Festa Sacro Cuore 2013

È stata una novena memorabile, non tanto e non solo, per la grandissima partecipazione
di persone venute a stare insieme, ma per il bel clima di fraternità che, ancora una volta, si
è creato.
Tutti coinvolti dalla passione e dalla gioia di sentirsi parte di una medesima famiglia di
fede.

La Festa del Sacro Cuore, organizzata dalla Confraternita del S.Cuore, si svolge all’interno
del quartiere Popolo, uno dei più antichi quartieri di Enna, da anni si contraddistingue per
la notevole e sempre più crescente partecipazione di pubblico, è divenuta di fatto un
importante appuntamento ormai tradizionale, non solo per il territorio interessato, ma
anche per l’intera città.
Quest’anno la manifestazione, si è svolta dal 14 al 23 giugno ed ha richiamato grande
quantità di persone nell’area dei festeggiamenti, dove erano allestiti un palco, gli stand del
mercato del contadino, l’infiorata, la mostra fotografica e la degustazione del gelato del
cuore.

Determinante, per l’ottenimento di questo risultato, è il lavoro svolto dai Confrati e dalle
mogli o sorelle che, senza secondi fini ma spinti unicamente dalla loro fede in Cristo,
hanno operato egregiamente con abnegazione e con gioia, in un clima di fratellanza. Un
eccellente organizzazione, bisogna dirlo, nella quale l’artefice principale è stato senza
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Tante le persone che hanno partecipato alla festa, il cui inizio è stato dedicato al Signore
Gesù ed al suo Sacratissimo Cuore con la celebrazione della novena con un nutrito
programma dei festeggiamenti, che si è svolto nelle nove giornate, con le esibizioni sul
palco, nella serata conclusiva del gruppo folcloristico Kore di Enna , diretto magistralmente
da Antonella Castagna, con canti popolari, l’affluenza maggiore di pubblico, comunque, si
è avuta nella parte conclusiva della novena con la esibizione dei ragazzi del quartiere
popolo al suono dei tamburi, per la presentazione dei nuovi baiardi, il gruppo diretto da
Sebastiano Marasà, gli spettacoli serali del venerdì, del sabato e della domenica, con
tantissima gente che riempiva tutta la piazza per consumare i cibi preparati dai Confrati e
le donne devote al Sacro Cuore , che hanno presentato il loro dolce del cuore. Un evento
ancora una volta riuscito, soprattutto se si considerano gli scarsi mezzi economici di cui
dispone la Confraternita.

dubbio è tutto il gruppo, per la sua forte e capace azione operativa, quella puramente
materiale ed organizzativa. Facendo un resoconto conclusivo della manifestazione, c’è da
dire che con il coinvolgimento di tanta gente è stato raggiunto l’obbiettivo più importante
prefissato dagli organizzatori, che era quello di avvicinare le persone alla Chiesa di S.
Maria del Popolo ed offrire loro una grande opportunità di incontrarsi, di stare insieme e
quindi, di fare comunità, condividendo non solo momenti di svago e di divertimento, ma
anche momenti di vita autenticamente cristiana, all’insegna dell’amicizia, del rispetto del
prossimo.

Venerdì 21 giugno:
Come ogni anno alle ore 19,00 abbiamo partecipato alla Santa Messa, celebrata dal
sacerdote Giuseppe Rugolo che ha condotto con devozione tutta la Novena . A seguire la
degustazione di alcuni prodotti tipici locali e il dolce del cuore, dove le nostre favolose
cuoche hanno preparato il dolce. La degustazione è stata servita dai Confrati e
l’intarttenimento musicale dal gruppo dei tamburi del Quartiere Popolo.
Grazie a tutte le realtà che hanno voluto partecipare all’ottima e divertente riuscita della
prima serata della Festa.
Inoltre un grazie di cuore al nostro amatissimo don Giuseppe, che con costanza, gioia e
devozione ci ha guidati da buon pastore!!!!!!

Sabato 22 giugno
Come formiche operose, i Confrati
si spostano velocemente per predisporre
correttamente ogni cosa per la buona riuscita del programma.
La sera, i parrocchiani si intrattengono piacevolmente per più ore e potranno
contemporaneamente gustare le prelibate pietanze e squisiti dolci preparati negli “stands
gastronomici” allestiti poco distante dal palco!
All’interno dell’area antistante la Chiesa, il pubblico si intrattiene spensieratamente
passeggiando tra le bancarelle dei venditori ambulanti che partecipano alla manifestazione
e tra gli “stands” allestiti dalle diverse realtà lungo la via Vittorio Emanuele, che per
l’occasione è stata chiusa al traffico e nello stesso tempo ammirare la Infiorata offerta da
Sinfonia Floreale di Enna gestita da “Tomas”.

