
 Quartiere Pupulu 

Anima e cuore, fede e amore e tanta energia al servizio di una comunità che si riconosce nella festa 

del S.Cuore di Gesù, la chiave di volta dell’ impegno messo in campo dal Comitato Festa composto 

dai Confrati del S.Cuore di Gesù e dai componenti del Quartiere Popolo.  

Quell’impegno che per tante settimane è stato sacrificio, diventato poi successo.   

Salve a tutti. 
Scrivere queste riflessioni, sono per me una vera emozione. Lo è per l’importanza dell’ 

evento e per la carica conferitami. Ma soprattutto sono emozionato perché mi sono trovato 

fra di voi, con tanta bella gente che ha reso questa festa stupendamente unica, conferendole 

il successo che merita.  

Una festa che accomuna gente e sensibilità, che fa sperare per futuri proficui traguardi di 

una comunità che investe nella tradizione e nella sua cultura. Noi siamo custodi di valori e 

tradizioni che molti ci invidiano. Spetta a noi Confrati e Popolani renderli fruibili e attrattivi, 

col nostro lavoro, dedizione e fede.  

Sono stati 4 intensi giorni questi ultimi della festa del S.Cuore, vissuti nella fede e nel 

divertimento. Se il successo è arrivato è grazie a tutti voi che avete collaborato e presieduto 

ogni evento anche se il tempo è stato inclemente il giovedì. I numeri comunque ci danno 

ragione e da questi dobbiamo ripartire per la festa del prossimo anno. Come avete potuto 

vedere e vivere la festa, in questi indimenticabili giorni il comitato festa ha saputo coniugare 

l’utile al dilettevole. Ha saputo far convivere cristianità e laicità. Tra liturgie ed eucaristia, 

processione e sante rievocazioni, abbiamo ricordato il vero fine di questa festa.  Ma festa è 

anche divertimento. Gli artisti che si sono succeduti hanno portato il buon umore, quel 

sorriso che ci fa tanto bene e che per un attimo ci fa dimenticare le fatiche quotidiane, le 

degustazioni ci hanno riempito di buon umore la pancia, riscoprendo antichi sapori 

magistralmente cucinati dai Confrati.  Noi del comitato abbiamo lavorato alacremente, 

senza pause né passerella, e questo ci inorgoglisce e desiderosi di un Quartiere e una 

Confraternita migliore. Lo abbiamo fatto col cuore, coinvolgendo tutti voi perché è la 

squadra che vince. La Confraternita e la Comunità è una squadra, ed è vincente. 

Rivolgo i miei ringraziamenti alle autorità ecclesiastiche, nel persona di Don Pio Francesco 

Lovetti sempre presente e paziente nella novena da lui presenziate, il quale ci ha nutriti della 

parola di Dio in modo assai semplice ed umile, un ringraziamento particolare a Sua 

Eccellenza Il Vescovo Rosario il giorno della festa, la sua presenza con  la celebrazione della 

Santa Messa. 

Ringrazio tutti voi, affezionatissimi Popolani ed amici tutti, per aver gremito ogni angolo 

del nostro scrigno, quello di S.Maria del Popolo.  

Ringrazio tutti gli artisti che con la loro professionale arte hanno saputo farci trascorrere 

momenti indimenticabili e gioiosi. 

Ringrazio i miei ragazzi del comitato che con pazienza hanno lavorato, con dedizione 

certosina al programma della festa.  



Ma il ringraziamento che faccio col cuore in mano è a tutti voi. L’ho ripetuto volutamente 

perché voi siete i veri attori di questa festa. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. 

Sperando che il prossimo anno lasciatemi passare questa amichevole battuta possa avere 

l’onore di riprogrammare la festa con voi e per voi. 

Grazie, grazie, grazie. 

 
Al prossimo anno. Ciao      Il Reggente del Quartiere 

                    Armando Schillaci 

 


