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Patente e libretto (Gli anni)
“Secondo l’ordinamento italiano, con la 
maggiore età si acquisisce la capacità di 
agire, da non confondere con la capacità 
giuridica, che si acquisisce, invece, diret-
tamente con la nascita”. 
Dall’entrata in vigore della legge 8 marzo 
1975, la maggiore età è fissata al compi-
mento del diciottesimo anno (in preceden-
za al ventunesimo)”. La capacità di agire, 
certo, ma che poi il diritto di voto, firmarsi 
le giustificazioni, prendere la patente… in 
pratica l’In-di-pen-den-za.
Tutti discorsi belli, ma gli studi dicono 
che l’Italia è al penultimo posto in Euro-
pa per equità intergenerazionale 
(..ho meno difficoltà 
che le generazio-
ni precedenti?..). Il 
che, sempre secon-
di i dati,  significa 
che un giovane di 
vent’anni nel 2020 
impiegherà 18 anni 
per costruirsi una 
vita autonoma: in 
sostanza divente-
rebbe “grande” a 
quarant’anni. 
Morale.. e anche oggi 
si diventa “indipen-
denti” domani. Ora 
Lergh fai il bravo e 
scegli tra “bamboc-
cione” e “choosy”. 
E non pensare dun-
que di essere diven-
tato grande solo per-
ché sei arrivato a 18 
anni!

Se sbagli sei fuori! (La Reda-
zione)
Se il “Corriere della Sera” 
esce in edicola la mattina, se “la 
Stampa” ha molti più visitatori sul Web.. 
e il “Secolo XIX” è in vendita indisturbato 
anche nel XXI secolo, non vedo perché la 
nuova maggiore età dovrebbe far cambia-
re nome, princìpi ed attori al sopracitato 
Lergh ai szoven. “Nessuno che dice se 
sbagli sei fuori” è il motivo che ha portato 
ad avere una redazione oggi composta da 
dicia-enti-enta enni. Morale, quello che 
qualcuno critica.. è il vero motore. Possibi-
le non capirlo? “Largo ai giovani” è il motto 

preferito dagli anziani, 
che però non si scan-
sano. Anche in questo 
il nome risulta profetico 
e geniale. Perché scri-
vere non è facile e non 
è per tutti (certo.. forse 
neanche per noi..). Ma 
leggere? Leggere? Non 
sembra che i lettori nel 
2018… grandi e non, se 
la passino meglio.
 
Nel nome del padre (il 
Nome)
Ah già, il nome. E’ una 
storia nota e arcinota. 
Diventerà come quella 
dell’oca. “Che nome 
diamo a questo gior-
nale?”. “..Sì ma intan-
to.. non è un giornale!” 
“E’ che cos’è?” “Un 
inserto?” “No! non sa-
remo mai succubi del 

#

che ne sanno

i 2000
Ponte!” “Un mensile?” “Naaa, 

troppo riduttivo”. “Un  Giornalino?” “Sì 
certo, con i fumetti per i bambini..”.  “Don 
Ricky, ma che cos’è che andiamo a fare?” 
“Direi… un Coronamento!”. Ci piacque su-
bito il “Coronamento”. Le idee c’erano. La 
squadra anche. Ma giorni e giorni di fuma-
te grigie e accanimento sul nome da trova-
re, finché a qualcuno venne l’idea.. “Per-
ché non lanciamo un sondaggio.. a fine 
Messa?”. Quale miglior gesto.. se non par-
tire dalla democrazia. Ora, se la civiltà e la 
politica avessero fatto il loro corso, oggi 
avreste dovuto leggere nella testata uno 
tra: il politically uncorrect “Chi Che Che”, 
il trash-oso “Il Don e l’Havana” (..che poi.. 
col senno di poi… ma che cavolo centrava 
l’havana col don.. brasiliano?) o lo svioli-
nante “L’eco dal Ponte”. Fortuna volle che 
qualcuno scrisse nella sezione “Altro” del 
sondaggio… “Largo ai giovani”. “Clap clap 
clap… bravo!” “..si ma un po’ forte.. con 
quell’esortazione”. “..e scriverlo in dialet-
to? Come se fossero gli adulti a dirlo a noi 
giovani?”. Il resto è storia.
Ma la vera morale è che quando qualcuno 
vi propone una risposta a scelta multipla 
e c’è un’ultima voce “Altro….”, voi punta-
te sempre a quella. Potreste cambiare la 
storia.
 
