
Con Te di più: oltre 1.000 ragazzi in Arena

Grande festa a Sottomarina per le parrocchie di: Buon Pastore, S. Giovanni
Battista, Salesiani, Navicella, Ca’ Bianca e Cavarzere

Come tradizione anche quest’anno si è svolta la famosa Serata in Arena che il 13
luglio scorso ha coinvolto parecchi ragazzi e animatori delle realtà parrocchiali di
Chioggia, impegnate in questo periodo nello svolgimento dell’Estate Ragazzi
(esperienze significative che coinvolgono circa 1.500 ragazzi e 250 animatori).
Lo slogan della serata, come di tutta l’estate è Con Te di più, dove
continuamente i ragazzi sperimentano come il Signore sia veramente il di più
della vita di ciascuno.

La serata è cominciata presso la parrocchia del Buon Pastore che ha accolto i ragazzi festanti assieme ai
loro animatori ascoltando le parole del Vescovo Adriano che ha ricordato come il “Con Te di più” dia
qualità alla vita dell’ogni giorno, nelle amicizie, in famiglia e nella vita di preghiera per ogni ragazzo.

È seguita la sfilata che ha riempito le strade di Sottomarina che portavano verso l’Arena di colori, urla e
tanto divertimento condiviso. La serata si è svolta quindi tra giochi (coinvolgendo anche i numerosi
genitori) e animazione grazie alla collaborazione di tutte le realtà che in un modo o nell’altro hanno
contribuito alla realizzazione della serata (nella foto a sinistra).

I ragazzi si sono portati a casa la consapevolezza che fare
le cose assieme agli altri rende ogni momento più ricco
ed è proprio questo lo scopo di una serata di questo tipo:
mettere assieme le ricchezze che ogni realtà è in grado di
dare per la crescita umana e spirituale dei giovani e
ragazzi di Chioggia che il Signore ci ha affidati.

Alla serata hanno partecipato le parrocchie del Buon
Pastore, di Borgo S. Giovanni, della Navicella, dei
Salesiani, di Ca’ Bianca e anche l’Estate Ragazzi di
Cavarzere a testimonianza di come la Serata in Arena stia
“ampliando” i propri confini. L’invito è quello di
continuare su questa strada di collaborazione (pensando che la settimana precedente si sono ritrovati
assieme più di 150 animatori solamente di Chioggia per una serata di giochi e divertimento) a cominciare
dal prossimo anno pastorale dove verrà ulteriormente rafforzata la scelta della formazione degli animatori
a livello locale ma soprattutto diocesano. Allora veramente il Signore sarà il più della vita dei nostri
giovani. (P. D. C.)

 

Nella foto qui accanto (al santuario di Pellestrina): Quale
miglior modo di concludere un'Estate Ragazzi se non
mettersi in cammino per ringraziare il Signore? Con
questa motivazione ragazzi e animatori dell’Oratorio
Salesiano hanno voluto diventare pellegrini al santuario
mariano di Pellestrina per vivere assieme il momento
della S. Messa conclusiva e dire ancora una volta al
Signore che vogliamo fidarci di Lui.
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