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Cari Szoven, dati gli sviluppi di aprile in Siria 
la redazione aveva progettato un’intervista 
ad una coppia italo-siriana, che purtroppo 
non ha potuto avere luogo. Per alcuni era 
comunque urgente insistere sull’argomen-
to e, tra gli altri, Billy faceva giustamente 
notare che era doveroso parlarne, dal mo-
mento che il rigore in Champions alla Ju-
ventus aveva creato più indignazione dei 
bombardamenti. Questione di insensibilità. 
Se si ha a cuore l’argomento, però, non è 
certo indispensabile un articolo di Lergh: 
nessuno di noi è un esperto di scienze poli-
tiche, e tantomeno di Siria, ed al contrario 
ci si può abbondantemente documentare, 
con senso critico e a volte accompagnati, 
su diversi media (la rivista Limes è un buon 
punto di partenza, e il suo abbonamento 
mensile online ha il costo di un drink in di-
scoteca; interessante anche confrontare 
sul web le testate atlantiche con l’impor-
tante lavoro dei giornalisti di Al Jazeera, di 
cui trovate la versione inglese in rete). Più 
a fondo, possiamo immaginarci che, nono-
stante un ipotetico articolo da far tremare 
i polsi, avremo comunque le nostre attività 
estive, andremo in vacanza, faremo la sa-
gra, ma difficilmente le nostre case si po-
poleranno di profughi (la cui maggioranza è 
tuttora stipata in Libano) o la Siria ritroverà 
il quieto vivere. Si pone un problema più ge-
nerale: qual è il senso di Lergh, e qual è il 
senso di pubblicarvi un articolo tanto gra-
voso? Da una parte infatti noi siamo molto 
piccoli, e non sposteremo l’ago della bilan-
cia; dall’altra dobbiamo chiederci quanto la 
vicenda della Siria sposti l’ago delle nostre 
vite, o se riempia soltanto uno spazio sul 
numero di maggio (…tanto nel prossimo nu-
mero ci occuperemo di altro).
Sono domande sul senso e sulla coerenza 
di quello che facciamo: e dobbiamo por-
cele, in primo luogo per rispetto di chi vive 
situazioni di cui abbiamo la presunzione di 
parlare. Il senso è scrivere un articolo che, 
anche se privo di coerenza col nostro pic-
colo vivere, ci rasserena la coscienza? No, 
ma nella foga del ‘fare le cose’ è importante 
ricordare la scintilla che ci mette in moto, e 

ringrazio gli amici della redazione che ten-
gono in piedi Lergh ed hanno insistito per un 
pezzo sulla Siria. Il senso ovviamente c’è, e 
lo scopriamo in due esperienze intrecciate: 
la fede e la preghiera. Davanti al problema 
dell’ingiustizia possono sembrare due at-
teggiamenti rinunciatari; vi si trova rifugio 
per non sporcarsi le mani, e quando non c’è 
più nient’altro da fare l’ultima spiaggia è 
mettersi a pregare. Dipende da cosa si in-
tenda con ‘avere fede’, e soprattutto in chi. 
Possiamo credere in tante cose: in una tra-
dizione ed abitudine, in un gruppo di amici 
scelti, in una serie di attività; oppure pos-
siamo credere in qualcuno che doni senso 
a tutto il resto e lo metta in moto. Azzardia-
mo insieme due immagini: mettersi in cam-
mino e domandare con insistenza.
Avere fede non significa aspettare la pap-
pa pronta e che qualcuno risolva i problemi 
al nostro posto. Per dirla con la bellezza e 
lo stupore dei Vangeli, non sono i miraco-
li a darci la fede, ma è la fede a darci uno 
sguardo nuovo sulla realtà, così da rico-
noscervi le opere che il Padre compie. Con 
occhi diversi attribuiamo valori diversi, e 
ci scopriamo capaci di azioni che invece, 
quando la nostra fede vacilla, ci appaiono 
troppo faticose ed impegnative. Mettersi 
in cammino significa imboccare un sentie-
ro con la fiducia di trovarvi la vera vita, per 
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quanto sia in salita, ma… è proprio la fede a 
farci scoprire il gusto della salita. Una stra-
da di pianura diventa monotona e noiosa. È 
questione di non farsi mancare nulla di bel-
lo e vero: bisogna essere davvero pigri per 
rinunciare ad una vista mozzafiato. Il Si-
gnore lo traduce in modo diverso nella vita 
di ciascuno, e ciascuno ha le proprie scelte 
da fare, uniche per ciascuno e le più dispa-
rate, anche riguardo la Siria. Avere fede 
non ci porta a stravolgere le nostre vite, 
piuttosto ci fa diventare pienamente noi 
stessi (un lungo percorso di alti e bassi che 
dura tutta un’esistenza). Davanti ai grandi 
poteri, poi, che ci fanno sentire dei puntini 
inermi, la fede ci ricorda che uno solo è il 
nostro Signore, e vive, ed è lui il creatore di 
tutte le cose: non dobbiamo rassegnarci a 
dei meccanismi che sembrano sovrastarci 
(non dobbiamo odiare nessun uomo, ma 
davanti a certe prepotenze viene tanta vo-
glia di pensare: “[13] Ma l’uomo nella pro-
sperità non comprende, / è come gli animali 
che periscono. / [14] Questa è la sorte di chi 
confida in se stesso, / l’avvenire di chi si 
compiace nelle sue parole” Sal 144). È con 
la fiducia nel Padre che possiamo doman-
dare con insistenza.
Come figli, il gesto più forte che possiamo 
compiere è il rivolgerci in preghiera a chi 
davvero è Signore. Nel darci da fare sco-
priamo che, nonostante ci rimbocchiamo le 
maniche, abbiamo dei limiti e non risolvia-
mo tutto da soli; il volontarismo rischia di 
lasciare il tempo che trova. Con la fiducia 
nel Padre possiamo chiedere insistente-
mente ciò che abbiamo nel cuore, sapen-
do che la vera potenza è sua soltanto. Per 
essere onesti non abbiamo i siriani (e tanti 
altri) nel cuore ogni giorno; interrogarsi sul 
perché può essere una buona domanda di 
partenza, soprattutto se la poniamo nel-
la preghiera. Pregare è semplicissimo ed 
estremamente complicato. Chi può dire se 
in certi casi stiamo chiedendo qualcosa di 
giusto? Argomento difficile da sbrigare in 
poche righe; resta che l’importante è nu-
trirci del colloquio col Padre.