Papa o non Papa (la Chiesa)
“Voi giovani avete bisogno di sentire che 
qualcuno ha davvero fiducia in voi: sappia-
te che il Papa si fida di voi, che la Chiesa 
si fida di voi! E voi, fidatevi della Chiesa!.. 
Voi giovani avete forza, attraversate una 
fase della vita in cui non mancano certo le 

In esclusiva.. il foglietto che testi-
monia la genesi di lergh ai szoven
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Giornate come quella della 
memoria, del ricordo, della 
liberazione (25 aprile) do-
vrebbero essere patrimonio 
di tutti, della collettività. 
Dovrebbero far parte della 
memoria civile di un popolo. 
Non certamente prendere 
un colore politico e diventa-
re oggetto di strumentalizza-
zione. Il 25 aprile non è della 
sinistra, le foibe non sono di 
destra (quasi come a dire: 
una celebrazione a me e una 
a te). Sono di tutti. Eppure 
ogni anno non si fa altro che 
brandire questi ricordi come 
fossero spade da usare con-
tro gli avversari. Ma quale è 
il senso? Perché se l’obiettivo 
è la divisione, allora la poli-
tica fa bene a impossessar-
sene e acuire le lacerazioni 
della nostra società italiana. 
Prendiamo la manifestazio-
ne antirazzista di Macerata: 
un gruppo ha inneggiato 
alle foibe. Come scrive Toni 
Capuozzo: “non mi interessa 
chi fossero, quanti fossero... 
il problema è che ritenevano 
di avere il diritto di esserci. 
E molti tra quelli che hanno 
partecipato sembrano più 
intenti a cogliere le sfuma-
ture che ne conseguono nel 
rapporto tra le varie anime 
della sinistra piuttosto che 
ragionare su quella macchia”. 
Sempre nel giorno del ricor-
do, al liceo Pasteur di Roma, 
hanno invitato un negazio-
nista. Perché? Amareggia-
no pure gli slogan di Casa 
Pound sulle foibe nei cortei 
di Torino e Piacenza, perché 
come scrive sempre Capuoz-
zo “sanno di appropriazione 
indebita”. E questo putridu-
me fa da cornice al voto del 
4 marzo, assieme ai “rigurgiti 
fascisti e di intolleranza” per 
dirla alla Liliana Segre. “Mala 
tempora currunt sed peiora 
parantur” scriveva Cicerone.

iotti.stefano@gmail.com

energie. Impiegate questa 
forza e queste energie per 
migliorare il mondo, inco-
minciando dalle realtà a 
voi più vicine. Desidero che 
nella Chiesa vi siano affida-
te responsabilità importan-
ti, che si abbia il coraggio 
di lasciarvi spazio; e voi, 
preparatevi ad assumere queste responsabi-
lità.”.
Messaggio di Papa Francesco per la prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù, datato cir-
ca una settimana fa. E non è altro che un ode 
al Lerghiaszoven-ismo. 
Non so dove bisogna mettere la croce, ma noi 
votiamo quel vecchietto qua.
 
Lira funesta (La Data)
Quando nacque Lergh non c’era 
l’euro. C’era la Lira. Gli articoli 
arrivavano su carta nella casset-
ta delle lettere. Ma quella vera. E 
santa pazienza a ricopiarli. Solo 
i più amici ti davano un floppy 
disk con dentro l’articolo in word. 
Perché sapevano che forse l’a-
vrebbero rivisto.. no, non l’avreb-
bero più rivisto. Cosa scrivere? Ai 
tempi era d’obbligo la Redazione Aperta. Ci 
si incontrava una volta al mese e si decide-
va cosa scrivere. Email? Cosa rarissima, per 
molti. Si e no qualcuno aveva un nokia 3210 
o un Ericsonn t10 e i messaggi… si pagavano 
comunque cari. Se eri fortunato avevi un Pen-
tium con Windows 98. E poi ore e ore di lavoro 
su Publisher per far partorire 6-8-10 facciate. 
Stampa a getto di inchiostro, se 
era quella di casa tua tanto me-
glio. Si ci siamo, si va in stam-
pa. Ah no, qui c’è un errore, 
poco male.. bianchetto. E poi 
vai di ciclostilo in parrocchia, 
stanzino dell’Obbie, oltre 10000 
fogli passati in quella inferma-
le macchina mangia toner, che 
però assicurava dei sabato sera 
e 5-6 ore veramente alternativi. 
E la domenica dell’impagina-
zione? Parrocchia invasa da fo-
gli, graffette, etichette elastici, 
taglia cuci e stampa. 14:30, una 
decina di “szoven” nell’ex stan-
za tv, in compagnia della tv costantemente 
accesa su TELE+ con le partite della dome-
nica pomeriggio. Sul lavoro mmm ma condivi-
sione tanta, per fortuna che le pagine di lergh 
erano poche. Stanza ovest per la decina di 
over e il corposo ponte 
da imbastire, con più 
calma, tranquillità e.. 
produttività.
Ma di tutto questo... 
che ne sanno i 2000?
 
