
però chi ci ha permesso 
di fare i calendari e cioè 
il signor Omar Ghidoni:  
senza di lui avremmo 
stampato ben poco e ti-
rato su quasi niente, 
GRAZIE!!  
Ringraziamo anche chi 
ci ha spedito gli auguri 
e mandato le cartoline 
in queste vacanze.  
I calendari sono ancora 
in vendita anche se ne 
sono rimasti pochi, 
quindi, per chi fosse ri-
masto senza, glielo por-
tiamo a casa noi, basta 

D irei che siamo ri-
masti senza paro-

le anche noi quando 
abbiamo visto il Ca-
lendario di Lergh per 
la prima volta.. 
Bello vero? Con tutte 
le facce, sorridenti e 
sgargian ti.. Siamo 
contentissimi e il ri-
sultato della vendita e 
del ricavato che andrà 
pro chiesa vecchia ve 
lo comunicheremo 
con esattezza la pros-
sima volta. Non pos-
siamo non ringraziare 

telefonare al 886367 o passare dalla 
parrocchia.  
E poi.. C è una bellissima sorpresa 
per i 5 fortunati che troveranno la 
COPERTINA ROSSA di Lergh: vince-
ranno il calendario! Occhio! 
Per tutti gli altri, invece, copertina 
nera normale di un numero eccezio-
nale. 8 pagine piene di cose belle, 
per iniziare il nuovo anno veramen-
te alla grande. Quindi storie, cam-
peggi, viaggi, sogni, sport e com-
menti vi aspettano nelle prossime 
pagine, non ci resta altro che augu-
rarvi Buon 2003 da tutta.. 

La Redazione

 

Indimenticabile 2003. 
Tutto cominciò con la vendita del Calendario di Lergh ai Szoven: un successo strepitoso, l infaticabile A.C. 
non riusciva a soddisfare le richieste tanto queste erano numerose. Poi arrivò il Gruppo Twister. Tanti erano 
fermamente convinti che si fosse sciolto come neve al sole, ma quel volantino che invitava all annuale pattinata 
al Cerreto non lasciava dubbi: C. P. era tornato (dalla fredda Polonia) e aveva portato con sè la grande assente 
di quest inverno. 
Il Dirigente D. P. (meglio conosciuto come Bobo), non stava più nella pelle.. c è chi dice avesse persino fatto 
dire 2 messe per ottenere la grazia e vederla cadere. Neve! 
Per tutto gennaio Montecavolo è stato sommerso da una spessa coltre bianca, tanto che il circolo si era trasfor-
mato in una baita montana specializzata in vin brulè e affini. Si parlerà a lungo della nevicata del 03..  



In primavera prese corpo l idea più rivoluzionaria dell anno. Il capo campeggi M.P., messo in difficoltà 
dall incessante aumento del proprio nucleo famigliare, non sapeva proprio come fare per organizzare la trasfer-
ta trentina prevista per Luglio. In un primo tempo si pensò di dirottare il cam-
peggio sulle alture di Ramiseto, meta più accessibile e meno impegnativa. Poi, 
viste le proteste del figlio S.P., il grande capo partorì l idea che probabilmente 
segnerà un epoca: campeggio posticipato ad Agosto, tutti al mare a Copacaba-
na, dove Don Ricky ha parecchie conoscenze ed è riuscito ad affittare un 
residence con piscina e ballerine ad un prezzo stracciato. 
Nel frattempo (periodo pasquale) l ennesima delegazione montecavolese si era 
recata a Taizè, ma quest anno si è verificato ciò che la redazione di Lergh ai 
Szoven si aspettava da tempo. La sorella M.P. (sorella di C.P.) è diventata il 
primo Frère femmina della storia e ha contribuito alla realizzazione di un nuo-
vo canto sull aria di O surdato nnamorato . 
A metà Giugno ricordiamo anche il trasferimento della sede comunale da QC a 
Salvarano, che per l occasione rispolverò le proprie pretese di secessione da 
Montecavolo (sommossa peraltro subito sopita grazie all intervento del Consi-
glio Pastorale congiunto che ha riportato pace e serenità sul territorio). Ricor-
diamo che a QC sono rimasti sbandierini e tamburini. A settembre, al rientro 
dal Brasile, una nuova grande sorpresa. Il gestore del Circolo, il nostro amato A.I., avendo vinto la lotteria di 
ferragosto, ha investito qualche milione di euro nella ristrutturazione della baita ANSPI: così è sorto l ormai 
famoso Casinò ANSPI, con più di dodici sale per il gioco d azzardo, 8 bar, 5 ristoranti e 120 camere da letto. 
Ovvero il complesso che potete oggi ammirare sull area dove un tempo sorgeva l asilo parrocchiale. Colgo 
l occasione per salutare il nostro ex-collaboratore L.B., che dopo aver sbancato il tavolo del black-jack si è tra-
sferito su un isola dei mari del sud. 
Sempre a settembre il Pelo Team ha trionfato nel torneo P.G. Frassati, dopo aver surclassato i G.D.M. in una 
finale caratterizzata dall esclusione di ben 12 boy-scouts trovati positivi ai test anti-doping. 
A ottobre il nostro parroco ha potuto finalmente celebrare una messa nella chiesa sulla collina, in cui i lavori di 
ristrutturazione sono terminati grazie agli introiti del casinò Anspi. 
In novembre la Virtus Montecavolo ha cominciato in modo trionfale il torneo di 1° divisione, dopo che a Mag-
gio si era laureata campione di 2°, grazie al canestro di capitan Z. sulla sirena dell ultimo match a Castelnovo 
Monti. Pochi giorni fa, infine la RAI ha trasmesso la Messa di Natale in diretta dalla nostra cattedrale, con il 
maestro S.I. a dirigere il coro.  
Proprio un 2003 da ricordare. 

