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Estate, anzi E-state come can-
ta Francesco Gabbani. Si par-
te male, in Giugno a Londra le 
torri bruciano perché costruite 
male e le persone vengono uc-
cise in strada perché colpevoli 
di nulla. Il tutto dentro un cli-
ma di festa, mesi estivi appena 
iniziati col motto “senza paga-
re come dei calciatori di serie 
A”, previsioni calde, poca piog-
gia (cioè, mai) vacanze pro-
grammate e notizie dal mondo 
quasi assenti. Nel nostro or-
ticello di paese l’estate è co-
minciata con Scampate che 

alza la coppa Cantoni, come il 
Real Madrid, effetto noia. Re-
cord di bambini al Grest, cam-
peggi rigorosamente in mon-
tagna tra appenino e Trentino, 
feste e fiere in paese, discorsi 
dal Municipio per i futuri spo-
si, bar che cambiano gestio-
ne, ristoranti al fresco sempre 
pieni...e per chi parte, esercito 
del selfie, di chi si abbronza 
con l’Iphone. Per chi rimane a 
casa si scopre l’effetto Trump, 
il cambiamento climatico non 
è un problema dell’America e 
l’effetto Federer a Wimbledon, 

#

COMe  i  tori 
a pamplona

l’età non è un problema ma un 
numero. Luglio mese di incen-
di. La terra brucia. I fortunati 
al mare si distraggono grazie 
agli accordi farsa del G-20 ad 
Amburgo e all’accordo sor-
presa del Bonucci-40 al Milan. 
Dimenticavo Vasco, a Modena 
ha fatto il botto, 220 mila con 
buona pace degli amanti del 
Liga. Agosto tutti al mare, chi 
può. Come Bolt alla sua ulti-
ma gara ai mondiali di Londra, 
anche noi negli ultimi 100 me-
tri, strappati. Brutta parola, 
suona male e si scrive peggio. 
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È la superficie a grandi linee della parrocchia (abitazione del par-
roco e oratorio). Tra qualche giorno ci accingeremo a salutare 
Don Pierluigi e a diventare anche noi una Unità Pastorale. Que-
sto significherà: primo, perdere il parroco a tempo pieno e che 
vigila sulla comunità e le sua attività 24 ore su 24 (ecco perché 
c’è assolutamente bisogno di una segretaria/o); secondo, ci sarà 
molto spazio a disposizione (penso soprattutto all’abitazione del 
don). Cosa fare di tutto questo? Certo, sono decisioni che spette-
ranno a Don Andrea Contrasti, però per non trovarci tra qualche 
anno con pareti scrostate, muffa per umidità o altro, bene iniziare 
a pensarci. Viviamo già questo nel nostro oratorio (che nel bene 
e nel male viene “vissuto”), figuriamoci in spazi che rischiano di 
essere disabitati. Varrebbe la pena ripensare l’uso di tutti gli spazi 
della parrocchia (magari alcune stanze si potrebbero affittare così 
da trarne reddito); avviare attività per gli anziani, così da far vive-
re l’oratorio anche la mattina; ospitare temporaneamente senza 
tetto o immigrati (sarebbe un gesto di carità), farne dei labora-
tori musicali. Nella nostra comunità ci sono persone che hanno 
idee decisamente migliori e più pratiche delle mie. Le mie sono 
giusto proposte. Però spero che nei prossimi consigli pastorali si 
ragioni su questo. Anche perché se la parrocchia torna a essere 
un centro, un riferimento come era ai miei tempi, ne beneficerà 
l’intera comunità. Non credo sia un caso che la disaffezione (che 
il don ci ha ricordato nel suo ultimo editoriale sul Ponte) verso la 
messa sia del tutto scollegabile al declino che il nostro oratorio 
sta attraversato. 

