
“BEATI GLI OPERATORI DI PACE…” 
 "La pace comincia dallo sguardo con cui 
guardiamo agli altri. Può essere segno di 
pace oppure di violenza." 
 
Si è svolta inizialmente nella parrocchia di via 
Piave e poi, passando sotto la stazione 
ferroviaria, è terminata nella chiesa di 
Sant’Antonio a Marghera, l’EDIZIONE 2013 
della marcia-veglia diocesana della pace 
guidata dal patriarca Francesco Moraglia. Il 
tema di quest'anno ha preso spunto dal 
messaggio del Papa Benedetto XVI per la 
Giornata mondiale della pace vissuta l’1 
gennaio ed è stato “Beati gli operatori di 
pace". 
In modo semplice, dalla chiesa di via Piave, 
siamo partiti in una lunga fiaccolata. In testa 
uno striscione con la scritta “Beati gli 
operatori di pace”. Quindi fiaccole, slogan e 
canti, ma soprattutto preghiera e riflessione. 
Le voci-testimonianze della veglia sono state 
sostanzialmente tre: quella di una volontaria 
dell’associazione “Piccolo Principe”, che 
opera negli ospedali portando un sorriso tra i 
malati, specie i più piccoli, con i suoi dottori 
clown; quella di altri due ragazzi volontari 
della Ronda della Carità che hanno parlato 
della loro esperienza nella ”università della 
strada” e nella stazione ferroviaria mestrina e 
quindi di una realtà strettamente a contatto 
con le povertà e le fatiche quotidiane dei più 
emarginati; quella di un volontario dell’ 
Operazione Colomba che viene realizzata in 
vari contesti internazionali di crisi attraverso 
azioni non violente e di pace. 
Penso proprio che la quarta testimonianza 
fosse proprio la nostra presenza lì, che ogni 
anno è per noi un appuntamento fisso. 
La nostra marcia così ha voluto essere sia un 
messaggio di vicinanza a tutti coloro che 
quotidianamente sono impegnati per la pace, 
con dedizione, spirito di sacrificio, e anche, 
spesso, mettendo a rischio la propria vita, sia 
una condivisione vera e autentica per noi. 
"Noi" che compiamo piccole azioni di 
volontariato in varie realtà, ma anche "noi" 
che in mezzo a tante persone, ma soprattutto 

giovani, abbiamo ricevuto e condiviso 
testimonianza di ciò in cui crediamo.  

Chiara e Stefano  
 

UNA FESTA DI CARNEVALE CON IL 
“BUON PASTORE” 

Già da parecchi anni, il gruppo giovani ha 
intrapreso un’azione di volontariato creando 
un gemellaggio con i ragazzi della casa 
famiglia del “Buon Pastore” di Ca’ Emiliani. 
Tale azione consiste nell’andare 
periodicamente a trovarli e invitarli alle varie 
feste da noi organizzate. Ecco di seguito una 
loro testimonianza riguardo l’ultima festa di 
carnevale dello scorso 7 Febbraio:  
 
“Giovedì 7 febbraio, noi ragazzi del “Buon 
Pastore” siamo stati invitati alla festa di 
Carnevale in Parrocchia dai ragazzi dei gruppi 
giovani e giovanissimi. Non è la prima volta 
che ci invitano ad una festa, ma questa volta 
ci siamo divertiti più del solito perché c’era 
più gente, più cibo, molti giochi divertenti e 
anche regali! Questi ragazzi sono veramente 
stupendi, hanno il cuore d’oro e hanno la 
capacità di farti sorridere e divertire anche per 
una sola serata e anche se qualcuno di noi 
tende a isolarsi, grazie anche alla grande unità 
che c’è tra di loro, sono proprio una squadra! 
In loro compagnia c’è sempre un bel clima e 
si può essere certi che con loro la noia sta 
lontana. Saremmo molto felici se facessero 
ancora più feste!!!”   
Marco Del Longo con la testimonianza di Valentina, 

