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AUGURI
DON GIANNI

LA DISCESA DEL VENERATO QUADRO DELLA “MADRE” DI REGGIO

Il 5 di settembre appena trascorso, il
nostro Assistente, Don Gianni Licastro,
ha raggiunto il traguardo dei 25 anni di
Sacerdozio. L’evento è stato poi celebrato
il 14 settembre presso il Santuario Maria
SS. di Modena alla presenza di S.E.
Monsignor Salvatore Nunnari, che ha
officiato la Santa Messa.

Chissà se Camillo Diano e Andrea Capriolo, il primo nell’ordinare il Quadro, il secondo nel dipingerlo, avessero mai lontanamente immaginato a quale fenomeno religioso e
sociale stavano dando inizio?”
Non c’è risposta a tale quesito; certo è che la loro azione, sicuramente, ha inciso in
maniera radicale nella storia della città di Reggio Calabria ed ha condizionato la vita di
intere generazioni. Credo che così sarà fino alla fine dei tempi. Se per assurdo, i due per-

L’attesa dei Reggini e dei Portatori

sonaggi citati potessero vivere solo una delle feste settembrine di questo terzo millennio resterebbero sbalorditi e forse anche impauriti per quanto accade. Sicuramente li dobbiamo ringraziare.
“Fest’i Maronna” ufficialmente inizia con la veglia che S.E. Monsignor Vittorio Mondello presiede, il venerdì, nella Basilica
dell’Eremo.
La veglia, preceduta dall’offerta di un cero votivo alla Madonna della Consolazione da parte dei Portatori della Vara, quest’anno, per
mano del presidente Umberto Geria, si ripete per la terza volta. Essa si protrae per circa un’ora e vede il Santuario stracolmo di fedeli, con una rilevante presenza di Portatori già tra le stanghe della Vara, che è posizionata per la partenza di sabato mattina.
Se vogliamo, però, essere puntuali, l’inizio della festa coincide con i pellegrinaggi verso l’Eremo: i cosiddetti “I sette sabati”.
Tradizione che ha visto migliaia e migliaia di reggini recarsi ogni sabato, per sette di seguito, al Santuario per pregare ai piedi di Maria.
Da due anni, questa tradizione è stata arricchita con il settenario dei sette giorni precedenti la discesa.
Continua a pag. 2

IN QUESTO NUMERO:
LA DISCEA DEL VENERATO QUADRO ...................... pag. 1-2
AUGURI DON GIANNI ............................................................... pag. 1
GIORNATA DEL PORTATORE .............................................. pag. 3-4
SALVATORE MERCURIO ......................................................... pag. 4
L’OFFERTA DEL CERO E LA PASSEGGIATA .......... pag. 5
RICORDO DEI PORTATORI DECEDUTI ...................... pag. 5

ATTO DELL’OFFERTA DEL CERO ................................... pag. 6
IL RINNOVO DELL’OFFERTA DEL CERO ................ pag. 7
LA RISPOSTA DELL’ASSOCIAZIONE ........................... pag. 8-9
LA VALLATA DEL VALANIDI IN FESTA .................... pag. 10
IL PORTATORE SI RACCONTA ........................................... pag. 11
SANTA RITA DA CASCIA ......................................................... pag. 12

