FERMI! … CAMMINIAMO!
di Nicolò Siragusa
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l 10 aprile 2022, Domenica delle Palme, ha segnato la ripresa delle processioni religiose, in
seguito alla revoca dello stato di emergenza da parte del Governo italiano.
Questo è emerso al punto 5 del comunicato finale della sessione primaverile
della CESI (Conferenza Episcopale Siciliana) tenutasi dal 7 al 9 marzo 2022
presso la sede di Palermo.
Finalmente il comunicato che noi siciliani aspettavamo da tempo! Come
quando si aspetta un parente che da parecchio tempo non si vede, arriva il
momento che si desidera incontrarlo,
abbracciarlo, dire quanto ci è mancato
e magari scappa qualche lacrimuccia
per i più nostalgici.
Si conclude così il periodo di astinenza
dalle processioni che per i credenti
sono solenni atti di culto, espressioni
della Chiesa itinerante che prega.
Le processioni dei piccoli paesi non
hanno affluenze come quelle delle
grandi città, in particolare quelle del
nostro sono talmente organizzate che
si sarebbero rispettate le restrizioni per
stare nei luoghi all’aperto.Ritengo che
questa decisione poteva essere presa
prima, viste le continue aperture e l’allentamento delle restrizioni, ma considerando il lato positivo abbiamo avuto
parecchio tempo per riflettere sul valore delle processioni.
Mi rattrista il solo pensare che i bambini nati da due anni a questa parte non
hanno potuto conoscere le varie feste.
Penso ai bambini e ragazzi che in
piazza non hanno visto volare “a palumma” e non hanno sentito il profumo
dei “panuzzi”, non sono stati costretti
dai genitori ad assaggiare “a minestra”,
non si sono spaventati al passaggio
delle cappe, non hanno rotto “i pignateddi”, non hanno visto bardare i muli,
non hanno “ammuttato” un simulacro,
non hanno aiutato a realizzare un altare
rionale, non hanno sentito suonare la
banda, rulli di tamburo, spari di mortaretti, campane a festa e tante altre
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cose ancora. Forse le azioni e sensazioni prima elencate le facevamo per
abitudine al punto da ignorarle, senza
poter mai immaginare di doverne sentire la mancanza. Questo tempo di
prova agli adulti ha fatto capire che
non sono fondamentali per vivere da
credenti, ma sono necessarie per alimentare la fede nelle nostre realtà.
Forse sono azioni e sensazioni d’altri
tempi, dato che i giovani si allontanano
sempre più dalle parrocchie, ma non
possiamo negare che siamo cresciuti
così, i nostri antenati ci hanno consegnato questo patrimonio da custodire
gelosamente e perpetuare. Come ci ricorda Papa Francesco: «“La pietà popolare è il sistema immunitario della
Chiesa”. Quando la Chiesa incomincia
a farsi troppo ideologica, troppo gno-

stica o troppo pelagiana, la pietà popolare la corregge, la difende».
Certamente ci sarà modo di recuperare,
ma abbiamo perso due anni di feste che
portano gioia, condivisione, speranza
e comunità. Resta la preoccupazione
che dopo questo periodo molte usanze
si siano perse o si perderanno, ma se
vogliamo possiamo. Credo sia una
delle particolarità che ci appartiene
come comunità quella di fare con gioia
senza stancarci nelle varie feste che ci
tengono impegnati durante l’anno, che
scandiscono il nostro calendario, che
scaldano la piazza e che movimentano
le strade del nostro amato paese. Se
qualcosa nel tempo si è persa dobbiamo
essere consapevoli della nostra mancata
partecipazione fisica, spirituale ed economica. Per questo nuovo inizio sa-

rebbe un buon contributo e un buon
proposito prendere parte alle processioni. Anche il semplice affacciarsi al
passaggio della processione, “appizzare
a lampa” nel balcone e stendere la coperta ricamata potrebbe essere un modo
di partecipare.
Prima del periodo pandemico spesso
le persone più grandi dicevano che
“l’aria ri festa nun è chiú chidda ri ‘na
vota”, soprattutto in occasione delle
fiere, e pensandoci durante la tristezza
e noia dei giorni di quarantena sarebbe
bastata quel “l’aria”, che non è più
quella di un tempo, per sentirsi meglio.
“L’aria ri festa” ci è mancata, ne ha
sentito la mancanza anche chi solitamente non prende parte alle processioni.
Le processioni completano “l’aria ri