iotti.stefano@gmail.com

Strappati dalle noti-
zie di Barcellona, dif-
ficile commentare un 
furgone che asfalta 
esseri umani. Strap-
pati da chi parte per 
le vacanze e non tor-
na a Montecavolo, 
tremendo. In tutto 
questo 95 mila perso-
ne sono sbarcate nel 
2017 nelle coste ita-
liane, la maggior par-
te in estate: salvarli 
si, accoglierli forse, 
ospitarli da noi si/no/
però. O almeno que-
sto emerge dalla po-
litica italiana. Come 
tori a Pamplona vi-
viamo sotto costante 
pericolo, corriamo in 
mezzo ai fatti, notizie, 
dolori e situazioni ne-
gative. Facile dire an-
diamo avanti, stiamo 
ottimisti, ma in fondo 
c’è un alternativa? Ri-
cominciamo il nostro 
anno di Lergh ringra-

ziando chi leggerà e 
chi scriverà, sperando 
di incontrare persone 
nuove, tra chi scrive e 
chi legge. Il parroco pri-
ma di tutto, salutiamo 
e rigraziamo Don Pier-
luigi e accogliamo Don 
Andrea, è un cambia-
mento, un’opportunità 
da cogliere. Da Ottobre. 
Adesso, in Settembre, 
ci lasciamo alle spal-
le un’estate difficile, è 
vero, ma anche molto 
bella pensando ad ami-
ci che si sono sposa-
ti, a coppie che hanno 
messo al mondo un fi-
glio (o ne hanno accol-
to uno nella loro casa) 
o più semplicemente a 
chi ha viaggiato, a chi 
ha trovato un lavoro, a 
chi è stato bene. Buona 
fortuna a tutti per tutto 
da parte di Lergh. Si ri-
comincia.             
            

Billy

500
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Il tuo parroco ha raggiunto la veneran-
da età della pensione?
Hai fatto più riunioni o consigli Pasto-
rali negli ultimi 6 mesi che nei prece-
denti 10 anni?
La domenica mattina hai dubbi sugli 
orari e in quale chiesa si terrà la S. 
Messa?
Anche senza chiedere al Dott. Con-
trucci, la diagnosi è chiara: la “tua” 
parrocchia a breve, anzi brevissimo, 
finirà in una nuova Unità Pastorale.
Cosa ne saranno dei tuoi campeggi, 
belli, funzionali, e quel format frutto di 
intuizioni e oltre 20 anni di lavoro?
E dei gruppi giovani e di catechismo, 
sempre ad aspettare che il don apris-
se le porte blu della canonica se no.. si 
rimane tutti fuori?
E tra “il Ponte” e “il Punto”… chi dovrà 
modificare le vocali?
Di cure miracolose, ormai l’abbiamo 
capito, non ne esistono. Eppure, an-
che se sembra impossibile, sopravvi-
vere a uno dei più temuti, avversati e 
scongiurati mali dei tempi moderni si 
può.
Come fare? Non lo so.
Però ci siamo informati da alcuni co-
noscenti in Diocesi, che recentemen-
te, ci sono passati.
Ed ecco quindi un bugiardino (..non 
perché sia falso..) contenente alcune 
piccole indicazioni terapeutiche, ov-
viamente riviste, giunte da chi ha già 
debellato questa recente epidemia.
 
1. Rivoluzione “Like-a..” 
(si legge “laica”)
Prendiamo la calcolatrice. Ci saranno 
5 parrocchie, un prete, due collabora-
tori, una manciata di Diaconi, nessun 
dono dall’alto di ubiquità.. risultato = 
… il ruolo del prete cambia. Cambierà.

Non raccontiamocela, le priorità an-
dranno riviste, le agende ristrutturate, 
le strutture ripensate. I compiti suddivi-
si tra sacerdote e laici attraverso nuovi 
mandati. Ecco, finalmente è il momen-
to di avverare la profezia di don Tonino 
Bello: “diventare laici responsabili e 
corresponsabili”, capaci di discerne-
re e decidere, e anche di prendere la 
parola a nome della comunità, senza 
imbarazzi, senza sentirsi supplenti dei 
pastori. Unità pastorale significa scel-
te più condivise concretizzate dai laici 
e gestione delle strutture che piano 
piano passerà ai parrocchiani. Ai sa-
cerdoti.. i sacramenti, le relazioni, la 
nobile cura delle anime. Tante anime.
Mi dicono che questo è il punto che 
può provocare più effetti collaterali. 
Consultare il medico nel caso si ma-
nifestino effetti indesiderati (..vedi me-
dico alla voce Diacono, per via dell’u-
nità..).
Sperando che la nostra Rivoluzione 
Laica non finisca come quella della 
Laika, in un famoso e triste volo senza 
ritorno.. nella galassia della Chiesa. 
(..oddio l’ho scritto davvero..).
 
