La Via Crucis
Con l’arrivo Quaresima in tutte le parrocchie è iniziata la tradizionale pratica della Via Crucis (dal
latino, Via della Croce). Si tratta di un rito mediante il quale i fedeli commemorano spiritualmente il
percorso doloroso di Gesù, partendo dalla condanna per opera di Pilato fino alla morte sulla croce e
alla reposizione nel sepolcro. Moltissimi sono i fedeli che in queste celebrazioni affollano le Chiese,
soprattutto i venerdì, animando momenti intensi di preghiera e profonda riflessione con suggestive
musiche e canti spesso tratti dalla tradizione popolare. La Via Crucis diventa, pertanto,
un’occasione unica per avvicinare i giovani alla meditazione del valore salvifico della sofferenza di
Gesù e creare un ponte tra la loro e le precedenti generazioni, aiutandoli a riscoprire e valorizzare la
fede dei genitori mediante le stesse espressioni con cui, a loro volta, questi l’hanno appresa dai loro
genitori. La Via Crucis è, pertanto, una pia pratica sempre viva e sempre suggestiva, carica di storia
e perennemente attuale, capace di parlare al presente di ogni giovane e di ogni vita. A chi crede che
indicare la Croce alle giovani generazioni non sia pastoralmente possibile né praticamente utile
perché non riesce a coinvolgerle spiritualmente, basti ricordare il grande successo che sta avendo in
tutto il mondo la famosa “Croce dei giovani” consegnata loro da Giovanni Paolo II. Durante l’Anno
della Redenzione (il 1984) il Papa fece porre una semplice croce di legno (alta 3,80 m), simbolo
della fede, vicino all'altare maggiore nella Basilica di San Pietro, affinché tutti potessero vederla.
Visto l’enorme e inaspettato successo dell’iniziativa, soprattutto tra i giovani, alla fine dell’Anno
decise di consegnarla proprio a loro dicendo: “Affido a voi la Croce di Cristo! Portatela nel mondo,
come segno dell'amore del Signore Gesù per l'umanità”. I giovani avvertirono quest’invito come un
vero e proprio mandato: da quel momento quella croce è diventata uno dei più bei segni delle
Giornate Mondiali della Gioventù; ha attraversato tutti i continenti e ha raggiunto centinaia di
milioni di persone che davanti a essa si sono soffermati in preghiera, magari recitando proprio la
Via Crucis. Ecco dunque l’insegnamento sempre valido della pia pratica ai giovani: li aiuta a
comprendere che il mistero della croce illumina il mistero stesso della vita, fatta anche di
sofferenza; gli fa capire che con Gesù ogni sofferenza si trasforma in luce, e i venerdì di dolore si
aprono alla gioia della Pasqua; gli fa riscoprire il grande amore di Gesù per ogni uomo, tanto che
per ciascuno ha accettato lo strazio della passione; avvicinandoli alla Croce di Cristo, infine, li aiuta
a farsi prossimi delle tante “croci” sulle quali Gesù continua a soffrire e a morire ancora oggi.
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