
Nella nostra lingua, che soprattutto è 
dei nostri avi, VENTI si traduce in..

 “VINT”! 
Ve lo spiego meglio.. “am sa tant..che 
sta volta.. i’om propria.. vìnt!!!”
VINTage come la copertina. I più gio-
vani a prima vista non apprezzeranno 
ovviamente la nuova scelta. Ma quel-
lo che forse non sanno è che non è 
nuova, ma abbiamo rispolverato per 
questo numero la prima assoluta te-
stata del giornale, si torna al Marzo 
2000. Ottenuta con un Microsoft Pu-
blisher 98, ha un sapore antico… spo-
glia, acerba e anche un po’ infantile, 
ironica come la frase del Coronamen-
to, per non parlare di quel gufo lettore. 
E a proposito di Corona..mento: VEN-
TI, ma di tempesta, che arrivano da 
oriente. 
Devo inserire questa riga a nume-
ro pensato e terminato, come fanno 
i giornali seri, perché ogni giorno, in 
questi giorni, la situazione cambia ed 
è in aggiornamento. Doveva essere il 
tradizionale numero celebrativo dei 
20 anni, ma come possiamo non ci-
tare il CoronaVirus, con quello che sta 
succedendo? Contagi, Messe non ce-
lebrate, Scuole chiuse, la Quar-esima 
è stata sostituita dalla Quar-antena. 
SpaVENTI di un certo livello perché 
comunque ad oggi non vediamo né 
prospettive né segni di miglioramento 
(giornalisticamente siamo al 2 mar-
zo), uno scenario non certo da grandi 
e pubblici festeggiamenti! E siccome 

parliamo di eVENTI, anche il nostro 
Cineforum previsto in Marzo (vedi pag 
12) ha già risentito dello spostamento 
di alcune date, e vediamo come evol-
verà. Certo, tutte cose queste rinun-
ciabili o rimandabili rispetto alla sa-
lute, ma che fanno capire che siamo 
realmente in un periodo storico vera-
mente unico.
In questo contesto, non possiamo 
che sognare di cambiare per un at-
timo prospettiva, grazie a quello che 
avevamo architettato nelle prossime 
pagine. Ci saranno ottimi interVEN-
TI in questo numero, tali da metter-
mi nelle condizioni di non dover dire 
molto, se non annunciare con grande 
fierezza e orgoglio quello che sarà il 
numero che celebra questo traguar-
do. Non c’è dentro tutto.. ma una bella 
fetta di quello che è stato Lergh alme-
no negli ultimi 10 anni. La cosa bella 
è che Lergh non finirà oggi, almeno 
perché il numero di aprile è già mezzo 
impostato.. e così via anche per ru-
briche e idee.. fino a giugno. Tagliare 
i traguardi fa venire voglia di voltarsi 
e vedere quanta strada si è percorsa. 
E che bello rievocare la szoven-ità! 
“Si ma.. torneranno le magliette (e le 
felpe)?” chiede qualcuno.. (che ha fi-
nito le magliette del pigiama, forse..). 
Ma si, statene certi. Ci sarà Lergh nel 
2030? Non credo. Cioè, non lo so. Ma 
francamente, non è importante. Ci-
neforum, Buone Notizie.. e Stefano 
invece continuerà a stupirci. Il Sinda-

co è perfetto nel ricordarci il viaggio 
di Shackleton, perché è proprio nato 
così il nostro viaggio. Fa bene Lorenzo 
a scuoterci dall’inutile e dal torpore, 
in un paese che torpore non ha mai 
conosciuto, dimostrandolo ogni mese 
sul campo. Simone è rimasto intrap-
polato nella Costituzione, ma con la 
sua tenacia arriverà a richiamarci alle 
regole fondamentali. Billy quando c’è 
da metterci il cuore, sai già. Saul a 
puntualità è veramente un disastro, 
ma dipinge concetti usando parole 
che “ma si cavolo.. era proprio quello 
che volevo dire!”. Avevamo chiesto a 
Giovanni di “oh stavolta non esage-
rare con la polit..” ma niente. Eppure 
i quotidiani locali pagherebbero per 
articoli così.  Al Don non promettiamo 
niente, ma contraccambiamo la sfida: 
nella versione digitale.. i caratteri si 
allargano senza problemi! Lergh è da 
sempre e per sempre “in Rosa”, e sono 
proprio le nostre ragazze che riem-
piono le pagine facendoci.. giocare..
suonare e soprattutto... sognare. Ma 
quell’ultima pagina con Rime e Vi-
gnetta, che freccia dritta al cuore, che 
tuffo nel passato.
Diciamocelo e ripetiamocelo questo 
“Vint”! ma non perché siamo stati più 
bravi di altri. Perché l’importante era 
lasciare qualcosa. 
Perché ogni giorno.. quello che scegli, 
quello che pensi, quello che fai… è ciò 
che.. diVENTI.