P.B. 
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D omenica 19 gennaio 
Giornat a di Pat t inaggio sul Ghiaccio al Cerret o 

Per Info Diego - 3355739922 
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Quelli che.. non sei mai abbastanza cattolico. E se prendi la comunione con la mano, sei un sacrilego. Se dici 
Il Cristo sei un luterano. Se leggi Repubblica , sei un laicista. Se ascolti il rock, sei un satanista. Se non hai almeno 

quattro figli sei un abortista. Se guardi Piero Angela, sei un darwinista. E, naturalmente, se voti la sinistra, non sei cristia-
no. Quelli che.. la Chiesa non è mai abbastanza profetica . Se ti piace il latino, sei lefebvriano. Se ascolti Radio Maria 
sei un bigotto. Se credi ai miracoli, sei rimasto al Medioevo. Se non conosci l ebraico, sei un antisemita. Se mangi 
l agnello a Pasqua sei un boia nazista. Se, invece, vai da Mc Donalds, sei complice delle multinazionali. E, naturalmente, 
se voti Berlusconi, non sei cristiano. 

Quelli che.. credente semplice non basta. Stare senza il corso di formazione biblica? Non si può. Rinunciare alle 
riunioni di preghiera carismatica? Non si deve. Saltare un incontro del gruppo di Medjugorie? Nemmeno a pensarci. Non 
iscriversi alla Caritas? Impossibile. Non far parte del gruppo missionario? Guai al mondo! Quelli che.. il volontariato è ob-
bligatorio. Manca un catechista? Lo faccio io. Un animatore per il gruppo giovani? Eccomi. Lallenatore della squadra di 

calcio? Sono qui. Il diacono permanente? Ça va sans dire. Il venditore della buona 
stampa ? Basta chiedere. Il solista del coro parrocchiale? Beh, se vi accontentate..

  

- Into - 

Le parole che avete appena letto fanno parte di un articolo ben più lungo che ho 
trovato su il Messaggero di Sant Antonio di dicembre. Mi hanno interessato, era-
no coinvolgenti, e io le ho usate per introdurre l argomento. 
Per ogni cosa c è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo , 

disse Qoèlet, figlio di Davide, re di Gerusalemme. 
Sono contento di poter far parte di chi scrive questo giornale. Sono contento di 
poter dare del tempo per gli altri, magari in qualche campeggio, magari nella cate-
chesi, magari in altro. Sono contento di dire sì quando qualcuno mi chiede qual-
cosa che so di poter fare. Anche se costa qualcosa. Sono contento ogni tanto di 
poter aiutare gli altri. Sono contento come l ometto qui a fianco di avere le mani 
spesso tutte impegnate. Sono contento di essere protagonista del mio tempo.  
Credo che nella nostra comunità siano in molti a pensarla come me e a fare co-
me me. E per fortuna anche più che me. 
Poter fare tante cose e avere tante mani è un dono che soprattutto i più giovani 
possono vantare. Si è più liberi, meno responsabilità, meno problemi, meno sto-
rie che troppo spesso i grandi hanno. E giusto dare le responsabilità ai giovani, 

