
 

 

PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE – AVIGLIANO 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Don Salvatore Dattero, Parroco di Avigliano, 

 

COMUNICA 

 

che mercoledì 16 aprile c.a. nella Basilica Pontificia Minore alle ore 20.15, darà inizio alle 

celebrazioni della Settimana Santa, proponendo a tutta la cittadinanza, la Sacra rappresentazione 

vivente della Passio Christi. 

L’evento giunto alla seconda edizione è stato reso possibile grazie all’aiuto di tanti volontari che 

credendo nel valore di questa esperienza di fede e di cultura, hanno messo a disposizione tempo, 

talenti e risorse, alla preziosa collaborazione dell'Amministrazione Comunale che offrirà il 

supporto logistico, del Comando dei Vigili Urbani e della Stazione dei Carabinieri che con la loro 

presenza garantiranno la necessaria sicurezza, lungo l’itinerario di svolgimento della Passio Christi. 

 

I luoghi principali della città di Gerusalemme saranno ricostruiti nella Basilica Pontificia Minore, 

nell’area parcheggio sottostante Piazza E. Gianturco, nello spazio antistante la Società di Mutuo 

Soccorso fra gli Operai di Avigliano, in Corso Coviello, nel Largo Mons. Antonio Verrastro, nella villa 

del Monastero; in queste ambientazioni sessanta figuranti in costume d’epoca interpreteranno, 

con gesti e dialoghi, il ruolo di altrettanti personaggi della tradizione biblica, presenti là dove si 

svolse il dramma storico della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo. 

 

Don Salvatore Dattero promotore e animatore con altri sacerdoti e parrocchiani della Passio 

Christi, rivela che l’obiettivo della realizzazione della stessa non è tanto quello di promuovere un 

evento, ma di consentire a tutti di comprendere il mistero centrale dell’esperienza cristiana, 

di suscitare nella gente il desiderio di passare come Gesù Cristo, attraverso la strada della 

totale spoliazione di sé per continuare ad arricchire l'umanità del suo Amore. 

 

Don Salvatore Dattero, Parroco di Avigliano, 

CHIEDE 

 

la cortesia di dare rilevanza sui mezzi d'informazione, alla presente notizia per permettere ai 

concittadini ed a quanti lo desiderano, di seguire ad Avigliano la Sacra rappresentazione vivente 

della Passio Christi. 

Grato per l'accoglienza riservata, esprimo un lieto augurio di Buona Pasqua e un caloroso invito a 

partecipare all’evento. 



Questi i miei contatti:  salvadattero@gmail.com tel. 0971 81021, 0971 700479, cellulare: 

3485750557 

 


