
VIA CRUCIS ITINERANTE: “SULLE STRADE DEL CORAGGIO …” 

“Sulle strade del coraggio”, questo lo slogan scelto dalla Consulta delle Aggregazioni laicali e 

dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, per vivere in comunione (parrocchie, associazioni, 

gruppi, movimenti, istituti religiosi) una Via Crucis diocesana, sulle orme di Cristo, “il viandante 

dell’amore”. Sì, mercoledì 20 marzo, ancora una volta con grande partecipazione di fedeli 

provenienti anche dalla provincia, abbiamo sperimentato gesti di solidarietà e di speranza per le vie 

della nostra città, spesso martoriata da vari problemi sociali e politici. Nel primo momento vissuto 

nella parrocchia “SS. Pietro e Paolo” (un grazie particolare al parroco Don Franco Arena per la 

generosa accoglienza, a Nicola Burrascano e alla comunità tutta per la fattiva collaborazione), dopo 

l’ingresso del celebrante, il Vicario Generale Mons. Carmelo Lupò, si è accolta la Croce, 

accompagnata da una bellissima danza, e si sono rinnovate le promesse battesimali. Quindi è 

iniziato il percorso, simbolicamente significativo per l’attualizzazione che si è voluta dare alle varie 

stazioni, richiamando i principali temi che spesso attanagliano la nostra società. Infatti abbiamo 

voluto “gridare” forte a questa città, a chi soffre per la perdita del proprio lavoro, a chi si sente solo 

e senza conforto, a chi ha perso la speranza, che Cristo passa per consolare ogni uomo e che solo 

Lui può donare fiducia e speranza, gioia e coraggio … perché, come è stato sottolineato da Mons. 

Carmelo Lupò, al termine della Via Crucis, nella parrocchia “San Nicolò di Bari – Gazzi”(un grazie 

di cuore al parroco Don Pietro Scolaro e alla comunità parrocchiale): “ coraggio significa «prendere 

a cuore …» e noi dobbiamo camminare prendendo a cuore le esigenze e i problemi di chi soffre, di 

chi è solo, di chi non spera più …”! Solo così possiamo comprendere il significato “scandaloso” e 

allo stesso tempo “salvifico” della Croce …, perché, come ha detto Papa Francesco all’inizio del 

suo Ministero di successore di Pietro: “ Quando camminiamo senza Croce, quando testimoniamo 

senza Croce, quando confessiamo senza Croce, siamo preti, vescovi, cardinali, Papi, laici, ma non 

siamo discepoli di Cristo. Senza Croce siamo mondani, non siamo discepoli di Cristo …, 

accogliamo la Croce nella nostra vita”!! Se comprendiamo ciò, questa Via Crucis del 2013, sulle 

strade del coraggio, avrà un senso; allora sì che avremo dato significato ad un cammino che con 

“fede” abbiamo voluto percorrere, per testimoniare a tutti che Cristo è morto ed è risorto e che noi 

sulle orme del Cireneo dobbiamo “prendere ogni giorno la Sua Croce” per portarla senza timore né 

paura!  
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