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Mentre il mondo continua a chiedersi se Valentino Ros-
si è colpevole o innocente perché provocato (e quindi, 
è da punire la provocazione o la reazione? Materazzi o 
Zidane?), i nostri giovani sono andati a castagne… nel 
vero senso della parola. Per venderle. Raccolta fon-
di pro-gmg 2016 a Cracovia. La giornata mondiale dei 
giovani chiamati a raccolta dal 
Papa. Questo evento è tanto bel-
lo quanto costoso, 550 euro per il 
periodo dal 19 al 31 Luglio 2016. 
Per abbassare i costi i szoven, 
giustamente, hanno pensato di 
tirarsi su le maniche (ok è un po’ 
troppo però rende l’idea) e gua-
dagnare qualche soldo con di-
verse attività tra cui, appunto, le 
offerte per le castagne raccolte.
Da un mese gli stessi giovani 
hanno ricominciato a incontrarsi 
settimanalmente nell’incontro di 
catechismo (ma come, il catechismo non finisce con la 
terza media?) dove assieme ai loro educatori discuto-
no, si confrontano e ogni tanto pregano; nel post cre-
sima abbiamo 3 gruppi, i 2001, i 99-00 e il gruppone ju-
niores composto da 4-5 superiore e universitari.
Il cuore è alla Gmg ma la testa è già sul campeggio in-
vernale a Fanano nei giorni dopo Natale, iscrizioni già 
aperte per chi vuole… ma nell’attesa 
preghiamoci su e per il mese di No-
vembre ci sarà la messa il Martedi 
alle 21:00 aperta a tutti con invito 
particolare ai giovani. Dopo un lun-
go sguardo in avanti, fermiamoci e 
diamo un’occhiata all’estate appe-
na trascorsa che ha visto i giovani in 
prima linea, anzi, in trincea: siamo 
a partiti a Giugno con due giorni sui 

luoghi della prima guerra mondiale in Valparola, abbia-
mo continuato con la Coppa Cantoni, il Grest (o cam-
po estivo, come preferite) i campeggi, il pellegrinaggio 
Assisi – Loreto, la Sagra, per ” finire” di corsa con la 5 
Campanili, altro evento ormai cardine nella vita di un 
montecavolese doc. Per chi avesse nostalgia e volesse 

rivedere le foto o rileggere i rac-
conti di tutte queste esperienze 
vi consiglio uno sguardo al sito 
www.parrocchiemontecavoloe-
salvarano.it  o sulla nostra pagi-
na Facebook Parrocchia di Mon-
tecavolo e Salvarano. 
Finiamo da dove abbiamo inco-
minciato, con il Doctor Valentino 
Rossi.  Secondo me ha sbagliato 
ed è stato giusto punirlo (dicendo 
questo so già che riceverò criti-
che e insulti) ma di tutta questa 
storia ho capito, fondamental-

mente, tre cose: 1 Valentino Rossi in Italia è intoccabi-
le. E’ quasi vicino alla pizza per importanza. 2 In Italia 
tutti hanno una moto perché tutti sono esperti in mate-
ria. 3 Da oggi i nostri nemici (sportivi) non saranno più i 
cugini francesi ma i fratellastri spagnoli un tempo ami-
ci perché simili. 
P.s. Valentino Rossi non ci azzecca niente con la GMG 

e la parrocchia di Monteca ma ho 
usato il suo nome in questo artico-
lo sperando che qualche giovane in 
più lo leggesse, quello che poi hanno 
fatto tutti nelle ultime settimane per 
incominciare un discorso con qualcu-
no o per scrivere qualcosa in più su 
un giornale…che poi lo sport, alla fin 
fine, non serve a questo?

Billy

#

…perché non di sola pastorale giovanile vive un giovane Montecavolese…
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Mi Fido di te
Qualche giorno fa ho avuto l’occasione di fare una chiacchierata 
con una amica, Letizia, che mi ha aperto gli occhi su una realtà 
che non conoscevo. Mi ha parlato del progetto per cui lavora, “Mi 
fido di te”, che si occupa di educazione al volontariato e alla soli-
darietà rivolto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 22 anni. Ho pensato 
che meritasse di essere conosciuto anche da noi. Letizia è stata 
così gentile da rispondere alle mie infinite domande.

