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Prefazione 
 

Mafie e Pasqua: un accostamento in apparenza inaccettabile. In 
realtà anche quel mattino di duemila anni fa è in grado 
d’illuminare le negazioni di vita, giustizia e speranza che siamo 
soliti chiamare mafie. Un fascio di luce non solo per illuminare 
realtà che approfittano del buio, dell’ambiguità e della menzogna, 
ma anche per consegnare a chi è tentato dalla rassegnazione una 
logica nuova: di contrasto, di cambiamento, di rinnovata fiducia 
nella legalità. La riflessione di don Tonino Palmese muove in 
questa direzione: fare scendere alcune pagine di Vangelo - quei 
testi conosciuti come i racconti della Passione - proprio dove la 
violenza dell’ingiustizia sembra zittire ogni possibilità di 
cambiamento. Una riflessione intensa che si avvicina alla poesia 
per diventare preghiera e voglia di cambiamento. Il mio 
cambiamento, non quello degli altri. Ecco il valore più alto di 
queste pagine: iniziare da se stessi per cercare le ragioni di un 
cambiamento nel segno della giustizia e della ricerca di verità. 
Stazione dopo stazione, si intuisce che la sola “arma” che vince il 
male è il Bene (Romani 12,21). Si comprende che “porgere l’altra 
guancia” (Matteo 5,39) non è debolezza né vigliaccheria, ma 
resistenza di fronte al male, rifiuto della spirale di vendetta e delle 
logiche disumane annidate in ogni proposta criminale. Porgere 
l’altra guancia significa restare allora in piedi davanti all’ingiustizia 
e alla violenza senza diventarne complici, né piegati dalla paura 
che blocca e paralizza. In piedi: disposti a cadere se qualcuno alza 
la mano contro di noi, ma non ad obbedire a chi ci chiede di 
diventare ciò che altri vogliono che si diventi. In piedi: pronti a 
tacere se la parola rivela compromesso e vigliaccheria, ma pronti a 
denunciare quando la parola è invece testimonianza di vita e di 
giustizia. In piedi: capaci anche di piangere e di offrire la propria 
debolezza, quando non si ha altro da offrire, ma non a chiamare 
“bene” o “male inevitabile” ciò che nega la dignità di ogni vita. In 
quest’offerta di debolezza c’è grande forza. Solo chi si riconcilia 
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con la propria debolezza diventa infatti forte e autentico, così 
come è la tentazione del trasformare la forza in violenza a 
renderci irrimediabilmente deboli. Tra Pilato seduto sul trono del 
tribunale e il condannato Gesù di Nazareth (legato, percosso, 
deriso e reso irriconoscibile da violenze che riducono la sua stessa 
capacità di reagire - Giovanni 19,1ss), la figura libera è quella di 
Gesù. Il vero debole non è mai chi subisce la violenza, ma chi la 
esercita. Chi stravolge il valore della forza per usare violenza, non 
ha sperimentato l’autentica forza della carezza ed ha scelto di 
restare prigioniero della propria debolezza. Grida con la violenza 
la propria paura, denuncia la sua incapacità di stare in piedi e 
sceglie il buio per nascondersi a se stesso. Le pagine qui esposte 
propongono un sentiero nuovo. Una preghiera all’insegna 
dell’ascolto della Parola per imparare di nuovo la grammatica 
della giustizia. Un invito forte e attuale perché mai come oggi 
sono tante le persone uccise, perché non siamo stati capaci di 
essere abbastanza vivi. Perché, vivendo con poca responsabilità e 
partecipazione, ci siamo negati a noi stessi, agli altri, ma anche alla 
giustizia, fino a pervertirne la logica. È significativo, al proposito, 
il dialogo tra i due condannati che affiancano Gesù sul Calvario. 
“Uno dei due lo insultava... Ma l’altro lo rimproverava: “Neanche 
tu hai timore di Dio benché condannati alla stessa pena? Noi 
giustamente, perché riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli 
invece non ha fatto nulla di male.” (Luca 23,39ss). Parole che 
esprimono la logica sottile e paradossale capace di torcere la realtà 
della violenza fino a farle assumere una sembianza di giustizia. 
Una condanna a morte inflitta con pratiche di autentica tortura è 
sentita, dal condannato stesso, come giusta. Nessun accenno a 
proposte di riparazione del danno; nessuna porta aperta alla 
speranza o al cambiamento. Alla colpa si risponde solo con la 
violenza. La ricerca della verità è ormai offuscata. La violenza si è 
fatta strada. È stata legittimata non solo da chi la amministra ma 
anche da chi la subisce. Fermare questo circolo vizioso è la 
grande speranza che scaturisce dal Vangelo. Nessuna violenza 
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può mai essere giusta. Nessuna azione può legittimare la vendetta 
e l’omicidio. È questa la tragedia delle mafie e la loro logica 
perversa: indurci a credere che la loro pratica di violenza sia 
inevitabile, irrimediabile. E che tanto vale, allora, non impicciarsi, 
farsi i fatti propri, scegliere il silenzio, il compromesso, la 
rassegnazione. La riflessione di don Tonino Palmese rompe 
questo schema insidioso. E ci ripropone la via della croce come 
cammino per ritrovare il sapore della legalità e della giustizia. Un 
pregare autentico di cui abbiamo tutti bisogno. Per fermare la 
debolezza della violenza e per riscoprire la bellezza del perdono 
come dono che restituisce alle relazioni umane libertà e giustizia. 
Pagine che ci aiutano a cercare la Pasqua perché ciascuno di noi 
ritrovi il proprio volto rivolto non solo al Crocefisso, ma anche a 
chi è in piedi sotto la croce e, proprio per questo, capace anche di 
riconoscere il Risorto nelle nostre strade, tra le nostre case e nelle 
nostre istituzioni. 
Una speciale dedica. Possano, queste riflessioni, sostenere chi ha 
l’impressione di non avere più lacrime perché piegato dal dolore; 
aiutare chi rischia di perdere l’entusiasmo del proprio impegno 
perché oppresso da vissuti di solitudine; restituire alle nostre 
chiese la freschezza di una testimonianza che ci renda forti nella 
memoria, chiari nella denuncia e liberi nella ricerca della giustizia. 
A quanti, più giovani, guardano avanti con il desiderio di un 
progetto coraggioso, queste pagine ricordino che la vera passione 
del vivere non può attuarsi senza un costante confronto con la 
Passione che ha preparato il passaggio dalla morte alla vita, dal 
male al Bene. Perché la speranza non cessi di avanzare e perché 
fame e sete di giustizia continuino a nutrire le nostre esistenze.  
 

don Luigi Ciotti 
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La morte del piccolo Pipel 
Un giorno che tornavamo dal lavoro vedemmo tre forche 
drizzate sul piazzale dell’appello: tre corvi neri. Appello. Le S.S. 
intorno a noi con le mitragliatrici puntate: la tradizionale 
cerimonia. Tre condannati incatenati, e fra loro il piccolo Pipel, 
l’angelo dagli occhi tristi. Le S.S. sembravano più preoccupate, 
più inquiete del solito. Impiccare un ragazzo davanti a migliaia di 
spettatori non era un affare da poco. Il capo del campo lesse il 
verdetto. Tutti gli occhi erano fissati sul bambino. Era livido, 
quasi calmo, e si mordeva le labbra. L’ombra della forca lo 
copriva. Il Lagerkapo si rifiutò questa volta di servire da boia. Tre 
S.S. lo sostituirono. I tre condannati salirono insieme sulle loro 
seggiole. I tre colli vennero introdotti contemporaneamente nei 
nodi scorsoi. “Viva la libertà!” gridarono i due adulti. Il piccolo, 
lui taceva. “Dov’è il Buon Dio? Dov’è?”. Domandò qualcuno 
dietro di me. A un cenno del capo del campo le tre seggiole 
vennero tolte. Silenzio assoluto. All’orizzonte il sole tramontava. 
“Scopritevi!” urlò il capo del campo. La sua voce era rauca. 
Quanto a noi, noi piangevamo. “Copritevi!”. Poi cominciò la 
sfilata. I due adulti non vivevano più. La lingua pendula, 
ingrossata, bluastra. Ma la terza corda non era immobile: anche se 
lievemente il bambino viveva ancora... Più di una mezz’ora restò 
così, a lottare fra la vita e la morte, agonizzando sotto i nostri 
occhi. E noi dovevamo guardarlo bene in faccia. Era ancora vivo 
quando gli passai davanti. La lingua era ancora rossa, gli occhi 
non ancora spenti. Dietro di me udii il solito uomo domandare: 
“Dov’è dunque Dio?”. E io sentivo in me una voce che gli 
rispondeva: “Dov’è? Eccolo: è appeso lì, a quella forca...”. Quella 
sera la zuppa aveva un sapore di cadavere. 

(E. Wiesel, La notte) 
Avvertenza 

Il testo biblico utilizzato  
per la redazione di questo volume è 

 
la Bibbia di Gerusalemme, ed. Dehoniane, 2009 
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Prima stazione 
Gesù nell’orto degli ulivi 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (26, 36-49) 
Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsèmani, e 
disse ai discepoli: “Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare”. E 
prese con sé Pietro e i due figli di Zebedèo, cominciò a provare 
tristezza e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla 
morte; restate qui e vegliate con me”. E avanzatosi un poco, si 
prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: “Padre mio, se è 
possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io, ma 
come vuoi tu!”. Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. 
E disse a Pietro: “Così non siete stati capaci di vegliare un’ora 
sola con me? Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo 
spirito è pronto, ma la carne è debole”. E di nuovo, allontanatosi, 
pregava dicendo: “Padre mio, se questo calice non può passare da 
me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà”. E tornato di 
nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano 
appesantiti. E lasciatili, si allontanò di nuovo e pregò per la terza 
volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e 
disse loro: “Dormite ormai e riposate! Ecco, è giunta l’ora nella 
quale il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. 
Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce si avvicina”. 
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei Dodici, e 
con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi 
sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro 
questo segnale dicendo: “Quello che bacerò, è lui; arrestatelo!”. E 
subito si avvicinò a Gesù e disse: “Salve, Rabbì”. E lo baciò. 
 
