
 

Viale 1° Maggio, snc 

85020 Filiano (PZ) 

C.F. 96009700764 

Tel. 0971.1835137 

www.prolocofiliano.it 

info@prolocofiliano.it 

 

Prot. n°  47/2011 
 
Filiano, 10/04/2011 
 
 

Agli Organi di Stampa e di Informazione 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 
 

A FILIANO, 27ESIMA EDIZIONE DELLA  
SACRA RAPPRESENTAZIONE DELLA VIA CRUCIS 

CON PERSONAGGI VIVENTI 
 

 
Da 27 anni, all’imbrunire del Venerdì Santo, nella parrocchia di Filiano, si può 
rivivere uno dei momenti più drammatici ed intensi di tutta la storia dell’umanità: la 
Passione e la Morte di Gesù Cristo. 
Ad iniziativa dell’Associazione Pro Loco di FIliano e con protagonisti entusiasti e 
consapevoli i giovani più sensibili del paese, ai cittadini vengono riproposti, in una 
ricostruzione accurata e fedele alla descrizione evangelica, gli ultimi istanti della vita 
terrena di Gesù di Nazareth: dal momento in cui il CRISTO vacilla sotto il peso della 
pesante croce che deve condurre sino al luogo del supplizio, agli incontri altamente 
commoventi con la Madonna, con il Cireneo, con la Veronica e con la Samaritana, 
fino alla Crocifissione sul Golgota che per l’occasione è una collinetta all’immediata 
periferia dell’abitato.  
In rigorosi costumi confacenti alla storia della Passione di Cristo, circa settanta 
figuranti sfileranno per le strade principali di Filiano per la rappresentazione della 
Via Crucis. Le prime scene si svolgeranno sul sagrato della chiesa madre di “Maria 
SS. del Rosario”, da cui gli "attori" daranno vita al percorso delle quattordici 
dolorose stazioni in cui è suddiviso il percorso. 
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La rappresentazione della Via Crucis con personaggi viventi, è prevista per venerdì 
22 aprile, con inizio alle ore 17,30. 
La Via Crucis “vivente” di Filiano, giunta alla 27esima edizione, richiama sempre 
tanta gente, sia per l’emozione che riesce a trasmettere sia per il momento forte di 
preghiera che essa rappresenta.  
Seppure nata come semplice evento scenografico essa ha assunto sempre più, col 
passare degli anni, il senso del raccoglimento e della meditazione sugli episodi finali 
della vita di Gesù che, con la sua morte e resurrezione, ha dato un senso diverso alla 
storia degli uomini. 
E' uno spettacolo meraviglioso al quale non si può certo restare indifferenti. Con le 
lacrime agli occhi ed un peso nel cuore si seguirà Gesù nella varie tappe che lo 
porteranno al calvario. 
Ma come tutte le cose più belle, nessuna parola può descrivere quello che ogni 
essere umano può provare alla visione diretta di uno spettacolo così coinvolgente. 
 
Per informazioni 
Associazione Pro Loco, Viale 1° maggio snc, 85020 Filiano (PZ), tel. 0971.1835137, 
e.mail: info@prolocofiliano.it, sito internet: www.prolocofiliano.it 
 
Cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Nicola MARTINELLI 

mailto:info@prolocofiliano.it
http://www.prolocofiliano.it/

