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Pace – Vita - Misericordia 
 

Domenica 31 gennaio   i ragazzi delle parrocchie Sacri 
Cuori e  Auxilium  Christianorum si sono ritrovati   
presso la nostra chiesa per vivere  insieme la “ 
Giornata della Pace”,promossa dall’ A. C. che  
conclude con tale incontro  il percorso  che dura 
solitamente tutto  il mese di gennaio. Sul sagrato della 
chiesa i ragazzi hanno iniziato questo momento 
gioioso con  canti, bans, e giochi.  Successivamente,  

entrando in chiesa, hanno simulato un divertente e ipotetico viaggio per raggiungere alcune città dei 
vari continenti  accompagnati dallo slogan:” La pace è di casa”. Comprendere che la pace è 
desiderata da tutti ed è uguale per tutti ovunque, è stato l’obiettivo  dell’incontro , mirato a far 
emergere nei ragazzi la consapevolezza che per costruirla  bisogna abbattere i pregiudizi e 
accogliere gli altri come  fratelli.   

Sabato 6 febbraio il secondo appuntamento con i ragazzi in occasione della Festa 
della Vita, che come ormai di consueto,  viene vissuta in parrocchia con attività 
gioiose  per manifestare la gratitudine al Signore per averci dato questo grande 
dono. La visione di alcuni filmati inerenti al tema e le attività ludiche hanno 

creato un clima di partecipazione attiva dei ragazzi all’incontro. A conclusione tutti si sono recati  
in chiesa   per partecipare  alla Celebrazione Eucaristica. Alla fine della Santa Messa ai partecipanti 
è stato consegnato il messaggio della 38a Giornata della Vita. 

Il terzo incontro  è stato realizzato sabato 27 febbraio con i  genitori e ragazzi della 
parrocchia per riflettere  insieme sulla Misericordia, tema scelto da Papa Francesco 
per questo Giubileo  Straordinario. Attraverso la rappresentazione di un divertente 
Talk- show  i ragazzi  sono stati guidati a meditare sul significato di questa tematica 
e soprattutto su come  viverla nella quotidianità quando viene sperimentata 
praticamente nelle relazioni con i fratelli .I segni grafici preparati dai catechisti: la 
Porta, il Cuore, il Pane e l’interpretazione dell’operatrice di volontariato hanno 
favorito l’acquisizione del messaggio, stimolando attivamente il dialogo e la 

partecipazione dei ragazzi.  Grande entusiasmo e approvazione è stato manifestato da tutti coloro 
che hanno partecipato all’evento  ai quali è stato dato appuntamento al prossimo incontro che 
concluderà la trattazione del tema.  

(G.R.) 

 