Spiegami. Chi ha pensato questo progetto? Di che cosa vi occu-

pate?
Il progetto, promosso dalla associazione Perdiqua Onlus  e dal 
Servizio della pastorale giovanile della diocesi di Reggio Emilia in 
collaborazione con il centro di servizi per il volontariato Darvoce,  
organizza percorsi di formazione e sensibilizzazione al volonta-
riato giovanile. Propone percorsi di riflessione e di educazione 
alla solidarietà. Aiuta ad indirizzare i giovani verso diverse aree di 
volontariato rivolte ai bambini, anziani, disabili e sostegno di per-
sone in difficoltà. E’ pensato per le scuole di Reggio e provincia e 
le parrocchie della nostra diocesi.
Come fate a sensibilizzare i ragazzi? Come vi muovete?
Sia a scuola che in parrocchia il Progetto attua incontri per la 
sensibilizzazione dei ragazzi, affrontando tematiche quotidiane, 
come l’incontro con l’altro e la relazione, indirizzandoli in un se-
condo momento anche all’interno del campo del volontariato. 
L’idea centrale del progetto è che le fasi della costruzione di un 
rapporto si basino su incontri e relazioni che si attivano attraver-
so un FARE condiviso e ad un mettersi in gioco personalmente.
Uno dei nostri obiettivi principali è fare capire ai ragazzi che at-
traverso il volontariato sono io che do una mano a te ma in realtà 
mi porto per primo a casa qualcosa. A volte fare esperienze “non 
convenzionali”, conoscere un prossimo diverso da te, ti costringe 
spesso a fare macia indietro rispetto ai tuoi pregiudizi e agli ste-
reotipi del mondo in cui viviamo, e questo aiuta a crescere.
Dove si può fare volontariato? Io non ho la patente…
Al termine della formazione viene proposto ai ragazzi di mettere 
in pratica tutto ciò che hanno appreso, attraverso un percorso 
di esperienze in uno dei centri che fanno parte della rete della 
Onlus. 
MiFidoDiTe collabora con parrocchie e centri sparsi in tutta la 
provincia e aiuta sempre i ragazzi a 
trovare il progetto più “comodo” a 
loro (per orari, vicinanza…). C’è tantis-
sima gente che ha bisogno!
Ci sono stati ragazzi che, dopo i vostri 
incontri, hanno deciso di “buttarsi”?
Certo. Eccoti qualche numero dal pro-
getto (circa in un anno):
2000 ragazzi incontrati nei moduli di 
sensibilizzazione
200 ragazzi iniziano un’attività di vo-
lontariato nei 90 centri partner della 
rete.
Inoltre, dalle PARROCCHIE sono nati 
DAI GIOVANI dei progetti PER LA CO-
MUNITA’: a CAMPEGINE una ludoteca, 
a SAN BARTOLOMEO e VILLA MINOZ-
ZO invece un doposcuola. 

È il nuovo limite sull’utilizzo del contante (prima era 

1.000€). È una delle norme contenute nella legge di stabi-

lità che più ha fatto discutere (giustamente). In un mondo 

in cui tutti i paesi stanno abbassando la soglia per l’uso 

delle banconote (la Svezia diventerà il primo paese “cash-

less”), noi ovviamente aumentiamo. Con buona pace della 

lotta al nero e all’evasione fiscale, che si sa, in Italia è roba 

da poco (solo 180 miliardi). È come se per combattere l’u-

so delle droghe si innalzasse il limite consentito che cia-

scuno di noi può detenere. 

Non a caso Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Na-

zionale Anticorruzione, ha definito la norma “sbagliatissi-

ma”. E se lo dice lui...

iotti.stefano@gmail.com
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NELLA PARROCCHIA DI SAN PAOLO, IL DOPOSCUOLA E’ NATO 
DOPO UN PERCORSO DEL PROGETTO IN UNA CLASSE DEL CA-
NOSSA. IL DOPOSCUOLA è STATO PENSATO E ORGANIZZATO DAI 
RAGAZZI NEI LOCALI DELLA PARROCCHIA! 
Altra ludoteca nata dal progetto è “LUDOTECA GARDENIA nata 
in collaborazione con l’associazione FILEF, gestita da tutti i vo-
lontari che decidono di mettersi in gioco.
Dove possono conoscervi i nostri giovani?
Quest’anno andremo a farci conoscere in molte scuole: 
A REGGIO EMILIA: Canossa, Chierici, Motti, Zanelli, Bus, Galva-
ni-Iodi.