perché se non gliele dà la parrocchia, chi gliele dà? La televisione? E giusto far strada alla nuove generazioni quando capia-
mo che le altre ciccano. E, dai, non fossilizziamoci sempre con le stesse persone.. 
L articolista dell introduzione concludeva l articolo con una frase molto esplicita per giustificare le sue provocazioni: Noi 
cattolici dobbiamo dire e fare sempre tutto e il contrario di tutto . Sbagliato, togliamoci di dosso ogni pregiudizio, ogni 
falsa affermazione, come quelle che ci sono scritte in alto. La strada da seguire è una, unica. Risponderei con queste parole 
non mie: Saggio è chi conosce il tempo. Egli sa che l uomo non è in grado di fare e realizzare tutto, ma che deve risponde-
re: rispondere a una chiamata, a un dono che gli tocca in sorte disse il Vescovo Hemmerle. 
Protagonista del mio tempo è un motivetto che molti giovani hanno sentito cantare. Bisogna tenerlo bene in testa, perché 
è di questo che bisogna ricordarsi, non del motivetto di Elio, ma del fatto che abbiamo la possibilità e forse il dovere di 
fare certe cose intorno a noi. Così, quando sarete grandi voi, e sarete comodamente sdraiati sul divano a parlare con il 
vostro pargolo potrete dirgli che suo padre (o sua madre) quando era giovane, era un infaticabile sognatore e rivoluziona-
rio della parrocchia, che si faceva in due per gli altri e aveva fatto un sacco di cose. Che non aveva molto tempo tirando via 
la scuola o il lavoro. Però quello che aveva lo dava agli altri o per gli altri. Era stato in Africa, aveva rivoluzionato il sabato 
sera per i giovani, un mese in Brasile, aveva creato la radio parrocchiale, dedicava sabato e domenica ai poveri e aveva co-
struito la casa della carità a Montecavolo. L esempio non è uno dei tanti modi per educare. E l unico.  
E per noi, giovani di Montecavolo, che ci siamo bullati (giustamente) di aver fatto tante cose e tante altre, è 
giunto il momento di guardarci nelle tasche. Quanto tempo ho ancora da dare agli altri? (Vale anche per i 
grandi). 
Speriamo tanto, se vogliamo essere protagonisti non solo del nostro tempo, ma anche della nostra comunità.  

alle 

- Intro- 
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Prima di iniziare, e tenervi occupati per i prossimi 2 minuti con questo pezzo, approfitto per fare gli auguri 
da parte mia e di tutti i szoven di monte di un  buon 2003, nella speranza che sia soprattutto un anno di 
pace e riconciliazione. Bene torniamo a noi, anzi torniamo all anno scorso, in particolare al 27 Di-
cembre dell ormai passato 2002. In questa data direi storica , è iniziato il campeggio invernale, quanto 
mai ricco di sorprese e novità. La prima  sorpresa sembra quasi incredibile. Dopo ben 5 anni, udite udite, di 
avventure invernali in quel di Busana, si è deciso di cambiare aria (non che a Busana l aria non fosse buo-
na), e dopo Carù e Civago, si aggiunge alla invidiabile lista dei campeggi invernali anche Montemiscoso. 
La seconda sorpresa ahimè, c era stata preannunciata già dal colonnello Giuliacci (buonasera!) nei giorni 
precedenti, la neve non ci avrebbe fatto compagnia. In molti non ci 
hanno fatto caso ma c era anche chi, noncurante delle previsioni, 
sperava in un miracolo post-natalizio che però non è arrivato. Poco 
male, perché appena giunti a destinazione, nonostante un nebbione 
da lupi, avevamo tutti una gran voglia di vivere intensamente tre 
giorni che si preannunciavano pieni di vita e divertimento. Insieme 
a noi l immancabile e sempre presente Don Ricky, che nonostante 
qualche difficoltà con la nebbia montanara, alla fine è riuscito a 
divincolarsi tra salite e tornanti arrivando a destinazione al secon-
do tentativo. 
Di certo non potevamo chiedere di meglio alla casa che ci ospitava. 
Spaziosa, accogliente, con grandi camerate che all evenienza diventavano campi da calcetto indoor (vero 
ragazzi?) che hanno perfino ospitato un torneo, degno del più blasonato PeloFifa , che ha visto uscire co-
me vincitore A.A, dopo aver avuto la meglio su una agguerrita concorrenza. 
Anche quest anno, come ogni anno, la pattinata sul ghiaccio al palazzotto del Cerreto è stato un momento 
clou, dove, tra una botta e uno scivolone si sono distinti i mitici A.C. (giocatore/allenatore di una famigerata 
squadra di basket locale) e A.C.(alias Cullù) che hanno dato saggio della loro audacia e leggerezza sulle la-
mine. 
La giornata seguente ha visto la crew di don Pelo avventurarsi al lago Calamone, dove Vito, ricordando 
usanze scozzesi,  si è cimentato nella nota disciplina olimpica del lancio del tronco , nella speranza di per-
forare il ghiaccio del lago di montagna. Il risultato è stato ..beh direi da medaglia d oro. Come da 
medaglia d oro (o meglio da forchetta d oro)sono stati i dolci preparati nell immancabile gara di cucina, 
che quest anno(forti dell esperienze degli anni passati) ha dato risultati veramente invidiabili; parola di 