 
Meditazione 
Tra le diverse cose che accomunano le storie di coloro che hanno 
lottato contro le mafie e poi sono stati ammazzati, vi è la 
consapevolezza che quasi sempre l’agguato si respirava nell’aria. 
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Era previsto, insomma. Si percepiva un clima di sospetto, di 
tradimento, ma ancor di più la previsione e la consapevolezza 
dello stesso approssimarsi del delitto. Da tanti servitori della 
causa della giustizia è stata pronunciata l’espressione: devo essere 
pronto. Accanto a questa consapevolezza, probabilmente è apparso 
il sentimento della rimozione, la paura della morte e forse la 
tentazione di mettere ai propri piedi le pantofole della tranquillità 
e indossare abiti per sonni tranquilli. Quante volte si avverte la 
vergogna e lo smarrimento dinnanzi al dubbio della giusta causa. 
Questo è l’orto degli ulivi di coloro che combattono l’ingiustizia. 
Lo smarrimento e la paura. Ci si sente smarriti per i sentimenti di 
fragilità che si avvertono nei confronti della stessa causa. Ci si 
sente smarriti perché la delegittimazione giunge puntuale 
attraverso tanti silenzi, dalle fughe degli amici, dalle pacche sulle 
spalle e la raccomandazione di non esporsi perché non ne vale la 
pena. Ma peggio ancora, lo smarrimento ti assale, quando vedi 
che la tua comunità, cioè il Paese va da tutt’altra parte. Un Paese 
che si distrae guardando altrove, anzi fissando lo sguardo verso il 
miraggio della ricchezza, del successo e del potere dell’apparire. 
Anche nella lotta contro le mafie si può vivere lo scoraggiamento 
e soprattutto la tentazione che tutto sia inutile, che non c’è niente 
da fare: il fatalismo. Quel fatalismo che spesso ci fa dire che si 
muore perché si era al posto sbagliato, nel momento sbagliato. 
No, non possiamo cadere nella trappola della casualità. È 
importante dare alle parole un significato giusto. Davanti alle 
vittime uccise dalla bastardaggine mafiosa dobbiamo riconoscere 
che la vittima è stata uccisa mentre si trovava nel posto giusto. 
Quando si lavora, si vive, si ama, vuol dire, infatti, che si è al 
proprio posto. Sono i criminali ad essere sempre nel posto 
sbagliato al momento ingiusto. Noi dobbiamo restare. Loro se ne 
devono andare. 
Qualche anno fa, chiesi ad Antonino Caponnetto di ricordare 
quel pubblico e manifesto scoraggiamento e disperazione che 
provò dopo aver visto il corpo inerte di Paolo Borsellino. Rispose 
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così: “Mi accade sempre più spesso di tornare col pensiero a quella 
mattinata così intensa e drammatica: la disperazione dopo l’ultimo abbraccio 
al corpo martoriato di Paolo, e - pochi minuti dopo - le invocazioni di 
migliaia di palermitani che mi chiedevano di restare, di andare avanti, di 
lottare assieme a loro. Fu proprio un esaltante, commovente “risveglio 
popolare”, che ha colpito nel profondo milioni di italiani. Ancora oggi, dopo 
dieci anni, rivivere quei momenti e quelle emozioni, mi aiuta a ritrovare - 
come quella mattina - il filo della speranza”1. Riprendere il cammino, 
raccogliere il testimone rimasto a terra è un modo concreto per 
non deludere le tante persone che attendono con fiducia il ritorno 
della civiltà. Ricordiamo il volto di tante vittime e facciamo 
memoria dei loro sorrisi, del loro modo di illuminare il buio 
dell’altro, del carnefice o del disperato. Sorrisi, che hanno 
anticipato il pentimento, la conversione e la riconciliazione con la 
vita. Sorrisi, che hanno preparato l’attesa con la morte, con 
l’assassino. Una cosa è certa: attendere per amore di Verità e di 
Giustizia, nella grammatica di Dio, è voce del verbo amare. 
 
 
La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l’importante 
è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla 
paura, sennò diventa un ostacolo che ti impedisce di andare avanti. 

Paolo Borsellino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 T. PALMESE, Intervista alla speranza, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, p.27. 



9 

 

Seconda Stazione 
Gesù è condannato dal sinedrio 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (26, 59-66) 
I sommi sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa 
testimonianza contro Gesù, per condannarlo a morte; ma non 
riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi 
testimoni. Finalmente se ne presentarono due, che affermarono: 
“Costui ha dichiarato: posso distruggere il tempio di Dio e 
ricostruirlo in tre giorni”. Alzatosi il sommo sacerdote gli disse: 
“Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di 
te?”. Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: “Ti 
scongiuro, per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il 
Figlio di Dio”. “Tu l’hai detto - gli rispose Gesù - anzi io vi dico: 
d’ora innanzi vedrete il Figlio dell’uomo seduto alla destra di Dio, 
e venire sulle nubi del cielo”. Allora il sommo sacerdote si 
stracciò le vesti dicendo: “Ha bestemmiato! Perché abbiamo 
ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; 
che ve ne pare?”. E quelli risposero: “È reo di morte!”. 
 
Meditazione 
Il giudizio di condanna che le mafie formulano nei confronti delle 
vittime innocenti, nasce da questa intolleranza verso colui o colei 
che È. I loro veri alleati, gli interlocutori, anzi i destinatari 
privilegiati sono tutti quelli che non sono. Masse indistinte di 
sudditi pronti ad eseguire e subire. Spettatori o telespettatori posti 
dinnanzi a stanze e studi dove le persone, soprattutto le giovani 
generazioni, vengono diseducate e alimentate con un pane 
diabolico, mortale e che mette attorno a questa cinica mensa 
pseudo-persone perbene e mafiosi. Il pane è quello dell’avere, 
avere e poi avere. Il tutto condito dal vuoto mentale e dalla voglia 
di apparire. Un progetto che ha come fine l’indifferenza e come 
statuto la menzogna. La vittima invece non ci sta. Perciò viene 
condannata, perché obbedisce al vero comandamento che 
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Qualcuno, che è Via, Verità e Vita gli ha suggerito: diventa ciò 
che sei. Il tribunale della cultura del nulla, che coincide con quello 
della criminalità, impone un altro comandamento: diventa ciò che 
vogliamo. 
Con questa imposizione, milioni di uomini e donne sono 
condannate a restare sudditi di un regno che non conosce né 
giustizia, né pace. 
 
Ragazzi, molto spesso bambini, già inseriti in un “giro” di droga. Per loro 
quale futuro? Se non diventano consumatori di eroina, se riescono a 
sopravvivere, è difficile che possano imboccare altre strade che non siano quelle 
dell’illegalità, dello spaccio diretto, dello scippo, del furto. 

Giancarlo Siani 
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Terza Stazione 
Gesù è giudicato da Pilato 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 22-24) 
Disse loro Pilato: “Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?”. Tutti gli 
risposero: “Sia crocifisso!”. Ed egli aggiunse: “Ma che male ha fatto?”. Essi 
allora urlarono: “Sia crocifisso!”. Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi 
che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si lavò le mani davanti 
alla folla: “Non sono responsabile - disse - di questo sangue; vedetevela voi!”. 
 
Meditazione 
Quante volte, guardando il volto degli assassini, ci ha aggredito il 
terribile pensiero: più vedo gli uomini e tanto più mi affeziono alle bestie. 
Quando si ricorre a questo linguaggio, vuol dire che stiamo 
diventando come loro. No. Non intendevo le bestie, ma come gli 
uomini e le donne di mafia, con l’aggravante di offendere il Volto 
dell’Uomo e allo stesso tempo ridurre le bestie ad una 
dimensione: quella della bestialità. Invece sappiamo bene quanto 
gli animali sono così animati da tante forme di tenerezza tra loro 
stessi e nei confronti di chi se ne prende cura. Non è possibile 
cadere nella trappola dell’intolleranza dell’uomo contro l’uomo. Al 
contrario, è bello ed importante che si possa dire: il tuo volto io cerco 
Signore, fammi conoscere il Tuo volto. Lo dice il salmista affinché ogni 
uomo che vuole cantare la vita possa ripetere queste parole 
dinnanzi alle maschere dell’odio del carnefice che ci condanna. 
Un uomo santo, che fu vescovo di Molfetta, don Tonino Bello, 
ebbe a dire che mentre il primo millennio era stato caratterizzato 
dalla ricerca dell’essere e il secondo dalla ricerca dell’io, il terzo 
millennio si sarebbe distinto per una cultura desiderosa della 
ricerca dell’altro. Nel nostro tempo, nell’immagine di don Tonino 
Bello, ci stiamo impegnando dunque ad allacciare relazioni sulla 
contemplazione del volto dell’altro. Questa contemplazione si 
chiama accoglienza, amicizia, solidarietà. Un’arma da privilegiare 
per disarmare quell’odio antico che è presente in ogni epoca e 
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generazione consiste, forse, nel riconsegnare alle nostre mani la 
loro vera vocazione: donare carezze.  Anche il volto del criminale 
forse cerca una lontana carezza che possa far mutare la sua faccia 
di maschera di morte dinnanzi al candore dell’innocente. La 
carezza, l’arma della pace e della riconciliazione. Intanto questa 
carezza, o Signore, donacela Tu. A noi. Cioè a tutti. 
 

