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PRESENTAZIONE
Fr. Diego Sorbello

Mentre scrivo si campiono i 30 anni della mia attività pastorale
nella parrocchia “S. Francesco d’Assisi” al Carmine. Sono, quindi, fruitore
e non solo, di un quinto dei 150 anni della chiesa del Carmine.
Quando è iniziata questa mia presenza non pensavo minimamente che
sarebbe durata così tanto.
Mi sono sempre chiesto il perché, la risposta è sempre stata: “Si è
stabilito un ottimo rapporto tra la parrocchia e me, un rapporto di stima,
di fiducia, senza conti di dare e avere, un intenso rapporto di fede in
Cristo Signore. I meriti di questo rapporto vanno anzitutto al Datore di
ogni bene e poi ai Vescovi e ai Provinciali che si sono susseguiti e a tutti
coloro che abbiamo lavorato come “umili operai” in questa porzione
della vigna del Signore.
La presente pubblicazione vuole essere un modesto quanto vero
resoconto del lavoro che tutti gli “operai del Vangelo” hanno saputo
realizzare in questi 150 anni nella chiesa del Carmine prima e poi nella
Parrocchia S. Francesco che ad essa fa riferimento e in essa si raduna.
Sono state fatte ricerche accurate sia sul fondatore della chiesa, il sig.
Rosario Grasso, come sui Cappellani che dal 1857 si sono avvicendati
fino al 1924, anno della venuta dei frati Cappuccini ma il risultato è stato
molto magro. In quest’opera si potranno leggere solo le poche notizie
raccolte dal prof. Sebastiano Fresta e dall’avv. Vincenzo Di Maggio e
poste in appendice. Come si potrà notare, non si è andati molto oltre a
quanto il prof. Rosario Sorbello aveva scritto nel precedente volume “Da
50 anni in Cammino con Lui”, pubblicato nel 1989 a cura dello stesso
professore. Come non si è andati molto oltre per i periodi che vanno dal
1924 al 1942 e dal 1968 al 1977, anni nei quali scarseggiano le notizie
anche nella cronistoria curata diligentemente da P. Ambrogio e custodita
nell’archivio parrocchiale. Di bene se ne è fatto proprio tanto, il Signore
Iddio l’ha già scritto a merito di tutti e di ognuno.
Nella prima parte di questo volume troviamo tutti i contributi dei relatori
al 25° Convegno Pastorale Parrocchiale celebratosi dal 13 al 16 marzo
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u. s. nella nostra sa
ala Tau. Mi limito solo a qualche accenno
a
perché ne
scriverà più ampiamente e più competen
ntemente fra
a Felice Ca
angelosi
nella Introduzione al volume.
Il tema del
d Convegn
no “La Chiesa del Carm
mine: segno del si della fede” è
stato tra
attato sotto gli aspetti: storico; architettonico; museale; litturgico;
teologico/pastorale;; francescan
no/cappuccino e diocesa
ano.
- L’asp
petto storico
o è stato currato da Fra Francesco Gullo
G
cappu
uccino e
doceente di storria ecclesiastica in divverse facoltà
à teologiche della
Siciliia. Il suo inteervento dal titolo “La Ch
hiesa del Ca
armine tra Vaticano
V
I e Vaticano
V
II ”,, evidenzia la
a necessità che
c anche ill tempio si in
nserisca
nella
a ecclesiolo
ogia espresssa dai Concili se vuole assolveere alla
funziione proped
deutica alla fede.
f
- I gio
ovani Franceesco Patanèè, urbanista,, e Andrea Grasso, arcchitetto,
desccrivono analiticamente le diverse co
omponenti architettonich
a
he della
chiessa/tempio rilevandone la bellezza e l’armonia
a indispensa
abili per
la ceelebrazione della
d
fede.
- La dott.ssa
d
Carm
mela Cappa
a della Soprrintendenza ai beni cultturali di
Cata
ania ne “La funzione liturgica dell’a
arte nella ch
hiesa del Ca
armine”
tratteeggia la rilevanza storrico/artistica
a di alcuni pezzi deglii arredi
liturg
gici utilizzatii fin dagli inizi della chiesa
c
e che ora fanno bella
mosttra nella nosstra Cripta/M
Museo “S. Feelice da Nicosia”.
- Sul rinnovamen
nto liturgico
o si intrattieene il sotto
oscritto Fra Diego
Sorb
bello cappucccino e 5° parroco della parrocch
hia S. Francesco di
Assissi al Carm
mine. Dopo
o aver eleencato le disposizioni della
Sacrrosantum Co
oncilium e delle
d
successsive note passtorali della Chiesa
italia
ana, mette in
n risalto l’arm
monia, la beellezza e la “pulizia”
“
deg
gli spazi
liturg
gici e degli arredi
a
rinnovvati secondo
o le suddette disposizionii.
- Il quinto
q
capitolo dal titolo
t
“La Chiesa/Edifficio segno
o della
Chieesa/Comunittà, affidato alla
a prof.ssa
a Marzia Zap
ppalà, relatrrice agli
incontri di prep
parazione al matrimoniio e all’ann
nuale settim
mana di
spirittualità in Asssisi, presen
nta, in un crescendo
c
te
eologico/pa
astorale,
l’indissolubilità tra
t la Chiessa/Tempio e la Chiesa//Comunità fino ad
una simbiosi avvvincente.
Negli ulttimi due cap
pitoli:
-

Don Guglielmo
o Giombancco, Cancellliere della Curia di Acireale,
A
illusttra, attingendo all’archivvio diocesan
no, il rapporto tra la Diocesi e
la Chiesa del Carmine fino al settembrre del 1939 e il rapportto tra la
Dioccesi e la Pa
arrocchia “SS. Francesco
o d’Assisi” al Carminee dal 4
ottob
bre 1939 ai nostri giorni.
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-

Fra
a Fiorenzo Fiore, Provincciale emerito
o della Provvincia di Messina dei
Fra
ati Cappucccini, e doce
ente di dirittto Canonico presso la
a facoltà
teo
ologica “S. Tommaso”
T
di Messina, illustra il con
ntributo dato
o dai frati
cap
ppuccini, a partire dal 1924, per il decoro d
della chiesa
a e della
parrrocchia fino
o al presente
e.

La seconda parte,, non meno
o interessante, ospita u
una docume
entazione
storico//iconograficca, dovuta al
a prof. Seba
astiano Frestta, preside emerito
e
e
pubbliccista di vari volumi tra
a cui: “I pa
adri Cappucccini nella storia di
Giarre”” e “Le chieese di Giarre
e” e all’Avv. Vincenzo D
Di Maggio, autore
a
di
ben 18
8 volumetti su Giarre e Riposto,
R
e ai fotografi no
on professionisti.
A tutti e singoli gli autori, a tuttti e singoli i membri del Consiglio Pastorale
P
passatii e presenti,, va la mia
a, anzi, la gratitudine
g
d
dell’intera Comunità
C
Parroccchiale.
Partico
olare menzio
one merita Fra
F Felice Cangelosi,
C
cche, nella qualità
q
di
Vicario
o Generale dell’Ordine
d
dei Frati Ca
appuccini, ha
a accettato di
d curare
l’introd
duzione a qu
uesto volume
e.
E’ passsato più volte da questa
a nostra com
munità lasciiando sempre tracce
profonde di proffessionalità. Personalmente lo riccordo prese
ente alla
celebra
azione di in
nizio del mio servizio pastorale in questa comunità,
perché segretario del Ministro Provinciale del Tempo,, Fra Fiorenzo Fiore,
e amicco fraterno. Lo ricordiam
mo in molti, quando, neegli anni 80
0, ancora
giovane professoree di liturgia al
a S. Tomma
aso di Messina, teneva le lezioni
alle no
ostre prime Settimane Liturgiche, tra cui qu
uella nella quale fu
presenttato il progeetto di ristrutturazione e di adeguam
mento del pre
esbiterio.
Lo rico
ordiamo in moltissimi,
m
qu
uando, nella
a celebrazion
ne presiedutta da Fra
Aurelio
o Laita, Viccario Gene
erale del tempo, in occasione del 25°
anniversario della morte di P.
P Ambrogio, tenne una
a magistrale
e Omelia
che è stata
s
conseg
gnata alla sto
oria assiemee ad altri con
ntributi, nel fascicolo
“A 25 anni dalla morte
m
di P. Ambrogio”.
A
La nostra gratitudine a mons. Pio Vigo, nostro
n
amato
o Vescovo, non solo
per le due compossizioni poetiche che ha voluto dedicarci in que
esto 150°
anniversario, ma anche
a
per la sua discreta
a e affettuosa presenza.
r
il giovane U
Urbanista, Francesco
Infine mi corre il dovere di ringraziare
Patanéé, che di qu
uest’opera è stato l’infa
aticabile im
mpaginatore e caporedatto
ore.
07
Giarre,, 16-10-200
30° dell mio parroca
ato

FFra Diego So
orbello
Parrocco

7

DA CENTO
OCINQUANT’ANNI
N
SEGNO DEEL “SI” DELLA FEDE
E

8

INTRODUZIONE
Fr. Felice Cangelosi

Il “luogo” dei Cappuccini di Giarre non rientra nel numero delle
cosiddette “presenze storiche” dell’Ordine, intendendo con queste i
numerosi insediamenti, in Sicilia e in tutta l’Italia, del secolo XVI, a partire
dall’anno 1528, quando il Papa Clemente VII con la Bolla Religionis
Zelus approvò la “bella e santa Riforma”, che ebbe immediatamente una
diffusione così rapida e capillare da indurre i primi nostri Fratelli a
stabilire che la distanza tra un convento e l’altro doveva corrispondere al
cammino di un giorno (evidentemente a piedi). Anche in Sicilia la crescita
dell’Ordine Cappuccino fu così rapida da condurre, già nel 1574, alla
divisione dell’unica Provincia di Sicilia nelle tre attuali di Messina o Val
Demone, di Palermo o Val di Mazara, di Siracusa o Val di Noto.
A Giarre, invece, come è detto in diversi contributi del presente volume, i
Frati Cappuccini della Provincia di Messina si insediarono solo nel 1931,
dopo lunghe trattative iniziate nel 1924. E come spesso è avvenuto nella
nostra storia plurisecolare, la fondazione cappuccina di Giarre non è
dovuta a una scelta interna all’Ordine, ma a una sollecitazione esterna,
che testimonia ancora una volta la stima universalmente diffusa per i
“frati del popolo”, i quali con il loro stile di vita affermavano
concretamente “il veemente proposito di genuina fedeltà alle più umili,
alle più ardue, alle più originali espressioni del primitivo
francescanesimo” (Paolo VI). Nacque da tale stima per il nostro Ordine
l’istanza del Sac. Tommaso Leonardi di Acireale, Arciprete di Giarre, di
avere in questa Città i Frati Cappuccini e di affidare loro la cura della
Chiesa intitolata alla Madonna del Carmelo, fondata nel 1857. Questa
Chiesa, ancora prima del suo ampliamento realizzato tra la fine degli
anni cinquanta e l’inizio degli anni sessanta del secolo XX, si presentava
già in una veste architettonica molto diversa da quella delle umili e
piccole chiese dei Cappuccini. Accanto a questa Chiesa, i Frati nel 1926
cominciarono a costruire il loro convento, che, pur distaccandosi
anch’esso dalla tradizionale linea architettonica dei nostri luoghi, ne
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rispetta sostanzialmente la sobrietà e l’aussterità; in essso, tutto fu e resta
ridotto all’essenziale
a
e in conform
mità alle esigenze della “altissima po
overtà”.
Se la presenza
p
cappuccina di
d Giarre no
on appartie
ene alle cossiddette
“presenzze storiche”” dell’Ordin
ne, essa è una prese
enza che ha fatto
realmente storia. In questo lu
uogo, i Ca
appuccini, “frati
“
del popolo”,
camminando con il popolo e servendo
s
il popolo,
p
han
nno scritto, assieme
a
alla loro
o Comunità parrocchialee istituita nel 1939, dense pagine di storia,
ampiam
mente rievoca
ata nel pressente volumee che accog
glie gli Atti del 25°
Convegno Pastoralee Parrocchia
ale, celebratto nel 150°° anniversariio della
fondazio
one della Ch
hiesa della Madonna
M
deel Carmine.
Il volume si apre co
on la Presentazione del Convegno della
d
Prof.sssa Lietta
one a tre vocci”, nella qu
uale frate Fra
ancesco
Vecchio e con la priima “Relazio
Gullo ripercorre in
n sintesi la storia della
a Chiesa del
d Carminee tra il
Concilio
o Vaticano I e il Con
ncilio Vatica
ano II, e Francesco Patané,
Urbanistta, e l’Arch
hitetto Andrea Grasso
o ci offrono
o una descrizione
analitica
a delle diverse compon
nenti architettoniche dellla Chiesa giarrese
g
del Carrmine. La seeconda “Relazione a due voci”, a cura della Dr.ssa
Carmela
a Cappa e di frate Diego
D
Sorbeello, punta ad evidenzziare la
funziona
alità liturgica
a dell’arte nella
n
Chiesa
a del Carmine e a desccriverne
l’arredo recente.
La terza
a Relazionee, della Prrof.ssa Marrzia Zappalà, ha avu
uto nel
Convegno del 13-16 marzo 2007
2
ed ha
a nella presente pubblicazione
una funzione centra
ale di alto profilo, mirrando a desscrivere il ra
apporto
teologico tra la “Chiesa – edificcio” e la “Ch
hiesa – Com
munità”.
Finalmente, la quarta “Relazio
one a due voci” riferisce sui rapp
porti tra
l’Ordinee dei Frati Minori Cap
ppuccini e la Chiesa del
d Carminee (frate
Fiorenzo
o Fiore) e su
ui rapporti tra
t la Dioceesi di Acirea
ale e la Chiesa del
Carminee (Don Gugllielmo Giom
mbanco).
Notavam
mo già l’im
mportanza fo
ondamentalee della terzza Relazionee, nella
quale giustamente
g
si mette in risalto il valore teo
ologico di “segno”
“
dell’edificio cultualee in rapporto alla “reealtà” cultua
ale della “C
ChiesaCorpo di
d Cristo”, il tempio viveente in cui si rende prese
ente ed abita il Dio
vivo e veero.
Nella Chiesa
C
giarrrese dedicatta alla Mad
donna del Carmine sii ha la
concentrazione “seg
gnale” di più realtà eccclesiali, che attuano, og
gnuna a
proprio modo e secondo
s
sp
pecifiche ca
aratteristiche, il Mistero
ro della
Ekklesìa
a. Innanzituttto, il gruppo
o di frati ca
appuccini: “riuniti nel nome
n
di
Gesù” (per
(
godere della preseenza di Crissto ed esserrne il segno
o tra gli
uomini),, essi “siano
o un cuore solo e un’anima sola
a” (attuando
o in tal
modo l’’ideale della
a primitiva comunità
c
cristiana [cfr. Atti 4,32], l’ideale
della Chiesa-Comu
unione), “neello sforzo costante verso una ma
aggiore
perfezione” (vivendo
o tra “il già
à e il non ancora” e re
ealizzando la
a realtà

10

INTR
RODUZIONE

della Chiesa
C
in un
n costante sttato di purificazione nel suo cammino verso
la sua perfezionee escatologica). La fraternità relig
giosa ha di proprio
questa intrinseca valenza
v
“seg
gnale” in rapporto al M
Mistero di Crristo e al
Mistero
o della Chieesa. E così i Frati Cap
ppuccini, vivvendo a Giarre dal
1931 secondo
s
il dettato
d
soprra riferito, presente
p
già nelle loro primitive
Costitu
uzioni del 15
536 (una verra ecclesiolo
ogia di comu
unione ante
e litteram)
e codificato anco
ora nelle loro attuali Costituzioni
C
(cfr. n. 84)), hanno
testimo
oniato la preesenza di Crristo e il suo
o amore perr gli uomini e hanno
edificatto all’intern
no delle pareti domesttiche del lo
oro piccolo e umile
conven
nto la realtà
à della Chie
esa, propon
nendosi spon
ntaneamente
e con la
loro na
aturale entra
atura nel po
opolo quali costruttori d
del Corpo vivente
v
di
Cristo-Chiesa nella Comuniità parrocchiale affida
ata alle lo
oro cure
pastora
ali.
Frate Francesco
F
G
Gullo,
nella sua Relazio
one al 25° Convegno Pastorale
P
Parroccchiale che adesso vie
ene pubbliccata nel prresente volu
ume, ha
stabilito
o la scansione cronolog
gica della preesenza dei C
Cappuccini a Giarre,
sottolin
neando due grandi perio
odi: il primo
o, che vede P. Ambrogio
o da San
Mauro Castelverdee Parroco pe
er 26 anni (dal
(
1942 a
al 1968); il secondo,
s
che inizia nell’esta
ate del 1977
7 ed è tuttora in corso, legato alla guida e
alla animazione della Comu
unità parroccchiale da parte di P.
P Diego
Sorbello. Sono duee lunghi perriodi di inten
nsa e fervida
a attività pastorale e
di un particolare
p
zeelo profuso per l’edificio
o della Chieesa del Carm
mine, ora
per ing
grandirla e renderla
r
dig
gnitosamentee accoglientte (P. Ambro
ogio) ora
per adeguarla, con
n nobile sem
mplicità, allee esigenze deella Riforma liturgica
promosssa dal Concilio Vatican
no II (P. Dieg
go).
La preesenza e l’a
azione pasto
orale dei Cappuccini a Giarre so
ono state
vissute con la chiiara consap
pevolezza deell’imprescin
ndibile rapporto che
intercorre tra l’ediificio sacro, chiamato comunemen
nte chiesa, e il vero
Tempio
o la cui reealtà trova attuazione nel Corpo
o di Cristo
o, Verbo
Incarna
ato, morto per
p i nostri peccati e risorto per la
a nostra salvvezza (cf.
Rom 4,25), e nella Chiesa-Corpo Mistico
o di Cristo e Pienezza di Cristo
(cf. Eff 1,23). L’ed
dificio-chiesa
a, anche nel
n caso deei grandi ca
apolavori
architettonici, è seegno pur sempre umile e mai pien
namente ade
eguato a
o, che sempre lo trascen
nde; esso
definiree la realtà del Tempio vivente di Dio
resta sempre
s
sub
bordinato alla Chiesa-C
Corpo di C
Cristo e da
a questa
dipendente. Nella logica della
a fede cristia
ana non si può assolutiizzare un
edificio
o sacro; sa
arebbe un controsenso
o. Se l’ediificio sacro venisse
separato dalla com
munità eccle
esiale per essere rapporttato unicamente alla
divinità
à, esso rimarrebbe anco
orato a una concezionee puramente
e pagana
del tem
mpio. In quanto dom
mus ecclesia
ae, secondo
o la definizione del
primitivvo cristianeesimo, l’ed
dificio-chiesa
a esige n
necessariam
mente la
comunità, precisam
mente per assolvere
a
la sua naturale funzione di “casa

11
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della co
omunità-ekkllesìa”. D’alttra parte la Chiesa, pro
oprio in forzza della
sua natu
urale dimen
nsione “loca
ale”, esige uno
u
spazio in cui espriimere il
proprio essere “santa convoccazione”, in cui ricevere la grazia
a della
salvezza attraverso la celebrazio
one dei Misteeri, in cui ge
enerare i figlli di Dio
che nasccono dall’accqua e dallo
o Spirito, in cui
c assidersi attorno alla
a mensa
della Pa
arola e del Pane
P
di vita realizzando
o il memoria
ale eucaristicco della
morte e risurrezione del Signo
ore, in cui venire edificcata come edificio
spiritualee e cresceree come Corrpo del Sign
nore fino a raggiungeree la sua
pienezza
a nella vision
ne di pace della
d
città celeste, la santa Gerusalemme.
Il 25° Convegno
C
Pastorale della Parrocchia del Carmine
C
di Giarre,
traendo occasione da una rico
orrenza giubilare (il 15
50° anniverssario di
fondazio
one della Ch
hiesa intitola
ata alla Mad
donna del Carmelo),
C
ha
a voluto
essere una
u
chiara testimonian
nza della coscienza
c
eccclesiale di quella
Comunità parrocch
hiale, avverttita ormai da anni co
ome “Comu
unità di
comunità” o “Famig
glia di famig
glie”. È volutto essere – lo stesso Co
onvegno
– una so
olenne e corrale Professione di fede nella proprria realtà più
ù intima
e più vitale;
v
un implicito
i
grrido, afferm
mato con convinzione: Credo
Ecclesia
am… Giustamente, quindi, la Prof.ssa Lieetta Vecchiio, nel
presenta
are il Con
nvegno, op
perando un
no sguardo
o retrospettivo ha
affermatto: “Ho voluto riprend
dere il cam
mmino intrap
preso dalla nostra
comunità fin dai suoi inizi…
… per mo
ostrare che
e… esso è stato
costanteemente carattterizzato da questo segno, molto francescano, del “sì”
della feede. Credere che queesta Chiesa
a-tempio e Chiesa-Co
omunità
potesserro camminare insieme, fin dagli inizi di questa
a realtà, è stato
s
un
gesto prrofetico e lo è tutt’oggi”..
La storiia della Comunità pa
arrocchiale che in Giarre si è venuta
edificand
do attorno alla Chiesa della Madonna del Carmine
C
ha ancora
una notta assai caratteristica, che si è so
oprattutto evidenziata nei
n due
grandi periodi dellla guida pa
astorale della Comunità da partee di P.
D
è la nota
n
della ca
arità, della attenzione piena
p
di
Ambrogio e di P. Diego:
p i piccoli e i poveri, per
p i socialm
mente disagiati o emarg
ginati. E
amore per
veramen
nte, sia beneedetto il Sign
nore perché a questo livvello non si tratta
t
di
una app
pendice o di un elementto che si agg
giunge ad altri elementi. Siamo
di frontee a una nota
a peculiare, all’affermazzione di un primato, a un vero
ossequio
o prestato allla gerarchia
a dei valori.
P. Ambrrogio, arriva
ato a Giarree nel 1942,, durante gli anni difficili della
seconda
a guerra mo
ondiale, si dedicò a lu
ungo a una
a intensa opera di
assistenzza e di beneeficenza a tutto
t
campo per venire incontro allla fame
della geente, sopratttutto dei piccoli,
p
e peer assistere ogni categ
goria di
bisognosi del Comu
une di Giarrre e di tutto il circondarrio, particola
armente
gli opeerai. L’impeegno di P.
P Ambrogio per la ristrutturazione e
l’ampliamento della
a Chiesa pa
arrocchiale appartiene all’ultima fa
ase del
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suo ministero
m
di parroco: la
a nuova Chiesa e il Monumento
o a San
Francesco nella pia
azza antistan
nte la Chiesa vennero in
naugurati, in
nfatti, dal
Ministro generale dell’Ordine frate Clem
mentino da V
Vlissingen ne
el 1964,
appena
a quattro an
nni prima ch
he P. Ambrogio conclud
desse il suo ministero
di Parrroco. In precedenza egli aveva dedicato ttutto se ste
esso alla
edificazzione del tem
mpio vivente
e di Dio nella Comunità
à parrocchiale di San
Francesco d’Assisii al Carmin
ne e aveva speso tutte le sue ene
ergie per
onorarre Cristo nei poveri. P. Ambrogio
A
rispettava la gerarchia dei valori,
consap
pevole che il vero tempio di Dio no
on è dato dalle pietre, ma dalle
persone viventi perr la quali Crristo ha dato
o se stesso su
ul legno della Croce.
Egli ricercava l’eessenziale e praticava seriamentee il comandamento
more: aveva realmente compreso che
c il prima
ato sta nell’amore e
dell’am
nella carità,
c
nel dono di se
s stessi peer la causa
a dei poveri. Nella
Parroccchia e nel teerritorio giarrrese P. Amb
brogio realizzzò la sua vo
ocazione
cappucccina di “fra
ate del popo
olo”, si immeerse tra la geente, si mescolò con
i poverri e visse la scelta
s
vocaziionale della “minorità” ffrancescana.
Poi si ebbe
e
il grande evento di grazia del Concilio Va
aticano II e nel
n 1977
iniziò la nuova grande fa
ase della storia
s
della
a nostra Comunità
C
arre con una
a essenziale proclamazione program
mmatica:
parroccchiale di Gia
la vita e l’azione pastorale
p
dellla Comunità
à parrocchia
ale di San Francesco
d’Assisi al Carminee – disse il nuovo
n
Parro
oco iniziando
o il suo miniistero - si
sarebbe dovuta sviiluppare atto
orno ai tre poli
p della cattechesi, della liturgia
e della
a carità. Un
n programm
ma puntualm
mente perseeguito e adempiuto,
realmeente tradotto
o in pratica con
c la guida
a, l’impegno
o assiduo, la
a strenua
volontà
à di P. Diego
o. Si è avuto
o così, tra l’a
altro, uno sviluppo consiiderevole
della Caritas pa
arrocchiale e un altreettanto con
nsiderevole sviluppo
dell’atttività caritativa con man
nifestazioni pluriformi.
p
G
Gli spazi della carità
di queesta Comunità parrocch
hiale si son
no effettivam
mente dilata
ati. Basta
accenn
nare al “Cen
ntro Santa Chiara”,
C
allee missioni di carità in Albania
A
e
ai rapp
porti con l’In
ndia. Si trattta di alcuni segni, tra i tanti, che denotano
d
sensibilità umana,, capacità di
d amore, creatività,
c
feecondità e ricchezza
r
spiritua
ale, che si apre
a
ai pove
eri per abbrracciarli com
me si abbraccia una
persona amata.
q
fervo
ore dell’am
more trova il suo centro propulso
ore nella
Tutto questo
Chiesa
a giarrese della
d
Madonna del Ca
armine, la quale, ancche sotto
questo profilo, rea
alizza la sua funzione cu
ultuale nel seervizio reso a Cristo,
presentte nel “sacra
amento dei poveri”: “O
Ogni volta ch
he avete fattto queste
cose a uno solo di
d questi mie
ei fratelli più piccoli, l’avvete fatto a me” (Mt
25,40). È il “sì” deella fede, pro
oclamata da
a una comun
nità nella sua domus
ecclesia
iae; è il “sì”” della fedee in una nuuova versionne, la più inncisiva e
avvinceente, con il linguaggio veramen
nte profetico
o della ca
arità che
proclam
ma la tenereezza del Padre per tutti i suoi figli.
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Il 25° Convegno Pa
astorale Parrrocchiale, co
on gli Atti ch
he adesso veengono
pubblica
ati, accompa
agnati in Ap
ppendice da
a un corredo
o di testimo
onianze,
costituiscce un momento cu
ulminante della vita della Co
omunità
parrocch
hiale “San Francesco d’Assisi al Carmine” e, nel meedesimo
tempo, segna l’inizzio di un ca
ammino, peermeato dai valori eva
angelici,
verso nu
uove frontiere di fedeltà
à a Cristo, alla Chiesa
a e agli uom
mini del
nostro teempo.
La Com
munità parrrocchiale “SSan Franceesco d’Assissi al Carm
mine” è
chiamata a guardarre al futuro, a passare dalla
d
sua gloriosa storia
a a una
nuova grande
g
storia
a da costruirre, nella doccilità allo Sp
pirito che la proietta
a fare ancora cose grandi
g
per la
a costruzione del Regno
o di Dio.
mo vivamente alla inizia
ativa della presente
p
Con questo auspiciio plaudiam
azione degli Atti del 25° Convegno Pastorale Pa
arrocchiale.
pubblica

Fr. Felice Ca
F
angelosi
Vicario generale
e OFMCap.

Roma, Curia
C
genera
ale dei Capp
puccini, 4 otttobre 2007.
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ESULTANTE COME GIULLARE
Un giorno volli chiedere al Signore
per quali ragioni
fosse venuto ad abitare tra gli uomini.
Infatti, avrebbe potuto salvare il mondo
anche a distanza
con un atto della sua volontà divina.
In più, gli è costato tanto affrontare la convivenza terrena:
i saggi e i perfetti del tempo non l’hanno capito
e hanno considerato un pericolo la sua presenza.
Perciò, l’hanno fatto morire
con la morte più terribile
che si poteva pensare.
Non ebbi mai una risposta diretta.
Sembrava che non avesse gradito la richiesta
o l’avesse dimenticata.
Era solo capriccio e una vana curiosità la mia?
Mi capitò, però, di percorrere una strada diritta
che porta al mare.
Sognavo già la bellezza dell’orizzonte sconfinato,
il mormorio delle onde che carezzano gli scogli
o si divertano a strisciare sulla sabbia,
come fanno i bambini giocando.
Quando trovai lo spazio rilevante di una piazza
si presentò alla mia vista una chiesa.
Seppi che era lì da 150 anni
e assicurava alla gente un punto di raccolta,
il tempo di ascolto della Parola della vita;
e poi tanti incontri personali con il Santo di Dio,
morto e risorto,
fatto Pane,
pronto nel perdonare.
Mi accorsi ancora che in quel tempio
si respirava l’atmosfera serafica
che ricordava Assisi e l’austerità di Francesco.
Notai tanto ordine
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e tanta letizia.
e
in
n quel luogo
o
Quanti entravano
ripartivano con le sp
porte colme di serenità e di pace
uanto si torn
na dall’atting
gere acqua alla
a sorgente
e.
come qu
menti
Stetti ancora a valuttare i movim
he lo sguardo di tanti
e vidi ch
era rivolto ai poveri vicini e lonttani:
a in missionee, spinti dallo
o Spirito,
si viveva
col desid
derio di abb
bracciare il mondo
m
intero
o
se fosse stato possib
bile.
apii perché il Signore avveva scelto di
d stare con noi:
Allora ca
era riusccito col suo silenzio
s
e la sua infinita paziienza
a trasforrmare il nosttro cuore di pietra in carrne,
a fare ricconoscere e accettare
che solo
o l’amore ci unisce comee fratelli
e che le cose createe ci parlano di Dio
e accend
dono in noi tanta gioia
da farci esprimere in
n preghiera la nostra lod
de.
Mi resi conto
c
ancora
a
che solo
o aiutando i più abbandonati
si diventta fontana za
ampillante
che dal cielo lascia ricade in terrra
ante la beneedizione.
abbonda
anto canto
Poi, qua
quanta esultanza
e
quanta giovinezza
g
quanta preghiera
p
quanta speranza
s
tra
a quelle mura
a.
ora,
Mi inginocchiai, allo
agno di commozione
in un ba
e rimasi a lungo a contemplare
c
e a ringraziare.
28.9.20
007
Pio Vigo
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DONO
O PER TUTTI
Come albero sei cresciuta tra le case
portand
do a tutti il sorriso
s
di Dio
o.
In princcipio eri imm
mersa nella solitudine
s
circond
data solo da
ai colori e da
ai profumi deella campag
gna.
La maeestosa presenza del vulccano nello sffondo
ti facevva da custod
de.
Per queesto, sicura della bontà dell’Altissim
mo
andavi ripetendo in
n quegli ann
ni
e conseegni ancora ai nostri gio
orni
come missione
m
prim
maria
il tuo “Laudato
“
si’, mi’ Signoree,

cum tuucte le tue crreature, …
e “… per
p sora nosstra madre teerra…”.
Così, lo
o spirito gioioso di Francesco
si è difffuso, assiem
me allo stupo
ore e l’esulta
anza
nati neel cuore di Assisi
con “madonna
m
pov
overtà”.
Adesso
o, le tue radici e il tuo tro
onco
sono centenari
e ci parlano di tanta storia:
di temp
peste e di lotte col vento
o
e di sta
agioni ricchi di frutti o dii estrema sicccità.
Non ti stanchi, perrò, di offrire la tua ombrra
e i tuoii frutti miglio
ori
a quan
nti hanno il cuore
c
arso dal
d caldo sofffocante
e dalla aridità prolungata.
A guarrdare, ora, la
a tua folta chioma delle foglie
e l’amp
piezza dei tu
uoi rami
dove maturi
m
i frutti
sembra
a che gli ann
ni non ti abb
biano strema
ata.
Appari piuttosto freesca di graziia e di vigore.
Porti la
a tua linfa an
nche lontano
o
e offri ili dono della
a tua attenzio
one e del tuo amore
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in terre dove
d
è più difficile
d
che germ
moglino riccchezze per i deboli.
d
Diventi così
c sempre più gioiosa e giovane,
madre di
d tanti figli
che ti ricconoscono sorgente
s
e riparo.
Anche see la tua cortteccia è ruvid
da e dura
ti sappia
amo e ti amiiamo
come pianta ormai sicura
sempre feconda
f
e carica di fruttti buoni
pronta a dare la pacce.
29.9.20
007
Pio Vigo

Ricordan
ndo il Cento
ocinquantesimo Anniverssario
della Fo
ondazione deella Chiesa di
d S. Francessco d’Assisi
al Carm
mine – Giarree (1857 – 20
007)
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PRESENTAZ
ZIONE AL 25° CO
ONVEGNO PAR
RROCCHIALE

P
PRESENTAZIO
ONE AL 25°° CONVEGN
NO PARROCCHIALE

P
Prof.ssa
Lia Vecchio
V

Il 25° Convegn
no pastorale
e, che si ap
pre questa ssera per ricordare il
150° della
d
fondaziione della Chiesa
C
del Carmine
C
(185
57), è occassione per
rivederre un cammiino laborioso
o ma fedelee di annuncio
o e testimon
nianza, di
carità e accoglienzza che la no
ostra Chiesa--Comunità locale ha pe
ercorso in
questi lunghi anni.
Gli inizzi sono legatti ad un gessto di prodig
galità di don Rosario Grrasso che
volle co
ostruire un tempio dediccato a Maria
a Santissima
a del Carmelo in una
zona di
d Giarre (deetta Ponte) distante
d
dalla
a Chiesa M
Madre S. Isidoro, non
facile da
d raggiungeere per gli abitanti
a
del quartiere.
q
Il progetto fu realizzzato e l’8 Dicembre
D
18
857 la Chieesa venne be
enedetta.
Un cap
ppellano avvrebbe curatto la messa domenicalee e la catecchesi dei
fanciulli.
Fu il primo pa
asso di un cammino che
c
avrebbee intrecciato
o costantemente nell’arco di questi 15
50 anni, i due
d volti deella Chiesa luogo di
o, e insieme luogo di formazione e accoglienza.
culto e di annuncio
v contrastti e vicissitud
dini burocratiche e istitu
uzionali, il giorno 16
Dopo vari
Luglio 1924 ai Cappuccini fu affidata la Chiesa
C
del C
Carmine.
Con so
ollecitudine, i frati avvia
arono subito
o i lavori peer la costruzzione del
Convento. La sta
abile perma
anenza, sul posto, deei padri ca
appuccini
avrebb
be rappresen
ntato, nel tempo,
t
un’u
ulteriore op
pportunità nel senso
dell’accompagnam
mento e de
ella crescita
a dei mem
mbri della comunità
c
locale. Nel ’39 i teempi furono maturi per la costituzione in Parroccchia con
l’intitolazione a San
S
France
esco. Nel ’40,
’
il prim
mo parroco
o, padre
Giusep
ppe, si insed
diò e, nono
ostante le difficoltà
d
della guerra, cercò di
animarre la vita spirituale e di sostenere gli
g abitanti del quartiere oppressi
dai disagi bellici.
A due mo
Alle
odalità di esssere chiesa si aggiunse il servizio della
d
Carità chee da questo
o momento vivrà
v
un con
ntinuo proceesso di cresccita, oggi
aperto alla mondialità (attivittà di sosteg
gno in Alba
ania prima e ora in
India), grazie anch
he alla forza innovatrice del Vaticano
o II.
Nel 19
942 con la venuta
v
di P. Ambrogio, come guard
diano prima e subito
dopo come
c
parrocco, si avviò la fase fortee di quello che, con lin
nguaggio
filosoficco, si chiam
ma “lavoro di
d cura”, rivvolto sia allee anime sia che alle
opere di realizzazione del tempio e dei
d servizi funzionali alla vita
parroccchiale.
Fratte e sacerdo
ote determin
nato e geneeroso spese tutta la sua vita per
“dare vita”
v
a quessta comunità; collabora
ato dagli altri confratelli si pro-
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digò nellla carità, so
occorrendo i bisognosi di
d pane mate
eriale e di pa
arola di
Dio, dia
alogando, seenza porre barriere,
b
anche con i lo
ontani (si riccordano
confrontti amichevoli anche con aderenti alla massoneria).
Fin dal lontano 1924, i frati francesca
ani instaurarono uno stile di
fraternità
à allargata che si manifestava nell’’unirsi, la se
era, agli uom
mini del
quartieree che abitualmente si incontravano nella piazzetta antisttante la
Chiesa, per un co
onfronto su
ulla vita illu
uminato dalla fede, ma
m mai
invadentte della libertà di ognun
no.
In tempi più viccini a noi i frati più giovani si acccompagnavvano ai
ragazzi, creando un
n clima di continuità
c
tra
a piazza e te
empio che gettò
g
le
basi, an
nche per lee generazion
ni future, di
d uno stile relazionale che è
andato avanti,
a
quassi, fino ai nostri giorni.
La nostrra Parrocchia
a cominciò, fin dalla su
ua istituzione
e nel 1939, a dare
di sé l’immagine di luogo di accoglienza, dove
e la fede non è
devozion
nismo ma teestimonianza
a, cioè carità
à e annuncio
o.
Ho voluto riprenderre il cammin
no intrapreso
o dalla nostra comunità
à fin dai
suoi inizzi (fare memoria, si dicee, in linguag
ggio storico), per mostra
are che,
con tuttti i limiti che sono propri dell’agire uma
ano, esso è stato
costanteemente carattterizzato da
a questo seg
gno, molto frrancescano del “si”
della fede. Crederee che Chiesa-Tempio e Chiesa-C
Comunità po
otessero
camminare insiemee, fin dagli inizi di questa realtà, è stato un
n gesto
profetico
o e lo è tutt’o
oggi.
Le lacera
azioni, le co
ontraddizioni, le amarezze, le delusioni non son
no certo
mancatee, ma non mancarono
m
n
neanche
a Cristo,
C
pertanto occorre gettare
tutto sulle sue spallee e proseguiire fiduciosi con Francessco sulla stra
ada già
segnata.
Vorrei co
oncludere citando il parag. 8 del documento
d
C.E.I.
C
“Comunicare
il Vangeelo in un mo
ondo che cam
mbia”, dovee sembra che ci siano lee parole
giuste peer aprire queesto convegno:
«Consap
pevoli del biisogno di seenso dell’uom
mo d’oggi, si dice nel testo,
t
ci
potranno
o accompag
gnare ed esssere di stim
molo le parrole di John
n Henry
Newman
n che così am
mava rivolgerrsi in preghieera al Signorre:
“Stai con
n me e io inizzierò a risplendere
come tu risplendi;
a risplen
ndere fino ad
d essere luce per gli altri”” »
Vale com
me augurio di buon lavo
oro per la no
ostra Comun
nità e per cia
ascuno
di noi.
Lia Vecchio
V
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Come riportta il Fresta : “l’8 dicem
C
mbre dell’anno 1857 la Chiesa
intanto dedicata a Maria
M
SS. deel Carmelo, voluta da don
d Rosario Grasso,
p
e dall Comune […
…] veniva ben
nedetta e do
otata di
sovvenziionata dal popolo
un capp
pellano per la celebrazzione domenicale e l’in
nsegnamentto della
1
dottrina cristiana ai fanciulli”.
f
P
così denominato
d
perché esissteva un
La Chiessa sorge nel quartiere Ponte,
ponte su
ul torrente ch
he intersecavva la strada rettilinea ch
he da Giarree-centro
conducee a Riposto, proprio all’a
altezza della
a Chiesa del Carmine.
Come acutamente
a
e realisticam
mente nota il Fresta nella costruzion
ne della
Chiesa del Carmin
ne, secondo la mentalità e la pra
assi del tem
mpo, si
intreccia
ano interessii diversi: da
a parte degli amministrratori locali e/o da
parte deel privato faccoltoso per la scelta del cappellano..
La Chiesa Maria SSS. del Carm
mine sorge nel
n periodo clou della politica
eversiva dello Stato
o unitario nei confronti della Chiessa: incamerramento
dei beni ecclesiastici, soppresssione delle corporazion
ni religiose e della
Legazia Apostolica.
D’altra parte anco
ora quarant’’anni dopo l’unità d’Ittalia l’ordinamento
della cu
ura delle an
nime (come allora si diiceva) non era mutato né era
stato tocccato sostan
nzialmente dai rivolgimenti politico-cculturali. “In effetti i
cambiam
menti introdotti dalle nu
uove leggi dopo
d
l’unità
à furono ma
arginali:
agli ered
di degli antiichi feudatari erano sub
bentrati nel ruolo di pattroni, le
autorità municipali, che string
gevano i parroci con le
egami di dip
penden2
za” .
Così tuttti i problemii del riordino
o parrocchia
ale, delle ge
estioni patrim
moniali,
del sosttentamento dei parrocci e cappellani sacram
mentali rima
angono
invariati ed insoluti. La Legazia apostolica
a con il Tribunale della regia
monarch
hia continua
a ad essere espressionee di ingeren
nza dello Sttato nei
rapporti tra clero e fedeli,
f
Clero
o e Vescovi.3
Interessa
ante sarebbee approfond
dire, per meeglio contesttualizzare il sorgere
della Ch
hiesa Maria SS. del Carrmine, la sto
oria delle famiglie elitarrie della
4
Contea di Mascali.
Costruita
a la Chiesa,, quale tipo di pietà pop
polare si esprimeva in esssa?
1

Fresta Sebasiano:
S
”Le Chiese di Giarre”
G
pagg.7
71 e segg. Il Fresta
F
cita an
nche una
supplica, all’origine della deliberazio
one del Consigglio Comunale
e del 1862
2
Autori vari:
v
“La Chiesa di Sicilia dall Vaticano I all Vaticano II” Ed.
E Sciascia 19
994
vol.I ,p. xvv.
3
ivi Vol: I, XVI, XVII, XVIII
X
4
Calabrese Maria Conccetta: “Per la storia delle Ellites della Con
ntea dii Masca
ali:
a Acireale e Giiarre” 2006
Grassi tra
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La Chiessa del Carmine tra Vaticano I e Vaticano II

Gli studiosi notano
o che l’800 è un secolo
o di effervesccenza delle pratiche
devote. E l’analisii della letteratura dellee pratiche d
di pietà pop
polare di
questo periodo atteestano una proliferazion
ne di pratich
he devote: preghiere
p
in form
me litaniche,, novene, giaculatorie, coroncine, Rosario, Via
a Crucis,
devozio
one al S. Cu
uore o al Pre
eziosissimo Sangue.
S
Tutta quessta spiritualità è lega
ata non più al mond
do della
come
orien
rancesco
one,
intesa
tamento
inte
eriore
verso
o
Dio
(cfr.
F
devozio
di Salees - L. A. Mu
uratori-Rosm
mini) o attegg
giamento profondo dell’’anima a
Dio, qu
uanto, piutto
osto ad un sistema di prratiche devote intese a fasciare il
cristian
no di una cintura
c
protettiva che regoli
r
e salvaguardi l’esistenza
cristian
na in tutte lee sue dimen
nsioni. Si espande così l’uso di canzonette,
poesie,, devote asp
pirazioni e so
oprattutto gia
aculatorie.5
Ci trovviamo di fron
nte ad una reazione
r
alla
a pietà austeera e aristoccratica di
ascend
denza giansenistica, e all’emergere della pieetà calda di origine
romanttica, che «punta sul sen
ntimento, sulla fantasia, sul gusto del
d meraviglioso
o, sulla mozzione degli affetti,
a
che indulge ai to
oni leziosi e morbidi,
che ama le manifestazioni tattili, evid
denti, sensiibili, palpab
bili, che
coinvolgano emotivamente e che soddisffino chi non
n sembra disposto a
porsi dei
d problemi religiosi che
e esigerebbeero prese di coscienza personale
p
6
e riflesssioni concetttuali» .
Ed anccora «Si mo
oltiplicano ne
ell'Ottocento
o le “tenerezzze” a Gesù e Maria,
gli affeetti, i “sosp
piri amorosi””, le “aspira
azioni” (ad eesempio prim
ma della
comunione), i “tratttenimenti afffettuosi”, le “affettuose meditazioni”, i “sentimenti affettuosi”, le “delizie”, i “fervorinii”, gli “slancci dell'anima
a” Il patetismo
o languido ed
e estenuato
o copre conttenuti vistosa
amente senttimentali,
ma vag
ghi e inconsistenti, perch
hé poveri sul “piano teologico”».7
Una essemplificazio
one:
«Quan
ndo spazzi la casa, pensa che anche l'anima
a tua ha bissogno di
essere ripulita e dì a Gesù che
e ti faccia qu
uesta carità.
Quand
do accendi il fuoco, ricordati che lo Spirito Santo è qu
uegli che
accend
de nei nostrri cuori il fu
uoco del diivino amoree, e pregalo
o che lo
accend
da anche nel tuo cuore e in quello di
d tutte le persone tepide
e.

5

Massim
mo Marcocchi “Spiritualità
à e vita religio
osa tra cinquecento e noveccento” Ed.
Morcelliana 2005 p.6
639 e ss. Le giaculatorie
g
so
ono invocazio
oni ed esclamaazioni che
rinnovano nel credente la cosccienza della presenza di Dio e inserriscono le
occupazzioni quotidiane in un climaa di fede.
6
Ivi p.54
40 e ss.
7
ivi pagg.543.
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Quando
o lavi de' panni, pensa
a che Gesù,, per lavare
e l'anima tu
ua dalle
macchiee della colpa
a, ha versato
o tutto il sang
gue.
Quando
o metti fuoco
o nel forno, pensa all'In
nferno ed a quei
q
disgrazziati che
vi dovranno stare peer tutta l'eterrnità.
Quando
o ti occupi a filare, rifleetti che il tem
mpo presto passa e no
on torna
mai add
dietro, e com
me la tua la
ana, la tua canapa,
c
il tu
uo lino passsa dalla
rocca all fuso così passano
p
ad uno
u ad uno i giorni dellla tua vita, e presto
arriverà quello della
a morte.
Quando
o netti erbag
ggi o legumii, pensa se hai
h anche le
evato dal tuo
o cuore
tutto il cattivo,
c
se v'èè più nulla da togliervi,, e proponi di voler purrgare il
cuore tu
uo da tutto quel male che dentro vi alligna e che l'inducce tante
volte a offendere
o
Dio e il prossimo.» (Elena
a Guerra)8.
adro generrale di rifeerimento occcorre situare
la
Dentro questo qua
one e la gesstione della Chiesa Maria SS. del Carmine
C
prima che
costruzio
arrivasseero i Frati Ca
appuccini.
Come sccrive il Fresta
a «[…] il nuo
ovo arciprette don Tomm
maso Leonarrdi , sa
cerdote esemplare, colto, inteelligente, dissponibile, am
mico non solo
s
dei
uei tempi a Giarre avevvano un
credenti ma anche dei massoni, che in qu
punto dii riunione. Egli
E concepì l’idea di chiiamare i Pad
dri Cappucciini della
famiglia monastica di
d Messina per
p creare un
n centro di animazione
a
c
cristiana
d
sua vassta parrocch
hia. Il 16
per esseere aiutato nell’opera di apostolato della
luglio 19
924, nel giorrno consacra
ato alla Mad
donna del Ca
armine, i Cap
ppuccini
9
presero possesso
p
dellla Chiesa».
Volendo
o indicare l’evoluzione dei vari modi de
ella presenza dei
Cappuccini nella Chiesa
C
di Maria SS. del Carmelo, io indichereei una
scansion
ne come seg
gue:
16 lu
uglio 1924 possesso della
d
Chiesa da parte de
ei PP. Cappu
uccini
4 otttobre 1939

P
S..Francesco d’Assisi
d
erezione Parrocchia

8 novem
mbre 1942 padre Amb
brogio parro
oco per 26 anni
a
fino al 1968
1968 – 1977 successori di Padre Am
mbrogio: periodo di tran
nsizione
dal 1977

8
9

e, dopo il Va
aticano
P. Diego, parroco: reimpostazione
arrocchia.
II, della pa

ivi paggg.541 e 542.
Fresta,o
opera citata pag.76
p
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Il primo
o sacerdote cappuccino
o che vi stettte fino al 1932, P. Antonino Di
Pino, si
s diede da fare
f
per ave
ere l’area ove
o costruiree il Conventto ed avviarne la costruzion
ne.
Negli anni
a
1932-1
1941, fu co
ompletata l’eedificazione del conventto grazie
all’imp
pegno dei successori
s
di
d P. Antonino Di Pino
o: P. Bernarrdino da
Gangi,, P. Antonino
o da Gangi e P. Gesualdo da Brontte.
E’ quan
nto si evincee:
a) Dag
gli archivi della Frate
ernità Prov
vinciale di Messina:

“1923 Fondazionee del Conve
ento di Giarrre”.
“Non esisteva
e
con
nvento prima
a del 1866: In seguito a Rescritto della S.
Congreegazione deei Religiosi del
d 9/5/192
24, prot. n. 1199, il Ve
escovo di
Acireale concesse in perpetu
uo ai Frati la Chiesa della Mado
onna del
Carmeelo: i Frati vi costruirrono accan
nto un con
nvento con i locali
parroccchiali ed in
ngrandirono la Chiesa.. La stessa Congregazzione dei
Religiosi, con Reescritto del 25.7.1931, prot. n. 4981/28 consentì
l’apertu
ura canonica della casa
a religiosa e il 5/5/1939, prot. n. 7971/38
7
consen
ntì che dal Vescovo venisse
v
erettta e affidatta all’Ordin
ne come
regolarre la Parrocchia S. Fran
ncesco d’Asssisi nella Ch
hiesa della Madonna
M
del Carmelo”10
b) Daii “Cenni sto
orici del Co
onvento e della Parro
occhia S.
Fra
ancesco d’A
Assisi dei PP.
P Cappucccini di Giarrre”.

