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La statua del patrono di San Nicola rientra in paese dopo il restauro

Bentornato san Michele
Tantissimi fedeli lo hanno riportato al Monte
SAN NICOLA DELL’ALTO - L’ac -
coglienza della statua di
San Michele Arcangelo
fresca di restauro è stato il
momento più emozionan-
te dell’inizio delle manife-
stazione in calendario pe-
re la festa in onore del pa-
trono di San Nicola del-
l’Alto.
I devoti del comune arbere-
sche, venerdì scorso 29
aprile, sono andati fino al
bivio di Melissa per acco-
gliere la statua di ritorno da
Capistrano (Vibo Valentia)
dove, presso il laboratorio
di Murat Cura, ha ‘subito’
un attento restauro.
La statua del Santo è torna-
ta all’antico splendore: so-
no stati eliminati ben sette
strati di vernice posti sulla
sua superfice nel corso di
precedenti restauri sin dal
lontano 1650. Il lungo lavo-
ro è stato effettuato dietro la
vigile sorveglianza della So-
printendenza alle belle ar-
ti.
I colori della statua sono
tornati quelli di una volta e
molte ‘brutture’, causate da
lavori eseguiti artigianal-
mente nel tempo, sono state
completamente eliminate.
Il diavolo che si trova sotto i
piedi del Santo Michele, ad
esempio, non ha più il co-
lore scuro di bruciato, bensì
quello della pelle e la posi-
zione delle braccia ora è di-
versa da quello che si era vi-
sta fino ad una diecina di
mesi addietro.
La statua del Santo protet-
tore è stata trasportata con
un furgone fino all’entrata
del paese scortato a festa
dal moto club locale “Il
branco della 492” con moto
addobbate da bandiere tri-
colori e sirene a tutto volu-
me. Anche la protezione ci-
vile, la polizia municipale e
le forze dell’ordine locali
hanno dato il loro prezioso
contributo perché il tutto
avesse un regolare svolgi-
mento.
All’arrivo ai piedi del mon-
te, un’immensa folla ha ac-
colto il santo che è stato pre-
levato dall’automezzo per
iniziare la salita verso sua
abituale dimora in proces-
sione. Un lungo applauso
ed i fuochi d’artificio hanno

fatto da coronamento per il
più caldo dei benvenuti. I
giovani sannicolesi hanno
fatto a gara per poterlo tra-
sportare.
Dopo la benedizione della
statua, impartita dal vicario
del vescovo, don Serafino
Parisi, insieme al parroco di
San Nicola dell’Alto, don
Franco Scalise coadiuvato
da don Tommaso Russo
della parrocchia di Stron-
goli, ci si è diretti verso la
cima del Monte accompa-
gnati dalle note della locale
banda musicale “Acciardi”.
Uno spettacolo nello spetta-
colo, degno delle migliori
occasioni per ricevere ed
omaggiare il protettore di
San Nicola dell’Alto che ha
commosso tanti fedeli. Sul
monte si è svolta la celebra-
zione della Santa Messa al-

l’aperto, dato che la piccola
chiesetta non poteva acco-
gliere la grande folla di fe-
deli.
La santa messa è stata ce-
lebrata da don Serafino Pa-
risi con la compartecipazio-
ne di don Franco Scalise e
don Tommaso Russo. Al ter-
mine della cerimonia si è
dato via all’inizio della no-
vena che terminerà il 7 di
maggio quando inizieranno
i tradizionali festeggiamen-
ti che prevedono il seguente
calendario: fino al 7 maggio
ci saranno degli incontri
con i sacerdoti della diocesi
sul tema “Spe salvi”.
Dopo la giornata dell’am -
malato svolta il 30 aprile, il
prossimo 5 maggio gli alun-
ni delle scuole del Comune,
doneranno un omaggio flo-
reale al Santo. Avvenimen-

to che si svolgerà sempre in
cima al monte.
Nella serata del 7 maggio,
avranno inizio i festeggia-
menti civili con lo spettaco-
lo nella piazza centrale dei
‘Notte tempo’.
Nella giornata di domenica
8 maggio con la celebrazio-
ne della santa messa sul
Monte, inizieranno le due
giornate di festeggiamenti.
Dopo la tradizionale disce-
sa, il Santo riceverà da par-
te del sindaco, Franco Scar-
pelli, la consegna delle chia-
vi della città per poi com-
pletare il primo tratto di
processione che si conclu-
derà con il rientro nella
Chiesa Madre dedicata al-
l’altro protettore San Nico-
la vescovo. Nel pomeriggio
alle ore 17 ci sarà una se-
conda Messa, mentre alle

ore 18 la banda musicale
Città di San Nicola dell’Alto
darà vita ad un concerto
bandistico in attesa di re-
carsi, dopo cena, in piazza
Gramsci per assistere allo
spettacolo musicale del
gruppo dei Giullari che, con
Alberto Bertoli, proporran-
no il vasto repertorio dei
Nomadi e di Pierangelo
Bertoli.
La giornata di domenica 8
sarà anche allietata da uno
spettacolo di animazione
dedicato solo ed esclusiva-
mente per i bambini in piaz-
za Municipio.
Nella giornata del 9 mag-
gio, dopo la celebrazione
della Santa Messa, si prose-
guirà per il secondo tratto di
processione per poi fare ri-
torno sempre nella Chiesa
Madre. Alle ore 20 dopo la
celebrazione del rito della
Messa si svolgerà il terzo e
ultimo tratto di processione
prima di fare ritorno sul
Monte dove si concluderan-
no i festeggiamenti con il
grande finale dei fuochi
d’artificio.
La serata, dopo un esecu-
zione musicale di fisarmo-
nicisti, si concluderà con la
tradizionale riffa, che que-
st’anno ha come premio fi-
nale prevede l’estrazione di
una Suzuky Alto, una lava-
trice ed altri premi.
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La nota del gruppo che ha realizzato la rappresentazione sacra “che ha coinvolto l’intera comunità”

Passione di Melissa, il grazie degli organizzatori
MELISSA - I collaboratori esterni del
Consiglio Pastorale per le feste reli-
giose di Melissa hanno voluto rin-
graziare quanti hanno partecipato e
contribuito alla Sacra Rappresenta-
zione della Passione di Gesù, svoltasi
il 23 aprile scorso. “Una raffigura-
zione - si legge nella nota - che ha
coinvolto l'intera comunità di Melis-
sa, con la presenza di tantissime per-
sone dei paesi limitrofi. Un ringra-
ziamento va all'Amministrazione
Comunale di Melissa ed al sindaco
Gino Murgi, alla Provincia di Croto-
ne, nel suo referente Cataldo Malte-
se, al prof. Antonio Garrubba, che
con la sua disponibilità e bravura

che lo distingue in queste cose, ha
dato un notevole contributo”. Il
gruppo ringrazia “la Parrocchia di
Strongoli, per averci dato i vestiti di
tutti gli attori, la Croce rossa italiana
di Melissa, la Protezione Civile di
Melissa, le forze dell'ordine, l'impre-
sa Edile Donato Bevilacqua, al no-
stro Parroco Don Pino Giorno, le
suore, il Consiglio Pastorale e l'inte-
ra Comunità di Melissa”.
“Ed infine, un caloroso ringraziamen-
to tutti gli attori che con la loro bravura
e tantissima pazienza, hanno dato un
grandissimo risultato, alla riuscita di
questa bellissima Sacra Rappresenta-
zione. Grazie veramente a tutti”.
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