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PORTATE I PESI GLI UNI
DEGLI ALTRI

IL PRESIDENTE ELETTO A TUTTI I PORTATORI

“STIAMO

INSIEME!”

Umberto Geria

Don Gianni Licastro
Nelle vicende storiche che legano la vita della città di Reggio alla
Madonna della
Consolazione ve ne è una
che spiega il perché a
fine Novembre l’Effige
della Madonna viene
riportata all’Eremo.
Siamo nel lontano 1567 ,
è già da alcuni anni che i
Cappuccini hanno ricevuto in dono la venerata
immagine (opera del pittore Nicolò Andrea
Capriolo). Nella Città di
Messina imperversa la
peste e anche Reggio
viene contagiata, ma a
differenza della città siciliana la peste finì dopo
alcuni mesi, mentre, purtroppo, nella vicina
Messina continuò per
altri due anni. L’episodio miracoloso fu celebrato dalla città che
organizzò un grande pellegrinaggio, stabilendo che ogni 21
Novembre in città fosse festa di precetto a ricordo della grazia ricevuta. La tradizione continua ancora oggi e il pellegrinaggio si compie ogni anno il 21 se è domenica o la domenica dopo il 21 novembre, riportando il quadro della Madonna all’Eremo, ringraziandola
sempre per le grazie ricevute.
Dopo i tanti pellegrinaggi che si sono susseguiti nei mesi in cui il
Venerato Quadro rimane in Cattedrale, “La Madonna ritorna a casa
sua” ( detto popolare). La processione di quest’anno si è svolta
secondo i soliti canoni, ma vorrei soffermarmi su un momento della
processione. Prima della consegna ai Cappuccini facciamo una
sosta, un momento che deve farci riflettere.
Davanti a noi tante persone in sedia a rotelle, alcuni giovani, Maria
diventa ancora segno di speranza e di consolazione, come quel lontano 1567. Quella sosta c’insegna che la fatica che soffriamo portando la Vara in salita non è niente di fronte alla sofferenza di quella vita vissuta sempre in salita.
Maria ci esorta che ci sono altri pesi che dobbiamo condividere e
sono più “pesanti della Vara”.

Cari fratelli portatori,
giungo a voi con queste
poche parole per manifestarvi la mia gioia di essere
diventato presidente di questa amata associazione dedicata al culto della Madonna
della Consolazione.
Chiedo il vostro aiuto concreto ed assiduo perché solo
insieme potremo crescere, se dovesse mancare il vostro sostegno non potrei riuscire in niente. Se si è soli anche la meta più
facile da raggiungere diventa difficoltosa; con l’aiuto di tutti
voi, invece, ed il tocco della nostra Mamma celeste, sono sicuro che arriveremo molto lontano, portando ovunque la gioia di
far parte di questa meravigliosa associazione. Grazie a tutti e
che la Madonna benedica tutti noi e le nostre famiglie.

IL SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE
Agostino Cacurri
Sento doveroso e spontaneo il dovere di ringraziare
tutti i portatori dell’Associazione Portatori della Vara
Madonna della Consolazione al termine del mio
mandato di Presidente, che ricoprivo dal 2002. In
questi anni ho cercato di dare il meglio di me, confortato dalla guida pastorale del Presidente onorario,
Padre Salvatore Nunnari, il quale ha voluto che i
portatori fossero aggregati in un’Associazione la cui attività fosse
regolata da propri regolamento e statuto. Si è cercato con costante e
incondizionata dedizione, ispirata da una forte e profonda devozione
alla Madonna della Consolazione, di responsabilizzare i componenti
di detta Associazione ad essere, come ci ha esortato il nostro
Arcivescovo Mons. Vittorio Mondello, “degni cavalieri di Maria”.
Tutto quello che io, in qualità di Presidente, ed il Consiglio Direttivo
Continua a pag. 2
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abbiamo realizzato era finalizzato escluvisamente al bene della stessa
Associazione, la cui massima espressione doveva caratterizzarsi nel
singolare privilegio di essere veri portatori e non, come più volte ha
sottolinetato Padre Salvatore Nunnari, «portatuni». Abbiamo anche
cercato di promuovere una cultura di solidarietà umana e sociale
(come, per esempio, i generosi segni di beneficenza nei confronti di
istituti bisognosi), nonché di storia e creazioni artistiche (come, per
esempio, la recente mostra sulla processione della nostra venerata
Patrona). Da non sorvolare poi sulla gioia del gemellaggio della
nostra Associazione con l’Associazione dei portantini della Madonna
di Capocolonna di Crotone e sul dono dell’immagine gigantografica
del ven. padre Gesualdo Malacrinò, nostro concittadino, che speriamo
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di vedere presto sugli onori degli Altari. Contemporaneamtente ci
siamo prodigati per curare l’immagine del portatore, corredandola di
nuovi foulards e magliette, estive ed invernali, rigorosamente segnati
con il logo dell’Associazione. Il programma prevedeva la realizzazione di tante altre iniziative, che certamente saranno concretizzate
dal nuovo Presidente e suo Consiglio Direttivo. Mi si permette con
molta familiarità di ringraziare tutti coloro che hanno voluto esprimere la loro amicizia nei cinque anni del mio servizio di presidenza e due
di segretario. Continuerò a manifestare il mio attaccamento
all’Associazione, di cui sono stato socio promotore-fondatore, assicurando il mio impegno di servizio, oggi in qualità di tesoriere, con lo
stesso amore e fervore che mi hanno accompagnato in questi anni.

