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FESTA DI SANTA LUCIA 
13 DICEMBRE  

 
13 dicembre 2010, una data importante per la nostra parrocchia.  

Nel XV anniversario della riapertura della Chiesa di Santa Lucia, nel giorno della 
festa in onore della Santa, Vergine e Martire del III secolo, la comunità ha avuto la 
gioia della presenza del nostro Vescovo, S. E. Mons. Bertolone. 

E’ dai tempi di Mons. Barbieri che non avevamo avuto la visita di un Pastore nel 
giorno della festa e S.E. Mons. Bertolone ci ha fatto questo bel regalo, tanto gradito 
dalla comunità, dal Parroco e dai collaboratori.  

Nella nostra parrocchia la festa di Santa Lucia è sempre stata molto sentita e 
partecipata, come dimostra il fatto che la Chiesa è sempre gremita nelle tre 
celebrazioni che tradizionalmente si svolgono, mentre durante tutta la giornata un 
continuo fluire di fedeli, provenienti anche dai paesi vicini e da tutta la nostra città, 
passano per omaggiare la Santa siciliana che, come ha ricordato il nostro Vescovo, 
pur risalendo a 1700 anni fa, è ancora fortemente presente nei nostri cuori, segno di 
una luce di santità che attrae e conforta. 

Come ormai ogni anno, durante la celebrazione una processione di bambine ornate 
con ghirlande di fiori e di giovani hanno offerto la luce, cioè la loro voglia di essere 
luce per il mondo,  illuminati dallo Spirito di Gesù e sotto la protezione della Santa 
della luce alla quale hanno chiesto cantando la luce dei cuori, oltre alla luce degli 
occhi per camminare verso nella gloria di Nostro Signore. 

Dopo il triduo in preparazione alla festa, un intenso pomeriggio di preghiera con una 
numerosissima partecipazione di fedeli, la gioiosa celebrazione presieduta dal 
Vescovo, che il nostro parroco Don Carmine ha vivamente ringraziato anche per il 
grande interessamento nei confronti della nostra chiesa parrocchiale dei Sacri Cuori 
che speriamo di veder presto terminata, la serata si è conclusa con la tradizionale 
sagra del dolce e del granturco che le parrocchiane di Castrovillari e dei paesi 
limitrofi hanno contribuito ad approntare.  

Un altro anno in compagnia di Santa Lucia, un anno di disagio per la comunità che, 
mentre proseguono i lavori di completamento della chiesa parrocchiale, si appresta a 
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cercare di compattarsi per contribuire in maniera degna ed efficace affinché la nostra 
“cattedrale” possa al più presto riaccoglierci e restituire così la chiesa di Santa Lucia 
a quello che è lo scopo per cui risorse 15 anni fa, luogo di adorazione perpetua come 
la definì riaprendola l’allora Vescovo Mons. Andea Mugione. 

Il disegno di Dio ha voluto donarci per tempo un luogo dove la comunità, oggi 
altrimenti in grave difficoltà, può continuare degnamente a portare avanti le attività 
liturgiche, facendo rinascere un luogo amatissimo dai Castrovillaresi, dove molti di 
noi hanno ricevuto i Sacramenti, hanno celebrato le nozze, e che era rimasto 
nell’abbandono, nell’incuria e nella totale decadenza. 

L’imperscrutabile piano di Dio, che sa trarre anche dal male un bene grande, ha di 
colpo fatto rifiorire quel  luogo, e la forza e la luce della giovinetta siracusana hanno 
tracciato una strada… 

Affidiamo al Signore le nostre speranze, ringraziandolo con Santa Lucia e 
impegnandoci affinché la comunità cresca come faro di luce per i costruttori del 
Regno. 

M. M. 

 