chef. 
Non sono mancati certo, i momenti di preghiera e di riflessione nei 
quali abbiamo conosciuto a fondo l evangelista Marco, discepolo di 
Pietro e Paolo, fondatore del Vangelo.  
Ma ahimè, tre giorni sono pochi e nonostante che la voglia di continua-
re a stare insieme fosse tanta, è arrivato immancabile il momento del 
ritorno. 
Prima di concludere e augurarvi di nuovo un buon 2003, vorrei fare un 
ringraziamento particolare a tutti gli animatori, a Mauro e a Vito, alle 
cuoche (Robbi, Cate, Giuditta) ma soprattutto a tutti i ragazzi che han-
no partecipato a questo campeggio perché un campeggio è una espe-

rienza di comunità che ci fa maturare e ci fa divertire nello stesso tempo, ci permette di conoscere altre per-
sone, ma soprattutto è un momento in cui il Signore ci chiama a vivere il più importante sentimento cristia-
no: l amore verso gli altri.   

E ricordatevi ragazzi che voi . siete il sale della terra . 
Bobo 

La nostra casa a Montemiscoso (Ramiseto) 

La camera dei piccoli, campo del torneo di calcetto 
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L autunno per gli abitant i del cent ro I talia è stata una stagione segnata dal 
terrem oto, che ha devastato case e fam iglie lasciando inevitabili fer ite nello 
spirito e nella memoria di quella gente. 
Alla loro r ichiesta d aiuto c è chi resta indifferente (sicuram ente pochi) , c è chi 
organizza raccolte di offer te, c è chi dona soldi o ogget t i e c è chi affronta la 
situazione intervenendo diret tam ente nei luoghi ove si è ver ificata 
l em ergenza. Lergh ai Szoven, in esclusiva per voi, ha intervistato due ragazzi 
di Montecavolo che sono andat i in Molise per partecipare ad un iniziat iva pro-
mossa dalla CRI a favore della popolazione terremotata. 

L: I nnanzi tut to fatevi conoscere ai nostr i 
lettori, presentatevi! 
S: I o m i chiam o Sara Vecchi, 17 anni, di Monte-
cavolo, studentessa e pioniere Croce Rossa I ta-
liana 
G: Io sono Gabriele Morelli, 16 anni, di Monteca-
volo, studente e delegato dei pionier i di Quat t ro 
Castella per la Protezione Civile (CRI).  

L: Perché avete scelto di ent rare in Croce 
Rossa? 
S: Sentivo il bisogno di essere utile agli altri. 
G: Credo che sia giusto aiutare gli alt r i se si 
vuole essere aiutati.  

L: Dall entrare in Croce Rossa ad andare in 
Molise ce ne passa perché dunque questa 
scelta? 
S: Penso sia im portante prestare soccorso a 
persone com e m e che però si t rovano in diffi-
coltà. 
G: Ho sent ito di do-
ver portare aiuto a 
fam iglie che dall oggi 
al dom ani hanno per-
so tut to senza aver 
nessuna colpa.  

