
Settembre 2013 sarà un mese speciale per 
Montecavolo. Sarà il mese dei giovani. 
Dall’Albania finalmente ritorna Saul dopo 1 

anno di servizio volontario, un anno speso 
nell’aiutare un popolo a lui sconosciuto. 
Dalla Chiesa centrale del paese si diranno 
SI due giovanissimi ragazzi (44 anni in du-
e !!!) attivi in paese ed in parrocchia da an-
ni, una coppia che ha deciso di mettere da-
vanti il loro amore a tutto il 

resto. Settembre, mese di 
Sagra a Montecavolo, da 
Mercoledi 11 a Domenica 15, 
quest’anno organizzata per 
la maggior parte dal gruppo 
Seniores, ovvero le giovani 
famiglie e i giovani lavoratori 
della parrocchia. Tre piccole 

storie con in comune la stes-
sa risposta; avere detto SI a 
una chiamata.  
Saul ha detto SI a un anno della sua vita 
speso per aiutare (o almeno provarci) una 
comunità di persone lontane dal suo mon-
do con la domanda che in tanti gli hanno 

rivolto: “Ma chi te lo fa fare ?” .  
Simone e Anna, la coppia di sposi, entram-
bi studenti a tempo pieno e lavoratori per 
necessità non hanno avuto paura a mette-
re davanti la cosa più importante della vita, 
il loro amore, con la domanda che in tanti 
gli hanno rivolto: “Ma non potevate finire 

gli studi, aspettare di trovare casa, siste-
marvi economicamente ?” 
Il gruppo Seniores, chi è costui? Ragazzi 
dai 25 ai 30 anni, giovani famiglie e giovani 

lavoratori con il gusto di trovarsi, spesso 
per condividere le vite e, perché no, cercare 
di fare qualcosa per la comunità, leggi alla 
voce Sagra; anche loro hanno risposto SI 
alla chiamata, capiamoci, niente a confron-

to con i protagonisti qui so-
pra, ma non scontata perchè 

solo gestire una famiglia con 
bambini piccoli occupa 24 
ore e il tempo per il resto a 
volte è molto limitato.  
Morale della storia, stiamo 
parlando di giovani eroi ? No, 
grazie. Stiamo parlando di 
Giovani Adulti che prendono 

sul serio le loro vite. Nella 
speranza che sia di esempio per altri giova-
ni ed altri Adulti senza la minima presun-
zione di essere seguiti ma con la consape-
volezza di essere nel giusto. Con questa ri-
flessione molto semplice vi accompagniamo 
per un altro anno dentro al mondo di Lergh 

ai Szoven, il giornalino fatto dai giovani con 
la speranza di fare un buon servizio e 
l’augurio di essere letti, ogni tanto, quando 
capita…(fonti certe danno Lergh come il 
mensile più letto dai montecavolesi in ba-
gno, n.d.r). 



  

Ben tornato Saul, in bocca al lupo ai futuri 
sposi ( questi e dei prossimi mesi) e buon 
lavoro a tutti i giovani impegnati in qualco-
sa di comune 

Ps. L’Asino è una bestia intelligente e co-
raggiosa di cui l’uomo si è servito in tutta 
la sua storia; animale umile, è simbolo dei 

poveri. Il detto “La giovinezza ha la bellezza 
dell’asino” deriva da una deformazione, un 
fraintendimento della frase francese beautè 
de l’àge “bellezza dell’età” come fosse beau-

tè de l’àne. Paragonare l’Asino al giovane è 
un complimento.  

