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SETTIMANA SANTA QUI 
di Violetta D’Addario 
 

L’articolo è stato lasciato così come scritto, per precisa scelta editoriale, per dare modo al lettore di 
apprezzare tutta la genuinità del pensiero dell'estensore che si sforza di scrivere nella nostra lingua. 

 
Anni fa, nei paesini via l’oriente del Venezuela si 
bruciava Giuda, per strada alla sera, e si chiedeva 
prima la collaborazione alle macchine che 
passavano per potere finanziare la costruzione di 
questo Giuda traditore di Gesù. Adesso tutto 
pulito, niente. 
Che si fa in città? Si fa il pellegrinaggio e le 
promesse a Gesù Nazareno. Esiste gente che per 
promesse si veste di viola, cammina inginocchiata 
verso le chiese, quelle che hanno scelto. E alcuni 

cittadini visitano sette chiese preferibilmente venerdì santo, ma anche 
durante tutta la settimana, e si fermano per fare una preghiera. Cosi si 
vede come hanno decorato i sepolcri, dipendendo  quest’ ultima dalle 
zone in cui sono ubicate le chiese.  
Per esempio, in Caracas, dove vivo, anche se non piú tanto come un 
tempo, ci sono ancora delle zone dove predominano italiani, portoghesi, 
spagnoli, e altri, che rispecchiano un po’ le tendenze di questi paesi nella 
decorazione dei sepolcri di quelle zone. 
E molto carino, vedere tante orchidee attorno al Nazareno, Vergini, tanti 
fiori, tante decorazioni, tante altre cose. Perchè la gente é diversa, e la 
fede é tanta. 
Quest´anno non sono potuta andare a vedere le sette chiese e i suoi 
sepolcri. Si sono andata a  due messe, quella della Benedizione delle 
Palme, avendo visto anche in diretta quella del Vaticano, molto presto 
(4:00 am più o meno), e a quella di Resurrezione di Pasqua. Che é quella 
che personalmente mi piace di più. Senza fare brutti paragoni a quella 
dell´anno scorso, con il cattivo pensiero di ‘ammazzare al prete’. Non 
molto religioso ne lodevole, certamente.  
Questo anno invece, facendo onore all´Italia, c’e stato un bellissimo prete 
‘italiano’. Senza saperlo ho scelto una chiesa credendo che fosse un prete 
portoghese, vicino dove vive mia sorella, e mi sono trovata con un prete 
nuovo simpatico e italiano.  
Dieci anni fa sono andata a una per caso, sabato sera, vicino casa dove 
vivevo a Madrid, Spagna. Ed e stato dopo quello che ho scoperto la vera 
messa di Pasqua di Resurrezione. 
E cosi che mi sono addentrata a cercare di andare qui. Ma non proprio 
dieci anni fa, chissà tre anni fa più o meno. Incredibilmente mai abbiamo 
assistito a una Messa di Resurrezione, nella nostra famiglia. Non e che 
mai siamo stati a messa, e che, semplicemente non la conoscevamo. 
Assistere a la messa di sabato sera, prima di mezzanotte della domenica 
di Pasqua. 
  
Ma qui, da qualche annetto cominciano molto prima di mezzanotte, 
stando con l’ora europea..., inizio alle 19 nostre con una durata di 4 ore 
…. Si, 4 ore. Per stare cosi, con la processione della luce e la catena per 
accendere tutte le candele dei fedeli assistenti alla messa...molto bella...E 
poi la benedizione delle acque, anche bella e per me speciale. E come un 
rinascere.  
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E qui, sento che la gente lo sente di più. In diverse parte della messa sono 
molto allegri, dopo lo scambio della pace, la musica. É tutta un altra cosa. 
Per lo meno quest´anno per alcuni, il sacrificio, e valso la pena. 
Uscire contenti da una messa di 4 ore e tutto un record. Ma la messa e 
stata la fine della Settimana Santa. Qui non si festeggia Pasquetta il 
lunedì per esempio. 
 
Giacché diversamente dagli altri anni, quel mercoledì  di Settimana Santa, 
non mi usciva niente, ho deciso di andare al mare il giorno dopo. 
Credendo di trovare coda, che non ho trovato, ho potuto fare alcune foto, 
e le do’, con una luce e sole e cieli che farà bene sicuramente a chi le 
vede. 
Andare al mare e un vero sfogo in un paese dove il clima lo permette 
quando ci sono molti giorni di riposo, ma non sempre per tutti. Al mare, 
gente balla sola, quando ascolta la musica, per esempio. Sentono cosi 
tanto la musica, che anche se non sembrano allegri e felici, ballano, 
spensieratamente. Quello é, incredibile. 
C’è stato quest´anno mare di leva, in altre regione ci sono stati 
disgraziatamente morti per la corrente. Un pensiero va anche per la gente 
che se ne andata in Settimana Santa... 
Aggiungo foto che parlano da sole, con il vero augurio che chi li veda 
possa veramente vedere quello che si sente. Anche se ce ne sono spiagge 
con meno gente, piu tranquillità o anche quelle con più gente…  
Se é gente bella o brutta penso che sia la forma come uno la vede.  
Come uno trova le spiaggie é, e per chi ama il mare è sempre bello. 
Se anche sembrerebbe per molti una  marciumaglia di gente, e chissá non 
bello, questa volta io sono stata benissimo, chissà… perche da tempo non 
andavo al mare. Incredibile no? 
‘E lo spirito che conta!’, come dice mia mamma.  
Vi auguro allora un Buon Nuovo Spirito per tutti dopo questa Settimana 
Santa. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