Saul

SIRIA
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È successo in un campeggio invernale di cir-
ca 20 anni fa. Credo fossimo a Busana. Alcuni 
ragazzi fecero diversi danni a una struttura 
disabitata di fianco alla casa vacanze. Una ra-
gazzata, una di quelle sciocchezze che quando 
si è adolescenti si possono fare. All’epoca sia 
Don Riccardo che Mauro, i nostri educatori nel 
campeggio, fecero una bella lavata di capo ai 
ragazzi e inflissero loro una punizione. Nè i ra-
gazzi, nè tantomeno le loro famiglie, pensaro-
no di ribellarsi alle decisioni di Mauro e del don. 
Chiesero scusa. Erano mortificati (così come le 
loro famiglie). Ripensiamo questa scena oggi: 
ragazzi spavaldi che se ne fregano della roma-
zina con i genitori che si scagliano contro gli 
educatori perché si sono azzardati a dare loro 
una punizione. Magari arrivando alle mani nel 
sagrato della chiesa. Sto volando con la fanta-
sia? Forse, anche se leggendo i casi di cronaca 
direi di no. Se è vero che i bulli, i ragazzi che 
fanno scemenze ci saranno sempre, è anche 
vero che rispetto al passato viene meno una 
figura molto forte, un argine al bullo: il geni-
tore. Perché se un padre picchia un allenatore, 
un educatore, un insegnante, che messaggio 
lancia al figlio e gli altri ragazzi? Denigrazione. 
Lo legittima a fare lo stesso, a non rispettarlo. 
Perché se una madre si scaglia contro le mae-
stre/prof per una nota, o un brutto voto, che 
messaggio lancia alle altre mamme? Delegitti-
mazione. E così i ragazzi crescono con genitori 
che fanno da sindacalisti, accondiscendenti 
fino al ridicolo, senza impartire loro il senso 
del limite ne il rispetto dei ruoli. In pratica ge-
nitori che non fanno (più) i genitori, genitori 
che educano molto meno rispetto al passato. 
Sarò forse fatto all’antica io.. ma credo ancora 
in una educazione autorevole da parte di papà 
e mamma.
Ultima cosa: facciamo qualcosa per le chat 
Whattsup delle mamme dell’asilo/scuola ele-
mentare: nate con un obiettivo nobile di rima-
nere aggiornate in tempo reale, si sono presto 
trasformate nella quintessenza del male. Vi si 
trova più veleno lì dentro che in tutti i cobra 
del Sahara. Un consiglio: lasciate lavorare in 
pace le insegnanti che hanno studiato e sono 
pagate per quello, preoccupatevi piuttosto 
dell’educazione dei vostri figli.

iotti.stefano@gmail.com
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Era da qualche settimana che giravo Montecavolo chiedendomi che cosa avrei po-
tuto fotografare per l’edizione di maggio. Molti soggetti si prestavano all’obiettivo,  
ma nessuno mi convinceva fino in fondo. Arrivai così al 25 aprile senza ancora una 
foto scattata. Preso dal disagio iniziai a  girare Montecavolo in macchina cercando in 
ogni singolo angolo qualcosa che attirasse la mia attenzione e fu così che vidi questo 
monumento. Dopo qualche scatto tornai a casa e prima di stendere una prima bozza 
dell’articolo decisi di informarmi su ciò che avevo fotografato. In molti sapranno il 
significato di questa opera, ma per la gente che ne ignorava le origini ecco una 
breve descrizione: Innanzitutto l’opera è una stele in bronzo, realizzata dallo scul-
tore Giacomo Fontanesi, costituita da un bassorilievo in bronzo di forma piramidale, 
collocato su di un sostegno metallico al quale sono fissati una serie di cartigli in 
bronzo contenenti le epigrafi ed i nominativi dei quindici caduti. Il bassorilievo raffi-
gura degli avambracci che sorgono dalla pietra nell’atto di stringere nelle mani dei 
mitragliatori. L’ opera fu creata per il 30° anniversario dello sciopero avvenuto il 1 
marzo 1944 nel quale gli abitanti di Montecavolo si astennero dall’ attività lavorativa 
e si presentarono in piazza per protestare.
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Pacific Trash Vortex
di Simone