2. Loro, cioè, il nemico.
Non ricordo esattamente perché odia-
vamo i 4Castellesi. Sicuramente non 
sono bravi cristiani come noi. Anzi, 
ho sentito dire che sono loro che ci 
odiano. Scherzi a parte, anche perché 
poi qualcuno magari fraintende il mio 
black houmor..
I “cugini”, e abbiamo avuto il modo 
di annusarci in questi mesi su alcuni 
aspetti (favolosa la loro esperienza 
sulla pastorale degli anziani, pardon, 
diversamente giovani, ascoltata in 
CPP qualche mese fa), sono persone 
che come noi accettano i cambiamenti 
in atto nella chiesa e nella realtà del-

le cose, che come noi hanno qualche 
preconcetto figlio del vicinato e del 
campanilismo, qualche abitudine pa-
storale di cui non comprendiamo im-
mediatamente le motivazioni. Ma in 
fondo sono, esattamente come noi, 
persone che si spendono per la comu-
nità, che donano la cosa più preziosa 
che hanno, il tempo, consapevoli che 
si tratta di un (piccolo) sacrificio che 
permette di crescere, come persone e 
come cristiani.
 
3. Pray per view
Se proprio l’ansia ci ha preso fino al 
collo, e davvero non riusciamo a di-
stricarci sul fatto di chi in futuro pre-
parerà i foglietti della Messa o posi-
zionerà i fiori sull’altare, ritorniamo al 
punto zero: la preghiera. La preghie-
ra ci mette tutti sullo stesso livello, sia 
che sia fatta nella “chiesa-cantiere” di 
Montecavolo, o nella cupa chiesa del 
capoluogo. E’ stato forse l’unico man-
dato del nostro CPP per prepararci ai 
prossimi cambiamenti: “Cosa succe-
derà a ottobre? Boh, ma preghiamoci 
su”. E su questo, ricordiamo le parole 
di Francesco: “..senza la preghiera, 
senza l’eucarestia, la chiesa (..le no-
stre parrocchie..) diventa semplice 
ONG..”.
 
4. Errare humanum ever est
Diciamoci la verità, noi montecavolesi 
in un’Unità pastorale c’eravamo già da 
tanti anni. Con Salvarano. E non è che 
proprio abbiamo fatto un figurone. Al-
cune cose positive certo, grande stima 
reciproca, qualche scambio di parroc-
chiani, un po’ di attività fatte insieme, 
però insomma.. Un po’ per le marcate 
diversità, un po’ per i carismi, un po’ 
per quelle micro-macro situazioni che 
comunque non rientravano in nessun 

Pastoralex
 Neo-unital Pastoralxina
 6 compresse - da assumere entro il 30 settembre 2017

®
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manuale di pastorale ma che 
comunque ti ritrovi, e dunque 
da sempre.. ognuno per sé e 
Dio con tutti. Errare è umano, 
perseverare è diabolico, tutti ri-
mandati a settembre.
 
5. Dio-c’è?-Si. 
(Quamicasca)
Qualcuno dalle parrocchie del 
centro mi dice “ho notato che 
con le Unioni Pastorali sentia-
mo tutti più il significato e il va-
lore della Diocesi”. Bene, noi 
in 5 anni il Vescovo Massimo 
non l’abbiamo ancora visto. In-
vitato un paio di volte, speran-
do che qualche predecessore 
non avesse lasciato a riguardo 
un post-it nel black book. Che 
poi a proposito di colori mi son 
detto, ma a Montecavolo abbia-
mo il più storico Milan club della 
provincia, qualcosa conterà..? 
(..red-black houmor..). Invece 
niente.
Certo è che.. sentirsi come ulti-
ma ruota del carro, non serve. 
Tanto vale affiancarsi.. per avvi-
cinarsi alla Diocesi.
 