alle
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Devo essere sincero: non ricordo il primo articolo scritto 
per Lergh. Ricordo però l’intervista fatta a Graziano Udo-
visi con Paolo, ricordando quell’esperienza terribile che 
furono le foibe, per troppo tempo sepolte vergognosa-
mente dalla politica. Ricordo le rubriche di Montecavo-
lo Finanza (mi rimarrà sempre il dubbio se qualcuno le 
abbia mai lette). Poi ci sono i cineforum. Dal tema della 
cucina (bellissima serata con la Carla al circolo che ci in-
segnava a tirare la sfoglia), a quello della mafia (la bella 
chiacchierata col sindaco Tagliavini ed Enrico Bini della 
Camera di Commercio), alle celebrazioni dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia (forse il cineforum più partecipato in 
assoluto, “L’uomo che verrà” capolavoro), a temi non 
semplici come bullismo e droghe, la pedofilia nella Chie-
sa (con don Sergio Casini), le guerre (con l’introduzione 
di Toni Capuozzo, una delle giornate più emozionanti). 
Le “serate extra” con Vera Zamagni che ci ha parlato di 
economia (proprio dopo il 2008), e la presentazione del 
libro di Elia Minari, con il procuratore generale di Bolo-
gna. E poi Buone Notizie, lo zampino di Lergh nella sa-
gra. Dalla prima storica edizione (così fortemente voluta 
da don Riccardo) con Don Sciortino ed Edoardo Ticani 
dopo le polemiche sul caso Boffo, e il concorso dei gior-
nali. Lo sport con Flavio Tranquillo, il dibattito sulla rifor-
ma costituzionale con Gianfranco Pasquino e Salvatore 
Vassallo, la mafia con il video messaggio di Pif e ospiti 
Pino Maniaci e don Panizza, l’enciclica di Papa Francesco 
con Pierluigi Castagnetti, i populismi con Carlo Freccero 
(indimenticabile), per finire con la spassosissima edizio-
ne dello scorso anno con Daniele Persegani e Natalia 
Cattelani, con show cooking in diretta.
Se ripenso a quante opportunità ho avuto grazie a Lergh 
e a quante persone ho incontrato (e che, diciamolo, sen-
za Lergh non sarei mai riuscito ad avvicinare), non posso 
non avere che un sentimento enorme di riconoscenza 
e ringraziamento. Anche perché sicuramente mi ha for-
mato. È stato incredibile il viaggio fin qua. Ma come si 
dice: il meglio deve ancora venire. Ad maiora Lergh!

Iotti.stefano@gmail.com

Lergh ai Szoven, con grande soddisfazione di tutti noi 
“scrittori” è arrivato a 20 anni dalla sua prima uscita, 
che per noi era stata all’epoca una scommessa. A 
oggi, possiamo dire averla brillantemente vinta grazie 
alla nostra tenacia nel dare e fare buona informazio-
ne e grazie soprattutto a chi ci legge ogni mese con 
fedeltà da così tanti anni …. Grazie, grazie!! E ANCHE 
PER I 20 ANNI, VI AUGURO UNA BUONA LETTURA E ME-
DITAZIONE IN VERSI….

LA LIBERTA’
(Versione 2)

La libertà, è una forma d’espressione
La libertà non ha limiti.
La libertà, esprimere il proprio 
pensiero senza essere condizionato.
La libertà, è dare e fare informazione 
con serietà e veridicità
La libertà, non ha limiti, ma nel rispetto 
altrui reciproco.
La libertà non ha confini, né pregiudizi.

La libertà è scoprire senza paura te stesso.
La libertà è volare seguendo la tua meta.
La libertà è sognare.

La libertà è esprimere i propri 
sentimenti senza vincoli.
La libertà ti accarezza come quando 
soffia il vento sul tuo viso
La libertà è come un uccello che viaggia in cielo.

La libertà, è sognare, vivere seguendo 
il proprio modo di essere.
La libertà, è essere portatori di 
messaggi positivi; di vita.
La libertà, è vita.
La libertà, è scrivere pensieri in versi…

Montecavolo lì, 26 gennaio 2020
rossi.erica78@alice.it
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Quando si compie gli anni 
si tirano le somme. Come si 
dice si fa il punto della si-
tuazione. Il bilancio di cosa 
siamo e come siamo. Lergh 
è un giornale. Noi siamo 
giornalisti? Ovviamente no. 
Siamo scrittori? Ovviamen-
te no. Cosa siamo? Potrei 
partire con la frase “siamo 
giovani che…” ma anche 
questa non va più bene 
perché, la metà di noi, non 
è più giovane. Partiamo 
da lontano. Siamo adulti e 
giovani che hanno la pos-
sibilità di avere uno spazio, 
un “luogo” dove potersi 
esprimere. Questo è molto 
rivoluzionario. Grazie a chi 
ce lo concede, senza fare 
nomi. Cosa ne facciamo di 
questo spazio? Lo usiamo 
per riflettere, interrogarci, 
divertirci e discutere. Scri-

vere è la conseguenza di 
tutto questo. A volte ci chie-
diamo se siamo letti, ab-
biamo anche fatto dei son-
daggi per capirlo ma ogni 
volta torniamo alla base, a 
noi. Fare Lergh fa bene a 
noi, ci aiuta a leggere me-
glio il nostro paese e il no-
stro mondo. Non ho usato 
la parola “capirlo” perché è 
un obiettivo molto alto, non 
ce lo prendiamo perché 
abbiamo l’umiltà di non 
osare tanto. Questo mese 
spegniamo 20 candeline. 
Fossimo all’estero, tipo in 
Finlandia, saremmo già 
fuori casa, a fare la nostra 
vita. Ma noi siamo in Italia, 
quindi dipendiamo ancora 
da nostro padre: Il Ponte. 
Bello che sia così. Non sia-
mo più cosi tanto giovani 
da volere l’indipendenza, 

siamo già abbastanza ma-
turi da sapere che insieme 
è meglio. Per finire grazie 
a chi ci legge. Ma è un gra-
zie che si perderà nel ven-
to perché nessuno di voi è 
arrivato in fondo a questo 
articolo. Forse solo qualcu-
no, curioso e trasgressivo, è 
andato oltre l’invito di non 
leggere. A te va il nostro 
grazie e un invito, qui c’è 
uno spazio. Se hai voglia di 
prenderlo e condividerlo 
con noi, siamo qui. Se vuoi 
riflettere, interrogarti, diver-
tirti e discutere, Lergh c’è. 
Ok, sembra uno spot elet-
torale, venuto pure male… 
ma d’altra parte non siamo 
scrittori, non siamo giorna-
listi, siamo i festeggiati di 
un viaggio lungo 20 anni.

