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Quell’aria di casa respirata insieme 
MADONNA INCORONATA Ritorna la festa della comunità che chiude l’impegnativo periodo estivo

� Mentre l’estate si appresta al suo
naturale congedo, tra le parroc-
chie che la fanno durare un po’ di

più con serate festanti, buona cucina,
musica di ogni genere da ascoltare,
magari, quando le gambe non reggono
più di tanto, battendo i piedi a ritmo
sotto la sedia intorno alla pista, c’è an-
che la Madonna Incoronata, che dal 2
al 4 e dal 9 all’11 settembre ripropone
la sua festa della comunità. 

La sorpresa di quest’anno, che sol-
tanto l’alchimia della generosità unita
al desiderio di dare una mano riesce a
scatenare, è stata svelata presto: «A lu-
glio sono emerse energie nuove – rac-
conta Daniele Carraro, vicepresidente
del consiglio pastorale – Volontari vec-
chi e nuovi, tra cui molti giovani papà,

si sono dati da fare per montare, alle-
stire e pulire le strutture. Questo è dav-
vero incoraggiante e dimostra come il
tessuto parrocchiale si mantenga vitale
e generoso perché, qualora ce ne sia
bisogno, basta chiedere e in tanti ri-
spondono agli appelli senza troppe re-
more». E adesso, durante i festeggia-
menti, sono un centinaio le persone di
tutte le età coinvolte; la metà giovani e
ragazzi, di cui alcuni già “agganciati”
con l’esperienza del grest.  

Incontrare vecchi e nuovi amici,
uscire di casa in questo ultimo ritaglio
d’estate, buttandosi dietro le spalle, so-
prattutto per i tanti anziani che vivono
in parrocchia, un po’ della solitudine
provata durante i mesi passati. È que-
sto il semplice, ma fondamentale
obiettivo che ci si pone, perché la festa
dell’Incoronata sia la festa di tutta la
comunità «caratterizzata da un forte
senso di appartenenza che si ritrova
per riprendere il proprio cammino –
continua Daniele Carraro – È l’oppor-
tunità per rinsaldare un legame che
non può essere solo spirituale e liturgi-
co, ma necessariamente anche umano,
per coltivare relazioni, comunione,
amicizia tra famiglie e persone anche
provenienti da altre parrocchie».

La festa dell’Incoronata arriva a
conclusione di un lungo e intenso pe-
riodo estivo che si compone di tante
esperienze dedicate ai bambini, ai gio-
vani e alle famiglie: si è iniziato a giu-
gno con le due settimane di grest che
continua a essere non solo un’occasio-
ne di sano e irrinunciabile divertimen-
to per i più piccoli, ma anche un utile
servizio per le famiglie. «Gli oltre cin-

quanta animatori – racconta il parroco
don Carlo Cavallin – si sono dimo-
strati all’altezza del compito affidato e
aver puntato ancora una volta sulla lo-
ro formazione durante l’anno e a mar-
zo “obbligandoli” a partecipare al
“Grest up” organizzato dalla pastorale
cittadina sono le chiavi giuste perché
sia per loro una seria opportunità in
cui mettersi in gioco e sperimentare
direttamente sulla pelle lo stile del
servizio».

Non è mancato neppure l’aiuto da
parte di molte mamme e molti papà
che la mattina presto, prima del lavo-

ro, o il pomeriggio si sono dati da fare
per preparare panini, pulire gli spazi
comuni e rimettere in ordine. La coo-
perativa Antares ha organizzato come
sempre due laboratori per i ragazzi
delle medie insieme ai disabili: «I ra-
gazzi hanno ancora una volta respirato
l’aria parrocchiale – continua don Car-
lo –  Hanno compreso direttamente
che la comunità è un luogo bello da vi-
vere, dove sentirsi a casa, dove cresce-
re con gioia, serenità e nell’amicizia
tra coetanei, ma anche tra adulti e
bambini».
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Nella foto
sopra, una
celebrazione
durante
il campo-
scuola
di luglio.
A sinistra,
la festa
conclusiva
del grest.
Al centro
i 37 giovani
alla Gmg
di Cracovia.

�A Vigo di Cadore a luglio per il campo-
scuola parrocchiale erano un centinaio tra

ragazzi dalla terza elementare alla terza me-
dia, animatori e cuochi per un’esperienza che,
ogni anno di più, si dimostra vincente per mol-
teplici ragioni. Per i ragazzi è un’opportunità
per riscoprire il valore delle relazioni lontani
dalla tecnologica che rischia di fagocitare an-
che l’amicizia: «Abbiamo scelto di prendere in
custodia i cellulari – racconta don Carlo – e di
riconsegnarli per un’oretta dopo il pranzo: nes-
suno ne ha sentito la mancanza. I bambini e i
ragazzi oggi faticano a provare la gioia del gio-
co attraverso la fantasia, il coinvolgimento fisi-
co ed emotivo, lo scambio con gli altri e il
camposcuola diventa un momento importante
per ritornare a contatto con la natura, stare al-
l’aria aperta, muoversi…». 