Lunga è la notte 
e senza tempo. 

Il cielo gonfio di pioggia 
Non consente agli occhi 

Di vedere le stelle. 
Non sarà il gelido vento a riportare la luce, 

né il canto del gallo, 
né il pianto di un bimbo. 
Troppo lunga è la notte, 
senza tempo, infinita. 

 
Peppino Impastato 
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Quarta Stazione 
Gesù è caricato della croce 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 28-31) 
Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono 
attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, 
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella 
destra; poi mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: “Salve, re 
dei Giudei!”. E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo 
percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, 
gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. 
 
Meditazione 
Nella storia delle vittime, spesso accade che la memoria viene 
infangata dal sospetto o dalla convinzione diffusa di una certa 
inevitabilità dell’uccisione. Non sembra possibile che si possa 
essere uccisi senza aver commesso qualcosa, anche minima, da far 
meritare la morte violenta. Il sospetto che non si possa morire 
solo per la Verità è frutto della mediocrità, del qualunquismo, 
della semplificazione. Gli assassini, uccidono, comunque e 
dovunque. I mediocri, invece, sono persuasi che debba esserci 
una ragione plausibile in ogni assassinio. Addirittura, c’è chi 
sostiene che esista una mafia buona o comunque meno cattiva. 
Una mafia preoccupata nel far risalire le sorti delle genti, che 
garantisce un certo equilibrio economico, di sicurezza e persino 
etico. Quando si muore innocentemente per mano delle mafie, si 
è vittima e basta. Senza se e senza ma. Chi uccide ha solo scelto la 
strada più ingiusta che esiste. Nel suo progetto, non vi è alcuna 
pietà, o forma di giustizia. La mediocrità di tanti si fa complice 
dell’uccisore, quando si semplifica e quando non si ha l’onestà di 
credere che esistano persone vere. I mediocri, gli indifferenti, 
determinano in tante storie di vittime innocenti, il carico della 
croce della calunnia, dell’abbandono di memoria, del sospetto ad 
ogni costo. A pensarci bene, come sulla croce di Gesù c’era 
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l’iscrizione della derisione: il Re dei Giudei, così sulla Croce delle 
vittime appare la scritta del sospetto e dell’offesa. Ma forse un 
segno lo poniamo tutti noi su questi nostri poveri crocefissi: 
Uccisi, perché normali. Uccisi, perché hanno creduto nell’amore. Uccisi, 
perché noi non siamo stati abbastanza vivi. 
 
Io continuo a vedere Giovanni Falcone e Paolo Borsellino come due “martiri” 
nel senso che essi sono andati con lucida consapevolezza e con serena fermezza 
verso una morte più volte annunciata. Per questo sono più che mai vivi tra 
noi, e vivo è il loro insegnamento. Se proprio dovessi sintetizzare queste due 
inimitabili vite in un ricordo, allora vorrei rammentare lo sguardo di 
Giovanni sempre attento e profondo, ma come “velato” di tristezza: l’ho visto 
luccicare di gioia soltanto nel pomeriggio d’estate in cui sposò Francesca 
Morvillo (che lo avrebbe poi accompagnato nella morte) ed il sorriso di Paolo, 
incredibilmente luminoso: si spense solo dopo la morte di Giovanni, per 
riapparire - d’incanto - nel momento estremo. 
 

Antonino Caponnetto 
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Quinta Stazione 
Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (27,32) 
Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirène, chiamato Simone, e lo 
costrinsero a prendere su la croce di lui. 
 
Meditazione 
Portare la croce. Nella lingua napoletana, spesso questa espressione 
si traduce (nel senso di tradire) con la sopportazione, la 
rassegnazione, il tirare a campare e talvolta anche con la stessa 
disperazione. Portare la croce, ovverosia: addà ì accussì (deve 
andare così). 
Nel libro dei Chassidim si legge questa frase: Il vero esilio per gli ebrei 
si ebbe quando essi cominciarono a sopportarlo. Educare all’impegno, 
cioè alla capacità di farsi carico delle altrui croci, vuol dire prima 
di tutto eliminare la rassegnazione, come se l’esistenza fosse un 
fatale destino che conduce solo verso una conclusione 
drammatica: la prevaricazione dell’ingiustizia e perciò della 
sudditanza a vita. Anzi a morte! Il ripristino della partecipazione 
attiva nella città e la realizzazione del bene comune, a partire da 
coloro che sono gli anelli più deboli della società, diventa un 
modo concreto per restituire alla gente la forza della speranza e il 
sogno di un mondo che sia casa per l’intera umanità. Portare la 
croce vuol dire canalizzare il forte senso di indignazione che 
accomuna tanti uomini e donne impegnati nel realizzare un 
mondo nuovo e migliore. Ma l’indignazione fine a se stessa può 
produrre frustrazione e in alcuni casi forme esasperate di 
devianza o di intolleranza. Essa, invece, deve essere considerata 
come una protesta in cerca di un progetto. Se il progetto non c’è, 
resta l’amaro in bocca e la disperazione ritorna. Portare la croce. 
Come? Con quali strumenti? Memoria e impegno. Ecco le braccia 
che possono aiutare la vittima innocente a sostenere il peso della 
croce. Una croce che, abbracciata insieme, ci salva. Portata da soli 
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ci dispera. In compagnia è un’altra cosa. Memoria e impegno. 
Due dimensioni necessarie per rendere la croce un motivo di 
speranza, nonostante tutto. La memoria delle vittime è necessaria, 
perché a nessuno accada di passare dalla domanda: chi è, cosa ha 
fatto? Perché non s’è interessato degli affari suoi? La memoria di 
chi scopre che le mafie uccidono non solo i martiri, ma 
soprattutto le persone normali e la normalità, è una memoria utile 
alla coscienza. Essa serve a pensare che ognuno è nel mirino se 
resta solo. Se restiamo uniti, l’obiettivo dell’uccisore non regge. 
Aiutare l’innocente sotto il peso della croce, vorrà dire tenere 
unite la necessità della memoria, con le ragioni per un impegno 
concreto nel prevenire la nascita e la crescita del carnefice. È 
necessario intervenire sulle coscienze dei più piccoli, prima che 
sia troppo tardi. Davanti alla possibilità di vita che c’è in ogni 
uomo, dobbiamo dire con forza che non è mai troppo tardi.  
 
Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e 
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. 
 

Giovanni Falcone 
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Sesta Stazione 
Gesù incontra le donne di Gerusalemme 
 
Dal Vangelo secondo Luca (23,27) 
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e 
facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltatosi verso le donne, disse: “Figlie 
di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri 
figli. Perché se trattano così il legno verde che avverrà del legno secco?”. 
 
Meditazione 
Chi dice donna dice dono. Si, dono e non danno come 
sarcasticamente vuole far credere il machismo. Le donne che 
incontrarono Gesù lungo le strade della Palestina, ebbero il 
privilegio, e allo stesso tempo la capacità, di suscitare nel Maestro 
sempre parole e gesti di speranza, di tenerezza e di Grazia. I 
maschi in genere suscitavano polemiche, attacchi e difensiva. Le 
donne no. Mai suscitarono sofferenza e intolleranza. Le loro 
parole erano preludio per la Parola. Le loro mani erano 
anticipazioni di carezze. Le loro braccia preparavano gli abbracci 
di Gesù. Altro che danno. Il pianto di quelle donne nel vedere 
l’Innocente soccombere sotto il peso della Croce è quello stesso 
pianto che sentiamo quando dinnanzi alla morte delle vittime si 
scontrano l’assurdo dell’innocenza e l’intolleranza delle mafie. 
L’assurdo è lì. Quante volte ci chiediamo: come è possibile che Dio 
permetta la morte e la sofferenza di un innocente? La domanda è lecita. 
Giusta. Benedetta. La domanda, anche se gridata in faccia a Dio, 
è solo l’inizio di una possibile preghiera. L’innocente che muore è 
Dio che muore. L’innocente celebrato, amato e stimato, è Dio 
che risorge. Tutto questo per essere certi di ciò che dice la stessa 
Scrittura. Quel pianto e quel lamento si trasformeranno in un 
canto e in una danza. Coraggio, perché l’assurdo ci impedisce di 
vedere una via d’uscita dal dolore. Non lasciarci soli o Dio nel 
momento della prova. Vieni con le voci dei profeti a dirci: coraggio, 
resta poco della notte. 
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Prima di combattere la mafia devi farti un auto esame di coscienza e poi, 
dopo aver sconfitto la mafia dentro di te puoi combattere la mafia che c’è nel 
giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di 
comportarci. 
 

Rita Atria 
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Settima Stazione 
Gesù cade per la prima volta 
 
Dal libro di Giobbe (30, 19-26) 
Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere. Io grido a te, ma tu 
non mi rispondi, insisto, ma tu non mi dai retta. Tu sei un duro avversario 
verso di me e con la forza delle tue mani mi perseguiti; mi sollevi e mi poni a 
cavallo del vento e mi fai sballottare dalla bufera. So bene che mi conduci alla 
morte, alla casa dove si riunisce ogni vivente. Ma qui nessuno tende la mano 
alla preghiera, né per la sua sventura invoca aiuto. Non ho pianto io forse 
con chi aveva i giorni duri e non mi sono afflitto per l’indigente? Eppure 
aspettavo il bene ed è venuto il male, aspettavo la luce ed è venuto il buio. 
 