6. “Aiutiamoli a casa 
loro”.
Il caso clinico peggiore, quasi 
letale, sarà considerare l’eri-

genda Unità pastorale come 
“un Parrocchione”. Nel caso, si-
gnifica aver poche speranze di 
farcela. Ovvero, ritrovarsi dopo 
un mese a parlare di: Unione 
del coro, unione dei campeggi, 
unione degli Asili, unione del 
giornalino, unione catechisti e 
perché no, qualche matrimonio 
combinato. Diffidate dalle imi-
taz-unioni. Il titolo ironicamente 
richiama un famoso recente slo-
gan, in cui certo non vogliamo 
ricadere, perché proprio l’Acco-
glienza salverà questa Unione 
Pastorale. Essere accoglienti 
quando ci troveremo in chiesa 
parrocchiani che non conoscia-
mo. Così come ricevere acco-
glienza quando ci ritroveremo 
ospiti nelle altre chiese dell’uni-
tà. L’accoglienza nei modi, nel-
le relazioni, senza quella paura 
di dover o poter perdere quel 
“posto privilegiato” nella asso-
ciazione di volontariato che ci 
siamo mentalmente costruiti. 
Accoglienza, infine, verso il fu-
turo traghettatore in tutto que-
sto, ovvero don Andrea. Perché 
non sarà Don Riccardo, non 
sarà Don Pierluigi, non sarà 
Don Angelo e non sarà don En-
rico. Sarà Don Andrea il nostro 
Mosè, con o senza barcone.

alle

Giorno in cui tutti ricorderemo la scom-
parsa della nostra cara amica Erica, a 
seguito di un tragico incidente strada-
le. Questo articolo è una delle iniziative 
per non dimenticare Erica e per rendere 
pubblico ciò che nel 24 – 25 Giugno di 
quest’anno si può definire un successo; 
sono questi i due giorni in cui si è svolto 
il primo memorial intitolato Erica Rever-
beri, un torneo di beach volley a scopo 
benefico; di fondamentale importanza è 
stato l’aiuto dell’organizzazione della fe-
sta “Dona un sorriso” che ha gentilmente 
aumentato i camion di sabbia da quattro 
a sei e che ha quindi permesso la riuscita 
del torneo. E’ inoltre da sottolineare l’a-
iuto della piscina “la Favorita”, della pia-
dineria “l’Angolo della Romagna” e della 
famiglia di Erica che insieme hanno con-
tribuito, tramite i buoni, alla premiazioni 
dei vincitori. Questa iniziativa ha riunito 
ben 12 squadre che accompagnate da 
tanta musica hanno entusiasmato noi 
organizzatori che sicuramente faremo 
di tutto per ripeterci nell’anno a venire.  
Il torneo ha infatti avuto una grande af-
fluenza da parte di molti giovani che, al-
dilà del risultato, hanno giocato per uno 
scopo più alto; la commemorazione, in 
quanto nessuno muore sulla terra finchè 
vive nel cuore di chi resta. 
ASCOLTA COME CI BATTE FORTE IL 
CUORE. 

Amici 99

E’il
dicembre13

Venerdì 15 settembre
in occasione della Sagra di montecavolo,
Lergh ai szoven presenta la IX edizione di:

BUONE NOTIZIE
parleremo di valori ed eroi nello sport 

insieme a:

Giorgio Terruzzi
giornalista mediaset e scrittore
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In occidente l’informazio-
ne, rispetto al fenomeno 
migratorio, appare spesso 
poco aderente alla real-
tà, scarsamente obiettiva 
e molto influenzata dalle 
ideologie.
Questo approccio contri-
buisce ad accrescere nel-
la collettività paura e in-
differenza. L’indifferenza, 
però, va temuta e combat-
tuta; il viaggio che sto per 
descrivere ha rappresen-

tato un momento di risve-
glio della mia coscienza e 
un “peso emotivo” che an-
cora devo elaborare. 
Mi sono aggregata a un 
gruppo del Veneto, che da 
alcuni anni fa accoglienza 
ai profughi in parrocchia; 
questa piccola comunità 
ha deciso di ripercorrere 
la “rotta balcanica” che i 
loro ospiti hanno dovuto 
seguire per arrivare fino 
in Italia.  I Balcani, appena 
25 anni fa, sono stati tea-
tro di una grande tragedia 
che ancora si ripercuote 
nella diffidenza e negli 
odii tra le etnie; oggi que-
sta terra, attraversata da 
un fiume umano di profu-
ghi, si trova ad affrontare 
vecchie e nuove ferite.
La calza di un bimbo sulla 
rotta percorsa dai profu-

