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Nella foto si vede uno striscione su cui è scritto: ”Libertà per Patrick Zaki”
Una frase semplice, quanto efficacie che pone l’attenzione su un fatto di cui, solo 
da poco si è tornato a parlare,ossia l’imprigionamento di Patrik Zaki da parte dei 
servizi segreti egiziani.
È infatti da un anno che questo ragazzo (studente egiziano presso l’università di 
Bologna  e attivista per i diritti umani) si trova imprigionato in un carcere in Cairo. 
Il motivo della cattura e della detenzione?  Il fatto è  che, Zaki, in Italia denunciava 
i problemi e i soprusi che avvenivano,e avvengono ancora,  nel suo paese. Proprio 
a causa della  sua voglia di parlare e voler cambiare le cose è finito nel mirino dei 
servizi  segreti egiziani che lo hanno prelevato non appena è tornato nel suo paese.
In questo momento molti organi internazionali come il parlamento europeo e Am-
nesty International  si sono messi all’opera per cercare di trovare una soluzione, 
ma anche noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, come Cristiano Chierici, 
un’artista e tatuatore di Montecavolo che ha deciso di mettere a disposizione il 
suo tempo e la sua arte per mandare questo messaggio. 

Alberto

Libertà
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Sono stati 26 i morti per Co-
vid-19 nel nostro Comune da 
quando è iniziata la pande-
mia. 
Sono certo che chiunque stia leggendo questa 
nota  ha in mente qualcuno che in questo male-
detto anno se n’è andato. Un papà o una mamma, 
un nonno o una nonna, un amica o un amico. Tutti 
o quasi abbiamo perso qualcuno che conosceva-
mo o comunque siamo stati in pensiero per per-
sone che sono state ricoverate in ospedale, con il 
terrore, soprattutto nella prima fase, che una volta 
uscite di casa sulla barella, non le avremmo più ri-
viste. E peggio ancora: non avremmo potuto dare 
loro l’ultimo saluto, l’ultima carezza. Morire nei pri-
mi mesi della pandemia dello scorso anno è stata 
una delle cose peggiori che possa capitare. Perché 
oltre al dolore della morte si è aggiunta la solitudi-
ne: sia del malato che dei suoi cari. E chiunque ha 
avuto un lutto sa cosa vuol dire l’accompagnare 
alla morte e la condivisione del dolore con parenti 
amici nei giorni seguenti e nel funerale. Essere pri-
vato di ciò è disumato. E appunto per questo, non 
dobbiamo assolutamente assuefarci dalle cifre 
che tutti i giorni ci rimbalzano sui morti. 459, 234, 
357 ecc.. ogni giorno un bollettino di guerra dal 
quale siamo appunto assuefatti, ci interessa poco, 
a volte pensiamo: beh dai oggi sono morte poche 
persone. E’ bene invece ricordare tutti questi mor-
ti, con una messa commemorativa. E sarebbe op-
portuno che la nostra amministrazione comunale 
ricordi i deceduti intitolandogli una via, un parco, 
ergendo una stele. Qualsiasi comunità diventa 
più forte se alimenta il ricordo.

iotti.stefano@gmail.com
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26In questo mese Vi dono questa poesia, sulla guerra un 

evento sempre traumatico. La guerra è un evento dram-

matico come racconto in questo mio semplice testo. Cer-

tamente anche il momento che stiamo attraversando da 

un anno ormai (Covid n.d.r.) è una guerra da combattere 

in tutti sensi, quindi questa poesia secondo me, si addice 

proprio Che ne pensate? Buona riflessione! 

E.… da questo mese vi auguro una interessante meditazio-

ne oltre alle mie poesie, anche con i miei aforismi.

LA GUERRA
(Versione 2)

La guerra; un grande missile di 
odio, sofferenza, morte.
La guerra; toglie allo specchio
dell’anima; il sorriso, la gioia, 
la felicità, toglie la 
serenità negli occhi dei 
bambini.
È una bomba; che colpisce 
ogni popolo, per religione;
per potere, denaro, pandemia
La guerra lascia un senso di
vuoto.
Un qualsiasi tipo di guerra ti lascia menomato.  
Ti cambia.
Lascia ferite, indelebili.
Lascia; una grande voglia, di abbandonare tutto, di fuggire alla 
ricerca di una pace vera, con la quale colorare il mondo di po-
sitività.
Ci sono spesso guerre che durano per tempi indefiniti, ma bi-
sogna lottare per tornare a vivere. La guerra, è una tempesta. 
Dopo la tempesta, risorge il sole, bisogna crederci fino in fondo 

veramente.

Montecavolo, 26 marzo 2020

rossi.erica78@alice.it

e aforismi

“Fai tesoro di ciò hai, 
la vita sarà più bella anche 

quando la strada è in salita”.

26
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21
Conoscete “21 Guns” la canzone dei Gre-
en Day? Forse ai boomers il titolo non dice 
nulla ma per tanti nati dagli anni 90 in poi 
è quasi un inno. 
“Sai per cosa vale la pena lottare? Quando 
non vale la pena morire? Ti toglie il respiro 
e ti senti come se soffocassi? Il dolore pre-
me sul tuo orgoglio?”.
Queste sono le prime parole della canzo-
ne e si capisce immediatamente che non 
è proprio un tema di facile lettura. Molti 
l’hanno definita un inno contro la guerra, 
sia per il testo, che per il titolo “21 guns” 
ovvero 21 colpi di pistola o cannone, è il 
saluto dell’esercito america-
no alle più alte autorità dello 
stato e nelle grandi occasioni. 
Ma 21 sono anche i colpi totali 
sparati (3 a testa) dai 7 mem-
bri del plotone dei fucilieri ai 
funerali militari.
Ma quella descritta nella can-
zone può anche essere, a trat-
ti, la sensazione che in tanti 
(soprattutto giovani) hanno 
provato durante questa pan-
demia? 
Esattamente 1 anno fa, scen-
devo dalle scalette dell’aereo, 
dopo che in due mesi, per 
lavoro, avevo praticamente 
fatto il giro del mondo: Stati Uniti, Canda, 
Dubai, Australia e Nuova Zelanda. Infra-
mezzato da una quindicina di giorni di ri-
entro in Italia. 
All’arrivo in aeroporto ci aspettavano i 
volontari della Croce Rossa, con termo 
scanner, era solo l’antipasto di quello che 
sarebbe seguito. Nessuno avrebbe potu-
to immaginare che da lì a pochi avremmo 
conosciuto il primo lockdown nazionale, 
il resto è una grande e drammatica espe-
rienza collettiva, nella quale siamo tutt’ora 
immersi.

Il titolo dell’articolo e della canzone però 
ci aiuta a ricordare che 21 sono anche le 
candeline che spegne Lergh ai Szoven, e 
dobbiamo dircelo, il nostro giornale sta at-
traversando alla grande anche questo pe-
riodo:  siamo stati una delle poche realtà 
sul territorio ad organizzare un evento a lu-
glio, il 19 di quel mese infatti al parco Don 
Pino Puglisi (Montecavolo) va in scena una 
serata di letture e musica, in memoria della 
strage di via D’Amelio e di tutte le vittime 
innocenti delle mafie. 
Fu un atto di coraggio e responsabilità con 
un alta valenza simbolica. 