Meditazione 
Gesù cade sotto il peso della Croce. Sotto il fuoco delle  armi 
sono cadute le vittime innocenti. Sotto quel fuoco ogni vittima è 
come Gesù: innocente. Tradito dall’uomo. Abbandonato, si, ma 
non da tutti. È tornato Caino, il quale non custodisce ma 
sopprime. Non ostenta gioiosamente la vita del fratello ma la 
occulta. Gesù cade la prima volta, dunque vuol dire che è un Dio 
debole. Debolezza, contrario di onnipotenza. Un Dio debole 
mette in discussione le nostre certezze predicatorie. Se Dio cade 
noi ci smarriamo e rischiamo di non alzare più gli occhi verso 
quel cielo abitato dall’Onnipotente. Dinnanzi alla scena di Gesù 
prostrato a terra, sotto il peso della croce, si ferma il nostro 
respiro. Il cuore si blocca e la mente non trova più le ragioni della 
fede né tanto meno la fede nella ragione. Insomma non si capisce 
più, se non il nulla. Non è una fiction il viaggio verso il luogo 
detto del Cranio. È davvero insopportabile quel peso. Egli è 
debole, perché è giusto che sia così. Quella debolezza permette a 
noi di gridare il nostro dolore, la rabbia per l’ingiustizia, l’impegno 
perché non accada mai più. La croce imposta dalla violenza 
dell’uomo non è buona, non è bella. È buono e bello il 
Crocefisso. Solo Lui è la bellezza, perché è nel vero. Se Dio cade, 
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vuol dire che quello strumento imposto è cattivo. Va denunciato. 
Va bruciato. Ieri come oggi. Accanto all’esperienza delle vittime 
innocenti delle mafie, facciamo memoria dell’assurda tragedia 
della Shoah. Ne ricordo una per tutte: la storia della giovane 
mistica Etty Hillesum: “La vita e la morte, il dolore e la gioia, le vesciche 
ai piedi estenuati dal camminare e il gelsomino dietro la casa, le persecuzioni, 
le innumerevoli atrocità, tutto, tutto è in me come un unico, potente insieme, e 
come tale lo accetto e comincio a capirlo sempre meglio - così, per me stessa - 
senza riuscire ancora a spiegarlo agli altri. Mi piacerebbe vivere abbastanza a 
lungo per poterlo fare, e se questo non mi sarà concesso, bene, allora qualcun 
altro lo farà al posto mio, continuerà la mia vita dov’essa è rimasta 
interrotta. Ho il dovere di vivere nel modo migliore e con la massima 
convinzione, sino all’ultimo respiro: allora il mio successore non dovrà più 
ricominciare tutto da capo, e con tanta fatica. Non è anche questa un’azione 
per i posteri?”2. A noi spetta l’impegno della memoria e la memoria 
per realizzare un impegno di pace e di giustizia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 E. HILLESUM, Diario 1941-1943, Adelphi, 1996, p. 42. 
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Ottava stazione 
La Veronica asciuga il volto di Gesù 
 
Dal libro del profeta Isaia (53, 2-3) 
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore 
per potercene compiacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, 
come uno davanti al quale ci si copre la faccia. 
 
Meditazione 
Compassione. Moto dell’animo che porta a soffrire dei mali altrui come se 
fossero propri. Questo dice il vocabolario a proposito della 
compassione. Asciugare il volto è alimentare la consapevolezza 
che fare giustizia non può coincidere con la vendetta o con la 
semplice soddisfazione che l’altro è assicurato alla patrie galere. La 
giustizia che si avvicina all’amore di Dio e al suo essere Giusto, 
consiste nel far si che i nostri volti siano sempre (prima e dopo 
l’incontro con l’ingiustizia) rivolti verso l’uomo, qualunque sia la 
sua condizione, di innocente o carnefice. Se non siamo rivolti 
verso l’altro da noi, corriamo il rischio di ridurre i nostri visi a 
delle vere e proprie maschere più o meno decorate, magari belle, 
ma comunque maschere. Pronte a cambiare, ma soprattutto 
pronte ad ingannare. Il volto o è ri-volto, o non lo è. E allora 
fissiamo il nostro sguardo su Gesù, accolto dallo sguardo attento 
della Veronica. Due volti, rivolti l’uno verso l’altro. Il volto di Dio 
finalmente impresso sul telo della nostra coscienza. È il volto 
sofferente del totalmente altro. L’immagine di Dio, oltre a portare 
impresse le ferite dell’intolleranza umana, sembra farci 
intravedere un flebile sorriso, preludio di un perdono universale, 
capace di riconsegnare al mondo intero l’amore di Dio, dunque la 
salvezza per tutti. Fare memoria delle vittime vuol dire tenere 
impresso il volto dell’altro sul telo della storia e che potrà essere 
cancellato non dalla morte o dalla vendetta e nemmeno dalla sola 
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(e giusta) condanna, bensì dall’oblio e dalla rimozione. Il volto 
dell’innocente è privo di odio, è un volto che non può limitarsi a 
cercare vendetta. Il volto della memoria ci invita a rispondere con 
amore alla domanda disattesa da Caino: dov’è tuo fratello? E 
chiaramente non possiamo ripetere lo stesso errore del fratricida, 
il quale si limita a dire: sono forse io il custode di mio fratello? 
 
Come le tessere di un mosaico. Pensiamo a quel ritratto di Gesù raffigurato 
nel Duomo di Monreale. Ciascuno di noi è come una tessera di questo grande 
mosaico. Quindi tutti quanti dobbiamo capire quale è il nostro posto e 
aiutare gli altri a capire quale è il proprio, perchè si formi l’unico volto del 
Cristo. 
 

Don Pino Puglisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



23 

 

Nona Stazione 
Gesù cade per la seconda volta 
 
Dal libro delle Lamentazioni (3,1-2, 9-16) 
Io sono l’uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi 
ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ha 
sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri. Mi ha 
spezzato con la sabbia i denti, mi ha steso nella polvere. 
 
Meditazione 
Ancora una caduta. Vuol dire dunque che Gesù, oltre ad essere 
un Dio debole è anche vulnerabile. In italiano, la parola vulnerabile 
ha il seguente significato: Si dice di parte del corpo che può essere ferita, 
di tutto ciò che può essere attaccato e danneggiato, di persona che si può 
facilmente far soffrire. La vulnerabilità di Gesù legittima il nostro 
sincero desiderio di fuggire dal dolore che proviene dall’assurdo 
della violenza, di ogni violenza. La vulnerabilità di Gesù sotto la 
croce, legittima il nostro grido, la protesta, l’indignazione. 
Insomma, la rivolta nei confronti di un sistema che benedice la 
violenza. 
Senza alcuna forzatura, la caduta di Gesù sotto il peso della croce 
rappresenta quelle ulteriori offese che vengono inflitte alle vittime 
e di riflesso ai loro cari. Pensiamo all’offesa che viene dall’oblio, al 
punto tale che nel dimenticare l’innocenza, si sospetta che forse, 
in fin dei conti, qualcosa la vittima avrà pur fatto per “meritare” 
l’uccisione. Sembra di sentire quelle voci che, attraverso una 
sottile calunnia, dicono: Qualcosa avrà fatto, per trovarsi coinvolto in 
questa uccisione? Non si viene uccisi senza un minimo di colpa. 
Peggio ancora, lo scherno aumenta se la vittima è militante per la 
pace e per la non-violenza. In tal caso, si sentirà dire: adesso 
parlerebbe ancora di perdono? Userebbe ancora la non-violenza per 
combattere le guerre, comprese quelle di mafia? Sull’altare sacrificale della 
vittima qualcuno pone il sospetto, qualcun altro - in genere le 
stesse mafie - divulgano vere e proprie calunnie. Una seconda 
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caduta. La prima sotto il peso della violenza, la seconda con la 
maldicenza. 
 

Gabbiani volano bassi sui miei pensieri 
Luccicano i loro becchi 

Brillano gli occhi: decisi nel cammino. 
Ho amato poco la gloria 

Trappola bontà! 
Ho curato le ali dei gabbiani dello stormo 

Mentre le mie si ingracilivano 
Perdevano le piume; 

fatto voltare gli occhi sul cammino 
trascurando il mio, chiudendoli fermo. 

Bianche le mie piume 
Brilleranno nel sole 
Deciso lo sguardo 
Vivrà il cammino. 

Volerò libero! 
Mi sono alzato in volo! 

 
Attilio Romanò 
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Decima Stazione 
Gesù oltraggiato dalla folla 
 
Dal libro dei Salmi (Salmo 87) 
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga 
fino a te la mia preghiera, tendi l’orecchio al mio lamento. Io sono colmo di 
sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che 
scendono nella fossa, sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti 
il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi 
il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. 
 