Quel Gufo di Edison (il 
logo)
Lergh nacque col Gufo. 
Il gufo lettore. Nessu-
no però ha mai avuto 

un gufo come logo per la 
propria immagine. Figu-
riamoci un gufo che legge. 
Breve ricerca di mercato 
e a fine 2002 via il gufo.. 
e vai con i due facce sti-
lizzate Afro-Punk. Agli 
adulti non piacque, ma 
era un cambiamento forte 

e diretto per i giovani, anche per staccarsi da 
quell’etichetta di “chiesaioli” conquistata sul 
campo. A pensarci bene con quelle due fac-
cine, Lergh anticipò di oltre 10 anni lo sbar-
co e l’esplosione delle emoticon per come 
le conosciamo. Questo fino al 2006, quando 
da campioni del mondo il logo divenne scrit-
ta, realizzato (così come per le faccine) dalla 
misteriosa grafica Giorgia. O almeno credo, 

perché nonostante tutto quello che 
fece, nessuno l’ha mai vista. Sul-
lo sfondo del giornale capeggiò la 
nostra parrocchia disegnata dalle 
mani dell’artista locale People in 
arte “Mente”. Fino al 2014, quando 
per motivi di spazio rimase solo il 
titolo, da vero giornale serio e ma-
turo. Da una grande idea (..), realiz-
zata dalle sapienti mani della Manu 
(..) nacque recentemente un logo 

su base lampadina. Accolta come un’opera di 
Cattelan, tra amore e odio, l’immagine ediso-
niana divise e dunque trovò posto solo sulle 
maglietta. Già.. le magliette… Furono le prime 
ad essere realizzate seguite da felpe, adesivi, 
cappelli, matite, ombrelli, chiavi usb, borse 
e.. Fortunatamente oggi abbiamo un nuovo 
vento giovane che seguirà questi aspetti, a 

cominciare dalla presenza sui so-
cial. Licia e Elisa, siamo certi che 
lavorerete alla grande, sperando di 
non… gufare.
 
Tutto cambia. O no? (il finale)
Come mi faceva notare l’amico 
Billy, giusto per citarne due sulle 
copertine di questi giorni, quando 
nacque Lergh… un ragazzo chia-
mato Federer iniziava a sollevare 
trofei sui campi da tennis e qual-
cuno di nome Silvio, iniziava la sua 
campagna elettorale. Oggi invece.. 
ah no. Allora ci sono cose che non 
cambiano.. Alcune cose rimango-

no. Vale anche per Lergh. Vale anche il diritto, 
come visto per il campione svizzero, dopo 19 
tornei vinti con sorrisi e rabbia, di conceder-
si il tempo per le lacrime. In una società che 
insegna a trattenerle, o che “piangere è da 

femminuccia” si può an-
che apprezzare quell’ar-
te di lasciarsi andare 
alle emozioni. Vale così 
anche oggi per noi, non 
sono 20 come Roger, ma 
sono comunque 18 can-
deline con gli occhi lu-
cidi. Buon compleanno 
lergh. Sempre e comun-
que lergh ai szoven!

alle

2



marzo 2018

XIII
sec

Albertino da Querzola
(1256)

3

Lergh ai Szoven  

l’analisi

Una campagna elettorale
Stupenda

di Billy

Quando leggerete questo articolo for-
se si saprà già chi ha vinto, forse si 
saprà già chi sarà al governo; proba-
bilmente nessuno quindi via con le 
larghe intese, forse.
Sto scrivendo questo articolo a meno 
otto giorni dal voto e prometto, per la 
par condicio, che non scriverò il nome 
di nessun candidato o partito politico; 
anche perché qui tra lettere, numeri e 
simboli si capisce poco. Un giornalista 
importante ha definito il tutto come 
“la campagna elettorale più deludente 
della storia italiana”. Ma come? Io ho 
trovato questi ultimi mesi stupendi. 
Non lo sapevo ma ho scoperto che l’u-
nico problema dell’Italia è l’immigra-
zione…Evviva! E io convinto che aves-
simo problemi di lavoro, sanità ed 
istruzione. Mi sento sollevato quando 
sento i nostri politici disquisire ama-
bilmente sugli immigrati via social…
ah, giusto, ma i confronti 
in televisione li hanno vie-
tati? Cosi, giusto per capire 
qualcosa in più. Va bene, 
l’importante è la politica 
estera, chiara e definiti-
va; ora ho presente cosa 
farà l’Italia in Europa e nel 
Mondo. Volti nuovi e volti 
scafati, politici in bicicletta 
e politici in piazze (vuote), 
tutti affabili e rispettosi gli 
uni degli altri. Con stupore 
leggo che 1/3 degli eletto-
ri aventi diritto non andrà 
a votare perché non crede 

