
13 aprile MUSICA SINFONICA

17 aprile MUSICHE DEL PRESENTE E PASSATO

dal 17 aprile TAPPETI DI SEGATURA

18 aprile PROGETTO AL MUSEO

19 aprile LUMINARA & SCUOLE



19 aprile PROCESSIONE DI GESÙ MORTO 6 aprile RAPPRESENTAZIONE 26 aprile COMMEDIA A TEATRO 28 aprile POMERIGGIO PER LA SOLIDARIETÀ

Il prossimo 19 aprile Camaiore tornerà ad accendere i 
cincindellori in occasione della Triennale di Gesù Mor-
to. Una tradizione che racconta dell’infinita devozione 

di questa terra e dei suoi cittadini, che da secoli si ritrovano 
per le strade del centro storico per celebrare il mistero della 
Passione. Uno scenario incredibile che richiama migliaia di 
persone al passaggio della solenne processione accompa-
gnata dal canto dello Stabat Mater. Ma la Triennale non si 
esaurisce nella notte del venerdì santo: la costruzione delle 
migliaia di cincindellori, da parte della Confraternita della 
SS. Trinità, di Maria SS. Addolorata e di S. Vincenzo, va avan-
ti costantemente e si ferma solo per i pochi giorni successivi 
alla data dell’evento. Un‘opera certosina che testimonia in 
modo autentico lo spirito laborioso di Camaiore e dei suoi 
abitanti.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale sostiene 
convintamente la tradizione, sia per le attività necessarie 
all’organizzazione, sia per la tutela di un patrimonio cul-
turale comune che va difeso con senso di responsabilità e 
orgoglio.

Alessandro Del Dotto
Sindaco del Comune di Camaiore

Signore Gesù hai reso il tuo spirito, fa’ che non dimenti-
chiamo, aiutaci a ricordare
Accogliamo il dolore della  madre ai piedi della croce, 

riflettiamo sulle prove dei discepoli, ricordiamo quando nel-
la nostra vita il buio stava prendendo il sopravvento.
La notte ci sembrava infinita, la fede non era altro che una 
vuota parola, la carità stava prosciugandosi e la speranza 
era una debole e fragile fiammella.
La nostra fiammella illuminava ben  poco ma allargato lo 
sguardo, infiniti lumini erano attorno a noi, scoprimmo che 
non eravamo soli, insieme  nella notte illuminavamo la stra-
da.
E le tenebre così si diradano, l’alba arriva, la pietra è rove-
sciata, la tomba è vuota, il Risorto ci attende.
Ed a te, dolcissima Madre, il nostro grazie di essere con noi.

Don Silvio Righi
Comunità Parrocchiale di Camaiore


