
Nutrita delegazione di Azione Cattolica, Cielle e Coldiretti a Roma per il Regina Coeli di sostegno al pontefice sotto attacco

Reggiani in preghiera con Papa Benedetto
Nelle messe domenicali in diocesi un “supplemento” di orazioni per Ratzinger

GIORNATA di sostegno al
pontefice Benedetto XVI
quella di ieri. Anche a Reg-
gio in molte parrocchie si è
cantato il Regina coeli a
sostegno del Papa in un
momento come questo così
esposto agli attacchi per la
vicenda Chiesa e pedofilia.

Molti i reggiani che ieri si
sono recati a Roma per can-
tare con il Papa l canto del 
Resurrexit. Tra questi anche
alcuni esponenti di Cl e molti
fedeli in ordine sparso.

L’Azione Cattolica reggia-
no ha espresso vicinanza al
Santo Padre Benedetto XVI
«e per questo condivide con
tutte le altre Associazioni e
Movimenti l’impegno di
fedeltà al Papa e alla Chiesa,
aderendo alla proposta della
Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali
(CNAL) di partecipare alla
preghiera del Regina Caeli -
si legge in un comunicato -.
Vicinanza, affetto, soprattut-
to preghiera corale con e per
il S. Padre vogliono essere
gli aspetti che in questo
momento desideriamo evi-
denziare, attraverso una pre-
senza straordinaria ma sem-
pre collegata alla quotidia-
nità, esprimendo anche il
nostro essere e stare con le
persone che si trovano nelle
situazioni più fragili e diffi-
cili.

Non si tratta infatti di una
“manifestazione di piazza”,
ma di un grande incontro di
famiglia, per la cui realizza-
zione dobbiamo però attivar-
ci tempestivamente».

L’Ac reggiana aveva chie-
sto alle parrocchie «un sup-

plemento di impegno per
“raccoglierci” numerosi
attorno al S. Padre, in rappre-
sentanza di tutta l’Associa-
zione.

Vi preghiamo di sollecitare
presso le vostre parrocchie la
partecipazione a questo
incontro ecclesiale e di
comunicare all'ufficio dioce-
sano di Azione Cattolica i
nomi delle persone che inten-
dono partecipare». Il Centro
Diocesano si è reso disponi-
bile ad organizzare il viaggio
con gli opportuni mezzi di
trasporto (treno al costo indi-
cativo di Euro 150,00; in pul-
lman, qualora sia disponibi-
le, circa Euro 40,00, calcola-
to su 50 persone) ». Per chi
invece si è detto impossibili-
tato ad intervenire è stato
sollecitata un’intenzione di
preghiera durante tutte le
celebrazioni domenicali, rac-
comandando inoltre in ogni
parrocchia di riunirsi per il
«Regina Coeli» in collega-
mento televisivo con Piazza
San Pietro alle ore 12.00».

Anche Coldiretti Reggio
era presente alla giornata di
preghiera di ieri.

«L’associazione che riuni-
sce varie organizzazioni lai-
cali che pongono nella loro
attività i principi cristiano
sociali e che pongono nella
loro quotidiana azione atten-
zione anche all’etica ed alle
esigenze umane non solo
materiali. La delegazione
reggiana è arrivata a Roma
nel primo mattino per essere
presente alla celebrazione
delle 11 guidata dal Cardinal
Bagnasco, con preghiere e
recita del Regina Coeli».

Il Santo Padre Benedetto XVI

Successo nonostante la pioggia che ha funestato il week end

Salone cavallo “idrorepellente”
SALONE del Cavallo idrore-
pellente. Nonostante la piog-
gia, la 23esima edizione della
kermesse a stelle e strisce