PROVINCIA: Gobetti (Scandiano), Rus-
sel (Guastalla), IIS “Nelson Mandela” 
(Castelnovo Monti).
Possono anche visitare la nostra pagi-
na Facebook digitando Progetto Mifi-
dodite o il sito web mifidodite.eu
Volontariato: perché farlo?
Scegliere il volontariato è scegliere di 
buttarsi in un cammino faticoso, che 
obbliga a metterti in gioco senza ri-
serve. Accogliere il diverso, superando 
pregiudizi e stereotipi è forse una delle 
sfide più difficili da superare agli inizi. 
Il volontariato è sì aiutare, ma è anche 
ricevere qualcosa in cambio: nuove 
consapevolezze, abilità che si scopro-
no e che si consolidano, disponibilità 
verso il prossimo. 

Licia
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CARNI ROSSE.. FUTURO 
VEGAN?
Non sono vegetariano, anzi mangio carne,  lasagne, cappel-
letti e compagnia cantante. Non ho nemmeno in program-
ma per il mio futuro prossimo di smettere di mangiarne, ma 
proprio per questo sono rimasto colpito dall’ultima ricerca 
dell’WHO (Organizzazione Mondiale della Sanità) riguardan-
te le carni rosse e il loro rischio di cancerogenicità. 
Dovremo smettere di fare grigliate in casa con gli amici? Alla 
festa del PD faranno gnocco fritto e rucola? La nonna farà le 
lasagne vegan?
Queste le domande che terrorizzano nel profondo ogni 
amante delle feste di paese e del cibo godereccio. E non 
uso la parola ‘terrore’ a caso: la prima reazio-
ne di fronte ad una notizia di questa portata è 
proprio la paura, perché qui si parla di salute, 
cibo, stile di vita, cultura, tradizioni.
Mi sono interessato alla questione: ho voluto 
capire fino a che punto questa notizia che è 
venuta da così lontano toccherà la mia vita di 
ogni giorno.
Le notizie che riporto sono prese dal sito uf-
ficiale del WHO (World Health Organization):
A pubblicare lo studio è stato lo IARC, or-
ganizzazione che fa parte del WHO e che si 
occupa della ricerca sul cancro a livello mon-
diale, il quale, a seguito di un’analisi di più di 
800 casi da parte di un pool di 22 esperti, ha 
classificato nella lista degli alimenti cancero-
geni carni rosse e insaccati.
1. Le carni rosse rientrano nella classe 2A, 
come alimenti PROBABILMENTE canceroge-
ni.
Ciò significa che è stato riscontrato un buon 
livello di persone che consumando spesso carne rossa ha 
avuto un tumore, ma la relazione non è scientificamente pro-
vata. Perlopiù sembra che la carne rossa provochi tumore al 
colon-retto, al pancreas o alla prostata. Per chi non fosse in-
tenditore del genere, l’IARC intende come carne rossa  carne 
di mucca, cavallo, pecora, capra, maiale.
2. Gli insaccati (e le carni lavorate in genere) rientrano nella 
classe 1, come alimenti SICURAMENTE cancerogeni per l’uo-
mo. Questo significa che sono presenti sufficienti evidenze 
scientifiche esaminate. Gli insaccati porterebbero un aumen-
to delle probabilità di avere un tumore al colon-retto. Le carni 
lavorate sono tutte quelle carni che sono state trattate per 
modificare/migliorare il sapore e la conservazione (speziate, 
salate, affumicate..ecc). 
Non disperate: dire che una sostanza è cancerogena non si-
gnifica che necessariamente provoca il cancro. Si parla sem-
pre di percentuali di probabilità. Il che può essere solo in par-
te una consolazione.
Gli insaccati, comunque, finiscono nella prima fascia della 
classifica insieme al Tabacco e all’Amianto. Non c’è parago-
ne però per il livello di cancerogenicità: nel mondo muoiono 
di tumore dovuto al consumo di carne rossa 34mila persone 
ogni  anno, a fronte di 1 milione uccise dal fumo, 600mila 

dall’alcol e 200mila dall’inqui-
namento. 
NON ha senso fare allarmismi. 
E infatti non era questo l’obiet-
tivo della ricerca del WHO. 
Innanzitutto la ricerca non dice 
come e se dobbiamo cambia-
re la nostra dieta, ma espone 
semplicemente dei dati di 
un’analisi: saranno poi altre au-
torità (come l’Unione Europea) che valuteranno che linee gui-
da per l’alimentazione consigliarci. Quindi se dopo aver letto 
questo articolo avete in mente di scappare su una montagna 
e mettervi a vivere di bacche e sterpi, aspettate di sapere 
le prossime linee guida alimentari del Ministero della Salu-
te (dopo che avranno visionato la ricerca dell’IARC). Anche 
perché non è semplice cambiare alimentazione:  eliminare la 
carne significa rintegrare le proteine in qualche altro modo  
(per esempio con i legumi). Non si può diventare Vegan per 
moda e senza testa.

