
MARCIA PER LA PACE 2023 
 

Titolo: TERRE DI PACE 

 

Data:  

domenica 29 gennaio ore 14:15 accoglienza;  

ore 14:45 partenza da Fellette; 

ore 17:30 arrivo a Bassano PalaDue  

celebrazione eucaristica 

La Diocesi di Treviso partirà da Mussolente 

 

Soggetti promotori:  

Diocesi di Vicenza, Padova, Treviso 

 

Soggetti attuatori: comunità cristiane dei territori/vicariati ospitanti e limitrofi 

 

Soggetti coinvolti: associazioni, gruppi laici e religiosi - scuole 

 

Messaggio: dalle terre di confine tra tre Diocesi si compone il desiderio di essere terre di 

incontro tra Diocesi e comunità di comunione tra territori. Terre di confine che sconfinano 

collaborando assieme alla realizzazione di un evento di pace, per ricordare tutte le terre in 

guerra e auspicare che intraprendano cammini per divenire terre di pace. La marcia 

coinvolgerà tutte le realtà del territorio per dire la vivacità e la forza dell’associazionismo e 

del volontariato, delle comunità religiose e civili nel costruire una convivenza pacifica. 

 

Contenuti: - testimonianze sui temi dell’unità e dell’impegno nella cura della comunità 

                  -Santi di riferimento: Sant’Enrico da Bolzano (TV); Santa Maria Bertilla Boscardin  

                   (VI); San Leopoldo Mandic (PD) 

 

Celebrazione eucaristica al PalaDue presieduta dai tre vescovi delle tre Diocesi 

 

Scuole: 

Agli Insegnanti di Religione chiediamo, se lo ritengono opportuno, di promuovere la 

partecipazione alla marcia e cogliere l’occasione per mettere a tema il ruolo della società 

civile nella costruzione della pace. Spunti di riflessione possono trovarsi anche nell’enciclica 

Fratelli Tutti e in occasione del suo sessantesimo anniversario si può riscoprire l’attualità 

della Pacem in Terris. Non mancano poi testimoni della pace da cui trarre spunto come 

esempi di vita. Se si desidera contribuire preparando dei materiali per la marcia si può 

contattare l’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale: pastoralesociale@diocesipadova.it 

 

CUSTODI DI PACE: 

La marcia “Terre di pace” si inserisce nell’iniziativa della 

Diocesi di Padova “Custodi di pace” che coinvolge tutto 

il territorio diocesano in tappe di preghiera per la pace 

fino a giugno 2023. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JnUKUR7lHc 

https://www.youtube.com/watch?v=2JnUKUR7lHc

