
La settimana Santa rappresenta l’evento più misterioso 
della liturgia cristiana. La rievocazione della nostra 
tradizione religiosa ha come obiettivo di mostrare alle 
nuove generazioni i valori forti e autentici della storia 
locale. 

Il giovedì Santo 

Al termine della messa della “Lavanda dei piedi” si svolge 
la cerimonia della Reposizione dell’Eucarestia, la pisside 
con le ostie consacrate viene portata in un altare laterale 
ricoperto di fiori e di candele e soprattutto con 
l’immancabile “lavureddu”, vasetti piantati con semi di 
grano dopo la candelora e tenuti coperti dalla luce per dare 
la caratteristica coloritura gialla. Prima delle riforma della 
Settimana Santa del 1956 la messa della Cena aveva luogo 
al mattino, mentre nel pomeriggio si teneva la predica della 
Passione, detta delle “tre ore di agonia” per cui c’era l’uso 
di addobbare l’altare della Reposizione della Santissima 
Eucarestia a forma di Sepolcro. Questo spiega perché erano 
detti “subburchi”. Un tempo, come ancora oggi, nel 
pomeriggio del giovedì Santo era d’obbligo “girar i 
subburchi” ovvero visitare gli Altari della Reposizione di 
non meno di sette chiese. Questa era un’occasione per 
indossare il vestito nuovo. Le strade, prive di traffico di 
veicoli, erano affollate di gente. 

 



La processione delle congreghe 

Il venerdì mattina, sul far dell’alba, si partecipa alle 
“concrè”. La congrega simboleggiava e, simboleggia 
tutt’oggi, il viaggio di Gesù verso il Calvario. Sono 
chiamate così perchè un tempo erano organizzate dalle 
confraternite, dette appunto congreghe, delle singole chiese. 
La processione tradizionale delle congreghe ha come 
protagonista un uomo a piedi nudi che porta sulle spalle una 
croce di legno, con una corona di spine sulla testa, a piedi 
scalzi, vestito di rosso e un cordone, col volto 
incappucciato. Seguono poi i confratelli che portano le 
insegne della congregazione, un sacerdote e il popolo. 
Anticamente le confraternite  più famose erano: quella di S. 
Martino, di S. Domenico, del Carmelo, del Rosario e 
dell’Addolorata. 
Durante le “concrè” si fa il giro dei “sepolcri” di tutte le 
chiese del paese recitando il Rosario e cantando le canzoni 
rievocanti le sofferenze di Gesù. I ragazzi suonano la 
“tocchita o la cicala e ra grancascia” (raganelle di Pasqua) 
svegliano quelli che sono rimasti a casa che assonnati si 
affacciano alla finestra per assistere al passaggio della 
congrega. Il frastuono si fa più stridente quando si 
incontrano diversi cortei. Qui si svolge un rituale 
tradizionale secondo cui un corteo si apre all’esterno 
facendo passare l’altro al centro. Tantissimo tempo fa, a 
colui che portava la croce venivano affiancati i flagellatori, 
però in seguito ad un provvedimento del Sotto Intendente di 
Rossano nel 1846, per motivi di ordine pubblico,  si vietò 
tale usanza. 
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