In secondo luogo, caro lettore, ricordati che 
devi morire. Non in molti se lo ricordano. In-
tendo dire che non possiamo spendere tutta 
la vita per trovare ogni espediente per vivere 
più a lungo. Per essere davvero a una bassa 
percentuale di esposizione al tumore dovrei 
vivere nel deserto, smettere di mangiare car-
ne rossa, eliminare il cellulare e, come se non 
bastasse,  chiudere il buco dell’ozono. Poi 
una mattina, camminando per strada, ci la-
scio le penne in un incidente.  E mi chiederò 
se tutto il tempo speso a mangiare sano mi 
avrà allungato anche di un’ora la vita. Non vo-
glio dire che allora tanto vale bere alcol coi 
cereali a colazione, fumarsi Marlboro Rosse 
con le orecchie, ingozzarsi di carne rossa fino 
a esplodere e farsi le lampade con l’amianto; 
ma allo stesso modo non possiamo farci assa-
lire da un panico incontrollato.
Questa scoperta serve a renderci dei consu-

matori responsabili. Già da tempo il WHO sosteneva che la 
carne rossa aveva delle conseguenze dannose per moltissimi 
altri motivi (obesità, diabete, malattie cardiovascolari..ecc), 
dunque questo è un altro elemento che si aggiunge alla lista. 
Saremo più coscienti di quello che mangeremo. 
Quando mangiamo una lasagna sappiamo che aumenta il co-
lesterolo, quando ci gustiamo una merendina sappiamo che 
finisce ad accumulare panza, quando andiamo al McDonald 
o dal kebabbaro sappiamo che la sera sarà meglio farsi una 
minestrina in brodo per non rimetterci il pancreas, quando 
beviamo un bicchiere di grappa sappiamo che fa male al fe-
gato, quando fumiamo sappiamo che aumenta le percentuali 
di tumore al polmone. Allo stesso modo sapremo che man-
giare la carne rossa e gli insaccati comporterà determinate 
conseguenze.
Sarà nostra la responsabilità di scegliere in che misura siamo 
disposti a rinunciare a determinati piaceri e abitudini, ma non 
ci sarà nulla di male o di immorale nel scegliere una posizione 
o un’altra o una giusta via di mezzo (mai illudersi che ci siano 
solo 2 possibilità opposte di scelta). 
Il bello e il brutto della questione è che riguarda una scelta 
esclusivamente personale. L’importante è essere informati e 
sapere quello che si sta facendo. 

mazzo



4

Lergh ai Szoven  NOVEMBRE 2015

La questione CharAmsa
“Mi si nota di più se faccio coming out prima 
del Sinodo o prima del Giubileo? Dai, vada 
per la prima, ho già il mio libro in stampa..”. 
Deve essere più o meno questo ciò che Mon-
signor Krzysztof Charamsa ha pensato la sera 
del 2 ottobre. Per chi non conoscesse la sto-
ria, Charamsa (43 anni, polacco, ufficiale della 
Congregazione per la Dottrina della Fede dal 
2003, segretario aggiunto del Commissione 
Teologica Internazionale vaticana e professore 
di Teologia alla pontificia Università Grego-
riana e al Pontificio Ateneo Regina Apostolo-
rum a Roma) è il sacerdote che ha fatto coming 
out giusto la sera prima dell’inizio del Sinodo. 
Fin qui nulla di strano (dei gusti sessuali del-
le persone non dovrebbe fregare niente a nes-
suno) se non fosse che ha dichiarato che non 
solo ha un fidanzato (al diavolo la castità), 
ma pure che si sposerà in Spagna (al diavo-
lo un po’ tutto il catechismo cattolico). Apriti 
cielo. L’effetto è un po’ come se il presidente del WWF confessas-
se la sua passione per la caccia, magari proprio per il bracconag-
gio o un supporter di Greenpace dichiarasse che tra i suoi hobby c’è 
quello di rovesciare negl’immacolati laghi alpini tubetti di vernice. 
Guardate, non voglio banalizzare la vicenda, né tanto meno i due 
temi centrali (questione omosessuale all’interno della Chiesa e celi-
bato degli ordinati). Ma per temi così seri, da uno con un curricu-
lum così prestigioso ci si sarebbe aspettato più onestà intellettuale. 