ghi verso il confine unghe-
rese.
“Sei al confine dell’Unghe-
ria, il confine è proprietà 
del governo ungherese, se 
passi il confine commetti 
un crimine”: la voce me-
tallica di un altoparlante 
fissato sul muro di filo spi-
nato che costeggia tutto il 
confine serbo-ungherese 
ammonisce con queste 
parole chi si avvicina. Te-
lecamere, torri di vedetta 

e uomini dell’esercito 
non lasciano alcuna 
possibilità: di lì non 
si passa. Quale sen-
sazione devono aver 
provato le migliaia di 
profughi di fronte a 
questo muro? Dopo 
aver camminato al 
sole ardente o sotto 
la pioggia scroscian-
te, dopo essere scap-
pati dalla guerra e dal 

terrore, dopo aver perso i 
loro cari, le loro case, il 
loro lavoro, eccoli di fron-
te all’ennesima atroce 
realtà: neanche qui c’è 
posto per loro. C’è di più: 
basta un passo e saranno 
considerati dei criminali.
Il campo profughi in Gre-
cia: una tendopoli in una 
fabbrica dismessa.
Un bimbo siriano rientra 
nella baracca per raggiun-
gere la madre.
A Belgrado, fuori da un 
campo profughi, vedia-
mo alcune donne con i 
bambini, sono arrivate a 
piedi o con mezzi di for-
tuna dall’Afghanistan. 
Scappano dai talebani. 
Non possono entrare nel 
campo, è pericoloso, ci 
sono solo uomini e non c’è 
posto da altre parti, per 

questo dormono all’ester-
no, vicino alla rete, hanno 
ancora tutte le valigie ac-
canto. Prendiamo i bimbi 
per mano e, dopo qualche 
canto, facciamo con loro 
la preghiera che diciamo 
tutti i giorni: prima del Pa-
dre Nostro, ognuno deve 
dire una parola. Ripetia-
mo questo rito, immagi-
nando la parola che Gesù 
potrebbe aver scritto sul-
la sabbia, l’unica volta, 
secondo i Vangeli, in cui 
scrive. Allora qual è la pa-
rola del giorno? Alcuni di 
noi dicono: love, peace, 
hope... Poi prende la paro-
la un bambino, bellissimo, 
occhi luminosi e orien-
tali, occhi afgani e dice: 
EMERGENCY.

Serena

La storia della “Rotta Balca-
nica” in breve (per approfon-
dire vd. articoli di A. Camilli 
su “Internazionale.it”):
2015: quasi un milione di ri-
fugiati di guerra (provenienti 
da Siria, Afghanistan e Iraq) 
transita dai Balcani per rag-
giungere l’Europa. Si creano 

dei campi di fortuna, improv-
visati, in condizioni pessime 
(es. Idomeni). 
In tanti si incamminano verso 
la Germania, spinti dalle pa-
role della Merkel che apre le 
porte ai siriani.
2016: gli stati dei Balcani co-
minciano a chiudere le fron-
tiere a singhiozzo e ad alzare 
muri; ciascun profugo deve 
tornare al paese in cui è sta-
to registrato la prima volta. 
Nascono i campi governativi 
a carico dei vari stati (Serbia, 
Macedonia, Grecia).
Tuttavia molti, per passare 
il confine, si affidano a traf-
ficanti senza scrupoli. L’UE 
firma un accordo con la Tur-
chia per impedire il passag-
gio di ulteriori profughi: si 
chiude la rotta balcanica.
2017: i profughi nei campi 
continuano ad attendere la 
documentazione che per-
metterà loro di ottenere l’a-
silo politico per poter andare 
nei vari stati europei o per ri-
congiungersi ai familiari. 
Si tratta di un iter lungo e 
complicatissimo che non 
sempre porta a esiti positivi. 
Molti poi non vogliono fare 
richiesta d’asilo e registrarsi 
perché temono di essere de-
portati in Bulgaria, in condi-
zioni peggiori, e continuano 
a tentare il passaggio illegal-
mente.