“[…] Ultimo
U
Cappellano del Clero Dio
ocesano fu il Sac. Don
n Nicolò
Musum
meci, il qualee, pare ne abbia
a
comp
pletata la facciata, forse
e verso il
1912, facendovi costruire
c
la parte
p
culmin
nante al di ssopra del na
ano delle
campane e dotand
dola di un orrologio mecccanico, costtruito in Sicillia.
L’Arcip
prete Parroco della Chiesa Madree, Sac. Tom
mmaso Leon
nardo, si
interesssò perché fosse affida
ata ai Pad
dri Cappucccini della Provincia
Monasstica di Messsina.
II 16/0
07/1924 i Padri Capp
puccini ne pigliano
p
posssesso, in occasione
o
della Festa
F
principale in ono
ore della Madonna
M
deel Carmelo a cui è
dedicata.
Il primo Sacerdotee Cappuccin
no fu il Padre Antonino Di Pino da
a Lingua32” (pag.1)
glossa che vi stettee fino al 193
“Dietro
o insistenti richieste
r
di S. E. Monss. Salvatoree Russo, Vescovo di
Acireale, che desid
derava fornirre la zona del Carmine di una Parro
occhia, il
10

A curaa di) P. Candid
do Chicchi “Un
no sguardo allla Provincia d
di Messina” prro
manusccripto, 2002,n.92
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P. Provinciale P. Domenico
D
Fisicaro da Troina,
T
si fe
ece autorizzare dal
Definitorrio Generale e accettò
ò all'Ordine la Parrocchia che fu riconosciuta giiuridicamentte Parrocchia
a Regolare ili 04/10/1939 “.
“Vi si dieede il titolo di "S. FRANC
CESCO D'A
ASSISI", per evitare
e
la om
monimia
con la Parrocchia
P
d M. SS. del Carmine di
di
d Riposto, esssendo prosssima la
fusione dei due com
muni di Giarre e di Ripo
osto, come di fatti di lì a poco
avvennee, pigliando il nuovo comune
c
il nome di Giarre
G
Ripostto e in
secondo
o tempo di Jo
onia.
II Titolo di "M. SS. del Carm
melo" rimasee alla Chiessa e così, la
l festa
principale, quella deel 16 luglio in onore della titolare.
Ogni anno si svolg
ge la festa in Chiesa con la ma
assima solen
nnità, e
omenica si riipete la soleennità in
numerosse SS. Messee mentre la prossima do
tema e inoltre la Pro
ocessione co
on serata a palco
p
ecc.
II territo
orio parroccchiale fu sttaccato da quello della Chiesa Madre,
compren
ndendo tutta
a la parte inferiore da
a metà della
a strada di Nicolò
Tommasseo fino al confine
c
dellee due Parroccchie di S. Pietro e S. Giuseppe
di Riposto; a Nord lungo la via
a ferrata della Circumettnea confina
a con la
Parrocch
hia di S.M. della Strada
a, mentre a Sud col torrrente Jungo che va
dal territtorio della Parrocchia dii Altarello.
Per l’asssegnazione del territoriio si recaro
ono in loco il Vescovo Mons.
Salvatorre Russo, il Vicario
V
Econ
nomo della Matrice
M
P. Francesco Pa
atanè, il
Vicario Economo P.
P Giuseppe, e i Parrocci di Riposto
o e di S. Maria
M
La
Strada.
Il Parroco, P. Giuseeppe organizzzò i quattro
o rami di Azio
one Cattolicca”.11
“II 16.2.1942 il Pro
ovinciale P. Gerardo da
a Castelbuono invia P. AmbroA
gio com
me guardia
ano del Co
onvento. P.. Gesualdo
o da Casteelbuono
Vìccario, P. Teodoro da Gangi e P. Nazareno da S. Mauro, Fr. Matteo
da Rand
dazzo e fr. Michele
M
da Montemaggio
M
ore.”
ovo Mons. Russo il 06
6/031942 nominava
n
P.. Ambrogio Vicario
“II Vesco
Economo e P. Teo
odoro Vicario Coopera
atore. In seg
guito nomin
nava P.
Ambrogio Parroco, dandogli il possesso
p
Ca
anonico l’8/10/1942.
Si era neel pieno dellla grande guerra
g
1940-45. In Chie
esa si svolgeevano le
funzioni regolarmen
nte, ma nessuna attività straordinaria
s
a era possibile fare.
La gentee mancava di
d tutto e ogn
ni giorno che passava illanguidiva di
d più.
Gli uom
mini, validi tu
utti sotto le armi.
a
Si arrivvò al 1943 e si ebbe lo stato di
emergen
nza.”
“Il 27/11/1943 il Pa
arroco istituiva l’Associa
azione Parrocchiale dellee Dame
di Carità
à sotto la Pro
otezione della "V. SS. Deel Carmelo" […]”
11

“Cennii storici del Convento e della Parro
occhia “S.Fra
ancesco d’Asssisi” dei
PP.Cappu
uccini di Giarree”anonimo prro manuscripitto, p.1 e 2
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“Il 28//04/1943. venne istitu
uita anche la Società Parrocchialle, di S.
Vincenzzo Dè Paoli,, sotto la Pro
otezione di S.
S Francesco
o d’Assisi.”
“Inoltree diede incrremento all' Azione Catttolica, che,, istituita da appena
due an
nni, non an
ncora assodata, col cambiamento del Parroco
o, si era
sbanda
ata.
In segu
uito, col rien
ntro in famiglia, dei com
mbattenti, l'Azzione Cattolica andò
svilupp
pandosi e co
ol passare degli anni salì a grande splendore raggiungendo circa 300 iscritti
i
comp
prese le sezio
oni minori, mentre i fed
deli della
Parroccchia allora erano
e
appen
na 1400.”
Anche per il Terz’O
Ordine Franccescano ci fu
u un buono sviluppo.”
Pontificia Opera
O
di Asssistenza. Cen
ntro comuna
ale di Giarre
e.
uerra lasciò nella popo
olazione un brutto reta
aggio. La gente era
“La gu
disoccu
upata, c’era
a grande po
overtà I bam
mbini macileenti. Il Papa PIO XII,
uomo di grande vedute, dii carità squ
uisita, gigante in tutte
e le sue
concezzioni, affronttò, al termin
ne della guerra, il prob
blema crucia
ale della
fame, istituendo
i
la Pontificia Assistenza
A
Co
ommissione..
Per la Diocesi di Acireale,
A
fu delegato
d
Mo
ons. Paolo R
Randazzo, Se
egretario
di Mon
ns. Salvatoree Russo,Vesccovo Diocesa
ano. Mons. Paolo Randazzo, nei
vari co
omuni della Diocesi, co
ostituì dei Ceentri Comun
nali della P.C.A. per
l'assisteenza alle fa
amiglie, con Refettori del
d Papa, e delle colon
nie per i
bambin
ni bisognosii. A Giarre,, il I6.VI.I94
46, istituì un
n Centro co
omunale,
designa
andone, co
ome direttore Padre Ambrogio
A
PPepe, Parrocco della
Parroccchia S. Fran
ncesco d'Asssisi”.
“L'assisstenza si pro
otrasse per trre anni: Fu estesa
e
oltre che al Centro anche
alle fra
azioni. Il lavoro fu molto
o difficoltoso
o, per la mancanza di fondi, in
quanto
o ci venivan
no assegnatii per il refeettorio del PPapa i viveri: farina,
pasta, legumi e oliio; ma per la
a panificazio
one, cottura e per qualssiasi altra
spesa doveva
d
essere il direttore
e comunale a industriarrsi.”
Comitato Civico Cittadino
C
a
del 19
948 rimane una data memoranda
m
nella storia di Italia:
“Il 18 aprile
tutte lee forze sane del paese, hanno detto
o NO al CO
OMUNISMO
O. Anche
la nosttra Parrocchia, nei cui locali si riun
niva il comita
ato civico lo
ocale, si
impegn
nò come ma
ai. Con vero
o spirito com
mbattivo gli aderenti, e in molti,
giravan
no di casa in casa, face
endo lavoro
o capillare di accostame
ento, che
portò ad
a una vitto
oria mai registrata nel passato, e così, alle prossime
elezion
ni amministrrative, e po
oi, negli anni successivvi, portò la D.C. al

27

DA CENTO
OCINQUANT’ANNI
N
SEGNO DEEL “SI” DELLA FEDE
E

governo
o della civica
a amministra
azione con una
u maggioranza dei du
ue terzi,
pur esseendoci stata una amminiistrazione ro
ossa.”
c) Dalla
a cronistoria della Pa
arrocchia Regolare
R
S.. Francesco
o
d’Asssisi in Giarrre

“17/12//49: l’On. Giuseppe
G
Ru
usso, delega
ato delle’ACLI, essendo cessata
l’assisten
nza della P.C.A. dava incarico a Padre
P
Ambro
ogio dell’assistenza
invernalee 1949/50.
1949-50
0-51: Padree Ambrogio riceveva in
ncarico dalla
a P.C.A. Reeg. con
sede a Palermo
P
di assistere
a
gli operai
o
disoccupati impegnati nei cantieri di
lavoro. Con
C l’assisteenza materia
ale si fece an
nche quella spirituale.
18/4/48
8: Costituzio
one del Com
mitato Civico
o Cittadino nei
n nostri loccali, che
capovolse e per sem
mpre la situa
azione politica in loco, dove l’amm
ministra12
zione pa
assò dai social-comunistti alla Demo
ocrazia Cristiiana“.

Foto 1.1

Colleezione di imm
magini della Beata
B
Verginee de Monte Carmelo (don
nazione
Leona
ardo Di Bella,, collezionista giarrese)

12

“Croniistoria della Pa
arrocchia Reg
golare S.Franceesco d’Assisi di
d Giarre” – Vo
ol. II
pag.3 pro
o manuscripittu.
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Proviam
mo, ora, a collocare
c
la vita della Parrocchia
P
SS. Francesco
o d’Assisi
entro il più vasto ambito
a
della vita della Chiesa in SSicilia in quegli anni
1924-1965.
E’ a pa
artire dal po
ontificato di Leone
L
XIII ch
he bisogna ccollocare il processo
di rinnovamento pastorale
p
in Sicilia e il mutamento
o così dell’im
mmagine
della Chiesa
C
sicilia
ana di stamp
po borbonicco e da ancien règime.
Vari fatttori concom
mitanti conco
orsero a queesto mutameento:
“Il riord
dinamento degli
d
indirizzi dei semina
ari, incentrati su una fortte ripresa
del tom
mismo, nel campo
c
non solo
s
della filosofia, ma a
anche dell'economia
socialee; una nuova
a pastorale, più aperta ai
a problemi ssociali, speccialmente
dopo l'agitazione dei
d Fasci sicciliani; la soppressione d
degli ordini religiosi,
che favvorì il movim
mento verso la centralità della parrocchia; la fine di ogni
remora
a regalista, anche se non
n
furono eliminate d
dalla politicca ecclesiastica
a riserve e interventi di
d cultura giurisdizionalista, almeno
o fino a
Giolitti, quando si affermò la
a politica ch
he lo stesso
o statista di Dronero
chiamò
ò delle “due parallele”, per raffigura
are i rapportti tra Chiesa
a e Stato;
la colla
aborazione più diretta dei vescovi con le con
ngregazioni romane;
l'attenu
uazione del non expedit, che rese possibile la formazione
e di quei
blocchi clerico-mo
oderati, vera
a forma di collaborazio
one indiretta
a con la
13
maggio
oranza libera
ale.”
Tra l’ultimo
o ventennio del XIX seccolo e il prim
mo ventenniio del XX
secolo,, ancor prim
ma del conccordato del 1929, assisttiamo all’evo
olversi di
un’ immagine dellla Chiesa in
n Italia, non “più somm
ma di varie immagini
regiona
ali, con carratteri, tradizioni, culturre giuridichee, pratiche religiose
diversee l’una dall’a
altra”.
La pietà, infatti, nelle sue varie
v
espresssioni e molteplicità (devozioni,
ritualità
à, forme asssociative, pellegrinaggi ecc.)
e
converrge verso il magistero papale.
Si comincia a nota
are un clima di collabora
azione tra Chiesa e Govverno .
Infatti, “negli stati italiani preeunificati l’asssistenza ai poveri, più propria
mente la beneficeenza, era essercitata da
alle Opere P
Pie, enti mo
orali con
gie.
diversisssime tipolog
Nella statistica
s
italiana sulle Opere
O
Pie deel 1861 eran
no distinte analitica
a
mente ben venticin
nque specie di questi en
nti: per esem
mpio ospeda
ali per gli
m
manicomi,
m
riccoveri di men
ndicità, asili infantili,
infermii, ospizi di maternità,
monti frumentari,
f
monti di pegno, opere di
d culto e co
osì via. Le Opere
O
pie,
13

Autorri Vari –“ La Ch
hiesa di Sicilia
a dal Vaticano
o I al Vaticano II“ vol.I. p XV
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quindi, al
a momento dell’unificazzione dell’Ita
alia, esercitavvano le funzzioni più
disparatte. Alcune ris
isalivano alla
a cultura deel Medioevo […], altre avevano
a
avuto origine
o
nell’eetà della Co
ontroriforma
a, […] nel co
orso dell’Otttocento
molte altre
a
Opere Pie, legate ai nuovi biisogni econo
omici e alla
a nuova
religiosittà […].
Nei prim
mi anni succeessivi all’Unittà molti espo
onenti libera
ali, per la loro
o stessa
formazio
one culturalee, percepiron
no e valutaro
ono le Operre Pie con difffidenza
[…]. Nei primi decen
nni postunita
ari, (la classe dirigente liberale),
l
afffrontò il
dicanti, deglii “oziosi” e dei
d vagabon
ndi: in sosta
anza più
problema dei mend
14
n problema di
d polizia chee come un prroblema socia
ale.”
come un
La Legge Crispi dell 1890, chee trasformava le Opere Pie in Istituzioni di
Assistenzza e Beneficenza pubb
bliche, in quei
q
frangenti di tensio
one tra
Chiesa e Stato seembrò che avesse con
n l’obiettivo “di una migliore
m
amminisstrazione della beneficen
nza anche quello
q
di elim
minare da essa
e
la
presenza
a della Chiesa“.
Il tentativo di laicizzzare la ben
neficenza sp
pinse, per reazione,
r
il mondo
cattolico
o a inserirsi gradualmen
nte nella vita politica (partecipazio
(
one alle
elezioni amministrattive per essere presenti, come citttadini, tantto nelle
istituzion
ni di benefficenza quanto nelle scuole
s
elem
mentari, oltreché a
sviluppa
are, attraversso l’opera dei
d congressi, l’azione dei
d laicato cattolico
c
nella soccietà civile.
Anche see alcuni libeerali dichiara
avano:
mente, chi po
otrebbe nega
arlo, ci sono dei parroci immeritevolli d’ogni
“Certam
fiducia, capaci di farr servire la carità
c
a biecchi fini di settta e ad acccrescersi
intorno gli aderenti politici. App
punto per ciò
ò dissentiamo
o da quelli , secondo
s
i quali ill parroco do
ovrebbe entrrare di pieno
o diritto nellla Congregazzione di
carità. Ma
M perché un’esclusion
ne assoluta?? Perché non
n lasciar lib
bertà al
Consiglio
o comunale di
d scegliere chi
c crede e frra gli altri, see n’è degno, anche il
parroco?? Si dice che le Opere Piee sono già in molta partee in mano al clero. È
verissimo, benché non dappertu
utto sia il, medesimo.
m
Ma
M poi che significa
s
n
non
appunto
o
che
la
carit
tà
è
aliment
tata
dal
sen
timento
relig
gioso, e
ciò, se
15
prende una
u forma ch
he lo manifessta?”
“Dopo decenni
d
di governi liberalii e anticlerica
ali, e sopratttutto dopo la
a stipula
dei Patti Lateranenssi e fino allee leggi razzia
ali del 1938
8 — scrive Zito — il
on la sua "p
politica" relig
giosa e l'esa
altazione deei valori
governo fascista co
patriottiici, venne con
nsiderato com
me l'autorità
à politica fina
almente favo
orevole
14

Fiori A.. “Poveri, Opere Pie e Assisttenza” Ed. Stu
udium Roma 2006
2
p.1 e ss.

15

Ibidem.
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alla resstaurazione di
d una societtà cristiana”.16
Dopo lo sbarco degli Alleati in Sicilia
S
nel 1943, nella generale
one di sfasccio delle isstituzioni civvili, le parro
occhie svolssero una
situazio
funzion
ne di suppleenza dello Stato,
S
soprattutto nell’ambito dell’a
assistenza
verso i bisogni della popolazione, spesso
o in situazion
ni di necessità estrema.
Ed il Governo
G
cen
ntrale della Chiesa, da Roma, in questa fase, fu molto
attivo ed
e efficace ad imprime
ere un’impro
onta unitaria
a a tutti i co
omportamenti dei
d vari cleri regionali.
A livello politico basti pensare al decreeto del Santto Ufficio del
d 1949
contro il voto o l’appartenenza
a di cattolici al P.C.I.
Questa
a fase espo
ose il reticolo parrocch
hiale della C
Chiesa al rischio
r
di
“esseree irretita da abbracci,
a
inttrecci e conn
nivenze con uomini e ambienti ,
che aveevano ben poco
p
a che fare
f
con l’id
dentità religiosa e socia
ale“ della
Chiesa
a nel territorio naziona
ale. Eppure non erano
o mancate figure
f
di
straord
dinari uomin
ni di fede, mossi all’a
azione socia
ale e religio
osa nel
popolo
o, da intenti squisitamente cristiani e religiosi.
Solo peer citarne alcuni:
acomo Cusm
mano
Gia
Ann
nibale di Fra
ancia
Giu
useppe Bene
edetto Dusm
met
Tullio Allegra
Nunzio Russo
Ignazio Torregrrossa
ario Sturzo
Ma
Il compianto storico della Chiesa Arciveescovo Cata
aldo Naro e Teresa
Falzonee hanno sccritto di qu
uesta spiritualità dell’azzione pagin
ne molto
17
7
belle.
F
d’’Assisi negli anni sessan
nta diventa centro
c
di
La Parrrocchia S. Francesco
parecchi plessi sco
olastici che raccoglievan
r
no quotidian
namente migliaia di
giovani provenien
nti dai diverssi centri agrricoli dell’en
ntroterra dallla statale
120 alla valle dell’’Alcantara.
Sono gli
g anni effervescenti de
elle riforme della
d
società
à italiana: del
d boom
econom
mico e migrratorio interno ed esterno, del centrosinistra, del
d Concilio Vaticano II e immediato
o dopo con
ncilio, del sorgere del clima di

16
17

Autorri vari: “La chieesa di Sicilia dal
d Vaticano I al Vaticano III” op. cit. vol.I , XVI
op.citt. vol.II.
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contesta
azione del 1968,
1
deglii “Angeli deel fango” dopo
d
l’alluvvione di
Firenze del
d 1966.

TTutti questii cambiamenti che impatto ha
anno avuto
o nella
conduzio
one pastorale della parrrocchia “S. Francesco
F
d’Assisi”?
Dalla “Cron
D
nistoria della Parrocch
hia Regolare
e di S. Fra
ancesco
d’Assisi di Giarre” Vol.
V II sappiiamo: che a partire dal 1950 si allenta la
linea di aiuti assisttenziali alla popolazion
ne, ormai uscita
u
dal bisogno
b
nto e/o finire le strutturee della
estremo, e si pensa a portare a compimen
o interno (sup
ppellettili ecclesiastiche ecc.), il
Chiesa e a completare l’arredo
prolunga
amento dell’edificio, l’armonizzazione dell’insie
eme della co
ostruzione Chiessa-Convento
o.
U
Una
“ricollocazione della
d
pastorrale” bussa alla porta
a della
Chiesa: originata da
alle nuove generazioni
g
e dal mutato
o quadro cu
ulturale.
Ma forsee non vienee percepita, come oppo
ortunità di rin
nnovamento
o pastorale , ma
a solo comee decadenza
a e deriva deella società ittaliana.
R
Riporto
testu
ualmente dai manoscrittii18:
1) MISSIO
ONE RELIGIO
OSA DAL 20 AL
A 30 OTTOBRE 1966

“20/101966: parten
nza dalla Chiiesa e accoglienza alla stazione ferrroviaria
orno in Chieesa per asco
oltare la loro
o prima
dei Misssionari e, in corteo, rito
parola:
Program
mma:
tutti i giornii:
Mattina
a ore 7 S. Messa
M
con breve meditazzione
ore 9 “
“
“
“
Sera
a: ore 17.45
5 S. Messa e S. Rosario
ore 18.30
0 Predica sullle verità eterrne
Per categorie:
Ven
nerdì, sabato
o, lunedì (21 22 24): orre 15.30 discorso alle ma
adri
Marteedì (24): orre 18.30 Com
munione geneerale alle
madri.
Martedì
dì, mercoledì,, giovedì (25 26 27): orre 15.30 disccorso alle gio
ovani
Venerrdì (28): orre 7 Comunio
one generalee alle giovanii
18

op.cit. vol. II pag.15
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Gio
ovedì, venerd
dì, sabato (27 28 29): o
ore 11 discorrso ai fanciullli delle scuolle
e
elementari.
o 19.30 disscorso ai gio
ore
ovani
o 20.30 disscorso agli uomini.
ore
u
Sabato no
otte (29): ore
o 24 S. Messsa con Com
munione
g
generale
ai g
giovani e uom
mini.
Domen
nica (30): ore
o 8.30 S. M
Messa con Co
omunione ai
f
fanciulli.
o 18 S. Messsa con disco
ore
orso di
c
chiusura
e dii commiato ai
a Missionari”

2) RISPOSTA AD UN
N FORMULA
ARIO DELL’UFFICIO MISSSIONI DI RO
OMA
DELL’A
AZIONE CATTTOLICA ITALLIANA

m
un formulario
f
al
a quale abbia
amo risposto
o come appreesso:
“Già mandato
Popollazione: n. 2.5
519
Inferio
ori ai due anni: n. 840
Studenti : n. 206
Opera
ai: n. 433
Propriietari: n. 22
Pensio
onati: n. 150
0

FFamiglie: n. 703
S
Superiori
ai 2
21 anni: n. 1.679
I
Intellettuali:
n. 156
C
Contadini:
n. 69
C
Commercian
ti: n. 61

Scuolee:
Asili: n.2
n
Elemeentari pubblicche: n.10 cla
assi
Elemeentari privatee: n. 5

Alunni: n. 90
A
A
Alunni:
n. 180
A
Alunni:
n. 80

Istitutti:
Liceo classico stattale classi 5
Liceo Scientifico
S
(ssuccursale)
Tecnicco Industrialee (succursalee)
Magisstrale Parificato classi 4

SStudenti: n. 3
360
S
Studenti:
n. 2
285
S
Studenti
: n. 2
250
S
Studenti:
n. 2
232

Istitutti Religiosi:
Masch
hile n. 1

F
Femminile
n. 1

Azionee Cattolica:
Iscrittti n. 31
Uomin
ni n. 33

iiscritte n. 25
f
femmine
n. 2
28

Terz’O
Ordine Francescano n. 30
0
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Situazion
ne religiosa: Elementi inttellettuali di tendenza laiicista
morale: C’è il gruppo
o delle famig
glie sane com
me c’è anche del marcio
nza.
abbastan
politica: Predomina la
l D.C. ma seegue subito dopo
d
il P.S.I. Nelle Case popolari
p
(circa un
n migliaio di persone)
p
seg
gue il P.C.I.19

3) DESCR
RIZIONE DELLA SITUZAZ
ZIONE DELLA PARROCCHIA IN DATA
20
23.09
91966

anti con 10 Parrocchie.
P
“Questo Comune (altt. m. 60) ha 25.000 abita
o, in ambien
nte cittadino c’è la Chiesa
a Madre e la
a nostra Parrrocchia.
Al centro
E’ su un
n piano incclinato alle falde dell’EEtna, distantte dal maree km.1.
Limitrofo
o, con contin
nuità di fabb
bricati, c’è ill comune di Riposto, chee scende
fino al mare
m
con 15.0
000 abitanti e n.6 parroccchie.
Non possiamo parlarre di caratteristiche specciali della no
ostra Parroccchia, ma
o vale, in geenere, per tutto
t
il comune anzi peer i due
ciò che affermiamo
mente, segu
uono le stessse vicende: anzi
a
nel
comuni, che, uniti topograficam
f
uniti politicamentte sotto unicca amministrrazione.
periodo 1939 1946 furono
d
Parroccchia sono tu
utte raggrupp
pate, solo qu
ualche sparu
uta casa
Le case della
è in mezzzo ai giardiini. Ambientte eminentem
mente cittad
dino, con tuttti i vari
tipi di sccuole, in ma
assima partee a Giarre, il resto a Riposto. Man
nca solo
l’Universsità. In esse affluisce un
na numerosa popolazion
ne anche da
ai paesi
vicini. Abbiamo enu
umerate le scuole
s
site nell’ambito
n
della
d
Parroccchia. La
popolaziione della Pa
arrocchia è di
d 2519 abita
anti, ma solo nella carta. All’atto
pratico non
n è facile poterla riun
nire in Chiessa. Molti il giorno
g
si reecano a
Catania o per affari o per insegn
nare o perchéé impiegati o per frequen
ntare la
c molti, peer la stessa ragione,
r
si reecano ad Acireale, centrro molto
scuola: così
più impo
ortante di Giiarre per gli istituti scola
astici. Tanto per interni che per
esterni.
n
case po
opolari, sono
o in massim
ma parte
Un migliiaio di fedelli distribuiti nelle
braccian
nti, senza una
a qualifica, ignoranti,
i
bissognosi, con famiglie num
merose,
poco currati, anche perché
p
le mo
ogli, si recan
no a lavoraree in altre fam
miglie a
mezzo seervizio, per arrotondare
a
l scarso stip
lo
pendio del marito.
m
La Domeenica, nella Chiesa
C
Parroccchiale, vi so
ono 5 SS. Messse, frequentate da
circa 800
0 persone, in
n massima pa
arte donne.
Pochi uo
omini, pareecchi di quessti la domen
nica ascoltan
no la S. Messsa alla
Chiesa Madre,
M
poich
hé si riuniscon
no nella prosspiciente pia
azza per i loro
o affari.

19
20

op.cit. vol.II, pp. 17 18
op. cit. vol.II, pp. 19 20 21
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Uominii e donne addetti
a
ai negozi frequeentano poco
o la S. Messsa poiché
inchiod
dati al loro teelaio.
Da qua
anto esposto si comprend
dono benissiimo le diffico
oltà che si incontrano
nel govverno della Parrocchia.
P
Le Asso
ociazioni Catttoliche, natu
uralmente, seguono
s
lo stesso andam
mento. La
Mission
ne quindi ha da affrontarre le stesse difficoltà.
d
Per l’ellemento inteellettuale e per
p i licei si richiede
r
un eelemento abbastanza
prepara
ato (che possa venire anche a questo
o solo scopo)) diversamen
nte non si
riuscirà
à allo scopo. Due sacerdo
oti mi sembra
ano pochi peer la popolaziione”.

AZIONE SULLA MISSIONE
4) RELA

“La Miissione è sta
ata predicata
a in questa Parrocchia d
dai Sacerdotti Vincen
ziani P.
P Lino Nicola
ai capo misssione P. Ma
ario Di Giulio
o, P. Tito Catini.
Furono
o collaborati dalle sig.nee Rosetta Dii Stefano da
a Granmicheele, Anto
nietta De
D Cicco, Ann
na Maria Ab
benante dell’’A.C.I.
Dall’inssieme si è rim
masti contenti. I Missiona
ari sono statti zelanti, faccendo del
loro meeglio. La Misssione fu esttesa alla pop
polazione sccolastica deg
gli istituti
siti nelll’ambito dellla Parrocchia e cioè: all magistralle parificato con 230
allievi, ai licei cla
assico e scieentifico con
n complessivvi 630 stud
denti alla
o industrialee con 250 giovani, allle scuole
succurssale dell’istiituto tecnico
elemen
ntari pubblicche con 18
80 scolari e a quelle private dellle Suore
Immacolatine con 80
8 scolari. Peer le scuole si
s è svolto un
n programma
a minimo
o per ogni isstituto il gio
orno precedeente e l’indomani S.
e cioè un discorso
Messa con predica
a e Comunion
ne.
anifestazionee esterna si
s è fatta breve
b
processsione nell’a
adiacente
Per ma
piazza con i bambiini delle scuo
ole elementa
ari e una Via
a Crucis con il popolo
mbito delle ca
ase popolari.
nell’am
Le sign
norine hanno
o fatto un la
avoro di acccostamento passando di
d casa in
casa.
a in profond
dità, per quanto bene
Ad esseere obiettivi la Missione non è scesa
abbia potuto fare, in quanto non
n ha raggiu
unto i lontan
ni della Chiessa. Certo,
opera non
n facile, e che i Misssionari non hanno potuto attuare, sia per il
numero
o ristretto, solo
s
tre, e siia per i limitti di tempo. Il lavoro fattto a pro
degli studenti , per quanto miinimo, li ha accompagnati ogni ma
attina per
una settimana intiiera, e, a giu
udizio, di lorro stessi, no
on si sarebbe dovuto
ometteere, diversam
mente la Misssione sareb
bbe stata monca, e ci sarebbero
sfuggitti tutti i giova
ani.
Da ciò si deduce ch
he non era esagerata la
a mia richiessta di almen
no cinque
oti, data la situazione pa
articolare di questa
q
Parro
occhia. In tal caso due
sacerdo
sacerdo
oti sarebberro stati liberri per un la
avoro di acccostamento, tenendo
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dietro all lavoro dellle signorine, e ne avrebb
bero avuto del lavoro poiché
p
a
sgretolare certe forttezze, ce ne sarebbero dovuto ripettere colpi dii ariete!
ofessionisti, commercian
nti ecc. abbastanza
Parlo deell’elemento laicista, pro
numerossi, tanto nellla Parrocchia che nell’a
ambiente tu
utto. Mentree per la
povera gente
g
delle case popolari, per qua
anto tinte di
d rosso, si sarebbe
s
dovuto ripetere
r
num
merose iniziattive per ragg
giungerli tuttti in piccoli gruppi.
O anchee con lo stessso numero dii Missionari si
s sarebbe dovuto prolun
ngare la
missionee per altri ciinque giorni,, restringend
do il program
mma in Chieesa alla
sola preedicazione seerale per intrattenere ancora
a
quellli che hanno
o parte
cipato, e impegnaree per intiero
o tutti i misssionari per gli accostam
menti ai
lontani. Ma ormai co
osa fatta cap
po ha.
o veramentee proficuo, considerand
do quello giià fatto
Però, peer un lavoro
quest’an
nno, bisognerebbe ripeteere la Missione per altri due
d anni di seguito,
s
modifica
ando il prog
gramma, asssottigliando
o, cioè, il la
avoro di massa, e
puntare direttamentte con accosstamenti perrsonali sui lontani, specia
almente
uomini.
Molte prretese mi dirrebbe, ma giu
uste sante neecessarie preetese.
Per inta
anto ringraziiamo il Sign
nore per il bene
b
di già fatto e preeghiamo
perché ill seme gettato possa porrtare i suoi frrutti!21
S
Sembrerebbe
e che “il veento del Co
oncilio Vaticcano II e deel post
concilio, il cambiam
mento epocalle della men
ntalità portata avanti da
al movi
mento del
d 1968 non abbiano trovato orecchii, occhi, cuorre e mente aperta
a
a
tentativii di comprenssione e di rissposta.
Bisognerrà, a quanto
o pare aspettare, la finee degli annii 1970 perch
hé nella
Parrocch
hia S. Franccesco d’Assis
isi iniziasse una reimpo
ostazione pa
astorale
aperta agli
a influssi del
d Concilio Vaticano II, ed alla nuo
ova situazion
ne della
società italiana.
i
Ma quessto ci porterrebbe a utiliizzare altri criteri
c
di ossservazione per
p una
descrizio
one attendib
bile e contestualizzata dell’ultimo
d
treentennio del secolo
appena chiuso.
c
I
Infatti
la nuo
ova fase delll’attuazione (e della resistenza all’attuazio
ne) del Concilio Va
aticano II, dopo
d
la morrte di Paolo
o VI, il movvimento
ecclesialle politico culturale del riflusso deg
gli anni otta
anta, la cad
duta del
muro di Berlino, la fiine della gueerra fredda trra i due bloccchi, con l’irrrompere
del capiitalismo selvvaggio, il ra
apido espand
dersi e perffezionarsi deei nuovi
strumenti di informa
atica (compu
uter ecc..) ed
d il processo di globa lizzzazione,
no nella vita
a ecclesiale un
u tale vortiicoso processso di cambiiamento
innescan
che sta determinand
d
do una svolta
a nella vita del
d cattolicessimo, tra gli
g ultimi
decenni del pontificcato di Gio
ovanni Paolo
o II e il nu
uovo pontifiicato di
plessa valuta
azione.
Benedettto XVI, di diffficile e comp
21

op.cit. vol.II, pp. 21 22
2

36

CAPITOLO PRIMO

La Chiessa del Carmine tra Vaticano I e Vaticano II

Basti qui indicare due
d
coordinate dall’imp
prevedibile sviluppo
indicato
o dal Magisttero della Chiesa:
a) Ripa
artire da Crissto
b) Darre spazio ai fedeli
f
laici
Su queste due
d leve , pottrebbe poggiare la nuova
a fase dell’atttuazione
ncilio Vatican
no II: dal rin
nnovamento strutturale istituzionale a quello
del Con
più intteriore della formazionee delle cosciienze, quali cristiani adulti nella
fede.
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Introduzionee

Questa breve descrizione, che opporrtunamente si inquadra tra gli
studi ch
he approfondiscono la
a conoscenza del nosstro edificio
o sacro
nell’occa
asione delll’anniversario della sua fondazione, si po
one di
soddisfa
are due prin
ncipali obietttivi: da un lato quello
o di individu
uare gli
elementi architetton
nici più rappresentativi della struttu
ura chiesasttica nel
suo com
mplesso, attraverso un semplice ma
m preciso riferimento
r
t
tecnicoanalitico
o; dall’altro, quello di fa
arne emergeere gli aspettti funzionali e quelli
relaziona
ali, che si manifestano
m
nella definizione di un
n assetto arrmonico
del complesso.
n essere
Natturalmente, questi riferimenti descrrittivi non possono non
inquadra
ati in un prreciso riferim
mento storicco, attraversso una valu
utazione
delle viccende più importanti che hanno caratterizzato
c
o i centocin
nquanta
anni dellla Chiesa e,
e nel caso specifico,
s
di quegli avve
enimenti rigu
uardanti
proprio i cambiamenti strutturali più evidentti dell’edificio. Rimandando tali
argomen
ntazioni al più approfo
ondito quadro di ricerca storica, è quindi
interessa
ante sofferm
marsi brevem
mente su alcune circosstanze, di cui
c si è
appresa memoria attraverso
a
le note e gli appunti, lassciati nel tem
mpo da
chi si è reso
r
protago
onista e testimone.
Entrrando – così – nel meerito, nell’arrco di questti anni, si possono
p
distingueere tre princcipali periodi corrispond
denti ai più importanti in
nterventi
strutturali dell’impianto.
Il primo
p
perio
odo è quello che raccchiude gli anni dei la
avori di
costruzio
one della Chiesa
C
stesssa : l’Edificio viene co
ostruito seco
ondo le
indicazio
oni tipologicche del perio
odo volute dalla
d
Chiesa dopo il Con
ncilio di
Trento. L’impianto planimetrico
o è di tipo basilicale 1 , con svilupp
po longitudinale articolato
o in tre nava
ate (una navata centralle principalee e due
laterali minori),
m
priv
ivo di transeetto e di port
rtico anteriorre.2 Nel com
mplesso,
assume un assetto morfologico
m
diverso da quello attua
ale, relativam
mente a
due principali aspeetti : la lunghezza più
ù piccola delle
d
tre na
avate e
l’assenza
a delle partti absidate, con conseg
guente prese
enza di una parete
terminale perpendiccolare piatta
a a cui era
a addossato
o l’altare ma
aggiore
(all’epocca l’ufficiantte dava le sp
palle ai fedeli durante la funzione liturgica).

1

Dal latin
no basilica, daal greco basilikkè (stoà) «porrtico reale» raappresenta un
n edificio
di culto a pianta rettaangolare, divisso in tre o cin
nque navate, adottato dai cristiani
perché paarticolarmentte adatto allo svolgimento del
d rito.
2
Come sii evince dalla Relazione di Perizia
P
delle co
ondizioni statiiche, redatta dall’Ing.
d
Michele Grassi
G
nel 194
45.
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Descriizione Analitica
a delle diverse componenti
c
arch
hitettoniche
della Chiesa del Carmine

Fotto 2.1

Rap
ppresentazionee planimetrica dell’impianto
o chiesastico (ttipo basilicale)). Le parti dii colore differeente distinguon
no i periodi deella costruzion
ne.

Il secondo periodo com
mprende i successivi lavori di ampliamento/prolungamento dell’impian
nto planimettrico, negli anni comprresi tra il
1959 e il 1964. Nella
N
primavvera del 195
59, i lavori d
di rinnovame
ento non
interesssarono solta
anto l’impian
nto strettameente chiesasttico e si realizzarono
anche i numerosi spazi presen
nti tutt’oggi alle spalle d
della chiesa
a. Con le
sommee stanziate dal
d Provvedittore alle Op
pere Pubblicche ( 7.500.000 lire)
e con le offerte deei fedeli, ve
enne finanzia
ata la costru
uzione in ru
ustico del
prolung
gamento deel vano ch
hiesa con annessi
a
un vano per archivio
parroccchiale e un vano soprastante, com
mpreso il sola
aio di coperrtura che
fa da terrazzo, nonché
n
alla
a successiva
a alla costruzione della parte
superio
ore dell’orato
orio e di que
ella inferioree della Sagreestia.
Il 14 novembre 1962
1
ebberro inizio gli ultimi lavo
ori: la chiessa venne
chiusa al culto peer due annii e funzionò
ò da edificio liturgico il salone
parroccchiale. Abba
attendo l’ulttimo muro diaframma
d
ttra l’esistentte chiesa
ed il rustico di prrolungamentto preceden
ntemente rea
alizzato, furono così
allunga
ate le navate e, in corriispondenza della parte terminale di
d queste,
vennerro costruiti gli absidi late
erali con le cappelle
c
del Sacro Cuorre e di S.
Francesco d’Assisi e l’abside centrale con
n l’altare maggiore. Tu
utt’oggi è
possibiile notare il “punto di giunzion
ne” del prrolungamento, nell’
incrinatura dell’inttonaco pressente sulla volta della navata centrale in
corrispondenza deel passaggio
o tra gli ingrressi laterali, dovuta all’incontro
di mateeriali di natu
ura e specialmente di ep
poche di possa diverse (ffoto 2.2).
I lavorri si conclussero con la realizzazione degli inttonaci esterrni, della
volta, degli
d
intonaci interni de
ella parte nuova, del pavimento in marmo
m
e
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dell’impianto elettrico. La chieesa fu riapeerta al pubb
blico nel lug
glio del
1964 peer la festa deella Madonn
na SS. del Carmelo.

Foto 2.2

Incrin
natura dell’inttonaco presen
nte sulla volta
a della navata
a centrale (punto di
giunzzione in seguitto ai lavori di prolungamentto dell’impiantto)

Infin
ne il terzo e ultimo peeriodo comp
prende gli ultimi
u
due decenni,
d
durante i quali, i cambiamen
nti strutturali dell’edificio rimandano agli
interventti di manu
utenzione ordinaria e straordinariia, che hanno in
particola
ar modo rig
guardato: la ristruttura
azione del presbiterio,
p
con la
realizzazzione del nuovo altare maggiore (di seguito descrittto), la
realizzazzione delle nuove cap
ppelle latera
ali (S. Chia
ara e S. Giovanni
G
Battista),, nonché la
a sostituzione dei marmi dei basamenti centrali e
laterali, a cui fanno seguito altrii interventi manutentivi
m
ordinari.
o
monico,
Nel complesso, la chiesa oggi mantiene un assetto arm
sottolineeato dalla seemplicità deel suo impianto e dalla chiarezza deelle sue
forme, anche
a
attravverso le caratteristiche delle
d
sue co
omponenti architeta
toniche che conservvano, nello stesso
s
tempo
o, un carattere di sobrieetà e di
d
finezza decorativa.
La descrizione
d
di queste co
omponenti rispetta
r
un approccio
a
sistemico
che consente di giun
ngere all’ob
biettivo coereentemente co
on le caratteeristiche
strutturali dell’edificcio. In rela
azione a ciò, la descrizione dell’interno
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riguard
derà la nava
ata principale con l’altare maggioree e le navate laterali
con gli altari min
nori, sofferm
mandoci sug
gli aspetti che riguarda
ano l’impianto planimetrico, l’alzato e la copertu
ura. La desccrizione delll’esterno,
invece,, non può che riguarrdare la faccciata del prospetto principale
p
second
do due diverrsi “piani di lettura”, ch
he consentira
anno di sem
mplificare
la comprensione della compossizione.

2.1

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
S
I DELL’IMPIA
ANTO

L’intern
no.
NAVATTA PRINCIPALLE
La navvata princip
pale ha un
na lunghezzza complesssiva di mtt. 34,60
compreeso l’absidee che ospita
a l’altare ma
aggiore e u
una larghezzza di mt.
7,00. È scandita modularment
m
te da una seequenza lon
ngitudinale di
d quattro
arcate su ciascuno
o dei lati che la dividono
o dalle navatte minori.

Fotto 2.3

Ved
dute della nava
ata centrale, con
c la sequenzza delle arcatee.

Gli arcchi sono sorretti da grosssi pilastri, ad
a ognuno d
dei quali è anteposto
a
un dop
ppio ordine architettoniico: quello minore pressente nell’in
ntradosso
delle arcate,
a
è cosstituito da singole parasste3, prive dii base proprria e con
capitello in stucco
o modellato
o articolato da una seemplice sequ
uenza di
elemen
nti quadrang
golari più o meno sporg
genti; quello
o maggiore, presente
sui lati della navatta centrale, è costituito da un sistem
ma binato di paraste
di colo
ore bianco, di
d altezza ug
guale agli arrchi, con base e capitello in stile

3

Semipilastro addosssato alla parette. Di forma classicheggiante con capitelllo, base e
s
in qualcche caso con scanalatura.

43

DA CENTO
OCINQUANT’ANNI
N
SEGNO DEEL “SI” DELLA FEDE
E

corinzio,, che rapprresentano uno dei prin
ncipali e più
ù evidenti elementi
e
decorativi dell’intern
no.

Foto 2.4

Arcata della
a navata centrale (tra
( due
sistemi di doppie
paraste).

I ca
apitelli, realizzzati in stuccco modellato
o-decorato, presentano – infatti
– le tipicche foglie di acanto stilizzate sormo
ontate da volute, spirale avvolta
su un ceentro, con forme
f
particcolarmente accentuate
a
dalla
d
pittura
a colore
oro. Le basi, anch’esse in stucco,
s
sono costituite
e da una classica
c
sovrapposizione di sporgenze e rientran
nze. Ogni coppia di paraste
poggia su un unico basamento
o che ingloba il pilastro,, rivestito in granito
dalle tonalità rosse (originariam
mente in ma
armo uguale a quello tutt’ora
presentee sull’altare maggiore).
m

Foto 2.5

Particcolari dei cap
pitelli (a sinisttra) e delle basi
b
(a destra)) delle parastte della
navata principale .
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Ciascun arco è so
ottolineato da
d scanalatu
ure in stucco
o che corron
no lungo
tutto il suo svolgim
mento ma, in
n esso, l’elem
mento decorativo più evvidente è
rappressentato dalla
a chiave di volta costitu
uita, secondo
o l’ordine maggiore,
m
da una
a voluta circondata da una
u ghirland
da e sormon
ntata da una
a piccola
mensola. Infine, gli
g spazi com
mpresi tra i pilastri e g
gli archi, pre
esentano
anch’essi un semplice motivo
o decorativo
o che ne eesalta la su
ua forma
triango
olare e contiene un picccolo elementto floreale, ccontribuendo a dare
maggio
ore plasticità
à alla superfficie muraria
a.

Fotto 2.6

Partticolare dell’arco con la tra
abeazione (fasscia longitudin
nale continua sopra le
arca
ate) e la sovra
astante balausttra su cui si im
mposta la copeertura.

Sopra le arcate e le paraste maggiori, poggia
p
una fascia long
gitudinale
continu
ua, sottolineeata da scan
nalature spo
orgenti in stu
ucco, che co
ostituisce
la trab
beazione ed identifica il piano su cui
c si imposta la copertu
ura.
Questo
o piano è maggiormen
m
nte evidenzia
ato dalla presenza della stretta
balausttra che corrre lungo tuttto il perimeetro della na
avata poggiando su
mensole decorate con motivo
o analogo a quello dei capitelli so
ottostanti,
dando quindi continuità fisica
a al linguaggio architetttonico preva
alente. A
questa si accede tramite
t
una piccola sca
ala ricavata all’interno del
d muro
perimeetrale di faccciata che con
nduce anchee allo spazio
o che ospita l’organo
(sovrasstante l’ingreesso principa
ale), alla terrrazza e al ca
ampanile.
pertura è costituita da
d una volta a botte,, la cui strruttura è
La cop
sottolin
neata dalla succession
ne di qua
attro grandii arcate trrasversali
corrispondenti allee campate sottostanti; ciascuna ospita due lu
unette in
corrispondenza deei finestroni superiori dai
d quali filtrra la luce attraverso
a
vetrate cromate.
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Gli elem
menti decorrativi della volta
v
sono costituiti da
alla successione di
quattro sistemi doppi di archi, che rap
ppresentano
o la continu
uazione
dell’impianto portan
nte inferiore (costituito dal binato di paraste) inteervallati
da ungh
hie in corrisp
pondenza deelle lunette: entrambi sono evidenzia
ati nelle
loro form
me essenzia
ali da intona
aco grigio e pittura colo
ore oro; in più, gli
archi preesentano sca
analature ch
he “disegnano” figure geometriche
g
a cui si
alternan
no motivi florreali in stuccco modellato
o.