L: Avete dovuto so-
stenere dei sacrifici per partecipare 
all iniziat iva di soccorso? 
G: Per quanto r iguarda la partenza, il sacr ificio 
m aggiore è stato dover perdere una set t im ana 
di scuola ( ironicam ente, ndN) . Arr ivat i in Molise 
invece la not izia m eno incoraggiante è stata 
quella che avrei dovuto svolgere lavor i f isici e 
non socio-assistenziali com e avrei sperato. Alla 
f ine però sono r im asto soddisfat to del r isultato 
delle fatiche sostenute. 
S: Onestam ente il sacr if icio m inore è stato quel-
lo di dover assentarm i da scuola. Sul cam po in-
vece m i sono stat i r ichiest i i m aggior i sacr ifici, 
intendiam oci tut t i am piam ente sostenibili e resi 
m eno fat icosi dalle persone che lavoravano con 
a me.  

L: Potete raccontarci una vostra giornata 
modello? 

S e G: Sveglia alle 7.30, seguita dall alzabandiera e 
colazione, alle 8.30 si part iva per i var i servizi: 
sm ontaggio e m ontaggio tende, cucina, pulizie e 
servizio ai capi ( cent ro aiuto della protezione civi-

le) . Finito di pranzare si tornava a svolgere le var ie 
m ansioni per poi r itornare al cam po base quando 
calava il buio, dopo cena eravam o in libera uscita 
(sem pre all interno del cam po) fino alle 23.00 quan-
do scattava il coprifuoco (ufficiale, ndn).  

L: Come avete trovato la gente del posto? 
G: Per quanto concerne la m ia esper ienza, seppur 
breve e lim itata, ho avuto m odo d incont rare due 
t ipi di persone quelle aperte ed accoglient i e quelle 
più chiuse poiché orgogliose e provate dalla t rage-
dia. 
S: A m e è piaciuta m olt issim o l esper ienza con i 
bam bini venut i in v isita al nost ro cam po, sono stat i 
am ichevoli e abbiam o fat to velocem ente am icizia 
con loro.  

L: Cosa vi porterete dentro da questa espe-
rienza? 
G: L at to di solidar ietà e coraggio di tut te le persone 
che nel m om ento del bisogno si sono unite per far 
fronte ad una situazione di crisi. 
S: L am icizia dei m iei 
com pagni di cam po, la 
soddisfazione per il m io 
cont r ibuto e i bam bini 
incontrati. 
S e G: Ci sent iam o in 
dovere di fare notare 
com e in queste situazio-
ni di em ergenza davant i 
ad una funzionale m ac-
china di pronto interven-
to e soccorso ci sia 
un alt ra faccia della me-
daglia: alcuni sprechi di 
r isorse m ater iali e uma-
ne che abbiam o r iscon-
t rato durante la nost ra 
esperienza.  

G: Per contat t i con la Croce Rossa di 
Quat t r o Cast el la ( che in 6 m esi 
d esistenza del corso pionier i vanta già 
36 volontari) 348 2514923 Silvia P.  
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La risposta questo mese non è arrivata, mi dispiace certo, pensavo che il tema fosse interessante, forse 
non lo era, forse le feste appena trascorse e il campeggio hanno fatto pensare ad altro, forse serve ben 
altro per scuotere, forse forse Comunque io ce l ho qualcosa da dire riguardo l Amicizia.  
Aperta piccolissima parentesi. Noterete che la rubrica, questo mese, porta una sola firma. Già chiusa.   

-       Distrarsi sembrava piuttosto facile ma la realtà è che certi fantasmi è difficile scrollarseli di dosso. 
-      Facile? Non so cosa sia rimasto di facile attorno a noi. 

       -       Sicuro mi sono dimenticata una cosa fondamentale

 

-      Per fortuna che spesso abbiamo una seconda occasione.   