LA ROTTA BALCANICA:
dalla speranza a un limbo senza futuro
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10. L’esodo
Si parte col botto (prendiamola 
sul ridere).
Viaggio travagliato e se il traffico 
poteva essere un problema (cal-
colato) vogliamo parlare della 
porta dell’autobus danneggia-
ta in una manovra che pareva 
tutt’altro che ardua, niente che 
un giro di scotch non possa si-
stemare.
Si riparte, il traffico è sempre lì 8  
ore di viaggio ed il gioco è fatto.

9. Caccia al tesoro
Matte Berto rilancia una versio-
ne del più classico gioco nota 
solo ai “veterani”.
Arrivati a Lutago si sciolgono le 
briglie, si corre per le vie del pae-
se alto atesino alla ricerca di una 
qualche buon’anima che offra ai 
ragazzi un litro di latte, un cap-
pello tipico tirolese o più sempli-
cemente la ricetta dello strudel e 
il complicatissimo selfie con 20 
persone ma non è finita qui.  Il 
bello viene quando la compagine 
maschile si impegna nelle public 
relation  per portare alla corte di 
Matteo la più bella donzella di 
tutta la Valle Aurina; ma si sa:  
non è bello ciò che bello ma…

8. E’ gia’ unione 
pastorale

Un occhio attento poteva do-
mandarsi se effettivamente fosse 
il campeggio di Montecavolo o 
di Quattro Castella.
Molte nuove facce si sono ag-
giunte alla squadra ma è come 

se fossero sempre state parte 
della famiglia, senza dimenticare 
l’ormai componente fissa prove-
niente da Puianello. 
Vi aspettiamo quest’inverno con 
lo stesso spirito di condivisione 
messo in campo.
#benvenuti
 
7. E il quinto gior-
no si riposarono

Pomeriggio di puro relax fra 
idromassaggi, piscine e laghetto.
Slackline a fior d’acqua e ragaz-
ze che attraversano il lago come 
vere equilibriste (chiedere a Giu-
lia Fantini per credere), ok non 
è vero solo molti tentativi mal 
riusciti, voli spettacolari, qual-
che botta e grasse risate da parte 
del pubblico maschile, ma anche 
loro qualche tuffo non volonta-
rio ce lo hanno mostrato.
Rigenerati si riparte più carichi 
di prima.
 
6. La notte in rifugio

Chi più stanco chi meno com-
pletiamo tutti quanti il cammino 
del Giogo Lungo. 
Lavatina veloce nel  lago “fre-
scolino”, qualcuno azzarda uno 
sconsigliatissimo tuffo seguito 
da un’ottima tisana condita da un 

panorama mozzafiato.
50 e più persone 40 letti, ma 
dov’è il problema? Ci stringiamo 
Si mangia, si gioca si ride e si 
scherza in alta quota.. a letto pre-
sto, il percorso continua il giorno 
dopo.
 
5. 2005 al debut-
to fra i “grandi”
Quando c’è da scherzare, scher-
zano.
Quando c’è da lavare, lavano.
Quando c’è da camminare, si la-
mentano.
Scherzi a parte, ottimo innesto 
per la compagine, cresceranno 
e lo faranno sicuramente alla 
grande, il futuro è loro.

4. Arca JR e 
l’Inglese

C’è chi dice che sia tipico degli 
italiani inventare  parole nel can-
tare brani inglesi.
Arca è andato ben oltre: pur ri-
cevendo suggerimenti dai com-
pagni (quanto corretti non ci è 
dato saperlo) riesce a creare una 
lingua tutta sua, una parola di 
inglese, un verso, una di italiano, 
un verso, due di dialetto e un’al-
tro verso. 
Il tutto per indovinare il titolo di 
una qualche canzone stile sara-
banda, prestazione da far invidia 
all’ Uomo Gatto.
Il “pubblico” è in visibilio.

  
3. Yari
Come ogni campeggio che si ri-
spetti anche in quel di San Gia-

como vi è un personaggio che 
spicca per folklore e simpatia. E’ 
uno dei nuovi arrivati, fungaiolo 
ma non ama lo zaino sulle spalle, 
a tavola è di bocca buona, gioca, 
si diverte e fa divertire, in pista 
l’ultima sera fategli spazio. Beh 
per il resto la foto dice tutto..
 