“Terra!”
A questo richiamo le 
vedette delle grandi 
spedizioni esplora-
tive dei secoli andati 
annunciavano la sco-
perta di nuovi conti-
nenti, di nuovi terri-
tori o frontiere fino 
all’ora sconosciute 
che avrebbero portato prosperità e 
gloria agli arditi marinai. Si viaggiava 
per scoprire nuovi mondi, per coglie-
re nuove opportunità e per cercare un 
futuro diverso che non era presente in 
patria. Oggi abbiamo esplorato ogni 
angolo del nostro pianeta. Non c’è 
luogo che possa sfuggire alla nostra 
tecnologia e alla presenza dell’uo-
mo.  
Da tempo è ormai chiaro che la stagio-
ne delle grandi esplorazioni è termi-
nata. 
Non siamo mai stati così cechi come 
oggi.
Era il 1988 quando per la prima gli 
scienziati dell’Amministrazione Na-
zionale Oceanica ed Atmosferica 
(NOAA), un’agenzia federale america-
na, lanciarono un nuovo grido: “Pla-
stica!”
Al largo della costa Californiana ven-
ne scoperta per la prima volta un’isola 
galleggiante di rifiuti fatta principal-
mente di plastica. Da tempo la comu-
nità scientifica si era interrogata sul 
dove andasse a finire tutta l’immon-
dizia inorganica prodotta dai nostri 
apparati industriali. Così dalle prime 
analisi della presenza di micropla-
stica sulle nostre spiagge, si giunse a 
teorizzare una zona di concentrazione 
off shore, al largo della costa oceani-
ca, creata dall’incontro delle correnti 
marine. Dal 1985 al 1988 gli scienziati 

della NOAA intrapre-
sero delle spedizioni 
mirate a individuare 
questa isola di pla-
stica e finalmente nel 
1988 i risultati della 
ricerca erano pronti 
per essere mostrati 
alla comunità scien-
tifica mondiale. Ma 

la scoperta non fece abbastanza scal-
pore. Nonostante siano ormai 30 anni 
che siamo a conoscenza di quest’isola 
galleggiante, solo nel 2018 siamo arri-
vati a misurarne la portata e le dimen-
sioni.
Il problema è 
che non si trat-
ta di un isola, 
ma di un nuovo 
continente.
L’isola è grande 
quanto 3 volte 
la Francia e si 
è creata a causa 
del vortice for-
mato dalle cor-
renti del Pacifi-
co denominato Pacific Trash Vortex, 
Vortice di Spazzatura del Pacifico. Si 
parla di 80mila tonnellate di plasti-
ca: la più grande discarica del mondo 
a cielo aperto. I danni all’ecosistema 
oceanico sono ancora sconosciuti e ri-
guardano ogni livello della catena ali-
mentare. La plastica infatti rimanen-
do esposta al sole si fotodegrada in 
componenti sempre più fini al punto 
che vengono scambiati dai pesci per 
plancton. Nella maggior parte dei casi 
di spiaggiamento delle balene i biolo-
gi ritrovano negli stomaci dei grandi 
cetacei quantità considerevoli di pla-
stica. 
Le soluzioni a questo problema sono 

lungi dall’essere operative e non han-
no una dimensione internaziona-
le.  
In America c’è chi sostiene ancora che 
non esista un problema ambientale 
dovuto all’impronta ecologica umana.
Un faro di speranza viene dalla creati-
vità e dal genio di Boyan Slat, fonda-
tore di Ocean Cleanup, che ha brevet-
tato una nuova tecnologia in grado di 
raggiungere autonomamente il Pacific 
Trash Vortex. I raccoglitori di plastica 
sono dei moduli che vengono lanciati 
in mare e grazie alle correnti raggiun-
gono l’ammasso di plastica. Una vol-

ta raggiunta la 
destinazione 
iniziano a im-
magazz inare 
la plastica in 
formati adatti 
ad un succes-
sivo recupero. 
Il materiale 
raccolto può 
tornare utile 
per l’industria 
plastica che lo 

può riutilizzare a costi inferiori delle 
materie prime che normalmente ac-
quista.
La tecnologia però non basterà. Oggi 
abbiamo aperto gli occhi, ma da do-
mani dovremo iniziare a pensare so-
luzioni radicali al problema; dovremo 
ripensare al nostro modo di produrre, 
di gestire i rifiuti e al nostro stile di 
vita. Solo da un grande cambiamen-
to potranno arrivare vere soluzioni a 
questa catastrofe ambientale che per 

troppo tempo abbiamo 
ignorato.