L’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Gaetano Surace

T R A C U L T O E C U L T U R A (1)
La Processione vista dai giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti.
La Madre ed i figli in fermo immagine.
Presentiamo la mostra di pittura svoltasi dal 6 novembre all’8 dicembre 2006 al Castello Aragonese, effettuata
in unione di intenti tra l’Amministrazione Comunale, l’Accademia delle Belle Arti e l’Associazione Portatori
della Vara. La mostra ha avuto un grande richiamo per tutta la cittadinanza, rilevando giornalmente numerose presenze, di giovani in particolare. Riportiamo, a seguire, il punto di vista dell’Associazione, a firma di Enzo
Zolea, e dell’Accademia, per mano di Ghislain Mayaud.

Le misteriose affinità tra culto e cultura, tra religione e arte
Tra culto e cultura, tra religione e arte esiste una misteriosa
affinità. Arte e religione cercano di immettere lo spirito nella
materia: quando un vero artista
tocca un frammento di realtà,
quel piccolo frammento appare
trasfigurato. Chi meglio di un
artista può, allora, imprimere
bellezza nel mondo delle
forme? L’arte si coniuga con il
sacro poiché è deputata a riaccendere le coscienze aprendole
ai valori dello spirito. L’arte e
la religione sono entrambe dei
trascendentali dell'uomo, la
prima per grazia della creazione, la seconda per grazia dello
Spirito. L'idea che ha spinto i
passi dell'Associazione
“Portatori della Vara” ad avvicinarsi ai giovani artisti dell'Accademia delle Belle Arti della
nostra città è stata proprio quella di investire in favore dell'ar-

te per onorare Dio attraverso la Madonna, considerata "l'opera
d'arte di Dio". Del resto, la storia ci insegna con molti esempi
quanto le comunità civili e religiose abbiano scommesso sull'arte per raccontare le avventure dello spirito, ciò che è capitato tra Dio e l’uomo nel corso
della storia della salvezza.
L’idea-progetto è stata meglio
concordata e perfezionata tra le
due Istituzioni ed in pochi attimi
le volontà si sono fuse, gli intenti si sono uniti per essere indirizzati verso un solo fine: coinvolgere i giovani artisti reggini e
non ad esprimersi con i mezzi a
loro più congeniali su un avvenimento religioso che, per la sua
corale/totale partecipazione,
costituisce un unicum nel panorama delle feste religiose nel Sud.
Continua a pag. 3