Billy

Attenzione, questo articolo è scritto per noi, non leggere. Grazie
di Belli Marco

facciamo

Il senso di ciò che
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i 20 anni
di Lergh
Il Ponte 
generazionale
         di Don Andrea Contrasti

Non ti aspetti che i giovani s’an-
nuncino con il dialetto, la lingua dei 
padri e forse più dei nonni. Penso 
traduca un programma: parlare non 
solo ai giovani, di cose giovanili, ma 
ai grandi, di cose da grandi. Prima di 
parlare, pensare e riflettere. La sag-
gezza non sta tutta intera alla fine dei 
nostri anni, (sapientia filia tempo-
ris), perché chi la desidera e la cerca 
già si prepara ad ottenerla e diventa 
capace di trasmetterla. 
Il dialetto dice anche la vita di paese, 
che con attenzione e affetto partico-
lari viene raccontata dalla voce giova-
ne de “Il Ponte”. Tramite un antico 
ma ancora efficace supporto, quello 
cartaceo, la voce circola in tutte le 
case e propone questioni, idee e volti 
significativi.
E quando è la comunità adulta e non 
più giovane a fare propria l’espres-
sione Lergh ai szoven!, questo va 
a dire che riconosce nella giovane 
redazione un interlocutore di cui ha 
stima, con cui  tentare di realizzare 
il dialogo fra generazioni. Spazio e 
tempo allora per queste belle pagine, 
con il suggerimento di allegare pri-
ma o poi, come gadget, una capace 
lente d’ingrandimento.

In vent’anni anche un szoven diventa adulto, ma l’importante è man-

tenere lo spirito giovane. 
Carissimi amici di Montecavolo e dintorni, siete una realtà vitale e 

culturalmente attiva che ho seguito quasi dal suo sorgere, con cre-

scente ammirazione. Benché Lergh, avete scelto una via stretta. Vi 

auguro di far soffiare i vostri venti di curiosità, amicizia e riflessione 

sulle lande desolate del pensiero di oggi, spazzando via da quante 

più teste possibile pregiudizi vacui, pigrizie mentali e miserie digitali. 

Ciao, Edoardo Tincani 
“La Libertà”

“Cercasi uomini per viaggio rischioso. Paga 
bassa, freddo glaciale, lunghe ore di completa 
oscurità. Incolumità e ritorno incerti” (Sir Ernest 
Shackleton, 1914)

Risposero in migliaia a questa inserzione ap-
parsa sul Times. Lergh è prima di tutto una mi-
sura di spazio. Anzi è un imperativo, in pratica 
un verbo di azione, un qualcosa da fare. Qua-
le spazio stiamo lasciando a un giovane del 
2020? Ai giovani dobbiamo raccontare la veri-
tà. C’è una verità da raccontare che riguarda la 
vita. A volte noi adulti la nascondiamo un po’ 
perché non siamo sicuri neanche noi di farcela 
e poi perché ci sembra di dovervi proteggere 
ad ogni costo. Da adulti dobbiamo raccontarvi 
che la vita non è una sicurezza; è anche pre-
carietà, è anche incertezza, non è qualcosa di 
assicurato, nessuno è invulnerabile, nessuno è 

tanto forte da non rischiare di rompersi in qualche situazione della vita. Questo 
è il punto di appoggio per iniziare giorno per giorno ad attrezzarci. 
Poi per fare spazio bisogna avere chiaro cosa c’è e cosa non c’è. Intendo dire 
che dovremmo fare due elenchi abbastanza precisi. Il primo è una bella lista di 
tutto quello che non siamo riusciti a fare noi nonostante qualche volta ci siamo 
anche impegnati. Ci sono diverse sfide che non ci vengono proprio bene e 
sarebbe una bella cosa che rapidamente ve ne occupaste voi. Ci provo.
Inizierei a chiedervi di realizzare migliori condizioni di giustizia sociale, a garan-
tire che ogni persona possa avere pari opportunità di autorealizzazione attra-
verso l’investimento mirato nello sviluppo delle proprie capacità. Se misuriamo 
la giustizia sociale in termini di lotta alla povertà, istruzione inclusiva, coesione 

..hanno scritto per noi..
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sociale, servizi sanitari, politiche 
familiari e per la natalità, pensio-
nistiche, ambientali, debito pub-
blico, spesa in ricerca e svilup-
po, insomma non siamo messi 
proprio bene. Anzi siamo tra gli 
ultimi in Europa e credo che sia 
proprio uno spreco di Umanità. 
Poi vi chiederei di elaborare uno 
stile di vita più compatibile con 
l’ambiente, un modo di vivere 
dove si è felici anche senza com-
prare troppe cose. Noi abbiamo 
cercato di curare le nostre ansie 
con un livello di consumi che 
non è spesso sostenibile. Poi vi 
chiederei di elaborare un modo 
di pensare e di relazionarci con 
le persone del resto del mondo 
senza essere troppo impauriti 
dai nodi non risolti di salute, di 
fame e di giustizia che li riguar-
dano.  Mi piacerebbe anche che 
inventaste tra di voi una sana 
passione per la politica sia con 
riferimento alla piccola dimen-
sione del Comune che con rife-
rimento all’Europa e al mondo. 
Noi spesso ci limitiamo al la-
mento e abbiamo quasi disim-
parato a rivolgere alla politica 
degli stati d’animo belli, entusia-
sti e vivaci. Poi infine vi chiederei 
una economia basata sul lavoro 
che crea valore. Noi ci siamo la-
sciati intrappolare dai mercati e 
dalla finanza che spesso oltre a 
non creare lavoro concentrano 
nelle mani di pochi fuori da ogni 
controllo ricchezze e autonomia 
decisionale.
E poi qualche cosa invece che 
c’è e che ci piacerebbe che ne 
aveste cura. Un paesaggio pre-
zioso e affascinante, una cultura 
del cibo che nasce dal lavoro e 
dalla nostra terra, una comunità 
locale che è un luogo dove ci si 
sente spinti e apprezzati a do-
nare qualcosa che ci appartiene 
e che diventa valore comune, i 
nostri principi della Costituzio-
ne.
Lergh 2020 è uno spazio da ri-
empire, qualcosa che non c’è 
ma mi piacerebbe molto che 
lo riempiste voi Szoven. Shack-
leton è ricordato negli studi di 
management perché nonostan-
te i ripetuti fallimenti riportò co-
munque tutti a casa.

