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Sirignano i Ragazzi delle scuole e i Templari *Forte emozioni e stimolo per fare di più*

Un cammino con momenti di silenzio e canto per dire simbolicamente insieme che la pace è possibile, con la presenza di
numerosi ragazzi dalle elementari alle superiori accompagnati dai soci di numerose Associazioni insieme a dame e
cavalieri Templari, si è svolta la Marcia per la Pace in Siria. La Marcia si è conclusa nel Castello Caravita di Sirignano,
dove la lettura della poesia Ho Dipinto la Pace, da parte di un alunno delle scuole di Sirignano, l'intervento del Maestro
dei Novizi Roberto Gianfelici ha ribadito, quando è importante la scuola per insegnare e imparare la Pace..VIVI LA
PACE. lo striscione con questa frase che hanno scelto i ragazzi.Messaggio che è stato lanciato Sabato 21 Aprile in
occasione del 4° Raduno delle Dame e cavalieri MESSAGGERI DI PACE ,la stessa ha visto la partecipazione di circa 300
persone tra Cavalieri, Dame , Associazioni , alunni e famiglie.
Una manifestazione dedicata alla sofferenza di un popolo violentato da 7 anni di guerra, che conta mezzo milione di
morti, 5 milioni di rifugiati e 8 milioni di sfollati. &ldquo;La lezione della storia non è servita a nulla&rdquo;, ha
commentato il Gran Priore Massimo Civale , dopo l&rsquo;invito rivolto da Papa Francesco alle persone di buona volontà,
che s&rsquo;impegnano a manifestare per la Pace in Medi oriente, soddisfatto anche il gran Priore avv.Nino Aloi che ha
voluto ringraziare le Dame e Cavalieri degli Ordini Cavallereschi per la nutrita presenza , un evento dedicato alla Siria.
&ldquo;«Siamo perfettamente consapevoli della valenza simbolica dell&rsquo;iniziativa ma speriamo che si tratti di un
primo, importante, passo verso azioni più concrete in favore della sospensione della guerra in Siria e della auspicabile
apertura di corridoi umanitari che consentano a tanti cittadini inermi di trovare rifugio in paesi disposti ad ospitarli
&ndash; ». La manifestazione è stata patrocinata dal primo cittadino Raffaele Colucci del Comune di Sirignano * Con la
Marcia si chiederà ai vertici dell&rsquo;Europa e del Mondo che i &lsquo;grandi&rsquo; della Terra si fermino, perché le
armi e la violenza non sono mai una soluzione&rdquo;. Un ringraziamento alle varie Associazioni dell'arma dei
Carabinieri (Associazioni Nazionale Carabinieri di : Montefredane, Cimitile, Caserta, Sant'Agnello, Protezione Civile
Carabinieri e Protezione Civile Comunale, Nucleo Operativo delle Guardie Ambientali, Associazione Italiana Sicurezza
Ambientale (AISA). Guardia Ambientale OMSTJ
, Ordine Militare e Civile del Tempio Pietà del Pellicano, Cavalieri Internazionale Crociati, Ordine dei Cavalieri di San
Rocco, OMSTJ, Ordine Sovrano dei Cavalieri del Tempio di Jerusalem, Cavalieri Templari Cristiani jacques de Molay,
Supernus Ordo Equester Templi S.O.E.T., Ass. Poveri Cavalieri di Cristo, Confederazione Internazionale Templare di
San Bernardo di Chiaravalle , Associazione Vittime del Dovere e tanti altri
Massimo Maria Civale
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