
IN MARCIA PER LA PACE  
Sabato 24 gennaio le strade di Venezia sono 
state luogo dell’ormai tradizionale 
appuntamento annuale con la Marcia-Veglia 
per la pace, punto cardine della settimana 
veneziana di preghiera per l’unità dei 
cristiani, organizzata dalle varie Chiese 
cristiane del nostro territorio. In un clima in 
cui il tema del dialogo interreligioso è 
alquanto attuale, lo scopo della Veglia è stato 
- partendo dal ricordo del centenario 
dell’entrata in guerra dell’Italia nella Prima 
guerra mondiale - pregare contro le inutili 
stragi del presente ricordando quelle del 
passato. 
Dopo l’accoglienza e un primo momento  di 
preghiera presso la chiesa di San Zandegolà, 
attualmente sede e luogo abituale d’incontro 
della comunità ortodossa russa, la processione 
si è snodata per tutta la Strada Nova fino al 
Campo Ss. Apostoli, nell’ex oratorio della 
“Scuola dell’Angelo Custode”, che ospita 
abitualmente la comunità evangelica-luterana 
di Venezia. Qui è intervenuto il Patriarca, che 
ha invitato noi cristiani a diventare uomini e 
donne di pace e cessare le guerre che nascono 
dal nostro cuore e sono frutto di una società 
che non è capace di fratellanza e di perdono, 
motore primo e prima dichiarazione di pace e 
vita. 

Marco 
 

GIOCHI E GALANI IN ALLEGRIA!! 
La sera del 16 febbraio si è svolta in patronato 
la festa di Carnevale per i ragazzi delle medie 
e di 1° e 2° superiore. I ragazzi sono arrivati 
in parrocchia verso le 20e30, i più coraggiosi 
hanno sfoggiato vestiti in maschera e make-
up particolari. Dopo aver suddiviso i 
partecipanti in quattro squadre, abbiamo dato 
il via ai giochi: i ragazzi si sono sfidati in 
numerose prove, al limite dell'impossibile! 
Dopo diverse manches di Pictionary, Just 
Dance, battaglie aeree e molto altro ancora, è 
stata decretata e premiata la squadra 
vincitrice! Ma poco importa, ci siamo tutti 
divertiti stando insieme in semplicità. Alla 
fine dei giochi abbiamo festeggiato il 

carnevale mangiando delle frittelle e altri 
dolcetti. Ringraziamo come sempre le 
mamme del patronato che pensano ed 
organizzano queste iniziative, speriamo di 
poter organizzare altre occasioni di questo 
tipo per i più giovani, sperando in una 
partecipazione da parte loro sempre 
maggiore! 

Miriam 
 

UNO SGUARDO ALL’INDIA, 
ALL’AFRICA E ALLE FILIPPINE 

Recentemente il Gruppo Giovani ha sentito 
l'esigenza di fare qualcosa di concreto che 
potesse essere d'aiuto agli altri e ci rendesse 
più presenti all'interno della comunità, 
soprattutto in questo periodo di Quaresima. 
Per queste ragioni le nostre animatrici ci 
hanno proposto di vivere un incontro-
testimonianza tutti assieme. 
Abbiamo così avuto il piacere di conoscere i 
fondatori del progetto "Gruppo Missioni 
Terzo Mondo", un gruppo di volontari della 
parrocchia di San Gervasio e Protasio di 
Carpenedo, che dal 1993 si occupa di 
raccogliere fondi per realizzare progetti di 
primaria importanza per i bambini (orfani o 
con situazioni familiari disagiate) in India, in 
Kenya e nelle Filippine. Questi volontari si 
impegnano a costruire scuole e 
dormitori,  ridipingere e rinnovare strutture di 
accoglienza, acquistare cibo, materiale 
scolastico e macchinari, per far vivere i 
ragazzi meno fortunati di noi in condizioni 
più dignitose nel proprio paese. Lo scopo però 
è anche di più lungo respiro: vogliono cioè 
mettere in moto una sorta di circolo virtuoso 
che consenta a chi riceve oggi l’aiuto di 
attivarsi nel futuro per aiutare qualcun altro, 
perché come diceva Mandela, davvero 
“l’istruzione è l’arma più potente che si possa 
usare per cambiare il mondo”!!  
Per finanziare queste iniziative i volontari 
organizzano tornei di calcio, mercatini, 
bomboniere solidali... Il Gruppo non è 
affiliato a strutture internazionali, ma si basa 
sul puro volontariato e opera direttamente in 
collaborazione con le strutture locali. In 
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questo modo il 100% di ciò che viene raccolto 
è destinato ai progetti per i bambini. 
Un’iniziativa portata avanti con grande 
successo da questa associazione è l'adozione a 
distanza di bambini che hanno bisogno di 
essere sostenuti nella loro crescita a partire 
dal cibo e dalle cure mediche. Ognuno di noi 
può farlo: donando solo 42 centesimi al 
giorno al proprio bambino adottato per 
permettergli di studiare ed essere seguito. 
Oltre a migliorare la loro vita 
miglioreremmo anche la nostra perché è 
un'esperienza straordinaria in grado di 
regalarci emozioni uniche, superando le 
barriere dell'egoismo e favorendo condizioni 
di uguaglianza e solidarietà. 
Il nostro gruppo sta riflettendo in merito a 
quest'idea e sono convinta che riusciremo a 
regalare un futuro migliore a qualche 
bambino, o a contribuire alla realizzazione di 
qualche progetto in queste terre lontane. Poco 
prima di Pasqua abbiamo organizzato una 
cena povera per noi giovani, con la finalità di 
raccogliere alcuni soldini per questa 
iniziativa. Ma ci stiamo attivando per trovare 
altri canali… 