Foto 2.7

La vo
olta a botte deella navata cen
ntrale, scandita
a dalle grandii arcate trasveersali.

La pavim
mentazione è ordinata in
i modo da formare un
n corridoio centrale
c
realizzatto con lastree di granito dalle tonalità rosse delimitato da fasce
f
di
granito nero e lasttre quadratee di marmo
o chiaro po
oste a spigo
olo che
ricopron
no l’intera pa
arte restantee della chiesa
a.

ALTARE MAGGIORE
Il termin
nale della na
avata principale è conccluso ad abside e dà lu
uogo al
le dell’interra funzionee religiosa ospitando l’altare
punto fondamenta
f
maggiorre. L’aggan
ncio con la navata centrale e col suo sistema
architettonico è sotttolineato da un risalto murario
m
in cu
ui emerge la
a stessa
partitura
a di parastee in stile corinzio
c
chee continua lungo il peerimetro
circolaree, in cui asssume particcolarmente importanza l’alternanza
a di un
sistema di sette fineestre ad arco
o (tre nello
o spazio cen
ntrale e due coppie
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sui risp
pettivi lati), separate da
d altrettantte piccole p
paraste, chiiuse con
vetrate celesti a cui
c è sovrap
pposta una griglia a m
maglia cruciforme in
stucco (originariamente lo spazio
s
della
a finestra ccentrale osp
pitava la
cappella con il sim
mulacro della
a Madonna SS. del Carrmelo, ora sull’altare
s
della riispettiva navvata minore).

Fotto 2.8

Ved
duta frontale dell’altare maggiore
m
e particolare
p
del risalto murario che
costtituisce l’agga
ancio con la na
avata maggiore.

La cop
pertura dell’a
abside concclude la voltta a botte d
della navata centrale
con un
n andamentto semisfericco in cui le decorazion
ni sono costtituite da
una rip
partizione in
n spicchi co
on decoraziioni floreali, convergen
nti in un
punto centrale in cui assume
e particolaree importanzza la presen
nza della
raffigurrazione dello
o Spirito San
nto sotto le sembianze d
di una colomba con
le ali spiegate
s
(in stucco con
n pittura di colore argento) circon
ndata da
raggi di
d luce (in stu
ucco con pitttura oro).

Fotto 2.9

La volta
v
sferica dell’Altare
d
ma
aggiore e il particolare della raffigurazio
one dello
Spirrito Santo pressente nella parte centrale.

Oggi l’altare mag
ggiore, realizzzato in ma
armo rosso d
di Trapani, presenta
uno stile moderno
o; l’intera composizion
c
e poggia ssu un piano
o leggermente rialzato, tra
amite due gradoni, risp
petto a quello di calpesstìo della
restante parte di ch
hiesa, ed è costituita da
a una successsione di parallelepi-
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pedi po
osti in verticcale, con volumetrie
v
c
crescenti
ve
erso il centrro, che
assume la funzione di una quiinta teatrale (dietro ad essa
e
si “nassconde”
infatti l’’accesso ag
gli ambientti della sag
grestia) e “abbraccia”
“
i vari
elementi: tabernaco
olo, ambon
ne, mensa, trono, batttistero, tutti aventi
forme seemplici, lineeari e realizzzati in traverrtino con ag
ggiunta di finiture e
ornamen
nti in ferro dalle
d
forme stilizzate allungate e aguzze con incisioni
varie.

Foto 2.10

L’ambone, la menssa con il taberrnacolo sullo sfondo
s
ed il ba
attistero.

Sopra la
a “quinta” l’importanza
a dello spazzio centrale è sottolineata dal
grande crocifisso lig
gneo alto ciirca due meetri, con la figura
f
del Cristo
C
in
carta peesta modellata dipinta.
Originariamente l’A
Altare era di
d stile classsico, realizza
ato in marm
mo con
decorazioni geomettriche ottenu
ute con lastrre di diverso
o colore, ripo
ortando
le stessee caratteristiche architeettonico-costtruttive degli altari minori che
tutt’oggii chiudono lee navate min
nori e degli altarini presenti sulle steesse.

NAVATE MINORI
Queste navate hann
no una lunghezza di mt. 32,60, leg
ggermente più corte
di quella
a centrale, ed una larg
ghezza di mt.
m 4,20, po
oco più della metà
della prrincipale. Quella sinistra
a è dedicata a Maria SS. del Carrmelo e
quella destra a S. Frrancesco d’A
Assisi..
Su entra
ambi i lati di
d ciascuna, per tutta la
a loro lungh
hezza, si articola la
stessa scansione modulare delle gran
ndi arcate, precedenttemente
descrittee, che da un
n lato si acccostano al muro
m
perime
etrale e dall’’altro le
separano dalla navata
n
prin
ncipale. A differenza della so
oluzione
architettonica presente in quest’ultima, sulla
a faccia inte
erna dei pila
astri che
sorreggo
ono le arca
ate, il binato
o di parastee lascia spazio a grand
di rilievi
rettango
olari, con bo
ordi in stucco
o modellato e finiture co
olore oro.
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Fotto 2.11

La Navata
N
lateralle sinistra, ded
dicata alla Madonna SS. del Carmelo.

Su ciasscun lato perimetrale, le
e quattro arccate cieche d
danno luogo
o ad una
articola
azione di pa
arete su cui si posizion
nano: sulle prime due gli altari
minori,, sulle altrre i rispettivi ingressi laterali e successiva
amente i
confesssionali.
Gli alttari laterali sono realizzzati, nella semplicità regolare delle loro
forme, in marmo con decorrazioni quadrangolari di varie dimensioni
ottenutte con lastre di diverso tipo
t
e coloree; il piano d’appoggio è sorretto
da duee colonninee marmoree
e con base e capitello
o ornati da semplici
volute. Ciascun alltarino è dedicato ad un
u Santo, la
a cui statua lignea è
ospitata
a all’interno di una nicchia cirrcolare sovrastante, co
on base
curvilin
nea sporgen
nte che ap
ppare sorretta da un sistema de
ecorativo
formato
o da volutee su foglie di
d acanto, realizzate
r
in stucco mod
dellato e
finiture dorate. Gli altari più se
emplici dal punto
p
di vistta ornamenttale sono
dedicati ai Santi Chiara e Felice da Niicosia, mentre maggiori aspetti
decora
ativi sono prresenti su qu
uelli rispettivvamente ded
dicati a S. Giovanni
G
Battista
a e a S. Ma
aria di Magdala: sul prrimo i rilievii sporgenti in
i stucco
creano
o dei riquad
dri che precedentemente facevano da cornice
e ad una
rappressentazione iconografica dello steesso Santo nel mome
ento del
battesim
mo del Crissto; sul seco
ondo assum
mono un carrattere più rilevante,
r
poiché la nicchia si trova al centro
c
di una
a struttura ccompositiva formata,
uoi lati, da un doppio sistema di piccole parraste con
su ciasscuno dei su
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base e capitello
c
corrinzio sormontato da una
a sporgenza
a semicircola
are, che
sottolineea l’andamento dell’arca
ata, coronatta da elemen
nti floreali.

Foto 2.12

Gli altarini
a
dedica
ati rispettivam
mente a S. Giovanni Battissta e a S. Maria
M
di
Magd
dala.

Gli ingreessi laterali sono
s
scherm
mati da busssole in legno
o e vetro satinato al
di sopra
a dei quali due grandii vetrate op
pposte lascia
ano filtrare la luce
all’intern
no attraverso le loro su
uperfici colo
orate, recen
ntemente rea
alizzate,
che raffigurano al centro specifiici simboli: sulla
s
navata sinistra, lo stemma
s
mariano
o, sull’altra, lo stemma
a francescan
no, raffigura
ante le bracccia del
Cristo e del Santo trra nuvole, so
ormontate dalla Croce e da raggi di luce.
Infine, sopra i confeessionali rea
alizzati in leg
gno con rigid
de forme cla
assiche,
la superrficie muraria priva di nicchie
n
ospitta due gran
ndi tele (dim
mensioni
circa 4,,50 x 2,70 mt. ) del XIX
X secolo racchiuse da cornici in
n legno
intagliato e dorato che seguon
no l’andameento delle arcate. Quella sulla
s
raffig
gura la scen
na della mo
orte di S. Giuseppe
Gi
tra Gesù e
navata sinistra
Maria, quella
q
destra
a l’apparizio
one della Ma
adonna SS. del Carmelo
lo a San
Simone Stock. (vedi anche Capittolo 4, Paragg. 4.4.3)
La cope
ertura di entrambe lee navate è costituita da
d un impia
anto di
quattro volte a baciino (o sfericche) su penn
nacchi di volta a vela ciascuna
poggian
nte su altretttante arcatee. Gli elem
menti decora
ativi sono reealizzati
dall’alternanza di scanalature
s
in stucco, che seguon
no e rimarccano la
geometrria dell’orga
anizzazione di base, in particolare la superficie delle
cupolette risulta rip
partita in spicchi converrgenti in un
n elemento floreale
centrale.
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Fotto 2.13

Cop
pertura delle navate
n
minori: volta a bacin
no su pennaccchi di volta a vela ciascuna poggiante su altrettante arcate.

ALTARI MINORI
Come già preced
dentemente accennato,, due absid
di più piccole, che
poggia
ano su un piano rialzato
o tramite du
ue gradoni, chiudono i terminali
delle navate
n
laterrali dentro le
l quali stanno i due altari mino
ori la cui
compo
osizione strutturale co
omprende le nicchie che ospiitano le
rappressentazioni sttatuarie dei Santi
S
a cui sono
s
dedicatti.

Fotto 2.14

Gli altari minori dedicati
d
rispettivamente: quello sinistro a Maria SS. del Carmelo e quello destro
o a S. Francescco d’Assisi.
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Gli alta
ari veri e propri
p
preseentano la semplice
s
alternanza dii forme
geometrriche, rintraccciabile – come
c
già più volte evid
denziato – in altre
parti deell’impianto chiesastico
o. Questa articolazion
ne morfologica si
realizza attraverso la
astre di marm
mo quadran
ngolari dalle diverse cromature,
ma l’atttenzione dell’osservatorre si concen
ntra sullo spazio centra
ale che
racchiud
de il piccolo tabernacolo
o, la cui sup
perficie sporg
ge rispetto al
a piano
retrostan
nte che lo contiene. IlI risalto di quest’ultim
mo è ulterio
ormente
favorito dalla comb
binazione di due piccolee paraste co
on base e capitello
c
che sorrreggono un timpano seemicircolare.. I due tabe
ernacoli pressentano
differenzze soltanto per
p le apertu
ure realizzatee, una in arg
gento raffigu
urante il
Sacro Ostensorio
O
, l’’altro in oro raffigurantee la SS. Trinitità.

Foto 2.15

I tabeernacoli presenti ciascuno degli
d
altari lateerali.

Il piano d’appoggio
o dell’intero
o altare è so
orretto da due colonnin
ne marmoree con
c base e capitello ornati da sem
mplici volute ed è ulterio
ormente
rialzato rispetto alla
a restante superficie
s
di calpestio dell’abside che lo
ospita.
Le nicchie, a loro volta,, si trovano
o al centro
o di una struttura
s
compositiva formata
a da due altte paraste, con
c base e capitello co
orinzio e
basamento proprio,, che reggo
ono una trabeazione lisscia sormontata da
un timpano circola
are spezzato
o e con risa
alti, al centtro del qualle trova
posto un
n piccolo grruppo sculto
oreo raffigurrante una co
oppia di ang
geli, in
stucco modellato
m
e pittura color oro, diffferente per ciascun alttare. In
particola
are, sull’alttare dedica
ato alla Madonna
M
del
d
Carmelo
o, essi
sostengo
ono delle gh
hirlande e l’eeffige del Sa
acro Cuore di Gesù, meentre su
quello dedicato
d
a S.. Francesco reggono un
na semplice pergamena
a.
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Fotto 2.16

I grruppi scultoreei, in stucco modellato e pittura coloree oro, rispettivamente
all’iinterno di ciasscun timpano spezzato
s
sovra
astante la niccchia dell’altare
e.

2.2

CARATTERISTICHE STRUTTURALI
S
I DELL’IMPIA
ANTO

L’estern
no.
FACCIAATA
Il prosspetto princcipale dell’e
edificio chieesastico preesenta un impianto
rigorossamente simmetrico grazzie alla disp
posizione reg
golare degli elementi
che lo
o compongo
ono, che so
ottolinea – proiettando
ole all’estern
no - le
essenziiali caratterisstiche planim
metriche delll’interno, ovvvero la suddivisione
gerarch
hica delle tree navate, a ciascuna deelle quali corrisponde un
n proprio
ingressso.

Foto 2.17

La lettura scompossitiva del
prospettto principale della
Chiesa porta ad un
na prima
individu
uazione di due
e quadrilateri so
ovrapposti.
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Nel com
mplesso si evince
e
la so
ovrapposizio
one di due figure geom
metriche
essenzia
ali (fig. 2.18
8): un primo
o quadrilaterro nel quale
e si inscrive l’intera
parte deel prospetto
o corrispond
dente all’alteezza massim
ma dell’interrno; un
secondo
o nel quale si inseriscee il campan
nile, stante quindi sullo
o stesso
piano deella facciata e posto a cavallo
c
dell’ingresso prin
ncipale.
Dal punto di vista architettonico
o è possibilee “leggere” la facciata come
c
se
formata da due piani distinti, l’uno anteposto all’altro.. Nello speccifico, in
quello più
p vicino all’osservatoree, che chiam
meremo “piiano antisttante”,
è partico
olarmente evvidente il riccorso alle fo
orme classich
he, con la presenza
dei tipici elementi deel tempio an
ntico.

Foto 2.18

“Lettu
ura” architetto
onica della faccciata : “piano
o antistante” (p
parte illuminatta) che
preseenta le caratteristiche classicche del tempio
o antico.

54

CAPITOLO
O SECONDO

Descriizione Analitica
a delle diverse componenti
c
arch
hitettoniche
della Chiesa del Carmine

La sua
a composizzione, realizzzata in pietra calcareea con ba
asamento
continu
uo in pietra
a da taglio
o vulcanica, è scandita
a da sei im
mponenti
colonne che sorreeggono una trabeazione continua sulla quale poggia,
nella parte
p
centralee, un timpan
no triangolare.
Le suddette colonn
ne presentano un fusto liscio realizzzato con blocchi di
pietra calcarea
c
sovvrapposti, co
on base e ca
apitello in sttile corinzio, disposte
second
do una seq
quenza cosstituita da: due copp
pie al centtro, che
magnifficano l’ingrresso princip
pale, poggia
anti su un un
nico alto ba
asamento
e due singole ag
gli angoli aventi
a
basam
mento prop
prio. La trabeazione
soprasttante presen
nta una fascia inferioree scanalata e la restan
nte parte
liscia; nell’insiemee assolve la funzione di
d raccordo tra i due “piani
“
di
o lungo tuttta la largh
hezza della facciata
lettura”” individuatti, correndo
seguen
ndo l’alterna
anza di sporg
genze e rienttranze.
Il timp
pano sembrra rappresentare il punto di con
nvergenza dell’intera
d
facciata
a.

Fotto 2.19

Partticolare del tim
mpano con l’e
elemento sculto
oreo ospitato nella parte ce
entrale e
raffigurante lo steemma mariano
o.

o tutto il suo perimetro ed è
Esso è arricchito da scanalature lungo
appareentemente so
orretto da una
u serie di piccole men
nsole che tro
ovano la
loro co
ontinuità sul percorso della trabea
azione. Ma la compon
nente più
significcativa è, in questo
q
caso
o, costituita dall’element
d
to scultoreo ospitato
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al centro
o del timpan
no, raffigurante lo stemm
ma Mariano esaltato da volute,
due corn
nucopie riccche di fiori e concluso da
a una corona.
Tornand
do alla lettu
ura della faccciata, il “p
piano retro
ostante” presenta
p
una sup
perficie com
mpatta, interrrotta dalle aperture ch
he costituiscono gli
ingressi, attorno ai quali si org
ganizzano glli altri eleme
enti compossitivi del
piano.

Foto 2.20

“Lettu
ura” architetto
onica della faccciata : “piano
o retrostante” (parte
(
illumina
ata) che
preseenta una superficie compatta
a, interrotta da
alle tre apertu
ure di accesso..

Gli acceessi sono ch
hiusi da impo
onenti portee a battente in legno ma
assiccio
(recentemente resta
aurate) con stipiti e arcchitravi scan
nalati; ai lo
oro lati,
quasi na
ascoste dallee alte colonn
ne antistanti,, due semi-p
paraste con capitelli
c
a volutte (nelle entrate
e
minori) e qua
adrangolari lisci (nell’entrata
principale), sorreggo
ono degli arrchi segnati da sporgenzze e rientran
nze, che
racchiud
dono mosaicci raffiguran
nti diverse sccene della vita
v di S. Fra
ancesco
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d’Assisi. In quello centrale,
c
di dimensioni maggiori risspetto agli altri due è
raffigurrata “l’appa
arizione dellle stigmate”” sulle mani del Santo; in quelli
laterali sono rapp
presentate: a sinistra “ilil rifiuto delllle ricchezze
e” con la
scena relativa alla restituzio
one degli indumenti
i
a
al padre; a destra
“l’inco
ontro con il lupo”
l
appen
na fuori dalle mura di G
Gubbio, che
e il Santo
amman
nsì con le su
ue parole, re
endendolo docile e domestico.

Fotto 2.21

I mo
osaici che deccorano gli spazi semisferici che
c sovrastano
o gli accessi principali.
p

L’importanza dell’iingresso cen
ntrale, oltre che dalle d
dimensioni, è accentuata dall’iscrizione
d
e sulla lastra
a marmorea sovrastante l’architrave :
D.O.M.
SS
S. DEI PARE
ENTI VIRGIN
NI SUB TITU
ULO S. MA
ARIAE CARM
MELI
H
HOC
TEMP
PLUM, QUO
OD PIETAS AC SOLERC
CTIA ROSA
ARI
GRASSO FABRICA
AVIT ET DO
OTAVIT, DIICATUM;
ANNO DOMINI
D
MD
DCCCLVII DIE VII. DIICEMBRIS.
Questo
o tempio, deedicato a Dio
o ottimo e massimo,
m
allla SS. Vergin
ne Madre
di Dio, sotto il tito
olo di S. Marria del Carm
melo, è stato costruito e arredato
a
e impeegno da D. Rosario
R
Grasso, dedicatto l’8 dicemb
bre 1857
con amore
a lastra è co
ontenuta in un
u riquadro delimitato d
da due men
nsole che
Questa
sorregg
gono un piano sul quale
e poggia un
na interessan
nte rapprese
entazione
scultoreea raffigurante l’aquila a due testee coronate, racchiusa tra volute
ed elementi florea
ali e sormo
ontata da una corona regale. (ved
di anche
Capitollo 3, foto 3.1)
Altre decorazioni,
d
in particolare delle ghirlande
g
fo
ormanti un semplice
ottagon
no allungato
o, riempiono lo spazio
o rettangolare al di sop
pra degli
ingresssi minori.
La parrte del prospetto fin qu
ui descritta è conclusa da un para
apetto in
pietra calcarea sco
olpita, con una
u particollare soluzion
ne d’angolo
o in cui il
piano arretra pro
ogressivamen
nte; questo fa da con
ntorno al ca
ampanile
s
stesso piano, a cavvallo dell’ing
gresso principale.
stante sullo
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L’intera struttura deel campanilee è concep
pita come se
e fosse un piccolo
portico, nel quale ili vano cam
mpanario occcupa la parrte centrale; la sua
facciata è scandita da una succcessione di basse paraste corinzie stanti
s
su
due piani diversi: lee due più sp
porgenti si allineano,
a
in
n continuità,, con le
alte colo
onne della parte
p
inferiore e sono addossate su
u una paretee piena;
le altre quattro
q
stanno invece su
u un piano arretrato
a
che
e si presenta
a aperto
ed ospitta la vera e propria arrea campanaria. Al cen
ntro di questo, una
grande apertura co
onclusa ad arco,
a
recantee l’iscrizione
e: B. MARIAE V. DE
MONTE
E CARMELO
O, è esaltata da un corn
nicione sporrgente con semplici
s
decori che
c corre an
nche lungo gli spazi la
aterali, sui quali
q
trovano
o posto
due elem
menti scultorrei rappresen
ntanti dei va
asi con fiamm
me ardenti.
Infine, l’’intera faccia
ata si conclude nel pun
nto di massima elevazio
one con
un gruppo scultorio
o raffigurantee tre piccoli angeli attorrniati da volute che
ospita un grande orrologio. Sul tutto
t
si erge la croce latina.

Foto 2.22

La struttura campan
naria

ementi archittettonici
Alla lucee di quanto descritto si evince che,, tutti gli ele
riescono
o a conferirre alla com
mposizione nel
n suo com
mplesso un assetto
armonicco che espriime un’impo
ortante valeenza rappressentativa: in
nfatti, la
successione volumeetrica cresceente verso il centro della
a facciata, con
c una
impostazzione quasi piramidale,, dà all’interro organismo una propeensione
verso l’a
alto, cioè veerso Dio, al di sotto deel quale nell’imponentee massa
del volu
ume centrale si identifiica il popolo cristiano,, riunito nella Sua
Chiesa.
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3.1

LA FUNZIONE DELLA CULTURA ARTISTICA
A
NE
ELLA
PARROCC
CHIA DI S. FRANCESCO AL CARMIN
NE DI GIARRE
E

La
a storia di un
na Parrocchia
a è in primo luogo
l
la storria di una
co
omunità in cu
ui interagisco
ono trasform
mazioni socia
ali,
deemografiche,, economichee, culturali; ricostruire
r
atttraverso i
do
ocumenti e lee opere d’artte le vicende che hanno caratterizzat
c
to
il percorso
p
dellla comunità parrocchialee nei secoli è
indispensabilee per la pasto
orale parroccchiale, per la
a liturgia, la
ca
atechesi, le in
niziative culturali.
Questa è la rifflessione em
mersa durantte la XII^ Giornata
G
Na
azionale
dei Beni Culturali Ecclesiastici, promossa dalla Con
nsulta e dalll'Ufficio
Naziona
ale per i beeni culturali ecclesiastici della Conferenza Episscopale
Italiana, svoltasi nel 2004. Mons.
M
Tiziano
o Ghirelli, Direttore
D
delll'Ufficio
Beni Cu
ulturali della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, ha espreesso un
concetto
o incisivo ind
dividuando nella pastorrale ordinariia la finalità di una
raccolta di opere d’arte,
d
fruibile in spazi espositivi
e
de
ella parrocchia, “la
a conoscenzza storico artistica del
d bene cullturale favorisce la
completa
pastoralle nella misu
ura in cui collloca corretta
amente l'opeera nel suo contesto
c
storico e religioso, è per tale motivo
m
che una indagin
ne storico artistica
a
metodollogicamente corretta su
ulla storia di una com
munità parro
occhiale
favoriscee un positivvo interscam
mbio tra sap
pere laico e sapere relligioso”.
L’opera di S. Franccesco alla Porziuncola, come riporttata dalla Legenda
L
major di
d S. Bonaveentura, è sta
ata altresì addotta
a
da molti
m
relatorri come
esempio
o per spieg
gare quale valenza reeligiosa e simbolica
s
p
possano
rivestire il restauro
o e la conservazione del patrimo
onio cultura
ale per
stabilire l’identità di una comunità parroccchiale e se la riforma liturgica
post-con
nciliare ha portato al disuso radicale di molti
m
arredi sacri,
lasciand
do nell’oblio
o interi dep
positi, si rende necessario istituiree nuovi
Musei Parrocchiali per
p garantiree la conservvazione di un
na eredità culturale
c
che per altri verssi potrebbee andare dispersa.
d
Riiguardo il criterio
museografico da scegliere, Mons. Doveree, della Dio
ocesi di Na
apoli,ha
molto effficacementee espresso il suo rifiuto di "congela
are" le opere d'arte
decontestualizzando
ole e traden
ndo così la
a finalità pe
er le quali furono
concepitte, “il Museo parrocch
hiale deve rendere esplicita la funzione
f
originariie dell'oggettto liturgico per consenttirgli di veico
olare il suo proprio
messagg
gio interno e non un altro
a
messag
ggio aggiuntto forzosam
mente in
occasion
ne della mussealizzazionee”. Il piccolo
o ambiente allestito
a
per volontà
di Padree Diego, attu
uale parroco
o, nello spazio espositivo
o presso il co
onvento
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dei PP Cappuccini annesso alla chiesa di
d San Franccesco al Ca
armine di
Giarre codifica la
a concezione
e di Museo
o espressa d
da Mons. Dovere,
D
i
parati e gli arredi di culto doccumentano con
c precision
ne la vicend
da storica
della Parrocchia. L’interesse culturale delle operee in esposizione è
accrescciuto dal fattto che molti oggetti, oggi
o
esposti e per lungo tempo
usati per
p il culto, sono frutto della creativvità e della competenza
a di abili
artigian
ni operanti nel territorio parrocchiale. Alla vo
olontà di arrtigiani e
piccoli commercia
anti si deve
e la fondaziione stessa della chiessa come
testimo
onia la delib
berazione del
d Consiglio
o Comunalee del 1862
2: «…una
supplicca [al Sindacco di Giarre] colla quale si fa conoscere la neceessità, ed
utilità di costruirsi una chiesettta nel quarttiero Ponte, oggi bastan
ntemente
d
dallla madrice Chiesa,
C
per ccui si sono mossi
m
vari
popolato e molto distante
bitanti nello stesso quarttiero a contrribuire denarro, mano
pietosi individui ab
a, materiale,, ed altro seccondo la risp
pettiva possib
bili, per riuscire nella
d’opera
costruzzione della chiesetta, e mettersi sotto la p
protezione di
d Maria
Santisssima del Ca
armine porta
ando il lei titolo». L’8 dicembre dell’anno
d
1857 la Chiesa, dedicata a Maria
M
Santissima del Carrmelo, voluta
a da don
Rosario
o Grasso, ricco posside
ente abitantee nel quartieere, e sovve
enzionata
dal po
opolo e dal Comune co
on 150 onzze, viene beenedetta ed avrà un
cappellano per la celebrazione
e della messsa domenica
ale e l’insegnamento
della dottrina
d
cristtiana ai fan
nciulli. A co
onferma della sua conn
notazione
socio economica
e
ili quartiere popolare deel Ponte è seede di due fiere “da
verifica
arsi in ogni anno
a
in detta
a contrada, una
u in ogni d
dì 25 Marzo,, e l’altra
nel dì 8 Settembre, ed ogni una di tre giornii”.
Sussisto
ono diverse fasi di costrruzione della
a chiesa, al terzo quarto
o del XIX
secolo sono da ascrivere alcuni
a
elem
menti decorativi ancora
a visibili
all’interno e sul prrospetto: glii eleganti sp
pecchi che o
ornano la fa
acciata, i
capitelli che sormontano le lesene all’in
nterno e le colonne alll’esterno,
rimaneeggiati nelle successive fasi costruttive, il portale ed rilievi in pietra
bianca di Comiso. Particolare
e attenzione merita lo sttemma mariano che
adorna
a il timpano sul prospettto; molto originale risulta l’introduzione sul
piano di facciata dei parape
etti scolpiti in corrispon
ndenza delle
e navate
laterali, frutto di un
u raffinato lavoro di la
apicidi localli, in alterna
ativa alla
modan
natura del marcapiano,
m
una soluzio
one architetttonica che definisce
ed anim
ma la seveera geometriia neoclassicca del prosp
petto che grrazie alla
soluzio
one dei parapetti assume
e un aspetto
o brioso. Un semplice ca
ampanile
a vela di tradizionee francescan
na doveva costituire
c
la torre delle campane
c
nella prima
p
fase di costruzio
one della ch
hiesa, comee attesta la data di
fusionee, 1864, incisa su una
a campana ancora in uso, la to
orretta fu
sicuram
mente ristruttturata entro il primo decennio del XXX secolo sccegliendo
soluzio
oni decorativve proprie del
d gusto di
d fine secollo XIX, a ta
ale gusto
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devono ricondursi i pinnacoli su
ulle edicole ed il decoro
o floreale che funge
da corn
nice per l’o
orologio. La soluzione della serlia
ana per la torretta
campanaria riconduce ad altrri prospetti di chiese cappuccini, ma la
tipologia
a adottata per la chiesa di Giarre è tra le più eleganti.

Foto 3.1
Prosp
petto e portalee centrale con
n iscrizione dedicatoria relattiva alla dedicca della
chiesa
a e stemma dei PP. Cappucccini con l’aqu
uila bicefala im
mperiale corona
ata e le
stelle che compongono la lettera M come inizialee della Vergine
e Maria.

Nel 195
50 Padre Ambrogio
A
d S. Mauro, guardiano del Co
da
onvento,
concepirà una ristrrutturazione della Chiessa ultimata nel 1964, mentre
l’esigenzza di adeguare l’edificio
o sacro allee attuali esig
genze liturgiche ha
animato
o le trasform
mazioni dello
o spazio saccro proposte
e da Padre Diego.
Gli elem
menti decora
ativi già desccritti insiemee ad altri po
osti all’intern
no della
Chiesa sono stati catalogati tra i beni culturali og
ggetto di tu
utela su
indicazio
one della So
oprintendenzza Beni Cultu
urali di Cata
ania.Tra le opere
o
in
catalogo
o si segnala
a la statua lignea della Madonna
a del Carmelo, un
esempio
o di arte sicciliana del secolo XIX, ascrivibile
a
a maestranzee locali.
L’opera d’arte, collocata nell’a
abside della
a navata sinistra, coinvvolge il
fedele per
p la sua regale sob
brietà, i collori della veste della Vergine
V
rivelano insieme all’’incarnato l’attenzione dell’esecutor
d
re per il simb
bolismo
cromaticco del Carrmelo. Alla seconda metà
m
del XIX
X secolo devono
ricondurrsi alcune opere
o
conseervate all’intterno della chiesa, ogg
getto di
culto peer i fedeli e parte in
ntegrante deella liturgia: la statua lignea
raffigura
ante la Ma
adonna del Carmelo,, il Crocifisso in carrtapesta
nell’absiide del preesbiterio, il dipinto ra
affigurante ili Transito di San
Giusepp
pe, copia da
a Leopardi collocato
c
neella navata di
d sinistra. Ill pittore
Paolo Ferro Vacccaro, autorre del dipinto, riprop
pone un modello
m
iconogra
afico assai diffuso
d
nel secolo
s
XIX in cui il corrpo di S. Giuseppe
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morentte si inquad
dra in un tria
angolo com
mpreso tra la
a Madonna,, Gesù e
Dio Padre che l’acccoglie in pa
aradiso dopo
o la morte. G
Gesù stante in primo
piano con la desttra rivolta verso
v
il Para
adiso interro
ompe alcunii modelli
settecenteschi che propone
evano Gesù
ù nel mo
omento di sfiorare
dolcem
mente la man
no del padre
e putativo. Il nuovo imp
pianto iconografico è
motivato dalla sceelta di glorificare con il Paradiso e la Santità
à l’uomo
Giusep
ppe e di proporlo
p
alla
a devozionee dei fedeli. Il culto
o di San
Giusep
ppe tra glii operai e gli artigiani si diffondee nel XIX se
ecolo, in
partico
olare nei qu
uartieri in cu
ui è maggio
ore la preseenza delle botteghe
artigian
ne e coincid
de con l’istittuzione dellee Confratern
nite dedicate a San
Giusep
ppe che ra
appresentano la partee più attivva della so
ocietà e
dell’eco
onomia del territorio. E’ molto sentito tra gli artigia
ani ed i
commeercianti il culto della Ma
adonna del Carmelo
C
ed
dei Santi Ca
armelitani
Simonee Stock, Ang
gelo di Licatta e le Santee Teresa e M
Margherita. Il dipinto
del Ca
armine cogliee il momentto della con
nsegna dello
o scapolare da parte
della Vergine
V
a S. Simone Stock privvilegiando lo scapolarre come
strumento di salvezzza per le an
nime.

a.

b.

Fotto 3.2 a, b
a. PAOLO
P
FERRO VA
ACCARO
Tran
nsito di San Giuseppe (1859))
b. GIUSEPPE
G
RAPISAR
RDA
Tran
nsito di San Giuseppe (1832))
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a.

b.

Fotto 3.3 a, b, c.
c
a. PAOLO
P
FERRO VA
ACCARO
La Madonna del Carmelo po
orge lo
sca
apolare a San Simone
S
Stock (1861)
b. PIETRO
P
NOVELLI
Nostra Signora del Monte Carm
melo e
S. Simone
S
Stock, S. Angelo di Licata,
S. Teresa d’Avila
a e S. Margrerrita de
Pazzzi (1641)

c
c.
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b. GIUSEPPE
G
ZACCO
O
Nostra Signora del Monte Carm
melo e
S. Simone
S
Stock, S. Angelo di Licata,
S. Teresa d’Avila
a e S. Margrerrita de
Pazzzi (1824)
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3.2

IL MUSEO PARROCC
CHIALE DI ARTE SACRA

LA RAC
CCOLTA DI PARAMENTI SACRI
L'idea di allestire il museo è scaturita da
alla volontà
à di docume
entare la
storia della comu
unità parroccchiale in un
u ambientte "vivo" ch
he possa
richiam
mare il passa
ato e cercare di penetrrare meglio il presente. Cinque
vetrine,, ben illumiinate, addo
ossate alle pareti accolgono all’interno gli
arredi. Il metodo espositivo
e
ad
dottato ha come
c
priorita
aria l’esigen
nza di far
capire al visitatoree l’uso dei parati ed il valore della
a creazione
e artistica
interesssata ad esp
primere la fede
f
del maestro artig
giano. Nel caso
c
dei
parameenti dovremmo parlare certamente di artiste - artigiane, capaci
c
di
usare la
l competen
nza acquisitta nel ricam
mo, nella tesssitura, nella
a sartoria
per dare dignitas alla liturgia. E’ difficile individuare oggi i labo
oratori di
ricamo
o e tessitura operanti nel
n territorio nei secoli XIX e XX, ne sono
ricorda
ati alcuni molto fiorentii, si può cittare ad eseempio il Lab
boratorio
istituito
o nel 1907 all’interno dell’educan
ndato sorto nel borgo di Santa
Maria la Strada. Il barone Ch
herubino Ca
alì Costa prrese in affitto
o alcune
case per
p destinarle al labora
atorio femm
minile per l’’insegnamen
nto della
religion
ne e perché «in pari tem
mpo potesse in seguito seervire come locale in

cui le pie
p donne prestassero
p
la loro opera
ra volenterossa nell’inseg
gnamento
dei lav
avori domesstici», il laboratorio si configurava
a come un
n istituto
professsionale speccializzato ne
el ricamo. Presso la Badia anne
essa alla
Chiesa
a di S. Anttonio da Padova, la ca
appella dellee suore add
dette alla
ruota dei
d proietti, si insegna
ava il ricam
mo, esperte ricamatrici operano
ancora
a nel territo
orio ionico etneo a teestimonianza
a di una trradizione
antica.
Chi en
ntra nella sa
ala adibita a Museo ha
a la possibilità di amm
mirare da
vicino quanto di bello
b
è stato
o fatto per rendere
r
più decoroso il servizio
liturgico. Sono lavori frutto della perizia
a di donnee ed uomin
ni rimasti
anonim
mi, ma di cu
ui resta la te
estimonianza
a della loro abilità, gli stupendi
ricami a mano sui parame
enti, i calicci, gli ostensori, il turibolo, i
candelabri, il leggiio, le pietre di consacrazione degli a
altari, i bam
mbinelli in
cera, lee statuine, i reliquiari no
on sono sem
mplici oggettii per la liturg
gia, sono
documenti che tesstimoniano la storia deei creatori, degli officianti e dei
fedeli che
c hanno partecipato
p
al
a rito.
Un criterio cronologico distin
ngue all’inteerno delle vetrine i pa
arati più
antichi e preziosi da
d quelli più
ù recenti, tra
a le opere piiù interessan
nti merita
un atteento esame una pianetta di manifa
attura sicilia
ana in seta di color
avorio con ricamii in seta ed
d oro, il ga
allone è sta
ato realizzato
o in oro
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lamellarre ed oro filato. Il ricam
mo è da rico
ondursi alla metà del sec. XIX,
coevo agli
a
anni di fondazionee della chieesa, un inte
ervento di restauro
r
eseguito
o intorno al 1950 ha rip
portato il riccamo origina
ale su un tesssuto in
taffetas di seta ricon
nducibile al primo quarrto del XX se
ecolo. Il mo
otivo del
ricamo ad elementii floreali, vio
ole del pensiero ed uccelli che ad
dornano
con un festone la croce al ceentro della composizione, è chiarramente
ottocentesco e l’eseecutore del ricamo ha saputo
s
armo
onizzare lo schema
s
compositivo con il reealismo crom
matico deglii elementi ra
appresentati..

Fo
oto 3.4
Pia
aneta in seta di colore avorrio, con
riccami in seta ed
d oro.
Gallone in oro lamellare ed oro filatto; cm 96x67,, gallone cm 1,50.

mpi di paramenti sacri di manifatttura siciliana sono
Altri splendidi esem
n Museo, si
s segnala una
u pianeta in taffetas di
d seta marezzzato di
esposti nel
color verde, fine secc. XIX – inizio
o XX. Il gallo
one in argen
nto lamellaree e frisè
è stato ripreso
r
da un
n parato del sec. XVIII.
Particola
are interessee storico riveste la pian
neta di man
nifattura sicilliana in
seta di color
c
cremissi, in Gros de
d Tours e ricami in se
eta, oro ed argento
a
frisè, lam
mellare e pa
aillette con siimboli dell’E
Eucaristia, fin
ne sec. XVIII – inizio
sec XIX.
Sul versso, il lato più
p importa
ante poiché nella liturg
gia preconcciliare il
celebran
nte volgeva le spalle ai
a fedeli, è stato realizzzato a ricam
mo con
aggiuntee di pittura ad olio il blasone
b
nob
biliare forse della famig
glia dei
baroni La
L Motta di Nicosia (EN), probabile committe
ente del ma
anufatto
realizzatto per le ceelebrazioni nella cappeella privata di famiglia
a e poi
donato ai
a PP. Cappuccini e da loro portato
o a Giarre.
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a.

b.

Foto 3.5 a, b
a. Pianeta
P
in taffettas di seta di co
olor verde, sec. XX - primo qu
uarto, cm 104,,50x
66,5
50.
b. Gallone
G
in argeento lamellare e frisè, cm 5, sec.
s
XVIII. Particcolare del gallo
one.

a.

b.

Foto 3.6 a, b
a. Pianeta
P
in seta di color cremissi, Gros de Tou
urs e ricami in sseta, oro ed arrgento
frisèè, lamellare e paillette
p
con sim
mboli dell’Euca
aristia, cm 98x6
62,5; fine sec. XVIII –
inizii sec XIX.
b. Ill blasone nobiliare
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E’ perfetttamente conservato un parato di manifattura
m
siciliana,
s
ascrivibile
al primo
o quarto del secolo XX,
X di colorr avorio e ricami in oro
o che
compren
nde: due ton
nacelle, una pianeta, un
n piviale, un
na stola.
I singoli pezzi sono realizzate in
n taffetas di seta
s
e ricam
mo in oro fila
ato, oro
lamellarre, paillette con
c sostegno
o in cotone, gallone in argento
a
filato
o.

a.

b.

c.

Foto 3.7 a, b, c
a.Ton
nacella in taffettas di seta e riccamo in oro fila
ato, oro lamellare, paillette con
sosteg
gno in cotone, cm 90x85; ga
allone in argento filato cm 1,5
50.
b. Pia
aneta in taffetas di seta e ricamo in oro filato
o, cm 96x68
c. Sto
ola cm 1,84x21
1. Piviale in tafffetas di seta e ricamo in oro filato
f

La preziosità dei pa
aramenti do
oveva esseree adeguata alle solennittà delle
celebrazzioni dell’anno liturgico e sontuosi dovevano apparire
a
queei parati
di cui si conservano
o solo pochi elementi. Le
L piccole diimensioni dii queste
splendid
de opere di manifatttura siciliana ne hanno garan
ntito la
conserva
azione perché potevano
o essere riu
uniti ad altri parati e pertanto
p
riutilizzati, le inserzio
oni in alcun
ni pezzi di sttoffe di epocche successive e la
ripresa di parti a ricamo fa supporre co
ome abili mani
m
di rica
amatrici
i grado di restaurare
r
co
on perizia i tessuti.
t
fossero in
Sono esposti nelle vetrine
v
quattro finali di cintola
c
in setta di color avorio
a
e
ricami in
n oro ed arrgento, paillette e pietree dure colorrate, una na
appa in
argento dorato con
n il gallone in argento, unici retagg
gi di un parrato del
XVIII seccolo di cui si deve rimpia
angere la peerdita.
E’ visibile anche un
na borsa copricalice con simboli eu
ucaristici a ricamo,
un manipolo in taffetas di seta e ricamo in
n oro filato con gallonee in oro
filato.
a
e una borsa copricalice in seta con ricami in orro filato
Suscita ammirazione
ed oro lamellare, gallone
g
in oro
o filato, con
c
simboli eucaristici e croce
centrale in turchese e smalti.
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a..

b.

Foto 3.8 a, b.
a. Elementi
E
di parato disperso: 4 finali di cinto
ola in seta di co
olor avorio e ricami in
oro ed argento, paillette
p
e piettre dure colora
ate, una napp
pa in argento dorato;
gallone in argento
o. Manifattura siciliana,
s
sec XV
VIII
b. Borsa
B
copricaliice con simboli eucaristici a ricamo, cm 1
18, gallone cm
m 1,7 Man
nipolo cm 83 x 25,4, gallone
e cm 1,7

Fotto 3.9
Spleendida borsa copricalice
c
in se
eta con ricami in oro filato ed
d oro lamellare
e, gallone
in oro
o filato, con simboli
s
eucaristtici e croce cen
ntrale in turchese e smalti, inizzi sec.
XIX, cm 18, gallon
ne cm 1,3 di manifattura
m
siciliana.

Eleganti paramenti in tessuti pregiati
p
sono
o presenti neelle vetrine, tra
t essi si
segnala
ano: la pian
neta di colore viola in seta
s
e ricam
mi con mono
ogramma
di Cristo sul verso
o la cui data
a di esecuzio
one può esssere fissata al primo
neta in seta e ricami in oro lamella
are e oro
quarto del secolo XX e la pian
filato, paillette e pietre
p
dure databile
d
tra la fine del ssecolo XIX ed
e i primi
anni deel XX.
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Foto 3.10
la piane
eta di colore viola in
seta e ricami con mon
nogramma di Cristo
C
e la pia
aneta in
seta e ricami in oro la
amellare
e oro filato, paillette e pietre
dure.

Foto 3.11
1
Parato di color beige in taffetas
di seta operato con ricami
policromi floreali e galllone in
seta, comp
prende: una piianeta e
2 tonacelle.
Camice in
n lino con balzza a ricamo “a rete”
r
di tradizio
one siciliana.
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OGGEETTI DI CULTO
Nel Mu
useo sono esposti
e
alcun
ni argenti e suppellettili
s
liturgiche da
atabili tra
i secolii XIX e XX seecolo. Croci, reliquiari, ostensori, pissidi, comm
missionati
dai sacerdoti seco
olari prima e successivvamente da
ai PP. Capp
puccini o
donati dai fedeli, testimoniano
t
o la raffinata
a abilità e la vasta produ
uzione di
maestri argentieri e orafi siciliani ed ita
aliani; un p
pezzo ricond
duce alla
produzzione di argeentieri di Acireale, tra i più
p apprezza
ati dell’isola.
Il nucleeo delle opeere più interressanti com
mprende un calice, realiizzato da
un argentiere siciliano, in arge
ento ed argeento dorato della fine del secolo
XIX, il punzone
p
sul piede riportta la sigla SN
NM.

Foto 3.12
Calice in argento ed argento
dorato, cm 24,5 x Ø cm
m 8, base
Ø cm 11,8,, fine sec. XIX, punzone
sul piede SN
NM, argentiere siciliano

Uno splendido ca
alice in arg
gento doratto e pietre dure, com
mpleto di
custodiia coeva, della
d
prima metà del secolo
s
XX p
presenta sul corpo i
simboli dei quattro
o Evangelissti in medag
glioni, una piccola stattua della
Verginee Immacola
ata all’intern
no di un’edicola nel nodo, e sulla
a base i
profeti:: Elia, Mosèè, Davide, Isaia. Il punzone risultta poco leg
ggibile. Il
compleesso impiantto iconograffico ripropone le costru
uzioni dei diipinti che
celebra
ano il misterro dell’Imma
acolata, un’iconografia assai diffussa fin dal
XVII seecolo, dopo il Concilio di Trento. Il messaggio che l’arge
entiere è
riuscito
o a trasmetteere con la su
ua creazionee è il mistero
o dell’incarna
azione di
Cristo nel seno immacolato
o di Maria,, preannunciato dai Profeti
P
e
divulga
ata dagli Eva
angelisti, ave
ente come fiine la salvezzza dell’umanità che,
liberata
a dal pecccato origina
ale, si cong
giunge con il corpo di
d Cristo
nell’Eucaristia.
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a.

b.

Foto
o 3.13
a. Ca
alice in argento
o, argento dorrato e pietre du
ure, cm 32 x cm
m 9,5Ø x cm 13,50
Ø, prima
p
metà sec. XX. Patena in argento doratto Ø cm 16
b. Custodia di calicce in cuoio di colore
c
marronee, prima metà del
d sec. XX

Nell’ambito della ra
affinata prod
duzione degli argentieri acesi si inseerisce la
pisside in
i argento dorato
d
e pieetre semipreeziose, della seconda metà
m
del
XIX seco
olo. Gli elem
menti decorrativi di gustto neoclassiico ripropon
ngono i
modelli presenti neelle creazion
ne della bo
ottega di Alffio Strano, celebre
argentieere di Acirea
ale, la cui prroduzione sii data tra la
a fine del XV
VIII e gli
inizi del XIX secolo
o. La pissidee può esserre stata realizzata da qualche
q
allievo dello
d
Strano che ripropone i modelli ed i canonii del maestro
o.

Foto 3.14
F
Pisside in argento dorato e pietre
seemipreziose, seconda metà sec. XIX,
argentiere acese cm 23 x 14 Ø,
coperchio cm 12 x 14 Ø
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Un eseempio di oggetto
o
di culto
c
a cui di certo è legata la memoria
collettivva dei fedeli della Parrrocchia è offerto dalla croce astile
e in lega
d’argento e doratu
ure, molti la ricordano durante
d
le processioni liturgiche.
Altri og
ggetti di cultto quali: il leggio in leg
gno dorato d
degli inizi de
el secolo
XIX, prrodotto da maestranze siciliane, il seggio per il celebran
nte e gli
scanni per i ministrranti in legno dorato e velluto
v
sono custoditi ne
el piccolo
nel Mu
useo, assurto
o così a luog
go della memoria storicca e di spiritualità in
un perriodo, quello
o in cui vivia
amo, che seembra aver perso il sen
nso della
memorria.