Billy 
 

L’estate appena passata io ed un’amica con la quale l’anno scorso ho condiviso la 
missione in Brasile abbiamo deciso di fare un’esperienza un po’ diversa dalle 
solite vacanze sole, mare e relax. Abbiamo percorso una piccola parte del cam-
mino di Santiago de Compostela in Spagna. 
Siamo partite a piedi da Sarria, una località a 110 Km da Santiago per poi arriva-
re a piedi a Santiago. Arrivate a Sarria abbiamo cercato una chiesa nella quale 
abbiamo ottenuto la Credenziale del pellegrino o Carta del pellegrino, una carta 
dove vengono inseriti dei timbri che rappresentano i paesini che si affrontano 
durante il percorso per arrivare a Santiago. 
Dopo aver preso la carta del pellegrino siamo partite per una lunga camminata 
durata cinque giorni. I sentieri e il panorama sono bellissimi e di tanto in tanto 
c’erano sul cammino delle osterie e degli ostelli molto economici destinati ai soli 
pellegrini per potersi riposare e per poter mangiare qualcosa. 
Ogni mattina la sveglia nelle camerate del pellegrino era alle 6, perché molti ostelli verso le 8 chiudevano anche per incentivare i 
pellegrini a camminare la mattina a causa del caldo pomeridiano. Oltre alle fatiche del cammino la difficoltà maggiore che abbia-
mo riscontrato era la pesantezza dello zaino, fare un cammino impegnativo con 9 kg di roba non è stato affatto semplice, pertanto 
consiglierei a chi ha intenzione di percorrerlo di portare un quantitativo di roba più basso possibile. Lungo il cammino abbiamo 
conosciuto molti pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, è stato molto emozionate pensare che tutti eravamo lì con un 
obiettivo e ogni chilometro che ci avvicinava alla meta rappresentava per tutti una conquista.  
Parlando con molti pellegrini del mondo, in un inglese molto scarso, abbiamo potuto ascoltare le varie ragioni che portano le per-
sone ad affrontare questo cammino, una buona parte fa questo cammino per motivi di fede, molti lo affrontano anche per ricercare 
se stessi e per dare una svolta alla loro vita. E’ stata un’esperienza molto 
stancante, ma la consiglio fortemente a tutte le persone che vogliono 
fare un’esperienza forte e stancante che dà molte soddisfazioni. Consi-
glio di fare tutto il cammino, di non percorrere troppi chilometri al gior-
no  e di andare soli o in piccoli gruppi. Sarà molto utile! Piccolo focus su 
San Giacomo: 

SANTIAGO DEVE IL SUO NOME ALL’APOSTOLO GIACOMO: 
SAN GIACOMO. 
Giacomo, figlio di Zebedeo, pescatore, era uno dei 12 apostoli, come il 
fratello Giovanni l ’Evangelista. Dopo la resurrezione di Cristo per mol-
ti anni girò la penisola iberica per compiere l ’opera di evangelizzazio-
ne. Tornato in Palestina fu fatto decapitare dal re Erode Agrippa, che 
temeva che l ’apostolo acquisisse un eccessivo potere; i suoi discepoli 
Attanasio e Teodoro ne raccolsero il corpo e lo trasportarono segreta-
mente con una nave nei luoghi della predicazione. Sbarcati nei pressi di 
Finisterre si addentrarono in Galicia e gli diedero sepoltura. 
  Nei secoli successivi si perse traccia del sepolcro. Nell ’anno 813 l 
’eremita Pelayo vide, per molti giorni successivi, una pioggia di stelle 
cadere sopra un colle. Una notte gli apparve in sogno San Giacomo che 
gli svelò che il luogo delle luci indicava la sua tomba. L ’abate rimosse 
la terra che nei secoli si era depositata e scoprì il sepolcro. Ne diede no-

tizia al Vescovo locale Teodomiro che confermò la 
veridicità dell ’accaduto. La notizia giunse presto al 
papa ed ai principali sovrani cattolici dell ’epoca. Di 
qui iniziò il culto di Santiago (il nome è la contrazio-
ne di San Giacomo). Fu costruita una piccola chiesa 
sul luogo del sepolcro; ben presto sorse intorno una 
città che fu denominata Santiago de Compostela (da 
campus stellae). 

Elisa Messori 

 



Carissimi giovani, 
Guardando voi oggi qui presenti, mi viene in mente la 

storia di san Francesco d'Assisi. Davanti al Crocifisso 

sente la voce di Gesù che gli dice: “Francesco, va’ e ripa-

ra la mia casa”. E il giovane Francesco risponde con 

prontezza e generosità a questa chiamata del Signore: 

riparare la sua casa. Ma quale casa? Piano piano, si rende 

conto che non si trattava di fare il muratore e riparare un 

edificio fatto di pietre, ma di dare il suo contributo per la 

vita della Chiesa; si trattava di mettersi a servizio della 

Chiesa, amandola e lavorando perché in essa si riflettesse 

sempre più il Volto di Cristo. 
Anche oggi il Signore continua ad avere bisogno di voi 

giovani per la sua Chiesa. Cari giovani, il Signore ha bi-

sogno di voi! Anche oggi chiama ciascuno di voi a se-

guirlo nella sua Chiesa e ad essere missionari. Cari giova-

ni, il Signore oggi vi chiama! Non al mucchio! A te, a te, 

a te, a ciascuno. Ascoltate nel cuore quello che vi dice. 