Gennaio - Febbraio 2007

3

La Stanga

Segue da pag. 2

L'arte, soprattutto in questo particolare momento storico, spesso è servita a dare voce e risalto al disagio di tante nostre generazioni e a rendere pubblico il dramma dell'esistenza umana.
Non ha inteso far varcare agli uomini e ai territori la "soglia
della speranza" e si è associata al dramma nichilista del mondo
contemporaneo. L'Associazione "Portatori della Vara" con
questa iniziativa, compresa tra culto e cultura, ha inteso chiedere ai giovani artisti di mettere da parte le isteriche interpretazioni o le apatiche denunce per dare luogo ad una volontà
costruttiva in modo da rendere l'arte forza della propria intelligenza e trasporto emotivo laddove il ribollire dei sentimenti è
regolato dall'amore. Chiedere, ancora, ai giovani artisti una
particolare lettura delle Processioni del venerato Quadro della
Madonna della Consolazione di sabato e di martedì, il cammi-

nare insieme a Maria, la condivisione del cammino e l'incoraggiamento a guardare al suo Figlio Gesù; chiedere loro di
vedere e rendere tangibili, attraverso i loro occhi gioiosi e le
loro menti creative, la dura fatica dei portatori, gli atti devozionali, quali il procedere scalzi, l'offerta dei ceri, gli ex-voto,
l'atto del donare fiori, l'offerta dei bambini alla Madonna. Ed
inoltre, di interpretare i momenti esaltanti, quali la consegna
del Quadro di Piazza del Popolo alle Autorità religiose e civili, la volata di Piazza Duomo, il tripudio all'interno della
Cattedrale. La speranza vuole che il giovane artista contemporaneo ridia vita allo spirito assopito di una società intristita dall'indifferenza. Non può ridursi ad essere un descrittore della
crisi; egli è invece un profeta che soffia uno spirito nuovo.

Enzo Zolea

T R A C U LT O E C U LT U R A ( 2 )
Tra culto e cultura, tra credere e sapere, tra scendere e salire a città,
tra fotografie e dipingere. Quanti attraversamenti!

Tra credere e sapere

Tra fotografare e dipingere

Ogni anno, sulle spalle di molteplici volontari
dell'Associazione Portatori della Vara “Madonna della
Consolazione”, un quadro penetra profondamente il tessuto
architettonico della città di Reggio Calabria. Un rituale vissuto intensamente da tutta la cittadinanza presente che richiama
quelle radicate tradizioni e processioni legate all'ardente credo
religioso di questa Regione. Quella certezza del credere trascina le nostre anime verso il più ampio e articolato terreno della
coscienza e della consapevolezza del sapere.

Circa 60 giovani artisti provenienti dai vari indirizzi didattici
(tra cui il corso di Decorazione) dell’Accademia di Belle Arti
di Reggio Calabria diretta dal Professore Sandro Manganaro,
Presidente Cosimo Caridi, hanno colto la loro ispirazione partendo ognuno da una fotografia scelta, Gli scatti esposti nella
mostra sono stati selezionati dagli artisti fra le mille testimonianze fotografiche realizzate per l'occasione dai fotografi

Tra scendere e salire

La processione si svolge naturalmente in due movimenti complementari. Il quadro della Santa Madre della Consolazione,
Patrona del Popolo Reggino, scende e consuma il suo itinerario fino al Duomo e l'Arcivescovado, perforando in pieno sia
la città che la sua popolazione. Lo spessore dello sforzo della
mente, la determinazione oltre il dolore nel vivere fisico, nel
“darsi od offrirsi come ostaggio", nel percorrere questa forma
di rivisitazione di una "via Crucis", colpisce radicalmente ogni
partecipante o testimone. Il risalire del "dipinto" ci ha suggerito di fissare l'evento espositivo (principalmente concentrato
sul percorso della discesa) nel suo stesso periodo.

autorizzati, che hanno immortalato i momenti più salienti ed
energici della manifestazione di devozione verso la Madonna
della Consolazione. Sono opere caratterizzate da approcci
diversi, altamente umani, che si completano tra di loro con
Continua a pag. 4
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visioni di rara qualità e originalità ma sempre immerse nell'indispensabile avvicinamento del credere.
Lo stesso titolo della mostra punta al rapporto intimo che unisce il contenuto delle parole culto e cultura. Le opere esposte condividono le stesse dimensioni: sessanta per ottanta centimetri. Le tecniche adoperate (acquerello, tempera, olio, collage.. .) variano a seconda che il supporto sia di carta o in tela su telaio o legno. Altre opere presenti traducono con efficacia i mezzi offerti
dalle nuove tecnologie digitali. Nella gratitudine verso tutti membri attivi dell'Associazione, va ringraziato sia la Direzione
Amministrativa del Castello Aragonese che il Sindaco Giuseppe Scopelliti e l'entusiasmo dei fotografi e degli artisti che hanno
reso possibile questa prima mostra dedicata alla “Processione Mariana”.
Ghislain Mayaud

Commemorazione
dei fratelli portatori defunti
Come di consueto, l’Associazione, per la ricorrenza dei defunti del 2 di novembre, ha ricordato tutti i fratelli Portatori che
hanno concluso il loro pellegrinaggio terreno, con l’affissione
di manifesti dislocati in tutto il territorio cittadino.