           Sono stralci di un dialogo virtuale tra due persone che, prima di definirsi amici, hanno concordemente deciso di studiarsi a vicenda. 
Ci sarebbe da chiedersi perché farsi tanti problemi davanti a una situazione molto semplice. Io credo invece che l Amicizia sia qualcosa di 
molto complesso, in una scala di intensità forse un gradino sotto l Amore. Siamo circondati da persone che conosciamo da una vita e a cui 
vogliamo davvero bene, che salutiamo, con le quali ci fermiamo a parlare o usciamo per divertirci. Eppure quanti di questi  amici da una 
vita conoscono realmente e rispettano la nostra Essenza e si preoccupano di noi? Esiste la compagnia, esiste l Affetto, esiste l Amicizia. E 
non necessariamente coincidono. Si prova affetto per una persona, la si accetta per quella che è, ma non sempre la si capisce. Tra amici 
prima di tutto ci si capisce. E non ci si giudica, mai.   
            Non esiste casa. Ma dove due strade amiche si incontrano, lì per un momento tutto il mondo sembra una casa penso sia una frase 
stupenda. E una sensazione stupenda. Esci, dopo anni, con la tua  amica del cuore delle elementari, e davanti a una birra tutto torna a 
odorare di pastelli e di infanzia. I l tuo 22° capodanno lo trascorri, tra piatti tunisini, con la compagna di banco di prima liceo. Dormi 40 km 
lontana da casa, eppure anche il tavolo di una biblioteca riesce a darti calore. E intanto c è qualcuno che un giorno sì e l altro anche ti fa 
sapere che ti pensa e crede in te. Non ringrazierò mai abbastanza per tutto questo.   
           Una volta, una persona importante mi ha detto che gli Amici, se si è fortunati, si contano sulle dita di una mano. Non lo so. Certo è 
che l Amicizia è davvero una cosa strana. E un interesse disinteressato. Non c è nulla di strano ad avere voglia di sentire e vedere la persona 
che si ama, a gioire quando lei è felice e soffrire quando sta male. Ma cosa spinge ad avvertire tutte queste cose con chi non si ama, ma si è 
scelti come amico? Sì, forse è come l amore. E un alchimia. Forse è l umano bisogno di Compassione nel senso più intenso e profondo del 
termine. E il  provare insieme . Non c è pietà, né biasimo. Cè Compassione, un qualcosa che mette entrambi sullo stesso, intimo piano. 
Perché  le tue risa sono le mie risa, le tue lacrime le mie lacrime .   

<<Come ti senti, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi di te un ora al mese>> 
<< Lo sai che io ho perduto due figli>> 
<< Signora lei è una donna piuttosto distratta>>                                                                      

F. De andré, Amico Fragile 

SiddhartaSiddharta  

ALBANIA 2003: CHI VUOLE VENIRE? 
(VIVAMENTE CONSIGLIATO A CHI NON STA A GUARDARE)

  

Ragazzi l estate è ancora (troppo) lontana ma vi consiglio di iniziare a prendere in considerazione questa opportunità: partecipiamo con 
un bel gruppetto di szoven di Monteca (meglio se maggiorenni) o anche individualmente ad un campo estivo in Alba-
nia? Se hai voglia di conoscere una nuova realtà, persone con una cultura diversa dalla tua e intraprendere un cammino di crescita vieni al 
primo incontro dell anno del Gruppo Albania,  si farà il 19 GENNAIO all ORATORIO CITTADINO alle ore 18:30.

 

Da qui potrai decidere se fare il corso di formazione (iniziamo l 8 Febbraio, partenza da Monteca, zona Canonica, ore 20.30) e poi da giu-
gno a settembre eventualmente salutare l Italia e attraversare l Adriatico destinazione Terra delle Aquile.

 

Ecco una piccola anticipazione su cosa farai di concreto, Tu volontario, in Albania:

 

Come diocesi siamo presenti in tre villaggi delle montagne: Gomsiqe (dove si trova la casa dei volontari reggiani), Dush e Karma; in ogni 
realtà il volontario sarà chiamato a: 

v      Collaborare con i catechisti locali nell organizzazione e  gestione dell incontro  di  catechismo  rivolto ai bambini dalla pri-
ma elementare alla terza media. 

v      Animare le messe. 
v      Animare i momenti di gioco con i bambini. 
v      Visitare le famiglie locali, incontrandole nella loro quotidianità.  

Tutto questo fare, fare e ancora fare sarà  calato in una vita di comunità basata sulla preghiera e l aiuto reciproco, una co-
munità che sarà chiamata a decidere insieme le cose, aiutata e diretta da Don Carlo Fantini , sacerdote missionario in queste 
terre. 