Alberto Olmi

ari Szoven, si festeggia il ventennale di questa testata. Come ogni 
iniziativa della comunità, Lergh ha vissuto e vive ancora dell’offerta 
spontanea di alcune persone, nei preziosi termini di tempo e fatica; 
ma non solo, si spera: vive di passione e motivazione, il vero cuore 
che pompa sangue con generosità. Anche per chi c’era vent’anni fa 

(e il sottoscritto non è tra questi) scorrere questa lunga storia e farne un bilancio 
non dev’essere impresa da poco. Solo due suggerimenti di metodo.
In greco abbiamo tre termini per riferirci al tempo. Di questi, due sono chronos e 
kairos. È una questione ormai piuttosto divulgata, e per fortuna. Con chronos si 
indica il tempo che scorre, appunto, in modo cronologico. È il tempo che sfugge 
e si usura, che riporta alla mente dell’uomo la propria caducità. Parlandone in 
termini fisici, questo tempo è il reticolo di cui l’universo è intrecciato, e si modi-
fica e sgualcisce in presenza delle masse, della materia. Kairos è di traduzione 
più complessa. Si tratta di un tempo di pienezza e di rivelazioni. Non si misura 
in secondi e minuti. Come dire? Se vi lanciaste in una ricerca selvaggia su Wiki-
pedia, trovereste kairos come termine che descrive la qualità del tempo, mentre 
chronos si limita alla sua quantità. Dunque, con kairos non parliamo di quanto 
tempo, ma di quale. La legittima tentazione, su una soglia come i vent’anni, è 
appunto quella di stendere un bilancio, tirare le somme e cercare di trattenere il 
sugo più saporito. Questo tempo è stratificato di persone e incontri, e di scambi 
più o meno animati. Se vent’anni possono sembrare tanti in termini di quanti-
tà, e giustamente rappresentano un bel traguardo, la fantasia ci autorizza a non 
perderne di vista la qualità, nel senso di bellezza che respiriamo; un elemento 
fondamentale per guardare al futuro.
Per il secondo suggerimento rubo la riflessione di un professore di filosofia, 
Francesco Botturi, ma in modo piuttosto stringato. Una categoria filosofica in-
teressante per il nostro tempo è la generazione, nel significato di generare. È un 
discorso che vale certo per Lergh ai Szoven, ma si adatta per ogni aspetto della 
vita di comunità. In questi vent’anni siamo stati testimoni di tutti quegli eventi 
che costruiscono la nostra vita insieme: c’è chi è nato e chi si è spento, qualcuno 
ha formato una famiglia, qualcun altro ha patito il dolore di una rottura. Qualcu-
no è partito e qualcuno è arrivato. Nella fecondità come nei periodi di deserto, 
la comunità è luogo di generazione quotidiana. Chi è venuto prima di noi ci ha 
generato. Non solo i genitori, ma gli educatori, l’anziano che vediamo a messa o 
al circolo; chi ha un vissuto più lungo del nostro ci genera alla vita quotidiana-
mente, passandoci la sua esperienza del mondo. Di contro, la risata del bambino 
è preziosa, perché ringiovanisce l’anziano che l’ascolta. Il nuovo nato genera i 
propri “creatori” perché li riconosce appunto come tali. Ne riconosce la paterni-
tà/maternità nel senso più ampio. Un nonno non sarà mai nonno senza un nipote 
che lo chiami con quel nome. Come tanti altri luoghi di comunità, anche Lergh 
è stato ed è ancora un momento di generazione tra vecchi e nuovi. C’è chi fa da 
colonna e affida responsabilità ai nuovi arrivati, e viceversa i nuovi riconoscono 
l’esperienza di chi per questi vent’anni si è fatto il mazzo…e magari un domani 
lo ringiovaniranno, se ce ne sarà bisogno (ovviamente!). Parlando di storia, uno 
strumento come Lergh ai Szoven si guadagna un posto tutto speciale in mezzo 
alle varie iniziative della parrocchia. Insieme al Ponte, è diventato ormai memo-
ria viva di questo ininterrotto generarci a vicenda. Se non ce li testimonia diret-
tamente, un articolo pescato a caso da un anno a caso ci riporterà comunque a 
un momento particolare del paese, magari anche ad un volto. In questa doppia 
veste, di luogo di generazione e di testimone del generarsi, ci si può augurare che 
Lergh venga generato e respiri a pieni polmoni ancora a lungo; o perlomeno fino 
a quando, come comunità, ne desidereremo ancora il sapore.