simone.diana3590@
gmail.com
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Gent.mo Iotti Stefano,
leggo sempre con interesse e condivido spesso i suoi articoli che vengono pub-
blicati sul giornalino parrocchiale “Lergh ai Szoven”.
Sul numero di Aprile 2018 si parla di un atteggiamento, forse di una lacuna 
che i membri di chiesa riservano agli immigrati.
Colgo l’invito di partecipare al dialogo su tale argomento, come viene chiesto e 
auspicato alla fine di tale articolo.
Concordo col dire che il cristiano deve amare il prossimo e procurare il suo 
bene, ma faccio notare che si deve anche usare intelligenza e discernimento.
Per giustificare l’enorme massa di migranti che arrivano in Italia e vengono 
accolti, si fa la similitudine con gli emigranti italiani dell’ultimo dopoguerra; 
la differenza è enorme.
I nostri emigranti andavano a lavorare duramente, nessuno usufruiva di vitto 
e alloggio bighellonando tutto il giorno o spacciando droga per sopravvivere.
I miei zii, emigrati in Argentina nel dopoguerra, hanno dovuto sostenere un 
esame presso l’ambasciata Argentina a Roma per dimostrare di conoscere la 
loro professione, ed inoltre erano partiti con la certezza che c’era richiesta di 
manodopera nel settore scelto.
Frequento attualmente un’associazione multietnica formata prevalentemente 
da Ghanesi e Nigeriani che fanno parte anche essi dei miei migliori amici; mi 
dicono che i giovani di quel luogo vorrebbero tutti venire in Europa convinti 
che qui ci sia un benessere smisurato, mentre i residenti in Italia dicono di 
rimanere qui perché i loro figli si sono ormai inseriti, altrimenti tornerebbero 
nei loro paesi d’origine convinti che a questo punto si stia meglio che in Italia.
Nella Nigeria del nord, a maggioranza islamica, dove gli uomini hanno due 
o più mogli e oltre una decina di figli dei quali, al raggiungimento dei 14-16 
anni, vengono trattenute le figlie per venderle poi a chi desidera sposarle; ai 
maschi invece indicano la porta di casa e li invitano a rendersi autonomi. Ecco 
perché molti giovani si rifugiano in Italia: per motivi economici, non per motivi 
politici !
Riconosco che noi cristiani non dobbiamo essere insensibili ai bisogni dei più 
poveri, ma dobbiamo agire in modo appropriato, con intelligenza e discerni-
mento. Personalmente preferisco inviare le mio offerte per missioni che opera-
no in Africa, piuttosto che aiutare gli immigrati locali.
L’errore che commettiamo come stato italiano è quello di inviare aiuti in da-
naro che inevitabilmente finiscono nelle mani dei politici locali con la destina-
zione finale nelle banche svizzere. I cinesi, al contrario, in cambio di materie 
prime costruiscono in loco strade, ferrovie, fabbriche industriali.
Le possibilità di accogliere qui gli stranieri si riducono sempre più. In Italia ab-
biamo una situazione disastrosa; di fabbriche “italiane” ci sono rimaste ormai 
solamente la Ferrero e la Barilla che, già venduta agli americani, è stata poi 
riscattata dagli eredi Barilla.
Diversi casi sono successi in Emilia-Romagna e ancor più nel Veneto, di attività 
industriali che hanno dislocato in Croazia e in Slovenia. Ho chiesto ad una si-
gnorina quale era il suo mestiere, mi ha risposto che ha lavorato fino al vener-
dì sera in una fabbrica di stampaggio per materie plastiche e che, quando si è 
recata al lavoro il lunedì mattina ha trovato i capannoni vuoti poiché durante 
il fine settimana erano stati traslocati i macchinari in Croazia.
La tesi che abbiamo bisogno degli “extracomunitari” per svolgere lavori che 
gli italiani non vogliono più svolgere è una grande menzogna: gli stranieri 
servono solo per mantenere bassi i salari. Prendiamo l’esempio dei lavoratori 
in agricoltura; senza le retribuzioni irrisorie non potremmo reggere alla con-
correnza dei prodotti provenienti dal Marocco, dalla Tunisia e dei pomodori 
cinesi. A questo servono gli stranieri e ciò è provocato dalla “globalizzazione” 
indiscriminata che rende non competitivi i prezzi dei nostri prodotti.
Voglio fare un esempio: negli anni ’50 non si trovava chi volesse fare l’umiliante 
professione di “spazzino”; è bastato chiamarli “netturbini” ed aumentare loro 

il salario perché i contadini “mezzadri” abbandonassero la terra per fare quel 
mestiere che poi è stato definito con motivo di orgoglio “operatore ecologico”.
Non parliamo inoltre della differenza di trattamento che ricevono gli italiani 
rispetto agli stranieri: nell’assegnazione di case popolari gli italiani sono pe-
rennemente in coda nelle graduatorie, poiché gli stranieri, avendo un nume-
ro maggiore di figli, hanno un punteggio più alto e sorpassano gli italiani in 
graduatoria. Tutto ciò avviene anche se gli stranieri, nei loro paesi di origine, 
come Marocco o Tunisia, essi sono proprietari di case, mentre gli italiani sono 
nullatenenti.
Riguardo poi agli asili e le scuole molti stranieri sono esonerati dal pagare le 
rette.
Si dice che gli immigrati servono per mantenere il livello di popolazione; gli 
italiani si sono forse dimenticati come si generano i bambini o, piuttosto, in 
Italia sono venute a mancare la possibilità di accrescerli ?
Una mia conoscente abita in una casa popolare dove al piano superiore si 
trova una famiglia di marocchini con sei figli che tutto il giorno giocano in 
casa facendo un rumore insopportabile; la signora ha chiesto gentilmente ai 
genitori di provvedere, ma è rimasta inascoltata; si è recata quindi all’Istituto 
delle Case Popolari ed ha esposto il suo caso; la risposta è stata che, se non è 
contenta, può benissimo andarsene !
Come credente cristiano io dico sì all’immigrazione regolata; no ad accogliere 
clandestini per farli poi vivere da pezzenti nelle case abbandonate, costretti a 
delinquere per sopravvivere.
Chi avesse un poco di tempo a disposizione, farebbe bene a fare un giretto 
all’ex stabilimento dello “O.M.I. Reggiane” e si renderebbe conto che quella che 
pratichiamo non si può definire “accoglienza”; vi alloggiano una sessantina di 
extracomunitari in mezzo a quello che ormai è un letamaio; inoltre queste per-
sone si recano alla Caritas dove ricevono cibo e vestiti che, se non sono di loro 
gradimento, disperdono poi nei locali dove alloggiano e nel cortile adiacente.
Ho saputo che per ottenere l’asilo politico è sufficiente dichiararsi omosessuali 
e per questo motivo di essere perseguitati nei paesi d’origine. Non credo che 
un omosessuale venga perseguitato se rinuncia a praticare tale tendenza. La 
tendenza naturale per un uomo è di desiderare le donne, non per questo mo-
tivo deve essere un “donnaiolo”; così anche chi ha tendenze omosessuali deve 
gestire i propri istinti; non tocca a noi sopperire e assecondarlo.
Sarebbe più opportuno aiutali nei paesi d’origine insegnando loro a rendersi 
autosufficienti; penso che questa potrebbe essere un’azione cristiana migliore 
del trattamento che riserviamo loro attualmente. Faccio un piccolo esempio: 
mi dicono i Nigeriani che in Nigeria si coltiva il pomodoro in grande quantità, 
ma viene usato solamente nella stagione del raccolto poiché non c’è nessuna 
attività per la conservazione del prodotto. In Nigeria c’era un’agricoltura fio-
rente; ora che i politici si arricchiscono con gli introiti del petrolio, si è comple-
tamente trascurato tale settore. Un Ghanese, quando si è recato in patria per 
le vacanze ha organizzato una cooperativa agricola che raccoglie una ventina 
di giovani; mancano però le pur minime attrezzature ed il lavoro viene svolto 
manualmente, servirebbero solamente alcune macchine agricole, anche usate.
Esortazione finale: noi cristiani dobbiamo amare il prossimo come noi stessi, 
dobbiamo praticare la solidarietà e l’assistenza, ma dobbiamo farlo con in-
telligenza, non con un “buonismo” fine a se stesso. Dobbiamo essere semplici 
come colombe e avveduti come serpenti, non viceversa.
La saluto cordialmente e le faccio i miei apprezzamenti per l’impegno che de-
dica all’opera del Signore.