Angelica, Giada e Moushine 
 

UN DOPO-SCUOLA NEL NOSTRO 
PATRONATO 

Ogni venerdì pomeriggio da ormai tre mesi il 
nostro patronato si riempie delle voci festose 
dei bimbi, stranieri e “nostrani”, che vengono 
a fare i compiti di scuola, supportati da noi 
volontari, molti dei quali parrocchiani. 
Si tratta di un progetto organizzato dalla 
Municipalità (gli Educatori di Marghera) che 
ha creato alcuni gruppi di sostegno dopo-
scuola in alcune parrocchie della nostra città. 
Qui a S.S. Francesco e Chiara bambini di 
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varie nazionalità (soprattutto del Bangladesh, 
ma anche albanesi, macedoni, eritrei ed 
italiani, appunto) vengono accompagnati dai 
genitori che, secondo le proprie possibilità, 
collaborano nella gestione del gruppo. 
Per noi volontari è un’esperienza intensa e 
coinvolgente: dopo i primi momenti di 
confusione riusciamo a organizzare micro-
gruppi di lavoro per età e si parte con i 
compiti. Così incredibilmente, dopo otto ore 
tra i banchi di scuola, questi piccoli 
volenterosi dimostrano la loro determinazione 
a lavorare bene, e portano a termine tutti i 
compiti: per loro è importante il supporto di 
un adulto che li aiuti a superare le piccole 
grandi lacune della lingua, o semplicemente 
che abbia la pazienza di aiutarlo quando è in 
difficoltà. 
Non è facile capire quale scoglio sia per un 
genitore non conoscere bene la nostra lingua 
nell’aiutare il proprio figlio che impara finché 
non si incontrano questi bambini. Queste 
famiglie chiedono aiuto perché i loro figli 
possano avere la gioia di sentirsi capaci di 
portare a scuola dei compiti ben fatti: sarà una 
goccia nel mare, ma anche questo ci pare sia 
integrazione. 
I volontari che donano un po' del loro tempo 
per questa attività sono certamente ricambiati 
da piccole grandi soddisfazioni date da questi 
bambini: ci chiamano “maestra”, chiedono il 
nostro aiuto, quando ci incontrano per strada 
ci salutano con un grande sorriso! 
Inizialmente i bimbi da seguire erano pochi, 
poi con un passaparola sono aumentati 
notevolmente e questo è di certo un segnale 
positivo, perché il nostro intento è svolgere un 
servizio utile e offrire un sostegno efficace. 
Per questo il doposcuola ha bisogno di altri 
volontari, di nuove forze. Non serve essere 
insegnanti, serve un po’ di pazienza e di 
tempo da donare, qualche venerdì, magari... 

Chiara Gambardella e Giorgia (mamma di 
Francesco e Leonardo) 

 
Tutto è iniziato per caso. Fiorella, la nostra 
animatrice, ci aveva proposto di aderire ad un 
progetto che consiste nell’aiutare a fare i 
compiti alcuni bambini delle elementari, 
soprattutto ragazzi stranieri che hanno 
difficoltà con la lingua italiana. A primo 
impatto pensai che a causa dei miei molteplici 

impegni non avrei potuto partecipare a questo 
progetto, ma la curiosità era tanta e un venerdì 
pomeriggio mi recai in patronato e subito 
percepii un clima di grande serenità; Giorgia 
mi disse di andare a dare una mano ad un 
bambino che se ne stava tutto solo in disparte, 
così mi avvicinai e provai ad approcciarmi a 
lui. Nonostante le sue difficoltà nella lingua 
italiana, abbiamo lavorato e stiamo tuttora 
lavorando: Mec sta facendo dei passi da 
gigante!! 
Ringrazio quindi il Signore per avermi dato la 
possibilità di partecipare a questo progetto 
potendo così mettere a disposizione i miei 
talenti alle persone che ne hanno maggiore 
necessità. 

Andrea 
 

LA MIA ESPERIENZA DI RONDA 
DELLA CARITA’ 

La ronda di carità è un servizio svolto da 
alcuni volontari, sia giovani che adulti, nelle 
stazioni ferroviarie. 
I volontari - che non fanno parte di nessun 
gruppo, ma sono semplicemente amici che 
hanno chiamato altri amici - preparano pasta, 
tè caldo e qualche dolcetto, per i senzatetto 
che "risiedono" nelle varie stazioni. 
Io ho partecipato, qualche settimana fa, alla 
ronda nella stazione di Mestre, che ogni 
venerdì si ritrova appunto a svolgere questo 
servizio. Ammetto di aver avuto un po’ di 
paura all'inizio, sapete, la stazione di sera non 
è un gran luogo per una ragazza, però non ero 
da sola e mi sono poco a poco ambientata. 
Molti dei senzatetto, vecchi canterini a parte, 
sono signori del sud che speravano di trovar 
lavoro qui al nord, o giovani che non ce 
l'hanno ancora fatta; dico ancora perché spero 
che la loro vita possa migliorare; io non trovo 
lavoro, ma ho una casa e tutto quello che mi 
serve e anche più, loro no! 
Tutti sono sempre molto riconoscenti nei 
confronti dei volontari e questo ti riempie il 
cuore. 
Andrò ancora a dare una mano, e sarebbe 
bello se si aggiungessero altre persone, 
magari arrivando a fare due gruppi e donare 
così una cena e un sorriso in più a chi ne ha 
bisogno. 

Rossella 


