
   
 

Venezia, 1° marzo 2017 

 

Cari sacerdoti ed educatori, 

Il prossimo 8 aprile ci sarà la Via Crucis diocesana dei giovani con il Patriarca. Da 

tempo questa iniziativa costituisce il nostro modo di celebrare la Giornata Mondiale 

della Gioventù nella Diocesi. Il tema scelto da Papa Francesco è “Grandi cose ha fatto 

per me l’Onnipotente” (Lc 1,47). Esso si inserisce nel percorso triennale delle Giornate 

Mondiali della Gioventù, che culminerà nella celebrazione internazionale a Panama dal 

22 al 27 gennaio 2019. Alla GMG di Cracovia, il Santo Padre ha indicato la Madre di 

Gesù come modello da imitare ed ha invitato i giovani a far memoria del passato, avere 

coraggio nel presente e avere/essere speranza per il futuro. Si tratta di un itinerario 

spirituale a forte connotazione mariana, che richiama al tempo stesso l’immagine di una 

gioventù in cammino tra passato (2017), presente (2018) e futuro (2019), animata dalle 

tre virtù teologali: fede, carità e speranza. Il cammino proposto ai giovani mostra anche 

un’evidente sintonia con la riflessione che Papa Francesco ha affidato al prossimo 

Sinodo dei Vescovi I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, che la domenica 

delle Palme verrà annunciato in tutte le diocesi d’Italia. 

Il tema di quest’anno, Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente, ci invita a riflettere sui 

benefici che il Signore ci ha donato nella vita. La sofferenza di Gesù per noi, ci ricorda 

come nella prova Egli non si dimentica di noi. Molti hanno ricevuto grandi grazie e aiuto 

proprio nei momenti di buio e di sofferenza. Per questo siamo chiamati a far memoria 

dei Suoi benefici, alla luce della virtù teologale della fede, che nella prova viene saggiata 

e rafforzata.  

Abbiamo pensato di ambientare la Via Crucis in un luogo che, pur essendo nel centro 

cittadino di Mestre, rappresenta al contempo una periferia da raggiungere, dove il 

disagio giovanile assume diverse connotazioni: il parco Bissuola. Partiremo 

dall’anfiteatro, accesso da Via Rielta, alle ore 19.00. Procederemo, quindi, in cammino 

verso un luogo mariano: la chiesa della Beata Vergine Addolorata. 

Il gesto deve, però, essere la meta di un pellegrinaggio che inizia già con la Quaresima. 

Nel sito della pastorale giovanile (www.giovanivenezia.it), nella cartella Via Crucis, 

troverete nei prossimi giorni del materiale per prepararsi all’evento. 

Vi ricordiamo che continuano gli incontri delle scuole di preghiera per giovani nelle 

diverse zone della diocesi (S. Maria Goretti, Litorale, Riviera del Brenta, Lido e 

Venezia). Trovate nel sito le date ed i luoghi. Il prossimo 24 marzo nell’ambito della 

scuola di preghiera diocesana per giovani che si tiene nella chiesa di Santa Maria 

Goretti, si farà la veglia per i missionari martiri del 2016. Siamo tutti invitati ad unirci 

in questa importante iniziativa ecclesiale. 

Ricordiamo poi alcune esperienze di servizio per giovani: dal 30/04 al 05/05 a Lourdes 

(sarà presente anche il Patriarca); dal 24 al 29 luglio al Sermig di Torino. Il 13 maggio a 

Padova, in Prato della Valle ci sarà anche il mondiale della Pace del Sermig. 

Buon cammino di Quaresima!  

Don Pierpaolo 

http://www.giovanivenezia.it/

