i tecnici (sia del Sabato che 

della Domenica). Mattia Delmonte: 7/8 (potevi far meglio, 

lavora di più!! Comunque bravo per avermi aiutato ad or-

ganizzare, ti darò 8 per stavolta. Davide Grasselli (Faina): 

non ho giudizio in merito ma a mio parere sei stato bravo, 

ti meriti un 8. Enrico Morini (Pepo): Idem... facciamo 8 

(anche per l’apri e chiudi Sipario!!). Ho dimenticato qualcu-

no ? Nel caso consideriamo il giudizio comune a tutti i tec-

nici, direi proprio 8. Adesso arriva il giudizio più atteso, 

quello dei Presentatori: Giovanni Mazzoli (Mazzo) e Sa-

muele Guazzetti (Sguazzo): a questi non posso dare un mio 

voto, lascio giudicare al Popolo!! Dico solo che siamo dei 

professionisti per le improvvisazioni!! Matteo Ganapini 

(Ganappa) e Roberto Bigliardi (Snoopy): bravi davvero, 

proprio eccezionali. Come prima esperienza da presentato-

ri mi siete piaciuti complimenti! 9 e visto che sono stato io a 

scegliervi come nuovi “volti” della Domenica un bel +. E 

infine davvero ancora un grazie a tutti voi che avete parte-

cipato a questo grande avvenimento parrocchiale inimita-

bile.  

Concludo dicendovi che la nostra idea è quella di inserire sempre più novità nel “Su e Giù dal Palco” in modo da farlo di-

ventare un più grande e vincente show che possa lasciare ricordi intensi negli animi di tutti noi!!! Ancora grazie davvero di 

cuore !!  

Sguazzo 



 

re a breve un po' di adesioni o quanto meno un confronto dalle 

altre parrocchie del vicariato. 

Abbiamo provato anche a proporre un campeggio interparroc-

chiale, ma sono arrivati due di picche come se piovesse, ma non 

demordiamo. 

C'é poco da fare il vicariato viene visto, anche (o soprattutto) dagli 

adulti e da alcuni nostri sacerdoti come l'unione europea per gli 

stati nazionali, più un peso che una opportunità. Probabilmente a 

breve diverranno l'unica realtà pastorale territoriale, con buona 

pace dei campanili e dei campanilismi. 

Sul piano diocesano oltre a seguire le linee guida del libro edito 

dall'ufficio di pastorale giovanile di Reggio per il 2014, partecipe-

remo con tutti i gruppi alla GMG diocesana la Domenica delle 

Palme. 

Concludendo i nostri ragazzi sono delle belle Speranze, così come 

i nostri educatori. Che possono contare sull'aiuto della Comunità 

(vero?) e soprattutto dello Spirito Santo. In particolare, tutte quel-

le volte, in cui debbono affrontare situazioni difficili e anche scon-

fortanti. Andate con Dio!    Lorenzo Braglia 

Cosa fanno i ragazzi, a MontecavoloeSalvarano (tutto attaccato 

come vuole #Twitter) dopo il post Cresima? Molti, purtroppo, sa-

lutano la Parrocchia, per poi ritornare, per fortuna, molti anni più 

tardi per sposarsi o battezzare i loro figli. 

Per le ragazze e i ragazzi che decidono di continuare il loro cam-

mino di Fede, la nostra unità pastorale, prevede degli incontri di 

gruppo settimanali con i loro coetanei, che durano tutto l'anno, 

guidati dagli educatori. 

Ad oggi abbiamo il gruppo di prima superiore, seguito da Jacopo, 

Eleonora, Pietro, Davide Albertini, Emanule e Chiara. Quello di 

seconda e terza superiore seguiti da Matteo, Lucia e Letizia. E il 

gruppo delle annate 94-95-96 coordinati da Billy, Maddalena e 

Alessandro Persona. 

Quest'anno i più grandi hanno lavorato sui discorsi di Papa Fran-

cesco e sugli Atti degli Apostoli. Quest'ultimo é stato anche il te-

ma seguito dai più giovani, secondo le linee proposte dal Servizio 

di Pastorale giovanile diocesano. 