Organizzato non dalla vecchia guardia di 
Lergh ma dai più giovani. Insomma l’evolu-
zione continua, il coinvolgimento pure. Del 
resto, non vi sarà sfuggita la bella grafica di 
auguri che vi avevamo confezionato per gli 
auguri di Natale, tutti in maschera, dove si 
spaziava con una equilibrata distribuzione 
di età dai 15 ai 39. 
Questo è Lergh 21 anni dopo, la forbice si è 
allargata, di conseguenza anche gli articoli 
e gli argomenti sono diventati vari e affron-
tati da più punti di vista, e onestamente 

nessuno/a può dire era meglio prima o è 
meglio ora. 
Negli anni ne abbiamo ascoltate tante, 
qualcuno ci ha anche suggerito, che forse 
era il caso di spegnere Lergh, perché era 
troppo accentratore, sembrava che tutto 
dovesse passare da lì e forse stava frenan-
do la nascita di nuove realtà e iniziative di 
altri giovani. Altri di far convergere Lergh 
ai Szoven nella pastorale giovanile della 
Parrocchia, sia per le numerose iniziative 
extra che organizzava che  per il target di 
pubblico (giovane) che coinvolgeva, abbia-
mo ascoltato tutti e tutte, continueremo 

a farlo, perché si può sempre 
imparare qualcosa. 
Oggi dobbiamo cambiare 
marcia e dirigerci velocemen-
te sul digitale, la carta resta 
sempre un gran bel mezzo 
ma ad oggi non ce la fa più da 
sola. Abbiamo tutte le carte in 
regola, anzi sono anni che le 
abbiamo, la formula del Cine-
forum e soprattutto di Buone 
Notizie, erano già pronte per il 
web almeno un lustro fa, oggi 
con questa evoluzione e ac-
celerazione che c’è stata, non 
possiamo più essere timida-
mente social. Bisogna buttar-

si, ecco qual è la vera sfida di Lergh per il 
presente e il futuro: viaggiare a gonfie vele 
sui social e nel contempo mantenere l’edi-
zione cartacea. 
L’occasione questa volta ci viene offerta 
dalla pastorale giovanile, che da poco ha 
organizzato un corso dedicato alla comuni-
cazione e ai social media delle parrocchie, 
al quale partecipano quasi una decina di 
nostre ragazzi e ragazzi (3/4/5° superiore). 
Insomma ci stiamo preparando alla sfida 
degli anni ‘20.
Buon Compleanno Lergh ai Szoven.

di Lorenzo Braglia
lo.braglia@gmail.com guns
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Il senso è nel divenire delle cose, come lo sbocciare di una 
rosa. Il germoglio e il fiore sono solo due istanti che presi 
singolarmente non trasmettono appieno la meraviglia che è 
nascosta nel movimento, nel cambiamento, nello sbocciare 
appunto. E poi solo se si è presenti di persona sembra che 
possiamo veramente sentire, intuire qualcosa di più che va 
oltre le spiegazioni razionali. Anche se è un momento pas-
seggero, rimane la sensazione 
di essere cambiati anche noi, 
mentre credevamo di essere 
solo spettatori esterni.
Visto che ultimamente ho preso 
residenza stabile sul divano mi 
sono accorto di quanto siano 
cambiati nel tempo gli alberi di 
fronte a casa che vedo dalla fi-
nestra.
Secondo uno studio di Suzanne 
Simard le foreste sono sistemi 
viventi complessi in cui enormi 
reti sotterranee di funghi permettono agli alberi di cooperare 
e comunicare tra loro. Indipendentemente da come e perché 
le risorse e i segnali chimici si muovono tra i vari componenti 
delle reti simbiotiche di una foresta, il risultato è sempre lo 

stesso: ciò che un albero produce può nu-
trire, influenzare o favorire un altro. Que-
sta reciprocità non richiede un’armonia 
universale, ma indebolisce comunque il 
dogma dell’individualismo e tempera l’idea 
della competizione come motore primario 
dell’evoluzione (Internazionale, n.1389 
pagg. 46-54).
La mancanza di contatto, la distanza e l’i-
solamento che sono imposti da questa 

perdurante condizione precaria accrescono il desiderio di 
un futuro diverso, migliore, più umano verso tutti. Quando 
sarà passata la pandemia non dovremo solo ricominciare a 
incontrarci, ad aprire le nostre case e a festeggiare. Dovre-
mo essere cambiati nel profondo. E con noi dovrà essere già 
cambiata la nostra società. Per arrivare a gioire tutti assieme, 
dobbiamo iniziare già da ora ad abbattere i muri del passato 

per accogliere chi già da prima 
era rimasto escluso. 
Quando germina in una foresta 
secolare, un seme entra imme-
diatamente a far parte di una 
vasta comunità sotterranea di 
collaborazione tra le specie. La 
cittadinanza è la nostra veste 
giuridica che mostriamo agli al-
tri perché ci riconoscano parte 
della stessa comunità. 
Non importa il colore della tua 
pelle, il tuo accento o con quale 

nomi chiami Dio. 
Se come me sei nato in Italia, se hai studiato con me a scuola, 
se come me lavori per dare un’esistenza dignitosa alla tua fa-
miglia, se paghi anche tu le tasse come le paghiamo tutti noi, 
se al di fuori del tuo lavoro dedichi parte del tuo tempo per 
fare del volontariato e prenderti cura della comunità. 
Allora tu sei parte di noi. Tu sei italiano!
Perciò adesso che avete appena finito di leggere queste paro-
le sparse e un po’ confuse, uscite fuori. Appoggiate la mano 
su un tronco d’albero. Aspettate un momento. Rientrate in 
casa, tirate su il telefono e chiamate un nonno, un genitore, 
un figlio, un vostro amico o un collega. 
Non pensate a quello che dovrete dire. Le parole fluiranno 
da sole.