Gianni Fontanesi

P.S.- Ho appena appreso che i vescovi cattolici africani si sono lamentati col 
Papa perché insiste sull’accoglienza dei giovani africani abbagliati dalla pro-
paganda del “benessere” che c’è in Europa; sostengono e si raccomandano che 
i giovani devono rimanere al loro paese e creare lo sviluppo in loco.

MailBox

Pubblichiamo per intero questa lettera che abbiamo ricevuto da un lettore. 
La lettera rispondeva all’invito del nostro articolista Stefano, nell’editoriale del 
numero di Aprile, di avviare una discussione sul tema “post Elezioni - dal punto 
di vista della Chiesa”. La lettera riporta ovviamente il parere del nostro lettore.
Sempre più frequentemente stiamo inserendo indirizzi email per poter interagire 
direttamente con l’articolista, altrimenti lerghaiszoven@gmail.com è l’indirizzo 
a cui inviare vostri commenti, opinioni o messaggi.

la redaz

di Lergh
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CAMPO ESTIVO
LA NOSTRA PROPOSTA
Il nostro campo estivo della parroc-
chia offre ai bambini e ai ragazzi dai 6 
ai 12 anni la possibilità di sperimenta-
re 3 settimane di fraternità e amicizia. 
Esperienze, laboratori, giochi e uscite 
incentrate sul tema scelto sono una 
vera opportunità di crescita.
DATE E ORARI
Da venerdì 8 Giugno a venerdì 29 Giu-
gno. Attività dalle 9:00 alle 12:30 e dal-
le 14:00 alle 16:00. I cancelli saranno 
aperti già dalle 7:30 con servizio in-
gresso anticipato mentre l’accoglienza 
da parte degli animatori partirà dalle 
8:00.
ISCRIZIONI
Sarà possibile iscriversi già da lunedi 
24 Aprile direttamente sul sito della 
parrochia, oppure presso la segreteria 
parrocchiale il martedì e il giovedì dalle 

18:00 alle 19:00.

SIETE PRONTI PER IL BIS?
Dal lunedì 9 a venerdì 20 Luglio il cam-
po estivo riapre i battenti dalle 7:30 alle 
12:30 per regalare ai bambini e ai ra-
gazzi altri momenti di divertimento.

CAMPEGGIO
Elementari
DOVE SI VA?
Il campeggio è la prima vera esperien-
za che i bambini sperimentano senza 
mamma e papà. La meta è la Casa 
Vacanze Il Mulino, in località Mon-
temiscoso di Ramiseto, che si trova 
all’interno del Parco Nazionale dell’Ap-
pennino tosco emiliano. Tutto si svol-
ge in una struttura in autogestione per 
favorire la condivisione.
A CHI SI RIVOLGE?
Il campeggio delle elementari è rivolto 
ai bambini che frequentano la terza, la 
quarta e la quinta elementare.
COSA SI FA?
Il campeggio propone ai ragazzi l’op-
portunità di vivere un’esperienza di 
crescita personale spirituale e di vita 
comunitaria che comprende attività 
di gruppo, servizio, giochi, preghiera, 
canti, passeggiate.... e tanto tanto di-
vertimento.
QUANDO?
Da domenica 1 Luglio a domenica 8 

Luglio.
REFERENTE Marco Boschini

CAMPEGGIO
Grandi
DOVE SI VA?
Le medie e i primi anni delle supe-
riori rappresentano il primo passo 
verso l’essere grandi, per questo 
motivo proponiamo ai ragazzi un 
campeggio che rispecchi le atte-
se e l’entusiasmo tipici di questa 
età. La destinazione è Molveno, 
Casa vacanze Pradel nel Parco 
Naturale Adamello Brenta.
A CHI SI RIVOLGE?
Il campeggio dei grandi è rivolto 
a tutti i ragazzi delle medie e del 
primo anno di superiori.
COSA SI FA?
Il campeggio propone ai ragazzi 
l’opportunità di vivere un’espe-

rienza di crescita personale spirituale 
e di vita comunitaria che comprende 
attività di gruppo, servizio, giochi, pre-
ghiera, canti, passeggiate e tanto tanto 
divertimento.
QUANDO?
Da sabato 21 Luglio a sabato 28 Luglio.
REFERENTI
Davide Boschini - Giulia Porta