Meditazione 
Ci sono alcune folle che si scontrano con le vittime. Le folle dei 
qualunquisti. Le folle dei furbi. Le folle dei benpensanti. Le folle 
dei traffichini. Le folle delle piazze che cantano il nulla. Le folle 
che vogliono vedere il mito, il ricco, il potente, il trasformista, 
l’illusionista. Le folle per fare folla. Ci sono anche le folle che 
vogliono vedere la vittima per collezionare una visione nuova. 
Sono folle capaci solo di sfiorare la vita. Quanto più si abbassa la 
militanza e la partecipazione, tanto più si diventa folla e viene 
meno la forza dell’essere popolo, comunità, famiglia. Le folle 
danno il consenso, le folle hanno bisogno di soddisfare la 
percezione delle cose e non la costruzione da protagonisti della 
città e della comunità. Insomma, le folle possono solo limitarsi a 
fare audience. Un giorno, Gesù, mentre camminava, avvertì di 
essere urtato dalla folla circostante, mentre, in realtà una sola 
persona, una donna ammalata, lo aveva toccato. Si fermò, e 
chiese: chi mi ha toccato? Se Lui sa tutto, poiché dice di essere Dio, 
perché pone questa domanda ai suoi accompagnatori e discepoli? 
Allora è o non è Onnisciente? 
Ma ancora una volta, Gesù vuole che i suoi discepoli (cioè i 
cristiani), imparino a riconoscere e distinguere l’emozione della 
folla, che può passare dall’esultanza alle forme più violente di 
intolleranza (così come accadeva nei Suoi confronti). È 
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importante sapere dalla parte di chi stiamo. Dalla parte della folla 
che urta incuriosita e ha bisogno di filmare con il telefonino la 
vittima che giace sull’asfalto, mentre dona il suo ultimo respiro; o 
dalla parte di quella donna che tocca il Messia, nella 
consapevolezza che solo un incontro vero, profondo, potrà farle 
recuperare la dignità che le è stata tolta e allo stesso tempo 
costruire condizioni necessarie per riconsegnare dignità a coloro 
che non ce l’hanno fatta? Da qualunque parte essi siano. Da 
quella della vittima o del carnefice. Oggi si corre il rischio di 
confondere realtà e finzione, pur di provare emozioni a scapito 
della verità e della giustizia. La vittima o il carnefice sono 
riconoscibili solo se sono famosi. Vittime e carnefici vanno 
osservati in profondità. Nessuno dei due deve diventare mito, 
altrimenti si corre il rischio che entrambi diventino necessari per 
la società e per la cultura. Come potremmo augurarci che 
qualcuno diventi martire o vittima? Nella storia del Dio, di Gesù, 
anche la croce rientra in una logica di necessità, ma solo perché è 
finalizzata alla salvezza dell’uomo e alla resurrezione di Gesù. 
Tutto il resto è nulla, è morte. 
 
Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società 
democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo 
rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità 
impedisce molte corruzioni, frena la violenza della criminalità... 
 

Pippo Fava 
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Undicesima Stazione 
Gesù cade per la terza volta 
 
Dal libro dei Salmi (Salmo 24) 
Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia la menzogna, 
chi non giura a danno del suo prossimo. 
Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio, sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
 
Meditazione 
Terza e ultima caduta. Questa caduta ci porta a considerare 
un’altra peculiarità del Messia. Egli è un Dio empatico. L’empatia è 
la capacità di comprendere cosa un’altra persona sta provando. 
Sotto e sopra quella Croce Dio Padre sperimenta il dolore e 
davanti al grido innocente, di tutti e tutte le sofferenze e 
soprattutto delle madri addolorate, il Suo silenzio si fa quasi 
insopportabile. Quel silenzio di Dio disturba la nostra sete di 
sapere, di capire, di farcene una ragione. Il silenzio di Dio sembra 
un segno di imperfezione, di impotenza. Dio che “sa tutto” e non 
riesce a dire: soffro, sto male, muoio. Ma allo stesso tempo è un 
silenzio, segno di pudore, di non invadenza, insomma di totale 
condivisione. Sembra di sentirGli dire sotto voce: A chi lo dici!? Anche 
a me hanno ucciso un figlio... Dio sa sulla propria pelle che cosa è il 
dolore. Ma non si arrende. Va oltre la disperazione. Chi condivide 
il dolore non ha ragioni da vendere, non ha la frase magica che 
consola tutto il dramma che c’è. Dio, in Gesù crocifisso non ha 
parole consolatorie, ma con la morte e resurrezione, diventa la 
Parola che salva. Il silenzio di Dio si limita, per così dire a farsi 
semplice vicinanza, in vista di camminare insieme verso il sepolcro 
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vuoto e sentirsi dire finalmente: Perché cercate tra i morti Colui che è 
vivo? A Dio, che comprende e sa tutto, manca una sola 
espressione per diventare definitivamente credibile: anche io soffro. 
Quando l’uomo rivolge a Dio il proprio dolore e anche la 
delusione per non avere sentito la Sua presenza salvifica, Lui 
potrà rispondere, ricordando il Volto del Figlio: a chi lo dici... anche 
io... Detto dall’uomo può essere preludio di rassegnazione, 
disperazione, se non addirittura indifferenza. Pronunciata da Dio, 
questa espressione, si fa carezza, accompagnamento, empatia. 
Insomma, benedizione. Le mafie e la cultura della stupidità e 
dell’indifferenza (sono simili eccetto nelle forme di violenza), 
uccidono non solo nel corpo. Ci fanno morire, togliendoci la 
speranza, la fiducia, la gioia di vivere. Ma allora sono proprio tanti 
questi assassini? Si, e non tutti hanno le facce brutte. E non tutti 
vomitano intolleranza e forza brutale. Sono tanti quelli che ci 
vogliono rubare la speranza dell’Amore e la gioia di amare per 
continuare a sperare.  
 
...non ci sarà chiesto se siamo stati credenti, ma credibili. 
 

Rosario Livatino 
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Dodicesima Stazione 
Gesù è inchiodato sulla croce 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 33-35) 
Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da 
bere vino mescolato con fiele; ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo 
averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. 
 
Meditazione 
La paura di morire è naturale. Aver paura di essere uccisi è 
ingiusto, anomalo, innaturale. Pensando all’atroce condanna ed 
esecuzione della crocifissione, mi sembra utile rivedere nei chiodi 
che attraversarono il corpo di Gesù, vere e proprie forme di odio, 
intolleranza, insomma di cattiveria che si perpetuano nel nostro 
tempo e nella carne di tanti nostri fratelli e sorelle. Eccoli questi 
chiodi, sono davanti a noi. Il chiodo della violenza, che pone l’uomo 
nei confronti dell’altro solo attraverso l’istinto. La brutalità, la 
forza, non sono finalizzate a servire il mondo, bensì a dominarlo 
per paura dell’Amore. Per paura di amare e di essere amati. Il 
chiodo dell’idolatria. Quell’adorazione per il dio-denaro, il dio-possesso, il 
dio-apparire. Quante volte, si tenta di conciliare l’affermazione della 
presenza di Dio nella propria vita con il culto verso il denaro, il 
possesso e il “sembrare” ad ogni costo? È questa la vera fede dei 
criminali. Credere in se stessi solo come terminale di un processo 
che accumula potere. Il potere del nulla. Il chiodo dell’indifferenza è 
l’ultimo chiodo che infligge la morte all’Innocente. La vita dei 
criminali determina la morte dell’altro, dell’innocente e anche di 
chi invece condivide lo stesso crimine, solo per il piacere 
dell’accumulamento di danaro nella banca dell’egoismo. Un 
capitale che è la somma di tantissimi chi se ne importa. Un accumulo 
che parte da lontano, forse fin dall’infanzia. La somma di tanti me 
ne frego conduce verso l’indifferenza, la morte: quella degli altri e 
quella propria. Forse è proprio giusto, pensare che si debba 
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eliminare nel linguaggio affettivo ed emotivo, l’espressione non me 
ne importa. È da lì che si concepisce il mostro. 
 
Coscienti che come chiesa dobbiamo educare con la parola e la testimonianza 
di vita alla prima beatitudine del Vangelo che è la povertà, come distacco 
dalla ricerca del superfluo, da ogni ambiguo compromesso o ingiusto privilegio, 
come servizio sino al dono di sé, come esperienza generosamente vissuta di 
solidarietà. 
 

Don Peppe Diana 
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Tredicesima Stazione 
Gesù muore sulla croce 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-30) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, allora, vedendo la madre e lì accanto a lei 
il discepolo che egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi 
disse al discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata 
ormai compiuta, disse per adempiere la Scrittura: “Ho sete”. Vi era lì un 
vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una 
canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: 
“Tutto è compiuto!”. E, chinato il capo, spirò. 
 
Meditazione 
A volte, con un pizzico di ironia, dico: «Se Gesù avesse visto il 
film “La vita è bella” all’espressione “Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la vita per i propri amici” (Vangelo di 
Giovanni 15,13), forse avrebbe aggiunto il termine piacevolmente». 
Dico questo senza mettere in discussione la sacralità della Parola 
di Gesù. Però, quando penso a quel papà, interpretato da Roberto 
Benigni, che va incontro alla morte camminando come un 
burattino, sapendo che il suo bambino avrebbe sorriso, allora 
credo che si può persino morire suscitando nell’amato gioia e 
speranza.  
Quando ci si ferma a guardare le vittime innocenti con occhi 
necrofili, si vede morte e nient’altro. Fallimento e disprezzo per 
ogni forma vera di speranza. È vero, non è facile sostenere lo 
sguardo sul corpo senza vita della vittima. È necessario, perciò, 
porre nei nostri occhi la logica della resurrezione. Questa non è 
da intendere come un riportare in vita il cadavere. La resurrezione 
passa prima di tutto attraverso la memoria e poi, chi sa per quante 
altre cose ancora. Ma fermiamoci almeno alla memoria. Essa è 
come il primo giorno di primavera. Anzi come l’intera primavera. 
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È un giorno nel quale esplodono colori e profumi attesi e 
riconcilianti con la creazione. Il profumo che respiriamo 
attraverso la memoria delle vittime ci introduce attraverso una 
straordinaria metafora, in un paradosso che supera l’assurdo e 
diventa speranza e cioè: Ci sono vivi che puzzano di morte e morti che 
profumano di vita. Alla terribile “illogica” dell’avere e del potere, 
rispondono bene i versi del poeta che cantava: dai diamanti non 
nasce niente, dal letame nascono i fiori (Fabrizio De André). La corsa 
per possedere i diamanti ha seminato morte e dolore. Quante 
uccisioni per il mito del diamante. Quanto assurdo. Quanto nulla. 
Dal letame, invece, quanta vita, quanto essere. La fragilità di tanti 
giovani, spesso considerati alla stregua di letame, può ricomporsi 
nella speranza e farsi vita con il lavoro, l’impegno civile, 
repubblicano e democratico. Il letame della fragilità, messo nella 
terra del martirio e della memoria fa produrre l’olio della 
consolazione e il vino della speranza. L’olio che diverrà il crisma 
della memoria, che finalmente profumerà il nostro assurdo 
mondo. Il vino, per brindare alla vita, per alzare il calice verso il 
cielo e poter dire ai nostri cari: a-Dio. 
 