Simone Diana
simone.diana3590@gmail.com

Ka ros

“Abbandona le 
grandi strade, 

prendi i sentieri.” 
(Pitagora)
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Buongiorno direttore, come Caritas 
diocesana che compiti svolgete? Avete 
attivato dei servizi nuovi nell’anno del 
Covid? 
La caritas Diocesana, anche attraverso una 
forte rete di caritas parrocchiali, ha il com-
pito di svolgere una funzione prevalente-
mente pedagogica di servizio alle persone 
bisognose. L’ottica progettuale di inter-
vento, così come la promozione di nuove 
forme di condivisione sono alla base del 
nostro agire, affinché ogni luogo in cui si 
vive la comunione cristiana sia luogo in 
cui il Pane spezzato è condiviso con coloro 
che vivono situazioni di disagio e di diffi-
coltà. Siamo impegnati nel trovare rispo-
ste e camminare assieme a persone che 
sono maggiormente ai margini della so-
cietà, coloro che non trovano risposte nei 
servizi istituzionali o che hanno bisogno 
di essere accompagnate per rientrare in 
essi. Abbiamo dei servizi di preparazione 
e distribuzione pasti, di raccolti di generi 
alimentari attraverso un nostro magazzino 
che poi vengono messi a disposizione del 
territorio, alcune locande che accolgono 
persone sole, nuclei famigliari e ragazze 
vittime di tratta e sfruttamento. Gestiamo 
inoltre un ambulatorio per persone irrego-
lari e per indigenti.
L’anno della pandemia ha avuto un forte 
impatto, così come su tante abitudini del-
la vita quotidiana, anche sui nostri servizi. 
L’adeguamento alle normative e alle con-
seguenti restrizioni ha comportato molte 
difficoltà soprattutto per coloro che vivono 
più ai margini della società e non hanno un 
luogo stabile in cui stare. Anche la logica 
progettuale è stata messa duramente alla 
prova, da un’emergenza che per ampiezza 
così come per profondità ha spiazzato un 
po’ tutti coloro che operano in ambito so-
ciale e non solo. La nostra priorità è stata 
quella di dare continuità alle attività già in 
atto, pertanto i luoghi di accoglienza sono 
stati trasformati da strutture diurne a strut-
ture accoglienti su tutto l’arco della gior-
nata, mentre il servizio mensa al tavolo è 
stato sostituito da un servizio inizialmente 

da asporto per tutti coloro che erano im-
possibilitati a prepararsi autonomamente 
un pasto.
Inoltre è stato istituito un fondo straordina-
rio rivolto alle famiglie che si sono trovate 
improvvisamente in situazione di povertà, 
attraverso il quale oltre un centinaio di nu-
celi su tutto il territorio diocesano hanno 
trovato risposta, anche se parziale, alle 
proprie difficoltà.
In estrema sintesi potremmo dire che più 
che avviare nuovi servizi abbiamo dovuto 
fare nuovi i servizi. Abbiamo colto questa 
crisi come opportunità per ripensare in 
ottica sempre più relazionale ciò che fa-
cevamo con tutte le difficoltà legate all’au-
mento delle richieste e con le complessità 
delle normative anti covid.
Dal vostro osservatorio, quanti reggiani 
sono finiti in condizioni di povertà per 
colpa del covid? Che previsioni fate per 
il 2021? 
Ad oggi l’impatto del Covid, passata la pri-
ma fase emergenziale in cui sono aumen-
tate le richieste, non ha ancora purtroppo 
mostrato tutta la sua ampiezza e gravità 
dal punto di vista sociale. Temiamo che i 
prossimi mesi, quelli in cui si dovrà molto 
probabilmente procedere con lo sblocco 
dei licenziamenti qualcosa di più negati-
vo verrà osservato. Diciamo che è difficile 
fare ora delle previsioni, in quanto molto 
dipende dalla situazione sanitaria e dall’e-
volversi del virus sul nostro territorio. Di-
penderà molto anche dalle scelte politiche 
e dagli ammortizzatori che verranno posti 
in essere nei prossimi mesi.
Dalle vostre analisi qual è secondo lei il 
principale problema che come Caritas 
avete o state riscontrando nella nostra 
diocesi? 

I problemi legati a situazione di povertà 
sono spesso quelli di natura lavorativa, che 
comportano problematiche di tipo econo-
mico e abitativo. Tuttavia negli ultimi anni 
accanto a queste forme di povertà che po-
tremmo definire “tradizionali” emergono 
altri bisogni, meno misurabili ma che in-
cidono fortemente nei processi di ricerca 
di autonomia di un individuo o del suo nu-
cleo famigliare. Parliamo di problematiche 
mentali, talvolta nemmeno così significati-
ve da comportare l’accesso a percorsi sani-
tari o sociali di sostengo, ma che incidono 
fortemente nel percorso di una persona, 
precludendo possibilità occupazionali. Ma 
parliamo anche di problematiche famiglia-
ri, che investono in particolare le donne, 
le quali soprattutto nel caso di divorzio o 
separazione faticano a ritrovare un’autono-
mia economica per sé e per i propri figli. 
Sicuramente abbiamo notato che questa 
crisi sanitaria ha prodotto una chiusura 
sempre più marcata delle persone in se 
stesse e non sarà semplice ricostruire reti 
sociali e solidali che possono sanare e aiu-
tare molte situazioni di difficoltà.
Sul vostro sito parlate di povertà educa-
tiva, cosa intendete? Quali accorgimen-
ti vanno attuati per colmarla?
Gli ultimi studi sulla povertà educativa per-
mettono di comprendere ancora meglio 
come quella educativa è una sfida centrale 
per evitare che intere generazioni del fu-
turo siano soggette a situazioni di povertà 
crescente. Una sfida che tuttavia ha con-
torni non così definiti, e dove sia istituzioni 
che privato sociale si muovono interro-
gandosi a vicenda su quelle pratiche che 
hanno avuto buoni esiti. Una cosa è sicu-
ramente e sempre più evidente, oggi non 
siamo più di fronte ad un unico soggetto 
(la scuola) che educa, ma piuttosto i nostri 

Rinaldi:
“in aumento povertà tra 
giovani e donne”

Lergh ai szoven Marzo 2021

Intervista a Isacco Rinaldi, direttore della Caritas diocesana. 
Gli abbiamo chiesto dell’emergenza covid e del suo impatto 
nel tessuto sociale reggiano, e delle nuove forme di povertà. 
La paura di Rinaldi è che il peggio debba ancora venire (tema 
caldo lo sblocco dei licenziamenti). Diventa pertanto fonda-
mentale sensibilizzare tutte le comunità parrocchiali ad ado-
perarsi per fronteggiare questa emergenza sociale.

a cura di Stefano Iotti e Serena Braglia
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ragazzi sono immersi in una comunità che 
educa, attraverso luoghi formali e informali, 
attraverso una molteplicità di soggetti più 
o meno riconosciuti che vedono ciascuno 
per il proprio pezzo una importante funzio-
ne di accompagnamento. Il convegno che 
abbiamo realizzato due anni fa metteva al 
centro proprio questo concetto. Dobbia-
mo sentirci tutti parte dello stesso proget-
to, dove ognuno nel rispetto della propria 
identità educa a stili di vita consapevoli, 
al rispetto reciproco alla valorizzazione di 
quelle che sono singole risorse di cui ogni 
ragazzo è portatore.
Scorrendo un vostro documento del 
2019 ci ha colpito questo dato: il forte 
aumento della povertà giovanile e quel-
la femminile nella nostra diocesi. Sono 
peraltro le due categorie molto spesso 
dimenticate anche dalla politica.. come 
commenta questo dati? 
La povertà femminile da diversi anni vede 
una forte ripresa nell’accesso ai nostri servi-
zi. Accanto ad un aumento numerico vanno 
evidenziate con attenzione anche alcune 
caratteristiche di questa forma di povertà. 
Se infatti negli anni scorsi quelle che si pre-
sentavano ai servizi Caritas, erano prevalen-
temente donne dell’Est-Europa impiegate 
nelle famiglie del territorio come badanti, 
nel periodo in cui non ave-
vano un lavoro o lo avevano 
perso da poco, nell’ultimo 
periodo invece si incontra-
no situazioni di grave margi-
nalità, che compromettono 
fortemente la salute di que-
ste donne. Incrociamo pur-
troppo donne che vivono in 
condizioni sanitarie molto 
gravi, prive di un luogo in 
cui dormire e spesso vittime 
di violenza, che tuttavia fan-
no fatica ad emergere e ad 
emanciparsi dalla situazione 
in cui si trovano. Con esse è 
necessario fare un percorso 
molto lungo di avvicinamen-
to e di crescita della fiducia, 
affinché possano maturare 
che è possibile uscirne, tro-
vando soluzioni che le pos-
sano proteggere e in certi 
casi possiamo dirlo “salvarle 
la vita”. Per quanto riguarda i giovani ci tro-
viamo di fronte ad un aumento di ragazzi, 
poco più che maggiorenni, che vedono 
terminare i propri percorsi di accoglienza 
presso i Centri di Accoglienza Straordinari 
o che sono in attesa di essere accolti negli 
stessi. Si tratta di giovani molto fragili, resi 
ancora più fragili dal percorso migratorio 
intrapreso, che li ha visti rischiare più volte 
la vita. Sono gli stessi che rischiano se non 
accompagnati, di diventare preda delle as-
sociazioni criminali, pertanto è importante 
stabilire con loro dei forti legami che li aiu-
tino anche a distinguere ciò che è bene e 
ciò che è male, responsabilizzandoli sulle 
scelte che fanno. L’ideale sarebbe poter 
proporre per ognuno di essi un percorso di 

