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BRENZONE. La processione a partire dalle 20
Venerdì a Biaza torna la magia della «Via Crucis»
Le stazioni realizzate in angoli suggestivi e con figuranti richiamano migliaia di persone
Tutto pronto a Castelletto per la Via Crucis. L'appuntamento è per venerdì con inizio alle 20 e
partenza dalla chiesa della frazione a sud del capoluogo per arrivare a Biaza, sopra
Castelletto.
Ogni anno l'iniziativa, organizzata da gruppo culturale di Castelletto, Comune e Pro loco,
richiama centinaia di persone.
«Senza timore di essere smentiti», dicono in municipio, «pensiamo di poter dire che questa
Via Crucis sia l'appuntamento religioso più importante del periodo pasquale su tutta la riviera
scaligera».
Negli anni scorsi, anche l'allora presidente della Repubblica Federale tedesca, Horst Koehler
aveva preso parte alla preghiera cantata stazione per stazione.
Le carceri veneziane di Biaza si prestano benissimo ad ospitare le tappe della Via Crucis e,
sulla impervia salita che dalla piazza dell'Olivo di Castelletto arriva fino al castello di Biaza, è
dal 1972 che la Via Crucis si ripete affascinando i partecipanti. «Questa ricorrenza», ha
spiegato Tommaso Bertoncelli, delegato al turismo assieme all'assessore Paolo Formaggioni,
«nacque grazie alla fervida fantasia di un tedesco, il signor Rausch, da anni residente a
Castelletto».
«Quel percorso era il palcoscenico ideale per una raffigurazione del genere. Le stazioni
viventi della Via Crucis, inserite nei suggestivi angoli del percorso con comparse in costume
illuminate da bracieri e torce e accompagnate da cori sacri, creano un' atmosfera di profondo
raccoglimento».
«La salita», hanno proseguito in municipio, «viene affrontata con la passione di un
pellegrinaggio di espiazione e gli scorci del lago sotto la luna, che compaiono tra le piante di
olivo, creano uno scenario unico».
Insomma: anche quest'anno Castelletto di Brenzone è destinata ad ospitare migliaia di
persone, e tra queste molti turisti tedeschi. G.M.