TEATRO
In Inglese
LA NOSTRA PROPOSTA
Dopo il grande successo dello scorso 
anno, la parrocchia ripropone ai bam-
bini delle elementari e ai ragazzi delle 
medie, un modo nuovo per avvicinarsi 
alla lingua inglese. Il teatro è da sempre 
considerato strumento per superare 
ostacoli interiori, oggi viene proposto 
ai bambini come mezzo per imparare 
divertendosi.
DATE E ORARI
Da lunedì 3 a venerdì 14 Settembre, 
dalle 8:30 alle 12:30.

CORSI
di Tennis
LA NOSTRA PROPOSTA
L’arrivo dell’estate porta con sè la vo-
glia di rimanere all’aria aperta e godere 
della bella stagione. Quale occasione 
migliore allora se non quella di fare at-
tività fisica? Il maestro Bigarelli sarà a 
disposizone di bambini (a partire dai 6 
anni) e aduilti per impartire lezioni pri-
vate o di gruppo. Quindi, che aspetta-
te? Iscrivetevi! I posti sono limitati.
PERIODO
Per tutto il mese di Giugno e di Luglio.

L’oratorio accoglie i mesi estivi con 
un ricco calendario di proposte 
per bambini e ragazzi all’insegna 
dell’amicizia e della condivisione.
Vieni a informarti e ad iscriverti!

Dal 13 Maggio sarà possibile 
iscriversi direttamente tramite il 
sito della parrocchia www.par-
rocchiemontecavoloesalvarano. 
it oppure presso la segreteria se-
condo i seguenti orari: martedì 
e giovedì dalle 18.00 alle 19.00.
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- PUNTATA 2 -
Insegnante picchiata e derisa dalla classe; Episodio gravis-
simo: prof colpita al volto; Insegnanti picchiati, emergenza 
violenza a scuola. Sono titoli di giornali delle ultime setti-
mane. Si potrebbe continuare a lungo: come non ricordare 
l’insegnante di italiano accoltellata da un alunno in classe a 
Caserta o l’insegnante di educazione fisica malmenato dai 
genitori di un alunno nel siracusano o il vicepreside di una 
scuola media di Foggia picchiato dal papà di un alunno? 
O ancora a Velletri, uno studente aggredisce l’insegnan-
te, minacciando “te faccio scioglie in mezzo all’acido”. O 
a Carrara uno studente dopo aver cercato di strappare di 
mano il registro al professore urla “Chi è che comanda?”, 
e poi con fare perentorio: “in ginocchio!”. Queste noti-
zie allarmano molto perché sono probabilmente la punta 
dell’iceberg di un malessere sociale profondo. La società è 
in profondo cambiamento e la scuola non è certo immune 
dalle problematiche che sono presenti nella società stessa. 
E poi sicuramente molte situazioni simili a queste, che ri-
mangono senza conseguenze gravi e quindi non fanno no-
tizia, contribuiscono a creare un clima sempre meno sereno 
nella scuola.
E’ tutto così? E’ solo così? Io ho fortunatamente una espe-
rienza diversa. Sono un insegnante di lungo corso del Liceo 
delle scienze applicate del Pascal di Reggio Emilia. Tranne 
qualche rara eccezione i rapporti alunni-famiglia-scuola che 
si sono instaurati sono sempre stati improntati alla corret-
tezza reciproca. Certo, la tradizione del Pascal, scuola acco-
gliente, che si preoccupa del benessere degli studenti, che 
fornisce diverse occasioni di recupero agli studenti più in 
difficoltà, è sicuramente un balcone particolare. Inoltre l’u-
tenza, chiamiamolo così, è molto tranquilla. Va detto però 
che mentre non esistono le “scuole senza speranza”, non 
esistono nemmeno scuole che si possano considerare delle 
isole felici. 

