Una marcia della speranza a Taurianova promossa dai ragazzi dell'Azione cattolica

I giovani tnessaggeri di pace
Tappe nei luoghi simboli della città: la scuola, la piazza e il Municipio
diRAFFAELE l OPRETE

oome quellodellapace».

Gli alunni del l° Circolo
TAURlANOVA-Si ètenu ta, hanno poi preso la parola.
ieri pomeriggio ~ Taurlano- leggendodei piocolipensieri
valamarciadellapacedal ti- sulfapace, easeguirehanno
tal0 ''Sapore di pace", erga- lanciato in aria due colombe
nizzafa dalla parrocchia bianche, segno tangibile di
"MariaSantissimadelleGrascuola
zie", In piazza • _ _ _ _come
_ _la_
pace.immagina la
Ma.crì i pa.rtecipanti si sono incontrati alle ore
15.45, dove ad
aprire la manifestazione è stato

Don

Antonio

Spizzica con una

Il monito
di don Antonio

Spizzica

preghiera, spie-

gandoilperoorsoformatoda
tappe significative della vita
quotidianadiognicittadino,
come la scuola , lapiazzaed il
Comune.
_Nella prima tappa - ha
spiegato l'arciprete-daremo
iI sale ai dirigenti scolas tici
cittadini , ~rché il sale da il
gusto al Cibo , cooì come dovrebbe darloalle nostre azioni quotidiane, imparando a
vivere la pace e portarlaagli
altri». Subito dopo la riflessione di Don Antonio, ha
avuto inizio il corteo, dirigendosi verso il 1<> Circolo didattico, dove ad attendere i
partecipanti erano p resenti
Iadirigentedellostesso, Placanica, il dirigentedel Careri
Loprete ed una rappresentanza del Ilo Circolo didatti00.

Adare ilbenvenutodavanti lascuolaèstataladirigente

Placaniea, affermando che
insieme agli altri diri
ti
promuoveranno la C~
della pace in tutte le scuole.
«Per questomotivo-spiegala
preside - abbiamo aderito al
messaggio dell'Azione cattolica. della parl"OClCltia 'Ma.-

ria Delle Grazie", perché crediamo sia ~usto portare nei
vari ambiti eamblenti di vita,
come Iachiesa, la scuola e la

famiglia, valori importanti

La seconda sostaèstatainPiazza Italia, dove i
giovani

d ell'A-

zione cattolica,
insieme ai giovani

dell'asSlX!ia-

zione "Mammalucco",

hanno

completatoun puzzlecondiversi cartelloni con parole
forticome:amore,responsabilità, solidarietà, integrazione e speranza. Successivamente II corteo si è spostato presso il Palazzo munici-

pale, dove il commissario
Corvo, haespresso parole di
pace e ha ringraziato l 'Azione Cattolica per aver orjS<lnizzato un evento così unportante, su un temaCOOÌdelieato soprattutto in questi
giorni.
Ultima. tappa. presso la villa comunale, dove la. marcia
si è conclusa con la proiezionediunvideoedunbrevemomento di preghiera. I ragazzi dell'Azione Cattolica. a fine iniziativa, hanno consegnato ai tànti partecipanti
un sacchettino di sale ed una
candela accesa sia. oome segnoed ancheoomeimpegno.
Davvero una gran bella manifestazione, buon anche il
colpo d 'ooohio anche se, data
l'importanzadell'evento,era
lecito aspettarsi qualchepresenzainpiù .

I giovani di Taurianova stilano per la pace