Assemblea dei Soci

L’assemblea annuale dei soci, tenutasi il 4 novembre 2006
all’Auditorium San Paolo, con una numerosa presenza di partecipanti, ha approvato il bilancio consuntivo dell’anno 2005
ed il rendiconto per il periodo 1/1/2006 – 31/10/2006.
Particolarmente interessante è stata la relazione del Presidente
in merito all’attività svolta dal 1/1/2005 al 30/10/2006, attività
che periodicamente è stata illustrata sulla “Stanga”.
L’assemblea, recependo le dimissioni di tutti i componenti
degli organi statutari per scadenza di mandato, ha indetto la
data delle elezioni dei nuovi organismi (8 e 9 dicembre 2006)
ed ha provveduto alla nomina dei componenti della
Commissione Elettorale e del Seggio elettorale.

La vigilia
della “risalita” del Quadro
Sabato 25 novembre 2006, nella Cattedrale reggina, ha avuto
luogo la celebrazione della Santa Messa, presieduta da S.E.
Monsignor Vittorio Mondello, a cui hanno partecipato numerosi i Portatori della Vara per prepararsi in maniera spirituale adeguata alla “risalita” del venerato Quadro. S.E. l’Arcivescovo ha
rivolto a tutti i presenti, ed in particolare ai Portatori, durante l’omelia, parole di benevolenza e di sprone nel percorrere costantemente la via di Maria “Madre della Consolazione”.

La risalita della Sacra Effige
Sembra sempre poca la permanenza del Quadro della Madonna
della Consolazione nel Duomo della città. Nei due mesi di sosta,
ogni devoto ha avuto modo di pregare la Madre di Dio e di chiedere il Suo intervento per superare le avversità della vita. Il 26
di novembre, alle 15,30, con l’arrivo di S.E. Monsignor
Mondello, dopo la sua benedizione e il consueto squillo di campanello da parte di don Gianni Licastro, nostro Assistente spirituale, i
portatori, poggiando
sulle
l o r o
spalle la
pesante
Vara, si
s o n o
avviati
verso
l’uscita.
Appena
giunti
sulla
scalinata,
di
fronte
ad una
straripante
folla, si
è levato
un forte
applauso. Il popolo reggino ha voluto così salutare la sua Celeste
Protettrice.
La processione si è snodata lungo il consueto percorso, con in
testa l’Arcivescovo seguito dal Capitolo Metropolitano e dal
Clero. Alle ore 16,45, si è giunti alla Piazza della Consegna dove
Mons. Modello, dopo una breve riflessione e la benedizione
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solenne ai presenti, ha consegnato il Quadro ai Padri
Cappuccini. La salita di via Cardinale Portanova è il
tratto più difficile, ma non è motivo di preoccupazione per i portatori, perché essi hanno “la Madre” con
loro. Lentamente, ma con costanza e spirito di sacrificio, si è giunti davanti alla Casa di Riposo comunale. Da qui fino alla scalinata della Basilica si è percorso l’ultimo tratto completamente in silenzio. La
scalinata è stata affrontata e superata con l’aiuto della
suggestiva cordata umana. Tutti i portatori liberi,
prendendosi per mano, formano una cordata e agganciandosi alle stanghe della Vara contribuiscono a
“tirare” il venerato Quadro per l’erta scalinata.
L’entrata in chiesa della Vara è stato salutato da un
tripudio di applausi e di grida di “Viva Maria!”.
Nell’immediato è stata celebrata una S. Messa e al
termine si è provveduto a rimettere il Quadro nella
pala del Monteleone. I portatori, prima di tornare alle
proprie case, hanno salutato la Madonna con il grido
di sempre: “E griramulu cu’ tuttu ‘u cori: oggi e sempri “Viva Maria!”. L’Eremo piano piano si è svuotato ed è sembrato che la Madonna rimanesse sola, ma
non è così perché Lei è nel cuore di tutti, nel cuore
dei portatori e tutti sono nel Suo cuore.