Foto 3.15
il leggio in leg
gno dorato deg
gli inizi
del secolo XIXX, prodotto da
maestranze siciliane, il seggio per il
celebrante e g
gli scanni per i
ministranti in legno dorato e velluto

Foto 3.16
Croce a
astile in lega d’argento
d
con dorature, cm 65 X 30
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Introduzionee
L’unico motivo che mi ha spin
nto a relazio
onare al no
ostro 25° co
onvegno
Pastorale Parrocchia
ale e a sten
ndere questee pagine pe
er la pubblicazione
degli attti, è stato ed
d è l’amore per
p la Chiessa nel suo duplice signifficato di
edificio e di famiglia
a di Dio.
Questo amore lo devo
d
in mod
do particolare al Concilio Vaticano
o II e al
grande Paolo VI ch
he del Con
ncilio è stato
o l’insupera
ato e l’insup
perabile
catechista.
Il carissimo p. Ambrogio avevva provveduto, dal 19
959 al 196
65, alla
realizzazzione della parte absidale della ch
hiesa, ma con
c
suo ram
mmarico
non aveeva potuto adeguato lo spazio celebrativo
c
alle
a
nuove norme,
1
volute dai Padri con
nciliari .
Quando
o ne parlai ai
a Frati nel Capitolo
C
loccale del 10 - 07 - 1978
82 , non
riscontra
ai molti consensi. Mi co
onvinsi che il problema dell’adeguamento
liturgico andava studiato e prep
parato adegu
uatamente.
Agli inizzi del 1979 diedi incarico all’ing. Marcello
M
Leo
one di prep
parare il
progetto
o con il rellativo plasticco che, non
n appena prronto fu sotttoposto
all’appro
ovazione deella Curia Provinciale
P
d Cappucccini e della
dei
a Curia
3
Diocesana, che risposero positivvamente .
A conclu
usione della prima settim
mana liturgica tenutasi dal
d 03 dicem
mbre al
07 dicem
mbre del 19
979 il progetttista Ing. Ma
arcello Leon
ne e il relatore della
Settiman
na, Fra Felicce Cangelossi, attuale Viicario Generale dell’ord
dine dei
Frati Ca
appuccini, presentarono
p
o il progetto
o dal punto di vista arttistico e
liturgico al folto pub
bblico radun
natosi per la circostanza in chiesa4.
Il plasticco rimase essposta al pubblico circa tre mesi, ma
m continuò l’opera
di sensib
bilizzazione della Comu
unità Parroccchiale. Dop
po circa tre anni si
ritenne giunto
g
il mo
omento di reealizzare il progetto
p
di adeguament
a
to degli
“spazi” liturgici.
l
L’assemblea del Co
onsiglio Passtorale Parro
occhiale de
ella Quaresima del
1972, fiissò la data di inizio deei lavori per il 20 luglio
o del 1982, quattro
giorni do
opo la festa della Mado
onna.
Uno deei membri della
d
parroccchia, che non aveva seguito tuttto l’iter
informattivo e forma
ativo, consig
gliato da un parroco de
ella città, altrettanto
sprovved
duto in fatto
o di riforma liturgica,
l
volluta dal Vatiicano II, si premurò
p
di stilare uno scrittto di conteestazione, che fece controfirmare da 71

1

Cronisto
oria – Vol. I, pp.6 8
Cfr. Verbale Capitolo Fraternità deel 10 – 07 197
78
3
Archivio
o parrocchialee – anno 1978
4
Cfr. Cronistoria Vol. II p. 47
2
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persone, la maggior parte de
elle quali no
on apparten
nenti alla Pa
arrocchia
5
“S. Francesco al Carmine”
C
.
In data
a 26 giugno 1982 detto parrocchian
no passò la notizia a “La Sicilia”
di Catania e, in
n data 27
7 giugno 1982, cioèè, l’indomani della
pubbliccazione sul giornale, si recò dal no
ostro Vescovvo, mons. Giuseppe
G
6
Maland
drino, il qua
ale lo licenziò sulla sogliia del Vesco
ovado . In ap
ppendice
di quessto volume si
s possono le
eggere il peezzo de “La SSicilia” e lo scritto di
contesttazione con
nsegnato al Vescovo e spedito al Provincciale dei
Cappuccini. La nottizia ebbe rissonanza locale e nella p
provincia di Catania.
La pressidente dell’A
Archeoclub Giarre-Ripo
osto, Cetty In
nterdonato, condivise
c
il progeetto e i lavo
ori di adegua
amento iniziarono puntu
ualmente il 20
2 luglio
1982 e si concluseero il 26 setttembre 198
82 con la deedicazione del nuovo
altare, officiata dal nostro Vesccovo mons. Giuseppe M
Malandrino7.
Questo
o mio interrvento constta di due parti.
p
Nella prima ripo
orterò la
normattiva della Costituzione
C
Conciliare “Sacrosantu
“
m Concilium
m”, della
successsiva Nota Pa
astorale della Conferen
nza Episcopa
ale Italiana (CEI) del
1983 e della seco
onda Nota della CEI del
d 1996, ccirca l’adeguamento
liturgico delle chiesse.
Nella seconda
s
pa
arte descrive
erò dettaglia
atamente il rinnovamen
nto della
liturgia e l’adeguamento liturgico nella chiesa del Carrmine.

5

Cfr. Crronistoria – Vo
ol. II pp. 53 54
4
La Sicilia del 26 – 06
6 1982
7
Cfr. Crronistoria Vo
ol II pp. 54 54
6
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P
Prima
Parte:

RINNOVAME
I
ENTO DELLA
A LITURGIA E
ADEG
GUAMENTO
O LITURGICO
O DELLE CHIESE
H

4.1

RINNOVA
AMENTO DE
ELLA LITURGIIA

O
“SSACROSANTUM CONCILLIUM”
4.1.1 LA COSTITTUZIONE CONCILIARE

La Costituzione Co
onciliare “Sacrosanttum Concili
lium ” ha messo
m
le
basi perr il rinnovam
mento della Liturgia, perr la revisione
e della legisslazione
sull’arte sacra, per la formazion
ne artistica del
d Clero e per l’adeguamento
liturgico degli spazi celebrativi.
a) Riforrma della sacra
s
liturg
gia, SC, 21:
“Affin
nché più sicu
uramente il popolo
p
cristiano possa avere
a
l’abbo
ondanza
di grazia nella sacra liturg
gia, la S. Madre Chiiesa desidera fare
un’acccurata riforma genera
ale della litu
urgia stessa
a. Infatti la liturgia
constta di una parte
p
immuta
abile, perch
hé di istituzio
one divina, e parti
susceettibili di cam
mbiamento, che nel corso dei temp
pi possono o anche
devonop variaree, qualora in
n esse si fo
ossero insinu
uati elementti meno
rispondenti all’intima natura della stessa
a liturgia, o si
s fossero ressi meno
oppo
ortuni, in talee riforma, occorre
o
ordin
nare i testi e i riti in mo
odo che
esprimono più ch
hiaramente le sacre realtà, che sign
nificano, e il popolo
cristia
ano, per quanto possib
bile possa ca
apirle facilm
mente e parteeciparvi
con una
u celebrazzione piena, attiva e com
munitaria”.
b) Revisione della
a legislazio
one sull’arrte sacra, SC,
S 128
“Si rivvedano qua
anto prima, insieme ai libri liturgici, a norma dell’art.
25, i canoni e le disposizioni ecclesiastiche che
c
riguard
dano il
comp
plesso delle cose esternee attinenti al culto sacro specialmen
nte della
costruzione degn
na e appro
opriata deglli edifici sacri, la form
ma e la
erezio
one degli altari,
a
la no
obiltà, la diisposizione e la sicurezza del
taberrnacolo eucaristico, la funzionalità e la dignità del Battistero, la
conveeniente disp
posizione deelle sacre im
mmagini, de
ella decorazzione e
dell’o
ornamento. Quelle norrme che rissultano men
no rispondeenti alla
riform
ma della litu
urgia siano corrette o abolite, qu
uelle invece che la
favorriscono siano
o mantenutee o introdottte. A tale rig
guardo, sop
prattutto
per quanto
q
si rifeerisce alla materia e alla
a forma della
a sacra supp
pellettile
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e deegli indumeenti, si conce
ede facoltà alle assemb
blee episcop
pali delle
varie regioni di fare gli adattamenti richiese dalle necessita
a e dalla
usanze locali, a norma dell’ art. 22 dellla presente Costituzione
e”.
c) Forrmazione artistica
a
de
el clero, SC
C, 128
“I chierici,
c
dura
ante il corso
o filosofico e teologico,, siano istruiti anche
sulla
a storia e lo sviluppo de
ell’arte sacra
a, come puree sui sani principi cui
devono fondarrsi le opere
e dell’arte sacra
s
in m
modo che stimino e
conservino i venerabili
v
monumenti
m
della chiesa e possano offre
opp
portuni consiigli agli artisti nella realizzazione di opere”.
d) Ade
eguamento
o delle saccre suppellettili e deg
gli edifici sa
acri,
SC, 124
“Neel promuovvere e favo
orire un’auteentica arte sacra, gli ordinari
proccurino di ricercare piu
uttosto una nobile belleezza che una mera
sonttuosità. E ciò
c valga anche per lee vesti e gli ornamentii sacri. I
Vesccovi abbiano
o cura di alllontanare co
on zelo dalla
a casa di Dio
o e dagli
altri luoghi saccri le opere
e d’arte chee sono con
ntrari alla fe
ede e ai
costtumi e alla pietà
p
cristian
na che offen
ndono il gen
nuino senso religioso
o perché depra
avate nelle forme,
f
o perché mancanti, mediocrri o false
nell’espressionee artistica. Nella costruzione degli edifici sa
acri ci si
preo
occupi diligeentemente che
c siano ido
onei a conseentire lo svo
olgimento
delle azioni liturrgiche e la partecipazion
p
ne attiva deii fedeli”.
e) Ven
nerazioni delle
d
imma
agini, SC, 125
1
“Ressti ferma la prassi
p
di esp
porre nelle chiese
c
alla veenerazione dei
d fedeli
le immagini sa
acre, tuttaviia, si espon
ngono in n
numero mod
derato e
nell’ordine dovuto, per non
n destare meraviglia
m
neel popolo crristiano e
per non indulgeere ad una devozione
d
no
on del tutto retta”.

4.1..2 LA “NOTA
A DELLA COM
MMISSIONE EPISCOPALE
E PER LA LITURGIA”8
A ventt’anni dalla Costituzion
ne Conciliare SC sulla
a Sacra Litu
urgia, la
Chiesa
a italiana neella Nota de
ella Commisssione episco
opale per la
a Liturgia
del 21 09 1983, si è interro
ogata ed ha
a tentato un bilancio de
el lavoro
fatto e dei risultati conseguiti con
c i seguenti sei punti:
a) “Tra i punti all’atttivo:
l
m
mantenuto
feedelmente, di
d completaree entro un numero di
- l’impegno,
a
anni
ragioneevolmente breve la prom
mulgazione d
di quasi tuttti i nuovi
8

CEI – Il rinnovamentto liturgico in Italia – Nota Pastorale del 21 09 1983, n°
n 3
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lib
bri liturgici, dotati,
d
ciascu
uno, di impo
ortanti «intro
oduzioni» teo
ologico
pa
astorali;
- l’a
adozione pra
aticamente universale
u
d
delle
nuove forme
f
liturg
giche da
pa
arte dei presb
biteri e dellee comunità;
- il favore
f
assaii vasto che la liturgia, co
osì rinnovata
a, semplificata nella
fo
orma e resa più intelligib
bile con l’ad
dozione della
a lingua volg
gare, ha
incontrato preesso comunittà e singoli feedeli.
b) “Esistono tuttavia
a dei nodi anccora irrisolti, tra i quali riicordiamo:
- l’a
adozione deei nuovi librri e dei nu
uovi riti no
on è sempree stata
acccompagnata
a da un prop
porzionato riinnovamento
o interiore neel vivere
il mistero litu
urgico e da quell’aggiorrnamento cu
ulturale teollogico e
astorale che la riforma avvrebbe invecce richiesto;
pa
- ta
alvolta si ha
a l’impression
ne che un nuovo
n
forma
alismo, forsee meno
ap
ppariscente ma
m ugualmeente infecond
do e illusorio
o, stia sostittuendosi
alll’antico. In altri
a casi inveece si è dovu
uta lamentarre una sman
nio poco
motivata per cambiament
c
ti ingiustificati;
- no
on sembra che
c l’assemb
blea abbia preso ovunq
que coscienzza della
prropria funzio
one nell’azion
ne liturgica. I fedeli spessso appaiono
o ancora
o relegati o atttestati nella posizione pu
uramente pa
assiva di asco
oltatori
dente o minisstro) svolge per loro e da
avanti a
dii un atto che altre (presid
loro.”

4.2
2

ADEGUAM
MENTO LITU
URGICO DELLE CHIESE

La stesssa Conferen
nza Episcop
pale Italiana
a, a tredicii anni di distanza
d
pubblica
a una secon
nda nota dal titolo “Adeeguamento delle
d
Chiesee”, nella
quale offfre le segueenti indicazioni che trovvano benfattte le ristruttu
urazioni
già effetttuate dalla nostra
n
Chiessa:
“Nell’avvviare il proccesso di adeeguamento è bene tenere presentti alcuni
problemi che paiono
o di particolare rilevanza.
a) la
l promoziione dell’un
nità dell’asssemblea che celebra e la
s
salvaguardia
a dell’unicità
à e centralità
à dell’altare sono
s
preoccu
upazioni
to nella
p
prioritarie
ch
he devono guidare
g
l’imp
postazione dell’interven
d
s globalità
sua
à.
b) I luoghi celeb
brativi per la
a celebrazion
ne dell’eucarristia, del batttesimo,
d
della
peniten
nza vanno considerati nelle loro sing
golarità e neelle loro
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

9

relazioni reciproche,
r
il particollare, per q
quanto rigu
uarda il
presbiterio,, va assicura
ata la sua unitarietà
u
di progetto, la
a precisa
intercnonnessione dei suoi elem
menti (alta
are, ambon
ne, sede
ale) e, al tem
mpo stesso, l’iindividualità di ciascuno di essi.
presidenzia
Nella relazzione fra i lu
uoghi celebrrativi e l’aula, va sottoliineata la
collocazion
ne del presbiiterio, il cui rilievo,
r
in ma
ancanza di un’abside
u
adeguata, si può evideenziare mediante l’introd
duzione di un
n fondale
o di un adeeguato apparrato iconogra
afico.
Le sedi dell presidente,, dei ministrri e dei fedeeli vanno stu
udiate in
relazione sia
s alle fun
nzioni che devono esssere svolte dai vari
celebranti, sia in relazione alla più adatta collo
ocazione spa
aziale, sia
a conservazio
one dei manu
ufatti.
alle condiziioni di buona
Il ruolo deg
gli altari lateerali dovrà essere risoluttamente atteenuato in
modo tale che non app
paiono altern
nativi o in con
ncorrenza co
on l’unico
a celebrazio
one. Potrann
no in vece eessere utilizzati come
altare della
luoghi devo
ozionali, valo
orizzando le immagini
i
di cui sono dottati.
I percorsi all’interno e all’esterno
o dell’aula vvanno rigoro
osamente
i relazione agli sposta
amenti connessi alla litu
urgia (ad
assicurati in
esempio le processioni)) e alle devozzioni (ad esem
mpio la via crucis).
c
Se
ortuno stud
diare anchee eventuali percorsi
è il caso, sarà oppo
p visitatorri e turisti.
particolari per
L’illuminaziione naturalle e artificiale va verifica
ata ed eventu
ualmente
con pannellli frangisolee, schermatu
ure, appareccchi illuminan
nti e altri
dispositivi, al fine di farr risaltare l’iimportanza d
dei luoghi ceelebrativi,
r
sign
nificati propo
orzionali, rid
ducendo al minimo
m
le
secondo i rispettivi
eventuali «distrazioni» visive. In
n relazionee alle esigeenze dei
visitatori, si
s provveda a dotare di
d un’adegu
uata illumina
azione le
opere d’arrte presenti nelle chiesse, in armon
nia con il carattere
c
proprio dell luogo.
I segni litturgici princcipali devon
no recupera
are la neceessaria e
visibilità, per cui si ritieene opportuno avviare u
un graduale processo
e elementi.””9
di semplificcazione deglii altri segni ed

CEI – Adeguamento
A
o delle chiese Nota Pastorrale del 31 – 0
05 – 1996, n° 55
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4.2.1 L’ADEGUAM
MENTO DEL PROGRAMM
MA ICONOGRAFICO,
DEVOZION
NALE E DECO
ORATIVO.
IL SIGNIFIC
CATO DEL PA
ATRIMONIO ICONOGRAF
FICO E
DEVOZION
NALE

“Le chieese, nella lorro quasi tottalità, sono dotate di un
n vasto pattrimonio
iconogra
afico dipinti su
s tavola e su
s tela, affreeschi. Mosaicci, sculture, vetrate)
v
e decora
ativo comunque interesssante dal punto di vista storico e spirituale,
talvolta anche di gra
ande valore artistico. Il progetto di adeguamento delle
chiese alla riforma liiturgica devee coinvolgeree anche l’apparato icono
ografico
e decora
ativo. Entram
mbi meritano
o di essere attentamente
a
e studiati, va
alutati e
ripensatti in stretta reazione
r
con
n la chiesa, nel
n suo com
mplesso unita
ario e in
relazionee con la speccificità degli spazi
s
liturgicci ai quali esssi fanno riferrimento.
a) I critteri di caratttere liturgico
o da tenere presenti
p
in questo
q
caso sono: il
recup
pero e il rispetto
r
del primato della
d
liturgia
a in modo che la
dispo
osizione dellee immagini «non distolg
ga l’attenzio
one dei fedeeli dalla
celeb
brazione»;
b) il corrretto uso delle
d
immag
gini in modo
o che il loro
o «numero non sia
eccesssivo» e chee «di un medesimo
m
sa
anto non vii sia che un
na solo
imma
agine»,
c) l’esig
genza della tutela, della
a conservaziione e della
a valorizzazio
one del
10
patrim
monio che il culto e la pieetà tramand
dano nel tempo.”

2 L’ADEGUAM
MENTO DEI LUOGHI
L
SUSSSIDIARI
4.2.2
a) LA SAC
CRESTIA E IL DEPOSITO
D

“Nel progetto
p
di adeguament
a
to si verifichi che la sacrrestia risulta
a idonea
per quanto
q
rigu
uarda la ca
apienza, la dislocazionee o ubicaziione, la
sicureezza e lo stato di conservvazione nel in
i caso di neecessità, si prrovveda
agli opportuni
o
intterventi di ad
deguamento e di restauro
o.
Quando ciò sia possibile,
p
si consiglia
c
di dotare
d
la sacrestia anch
he di un
ingreesso diretto verso l’aula dell’assemb
blea in mod
do da consen
ntire un
ordin
nato sviluppo
o della processsione introitale. I mobilii della sacresstia, che
spessso sono di grande
g
valorre storico e artistico, va
anno conservvati con
cura e, se del caso
o, opportuna
amente resta
aurati.
a sacrestia si devono conservare con grande attenzione e risp
petto, in
Nella
appositi armadi, i reliquiari e le reliquie.
Accan
nto alla saccrestia è ino
oltra opporttuno realizza
are o sistem
mare un
depossito ben ordiinato e sicurro per gli arreedi ingombra
anti o non piiù in uso

10

CEI Adeguamento
A
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(can
ndelieri, crocci profession
nali, suppelleettili apparteenenti alle confrater
c
nitee, ecc.).
In prossimità
p
deella sacrestia
a vanno infin
ne ricavati, p
per quanto possibile, i
servvizi igienici e un luogo co
on le attrezza
ature per la pulizia della
a chiesa e
per la cura dei fiori.”
fi
b) IL SA
AGRATO E LA PIAZZA

La cura
c
del sag
grato e dellla piazza a esso eventu
ualmente colllegata è
segn
no della dissponibilità all’accoglienz
a
za che caratterizza la comunità
c
cristtiana in tuttti i suoi gestti e quindi, a maggior rragione, in occasione
o
dellee celebrazion
ni liturgiche.
Chi si presenta
a alla porta delle chiesee deve senttirsi ospite gradito
g
e
ato e dalla piazza, è neecessario
atteeso. Perciò, già a partiire dal sagra
rend
dere le chiesse accessibilii a tutti, acco
oglienti, nitid
de e ordinate, dotate
di tu
utto quanto rende gradeevole la perm
manenza, cossì come avviiene nelle
nosttre case.
I sa
agrati antista
anti o circosttanti le chiesse devono esssere conserrvati, ben
tenu
uti e non deestinati ad alltri usi. Se necessario, veengano recu
uperati al
pien
no uso eccleesiale, e, com
munque, deb
bitamente tu
utelati e restaurati. I
e e lo svolgiimento di
sagrrati, infatti, sono spazi id
deali per la preparazion
p
alcu
une celebrazzioni (processsioni, accog
glienza, riti del lucerna
ario nella
Veg
glia pasqualli). Risultano
o adatti an
nche per l’ambientazio
one e la
concclusione dellle riunioni pa
astorali più frequenti,
f
oltre che per l’incontro
l
11
e peer il dialogo quotidiano.”
q
”

11

CEI – Adeguamento
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Seeconda Partee:

RINNOVAM
MENTO DELLLA LITURGIA E ADEGU
UAMENTO
LITURGICO NELLLA CHIESAA DEL CARM
MINE
In quessta seconda
a parte tra
accerò, nel primo punto le tap
ppe del
rinnovam
mento nella
a chiesa del Carmin
ne, nel se
econdo desscriverò
l’adegua
amento deg
gli spazi litu
urgici, dei luoghi susssidiari e nel terzo,
l’adegua
amento del patrimonio iconografico
i
o.

4.3
3

RINNOVA
AMENTO LITTURGICO NE
ELLA CHIESA
A DEL CARMINE

Questa nostra comu
unità deve ill rinnovamento liturgico
o anzitutto allle nove
“Settima
ane Liturgich
he” che si so
ono tenute dal
d 1979 al 1990, al Co
onsiglio
Pastorale Parrocchiale, che da
al 20 magg
gio 1980 si è riunito almeno
12
quattro volte
v
l’anno e al Grup
ppo di Animazione Liturg
gica (GAL), che dal
10 maggio 1984 op
pera con competenza e amore.13
A conclusione della prima settimana litturgica, ten
nutasi dal 3 al 7
dicembrre 1979, come
c
accen
nnato nell’introduzione, fu presen
ntato il
plastico della ristruttturazione del presbiterio secondo le indicazioni della
“Sacrosa
antum Conccilium” e della Commissione della CEI
C per la Litturgia.
Dalla presentazionee del plasticco all’inizio dei lavori (20/07/’82)) e alla
successivva inaugura
azione (26/0
09/’82) trasccorsero tre anni,
a
durantee i quali
non si trralasciarono
o occasioni per
p approfondire il prob
blema ed infformare
14
la comu
unità. , soprrattutto attra
averso il Fog
glio Parrocchiale “In Ca
ammino
con Lui””, che dal 1978 si pu
ubblica inintterrottamente
e si pubblicca ogni
mese.
Nelle asssemblee deel Consiglio
o Pastorale Parrocchiale
e si sono maturate
m
due ideee: la prima,, la Liturgia è veramentte “culmine e fonte” di tutta la
vita della Chiesa; la
a seconda, in una Liturg
gia disincarn
nata, nessun
n uomo
concreto
o, storico, po
otrebbe maii ritrovarsi, né
n Dio potre
ebbe mai ap
pparirgli
veramen
nte “Salvatorre”.
Ma il co
ontributo, neel rinnovameento della Liiturgia, direi determinan
nte, l’ha
dato, il “Gruppo di Animazzione Liturgica” (GAL).. Il suo im
mpegno
settiman
nale ha reso possibile:

12

Cronisttoria Vol II, p.. 48
Cronisttoria Vol. II, p.. 58
14
Cronisttoria Vol. II pp
p. 53 54
13
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- una partecip
pazione attivva, trasparen
nte, sobria a
alla Liturgia sia nelle
a
assemblee
feeriali, sia in quelle festivve;
- “una
“
armon
nizzazione tra Liturgia e pietà pop
polare, ispirrando la
s
seconda
allla prima e vivificand
do quella con questa
a, senza
15
e
esclusivismi
e senza preclusioni”;
- una celebrazione puntua
ale, gratuita
a e pulita.
Di gran
ndissima lucce è stata la Nota Pasto
orale della C
CEI, del 15.0
07.1984
su “Il giorno
g
del Signore”

4.4

ADEGUA
AMENTO LIT
TURGICO NELLA CHIESA
A DEL CARM
MINE

L’adeguamento litturgico deg
gli “spazi”, dei “luogh
hi sussidiarii” e del
patrimo
onio iconografico della nostra chiessa è stato so
ollecitato da
al n° 128
della SC,
S dove si imponeva di
d “rivedere tutta la legiislazione sug
gli edifici
sacri, la
l disposizio
one e la fun
nzionalità deegli altari, d
del tabernaccolo, del
battisteero e delle sa
acre immagini”.
È stato sostenuto dalle
d
“preme
esse” dei librri liturgici e d
da tutta la le
etteratura
liturgica dal 1963 in poi.
Ha avu
uto un’ottima
a conferma nella seconda Nota pastorale della
a CEI del
1996, di cui abbia
amo già ripo
ortato i bram
mi più significcativi.
Debbo
o ringraziare anzitutto il Signore
S
e po
oi il Vescovo
o Mons. Malandrino,
i Provinciali del teempo, fra Fiorenzo
F
Fiore e fra Ma
ansueto Barrreca per
aver so
ostenuto mee e la gran parte
p
della Comunità
C
parrocchiale nei mesi
di giug
gno, luglio, agosto e settembre deel 1982, in cui si è evidenziata
quella particolare avversione
e da parte delle 71 p
persone che
e hanno
firmato
o la lettera di
d protesta che si può leggere in appendice a questo
volumee e da parte di alcuni co
onfratelli cap
ppuccini.16

MENTO DEG
GLI SPAZI LITU
URGICI
4.4..1. ADEGUAM

a. L’AU
ULA DELL’ASSEM
MBLEA.
È costituita da tre navate. La
a navata cen
ntrale è esa
attamente la
a somma
delle due navate la
aterali ed è corredata:
c
agno in ottime condizio
oni perché restaurati
r
- da cinque porttoni in casta
nel giugno del 1994 dall’artigiano Roberto Ziin
no. All’esterrno i tre

15
16

CEI – Il rinnovamen
nto liturgico in
n Italia – Notaa Pastorale del 21 – 09 – 1983, n° 18
Cfr. Cronistoria – Vol.
V II pp. 53 54
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-

-

-

porto
oni centralii sono prrotetti da altrettanti cancelli, costruiti
dall’a
artigiano Vin
ncenzo Scaleella nel luglio del 1990;;
da quattro bu
ussole, cui quelle ceentrali resta
aurate nel 1992
dall’a
artigiano Giovanni Grassso;
da seettantaquattrro banchi, dodici
d
dei qu
uali di recen
nte fattura. I banchi
sono forniti di co
ontenitori perr i libri dei canti (novembre 1996);
da un buon imp
pianto elettrico, risistem
mato nel 198
82 e arricch
hito nel
2002
2;
da un buon imp
pianto micro
ofonico con
n sette micro
ofoni, colloccati nei
“luog
ghi vitali”, peer la liturgia rinnovati neel 1992 e ne
el 2000;
da diieci finestre con
c vetri collorati apribili (marzo 2001);
da un
na balconatta sul corniccione per l’accesso alle dici finestre,, creata
nel lu
uglio 2000 dall’artigiano
d
o Vincenzo Scalella;
S
da quattro
q
tendaggi: uno di
d colore amaranto sul portone centrale,
sostenuto da una mantovan
na in legno ricavata da
alla parte su
uperiore
del vecchio
v
batttistero (199
93); un seccondo, di colore
c
giallo, tipo
balda
acchino, dietro il grande Crocifiisso centralle; i suddeetti due
tenda
aggi sono stati creati nel luglio
o 2001 dall’artigiano Gianni
Taverna; il terzo
o e il quarto
o chiudono i due riposstigli nelle cappelle
c
della Madonna e di San Fran
ncesco;
dalla consolle deell’organo, di
d cui si può
ò leggere un
n’ottima descrizione
in ap
ppendice a questo
q
volum
me;
da quattro
q
conffessionali: due
d
tradizion
nali in mog
gano con lee grate
dell’a
artigiano Sebastiano
S
Musumeci e due aperti
a
al dialogo
d
dell’a
artigiano Roberto Ziino costruiti
c
nel settembre 1998;
dal lambrì di grranito colloccato tra il novembre
n
1998 e il dicembre
1999
9 dell’artigia
ano Indelicatto; dello stessso artigiano
o è l’altre in marmo
di S. Giovanni Ba
attista.17

b. CAPPEELLA FERIALE.
È costitu
uita dai prim
mi dieci bancchi, cinque per
p lato, perr un compleessivo di
quaranta
a posti a seedere. Lo sp
pazio è delim
mitato da co
ordoni. Favo
orisce il
raccoglimento, fa crescere il senso della
a famiglia. È stata crreata a
memoria
a dell’anno santo 2000.

17

Cfr. Invventario dei beeni. Una copiaa si trova nell’’archivio parro
occhiale, l’altrra
nell’archiivio della Curio di Acireale
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Foto 4.1
Veduta
a d’insieme de
el
Presbiterio con l’Alta
are
maggiore.

c. PRESSBITERIO.
La ristrutturazione o meglio l’adeguam
mento dello spazio pre
esbiterale
doveva
a risponderee alle nuove esigenze litturgiche, favvorire una maggiore
m
partecipazione deell’assemblea. E così è stato. I partecipa
anti alle
enso di compostezza e d
di raccoglimento che
partecipazioni avveertono un se
li accompagna per tutto i tempo della preeghiera. Detterminante è la netta
azione dei veri
v “luoghi” liturgici.
distinzione e la preecisa colloca
b
un
n monobloccco di traveertino roma
ano, scavato
o al suo
- Il battistero,
interno, colloca
ato sul lato
o destro al posto della
a vecchia balaustra,
b
accoglie nel no
ome del Padrre del Figlio e dello Spirrito Santo tutti coloro
che vogliono far parte della famig
glia, nella quale c’è un solo
com
mandamento
o, quello dell’amore;
- L’am
mbone, collo
ocato sul latto sinistro, al
a posto della vecchia balaustra,
b
di trravertino rom
mano, annunzia a tutti Gesù
G
Cristo, modello di amore;
- L’alttare, stabile e massiccio
o, rivestito da
d lastroni d
di travertino romano,
offree al Padre e ai suoi figli Gesù Cristo
o, pane di viita amore incarnato;
- La sede
s
del Pressidente dell’Assemblea, anch’essa d
di travertino romano,
postta lateralmeente in fondo
o al presbiteerio, consentte, in modo discreto,
di guidare
g
l’assemblea;
- La Custodia eucaristica o Tabernaco
olo, posta su una colonna di
travvertino roma
ano, è di metallo
m
fuso a forma dii raggiera. È situata
all’interno di una cappellin
na, le cui pareti di ferro
o battuto so
ono state
ricavate dalla cancellata
c
ch
he custodiva
a il vecchio battistero di marmo,
trasformato in acquasantiiera e collocato in p
parallelo co
on l’altra

87

DA CENTO
OCINQUANT’ANNI
N
SEGNO DEEL “SI” DELLA FEDE
E

esisteente all’ingrrasso centra
ale della ch
hiesa. La collocazione della
custo
odia è risulta
ato felice sia per la centrralità sia perr la riservatezzza;
- Gli stalli
s
del preesbiterio, sedili di legno
o, ricoperti da cuscini di raso
con tutto il resto
rosso
o, semplici, ma comod
di e ben armonizzati
a
dell’a
arredo. Possono ospitaree venti concelebranti o ministranti;
m
- Gli otto
o lastroni, di rosso di Verona, in memoria de
ell’«Ottavo giorno»
g
in cu
ui Cristo ina
augura il “g
giorno che non conoscce tramonto” a cui
siamo
o destinati tu
utti coloro che siamo sta
ati accolti ne
ella famiglia di Dio,
a cuii è stato offferto Cristo, Parola e Pane di vita, che domin
na dagli
otto lastroni,
l
app
peso al legno
o della Crocce.

2. ADEGUAM
MENTO DEGLLI SPAZI SUSSSIDIARI
4.4.2

I luoghii sussidiari sono la mo
onumentale sacrestia e la recentee cripta
museo:
a. LA MO
ONUMENTALE
E SACRESTIA 188
Costruita
a, in stile rinascimenta
ale, in mog
gano massiiccio dall’artigiano
Sebastia
ano Musumeeci, fu inaugurata il 22
2 07 1962. In anni reecenti è
stata corredata da altri
a due arm
madi, sempree in mogano
o, collocati al
a posto
dei due inginocchiatoi definitiva
amente sistem
mati nel coro
o dei frati;

Foto 4.2

Veduta d’insieme della
d
Sacrestia
a.

18

Cronisttoria – Vol. II p.
p 6
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Fotto 4.3

Saccrestia : gli arm
madi

b. LA RECENTE CRIPTTA-MUSEO19
Nell’ap
prile 2005 il CPP ha
a ritenuto opportuno strutturare il vano
sottosta
ante alla sa
acrestia perrché vi si potessero
p
co
ollocare le preziose
suppellettili, che in
n gran parte
e erano statte affidate il 30 luglio 1991 al
Museo della Pro
ovincia dei frati Capp
puccini, sito
o nel santuario di
Gibilmanna. Le suddette
s
sup
ppellettili, rientrate a G
Giarre per l’interessamentto del Parro
oco fr. Dieg
go Sorbello e del Provinciale del tempo fr.
Fiorenzzo Fiore, il 30-01-2006
6 sono espo
oste assiemee ad altro materiale
m
nella cripta
c
museo
o, inauguratta il 16 luglio 2007 in occasione del 150°
della fondazione della
d
Chiesa
a. Alcune suppellettili, come un messale
m
e
due pianete risalg
gono ad alm
meno 150 anni fa. Deel museo, in
n questo
ssa
stesso volume si è occupata
a la dott. Carmela C
Cappa della
a Sovrintendenza di Catania.

a.

19

Cronistoria vol. III p.
p 65
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b.

c.

Foto 4.4

Il museo sottostantte la sacrestia

4.4.3. ADEGUA
AMENTO DELL PATRIMONIIO ICONOG
GRAFICO
Pur non essendo di alto profilo artistico, an
nche il patrim
monio icono
ografico
merita particolare
p
attenzione. Le opere da menzion
nare sono: le due
grandi teele, le otto statue,
s
i tre mosaici
m
e le dieci vetrate
e.
a. LA PRIIMA GRANDE TELA
(alta 4 metri / la
arga 2,20, con cornicee di legno intarsiato ind
dorato),
porta
a in basso, lato destro, l’iscrizione: Paolo Ferro
o Vaccaio dipinse /
Catania 1859. Appena
A
due anni dopo l’inauguraziione della chiesa vi
fu co
ollocato qu
uesto dipinto raffiguran
nte il beato transito di San
Giuseeppe, confo
ortato da Ma
aria e da Geesù. Sotto il quadro
q
vi è uno dei
due confessiona
ali tradizionali di mog
gano dell’eb
banista Seb
bastiano
20
Musu
umeci.

Foto 4.5

Le sta
atue di Maria
a SS. del Carm
melo. A sinistrra, quella collocata nell’om
monima
cappella della Chieesa; a destra quella
q
colloca
ata sul fercolo processionalee.
(vedi anche foto 3..2 e 3.3)
20

Patrimo
onio storico artistico
a
– Arch
hivio Parrocch
hiale Scheda n.
n 19/0011948
86
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b. LA SECONDA GRA
ANDE TELA
(alta
a 4 metri larrga 2,20 con cornice di legno intag
gliato indora
ato) porta
la sttessa iscrizio
one della prima: Paolo Ferro Vacca
aio dipinse / Catania
186
61. Questo dipinto di appena
a
qua
attro anni dopo l’inaug
gurazione
della Chiesa ra
affigura la Madonna che,
c
in un ttripudio di angeli e
ang
gioletti conseegna lo scap
polare a S. Simone
S
Stockk. 21
c. IL GRANDE CROC
CIFISSO
(alto
o 2,10 metri / largo 2 metri su croce
c
di castagno) dom
mina dal
pressbiterio tutta
a la navata
a centrale della
d
chiesa
a. È di carrta pesta
mod
dellata dipinta della seconda
s
meetà del diciannovesimo
o secolo
(185
50-1899). P. Ambro
ogio nella Cronistoria
a annota: “questo
Cro
ocifisso è della vecchia chiesa
c
dei fra
ati Cappuccini di Messin
na. Nella
nuo
ova non trovava posto per
p essere tro
oppo grande e così fu donato
d
a
queesta nostra chiesa.”22

Foto
o 4.6

Il Crocifisso in carta pesta
decorata che do
omina la
scena
a dell’intero
o altare
magg
giore.

21
22

Patrim
monio storico artistico – Arrchivio Parroccchiale Schedaa n. 19/001193
375
Patrim
monio storico artistico – Arrchivio Parroccchiale Schedaa n. 19/001194
473
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d. LE DU
UE STATUE RAF
FFIGURANTI LA
A MADONNA DEL CARMELO
O.
La prima
p
, della
a seconda metta
m
del diciiannovesimo
o sec. (1850
0-1899)
è di legno scolp
pito/dipinto alta
a 1,70 metri.
m
È la sttatua che la
a nostra
gentee ha sempree venerato. Con l’adeg
guamento litturgico del 1982 è
stata collocata molto
m
opporrtunamente nella navata
a di sinistra, in una
cappella parallela al presbiteerio, ma più accessibile alla devozio
one.23
La seconda
s
sttatua della Madonna del Carme
elo è collocata in
maniera perman
nente sul feercolo proceessionale. Una
U
scelta davvero
d
intelliigente, fatta da p. Ambrrogio, tendente ad evitare che la sta
atua più
antica si potesse rovinare ulteriormentte dall’altarre al fercolo
o. È di
ottima fattura in legno tiglio
o dipinto deella scuola artigiana
a
di Ortisei.
Né su
ulla statua, né nella Cro
onistoria si trova la data
a di acquisto
o. Molto
proba
abilmente rissale agli ann
ni 1950 / 19
960.
Il ferccolo processsionale, di legno
l
scolpiito e indorato, ha un autore
a
e
una data,
d
scritti sulla
s
parete sinistra interna dello ste
esso fercolo: Scolpì
Scuto
o Luigi – 23 05 1936 – A. XIV E. F.
In occcasione del 150° della
a inaugurazzione della chiesa,
c
il feercolo è
stato dotato di un
n ottima cop
pertura confeezionata da Mariella Taverna.

Foto 4.7

Le sta
atue di Maria
a SS. del Carm
melo. A sinistrra, quella collocata nell’om
monima
cappella della Chieesa; a destra quella colloca
ata sul fercolo
o processionale.

23

Patrimo
onio storico artistico
a
– Arch
hivio Parrocch
hiale Scheda n.
n 19/0011939
95
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e. LE ALTRE CINQUE STATUE, ANC
CH’ESSE DI LEG
GNO DI TIGLIO
O.24
Son
no state sco
olpite tutte e cinque su
u nostra co
ommissione da Luigi
Santifaller figlio
o, artigiano di Ortisei (B
Bz). Misuran
no tutte 170
0 metri di
altezza e di tuttee si conserva
a in archivio
o regolare ceertificato di garanzia.
g
Le elenchiamo
e
in ordine di acquisto:
Nell febbraio 1991 sono
o state acq
quistate le
e statue di S. Giovan
nni Battista
a e di S. Ch
hiara.
La prima è stata collocatta sul primo altare all’in
ngresso della navata
laterale destra. L’altare è sttato costruito
o al posto d
del vecchio battistero
b
e in
n simmetria degli altari della altre navate destra e sinistra
a. È stata
scelta la figura
a di S. Giovvanni Battistta non solo perché sulla stessa
pareete c’era un quadro che
c
raffigurava il batteesimo di Gesù,
G
ma
soprattutto percché è il prim
mo altare dellla navata destra e si vo
oleva che
fossse proprio ili precursore
e ad invitarrci a seguirre l’Agnello di Dio.
Men
ntre nel primo altare
e della navata laterale sinistra, sempre
all’ingresso, tro
oviamo S. Ma
aria di Magdala, prima testimone del
d Cristo
Riso
orto, che ci dice
d che in chiesa
c
si può
ò addirittura “vedere” il Signore.
La seconda, la statua di S. Chiara, donata in memo
oria della
sign
nora Tornam
mbene Conce
ettina, è statta collocata, sempre nella navata laterale desttra sul secondo altare che era del Crocifisso.. L’altare
esisteva, ma si è dovuta crreare la niccchia. La scelta della statua di S.
Chiara è dovu
uta all’oppo
ortunità di avere la figura femminile più
eminente del francescane
esimo in una parroccchia intitola
ata a S.
Fran
ncesco. È diventata cosìì, almeno co
onvenzionalm
mente, la Pa
arrocchia
dei Santi Franceesco e Chiarra.
Non
n tutti sanno
o che la ch
hiesa del Carmine,
C
quando è stata scelta
com
me sede parrrocchiale (0
04-10-1939) faceva parte di Jonia (GiarreRipo
osto) e in detto comune
e esisteva già
g un’altra parrocchia intitolata
alla Madonna del Carme
elo, quindi si è dovuto
o scegliere un titolo
diveerso da queello che fino
o ad allora
a era il titolo della chiesa cioè
Mad
donna del Carmine.
C
Nel giugno del 1991, finalmente, si pu
uò sostituire anche la sttatua di
carrtapesta de
el titolare della
d
parro
occhia, S. F
Francesco d’Assisi.
d
Vien
ne ricolloca
ata nella cappella
c
deella navata laterale de
estra, in
para
allelo con quella della Madonna
M
deel Carmelo, titolare della
a chiesa;
men
ntre il Fonda
atore della Chiesa,
C
Gessù Cristo, sta
a, giustamen
nte, nella
navata centrale.
La vecchia
v
sta
atua di S. Felice
F
di Nicosia
N
, ancch’essa di ca
arta pesta
e mal
m ridotta, è stata sostitu
uita nel maggio del 199
94, undici an
nni prima
della sua canon
nizzazione, avvenuta
a
il 23
2 ottobre 20
005.

24

Cronistoria Vol. p. 7ss
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La co
omunità giarrese ha go
oduto sia peer la sostituzzione, comee per la
cano
onizzazione. Era molto familiare, lo è a maggio
or ragione ora
o che
godee del pieno riconoscimento della Chiesa universale. Nella
occasione della canonizzazio
one la chiessa Madre dii Giarre, ha
a offerto
copia
a del quadrro in suo po
ossesso raffigurate S. Fe
elice da Niccosia; il
quad
dro donato è stato collo
ocato nella sala intitola
ata al santo fin dal
1999
92.
L’ultim
ma ad esseere collocata nella chieesa del Ca
armine è sta
ata, nel
marzo del 1995, la statua
a di S. Marria di Mag
gdala. Nella
a stessa
nicch
hia, sita all’ingresso della navata sin
nistra, vi era
a venerata la
a statua
di ca
artapesta deell’Immacola
ata. Il 2 ma
arzo 1978 è stata don
nata, su
consiiglio dello sttesso padre Ambrogio, al
a dott. Salvvatore Grasssi che la
collocò nella sua
a cappella domestica.
d
F sostituita da una statu
Fu
ua di S.
Anton
nio donata dal Geom
metra Antonino Musum
meci, in seg
guito al
desid
derio espressso dal parro
oco p. Anton
nio Di Marco
o, che purtro
oppo fu
trasfeerito nel giu
ugno del 19
977, quindi subito dopo
o la richiestta della
statua
a. La statua
a pervenuta non piacqu
ue al donato
ore che ha preteso
dalla ditta fornitrrice la sostitu
uzione. La nuova statua vi rimase per circa
undicci anni, cioèè fino al 19
995, quand
do il C.P.P. decise, perr motivi
liturgico-pastoralli, già sopra
a detti, di sostituirla con la statua di S.
Maria
a di Magdalla

Foto 4.8

Due delle statue lig
gnee in tiglio. A sinistra S. Chiara,
C
a destrra S. Felice da
a
Nicossia.
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f. I TREE MOSAICI E LA
L VETRATA DE
ELLA FACCIATA
A CENTRALE.
Il pa
arroco del teempo, P. An
ntonio Di Ma
arco ritenne di abbellire gli spazi
sullee tre porte della faccciata centrale con mossaici raffigu
uranti tre
epissodi della vitta di S. Francesco.
I mo
osaici e la veetrata, raffig
gurante la Madonna
M
del Carmelo, sono
s
stati
collocati, dove vicende spiacevoli per l’inadempieenza della ditta, solo
nel settembre del 1977. La vetrata, nonostantee i tentativi vari per
ovviiare ai difettti di visibilità, rimase su
ul campanile poco meno di un
ann
no. Rimossa,, ha dovuto attendere nel
n ripostigliio sotto la sagrestia,
s
circa
a quindici anni
a
prima di
d essere co
ollocata defin
nitivamente nel coro
dei frati. (Vedi anche
a
Capito
olo 2, Par. 2.2
2, foto 2.21)
g. I LAVVORI PER LE QUATTRO VEETRATE sulle due porte llaterali e le otto sul
corn
nicione sono
o state esegu
uite nei mesi di gennaio
o / maggio 2001.
2
Le
due
e vetrate, quella
q
sulla porta laterale sinistra e l’altra sul co
ornicione
sinisstro, riproducono il simbolo dellla Madonna, mentre le due
vetrate rispetttivamente su
ulla porta laterale desttra e sul co
ornicione
desttro, riproduccono il simbolo francescano. Le a
altre otto vetrate
sono solo colorrate. Hanno dato decoro
o e molta arria alla chiessa.

Foto 4.9

Le finestrre sopra
gli ingressi laterali,
raffiguranti l’una lo
stemma mariano
l’altra que
ello francescano.
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Conclusioni
Al termine di questa
a relazione, in cui ho vo
oluto presen
ntare, in una
a sintesi
ordinata
a, sia il rinn
novamento della
d
Liturgia voluto da
al Concilio e dagli
Ordinam
menti post conciliari, sia il consseguente adeguamento
o degli
“spazi”, delle supp
pellettili e delle iconee, desidero rinnovare la mia
gratitudiine al Dattore di og
gni ottima ispirazione, alla stra
agrande
maggiorranza dei fedeli
f
della comunità, che, sensib
bile anch’esssa alle
ispirazio
oni divine, ha collabo
orato fattivvamente, ma
m anche a quei
pochissimi che senza
a loro colpa
a, hanno opp
posto qualch
he resistenza
a.
Desidero
o dare atto alla memoria del carisssimo P. Am
mbrogio perr la sua
infaticab
bile azione riformatrice
r
sul piano materiale
m
e pastorale, senza la
quale non
n
sarebbee stata posssibile l’ulteeriore “belle
ezza” della nostra
chiesa.
Con Gia
acobbe esclamiamo: “Q
Questa è prroprio la cassa di Dio, questa
q
è
la porta del cielo” (G
Gen. 28,17)).
Teniamo
o costantem
mente presen
nte la racco
omandazion
ne dei primi secoli
della Chiesa, conteenuta nella didascalia degli Aposttoli: “Che nessuno
n
manchi mai, ma sia fedele nel raduna
arsi. Non ci
c sia alcun
no che
diminuissca la Chieesa non pa
artecipandovvi, per non
n diminuire di un
membro
o il Corpo di
d Cristo … non privatee il Signore delle sue membra,
m
25
non strappate, non disprezzate il suo Corpo
o”.