Tra le novità 2013/2014 c'é la scuola di preghiera, ovvero un in-

contro mensile, che solitamente cade di domenica, dove viene 

data ai giovani l'opportunità di un momento di silenzio per riflet-

tere e pregare davanti a Cristo. Con l'ausilio di don Pier e di alcuni 

giovani-adulti. 

Da qui a Giugno verranno messe in campo diverse iniziative, su 

tutte un'importante novità sarà il Triduo Pasquale vissuto in orato-

rio dai nostri giovani, una sorta di Triduo Comunitario, dove i ra-

gazzi saranno chiamati a vivere in Parrocchia e ad uscite per vari 

servizi e momenti di preghiera. I più grandi invece in quei giorni, si 

recheranno all'Arsenale della Pace a Torino, una di quelle espe-

rienze che se fatte con il giusto atteggiamento non ti lascia indif-

ferente. Sempre le prime classi delle superiori in questi giorni, 

seguiranno alcune tappe del pellegrinaggio della Salma di Don 

Bosco nella nostra diocesi. 

Quest'anno qualcuno si é allarmato per la non presenza dei più 

grandi a Su é Giù dal Palco. É stata una scelta che abbiamo fatto 

con educatori, don e ragazzi. C'é un tempo per ogni cosa, per 

alcuni di loro era tempo di stare dietro al Palco ad organizzare 

l'evento. E così é stato. Fieri di comunicarvi che quest'anno la nota 

due giorni di spettacoli dei gruppi di catechismo, é stata intera-

mente coadiuvata da un gruppo di ragazze e ragazzi delle Supe-

riori. 

Stessa cosa i campeggi, dove per i prossimi anni abbiamo preno-

tato nuove case vacanza. Novità 2014/2015 sarà il campeggio 

invernale sulle Alpi con Capodanno incluso. Questa ricerca e scelta 

é stata gestita in buona parte dai ragazzi più grandi, prima volta 

che succede nella nostra storia parrocchiale. Qualcosa sta cam-

biando. 

Il Vicariato purtroppo resta una nota dolente. Nonostante la riu-

nione di qualche settimana fa, la prima dopo circa 9 mesi, e que-

sto la dice lunga sullo stato delle cose, poco si é 

deciso. Noi abbiamo due giovani respinsabili 

per il vicariato. Le nostre Parrocchie mettono 

sul tavolo le seguenti proposte: camminata 

comune verso la GMG diocesana, pellegrinag-

gio Vicariale a Barbiana (Don Milani), anima-

zione delle Messe da parte dei giovani duran-

te le stazioni quaresimali vicariali assoluta-

mente da rivedere in toto. Speriamo di riceve-
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Samuele Riva al basso ed io (Daniele Nasi ndr) al sax teno-

re e contralto. 

Quanti pezzi avete inciso e qual'è per voi il pezzo più 
bello da suonare? 
R: Abbiamo inciso dieci brani, ma siamo in continua produ-
zione e abbiamo già presentato un pezzo nuovo 
(Mangiando noccioline in faccia al Re) nel nostro ultimo 
Live.  
 
Spiegami perchè una persona dovrebbe venire ad ascol-
tare un vostro concerto/live. 
R: Noi proponiamo della musica che non è molto diffusa, 
ma che comunque non è e non vuole essere di nicchia. 
Abbiamo scritto pezzi che cercano di coinvolgere il pubbli-
co secondo per secondo . Quello che proponiamo è un con-
certo del quale fare parte. Non abbiamo parti cantate, 
quindi tutti possono interpretare i pezzi come preferisco-
no, e noi invitiamo a fare questo. 
 
Qual'è per te il pezzo più significativo e perchè? 
R: Per me è il pezzo nuovo, “Mangiando noccioline in fac-
cia al re”, perché riprende molto dalle correnti del jazz 
vicine al Bebop, la mia corrente preferita.  
 
A quale artista ti ispiri e perchè(ovvero cosa ti piace di 
lui)? 
R: Io, personalmente, mi ispiro ai grandi del sopracitato 
Bebop, ovvero Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Eric Dolphy, 
Charles Mingus e tanti altri. Quel che mi piace di loro sono 
le incredibili sonorità che riescono ad ottenere dai propri 
strumenti grazie alla propria originalità e agli alti livelli 
tecnici improvvisativi da loro posseduti.  
 