Quali sono le ragioni di questi comportamenti? Non è facile 
dare una risposta esauriente. Cercherò, un po’ alla rinfusa, 
di metterne a fuoco qualcuna. Senza pretese.
a) La famiglia è una istituzione in crisi (non è qui il caso 
di analizzare il perché) e molto spesso  delega alla scuola 
l’educazione dei figli. Dimenticando però una cosa fonda-
mentale; la scuola funziona bene con i ragazzi già “scola-
rizzati” dalla famiglia. Il senso del dovere, la responsabilità, 
il rispetto delle regole si imparano per via esperienziale. I 
ragazzi li vedono nel concreto e quotidiano operare delle 
persone che sono loro accanto e assorbendoli li fanno pro-
pri. I ragazzi che si rendono responsabili di questi gesti sono 
spesso, ma non sempre però, ragazzi con un retroterra fami-
liare problematico che trovano uno sfogo in insulti, molestie 
e a volte in veri e propri atti di violenza. In altri casi sono 
ragazzi che hanno un bisogno ossessivo di essere al centro 
dell’attenzione.
b) Molte famiglie vogliono il successo scolastico per i loro 
figli. Non che lo desiderano, che operano in modo per che 
questo accada, con scelte oculate del tipo di scuola, con il 
sostegno, l’incoraggiamento ecc. Lo vogliono e basta. Non 
importa se la preparazione non è adeguata per affrontare gli 
anni successivi. Per molti genitori infatti i figli sono diventati 
il criterio che definisce la riuscita della famiglia ovvero una 
misura delle loro capacità personali e genitoriali. E quindi 
di fronte ai problemi che emergono i genitori spesso han-
no la tendenza ad assumere una posizione di difesa (come 
di fronte a un attacco) e di conseguenza un atteggiamento 
aggressivo. E’ la scuola che si deve adattare alle esigenze 
dei loro figli e non, come in passato, il contrario. La scuola è 
inadeguata, gli insegnanti sono inadeguati, mio figlio non è 
compreso ecc. Anche qui dimenticando che il tempo scuola 
è tempo di fatica, dove ci si allena alle difficoltà, dove ci si 
scontra con i propri limiti e il tanto auspicato successo scola-
stico non sempre avviene facilmente. Ma quando il successo 
scolastico avviene, alla base, vi è sempre una alleanza tra 
scuola e famiglia. Lo scopo della scuola è favorire, insieme 
alla famiglia, la crescita e la maturazione dei ragazzi e contri-
buire alla loro educazione. Questo però non sembra un dato 
scontato per tutti i genitori. 
c) In molte famiglie c’è la cattiva abitudine di criticare la 
figura dell’insegnante in presenza dei figli. Questo non 
dovrebbe accadere. Se ci sono dei problemi, occorre natu-
ralmente in primo luogo ascoltare i figli e poi chiedere un in-
contro per confrontarsi con i docenti e risolvere le questioni 
emerse con gli opportuni interventi. 
d) Molti ragazzi non riconoscono più il ruolo dell’adulto e 

Siamo tornati a parlare della scuo-
la e dei suoi problemi; dopo la ri-
flessione di Francesca pubblicata 
nel mese di Marzo vi proponiamo 
il pensiero di Gabriele Albertini, 
professore di fisica con molti anni 
d’esperienza.

La Redazione
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l’autorevolezza che ne dovrebbe conseguire. E questo vale 
sia se l’adulto è un genitore o un insegnante. Questo è a 
volte dovuto al cattivo esempio degli adulti. Se i ragazzi 
vedono che gli adulti non sono coerenti (quello che dicono 
poi non fanno), che mettono sempre tutto in discussione, 
che manca il rispetto (ci si risponde male ecc.) che l’arro-
ganza la fa da padrone, impareranno a relazionarsi con gli 
altri in modo scorretto e lo faranno anche a scuola, con i 
compagni e con gli insegnanti.
e) Penso che il problema più impor-
tante relativamente ai giovani oggi 
sia il problema educativo, ovvero 
come insegnare a vivere. Qual è il 
nostro posto nel mondo? Che senso 
ha la nostra vita? Quali sono le cose  
davvero importanti? Purtroppo l’edu-
care è un processo difficile, dove non 
esiste un protocollo di regole che ga-
rantisce risultati sicuri. In questi ultimi 
decenni sono poi venuti a meno certi 
meccanismi del passato, dove i ruo-
li erano chiari, la famiglia, la scuola  
sapevano quelli che erano i rispettivi 
ruoli e compiti. Con una società indi-
vidualizzata e frammentata, con lega-
mi sociali molto deboli (si abita nello 
stesso palazzo o nella stessa via ma 
non ci si conosce, nella famiglia stessa, il tempo che si passa 
insieme è sempre meno) ognuno si comporta come me-
glio crede. I nostri giovani sono così sommersi da messaggi 
contraddittori, dove quello che è vero in teoria e non lo è 
in pratica, dove i rapporti cinici e utilitaristici sono la regola; 
dove la libertà è diventata fare ciò che piace, senza alcun 
collegamento con la responsabilità e i doveri che la libertà 
vera comporta; dove non ci devono essere limiti e dove chi 
si accontenta è un perdente.
L’impressione è che vi sia nell’aria una sorta di rassegnazio-
ne come di fronte all’inevitabile e invece bisogna tornare 
ad educare. Ma per questo ci vogliono “maestri”: in senso 
ampio. Non possono cioè essere solo gli insegnanti. In pri-
mo luogo i genitori, i nonni, ma anche la comunità in cui 
si vive (da bambino ho imparato moltissime cose da tante 
persone, con il loro esempio o con i loro consigli e anche 
con le loro “sgridate” (chi si azzarderebbe ora a riprendere 
un ragazzo che ha un comportamento scorretto per le vie 
del paese?). Infine anche i media, la televisione in partico-
lare ( rimpiango fortemente la TV anni sessanta e settanta, 

molte meno ore di trasmissioni ma migliori!), dovrebbero 
fare la loro parte.
Ma per educare bisogna di avere qualcosa di importante 
da tramandare. Siamo convinti di averlo? O il patrimonio di 
valori e di conoscenze che abbiamo ricevuto ormai lo consi-
deriamo un “vecchiume” senza importanza?  
f) Cosa può fare la scuola? La scuola superiore viene da 
molti anni di riforme, più o meno buone, di rincorsa alle 

pedagogie alla moda (dimenti-
cando che la scuola è un sistema 
complesso che ha bisogno di un 
grado minimo di stabilità). Ma alla 
fine la sostanza è diventata questa; 
sempre più burocrazia, sempre più 
classi (io ad esempio ne ho sette) 
e sempre più studenti (io ad esem-
pio ne ho 180). Da un lato diventa 
così praticamente impossibile met-
tere in atto processi di individua-
lizzazione della didattica. Dall’altro 
lato gli studenti si ritrovano di fron-
te molti insegnanti che vedono per 
poche ore alla settimana (2 o 3), 
senza avere alcuna figura prevalen-
te, che li conosca bene e possa in-
cidere significativamente nella loro 
formazione. E così il fascino che la 