La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui 
tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al 
puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi 
della complicità. 

 
Paolo Borsellino 
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Quattordicesima Stazione 
Gesù è deposto nel sepolcro 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (27, 59-61) 
Giuseppe di Arimatea, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido 
lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella 
roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. 
Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l’altra Maria. 
 
Meditazione 
Il vangelo ci ricorda che il giorno che fu uccisa la Vittima, “si fece 
buio su tutta la terra da mezzogiorno fino alle tre”. È il buio che ogni 
vittima conosce. Il buio del silenzio, della paura e dell’attesa di 
qualcuno che si indignerà. Sembra un tempo morto, senza vita, 
senza speranza. Noi siamo in un momento nel quale dobbiamo 
attendere, come hanno fatto gli uomini e le donne che hanno 
creduto nell’Amore. Coraggio, coraggio, coraggio. Sono passate le 
tre e dobbiamo scegliere di stare con la morte o con la vita. Dopo 
le tre non ci sono più giustificazioni. La paura deve cedere il 
passo all’indignazione. L’indignazione deve accogliere l’urlo 
disperato per diventare voce che annuncia l’avvento della 
giustizia. Ma l’ultima parola da pronunciare dinnanzi al Vivente 
sarà: fare silenzio. Gli occhi vedranno finalmente oltre il visibile; 
le ginocchia si piegheranno perché avvolgeremo i piedi del Vivente 
con lacrime, baci e silenzi. E, finalmente, vedremo “luce, soltanto 
luce che trasforma tutto il mondo in un giocattolo”. 
 
Il discepolo di Cristo è un testimone. La testimonianza cristiana va incontro 
a difficoltà, può diventare martirio. Il passo è breve, anzi è proprio il martirio 
che dà valore alla testimonianza. Ricordate San Paolo: “Desidero 
ardentemente persino morire per essere con Cristo”. Ecco, questo desiderio 
diventa desiderio di comunione che trascende persino la vita. 
 

Don Pino Puglisi 
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Quindicesima stazione 
Resurrezione: non ci resta che vivere 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (28, 6-10) 
Non è qui. È risorto, come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era 
deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: È risuscitato dai morti, e ora 
vi precede in Galilea; là lo vedrete. Ecco, io ve l’ho detto”. Abbandonato in 
fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l’annunzio 
ai suoi discepoli. Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: “Salute a voi”. 
Ed esse, avvicinatesi, gli presero i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse 
loro: “Non temete; andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in 
Galilea e là mi vedranno”. 
 
Meditazione 
La resurrezione ha un suo luogo ideale: la vita e non la morte. Si 
risorge se impariamo a scegliere il bene, il bello e il giusto. 
Risorgere vorrà dire non morire e non far morire. Le vittime 
risorgono se nessuno ammazza. Mi trovavo nel Nord Italia per 
una manifestazione a favore della legalità e della giustizia. 
Incontrai per tale iniziativa diverse agenzie educative. Tra queste 
anche una Casa circondariale. Al termine dell’incontro, fatto di 
parole, musica e immagini, tra il saluto affettuoso e riconoscente 
di quelle persone rinchiuse per scontare la condanna, un giovane 
mi salutò e, abbracciandomi, mi sussurrò all’orecchio queste 
parole nella mia lingua napoletana: Tonì, stamm’ a sentì: se avesseme 
nascere nata vota, pe favore. Ncuntrammece primma. Sarà meglio pe tutte e 
duie. Tu nun viene cà e io non me trovo in carcere (Tonino, ascoltami: se per 
caso dovessimo nascere un’altra volta, per favore, incontriamoci prima. 
Sarebbe meglio per entrambi. Così io non sarei rinchiuso in carcere e tu non 
saresti venuto qua). Come si fa a non credere nella vita e nel 
recupero quando chi vive sulla propria pelle la fatica del disagio, 
dell’emarginazione e della morte civile, riesce ad intravedere una 
possibilità veramente altra? Mi sembra di vedere Don Bosco tra i 
ragazzi e i giovani del suo tempo e di ogni tempo. Tutta la sua 
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vicenda umana e cristiana è stata caratterizzata dal rincorrere i 
ragazzi sulle loro strade, prima che fosse troppo tardi. Dalla corsa 
si è così passati al rincorrersi. Ciò ha significato un interscambio 
tale da costruire, in tempi lontani dalla moderna pedagogia, 
momenti elevati di reciprocità in campo educativo. E se vado 
ancora più indietro nel tempo, vedo Gesù di Nazaret. Mi riferisco 
al racconto evangelico nel quale si vede Gesù invitato a casa di un 
capo della sinagoga: un certo Giairo supplica il Signore 
chiedendogli di recarsi presto a casa sua, dove la figlioletta 
dodicenne sta morendo. Due persone in quel momento, segnate 
da profondi conflitti di carattere religioso (e non solo). La 
consapevolezza di Gesù è precisa: tua figlia non è morta, è solo 
addormentata. Davanti a questa affermazione, il resto della 
comunità (composta da adulti), prende immediatamente le 
distanze. È più facile limitarsi alle sembianze fenomeniche, 
anziché andare oltre le apparenze, oltre le maschere. È più facile 
dire di fronte al 
dramma che non c’è nulla da fare e ancor di più affermare che 
certe persone sono “nient’altro che” e non scommettere sulla 
possibilità del risveglio dalla condizione di disagio e di sofferenza. 
Secondo il Messia la fanciulla sta dormendo. Una ulteriore 
conferma al fatto che per Gesù nessuna persona e nessuna 
vicenda umana sono da archiviare nel cassetto della disperazione 
e della morte. Per alcune persone si archivia dicendo che sono 
nient’altro che... Per altri invece, che sanno che la vita è un dono e 
allo stesso tempo un compito da realizzare per non vanificare il 
dono, le persone e le loro storie possono considerarsi sempre 
tutt’altro che... Il problema è da ricondurre pertanto al tema della 
relazione. Il Nazareno sa bene che tra Lui e quella ragazza non 
può esserci un rapporto di morte. Quel sonno oggi può essere la 
metafora della cosiddetta indifferenza che caratterizza il mondo 
giovanile (e non solo). Quell’indifferenza che attraversa in modo 
trasversale l’animo e l’anima dei giovani e dei loro riferimenti 
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educativi3. Mi sembra giusto, in un tempo in cui si parla di 
emergenza educativa, terminare con una proposta ben precisa: 
educare alla gioia. Un sentimento, la gioia, che viene archiviato 
perché ritenuto obsoleto, o confuso con l’effimera allegria. La 
gioia, invece, si realizza alla luce di un insegnamento chiaro e 
preciso: vale la pena di essere insegnato quello che unisce e quello che 
libera 4.  
Quello che unisce, infatti, sono determinate espressioni culturali che 
ci consentono di sentirci in modo duraturo parte di una 
comunità. Ed è questo il senso culturale di conoscere ciò che ci 
permette di restare uniti e non frammentarci. Nel nostro mondo 
sempre più globalizzato viviamo tutti in una condizione di interdipendenza e, 
di conseguenza, nessuno di noi può essere padrone del proprio destino. Ci sono 
compiti con cui ogni singolo individuo si confronta, ma non possono essere 
affrontati e superati individualmente. Tutto ciò che ci separa e ci istiga a 
mantenere le distanze e gli altri, a tracciare confini ed erigere barricate, rende 
sempre più ardua la gestione di tali compiti. Tutti noi abbiamo la necessità di 
acquisire il controllo sulle condizioni nelle quali affrontiamo le sfide della vita, 
ma per la gran parte di noi tale controllo può essere ottenuto solo 
collettivamente5. 
Quando alla festa finale del Social Forum di Porto Alegre prese la 
parola Josè Pereira, l’indio colombiano, si fece un silenzio 
generale sulla piazza. E lui scandì solo questa frase: 
Dobbiamo cambiare il nostro mondo interiore se vogliamo cambiare quello 
esterno a noi. 
Finché non riusciremo ad eliminare i faraoni interni che ci 
dominano - l’orgoglio, la brama smodata di denaro, di potere, di 
successo - non riusciremo mai ad abbattere quelli esterni. Tutte le 
rivoluzioni sono sorte come liberazione dei popoli, ma spesso 
finiscono esse stesse di essere strumento di oppressione 

                                                           
3 T. PALMESE, I giovani e il futuro. Dalla minaccia alla speranza, Rubbettino, Soveria 
Mannelli, 2005, p. 32. 
4 O. REBOUL, La filosofia dell’educazione, Armando Editore, Roma, 1997, p. 83. 
5 Z. BAUMAN, Voglia di comunità, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. X. 
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dell’uomo. L’altro criterio che risponde alle finalità 
dell’insegnamento attiene all’aspetto della libertà: quello che libera. 
Libera la sete di verità, conoscendo le ragioni degli uni e degli 
altri. Libera l’esperienza che raccorda la memoria delle vittime e la 
prossimità nei confronti del carnefice. Una vicinanza che gli suscita 
dubbio e crisi nei confronti del crimine commesso. Libera, 
pertanto, l’agire giusto. E ciò accade se ci si esercita 
continuamente nel prendere posizione di fronte al dolore 
dell’altro, con il preciso intento di aiutare la persona a trasformare 
quel dolore in una possibilità concreta di riscatto e perciò di vita. 
L’espressione più bella e matura dell’unità e della libertà si 
manifesta nell’atteggiamento della gioia. La gioia è allo stesso 
tempo fuori e dentro di noi. Essa è la scoperta (anzi sorpresa) di 
un valore di cui non sospettavamo l’esistenza eppure era già dentro 
di noi. È una scoperta fondamentale per quel bisogno di 
autostima, necessario per spostare le montagne che sono dentro e 
fuori di noi. La gioia è percepita e si espande nel momento in cui si 
avverte il superamento del proprio limite. È una vera e propria 
forma di rinascita. Si guarda indietro e ci si rallegra per essere 
andati oltre se stessi, oltre quelle sacche di miseria che ci 
impediscono di camminare, di andare avanti, di raggiungere la 
meta. 
 