ha aumentato i suoi visitato-
ri: sono stati poco meno di
53mila, con una crescita del
7%. Alcuni record erano stati
battuti addirittura già prima
dell’inizio della manifestazio-
ne. 180 espositori (160 nel
2009), 1.300 cavalli in gara
(1.200 nel 2009), un numero
impressionante di competizio-
ni a livello europeo (per un
montepremi totale di 320mila
euro) e tantissime manifesta-
zioni d’intrattenimento per
famiglie e bambini. In più, la
maratona dei dj country e i
concerti dal vivo. L’altro
record è stato stracciato con la
chiusura della manifestazione,
quando le casse hanno regi-
strato l’ultimo biglietto d’in-
gresso, facendo avvicinare la
quota di 53mila al totale dei
visitatori. Ovvero, il 7% in più
rispetto ai già ottimi risultati
dello scorso anno, nonostante
il momento non certo felice
per l’economia italiana e,
soprattutto, la pioggia che ha
funestato due giorni su quattro
di apertura della manifestazio-
ne. Il merito di questi risultati
è da ricercarsi nello sforzo del
Salone del Cavallo Americano
di allestire una vasta gamma di
attività e spettacoli a beneficio
dei giovani e delle famiglie, a
fianco del programma agoni-
stico che da sempre porta a
Reggio Emilia i migliori cava-
lieri western da tutta Europa.
L’obiettivo degli organizzatori
era quello di confermare il
livello delle gare e, soprattut-
to, di portare in fiera i reggia-

ni. I numeri dicono che l’o-
biettivo è stato raggiunto,
obiettivo al quale si affianca la
soddisfazione per il gradimen-
to registrato da espositori e
visitatori.

Con il Salone del Cavallo
Americano si avvia verso la
conclusione anche la prima
parte del calendario fieristico

reggiano. Il prossimo appunta-
mento è fissato per sabato 22
maggio, con la Mostra Merca-
to del Fumetto (come sempre
ad ingresso gratuito) organiz-
zata dall’Arci – Anafi. Poi toc-
cherà alla Fiera dell’elettroni-
ca chiudere il primo semestre
di manifestazioni sabato 29 e
domenica 30 maggio.

Si è conclusa la due giorni per la realtà nata alla Gmg di Roma

Giovani e Riconciliazione
Da tutt’Italia ad Albinea

L’agorà dei giovani a Loreto

SUCCESSO per la due giorni
di "Giovani E Riconciliazione",
la realtà nata a Reggio attiva in
tutta Italia nella promozione del
sacramento della confessione,
soprattutto tra i giovani.

Nel week-end appena tra-
scorso ad Albinea (RE) presso
la sala Giulia Maramotti, si
sono riuniti più di 200 giovani
appartenenti ai diversi gruppi
locali di G&R per il corso di
formazione annuale: oltre ai
giovani e alle ragazze prove-
nienti dalle varie zone della dio-
cesi di Reggio, erano presenti
giovani e sacerdoti coinvolti in
G&R da Catania, da Acireale,
da Como.

«Sono stati alloggiati presso
le famiglie dei giovani reggiani
appartenenti al gruppo, e hanno
avuto l’opportunità anche di un
confronto diretto, informale,
con chi già da più tempo sta
vivendo la stessa esperienza di
testimone della Misericordia
presso i coetanei.

Molti temi trattati nel corso

della due giorni. Si è riflettuto
con l’aiuto di esperti di teologia
e dell'universo giovanile, tra cui
diversi responsabili diocesani
di pastorale giovanile - sul
sacramento della Riconciliazio-
ne e sulle migliori modalità con
cui proporre ai giovani l’espe-
rienza gioiosa del Perdono.
Un tema particolarmente attua-
le, all’interno della Chiesa,
soprattutto per la concomitanza
con l’anno sacerdotale indetto
da Papa Benedetto ed ispirato
alla figura del grande confesso-
re Giovanni Maria Vianney (il
“curato d’Ars”): lo stesso Santo
Padre, in diverse occasioni, ha
recentemente ricordato a fedeli
e sacerdoti la necessità di “tor-
nare al confessionale” e di
porre una “inesauribile fiducia
nel Sacramento della Peniten-
za”.

Il gruppo Giovani e Riconci-
liazione ha animato “Fontana
della Riconciliazione” durante
l’incontro a Loreto con il Papa
l’1 e 2 settembre 2007.