Il tuo sogno nel cassetto? dal punto di vista musicale ov-
viamente.  
R: Suonare in un bar della 52th Street di New York con i 
grandi del Bebop che non ci hanno ancora lasciati. 
 
Dove e come si possono ascoltare e/o acquistare i tuoi 
brani/album? 
R: I brani si possono ascoltare ed acquistare su internet 
(Bandcamp o CdBaby) oppure da noi direttamente. I CD 
dono inoltre reperibili presso: MAGGIE’ S FARM (Reggio 
Emilia – Via Emilia S.Pietro 54/B. oppure presso: LA TIEN-
DA c/o Lab. Sociale CSOA AQ16 ,via Fratelli Manfredi 14, 
Piazzale Silvio Meier oppure presso: insomnia studios - Via 
Caduti delle Reggiane, 5 Reggio Emilia. 
 
Saluta. 
R: Ciao a tutti e grazie della lettura! Vi aspettiamo ai 
prossimi concerti che sono tutti elencati sulla nostra pagi-
na web ufficiale: www.empateeduweiss.com!  
 
 

La rubrica che mi hanno affidato ha, per me, un'importanza 

vitale all'interno della comunità. La musica come forma d'ar-

te da sempre unisce culture, popoli e nazioni; gli inni nazio-

nali ne sono un lampante esempio. Questa rubrica si occu-

perà di scovare, comprendere e fare capire la musica degli 

artisti di Montecavolo. Un consiglio prima di iniziare: prende-

te quanto scritto di seguito come un mio parere personale 

ed, in quanto tale, opinabile e discutibile.  Ma ricordate: "la 

musica è l'unica cosa che quando colpisce non fa mai ma-

le!".  

Voglio subito affrontare un argomento molto particolare 

presentandovi gli "Empatee du Weiss" ("empatia della bir-

ra" dal tedesco): la loro musica è di tipo ska, reggae e 

jazz, e, spesso e volentieri, una combinazione di questi tre 

generi. Ho intervistato, come esponente del gruppo, Da-

niele Nasi, il quale mi ha aiutato a capire il loro modo di 

fare musica, per me bellissimo. Quello che mi piace folle-

mente di questo gruppo di giovinastri sono proprio le sen-

sazioni che trasmettono quando suonano. La loro canzone 

per me più bella, ovvero "As reggae as a cowboy", ti tra-

sporta proprio in Arizona. Come tutti i pezzi che suonano è 

composto da loro, e trasmette l’empatia messa in gioco 

nel far nascere ogni nuova composizione. Mi è piaciuta 

molto l'idea di creare canzoni come "Vodka" o "Kebap" o 

"Aeroporto" che ti permettono di immedesimarti precisa-

mente nell'ambiente, o nella situazione, a cui il titolo allu-

de. La loro capacità di mescolare la sonorità dei diversi 

strumenti, fa sì che si crei un'atmosfera suggestiva e irrea-

le che  lascia veramente a bocca aperta. Attenzione però, 

non ci può non essere un "MA", congiunzione avversativa 

che pesa secondo me molto sulla vendita di dischi causata 

della mancanza di una voce. Sì, perchè gli Empatee du 

Weiss riescono comunque a trasmettere moltissimo nono-

stante l'assenza di un cantante solista sul palco, ma dal 

punto di vista discografico è a mio avviso una mancanza 

importante. Dal vivo questa assenza non ha un grosso pe-

so, anzi, è compensata alla grande dai fiati, quanto dalla 

presenza scenica. Quando ho riascoltato i brani per via 

digitale, però, la sua assenza mi ha lasciato un po’ per-

plesso e contrariato. Le loro performance Live sono entu-

siasmanti, cariche e rilassanti insieme; la loro tecnica è in 

continuo miglioramento e il loro affiatamento è assoluto, 

ma andiamo a conoscergli meglio: 

Come si chiama il gruppo, quanti siete, 

chi siete e chi suona cosa? 

R: Il gruppo si chiama Empatee du Weiss 

ed è composto da sette membri: Andrea 

Calcagnini alla chitarra, Davide Ferretti 

alla batteria, Alessandro Finotto al sax 

tenore e soprano, Matteo Ranellucci alle 

tastiere, Daniele Rapisarda alla tromba, 


