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Venerdì alla villa Gullì La via Crucis dalla Piccola
Opera Papa Giovanni e dal centro Comunitario Agape
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Dio non si st anca mai di perdonare. E’ quest o il t ema scelt o per la via Crucis di
quest ’anno organizzat a dalla Piccola Opera Papa Giovanni e dal cent ro
Comunit ario Agape e che vedrà la part ecipazione delle persone con disabilit à
accolt e nei vari cent ri, delle loro f amiglie,dei volont ari e degli operat ori. La
celebrazione si t errà Venerdi 18 aprile con inizio alle ore 10,00 a Reggio
Calabria, presso villa Gullì di via Gebbione, l’area dove sono sort e la casa
f amiglia Dopo di Noi che accoglie un gruppo di giovani con disabilit à ed il
laborat orio art igianale Art insieme. Sarà Don Ant onino Iachino, l’assist ent e
spirit uale dei due cent ri, a guidare la rif lessione e le medit azioni sul t empo
Pasquale, event o salvif ico che la Chiesa celebra per riaf f ermare la cent ralit à
del messaggio crist iano f ondat o sulla incarnazione, passione, mort e e
risurrezione di Gesù Crist o. Per la realizzazione della via Crucis sono st at i
ut ilizzat i delle rif lessioni di grandi uomini di Chiesa e t est imoni di amore e
giust izia: Papa Francesco, Papa Giovanni XXIII, Papa Giovanni Paolo II, Helder
Camera, Cardinale Pironio, Don It alo Calabrò, san Giovanni Crisost omo, Don
Primo Mazzolari. Ogni st azione della via Crucis sarà collegat a idealment e ad
un cent ro della Piccola Opera, ad una esperienza di servizio, per ricordare il
cammino f at icoso compiut o dalle persone accolt e e dai loro f amiliari, ma
anche la loro resurrezione alla vit a grazie all’amore ed alle cure ricevut e. Sarà
quest a l’occasione per riascolt are il f ort e appello alla conversione che viene
cont inuament e dalla Parola di Dio che invit a t ut t i i f edeli a riscoprire la gioia
della conversione nell’incont ro con Gesù Crist o e con i f rat elli. La Via Crucis
spinge a rispondere alla chiamat a del Signore che chiede di accogliere i f rat elli
più poveri. Una rif lessione sul Calvario di nost ro Signore a cui si chiede di dare
la f orza per af f ront are i piccoli o grandi calvari della vit a di ognuno nella
consapevolezza che l’esit o f inale non è la mort e ma la Risurrezione. E la via
del Calvario, percorso da Crist o e dai poveri di ieri e di oggi, che t est imonia
che solo nell’amore che si f a perdono c’è la pienezza della vit a. Un moment o
di preghiera e rif lessione, part icolarment e at t uale se pensiamo alle dif f icolt à
ed ai veri e propri drammi che la nost ra comunit à st a vivendo, alle miserie
mat eriali, morali e spirit uali che st anno af f liggendo t ant e persone che bussano
alle port e della Chiesa e del volont ariat o per chiedere rispost e e sost egno.
Giovani disoccupat i, ragazze madri e donne in dif f icolt à, f amiglie di persone
af f et t e da pat ologie ment ali, ragazzi e ragazze con disabilit à che si t rovano in
list a d’at t esa perché nei piani di rient ro della sanit à per loro non c’è post o, ma
anche f amiglie disgregat e e persone in crisi di valori e vit t ime della ndranghet a
e del racket . Un grido dell’umanit à sof f erent e che deve t rovare un eco ed una
rispost a dalle ist it uzioni ma anche da part e dei crist iani e degli uomini di buona
volont à. Che deve spingere t ut t i, come ci ricorda cont inuament e il nost ro
vescovo Giuseppe Morosini, a vivere la speranza crist iana come rischio, non

solo con le sue gioie ma anche con i suoi prezzi e le sue rinunce.

