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L'iniziativa della Caritas per il Venerdì Santo. Tra le tappe l'ospedale, la cappella della stazione e il cimitero

Via Crucis nei luoghi simbolo della pandemia
di Gabriele Grimaldi
i :)l-iGNG
Una Via Crucis simbolica in sole sei tappe,invece che quattordici, che
percorre alcuni dei luoghi di Foligno più legati
alla pandemia: la sede
dell'Umbragroup come
richiamo alla dignità del
lavoro di ogni uomo,
l'ospedale San Giovanni
Battista per sottolineare
il valore della cura della
persona malata, piazza
San Domenico(lato Auditorium) come punto emblematico di incontro delle scuole superiori della
città e come segno di una

cultura sospesa dal Covid, il Centro della carità
della Caritas diocesana,
la cappella della stazione
ferroviaria come luogo
dell'incontro ferito fino
ad arrivare al cimitero comunale.
E' la via Crucis che ha organizzato per oggi, Venerdì Santo,la Caritas diocesana di Foligno: "Saranno piazzate delle croci,
una per tappa - raccontano gli operatori dell'organismo diocesano - ed ad
ognuna verranno appese
delle foto pensate perché
ogni passante possa identificarvisi perché Dio ci
raggiunge lì, nel luogo di

dolore in cui siamo. In
ogni croce si troverà anche una cornice vuota,segno di tutte le ferite non
espresse dalle altre immagini e pensata perché ciascuno possa idealmente
mettere "la propria foto":
la propria croce, il proprio dolore personalissimo, unico e irripetibile e
che solo Gesù,col suo sacrificio, può comprendere e abbracciare".
Le croci sono state realizzate ad altezza d'uomo
nella fattoria solidale della Caritas con le stesse tavole che vennero utilizzate creare il presepe del

Natale scorso, a simboleggiare la povertà della nascita e della morte di Gesù. Le pietre che reggono
le croci sono invece un richiamo al Golgota.
Per rendere la Via crucis
accessibile a tutti verrà offerto un viaggio virtuale
nelle sei tappe attraverso
un video che sarà disponibile sulla pagina Facebook e sul sito internet
della Caritas diocesana.
Sul sito della Caritas, così
come in prossimità di
ogni croce,è possibile trovare le meditazioni e la
cartina della Via crucis
per unirsi in preghiera il
giorno del Venerdì Santo.
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