Per Maggiori INFO: Lorenzo 0522/880938  CARITAS RE 0522/922520 
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Forse pochi conoscono una realtà operante da vent'anni nel nostro territorio e presieduta da un prete straordinario, don 
Giuseppe Dossetti. Si tratta del Ceis: un centro di assistenza per tossicodipendenti. Essere volontario in questa struttura 
significa spendere qualche ora della giornata in una casa abitata da quattro o cinque ragazzi, 
disintossicati, ma ancora alle prese con i conflitti psicologici ed esistenziali a monte della loro 
dipendenza. Significa essere degli amici e a volte degli educatori (posizione insolita per una 
ventenne che si trova a dover ammonire l'inquilino quarantenne che non ha rispettato una 
delle numerose regole!); talora è sufficiente dare un consiglio, talaltra offrire le proprie espe-
rienze; a volte è necessario aspettare in silenzio, altre essere rigorosi controllori. Quella della 
droga è una realtà di difficile comprensione, estremamente delicata e portatrice di infinita 
sofferenza, per questo a chiunque voglia intraprendere la strada della solidarietà nei confronti 
delle sue vittime, si consiglia di seguire un corso di formazione, senza la pretesa che sia esausti-
vo, naturalmente. Anche per chi non è interessato a questo strano volontariato può essere utile 
qualche informazione. Prima di diventare volontaria avevo un'immagine stereotipata dei tossi-
codipendenti, pensavo fossero rabbiosi, frustrati, irascibili, mi chiedevo con quale coraggio a-
vrei affrontato l'incontro con loro e come avrei dovuto essere, pensare e comportarmi. Ora mi 
stupisco della mia ingenuità perché si tratta di persone che chiedono di sentirsi accettate, di 
confrontarsi e non nascondersi più Forse non ci crederete, ma il primo passo l'hanno fatto loro verso di me! E per chi voles-
se anche solo conoscere qualcosa di più su questo misterioso universo, latente anche nelle nostre case e nelle persone che 
amiamo, esistono degli incontri di in-formazione aperti a tutti, ragazzi e genitori, e si tengono ogni mercoledì sera alle 2-
0:30 presso il "centro di solidarietà" di Reggio Emilia (via Reverberi,3). Mi permetto di dare alcuni consigli soprattutto ai 
più giovani: visitate il sito www.drogaonline.it , è una possibilità di dialogo con esperti e ragazzi che hanno avuto esperien-
ze più o meno dirette con la droga. E da ultimo, in alcuni incontri, a mio parere tra i più interessanti, si parlerà della tra-
smissione di HIV e di AIDS, utili informazioni da conoscere.  

"...su questo terreno noi possiamo tutti mettere radici e crescere,non più soli come nella morte, ma vivi a 
noi  stessi e agli altri."                                                                                                                               cinzia 

Questo mese EVENTI propone delle serate...un pò insolite.. 

-  CEIS, lo conosci? - 

 

          Il Vescovo Adriano ha incontrato recentemente il nostro nuovo Vicariato 7. Ci sono stati incontri 
con i giovani, Sacerdoti, ed i Consigli Pastorali Parrocchiali. La Diocesi punta molto sul Vicariato e sulle 
Unità Pastorali, come strumenti per rendere più efficace la pastorale. Sono emerse alcune perplessità so-
prattutto tra gli adulti, poco convinti dell utilità di mettere energie, tempo, persone all interno del Vica-
riato. 
La preoccupazione che è emersa nell incontro con i Consigli Pastorali Parrocchiali, è stata quella di com-
plicare il lavoro delle parrocchie che spesso sono già in difficoltà nel fare funzionare i Consigli Pastorali 
Parrocchiali, nello svolgere tutte le attività di cui le comunità hanno bisogno. Penso però che si debba 
pensare al Vicariato come ad una FONTE di ENERGIA e di VITALITA , le comunità che lo compongo-
no devono essere valorizzate singolarmente a seconda dei carismi e delle attività che hanno sviluppato, 
mettendole a disposizione di tutto il Vicariato.  
         Bisogna poi pensare alle parrocchie più piccole, che hanno la necessità di appoggiarsi a 
realtà più grandi per poter garantire ai propri giovani, a tutta la comunità una adeguata atten-
zione, dando ad ognuno la possibilità di inserirsi all interno di gruppi organizzati nei quali 
camminare con maggiore sicurezza. 

