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La Domenica delle Palme è arrivata; inizia la Settimana più
importante per i Cristiani e per i nisseni Foto

  E’ arrivata. La Domenica delle Palme è arrivata; inizia la
Settimana più importante per i Cristiani e per i nisseni
comincia anche la Settimana più lunga dell’anno. Il compito
di aprire le manif estazioni della Settimana Santa nissena
spetta, come ogni anno, all’Associazione Gesù Nazareno
che si pregia di organizzare e portare in processione per
le vie della città il Cristo benedicente, il Nazareno. L’attesa
quest’anno è stata ancora più lunga; l’Associazione è
stata al lavoro sin dall'8 marzo con l’esposizione, per
un’intera settimana, nella la Chiesa di San Paolo; poi si è
andato avanti di settimana in settimana con l’esposizione
nella Chiesa del Sacro Cuore (ex salesiani), per
continuare con la Chiesa di San Marco e, poi, il 29 marzo, il rientro a Sant’Agata dove si è svolto in onore di
Gesù Nazareno il 6° concerto  a Lui dedicato in collaborazione con l’Associazione Sicilia in Musica diretta
dal maestro Salvatore Bonaf f ini e la partecipazione straordinaria della Cappella Musicale “Soli Deo Gloria”.
15 giorni di esposizione a Sant’Agata e f inalmente domenica mattina Gesù Nazareno sarà sistemato sulla
Sua barca inf iorata per la solenne processione del pomeriggio.

Devoti dell’Associazione al lavoro in questi giorni, in particolar modo sabato, per la tradizionale raccolta dei
f iori di campo con i quali sarà allestita la base su cui poggia la barca, il cosiddetto “firlizzu”, la ghiglia e tutto
il bordo superiore della barca. Tutto il resto della barca, invece, è costituito da un letto verde di alloro su cui
spiccano migliaia di margheritone (gerbere).

Intorno a mezzogiorno di Domenica, l’addobbo sarà completato e lo sparo di 21 colpi di mortaio
indicheranno alla città che Gesù Nazareno è pronto. Alle 16,30 il trasf erimento della vara dal cortile della
biblioteca Scarabelli sul bastione di Corso Umberto, dove ancora di più si potrà osservare la maestosità del
Nazareno.

Alle ore 18,00 la S. Messa nella Chiesa di Sant’Agata con la partecipazione dell’Associazione e di quanti
prenderanno parte poi alla processione; in particolare tanti bambini e ragazzi ai quali, in base all’età, sarà
data o la palma o la candela e la classica mantellina in velluto.

Il trasporto del simulacro sarà ef f ettuato, ormai per il terzo anno consecutivo, da devoti che si sono
uf f icialmente costituit i in gruppo, il “Gruppo Portatori di Gesù Nazareno”. Ormai anche questa si può
considerare “tradizione”, perché è f orte in queste persone, che già sf iorano il numero delle 60 unità,
l’attaccamento e la devozione a Gesù Nazareno.

Alle 21,30 circa il rientro nella Chiesa di Sant’Agata e la classica ascensione della gradinata con f uochi di
artif icio a chiudere la giornata di f esta; perché di vera f esta si tratta, in attesa delle altre giornate dove,
invece, si ricorderà la Passione e morte di Gesù Cristo.

Quest’anno una variante all’organizzazione: oltre alla banda musicale messa a disposizione dal Comune, la
Salvatore Albicocco, renderanno omaggio a Gesù Nazareno la Banda G. Verdi, che da sempre ha
accompagnato la processione e, per la prima volta, anche la banda Sicilia In Musica che, eccezionalmente,
dopo avere per diversi anni eseguito il concerto in onore di Gesù Nazareno, quest’anno, ha chiesto
all’Associazione che organizza la processione di potere sugellare l’omaggio al Nazareno anche con
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l’accompagnamento in Processione.
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