
La processione dei Misteri  

Intorno alle ore 15,00 nel pomeriggio di Venerdì Santo, sono numerosi i 
fedeli che si recano in Cattedrale per partecipare alla celebrazione della 
Passione del Signore, presieduta dall’Arcivescovo. Subito dopo si assiste 
“a ra Procession e ri misteri”: dieci gruppi di statue che rappresentano gli 
episodi centrali della passione di Cristo. 

E’ una processione di antica tradizione che il popolo rossanese vive con 
fede e devozione.  

“Nel 1903 la processione del Venerdì Santo è riuscita malissimo. 
L’Arcivescovo ha dovuto ritirarsi, abbandonando il corteo perché per 
poco non succedessero conseguenze dannose. Sarebbe opportuno che 
si opprimesse”.  

Essa venne definita la Processione degli ubriachi: ai portatori, durante il 
tragitto, venne voglia di bere qualche bicchiere di vino e i più turbolenti si 
ubriacarono con conseguenze disastrose: erano talmente ebbri che 
fecero a pezzi le statue e le gettarono lungo la strada.  

“Il 14 aprile del 1911 la Processione dei misteri viene abolita perché era 
uno spettacolo indecente”. Negli anni a seguire le cose andarono meglio 
anche se le sole statue ad uscire fossero tre: il Crocifisso, la Bara e 
l’Addolorata. 

Dai primi anni ’20 del secolo scorso le cose migliorarono sempre di più e 
furono acquistate le nuove statue. Il Venerdì Santo del 1929 “la 
processione è riuscita”. 

Lungo il percorso le persone che non vi possono partecipare, dalle 
finestre e dai balconi, omaggiano le statue con una pioggia di petali di 
fiori.     

I portatori delle statue sono vestiti in abito da cerimonia e si danno il 
cambio della statua con un rituale preciso di consegna. 



Vicino alla Bara ci sono i carabinieri in alta uniforme che fanno da 
picchetto d’onore; la processione è presieduta dall’Arcivescovo con 
l’intero Capitolo Cattedrale e i sacerdoti della Vicaria di Rossano, sono 
inoltre presenti il Sindaco e altre Autorità Civili e Militari. 

Per tutta la durata della Processione vengono eseguite, da una banda 
musicale, suggestive marce funebri  he si alternano a momenti di 
preghiera e di meditazione guidata. 

Alle fine della Processione, l’Arcivescovo rivolge una breve riflessione a 
tutti i fedeli, infondendo in essi un messaggio di speranza, di pace e di 
amore. 

Il Sabato Santo 

Nella giornata di Sabato Santo si medita la morte di Cristo; ci si può recare 
nella Chiesa dell’Addolorata per riflettere e pregare davanti al Figlio di Dio 
morto; ci sono le statue sistemate a forma di corona, al centro è posta la 
Bara e ai lati la Madonna Addolorata e San Giovanni.  

Gli scout di “Rossano 1” fanno da picchetto d’onore fino alla chiusura 
della Chiesa. 

A conclusione di questa giornata di meditazione e di silenzio, si attende la 
Veglia Pasquale che si celebra in Cattedrale, presieduta dall’Arcivescovo, 
per lodare la Risurrezione di Cristo.   
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