Le elezioni dell’8 e 9 dicembre 2006

La Santa Messa in preparazione
del Santo Natale

Nei giorni 8 e 9 dicembre si sono svolte, presso la sala adiacente alla
segreteria di Via Eremo, le elezioni per i nuovi componenti dei vari
organismi statutari dell’Associazione. Notevole è stata l’affluenza
alle urne dei soci, che hanno avuto modo di esprimere la loro preferenza per il candidato ritenuto più idoneo. Così nel tardo pomeriggio
del 9 dicembre, dopo lo spoglio delle schede, sono risultati eletti:

Alle 17,30 di sabato 23 dicembre u.s., presso la Basilica
dell’Eremo, i Portatori della Vara hanno partecipato alla Santa
Messa officiata da Don Gianni Licastro, per una adeguata preparazione spirituale al prossimo Natale. Subito dopo presso i
locali della segreteria, siti in adiacenza alla Basilica, vi è stato
il rituale scambio di auguri tra gli intervenuti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

COLLEGIO PROBIVIRI

BABUSCIA RAFFAELE
CACURRI AGOSTINO
GERIA UMBERTO
IANNÒ ROCCO
LOGOTETA GIUSEPPE
MAGNO GIUSEPPE
MARE ALFREDO
SURACE GAETANO
TOMASELLO EMILIO

CARIDI GIUSEPPE
GATTO COSIMO
LAZZARO GIOVANNI
RAFFA FRANCESCO
STRATI LORENZO

COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI

ARENA DEMETRIO
FURIA DOMENICO
MARAZZITA ANTONIO

Nel consiglio direttivo dell’8 febbraio u.s. sono stati nominati:
Presidente Umberto Geria, Vice presidente Lillo Tomasello,
Segretario Giuseppe Logoteta, Tesoriere Agostino Cacurri.

L’ANGOLO DEL PORTATORE
La Redazione riserva uno spazio ai Portatori
che volessero inviare articoli, lettere e scritti di
dimensioni contenute da pubblicare dopo la
valutazione del direttore responsabile del periodico. I testi non verranno restituiti e saranno
conservati in archivio.
TIPOLITOGRAFIA

Via G. del Fosso, 27 - Reggio Calabria - Tel. 0965.28628
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Fra Gesualdo Melacrinò nel 204° anniversario della morte (28/1/2007)
Domenica 28 gennaio u.s., alle ore 17,30 è stata celebrata una Santa Messa officiata da S.E. Monsignor
Vittorio Mondello in commemorazione del 204° anniversario della morte del venerabile frate Gesualdo
Melacrinò.
Nel corso della celebrazione, padre Giuseppe Sinopoli,

Superiore del convento dell’Eremo, ha ringraziato
l’Associazione Portatori della Vara per il dono della
gigantografia del citato Fra Gesualdo, che si trova
sulla parete del convento che guarda lateralmente la
Basilica. Al termine della messa vi è stato un momento di raccoglimento davanti alla tomba del frate cappuccino; successivamente lo stesso Metropolita ha
benedetto la gigantografia donata dai portatori.

AVVISO AI SOCI

La Stanga
del Portatore
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G I O R N O C H E SUONARONO
L E ZAMPOGNE

