


Caro educatore ACG, 
anche quest’anno non possiamo vivere insieme il Venerdì Santo con la 
tradizionale via crucis del Settore Giovani “in presenza”. Ma ci siamo 
impegnati a ripensare questo momento e a proporre un segno che aiuti i 
nostri giovanissimi a prepararsi alla Pasqua. 
 
“Ho sete”  
È questo il grido di Gesù sulla croce che ci interroga ad un anno e più 
dall’inizio della pandemia. Abbiamo sete, sete di relazioni, sete di vita, sete 
di futuro, sete di verità. Sete di Dio. 
 
Come si svolge? 
La Via Crucis sarà un viaggio itinerante attraverso domande sulle vicende che 
Gesù ha vissuto nel suo Calvario. Sarà costituito da 5 tappe, una al giorno, da 
Domenica delle Palme 28 marzo a Giovedì Santo 1 aprile, costituite da brevi 
video di 1-2 minuti.  
La via Crucis si concluderà il Venerdì Santo 2 aprile alle ore 12.00, insieme su 
Zoom (educatori e giovanissimi) per un momento diocesano di preghiera 
online di circa 30/40 minuti. 
 
Cosa ti chiediamo? 
È indispensabile il tuo ruolo di educatori: vi chiediamo di fare da cassa di 
risonanza ogni giorno inviando ai vostri ragazzi il video che verrà pubblicato 
alle 12.00 su Instagram, Facebook e YouTube “azionecattolica.rimini”.  
Sarà anche e specialmente grazie a te se i ragazzi saranno coinvolti e 
incentivati a mettersi in gioco.  
Questi video sono stati realizzati da ragazzi: troveranno quindi volti e storie 
di loro coetanei. 
 
Cosa chiediamo ai ragazzi? 
Ogni giorno potranno rispondere anche loro alla domanda che è stata posta 
nel video già ai ragazzi ripresi.  
Le risposte avverranno tramite diverse modalità: 

     Commento sotto il video di Instagram 

     Vocale /messaggio a un proprio educatore 

     Messaggio sulla bacheca online padlet (link trasmesso ogni giorno 
insieme al video). 
 



Le risposte saranno importanti perché verranno utilizzate nel primo 
momento di venerdì quando saremo tutti collegati insieme su Zoom.  
Per questo ti chiediamo di girarci quei messaggi e quei vocali che secondo 
voi potremmo utilizzare (riferimenti: Anna 346 622 5770, Jennifer 345 143 
7129, Giovanni 334 598 8088). 
 
Il Venerdì Santo 
Per il giorno del Venerdì Santo 2 aprile ci vedremo su Zoom, ore 12.00, 
ragazzi e educatori. L'incontro durerà 30/40 minuti. 
Il link sarà trasmesso il giorno precedente su Equipe ACG. 
L’invito è, anche per quest’anno, a consumare solo pane e acqua al termine 
dell’incontro, vivendo la sobrietà del giorno. 
 
Verrà proposto durante l'incontro: 

     un feedback delle varie attività. 

     la lettura di una piccolo brano tratto dal Passio. 

     il commento del brano con l'aiuto di don Ugo.  
 
L’obiettivo di questa proposta è dare un segno, uno stimolo, e un’attenzione 
al triduo pasquale che stiamo vivendo ai giovanissimi. 
 
Questa proposta non vuole sostituire in alcun modo eventuali momenti 
parrocchiali che si potranno organizzare in presenza nel Venerdì Santo: è una 
proposta diversa e volutamente “breve”. 
 

Buon cammino verso la Pasqua a te, ai tuoi giovanissimi 

e alla tua comunità parrocchiale!      

 

 
Anna, Pasqui, don Ugo 
e la commissione Giovanissimi ACG: Jenny, Paz, Giovi, Ceci, Astrid 
 
 
 
Per info: giovani@aci.rimini.it 
Anna Grossi 346 622 5770 (vice giovani) 
Filippo Pasquini 338 219 4542 (vice giovani) 
Don Ugo Moncada 328 534 8098 (assistente) 

mailto:giovani@aci.rimini.it


RIEPILOGO DELLE TAPPE 
 

DOMENICA 28 MARZO - GESÙ È CONDANNATO A MORTE  
LETTURA BIBLICA  (Lc 22, 66-71) 
PROVOCAZIONE PER LA MEDITAZIONE 
Questo tempo ci ha messo di fronte a un numero esorbitante di morti, a volte di persone a noi 
care. Ma che cos’è per me la morte? Che senso le do? Con quali emozioni, paure e speranze sto di 
fronte alla morte? 

 

LUNEDI’ 29 MARZO - GESÙ PRENDE LA CROCE  
LETTURA BIBLICA   (Gv 19,16b-18) 
PROVOCAZIONE PER LA MEDITAZIONE 
Gesù sceglie di compiere la volontà del Padre, mostrando che ama l’uomo fino alla fine, anche se 
questo lo porta sulla croce. Gesù rivolge ai suoi discepoli lo stesso invito: “Se qualcuno vuol 
venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Lc 9). 
Cosa significa per me “croce”? Cosa significa portarla? 

 

MARTEDI’ 30 MARZO - GESÙ CADE  
LETTURA BIBLICA  (Mt10,38) 
PROVOCAZIONE PER LA MEDITAZIONE 
La croce di Gesù non è luogo di sofferenza e morte, ma della rivelazione dell’amore di Dio. Gesù 
anche a noi, ai suoi discepoli rivolge l’invito a portare la propria croce: “Se qualcuno vuol venire 
dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (Lc 9). Eppure questo cammino 
a volte appare tutto in salito e molto difficile. 
Cosa mi rende difficile essere discepolo di Gesù? Quali difficoltà incontro nel “prendere la mia 
croce” e seguirlo? Cosa mi fa allontanare da Dio? 

 

MERCOLEDI’ 31 MARZO - SIMONE DI CIRENE AIUTA GESÙ A PORTARE LA CROCE  
LETTURA BIBLICA    (Lc23,26) 
PROVOCAZIONE PER LA MEDITAZIONE 
Con la mia vita, “portando la mia croce” aiuto Gesù a portare la sua, cioè ad annunciare l’amore 
incondizionato di Dio. Come faccio questo nella mia vita? Come annuncio l’amore di Dio? E io? Da 
chi sono aiutato? 

 

GIOVEDI’ 1 APRILE - GESÙ È CROCIFISSO 
LETTURA BIBLICA  (LC 23,33-34) 
PROVOCAZIONE PER LA MEDITAZIONE 
La croce non è innanzitutto luogo di sofferenza ma di amore, che non si tira indietro anche 
quando non è voluto. Perché l’amore è gratuito e si dà sempre senza tirarsi mai indietro, senza 
aspettarsi nulla in cambio, senza arrabbiarsi, senza vendicarsi, senza usare mai alcuna violenza, 
facendosi persino uccidere pur di non rinnegare se stesso.  
Quali immagini posso avere in mente di un amore così? Quando ho incontrato questo amore nella 
mia vita?  