più nella classe politica. Con stupore 
leggo che i partiti sono andati a cerca-
re i voti degli anziani perché i giovani 
semplicemente non li capiscono, li ve-
dono lontani. Con piacere ho visto a 
Reggio Emilia inviti ad incontri pub-
blici con esponenti di vari partiti tutti 
con la stessa idea, il buffet alla fine of-
ferto a tutti…che bravi ho pensato, l’u-
nico modo per avere la gente, ha com-
mentato un mio collega prevenuto. 
Criticare sono buoni tutti, soluzioni 
non ne ho, domande si. Come si co-
struisce un buon politico? Famiglia, 
scuola, società, dove abbiamo sba-
gliato? Come si costruisce una buona 
classe politica? Gli esperti del setto-
re ricordano che la classe politica è 
l’espressione della società, cioè noi. 
Dove possiamo ripartire? Il bene co-
mune prima dell’interesse personale 
è un obiettivo o una storiella che va 

bene per i bambini? Paolo VI defini-
va la politica “una delle forme più alte 
della carità”, Papa Francesco ricorda 
ai politici che “il corrotto è chi ha tan-
to indurito il cuore che non ascolta più 
la voce di Dio e si è chiuso ai bisogni 
della gente interessandosi solo alle 
sue cose e del suo partito”. Belle pa-
role ma il cuore dell’uomo è un’altra 
cosa, direbbe l’uomo della strada.
La politica è una cosa seria. Sono con-
tento quando vedo giovani impegnati 
in politica, sono deluso quando li vedo 
fuori dai seggi a chiedere di votare per 
loro, non per il partito, ma per loro. 
Non tutti sono cosi. Lo credo e lo spe-
ro. Forse più la seconda. Concludo 
con le parole di un politico italiano di 
nome Giorgio, morto quarant’anni fa, 
sperando che chiunque guidi il nostro 
paese ne prenda spunto: “Non si dica 
quella solita frase poco seria: la politi-

ca è una cosa “brutta”! No: 
l’impegno politico – cioè 
l’impegno diretto alla co-
struzione cristianamente 
ispirata della società in 
tutti i suoi ordinamenti 
a cominciare dall’econo-
mico – è un impegno di 
umanità e di santità: è un 
impegno che deve potere 
convogliare verso di sé gli 
sforzi di una vita tutta tes-
suta di preghiera, di me-
ditazione, di prudenza, di 
fortezza, di giustizia e di 
carità”.
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1. Negli ultimi tempi due sacerdoti 
della nostra diocesi hanno lasciato la 
vocazione per altre strade: casi isolati o 
la chiesa ha un problema di “abbando-
no sacerdotale”? 
Don Pierluigi: Mons. Baroni diceva: 
“E’ la fede che salva, non il celibato!”. 
Il celibato è un valore, ma non è il solo 
valore. Un giovane che ha scelto il sacer-
dozio, dove c’è l’obbligo del celibato, ad 
un certo punto potrebbe dire ‘Non me la 
sento più… non ce la faccio più!”. Perché 
chiamarlo ‘traditore!’. Se fossi vescovo gli 
direi: “Grazie per il servizio che hai svol-
to! Continua e credere e a servire la chiesa 
in altro ruolo!”. Il problema è sempre esi-
stito e continuerà ad esistere. Questi due 
casi sono entrati nella cronaca dei giorna-
li: altri casi la curia riesce a nasconderli e 
così passano inosservati. 
Don Filippo: Certo ogni caso è una sto-
ria personale singolare. Però nel nostro 
tempo c’è anche una certa fatica della 
chiesa e dei preti.

2. La vita da prete è ancora bella e de-
siderabile o le fatiche e le rinunce sono 
troppo alte a tuo parere? 
Don Pierluigi: La vita del prete è comple-
tamente cambiata in questi ultimi anni, 
perché cambiata è la società, il modo di 
vivere, la sensibilità, la cultura. Oggi la 

LA FATICA DEL SACERDOZIO
In questi ultimi mesi abbiamo letto 
sui giornali le storie di due sacerdoti 
della nostra diocesi che hanno scel-
to di lasciare la vocazione sacerdo-
tale per intraprendere altre strade. 
Sul tema è intervenuto a livello Dio-
cesano anche il Vescovo Massimo, 
con una lettera che riportiamo qui 
a lato.
Abbiamo anche chiesto un parere in 
merito a Don Pierluigi Ghirelli, no-
stro parroco fino allo scorso anno e 
ora collaboratore pastorale nell’uni-
tà pastorale di Vezzano sul Crosto-
lo, e Don Filippo Manini, collabo-
ratore pastorale per le parrocchie di 
Montecavolo e Salvarano.

