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Venerdì Santo – Via Crucis 

Scampia - 6 Aprile 2012 

___________ 

 

   Cari fratelli e sorelle, 

 Abbiamo appena terminato la pia e suggestiva pratica della Via Crucis in 

questo quartiere, da molti ritenuto territorio di sofferenza e di morte perché 

abbandonato da chi dovrebbe offrigli dignità, giustizia e lavoro. 

 Abbiamo scelto di percorrere le strade e le piazze di Scampia guidati da 

Cristo, per gridare la nostra fede in Colui che è anche la nostra speranza e, 

nello stesso tempo, per sottolineare che la Chiesa, come sempre, è vicina a chi 

soffre o è umiliato nella sua dignità.  

Siamo qui per ribadire, nel nome di Cristo e nel segno della sua croce e 

della sua risurrezione, che chi ha scelto la strada della violenza, della camorra, 

della droga sta percorrendo un tunnel che porta solo alla morte. 

 La Via Crucis in questo quartiere è, perciò, testimonianza di una fede 

che non si arrende al male, ma che trova nell‟amore di Cristo, morto per noi, 

la sorgente di una risurrezione per una vita nuova, più vera e più buona. 

 Accompagnando Gesù al Calvario,  abbiamo partecipato, facendole 

nostre, alle sue sofferenze. Il dolore di Dio è diventato il nostro dolore, come 

le nostre sofferenze sono diventate le sue, le sofferenze di Dio. 
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 Forse, nel nostro cuore, abbiamo anche sentito un pianto: il nostro 

pianto unito al pianto di Dio. Sì, Dio piange con quella sconsolatezza di quel 

Padre che vede suo Figlio nelle mani di uomini pieni di odio e di ingiustizia, 

di sopraffazione e di vendetta. 

 In questa Via Crucis ci siamo uniti a Cristo e anche noi abbiamo 

ascoltato il pianto di colui che, sospeso sulla Croce, si rivolge a noi con queste 

parole sconvolgenti: “Popolo mio, che ti ho fatto perché tu mi mettessi sulla 

croce?”.   

  Può darsi che questo pianto del Signore non lo abbiamo neanche 

sentito, perché la nostra vita è diventata arida e sciocca. È successo quando 

abbiamo trasformato le nostre città e i nostri quartieri in luoghi di violenza e 

di crudeltà. Ci siamo anche lamentati, ma le nostre lacrime non ci hanno 

permesso di guardare oltre le nostre angosce; sono state lacrime sterili, perché 

prive di amore per Dio e per il prossimo. 

 Abbiamo ascoltato nel Vangelo che quel giorno, Gesù, chinato il capo, 

spirò. Molti lo maledicevano, lo schernivano, lo insultavano o anche se ne 

disinteressavano. Gesù moriva per gli uomini e gli uomini lo abbandonavano. 

E oggi? Da quel primo Venerdì Santo sono passati quasi duemila anni e il 

dramma di quel giorno continua ancora oggi: il Signore, che ha dato la sua 

vita per noi, non è riamato; continua il suo lamento e dalla croce, fa sentire la 

sua voce: popolo mio, che cosa ti ho fatto? 

 La via della croce è la via della sofferenza, del dolore e della morte, ma 

anche via della salvezza per coloro che seguono Cristo. 
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 È la via che in molti attraversiamo ogni giorno e non solo per la fragile 

natura umana, ma perché costretti dalle tante ingiustizie di una società 

matrigna. 

È la via della croce tracciata, senza scrupolo, dai  grandi manipolatori di 

ingenti capitali finanziari, avidi gestori della economia mondiale che, per 

biechi interessi di parte, non si preoccupano delle nefaste conseguenze delle 

loro azioni speculative. 

 È la via della croce percorsa da tanti padri e madri di famiglia, rimasti 

senza lavoro e senza reddito; da schiere di giovani che legittimamente 

vorrebbero realizzare le loro aspettative occupazionali e professionali, ma 

che, allettati da un facile guadagno, spesso si fanno prendere nella rete dei 

malavitosi e camorristi che offrono loro laute ricompense, le quali, alla fine, 

procurano solo violenza e morte. 

È la via della croce segnata, purtroppo, dalla mancanza di ideali forti e 

soprattutto dalla perdita di valori fondamentali, provocata da un cinico 

processo di secolarizzazione e di laicizzazione, non fortuito ma voluto, che 

troppo spesso trova la spinta nelle stanze decisionali dove, nel nome di una 

male interpretata libertà individuale, prevalgono ideologismi volti a soddisfare 

le decisioni e i desideri di pochi contro gli ideali e la cultura dei più. 

 E, cosa incredibile, in questa corsa allo sfascio morale e sociale, si ha 

l‟impudenza di ridicolizzare e condannare chi si preoccupa di dare sepoltura 

ai feti, che sono espressione inconfutabile della vita che nasce e che, perciò, 

non possono essere trattati come pezzi di garza sporca da buttare nella 

spazzatura. Come Gesù, possiamo dire: Popolo mio, che ti ho fatto per essere 

messo in croce da chi predica la libertà ma, di fatto, prevarica e  offende la 
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libertà degli altri, da chi non rispetta il diritto di quei genitori i quali, per 

sensibilità umana, culturale e religiosa, intendono dare sepoltura al frutto del 

loro concepimento?. 

 Contro i profanatori0020 dei sentimenti e della pietà umana, vogliamo 

dire, nel nome di Cristo, Signore della vita, che la Chiesa di Napoli, ma con 

essa anche tantissime persone di buon senso, non smetterà mai di gridare 

l‟alto valore della vita in tutte le sue manifestazioni, difendendo in ogni modo 

la profonda dignità dell‟uomo dal concepimento alla morte. È questa la 

vittoria di Cristo contro ogni forma di morte e di violenza in danno dei più 

deboli. 

  Gesù, il Salvatore, ha ingaggiato un duello con la morte e la vince 

definitivamente. Il sangue e l‟acqua, che scorrono dal suo costato, diventano 

l‟acqua del Battesimo e il sangue dell‟Eucaristia, che continuano a dare la vita 

a coloro che lo riconoscono come Signore della vita e mettono in pratica il 

suo Vangelo. Anche per noi questo sarà possibile se sostituiremo le nostre 

mani fredde con quelle della donna, che cosparge di olio i piedi di Gesù; con 

quelle di Giuseppe di Arimatea, che toglie il corpo dalla croce e gli da 

sepoltura; o con le mani del centurione, che proclama Gesù Figlio di Dio e, 

soprattutto, con le mani di Maria, che accoglie il corpo senza vita del Figlio e 

si immedesima nel suo infinito dolore. 

 Cari fratelli e sorelle, la via della Croce è anche la via della speranza.  

La nostra salvezza inizia da qui, da Scampia, se sapremo unire le nostre 

lacrime di pentimento con quelle di Maria e del Padre, che ci ha donato il Suo 

Figlio per la nostra salvezza. 
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  Gesù ha sofferto, perché le nostre sofferenze fossero da lui assunte e 

impreziosite dal suo amore. 

 Gesù è morto, perché la nostra morte fosse da lui redenta. 

 Gesù è risorto, perché anche noi potessimo risorgere e godere con lui la 

vita eterna. 

 Maria SS.ma, la Madre dolorosa, ci sostenga in questo cammino di 

speranza. 

„A Maronna c‟accumpagna! 

  


