LA SETTIMANA SANTA A NOICATTARO 21-23 APRILE 2011
Nomi, storia e sedi delle due
confraternite
“ARCICONFRATERNITA DELLA
PASSIONE E MORTE DI NOSTRO
SIGNORE GESU’ CRISTO”
Chiesa” Madonna della Lama”, C.so Roma, Tel. 080/4782594
Nella chiesa della Madonna della Lama ha sede ed opera la Confraternita della Passione e Morte di nostro Signore Gesù
Cristo, dagli atti della Curia costituitasi nel 1615, ma quasi sicuramente preesistente nella demolita chiesa del Soccorso.
Questa confraternita è custode delle lontane e pur sempre vive tradizioni pasquali, con le processioni e le penitenze corporali
degli incappucciati flagellanti (i crociferi) che alcuni storici locali fanno risalire alla nebulosa religiosità medioevale.
L’atmosfera toccante di un misticismo, forse anacronistico, ma pur sempre autentico, attira
folle di devoti e di curiosi.

“CONFRATERNITA SANTISSIMO SACRAMENTO”
Chiesa Madre “S. Maria della pace”, Via Madre Chiesa, Tel. 080/4783054-080/4793054
L’arcivescovo Antonio Puteo, il mese di novembre del 1570, nella visita pastorale alla
parrocchia S.M.della Pace, richiama alcuni doveri dei confratelli della congrega del
Santissimo Sacramento. Pertanto l’istituzione della stessa è certamente anteriore. Partecipa:
il 7 ottobre di ogni anno, festa della Madonna del Rosario, titolare della Congrega;
Nell’ottavario dei Morti (2-9 novembre), viene celebrata una messa in suffragio dei
confratelli defunti; Nelle domeniche di Quaresima, insieme con le altre Confraternite, alle
“Quarantaore”, presso le chiese dove è esposto Gesù Sacramentato; La domenica delle
Palme, in piazza alla benedizione solenne e alla processione verso la chiesa Madre.Dopo l’ultima messa del mattino, a turno
i Confratelli, si fermano in adorazione per le “Quarantore” in chiesa Madre e fino alla domenica di Pasqua si interessa per la
vita liturgica in parrocchia; Giovedì Santo: messa nella Cena del Signore con la cerimonia della “Lavanda dei Piedi” con
l’offertorio del “Pane e del Vino”, cura dell’altare della Reposizione (“il Sepolcro”), corteo cittadino con la partecipazione
delle autorità cittadine e del popolo per la visita alle “7 Chiese”; Nella prima domenica di maggio, “Festa delle Anime del
Purgatorio”; La domenica successiva al 16 luglio, processione della Festa Patronale; Alla processione del “Corpus Domini”;
Mensilmente, i confratelli, vivono un momento di catechesi guidata dal Padre Spirituale; Non partecipa ai funerali, se non a
quelli dei propri confratelli e consorelle;

Giorni e luoghi
il GIOVEDI’ - Accensione del falò (presso la chiesa Madonna della Lama, ore
19:30)
Sul sagrato della chiesa della Madonna della Lama bruceranno nella notte ceppi secchi depositati
dai cittadini durante la quaresima a propiziare il raccolto nei campi. Nel simbolismo evangelico,
forse, ricordano il fuoco nell'atrio del pretorio presso il quale, prima del canto del gallo, per tre
volte Pietro rinnegò il suo Signore.

Processione del primo crocifero (partenza chiesa Madonna della Lama, ore
20:00)

“Craocia Vecchie” il crocifero più anziano (non per la sua età anagrafica, ma per gli anni
accumulati nella penitenza) detiene il privilegio di essere accompagnato da una piccola folla,
circondato da fiaccole e da “trozzue” (dalle raganelle di legno) trascinate dai bambini. Tutto questo, quasi certamente, vuole
ricordare la scorta dei pretoriani, il dileggio fociante della “ciurma” che accompagnò Gesù lungo il doloroso andare da Caifa
a Pilato prima della condanna.

Pellegrinaggio dei crociferi per gli altari della “Reposizione”. Raggiungono i “S-bbulcr”(i sepolcri, gli altari delle varie
chiese), attraversano in ginocchio la navata della chiesa, dopo aver deposto sul portale la croce e si danno “La disciplina”,
fustigando gli omeri con la catena di ferro, che per strada portano alla caviglia.

il VENERDI’ - Processione della Naka (partenza chiesa Madonna
della Lama, ore 20:00)

La nostra settimana santa è fortemente compressa in due notti e sottopone i devoti
ad una notevole fatica per seguire le tre Processioni che durano moltissime ore.
Viene chiamata “processione della Naka” quella del Cristo morto e deposto dalla
Croce, infatti il sarcofago funerario a forma di culla che in gergo viene detta Naka
(termine di radice greca) la quale viene portata a passo alternato e lento in modo
da creare un andatura cullante.

il SABATO - Processione dell’Addolorata (partenza chiesa S.Maria della Pace, ore
02:00)

Alle due di notte del sabato, spenta l'illuminazione con le strade immerse nel chiarore della notte e del
fioco riverbero dei ceri rossi, accesi su tutti i balconi, dalla chiesa Madre parte la seconda
processione. E' l'Addolorata, circondata dalle donne velate di lutto e dai crociferi, attraversa tutte le
strade, da una chiesa all'altra, in cerca del Figlio. Il sole e' gia' alto nel cielo, quando dopo un percorso
davvero faticoso sul sagrato della chiesa Madre “I viacroci” vanno a baciare il manto della Madonna,
concludendo il percorso penitenziale. la statua settecentesca e' quasi certamente la piu' bella del paese,
per l'espressione realistica e toccante del volto in lacrime.

Processione dei misteri (partenza chiesa Madonna della Lama, ore
15:00)

E' l'ultima processione, quella dei misteri, nel pomeriggio del sabato. Tutta la
passione di cristo con i personaggi che lo seguirono sul gogota sfila in una composta
e lunghissima rappresentazione.

Orari nel dettaglio
21 APRILE - USCITA DELLA PRIMA CROCE E FALO'
PARTENZA (giovedi'): ore 20.00 dalla Chiesa “Madonna della Lama” e accensione del grande falo';

22 APRILE - PROCESSIONE DELLA NAKA
PARTENZA (venderdì): ore 20.00 dalla Chiesa “Madonna della Lama”; ARRIVO: ore 23.00 alla Chiesa “Santa Maria della
pace”;

23 APRILE - PROCESSIONE DELL’ADDOLORATA (con partenze 30 minuti dopo l’arrivo)
PARTENZA (sabato): ore 02.00 dalla Chiesa “Santa Maria della pace”; ore 03.00 Chiesa “Santa Maria del Carmine”; ore
07.00 Chiesa “Madonna della Lama” - ARRIVO: ore 09.00 alla Chiesa “Santa Maria della pace”;

23 APRILE - PROCESSIONE DEI MISTERI + NAKA
PARTENZA (sabato): ore 15.00 dalla Chiesa “Santa Maria della pace”; ARRIVO: ore 21.00 alla Chiesa “Madonna della
Lama”;
fonte: www.associazionevolontarinoja.it