Saul Bittesnich

C
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PEER EDUCATION
Nominato spesso da chi è inserito in ambito educativo, forse 
quello di peer education non è un termine noto ai più. Con 
questa espressione, tradotta dall’inglese con “educazione tra 
pari”, ci si riferisce ad un’esperienza di trasmissione, scambio 
e condivisione di valori e conoscenza tra persone considerate 
simili, quindi “pari”, per età, condizione lavorativa e culturale o 
esperienze vissute. Ciò che sta alla base di questa forma educa-
tiva è perciò l’influenza positiva che in particolare certi giovani 
hanno verso altri giovani. 
Gli studi riguardanti questa forma di educazione sono relati-
vamente recenti, risalgono in-
fatti agli anni ’70, ma da allora 
questa strategia è sempre più 
condivisa da insegnanti, edu-
catori e associazioni culturali 
di vario tipo. Questo scambio 
di conoscenza, stravolge l’idea 
della tipica “lezione frontale” 
in cui un adulto spiega qual-
cosa all’alunno adolescente, 
proponendo invece un’edu-
cazione “sullo stesso piano”, 
proposta da e diretta a giova-
ni. Perché a volte si privilegia? 
Forse perché è meno imbaraz-
zante parlare di sessualità con 
dei coetanei (o quasi) piutto-
sto che con un’autorità adulta, 
così come fare domande in merito a abusi di droga a qualcuno 
da cui ci si senta meno giudicati. Infatti, la libertà di espressio-
ne è uno dei valori fondamentali della peer education. Chiaro è 
che questo valore è una prerogativa che si ritrova anche in al-
tre forme didattiche, ma il punto è che tra giovani si percepisce 
maggiormente il fatto di essere liberi di dire ciò che si pensa, 
senza giudizi o motivo di vergogna e imbarazzo. Si assapora il 
senso di appartenenza a un gruppo, che aiuta a non sentirsi 
soli in caso di difficoltà o, in positivo, nel volere condividere 
qualcosa di bello o anche semplicemente interessante.  Argo-
menti spesso affrontati grazie alla peer education riguardano 
la sfera personale-privata degli adolescenti, quindi qualcosa 
che va oltre alla didattica istituzionale. Si parla perciò come 
già accennato, di sessualità e di dipendenze, ma anche di ac-
cettazione di sé, del rapporto con la famiglia, di problematiche 
relative all’ambiente scolastico e molto altro.  
A pensarci bene, è una forma educativa che già conosciamo: 
vediamo qualche esempio. 
Fanno peer education i ragazzi che si mettono a disposizione 
durante i giorni di orientamento a scuola per promuovere il 
proprio corso di studi, i gruppi di giovani che, dopo essersi 
informati a dovere, parlano di sessualità ai compagni di scuo-

la adolescenti, oppure quelli che raccontano le proprie espe-
rienze in seguito a un’estate in missione, o ancora il gruppo di 
scout che distribuisce alcol test fuori da scuola. Ancora più da 
vicino: i nostri incontri dei gruppi di catechismo e i campeggi 
parrocchiali, organizzati dai giovani per i giovani, lo stesso Ler-
gh ai Szoven…
Il motivo che spinge alcuni giovani a rendersi disponibili a 
condividere ciò che si è imparato è proprio ciò che di più bello 
porta l’istruirsi: la soddisfazione, la gioia e la consapevolezza 
di avere appreso o vissuto qualcosa di utile e interessante, che 

vale la pena esternare, pro-
muovere e trasmettere. 
Forse non tutti sanno che già 
da tempo, nella nostra par-
rocchia, ci sono gruppi che 
promuovono la peer educa-
tion in senso stretto (specifi-
co, dal momento che gli edu-
catori “titolari” a Montecavolo 
sono comunque considerabili 
“pari”, essendo tutti giovani), 
forse addirittura inconscia-
mente, avendola sperimen-
tata a loro volta da educandi. 
Come? Facendo organizzare 
gli incontri ai ragazzi, sce-
gliendo tematiche da loro in-
dividuate come interessanti e 

nel modo che loro ritengono più adatto. Grazie a questa strate-
gia, i ragazzi-educatori imparano ad esprimere le conoscenze 
e i pensieri a un gruppo di coetanei, a informarsi e a scegliere 
le nozioni da trasmettere in modo selettivo e consapevole. I 
ragazzi-educandi d’altro canto hanno la possibilità di cresce-
re grazie a chi considerano loro amico e, perché no, imparare 
da loro persino strategie didattico-comunicative. Ovviamente 
qualche “dritta” dall’alto è meglio che arrivi, ma sempre da die-
tro le quinte, per aiutarli, accompagnarli e sostenerli, ma evi-
tando di spodestarli. 
Qualche domenica fa, durante uno di questi nostri incontri a 
catechismo, parlavamo di felicità. Uno dei pensieri che i ragazzi 
hanno condiviso è quanto si sentano felici, appagati e grati nel 
riuscire a parlare liberamente di emozioni e di sentimenti, di 
avere l’occasione di essere onesti e spontanei parlando di sé 
stessi, di fede, di paure e di ansie, proprio tra amici.
A volte davvero bisognerebbe avere più fiducia nei confronti di 
questi giovani d’oggi e incoraggiarli, specialmente quando un 
po’ di buono cercano di crearlo, senza eccessive imposizioni 
dall’alto, quanto piuttosto con qualche pacca sulla spalla in più. 
Alla fine, spesso, hanno solo tanta voglia di fare e di crescere. 

Licia Iori

I lati    positivi della
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dalle Sardine 
       a un nuovo conflitto generazionale

Lergh ai szoven!

Pensate che io sia venuto a portare pace 
sulla terra? No, io vi dico, ma divisione. 
D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono 
cinque persone, saranno divisi tre con-
tro due e due contro tre; si divideranno 
padre contro figlio e figlio contro padre, 
madre contro figlia e figlia contro madre, 
suocera contro nuora e nuora contro suo-
cera. 