La Redazione

Carissimi fratelli nel presbiterato, desidero che giunga a ciascuno di 
voi la mia vicinanza affettuosa in questo momento di sofferenza 
della nostra Chiesa diocesana a causa dell’abbandono del ministero 

sacerdotale da parte di due nostri fratelli.  Si tratta, come sempre, di per-
corsi molto differenti che non devono essere assolutamente accomunati 
come purtroppo tende a fare la stampa.

Durante questi anni ho seguito personalmente e con la massima atten-
zione i percorsi difficili di alcuni sacerdoti. A tutti ho voluto essere vicino, 
innanzitutto per ascoltarli, per comprendere le loro difficoltà, per aiutar-
li in un giudizio sulla loro vita presente e futura. Infine mi sono dovuto 
inchinare di fronte alla libertà di ciascuno, al misterioso incontro tra la 
libertà di Dio e la libertà dell’uomo. Sono convinto che la grazia di Dio 
può tutto e mi affido perciò con voi alla preghiera, non come a una po-
tenza magica a cui chiediamo di cambiare le sorti delle storie personali, 
ma come un abbandono filiale nelle braccia del Padre e della Madre che 
non lasciano mai la Chiesa sola nelle difficoltà.
Nella mia ormai lunga vita sacerdotale, e più ancora in questi 5 anni di 
ministero episcopale trascorso con voi, ho imparato sempre di più a co-
noscere la Chiesa ed ad amarla. La Chiesa, Popolo di Dio e Corpo di Cristo, 
Sposa dell’Altissimo, attraversata dalla luce bellissima della gloria divina 
che genera le nostre virtù, è abitata anche dai nostri peccati e dalle no-
stre debolezze.  Dobbiamo sempre imparare a ringraziare Dio per il dono 
della Chiesa, pregare per la sua santità, lavorare con gioia e semplicità 
perché il popolo dei poveri di Cristo trovi sempre pastori gioiosi e fedeli.

Tanto più conosco la vita dei presbiteri, tanto più mi convinco dell’assolu-
ta convenienza del celibato alla vita sacerdotale. Il celibato non è un pe-
gno da pagare per diventare sacerdoti, è un dono dello spirito. La Chiesa 
sceglie tra coloro che hanno accolto questo dono i candidati al ministero 
sacerdotale. Rileggiamo la Sacerdotalis celibatus di Paolo VI, la Pastores 
dabo vobis di Giovanni Paolo II. Rendiamo grazie a Dio per questa gran-
de grazia. Essa non è un privilegio né un merito, e non ci distacca dalla 
vita delle famiglie. Il celibato è un dono sponsale che ci unisce per sempre 
alla Chiesa come servi della sua vita.
Nel nostro seminario, ho cercato di aiutare i superiori nella formazione 
dei candidati e nel discernimento delle vocazioni. Compito, quest’ultimo, 
difficile e complesso, che esige tante competenze di ordine spirituale e 
anche psicologico. La maturità affettiva dei nostri seminaristi è un obiet-
tivo primario che non possiamo assolutamente trascurare. Non si è padri 
senza di essa. Ringrazio gli educatori, i padri spirituali e gli insegnanti 
del nostro seminario per il loro lavoro tenace, intelligente e fecondo. 

Invito tutti i fedeli della nostra Chiesa a pregare per le intenzioni raccolte 
in questa mia lettera che desidero sia fatta conoscere, nelle forme che 
riterrete opportune, ai vostri parrocchiani.

Tutti benedico di cuore.
22-01-2018

+ Massimo
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pubblicità entra in tut-
te le pieghe della vita e 
la pubblicità è impre-
gnata di sesso, presen-
tato come godimento e 
piacere. Questo mette 
in difficoltà non solo la 
scelta del celibato, ma 
anche la fedeltà matri-
moniale. La scelta del 
sacerdozio è fattibile 
anche oggi nell’entu-
siasmo del donare, ser-
vire, amare. Il proble-
ma nasce quando entra 
la solitudine: il prete si 
trova solo nella quoti-
dianità ad affrontare le 
scelte più diverse, an-

che amministrative. La nostra diocesi da anni non opera per unire, 
far incontrare e conoscere i preti tra di loro. Non c’è sinodalità. 
Don Filippo: È ancora bella e desiderabile; come ogni vocazione cri-
stiana ha le sue difficoltà, che valgono del resto per ogni esistenza. Poi 
certo le forme storiche della vita del prete si possono rivedere.