2. 2003 dove? 
Tutti assenti. Tutti tranne uno.
Tutti tranne lui, colui battezzato 
in piazza del Plebiscito: Samuele 
Cattolico.
Il pigiamino azzurro è la base, il 
grido solo uno: forza Napoli!!
Calore e spensieratezza trasmes-
se a tutti i presenti: l’allegria fatta 
persona.

1. Lo staff cucina
Ancora una volta il top.
Sempre pronti alle nostre esigen-
ze, non hanno sbagliato un col-
po, semplicemente GRAZIE. 
Ma vogliamo parlare della cena 
finale? 
Si immedesimano alla grande 
nel tema ludico del campeggio 
(Divergent) senza prendersi 
troppo sul serio, preparano pie-
tanze spettacolari servite rigo-
rosamente al contrario partendo 
dal dolce per arrivare al primo 
che Cracco levati proprio. Con 
la pancia piena comincia il party 
hard, ma questa è un’altra sto-
ria… 

Andrea Tirelli 

San Giacomo
      Campeggio    iovani 2017
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   Non di solo pane

Farro con 
pomodori secchi, olive 
e fagiolini saltati
Per 4 persone:

• 280 g di Farro

• 10 pomodori secchi sgocciolati

• 3 cucchiai di olive taggiasche

• 300 g di fagiolini

• 4/5 cucchiai di olio evo

• 2/3 spicchi di aglio

• Sale e pepe

• Peperoncino

ricetta

Procedimento:
Cuocete il farro con il volume d’acqua indicato nella confe-zione per circa 25 minuti con un cucchiaino di sale. Scolatelo e mettetelo in una pirofila con ½ cucchiai di olio.Create un trito di pomodori secchi, olive e 1/2 spicchi d’a-glio. Prendete una padella capiente e versate 2 cucchiai di olio e scaldatelo.Aggiungete il trito e cuocete a fiamma medio-bassa per 10 minuti facendo attenzione a non bruciarlo, passato il tempo spegnete. Lessate i fagiolini per 3 minuti e taglia-teli ogni 2/3 cm.In un’altra padella riscaldate un cucchiaio di olio dove scalderete l’aglio. Una volta fatto dorare l’aglio, alzate la fiamma e fate saltare i fagiolini per 5 minuti. Continuate la cottura per altri 5 minuti, ma a fiamma medio-bassa, infine salate.

Accendete la padella del trito e una volta scaldato aggiun-gete il farro. Aggiustate di sale.Unite anche i fagiolini e se volete un po’ di peperoncino, servite caldo.

Oggi pubblico la ricetta di un piatto estivo, ma che può 
essere benissimo mangiato durante il periodo inverna-
le, freddo o caldo. Un piatto completo, composto da 
proteine e carboidrati. Una variante ai fagiolini può es-
sere la sostituzione con delle taccole, delle leguminose.

IL FARRO
Il farro fu molto probabilmente uno dei primi tipi di fru-

mento ad essere coltivato e raccolto. Fonte di 
alimentazione molto importante, tanto da es-
sere lo strumento di paga nei romani dei legio-
nari. Per un periodo dimenticato e rimpiazzato 
dal grano (in virtù di una maggiore resa), oggi 
ritorna nelle nostre tavole come un cereale ric-
co di valori prima trascurati. 
È ricco di proteine (15%), fibre, vitamine del 
gruppo B, sali minerali e con un apporto calo-
rico minore rispetto al grano, molto meno sa-
lutare.