La settimana di condivisione ha avuto co-
me filo conduttore Harry Potter e la scuola di
magia di Howgarts. La sera dedicata al ballo
del Ceppo si è rivelata un successo inaspetta-
to: «Quando i ragazzi hanno visto scendere gli
animatori completamente agghindati da gran
sera – racconta don Carlo – sono rimasti sba-
lorditi e senza parole: i loro volti erano sbigot-
titi nel vedere i loro animatori così coinvolti.
Questo fa capire la misura in cui i più piccoli
hanno bisogno di avere davanti a sé modelli
positivi che sappiano spendersi fino in fondo,
senza paura. E per gli animatori, a loro volta, è
ogni volta entusiasmante sentirsi così impor-
tanti: è un banco di prova al loro impegno che
viene ripagato». 

Sono un centinaio i volontari
della sagra, di cui la metà giovani,
con un obiettivo comune: sentirsi
e far sentire parte della comunità

�Per Giulia Dovico, alla sua prima Gmg, quella di
Cracovia è stata un’esperienza vissuta in duplice

veste, da giovane e da animatrice. Dalla Madonna In-
coronata sono partiti in 37 insieme a don Carlo Caval-
lin per un viaggio impegnativo sotto l’aspetto fisico 
– con centinaia di chilometri macinati in pullman –
e profondamente toccante sotto quello umano 
e spirituale.

«Ero molto incerta su quanto i ragazzi si sarebbe-
ro potuti portare a casa dalla Gmg – racconta Giulia –
ma con mia sorpresa, durante il confronto finale del
giorno prima del nostro rientro, sono emerse impres-
sioni ed emozioni fortissime. I ragazzi, con cui anche
noi animatori ci siamo preparati per un anno intero al-
l’appuntamento con papa Francesco, stanno ancora
metabolizzando quanto hanno vissuto, soprattutto du-
rante la veglia al Campus misericordiae e credo che
rimarrà tutto impresso dentro di loro a lungo».

Anche per lei stessa la Gmg è stata sorprendente,
perché immersa in un’atmosfera difficile da narrare

per chi non l’ha mai provata: «Ho visto un numero in-
definito di nazioni diverse ritrovarsi a Cracovia – conti-
nua Giulia – bandiere che non avrei mai pensato: Iraq,
Israele, Bangladesh… e tanti, diversi modi di acco-
starsi alla preghiera durante la veglia notturna con il
papa; chi cantava, chi ballava, chi meditava in silen-
zio, chi come noi era giunto in gruppo, chi da solo o in
coppia. È stato un momento fortissimo di condivisione
che non dimenticherò».

«I ragazzi – conclude don Carlo – sono stati rapiti
dal silenzio della veglia che, a mio giudizio, è stata
una delle più belle a cui abbia partecipato. E vedere il
giorno prima, durante il tragitto verso la spianata, cen-
tinaia di persone che fuori dal cancello di casa ac-
compagnavano il passaggio con le brocche d’acqua
fresca o con la canna del giardino per dare ai pellegri-
ni un po’ di refrigerio oppure offrendo trancetti di dolci
fatti a mano è stato stupefacente. Dove passano i gio-
vani, nessuno riesce a non lasciarsi travolgere dal loro
entusiasmo. È uno stile che dobbiamo coltivare».        

GMG DI CRACOVIA 37 i giovani dalla parrocchia
Rapiti dal silenzio della veglia con Francesco

IL CAMPOSCUOLA In cento a Vigo di Cadore

Ogni anno l’esperienza
si dimostra vincente
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DAL 2 SETTEMBRE Si parte

L’11 messa e pranzo insieme 

�È il più classico dei programmi,
ma di sicuro il più azzeccato, quel-

lo della festa dell’Incoronata durante i
primi due fine settimana settembrini 
dal 2 al 4 e dal 9 all’11 settembre 
con l’apertura dello stand alle 19, 
la pesca di beneficenza, la baby dance
dalle 20.15 e la musica per i più grandi
dalle 21.
Oltre all’ormai tradizionale chiosco dei
panini e degli aperitivi, al gazebo del-
l’Usmi basket con le sue proposte spor-
tive e al percorso di agilità montato con
corde e moschettoni dagli scout, anche
quest’anno c’è spazio per l’arte con la
collettiva di pittura in memoria di Dioni-
so Gardini allestita in centro parroc-
chiale con le opere di quattordici artisti
e il mercatino del libro usato che si ar-
ricchisce ora anche di film in dvd.
La festa offre anche spunti di preghiera
con l’adorazione eucaristica di martedì
6 dalle 21 e la messa di domenica 11
alle 10 seguita dal pranzo sotto il 
tendone.  �
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