inserimento sul nostro territorio, ma siamo 
consapevoli che i numeri non lo permetto-
no per tutti, per cui per ora cerchiamo di 
accompagnare stando accanto e fornendo 
risposta ai bisogni primari.    
Che tipologia di attività avete avviato 
con le amministrazioni pubbliche per 
rispondere alle varie emergenze sul ter-
ritorio? 
La scelta della Caritas è quella di non con-
venzionarsi con le amministrazioni pubbli-
che, in quanto come identità siamo un uffi-
cio pastorale e non una cooperativa o una 
associazione. Tuttavia esistono dei finanzia-
menti legati ai progetti che gestiamo, che 
sono importanti e utili soprattutto perché 
rendono l’idea di quanto sia importante 
fare rete, nel rispetto dei differenti obiettivi 
che ogni soggetto ha. Ogni progetto intra-
preso viene condiviso con i servizi sociali 
del territorio di competenza, laddove sono 
presenti, con l’intento che anche nella per-
sona maturi l’idea che i servizi pubblici e 
privati collaborano con un unico obiettivo: 
rendere autonoma la persona.
Come parrocchiani cosa possiamo fare? 
Che consigli ci da? 
Come dicevo in precedenza ogni unità pa-
storale (o per lo meno quasi tutte) presen-

tano una Caritas parrocchiale o un centro 
d’ascolto. Quello che consigliamo a coloro 
che vogliono fare volontariato o comunque 
impegnarsi è di offrire la propria disponibi-
lità a questo soggetto, affinché si valutino 
gli interventi aderenti a quella che è la re-
altà stessa. Non esistono infatti ricette che 
vanno bene per tutti, ma ogni luogo pre-
senta le proprie problematiche e anche le 
proprie risorse che possono essere analiz-
zate, studiate e attivate. Allo stesso modo 
come Caritas cerchiamo di tenere alta l’at-
tenzione anche a ciò che accade attorno 
a noi, su questo ognuno può fare il suo af-
finché possiamo tenere un occhio attento 
anche alle povertà che accadono attorno 
a noi. Ad esempio, sul tema dei profughi 

in Bosnia come Caritas abbiamo deciso 
di promuovere e dare risalto alla tematica, 
perché crediamo che il tema dei profughi 
oggi sia quello che più facilmente tende ad 
essere derubricato dalle notizie. Una “di-
strazione” che costa cara a queste perso-
ne che non hanno voce, e che sembra che 
nessuno, nemmeno l’Europa sia capace di 
prestare attenzione. Ritengo inoltre che cia-
scuno possa nel suo piccolo prestare più at-
tenzione relazionale a chi ha vicino a sé. Un 
saluto al signore anziano che abita sul mio 
pianerottolo chiedendo se ha bisogno di 
fare la spesa o di un aiuto a tagliare il prato, 
una telefonata ad un parrocchiano che non 
vedo da tempo a messa perché spaventato 
dal Covid, in altre parole è importante col-
tivare la relazione e la prossimità facendo 
sentire tutti parte di una comunità che vive 
nel concreto ciò che celebra la domenica.
Non c’è il rischio che il modo di operare 
della Caritas sia assistenzialistico (distri-
buzione borse, vestiti ecc..)? Cosa si fa 
per progettare interventi a lungo termi-
ne? 
Purtroppo la Caritas è spesso vista come un 
ente assistenziale, al pari di altre associazio-
ni meritevoli che fanno del bene. Se da un 
lato questo ci lusinga, perché rende merito 
della scelta di stare con gli ultimi e per gli 

ultimi, è pur vero, come det-
to anche in precedenza che il 
senso del nostro essere non si 
limita a questo. Ogni interven-
to che mettiamo in campo, pur 
nelle contingenze sfavorevoli, 
deve mirare a promuovere le 
persone e la sua autonomia, 
così come deve essere uno 
stimolo per le comunità. Se 
così non fosse i primi a farne 
le spese sarebbero le persone 
stesse che accompagniamo, 
che diventerebbero al con-
trario solo dei fruitori passivi 
di un aiuto. Ad esempio una 
cosa che diciamo spesso è 
che la persona vale molto di 
più del problema che ci pone, 
pertanto è importante quando 
si progetta, pensare al bene 

della persona, della sua fami-
glia, e quali possono essere gli 
strumenti da mettere in campo 

perché la persona torni l’unico protagoni-
sta delle proprie scelte. E se una borsana 
di alimenti aiuta la persona e le ridà digni-
tà, l’aiuta aa rimettere in gioco le proprie 
risorse, allora ben venga l’intervento, pur-
ché non diventi una cosa data all’infinito 
senza progettualità e step di verifica. Nella 
relazione condividiamo sempre un pezzo 
di strada tra fratelli, chiedendo alla perso-
na aiutata cosa gli serve in quel momento, 
quali sono i suoi progetti, come può lui es-
sere risorsa per gli altri. Facciamo sì che si 
senta un fratello che fa parte di una comu-
nità e non il destinatario della nostra carità. 
Solo così avremo fatto promozione umana 
e non un assistenzialismo sterile e spesso 
dannoso per chi lo riceve.

