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In caso di maltempo Domenica 9 aprile, ore 21.00
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Le suggestive colline della campagna tolenti-
nate sono il teatro naturale della Passione di 
Cristo, la manifestazione che ormai ogni anno 
si tiene in occasione della Pasqua presso la 
Contrada Bura di Tolentino. Una sacra rappre-
sentazione popolare che ravviva la memoria, 
suscita riflessione, coinvolge la mente e il 
cuore.
La “Passione di Cristo alla Bura” iniziò alla 
fine degli anni Sessanta per opera del parroco 
Don Primo Minnoni, che scelse il teatro per 
proporre la “sua” Passione ai parrocchiani. 
Gli abitanti della piccola frazione, dopo 
un'interruzione di oltre dieci anni, nel 2002 

hanno voluto riprendere la Rappresentazione 
come tributo di una piccola comunità credente 
all'operato e agli insegnamenti del vecchio par-
roco, al cui ricordo è dedicato anche il nome 
dell'Associazione che porta avanti questa tra-
dizione.
La grande cura con cui viene realizzata ogni 
anno la Sacra Rappresentazione, frutto della  
collaborazione attiva di professionisti e di un 
grande impegno volontario degli abitanti della 
contrada, coadiuvati dagli amici delle zone 
limitrofe, ha consentito all'evento di essere 
inserito nella rete “Euro Passion. Europassio-
ne per l'Italia”.

Dopo mesi complessi che stanno interessando 
il nostro territorio, alle prese con i grandi pro-
blemi derivati dai recenti eventi sismici, per 
dare una risposta che possa far guardare al futu-
ro con una la rinnovata speranza, 16 esima 
edizione della Passione di Cristo, diviene 
occasione di condivisione.
Valorizzare il senso di appartenenza ad una 
comunità che crede nelle sue tradizioni inno-
vandole dove necessario e che soprattutto è 
fermamente convinta che solo la condivisione 
e la solidarietà saranno i veri “motori” della 
ricostruzione. Anche da queste basi sono nate 
e stanno nascendo collaborazioni con molte 
associazioni del territorio che hanno aderito 
all'invito della coesione.
Il percorso verso l'apertura alle altre realtà asso-
ciative è iniziato lo scorso anno ma in questo 
2017 all'appello hanno risposto molte organiz-
zazioni di volontariato, culturali e sportive: la 
Cri comitato di Tolenti-, Croce Rossa Italiana 
no Avis di Tolentino Cb Club Macerate-; l'  ; il 
se, Associazione Radiantistica di Protezione 
Civile; il  ; il Comitato di Contrada Paterno
Circolo Culturale Tullio Colsalvatico, 
l'Istituto d'Istruzione Superiore F. Filelfo, 
l'Avis di San Severino Cai , il Club Alpino Ita-
liano sezione di . San Severino Marche
In particolare quest'anno il Circolo Culturale 

Tullio Colsalvatico ha dedicato una serata 

all'interpretazione del messaggio della Pas-

sione di Cristo, mentre il Cai di San Severino 

effettuerà  riservata agli un'uscita in notturna

iscritti del club settempedano diretti a parteci-

pare all'evento il prossimo 8 aprile. 

Alcuni dell'Istituto Francesco  Filel-studenti 

fo di Tolentino sono stati chiamati a fare da 

“presentatori” della Passione prima che essa 

si svolga, tramite un apposito laboratorio 

sulla comunicazione  Il pub- ospitato a scuola.

blico li ritroverà all'ingresso della collina che 

accoglie l'evento.

Una storia fatta di “Passione”
Associazione Don Primo Minnoni

“Una Passione condivisa”
L'Associazione Don Primo Minnoni ringrazia 
quanti hanno collaborato a questa edizione, in 
primo luogo i figuranti, luce pulsante della Sacra 
Rappresentazione Popolare.
Grazie anche a te che stai leggendo.
Ti chiediamo: “Appassionati alla Passione”!
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PUNTI RITROVO NAVETTE
dalle ore 20.00 ogni 15 minuti:
EX CONSORZIO - Tolentino
PARCHEGGIO TERME SANTA LUCIA

Info 0733.968317 - 338.3113765
www.lapassionedicristo.it
passione bura@gmail.com

REGIA Ada Borgiani

COSTUMI Carla Accoramboni
VOCE NARRANTE Saverio Marconi
MUSICHE Aldo Passarini
ORGANIZZAZIONE Associazione Don Primo Minnoni

La  Passione di Cristo alla Bura, vede ad ogni 
edizione la partecipazione di circa 200 figu-
ranti che danno vita all'evento e più di 1200 
“spettatori” che seguono la Sacra storia ogni 
anno con sempre più intima partecipazione.