Sì perché è difficile essere credibili se tanto hai 
già in stampa un libro-verità (immancabile) e 
una fila di interviste (tra cui quella super pa-
tinata per CHI). Una sorta di assicurazione 
sulla vita. Più che aprire una seria discussio-
ne all’interno della Chiesa, sembra un coming 
out studiato (mediaticamente) a tavolino. 
Monsignor Charamsa non si è scoperto gay 
oggi, lo sapeva già dal momento dell’ordina-
zione. Sapeva che sono 3 i voti: povertà, castità 
e obbedienza. Sì, c’è anche la castità. Nessuno 
lo ha obbligato a ordinarsi. È altrettanto vero 
che nessuno è infallibile, ma allora non accen-
trare tanto clamore, dimettiti da sacerdote in 
silenzio (come fanno in tanti). Perché è come 
se un marito dicesse che ha l’amante e preten-
desse di uscirne bene. Don Maurizio Patriciel-
lo, prete della terra dei fuochi, ha ben riassunto 
la cosa “Per tutti vale l’obbligo di mantenere la 
parola data. Un prete o un laico sposato che 

nascondono un’amante, sono semplicemente traditori. Se invece 
di un compagno, il monsignore polacco avesse avuta una compa-
gna sarebbe stata la stessa cosa. Sono contento che sia venuto allo 
scoperto. Ho rispetto per la sua vita privata. Ma lo spauracchio 
dell’omofobia che sta tentando di sventolare ai quattro venti non 
c’entra un bel niente. Insistere su questo vuol dire essere disonesti”.

iotti.stefano@gmail.com 

L’'ANGOLO DEL CONDOMINIO
“Buongiorno,
ho letto la rubrica e volevo sottoporre una domanda.
Faccio uso quotidianamente dei social network, dove noto che puntualmente vengono spesso censura-
te foto o articoli, per varie ragioni, a sfondo sessuale, discriminatorio, ecc. Però, vedo e leggo 
spesso in molti post o commenti, che l’uso scritto e pubblico della bestemmia non subisce lo stes-
so trattamento di censura.
Ricordo che anni fa mi dicevano che tale comportamento era punibile dalla legge, addirittura con 
una sanzione. E’ ancora così o è cambiato qualcosa? Come mai non accade questo nei social network?

F.B.”

Caro F.B.,
Ti ringrazio per avermi sottoposto una questione molto interessante 
da approfondire.
Fino ad alcuni anni fa bestemmiare in pubblico, come lo si può con-
siderare bestemmiare su di un social network, era considerato un 
reato punito dal codice penale, tuttavia dal 1999 la norma è stata 
depenalizzata. 
Di conseguenza, oggi, bestemmiare in pubblico non è considerato 
reato, ma illecito amministrativo.
L’articolo 724 del codice penale, infatti, dispone che chiunque pub-
blicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la 
divinità o i Simboli e le Persone venerati nella reli-
gione dello Stato è punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 51 ad euro 309.
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto, chi be-
stemmia commette un illecito amministrativo pas-
sibile di una sanzione pecuniaria, non commetten-
do alcun reato penale.

Diverso è il caso di chi inciti pubblicamente alla bestemmia, ad 
esempio aprendo o gestendo pagine o gruppi pubblici con questa 
finalità. Tale soggetto può essere accusato del reato di istigazione a 
disobbedire alle leggi.
Quest’ultimo reato, disciplinato nell’articolo 415 del codice penale, 
punisce chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leg-
gi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali. 
Pertanto siccome la bestemmia è veitata, perchè contraria all’ordine 
pubblico, chiunque istighi altri soggetti a pronunciarla commette un 
reato punibile con la reclusione dai sei mesi ai cinque anni.
Quindi per concludere, caro lettore, chi bestemmia sui social 

network, come facebook, commette un illecito 
amministrativo (non penale) che comporta una 
sanzione pecuniaria da euro 51 ad euro 309; chi, 
invece, crea siti con finalità di offesa alla Divinità 
commette un reato, punibile con la reclusione da sei 
mesi a cinque anni.

ELISA MESSORI


