
 FRATERNITA’: FONDAMENTO E VIA 

PER LA PACE 

Sabato 25 gennaio si è svolta la consueta 

Giornata della Pace. Tale giornata consiste 

sostanzialmente in due momenti. 

Il pomeriggio è dedicato ai ragazzi dei primi 

tre anni delle superiori (i nostri 

Giovanissimi); anche quest’anno hanno avuto 

modo di partecipare a interessanti laboratori 

inerenti il tema della pace e dell'integrazione, 

soffermandosi in particolare sul messaggio 

del Papa per la pace nel mondo: “la fraternità 

è fondamento e via per la pace. […] Non 

soltanto le persone, ma anche le Nazioni 

debbono incontrarsi in uno spirito di 

fraternità. In questa comprensione e amicizia 

vicendevoli, in questa comunione sacra noi 

dobbiamo  lavorare assieme per edificare 

l’avvenire comune dell’umanità”. Attraverso 

alcuni giochi i ragazzi hanno poi riflettuto su 

quante risorse economiche vengano 

sperperate per guerre, corsa agli armamenti e 

strumenti di distruzione, e di come invece tali 

risorse potrebbero essere impiegate per 

promuovere la pace, la fraternità e opere 

effettivamente costruttive per il bene 

dell’umanità. 

Alla sera normalmente si svolge una marcia di 

preghiera per la pace nel mondo per i giovani 

dalla quarta superiore in su. Poiché quest'anno 

la Giornata della Pace capitava nella stessa 

settimana dedicata alla comunione tra le varie 

comunità cristiane, si è deciso di rompere la 

tradizione della marcia e si sono celebrati i 

vespri nel modo della tradizione ortodossa, 

presso la chiesa della comunità ortodossa di 

Mestre, nelle vicinanze di via Piave.  

La celebrazione si è svolta in maniera 

totalmente diversa rispetto ai vespri cattolici. I 

vespri ortodossi sono infatti più lunghi, 

cantati e sostanzialmente più "folkloristici". 

Solitamente recitati interamente in rumeno, 

per l’occasione si è deciso di tradurre alcuni 

salmi in italiano per garantire una maggiore 

partecipazione a tutti. La celebrazione si è 

conclusa quindi con una bella predica del 

patriarca sulla famiglia, primo passo verso 

l'educazione e l'emancipazione di ogni 

individuo e sulla grande famiglia cristiana, 

che pur nelle diversità dogmatiche nelle varie 

comunità, deve accompagnare i fedeli verso il 

Signore e indirizzare tutti all'amore verso il 

prossimo. 
Marco con la collaborazione 

di Miriam e Orazio 

 
  

FESTA DEI BATTEZZATI, FESTA 

DELLA VITA 
Domenica 2 febbraio si è celebrata la Festa 

dei Battezzati, appuntamento tradizionale 

della nostra comunità per ricordare il giorno 

del Battesimo, in particolare per festeggiare 

tutti i bambini che hanno ricevuto questo 

sacramento, nella nostra parrocchia, dal 2007 

al 2013. Don Marco quest’anno ha scelto di 

collocare questa ricorrenza nella domenica in 

cui si ricorda la Presentazione di Gesù al 

Tempio, meglio conosciuta come Festa della 

Madonna Candelora, festa della luce e della 

vita, così chiamata perché in questo giorno si 

benedicono le candele, simbolo di Cristo 

"luce che illumina le genti". 

Don Marco durante l’omelia ha paragonato il 

Battesimo proprio ad una candela, in 

particolare alla candela che durante la 

cerimonia viene consegnata ai papà dei bimbi 

battezzati e viene accesa al cero pasquale, a 

simboleggiare la via da seguire per giungere a 

Gesù. Quando i genitori chiedono per il 

proprio figlio il Battesimo, oltre ad introdurlo 

ad un percorso cristiano, vogliono ringraziare 

il Signore per la nascita di una nuova vita. 

Ecco che la candela diventa immagine di una 

luce di fede che, seppur piccola e di certo non 

abbagliante, ci illuminerà per tutto il nostro 

cammino, se mantenuta con cura e alimentata 

costantemente. 