figura dell’insegnante dovrebbe avere sui giovani (come ci 
viene ripetutamente ricordato dai maître à penser) viene tri-
turato da una routine quotidiana da catena di montaggio.
Credo, in conclusione, che si debba arginare l’eccessiva 
mole di critiche che viene rivolta alla scuola. La scuola non 
ha risorse infinite e non può rispondere pienamente a ogni 
bisogno. La scuola di massa, come la scuola pubblica italia-
na, non può che dare risposte “medie”. Certo, una struttura 
diversa potrebbe aiutare…ma un’altra riforma non credo sia 
possibile e nemmeno auspicabile in tempi brevi. 
Nello stesso tempo anche la scuola deve accettare sere-
namente di essere sottoposta a una valutazione (cosa non 
facile e nemmeno priva di rischi) per evitare che eventuali 
comportamenti inadeguati (o a volte addirittura scorretti) 
del personale scolastico non emergano e continuino a ri-
petersi nel tempo. Se la scuola saprà guardare alle proprie 
mancanze, potrà mettere in atto strategie di miglioramento 
e sarà in grado di affrontare meglio le problematiche che le 
nuove generazioni di studenti porteranno con se.

Gabriele Albertini
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SIAMO CIO’ CHE MANGIAMO
Osservando la tabella si può notare quanto l’alimen-
tazione rappresenti il periodo storico e le disponibilità 
alimentari, quindi la tradizione e la cultura che ci sta 
dietro.
Al tempo dell’ Antico e Nuovo testamento ogni sin-
golo alimento veniva scelto per un preciso significato. 
Basti guardare i 4 calici di vino della cena pasquale. Il 
primo consacra la festa della Pasqua, il secondo ricor-
da come Dio ha liberato gli ebrei dall’Egitto, col terzo 
l’agnello immolato e con l’ultimo si ringrazia Dio per 
aver scelto il popolo d’Israele. Più conosciuto è il si-
gnificato delle erbe amare come ricordo dell’amarezza 
della schiavitù. Nella seconda metà del ‘900 le verdure, 
invece, erano una scelta dettata dalla disponibilità della 
stagione, poichè, soprattutto in campagna, si utilizza-
vano le verdure dell’orto. Al giorno d’oggi, grazie alla 
globalizzazione e allo sviluppo tecnologico applicato 
all’agricoltura, la dieta è diventata meno vincolata al si-
gnificato e più varia, pomodori e insalata sono a tavola 
come zucchine e melanzane.

TRADIZIONI PASQUALI, IERI E OGGI
Lavorando sull’articolo abbiamo avuto l’occasione di 
confrontarci riguardo alle tradizioni pa-
squali di differenti generazioni.
Se oggi apriamo le uova di cioccolato 
sperando nella sorpresa, nel secondo 
dopo guerra, come testimonia Antonio 
Gherpelli, le usanze erano ben altre. 
Dopo la messa pasquale ci si fermava 
nel sagrato dove ognuno portava le 
uova delle proprie galline e iniziava così 
il gioco dello “scusìn”, una prova di re-

next food generation

The “next food generation”, la nuova ru-
brica che ha come obiettivo quello di 
colmare tutte le tue curiosità sull’ali-
mentazione e la tradizione di generazioni 
passate e future! 
Illustreremo gli aspetti che accumunano 
e diversificano le persone con il passare 
del tempo o dei chilometri, durante le fe-
stività e durante la vita quotidiana.
Nel mese di Maggio (in collaborazione con 
la “new entry” Robbi Bigliardi) abbiamo 
deciso di partire parlando della Pasqua!

Cate e Robbi B.

sistenza. Giocando a coppie ognuno doveva cercare di 
rompere con il proprio uovo quello dell’avversario. Chi 
vinceva conquistava l’uovo rivale e proseguiva con un 
altro sfidante. (vedi come la tradizione continua annual-
mente a Castelnovo Monti!).

UOVA DI PASQUA, SI O NO?
Se un tempo le uniche uova che si mangiavano erano 
quelle di gallina, oggi le uniche uova che si ricordano a 
Pasqua sono quelle di cioccolato o al massimo i gusci 
che vengono dipinti, e se poi vogliamo guardare oltre 
i confini di casa, la caccia alle uova nei paesi anglosas-
soni. Nonostante si sia perso un po’ il vero significato 

legato al simbolo dell’uovo, vi è ri-
masto un legame tra le uova di ieri 
e le uova di oggi. Entrambe, infatti, 
simboleggiano la rinascita e la risur-
rezione di Gesù.

Il valore della Pasqua è sempre lo 
stesso? Come viviamo al giorno 
d’oggi la Pasqua? 
Conta più la tradizione o la pancia?

Cate e Robbi

“Un excursus storico tra la Pasqua di ieri, di ieri l’altro e di oggi!”

I secolo DC Metà del ‘900 Oggi
Pane Azzimo Pane fatto in casa Pane Comune

- Capelletti Cappelletti

Agnello Coniglio, Lesso, Uova Agnello, Lesso, Arrosto

Erbe Amare Verza e verdure di 
stagione

Ogni tipologia di 
verdure

4 calici di vino Acqua e Vino Acqua e Vino

- Crostata Colomba, Uova di 
Cioccolata


