VIA CRUCIS DEGLI SCOUT – XVIII EDIZIONE

Confermata Venerdì 19 Marzo 2021 – Ore 20.00
NUOVE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
Link per il collegamento in streaming
Ti informo che, a seguito della decisione del Governo di inserire il Lazio tra le
“regioni rosse” e di adottare le misure restrittive a tutti note, la Compagnia di San
Giorgio ha stabilito che la Via Crucis (VCX) si svolgerà regolarmente alle ore 20.00
del prossimo 19 marzo nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme in Roma con
le seguenti modalità:
-1 la Basilica sarà aperta e messa a disposizione per la VCX a partire dalle ore 19.50;
vi potranno accedere i parrocchiani, i residenti in zone limitrofe e le persone che ne
hanno titolo in base alla normativa in vigore. Gli scout e le guide sono invitati ad
indossare l’uniforme;
-2 la VCX sarà trasmessa in streaming a partire dalle 19.55 tramite canale You Tube
registrato dalla Compagnia; il link per accedere è https://youtu.be/_4EbQU92Av8;
-3 la VCX si concluderà entro le ore 21.00;
-4 sarà esposta sull’altare la Reliquia della Santa Croce (parte residua di quella sulla
quale fu realmente crocifisso Gesù);
-5 nel rispetto della normativa, in questa edizione; non saranno realizzati i quadri
statici in costume d’epoca che, interpretati dalle guide e dagli scout,
rappresentavano visivamente gli eventi delle diverse stazioni;
-6 la VCX, alla sua XVIII edizione, è nel tempo divenuta patrimonio dello scautismo
cattolico; per testimoniarlo la lettura dei testi biblici e delle meditazioni sarà affidata
a Capi e Capo dell’AGESCI, della FSE e del MASCI oltre che a soci della Compagnia;
alle spalle dei lettori saranno esposte le bandiere delle 4 associazioni;
-7 le preghiere saranno guidate dal Parroco di Santa Croce, Mons. Gino Micarelli; è
previsto un accompagnamento musicale a cura di componenti il coro parrocchiale;
-8 al termine della VCX saranno distribuite, come è tradizione, le Croci di san Giorgio
realizzate appositamente a cura degli scout di Terra Santa; i Gruppi o le unità scout
che seguiranno la VCX in streaming potranno richiederne un numero pari ai propri
scout e guide che parteciperanno alla VCX in collegamento streaming scrivendo a
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segreteria@sangiorgiocomp.org . Le richieste saranno evase sino ad esaurimento
delle croci disponibili;
-9 le letture e le preghiere, unitamente a note sulla storiche sulla VCX, sono raccolte
nel libretto allegato alla presente (in pdf) in modo che possano essere meglio
seguite in streaming;
- 10 si invitano coloro ai quali è destinata questa comunicazione a diffonderla tra i
propri associati e amici. La VCX viene realizzata infatti in un momento
particolarmente difficile a causa della pandemia e rivolgersi al Signore Gesù affinché
ci salvi in corpo e in spirito – sull’esempio di Pietro – è affidarsi interamente a Lui,
mettendo nelle Sue mani la nostra vita, come è bene che faccia ogni cristiano, ogni
giorno ma soprattutto nelle difficoltà per essere certi di averlo al proprio fianco e
vivere secondo la Sua volontà nella buona e nella cattiva sorte.
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