L’atmosfera è distesa e serena, tutti sembrano godere piacevolmente di quanto è stato
preparato e messo a loro disposizione per la miglior riuscita della serata! I volti distesi ed i
sorrisi delle persone presenti ripagano il paziente e faticoso lavoro degli organizzatori che,
nonostante l’intensa “maratona” della novena e lo “stress” dei concitati momenti di maggior
ressa di pubblico, ugualmente si dimentica la stanchezza e la fatica, perché tutto è fatto
con grande amore.
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Poco distante dagli stands e dalle bancarelle, una novità: la 500 del cuore raduno difronte
alla chiesa di una moltitudine di 500 d’epoca.

È questo il vero ed unico segreto della perfetta riuscita della festa, che è entrata nella
tradizione della città!!!
E ciò traspare sicuramente all’esterno, perché non è raro che persone del pubblico
accorso si complimentino - piacevolmente stupite - per la meravigliosa atmosfera di
collaborazione e di fraternità che si “respira” tra i confrati che, dopo numerosi anni di
partecipazione e consolidata esperienza nelle varie attività, si sono trasformati in un vero
“staff” di operatori seri e “professionali”, sempre più capaci, ormai “specializzati” e
consapevoli dei loro compiti!
Ugualmente, la serietà “professionale” non esclude la grande allegria che regna sovrana
per l’intera durata della festa, particolarmente all’interno dello “stand” gastronomico: il
lavoro è duro e frenetico, ma viene svolto in un clima di festosa complicità.
Un bilancio assolutamente positivo che alimenta e rafforza lo spirito di collaborazione e lo
slancio di volontariato che anima l’intera “squadra”!
E, se è vero che “l’unione fa la forza”, il futuro non potrà che portare esperienze sempre
migliori, con le quali rendere maggiore omaggio al prezioso e venerato “Sacro Cuore di
Gesù”, cui dedichiamo con gioia e devozione il nostro operato!

Domenica 23 giugno
Drin drin drin... ore 7,00... la sveglia suona... è ora... ci si deve alzare!!!
Tutti pronti..., , ci si ritrova in "piazza S.Maria del POPOLO", una via che per tre giorni lo è
diventata, in attesa di quella definitiva che la comunità del Sacro Cuore attende
speranzosa da anni... prima o poi arriverà!
Ognuno ha il proprio incarico, tutti all'opera... c'è un gran movimento di persone, c'è da
organizzare tutto nei minimi particolari per accogliere al meglio, anche oggi, le numerose
persone che vorranno condividere questa esperienza di comunità in festa.
La mattinata scorre serenamente e velocemente, vengono rispettati gli orari delle Sante
Messe delle 8,00, delle 9,00 e delle 11,30 dove i Confrati e i parrochiani, a turno, non si
sono fatti mancare l'appuntamento domenicale con il Signore.
Le campane suonano!!! Quindi alcuni Confrati preparano il caffe e un biscotto per tutti,
altri preparano il salone polivalente per accogliere al meglio, quanti vorranno fermarsi a
consumare lo stesso... un momento rilassante dove ci si ritrova, ci si scambiano battute e
suggerimenti.... non vorremmo alzarci più, si sta proprio bene, al fresco e comodamente
seduti... ma c'è l'ultimo atto di queste nove giornate di festa che ci attende... e allora via...
ognuno dà una mano a sparecchiare, in tanti a collaborare ed aiutare, un'autentica
espressione di comunità!!

Al rientro la piazza è gremita, i confrati portatori stanchi ma soddisfatti si conclude con il
rientro del Fercolo in Chiesa.
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Verso le 16,30 iniziano ad arrivare i confrati vestiti di tuuto punto con i loro pettorali bordò
alcuni con le loro mantelline rosso damascate, che da lì a poco daranno vita alla
processione con l’uscita del Fercolo per le vie della città.

Ci saluta con un meraviglioso spettacolo della kore di Enna dandoci appuntamento
all'anno prossimo. È ormai mezzanotte, quando in piazza rimangono soltanto i Confrati
che si dedicano a risistemare tutto, perché l'indomani quella "piazza" (che per nove giorni
è stata abitata da una grande famiglia nella gioia e fratellanza, ricca d'accoglienza e di
collaborazione), ritornerà ad essere una semplice "via"- via Colombaia, dove tutti
correranno velocemente verso le loro mete e i loro progetti.
La stanchezza la fa da padrona, ma come dice spesso il nostro Reggente: la stanchezza
passa.... il ricordo rimarrà per sempre!!!
Questo è il nostro augurio che rimanga in ognuno di noi il ricordo di aver contribuito alla
buona riuscita della Festa e ad una calda esperienza di comunità cristiana.
Enna 28 giugno 2013
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Il Reggente del Quartiere “Pupulu”
Armando Schillaci