(Lc 12, 51-53)

Il 2020 è cominciato con diverse sorpre-
se ed eventi del tutto inaspettati, che 
stanno tutt’ora travolgendo le nostre vite. 
Una di queste è sicuramente l’avvento 
delle Sardine, nate a Bologna nel no-
vembre 2019 durante la campagna elet-
torale per il voto in Emilia-Romagna in 
contrasto con i partiti populisti e in par-
ticolare con la Lega di Matteo Salvini. Su 
questo movimento si è già scritto anche 
troppo e non intendo allungare il brodo. 
Ma dato che sta vivendo un momento di 
transizione, durante il quale si trova di 
fronte alla sfida di doversi dare una nuo-
va identità che vada oltre le elezioni re-
gionali dell’Emilia-Romagna, vorrei dare 
loro un suggerimento non richiesto. Le 
Sardine attraverso il gesto molto sempli-
ce di un flash-mob pubblico hanno ripor-
tato alla luce molti temi: l’importanza di 
trovare un contatto fisico tra le persone, il 
risveglio delle comunità, la partecipazio-
ne nelle piazze contro e oltre quella sui 
social network. L’argomento che credo 
sia più utile trattare per il ventennale di 
Lergh ai Szoven, però, è il fatto che per 
la prima volta dopo tanto tempo si senta 
echeggiare sui media nazionali la voce 
dei giovani. I szoven erano scomparsi 
da parecchio tempo dalla scena. Chissà 
dov’eravamo: forse chiusi in casa a gio-
care ai videogames, in discoteca o a fare 
aperitivo in Piazza Fontanesi. Ma all’im-
provviso, nel giro di un anno, i Fridays 
For Future prima, e le Sardine poi, hanno 
riportato i giovani in strada, e hanno ri-

portato la loro voce all’attenzione pubbli-
ca. Ci hanno detto per decenni che non 
c’erano più i ragazzi di una volta, che era-
vamo disinteressati, disimpegnati, attac-
cati tutto il giorno ai nostri cellulari. Poi, 
d’un tratto, abbiamo iniziato a riempire 
le piazze, mentre gli adulti si sono chiusi 
in casa a vomitare la loro rabbia su Face-
book. Che cosa è cambiato nel frattem-
po? Cosa sta succedendo? Non ci sono 
risposte certe, eppure ho l’impressione 
(e forse è solo un sogno ad occhi aperti) 
che ci troviamo di fronte al più grande 
conflitto che dividerà la nostra società da 
qui a pochi anni, e che vedrà scendere in 
campo i giovani contro i vecchi. Niente 
di male, non bisogna avere paura dello 
scontro: sarà una lotta che farà bene ad 
entrambe le parti. Esistono conflitti che 
sono distruttivi, e quello tra populismo 
e tecnocrazia, tra popolo e istituzioni, 
tra scienza e volontà generale è uno di 
questi. Uno scontro del genere, infatti, 
non produce esiti positivi, e al contrario 
fomenta l’odio, la sfiducia e il senso di 
rivalsa degli uni nei confronti degli altri. 
Ci sono, però, anche dei conflitti gene-
rativi, ossia capaci di portare dei benefi-
ci ad entrambe le parti che si trovano in 
lizza tra loro. Ecco, io credo e spero che 
lo scontro tra giovani e vecchi apparten-
ga a questa seconda categoria. Non solo 
credo avverrà prima o poi naturalmente, 
ma me lo auguro. Già oggi lo possiamo 
vedere nella sua forma più acerba: da 
un lato c’è chi vuole difendere la pro-
pria pensione, chi ha paura di trovarsi in 
un mondo molto più vario e precario di 
quello in cui è cresciuto, chi vuole con-
tinuare a mantenere il suo stile e il suo 
tenore di vita, per vivere al meglio fin che 
può. Dall’altra c’è chi deve ancora resta-
re per tanto tempo su questa terra e non 
può che preoccuparsi del futuro dell’am-
biente, del futuro della tecnologia, del 
futuro del lavoro, ma che allo stesso tem-
po è già cresciuto in una società in cui 
multiculturalismo, nuove tecnologie e 
posti di lavoro flessibili sono diventati un 

elemento naturale. È una questione ana-
grafica, non politica, né culturale. L’am-
biente è il terreno principale di questo 
conflitto, ma ve ne sono anche altri. Le 
pensioni, per esempio: uno studio con-
dotto da Ipsos dimostra che il 61% degli 
italiani dichiara di non essere disposto a 
lavorare più anni in cambio di una pen-
sione più alta per i propri figli. Andare in 
pensione dopo tanti anni è certamente 
un premio meritato, ma chi non si pone 
nemmeno il problema di utilizzare delle 
risorse che non saranno più a disposizio-
ne dei posteri, lascia un boccone amaro 
da digerire per i più giovani. Sia chiaro, 
non voglio assolutamente dire che la 
giustizia sia tutta da una parte: vi sono 
ragioni dietro entrambe le posizioni. Ma 
proprio per questo il conflitto tra giova-
ni e vecchi sarà generativo. Non ci dovrà 
essere da parte né degli uni né degli altri 
l’intento di eliminare il nemico, ma piut-
tosto quello di cambiarlo. Su questioni 
come quella dell’ambiente e delle pen-
sioni, d’altronde, o saremo capaci di col-
laborare o non avremo speranze. Sono 
convinto che un conflitto di questo tipo 
entrerà capillarmente all’interno delle fa-
miglie, mettendo «padre contro figlio e 
figlio contro padre, madre contro figlia e 
figlia contro madre». Almeno all’inizio bi-
sognerà scontrarsi tra visioni diverse, ma 
nel privato, quando si potrà mettere da 
parte il proprio orgoglio, ciascuno avrà 
la possibilità di rivedere il proprio stile di 
vita sulla base delle critiche proposte da-
gli altri. Ecco il mio consiglio non richie-
sto: se vorranno le Sardine (ma anche 
altri come i Fridays For Future) potranno 
avere il ruolo di promuovere uno scon-
tro-incontro di questo tipo. D’altronde il 
loro stesso movimento è nato con una 
forte matrice giovanile, ma ha poi rapi-
damente accolto anche persone adulte 
e anziane. Proprio questa può essere la 
loro forza: unire dividendo, incontrare 
scontrando, congiungere separando.