Carlotta 

UN INCONTRO CHE RENDE FELICI 
Un lungo cammino, che ci ha portati 
all'incontro con Gesù e con il Padre che 
perdona i nostri peccati. Infatti i bambini del 
terzo anno catechistico per la prima volta, lo 
scorso 22 marzo, si sono accostati alla loro 
Prima Confessione.  
Nel cammino percorso per arrivare a questa 
tappa, il momento clou che più ci ha aiutati 
nell'affrontare questa nuova esperienza è stato 
il ritiro del sabato, presso la parrocchia della 
Resurrezione. Un momento condiviso anche 
con don Marco, il quale ha aiutato e fatto 
riflettere  i bambini su quanto sia 
indispensabile, per un cristiano, avvicinarsi 
con costanza al sacramento della 
Riconciliazione. 
Nella giornata di domenica, al termine della 
celebrazione della Messa animata dai nostri 
bambini, abbiamo vissuto un momento di 
condivisione, pranzando tutti assieme; tra 
chiacchiere e giochi il fatidico momento è 
arrivato. Ogni bambino, prima di andare dal 

sacerdote per confessarsi portava con sé un 
sasso, simbolo che il peccato corrisponde ad 
un notevole peso che ci trasciniamo dietro, e 
tornava  invece con una sorta di sasso 
argentato, che rappresentava lo stato d'animo 
del cristiano libero dai peccati.  
I bambini inizialmente erano un po’ 
spaventati perché non sapevano cosa 
avrebbero dovuto fare, ma al termine della 
confessione il sorriso era stampato su ogni 
viso, segno che l'incontro con Dio permette di 
vivere la vita nel migliore dei modi, 
consapevoli che lui sempre ci sarà, 
perdonandoci. 
Ringrazio in maniera particolare don Marco 
che ha seguito il percorso del gruppo e 
Claudia, la quale ha preparato al meglio i 
bimbi per affrontare questa tappa per loro così 
importante. 

Andrea  
 

VIA CRUCIS COL PATRIARCA 
Quest’anno la tradizionale Via Crucis del 
Patriarca con i giovani si è svolta 
a  Marghera. Il Papa ci ha invitato ad uscire 
nelle periferie ed è stato bello cogliere il suo 
appello meditando la vicinanza di Gesù ai 
sofferenti in una parte un po’ periferica della 
nostra città! “Periferico” non è 
automaticamente sinonimo di degradato; nella 
zona di Marghera, pur essendo presenti delle 
situazioni di disagio e difficoltà, vi sono 
anche germogli di bene che dimostrano 
l’azione di Cristo per visitare e redimere il 
popolo che soffre!  
La processione è partita dalla mensa della 
Caritas in Via Mameli, e passando attraverso 
il parco Emmer (zona nota per lo spaccio) e le 
corti di Via Rinascita (dove si trovano diverse 
strutture di accoglienza per giovani e bambini 
con problematiche familiari tra le più 
disparate), si è conclusa nella chiesa di Gesù 
Lavoratore. 
Per noi Giovani è stata un’esperienza 
particolare perché ci è stato chiesto di animare 
i canti e la preghiera durante la processione. 
Ci siamo sentiti lusingati dell’opportunità che 
ci è stata offerta e siamo felici di aver svolto 
al meglio il nostro compito! Sentirci utili ci ha 
fatto entrare ancora meglio nel clima della 
Settimana Santa. 

Miriam 