Penso che possiamo imparare qualco-

sa da ciò che è successo in questi gior-

ni, di come abbiamo dovuto cancella-

re, per il mal tempo, la realizzazione 

di questa Vigilia nel “Campus Fidei”, 

a Guaratiba. Forse, non è che il Signo-

re voglia dirci che il vero campo della 

fede, il vero “Campus Fidei”, non è 

un luogo geografico, bensì siamo noi 

stessi? Sì! E’ vero! Ciascuno di noi, 

ciascuno di voi, io, tutti! Ed essere 

discepolo missionario significa sapere che siamo il Cam-

po della Fede di Dio! Per questo, partendo dall’immagine 

del Campo della Fede, ho pensato a tre immagini che ci 

possono aiutare a capire meglio che cosa significa essere 

discepolo-missionario: la prima immagine, il campo co-

me luogo in cui si semina; la seconda, il campo come 

luogo di allenamento; e la terza, il campo come cantiere. 

1. Primo: Il campo come luogo in cui si semina. Cono-

sciamo tutti la parabola di Gesù che narra di un seminato-

re andato a gettare i semi nel campo; alcuni di essi cado-

no sulla strada, in mezzo ai sassi, tra le spine e non rie-

scono a svilupparsi; ma altri cadono su terra buona e pro-

ducono molto frutto (cfr Mt 13,1-9). Gesù stesso spiega il 

significato della parabola: il seme è la 

Parola di Dio che è gettata nei nostri 

cuori (cfr Mt 13,18-23). Oggi… tutti i 

giorni, ma oggi in modo speciale, Gesù 

semina. Quando accettiamo la Parola di 

Dio, allora siamo il Campo della Fede! 

Per favore, lasciate che Cristo e la sua 

Parola entrino nella vostra vita, lasciate 

Per la rubrica dedicata ai discorsi sui giovani, questo mese pubblichiamo i passi più importanti 

del discorso di Padre Francesco alla veglia del 27 Luglio sul lungomare di Rio de Janeiro 

entrare la semente della Parola di Dio, lasciate che ger-

mogli, lasciate che cresca. Dio fa tutto, ma voi lasciatelo 

agire, lasciate che Lui lavori in questa crescita! (…) 

2. Il campo. Il campo oltre ad essere un luogo di semina 

è luogo di allenamento. Gesù ci chiede di seguirlo per 

tutta la vita, ci chiede di essere suoi discepoli, di “giocare 

nella sua squadra”. La maggior parte di voi ami lo sport. 

E qui in Brasile, come in altri Paesi, il calcio è passione 

nazionale. Si o no? Ebbene, che cosa fa un giocatore 

quando è convocato a far parte di una squadra? Deve al-

lenarsi, e allenarsi molto! Così è la nostra vita di discepo-

li del Signore. San Paolo descrivendo i cristiani ci dice: 

«Ogni atleta è disciplinato in tutto; essi lo fanno per otte-

nere una corona che appassisce; noi invece una che dura 

per sempre» (1 Cor 9,25). Gesù ci offre qualcosa di supe-

riore della Coppa del Mondo! Qualcosa di superiore della 

Coppa del Mondo! Gesù ci offre la possibilità di una vita 

feconda, di una vita felice e ci offre 

anche un futuro con Lui che non avrà 

fine, nella vita eterna. E’ quello che ci 

offre Gesù. Ma ci chiede che paghia-

mo l’entrata, e l’entrata è che noi ci 

alleniamo per “essere in forma”, per 

affrontare senza paura tutte le situa-

zioni della vita, testimoniando la no-

stra fede. Attraverso il dialogo con 

Lui: la preghiera. Padre, adesso ci fa 

pregare tutti? No? Ti domando… ma 

rispondete nel vostro cuore, non a vo-

ce alta, ma nel silenzio: Io prego? Ognuno risponda. Io 

parlo con Gesù oppure ho paura del silenzio? Lascio che 

lo Spirito Santo parli nel mio cuore? Io chiedo a Gesù: 

che cosa vuoi che faccia, che cosa vuoi della mia vita? 

Questo è allenarsi. Domandate a Gesù, parlate con Gesù. 

E se commettete un errore nella vita, se fate uno scivolo-

ne, se fate qualcosa che è male, non abbiate paura. Gesù, 

guarda quello che ho fatto! Che cosa devo fare adesso? 

Però parlate sempre con Gesù, nel bene e nel male, quan-

do fate una cosa buona e quando fate una cosa cattiva. 