Giovanni Mazzoli
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ALL AROUND SAnremo!
-70° edizione-
Carissimi lettori, pronti per una nuova puntata di “All 
around the Music”. Molti sono i fatti che meriterebbe-
ro maggior risonanza mediatica e per giunta al quanto 
allarmanti, ma credo che anche un po’ di leggerezza 
ci possa aiutare ad affrontare certe situazioni. Quindi 
accendiamo i riflettori sulla 70° edizione di San Remo! 
Conosciuta come la città dei fiori, San remo è anche il 
palcoscenico della musica italiana per eccellenza. Il fe-
stival, condotto quest’anno dallo show man Amadeus, 
si è aperto sotto una luce di polemica e grande aspet-
tativa; ma nonostante gli artisti e gli ospiti discussi, i 
litigi in diretta e alcuni Pinguini Tattici Nucleari, anche 
questa edizione ha avuto un grande successo. 
Così ho pensato che poteva essere una bella occasio-

ne per proporvi una playlist che fosse un viaggio nella 
storia della musica italiana e del suo festival più famo-
so, riscoprendo i vincitori dei sette decenni precedenti. 
Cuffiette nelle orecchie e via che partiamo!

#1: Grazie dei Fiori
Artista: Nilla Pizzi
Anno:  1951

#2: Romantica
Artista: Tony Dallara e Renato Rascel 
Anno: 1960

#3: Chi non lavora non fa l’amore
Artista: 3. Adriano Celentano e Claudia Mori 
Anno: 1970

#4: Solo Noi
Artista: Toto Cutugno
Anno: 1980 

#5: Uomini Soli
Artista: Pooh
Anno: 1990

#6: Sentimento
Artista: Piccola Orchestra Avion Travel
Anno: 2000

#7: Per tutte le volte che..
Artista: Valerio Scanu
Anno: 2010

#8: Fai Rumore
Artista: Diodato
Anno:  2020

Toto Cutugno prima di salire sul palco dell’Ariston in singolo, si 

presentò all’edizioni del ’76 e ’77. Il gruppo di allora erano gli 

“Albatros” e arrivano in finale entrambe le volte.

La playlist finisce qui, ma potete trovarla come di consueto anche su Spotify!

Nuovo cantante della scena musicale italiana, Antonio Dio-

dato è il vincitore di San Remo 2020 e rappresenterà l’Italia 

all’Eurovision Song Contest di quest’anno.

La classifica finale, che decretò la vittoria degli Avion Travel, fu vo-

lutamente falsata dalla giuria di qualità, che diede voti bassi a tutti i 

cantanti in gara eccetto il gruppo di Peppe Servillo, al quale fu dato il 

massimo dei voti. La ragione, secondo quanto rivelato successivamen-

te, fu quella di voler premiare e far vincere un brano di qualità.

Le interpretazioni della canzone che darono i due cantanti erano 

diverse: quella di Rascel era melodica e più “sussurrata”, in pieno 

contrasto con quella di Tony Dallara, conosciuto anche come uno 

dei “cantanti urlatori”. Sarà però proprio grazie a quest’ultimo che la 

canzone otterrà la vittoria.

200 ai Szoven  marzo 2020
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L’avevo da mesi sulla punta della tastiera, ho 
sempre tergiversato, fino a quando ho letto 
uno degli ultimi post sul gruppo FB “Sei di 
Montecavolo se...”, e allora non mi potevo più 
trattenere. 
Premessa, come molti di voi sapranno, qual-
che anno fa,  nascono autonomamente su Fa-
cebook questi gruppi “Sei di (nome del paese) 
se...”, che hanno la nobile intenzione di rievo-
care luoghi, personaggi, episodi del passato 
che hanno caratterizzato la storia e la vita 
sociale di un paese.
Su questa spinta nasce anche quello del no-
stro paese “Sei di Montecavolo se...”, l’inizio è 
davvero incoraggiante, gli utenti scrivono di 
storie che hanno riguardato la loro infanzia 
e gioventù a Montecavolo. Purtroppo erano 
brevi, probabilmente come Lergh ai Szoven 
avremmo dovuto prendere questa palla al 
balzo, e approfondire gli argomenti con i vari 
autori, ma ci siamo fatti scappare l’occasione. 
Fatto sta che dopo poco, la parte rievocativa 
muore lì. 
Nel frattempo prendono spazio le pubblici-
tà di eventi e manifestazioni del territorio e 
limitrofe (sagre, fiere ecc), e fino a qua direi 
che sia stata un’evoluzione positiva, poi si è 
passati a chiedere info su case in affitto e in 
vendita, bene anche questo. Il problema è che 
ci si è dimenticati in fretta della nostra storia, 
e nessuno scriveva più ricordi o pensieri rela-
tivi al passato della nostra comunità.
Ad un certo punto hanno iniziato a pren-
der piede, più o meno in linea con gli sta-
tus dell’utente medio italiano su Facebook: 
le lamentele. Da quel momento si è avviata 
una fola che non ha conosciuto limiti, il trend 
topic (l’argomento più discusso) a quanto 
pare sono le immondizie, seguite ad altre 
problematiche legate ai vicini rumorosi, agli 
escrementi dei cani lungo i marciapiedi. Ris-
se verbali, foto segnaletiche di situazioni che 
davano fastidio a qualcuno (anche violando 
qualsiasi norma relativa alla privacy), insom-
ma negli ultimi anni la qualità degli interven-
ti è andata decisamente peggiorando.
Sul fronte salvataggio animali qualche risul-
tato positivo questa pagina, lo ha portato, non 
solo cani, persino una nutria domestica è sta-
ta recuperata a restituita a i padroni.
Lunga premessa finita, arrivo alla goccia che 