3. Come pensi che le comunità possano aiutare il sacerdote a sen-
tirsi meno solo? 
Don Pierluigi: La comunità è qualcosa sempre di astratto. Esiste la 
comunità? Dove ? Come? Le nostre parrocchie sono fatte di gruppi 
che si stiracchiano, si criticano, si aiutano? Il prete spesso deve fare 
l’equilibrista.  Certamente persone che gli facciano sentire un calore 
umano, un’accoglienza, una comprensione, una critica positiva, co-
struttiva e propositiva, può essere un forte sostegno. Ma non deve 
mancare un presbiterio solidale e sinodale.
Don Filippo: Con la partecipazione ai momenti comuni (come la 
messa) e con la collaborazione alle attività (come il catechismo); poi 
da questo possono nascere anche momenti conviviali e vere amicizie.

LA FATICA DEL SACERDOZIO InstaLergh

Ciao sono Alberto, uno studente giovane, aspirante foto-
grafo, con molta voglia di fare.
Appassionato di fotografia fin da bambino, ebbi la mia prima 
esperienza con una vecchia fotocamera dei miei genitori.
Adesso ne posseggo una tutta mia, e la passione per la 
fotografia continua a crescere.
Per mettermi in gioco mi è stato chiesto di iniziare una ru-
brica sulla fotografia. Cercherò quindi  di raccontare Monte-
cavolo attraverso i miei scatti!
Ma non finisce qui… anche voi lettori potrete partecipare 
alla rubrica inviando le vostre foto!
Ogni mese verrà decretato lo scatto migliore, il quale verrà 
publicato su Lergh. 
Le altre foto saranno poi pubblicate sulla pagina Instagram 
(@lerghaiszoven).
 Detto ciò,  aspetto le vostre foto, che potrete mandare all’ 
indirizzo e-mail: friggieri.alberto@gmail.com.

by friz
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- PUNTATA 1 -

Questo è il mio tredicesimo anno di insegnamento. A 
dar retta a quello che si legge sui quotidiani in que-
sto periodo, sono fortunata: fino a questo momento, 
neanche un pugno, una spinta...nessuna denuncia...
solo qualche frase inopportuna.
“La scuola ha fallito, avete fallito: non siete riusciti ad 
educare mio figlio”, “Se mi dai 1000 euro lo porto 
puntuale tutte le mattine”, “Mi sono rotta il ***** di 
come tratti mia figlia”, “Dato che si è permessa di te-
lefonarmi alle 14, domattina anche se è il suo giorno 
libero deve venire a scuola per parlarmi”, “E’ impos-
sibile che mio figlio abbia detto queste parole” sono 
solo alcuni esempi, raccolti negli ultimi anni, che me-
riterebbero di essere analizzati singolarmente.
Non lo scopro di certo io, la scuola sta perdendo quel 
ruolo riconosciuto e approvato di agenzia educativa 
che qualche tempo fa aveva. Se da una parte siamo 
consapevoli che anche gli insegnanti sbagliano, come 
tutti, e che l’autorevolezza di un tempo era forse frut-
to di un autoritarismo poco adatto a chi lavora al fian-
co di bambini e ragazzi che crescono, d’altra parte 
non si può non notare una crescente disistima per 
quegli adulti che devono, per professione, educare 
alla convivenza civile, richiamare chi se ne allontana, 
e valutare nel bene e nel male gli apprendimenti.
La colpa è della società o della politica? Della filoso-
fia del “sì, però...” o della tecnologia? Delle madri 
che lavorano o dei padri che non sanno più fare i pa-
dri? Della crisi o del benessere? Degli insegnanti che 
pensano solo ai loro tre mesi di vacanze estive o dei 
Presidi che non sono più Presidi ma Dirigenti? Della 

Riforma Gelmini o della Buona Scuola?
Mah. Io non so di chi sia la responsabilità di questa 
decadenza educativa, culturale, sociale, per cui capi-
ta che non si utilizzi più il “lei” per comunicare con 
chi non si conosce, per cui un’insufficienza al figlio è 
vissuta come un fallimento personale, una nota disci-
plinare come un’offesa alla famiglia.
A volte si ha la sensazione, da dietro la cattedra, di 
dover spiegare ad alcuni ragazzi regole di compor-
tamento che non hanno mai sentito prima, o su cui 
perlomeno non è stata fatta un’adeguata riflessione; 
a volte davvero l’impressione dei docenti è quella di 
accanirsi su principi basilari che lasciano, usciti dalle 
mura scolastiche, il tempo che trovano.
Fare di tutta l’erba un fascio sarebbe naturalmente 
sbagliato, né renderebbe giustizia alla realtà: pare 
persino superfluo menzionare le tante famiglie piena-
mente collaborative e consapevoli con cui si riesce ad 
instaurare, anche a fronte di situazioni complesse, una 
relazione costruttiva.
Agli insegnanti non interessa essere protagonisti di 
periodici articoli su giornali che raccolgono in linea 
generale commenti solidali e pacche sulle spalle, e 
non interessa nemmeno fornire materiale a program-
mi televisivi in cui sono dipinti come eroi vittime di 
studenti e famiglie poco adeguati, o tanto meno ri-
cevere dubbi riconoscimenti e parole d’elogio da uno 
Stato che premia chi riceve botte salvo poi non for-
nire ai docenti un reale e quotidiano sostegno di ac-
compagnamento e tutela. 
Chiaramente non sto pensando alle armi, ma, ad 
esempio, a strumenti efficaci nel sanzionare compor-
tamenti scorretti (da quest’anno alle scuole medie il 
comportamento viene valutato con un giudizio, non 
più tramite voto: questo determina che il comporta-
mento non concorre alla media, né può essere motivo 
di bocciatura, se non in casi di gravità inaudita) o a 
professionisti che, insieme agli insegnanti, intercetti-
no disagi e situazioni di necessità.
Più di ogni cosa, tuttavia, basterebbe il rispetto, tutti 
i giorni e da parte di tutti.

