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         Domenica 9 OTTOBRE  2016 l’Istituto Comprensivo “Gioacchino da Fiore” di San 

Giovanni in Fiore (CS) ha partecipato alla manifestazione della “Marcia per la Pace e la 

Fraternità”, che si è svolta ad Assisi.  

L’istituto sangiovannese, rappresentato dalla Dirigente Maria Cristina Marzullo, dai Professori  

Smeriglio, Lavigna, Marsico e Spadafora, nonché dagli alunni, con il patrocinio gratuito del 

Comune di San Giovanni in Fiore (CS), ha aderito alla manifestazione che ricade nel Programma 

pluriennale MIUR 2014-2018   “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”. 

La marcia è una grande iniziativa di educazione alla pace, ai diritti umani, alla legalità, al dialogo 

interculturale e alla cittadinanza. 

Protagonisti della Marcia sono state le Scuole, gli Studenti, gli Insegnanti e i Dirigenti Scolastici, 

provenienti da 472 città che si sono riuniti per camminare lungo la “via della non violenza”. 

La scuola sangiovannese ha partecipato percorrendo a piedi a un percorso di 6 km dalla Chiesa di 

Santa Maria delle Grazie degli Angeli fino a  Piazza S. Francesco d’Assisi. 

Noi ragazzi che abbiamo partecipato comprendiamo, aldilà dell’esperienza della gita scolastica, il 

profondo  messaggio che la marcia della pace ci ha voluto comunicare.  

I diversi messaggi li abbiamo visti riportati nei moltissimi cartelloni e striscioni innalzati dai 

giovani. 

Tra i messaggi che ci hanno maggiormente colpito ricordiamo: “La pace è un dono di Dio e al 

tempo stesso responsabilità e impegno di tutti gli uomini” di Papa Francesco e “L’indifferenza 

produce fame e fa sì che quelle delle armi sia una delle più grandi industrie del mondo” del 

cardinale Bassetti, arcivescovo di Perugia. 

Da questa esperienza possiamo dire che i numerosi striscioni colorati, i gruppi di bambini che 

cantavano, gli slogan osannati, ci hanno fatto capire che marciando insieme siamo un’anima sola, 

una voce sola, questo grande fiume colorato di persone ci ha  fatto dimenticare le fatiche fisiche del 

viaggio e alimentare speranze e proposte per il futuro. 
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