ha fatto traboccare il 
vaso, una settimana fa, 
leggo un post dove un 
utente si lamenta del 
fatto che al campetto 
dell’oratorio i ragazzi 
dicono troppe paro-
lacce e nessuno inter-
viene. La dinamica dei 
social a questo punto 
fa si che sono seguiti 
una serie di commenti che soffiano sul fuoco 
dell’indignazione. 
Spieghiamo un attimo la situazione, l’orato-
rio di Montecavolo è uno dei pochi, diciamo 
pure l’unico luogo di aggregazione per i gio-
vani del nostro paese. Probabilmente lo è da 
20/30 anni, non a caso il compianto Kobe, era 
qua che tirava a canestro e non ad esempio 
nel campo dietro alle ex scuole elementari. I 
giovani in oratorio si trovano bene, e questo 
ci fa piacere. I giovani in oratorio non sempre 
si comportano bene, parolacce e bestemmie 
quando giocano sono all’ordine del giorno. 
Questo non va bene, ma non è vero che nes-
suno fa o dice niente.
Alcuni persone (spesso anziane) del circolo, 
glielo fanno notare, ma la risposta è spesso 
arrogante da parte dei ragazzi. 
E al pret? Si chiederà qualcuno... Ricordiamo 
che don Andrea si divide tra 4 parrocchie, più 
l’insegnamento in seminario, e don Romano 
che è collaboratore ma soprattutto animato-
re dell’ermo a Salvarano, quando ci sono si 
fanno sentire, ma anche qua il rispetto è cosa 
poco sentita. 
Ci sono le insegnati del dopo scuola, che sono 
in oratorio 4 pomeriggi alla settimana e se-
guono i ragazzi e le ragazze nei compiti, ma 
appunto se sono dentro a fare i compiti non 
possono essere anche fuori. 
In primavera per i fine settimana abbiamo ri-
pristinato il servizio dei bagnini, genitori che 
vigilano negli ambienti dell’oratorio. Ma che 
fatica trovare qualche volontario/a, non so se 
tra gli adulti che commentavano indignati sul 
post Facebook, ci sia stata qualche adesione 
a questo servizio, ma non credo. E lo abbiamo 
chiesto a tutti i genitori dei ragazzi/e delle 
medie ed elementari che frequentano il ca-
techismo. 

Sei di 
Montecavolo se...
Quando un’opportunità 
diventa un problema

Però i volontari e le volontarie hanno anima-
to la festa della befana in oratorio, così come 
il carnevale ormai tra i pochissimi eventi laici 
che tengono viva a e animata una comunità.
Non ho letto nessun post di encomio o rin-
graziamento per questi eventi, aperti a tutti e 
partecipati, che oggi richiedono (soprattutto 
il carnevale) una parte burocratica non indif-
ferente.
Non sono qua a piangere per la mancanza 
di volontari, sarebbe ipocrita, solo a Monte-
cavolo conto più di 60 (sessanta) catechisti/e 
che gratuitamente si impegnano una volta a 
settimana per 9 mesi all’anno, la maggior par-
te di loro però sono giovani delle superiori e 
universitari. 
I grandi assenti forse siamo noi adulti, a cui 
viene facile delegare, iscrivere figli a corsi e 
allenamenti, ma che poi corriamo su Face-
book a dare contro alla maleducazione dei 
giovani. 
Maleducazione che ad ogni modo imparano 
guardando noi. Certo la TV, i video game, i so-
cial e tutto il resto ma il contatto diretto e 
quindi dove assorbono di più ce l’hanno con 
noi adulti genitori/nonni/zii. 
Ognuno si faccia il suo esame di coscienza, e 
come direbbe Jesus “chi è senza peccato sca-
gli la sua prima pietra”. 
Quindi evitiamo di scagliare pietre sui social 
che servono solo a creare spaccature e fru-
strazioni senza risolvere un bel niente, se non 
a peggiorare le cose. 
In tutto questo Lergh ai Szoven spegne 20 
(venti) candeline, uno strumento che è di-
ventato un importante tassello della nostra 
comunità. Un esempio costruttivo, interge-
nerazionale, certo con tanti limiti ma sempre 
pronto a raccontare ed animare Montecavolo.

Lorenzo Braglia
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La Vignetta
del mese

2000-2020 - Un pezzo per i 20 anni di Lergh? Certamente! …ma poi ti rendi conto che non avendo scritto 
nulla negli ultimi 9 anni, non è poi così semplice. Si potrebbero dire tante cose sui tempi che furono o su 
quelli che corrono, ricordare episodi, volti, voci… Si potrebbe anche mettere sul tavolo qualche tema di at-
tualità o limitarsi a qualche frase di circostanza. Si potrebbe spronare le nuove generazioni a non commettere 
gli errori del passato (Eurispes conferma che il 15.5% degli italiani nega la Shoah: i rigurgiti di fascismo, l’in-
tolleranza e l’antisemitismo sono qualcosa di insopportabilmente nauseante), o si potrebbe applaudire i ragazzi 
dei Fridays4Future che si mettono in gioco per il futuro del pianeta (con buona pace di chi ironizza su Greta, 
fantastica nel suo impegno e vera icona moderna). Ma in fondo, come ci insegna Qoelet, “Per ogni cosa c’è il suo 
momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.” E allora probabilmente è meglio mantenersi coerenti col 
grido che ci animava vent’anni fa: Lergh ai Szoven!

P.B

Mayonaise

La 21° edizione del Cineforum organizzato da Lergh ai szoven, come anticipato qualche numero fa, 
sposa un tema di grande attualità: la salvaguardia dell’ambiente e la tutela del Creato. Lo faremo pro-
vando a coinvolgere tutte le realtà: dal punto di vista tecnico, analizzando gli aspetti concreti e rilevabili 
di questi cambiamenti nei nostri territori. Dal punto di vista politico, ascoltando le nostre istituizioni e 
nelle immagini i pareri di alcuni grandi del nostro pianeta. Lo faremo in maniera speciale con i bambini 
e le loro famiglie, nella giornata dedicata a loro, con un film di animazione a dir poco geniale. Infine lo 
faremo con i giovani e adolescenti, addirittura protagonisti nella realizzazione di un cortometraggio sul 
tema. Gli spunti non mancheranno, vi aspettiamo perchè la Terra.. sarà dei szoven!


