
 

La Via Crucis non è solo una storia di dolore. La Via Crucis non 

è solo un’esperienza di fede. La Via Crucis non è solo un mo-

mento di riflessione e preghiera. La Via Crucis è soprattutto 

rivivere cuore a cuore con il Signore, come cantiamo la domeni-

ca, la scelta della croce, la scelta di donarsi a tutti con un atto di 

amore assoluto, morire per gli amici.  Anche quest’anno, noi 

del gruppo adolescenti, cercatori dell’amicizia di Gesù, ci stia-

mo preparando per quello che è ormai per la comunità parroc-

chiale, un evento, che con piacere sempre più persone seguono, 

la Via Crucis vivente. La nostra non vuole essere una rappresentazione teatrale, anzi abbiamo poco o niente 

in comune con gli attori, il nostro intento è quello di aiutare, con delle scene dal vivo, la preghiera della no-

stra comunità. Speriamo di riuscire nel nostro intento, e di passare una serata di fraternità che accresca sem-

pre più la nostra amicizia con il Signore. 

PERCHÉ NEL 2012 ANCORA RICORDARE LA VIA CRUCIS? 
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Gruppo Adolescenti 

RAGA...NON SBRAGA 
il corriere della pastorale giovanile 

Ciao a tutti, siamo sempre noi, il Gruppo Giovanis-

simi della Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di 

Ladispoli! Nell’ultimo mese siamo stati impegnati 

nei preparativi per la Via Crucis animata dalla Pa-

storale Giovanile della Parrocchia: in particolare, 

nella preparazione dei dialoghi per le scene che 

rappresenteremo per ciascuna delle Stazioni e che 

abbiamo ripartito per gruppi; successivamente, 

nell’elaborazione di meditazioni sul tema di ogni 

Stazione e persino di preghiere finali, semplici ri-

chieste al Signore perché ci renda più sensibili ai 

bisogni del nostro prossimo e ci aiuti a crescere 

come buoni cristiani che avvertono la “necessità” 

di fare del bene ad altri meno fortunati di noi. So-

no state settimane di fermento, di attività incrocia-

te tra i vari gruppi, di “prove costume”, tutto sem-

pre in un clima di grande allegria, collaborazione e 

di scambio reciproci, come solo in una vera fami-

glia affiatata accade!!! E speriamo che i risultati, 

alla fine, saranno all’altezza delle aspettative e del 

lavoro svolto tutti insieme sin'ora! 

IN CAMMINO VERSO LA PASQUA! 
Al termine dell’ultimo incontro di preparazione ab-

biamo voluto raccoglierci in un momento di medita-

zione particolare, recitando la” Preghiera alla Sacra 

Sindone”, l’immagine che meglio rappresenta la 

passione di Cristo e che speriamo ci aiuterà a pro-

seguire con concentrazione nel cammino che stiamo 

facendo verso l’imminente Pasqua. 

Allora  vi aspettiamo numerosi Venerdì 30 Marzo 

alle ore 21 nel giardinetto antistante la nostra bella 

chiesa per pregare tutti  insieme, non mancate!!! 

Gruppo Giovanissimi 



 

Gesù attraverso vari canali, come, per esempio, la presa di 
coscienza della regola che Lui stesso ci ha lasciati: “Ama il 
prossimo tuo come te stesso”.  

Per i bambini risulta sempre difficile mettere in pratica que-
sta regola, ma l’Oratorio è la palestra più efficace per alle-
narsi, in quanto nulla è mai un’imposizione, ma la costru-
zione con le proprie mani di una consapevolezza nuova: la 
play station, il DS ed altri videogiochi sono divertenti, ma 
nulla è paragonabile al divertimento condiviso con altri 
bambini, all’espressione della propria fantasia attraverso 
dei lavoretti manuali, all’impegno tangibile nelle attività in 
cui non emerge “ciascuno”, ma il “gruppo”. 

Tutto questo è fare Oratorio: è ospitalità non in un luogo, 
ma nella gioia gli uni degli altri, nello spirito di Gesù. 

Ciascuno di noi attende il fine settimana per poter 
scendere più tardi dal letto, per oziare tutto il giorno 
davanti alla tv, o magari per dedicare del tempo alla 
famiglia con una scampagnata. Bene, questo stato 
d’animo non colpisce solo gli adulti: dopo una setti-
mana costituita da sedentarietà a scuola, a cui si con-
trappone l’eccessiva frenesia degli impegni sportivi 
pomeridiani, i piccoli componenti delle nostre fami-
glie giungono spesso al fine settimana con la necessità 
di condividere un po’ del tempo con i loro coetanei 
senza troppe ristrettezze, con l’inconscio desiderio di 
“disintossicarsi” dalla dipendenza dei videogiochi 
vari. Tutto ciò è possibile grazie all’Oratorio: un luogo 
sano, in cui i bambini non solo sono liberi di giocare, 
ma hanno la possibilità di conoscere più da vicino 

I nostri prossimi appuntamenti:  

30 Marzo ore 21:00—Via Crucis animata Pastorale Giovanile 

Il 18 marzo abbiamo avuto la possibilità di passare una 
giornata indimenticabile una scampagnata a Lago di Marti-
gnano. Appuntamento davanti la chiesa alle 9.30, jeans, 
zainetto e pranzo al sacco (fatta eccezione per Viviana che 
ha pensato bene di traslocare quel giorno). Giunti sul posto 
ci siamo subito coinvolti in due partite, a palla volo e calcet-
to, poi la prima colazione e qualche foto con i cavalli, fino a 
quando i nostri animatori non ci hanno chiamato per delle 
attività. La prima consisteva nell’esporre seduti in cerchio, 
tre difetti del compagno che si trovava alla propria destra e 
tre pregi di chi era a sinistra; la seconda attività, consisteva 
nello scrivere una frase positiva per ogni membro del grup-
po (inizialmente era solo fra noi ragazzi, ma con la nostra 
capacità di coinvolgere tutti abbiamo portato a fare lo stes-
so gioco anche gli animatori). Finite le prime due attività ci 
siamo rilassati  pranzando (pranzetto coi fiocchi), cantando 
e leggendo ciò che avevamo scritto. Al termine di questo momento commovente abbiamo svolto un’altra attività, che 
consisteva nell’affrontare un percorso a coppie, in cui un compagno bendato era guidato dall’altro senza l’utilizzo di 
parole. Anche questa prova di “fiducia” è stata superata egregiamente, ma ci aspettava ancora un’altra, l’ ultima: una 
prova di abilità di gruppo per superare la quale, divisi in due sottogruppi, dovevamo riuscire a percorrere un itine-
rario obbligato nel tempo limite di 15 minuti. All’inizio ci sembrava che non esistesse una soluzione, ma l’intuizione 
di uno dei membri del gruppo ci ha consentito di collezionare un altro successo… La soluzione: l’alternanza recipro-
ca e coordinata delle due squadre lungo il percorso. Purtroppo la giornata è finita prestissimo, ma questa gita lascia 
un segno ben preciso: abbiamo messo a nudo i nostri difetti e i nostri pregi, accettando le critiche e prendendone at-
to, abbiamo scoperto quanto ognuno di noi ha bisogno degli altri membri del gruppo nel vivere insieme e di quanto 
un gruppo è come un organismo unico. 

ALLA SCOPERTA DEL BISOGNO DEGLI AMICI 
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Gruppo Giovani 

UN RIFUGIO PER I PIÙ PICCINI  

Equipe Oratorio 