Infine don Marco, in ricordo in questa 

giornata, ha deciso di lasciare ad ogni 

famiglia dei battezzati una piantina che dopo 

Messa è stata impiantata nel chiostro della 

chiesa; una piantina che crescendo si 

fortificherà sempre più, simbolo della vita di 

ogni battezzato. 
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La festa poi è continuata con il pranzo 

comunitario per le famiglie, animato dalla 

presenza di alcuni giovani. 
Elisa 

 

 “SPAZIO COMPITI”: LE VOCI DI DUE 

‘NEW ENTRY’ 

Ogni venerdì da ormai tre mesi mi ritrovo a 

intrattenere, con grande piacere ma anche con 

un po’ di fatica, sei o sette bambini che sono i 

fratellini dei ragazzi che usufruiscono dello 

“Spazio Compiti” organizzato per le 

elementari. Cerco di farli giocare e di farli 

divertire, il tutto condito con qualche 

caramella e cioccolatino che loro gradiscono 

molto. Non è sempre facile perché dopo otto 

ore di scuola sono stanchi, ma io ci metto 

tutto l’impegno e l’amore di nonna e vedo che 

si divertono mentre le mamme sono tranquille 

e possono seguire i loro ragazzi più grandi nei 

compiti. Spero di poter continuare questo 

piccolo servizio e magari trovare qualche altra 

persona che mi aiuti… 
Luisa 

 

Nel mese di dicembre, una domenica mattina 

dopo la Messa, Gina mi chiese se potevo 

aiutare nei compiti i bambini stranieri dopo la 

scuola. Avevo già sentito parlare in 

parrocchia di questa iniziativa, ma non avevo 

mai preso in considerazione l'idea di farne 

parte. Gina mi spiegò che al venerdì, finita la 

scuola i bambini e i ragazzini stranieri si 

ritrovano per svolgere i compiti del fine 

settimana assieme ai volontari, che li aiutano 

a superare le difficoltà con la lingua italiana. 

Anche se in patronato svolgo già qualche 

piccolo servizio, ho pensato che avrei potuto 

"tuffarmi" in una nuova avventura.  

A me piacciono molto i bambini, tant'è vero 

che ho il diploma magistrale. Per vari motivi 

non sono mai riuscita a fare di questa mia 

passione un lavoro vero e proprio. Questa 

opportunità dunque, significa molto per me, 

perché mi permette di seguire i bambini con 

entusiasmo e di stringere con loro un rapporto 

speciale. Fin dal primo incontro seguo alcune 

bambine di terza elementare e quando arrivo, 

ognuna di loro richiede la mia attenzione. 

Sono piccoli gesti per me molto importanti, e 

spero che altri genitori o ragazzi si uniscano a 

noi volontari, donando un po' del loro tempo, 

ricompensati dalla felicità di questi bambini 

nell'aver portato a termine i loro compiti, 

liberi finalmente di riposarsi e giocare il 

sabato e la domenica.  
Alessandra, a cura di Carlotta 

 

QUATTRO GIORNI SULLA NEVE 

Anche quest’anno, dal 2 al 5 gennaio, i 

giovani di tutto il vicariato sono stati invitati 

alla bella esperienza dei “giorni della 

renna”, una piccola vacanza sulla neve 

all’insegna del divertimento e della 

spensieratezza, condita però da qualche 

momento di preghiera e riflessione. Ecco 

cosa raccontano due ragazzi della parrocchia 

che vi hanno partecipato: 

“Anche quest’anno noi ragazzi della 

parrocchia abbiamo partecipato ai ‘giorni 

della renna’… Al contrario dell’anno scorso, 

quest’anno la neve abbondava, anche se – 

inutile dirlo – il divertimento ha fatto da 

corona a questi quattro giorni. Il valore che 

ha accomunato questa esperienza è stata la 

condivisione. Abbiamo imparato a 

conoscere meglio noi stessi e gli altri. Gli 

animatori hanno sempre saputo coinvolgerci 

senza mai annoiare o essere monotoni… 

Momenti di grande divertimento si sono 

spesso alternati a momenti di riflessione e 

preghiera e dal mio punto di vista questo è 

servito per avvicinare tutti i ragazzi a Gesù, 

che sempre ci ha accompagnato lungo 

questa avventura. Spero che in futuro il 

numero dei partecipanti aumenti sempre più 

perché è un’esperienza che non può 

deluderti!” (Davide) 

“L'esperienza dei ‘giorni della renna’ è stata 

fantastica ed emozionante, anche perché per 

me è stata la prima volta. L'ho vissuta 

insieme ai miei amici di catechismo, c'erano 

anche dei miei ex compagni di scuola delle 

elementari, che ho rivisto volentieri, e ho 

conosciuto persone nuove. Tutti insieme 

abbiamo passato dei giorni bellissimi 

giocando sulla neve. Dopo cena si facevano 

giochi di gruppo e ci sono stati alcuni 

momenti per riflettere e pregare. Mi sono 

divertita tanto, peccato solo che questi giorni 

sono passati velocemente... Non vedo l'ora 

che sia già il prossimo anno per rifare 

quest'esperienza”. (Elisa C.) 
Davide ed Elisa, a cura di Miriam 

  