CRONACA SETTIMANA SANTA 2022
Venerdì 8 aprile
Alle ore 15.30 partendo dal Santuario
della Madonna dei Miracoli viene
celebrato il pio esercizio della Via
Crucis fino al Cimitero dove è stata
celebrata la S. Messa.
Venerdì di Lazzaro. Alle ore 21.00 partendo dalla parrocchia greca alcuni
fedeli hanno cantato il “Mirë
Mbrëma” per le vie del paese.
Domenica 10 aprile
Domenica delle palme. Alle ore 10.30
presso la chiesa del Collegio vengono
benedetti i ramoscelli di ulivo e ha inizio la processione con le palme verso
la parrocchia latina, dove è stata celebrata la S. Messa.
Alle ore 10.30 presso la chiesa del SS.
Crocifisso vengono benedetti i ramoscelli di ulivo e ha inizio la processione con le palme verso la parrocchia
greca, dove è stata celebrata la Divina
Liturgia.
Mercoledì 13 aprile
Mercoledì Santo. Alle ore 21.00 pres-

so la parrocchia greca viene celebrata
l’Ufficiatura dell’Olio Santo.

Alle ore 21.00 si svolge la processione
del Cristo morto per le vie del paese.

Giovedì 14 aprile
Giovedì Santo. Alle ore 17.00 presso
la parrocchia greca viene celebrato il
Vespro e la Divina Liturgia.
Alle ore 17.00 presso la parrocchia
latina don Giorgio Ilardi presiede la
Liturgia Eucaristica “In Coena
Domini” con il rito della “Lavanda dei
piedi”.
Alle ore 21.00 si svolge la processione
col simulacro dell’Addolorata per le
vie del paese.

Sabato 16 aprile
Sabato Santo. Alle ore 17.00 presso la
parrocchia greca papàs Giorgio R.
Caruso celebra il Vespro e la Divina
Liturgia con il Canto dei tre fanciulli.
Alle ore 22.00 presso la parrocchia
latina don Giorgio Ilardi presiede la
Solenne Veglia di Pasqua.
Alle ore 23.30 presso la chiesa del SS.
Crocifisso viene celebrato l’Ufficio
della Luce, cui segue la processione
verso la parrocchia e la Divina
Liturgia. Al termine alcuni fedeli
hanno cantato il “Cristòs Anèsti” per
le vie del paese.

Venerdì 15 aprile
Venerdì Santo. Alle ore 10.30 presso la
chiesa del SS. Crocifisso viene celebrata l’Ufficiatura delle Grandi Ore.
Alle ore 16.00 presso la parrocchia
latina don Giorgio Ilardi presiede la
Celebrazione della Passione del
Signore.
Alle ore 17.00 presso la parrocchia
greca viene celebrato il Vespro della
Deposizione.

Domenica 17 aprile
Pasqua di Resurrezione. Alle ore
11.00 in entrambe le parrocchie viene
celebrata la Liturgia Eucaristica nella
solennità, presso la parrocchia greca
viene proclamato il Vangelo in diverse
lingue.

e
5

FERMI! … CAMMINIAMO!

Foto Domenico Pinnola

Foto Rosario Caruso

Foto Totò Perniciaro

e
6

festa” e chi lamenta delle tante feste
una dietro l’altra non dimentichi che il
festeggiare durante la pandemia si è limitato al partecipare ad una celebrazione stando dietro ad uno schermo.
A conclusione del comunicato finale,
al punto 11, i Vescovi siciliani hanno
indirizzato una nota pastorale alle 1053
Confraternite dell’Isola che hanno visto
stravolto il loro modo di operare.
Questo tempo di prova è servito alle
Confraternite come ulteriore conferma
del fatto che l’impegno in parrocchia è
tutto l’anno, che le relazioni tra Confrati vanno oltre l’organizzazione di
una festa e che il fine ultimo è seguire
Cristo sulle orme di Maria e dei Santi.
Mettendo in pratica le parole dette da
Papa Benedetto XVI: «Le Confraternite non sono semplici società di mutuo
soccorso oppure associazioni filantropiche, ma un insieme di fratelli che,
volendo vivere il Vangelo nella consapevolezza di essere parte viva della
Chiesa, si propongono di mettere in
pratica il comandamento dell’amore,
che spinge ad aprire il cuore agli altri,
particolarmente a chi si trova in difficoltà».
Infine i Vescovi hanno sottolineato che:
«La scelta di aderire ad una Confraternita presuppone il desiderio di un maggiore impegno di vita cristiana. [...] Il
tesoro della pietà popolare arricchisca
la vita confraternale di autentica vocazione alla santità, di operosa carità e di
audacia missionaria.»
Se questo periodo è servito a farci riflettere sulle processioni e rivalutarle,
che ben venga!