sposato, con 3 figli, Diacono permanente della Chiesa di Reggio Emilia-Gua-
stalla, dipendente della Caritas diocesana dal 1993 e Direttore dal 2015
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Non avrebbe saputo dire con esattezza 
quando prese la decisione, per scelte di 
questo tipo è difficile individuare un pri-
ma e un dopo, fu piuttosto il termine di un 
processo iniziato ormai da diversi anni.
La vita di città lo aveva stancato. Non an-
dava più al lavoro con l’entusiasmo degli 
inizi, tutte quelle ore di straordinari, frut-
tate solo al portafogli dei pochi dirigenti 
dell’azienda, non erano più un vanto da 
sbandierare a colleghi e parenti, ma un 
peso sulla coscienza.
A fatica riusciva a dedicare del tempo alla 
lettura, sua grande passione. Fra il rumo-
re perpetuo della statale che gli passava 
proprio sotto casa e tutte quelle maledet-
te faccende da sbrigare, pronte a rigene-
rarsi come le teste dell’Idra, 
ogni giornata era divenuta 
quasi priva di momenti da 
passare in armonia con sé 
stesso.
Anche la sua Linda non era 
più sua, adesso che si era spo-
sata e viveva negli Stati Uniti. 
Aveva perso qualunque spin-
ta, e perfino il ciclismo alla te-
levisione non era bello come 
quello di una volta.
Col passare dei mesi maturò 
la convinzione di essere di-
ventato vecchio. I capelli 
bianchi, seppur ancora in numero suf-
ficientemente ridotto, cominciavano ad 
avanzare minacciosamente, soffriva gli 
sbalzi di temperatura, il clima troppo 
umido, e aveva sacrificato la consueta 
corsetta del mattino per trenta minuti di 
sonno in più.
Doveva cambiare qualcosa, e in fretta. Sul 

fatto che non fosse un ragazzino c’erano 
pochi dubbi, ma era troppo giovane per 
abbandonarsi alla vecchiaia senza nem-
meno provare a reagire.
Riuscì ad ottenere una settimana di per-
messo dal lavoro e analizzò con lucidità la 
situazione: gli serviva un cambio radicale. 
Finalmente ebbe anche modo di leggere, 
e quando gli ricapitò tra le mani Vita Nei 
Boschi di Thoreau, decise, o meglio capì 
di aver deciso già da parecchio tempo, 
che quello sarebbe stato il suo destino. 
Continuava a ripetersi che sarebbe anda-
to nei boschi, per succhiare il midollo del-
la vita e per non capire in punto di morte 
di non aver vissuto.
Il passo fu breve, chiamò in ufficio, chiese 

di parlare con il responsabile del perso-
nale e si licenziò. Nessuno riuscì a fargli 
cambiare idea, e a poco servirono gli ul-
timi disperati tentativi della madre e dei 
pochi amici. Con una tenda e uno zaino 
contenente il minimo indispensabile per 

poter tirare avanti non oltre una settima-
na, prese la strada dei monti.
Non sapeva cosa lo stesse attendendo, 
non sapeva se sarebbe stato in grado di 
resistere anche solo per un mese, non sa-
peva se quella sarebbe diventata la sua 
vita.
  Dal giorno in cui mise piede nel bosco 
nessuno lo vide più. Ora in tanti fanno an-
che fatica a ricordarne la faccia. Le madri 
minacciano i bambini raccontando loro 
che se non studiano rischiano di fare la 
fine di quello pazzo, quello che è partito 
e non è più tornato. Nei primi tempi dopo 
il suo addio correvano voci discordanti: 
chi lo immaginava spiaccicato ai piedi di 
una scarpata, chi nella pancia di qualche 

bestia selvaggia, chi disperso 
a vivere da vagabondo cam-
pando di piccoli furti e chi 
raccontava che avesse perso 
il senno perché leggeva trop-
po, come quel cavaliere che 
combatteva contro i mulini. 
Ma al di là di ogni supposi-
zione e della forzata coster-
nazione dei cittadini, nessuno 
seppe mai con certezza quale 
fu il suo destino.
  Oggi, a molti anni di distan-
za da quella dimenticata spa-
rizione, l’ultimo paese della 

valle, una decina di case adagiate tra i due 
ripidi versanti della montagna, ha una 
scuola. Non fraintendete, nulla di ufficia-
le o riconosciuto dal Ministero, piuttosto 
un ritrovo, per i bambini e gli anziani del 
villaggio, dove un vecchio con la barba 
bianca e un accento non proprio del luogo 
insegna loro a leggere e a scrivere.

L’uomo della  
 montagna

di Giovanni 
Fiori
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Cosa puoi dirci dell’ANPI al giorno d’og-
gi? In che direzione siete diretti e quali 
sfide affrontate?  
L’ANPI si trova ad affrontare diverse si-
tuazioni senza precedenti, tra le prime 
quelle legate alla pandemia e allo scor-
rere del tempo. Lo scorso anno ci ha 
portato via alcuni tra gli ultimi Partigiani 
combattenti sopravvissuti alla guerra, 
nel Comune di Quattro Castella non ne 
rimane nemmeno uno. Stiamo cercan-
do di riempire questi grandi vuoti rivol-
gendoci alle nuove generazioni, così da 
poter trasmettere la Memoria. Questo è 
possibile grazie anche al fatto che ANPI 
ormai da tempo ha aperto le proprie 
porte ai non combattenti che si ritrovino 
nei valori della Resistenza. Io ad esem-
pio mi sono iscritto da pochi anni ed ho 
trovato nella sezione del nostro Comu-
ne una stupenda realtà, fortemente ac-
cogliente.
La nostra Associazione è fatta di Sto-
ria, la nostra sfida è quella di trovare 
persone disposte a condividere ricordi 
anche personali, ed è fatta di Memoria, 
la via per riportare ad oggi i messaggi 
delle lotte di Ieri. Se solo pensiamo ad 
una vecchia foto trovata svuotando una 
mansarda, alla sua storia e al suo valo-
re, capiamo quanto è necessario essere 
consapevoli di ciò che è stato. Ora che 
gli ultimi Partigiani sono venuti a man-
care le prove materiali e la volontà di 
portare avanti un messaggio hanno an-
cora più importanza.  

Dove sono stati 
formati i partigia-
ni e a quali gruppi 
sociali apparte-
nevano? Secondo 
te ha senso fare 
questa distinzio-
ne?  
Sì ha senso, le 
loro origini sono 
forse la chiave 
del successo del-
la Resistenza. Il 
nostro territorio 
era caratterizzato 
da piccoli centri rurali, si parla di qual-
che gruppo di case isolate dai campi e 
poco più. Le relazioni tra gli abitanti era-
no dunque molto strette e questa rete 
di conoscenze, tipiche del mondo con-
tadino, consentivano ai membri della 
Resistenza di contare su un supporto di 
comunità. In un paese allo stremo, dove 
la guerra continuava da anni e il fasci-
smo sottraeva ai contadini buona parte 
delle produzioni, non era cosa affatto 
scontata. Alcuni mettevano a disposizio-
ne anche la propria abitazione, di loro 
proprietà o di proprietà “del padrone”, 
che prendeva la funzione di casa di lati-
tanza. Di queste, notabile era quella di 
Catellani, circondata da piante fitte per 
cui era difficile vedere cosa vi accadeva 
all’interno, era l’ideale per gli incontri 
clandestini. Qui, il 9 Settembre 1943 