25

Didascaalia degli Apostoli, II, 59
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“Nomee della nostrra scelta,
della nostra
n
chiam
mata, del
nostro ‘ssì’!, te noi so
ogniamo,
Gerusalemmee, visione
parad
disiaca, accog
glici ogni
gio
orno nelle tuee mura”.
Do
on Carmelo La Rosa

(Un
Un sogno fra le mani)

5.1

IL CARISM
MA DEL SANTTO DI ASSISI

Il 1857 fu
f l’anno di
d nascita della Chiessa “Maria SS del
Carmelo
o”, edificio che non aveva anco
ora accanto
o a sé né la via
omonim
ma né la via Ucciardello
o, né la partte dell’attuale costruzion
ne oggi
adibita alle attività catechistich
he, compresa la bella e confortevo
ole sala
Tau in cui si svolge l’annuale Convegno Pa
astorale.
Una chiesa devozio
onale, che riimase priva di “inquilini” fino al 16
6 luglio
1924, quando
q
giunsero a Giarrre da Lingua
aglossa i Fra
ati Cappucciini della
Provincia
a di Messina
a, grazie ai quali fu costruito il Con
nvento, ultim
mato poi
durante la II guerra mondiale, nel
n 1941.
Importan
nte già dal 1924 queesta presenzza dei figli di san Francesco:
dovunqu
ue si trovi, ili carisma frrancescano offre al terrritorio accog
glienza,
guida spirituale, so
ostegno ma
ateriale, pro
oponendo un esempio di vita
secondo
o il Vangelo
o e non cesssando di ad
dditare ai credenti le vie della
santità ordinaria.
o
U carisma intriso
Un
i
di seemplicità, am
more e rispeetto per
ogni forrma di vita del
d Creato; fatto
f
di godimento di quelle gioie semplici
s
che poi “sono le più grandi””, quelle ch
he i bambin
ni, le creature più
autentiche, ci insegn
nano ad app
prezzare.
Un carissma intessutto di letizia evangelica, di quella pace
p
del cuo
ore che
nasce dalla
d
preghiiera e si esprime nella
a serena mitezza
m
frutto
o dello
Spirito, che il Santto raccomandava di custodire come un teso
oro. Un
carisma fatto di sob
brietà, austerità di vita, rinuncia agli attaccameenti, che
Francescco incarnavva nelle misstiche nozze con Madonna Povertà
à. Fatto
anche di
d minorità, umiltà
u
e servvizio: Franceesco volle ch
he la sua fossse una
comunità di Frati “m
minori”, piccoli e sottom
messi a tutti nella vera umiltà.
Lui stessso si definì più
p volte, nelle Lettere, “Francesco,
“
il minore” o “servo
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di tutti”” 1. Un carissma, infine, fondato sulla fraternità
à, ispirato alla scelta
della vita
v
in com
mune, della condivision
ne delle gio
oie e dei pesi.
p
Un
carisma
a, quello deei Frati Mino
ori Cappucccini, che la nostra chiessa onora
nelle sttatue (poste rispettivame
ente nella ca
appella della
a navata sinistra2 e in
una deelle nicchie della
d
stessa navata) di Francesco, “luce suscita
ata dalla
3
4
Luce veera” , e di Chiara, “pia
anticella del beatissimo Padre” , nonché in
quella di san Felicce da Nicosia, lungo la navata desstra, degno ripercorritore dei
d passi di Cristo
C
sulle orme
o
del serrafico Padre..
Fu il 4 ottobre 193
39, festa de
el Santo d’A
Assisi, che la chiesa del Carmelo
divennee a tutti glii effetti una parrocchia, raccoglien
ndo attorno a sé la
prima Comunità,
C
e fu affidata alla cura deei Frati di sa
an Francesco
o, che da
allora vi
v si sono avvvicendati co
ome parroci..
Dopo il primo parroco, padrre Giuseppee da Caltavuturo, fu la volta di
padre Ambrogio
A
d San Maurro, presente a Giarre da
da
al 16 febbra
aio 1942
e parro
oco fino al ‘68. A que
esta data la parrocchia cominciava
a già ad
assumeere la fisiono
omia di una
a Comunità vera
v
e propria: esistevano infatti
al suo interno i gru
uppi di AC (presenti
(
nella nostra Co
omunità fino
o ai primi
anni ’8
80), il TOF (Terz’Ordin
ne Francesca
ano) che, co
on il nome di OFS,
sopravvvive da noi a tutt’oggi, e nel ’43 sarebbe na
ato il sodalizio delle
Dame di Carità.
Notoria
a e ampiam
mente celebra
ata la figura
a di Padre Ambrogio, co
onosciuto
da cred
denti e non credenti com
me uomo di fede integra
a e operosa, il quale
contrib
buì a confeerire a questa Parroccchia i lineamenti di Comunità
C
fondata
a sulla fede (“La fede, la
a fede ti racccomando…
…” usava ripe
etere 5) e
aperta al servizio degli altri e degli ultiimi: l’assisteenza fu porrtata agli
angoli più sperduti del Comun
ne. Padre Am
mbrogio colllaborò con i maestri
elemen
ntari delle frrazioni e i rioni
r
di Giarrre, per individuare i bisogni di
tanti ba
ambini, senzza preoccuparsi dei limitti territoriali della Parroccchia.

1

Letteree, in Fonti fran
ncescane, edittio minor, Mo
ovimento Fran
ncescano, Assiisi, 1986,
pp. 9–127, passim.
2
Si intende qui riferirrsi alla sinistraa e alla destra del celebrantte.
3
Lettera
a di frate Elia,, in Fonti franccescane, cit., p.
p 194, (307) 3
3.
4
Bened
dizione, in Scriitti e fonti biog
grafiche di Ch
hiara d’Assisi, ibidem, p. 118
85.
5
Si rileggga a tal propo
osito l’articolo
o della prof.sssa Lietta Vecch
hio La fede, la
a fede ti
raccoma
ando, nel fogllio parrocchiale In cammino
o con Lui, diceembre 1978.
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5.2
2

DAL ’39 UN
U UNICO STILE:
S
IL SERV
VIZIO

Una Comunità, quella
U
a di San Francesco al Carmine, che è
andata crescendo dal
d 1939 a oggi – riccordo le parrole utilizzatte dalla
dottoressa Anna Pan
nebianco, già segretaria
a del CPP, in
n occasione del 25°
6
anniverssario della sccomparsa di Padre Amb
brogio – se
econdo il meedesimo
stile, uno stile che rende il sen
nso di continuità che unifica
u
tanti anni di
storia parrocchiale
p
, che oggii è ancora quello de
ei tempi di Padre
Ambrogio: lo stile del servizio
o, improntato al carism
ma francesca
ano dei
Frati Ca
appuccini di cui dicevo prima, quello di “frati del popolo” che il
nostro Manzoni so
ottolinea co
on tratto affettuoso ne
ell’episodio di fra
Galdino
o dei Promes
essi sposi: “…
… perché no
oi siam com
me il mare, - dice il
buon fra
ate cercatorre - che riceeve acqua da tutte le parti, e la torna
t
a
7
distribuirre a tutti i fiu
umi” .
Stile dell servizio, dunque, e deell’essenzialità si potreb
bbe aggiung
gere, la
quale ha accompa
agnato i passi di questta Comunità
à dal ’39 a oggi:
semplicità della litu
urgia, dell’a
arredo, dei paramenti; ricerca di ciò
c che
veramen
nte è importtante nella gestione
g
eco
onomica; ca
apacità di ta
agliare i
o a ciò
rami seccchi di quesst’albero, se ramo secco
o significa attaccament
a
che è in
nutile o inad
deguato. Peenso in partticolare al vecchio
v
pressbiterio,
sicurameente più con
nsono allo stile del temp
pio, ma obsoleto se rap
pportato
alle indicazioni liturg
giche del Co
oncilio Vaticcano II. Mi riferisco
r
anco
ora alla
capacità
à di disfarsi dell’oro
d
don
nato negli an
nni alla Mad
donna del Ca
armelo.
Il 12 geennaio 1994
4, in occasione della presentazione
p
e del libro Albania
A
sesto giorno
g
, padre Diego così promeetteva: “La nostra Co
omunità
parrocch
hiale, dopo aver rinunziato all’assurdità delle bombe
b
in occasione
delle fesste religiose,, è disposta a rinunziaree ad un’altra
a assurdità: gli ori!”
8
. Rinunccia che è ca
apacità di discernere ciò
ò che veramente conta, ciò che
è prezio
oso agli occchi di Dio: non certo
o le processioni al lim
mite del
feticismo
o e del pag
ganesimo che
c
in certi paesi porta
ano in giro
o statue
adorne all’inverosim
mile di colla
ane e oreccchini. Perché
é poi? Mag
gari per
glorificare le famiglie donatrici (“Non sapp
pia la tua sinistra ciò ch
he fa la
tua desttra” ammonisce tuttavia il VI capitolo di Matteo
o)? Ma non è forse
Dio l’unico che un cristiano
c
devve tenere a glorificare?
g

6

Anna Paanebianco, Lo stile di una Comunità,
C
in A 25 anni dalla
a morte di Pad
dre
Ambrogio
o, Giarre, Com
munità Parroccchiale “S. Fran
ncesco d’Assissi” al Carmine, 2003,
pp. 5 14.
7
La celeb
berrima frase si trova nel caap. III de I prom
messi sposi dii Alessandro Manzoni,
M
a conclussione del racco
onto del miracolo delle nocci, fatto da fraa Galdino ad Agnese.
A
8
Fr. Diego Sorbello, Il Centro
C
“Servirre per cresceree”, in La Comu
unità esige
one, Giarre, 12 gennaio 199
94, p. 4.
condivisio
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Stile deella Devozio
one con la D maiuscola, che ha tteso a sostittuire alle
tante devozioni l’unica aute
entica Devo
ozione: la Parola delle Sacre
Scritturre, proclama
ata con il desiderio di non travisarrla e di esse
ere il più
possibiile lettori ido
onei; la mille
enaria tradizzione della LLiturgia della
a Chiesa
che stringe quotidianamente e da secoli tu
utto il popollo di Dio in un’unica
voce orante che è quella della
a Bibbia, la Liturgia
L
dellee ore; e infin
ne la “via
di Maria”: il Rosarrio, forma po
opolare di preghiera
p
vivva e sentita in tutta la
Chiesa
a.
Stile della
d
gratuittà, ancora, di quella gratuità che non fa di una
parroccchia un supermercato dove si “vvendono” m
messe e sa
acramenti
second
do un tarifffario conso
olidato, accettato con
n acquiesce
enza da
parroccchie, diocessi e fedeli. Commercio
o di cose ssacre, mi si passi il
terminee, che i cristiiani dovrebb
bero essere i primi a dettestare.
Stile deella sobrietà, che ha abituato i fedeeli a celebrazzioni senza pompe e
lussi fu
uori posto, senza
s
troppii fiori, senza
a vani luccicchii che disttraggano
l’attenzzione dall’un
nica vera Luce: il Cristo che parla d
dall’ambone
e e che si
offre su
ull’altare.
Stile del dono: qu
uante Bibbie
e sono statte offerte neel corso de
egli anni,
quanti libri del Van
ngelo (già a partire da padre Ambrogio), della
a Liturgia
delle ore, del Lezionario,
L
quanti do
ocumenti deel Magisterro della
Chiesa
a…Qualcuno
o avrà pure
e detto o peensato: “Quanto spreco
o!”. Tutto
perché ci fosse ancche solo un uomo, una donna, un rragazzo che ne fosse
illuminato, e illum
minato per sempre. No
on è forse questo lo stile del
semina
atore evangeelico, quello
o di dare a piene
p
mani senza quantificare il
numero
o di semi che effettivam
mente germogliano, di semi che diventano
d
piante e spighe e pane?
p
Forse è il carisma di san Francesco che dobbiamo ringraziare per tutto
questo, quell’alter Christus che riedificò in
n se stesso iil Tempio di Dio che
cadeva
a in rovina e che ripropose il Vangeelo di Gesù agli uomini del suo
tempo,, il Vangelo
o nella sua
a vibrazionee originaria,, e che continua a
ripropo
orcelo.
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5.3
3

TEMPIO, SEGNO CO
ONCRETO DI UNA COM
MUNITA’

LLa Chiesa-edificio segno
o della Chieesa-comunittà: è questo il titolo
delle mie riflessionii. E a tal proposito mi piace richiiamare l’atteenzione
sulla disposizione deelle statue all’interno deel tempio.
Navata destra (dal punto
p
di vistta del celebrrante): la Be
eata Verginee Maria,
colei ch
he, in quan
nto “Madre della Chieesa”, getta le fondamenta di
quell’edificio spiritua
ale che Cristo e gli Apostoli ci dicon
no formato da
d ogni
cristiano
o che ne cosstituisce la pietra
p
viva. Maria
M
è la base
b
dell’edificio di
cui Cristto è pietra angolare,
a
qu
uella pietra grazie
g
alla quale
q
tutto l’’edificio
si reggee, ed è esempio perfettto di disponibilità all’a
azione dello
o Spirito
Santo. Grazie
G
alla Fede,
F
Maria si è abband
donata senzza riserve a Dio
D che
ha visto “l’umiltà deella sua serrva” e di ciò
ò rende lode
e al suo Sig
gnore in
quella bellissima
b
do
ossologia deel Vangelo di
d Luca (Lc 1, 46-49) che
c è il
Magnificcat. Maria di Nazaretth dichiara “Eccomi, sono
s
la serva del
Signore,, si faccia di
d me secon
ndo la sua volontà”.
v
Ella è nostro grande
modello
o di fede, su questa fede scommette tutto quanto po
ossiede,
facendo
osi docile strumento del volere divin
no. “Eccomi!”, dice, tota
almente
dipendente da Dio
o e orienta
ata verso di
d Lui, reallizzando un
n totale
affidameento al Sign
nore (che siignifica getttare all’aria i propri piani per
orientarssi su quelli di Dio) e divenendo
d
e
esempio
di quella “povvertà in
spirito” che
c è la virtù
ù fondamentale della Via cristiana.
Sempre nella navatta destra, la
a prima statua è quella
a di santa Maria
M
di
Magdala
a, che non rappresenta (come ogg
gi, dopo il su
uccesso stra
abiliante
9
de Il cod
odice da Vinc
nci , pensa qualcuno)
q
la
a compagna
a di Gesù, bensì
b
la
prima testimone della sua resurrezio
one, e dunque l’elemento
impresciindibile della
a fede cristiana, fondatta appunto sulla testimo
onianza
degli ap
postoli. “Dettto ciò –leggiamo in Lc 20,
2 11 – si voltò
v
indietro
o e vide
Gesù ma
m non sapeeva che era Gesù. […] Poi “Gesù le disse: “M
Maria!”.
Quella, voltatasi, gli disse in eb
braico: “Rabb
bunì!” (che significa
s
maestro)”.
Navata sinistra: sa
an Francescco d’Assisi, quel picco
olo “gigantee” (con
pregnan
nte ossimoro
o) che questto edificio, la Chiesa, ha ricostruitto nella
sua stesssa persona. San Francesco ha operrato una resurrezione co
ollettiva.
La Cristtianità del ‘200,
‘
chiusa in dogmatiche perfe
ette, in una
a rigida
gerarchiia, s’identificcava col Reg
gno di Dio sulla
s
terra e…
… improvvissamente
cominciò
ò ad esplodere perché le
l parole “Beati i poveri in spirito peerché di
essi è il Regno dei cieli”
c
(Mt 5, 3) iniziarono a vivere, presero carn
ne nella
coscienzza di quell’u
umile grandee uomo e si
s operò una
a resurrezion
ne, non

9

Dan Bro
own, Il codice da Vinci, Milaano, Mondado
ori, 2004.
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solo in Francesco ma in tutta la Cristianità
à 10. La seco
onda statua di
d questa
navata è poi santa Chiara d’Assisi,
d
gra
ande alunna
a del messaggio di
Francesco, dunque una santta il cui carisma e la cui risonan
nza nella
Chiesa
a sono stretttamente legati al Padree Francesco. Proprio all’entrata,
nella navata
n
sinistra, fa bella
a mostra nella sua nicchia san Giovanni
G
Battista
a, il battistra
ada di Gesù
ù, colui che si può definire l’ultimo
o profeta
dell’An
ntico Testam
mento, in qu
uanto il prim
mo a professare in Isra
aele che
Gesù è il Messia: “Non sono io il Messia, ma sono sstato inviato avanti a
Lui. […
…] Bisogna che Egli cre
esca e io diminuisca” (Gv 3, 28. 30). Un
santo che,
c
posto all’entrata
a
della
d
chiesa,, ci dà l’eseempio di qu
uella che
deve essere
e
anchee la nostra professionee di fede: G
Gesù è il Messia,
M
il
Cristo! San Giovanni rapprese
enta poi il dono
d
del Ba
attesimo, la “tessera”
di appa
artenenza allla fede cristiana.
Infine l’abside:
l
Geesù crocifisso
o, posto sul presbiterio,, al centro dei
d nostri
occhi e del nostro
o cuore, al centro
c
della vita, degli atteggiamenti, delle
scelte di questa Comunità, come di ogni comu
unità. Gesù
ù “pietra
11
angola
are” della Chiesa.
In pien
no Avvento 2006, in occasione
o
deell’Angelus del 10 dice
embre, il
Santo Padre Bened
detto XVI così citava il Vangelo
V
di G
Giovanni: « “Il Verbo
si fece carne e ven
nne ad abita
are in mezzo
o a noi”; lettteralmente: “pose la
sua ten
nda in mezzo a noi” (G
Gv 1,14). La costruzione di una chie
esa fra le
case di un paese o di un qu
uartiere d’un
na città non evoca forse questo
grandee dono e misstero? La chiesa-edificio
o è segno co
oncreto della
a ChiesaComun
nità, formata
a dalle pietrre vive che sono
s
i credeenti, immagine tanto
cara agli apostoli. San Pietro
o (1 Pt 2, 4-5)
4
e san Paolo (Ef 2, 20-22)
mettono in risalto come la “p
pietra angola
are” di quessto tempio spirituale
s
sia Crissto e che, sttretti a Lui e ben compa
atti, anche n
noi siamo ch
hiamati a
partecipare all’edifficazione di questo temp
pio vivo». E ancora: «Nessuno è
escluso
o; ciascuno può e deve
e contribuiree a far sì ch
he questa ca
asa della
comunione sia piiù spaziosa e bella. Alla
A
fine deei tempi, essa sarà
compleetata e sarà la “Gerusallemme celesste” […], il fine ultimo del nostro
pellegrrinaggio terrreno». Il Papa concludeva con l’in
nvito ad «acccogliere
Gesù nella nostra
a vita, per costruire in
nsieme con Lui questo
o edificio
ale del qua
ale ognuno di noi - le nostre fa
amiglie e le nostre
spiritua
comunità – è pietrra viva». Un “edificio spirituale, dun
nque, edifica
ato sopra
il fondamento deg
gli apostoli e dei profeti” (Ef 2, 20
0), di cui noi siamo
pietre vive
v (1 Pt 2,5) inserite su
ulla “pietra angolare, sccelta e preziosa” che
è Cristo
o.

10

Giovaanni Vannuccchi, Nel cuoree dell’essere, Prediche alle Stinche, Milano,
M
A.
Mondad
dori Editore, 1998,
1
p. 56.
11
1 Pt, 2,
2 6. 7; Ef 2, 20.
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Cristo al centro di ogni
o
gesto, si
s diceva, di ogni azione
e pastorale. CristoParola e Cristo-Euca
aristia. Volendo ancora riferirci al tempio comee segno
tangibilee di una com
munità, di un
u cammino
o di fede, ricchiamo l’atteenzione
su queella lampad
da che neella navata destra della chiesa
a brilla
continua
amente acca
anto al Libro
o per eccelleenza, alla Bibbia, ricord
dandoci
che “La
ampada ai miei passi è la tua parola,
p
Sign
nore, luce sul
s mio
cammino” (Sal 118
8). Un libro
o costantemente offerto
o ai nostri sguardi,
s
pronto a offrirci queel cibo spiritu
uale di cui abbiamo
a
biso
ogno, perch
hé “Non
di solo pane
p
vive l’u
uomo, ma di ogni parola che esce dalla
d
bocca di Dio”
(Mt 4,4). Nel temp
pio poi l’am
mbone ha la
a stessa dig
gnità della mensa:
circonda
ato da pian
nte o fiori, distinto da
al leggio ch
he serve peer altre
preghierre e comun
nicazioni, orrnato con un
u coprilegg
gio che riprrende il
tema deell’anno liturgico presen
nte sulla tovvaglia d’alta
are. Fra am
mbone e
mensa c’è
c uno strettto legame, come fra Pa
arola e Pane
e. La Parola
a agisce
come l’Eucaristia: si
s accoglie una Presenza. Parola ed Eucaristiia sono
1
strettameente collega
ate: il Pane compie
c
ciò che
c la Parola
a annuncia 12
.

5.4
4

LA DOME
ENICA, CUO
ORE DELLA COMUNITA’
C

““Dove si tro
ovano due o più riuniti nel mio no
ome, Io sono
o là, in
mezzo a loro”, risuo
ona il versetto 20, cap. 18 del Vangelo di Ma
atteo. E
quale riunione
r
più
ù grande, più
p completa, più fon
ndante, se non la
Domenica, Pasqua settimanale, giorno dell Signore in cui la Com
munità si
ritrova “riunita nel Suo
S nome”, nel nome dii Gesù? “Ne
ella Liturgia – scrive
felicemeente la Sacro
osantum Co
oncilium – Diio parla al suo
s popolo e Cristo
13
annuncia ancora il suo
s Vangelo
o ”.
Mi piacee citare, a questo
q
propo
osito, le parrole usate in occasione del 22°
Convegno Pastoralee Parrocchia
ale, nel marzo 2005, dalla
d
professsoressa
Rosa Arn
none, la qua
ale costellò ili suo discorrso di immag
gini guida, prima
p
di
tutte qu
uella della stella che “vive fin quando
q
non
n esaurisce il suo
potenzia
ale di energia”. Ebbenee, la Domen
nica è per una
u comunittà fonte
perennee di energia vitale. Dom
menica è do
ono, è festa,, è quella lu
uce che
permettee al seme di
d germoglia
are e dare frutto.
f
È la carta
c
d’iden
ntità del
cristiano
o, una sorta di stella polare che aiuta i credentii a non disp
perdersi.
utero, all’iinterno del quale la famiglia
Essa è infine un accogliente
a
f
12

A e R. Goettmann,
G
L’alfabeto del silenzio,
s
Vicen
nza, Neri Pozza Editore, 199
98, p.
104.
13
Concilio
o Vaticano II, Costituzione su
s “La Sacra Liturgia”
L
“Sacrrosantum Con
ncilium”,
7 (1963).
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parroccchiale si forrma, cresce, avendo a disposizion
ne una “placenta” –
aggiun
ngo – incorruttibile: la Parola
P
e il Pane
P
di vita. Solo custod
dendo la
Domen
nica si può avere
a
“il corraggio di essere Parroccchia”, come
e recitava
il titolo di quel Con
nvegno.
Qualch
he tempo fa mi trovai a polemizzaree col parrocco sulla sua continua
insisten
nza a proposito dell’imp
portanza della Domenicca. “Mi piace
erebbe –
gli disssi – che no
on parlasse
e in modo così insisten
nte e ripetu
uto della
Domen
nica. Se noi fedeli veniamo in chiesa, non a
abbiamo bissogno di
sentirceelo dire in continuazion
c
ne. Ne sentiremo pure il bisogno; qualche
volta lo
o faremo peer rispettare il precetto, perché ognu
uno di noi ha
h certo i
Insomma, vogliamo
suoi momenti
m
di stanchezza.
s
v
seentire parlarre più di
Cristo che della Domenica, della causa
a più che d
della conseguenza”.
Ebbenee, stasera vo
oglio anch’io
o celebrare la Domenicca e lo facciio con le
parole poetiche, isspirate, di do
on Carmelo, tratte dal libro Un sog
gno tra le
mani:
O giorno primo
p
e ultim
mo, giorno ra
adioso e splendido del trionfo
t
di
Cristo”[…]!
Giorno dell riposo.
Giorno dellla luce.
Giorno delll’invito!
Giorno dellla festa e de
ella gioia!
Giorno più
ù umano dei giorni!
Giorno delll’uomo e giorno di Dio!!
Giorno dellle meraviglie di Dio!
Giorno dellla comunità
à e della fam
miglia!
Giorno dellla pace!
Giorno deii poveri!
Giorno chee rallegri il cuore!
c
Ti attendo, domenica, giorno del Padre
P
e dell’’incontro!
Ti sogno, perché
p
in te abita il sogn
no e tu ci vessti, ci nutri, ci
c disseti,
ci riempi di sogno.
Quanto è bella
b
la dom
menica, giorn
no della fedee, della lode
e, della
misericordiia, giorno de
el dono, gio
orno della mia essenza
profonda, del
d mio esisttere, della mia
m vita, giorrno del mio sogno!14

14

Carmelo La Rosa, Un
U sogno fra lee mani, Milan
no, Gribaudi, 2
2001, pp. 73 74.
7
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5.5
5

DA QUESSTO VI RICO
ONOSCERAN
NNO

Nella dom
menica il “sog
gno” di esseere Parrocch
hia. Centralità della
hia giustam
mente riafferrmata dal Concilio Vaticano
V
II che la
parrocch
definiscee, come la Chiesa nella
a sua intereezza, “sacramento di sa
alvezza”
15
, in cui ciascuno ha la posssibilità di sa
alvarsi graziie all’esperieenza di
cammino comunitario, grazie alla cordata
a, che perm
mette di sca
alare la
Santa Montagna
M
t
tenendosi
s
stretti
a un’’unica fune
e. Qualunque vita
spiritualee, se vissuta
a sempre in isolamento, rischia di in
naridirsi. La crescita
spiritualee vuole sca
ambio con gli altri, all’interno ma
a anche all’’esterno
della Co
omunità: ch
hiudersi nell’autosoddisffazione, nelll’autoglorificazione
comunità a soffocare. L’esperien
porta qualunque
q
nza di corrdata è
sicurameente proficua perché, qu
uando si sca
ala una mon
ntagna, ci si aiuta a
vicenda e i più deb
boli traggono
o vantaggio
o dall’esperie
enza dei vetterani e
questi ultimi
u
attingo
ono motivazzione dall’a
aiuto che fo
orniscono ai meno
esperti. “Meglio- scrive Qo 4, 9-12
9
- esserre in due che uno solo, perché
due hanno un miglior compeenso nella fatica. Infa
atti, se veng
gono a
cadere, l’uno rialzza l’altro…””. D’altro cantoc
fa eco
e
il Sal 133,1“Quanto
o è buono e dolce che i fratelli viva
ano insieme
e!”. Qualunq
que vita
spiritualee avvizziscee se perdee il confro
onto, l’incon
ntro con le altre
esperien
nze:
Un uomo so
U
olo, arrabbia
ato e depressso aveva sm
messo di an
ndare in
c
chiesa.
U giorno, il parroco andò a cassa sua e gli chiese se poteva
Un
s
sedersi
con lui vicino al caminetto. Il sacerdote prese lenttamente
l molle perr il fuoco, ra
le
accolse un pezzo di carbone arden
nte e lo
p
posò
sul fo
ocolare. Il carbone
c
perrse pian piano luce e poi si
s
spense.
L’uo
omo disse:
“
“Ho
capito, sa? Domen
nica prossim
ma verrò in chiesa.
c
Ora so che,
s non lavo
se
oro alla mia
a relazione con Dio e con i miei fratelli,
d
diventerò
co
ome quel carrbone, spentto e inutile. 16
Ogni crristiano sa che
c
la salveezza non è affare priva
ato: ai disccepoli il
Signore consegna il Padre nosttro, preghiera comunita
aria per ecceellenza,
che ci riivela tutti fig
gli dell’unico
o Padre. L’avvventura delll’amore crisstiano è

15

Concilio
o Vaticano II, Cost. dogm. Lumen
L
gentium
m, 48 (1965).
Questaa è una versio
one “personaalizzata” di un
n apologo che ho sentito durante
un’omeliaa e che si pu
uò anche legggere, in formaa diversa, in un libro di peensieri e
riflessioni dello scritto
ore brasiliano
o Paulo Coehlo, Sono comee il fiume chee scorre,
Bompiani, 2006.
16
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affare di tutti, è relazione, è circolazione vitale all’interno de
el corpo
mistico
o di cui Gesù
ù è il capo.
“Da qu
uesto vi riconosceranno”” dice il Crissto, “se avreete amore gli uni per
gli altri” (Gv 13, 34-35).
3
E avere
a
amoree per i fratellli significa accettarli
a
per come sono, non come ci piacerebbee che fossero
o. La comun
nità è un
mosaicco policromo, c’è una grande varietà di voccazioni. Alcu
uni sono
attratti da un aposttolato attivo, altri esaltano l’intimità col Signore
e. Si deve
accetta
are ciascuno
o nella prop
pria vocazione singolaree, anche qu
uello che
sembra
a non aveere alcuna vocazione, anche qu
uello che potrebbe
sembra
are un parasssita, perché
é non fa nulla di visibilee, di tangibiile per la
Comun
nità: non sa leggere, no
on sa fare il catechista, non è minisstro della
Santa Comunionee, non sa stare
s
insiem
me ai ragazzzi e così viia. Sono
convintta che qu
uesti memb
bri più deboli, perch
hé anziani, malati,
svantag
ggiati o tro
oppo timidi, o in crisi di fede, o alla ricercca di un
autentico rapporto
o con Dio, o quelli con “un
“ piede dentro e uno fuori” (e
non seempre per lo
oro volontà)) come i divvorziati rispo
osati o coloro che –
per qua
alunque mo
otivo, non sta
a a noi giud
dicare - vivono una relazzione “di
fatto”, danno tanto a tutta la Comunità, facendola innanzitutto riflettere
sul fattto che la storia di ogn
nuno di noi è storia d
di salvezza e che la
parroccchia deve essere “fo
ontana del villaggio” (soleva dirre papa
Giovan
nni XXIII), a cui ognuno deve poter attingere l’a
acqua che dà
d ristoro
e salveezza. Anchee solo chied
dendo affetto
o, compagn
nia, conforto
o, questi
fratelli non fanno che
c evidenziare qual è la vera voca
azione del popolo
p
di
Dio, il carisma peer eccellenza
a della Chieesa: l’Amoree gratuito. Accettare
A
l’altro significa considerarlo come
c
un reg
galo di Dio fatto proprio a me,
rallegra
arsi della sua esistenza, riconoscerla
a come possitiva e celeb
brarla. Di
più: la differenza dei
d doni al suo interno,, la debolezzza di alcunii membri
rispetto
o ad altri cii spinge ad essere Provvvidenza gli uni per gli altri, ci
insegna
a che anchee il fratello più debole è necessario
o e che il posto
p
suo
solo lui lo può riem
mpire.
All’inteerno di ogni comunità, di ogni fam
miglia, “ci so
ono gesti ch
he senza
equivoci comunica
ano affetto, un sorriso, una breve vvisita, una domanda
d
spontanea: «Comee va la vita?»», «Come ti senti oggi?»». Sono picco
oli servizi
no”. Così sccrive padre Ignacio Larra
añaga in
per vivere con il cuore in man
ando che ne
ei nidi le
un libro sulla vita in comune e poi continua afferma
n si schiud
derebbero se
e non ci fossse calore. Co
osì la comun
nità deve
uova non
abitaree in un’atm
mosfera cald
da. Attraverrso l’esperieenza delle relazioni
interpeersonali essa
a può diven
ntare un foccolare, dovee gli ammalati sono
trattati con riguard
do e dedizio
one, gli anziiani guardatti con venerrazione, i
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fratelli in
n crisi di fede con risp
petto e comprensione e,
e se possibiile, con
17
affetto ancora
a
più grande .
Una Comunità che si ama chieede il dono della
d
“Comu
unione”, chee non si
fonda sui
s nostri sfforzi pastora
ali e nemm
meno sul sincero desid
derio di
amicizia. La Comun
nione di cui parlano gli Atti degli Apostoli
A
e la
a Prima
Lettera di
d Giovanni,, quello starre insieme co
osì caratterisstico della primitiva
p
comunità è dono di Dio, è il nu
uovo modo di essere che ci viene dall’alto.
“È la pa
artecipazionee – scrive il cardinale Martini
M
- che
e Dio ci dà del suo
misteriosso «essere insieme» nella Trinità. È la partecip
pazione, per grazia,
dell’esseere insieme che
c lega Geesù ai suoi discepoli…”
d
. È questo un
u dono
fondato sulla grazia
a del battessimo, il qua
ale ci fa “esssere insiem
me” con
tutta la Chiesa sparsa per il mondo,
m
alla quale Dio fa dono deella sua
comunio
one di vita trinitaria. […
…] “La com
munione fratterna è fruttto delle
domand
de: «Venga ili tuo Regno
o», «dacci og
ggi il nostro pane quotid
diano»,
«rimetti a noi i nostrri debiti com
me noi li rimeettiamo ai no
ostri debitorii»” 18.
A questto misteriosso dono della
d
Comu
unione mi riferivo nel foglio
parrocch
hiale In cam
mmino con Lui del setttembre 200
06, che riassumeva
l’esperieenza del peellegrinaggio
o di una pa
arte della Comunità
C
in
n Assisi:
«Noi, piccola
p
rappresentanza della Com
munità di San Franceesco al
Carminee in pellegrinaggio fra Roma e Asssisi, abbiamo
o potuto preegare a
Castelga
andolfo insieme al Pap
pa e, idealm
mente, in un
n unico cuo
ore con
tutta la Chiesa.
C
Certto ognuno di
d noi, in queel cortile del palazzo pa
apale, si
è sentito
o Chiesa e popolo
p
eletto
o […], anim
mato dall’unico Spirito pur nella
differenzza delle ling
gue e delle culture, pur nella varie
egata uman
nità che
sentiva pregare, cantare, gio
oire accanto
o a sé, in quella do
omenica
benedettta in cui il Santo Padre ci
c ha «chiam
mati per nom
me».
In questa
a particolaree famiglia ch
he è la Com
munità si ha tutti la possibilità di
diventarre “pescatorii di uomini”, di “essere nel mondo punti di una
a realtà
19
nuova” , quella reealtà che na
asce dal vivere secondo
o il Vangelo
o. “Non
temere – dice Gesù a Simone in Lc 5, 10 – da ora in poi sarai peescatore
di uomin
ni”.
Ora, no
on è insolitto che il “pescatore
“
d uomini” abbia biso
di
ogno di
sostegno
o durante il proprio cammino spirituale. Gli
G stessi apostoli
a
continua
avano a chiedere di esssere rassicurati mentre progredivan
no nella
. Invece
loro vita
a di fede. Geesù chiedeva
a loro più dii quanto si aspettassero
a
di restarre dei sempllici seguaci, erano invita
ati a diventa
are correden
ntori nel
presenta
are il Regno
o. Corredenttori, cioè “p
pescatori di uomini”. E tuttavia
ognuno di noi è, a un tempo, pescatore
p
e pesce, colui di cui si seerve Dio
17

Cito lib
beramente da Ignacio Larrañ
ñaga, Sali con
n me, Edizioni Messaggero Padova,
P
2002, passsim.
18
Carlo Maria
M
Martini,, Dizionario sp
pirituale, Piem
mme, 1997, p. 31.
19
È questta una bella espressione di Giovanni Van
nnucchi, op. ciit, p. 34.
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per raggiungere gli
g altri uom
mini e colu
ui cui è rivolta la Parrola. Nel
cammino, chi ha l’acqua la offre a chi ne è privo, chi ha il binocolo
guarda
a anche per gli altri, chi sa leggere una
u carta geeografica ne
e informa
il grupp
po, chi intravede la meta è il primo a gridare.
Nella salita
s
ci si tieene stretti a Gesù, che è la corda, cche è il segn
navia e la
stessa Via: “Io son
no la via e la verità e la
l vita. Nesssuno va al Padre se
non atttraverso di me”
m (Gv 14, 4-6).
La com
munità è un cerchio idea
ale, formato
o da fratelli che tengono
o tutti gli
20
occhi puntati
p
verso
o il Fratello con la effee maiuscola, Gesù . Essa
E
non
nasce da
d legami di
d sangue o di amicizia o di interessi materiali, bensì
b
dal
vincolo
o della fede e dello Spirito, che creea quel misterioso, que
el mistico
legamee di cui dice san Paolo.

Fotto 5.1

Ago
osto 2007 – Il Gruppo Parro
occhiale in pellegrinaggio a
ad Assisi.

20

Ignacio Larrañaga, op. cit., pp. 46 49 e passim
m.
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5.6
6

LA PACE È FINITA, AN
NDATE A MESSA

Raccolta attorno
a
alla triplice
t
menssa della Parola, del Pan
ne e del
Servizio,, la comunità
à ha la posssibilità di vivvere l’amore
e al suo interrno e di
portarlo fuori del teempio, con la forza propulsiva, co
on “l’audaciia dello
Spirito Santo
S
e la voglia di sco
oprire l’inedito che c’è ancora
a
nella
a nostra
realtà umana”.
u
È quanto ci ricorda don
n Tonino Bello, indimeenticato
vescovo della Chiessa di Dio, ch
he così conttinua: “Là cii dovrebbe sbattere
s
il Signore […], là dove la geente soffre oggi…
o
La Messa
M
ci do
ovrebbe
scaraven
ntare fuori. Anziché dire «la Messa è finita, andate in pace»,
dovremm
mo poter dirre: «La pacee è finita, an
ndate a Messsa». Che, se
s vai a
Messa, finisce
f
la tua
a pace” 21.
Quale amore
a
devee testimonia
are la Comunità? Ce lo ricorda il Papa
nell’Enciiclica: un amore
a
che abbia le stesse
s
carattteristiche di quello
divino: amore
a
fatto
o di tenerezzza; fatto di un prenderssi cura, com
me fa il
samarita
ano che tratta l’uomo picchiato dai briganti da vero prossimo,
donando
o tempo, conforto, sicurezza, denaro, pro
ovviste, vinccendo i
pregiudiizi di religio
one, di razza
a, di coloree; amore fattto di miserricordia,
quella sttessa del Padre che riacccoglie a cassa il figlio prrodigo; amo
ore fatto
22
di condivisione ; amore
a
che giunge alla perfezione nella benevolenza
per il diverso, lo straniero,
s
il nemico. Ricordo una storia signifficativa,
racconta
ata dal preemio Nobel per la pa
ace nel 199
94, Shimon Peres,
durante il forum eco
onomico di Davos:
D
Un rabbino riunì i suoi alunni
U
a
e chieese: “Come sappiamo qual
q
è il
m
momento
essatto in cui fiinisce la nottte e comincia il giorno?
?”
“ quando, da lontano
“È
o, siamo cap
paci di distin
nguere una pecora
d un cane”” disse un ba
da
ambino.
“
“Per
la verità, disse un altro allievo
o, “sappiamo che è già giorno
q
quando
possiamo distinguere, da lo
ontano, un ulivo
u
da un fico”.
f
“
“Non
è una buona defin
nizione.”
“ allora qual è la rispo
“E
osta?”, doma
andarono i ragazzi.
r
E il rabbino
o disse: “Q
Quando uno
o straniero si avvicina, noi lo
c
confondiam
o con nostro
o fratello, e i conflitti sp
pariscono: quello
q
è
23
ili momento in cui la nottte finisce e il giorno com
mincia” .

21

A. Bello
o, Affliggere i consolati. Lo scandalo
s
dell’’Eucaristia, Laa meridiana, Molfetta,
M
2000, p. 35.
3
22
Benedeetto XVI, Deuss Caritas est, 9 e passim.
23
Paulo Coelho,
C
op. citt., p. 125.

110

CAPITO
OLO QUINTO

La Chiiesa Edificio, seegno della Chiessa Comunità

“Alla seera della vitta- afferma san
s Giovann
ni della Croce- saremo giudicati
sull’am
more”. D’altrro canto, ne
ell’enciclica Deus Carita
as est il Sannto Padre
ci ha ricordato ch
he è propriio l’amore il criterio con il quale
e saremo
giudica
ati, non la virtù, non la devozione.
d
E ce lo ricord
da citando ill cap. 25
di Mattteo, il giudizio finale, quando Geesù separerà
à i buoni dai cattivi
dando a ciascuno
o ciò che si è meritatto. A questto punto la
a grande
doman
nda dell’esseere umano non
n sarà: “C
Come ho visssuto?” bensìì: “Come
ho amato?”. Saremo giudicatti in base al
a bene che avremo fatto o che
avremo
o evitato di fare, perché tenere l’amore chiu
uso dentro se stessi
significca andare co
ontro lo Spirito di Dio.
Nella 1Gv
1
c’è uno
o stretto nessso fra amoree per Dio e a
amore per il
prossim
mo, tanto che il primo diventa una menzogna
m
see non c’è il secondo.
s
L’amorre per gli altri è una strada per incontrare Dio; cchiudere gli occhi di
fronte al
a prossimo,, come fece il ricco epulone, come ffece il sacerdote che
passò dall’altra
d
pa
arte, rende ciechi anche di fronte a D
Dio.
Benedeetto XVI, add
ditandoci il nesso inscin
ndibile fra l’a
amore per Dio
D e per
il prosssimo, ci ricorda le tre pa
arabole evan
ngeliche: il rricco epulone (Lc 16,
19-31)), il buon Sa
amaritano (LLc 10, 25-37), il giudizio finale (Mtt 25, 3146). Dunque, sembra dire il Papa,
P
è in quel
q
bancheetto impari, in quella
scanda
alosa spereequazione rappresentat
r
ta dal con
ntrasto fra il ricco
bancheettatore e il povero La
azzaro; è nel
n quotidiano confrontto con i
fratelli, dentro i quali c’è sem
mpre il Frateello per ecccellenza; è su
s quella
strada fra Gerusalemme e Ge
erico che si gioca
g
il nosttro futuro di creature
destina
ate ad un’ereedità di gioia
a eterna.
La gra
ande richiesta che un
na comunittà dovrebbee compiere
e è che
qualun
nque azione sia vivificatta dall’amore (“ogni azzione è vuo
ota senza
24
amore””, scrive Gibran
G
): come la Comunione,
C
l’Amore, lo
o Spirito
d’Amore, è grazia
a da chiede
ere nella preghiera. La
a Chiesa, sottolinea
s
Padre David M. Turoldo,
T
senza lo Spirito
o, può compiere tutte le attività
à al massim
mo una soccietà per azzioni, non una
u
vera
possibiili, ma sarà
Chiesa
a. Ecco percché bisogna chiedere ch
he il Signoree ci mandi lo
l Spirito
25
, queella vitale cirrcolazione che unisce la
a tre Personee: è Lui che provoca
l’esodo
o dell’amoree.
Il Papa, nell’Enciclica, raccomanda un
n servizio di carità ecclesiale
e
organizzzato, efficiiente, prepa
arato. Certto, da queesto punto di vista
abbiam
mo percorso un buon ca
ammino: Ca
aritas parrocchiale, Centtro Santa
Chiara, Centro “Servire
“
per crescere””, calendariio pastorale
e, buste
predisp
poste per la raccolta di Avvento e Quaresima e per la fe
esta della
Madon
nna del Carmelo, foglio
o mensile, ca
atechesi perr tutte le fasce d’età,
24
25

Gibran K. Gibran, IlI profeta, Milano, TEA, 198
88, p. 39.
David
d Maria Turold
do, La speranzza non muore,, Ed. San Paolo, 1998, p. 10
01.
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Consigliio pastoralee di vita più
p che ven
ntennale, ministri
m
della
a Santa
Comunione, centri di
d ascolto…
Da tem
mpo la Comunità si sente fortem
mente interrpellata da quelle
situazion
ni “dove la gente soffree oggi” (peer ritornare alle parole di don
Tonino),, dalla povvertà di fra
atelli che vivono
v
senzza la dign
nità del
necessario: dall’istituzione della
a Caritas nel lontano 19
985 alla misssione in
Albania,, fino a quella nella terra
a di Madre Teresa
T
il passso è breve.
Una figu
ura importan
nte per la no
ostra parroccchia è, sin dagli
d
anni ’8
80, don
Carmelo
o La Rosa, ispiratore della
d
nascita
a della Caritas parroccchiale e
grande “catalizzator
“
re di servizio
o”.
a visto due comunità, Giarre-Zheja, stringerssi in un
La stagiione che ha
abbracccio solidale è ormai tra
amontata, ma
m siamo ce
erti che il seeme ha
dato fru
utto e ha arrricchito non
n solo gli albanesi del villaggio di Zheja,
presso cui
c don Carm
melo La Rossa espletava
a la sua misssione, ma anche la
Comunità di san Frrancesco, co
ome d’altron
nde faceva notare
n
il Parrroco in
una letttera inviata ai “carissim
mi don Carrmelo e frattelli tutti di Zheja”
nell’otto
obre del ’93::
“SSe è volere di
d Dio verremo ancora tra voi e sia
amo certi ch
he
la nostra venu
uta sarà, co
ome la prima
a, di grande
e utilità più a
26
no
oi che a voi”” (Giarre, 24
4 ottobre 19
993) .
“A tutto
o questo – sottolineavva la profeessoressa Giovanna
G
G
Garraffo
presenta
ando l’opusccolo La Co
omunità esig
ge condivisio
one, pubbliccato nel
gennaio
o 1994 in occcasione della presentazzione del lib
bro di don Carmelo
C
Albania sesto giorrno – ci ha
a spinto la missionarie
età e il mu
uto ma
eloquente esempio di condivissione di do
on Carmelo
o” 27 . Quest’ultimo
scriveva nell’agosto del ’93:
“C
Carissimo pa
adre Diego e Comunità
à, […] Zheja
a è cresciuta
a,
la solidarietà si è rivelata,, ha mostratto il suo volto concreto, il
Va
angelo si è reso
r
più cred
dibile, Gesù Cristo più vicino.
v
Avvete dato tanto, ma il dono
d
più gra
ande l’avete
e fatto con la
vo
ostra presenza che ha dato
d
anche a me e al mio operatto
28
più credibilità…” .