La colomba del CEIS 

http://www.drogaonline.it
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Lergh ai Szoven porta bene, più o meno come le Iene Ce l hanno fatto notare gli scorsi intervistati, sentite un po: 
Nicholas Ghidoni è rientrato dall infortunio ed è  entrato nella classifica tra i migliori giovani della provincia, Lu-
ca Fattori ha segnato la domenica successiva un gol, l U.S. Montecavolo ha vinto ancora rimanendo sempre più 
primo. Mica male, eh? Questa volta abbiamo deciso di cambiare sport, INTERVISTA DOPPIA al volley... 

a cura di Rab, Jak e Bald 

Ci sono poi settori come la Formazione, dove lavorare a livello vicariale è sicuramente più efficace, e me-
no complicato; organizzare come Vicariato corsi per Catechisti, per 
Fidanzati, per animatori della Liturgia, di oratori, di campeggi estivi è 
sicuramente meglio, si può lavorare con meno dispersione di energie, 
in modo più qualificato e produttivo. 
E necessario che le singole parrocchie sappiano confrontarsi con se-
renità, cercando di coordinarsi, in modo da rendere la pastorale della  
Diocesi più compatta ed uniforme. Determinante sarà il ruolo del 
Consiglio Pastorale Vicariale, che dovrà essere attento alle esigenze di 
ogni singola parrocchia, tenendo in considerazione i carismi di tutte 
le altre comunità, NON un lavoro di proposta di organizzazione 
dall alto, ma un impegno a recepire, ad ascoltare le richieste, le proposte che vengono dalle comunità che 
lo compongono. 
Penso che non dobbiamo avere paura di aprire le nostre parrocchie, lavorando insieme, cercando di 
crescere insieme nella fede; i giovani qualcosa stanno facendo ed i risultati si cominciano a vedere, 
saranno loro che tra qualche anno faranno funzionare in modo più completo il Vicariato. 

vito 

Nome:  
Manuela 
Cognome:  
Friggeri 
Nata il:  
14/01/1978 
Ruolo: Universale 
Squadra: Nuova Azzi-
mondi e Friggeri  
(2° divisione) 
Numero maglia: 1 
Numero preferito: 5 
Passato Pallavolistico: 
1 Giovolley,  
12 Montecavolo 
Altri sport: 6 Basket 
Hobbies:  
Chitarra, cani. 
Idolo: Pink 
Soprannome:  
Se ce l ho non lo so 
Fidanzata?:  
Sposata 

Nome:  
Francesca 
Cognome:  
Guglielmi 

Nata il:  
21/9/1976 
Ruolo: Ala 

Squadra: Nuova Azzi-
mondi e Friggeri  

(2° divisione) 
Numero maglia: 8 

Numero preferito: 2 
Passato Pallavolistico: 
Atl. S. Croce, Gavassa 

Altri sport: No 
Hobbies: Cucinare 

Idolo: Bevilaqua 
Soprannome: Francy 
Fidanzata?: Sposata 

Mila  

Bagher, gambe basse 
e molleggiate. 

Dovrebbe arrivare a  
San Bartolomeo.. 

Divertirmi  
e vincere.. 

Io lo manifesto in altri 
campi

   

La forza nelle braccia  

Fantastica  

Fare sport  
e divertirsi  

Tenersi allenate, Di-
vertirsi e Scaricare la 

tensione.. 

Kaori con alzata su-
personica.. 

Bagher, tuffo, rullata..  

Dovete allargarvi, e-
spandervi.. 

Ormai ho una certa 
età.. 

Mah, ci sono altri modi 
per avere un contatto..   

Mah..  

E mia madre..  

Godetevi ogni giorno 
perché dopo i 18 fa 
presto a passare.. 

Agonismo, Passione e 
Grinta. 

Mila, Shiro  
o Naomi? 

3 posizioni per.. 
Ricevere palla.. 

Cosa ne pensi di 
Lergh ai Szoven? 

Aspettative per il 
futuro? (sport) 

Come compensi la 
mancanza di con-
tatto fisico nella 

pallavolo? 

Cosa invidi alla tua 
compagna? 

Un giudizio sulla 
tua allenatrice.. 

Consiglio per i più 
giovani..  

Tre motivi per gio-
care a pallavolo..  

 

         Manuela                    Domande                    Francesca 

  Il Vescovo incontra i giovani a Montecavolo 
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