Fiore di campo nasce dal grembo della terra nera, 
fiore di campo cresce odoroso di fresca rugiada, 
fiore di campo muore sciogliendo sulla terra gli umori 
segreti. 

 
Peppino Impastato 
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Conclusione 
“L’etica LIBERA la bellezza”. 

Riscattare la bellezza, liberarsi dalle mafie. 
 
Alcune storie per avere una maggiore incisività devono avere la 
forza di finire in bellezza. So bene che non può essere sempre così, 
altrimenti questa via crucis (forse) non ci sarebbe stata. Ma, 
nonostante tutto, la forza e la bellezza della resurrezione mi 
spingono a credere che tutto finisce o finirà, in bellezza. E su 
questa consapevolezza che, credenti e non, possono stringere un 
patto per credere ed impegnarsi nel riscatto della bellezza. In tal 
senso, LIBERA (Associazioni, Nomi e Numeri Contro le Mafie) ha 
inteso condividere la costruzione di un percorso che ci faccia 
coniugare l’etica con la bellezza. E a tal proposito, nonostante il 
territorio devastato da rifiuti e non solo, è possibile credere e 
sperare nella possibilità di ridefinire e fare memoria della bellezza 
che ci circonda, della bellezza che ci fa muovere verso qualcosa e 
qualcuno e della bellezza che è certamente in ogni persona. 
Pertanto, mi permetto di presentare alcune espressioni della 
bellezza come espressione dell’etica. Insomma, il giusto e il 
buono si manifestano nella vita. Per vederlo, basta andargli 
incontro. È vero, principe, che una volta avete detto che il mondo sarà 
salvato dalla bellezza?6 
La bellezza che salva il mondo è l’amore condiviso. C’è un 
esercizio di memoria che va fatto: ricordare a quando risale 
l’ultimo incontro con l’altro, epifania del volto di Dio. Quel volto 
attraverso il quale Gesù si identifica e ci chiede se l’abbiamo 
accolto, sfamato, dissetato e visitato. Fuori da questa memoria 
non sarà mai possibile incontrare la bellezza. 
Forse qualche emozione. Ma queste sono fiori belli e quasi 
sempre privi di radici. La bellezza perciò deve necessariamente 
tornare nelle nostre argomentazioni sociali, politiche e religiose. 

                                                           
6 F. DOSTOEVSKIJ, L’Idiota, Garzanti, Milano, 1973, vol.2, p. 789. 
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La cattività, che spesso incombe nella nostra società, avanza 
grazie anche (e non solo) al gusto brutto delle nostre realtà 
abitative, territoriali, lavorative e spesso anche educative. Educare 
alla bellezza vuol dire ridisegnare, attraverso una partecipazione 
attiva, le nostre città, i luoghi nei quali l’agorà diventa lo spazio 
dove sperimentare la condivisione, la crescita comune in vista poi 
della comunione. Anche nei movimenti di lotta alle mafie, quella 
categoria che prendeva il nome di lotta di classe dovette cedere il 
posto alla bellezza. Un ricordo per tutti: Peppino Impastato. Nel 
film I cento passi, egli dice: Se si insegnasse la bellezza alla gente, si 
fornirebbe un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. 
All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro 
squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità. Si 
mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si 
dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è 
così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che 
bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si 
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la 
curiosità e lo stupore. 
Liberare i territori occupati dalle mafie significa soprattutto 
educare le coscienze alla partecipazione democratica per il bene 
comune; e la bellezza, in tal senso, si rivela una categoria che fa da 
collante tra i vari cittadini. Tutti desiderano abitare territori dove 
si respira armonia tra le persone e con la creazione. La bellezza è 
l’antidoto al razzismo e alla demagogia. 
Dal punto di vista del percorso educativo ed esistenziale il tema 
della bellezza deve coincidere con armonia e senso della vita. In 
diversi scritti e occasioni lo psichiatra Victor Frankl ha ricordato la 
commozione provata da lui assieme 
ai compagni di prigionia nel Lager, davanti allo splendore del 
tramonto, quando qualcuno si chiese come poteva essere bello il 
mondo7. Dopo Auschwitz, ogni sapere, compreso quello 

                                                           
7 V. FRANKL, Uno psicologo nel lager, Ares, Milano, 1991. 
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teologico, si è posto il problema della speranza in un mondo più 
bello e della possibilità di continuare a credere in un Dio che è 
Padre di un uomo capace di andare oltre il male. La bellezza ha 
come compito primario quello di recuperare la dimensione etico-
spirituale dell’esistenza. La bellezza deve orientare la vita della 
gente verso due dimensioni: la prima -già ricordata- è l’amore 
condiviso. Infatti la bellezza fa tutt’uno con la solidarietà in 
quanto il bene fatto al fratello rende il mondo più buono, dal 
volto tenero ed umano. Un secondo aspetto, invece, attiene alla 
autenticità della vita e perciò della persona. Spesso il mondo fa 
coincidere la bellezza con la maschera e non con l’autenticità del 
volto ri-volto. Bellezza e verità sono la manifestazione del Volto 
deturpato del Messia. Tale aspetto ci viene confermato dalle 
illuminanti parole pronunciate dall’allora cardinale J. Ratzinger, 
ora Papa Benedetto XVI: Colui che è la Bellezza stessa si è lasciato 
colpire in volto, sputare addosso, incoronare di spine (...). Ma proprio in 
questo Volto così sfigurato appare l’autentica, estrema bellezza: la bellezza 
dell’amore che arriva sino alla fine e che, appunto in questo, si rivela più forte 
della menzogna e della violenza. Chi ha percepito questa bellezza sa che 
proprio la verità, e non la menzogna, è l’ultima istanza del mondo. 
Non la menzogna è vera, bensì proprio la Verità8. E ora torniamo alle 
nostre terre, alla nostra storia. Una storia che ci ha permesso di 
coniugare il tema della XIV giornata della memoria e dell’impegno. 
Siamo a Ponticelli, quartiere di Napoli. Qui fino a qualche anno fa 
si parlava di classe operaia e persino di paradiso. Si, nel senso che 
la classe operaia conciliava lavoro e lotta politica con 
l’appartenenza ad una comunità cristiana, in grado di coniugare le 
speranze degli uomini con quelle di Dio attraverso la giustizia e 
l’onestà. Oggi, nello stesso quartiere occupato dalla criminalità 
organizzata, abbiamo visto affissi manifesti di destra e di sinistra 
che sostenevano ragioni dure per cacciare i Rom. Quella notte con 

                                                           
8 J. RATZINGER, Il sentimento delle cose. La contemplazione della bellezza, Messaggio al Meeting 

di “Comunione e Liberazione”, 2002. 
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alcuni amici c’ero anche io a fare contenimento tra la folla 
inferocita (non del tutto incensurata) e i pochi Rom rimasti lì: 
vecchi, donne e bambini e tra questi quattro neonati, lasciati 
senza mangiare per l’intera giornata. Chi l’avrebbe mai pensato 
che l’unità d’intenti in politica si potesse raggiungere attraverso 
l’intolleranza verso i più deboli e non contro i poteri forti ed 
occulti della camorra?! Persino i media, cavalcando l’onda 
razzista, recuperarono dai disegni dei bambini, in modo forzato e 
distorto, figure e frasi inneggianti alla cacciata. Insomma, un vero e 
proprio sfacelo. Fu così che gli stessi bambini indignati per questa 
manipolazione decisero di protestare (in memoria dei loro nonni 
di quel quartiere rosso). Ci recammo dal Sindaco di Napoli e 
mentre nella sala giunta eravamo in attesa di questo incontro, il 
silenzio dei bambini si fece assordante. Non riuscivo a spiegarmi 
il perché.  
Fu così, che chiesi ai piccoli: Perché siete in silenzio? 
Mi risposero: Perché stare qui è bello. In quell’istante compresi che il 
gesto etico di quei bambini, che consisteva nella protesta e nella 
proposta di ospitare ancora nella loro scuola i bambini rom si 
incontrava e riscattava la bellezza e il valore democratico di quella 
sala. Quei bambini, ci aiutarono nel comprendere che l’etica 
(l’agire giusto) libera la bellezza (riscatta tutto il bene che c’è dentro 
e fuori di noi). In quel momento mi tornarono in mente le parole 
di Eduardo Galeano: «Diego non conosceva il mare. Suo padre, 
Santiago Kovadloff, lo condusse a scoprirlo. Se ne andarono a 
sud. Il mare stava al di là delle alte dune, in attesa. Quando padre 
e figlio, dopo un lungo cammino, raggiunsero finalmente quei 
cumuli di sabbia, il mare esplose davanti ai loro occhi. E fu tanta 
l’immensità del mare, e tanto il suo fulgore, che il bimbo restò 
muto di bellezza. E quando alla fine riuscì a parlare, tremando, 
balbettando, chiese a suo padre: “Aiutami a guardare!” (Il libro 
degli abbracci). Ecco cosa succede quando ci si lascia prendere per 
mano dall’innocenza. Si vede il bene, il bello. Si vede oltre, 
attraverso l’altro. 
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Il ruolo delle scuole e dell’associazionismo è determinante. Le 
mafie (tutte) temono la cultura, l’aggregazione sociale e 
ovviamente l’attacco ai patrimoni. Le varie forme di aggregazione, 
dalla scuola all’associazionismo, sono delle vere e proprie 
comunità alternative alle aggregazioni criminali. Il tema della 
bellezza vuole essere proprio un impegno concreto ad uscire dalla 
devastazione ambientale, che tanto ha determinato frustrazione e 
rassegnazione in tantissime persone. Il danno esistenziale 
prodotto da quei cumuli di rifiuti (tossici e non), ha radicato 
nuove e antiche forme di sudditanza, frustrazione e delusione. 
Abbiamo necessariamente bisogno di mettere insieme le diverse 
esperienze e i diversi soggetti del protagonismo sociale impegnato 
nella lotta alla criminalità organizzata. Questa è la strada 
privilegiata per una svolta culturale. 
Si può essere sudditi non solo delle mafie, ma persino delle stesse 
istituzioni democraticamente costituite, ma si può essere sudditi 
soprattutto di un modello culturale che non prevede la 
partecipazione attiva dei cittadini come modo per concretizzare 
attraverso la giustizia, quell’amore che tutti necessitano esprimere 
e allo stesso tempo ricevere. La cultura delle mafie (fatta 
eccezione per la violenza) è simile a ciò che ogni giorno ci viene 
proposto con il volto suadente del piacere e della scalata sulla 
schiena dei più deboli e poveri.  
 
