
CASTELNOVO MONTI

n rientro caloroso per gli ol-
tre cento pellegrini che sono

tornati a Castelnovo Monti do-
menica notte intorno alle ore
2,30:un gruppo numeroso di
persone li ha accolti al loro arrivo
a casa,festeggiandoli come i veri
protagonisti di quest’indimenti-
cabile e straordinaria esperienza.

Don Giordano Goccini ieri ha
già ripreso le sue consuete atti-
vità in parrocchia e nella scuola,
ma è stato “bersagliato”da com-
plimenti e congratulazioni per il
suo straordinario lavoro di orga-
nizzazione per questo pellegri-
naggio fino a Loreto,culminato
sabato e domenica con l’emozio-
nante incontro con il Papa.

Racconta il sacerdote castelno-
vese:«Siamo tornati a casa nella
notte e ad aspettarci c’era un co-
mitato di persone del luogo,tra
cui i familiari dei ragazzi,cono-
scenti e perfino il sindaco Gianlu-
ca Marconi.Pertanto ci siamo
sentiti protagonisti fino all’ultimo
grazie a questa calorosa acco-
glienza ricevuta.Probabilmente i
ragazzi ieri hanno dormito fino
a mezzogiorno,perchè molto
stanchi ma felici dopo questa
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do adulto,che ha paura e timore
dei giovani,ha trovato in loro
un’autenticità vera perché ha stu-
pito e meravigliato tutti quanti».

Don Goccini conclude con
una riflessione:«Si è trattato di un
volto nuovo di una generazione
dell’apparire».

Ma anche tanti altri gruppi di
giovani reggiani hanno incon-
trato il Papa lo scorso weekend.
Durante l’Agorà dei Giovani Ita-
liani – l’incontro con il Papa svol-
tosi a Loreto,nella spianata di
Montorso – la lunga notte di ve-

straordinaria esperienza.Alla fine
di settembre avremo un’occasio-
ne per incontrarci tutti quanti,
con anche gli altri gruppi della
nostra diocesi,a Carpineti dove
parleremo del pellegrinaggio.I
giovani sono già in grande fer-
mento».

Nel paese capoluogo montano
sono molte le persone che in
questi giorni hanno apprezzato
quest’iniziativa:«La gente - preci-
sa don Giordano - incontrandomi
per il paese e al lavoro mi ha fatto
molti complimenti,ma sono stu-
pito per questo.Sicuramente il

pellegrinaggio ha dato molto di
più di quello che ci si aspettava
ma la profondità con cui è stato
affrontato è stata veramente uni-
ca.Forse l’età molto giovane e il
grande numero dei partecipanti,
sono aspetti che hanno influito
per l’ottima riuscita,però il mon-

glia è stata infatti “illuminata”da
otto spazi di riflessione e condi-
visione,in cui i ragazzi potevano
cercare e trovare risposte alle lo-
ro domande.

Questi spazi erano chiamati
“Fontane di luce”ed uno di essi,
la “Fontana della Riconciliazio-
ne”,dedicato al sacramento della
confessione,era affidato al grup-
po “Giovani e Riconciliazione”,
composto da oltre 300 ragazze
e ragazzi della diocesi di Reggio-
Guastalla.
(Matteo Barca)

Alcuni momenti a Loreto del gruppo “Giovani e Riconciliazione”

Incontro rivolto a tutti i piccoli tra i 4 e gli 8 anni

Letture estive per i bambini,
domani ultimo appuntamento

Presenti più di duemila persone nella sola giornata di sabato. Il ricavato in beneficenza

Grande successo per la festa brasiliana
Sorteggiati i biglietti vincenti della lotteria legata alla manifestazione

Il ricavato della manifestazione,come nei
due anni precedenti,avrà finalità benefiche.
Servirà infatti all’acquisto di un terreno dove
realizzare un nuovo,accogliente asilo-orfano-
trofio per i bambini di Salvador de Bahia.Il

progetto è già stato completato e si
punta ad iniziare i lavori il prossimo an-
no.Una parte dell’incasso,inoltre,ver-
rà devoluto al Pio Istituto Don Cavallet-
ti di Poiago (vicino a Carpineti),i cui
volontari hanno curato lo stand gastro-
nomico con prodotti tipici emiliani.

Domenica sera,prima della conclu-
sione della festa,sono stati estratti i bi-
glietti della grande lotteria della mani-
festazione.I primi due estratti hanno
vinto,rispettivamente,un viaggio di 15
giorni in Brasile e di 7 a Cuba.Per infor-
mazioni sulla lotteria,334/3316296 e
0522/618366.

Ecco l’elenco dei dieci biglietti vin-
centi,dal primo al decimo premio:
10650,10659,2918,5906,6665,805,
3860,405,5189,843.

CARPINETI

i è conclusa domenica sera la terza festa
brasiliana,baciata da un grandissimo suc-

cesso.
Nel corso dei tre giorni di festa,da venerdì

31 agosto a domenica 2 settembre,sono ar-
rivate a Carpineti migliaia di persone,sia per
mangiare nella tradizionale churrascheria
(che da solo ha totalizzato ben più di mille co-
perti) che per ammirare i tanti spettacoli or-
ganizzati (le bellissime ballerine,la sfilata di
miss,gli atleti della capoeira,i gruppi musica-
li latini e rock,gli abilissimi percussionisti to-
scani Fansamba/Massamba,la sfilata di moda)
e per trascorrere serate di festa,tra musica,gu-
stosi cocktail e tanti amici.Nella serata più
attesa e affollata,sabato 1 settembre,gli ingres-
si sono stati quasi duemila e cinquecento.
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Un momento della festa

IL RIENTRO DEI PELLEGRINI I ragazzi di Castelnovo Monti sono stati accolti in paese da molte persone

«Stanchi ma contenti, siamo tornati a casa»
A Loreto c’erano anche oltre 300 reggiani di “Giovani e riconciliazione”

VEZZANO

omani pomeriggio, alle ore
17.30,l’assessorato alla cultura

del Comune di Vezzano organizza e
promuove un’interessante occasione
di divertimento per i bambini.L’inizia-
tiva rientra nell’ambito delle letture
animate dal titolo “L’albero racconta
di giorno e di notte”:domani si terrà
l’appuntamento per i fanciulli “Mille
e una storia”,a cura di Monica Mori-
ni del Teatro dell’Orsa.Dalla sede mu-
nicipale invitano tutti i ragazzi dai 4
agli 8 anni a partecipare numerosi ri-
trovandosi in Piazza della Vittoria del
paese collinare.

Si tratta dell’ultima lettura di quelle
in programma per la rassegna estiva

D
di quest’anno e in caso di maltempo
si svolgerà presso la biblioteca comu-
nale di Vezzano.Spiegano gli orga-
nizzatori:«Il fascino del narrare,che
non si perde mai nemmeno di fron-
te alla scoperta di nuovi giochi im-
prontati sulle tecnologie,la capacità
di raccontare delle storie,il contesto
naturale dei luoghi aperti nei quali so-
no narrate come la piazza e il sentirsi
protagonisti,induce gli ascoltatori più
piccoli a un coinvolgimento sulle sto-
rie,che evocano sogni e stimolano la
scoperta di un mondo fantastico.Una
rassegna che ha visto coinvolte l’asso-
ciazione“Voci di Vetro”,impegnata da
anni nella narrazione ai più giovani,
e il Teatro dell’Orsa».
(Matteo Barca)
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