per info:
solofarinadelmiosacco.net

by Cate



Lergh ai Szoven  settembre 2017

8

“Ieri è storia, domani è mistero, oggi è dono”. Su questo 
motto si è vissuto il campeggio elementari 2017 a Montemi-
scoso, 39 piccoli ‘Guerrieri Dragoni’ hanno condiviso giorna-
te emozionanti, tra attività, grandi giochi e camminate, ac-
compagnati dalla storia di un buffo panda di nome Po che 
grazie agli insegnamenti dei suoi amici cicloni riesce a realiz-
zare il proprio sogno: diventare un vero ‘guerriero dragone’.
Il gruppo era formato da molti bimbi di terza elementare, 
ai quali è stato chiesto tanto: imparare a condividere, gioire 
insieme, impegnarsi ogni giorno in qualcosa di nuovo, gesti-
re la mancanza di casa e delle proprie abitudini, scoprire la 
bellezza di una piccola rinuncia, al loro fianco c’erano i più 
grandi, di quarta e quinta elementare, già sicuri ed esperti, 
che hanno trainato i piccoli in questa avventura che li ha por-
tati a conoscere un po’ meglio se stessi e a cercare di carpire 
il progetto che Dio ha per ognuno di loro.
Gli animatori (delle annate 98-99-2000-01-02) alcuni già ve-
terani altri alla prima esperienza, hanno sempre saputo mo-
tivare ogni giorno i bambini, coinvolgendoli nelle attività del 
giorno e nelle routine quotidiane di campeggio dove a volte 
capitava anche che “l’allievo superasse il maestro”!!
Naturalmente non sono mancati gli scherzi diurni e notturni 
(caratteristica di ogni campeggio che si rispetti). 
Ultimo, ma non di importanza, a chiudere una settimana ric-
ca di forti emozioni, il grande falò.
Tutti insieme: cuochi, educatori, animatori, bambini con don 
Luigi, ci siamo ritrovati sotto un cielo stellato attorno al gran-
de fuoco scoppiettante che riscaldava e illuminava i volti di 
grandi e piccoli, in quel momento era tangibile la presenza 
di Dio tra noi e il giorno seguente durante la messa di saluto 
finale le parole di un’animatrice ce l’hanno rivelata …

“Questa settimana la voce del Signore ha fatto breccia nei 
nostri cuori nel modo più diretto possibile: con la conviven-
za, la collaborazione e la preghiera collettiva. Ogni gioco, 
ogni turno di lavoro, ogni canzone ascoltata ci ha fatti senti-

Montemiscoso
             Campeggio elementari 2017

re insieme; quel sentimento si è unito a quello della felicità, 
della fatica e della voglia di fare, creando un mix perfetto 
per il campeggio che abbiamo vissuto. Ogni giorno abbiamo 
affrontato un ciclone: sia nel vero senso della parola che nel 
senso delle “qualità” che un buon guerriero dragone deve 
avere:
Pazienza, per aspettare il signore con serenità; 
Coraggio, per non avere paura di dire sì a Gesù;
Fiducia in noi stessi, perché abbiamo imparato a dire “ce la 
posso fare”;
Forza, al fine di saper superare ogni difficoltà servendoci di 
noi stessi e dell’amore di Dio;
Compassione, non tanto per patire insieme, quanto per ca-
pire che la fatica, se condivisa, è dimezzata e trarre insegna-
mento da ogni emozione.
Oggi, noi animatori, un po’ ammalati, un po’ senza voce, un 
po’ esausti ma pieni di gioia vogliamo ringraziare il Signore 
per averci donato un’esperienza tale. Da ogni bicchiere d’ac-
qua rovesciato sul tavolo, ad ogni preghiera recitata insieme, 
per finire con il magico falò di ieri sera, noi ci siamo senti-
ti STRUMENTI DI DIO. Ringraziamo insieme il Signore per 
il dono più prezioso di questo campeggio: la condivisione. 
L’unità che si è creata è frutto di un progetto unico ed irripe-
tibile. GRAZIE agli educatori che hanno piantato e coltivato 
in noi il seme dell’animazione, annaffiandolo e curandolo con 
estrema costanza, non ci siamo mai sentiti spaesati e pos-
siamo dire di aver sempre sentito le spalle coperte da figure 
competenti. GRAZIE ai cuochi, che ogni giorno hanno prov-
veduto a sfamare 39 bambini tanto curiosi, quando eccitati 
ed affamati. 
Da ultimo GRAZIE ai bambini che hanno reso possibile tutto 
questo, che hanno interagito con noi donandoci molto di più 
di quanto si possono immaginare.
Ricordate: ieri è storia, domani è mistero ma oggi… è un 
dono! Per questo si chiama ‘presente’. GRAZIE.”

STAFF campeggio Montemiscoso 2017


