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FESTA DI SAN NICOLA: in ottanta cantarono con esultanza 

Ottanta è il numero dei cantori che ieri sera,  hanno animato la Santa messa vespertina, in onore di San Nicola, 

protettore di Cammarata; la direzione è stata affidata,  allo stimatissimo M° Pino 

Nocera,mentre all’organo, si è esibita in maniera ineccepibile la giovanissima 

promessa locale, Luciana Sacco.  

Il finale è stato  affidato a Ciccino De Gregorio per una storica ed 

emozionante interpretazione,  dell’inno nazionale mariano  della Madrice, così lo 

ha definito Don Mario, Dell’Aurora tu sorgi più bella. 

Alla sua seconda ufficiale uscita, il coro interparrochiale, che vede la 

unanime e condivisa  partecipazione dei cori della Madrice, di Santa Domenica, 

di San Vito e  di Santa Maria, ha maestosamente arricchito ed  reso importante, come meritava di 

essere, la festa del Santo Patrono. 

Già fin dall’anno scorso, abbattendo qualsiasi 

“frontiera comunitaria”, si era ripetuta la stessa esperienza 

fatta in occasione dei festeggiamenti in onore di San 

Giovanni Bosco, che vedeva la partecipazione di tutte le comunità parrocchiali, ma in separata 

sede. 

Quest’anno abbiamo voluto fare di più, 

tutti assieme in onore di San Nicola, 

dimostrando, se questo era ancora necessario 

farlo, che a Cammarata, le comunità sanno, 

quando chiamate all’appello, rispondere con 

unanimità  e soprattutto che oggi esse rappresentano i veri detentori delle  

bellissime tradizioni socio-religiose che  i nostri padri, per secoli ci hanno tramandato ma che, purtroppo, la società 

cosiddetta moderna, sta cercando, nell’arco di alcuni anni, di cancellare. 

Da questa bellissima e storica esperienza, analogamente a quelle precedentemente vissute in onore dei 

festeggiamenti di San Giuseppe  e di M.SS. Cacciapensieri, è possibile dedurne  in maniera lapalissiana, l’importanza strategica 

che il “coro parrocchiale”  riveste e svolge nella realtà parrocchiale  cammaratese  e  nella comunità 

intera, rivestendo ogni avvenimento della importanza che merita ma soprattutto che è detentore di valori 

di unione  e di condivisione. Il coro interparrochiale, nato spontaneamente e con la 

collaborazione di tutti, oggi ha dato dimostrazione di quanto la partecipazione  missionaria e 

pastorale, di tutti i partecipanti, sia matura al punto tale di condividere le proprie manifestazioni 

parrocchiali, senza alcuna “gelosia” e/o campanilismo, valori che agli occhi del nostro Dio 

evidentemente non sono presentabili. I fedeli numerosissimi,  hanno dimostrato con l’attenzione 

e la partecipazione posta, si aver molto gradito questa  iniziativa, partecipando in massa alla 

celebrazione eucaristica concelebrata da tutti i Parroci della comunità cammaratese e 

dall’Arciprete di San Giovanni Gemini , Don Giuseppe Agrò. Completa è stata la rappresentanza delle autorità militari locali, 

con la presenza dei rappresentanti dell’Arma dei carabinieri e del Corpo Forestale della Regione Sicilia, mentre per la parte politico-amministrativa, era solamente 

presente il sindaco di Cammarata, Sig. Vito Diego Cammarata, per l’occasione accompagnato dal neoeletto Baby sindaco, Salvatore Mangiapane. 

 Massiccia è stata la presenza dei fedeli  alla processione del simulacro per le vie parrocchiali, conclusasi con una gioiosa manifestazione di giochi pirotecnici.  

Il tutto è stato coronato con la tradizionale  ed emozionante “scinnuta d’Ammaculata”, portata in processione a spalla  da soli uomini mentre venivano 

intonate le note del rosario cantato in dialetto cammaratase. 

Quanta emozione, quanta gioia, assistere per l’ennesima volta a questa bellissima tradizione cammaratese e sentir intonare tutti  in un cuor solo ed in un’anima 

sola “viva Maria”. 

   Sono veramente contento e onorato di aver partecipato a questo momento storico della nostra fede cristiana nella nostra comunità Cammaratese. 
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