26

La Com
munità esige co
ondivisione, a c. della Parro
occhia “S. Fran
ncesco d’Assissi”,
Giarre, 12
2 gennaio 199
94, p. 18.
27
Ibidem, p. 1.
28
Ibidem, p. 5.
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Toccan
nte la lettera
a che la co
omunità della chiesa d
di Zheja ci inviò nel
settemb
bre del ’93:
““Cari fratelli e sorelle […], per il vostro frateerno aiuto voi
v
r
resterete
sem
mpre nel no
ostro ricordo
o. Indimenticabile reste
erà
p noi la feesta che abb
per
biamo fatto insieme e quella semplice
c
cena
che abbiamo
a
co
onsumato in
nsieme, qua
ando ciascuno
d
diceva
le su
ue parole dal cuore. […
…] Voi ci state aiutand
do,
oci fratelli e sorelle. Questo
c
considerand
Q
ci fa
a felici e ci fa
29
s
sperare
in un
na vita migliore”.
“
“Era
arrivato
o un camio
on da Giarre – scrivee ancora don
C
Carmelo
nel suo libro – dalla parrrocchia S. FFrancesco, che
c
h portato il policarbon
ha
nato per le finestre
f
dell’ambulatorio
oe
d
della
scuola
a, le lavag
gne, le carrte geograffiche, tavoliini,
m
medicine
e un pacco per
p i 290 alunni
a
di Zh
heja… Hanno
lavorato con
n molto amo
ore, mettend
do nei pacchi ogni ben di
D
Dio,
tutta roba con targhette, offerta
o
dai negozianti.. I
b
bambini
and
davano via carichi, tra
ascinandosi sulla spalla
a il
p
pacco,
più grande
g
e più pesante di
d loro. Salivvano le colliine
s
saltando,
di corsa, felici di portare qualcosa
q
a ccasa…” 30.
È questo – sembra dirre don Carrmelo intitolando Alban
nia
s
sesto
giorno
o il libro sull matrimonio
o, come fu definito da
agli
s
stessi
albaneesi, fra Giarre e Zheja, è questo l’u
uomo del sessto
g
giorno
della
a creazione,, l’uomo veeramente um
mano, fatto a
immagine deel suo Dio. È questa la vera umaniità, non que
ella
d
dell’egoismo
o, della chiusura, dell’’essere uma
ano che è un
lupo per il suo simile, bensì
b
quella dell’amore dell’uomo per
p
l’uomo, delll’uomo che si fa traspa
arente alla luce di Dio
o e
p
perciò
stesso
o diventa fo
onte e diffu
usore di lucce. “L’uomo
o –
d
diceva
Saintt-Éxupéry – è colui che porta in séé una poten
nza
c lo sorpassa”.
che
Bellissimo e significativo l’au
ugurio del vescovo
v
di Zheja, mo
ons. Rrok
a, al parroco
o e alla Com
munità del Carmine:
Mirdita
“Scamb
biamoci la nostra
n
luce!”” 31.

29

Ibidem
m, p. 12.
Carmelo La Rosa, Albania
A
sesto giorno,
g
Bonan
nno Editore, A
Acireale, 1994,, 17.
31
La Comunità esige…
…, cit. p. 21.
30
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Foto 5.2

1995
5 - La Chiesa di Zheja, rea
alizzata con i contributi della Comunità Parrocchialee del Carminee.

5.7
7

LA DIFFER
RENZA CRISTTIANA

“Oggi più che mai seervono - ann
nota Enzo Bianchi, priore della
Comunità ecumenica di Bose, nel suo notevole
n
saggio La dififferenza
cristiana
a – uomini e donne che narrino conn la loro esisstenza stessa
a che la
vita cristtiana è «buo
ona»: quale segno più grande
g
di un
na vita abitatta dalla
carità, dal
d fare il bene,
b
dall’am
more gratuitto che giunge ad abbrracciare
anche il nemico, una
u
vita di servizio tra
a gli uomini, soprattutto i più
poveri, gli
g ultimi, lee vittime della storia? Teeofilo di Anttiochia, un vescovo
v
del II secolo,
s
ai pagani
p
che gli chiedevvano «mosttrami il tuo
o Dio»,
ribaltava
a la domand
da: «mostram
mi il tuo uom
mo e io ti mostrerò
m
il tuo Dio»,
mostram
mi la tua um
manità e noii cristiani, attraverso la nostra uma
anità, vi
32
diremo chi è il nosttro Dio” . La santità di Dio traspare dalla san
ntità del
suo pop
polo, dalle sue
s opere buone,
b
un popolo che è “sale della
a terra”
(Mt 5, 13) e “luce del
d mondo” (Mt 5, 14). “Così risple
enda la vosttra luce
davanti agli uomini, - conclud
de Mt 5, 16 - affinché
é vedano lee vostre
uone e gloriifichino il Padre vostro che è nei cieli”.
opere bu

32

Enzo Bianchi, La diffferenza cristiana, Torino, Einaudi, 2006, pp.
p 78 79.
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Mentree continuava
a la missio
one in Alba
ania (e neel maggio ’96 una
per presenzziare alla
rappressentanza deella comunittà partiva per
p Zheja, p
posa della
d
prima pietra della chiesa del villaggio), le energie dell’intera
d
parroccchia san Fra
ancesco eran
no mobilitatte dal progeetto del Centtro Santa
Chiara, il cui priimo reparto
o fu conseg
gnato nel g
gennaio del ’97. È
commo
ovente ripercorrere l’a
avventura delle
d
donazioni, delle raccolte
capillari, della vendita dell’’oro ex-votto che i vverbali del CPP ci
ripropo
ongono (e ognuno di noi può andare a rileggere il volumetto
v
pubbliccato per il ventennale dell’istituzio
one del Co
onsiglio: Il Consiglio
C
Pastora
ale Parrocchhiale. Da veent’anni in cammino
ca
conn Lui, volum
me curato
dal dottt. Marco Ca
altabiano).
Esperieenza davvero
o inedita, qu
uella del Centro Santa C
Chiara, che ospita al
piano terra i loca
ali della Caritas, la qua
ale è una g
grande realizzazione
(espresssione di queella mobilita
azione di attività, di impegno, di saccrificio di
tante persone
p
che offrono reg
golarmente tempo
t
ed energie) che procede
dalla spinta dell’amore di Dio su cui tanto il Papa si diffonde
nell’Enciclica. Sul finire
f
di que
est’ultima, Beenedetto XVI ci invita a meditare
con pa
articolare attenzione la Prima
P
Lettera
a ai Corinzi, l’inno stupe
endo alla
33
Carità che non avvrà mai fine
e, definita la
a “Magna Carta” , lo
o statuto
dell’intero servizio ecclesiale, che
c si muove d’altro canto secondo
o il motto
evangeelico “siamo
o servi inutili” (Lc 17,10)) e secondo uno spirito di umile
accetta
azione della
a volontà del
d Padre anche
a
davanti all’enormità dei
34
bisogni da soccorrrere .
In relazione al seervizio ecclessiale, il Pap
pa ci ricord
da che nella
a Chiesa
primitivva un aspettto che lascia
ava sbalorditi gli imperatori pagani - come
Giulian
no l’Apostatta - era la sua straord
dinaria attività caritativa
a che lui
volle imitare quan
ndo restaurrò il paganesimo. Un’attività che il Papa
sottolin
nea essere l’essenza ste
essa della Chiesa,
C
la qu
uale deve assistere
a
i
suoi perché
p
non manchino del necessario, prend
dendo a modello il
Samariitano che si volge verso
o il bisognosso incontrato
o “per caso” (Lc 10,
31), ch
hiunque egli sia. Un tipo
o di volontarriato che Benedetto XVI propone
ai giovvani, in quanto capace di insegnarre la “culturra della vita
a” contro
35
5
una dillagante “antti-cultura della morte” .
Centro
o Santa Chia
ara e Caritass, si diceva. Ma al Centro Santa Ch
hiara non
c’è sollo la Carita
as parrocchiale: vi abita
a infatti una
a grande, bellissima
b
famiglia, autentica
a testimonian
nza di una vera
v
esperien
nza familiare
e ispirata

33

Bened
detto XVI, Deu
us Caritas est,, 34.
Ibidem
m, 35, 36.
35
Ibidem
m, 30.
34
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dall’amo
ore di Dio e dalla corag
ggiosa avveentura ecclessiale di don Oreste
Benzi.
Anche quello
q
di Rafffaella e Marrio è un amb
bito di servizzio ecclesialee, e che
servizio! Sono, quelle ispiratee alla lezio
one di don
n Oreste, famiglie
f
allargatee, dove sing
goli o coppiie di sposi diventano
d
te
emporaneam
mente o
definitiva
amente pad
dre e madree, fratello e sorella di persone disabili e
minori in difficoltà. Le famiglie si aprono all'accoglien
a
nza di questi fratelli
proponeendo una nuova
n
famig
glia a chi non
n
ce l'ha in alternatiiva agli
istituti. Una
U famiglia
a a tempo pieno, che si propone di amare con uguale
calore i figli naturali e quelli eleettivi, ricrean
ndo le dinam
miche della famiglia
f
naturalee grazie alla
a presenza di
d figure parrentali che la
l eleggono
o a loro
famiglia, facendo deella casa-fam
miglia la pro
opria casa a tutti gli effeetti.
Sono an
nche questee esperienzee che fanno
o la “differe
enza cristian
na” cui
accenna
a Enzo Biancchi, quelle di
d “uomini e donne che narrino con la loro
esistenza
a stessa chee la vita crisstiana è «bu
uona»”. Ho sempre pen
nsato a
Raffaella
a e Mario Muratori
M
com
me a genitori con la G maiuscola.
m
Lo
o stesso
mi sento
o di dire dellla bella fam
miglia dei co
oniugi Angela e Alfio Po
olisano,
che han
nno scelto l’affido famiiliare. Quan
nto più l’am
more prescin
nde dai
legami di
d sangue, ta
anto più si avvicina
a
alla famiglia trin
nitaria, alla squisita
qualità dell’amore
d
d
divino,
che è agàpe, veero amore di
d donazionee. Se la
Comunità parrocch
hiale è una
a grande famiglia,
f
pe
erché “famiiglia di
famiglie”, edificio di “di pieetre vive”, esperienze del generee sono
altamente edificanti per la Chieesa e la società tutta, pe
erciò devono
o essere
conosciu
ute, apprezzzate e una comunità
c
do
ovrebbe esse
ere grata che ci sia
al suo in
nterno qualccuno capacee di dare una
a tale testim
monianza d’a
amore e
di affida
amento alla Provvidenza: “Nessuno
o accende una lampad
da e la
copre con
c
un vaso
o o la pon
ne sotto un letto; la pone
p
invecee su un
lampada
ario, perché chi entra veeda la luce” (Lc 8, 16).
Ecco, la
a Comunità ha una pluralità di carismi
c
e di vocazioni, quella
“convivia
alità delle differenze”
d
c
come
la deffinisce don T.
T Bello. C’’è chi è
nato perr essere gen
nitore, chi maestro, chi educatore
e
di giovani meenti, c’è
chi è nato per comu
unicare le prroprie idee attraverso
a
la parola scrittta e chi
are gioia attrraverso una mano tesa o un lavoro
o artistico, la
a buona
sa dona
cucina, un concerto
o, una parttita di pallo
one con i ra
agazzi. Qua
alunque
cosa siamo portati a compiere, l’importantee è che non sotterriamo
o i nostri
doni, i talenti che ci sono stati
s
affidati. Il popolo
o di Dio è spesso
nato a una vigna, chee il Signoree ama e cu
ura con atteenzione
paragon
premuro
osa, con passsione gelossa, ma non costrittiva. “Da
“
qui il deebito di
ognuno,, sempre inssolvibile, verrso la vita. Che
C non va giudicata prroprietà
da usaree o di cui abusare
a
[…]]. Siamo invvitati a una risposta, o meglio
attesi. Ci
C è richiesto
o un frutto, il nostro. Non
N
particollarmente beello, ma
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l’unico che possiamo dare. Im
mporta solo darlo. Produ
urre uva selvatica (Is
36
5, 2) è rinnegare ill dono della vita” .
In questo sforzo di
d dar frutto non dovrem
mmo tralascciare, restan
ndo nella
metafo
ora della vig
gna, di rima
anere radicati in Lui, ttralci nella vite, per
produrrre appunto uva buona. Non dovremmo dimen
nticare il fondamento
della fede,
f
quello
o che ci ra
adica come singoli e come comunità: la
preghieera, l’ascolto
o silenzioso e abbandon
nato, senza iil quale nesssun frutto
è possiibile, senza il quale non
n si genera l’amore. Nell silenzio dell’ascolto
si atting
ge la scintilla divina, ed
d è nella preeghiera silen
nziosa che il fuoco si
ravviva
a. Questa prreghiera profonda ha la capacità dii trasformare
e il cuore
di piettra in cuoree di carne, perché viveere a partirre da questo centro
interiorre - e non più
p secondo
o l’io superfficiale - sovvverte tutti i rapporti,
porta alla
a vera conversione, che
c non può
ò mai esseree esperienza mentale
o scelta della vo
olontà. Solo
o la grazia
a di Dio trasforma. Possiamo
P
compieere tutti i gessti di servizio
o possibili e non essere mai trasform
mati, dice
san Paolo, compieere tutte le opere
o
di cariità realizzabili e non esssere altro
che “un bronzo ch
he risuona o un cemba
alo che tintin
nna”. “E se anche –
continu
ua Paolo pa
arlando alla Chiesa di Corinto
C
– distribuissi tuttte le mie
sostanzze e dessi il mio corpo per
p essere bruciato, ma non avessi la carità,
37
7
niente mi giova” . Così Madrre Teresa:
Frutto del silenzio è la
a preghiera.
Frutto della preghiera è la fede viva
a.
Frutto de
ella fede viva
a l’amore.
Frutto dell’amore
d
il servizio.

5.8

NELLA TERRA DI MADRE TERESA
A

Nella terrra di Madrre Teresa, terra
t
dalla civiltà plurissecolare,
o in India la
a nostra Com
munità ha celebrato
c
un altro “matrrimonio”,
proprio
come un tempo quello
q
con ili villaggio di
d Zheja. Il matrimonio
o tra san
Francesco al Carm
mine e la dio
ocesi di Vijayyawada.
Nozze d’amicizia, di condivisione che ha
anno finora prodotto tan
nti buoni
frutti. Intanto, oggi San France
esco ha tanti figli in più
ù: quei 270 bambini
indiani che abbia
amo adottatto a distanzza, perché possano studiare e
avere un
u futuro migliore di qu
uello dei lorro genitori. La necessità
à che un
essere umano viva
a con dignità ci ha seria
amente interpellati, in un
u paese
poi chee ha un’antica e grande
e tradizione religiosa
r
en
non violenta.. Il paese
36
37

Elianaa Monaca, Can
ntico, Milano,, Mondadori, 1997, pp. 84 8
85.
1 Cor 13, 1. 3.
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di Gand
dhi e di Mad
dre Teresa, con la Dioccesi di Vijaya
awada che è ormai
diventata
a quasi una “sezione sta
accata” del Carmine.

Foto 5.3

L’Osttello per fanciulle realizzato in India, con il parco gioch
hi antistante.

Agostino
o, commentando la 1G
Gv 3, 16-17
7, afferma: “Se
“ non sei ancora
capace di dare la vita per il fratello, inccomincia ad
d essere cap
pace di
aiutarlo con i tuoi beni”. Cossì, in occassione della missione in
n India,
ognuno dei membrri della Com
munità si è privato di una piccola
a cosa,
perché in terra d’In
ndia tutti qu
uesti piccoli doni diven
ntassero un grande
dono: un
u ostello peer 135 bam
mbine; un pa
arco-giochi; la “San Fra
ancesco
d’Assisi School” per 150 bambini; 150 macchine
m
pe
er cucire per altrettante fam
miglie; una borsa di stud
dio per raga
azzi meritevo
oli.

a.

b.

Foto 5.4 a, b.

a. Ina
augurazione del
d parco-giocchi antistante l’ostello.
b. Un
n momento della
d
festa perr l’inaugurazio
one della “Sa
an Francesco d’Assisi
School”.
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Fotto 5.5 a, b.

Duee momenti del viaggio in India dur.an
nte il quale sono state donate le
maccchine da cucire

Le visitee reciprochee hanno avviato e conso
olidato un ra
apporto di so
olidarietà
speriam
mo non paternalistico, non assisteenziale, ma
a di una ca
arità che
riduce la lontananzza, che supe
era l’estraneeità, che perm
mette di oltrrepassare
le barrriere cultura
ali nello slancio dell’a
amore di C
Cristo che- ci dice
l’Encicllica del Sa
anto Padre Benedetto
o- deve esssere l’unica
a nostra
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motivaziione al servizio: “L’amore di Cristo ci spinge” (2
( Cor 5, 14
4) 38. Le
opere di
d misericorrdia non sono
s
gesti irrilevanti, bensì la strategia
evangeliica che permette di farr scorrere deentro la soccietà la linfa
a nuova
della fra
aternità.
Il testo di
d Matteo stta ad indica
are la via maestra di un
na Chiesa, di
d tante
comunità, piccole e grandi, chee si sforzano
o di vivere la carità e di rendere
visibile, in questo slancio
s
d’am
more, IL GR
RANDE SÌ DELLA
D
FEDE
E: “Ebbi
fame e mi deste da mangiare, ebbi seete e mi de
este da beere, ero
pellegrin
no e mi ospitaste, nudo e mi copristte, infermo e mi visitastee, ero in
carcere e veniste a trovarmi”
t
(M
Mt 25, 35-36
6).
do queste mie
m riflession
ni con una bella preghiera, che deedico a
Conclud
tutta la Comunità di san Fran
ncesco al Carmine
C
e a ciascuno di noi,
preghierra con la quale il Santto Padre po
one fine all’’Enciclica: è quella
dedicata
a a Maria Sa
antissima ch
he eccelle fra
a i santi e allla quale Benedetto
XVI affida la Chiesa, la sua misssione a serviizio dell’amo
ore:
Santa Maria,
M
Madree di Dio,
u hai donato
o al mondo la vera luce,
tu
Gesù, tuo
o Figlio- Figlio di Dio.
Ti sei conseegnata comp
pletamente
alla chiamata dii Dio
e sei cossì diventata sorgente
s
della bonttà che sgorg
ga da Lui.
Mostraci Gesù.
G
Guida
aci a Lui.
In
nsegnaci a conoscerlo
c
e ad amarlo,,
perché possiamo
p
an
nche noi
diventare capaci di veero amore
ed essere sorgenti
s
di acqua
a
viva
in mezzo a un mondo assetato.

munità parro
occhiale
Per la Com
Marzia Zappalà
Z

38

Deus Caritas…,
C
cit., 35.
3
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Il tito
olo del mio intervento, così
c
come formulato, dice riferimen
nto alla
Chiesa del Carmin
ne, di cui quest’anno si celebrano i suoi 150 di
esistenza
a, in quanto
o edificio materiale
m
sì, ma in mod
do particola
are alla
Comunità parrocchiale, che in essa viene edificata,
e
a partire
p
dalla Mensa
della Parola e del Corpo
C
e Sang
gue del Sign
nore Gesù.
Qualle rapporto dei frati cappuccini
c
con la Chiesa del Carmine,
durante il periodo della
d
loro presenza a Giarre
G
? Pen
nso che più che io,
dovrebb
be essere qu
ualcuno esteerno alla fam
miglia cappu
uccina, a pa
arlarne.
Già ci so
ono state alttre occasion
ni in cui quessto è stato fa
atto: nel 197
79 nelle
Memoriee e Rendiconti dell’Acca
ademia di Scienze e Belle Arti degli Zelanti
e dei Dafnici
D
di Acireale,
A
è stato pubblicato un articolo deel Prof.
Sebastia
ano Fresta dal titolo: I Padri
P
Cappucccini nella storia
s
di Gia
arre; nel
1989 veniva pubblicato il volume comm
memorativo dei 50 ann
ni della
Parrocch
hia “San Fra
ancesco d’Asssisi” al Carrmine, curato
o dal Prof So
orbello.
Per cui io mi limito soltanto
s
ad alcune
a
semp
plici riflession
ni.
Premetto subito che una preesenza capp
puccina a Giarre
G
è sotto
olineata
dall’esistenza dell’O
Ospizio di Altarello, ovee i frati quesstuanti, che questuavano nei
n confini loro
l
assegnati, avevano
o il loro pu
unto di riferrimento;
inoltre la tradizione vuole, che San Felice da Nicosia sia stato
s
di
passagg
gio a Giarre,, e addiritturra vi abbia operato
o
qualche miracollo.
Inoltrre non bissogna dimeenticare ch
he non disstante da Giarre,
esistevan
no due frateernità di Cap
ppuccini, mo
olto importanti e vitali: Acireale
A
e Taorm
mina, che hanno avuto un
u passato illustre; e si può
p pensare ad una
presenza
a apostolica
a, anche a Giarre,
G
in occasione de
ella predicazzione di
quaresim
mali o di altro tipo di predicazionee, una even
ntuale ricercca negli
archivi della
d
Matricee, potrebbe offrire qualcche notizia in
n merito.
Ma la
a prima, do
ocumentata, presenza deei Frati capp
puccini a Giarre, si
deve allo zelo pasttorale dell’A
Arciprete del tempo Tom
mmaso Leon
nardi di
Acireale. Già il terrreno era sta
ato preparatto da Monss. Carmelo Patanè,
che poi fu nominato
o Arcivescovvo di Catania, che avevva fatto chia
amare il
con cui
P. Domeenico Fisicarro da Troina
a a predicaree nella sua parrocchia,
p
aveva in
niziato a parlare del suo
s
desiderrio, che l’autorità com
mpetente
accettassse l’offerta della magn
nifica Chiesa
a dedicata alla Madon
nna del
Carmelo
o.
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6.1

ALCUNE
E NOTIZIE ST
TORICHE

Nel 1923
3 era stato invitato a Giarre
G
per lla predicazione il P.
no da Patti, e il desiderio di avere i Cappuccin
ni a Giarre diventava
d
Antonin
sempree più concreeto. Il 9 Ma
aggio 1924
4 un Rescrittto della San
nta Sede
autorizzava l’erezio
one del nuo
ovo Convento di Giarre;; il 16 Luglio
o 1924 i
Cappuccini prendeevano posse
esso della Chiesa
C
e nel 1926 si poneva la
posa della
d
prima pietra
p
per la
a sua costruzzione. Ma ssopravvenne, sempre
nel 1926, un decreto della Santa
S
Sede che
c sopprim
meva alcuni conventi
della Provincia
P
di Messina,
M
fra cui Giarre. Si può immaginare la delusione
d
dei fratti e del buo
on popolo di Giarre. Ci si impegnò
ò molto da parte
p
dei
Superio
ori dell’Ordiine perché la Santa Sed
de rivedesse il suo decre
eto, cosa
che avvveniva nel 1931, e co
osì i lavori per
p la costru
uzione del Convento
C
poterono continuare.
Il 4 Ottobre 1939 la Ch
hiesa della Madonna d
del Carmine
e, dietro
insisten
nti richieste del
d Vescovo
o di Acirealee Mons. Salvvatore Russo
o, veniva
eretta in Parrocchiia, e ne ven
niva nomina
ato prima Vicario Econo
omo, e e
poi Parrroco P. Giu
useppe da Caltavuturo.
C
C’è da ricordare che l’Orrdine cappuccino non a
assumeva se
ervizio di
parroccchie, e qu
ualora quessto dovessee avvenire, era necessario il
permessso della Santa Sede
e. Erano poche le parrocchie affidate
all’Ord
dine. E qu
uesto non perché ciò
ò fosse co
ontrario al carisma
cappucccino, perch
hé nella loro
o lunga storria i Cappuccini hanno
o fatto di
tutto, anche
a
i pom
mpieri (in Frrancia venivvano chiama
ati i frati de
el fuoco).
Dopo il Concilio Vaticano II,, l’atteggiam
mento dell’O
Ordine nei confronti
della cura delle Pa
arrocchie cam
mbia, ma so
oltanto si racccomanda ai
a Ministri
Provincciali di assum
merle con prrudenza.
Nei suoi 68 ann
ni di vita la comunità
c
pa
arrocchiale h
ha avuto cinque Frati
come parroci:
p
P. Giuseppe
G
da
a Caltavuturro, P. Ambro
ogio da San
n Mauro,
P. Raim
mondo Raim
mondi, P. Anttonio Di Ma
arco e P. Dieego Sorbello
o, attuale
parroco
o, a cui biso
ogna aggiun
ngere i Frati che nel corrso degli anni hanno
fatto pa
arte della Frraternità di Giarre.
G
Tutti si sono pro
odigati per la
a crescita
della comunità
c
pa
arrocchiale, ma quelli che
c hanno contribuito in modo
partico
olare, visto anche
a
il lun
ngo periodo del loro seervizio, sono
o stati P.
Ambrogio e P. Dieego, che han
nno profuso il meglio deelle loro ene
ergie, per
la cresscita materiiale e spirittuale della comunità e della Ch
hiesa del
Carmin
ne.
P. Ambrogio da San Mauro, assum
merà la cu
ura pastora
ale della
Parroccchia nel 1942, periodo
o molto diffiicile a causa della gue
erra, e la
guiderà
à fino al 19
968. E, dura
ante questo lungo perio
odo del suo
o servizio
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parrocch
hiale, P. Am
mbrogio diveenta punto di
d riferimento
o non soltatto della
comunità parrocchiale ma ancche di tutta la città di Giarre, perr le sue
attività apostoliche,
soprattutto durante il periodo
a
caritative, assistenziali,
a
p
della gu
uerra e del dopoguerra
a. Egli ha lasciato datttiloscritti deei Cenni
storici del
d Convento
o e della Pa
arrocchia “SSan Francescco d’Assisi” dei PP.
Cappucccini di Giarree, in cui puntigliosamen
nte descrive i tempi diffficili del
periodo della guerra e le varrie iniziative messe in cantiere
c
perr venire
incontro
o alla gente, sia sotto l’aspetto
l
ma
ateriale che spirituale, e verso
tutte le fasce
f
di età : dagli anzia
ani, ai giovani, agli amm
malati, ai bambini.
Un’attenzione pa
articolare ha
h dedicato come irrad
diazione dell’essere
Frate frrancescano-ccappuccino e “frate del
d popolo””, alla dimeensione
spiritualee, materialee, ai bisogni della gentee, con particcolare attenzzione ai
giovani con interveenti mirati, ai
a locali del Convento e alla Chieesa per
renderli funzionali ai
a bisogni deella Comunità parrocchiale e del teerritorio:
ingrandiimento della
a Chiesa, Sa
ala teatro, ca
ampo sportivvo, bibliotecca, ecc..
Il tutto accompagna
a
ato da uno stile apostolico accogliente, parteccipato e
partecipante.
Nel 1977 assum
me la cura
a della Com
munità parrrocchiale P. Diego
Sorbello
o che, nella fedeltà al Concilio
C
Vaticano II, imp
posta il suo servizio
pastorale sulla con
noscenza di Cristo (Catechesi), sulla celebrazzione di
Cristo (Liturgia),
(
sulla testimo
onianza di Cristo (Ca
arità). Promuove il
coinvolg
gimento della comunità
à parrocchia
ale, valorizzzando gli sttrumenti
della comunione:
c
Consiglio Pastorale e Consiglio per glii affari
economici, i Convegni pastorrali parrocchiali annuali, giunti ormai al
venticinq
quesimo ann
no.
Mom
menti tutti prrivilegiati di crescita e di
d correspon
nsabilità. Sul piano
materiale diversi inteerventi veng
gono fatti neei locali, rimo
odernando il teatro
e crean
ndo altri saloncini per la Comun
nità. Un’atte
enzione parrticolare
anche all’adeguame
a
ento della Chiesa
C
alle norme
n
del Concilio
C
Vaticano II,
in modo
o particolarre la risistem
mazione deel Presbiterio
o. Diverse Missioni
M
vengono
o celebrate, come momeenti particola
ari di crescitta.
Anche la cultura trova l’atteenzione di P.. Diego con
n la creazion
ne della
bibliotecca parrocchiale, ben fo
con la
ornita e frequentata; e ultimamente
u
creazion
ne di un piccolo ma prezioso Museo
M
Parro
occhiale, ovve sono
raccolti e sistemati gli
g arredi litu
urgici della Parrocchia,
P
testimonianzza della
fede dei Nostri Padrri e del loro amore alla bellezza, rifflesso della Bellezza
B
di Dio.
La dimensione della
d
carità ha già una
a bellissima
a testimonianza nel
Centro S. Chiara, ove è preesente una Casa-Famiglia, che vede
v
la
Comunità parrocchiale del Ca
armine coinvvolta in prim
ma persona.. Ma la
carità ha anche un
n respiro universale, ed ecco il gem
mellaggio con
c
una
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Diocesi del Sud deell’India, ove
e la Comun
nità parrocch
hiale si è im
mpegnata
con 20
00 adozioni a distanza, il regalo di
d 50 maccchine da cucire e la
costruzzione di un ostello
o
per la gioventù. Tutto è fruttto del camm
mino che
la Com
munità parro
occhiale ha fatto
f
insiemee ai Frati cappuccini, die
etro ogni
frate ci
c sono tuttii i frati, ch
he le hanno
o trasmesso
o lo stile de
ell’essere
cappucccino : acco
ogliente, ope
eratore di pa
ace e di com
munione, ap
perto alla
universsalità della Chiesa.
C
La memoria
m
deei 150 anni della Chiesa diventa occasione privilegiata
per farre memoria grata di tuttti coloro ch
he hanno lavorato con amore e
dedizio
one perché le pietre vivve, che sono
o i battezzatti, potessero
o ognuna
trovaree il proprio ruolo nell’edificazione deel tempio vivvente di Dio che è la
Chiesa
a, Corpo misstico di Cristo, ed aperttura serena e fiduciosa al futuro
che il Signore
S
della
a Storia apre
e dinnanzi a noi.
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II 25°° Convengo Pastorale
P
pa
arrocchiale su
ul tema «La Chiesa del Carmine
C
segno deel “si” della fede»
f
coinciide con la ceelebrazione del
d 150 annivversario
della fon
ndazione dellla Chiesa deel Carmine, oggi Comunità parrocch
hiale «S.
Francescco d'Assisi», in Giarre: una
u comunittà cristiana che muovee i primi
passi nell cammino di
d fede nel 18
857, circa un
n decennio dopo
d
la nasciita della
Chiesa diocesana
d
avvvenuta nel 1844.

7.1

UN CAMM
MINO INSIEM
ME

Cammino!! Mi sembrra l'immagin
ne più adatta per indicare il
divenire nella storia
a di una com
munità fatta di uomini e donne imp
pegnate
in un ittinerario che conduce,, nella fedee, all'incontrro con Dio
o. Ogni
comunità cristiana, infatti, esistee per aiutaree l'uomo ad incontrare Dio.
D
Quallsiasi camm
mino, suppon
ne alternanzza e varietà
à di strade, alcune
facili, in discesa, alttre difficili, in salita; alccuna asfaltatte o lastricatte, altre
con il fo
ondo stradalle accidenta
ato o piene di
d rovi; alcu
une illuminatte, altre
al buio più
p nero.
Avvieene così ancche per la viita di una comunità eccclesiale. I momenti,
le situazzioni, gli avvvenimenti risspecchiano in gran parte le stradee che si
sono peercorse o che si percorrrono. Vi sono tempi riccchi di entusiasmo e
suscitano volontà di
d correre, momenti
m
verramente estasianti, altrii, come
strade irte e accid
dentate, chee richiedono
o il massim
mo sforzo e danno
risultati minimi,
m
almeeno visibilmente.
A disstanza di 150 anni consstatiamo chee questa com
munità del Carmine
C
è viva e operante, adulta
a
nella fede, capace di leggerre i segni deei tempi
con lucidità di visione. E queesto perché?
? Perché qu
uesta comunità ha
percorso
o un cammino. Un itineerario segnato da un co
ostante orien
ntamento: la co
omunione co
on e nella Chiesa
C
dioccesana.
Il cam
mmino di un
na comunità
à ecclesiale, infatti, se non
n si vuole andare
fuori stra
ada, , non lo si può fare senza il vescovo,
v
o prescindend
do dalla
sua guid
da pastoralee.
Infattti i singoli veescovi, sono
o il visibile principio
p
e fo
ondamento di unità
nelle lo
oro Chiese particolari, formate ad immag
gine della Chiesa
universa
ale e in esse e da esse è costituita l'u
unica Chiesa
a cattolica (LLG 23).
Mi piiace anche leggere
l
il ca
ammino di questa
q
comu
unità alla lucce di un
brano del Concilio Vaticano
V
II, tratto dal deecreto sull'Ap
postolato deei laici:
«Le comunità
c
co
oltivino costa
antemente ili senso dellla diocesi, di
d cui la
parrocch
hia è come la
l cellula, prronti sempree all'invito del
d loro pasttore, ad
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unire le
l proprie fo
orze alle in
niziative diocesane...non
n limitino la
a propria
cooperrazione entro
o i confini dellla parrocchiia e della dio
ocesi, ma pro
ocurino di
allarga
arla all'ambitto interparro
occhiale, naziionale o inteernazionale. Anzitutto
A
faccian
no proprie lee opere misssionarie fo
ornendo aiutti materiali o anche
personali. E' infatti un dovere e un onore peer i cristiani restituire a Dio
D parte
dei ben
ni da lui ricevvuti».

7.2

LA CHIESA DEL CARMINE E LA CHIESA
C
DIOC
CESANA

Ogni comunità parrrocchiale è un realtà costituita de
entro un
territorio, da un grruppo di perrsone e da un
u pastore cche la guida. E come
ogni co
omunità ha sua storia e la storia , quella
q
del C
Carmine prim
ma come
chiesa filiale deella matrice
e di Giarre poi co
ome parroccchia, è
indisso
olubilmente legata
l
al ca
ammino della diocesi insieme alle persone
che ha
anno vissuto e operato in
i essa; queste, ciascuno a suo modo e in
tempi diversi,
d
sono
o legate a figure di passtori che si ssono succed
duti nella
guida della
d
diocesi.
La Chiesa del Carmin
ne sorge in un luogo cche veniva chiamato
c
«Quarttiere ponte» per la sua posizione
p
geeografica lun
ngo la strada che da
Giarre conduce a Riposto. E' bello poter trarre dalla
a denominazzione del
luogo una vocazio
one particollare di quessta comunità
à: quella dii essere
ponte, cioè segno
o di congiun
nzione ed un
nione con tu
utte le realtà
à presenti
e opera
anti nel territorio.
Al momento
m
deella costruzio
one della Chiesa
C
era A
Arciprete di Giarre il
Sac. Salvatore Fia
amingo e la
a Chiesa in
naugurata l'0
08 dicembrre 1857,
venne dedicata a «Maria
«
SS. del
d Carmelo
o». Il vescovo
o del tempo
o, dovette
intervenire per riso
olvere alcuni problemi circa
c
il dirittto di patronato sulla
chiesa e circa la nomina
n
di un
n cappellano
o; il primo ccappellano pare che
sia statto il Sac. Ma
ariano Mara
ano. La chiessa fu compleetata in tempi diversi
e agli inizia del 900,
9
la chie
esa passa all'amministra
azione della diocesi;
l'ultimo
o cappellano
o nominato dal vescovo
o della dioceesi mons. G B. Arista
fu il Sac. Nicolò Musumeci.
M
Nel frattempo a Giarre venne
v
nominato Arciprete don Tommaso
T
Leonarrdi che con intelligente lungimiranzza spirituale e pastorale
e maturò
l'intenzione di far venire
v
al Ca
armine i Pad
dri Cappucccini . Idea che
c stava
tanto a cuore anche al vescovo Arista ch
he caldeggiò
ò l'iniziativa presso il
Ministro Provincialee di Messina
a.
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Da queste somm
maria sintesi storica appa
are evidente
e come la co
omunità
cristiana
a sorta attorno alla chiesa del Ca
armine sin dall'inizio
d
sttabilisce
relazioni con i Vesco
ovi e la chiessa locale.
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Fotto 7.1

Deccreto Vescovile di erezione
e della Parroccchia “San Frrancesco d’Asssisi” del
04.10.1939
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7.3
3

I PADRI CAPPUCCINI
C
NELLA CHIE
ESA DEL CAR
RMINE

I Padri Cap
ppuccini giu
ungono a Giarre il 16 lu
uglio 1924 e per la
chiesa del
d Carmine si apre una
a nuova stag
gione, sia per quanto riiguarda
la vita religiosa
r
dellla comunità
à, sia per quanto
q
rigua
arda la vita sociale
che ruotta attorno ad
d essa.
F
Furono
diveersi i Padrri che si sono
s
susseg
guiti nell'uffficio di
cappella
ani della chiesa e tuttti sacerdotii esemplari che con la loro
testimon
nianza riuscirono a creeare un rapporto di grande
g
amicizia e
fraternità
à con il clero
o di Giarre e con i fedelli. Sacerdoti che svolsero
o il loro
ministero
o in piena siintonia con i vescovi e lee indicazioni della dioceesi.
A
Anche
se la comunità al Carmine non
n aveva il titolo di parrrocchia
è pur veero che, per le attività ch
he in essa si svolgevano e per l'inten
nsità del
cammino di fede che in essa si viveva, aveva tutti i requisiti perr essere
elevata a parrocchia
a. Infatti la lungimiranza
a del vescovo
o del tempo, mons.
Salvatorre Russo fecce si che la
a chiesa deel Carmine venisse eleevata a
parrocch
hia e ne affidò la cura
c
pastorale alla comunità
c
dei frati
cappucccini; era il 04
0 ottobre 1939 e la nuova com
munità parro
occhiale
venne in
ntitolata a «SS. Francesco
o d'Assisi».

7.4
4

LA PARRO
OCCHIA E LA
A CHIESA DIO
OCESANA

Da quando
o la Chiesa del Carmin
ne è stata erretta parrocchia ha
avuto cinque parro
oci. Sono sttati tutti frati e sacerdo
oti cappucccini che
hanno ricoperto ili loro ufficio con to
otale generosità e passione
ministeriiale. Alcuni hanno eseercitato per lunghi perriodi una intensa
attività pastorale,
p
q
quasi
a lega
are loro vita
a umana e religiosa a questa
comunità, altri per periodi
p
più brevi
b
ma non
n meno inten
nsi e fruttuossi.
H
Hanno
colla
aborato pien
namente con
n i vescovi diocesani
d
e si sono
impegna
ati ad inserirre il cammino della com
munità nella vita
v ecclesia
ale della
diocesi. Tutti, parro
oci innamora
ati dalla Ch
hiesa e impe
egnati a creeare nei
fedeli un
na coscienza
a di appartenenza ecclesiale. Nel ve
entennio chee va dal
1940 al 60, anche se in manieera non sempre evidente
e, comincian
no nella
chiesa diocesana
d
a circolare idee circa una coscie
enza ecclesiale più
matura, più impegn
nata e corressponsabile. Le stesse ch
he poi diventteranno
le linee guida
g
del Concilio Vaticcano II.
F
Furono
gli anni in cui
c
sorgeva
ano in diocesi le scu
uole di
formazio
one dei catechisti coorrdinate dalla
a diocesi e tenute in tre
t sedi
distinte: Acireale, Giarre
G
(Parr. S. Francesco
o) e Randazzzo. Furono gli anni
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dove attraverso
a
le associazioni e in partico
olare l'Azion
ne Cattolica e la Fuci
si insisstette per la
a formazion
ne del laica
ato e anchee la Parroccchia del
Carmin
ne, in queg
gli anni guid
data dal din
namico e teenace P. Am
mbrogio,
recepì le proposte della diocesi e le fece proprie. Ne è prova la presenza
di laici formati ch
he hanno riicoperto anche ruoli diocesani ne
el campo
dell'Azione Cattolicca e di altre associazioni.
E' opportun
no anche riccordare l'op
pera svolta in campo so
ociale da
P. Ambrogio che il vescovo Russo lo volle
v
Presideente della Pontificia
Commissione di Assistenza
A
di Giarre e Riposto. Ed è ancora P Ambrogio
A
il franccescano che aiutò la co
omunità a vivvere il passa
aggio da un
na chiesa
pre-conciliare ad una
u chiesa rinnovata dal vento dello
o Spirito del Concilio
Vatican
no II e lo feece in piena fedeltà alla
a sua missio
one sacerdo
otale e in
comunione con la chiesa dioccesana aiuta
ando i fedeli ad accogliiere ed a
fare prroprie coscieenza dei fede
eli le prospeettive emersee dai primi Convegni
C
pastora
ali diocesan
ni. Prospetttive che orientavano verso tre obiettivi:
sentire
e la Chiessa, discopre
endone, la
a sua realtà
à di popolo
o di Dio;
sentirssi Chiesa, acquistando
a
o la consapevolezza di essere parte di
d essa;
sentire
e con la Chiesa
C
, ade
eguando le proprie intu
uizioni spirittuali e le
scelte di
d vita agli ideali del messaggio
m
cristiano e agli insegnam
menti del
Magistero. Prospeettive che necessitavan
n
o di un aggiornamen
nto della
pastora
ale adeguata alle esigenze del tempo e più rispondente alle attese
del po
opolo di Dio
o. Infatti la comunità del
d Carmine, sotto la guida
g
dei
parroci che si son
no poi susse
eguiti nel do
opo Concilio, ha continuato su
questa linea sia co
on P. Raimondo che con
n P. Marco: entrambi anche per
brevi periodi
p
di atttività pastorrale, hanno dato un co
ontributo va
alido alla
crescita
a spirituale e pastorale di
d questa comunità.
Dal 1977 parrroco della comunità
c
di «S. Franceesco» è il nostro
n
P.
Diego Sorbello; anche
a
lui in
n continuità
à con i parroci che lo
o hanno
preceduto, ha promosso
p
un
u cammin
no pastorale alla lucce degli
insegna
amenti del Concilio.
C
Sono gli anni in
i cui in dioccesi l'attenzio
one e la
riflessio
one si sono concentrate
e su questi temi: prim
mato della Parola,
P
la

comunnione e la partecipazion
p
ne di tutto il popolo d
di Dio alla vita
v della
Chiesa
a; evangeliz
izzazione e catechesi,i, la famig
glia; la ca
arità; la
rivaluta
azione deglii organismi di
d partecipazzione,la prom
mozione um
mana.
In quest'ulttimo trenten
nnio la com
munità ha seempre più acquisito
l'identittà di soggettto di cateche
esi permaneente ed integ
grale, di vita liturgica
celebra
ata e parteccipata, di te
estimonianza
a di carità o
operosa e attenta
a
ai
bisogni dei fratellli meno forrtunati. Tuttee scelte pa
astorali ed ecclesiali
e
matura
ate nei 24 convegni pastorali celebrati
c
in
n questa comunità.
Conveg
gni celebrati e vissuti co
ome espressione eloquen
nte di una volontà di
pastora
ale organica
a e mezzo fondamenta
f
le per orien
ntare l'attività di tutti
non so
olo verso un
na meta com
mune, ma anche
a
verso obiettivi più
ù vicini e
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strutturati in modo da postularre l'azione concorde
c
e impegnata di tutti.
Questo impegno, stimolato anche dai piani pastorali dei vescovi Bacile,
Malandrrino, Gristina e Vigo, neella comunittà si è tradotto nella ten
nsione a
fare di questa
q
porzione del pop
polo di Dio una comun
nità, a svilup
ppare la
comunio
one, a rice
cercare grad
dualmente una parteccipazione attiva
a
e
responsa
abile, a con
ncretizzare inn una pastorale organicca lo sforzo per far
maturaree in tutti il seenso di essere chiesa..
Inoltrre, questa comunità,
c
è stata incoraggiata dai vescovi
v
e dag
gli uffici
diocesan
ni nella pro
omozione dii opere di carità
c
che costituiscono
c
o il suo
fiore all'occhiello. Mi
M piace ricordarne alcune tra le più
p significative: gli
interventti caritativi in
n Albania, e India, il Ceentro «S. Ch
hiara» e il Ceentro di
Ascolto "Servire per crescere" e tante altre opere. Tutte
e mettono in
n risalto
come qu
uesta comunità, sia nel passato co
ome pure ne
el presente, avverta
la necesssità di viverre la sua vo
ocazione alla
a carità e tro
ovi in essa il senso
della sua
a presenza e della sua opera
o
nella storia.
s

Conclusioni
Mi piace concludere con le parole della
d
Nota della
d
CEI: «II
« volto
missiona
ario delle pa
arrocchie in un mondo che cambia
a, 10: «La presenza
della pa
arrocchia neel territorio si esprime anzitutto nel
n tessere rapporti
r
diretti co
on tutti i su
uoi abitanti, cristiani e non, parteccipi della vitta della
comunità o ai suoi margini.
m
Nulla nella vita
a della gente
e, eventi lieti o tristi,
deve sfu
uggire alla conoscenza
a e alla preesenza discreta e attivva della
parrocch
hia, fatta di prossimità, condivisione, cura...Pre
esenza nel teerritorio
vuol dire sollecitudine verso i più deboli e gli ultimi, farsi caricco degli
emargin
nati, servizio dei poveri, antichi e nuovi, premura
a per i mala
ati e per
i minorri in disagio. La parrrocchia è questo spa
azio domesstico di
testimon
nianza dell'amore di Dio
o».
Da un rapido e sommario
s
sg
guardo al pa
assato e al presente
p
rigu
uardo al
rapporto
o tra Chiesa
a del Carmine di Giarrre e Chiesa
a diocesana
a, viene
fuori l'im
mmagine di una
u comunittà di fede no
on stanca e non sfianca
ata, non
paga deel suo passa
ato sia pure ricco e feccondo, non insensibile ai
a segni
dei temp
pi, aperta ad
d accoglieree le novità e desiderosa di continuarre il suo
cammino ascensionale lungo la
a strada che per 150 anni ha percorrso.
Molto
o resta anco
ora da fare, il cammino
o va prosegu
uito con imp
pegno e
senza cedere
c
alla stanchezza. Siamo certi che la Provvidenza
P
assiste
questa comunità e la prepara ad un
n avvenire nel qualee potrà
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abbond
dantemente raccoglierre così come ha ab
bbondantemente, in
comunione con la Chiesa dioccesana, seminato.
S. Francesco,
F
g
giuda
e mod
dello di spiritualità, aiutti questa com
munità a
proseguire il cam
mmino intrapreso con perfetta lettizia ed um
miltà per
diffond
dere nella sto
oria il Regno
o di Dio.

mbanco
don Guglielmo Giom
Vicario episcopale per il culto e i sacramen
nti
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T MESMO
ORIA STORIC
CA E TERRITO
ORIO
1. L’IDENTITA’ DEI LUOGHI TRA

di Vincenzo di
d Maggio

Alla mem
moria del dott. Giuseppe Urso,
che mi fu carissimo compagno
c
dii studi licealii.
V. D.
1.1 SOCIETA’ E CULTO
U
NELLA GIARRE DELLL’800
La cresccita demogrrafica che si
s registra nel corso de
el ‘800 a Giarre
G
è
dovuta in
i massima parte all’esp
pansione vertiginosa della viticoltura
a, a cui
dà un impulso decisivo
d
il ceto picccolo borghese costitu
uito da
intrapren
ndenti proprietari terrieri che, nel volgere di poche
p
geneerazioni,
hanno assunto
a
con
n determina
azione la co
onduzione diretta dei vigneti,
traendon
ne cospicu
ui guadagni per lee operazioni successsive di
e per
reinvestimento dei risparmi in oro e d’argento
d
accumulati,
a
migliora
are la propria
a immagine sociale.
In un contesto
c
soccio- urbano
o avanzato,, si fa sem
mpre più prressante
l’esigenzza di aggregazione religiosa, che
c
si tram
muta presto
o nella
costruzio
one delle sa
acre fabbriche, ove potter esercitare
e attività specifiche
legate al
a culto, chee la società
à giarrese globalmente intesa, cioèè senza
distinzione di classi, considera parte
p
integra
ante della prropria identittà. Non
si riesce a guardaree al futuro see non attravverso il filo conduttore
c
di quelle
convergenze che, come
c
per un
n patto tacitto, avvengono all’intern
no della
chiesa del
d quartierre o della frazione,
f
pu
ur in presen
nza dell’acu
uirsi del
divario tra
t povertà e ricchezza.
Nei nuo
ovi processi economici
e
che si vanno delineando a Giarre neel corso
dell’Otto
ocento “illum
minato” e liberale, si va
v sempre di
d più infitteendo la
trama delle
d
attività edilizie, ch
he nella cosstruzione de
ei palazzi “iin belle
forme architettura” e degli ediffici di culto che rimandano agli stilli storici
conosciu
uti, lascerà impressa una
u
scala di valori tu
uttora leggibile ed
ampiam
mente rappresentata.