“Si fa o non si fa?”: era questa la domanda più inquietante che
circolava nell’agosto del 1878 a Reggio Calabria nei crocicchi,
sul corso Garibaldi, nelle piazze. Il Sindaco, signor Gullì, passava notti insonni, rivoltandosi nel letto, con il pensiero fisso a
quella spinosa questione che aveva spaccato in due fazioni la
Giunta comunale.
Il problema era scoppiato anche a Napoli alcuni anni prima in
occasione della festa di Fuorigrotta, ma lì era stato risolto a
furor di popolo, quasi con una mezza rivoluzione.
Cosa sarebbe accaduto con quelle teste calde di Reggio? Le
sedute della Giunta erano diventate incandescenti; gli assessori non si risparmiavano
invettive e colpi bassi. Eppure l'ordine del
giorno era stato esaurito nella discussione e il
programma dei festeggiamenti in onore di
Maria SS. della Consolazione era stato tutto
concordato nelle sue parti generali: ci sarebbe
stata l'illuminazione lungo il corso Garibaldi e
la via Marina, il Duomo sarebbe stato addobbato con apparati sfarzosi, la Banda
Municipale avrebbe allietato i cittadini durante la processione e nelle piazze ed inoltre ci
sarebbero stati i fuochi d'artificio. Mancava
però sull'ultimo punto dell'ordine del giorno
un'unanimità di giudizi che ora faceva correre
il rischio di far saltare tutti i festeggiamenti e
fors'anche la festa.
Qual era l'argomento così importante che aveva interessato
tutta una città? L’affare delle zampogne! Sissignori, il Sindaco
non voleva a tutti i costi che si suonassero le zampogne durante la processione e nei giorni di festa! Il suono monotono e
lamentoso degli "strumenti arcadici" dava ai nervi e non conferiva “decenza e civiltà” alla festa e soprattutto alla città. Era
questo l’assunto del Sindaco sostenuto da una sparuta minoranza della Giunta comunale.
Contro il Sindaco si scagliarono la stampa locale, il popolino
e i commercianti. Qual era il carattere della festa, ci si chiedeva in giro? Era tradizionale, si rispondeva in coro. La festa di
settembre infatti costituiva il momento di coagulo delle espressioni più genuine dell'arte popolare. Chi si era azzardato a
Napoli di mettere in discussione lo “scetavaisse”, il “tric-ballac”, il “puti- puti”, l'assordante "fischietto" si era dovuto
dimettere seduta stante. Perché dunque proibire alla maggioranza della popolazione uno strumento tanto vecchio quanto
amato e negare un divertimento così atteso? Gli stessi commercianti facevano osservare che i siciliani che attraversavano
lo stretto per vedere la festa non erano spinti dalle botteghe cittadine o dai monumenti del luogo, perché erano ben poca cosa
al confronto di quello che offrivano le loro città, ma dalla pro-

cessione, dai suoni e dalle danze dei contadini calabresi.
Dopo tante discussioni, ecco il compromesso all'italiana: il
Sindaco, interpretando a modo suo un articolo della legge
comunale, s'attribuì il diritto di prescrivere le zampogne in dati
luoghi della città. Leggiamo qualche stralcio dell'ordinanza:
“Volendo lasciare il carattere religioso alla festa, e pur volendo badare alla decenza e civiltà, bisogna regolare lo smodato
baccano delle zampogne... Volendo soddisfare da una parte la
maggioranza della cittadinanza e volendo contentare la minoranza...”, dopo tutti i considerato, i ritenuto e i visto, “il
Sindaco della Città di Reggio Calabria ordina
che le zampogne possono seguire ed accompagnare la processione la sola mattina di sabato,
e proibisce il suono in tutti gli altri luoghi,
negli edifici pubblici e privati. I contravventori saranno puniti oltre alla perdita dello strumento con le pene sancite dal Codice Penale”.
Fin qui il Sindaco; la risposta dei cittadini si
ebbe durante la festa.
Il venerdì pomeriggio, vigilia della discesa del
venerato Quadro dall'Eremo dei Frati
Cappuccini in città, un violento acquazzone
sembrò voler porre fine alle interminabili polemiche con l'annullamento dei festeggiamenti.
Alla fine del temporale però, come d'incanto,
comparvero le solite bancarelle di calia cauda,
di sosomelli e iess, di sciorbetti a un soldo, di
melloni e le tanto discusse zampogne che, accompagnate dai
pifferi e tamburelli, ritmavano la sfrenata tarantella. Pattuglie
di Carabinieri e Guardie di Pubblica Sicurezza sorvegliavano a
distanza, ma non intervenivano. La mattina di sabato, giorno
della processione, decine e decine di zampogne levarono a
Maria SS. della Consolazione i loro suoni e quel giorno sembrò che suonassero più forte, con grave disappunto del
Sindaco. E nonostante il divieto, le zampogne invasero fino a
tarda notte i vari punti della città e si suonò e ballò più degli
anni precedenti. Il Sindaco, che aveva richiesto l'appoggio
della Pubblica Sicurezza e dei Carabinieri per far rispettare
l'ordinanza, ricevette da entrambi un forte rifiuto, in quanto la
stessa non poteva avere alcun effetto giuridico perché il
Codice Penale sanciva pene per contravvenzioni ad ordinanze
che non erano relative a regolamenti comunali debitamente
approvati. In conclusione, l’ordinanza del Sindaco, signor
Gullì Giuseppe, aveva soltanto sortito l'effetto di aver tenuto
lontano i siciliani e i forestieri che, avendo inteso il divieto
delle zampogne, erano rimasti a casa, e di essersi beccato le
"benedizioni" dei negozianti, dei pizzicagnoli e dei bettolieri
che avevano fatto magri affari!
Enzo Zolea
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S A N G I O R G I O,