Francesca

La scuola è spesso sui giornali per 
gli episodi di violenza, aggressio-
ne e maleducazione. Come Lergh ai 
Szoven vorremmo capire cosa sta 
accadendo nel mondo della scuola 
attraverso le riflessioni di alcuni in-
segnanti del territorio. Questo mese 
partiamo iniziamo con il pensiero di 
Francesca.

La Redazione
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Cari szoven, lo scorso mese ci sono stati un 
paio di appuntamenti di rilievo, per entrare 
più in contatto con un’attualità che a volte 
ci pare lontana. Venerdì 9 febbraio, presso 
la sala civica di Albinea, il gruppo scout 
“Albinea 1” ha presentato la sua esperienza 
della scorsa estate nei campi di accoglien-
za per migranti a Reggio Calabria, dove i 
ragazzi hanno anche fornito aiuto in un’oc-
casione durante delle operazioni di sbarco. 
Ringraziamo Greta Vannini, della nostra 
parrocchia e nel gruppo “Albinea 1”, per 
l’invito e la condivisione. Sabato 10 invece, 
presso il circolo Anspi, abbiamo pranzato 
insieme ad Amadou, don Nandino Capo-
villa e Betta Tusset, che ci hanno raggiunti 
da Venezia per raccontarci la loro realtà di 
accoglienza. In particolare ringraziamo chi 
ha organizzato il pranzo e reso possibile 
questo momento. 
Non c’è bisogno di ripetere su Lergh quan-
to sentito nei due incontri. Saremmo ab-
bondantemente in grado di documentarci 
in rete, qualora lo volessimo. Un medico 
della Croce Rossa, ad Albinea, ha mostra-
to fotografie di fosse comuni nel Sahara, e 
queste sono reperibili su Google. 
A volte siamo toccati da questa situazione 
silenziosa e assordante, l’immigrazione, a 
volte no; i fatti ci giungono ovattati, inevi-
tabilmente, e abbiamo sviluppato una 
certa abitudine ad essi. Di rado ci tro-
viamo per davvero faccia a faccia con 
questa umanità: al massimo qualcuno 
ci chiede una moneta al parcheggio, 
oppure vediamo persone bighellonare 
in stazione, al parco… Così, quando 
impattiamo forte con questa realtà vi-
cina-lontana possiamo rimanere diso-
rientati, e chiederci ‘cosa posso, cosa 
devo fare?’. La domanda è ingannevole, 
perché può essere usata come un para-

vento. Nell’ultima cena descritta nel Vange-
lo di Giovanni troviamo alcune domande, 
poste dai discepoli a Gesù durante un suo 
lungo discorso. All’inizio del capitolo 14 
Gesù rassicura i discepoli: “Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbia-
te fede anche in me. Nella casa del Padre 
mio vi sono molti posti. Se no, ve l’avrei det-
to. Io vado a prepararvi un posto; quando 
sarò andato e vi avrò preparato un posto, 
ritornerò e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io. E del luogo dove io 
vado, voi conoscete la via”.  Davanti a que-
sta affermazione, al piano di Salvezza che 
addirittura spaventa perché sta arrivando 
al sodo, Tommaso pone una questione: “Si-
gnore, non sappiamo dove vai e come pos-
siamo conoscere la via?”. Una domanda che 
ai nostri occhi può sembrare naturalissima, 
e infatti lo è, come naturali sono i nostri li-
miti. La domanda di Tommaso è stata in-
terpretata, tra le varie proposte, come una 
scusa. Come posso fare quello che vuoi? 
Non so cosa vuoi, non so dove vai: perciò, 
se non ti seguo, non è colpa mia! È insom-
ma un tentativo che facciamo tutti, e tutti i 
giorni, per imbrigliare un piano che va oltre 
i nostri progetti e ci scombina; poniamo dei 
paletti e cerchiamo di stabilire delle regole, 
perché a volte sono utili per scaricare delle 