1.2 ROSARIO GRASSSO, UN BEN
NEFATTORE D’ALTRI TEMPI
CU
URIOSAMENTTE INTESO “PANZA DANN
NNATA”
Rosario Grasso, posssidente, natto nel 1819 e morto il 07/09/1908
0
8 (Atti di
morte – Stato Civ. Comune di
d Giarre), con
c
residenza in via Carolina
C
(senza numero
n
civico), cui seg
guì nei prim
mi decenni dell’800 l’a
apertura
della via
a Callipoli. Alcuni
A
stabili avevano ingresso dall’u
una e dall’altra via.
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In tempi relativam
mente tranqu
uilli, cioè tra
a le due gu
uerre, nell'im
mponente
palazzo
o di Via Callipoli
C
190
0 (ov'è il fotografo
f
Vitale) aveva
a trovato
dignito
osa dimora un'
u anziana signorina "tutta casa e chiesa", nie
entemeno
che la
a figlia del primo dep
putato giarreese Alessan
ndro Grassi, ma la
proprieetà dell'immo
obile spettavva al facolto
oso e filantrropo Rosario
o Grasso
a cui il Comune nel 1849 pagava un canone di 50 onze all'anno,
divenutto presto og
ggetto di ripe
ensamenti (b
bisognava pa
areggiare il bilancio,
questa la verità!) per l'affitto dei locali di Via Callipoli 190, de
estinati al
disimpeegno di pu
ubblici servizzi, tra cui ili telegrafo. Questa sittuazione,
tempesstivamente intercettata
i
dal Govern
no, si protrrasse fino al
a 1870,
allorché il Grasso, benefattorre della Chieesa Madre (cui aveva destinato
d
ben 40
0 onze del superiore fiitto, consensualmente p
pattuito), co
ontrariato
dal Co
omune in alcune
a
sue legittime asspettative, in
ntimo lo sfrratto alla
scaden
nza contrattu
uale, in seg
gno di proteesta. E' da rilevare the un'onza
equivaleva a L. 12
2,75 oro de
el 1860, un cambio che i nuovi ga
attopardi
della monarchia
m
s
sabauda,
so
ostituitasi alla corona borbonica, avevano
accetta
ato di buon grado,
g
accarezzando so
ogni di grand
dezza.
Istruito o no
n nelle Letttere, don Saro
S
Grasso
o era dotato
o di quel
"sentim
mento patriottico" che si rivelava di
d sommo vantaggio qu
uando si
trattava
a di portaree a termine progetti utilili al bene m
materiale e spirituale
s
della comunità.
c
Sii veda in prroposito il volume
v
di Sebastiano Fresta
F
"Le
Chiesee di Giarre" (1984).
(

Fotto A.1

191
10 – La Chiesa del Carmine, la piazza antistante co
on l’area pian
na su cui
verrrà negli anni successivi
s
realiizzata la villetta San Francessco.
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1.3 IL FILANTROPO ROSARIO GRASSO,

FON
NDATORE DE
ELLA CHIESA
A DEL CARMINE, CHIUDE UN’EPOCA.
Nell’era tumultuosa ed alienante in cui stia
amo vivendo
o, caratterizzzata dal
dominio
o incontrollato dei mezzzi di comuniicazione di massa dai quali,
q
a
giudizio di molti, sii fa un uso troppo esteensivo e spe
esso improp
prio del
termine “solidarietà
à”, è forse utile risalirre alla con
nfigurazione storica
originariia di un atteggiamen
a
to che influenzò l’agiire di perso
onaggi,
altrimenti detti, con termine un po’ desueto, filantropi, venuti alla
a ribalta
nella so
ocietà giarreese dell’800, attraversatta da spinte
e contradditttorie, si
che si guardi
g
alla politica,
p
all’economia o al costume in generee, ridotti
spesso a spazi in cui l’egoism
mo individu
uale, quando manifesta
amente,
quando in forma subdola e mascheratta, finiva per
p
soffocarre ogni
ipotetica
a e nobile asspirazione.
Ne risen
ntivano neg
gativamente i rapporti sociali,
s
che nel loro percorso
p
evolutivo
o andavano
o incontro, e talvolta, a contrapposizioni violen
nte tra il
gruppo egemone e la collettività
à amministra
ata.
Accanto
o ai “misfatti”, la storiog
grafia localee annovera per
p fortuna anche i
“fasti” coincidenti,
c
in un’acceezione moltto lata, con quei perriodi di
benessere economico e socialee in cui la stragrande maggioranzza della
popolazzione globalmente inteesa, quindi lavoratori, donne, veecchi e
bambini, non avvertte il peso deelle sociali diiseguaglianzze.
Nella so
ocietà secollarizzata dell’Ottocento
o, nel mosaico delle grandi e
piccole città della Sicilia,
S
un an
ntidoto efficcace a quelle diseguaglianze a
cui acccennavamo è rappreseentato dalla
a filantropia, che speesso si
identifica
a con uno stile
s
di vita liberamente scelto e prraticato da soggetti
s
laici dessiderosi, rara
amente a prescindere delle
d
loro co
onvinzioni reeligiose,
di venirre incontro con iniziativve benefiche alle nece
essità materriali del
prossimo
o bisognoso
o. Si tratta per
p lo più dii persone dii agiata con
ndizione
economica che, rim
maste sensibiili ai richiam
mi del misticismo setteceentesco,
non si sono fattte irretire dalle invad
denze dell’’anticlericalismo e
dall’ateismo del seccondo Ottoccento, le cui radici affon
ndano nelle dottrine
liberali del
d periodo preunitario.
Se lo Sttato della prima
p
rivoluzzione industriale, che in
n Sicilia arrivò con
ritardo (verso la metà
m
dell’8
800), si ma
antenne in linea di principio
p
indifferente e rinuncciatario di fro
onte al molttiplicarsi di progetti
p
di pubblica
p
assistenzza e beneficenza patro
ocinati da privati
p
possid
denti, le pu
ubbliche
amminisstrazioni loca
ali, all’oppo
osto, attanag
gliate da miille problem
mi e con
bilanci costantemen
c
nte in passivvo – il pareg
ggio si verifiicò a Giarree per la
prima volta
v
con il sindaco e deputato Alessandro
A
Grassi
G
– tro
ovarono
comodo
o cogliere al
a volo l’opp
portunità ch
he ad esse si offriva di poter,
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attraverso le elargizioni e i lasciti di priva
ati contribueenti, alleviare
e piaghe
secolarri come l’ind
digenza e la
a salute pub
bblica. Una consultazion
ne anche
somma
aria delle cro
onache del tempo e deei rapporti uffficiali delle autorità,
può da
are ampio conto della carenza
c
cron
nica di servizzi, dove i rim
medi alla
soluzio
one dei pro
oblemi tard
davano ad arrivare, creando diisagio e
sottosviluppo.
Rosario
o Grasso, per
p il quale l’etichetta di
d ricco borg
ghese conta
a poco o
nulla, entra
e
nella storia di Giarre nel mo
omento stessso in cui, co
on il suo
modestto bagaglio culturale, sii propone co
ome punto d
di convergen
nza della
vita sociale e relig
giosa della città, di cui sa leggeree, aiutato da
all’innato
intuito, i segni di ca
ambiamento
o.
Questi, a suo giud
dizio, vanno interpretati ricercando
r
il giusto equilibrio tra
le insopprimibili essigenze di ordine
o
spiritu
uale e l’aspirazione collettiva ad
un ordinato vivere civile che non
n sia fine a se stesso e miri a raggiungere
il tragu
uardo di una
a pacifica co
onvivenza.
Come spiegare alttrimenti il su
uo appello diretto
d
all’au
utorità municipale di
farsi ca
arico di istitu
uire delle fie
ere-mercato nel popolosso quartiere “Ponte”,
attraversato da un avveniristicco stradone che conducce a Riposto
o, se non
ntribuire ad innalzare il livello di partecipazione alle
con il fine di con
conquiste del prog
gresso ?
Non sii può passa
are sotto il silenzio
s
che sin dai primi lustri dell’800 la
zona di riferimento pullula
ava di laboratori artiigianali (ca
arrozzieri,
carrado
ori, sartori, confettieri, dolcieri, sediari, sculto
ori, mobilieri, pastai,
ecc.), attivi nella scena pro
oduttiva loccale e capa
aci di attirrare una
committenza esterrna. Le fiere erano un’eredità
u
d
del passato,, ma la
vocazio
one artigiana
ale di Giarre
e, antico fun
ndacum di p
proprietà del Vescovo
di Cata
ania, Conte di Mascali (caput omniium quartierrorum), si co
onnotava
come un
u fatto receente che biso
ognava valorizzare e pottenziare.
Le atttenzioni ma
aggiori di Don Rosario, tuttavia
a, sono riivolte al
rafforza
amento dei valori cristiani in una società in cui comincciano ad
affiorarre, al seguitto delle inno
ovazioni dellla rivoluzion
ne industriale
e in atto,
sedicen
nti teorie libeertarie che, per don Saro, “anima in
nquieta” , si possono
contrasstare solo chiamando
c
le famiglie a difenderee la fede, già allora
insedia
ata dall’ateissmo, come in
nnanzi detto
o.
Il suo progetto di fondazione di un capitolo canonico che dia maggior
prestigio alla Ch
hiesa Madrre, non inccontra il fa
avore degli organi
ammin
nistrativi mun
nicipali, che
e vedono in
n esso un p
pericolo di invasione
della sfera
s
politica
a. Non per questo Egli rinuncia a percorrere la strada
che lo ha già portato alla cosstruzione di un tempio m
maestoso, da
alle linee
architettoniche sevvere che sfid
dano il tempo e dedica
ato a Maria
a SS. del
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Monte Carmelo,
C
la
a celeste Reegina il cui culto a Giarre è patrimonio
consolid
dato della co
omunità.
Per la sua
s
tempra di filantrop
po convinto,, che ripudia il compromesso
come prassi di quo
otidiana con
ndotta, Rosa
ario Grasso
o chiude un’epoca,
lasciand
do un’impronta indelebile del suo altruistico attivismo
a
nell’ordito
murario esterno e nelle strutturee della sacra
a fabbrica.

1.4 I RETTORI
E
DELLA
A CHIESA DE
EL CARMINE INDICANO AL
A POPOLO LE VIE
DELLLA SALVEZZA
A CONTEMPLLATE DAL VANGELO
A

IIl sac. Prof. Alfio Tropea, autentico
o figlio della Chiesa, seguì con
trepidazione le torm
mentate vicende che investirono come un uragano
u
l’Oratorrio Filippino
o a seguito dell’emanazione delle leggi everssive del
patrimon
nio ecclesia
astico 1866--67. Gli assurdi provve
edimenti leg
gislativi,
espressio
one del più
ù esasperato
o conservattorismo anticlericale, scossero
profondamente le coscienze
c
deei giarresi. Ma
M la storia cittadina avveva a
sorpresa
a cambiato il suo corso
o. Oratore dotto e forrbito, tesse l’elogio
funebre del Pio uomo Salvatorre Bonaventtura, che avveva destina
ato una
cospicua
a parte dei suoi averi all’erezionee dell’ imponente costtruzione
dell’Orfa
anotrofio, po
oco distantee da piazza Duomo.
D
IIl mite sac. Nicolò
N
Musu
umeci (don Cola),
C
da buo
on ministro di
d Dio e
servitoree della Chieesa, conduceeva una vita
a grama, po
ortandosi neelle sue
proprietà
à poste a monte di Giarrre a dorso di
d un asinello, quando avrebbe
a
potuto permettersi,
p
per quell’a
agiatezza in cui vivevan
no i suoi più stretti
congiunti (un fratello era medico di chiarra fama), un sia pur modesto
m
calessino
o.
N
Nominato
d
dall’autorità
ecclesiastica
a diocesana
a Rettore di Nostra
Signora del Carmeelo di Giarre, l’anziano
o prete non esitò a meettere a
disposiziione delle reeligiose di una
u congreg
gazione citta
adina, “vita natural
durante”” di lui, gli ambienti sfa
arzosamentee decorati del primo pia
ano del
palazzo di via Callip
poli 211, in compropriettà con il frattello medico
o.
o con se steesso, sapeva
P
Parsimonios
a essere gen
neroso con gli altri,
non risp
parmiandosi di mettere la sua parola
a erudita e suadente
s
al servizio
del prosssimo. Curò
ò nel 1907 la stampa, con prefazzione e notee, delle
“Conferenze Quareesimali” del dottissimo Monsignorr Giuseppe Alessi,
Protonottario Aposto
olico, e nel 1912 comp
pletò la faccciata del maestoso
tempio di Piazza
a Carmine, arricchen
ndone il raffinato disegno
d
architettonico.
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1.5 RIFLETTERE PER CAPIRE SI PUO'….
P
Nei meesi che precedettero il lu
uglio del 19
943, la prop
paganda fasccista non
aveva fatto
f
altro ch
he predicare
e 1'invulnera
abilità della Sicilia da pa
arte delle
forte nemiche impegnate nel conflitto.
c
Il precipitare
p
d
degli eventi dimostro
il contrrario, perché la progressione bellicca successivva alle operrazioni di
sbarco (10 luglio ‘43) a Gela
a degli Allea
ati, causo co
on il suo ine
eluttabile
corso lutti e distruzzione alle po
opolazioni deella costaion
nico - etnea che, per
sfuggirre a più. gra
avi consegue
enze, decisero di sfollarre nei paesi collinari,
meno esposti
e
ai bo
ombardamenti dal cielo..
Essendosi a Giarree acquartierati i comand
di militari deelle truppe italiane e
tedesch
he, c'era da
a aspettarsi the la città si trasformasse prestto in un
selezionato bersag
glio delle aziioni di mitra
agliamento a
aereo e del lancio di
bombee incendiare e di disinte
egrazione peer contatto. Per la duratta di due
mesi, dal
d luglio alll'agosto '43,, 1'abitato co
on le sue inffrastrutture stradali
s
e
ferrovia
arie "- fu so
ottoposto a martellanti bombardamenti con innocenti
i
vittime civili (piom
mbarono gin
n anche bombe di 500
0 kg.). Tutta 1'area
pianeggiante postta a nord delta sacra
a fabbrica d
delta Mado
onna del
Carmin
ne, si presentava allo
ora con una campagn
na agrumettata con
modestti alloggiam
menti rurali non
n
collegati tra di loro
o e raggiun
ngibili da
una tortuosa arterria a fondo battuto, il cui
c tracciato
o si trova se
egnato in
antichee mappe, la "Cecchina "..
Le due bombe d'aereo che ne
el periodo crruciale sopra
a indicato andarono
a
con ceertezza ed in
n pieno giorrno ad esplo
odere nella retrostante proprietà
p
del dottt. Granata - secondo quanto
q
riferitto da fonti o
orali - non potevano
p
a rigorr di logica ch
he essere dirette alla disstruzione della Chiesa, forse
f
con
lo scop
po di creare scompiglio nel popolosso quartiere già colpito in
i alcune
sue pa
arti. Quello che è cerrto è che il tessuto abitativo rion
nale con
impianto simmetrico e linea
are venne preso di mira per un'azione
u
dimostrativa, il cui meccanism
mo, non sapp
piamo per 1'interferenza
a di quali
fattori, soprannatu
urali o uman
ni, ad un ceerto punto sii inceppo. Nel
N clima
di marrasma geneerate e di scoramento,
s
, nessuno ffece caso a questo
scampa
ato pericolo
o, preferendo
o guardare avanti,
a
ma o
oggi si può forse
f
con
più serrenità apriree una riflesssione sull'acccaduto per tentare di dare
d
una
spiegazzione ad un
n evento dim
menticato da
ai più e sicuramente sco
onosciuto
dalle giovani generazioni.
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ME TESTIMONIANZA DI VITA
V
RELIGIO
OSA
2. LE VISITE PASTTORALI COM

di Vincenzo di
d Maggio

La Conssacrazione del I° Vescovo
o di Acirealee, Monsigno
ore Gerlando
o Maria
Genuard
di, di aristo
ocratica fam
miglia agrigeentina, ad opera di Pio IX a
Roma l’11 agosto
o 1872, seegnava la piena attua
azione della
a Bolla
“Quodcu
umque” di Gregorio
G
XVI (di felice riccordanza) de
el 27 giugno
o 1844,
munita di
d regio exeq
quatur del 17 luglio 184
46, ed in pa
ari tempo atttuava la
cessazio
one della secolare
s
soggezione alla
a
giurisdizzione eccleesiastica
dell’Arcivescovo ed Archimandrrita di Messina, della pa
arrocchia di Giarre,
il cui prrimus archip
presbiter parrrocus don Salvatore Fiamingo, no
ominato
con decreto reale da
ato a Napoli il 9 settem
mbre 1823, morì
m il 27 dicembre
1868.
M
Genua
ardi alla Chiiesa del
Nelle vissite pastoralli di Mons. Gerlardo Maria
Carminee di Giarre (allora filialee della Matrrice), nel periodo compreso tra
il 1882 ed il 1906
6 (Relazioni 3a, 4a, 5a, Archiv. Dio
oc., Acirealee, fasc.
118/2, busta 60 e fasc. 118/3
3, busta 60) viene sottolineata “la bellezza
b
della Ch
hiesa” con evidente
e
riferimento allee strutture de
ella sacra fa
abbrica,
e “lo sp
plendore deei sacri arred
di” oggetto di speciali cure da pa
arte dei
cappella
ani e della comunità di
d fedeli, a cui il divin Pastore indirizza
meritati encomi.
Nelle prrime visite dii Mons. Gio
ovanni Battistta Arista (Arch. Dioc., Acireale,
A
fasc. 12
23, busta 72
2.A.4) non passano in osservate le
e stazioni deella Via
Crucis , di cui si racccomanda paternament
p
te il decoro e l’esposizio
one più
confacente alla forzza del messsaggio che esse trasme
ettono. Con questo
Vescovo
o, lo stile deelle “Relazio
oni” si fa più scarno, ma
m non per questo
meno effficace e privo di spunti utili per riccostruire il pe
ercorso segu
uito dai
gruppi ecclesiali
e
in un contesto
o storico in movimento
o che registrrava, in
opposiziione alla dottrina socia
ale della Chiesa,
C
gli effetti
e
deleteeri sulle
coscienzze di sedicen
nti teorie libeertarie.
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L
DELLA CHIESA DELLA MA
ADONNA D
DEL CARMELO
O:
3. L’ORGANO
Q
QUANDO
LA
A TECNOLO
OGIA SI FA ARTE

d Vincenzo di Maggio
di
o
d “ARTE ORRIGINARIA A GIARRE”
da
G

Fotto A.2

L’orrgano della Chiesa che trovva posto nell’a
apposito spazio
o ricavato nella parete
periimetrale, sovra
astante l’ingre
esso principalee.

La seco
onda metà degli
d
anni ’6
60 del Noveecento fu un
n susseguirsi di fausti
eventi per la storia della Chiessa della Mad
donna del C
Carmine. Nello stesso
anno (1967) in cu
ui veniva cellebrato con una commuovente cerimonia il
venticin
nquesimo anniversario
a
del ministtero pastora
ale dell’um
mile frate
Cappuccino Padree Ambrogio da S. Mauro Castelverde, guida imparegi
giabile della Parrrocchia, i fe
edeli veniva
ano informa
ati dell’acqu
uisto per
7.000.000. di liree di un org
gano elettricco che la stessa casa commissionaria, la rinoma
ata ditta dei F.lli Ruffatti di Padova, eredi di un glorioso
passato
o nel campo
o dell’arte organaria, avvrebbe provvveduto ad alloggiare
approp
priatamente nella can
ntoria posta
a sopra la
a porta principale
p
d’ingreesso e progeettata all’atto
o dei lavori di prolunga
amento della
a navata
del sacro tempio, ultimati nel
n 1964 in
n esecuzion
ne di un in
nnovativo
progettto di ristruttu
urazione architettonica.
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Le cara
atteristiche tecniche di questa gra
andiosa e versatile
v
ma
acchina
sonora, per la quale il popolo della Parroccchia “San Francesco d’Assisi”
d
contribuì generosam
mente e senzza riserve, si possono co
osì riassumerre:
- N. 2 tastiere manuali
m
- N. 1 tastiera peedale
- N. 11 registri reeali
- N. 4 registri derivati
- N. 922
9 canne
- Con
nsolle a legg
gio in legno
L’organo
o, con un impianto moderno
m
peer i sistemi di funzionamento
trasmissivo impiegati, ha aperto
o nuove pro
ospettive acu
ustiche alla liturgia.
Lo si po
oté constata
are all’atto della sua inaugurazion
ne, avvenuta
a il 29
giugno 1968 con un
u applaudittissimo conccerto del Ma
aestro P. San
ntini. La
cerimonia, svoltasi alla presen
nza delle au
utorità civili e religiosee locali,
segnava
a indubbiam
mente una svvolta nell’asscolto della musica saccra, che
lasciava preconizzarre nuove riceerche senza preclusioni di sorta.
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CRONISTOR
RIA DELLA PA
ARROCCHIA
4. C
1
1974
- Cen
nni Storici del Conve
ento e della Parrocch
hia

“
“San
Franccesco d’Asssisi” dei PP.
P Cappucccini di Gia
arre

CHIESA
A “MARIA SS.
S DEL CA
ARMELO” costruita
c
nel 1857 perr interessamentto del Sig. GRASSO
G
RO
OSARIO (PA
ANZADANNA
ATA), fu rico
onosciuta
di dirittto patronalee della famiglia Grasso. In origine non fu allestita, ma
costruitta solo la fa
acciata a trre ordini di archi: dietro
o, a Nord, un vano
provvissorio fungen
nte da SACR
RESTIA e lateeralmente, d
da parte Ovvest, una
stanza grande perr il Cappella
ano. Inoltre di diritto deella Chiesa vi
v erano,
ad Est e ad Ovest della stessa,, due appezzzamenti di teerreno più un terzo a
Nord per l’eventtuale futuro
o prolungam
mento. La Chiesa è di stile
rinascim
mentale a trre navate. Risulta
R
che vi
v fu cappella
ano certo MARANO
M
MARIA
ANO (?). In secondo
s
tem
mpo passò alla
a amministrazione dio
ocesana,
come filiale
f
della Chiesa
C
Madre “S. ISIDO
ORO”.
Ultimo Cappellano
o del Clero Diocesano fu il Sac. Nicolò MUSU
UMECI, il
quale, pare ne ab
bbia completata la facciata, forse vverso il 1912 facendovi co
ostruire la parte
p
culmina
ante al di so
opra del vano delle campane e
costruito in
dotand
dola di un orologio meccanico,
m
n Sicilia. L’A
Arciprete
Parroco
o della Chieesa Madre, Sac.
S
Tomma
aso Leonardi, si interessò perché
fosse affidata ai PADRI CA
APPUCCINI della Provvincia Mona
astica di
Messina.
Il 16.VII.1924 i Pa
adri cappucccini ne piglia
ano possesso
o, in occasio
one della
Festa principale
p
in onore della
a Madonna del Carmelo
o a cui è de
edicata. Il
primo Sacerdote Cappuccino
o fu il PAD
DRE ANTON
NINO DI PINO DA
LINGU
UAGLOSSA che
c vi stette fino al 1932
2.
Dietro permute co
ol Sig. ANTO
ONINO MA
ARANO, cedette al Co
omune di
Giarre le due strissce di terren
no laterali alla Chiesa p
perché entro
o 6 mesi
l’ammiinistrazione comunale vi costruissse due stra
ade e ricevvette dal
Marano l’appezzam
mento di terrreno in prosseguimento dell’esistente
e a Nord
della Chiesa,
C
percché i Frati vi costruisseero il Convvento, come
e di fatto
fecero. Il terreno Marano
M
era della largheezza della Ch
hiesa e cioè
è m: 20 x
m: 40 circa.
Il rusticco del conveento m: 11 x m: 30 fu costruito
c
per l’interessam
mento del
P. Anto
onino da Lin
nguaglossa. In seguito, dal 1932 a
al 1935, succcesse P.
Bernard
dino da Ga
angi che rifin
nì il vano interessato ad
dattandolo per
p refettorio, cucina,
c
depo
ositi e il I° piano
p
elevato per celle per le abita
azioni dei
Frati. Negli
N
anni 35-38
3
Guarrdiano P. Antonino da Gangi com
minciò ad
adattarre il 2° piano e il nuo
ovo Guardia
ano P. Gessualdo da Bronte
B
lo
compleetò tra il 193
38 e il 1941.
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Foto A.3

La Chiesa
a del
Carmine e la piazza antistante con
la fontana centrale
c
nei primi an
nni ‘20

PARRO
OCCHIA REGO
OLARE
“SAN FRA
ANCESCO D’ASSISI”
D
in GIARRE

nsistenti rich
hieste di S.E
E. Mons. SA
ALVATORE RUSSO,
R
Vesccovo di
Dietro in
Acireale, che desideerava forniree la zona del Carmine di
d una Parroccchia, il
VINCIALE, P.
P DOMENIC
CO FISICAR
RO da Troin
na, si fece autorizP. PROV
zare dal Definitorio
o Generale e accettò all’Ordine la Parrocchia che fu
riconoscciuta giuridiccamente PAR
RROCCHIA REGOLARE il 4. X. 193
39. Vi si
diede il Titolo di “S. FRANCESC
CO D’ASSISSI”, per evita
are l’omonim
mia con
la Parro
occhia di M. SS. del CA
ARMINE di RIPOSTO,
R
esssendo prosssima la
fusione dei due com
muni di Giarre e di Ripo
osto, come di fatti di li a poco
avvennee, pigliando il nuovo co
omune il nom
me di GIAR
RRE RIPOSTO
O ed in
secondo
o tempo di JO
ONIA.
Il TITOLLO di “M. SS. DEL CAR
RMELO” rimase alla Chiesa e così la festa
principale quella deel 16 Luglio in
i onore dellla titolare.
Ogni anno si svolg
ge la festa in Chiesa con la Ma
assima solen
nnità, e
numerosse SS. Messe: mentre la
a prossima domenica
d
sii ripete la so
olennità
interna e inoltre la Processione
P
con serata a palco ecc.
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1974 – Cen
nni Storici del Co
onvento e della
a Parrocchia
“San Franceesco d’Assisi” dei
d PP. Cappucccini di Giarre

Il TERR
RITORIO PA
ARROCCHIA
ALE fu stacccato da q
quello della
a Chiesa
Madre,, comprendendo tutta la parte infeeriore da meetà strada di
d Nicolò
Tomma
aseo fino al confine delle due Parro
occhie di S. Pietro e S. Giuseppe
G
di Ripo
osto; a Nord
d lungo la via ferrata deella Circum-E
Etnea confin
na con la
Parroccchia di S. Maria
M
della Strada, men
ntre a Sud ccol torrente JUNGO
confina
a dal territorrio della Parrrocchia di Altarello.
A
Per l’a
assegnazionee del territo
orio si recarrono in loco
o il Vescovo Mons.
SALVATTORE RUSSSO, il Vicario Econom
mo della Matrice P. Francesco
Patanèè, il Vicario Economo P.. GIUSEPPE e Parroci d
di Riposto e S. M. La
Strada..
Il PAR
RROCO, P. GIUSEPPE
E organizzò
ò i quattro
o rami di AZIONE
CATTO
OLICA.
Il Sig. DOMENIC
CO BARTO
OLOTTA pa
agò a suee spese il FONTE
BATTESSIMALE, fattto costruire, la parte in
nferiore in m
marmo dal marmista
m
GRASSSO ANTONINO fu Rafffaele, per L. 1.300, la p
parte superio
ore dallo
scultoree SCIUTO LUIGI
L
per L. 1.000.
La Parrrocchia fu eretta
e
essend
do Guardian
no P. GESUA
ALDO DA BRONTE.
B
Seguì, per breve tempo
t
(194
41-42) comee Guardiano P. ANSELLMO DA
SAVOC
CA.
Fu nom
minato Vicarrio Economo
o P. GIUSEPPPE DA CALLTAVULTURO
O: in seguito fu
u nominato Parroco, e ne
n ebbe canonico il 15//VIII/1940.
Il 16.0
02.1942 il Provinciale
e P. Gerarrdo da Ca
astelbuono invia P.
AMBRO
OGIO comee Guardiano
o del Conveento, P. GESSUALDO da
a Castelbuono Vicario, P. TEODORO
O da Gangi e P. NAZAR
RENO da S. Mauro,
Fr. MA
ATTEO da Ra
andazzo e Fr.
F MICHELE
E da Montem
maggiore. Il Vescovo
Mons. RUSSO il 6.III.1942 no
ominava P. Ambrogio
A
Vicario Econo
omo e P.
Teodorro Vicario Cooperatore.
C
. In seguito nominava P. Ambrogio Parroco,
dandog
gli il possessso canonico l’8.XI.1942
2.
Si era nel pieno
o della GR
RANDE GUERRA 1940
0-45. In Chiesa
C
si
svolgevvano le funzioni regolarmente, ma nessuna
n
attivvità straordin
naria era
possibiile fare. La gente man
ncava di tuttto e ogni giorno che passava
illanguidiva di più. Gli uomini validi tutti sotto
s
le armi. Si arrivò al 1943 e
si ebbee lo stato di emergenza.
Il 22.2
2.1943 il Parroco istituivva l’ASSOCIAZIONE PA
ARROCCHIA
ALE delle
DAME DI CARITA’ sotto la Pro
otezione della
a “V. SS. DE
EL CARMELO
O”.
Il 28.IV
V.1943 , venne istituita anche la SOCIETA’
S
PA
ARROCCHIA
ALE di S.
VINCENZO DE PA
AOLI, sotto la
a Protezionee di “S. FRAN
NCESCO D’’ASSISI”.
Inoltre,, diede inccremento all’AZIONE CATTOLICA
A, che, istiituita da
appena
a due anni, non ancora assodata, col
c cambiam
mento del Pa
arroco, si
era sba
andata. In seguito,
s
col ritorno della Pace e co
ol rientro in famiglia
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dei combattenti, l’Azzione Cattolica andò sviluppandosi e col passare degli
anni SA
ALI’ A GRA
ANDE SPLEN
NDORE, rag
ggiungendo
o circa 300
0 iscritti
compresse le sezionii minori, meentre i fedelii della Parro
occhia allora
a erano
appena 1400.
Anche per
p il TERZ’O
ORDINE FRA
ANCESCANO
O ci fu un bu
uono svilupp
po.
[…] Cesssa definitivvamente la Gestione di P. AMBRO
OGIO PEPE
E da S.
Mauro sia come Parroco che come Su
uperiore de
ella Casa. La sua
malferm
ma salute lo pone
p
in seco
ondo ordine.
Nel trien
nnio 1968-7
71 succederrà come Sup
periore e Parroco, P. Giuseppe
Raimond
do da Casteelbuono che realizzerà in
n Chiesa un
n nuovo impianto di
altoparla
ante: riattiveerà il salone parrocchiale con sce
enari e polttroncine
che tem
mporaneameente era sta
ato utilizzato
o come au
ule scolasticche per
l’Istituto Tecnico Ind
dustriale di Giarre. P. Ambrogio
A
re
esterà come Vicario
della Ca
asa e Coopeeratore del Parroco.
P
Nel triennio 1971-74 segue come
c
Superriore e Parrroco P. Anto
onio Di
Marco da Alia che
c
realizzeerà l’elettrifiicazione de
elle campane del
campanile e due bu
ussole all’ing
gresso della Chiesa da parte di Ovvest e di
Est.
P. Ambrrogio continu
ua da Vicario e da Coop
peratore dell Parroco.

SUPERIO
ORI CHE SI SO
ONO SUSSEG
GUITI NELLA PARROCCHIIA
E NEL CO
ONVENTO

1924-32
2
1932-35
5
1935-38
8
1938-41
1941-42
2
1939-42
2
1942-45
5
1945-47
7

-

1947-50
0
1950-53
3
1953-56
6
1956-59
9

-

1959-62
2 1962-65
5 -
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P. ANTO
ONINO DA LINGUAGLO
OSSA, Superio
ore della Ca
asa.
P. BERN
NARDINO DA
A GANGI, Su
uperiore della Casa.
P. ANTO
ONINO DA GANGI, Sup
periore della Casa.
P. GESU
UARDO DA BRONTE, Gu
uardiano.
P. ANSEELMO DA SAVOCA
A
, Gua
ardiano.
P. GIUSSEPPE DA CALTAVUTURO
A
O, Parroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Guardiano
G
e Parroco.
P. FELIC
CE DA S. MAURO
A
, Guard
diano.
P. GESSUALDO DA BRONTE, Gu
uardiano.
P. AMB
BROGIO DA S. MAURO, Vicario e Pa
arroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Vicario
V
e Parroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Vicario
V
e Parroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Vicario
V
e Parroco.
P. VENA
ANZIO DA GANGI, Guardiano.
P. AMB
BROGIO DA S. MAURO, Vicario e Pa
arroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Vicario
V
e Parroco.
P. AMBROGIO DA S.
S MAURO, Vicario
V
e Parroco.

A
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1965-6
68 - P. AMBROGIO
M
DA
A S. MAURO, Vicario e Parroco.
1968-7
71 - P. GIU
USEPPE RAIM
MONDO, Guardiano e Parroco.
P. AMBROGIO
M
DA
A S. MAURO, Vicario e C
Cooperatore
e Parr.
1971-7
74 - P. ANTTONIO D’ALIA
L , Guardia
ano e Parrocco.
P. AMBROGIO
M
DA
A S. MAURO, Vicario e C
Cooperatore
e Parr.
1974-7
77 - P. TARRCISIO NASTTASI, Guardia
ano.
P. ANTONIO D’ALIA
L , Parroco.
1977-8
86 - P. DIEEGO SORBELLLO, Guardiano e Parroco.
1986-8
89 - P. ZAC
CCARIA , Gu
uardiano.
P. DIEEGO SORBELLLO, Parroco
o.
1989-9
95 - P. DIEEGO SORBELLLO, Guardiano e Parroco.
1995-9
98 - P. MELCHIORRE , Guardiano.
P. DIEEGO SORBELLLO, Parroco
o.
98-200
01 - P. DIEEGO SORBELLLO, Parroco
o.
2001-0
04 - P. DIEEGO SORBELLLO, Guardiano e Parroco.
2004-0
07 - P. DIEEGO SORBELLLO, Parroco
o.
2007-10 - P. DIEEGO SORBELLLO, Guardiano e Parroco.
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HIESA DELLA
A MADONNA
A DEL CARM
MINE
5. CH

da
a : Sebastiano Fresta
“LE CHIESE DI GIARRE”

1a ed. 1984 – 2a ed. 200
00

La storia
a dell’originee della Chieesa della Ma
adonna del Carmine dii Giarre
sta scrittta in una delliberazione del
d Consiglio
o Comunale
e del 1862 :
l
d’una
a supplica di
d mastro Sa
alvatore
«il Sig. Sindaco ha fatto dar lettura
Russo abitante nel quartiero deel Ponte collla quale faccendo conosscere la
à, ed utilità
à di costruirssi una chiessetta nel deetto quartierro, oggi
necessità
bastanteemente popolato e molto distante dalla matrrice Chiesa, si sono
mossi i vari pietosi individui ab
bitanti nello stesso quartiero a con
ntribuire
s
la rispettiva
r
po
ossibilità
denaro, mano d’opeera, materialle, ed altro secondo
per riusccire nella cosstruzione della chiesetta
a, e mettersi sotto la pro
otezione
1
di Maria
a Santissima del Carmine portando dii lei il titolo» .
Quella parte
p
poi deella storia che non sempre trova possto negli atti ufficiali
ma chee viene rilevvata dalle tradizioni,
t
dai comportamenti dell’epoca,
della cu
ultura della società, dagli interessi costituiti, questa parte, che è
essenzia
ale nella cossiddetta “sciienza degli uomini del tempo”, è lasciata
alla cap
pacità creattiva di chi sa leggere nei documenti e ricosstruire i
momentti dell’itinerario dell’uom
mo sulla terra
a.
Il luogo dove og
ggi sorge la
a chiesa del Carmine
e veniva ch
hiamato
“quartiere Ponte”, per la circcostanza chee la strada
a rettilinea che da
Giarre-ccentro condu
uce a Ripostto (attuale Corso
C
Italia) – aperta su
ulla fine
del 170
00 – all’alttezza della Chiesa del Carmine, era interro
otta dal
torrente e, un picco
olo ponte, assicurava
a
il passaggio ai pedoni da una
parte alll’altra.
La costrruzione della
a Chiesa tro
ovava certo giustificazio
one immediiata nel
sentimen
nto religioso ma era anche, in quell’epoca, un mod
do non
indifferente di ammiinistrare poteere.
I cappellani infatti venivano sccelti dai Deccurioni e stiipendiati co
on fondi
comunali.
o poi la Chieesa veniva costruita
c
da un privato facoltoso,
f
qu
uesti, in
Quando
genere, mirava ad ottenere il diritto di pa
atronato che gli consentiva di
sceglieree il cappellano.

1

Deliberaazioni del Con
nsiglio Comunale di Giarre, vol. 2°, pag. 110.
1
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Nella costruzione
c
d
della
Chiesa
a della Madonna del Ca
armine si inttrecciano
interesssi diversi.
Non mancò
m
il faccoltoso posssidente che facesse di tutto per otttenere il
diritto di patronato
o, don Rosa
ario Grasso,, detto «pan
nza dannata
a»; come
ntrighi e contese che coinvolsero
c
– come den
nunzia al
non mancarono in
Vescovvo l’Arcipretee Fiamingo – «alcuni rivoltosi
r
pretti di questa comune
che ha
anno alienatto il povero
o uomo (Grrasso) dalla sua affezio
one dalla
2
Chiesa
a in costruzio
one» .
I preti «rivoltosi» di cui dice l’arciprete Fiamingo fo
orse aspiravvano alla
nomina
a a cappellani della Chiesa in costruzione
c
e, per sco
oraggiare
l’azionee dell’Arciprete Fiamingo – tenacee oppositorre della con
ncessione
del diriitto di patronato al «pa
anza dannata» - induco
ono il Grassso a non
continu
uare a versare i dieci ducati annui che destinava
a alla costruzione.
L’8 diceembre dell’anno 1857 la Chiesa intan
nto, dedicata
a a Maria Sa
antissima
del Ca
armelo, voluta da don Rosario Grrasso, sovveenzionata an
nche dal
popolo
o e dal Com
mune, che verserà
v
150 onze per l’’acquisto di ulteriore
terreno
o, viene ben
nedetta e do
otata di un cappellano per la cele
ebrazione
della messa
m
dom
menicale e l’insegnameento della d
dottrina crisstiana ai
3
fanciulli .
e sinistra e torbida dei preti rivolttosi, don
Preoccupato però dell’azione
ore Fiaming
go invita il Vescovo a non accog
gliere la richiesta di
Salvato
concesssione di pa
atronato: «a
attrovandosi così stabilitte le cose, e il possesso come
c
filiale libera da questa
q
archiipresbiterialee chiesa sarrebbe un
litigio, una rovina della contin
nuazione deell’opera appena comin
nciata ed
una ceessazione asssoluta di elemosine, ed oblazioni e la coadiuvazione
della Comune,
C
l’acccordarsi il patronato
p
sin
nistramente insinuato»4.
Non erra impresa facile
f
avere a che fare con l’Arcipreete di Giarre che, in
ogni ciircostanza, come
c
si rica
ava dal carteeggio dell’archivio parro
occhiale,
dimostra assoluta intransigenza, specialmeente quando
o fiuta nell’a
aria segni
di polvverizzazione del
d suo vasto potere arccipretale.
Intranssigente sarà, infatti, in diverse circo
ostanze con i padri del Convento
C
degli Agostiniani
A
Scalzi della Chiesa
C
della Anime
A
Purga
anti di Giarrre, i quali
erano riusciti
r
a coa
agulare intorrno al vecchiio tempio co
onsensi e sim
mpatie : «
La mia
a Chiesa sotto il titolo delle Anim
me Purganti non ricono
osce altri
superio
ori che il Govverno e quellli del mio ordine, e percciò li diritti del
d di Lei
Parroca
ato essendo alieni dalla stessa riescee inutile qua
anto Ella con
n carta di
28 spirranti si è da
ata la pena divisarmi». Così il Priore, Fra Luig
gi da San
Leonarrdo, il 28 giug
gno 1830, risspondeva all’’Arciprete Fia
amingo.
2

Archivvio parrocchiale di Giarre: le
ettere ricevutee, vol. 3°.
Archivvio parrocchiale: Cenni storici del Conven
nto di Giarre (segue)
4
Archivvio parrocchiale di Giarre: le
ettere ricevute, vol. 3°. Cit.
3
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L’Arcipreete contesteerà al «torbiido e presuntuoso» don Giuseppee Musumeci Ca
alì la nomin
na a Cappellano di regio patronato
o nella cappella di
Santo Issidoro, confferitagli dall’Ordinario di Messina
a su propossta, nel
1854, del Principee di Capua
a : «Un geloso
g
penssiero eccitando la
suscettib
bilità nervosa
a di quell’Arrciprete don
n Salvatore Fiamingo,
F
lo
o spinse
5
ad attacccargli lite».
Per la Chiesa
C
del Carmine, l’attacco del Fiamingo per quello che si
capisce,, è contro coloro che vogliono diminuire
d
il suo prestigio, con
l’aperturra di una nu
uova Chiesa.
L’arcipreete però è ormai
o
avantti negli anni e la sua grinta
g
comin
ncia ad
accusaree alcune batttute d’arresto.
Intanto ili quartiere Ponte,
P
dopo
o la Chiesa, chiede ed ottiene
o
due fiere:
f
«il
Decurion
nato, vista la
a supplica deel Sig. Rosariio Grasso, co
on la quale in
i nome
dei sing
goli della co
ontrada Ponte di questa
a Comune di
d Giarre ch
hiede la
installazzione di due pubblici merrcati, ossia fiere,
f
da veriificarsi in og
gni anno
in detta contrada, una
u in ogni dì
d 25 Marzo,, e l’altra neel dì 8 Settem
mbre di
ciascun anno, ed ogni
o
una della
d
durata di tre giorni. Il Decu
urionato
conoscen
ndo che l’inaugurazionee ed installa
azione di talli pubbliche fiere in
detta co
ontrada Ponte, e precisa
amente nel Piano della novella Chiiesa del
Carminee, ritorna molto vantaggio dei singoli di questa Co
omune, racco
omanda
alle auto
orità superio
ori onde deegnarsi perm
mettere tali pubblici meercati in
detta contrada nel teermine e tem
mpo di sopra designati».6
Così il “Ponte”
“
acqu
uista la sua dimensione religiosa ed
d anche eco
onomica
e socialee. Posto tra Giarre e Riiposto, in un
na zona pianeggiante e florida
dal pun
nto di vista
a agricolo, offre una serie di va
antaggi perr nuovi
insediam
menti. Nella
a parte sud del quartieere c’è la vasta
v
proprietà del
principe Grimaldi che,
c
per non
n essere vistto e molestato nella su
ua villa,
aveva alzato più del solito le mu
ura di cinta.
La Chiessa fu completata in diveersi tempi: «in
« origine non
n fu allesttita, ma
costruita
a solo nella parte del prrospetto e tree ordini di archi;
a
dietro a nord,
un vano
o provvisorio fungente da
a sacrestia e lateralmen
nte nella parrte ovest
una stanza grande per il capp
pellano. Ino
oltre, di dirittto della Ch
hiesa vi
erano ad est e ad ovest
o
della stessa
s
due appezzamentti di terreno,, più un
terzo a nord
n
per l’evventuale futu
uro prolunga
amento».7
Il primo cappella
ano pare sia stato il Sac. Mariano
M
M
Marano.
Successiivamente, la
a Chiesa pa
assa all’amm
ministrazione
e diocesana
a, come
filiale della
d
Chiesa
a Madre S.. Isidoro. L’ultimo
L
cap
ppellano deel clero
5

Cfr. lo sccritto dal titollo Poche osserrvazioni nell’in
nteresse del Beneficiale
B
don
n
Giuseppee Musumeci. Palermo,
P
Tip. C.
C Volpes, 186
67, pag. 4.
6
Deliberaazioni del Con
nsiglio Comunale di Giarre, vol. 2°, cit., paag. 430.
7
Archivio
o parrocchialee: Cenni storicii del Convento
o e della Parro
occhia, a cura di P.
Ambrogio
o.
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diocesa
ano fu il saccerdote don Nicolò Musumeci, il quale, per qu
uello che
viene tramandato
o, completò
ò, verso il 1912, la facciata, fa
acendovi
costruire la parte superiore del
d campan
nile e dotan
ndo la chiessa di un
orologio meccanicco, costruito in Sicilia.
Intanto
o, nella Chieesa Madre di
d Giarre si era insediatto il nuovo Arciprete
A
don Tommaso
T
Leonardi, sacerdote esemplare, colto inte
elligente,
disponibile, amico
o non solo dei
d credenti ma anche dei masson
ni, che in
quei teempi a Giarre avevano un punto dii riunione. E
Egli concepì l’idea di
chiama
are i Padri Cappuccini della famiglia Monastica di Messsina per
creare un centro di
d animazion
ne cristiana per essere a
aiutato nell’’opera di
apostolato della su
ua vasta parrrocchia.
1l 16 luglio 1924
4, nel giorno
o consacrato
o alla Mado
onna del Ca
armelo, i
Cappuccini presero
o possesso della
d
Chiesa
a.
Il ca
apitolo che si apre con
n la loro veenuta è vera
amente uno
o dei più
interesssanti della vita
v sociale e religiosa degli ultimi cinquant’anni della
storia della
d
città di Giarre.

