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LA SU E ZO PER I PONTI IN RICORDO DI GIOVANNI PAOLO II 
 
“Ehi, venite ad aiutarmi? Serve gente che dia una mano alla Su e Zo per i ponti di Venezia”…  

L’invito del TGS Eurogroup è stato subito accolto con entusiasmo e così il Coro Improvvisando il 3 aprile si è 

ritrovato alle 7.30 del mattino in uno dei più bei posti del mondo: piazza S. Marco a Venezia. C’era il sole e la 

splendida giornata che ci attendeva si prospettava a dir poco entusiasmante… alle ore 8.00 toccava a noi 

aprire la “Su e Zo” animando la S. Messa in basilica… sì, avete capito bene: abbiamo cantato le nostre 

canzoni, quelle che sentiamo più nostre, in Basilica di San Marco a Venezia! Quanta emozione: la chiesa, noi lì, 

proprio in quella chiesa così imponente, così importante, alla sinistra dell’altare ad “aiutare” con le nostre note i 

celebranti, don Fabio Mattiuzzi di Noi Associazione e don Igino Biffi del TGS Eurogroup, a celebrare una S. 

Messa che resterà nel nostro cuore per sempre.  

Noi, un coro nato oltre 15 anni fa per far festa agli amici che si sposano, che ci troviamo molto spesso più per 

stare insieme che per provare le canzoni, eravamo lì su quell’altare, parte di una celebrazione diversa da quelle 

a cui siamo abituati, in una giornata particolare per la Chiesa Cattolica e per l’umanità intera. Sereni e 

appassionati, abbiamo cantato, suonato ed alcuni di noi, compreso chi scrive, pianto… non si poteva farne a 

meno: era la prima Messa da quando il “nostro” grande Papa Giovanni Paolo ci aveva lasciato per fare ritorno 

alla casa del Padre e le parole di “Signore delle Cime”, che risuonavano nella splendida acustica della basilica, 

sembravano scritte apposta per lui.  

Poi siamo usciti tra la gente che correva o camminava, e noi eravamo lì assieme agli altri 600 volontari della Su 

e Zo: sui ponti, agli incroci, nei campielli e nelle calli ad indicare la strada giusta per arrivare al traguardo… 

proprio come Karol ha fatto con noi per 27 anni. E quella fascia nera al braccio ci ha dato la forza di sorridere a 

tutti coloro che ci hanno chiesto la strada da seguire.              

 
Vincenzo Colombo 
Coro Improvvisando, Parrocchia di S. Pio X, Conegliano (TV) 
 
Conegliano, aprile 2005 
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