PATRONO D E L L A N O S T R A C I T T A’
Nativo della Cappadocia, fu ufficiale dell' esercito
romano sotto l’imperatore Diocleziano. Quando nel 303
ebbe inizio la persecuzione, donò tutti i suoi averi ai
poveri e si dichiarò di fede cristiana. Fu torturato atrocemente e martirizzato
nel 307 a Lidda, attuale
Lod in Israele. Le sue
reliquie si trovano all’interno della chiesa a Lui
dedicata al Cairo, Egitto.
Il suo culto si sviluppò
agli inizi del V secolo
essendo stato il suo
nome
inserito
nel
M a r t i r o l o g i o
Geronimiano. Viene, di
solito, raffigurato come
il Cavaliere che affrontò
e uccise il Drago per salvare la figlia del Re della
Libia destinata ad essere
sacrificata per calmare le
ira del medesimo drago.
Nel XIV secolo il suo nome fu inserito fra i quattordici
Santi Protettori che avevano poteri di intercessione di
particolare efficacia. Le sue gesta fecero si che divenne
Santo protettore di Venezia e Genova, della Catalogna,
del Portogallo e dell’intera Inghilterra la cui casa Reale
porta il nome di Corte San Giorgio.
Invocato contro la peste, è protettore di alabardieri, di
fabbricanti d’armi, militari, contadini, giovani esploratori e scouts.
Fu elevato a patrono di Reggio Calabria il 20 maggio del
1086 dal normanno Conte Ruggero, figlio di Roberto il
Guiscardo, dopo che sconfisse ed uccise il turco Ben Avert
nel porto di Siracusa là rifugiatosi immediatamente dopo
aver messo a ferro e fuoco la nostra città.
Si narra che durante la battaglia il Santo sia comparso
sopra un cavallo bianco ed abbia aiutato il normanno a
sconfiggere il saraceno. La sua immagine fu inserita nello
stemma reggino.
La patrona principale della nostra Città è la
Madonna della Consolazione con decreto pontificio del 26 agosto 1752.

LA SUA CASA: IL TEMPIO DELLA VITTORIA
A San Giorgio è dedicata una delle più belle chiese di Reggio.
Fu realizzata in un terreno ad angolo tra Corso
Garibaldi e Via Giudecca, su un progetto redatto
nel 1927 dall’Architetto Camillo Autore. Il tempio
fu inaugurato il 26 maggio del 1935 alla presenza
di Umberto di Savoia. L’edificio, la migliore
opera della città ispirata all’architettura sacra,
consta di una navata fiancheggiata da tre cappelle
laterali a ricordo dei caduti in guerra appartenenti
ai rispettivi circondari della provincia reggina.
L’ardita cupola, di sagoma prettamente romana, si eleva
per trenta metri ed è impostata su quattro archi. Il prospetto raffigura un arco trionfale e sui due pilastri laterali sono raffigurati episodi di guserra.
Sull’ingresso della Via Giudecca è presente l’immagine
della Vergine di Lepanto, in ricordo del trionfo della battaglia navale delle forze cristiane contro quelle saracene.
All’interno della Città, nel tempo, oltre al Tempio della
Vittoria al nostro Santo furono dedicate altre chiese: San
Giorgio di Sartiano nella Giudecca, San Giorgio in
Lagonia, San Giorgio extra moenia.
Natale Cutrupi