veniva organizzata la Resistenza armata 
nella Provincia.
I partigiani si formavano spesso in scuo-
le clandestine o federazioni giovanili 
grazie ad attivisti, quali Fernando Me-
nozzi di FGC. Sottolineo che i rischi era-
no significativi poiché le idee diffuse qui 
erano considerate un crimine dallo sta-
to fascista. Già negli anni venti abbiamo 
il caso di Taneggi, segretario socialista 
della sezione di Puianello, massacrato 
a bastonate praticamente davanti ad un 
bar. Al giorno d’oggi una cosa del genere 
sarebbe ragione di scalpore ma allora la 
stampa di regime riportò in altri termini 
l’accaduto. Dissero per parafrasare che 
ci erano andati leggeri, senza riportare 
che era morto a causa delle percosse 
subite.
Le violenze erano dirette contro tutti gli 
avversari politici del fascismo indipen-
dentemente dalla loro formazione, con 

       storie di
Resistenza
È il primo Marzo 1944. È mezzogiorno e nelle fabbriche liguri si avvicina la pausa pranzo. Gli operai sono in sub-
buglio da tempo e hanno un piano per questo giorno. Sanno che cosa li aspetta, per chi si oppone c’è la deportazione, 
questa volta però sarà diverso.  
Gli scioperi del primo Marzo ebbero così tanto successo nell’allora Repubblica di Salò che ancora oggi i sindacati 
scelgono quella data per organizzare i loro.  
Simili scioperi avvennero in contemporanea anche sul nostro territorio. Per meglio investigare sulle persone e sulle 
realtà che portarono a questi eventi mi sono rivolto a Simone Tagliati, membro direttivo della sezione di Quattro 
Castella dell’ANPI. Con il suo aiuto speriamo di riportare in vita una parte della cultura della resistenza, quella del 
sacrificio per il bene comune, e suoi esempi concreti.  

a cura di Giacomo
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la nascita delle formazioni combattenti 
vediamo formarsi diverse organizzazioni 
partigiane con diverso credo, ma tutte 
osteggiate duramente.
Un esempio?
Un nostro concittadino, Lanzi, apparte-
neva alle Fiamme Verdi, i Partigiani di 
matrice cattolica, caduto combattendo 
contro le forze di occupazione il giorno 
di Pasqua del ‘44. Usava come nome di 
battaglia “leopardo”, un’altra cosa che si 
tende a sopravvalutare è il dover abban-
donare la propria vita precedente te-
nendo nascosto perfino il proprio nome.
È importante dire che i movimenti di 
resistenza armata nascono solo dopo 
l’armistizio con gli alleati, ma che la Re-
sistenza nasce come movimento di Giu-
stizia, Pace e Libertà fin dagli anni ’20. 
Solo dal ’43 la vicinanza degli alleati, 
l’oppressione nazifascista e la stanchez-
za della fame a cui il fascismo li aveva 
consegnati, spinsero alcuni ad imbrac-
ciare armi.
E così abbiamo posato le fondamenta 
per gli scioperi del primo Marzo. Come 
è stata interessata la nostra zona?
Esattamente, Montecavolo fu uno dei 
pochi luoghi in cui lo sciopero avvenne 
con successo. Quasi un centinaio di di-
mostranti scesero in strada riuscendo a 
disarmare anche alcuni militi provenien-
ti da Ciano su una corriera. Nonostante 
la frazione fosse attenzionata e alcuni 
fascisti locali tentarono subito di disper-
dere i manifestanti.  
Poco tardarono le rappresaglie e le de-
portazioni in campi di prigionia tede-
schi, Scampate che era conosciuta come 
Piccola Russia a quel punto venne incen-
diata. Uno dei personaggi chiave della 
resistenza locale, il comunista Romeo 
Ghidoni, fu arrestato per essere interro-
gato a Reggio, poi rilasciato, per essere 

seguito e infine ucciso vicino a Fogliano. 
Che ruolo avevano le donne nella Re-
sistenza?
Sono felice di poterne parlare, erano 
molto attive nei movimenti di resisten-
za, spesso in ruolo di staffette o di ac-
coglienza nelle case di latitanza, ma an-
che intrepide combattenti. Parlando del 
primo marzo le organizzatrici ebbero 
un ruolo chiave, tra loro Lidia Valeriani: 
premurosamente avvertita dal padre 
sulle possibili conseguenze, decise co-
munque di Partecipare.
Qual è la cosa più importante che ci ha 
lasciato la cultura della Resistenza?
Dopo la fine del conflitto molti Partigia-
ni presero parte attiva nella vita politi-
ca e sociale e furono sempre tenuti da 
conto e ascoltati dalle loro comunità, 
penso questo sia il centro del messag-
gio lasciato dalla Resistenza. Se oggi 
abbiamo un’attenzione più particolare 

alla tolleranza e alla sensibilità 
dell’individuo è anche merito 
loro. Le testimonianze della re-
sistenza hanno eroso la volontà 
di usare la violenza politica, da 
allora siamo molto forse un po’ 
migliori nell’affrontare i conflitti, 
analizzare i problemi e risolverli 
diplomaticamente. L’importanza 
dei protagonisti e del messag-
gio della Resistenza è ricordata 
tutt’ora anche nella toponoma-
stica del territorio, guardandosi 
intorno si troverà che molti dei 
nomi fatti sono impressi tra le 
nostre strade.
Esistono però ancora elementi 
estremi all’interno dello spettro 
politico che richiamano all’uso 
della violenza.

Sì, nonostante la tradizione di pace ma-
turata dalla fine della guerra esistono 
ancora situazioni di disagio che creano 
malcontento e spazi grigi. Questi spa-
zi vengono sfruttati da persone senza 
scrupoli per i propri fini politici, è una 
specie di circolo vizioso dove più ci si 
sente isolati dal resto della comunità 
più si finisce preda di queste ideologie 
e viceversa. In parte è un fenomeno si-
mile alla situazione dei reduci nel primo 
dopoguerra, il fallimento nel gestire il 
quale contribuì alla creazione dei Fasci 
di Combattimento.
Facciamo affidamento sull’istruzione 
come strumento di riscatto ma è una 
battaglia in salita, l’avvento di un cam-
po così velocemente cangiante come il 
mondo del Web ha significato la nascita 
di camere d’eco in cui ideologie nocive 
non sono costrette al confronto con la 
realtà e possono dunque proliferare.
Sicuramente esiste un pericolo reale 
nel mondo virtuale, infatti esso suppli-
sce agli stessi stimoli di cui una persona 
necessita nella realtà.
Per i fini di questa intervista noi ab-
biamo provveduto esempi concreti 
di come anche in tempi di avversità si 
possa collaborare tra diverse ideologie 
per uscire dalla crisi migliori. Ringrazia-
mo l’ANPI e in particolare Simone per il 
suo tempo.

