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Venerdì 25 novembre a Cavarzere, gli educatori e i giovani della Diocesi di Chioggia si sono
dati appuntamento per il loro incontro formativo alla luce della Parola di Dio. È stato vissuto
approfondendo il brano di Gv 1,35-42: “Fissando lo sguardo su Gesù che passava”. Don
Damiano Vianello, incaricato diocesano di Pastorale Vocazionale, ha riflettuto per noi e con noi
sul brano del Vangelo, aiutato da immagini che accompagnavano la sua “serrata” riflessione. In
ascolto, tutti, senza lasciarsi distrarre da altro, nel silenzio e nella meditazione.

  

Il coro di Cavarzere realizzava l’atmosfera d’incontro con la Parola di Dio. Le melodie e le
parole appropriate creavano lo spazio nel cuore di ciascuno, perché il Signore potesse parlare
ed esprimere il Suo amore speciale, come con i discepoli che lo hanno incontrato per le vie
della Palestina. P. Pietro direttore       canossiano dell’oratorio di Cavarzere insieme con don
Fabrizio, hanno preparato la Chiesa con i loro ragazzi, permettendo a tutti di ascoltare la Parola
di Dio sotto lo sguardo di protezione del Crocifisso di Cavarzere, in questi giorni festeggiato per
la Sua presenza miracolosa fra la Sua gente. Ogni cosa pensata e preparata con amore e
attenzione. Anche il rinfresco finale, per creare quel clima di fraternità tipico della potenza del
Vangelo di Giovanni univa nella fraternità divina.

  

È stato un momento di gioia anche perché si è potuto rincontrare quel gruppo che è stato a
Madrid per vivere insieme con il Papa e tutti i giovani del mondo la GMG 2011. L’amicizia
costruita ha permesso di sentire tra tutti un clima familiare. Ma la Parola non soltanto unisce,
Essa è anche spada che penetra, è luce che illumina le tenebre: i ragazzi hanno potuto così
accostarsi al sacramento della confessione grazie ai molti sacerdoti che hanno accompagnato il
momento: il vicario generale don Francesco e il Vescovo Adriano, in primis…

  

La Pastorale Giovanile Diocesana, coadiuvata dai Salesiani di Chioggia, nella persona di don
Paolo de Cillia, ha anche preparato un sussidio consegnato ai giovani, perché possano
prepararsi adeguatamente all’Avvento del Natale. È disponibile anche online sul Blog della
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Pastorale Giovanile di Chioggia, per chi lo desiderasse.

  

È con grande gioia allora che ci diamo appuntamento alla prossima serata di formazione
giovani a Taglio di Po, il 3 febbraio 2012. Tutti insieme per crescere alla luce della Parola e
Camminare uniti con il Signore. A tutti va il nostro grazie per avere contribuito, nella gratuità, a
vivere profondamente l’unità con il nostro Vescovo, che tanto ha a cuore i giovani della sua
diocesi.

  

Infine l’ufficio di Pastorale Giovanile: Domenico, Patrizia e Angelo augurano a tutti un cammino
di Avvento pieno di frutti e un Santo Natale.   (P. G.)
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