
ACQUARO Particolarmente
partecipata e sentita, con una folta
presenza di bambini e giovani, ha
ottenuto il meritato consenso la se-
conda edizione della Via Crucis in-
terparrocchiale che, domenica po-
meriggio, con l’ausilio di una bella

giornata di sole che sembrava pro-
gettata apposta per l’evento, ha coin-
volto i fedeli di Acquaro, Dasà e Are-
na. La manifestazione è stata orga-
nizzata dai giovani delle tre parroc-
chie, guidate rispettivamente da don
Saro Lamari, don Cosma Raso e don
Pasquale Rosano, che hanno ac-
compagnato il corteo con l’ausilio
del diacono Antonio Tripodi. Cor-
teo che, radunatosi sul sagrato del-
la chiesa matrice di Acquaro, intor-
no alle 16, e scortato dai volontari
della “Promoarena” e dal vigile co-
munale, si è mosso in preghiera ver-
so il vicino centro di Dasà, lungo un
percorso di fede di oltre un chilome-
tro, inverso rispetto a quello dell’an-
no scorso, snodatosi attraverso il
corso Umberto I di Acquaro e la via
provinciale del paese limitrofo, pri-
ma di giungere per la benedizione
ed i saluti finali innanzi la chiesa dei
Santi Michele e Nicola, non senza

aver effettuato una sosta ad ognuna
delle 14 stazioni contrassegnate da
un arco di palme che racchiudeva le
classiche icone sacre raffiguranti le
cadute di Gesù durante il cammino
verso il calvario. E, per tutto il per-
corso, i tanti giovani si sono alterna-
ti nel trasporto di una grande croce
di legno e nella lettura di alcune fra-
si estrapolate dai messaggi che il
beato Giovanni Paolo II rivolse nel-
le giornate mondiali della gioventù,
prima fra tutte quella del partecipa-
to giubileo dei giovani del 2000, in
corrispondenza delle celebrazioni
per l’anno santo, che tanti virgulti
fedeli aggregò attorno ai temi della
fede. Aggregazione che era tra i prin-
cipali scopi della Via Crucis, parteci-
pare alla quale, secondo gli organiz-
zatori, è stato, «oltre che prendere
parte ad una manifestazione di fede,
un motivo di stima verso un movi-
mento - quello dei giovani delle tre
parrocchie - a cui teniamo tantissi-
mo. La seconda edizione è, appun-
to, la continuazione di un progetto
per cui lavoriamo dall’anno scorso,
vale a dire: l’aggregazione, cui sia-
mo legati visceralmente». 
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Sulla via della “Passione”
Giovani testimoni di fede
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