
I ragazzi hanno interpretato la vita di San Mauro

Venerdì 22 novembre, festa di San Mauro patrono di Cavarzere, al termine della

Santa Messa presieduta dal vescovo mons. Alfredo Magarotto, nella splendida

cornice del Duomo, un gruppo di dodici ragazzi e ragazze del catechismo ha

messo in scena una semplice e significativa presentazione teatrale della vita del

Santo vescovo e martire.

Alla voce dei ragazzi, alla loro interpretazione della vicenda del coraggioso e

tenace vescovo dell’antica Parenzo, è toccata la parola conclusiva di una bella giornata di festa. I ragazzi

hanno ricostruito in modo intelligente e simpatico l’atmosfera che avvolgeva i cristiani di quel tempo: da

una parte la comunità viva guidata dal suo Pastore; dall’altra la violenta persecuzione scatenata dalle

autorità che temevano il diffondersi del messaggio di pace e fratellanza del Vangelo. Il lavoro posto in

scena, grazie alla freschezza e alla profondità tipiche dei bambini, ha suscitato l’entusiasmo di chi lo ha

potuto ammirare. Un lavoro cominciato nel tempo del catechismo, continuato durante l’estate con il Grest

e messo a punto nelle imminenze della festa. Il contributo discreto e sapiente di p. Angelico e p. Stefano,

che hanno curato la parte musicale e le canzoni che hanno accompagnato la scena, ha reso ancora più

gioioso il tutto.

L’ultima battuta di Alberto, 1ª media, che interpretava San Mauro, riassume la vicenda del Patrono di

Cavarzere ed è un augurio per la comunità e per tutti noi: “Addio, amici … anzi arrivederci in Paradiso …

io vado avanti ma verrà il giorno in cui ci rivedremo … la mia morte non è la fine, ma è solo l’inizio.

Presto tutto il mondo conoscerà la voce di Gesù e speriamo che presto tutto il mondo sia nella pace. La

mia fiaccola si spegne, ma la luce viene consegnata a voi: illuminate e infiammate il mondo dell’amore di

Gesù!”. (Le catechiste e i catechisti della parrocchia di San Mauro)
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