
“Prendi il passo”

Cavarzere. Festa del Ciao Acr-Giovanissimi

Anche quest’anno associativo è iniziato con la Festa del Ciao e per la prima
volta ACR e giovanissimi hanno condiviso questo momento di gioia insieme.
“Prendi il passo” è stato il tema della nostra giornata iniziata dal mattino con la
celebrazione della messa nel Duomo di Cavarzere insieme alla comunità del
paese. È seguito poi un momento di colazione insieme ai bambini e una
presentazione della giornata. Ospiti presso la “Casa Bakita” di Cavarzere i
ragazzi divisi per settore hanno svolto delle attività volte a far individuare loro

tre oggetti essenziali per iniziare il loro cammino e prendere il passo. Il primo oggetto è stato l’acqua,
perchè durante il viaggio è indispensabile per andare avanti e perchè ci riconduce alla fonte della nostra
fede; poi le scarpe comode, perchè per camminare abbiamo bisogno degli strumenti adatti alla strada che
stiamo percorrendo, ed infine la luce, perchè è quella che ci illumina la via quando scende la notte. Alla
conclusione di questo momento è seguito

il pranzo insieme e poi balli e bans aiutati da padre Pietro, dagli educatori ed animatori del gruppo
parrocchiale di San Mauro che ringraziamo calorosamente per la disponibilità ed accoglienza che ci hanno
riservato. La giornata di festa si è conclusa con un momento comune ai due settori in cui don Simone ci ha
svelato il quarto oggetto essenziale per prendere bene il passo nel nostro cammino: l’oggetto in questione
è la corda. Questo a simboleggiare che l’unione e il legame tra di noi rende il nostro viaggio più bello e
meno faticoso se lo si fa insieme. Per concretizzare questo messaggio tutti i ragazzi hanno legato alla
corda una piccola fettuccia di stoffa sulla quale era scritto il loro nome a significare che decidono di stare
insieme durante questo bel percorso nella fede. La presenza numerica è stata molto buona e siamo
fiduciosi che andrà sempre crescendo. Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla collaborazione di
catechiste, educatori, animatori e sacerdoti che ringrazio di cuore. Il prossimo appuntamento per i
giovanissimi sarà il 3 dicembre a Rosolina per continuare con gioia il progetto che abbiamo disegnato
insieme per loro. (Chiara Tasso)
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