Fedeli in San Pietro

Gli organizzatori del salone del cavallo
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GIOVEDÌ 20 maggio, in
Duomo ore 21, il terzo ed ulti-
mo appuntamento con i “Dialo-
ghi in Cattedrale”, l’iniziativa
culturale promossa dal Vescovo
Adriano per riflettere e far riflet-
tere sulle scelte decisive che
riguardano l’orientamento della
vita. Si confronteranno mons. 
Giancarlo Bregantini, Vescovo
di Campobasso - Boiano e il
prof. Giuseppe De Rita, segre-
tario generale del Censis. La
serata sarà trasmessa in diretta
da Radio Pace Redazione Reg-
giana e da ètv-Teletricolore.

Dialoghi in cattedrale
Ultimo appuntamento

Prevendite musical
pro raccolta fondi
restauri del Duomo
PREVENDITE aperte per “Fino
al Terzo Cielo”, il musical che
racconta la vita di San Paolo di
Tarso. Lo spettacolo sbarca per
la prima volta a Reggio venerdì
21 maggio, ore 21 al Teatro
Ariosto per una serata promossa
dalla Fabbrica del Duomo in
favore dei restauri alla Cattedra-
le. Info: biglietteria del Valli, tel
0522-458854 o 458811.

Domani all’Arco
la presentazione
del libro di Triani
DOMANI, alle ore 18 alla
Libreria All’Arco (via Emilia
S.Stefano 3/d) si terrà la presen-
tazione del libro di Giorgio
Triani “L’ingorgo. Sopravvive-
re al troppo” edito da Eleuthe-
ra. Ne discuterà con l’autore il
sociologo Vanni Codeluppi,
docente di Scienze della Comu-
nicazione dell’Università di
Modena e Reggio Emilia.

Rassegna artisti
a Villa Verde
PER il ciclo “Sacri capolavori,
viaggio terrestre e celeste di
artisti e poeti”, giovedì 20 mag-
gio alle ore 21 nella Sala Confe-
renze di Villa Verde (Palazzina
Poliambulatori), Giuseppe
Berti illustrerà la celebre “Mae-
stà” di Simone Martini, mentre
Maria Antonietta Centoducati
leggerà alcune rime amorose,
politiche e religiose tratte dal
“Canzoniere” di Petrarca. L’e-
vento rientra nella rassegna “24
artisti a Villa Verde”.

Oggi Commissioni
di Circoscrizione
PER oggi sono convocate le
Commissioni di Circoscrizio-
ne. In Circoscrizione Sud, ore
18 nella sede di via Wybicki
7/a, si riunisce la Commissione
“Servizi e sicurezza sociale-
Sanità e assistenza”. Alle ore
21, nella sala consiliare di Villa
Cougnet (via Adua 57), si riu-
nisce la Commissione “Paesag-
gio, territorio e mobilità” per la
discussione in merito al proget-
to preliminare relativo ai lavori
di riorganizzazione della viabi-
lità tra via Makallè, via Regina
Margherita e via Sforza.

MCONVEGNO CNAM

Gli anziani
come risorsa
contro la crisi
GLI anziani come risorsa
per superare la crisi. Se ne
parla con gli Ammnistrato-
ri Locali e i politici oggi
nella sala “Manodori” del-
l’Università di Modena e
Reggio Emilia. «Per supe-
rare i luoghi comuni…
potrebbe essere lo slogan
che accompagna l’iniziati-
va di CNA Pensionati per
qualificare finalmente in
modo serio ed approfondi-
to, potenzialità, idee e risor-
se degli anziani: quelli che,
con una ironia ormai supe-
rata, qualcuno si ostina a
chiamare pantere grigie - si
legge in una nota di via
Maiella -. In realtà, gli
anziani rappresentano un
patrimonio inestimabile di
conoscenze, valori ma
anche di attività, produtti-
vità ed intuizioni innovative
che particolarmente in que-
sto periodo congiunturale
nessuno si può permettere
di trascurare e che il conve-
gno promosso da CNA
Pensionati peroggi alle ore
15 presso l’aula “Pietro
Manodori” della locale
Università, in viale Allegri
9 a Reggio con autorità
forze economiche, istitu-
zioni politiche e culturali».


