
A.C.R. diocesana. Ogni “Marcia della Pace” è unica

#Fraternitàventodipace

Non possiedo un account twitter, ma alle volte mi diverto a

pensare a qualche hashtag per i miei ragazzi, una

combinazione di parole che identificano un evento o uno stato

d’animo. L’evento in questione è la Marcia della Pace che si è

svolta domenica 2 febbraio e che ogni anno anima la nostra

comunità diocesana. Da tre anni in rappresentanza dei gruppi

Acr mi occupo dell’organizzazione assieme a Masci, Agesci,

associazione “Il Mappamondo” e Oratorio Salesiano di Chioggia e devo ammettere che

riconosco in ogni Marcia alcune particolarità che la rendono unica ai miei occhi. Provo

a riassumervi quelle di quest’anno, a partire dal fatto che è piovuto tutto il giorno e ciò

ha costretto i ragazzi, gli animatori e i genitori a trovare rifugio all’interno della chiesa di

San Giacomo. Gli striscioni e i cartelloni che solitamente sfilavano in Corso del Popolo

sono stati sistemati ai lati della chiesa, sull’altare principale e sugli altari laterali

trasformando decisamente la visione d’insieme. I canti e i momenti di riflessione creati

dagli stessi ragazzi si sono susseguiti uno dopo l’altro in un gioco di botta e risposta con i

bambini che sono diventati i veri protagonisti della “marcia”. Essendo la fraternità il

tema principale

della giornata,

l’équipe della

pace ha scelto

di far riflettere i

ragazzi su

quattro aspetti

della vita

quotidiana che

impediscono o

che rendono

difficile il

riconoscerci

fratelli gli uni

con gli altri

minando, alla

base, la

costruzione della pace: il bullismo, la malattia, l’immigrazione e l’inquinamento.

Sotto lo stimolo del vescovo Adriano, durante la santa messa abbiamo compreso

l’importanza del processo che sta dietro alla pace: l’accoglienza del dono che viene da

Dio, la costruzione della pace intesa come un lavoro che ciascuno di noi deve attuare,

per finire con il seminare la pace in tutti gli ambienti di vita. Sicuramente una giornata

#Fraternitàventodipace http://www.nuovascintilla.com/index.php?view=article&catid=29:vita-...

1 di 3 23/02/2014 10.44



intensa, ma gioiosa e ricca di significato. Al termine, come di consueto, gli organizzatori

hanno voluto premiare il lavoro di alcuni gruppi che si sono contraddistinti per

originalità e fantasia. I ragazzi di Cavarzere hanno vinto il premio per il concorso

fotografico, mentre il premio per lo striscione più bello è stato vinto dal gruppo dei

ragazzi di Rottanova e dall’unità pastorale Chioggia Nord. Il testimone per il gruppo più

numeroso è stato assegnato all’unità pastorale San Martino e Madonna di Lourdes che

dovrà custodirlo fino al prossimo anno. Desidero ringraziare tutti i membri dell’équipe

della pace,

l’unità

pastorale

Chioggia Nord

e l’Oratorio

Salesiano per

l’ospitalità, il

nostro vescovo

per la presenza

e il supporto e

tutti i sacerdoti,

diaconi,

seminaristi ed

educatori

presenti. Ed

ora, attraverso i

nostri bambini e

ragazzi

lasciamo soffiare questo vento di pace... #lapacesoffiaforte. (Eleonora Zorzan)
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