I Padrri Cappucccini nella Chiesa
C
dellla Madonna del Carmine
Sono parecchie
p
lee persone ch
he ancor og
ggi ricordano il 16 Luglio 1924
quando
o, Padre An
ntonino Di Pino
P
da Linguaglossa, celebrando i sacri riti
dinanzi la statua della Madonna del Carmine,
C
sa
anciva un punto
p
di
grandee amicizia fra
ancescana con
c Giarre e gettava le basi di una delle più
fiorenti parrocchie della diocessi di Acirealee.8
Natto a Linguag
glossa il 16
6 Ottobre 1878, forma
atosi nel novviziato di
San Marco
M
d’Alun
nzio, Padre Antonino si distinse per il ministe
ero della
parola. Predicò la quaresima in diversi paesi
p
della SSicilia, lasciando un
profondo ricordo. Toccò a lui raccogliere l’invito
o di don Tommaso
T
Leonarrdi, Arcipretee di Giarre e, avvalend
dosi dell’esp
perienza nel periodo
della prima
p
guerra
a mondiale a Limina, in provincia
a di Messina
a, disimpegnan
ndo le funzio
oni di parro
oco, si adoperò per l’ap
pertura del convento.
c
Con ta
atto e sagg
gezza, iniziò
ò trattative per trovare il terreno per tale
costruzzione : «dietrro permute col
c Sig. Anto
onino Marano cedette, all Comune
di Giarrre, le due strrisce di terreeno laterali alla
a Chiesa peerché entro due mesi
l’ammiinistrazione comunale
c
vii costruisse due
d strade ((oggi via Uccciardello
e via Maria
M
Santisssima del Carrmelo) e riceevette dal M
Marano l’appeezzamen
to del terreno in proseguimen
p
nto di quello
o esistente a nord della
a Chiesa,
perché i frati vi cosstruissero il convento,
c
co
ome di fatto fecero. Il terreno del

8

A Giarre, in contrad
da Altarello, i Cappuccini
C
da tempo avevaano un «Ospizzietto»
ppella l’allogggio per i frati addetti
a
alla cerca e alla stalla) tuttavia il loro
l
(una cap
insediam
mento in Giarrre può datarssi al 1924.
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Sig. Marrano era della stessa larrghezza della
a Chiesa e ciioè m. 20 peer m. 40
9
circa».
Padree Antonino da Linguag
glossa lavorò
ò con zelo ed intelligenza dal
1924 al 1932 e riusscì a metteree su il rustico
o del conven
nto.
La su
ua opera ven
nne continua
ata, con imp
pareggiabile
e zelo ed am
more, da
Padre Bernardino
B
d Gangi, che può co
da
onsiderarsi il primo gua
ardiano
della co
omunità cap
ppuccina, da
ato che Padre Antonino
o era pendo
olare tra
Linguaglossa e Giarrre.
t
da
al 1932 al 1935, padre Bernardin
no si adopeerò per
Nel triennio,
rifinire ill vano interrrato, adattandolo a refeettorio, cucina e ripostig
glio per
vari generi.
Venne anche ultiimato il prim
mo piano co
on le celle per
p le abitazioni dei
frati.
La comunità si assicurava così l’alloggio indispensabile e poteva
dedicarssi alle operee di apostola
ato. La Chieesa e il convvento divenn
nero un
centro di
d incontro di
d bambini e giovani. C’era
C
una “sschola canto
orum” e
un picco
olo centro dii dopo scuolla.
Passa
ato alla carica di Minisstro Provinciale nel capitolo del 24
4 Luglio
1924, Padre
P
Bernarrdino da Ga
angi lascia il convento di Giarre sod
ddisfatto
per l’inteeresse che era
e riuscito a suscitare attorno
a
alla nascente co
omunità
francesccana. Gli su
uccede alla carica Pad
dre Antonino da Gang
gi, che,
avvalend
dosi della ricca esperieenza nei varri posti di re
esponsabilità
à tenuti
nell’amb
bito della Provincia, si prodigò co
on energia ed
e entusiasm
mo, per
completare i lavori del second
do piano. La
a sua opera
a venne pro
oseguita
successivvamente da
a Padre Gessualdo da Bronte, Guarrdiano dal 1938
1
al
1941, e da P. Ansellmo da Savo
oca, guardia
ano nel 1941-42.
Ma già
g i tempi erano matu
uri per chia
amare i Pad
dri Cappucccini alla
responsa
abilità pasto
orale della Diocesi dii Acireale. Il Vescovo Mons.
Salvatorre Russo elevvò infatti a Parrocchia il Tempio de
el vecchio quartiere
“Ponte”,, affidandon
ne la cura sp
pirituale a quei medesim
mi religiosi che
c in sì
breve teempo erano
o riusciti a costruire, attorno
a
la Chiesa
C
prim
ma e al
convento
o poi, un centro
c
spiritu
uale non ind
differente, che esploderrà nella
serie di attività prom
mosse duran
nte la seconda guerra mondiale
m
per opera
di una delle figure più signiificative della famiglia cappuccina
a della
Provincia
a di Messin
na : padre Ambrogio da
d San Mauro Castelvverde. Il
provincia
ale dell’epo
oca Padre Domenico Fisicaro da Troina, facendosi
autorizza
are dal Deffinitore Gen
nerale, acceetta, infatti, la Parrocch
hia, che
giuridica
amente vien
ne costituita il 4.10.193
39 (festività di San Francesco)
col titolo
o di Parroccchia San Frrancesco, peer evitare la
a omonimia con la
Parrocch
hia Maria Santissima
S
d Carmelo
del
o di Riposto
o, dato che era in
9
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corso l’unione deei due com
muni di Gia
arre e Ripo
osto. Il titolo Maria
Santissima del Carrmelo rimase
e alla Chiesa
a.
Per la definizion
ne dei confin
ni, il problem
ma non fu di difficile solu
uzione.
Il teerritorio parrrocchiale fu staccato da
a quello della Chiesa Madre
M
di
Giarre e abbracciò
ò la parte in
nferiore della
a via Nicolò
ò Tommaseo
o, fino al
confinee delle due parrocchie di
d San Pietro
o e San Giu
useppe di Riiposto. A
nord, il confine con
c
la parro
occhia di Sa
anta Maria della Strad
da venne
delimitato dal perccorso della CircumEtnea
C
a mentre a ssud il torren
nte Jungo
definiva
a i limiti con
n la Parrocch
hia di Altarello.
Il primo parrocco fu Padre
e Giuseppe da Caltavu
uturo, che ottenne
o
il
possessso canonico
o della Parro
occhia il 15 Agosto 194
40. Padre Giuseppe
G
arrivava a Giarre preceduto dalla fama di ottimo predicatore. Nato a
Caltavu
uturo l’11 Ottobre
O
1889
9, si era formato nel no
oviziato di Tu
usa e il 2
Agosto
o 1914 era stato ordina
ato sacerdotte da Mons.. Addeo, Ve
escovo di
Nicosia
a, che lo chiamò a pred
dicare la qu
uaresima nella sua catte
edrale. Si
era disstinto oltrech
hé per le sue doti orato
orie anche p
per l’ottima capacità
dimostrata nella gu
uida delle co
omunità di Patti
P
e Lingua
aglossa.
A Giarre,
G
Pad
dre Giusep
ppe incomin
nciò a lavvorare nella
a nuova
Parroccchia in mezzzo ai disag
gi della gueerra, che non gli conssentirono
attività straordinarie.
Il 16 Febbraio
o 1942, Padre Gerardo da Casteelbuono, Prrovinciale
dell’Orrdine, asseg
gnava a Giarre Padre Ambrogio con una comunità
c
quasi totalmente
t
r
rinnovata
: Padre Gesu
ualdo da Castelbuono, Vicario;
Padre Teodoro
T
da Gangi; Pad
dre Nazaren
no da San M
Mauro; fra Matteo
M
da
Randazzzo e fra Micchele da Mo
ontemaggiorre.
Pad
dre Ambrogio veniva come
c
Guarrdiano del Convento e come
successsore, nella Parrocchia,
P
di
d Padre Giu
useppe.

I ventticinque an
nni
del ministero pa
arrocchialle di Padre
e Ambrogiio
Pad
dre Ambrogio, al secolo Rosario Pepe, era nato a San
n Mauro
Castelvverde, in provincia di Palermo,
P
l’undici marzo
o 1904. Vesstì l’abito
religiosso il 4 Otto
obre 1921 e fu ordinato
o sacerdotee il 21 Marzzo 1931.
Iniziò il suo ministtero, quale
e precettore ed econom
mo, nel Sem
minario di
o, assieme a quello di Bronte da Padre Dome
enico da
Randazzzo, fondato
Troina,, una figura altamente rappresentat
r
tiva della Pro
ovincia Mon
nastica di
Messina, che per quasi un ventennio aveva diretto con illuminata
saggezzza le sorti dei Cappucciini.
Il 16 Febbraio 1942 arriva
a a Giarre come
c
Guard
diano del Convento.
C
Dopo un mese, nel
n periodo cruciale deella seconda guerra mondiale,
m
viene nominato vicario
v
econ
nomo, e l’8
8 Novembree dello stesso anno
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ottiene il possesso canonico
c
deella Parrocch
hia San Fran
ncesco, nella
a quale
rimane fino al 196
68 come Parroco,
P
e, come Vicario e Coop
peratore
parrocch
hiale, fino al Dicembre del
d 1978, anno della su
ua morte.
Padree Ambrogio apre uno dei
d capitoli più
p interessa
ante della sto
oria dei
Padri Cappuccini di
d Giarre. Religioso
R
convinto, tena
acemente atttaccato
alla sua
a Regola, operatore
o
instancabile, ricco di fantasia,
f
asspro ed
amabilee nel contem
mpo, semplicce e schietto nel comporrtamento, si trovò a
gestire una
u Parroccchia da poco
o costituita ed un Convvento ai suo
oi primi
passi, neel periodo cruciale della
a seconda guerra mondiiale.
La Pa
arrocchia ed
d il Convento
o non aveva
ano rendite e beni patrim
moniali;
tuttavia, la capacità
à del frate frrancescano sopperì alla
a tristezza deei tempi
ed alla povertà deella Parrocch
hia. Facolto
osi benefatto
ori vennero in suo
aiuto, so
ostenendolo in ogni circcostanza, soprattutto perr la fiducia che
c egli
era riusccito ad attira
are si di sé, per lo spiriito di abneg
gazione dimostrato,
per la operosità chee non lo abb
bandonò mai.
Padree Ambrogio non fece mai dubitare nessuno
n
né del suo saceerdozio,
né, tanttomeno, della scrupolo
osa onestà nella vasta gestione amminia
strativa. Fu amabilee e caritatevo
ole, quanto severo osse
ervante dellee regole
del suo Ordine nell’austerità e semplicità della
d
sua vita
a. Era vicino
o a tutti,
soprattutto ai più um
mili, non ma
antenne mai rapporti privilegiati col potere,
perché era
e troppo convinto
c
della grandezza morale de
el suo sacerrdozio e
riteneva che al suo saio,
s
fosse leegato il succcesso della sua
s operosità.
Insed
diatosi nella Parrocchia, promosse, in breve tem
mpo, le associazioni
di beneeficenza e incrementò tutti i ram
mi dell’Azione Cattolica, non
trascurando il Terzz’Ordine Fra
ancescano. Ma l’opera
a nella qua
ale egli
rivelò le sue doti di organ
nizzatore no
on comune
e fu la Po
ontificia
Commisssione di Asssistenza. L’intelligenza profonda del
d Vescovo
o Mons.
Salvatorre Russo aveeva certameente intuito le doti e le capacità di
d Padre
Ambrogio nel desig
gnarlo diretto
ore del Cen
ntro Comuna
ale di Assisttenza di
Giarre nel
n 1946.
A Giarre furono assegnate mille
m
razioni, che ogni giorno attra
averso il
refettorio
o del Papa – funzionantte presso le suore del Bo
occone del Povero,
l’ex orfa
anotrofio Bo
onaventura – per sei mesi
m
l’anno, durante l’inverno,
venivano
o distribuite alle famigliee più bisogn
nose. «Il Signore ci assisstette e
l’assisten
nza sortì in pieno
p
il fine propostoci
p
d venire incontro alla fam
di
me della
gente»; così annota
ava padre Ambrogio
A
neelle sue Me
emorie. L’assistenza
della “Pontificia” arrrivò sino ag
gli angoli più remoti de
el Comune e venne
estesa anche
a
ai bambini; anzzi Padre Ambrogio, di sua inizia
ativa, si
preoccupò di apriree refettori del
d Papa in ogni frazione, affidand
done la
gestionee ai parroci o ai maestrri elementarii. Chiunque fosse preseentato a
Padre Ambrogio
A
in quel periodo riceveva sempre
s
una sufficiente quantità
q
di generri alimentari,, tanto necesssari in quei tempi veram
mente tristi.
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Tuttti quelli chee abbiamo avuto la fo
ortuna di p
partecipare all’organizzazio
one del refeettorio del Pa
apa, sappiamo bene qu
uali difficoltà
à dovette
superare Padre Am
mbrogio per la realizza
azione del PPasto caldo. I generi
(farina,, pasta, legu
umi, olio) ve
enivano forniiti dalla “Pontificia” e il Direttore
doveva
a provvederee alla panificazione e alla pastificcazione, che veniva
fatta da
al pastificio di Alfio Fressta, alla legna necessarria per la co
ottura dei
generi.. Ma non era solo l’asssistenza eco
onomica, ceertamente im
mpellente
ed urg
gente per tante
t
famig
glie, quella di cui si preoccupavva Padre
Ambrogio; faceva
a seguire il momento di catechesi, l’avvicinamento
spiritua
ale, la conffessione, i sacramenti. Soddisfatto
o dei risulta
ati e dei
successsi ottenuti nei refettori del
d Papa, Pa
adre Ambrog
gio si diede pure da
fare peer assistere i bambini po
overi. Si apriirono così lee colonie esttive della
“Pontificia” gestite da un com
mitato di vigilanza, voluto sempre da
d Padre
Ambrogio, del quale fecero parte rappreesentanti deell’Ente com
munale di
assisten
nza, della Federazion
ne universittaria Cattolica Italiana, delle
Conferrenze di S. Vincenzo
V
De Paoli, del C.I.F.
C
e dellee dame di ca
arità. Per
tre meesi, nel 194
46, ben qu
uattrocento bambini vennero assisstiti dalla
Pontificcia e dall’U..N.R.A. Cosìì tanti bamb
bini, malnutrriti e «intisicchiti dalle
lunghee privazioni» ricevettero cibo abbon
ndante e possibilità di svago. Le
diversee ispezioni delle Colonie misero in evidenzza l’efficienza della
organizzzazione e della
d
serietà del personale.
Tuttte queste circostanze esaltavano
o certamen
nte l’opera
a che i
cappucccini di Giarre, attraverso l’azione di Padre Am
mbrogio, svo
olgevano
sul terrritorio.
Il pa
atto di fedelttà che quell’umile frate aveva stipullato con la comunità
c
giarrese, in uno deei momenti più
p tristi della storia dell’umanità, gli fruttò il
riconosscimento uffficiale di grratitudine, l’’attaccamen
nto e la stim
ma della
città tutta.
La fantasia
f
di Padre
P
Ambrogio non eb
bbe limiti e dopo l’assisstenza ai
bambin
ni e l’istruzio
one religiosa
a gratuita neelle scuole ellementari, promuove
l’assisteenza, saltuaria, nel 194
47, per gli studenti
s
e gli alunni delle scuole
elemen
ntari.
Neg
gli anni 194
47 e 1948 vengono
v
disstribuiti panini ogni dom
menica ai
bambin
ni del catechismo dellle due Parrrocchie. Neel 1950 l’a
assistenza
arrivava nei cantieeri di lavoro. «Per la disslocazione d
dei cantieri in luoghi
peraio una minestra calda ogni
diversi non fu posssibile dare ad ogni op
giorno. In cambio
o, Padre Am
mbrogio asssegnò una razione di pasta in
natura,, che gli operai portavvano settimanalmente in famiglia»
». 10 E ai
lavorattori, assiemee all’assisten
nza econom
mica, Padre Ambrogio impartiva
anche l’istruzione religiosa,
r
un
na volta la seettimana.
10
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Quan
ndo poi nel 1949 si ch
hiusero i refeettori del Pa
apa e all’assistenza
“Pontificcia” subentrò
ò quella deelle Prefetturre, attraverso
o le organizzzazioni
ACLI, Pa
adre Ambro
ogio continuò a dirigern
ne i comitatti sia per le grandi
doti dim
mostrate, sia
a pure per la scrupolo
osa onestà della sua amminia
strazionee.

Foto A.4

1930
0 – La Chiesa del Carmine, la piazza e la villetta San Francesco.

I lavori di ristrutturazione della Chie
esa
Migliorate le con
ndizioni economiche geenerali, Padrre Ambrogio
o pensa
alla ristrrutturazione e al prolun
ngamento della Chiesa. Celebrato l’Anno
Santo 1950 con un corso di predicazion
ne religiosa,, tenuta da cinque
p
predicattori cappucccini per le diiverse categorie di fedeli e per un periodo
di dieci giorni, Padre Ambrogio
o lancia l’appello per iniziare le opere
o
di
restaurazione.
Dalla
a data della sua costruzzione (1857), la Chiesa non era mai stata
amento
rinnovatta; egli conccepì l’ambizzioso sogno del totale riammodern
r
del Tem
mpio. Per primo iniziò
ò, la sotto
oscrizione di
d fondi, veersando
l’assegno di congru
ua di L. 46
60.000, riceevuto dal 19
946, fino a quella
data. I feedeli seguiro
ono l’esemp
pio e le opere non tardarono a realizzzarsi.
Ma tutte
t
queste attività ecccezionali no
on distolsero
o Padre Am
mbrogio
dagli im
mpegni di apostolato.
a
In breve teempo la Chiesa
C
poté essere
totalmen
nte ristruttura
ata e il 6 No
ovembre 196
64, alla pressenza delle autorità
a
religiosee e civili, veniva inaugu
urata e beneedetta. L’ora
atore ufficiale della
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circosta
anza fu il Generale
G
de
ell’Ordine, Padre
P
Vilnsingen, che inaugurò
pure la
a statua in bronzo di San Francescco d’Assisi, opera di Domenico
D
Tudisco
o, posta nellla “Villa” antistante.
Nello spazio di un ven
ntennio, Pad
dre Ambrogio era riuscito a
programmare e reealizzare una
a serie di opere
o
e avevva gettato le
e basi di
una co
omunità francescana alta
amente quallificata.
Fu sensibile e aperto alle più svariate forme di bene e con
ncepì un
progettto di aposttolato per tutti
t
i suoi parrocchian
ni: si intere
essava ai
carcera
ati, agli ammalati, ai giovani
g
e ai vecchi, agli intellettuali ed agli
operato
ori economiici, anche aii massoni, perché
p
a tuttti aveva qua
alcosa da
dare e da dire.
Vissse nella più assoluta po
overtà e sem
mplicità, con
n vera letizia
a e gioia
francesscana, dista
accato da interessi
i
personali, chee in qualch
he modo
potesseero distoglierlo dalle opere di bene.
Ebb
be un caratteere forte e, in alcune circostanze
c
d
della vita intterna del
conven
nto, sembrò duro e tena
ace. Fu amato e rispetta
ato da tutti quelli
q
che
lo cono
obbero e lo avvicinarono.
E Giarre
G
volle, nella seduta
a consiliare del 29 Otto
obre 1962, esternargli la riconoscenza
r
a e la gratitu
udine per tutto quello ch
he in sì brevve tempo
era riusscito a fare, conferendo
ogli la cittadinanza onorraria e dand
dogli una
pergam
mena nella quale
q
sta scrritto :
“A Padre
P
Ambro
ogio da San
n Mauro, cappuccino, che da vent’a
anni, con
umiltà e semplicità
à francescan
na, tutto ha donato alla
a città di Gia
arre, con
opere di apostola
ato e carità evangelica, il Consiglio Comuna
ale, nella
seduta del 29 Ottobre 1962, interpretando i voti un
nanimi del popolo
p
di
Giarre,, conferisce la cittadinanza onoraria, annovera
andolo fra i suoi figli
migliorri”.
ma cerimonia celebrata dall’instanccabile frate ffu il venticin
nquesimo
L’ultim
anniversario del su
uo ministero pastorale, il 30 Aprile 1
1967.
«La sera si tenn
ne una solen
nne conceleb
brazione con
n la partecipazione di
r
dell’Azio
one Cattolica
a, del Terz’Orrdine, dei Viccari coopera
atori degli
tutti i rami
anni prrecedenti, dii molti religiosi della prrovincia mon
nastica e di parecchi
sacerdo
oti del clero secolare. In
ntervenne an
nche il Vesco
ovo diocesan
no Mons.
Pasqua
ale Bacile. Gran
G
folla di fedeli grremirono il Tempio. Tu
utti, poi,
interveennero nell’a
aula magna del
d Ginnasio
o Liceo, genttilmente conccessa dal
presidee Salvatore Di
D Bella, ove si tenne una
a riuscitissima accademia
a musico
letterarria. In tale occasione
o
fu regalato daii parrocchian
ni un tappetto grande
per il prresbiterio deella Chiesa.
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Il Parroco ringra
aziò tutti e in seguito fece distribuire una co
opia dei
11
quattro Vangeli per ogni
o famiglia
a».
Non è senza sign
nificato la ciircostanza che il Preside
e del Liceo Classico
C
di Giarrre prof. Salvatore Di Bella – persona altamente
e qualificata sia per
la vastità
à della sua cultura, sia ancora perr la sua pro
ofonda spiritualità –
abbia vo
oluto che la cerimonia celebrativa in onore di Padre Ambrogio si
tenesse nell’aula ma
agna del Liceo-Ginnasio
o di Giarre.
Padree Ambrogio era riuscito
o a penetrarre in tutti i settori
s
della Comunità Gia
arrese. Egli non volle chiudere
c
il suo
s
ministero
o senza acccogliere
una presssante richieesta dei giovani della Parrocchia: il campo
c
sporrtivo.
Nel 1967, l’app
pezzamento di terreno,, di proprie
età dei capp
puccini,
situato di
d fronte al convento
c
ven
nne concesso
o ai giovani sportivi.
Il 29 Giugno 19
968, con un
n concerto tenuto dal Maestro
M
P. Santini,
venne in
naugurato l’o
organo eletttrico, ultima sua realizza
azione.
Orma
ai la fibra teenace dell’uomo era log
gora, la sua vista incom
minciava
a diminu
uire e la gio
ornata terren
na si avviava verso il trramonto. Neel 1968
egli lascciò definitiva
amente la Parrocchia e rimase in secondo
s
ord
dine nel
convento
o di Giarre, fino alla fin
ne dei suoi giorni, sodd
disfatto dei frutti del
suo imm
menso e proffondo lavoro
o.
Giravva per le stra
ade come see cercasse di
d riconoscerre – era quasi cieco
negli ultimi anni – un viso, un amico, un co
onoscente.
Fu fo
orte sino alla fine, non elemosinan
ndo conforto
o né ricono
oscenza,
certo ch
he la sua giornata
g
terrrena così fulgida
f
e lu
uminosa, sta
ava per
concludersi. Aspettò
ò con serena
a rassegnazio
one, la chiamata, con lo
o stesso
animo di
d chi aveva cantato : “LLodato sii mii Signore per sora nostra
a morte
corporale”.
Al termine del co
orso di eserrcizi spirituali a Gibilma
anna, la sera del 2
Settembre 1978, so
otto la protezzione della Madre
M
di Dio, Padre Am
mbrogio
iniziava la sua lunga
a agonia peer concluderrla il 4 Dicembre nel Co
onvento
di Giarre, assistito fraternamentte dai confra
atelli ed in modo
m
esemp
plare da
fra Mich
hele da Valleedolmo.
La su
ua scomparrsa chiude un capitolo, anzi il prrimo capitolo della
storia deei cappuccin
ni di Giarre, dato che la sua lunga
a permanen
nza e la
vastità del suo feecondo opeerare hanno
o lasciata una testimo
onianza
profonda del messa
aggio franceescano, che oggi più ch
he mai è fiorente in
Giarre.
Al su
uccesso nell’attività parrrocchiale di Giarre era seguito anche
a
il
riconosccimento, all’’interno dellla famiglia francescana
a, che, per ben tre
11
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volte, lo aveva chiamato a riccoprire il ruolo di Defin
nitore Provin
nciale. La
Chiesa
a dei Cappucccini di Giarrre oggi non
n è solo un ccentro di animazione
religiossa per i suo
oi parrocchia
ani, ma un punto di rifeerimento per tutta la
forania
a.
I Pro
ovinciali, che dal 1924 ad oggi, ha
anno retto lee sorti della Provincia
monastica, posson
no annovera
are al loro merito la sa
aggezza delle scelte
operatee, le sostittuzioni fatte
e, i provveedimenti prresi per tu
utelare il
progressivo espand
dersi di que
esta comunittà francesca
ana che, nelll’arco di
mezzo secolo, ha
a dato un notevole contributo
c
m
morale, spirituale e
culturale a tutta la città.
La presenza
p
deei cappuccini ha avviato
o un processso di trasforrmazione
non ind
differente neel contesto sociale
s
dell’intero territorio per quello che di
caratteeristico resta del messag
ggio francesccano : la vissione sacrale
e di tutte
le creature dell’uniiverso come creature di Dio e sorelle dell’uomo
o.
Ogg
gi la Parroccchia è retta
a da Padre Diego, al Battesimo Carmelo,
C
nato a Randazzo ili 14 Ottobrre 1938. Ed
ducato nei luoghi di forrmazione
dei Fra
ati Cappucciini di Randa
azzo, Gibilmanna, Petralia Sottana, Messina
e Veneezia. Ordinatto presbitero
o a Messina il 16 Marzo
o 1960. Dire
ettore del
Semina
ario Minoree dei Capp
puccini di Randazzo
R
d
dal 1968 al
a 1971.
Cappeellano per seei anni della
a Chiesa Ma
adre delle Su
uore cappucccine del
S. Cuo
ore in Rocca
alumera dal 1971 al 1977. Guardiano per 7 trienni
(Randa
azzo e Giarrre). Membro
o dell’Ufficio Catechistico Diocesano
o per 15
anni. Membro
M
del Consiglio Pastorale Diocesano peer 10 anni. Membro
del Consiglio Presb
biteriale Diocesano per 5 anni.
Parrroco della Parrocchia “San Francesco d’Asssisi” al Carmine di
Giarre dal 16 Otttobre 1977, ha promo
osso e guida
ato una Passtorale di
“missio
one” con ili duplice obiettivo : “Far matu
urare la Comunità
C
Parroccchiale comee soggetto di
d una catecchesi permanente e inte
egrale, di
una ceelebrazione liturgica vivva e parteccipata, di una testimon
nianza di
servizio
o attenta e operosa; fa
avorire un’osmosi semp
pre più profonda tra
queste tre dimensio
oni del miste
ero e della missione
m
dellla Chiesa”.
Ha mantenuto fedeltà
f
a questi due obiettivi, indica
ati fin dal 16
6 Ottobre
1977 al
a Vescovo Mons.
M
P. Ba
acile e al suo
o ausiliario Mons. G. Costanzo,
C
a P. Ambrogio (beneamato
o Parroco dal 1942 al 1968) e alla
rappressentanza della Comunittà Parrocchia
ale.
La fedeltà
f
a queesti obiettivi è dovuta an
nzitutto al Datore di ogn
ni bene e
poi all’’impegno inttelligente e costante
c
dei membri del Consiglio Pastorale
P
Parroccchiale (37 membri), dei 35 Cateechisti e dei 12 Assiste
enti, che
curano
o con passio
one l’annunzio della Pa
arola di Dio
o, degli Anim
matori di
Liturgia
a, , molto aderenti ad una
u Liturgia Teologica, e degli Aniimatori e
Operattori Caritas,, la cui ded
dizione si è concretizzatta in un rap
pporto di
solidarrietà vera con l’Albania e la città di Giarre.
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Il currriculum di Padre Dieg
go e la fedeeltà degli im
mpegni assu
unti dal
1977 come
c
Parrocco sono ceertamente la
a premessa
a dei suoi risultati
culminanti nel Centro S. Chiara che è la
a sintesi di un lavoro intensoe
collegiale, guidati praticamente
p
e, da Padre Diego. Augu
uriamo alla Parrocchia chee è una delle gemme del
d territorio, un lungo apostolato sotto la
guida di tanto Pastore che ben
ne ha opera
ato nella sua
a città di Giarre
G
in
silenziossa umiltà e donazione
d
e è stato un vero figlio
ed
o di San Francesco.
Giarre deve
d
molto alla sua operosità,
o
alla sua inte
ensa attività, senza
trionfalissmi di sorta che impoverriscono lo sp
pirito cristian
no.
La Pa
arrocchia Sa
an Francesco
o è una lucee accesa ne
ella nostra città
c
che
si disting
gue per la continuità
c
deelle opere di
d apostolato
o e perché regni
r
su
di noi la
a Pace e il Beene che San
n Francesco augurava a tutti.
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D
DE
EL CAPO DE
ELLO STATO
6. DECRETO

(Riconoscimeento del deccreto Vescovvile di erezio
one della Pa
arrocchia
“
“San
Francessco d’Assisi”

0 Settembree 1946
06
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O PARLANTE
E”
7. “L’OROLOGIO

da
a “La Domen
nica del Corrriere” del 11/09/1955
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ASTORALE DI
D P. DIEGO SORBELLO
8. INIZIO DELL’’ATTIVITA’ PA

1
16.10.1977
Consen
ntitemi : - di
d rivolgere un
u mio saluto
o;
- di presentare il motivo isp
piratore e le linee
programmaticche della miia azione pa
astorale;
- e infine di forrmulare alcu
une richieste..

… il mio
m saluto
Il mio saluto, segn
no di stima e di obbedienza, a S. E
E. il Vescovo
o, al suo
Ecc.mo
o Ausiliare e al M.R.P. Provinciale.
Il mio saluto
s
alle Autorità
A
cittad
dine.
Il mio saluto
s
ai confratelli nel Sacerdozio e nella vita religiosa, alle Suore
dei varri Istituti e in particolare alle Suore Cappuccine
C
e del Can. Francesco
di Fran
ncia, a cui va
a la mia rico
onoscenza per
p tutto il bene ricevuto
o durante
i sei an
nni di permanenza tra lo
oro come cappellano.
Il mio saluto
s
a tutti i componen
nti di questa
a comunità p
parrocchiale.
Ai pressenti e agli assenti,
a
tra gli
g assenti il mio saluto,, che è pred
dilezione,
ai mala
ati e ai bisog
gnosi di qua
alunque geneere.
Il mio saluto,
s
ultim
mo solo in orrdine di tempo, alla mia
a carissima mamma,
saluto che è umile riconoscenzza e profond
da pietà filiale.

… il motivo
m
ispiiratore
Il motiivo ispiratorre della mia azione pastorale
p
no
on può esssere che
l’identico motivo isspiratore della nostra vita
a cristiana : il CRISTO !
“Lui, co
ome esclama
a il S. Padre
e Paolo VI, Lui, il Figlio d
di Dio fatto uomo; Il
Messia
a che aspetta
avamo, il Sa
alvatore del mondo, il M
Maestro dellla nostra
vita; il Pastore
P
che guida gli uom
mini ai suoi pascoli
p
nel teempo e ai suoi destini
oltre il tempo; la gioia
g
del mo
ondo; l’imma
agine del Dio
o invisibile; la via, la
verità, la vita; l’Amico interiore;; Colui che cii conosce anche da lonta
ano; Colui
che sa i nostri peensieri; Coluii che ci può
ò perdonare,
e, consolare, guarire,
perfino
o risuscitare; Colui, che ritornerà,
r
Giu
udice di tuttti e di ciascu
uno, nella
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pienezza
a della sua gloria
g
e dellla nostra eterna felicità
à” (OR “74/4
49” Ed.
set.)
p
dire con
c l’Aposto
olo Paolo: “Venendo
“
tra voi non conosco
c
Vorrei potervi
altro chee Gesù Cristto e questi crocifisso”
c
(16or 2,2).
Non con
nosco, comee dovrei e vo
orrei, il Cristo!
Continuerò però a mettermi,
m
assieme a voi,, in attento ascolto
a
della
a Parola
di Dio e di Colui che ne è l’autore primario, lo
o Spirito Sa
anto, il
atore (Gv. 14
4,16), che, nella economia della sa
alvezza, ebbee ed ha
Consola
una missione particolare, princiipale ed essenziale, la missione
m
di formare
f
il Capo della Chieesa, Gesù Cristo,
C
la missione di fo
ormare le membra
m
della Ch
hiesa, i cristia
ani, di forma
are noi su misura
m
del Cristo.
Da diversi anni teng
go sul tavolo
o di studio una
u riproduzzione della Pietà di
Michelangelo, che mi
m è stata reegalata da una famiglia amica.
Difficilmente riuscireei a distacca
armene non
n tanto per motivi sentiimentali
quanto perché questa piccola statuetta mi
m ha fatto capire
c
diversse cose
tutte imp
portanti.
Le gino
occhia, su cui
c è adag
giato Cristo,, sono le sole
s
su cuii si sta
veramen
nte bene.
Sono le sole ginocchia su cui biisogna ritorn
nare spesso anche da grrandi.
Sono le uniche che assicurano un
u riposo felice ed etern
no.
“il mond
do, scriveva Don Alberio
one, non arrriva a Cristo perché non ancora
abbastan
nza gli si add
dita la via, Maria”.
M
Amando
oti, o Maria, si impara ad
a amare. Tu
u ami come nessuna creeatura è
capace di amare.
Continuerò, per con
noscere di più
p e meglio
o Cristo, ad andare a sccuola di
una ma
aestro impa
areggiabile, Francesco D’Assisi, Patrono d’IItalia e
titolare della nostra
a Parrocchia
a, che giusttamente è stato
s
definito
o “Alter
Crhistus”, un altro Cristo.
C

… il prrogramma
a della mia
a azione pastorale
p
Il progra
amma della mia azione pastorale non sarà una
a idea, un peensiero,
una frasse, ma una Persona, “il Cristo medesimo, Van
ngelo di Dio
o” (Mc.
1,1; Rm. 1,1-3; EN,, 7).

170

A
APPENDICE

Inizio deell’attività pasttorale di P. Dieg
go Sorbello

Di con
nseguenza le
l linee pro
ogrammatich
he della mia azione pastorale
p
saranno quelle e solo quelle
e che trasm
mettono efficcacemente il Cristo,
Vangello di Dio.
In prim
mo luogo, la CATECHESI, che, a diree di Paolo V
VI, “è una via
a da non
trascurrare nella Evangelizzazio
one” (EN, 44
4).
Sarà peculiare preeoccupazione
e della nostra comunità
à parrocchiale essere
sensibile alle direettive che il Sinodo deei Vescovi in
n corso ci offrirà e
ristudia
are e approffondire il do
ocumento deella CEI, “Il Rinnovamento della
Catech
hesi”, “che è una sintessi ordinata dei principi teologico-p
pastorali,
ispirati al Vaticano II° e al Mag
gistero della Chiesa” (RC
C pag. 12).
Non potrà
p
esseree trascurata la creazion
ne di una equipe di catechisti
c
attraverso settiman
ne di studio e incontri peeriodici.
La nosttra Catechessi avrà come
e compito sp
pecifico, “qu
uello di educcare nella
fede in modo tale che
c essa con
nduca ciascu
un cristiano a vivere i Sa
acramenti
v Sacrameenti della Fed
de e non a riiceverli passiivamente, o a subirli”
come veri
(EN, 47
7).
In seco
ondo luogo, la LITURGIA
A.
Il Concilio Vaticano II° ha affermato:
a
“
“Ogni
celebrrazione liturgica, in
o opera di Crristo Sacerdo
ote e del suo
o corpo, che è la Chiesa, è azione
quanto
sacra per
p eccellenzza, e nessun’’altra azionee della Chiesa
a, allo stesso
o titolo e
allo steesso grado, ne
n eguaglia l’’efficacia” (SSC, 7).
Tutti gli sforzi della
a nostra com
munità parroccchiale dovrranno tendere quindi
ad una
a “piena , co
onsapevole, attiva, punttuale e compatta parteccipazione
a tutte le celebrazzioni liturgicche. Tra le celebrazioni
c
liturgiche un
u posto
premin
nente spetta alla S. Messsa, che, seccondo una felice espresssione di
Pio XII, “è la somm
ma e il centro
o di tutta la religione”. C
Come tale non
n potrà
che esssere, ci dice Paolo VI, nella Misteriu
um Fidei, “ceentro della comunità
c
parroccchiale”.
Terza linea
l
progra
ammatica: la
a RIVIVIFICA
AZIONE e la cura dell’’AZIONE
CATTO
OLICA, del T.O.F. e dii altri grupp
pi e la crea
azione del Consiglio
C
Pastora
ale Parrocch
hiale.
Fu chieesto un gio
orno al Carrd. Bayenda
a, ucciso il 23 marzo scorso a
Brazzevville nel Con
ngo : “Che cosa ha fattto la Chiesa per rinnovarsi?” Il
Card. rispose:
r
“Esssenzialmentee una cosa: ha dato resp
ponsabilità ai laici, li
ha coin
nvolti sempree più profond
damente nellla vita ecclessiale a tutti i livelli”.
Nella nostra Com
munità Parrrocchiale i Laici e in particolare
e i Laici
organizzzati dovranno assumerre il loro ruo
olo. Non dovranno andare dove
il Parro
oco non pottrà andare o fare quello
o che il Parrroco non po
otrà fare,
ma do
ovranno and
dare dove la
a loro specifica vocazio
one di cristiani e di
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cristiani organizzati li manda e fare quello
o che Cristo
o stesso fareebbe in
quelle circostanze e con quelle persone.
Non perr seguire una moda, ma
a per rispon
ndere ad una precisa essigenza,
invito particolarmen
p
nte i giovani a far parte
p
del La
aicato organizzato.
“occorree, scrive Paolo VI nella E.N.,
E
che i giovani,
g
ben forniti nella
a fede e
nella preeghiera, diveentino semprre più aposto
oli della gioveentù” (72).
Nella Istruzione perr le Messe dei Fanciulli (pag. 23, n. II) si leg
gge: “si
d
evangeelizzazione per andaree alla espeerienza liturrgica e
parte dalla
sacrameentale e allla testimon
nianza della
a vita”. Se questo ca
ammino
spiritualee, culminan
nte nella tesstimonianza della vita, si impone a tutti i
cristiani consapevoli della loro dignità, a maggior ragione si imp
porrà a
tutti colo
oro che inteendono militare nell’Aziione Cattolica, nel TOF ed in
altri grup
ppi.
Terremo
o in particola
are considerazione, perr la rivivifica
azione dell’A
A.C.I., il
magistra
ale discorso del S. Padree Paolo VI del
d 1973 (O
OR “73/39, 4-6)
4
e il
documento della CEI
C per il rinnovamen
nto dell’A.C
C.I. del 197
76 (OR
“76/8, 4).
4
Tempo fa
f il campio
one di ciclism
mo, Eddy Merckx,
M
ha dichiarato: “C
Con Dio
mi sento
o sempre in ritardo, e mi
m sembra di non fare tu
utte le tappee che lui
vuole”.
Non ci capiti, mieii cari fratelli, di doverr confessare la stessa cosa
c
in
merito alle
a linee pro
ogrammatiche che, in sintesi
s
e prio
orità, ho cerrcato di
presenta
are.

CONSENTITEMI, infine, di FOR
RMULARE ALLCUNE RICH
HIESTE.
Non possso nascond
dere né a me né a voi lee difficoltà provenienti
p
d miei
dai
limiti e dalla
d
compleessità del lavvoro che ci attende.
a
c
la co
ollaborazion
ne della preeghiera, della comprensione e
A tutti chiedo
della stim
ma.
s
dirrettive illuminanti.
Ai miei superiori:
A tutti i componenti
c
della nostra
a comunità parrocchiale
p
e:
la loro intelligente e fattiva collaborazionee e dico lorro, con San Paolo:
“Agite in tutto seenza mormorazioni e senza critiiche, perchéé siate
irreprenssibili e semplici, figli di Dio
D immacola
ati in mezzo ad una geneerazione
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perverssa e degenere, nella qua
ale dovete splendere
s
co
ome astri nel mondo,
tenend
do alta la parrola di vita. Allora nel giiorno di Cristto, io potrò vantarmi
di non aver corso invano né invvano faticato. E anche sse il mio sangue deve
essere versato in liibagione perr il sacrificio e per l’offerrta della vosstra fede,
sono co
ontento, e nee godo con tutti voi. Allo stesso modo
o anche voi godetene
g
e ralleg
gratevi con me”
m (Fil. 2, 14-18).
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ONE PER IL RESTAURO
R
D
DELLA
CHIES
SA
9. CO

Arrticolo pubb
blicato su “LA SICILIA”
26
6.06.1982
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AZIONE AL PROGETTO
P
D
DI
10. LETTERA DI CONTESTA
RISTRUTTURAZIONE DE
ELLA CHIESA
A

27.06.198
82

A S.E. il Vescovo Mons.
M
MALAN
NDRINO - Acireale
A
e p.c. alla CO
OMMISSION
NE DIOCESANA D’ARTE SACRA
– Curia Vescovile Acireale
A
–
Al PROVINCIALE DEI PADRI
P
CAPPUCCINI – Messina
M
–

Un gru
uppo di fede
eli della Chiiesa del Carrmelo di Gia
arre (Ct),
venuti a conoscenza dell’idea dell’attualee parroco, PP: Diego Sorrbello, di
voler apportare
a
m
modifiche
all’interno della Chiesa, ssi permetton
no di far
rilevaree alcuni lati negativi pe
er evitare inu
utile sperperro di denaro
o che, se
c’è, in parrocchia potrebbe essere
e
speso
o per fini umanitari, in perfetto
spirito francescano
o, più utili in un momeento storico
o tanto deliccato (per
esempiio: adattameento a casa di riposo peer anziani deella parte già adibita
a scuo
ola professsionale ed attualmentee quasi in
nutilizzata; nell’Italia
n
settentrrionale è sta
ato già fatto in conventi inutilizzati).
In passato, sebb
bene da piiù parti sia
a stato disssuaso, il
precedente parroco P. Antonio
o ha bruciatto diversi milioni per una vetrata
(oggi rimossa
r
dall’’attuale parrroco P.Diego) che si è rivelata una bruttura
estetica
a.
Dall’altare dedica
ato alla Verg
gine Immaco
olata è stata
a tolta la
statua della Vergin
ne per essere
e sostituita dalla
d
statua di S. Antoniio. Senza
voler to
ogliere devo
ozione al San
nto, vero chee esiste la sttatua della Madonna
M
del Ca
armine, perrò è anche vero che la “visione”” della statua della
Verginee Immacolatta rappresen
ntava un punto di fede in quanto oggetto di
dogma
a.
A parte il fatto ch
he la Chiessa del Carm
mine vanta una tradizio
one, che
dovreb
bbe essere rispettata, anche da
al lato arcchitettonico, saltano
all’occhio (turban
ndo le anim
me semplicci) le continue eliminazioni e
sostituzzioni e si fa
anno confro
onti con le altre Chieese di Giarrre ed in
partico
olare con quella di Ge
esù Lavorattore, in stilee moderno, dove il
parroco
o, per rispetttare la devo
ozione dei feedeli, ha collocato diverse satue
di Santti e dell’Imm
macolata (an
nche se non sono in perrfetta armonia con lo
stile mo
oderno della
a Chiesa).
Nella Chiesa
C
Mad
dre di Giarre
e esistono diverse imma
agini della Madonna
M
e non si sognano di eliminarle
e come, invvece, è stato
o fatto al Ca
armine di
Giarre,, perché ritenute opere d’arte.
d
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Quanto alle diverrse immagiini della Madonna
M
che
c
non deebbano
coesistere nella stesssa Chiesa (soprattutto dell’Immaccolata nel ca
aso del
Carminee di Giarre),, come si giustificano lee molte belle
e immagini esistenti
e
nella Ba
asilica di Na
azareth (Isra
aele) inaugu
urata da Papa Paolo VI
V ? Per
quanto riguarda la centralità di una statu
ua o quadrro della Ma
adonna,
come si spiegano quelli
q
esisten
nti nei vari Santuari Ma
ariani (di Siiracusa,
Tindari, Pompei, Mo
onserrat di Spagna,
S
ecc..) ?
Forse og
ggi, ogni pa
arroco può,, ignorando la storia dell’arte,
d
disporre a
suo piaccimento di ciò
c che seco
oli di tradizio
one e devozzione dei fed
deli han
custodito
o?
Sempre al Carmine, si sa che sarà
s
eliminata la statua del Sacro Cuore
C
e
sarà collocata in altro
a
altare la statua deella Madonna del Carrmine. I
fedeli pa
arrocchiani, perché il parroco
p
è irrremovibile nella derog
ga della
sua idea
a, unanimem
mente, alle loro Autorità
à Religiose di
d avere con
nservato
il gioiello della Chieesa del Carrmelo secondo i privileg
gi attribuitigli e cioè
che la Statua
S
della Madonna del
d Carmelo
o rimanga sulla parete frontale
f
perché non
n toglie nulla o adom
mbra la centralità del Miistero Eucaristico, e
non ven
ngono così sperperati
s
d
diversi
milion
ni inutilmentte; Lo stesso
o dicasi
per la sttatua del Saccro Cuore che, da quan
ndo è sorta la Chiesa, ha avuto
un altaree dedicato e ha illuminato diverse generazioni di fedeli. (C
Chi non
ha un’im
mmagine di un proprio parente
p
caro
o ? Perché, tutto
t
ad un tratto,
t
si
vuol can
ncellare tante devozioni ? E’ forse questo l’avviccinamento ai fratelli
separati evangelisti, protestanti, anglicani ecc.?
e
Se cosìì fosse, si lasscino al
loro possto le statue e gli altari tradizionali
t
come ricordi del passato
o e non
ci si com
mporti da ico
onoclasti o da
d vandali del XX secolo
o).
Fiduciossi di una “beenevola” letttura della presente,
p
i fe
edeli speran
no nello
annullam
mento del prrogetto di risstrutturazione della Chie
esa DEL Carrmelo di
Giarre; sperano, alltresì, che sii lasci integro l’altare maggiore
m
essistente,
che di per
p se fa storria, e si costtruisca il nuo
ovo in marm
mo, secondo i nuovi
canoni, come è stato fatto in tuttte le Chiesee antiche italliane e del mondo.
m
Sarà cossì rispettata la tradizionee, la devozio
one e l’arte.
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C
RIA DELLA PA
ARROCCHIA
A
12. CRONISTOR

1982 – Lav
vori di risttrutturazio
one del Pre
esbiterio,

IInauguraz
zione del Presbiterio
P
o e Congre
esso Eucarristico
P
Parrocchia
ale

20 Lugllio ore 13.3
30
Iniziano i lavori di risstrutturazion
ne del Presbitterio.
Lavori co
ondotti su progetto dell’’arch. Cusco
ona, una sig
gnorina dello
o studio
dell’Ing. Marcello Leone di Catania,
C
dal muratore Giuseppe Scilio
S
di
Giarre.
La ditta TOMARMI di
d Catania, fornisce
f
e la
avora i marm
mi.
Costo complessivo
o della risttrutturazionee L. 32.00
00.000 (Treentadue
milioni). I due terzi della somma sono frutto del lavoro
o dei Frati; un
u terzo
viene offferto dalla Comunità Parrocchiale liberamen
nte senza espressa
e
richiesta
a o sottoscrizzione.
Detta risstrutturazionee scatena la contestazio
one di un gru
uppo di 71 persone
p
(parroccchiani e non) che firmano una leettera indirizzzata al Vesscovo e
sollecitano articoli su “La Sicilia” e su “Il Ga
azzettino di Giarre”.
G
Copie della lettera e degli articcoli sono alleegati alla presente Cron
nistoria.
La conteestazione non ha segu
uito, perchéé si riconoscce, da partte degli
organism
mi competeenti (Vescovvo, Commiissione dioccesana di arte e
liturgia, Commission
ne cappucciina per i beni patrimoniiali), la valid
dità e la
opportunità della risstrutturazionee.
In archivvio si conserrvano le varie autorizzazzioni.
D’altra parte, si no
otava chiaramente che la contestazzione proven
niva da
fanatism
mo religioso, incompeten
nza e sentimentalismo.
26 Settembre – 03
3 Ottobre
Inaugura
azione del Presbiterio e Congressso Eucaristiico Parrocch
hiale a
conclusio
one dell’8° Centenario
C
deella nascita di
d San Franceesco.
Alla Inaugurazione e apertura del Congressso era pressente il Vesccovo e i
Confrateelli Cappucccini di Messina e Catan
nia, alcuni parroci
p
del vicariato
v
e molta gente.
Del rito
o della Ded
dicazione deel nuovo altare
a
si conserva un servizio
fotografico, omaggiio di Nino Musumeci.
M
Ottima tutta
t
la Celeebrazione!
animata da
La settim
mana del Congresso,
C
a Padre Rem
miglio Tarfia
a e dal
Vescovo
o Aus. Di Messina,
M
Dom
menico Amo
oroso, sul te
ema “Cristo
o nostra
Pasqua e Pane Vivo”,
V
meritava più pa
artecipazion
ne da partee della
Comunità. Il periodo
o (estivo e feerie) non ha favorito né la preparazzione né
la celebrazione del Congresso.
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Il Congresso si co
onclude con
n un’ottima processione eucaristicca, a cui
prendee parte il Vesscovo Mons. Malndrino,, il Padre Pro
ovinciale P. Fiorenzo
Fiore, alcuni
a
parro
oci e molta gente.
g

13. IL MUSEO PARROCCHIALE
Articolo pu
ubblicato su “LA SICILIA
A”
20.12.200
06
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