Reazioni possibili alle migrazioni

responsabilità. Si può dare questa lettura 
grazie alla risposta di Gesù: “Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 
non per mezzo di me. Se conoscete me, co-
noscerete anche il Padre: fin da ora lo cono-
scete e lo avete veduto”.  Questi due versetti 
hanno dei sensi importantissimi, ma per noi 
qui basta vedere come la risposta di Gesù 
supera la domanda di Tommaso; la mani-
pola, e la rivolta come un calzino. È come 
se dicesse ‘è tutto sotto al tuo naso da un 
pezzo, ed è molto più di ciò che immagini… 
devi solo riconoscermi per ciò che sono!’
Ognuno ha una storia diversa (e nessuno 
se l’è scelta) ed è umano usare dei paraventi 
rassicuranti; l’importante è non usarli trop-
po a lungo per non perdere di vista via-veri-
tà-vita. Questo trio ci si presenta con molta 
evidenza in un’alterità sofferente (deserto, 
Libia, Mediterraneo… che vogliono dire 
molto di più), e davanti a certi bisogni è pa-
recchio evidente ‘cosa posso fare’; ognuno 
risponde nel suo personalissimo modo, con 
i suoi personalissimi doni, e con le conse-
guenze più disparate. 
Enzo Romeo, il medico di cui sopra, ha 
raccontato il caso di un ragazzo nostro 
coetaneo, a cui una volta sbarcato hanno 
dovuto amputare mani e piedi, per salvare 
gli arti, a causa di una condizione di viag-

gio particolare durante la traversata del 
Mediterraneo. Il sogno del giovane era 
diventare meccanico della Ducati. Ro-
meo contatta un dirigente del grande 
marchio, e gli racconta l’accaduto. La 
Ducati risponde: rimettetelo in sesto, e 
noi lo prendiamo. Con una raccolta fon-
di i medici calabresi hanno potuto forni-
re al ragazzo delle protesi, prodotte dal 
centro specializzato di Budrio. In Italia 
non avremo il Superbowl, ma se fossi 
nella Ducati ci farei di sicuro uno spot.

    di Saul
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   Non di solo pane

Cubetti di Zucca
con prezzemolo 
al forno
La ricetta di questo mese avrà come in-

grediente base la zucca in una versione 

leggera e particolare. Unita ad ingredienti 

semplici otterrete un risultato originale!

•	 Zucca
•	 olio	q.b.
•	 sale	q.b.
•	 prezzemolo	q.b.
•	 farina	di	farro	(o	quella	disponibile		

 in dispensa) q.b.

ricetta

Tagliare la zucca in cubetti da 3 cm per 3 
cm.	 Infarinare	ogni	cubetto	 in	tutti	 i	 lati	e	
riporli pronti su una piastra ricoperta da 
carta	da	forno.	Mettere	in	un	piccolo	reci-
piente qualche cucchiaio di olio evo, aggiun-
gere a questo qualche cucchiaio di prezze-
molo	tritato	finemente	e	il	sale.	Mescolare	
il	 tutto.	 Infine	 spennellare	 il	 composto	 su	
ogni	cubetto.	Cuocere	in	forno	a	180°	per	
circa	20/25	minuti	o	fino	a	quando	risul-
teranno morbidi. Per dei cubetti più croc-
canti	grigliare	negli	ultimi	5	minuti	a	220°.

ZUCCHE ANTICHE E ALTRI RIMEDI
La zucca ha origini antichissime, proprio per questo non si ha chia-
ra la sua precisa provenienza.
Si sa, però, che veniva utilizzata spesso dagli antichi Romani e dai 
Greci, e non solo a scopo alimentare. I Romani, infatti, svuotavano 
le zucche, le facevano essiccare, per poi utilizzarle come conteni-
tori di sale o cereali, o come piatti per mangiare.
Più avanti perse valore dal punto di vista culinario, poiché veniva 
considerata un cibo povero. Successivamente, a causa delle care-

stie, la zucca tornò ad essere usata diventando la base 
di numerose preparazioni. Al giorno d’oggi la zucca ha 
raggiunto alti livelli di apprezzabilità ed è sempre più 
protagonista dei piatti.

NON SI BUTTA VIA NIENTE
La zucca è facilmente coltivabile e, se non viene aperta 
o danneggiata, può essere conservata per svariati mesi.
È un ortaggio molto povero in calorie, ma molto ricca in 
vitamine (A, E, C), minerali e proprietà benefiche.
È una delle poche verdure della quale si può mangiare 
tutto a partire dalla buccia e dai germogli fino ai semi e 
alle foglie!

by Cate

per info:
solofarinadelmiosacco.net


