Verso la Festa del Patrocinio
di maggio: “Presto il corpo
di Santa Lucia in città”
Non è, almeno in questa fase, al rientro definitivo del corpo
di Santa Lucia a Siracusa che si lavora in queste settimane;
ma ad una visita anticipata, rispetto al previsto 2024, delle
spoglie in città si. Non si sbilancia il presidente della
Deputazione della Cappella di Santa Lucia, Pucci Piccione, che
però fornisce alcuni elementi rispetto al dialogo in corso con
il Santuario di Lucia di Venezia, dove le spoglie della
Patrona siracusana sono custodite (in questi giorni si trovano
tuttavia ad Erchie). Le “visite” del corpo di Santa Lucia in
città diverse da Venezia saranno sempre legate ad anniversari
o appuntamenti importanti, inserite, quindi, in piu’ ampi
contesti, dal punto di vista religioso, storico e sociale.
Intanto, questa mattina, presentazione del programma della
Festa del Patrocinio. La fede, il legame con tutte le realtà
accomunate dal culto di Santa Lucia, la musica, con il ritorno
della banda. Sono alcuni degli aspetti che caratterizzeranno
il 373esimo Patrocinio. Si comincia domenica 4 maggio con la
cerimonia di consegna delle chiavi della Cappella da parte dei
Deputati al Maestro di Cappella e l’apertura della nicchia che
custodisce in Cattedrale il Simulacro. Poi la traslazione, con
la partecipazione,anche quest’anno, di studenti e di alcuni
giocatori dell’Ortigia di pallanuoto. La celebrazione
eucaristica presieduta dall’arcivescovo, Monsignor Salvatore
Pappalardo e, l’esibizione, in serata del corpo musicale Città
di Siracusa del maestro Michele Pupillo. Una serie di altri
momenti fino a Domenica 12 maggio, con l’attesa processione
delle Reliquie e del Simulacro attraverso le principali vie
d’Ortigia. E anche una serie di progetti, legati anche al
messaggio di Lucia. Un’iniziativa in collaborazione con la
Caritas, per i bambini meno abbienti. Una collaborazione con

il Banco Alimentare. La prossima giornata dedicata alla
raccolta di beni alimentari per i poveri vedrà anche la
partecipazione della Deputazione della Cappella di Santa
Lucia. Intanto, come si diceva, in sordina, si lavora al
ritorno del corpo di Santa Lucia in anticipo rispetto al
previsto 2024. Non in maniera definiva, ovviamente, idea che,
comunque, non viene mai realmente abbandonata.