Curiosità:
Le case di latitanza ospitarono per le ope-
razioni militari anche i primi stranieri visti 
dai nostri compaesani. Oltre a paracadutisti 
americani e inglesi si ricorda il passaggio in 
zona di un reggimento brasiliano. In Italia gli 
Alleati avevano portato anche reggimenti 
australiani e polacchi, questi ultimi avevano 
anche un orso ammaestrato addetto al tra-
sporto di munizioni per artiglieria.
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Innanzitutto, presentati al gruppo 
Lergh.
Davide: Ciao a tutti, Davide Braglia, 
Dave per i congiunti; uno dei miei pre-
gi sicuramente è essere positivo: tendo a 
vedere il bicchiere sempre mezzo pieno; 
per quanto riguarda i difetti invece, sono 
ritardatario, spesso arrivo in ritardo agli 
appuntamenti (ovviamente non a quelli 
di catechismo). Colgo infatti l’occasione 
per chiedere scusa a tutti quelli che ho 
fatto arrivare in ritardo, sorry regaz!
Giovanni: Ciao a tutti, Giovanni, per gli 
amici Berto, 22 anni; pregio (ne devo 
trovare solo uno?) sicuramente bello; 
difetto (che, scherziamo?)...troppo bel-
lo.

Vi definireste un gruppo affiatato? 
Quali pensi siano le qualità del vostro 
gruppo?
D: Ovvio, siamo molto affiatati, sappia-
mo lavorare bene insieme. Siamo un 
gruppo molto vario (con annate diverse) 
e molto aperto alle new entries come le 
ragazze di S.Anselmo, gli amici da fuori 
e i morosi che contribuiscono ad aggiun-
gere tanto valore.
G: Si, siamo un gruppo affiatato, mol-
to carico, non numerosissimo...però 
non ci lamentiamo; la chicca del nostro 
gruppo è l’eterogeneità: siamo tan-
te annate, 1999, 2000 e 2001 e siamo 
composti anche da un discreto numero 
di “espatriati”.
Quale percorso state seguendo 
quest’anno? State seguendo una te-
matica specifica?
D: Quest’anno per i ragazzi abbiamo 
scelto il tema del mettersi alla ricerca 
della propria strada, del farsi delle do-
mande di chi sono e di chi voglio diven-
tare, insomma,di come trovare la propria 
vocazione.
G: In questo ultimo periodo stiamo af-
frontando la tematica della scelta del 
proprio percorso, della propria vita e di 
tutte le scelte che possono essere fat-
te al riguardo: dal sacerdozio a quelli 
che possono essere gli stili di vita che ci 
vengono proposti.
Il Covid non permette di vedersi in 
presenza. La partecipazione agli in-
contri è mutata? Ci sono aspetti posi-
tivi in questa situazione? 

G: Eh, il Covid è il Covid, lo conoscia-
mo… i grandi saggi dicevano:“piutost 
che ninto, l’eé mej piutost “. Aspetti 
positivi,dal mio punto di vista, non ce 
ne sono un gran che; cerchiamo co-
munque di vederci via meet e mante-
nere la quotidianità nonostante tutto. 
D: Il numero di incontri è rimasto inva-
riato, alcuni ragazzi sono dispersi, ma 
non troppi; sicuramente gli incontri sono 
cambiati di qualità: negli incontri “da re-
moto” si perdono tutte le sfumature de-
gli incontri in presenza, dagli sguardi ai 
toni, ai gesti ed è difficile interagire. Non 
abbiamo affrontato temi troppo pesanti 
perchè i ragazzi erano molto provati da 
ore e ore di video-lezioni e  alla fine gli 
incontri si sono tramutati in un momento 
di chiacchiera e compagnia.
Tra di voi c’è chi lavora o frequenta l’u-
niversità. Come riuscite a conciliare i 
vari impegni con gli incontri?
D: Essendo fondamentalmente 2 gli in-
contri che facciamo in un mese, riuscia-
mo a metterci d’accordo per trovare delle 
date...certo che a volte i ragazzi mettono 
l’incontro dopo gli altri impegni, ma for-
tunatamente non è sempre così.
G: Mah, in realtà per adesso siamo qua-
si ancora tutti studenti (dai parliamoci 
chiaro: chi è che lavora?) e anche gli in-
teressi sono molto simili bene o male, 
anche con i catechisti. Per gli orari an-
diamo sul classico e infallibile post-ce-
na.
Chiamate spesso ospiti a offrire la 
loro testimonianza? Quale vi ha col-
pito maggiormente?
D: Per noi è di vitale importanza chiama-

EureI
Signori e Signore, il fatidico momento è arrivato: il contest sui gruppi di catechismo della stagione 2020/2021 
prende il suo avvio...quale sarà il gruppo più affiatato? Quello più organizzato? Quello più ligio al dovere? Beh 
signori, è proprio per questo che “le sisters” hanno ricevuto l’ingaggio: andare alla caccia del gruppo di catechi-
smo che meglio ha saputo distinguersi tra le pareti dell’Oratorio. Che la sfida abbia inizio!
Le premesse di questo gruppo sono ottime, se non eccellenti. Ormai considerati i veterani del gruppo giovani, il 
gruppo dei ‘99-’00-01 capitanato dai mister: Davide Braglia, Michele Farioli e Sofia Bertolini è uno dei gruppi più 
numerosi della parrocchia, che certamente acquista punti per il suo spirito inclusivo, infatti, schiera tra i propri 
ranghi anche i ragazzi Sant’Anselimini. Ma per scoprire meglio le dinamiche del gruppo abbiamo intervistato due 
dei suoi capostipiti: Dave Braglia dall’ala dei catechisti e Giovanni Bertolini da quella dei catechizzati.

catechismo!!
“Siamo le sorelle Attolini, alla caccia dell’eureka tra il  migliore dei gruppi di catechismo”
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re ospiti, perché coprono un po’ le nostre 
mancanze e lacune di educatori. Possono 
essere ospiti di un argomento preciso o 
ospiti che portano la loro testimonian-
za… mi viene in mente a proposito Cillo 
che ha portato la sua testimonianza del 
medio-oriente; molto stimolante, perché 
era poco più grande dei ragazzi, e ha fat-
to riflettere portando un esempio di vita 
vera.
G: Sì, ospiti direi anche abbastanza 
spesso e se non ospiti comunque tro-
viamo testimonianze con video e filma-
ti.. Uno degli ultimi, nonché quello che 
mi ha stupito di più, è Cillo: una ragaz-
zo di Albinea che è stato missionario in 
Libano e ci ha portato una testimonian-
za molto bella, concreta.
Qual è stato l’incontro più interessan-
te trattato negli ultimi anni?
G: O mamma… mmm… Questa la ta-
gliamo?
D: Senza dubbio l’incontro con il grande 
Luca Bonvicini: un ragazzo ipovedente 
che ci ha portato la sua storia e ci ha 
insegnato come si fanno le cene al buio; 
estremamente interessante ed è piaciuto 
moltissimo.. spero che veda questa in-
tervista e lo saluto: Ciao Bonvo!!
È notizia attuale che la GMG 2022 è 
stata spostata al 2023. Siete stati l’ul-
tima generazione che è riuscita a par-
tecipare ad uno di questi eventi (nel 
2016); che ricordi vi portate dietro?
D: La GMG è un’esperienza a dir poco 
meravigliosa. Quella del 2016 è stata 
molto speciale: prima volta che incon-
travamo Papa Frenk e ogni volta che ci 
parlava ci infiammava l’animo con ca-
rica e gioia.Tra i ricordi più belli che mi 
porto dietro ci sono le feste di italiani, le 
lunghe camminate tra le strade e le piaz-
ze con giovani da ogni parte del mondo 
che sbucavano di qua e di là. Il semi-ar-
resto di Davo però, devo dire, è stata la 
ciliegina sulla torta.
G: I ricordi si possono ancora toccare 
con mano: è proprio qui che è nata 
un’amicizia vera con quelli di Sant’ An-

