
VIA CRUCIS INTERVICARIALE:
 “SULLE STRADE DELLA GIUSTIZIA …”

“Basta con i silenzi omertosi, basta con l’indifferenza, … dobbiamo avere il coraggio 
di denunciare le ingiustizie e i soprusi …”! 
Con  queste  parole,  dense  di  significato,  che  per  un  attimo  hanno  fatto  anche 
“tremare” i  muri  della chiesa “S.  Maria dello Spirito Santo”,  il  Vicario Generale, 
Mons.  Carmelo  Lupò,  ha  concluso  la  Via  Crucis  intervicariale,  promossa  dalla 
Consulta  delle  Aggregazioni  Laicali,  dall’Ufficio  Liturgico  e  dall’Ufficio  per  i 
Problemi Sociali e il Lavoro. 
Molto partecipata da fedeli provenienti da diverse parrocchie (anche della provincia), 
movimenti,  istituti  religiosi,  gruppi ed associazioni,  la  Via Crucis  ha avuto inizio 
nella  chiesa  “S.  Eustochia”.  Dopo  l’accoglienza  della  Croce  (accompagnata  fino 
all’altare  da  una  danza)  e  un  momento  di  adorazione  silenziosa,  si  è  snodata  la 
processione, che ha attraversato il corso Cavour per poi giungere al quartiere Tirone e 
quindi nella chiesa “Santa Maria dello Spirito Santo”. Percorso articolato, scandito da 
preghiere e riflessioni su temi fondamentali che spesso la nostra città deve affrontare 
quotidianamente: scuola, precariato e lavoro, studio e meritocrazia, legalità, degrado, 
immigrazione, politica, prostituzione.
Al termine di questo intenso momento di vera preghiera, dove abbiamo voluto per un 
attimo  rompere  “il  silenzio”  dell’omertà  e  dell’indifferenza,  credo  che  come 
Comunità e Chiesa locale abbiamo sentito forte l’esigenza di dire a questa nostra città 
che Cristo è fonte di giustizia e di amore e solo uniti a Lui, come “i tralci sono uniti 
alla  vite”,  possiamo  testimoniare  la  vittoria  del  Risorto  sull’ingiustizia,  sulla 
noncuranza,  sull’egoismo,  contro  ogni  logica  perversa,  basata  esclusivamente  su 
interessi personali. Allora “apriamo sempre più il nostro cuore a Cristo”, apriamo le 
comunità  parrocchiali,  le  associazioni  e  i  movimenti  per  non rimanere  chiusi  nei 
singoli “orticelli” che, forse, ci mettono al sicuro dall’ “altro”, ma che certamente non 
ci  fanno  sperimentare  la  gioia  della  comunione  e  dell’appartenenza  ad  un’unica 
Chiesa che, come dice Papa Francesco, non è “Chiesa del recinto, ma della strada e 
per la strada”, dove le diverse “periferie esistenziali” sono ad attenderci, per scoprire 
la freschezza e la dolcezza dell’ “Acqua viva”  che solo Cristo può davvero donare. 
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