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Costruiamo la Pace 

Via Crucis giovanissimi del Venerdì Santo  
Rimini, 15 aprile 2022 

Caro educatore,  
quest’anno, dopo due edizioni svolte online, torniamo a camminare insieme dietro alla croce nella 
tradizionale Via Crucis del Venerdì Santo dei giovanissimi, nella mattinata del 15 aprile prossimo.  

Ci troveremo a Rimini; a guidare le meditazioni e le testimonianze ci sarà, insieme all’assistente del 
Settore Giovani don Ugo, il nostro Vescovo Francesco. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare alla Pace 
la Via Crucis: un impegno che ci chiede sia la situazione odierna che il Papa.  

Ecco alcune indicazioni. 

Note tecniche 

• PER CHI: invito aperto a tutti i gruppi giovanissimi delle superiori e di III media della nostra 
diocesi e ai loro educatori.  

• PARTENZA: ore 9.00 presso il campo sportivo della Parrocchia di San Domenico Savio (zona 
Padulli - Rimini). In caso di maltempo l’evento non si svolge. 

• PERCORSO: lungo le vie della zona Padulli, la ciclopedonale Ausa e il parco XXV aprile 
(Marecchia) 

• CONCLUSIONE: ore 12.30 al parco XXV aprile (zona Campo Delfini – Via Cappelli - Rimini). 
Facoltativo (solo per i gruppi che lo desiderano): si può rimanere a pranzare con pane e acqua 
nel parco per un’altra oretta (ci sono i servizi igienici). Non sono previste attività dopo pranzo. 

• TRASPORTI: lasciare le macchine nel parcheggio della parrocchia dei Padulli o nella zona 
limitrofa (parcheggio Lidl,…). Il punto di partenza dista circa 1 km (meno di 20 min) dalla 
conclusione, per cui non prevediamo servizi navetta dal parco. 

• PULLMAN: possono tranquillamente transitare nelle strade sia alla partenza che all’arrivo. 
• Ai SACERDOTI che parteciperanno chiediamo di portare la stola e di confessare i ragazzi che lo 

desidereranno durante il tragitto. 
• COSA PORTARE: una penna, necessario per proteggersi dal sole, acqua (e pane per chi si 

fermerà a pranzo). 
• SCADENZE: ai responsabili dei gruppi chiediamo di indicarci un numero indicativo di presenti 

per poter predisporre libretti e logistica adeguata entro lunedì 11 aprile. Inviare mail a 
giovani@aci.rimini.it  

• SERVIZIO D’ORDINE: per questioni di sicurezza viene richiesta la presenza di persone per 
questo ruolo, l’invito che facciamo ai giovani e agli adulti che non sono educatori è di proporsi. 
Sul nostro sito diocesano www.aci.rimini.it si trovano i dettagli della richiesta. 

Ti aspettiamo! 

Anna, Pasqui, don Ugo e lo staff della via Crucis 
Per info tecniche fare riferimento a Filippo Pasquini cell. 338 219 4542 
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