selmo; quindi direi che la GMG Craco-
via 2k16 ha funzionato alla grande: ha 
creato unità tra i giovani di parrocchie 
vicine che non si sarebbero incontrati e 
uniti se non per aver condiviso un mo-
mento così bello.
Gli anni scorsi avete organizzato la 
settimana comunitaria. Per chi non la 
conosce cos’è? C’è uno scopo? Qual è 
stato il momento più memorabile?
G: Molto semplice: una settimana in 
comunità, dove l’obiettivo ultimo è di 
condividere la quotidianità (sveglia, 
studio, scuola). In più, oltre al gioco e 
divertimento, magari alla sera si riflette 
e si prega insieme… (e poi soprattutto 
si mangia!).
Per quanto riguarda l’evento più me-
morabile, UNO tra i più memorabili, è 
quello di quando Davo torna a casa da 
scuola con specchietto della macchina 
completamente distrutto, sostenendo 
che l’autore della violenza fosse un ma-
ledetto fagiano (che è poi gli è entrato 
in macchina). Chiaramente, il fagiano 
non l’abbiamo mai visto. 
D: Eh, la settimana comunitaria è proba-
bilmente l’esperienza più bella che un 
gruppo può fare. Semplicemente è una 
settimana in cui si vive insieme. La cosa 
bella è che c’è finalmente il tempo di 
dedicarsi agli altri e passare tanto tempo 
insieme.
Tra i ricordi migliori c’è quello di quan-
do, ai tempi delle nostre settimane comu-
nitarie, anziché studiare, al pomeriggio si 
andava nelle profondità della Tana della 
Mussina e si passava il pomeriggio lì.
C’è un’esperienza vissuta insieme 
come gruppo che è rimasta nel cuore?
D: Tra le tante esperienze, una che mi è 

rimasta particolarmente impressa, è sta-
ta quando, proprio alla fine di una setti-
mana comunitaria, siamo andati coi ra-
gazzi sul Monte del Gesso a Vezzano e 
i ragazzi hanno condiviso un po’ quello 

che hanno vissuto durante la settimana e 
quello che stavano vivendo in quel mo-
mento. Sono venuti fuori pensieri davve-
ro splendidi ed emozionanti… proprio 
uno dei momenti che mi è rimasto più 
nel cuore.
G: Sì, potrebbe essere la Goccia: prati-
camente durante la settimana comuni-
taria i ragazzi di Sant’Anselmo ci hanno 
invitati a partecipare a questa attività 
della loro parrocchia che consiste in 
un pomeriggio durante il quale diversi 
volontari si prendono cura con giochi 
e merenda di ragazzi disabili… tanta 
roba, mi è entrata nel cuore.
Progetti per il futuro in cantiere?
G: Beh direi che al primo posto c’è il 
matrimonio del Feriol (grande catechi-
sta) e poi, post-Covid, una bella vacan-
zina per rimettere in quadro tutte le 
cose.
D: Ah, intanto è quello di incontrarsi di 
persona dopo tanti mesi online; fortuna-
tamente lo faremo nei prossimi giorni. 
Poi ci sarebbe in programma un’espe-
rienza di gruppo estiva, speriamo solo 
che la situazione lo permetta!!

Ora mettiamo alla prova la vostra 
competenza in argomenti da catechi-
smo. I nomi dei dodici apostoli?
D: Sono effettivamente solo 8: sono fa-
raglioni di pietra calcarea al largo della 
costa australiana sulla Great Ocean Road 
nello stato di Victoria.
Dateci un occhio perchè è tra i paesaggi 
più suggestivi al mondo!*
* le Attolini sono rimaste leggermente 
spiazzate da questa risposta, ma solo la 
acutissima Letizia ha scoperto la chiave 
di lettura (lasciamo a voi il tentativo di 
trovarla)
G: Allora i 7, no scusa, i 12 nomi sono: 
Pietro, Paolo, Simone, Giacobbe, Mat-
teo… Giovanni e… Simon Pietro, Giu-
da eee...mmm… e poi dopo direi che 
ci saranno stati un paio di omonimi, 
comunque quelli che contano sono 
Giuda e gli Evangelisti: il resto poi fa-
ceva numero.
Il significato di Getsemani?
D: Getsemani è un phrasal verb, transiti-
vo, consigliato nel linguaggio informale 
e sta ad esprimere un’azione di movi-
mento, andare verso o una cosa del ge-
nere
G: Getsemani, sinceramente al mo-
mento mi sfugge… comunque o è un 
orto o è un deserto.
I sette doni dello Spirito Santo?

D: Li so solo in lingua originale, Ebraico 
Antico, è inutile stare a sprecare il mio 
tempo con dei dilettanti come voi che 
non li comprendereste.
G: Fortezza, Timore di Dio, Sapienza, 
Giudizio, Coscienza, Intelletto e il setti-
mo… il settimo è… Timore di Dio.
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Lergh ai szoven ed una “folta schiera di giovanastri” sta seguendo un corso organiz-
zato dalla @Pastorale Giovanile, che devo dire, è veramente uao.
Il tema recita “Redazioni di giovani in Oratorio”, omettendo il “digitali”, anche perchè 
in un periodo in cui tutto  sembra non concesso, spendersi così dettagliatamente per 
mantenere vive le parrocchie è davvero eroico, per non dire profetico. Cè anche l’or-
mai celebre Don Alberto Ravagnani a relazionare, ma il golden buzz noi lo spendiamo 
per un Grazie a Don Carlo ed Emanuele. Pollicioni!

Ma veniamo a noi. Ci siamo dunque chiesti, anche un pò per scherzo, come siamo 
messi a livello Social noi della redazione di Lergh ai szoven?
Quando ho iniziato a raccogliere i numeri, ero convinto della vittoria straripante del 
nostro Stefano Iotti....invece... è proprio vero... largo ai giovani!
Una simpatica accozzaglia di numeri, provate a confrontarla con i vostri profili, ma 
soprattutto... chi non mette “segui” a #instalergh è un sacripante!
       Alle

* = profilo non utilizzato

      Don
   Alberto
Ravagnani

 è lui ormai la star Catto-social del web.
Spaziando tralaltro da You tube a Twitch a Tik 
tok, secondo solo (ovviamente) a lui, il Papa. 
Volete una prova in numeri?
(Follower su instagram)

franciscus  7.6M
DonAlberto_rava 130k
Pgreggioemilia  1606
movgiovani  607
redazionelaliberta 556
coppadeicantoni 288
instalergh  259
 

...e il derby su Facebook tra le parrocchie di 
Montecavolo e Quattro Castella...?

VS

102634

Su You Tube invece a livello locale 
spopola udite udite Don Andrea e 
il suo canale, su cui settimanal-
mente vengono caricati i com-
menti al Vangelo della Domenica, 
grazie anche al prezioso lavoro 
del buon Giulio. Continuate così!