...per salutarci 
 
Tutto finisce, tutto ha un fine. Termino questa fiduciosa 
preghiera (credente e militante) con un sogno, anzi con la 
speranza che chi legge e prega con queste pagine possa trovare lo 
spazio e il tempo per aggiungere ciò che gli sembra utile per 
completare la propria riflessione. Ricordo infatti una storia. Il 
giudice Paolo Borsellino, quel 19 luglio del 1992, poche ore prima 
dell’uccisione, scrisse una lettera ai ragazzi di una scuola del Nord 
Italia. La lasciò sul tavolo per poi concluderla al ritorno della 
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visita alla sua cara mamma. Purtroppo non poté farlo. 
Ovviamente, quella lettera fu recapitata lo stesso ai ragazzi, così 
com’era, mancante di una conclusione. Una canzone di Roberto 
Vecchioni, dal titolo Sogna, ragazzo, sogna, rivolge un invito 
pressante ad un ragazzo perché non smetta mai di sognare e dice: 
Sogna, ragazzo sogna, piccolo ragazzo nella mia memoria, tante volte tanti 
dentro questa storia: non vi conto più; sogna, ragazzo, sogna, ti ho lasciato 
un foglio sulla scrivania, manca solo un verso a quella poesia, puoi finirla tu. 
Con questa speranza affido a ciascun lettore e lettrice queste 
pagine. La speranza che chi legge possa dare una propria 
conclusione. Perciò, puoi finirla tu questa via crucis, se ti schieri 
dalla parte della verità e della giustizia. Puoi finirla, se dinnanzi ad 
una vittima riesci a dire: se io fossi te. Puoi finirla tu, se la tua 
indignazione si trasforma in impegno costante per abbandonare il 
faraone che è dentro di noi e quello che è fuori di noi, cioè o 
sistema. Puoi finirla tu, quando scoprirai che si è vivi e felici, solo 
se lo sono anche gli altri. Puoi finirla tu, quando davanti alla 
bellezza di un tramonto o alla mano di una persona che aiuta o 
chiede aiuto, riesci a dire: Come sarebbe bello il mondo, se tutti ci 
accorgessimo della bellezza che è la vita. 
Puoi finirla tu... 
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POSTFAZIONE 

 
Patì sotto il peso delle mafie...  So cosa vuol dire.   
Morte violenta e ingiusta, senza alcuna logica o giustificazione, 
mina dilaniante per la voglia di continuare a vivere, per la capacità 
di continuare a sorride. Mia madre oggi avrebbe 53 anni, è stata 
uccisa dalla camorra, ed ormai, pensando ai miei 23 anni di vita, 
quelli trascorsi in sua assenza, hanno superato quelli dove io sono 
cresciuta tenendo la mia mano nella sua. Aveva 39 anni, Silvia, ed 
era bella ma davvero bella, sorridente, generosa... una bellezza 
radiante e contagiosa, come quella che si percepisce 
contraddistinguere tutte le vittime innocenti delle mafie. Perché 
vittime. Perché innocenti. Perché fiori spezzati profumati ancora 
di intensa vita.  
Raccogliendo le riflessioni, contenute in questo libro, di don 
Tonino Palmese, mi accorgo che ciò che dice è vero: la bellezza 
libera l’etica. La bellezza di mia madre ha liberato in me l’etica, la 
voglia insopprimibile di cose migliori, di giustizia.  
È la mia reazione come figlia ad una morte così profondamente 
ingiusta. È il mio gesto d’amore quotidiano nei suoi confronti. 
Non permetto che ciò che le è accaduto schiacci me e la mia 
famiglia, ragioni della sua vita, nell’odio, nella rassegnazione, nel 
buio.  
Ma ho da tempo maturato un pensiero, il mio dolore non deve 
essere solo la mia ferita, ma la ferità di tutta la città.  
Reagire a un lutto è sempre un’esperienza difficile e dolorosa. Ma 
in questo caso si patisce sotto il peso delle mafie... un peso 
impossibile da accettare, di fronte al quale tutti possiamo avere un 
ruolo, perché anche l’indifferenza aiuta tanto le mafie.  
Mia madre come le altre vittime innocenti della criminalità, non è 
morta nella “normalità” di una malattia, nell’intimità di casa o di 
un ospedale, ma per gesti criminali e scellerati compiuti nelle 
nostre città, nelle nostre strade... ed io sia come figlia, ma anche 
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come cittadina, usando le parole di Eduardo de Filippo non 
posso far finta che sia “cos e’ niente...”. 
Abbiamo diritto a pretendere un cambiamento. Ma abbiamo 
anche il dovere di impegnarci per questo. Reagire. Avere parte. 
Prende parte.  
Ho l’esigenza insopprimibile di fare memoria, raccontare il modo 
così ingiusto col quale persone innocenti sono state uccise, 
perché vedo in questo l’opportunità per recuperare in sé stessi 
quella giusta emozione, che alimenta la reazione, per avere parte e 
prendere parte a questo cambiamento. 
“Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualunque ingiustizia 
commessa contro chiunque in qualunque parte del mondo” disse il Che 
Guevara in un celebre discorso. Ecco, le pagine qui esposte, 
propongono questo sentiero: una strada di memoria, reazione e di 
impegno.  
Ed è naturale credo, avendo scelto tra le guide e esempi da 
seguire nella mia vita,  proprio l’autore, delle riflessioni contenute 
in queste bellissime pagine.  
Don Tonino ci invita ad una riflessione sul significato e sulle 
possibilità delle debolezze di ognuno di noi. La mia più grande 
debolezza è il dolore di non avere più mia madre accanto, non 
vederla più amare mio fratello ed essere compagna di vita di mio 
padre. E come figlia, come tutti gli atri  familiari di vittime 
innocenti, faccio i conti giornalmente con l’ingiustizia di tutto 
questo. Mi rendo conto però che incredibilmente questa 
debolezza, per miracolo realizzato dall’amore, è diventata la mia 
forza. La forza di credere che le mafie si sconfiggono. 
E chi mi dice che è tutto inutile... che le cose non cambieranno 
mai... che così deve andare... che mia madre era nel posto 
sbagliato al momento sbagliato, mi fa il torto più grande. I miei 
occhi si riempiono ancora una volta delle più struggenti lacrime. 
Offende la vita strappata a Silvia, che aveva tanta voglia e ragioni 
per vivere, ed offende le vite negate di Antonio, Ciro, Mimmo, 
Marcello, Salvatore, Simonetta, Giancarlo, Gigi, Paolo, don 
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Peppe, Maurizio, Rosario, Salvatore, Alberto, Valentina, Paolino, 
Giuseppe, Claudio, Annalisa, Gelsomina, Dario, Attilio, Mimmo, 
Teresa, Vincenzo. 
Questi sono nomi di chi in Campania, innocente, è morto sotto il 
peso delle mafie.  
Quando nella vita di tutti i giorni ci perdiamo nella rassegnazione, 
nella collusione o ci rifugiamo nel facile qualunquismo e 
disfattismo, ricordiamo questi nomi, e permettiamo che ci diano 
la giusta sferzata, quell’emozione che diventa reazione, per 
cambiare rotta, per cambiare strada, per non pronunciare mai più 
parole così e abbandonare questa mentalità... come vorrei, 
credetemi, non sentirle mai più. Ottimisti non vuol dire essere 
illusi. E noi familiari siamo ottimisti particolarmente credibili, e 
affinché ciò che ha colpito i nostri cari mai più si ripeta ad altri, 
vogliamo essere parte di un cambiamento reale. E se vogliamo 
esserlo noi, famiglie così tragicamente tradite dalla città nella 
quale viviamo, mi chiedo cosa aspettino i tanti altri che sono 
ancora indifferenti. Memoria vuol dire impegno, grazie a chi me 
lo ha insegnato e a chi, attraverso questo libro, ne fa scelta di vita. 

                                                                                     
Alessandra Clemente, coordinamento campano familiari delle 
vittime innocenti della criminalità 