Non abbiate paura di Lui! Questa è la preghiera. E con 

questo vi allenate nel dialogo con Gesù, in questo disce-

polato missionario! Attraverso i Sacramenti, che fanno 

crescere in noi la sua presenza. Attraverso l’amore frater-

no, il saper ascoltare, il comprendere, il perdonare, 

l’accogliere, l’aiutare gli altri, ogni persona, senza esclu-

dere, senza emarginare. Cari giovani, siate veri “atleti di 

Cristo”! 

3. E terzo: il campo come cantiere. Qui stiamo vedendo 

come si è potuto costruire questo proprio qui: hanno ini-

ziato a muoversi i ragazzi, le ragazze, si sono dati da fare 

 



  

e hanno costruito la Chiesa. Quando il nostro cuore è una 

terra buona che accoglie la Parola di Dio, quando “si su-

da la maglietta” [si sudano sette camicie NDR] cercando 

di vivere da cristiani, noi sperimentiamo qualcosa di 

grande: non siamo mai soli, siamo parte di una famiglia 

di fratelli che percorrono lo stesso cammino: siamo parte 

della Chiesa. Questi ragazzi, queste ragazze non erano 

soli, ma insieme hanno fatto un cammino e hanno co-

struito la Chiesa, insieme hanno realizzato quello che ha 

fatto san Francesco; costruire, riparare la Chiesa. Ti do-

mando: volete costruire la Chiesa? [Sì….] Vi animate a 

farlo? [Sì…] E domani avrete dimenticato di questo “sì” 

che avete detto? [No…] Così mi piace! Siamo parte della 

Chiesa, anzi, diventiamo costruttori della Chiesa e prota-

gonisti della storia. Ragazzi e ragazze, per favore: non 

mettetevi nella “coda” della storia. Siate protagonisti. 

Giocate in attacco! Calciate in avanti, costruite un mondo 

migliore, un mondo di fratelli, un mondo di giustizia, di 

amore, di pace, di fraternità, di solidarietà. (…) 

Resta però una domanda: da dove cominciamo? A chi 

chiediamo di iniziare questo? Da dove cominciamo? Una 

volta hanno chiesto a Madre Teresa di Calcutta che cosa 

doveva cambiare nella Chiesa, se vogliamo cominciare, 

da quale parete? Da dove - hanno chiesto a Madre Teresa 

- bisogna iniziare? Da te e da me! rispose lei. Aveva grin-

ta questa donna! Sapeva da dove iniziare. Anche io oggi 

le rubo la parola a Madre Teresa e ti dico: iniziamo? Da 

dove? Da te e da me! Ognuno, ancora una volta in silen-

zio, si chieda: se devo iniziare da me, da dove inizio? 

Ciascuno apra il suo cuore perché Gesù gli dica da dove 

iniziare. (…) 
 

Venerdi 13 settembre ci sarà la quinta edizione di 

Buone Notizie. Il tema di quest’anno è la Mafia e il 

giornalismo d’inchiesta, in tema di continuità con 

quanto fatto nel Cineforum di questa primavera. 

Sarà una serata molto ricca di ospiti e di video. 

Avremo infatti Pino Maniaci, direttore di Telejato, 

una tv siciliana che si batte contro la mafia, e Don 

Giacomo Panizza, sacerdote e scrittore che guida 

una comunità di diversamente abili a Lamezia Ter-

me (su un casa confiscata all’ndrangheta). Entrambi 

hanno una storie molto belle e interessante e sono 

personaggi scomodi, vivono purtroppo sotto scor-

ta. All’interno della serata avre-

mo in anteprima il video dei 

ragazzi di Cortocircuito su una 

inchiesta fatta a Reggio proprio 

sulla criminalità organizzata. 

Inoltre, il video della nota Iena 

PIF, che col suo programma “Il 

Testimone” sta spopolando su 

MTV. PIF uscirà a ottobre nelle 

sale con il film “La Mafia uccide 

solo d’estate” e per noi 

di Lergh ci ha preparato 

un video. Al termine 

della serata sarò, come 

di consueto, interagire 

con gli ospiti attraverso 

le domande. “Voce al 

Silenzio” è il titolo della 

serata: più si parla di 

mafia, più rompiamo questo 

silenzio, questa omertà che po-

trebbe infilarsi anche nella nostra 

Reggio. Non facciamo l’errore di 

pensare che la mafia sia un feno-

meno che non riguardi noi reg-

giani, anzi.  

 

 