2

La Stanga

Settembre - Ottobre 2007
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Man mano che diminuiscono i
giorni e si avvicina il sabato della
discesa del venerato Quadro in
città, cresce qualcosa dentro tutti i
devoti a Maria, in particolar modo
nei portatori della Vara. L’ansia
dell’attesa, la tensione dell’impegno si palpano in maniera incredibile, le emozioni trasudano senza
controllo; alcuni portatori, ci riferiscono, che già da qualche giorno
prima non riescono neanche a dormire. Sembra qualcosa di irreale,
ma non va guardato il fatto fisico
del trasporto della Vara in se stesso, bensì il rapporto interiore che
ognuno di essi, che ogni reggino,
ha con la Madre Celeste.
Il venerdì di vigilia si vede salire, senza pausa, verso l’Eremo, una
fiumana di gente che dentro la
Basilica prega, intona canti in
onore di Maria e ascolta le Messe
che si susseguono, ogni ora dalla
mezzanotte, fino alle 6,30 del mattino.
A quell’ora, come ormai tradizione S.E. Salvatore Nunnari celebra la S. Messa. L’Arcivescovo di Cosenza, reggino purosangue e grande devoto della Madonna della Consolazione, nella sua omelia magistralmente riesce a far cogliere, alle migliaia dei fedeli presenti dentro e fuori il Santuario, l’essenza del messaggio della Madre di Gesù e sollecita i Portatori a seguirLa e ad imitarLa, sempre.
Conclusa la celebrazione, il Quadro viene posto nella Vara e la chiesa si svuota: si è pronti ad uscire. Il campanello di don Gianni
Licastro, alle 7,45, si fa sentire ed i portatori si avviano fermandosi sulla gradinata. Un boato festoso accoglie l’immagine di Maria,
che sembra sorridere e compiacersi dell’immensa folla che la acclama. Si scende pian piano la gradinata, perché i gradoni sono in totale dissesto.
Il tempo è incerto, qualche nuvola scura occupa spazi di cielo azzurro, questo però non preoccupa i portatori che, sotto la guida
dell’Assistente Spirituale, rispettando le tradizionali soste lungo la via Cardinale Portanova, arrivano all’incontro, in piazza della
Consegna, con S.E. Monsignor Vittorio Mondello, che da quel punto in avanti prenderà in consegna il Sacro Quadro.
Si riparte verso la Cattedrale: un lungo corteo precede la Vara, con in testa il Metropolita di Reggio, accompagnato dagli Arcivescovi
reggini Nunnari, Marcianò e Cassone; seguono la Vara, le Autorità civili, la banda, e poi tutti i fedeli.
Percorso quasi tutto il Corso Garibaldi, si effettua l’ultima sosta, all’altezza della via Plebiscito, prima della volata: la sosta della
Pescheria. In fondo alla via, sul mare, esisteva prima del 1908 la Pescheria. La Sacra Effigie viene rivolta verso il mare in onore dei
pescatori, primi portatori della Vara.
Don Gianni coordina gli ultimi preparativi, verifica gli spazi nella piazza del Duomo e con un energico suono del campanello dà il
“là” all’ennesima e sempre avvincente volata, che vede i portatori più esperti spendere le loro ultime energie.
“Anche quest’anno Maria ci ha assistiti!”, queste sono le affermazioni dei portatori al termine della volata. Dopo la benedizione di
S.E. Monsignor Mondello, preceduta da un
breve discorso, la Vara, alle 11,40 circa, fa il
suo ingresso nella Cattedrale: è un momento
particolarmente intriso di commozione. I
portatori, dall’uscio del Duomo fino al posto
in cui essa viene sistemata, proseguono gridando ripetutamente tutti insieme: “E griramulu tutti cu’ cori: oggi e sempri viva
Maria!”. La gente all’interno della
Cattedrale risponde con un applauso interminabile; sono trenta, quaranta secondi di
adrenalina imponente. Deposta la Vara sul
lato destro della navata, vedi i portatori che
si baciano, si abbracciano e se fai attenzione riesci a vedere, negli occhi di molti di
loro qualche lacrima che fa capolino, si
affaccia e scende giù.
“... A fini rivamu.
Ora, ciangendu, lassamu ddhu lignu.
A purtammu a so’ Casa, senza fatica,
cu’ cori cuntentu r’aviri ddhu signu.”
(“U campaneddhu!”)
Gaetano Surace
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Piazza Camagna rimessa a nuovo ha visto, domenica 9 settembre, svolgersi la IV edizione della “Giornata del Portatore”; un
intero giorno dedicato ai Portatori, in maggior misura a quelli più anziani.
Il giorno successivo alla discesa del venerato Quadro è diventato un appuntamento fisso, a cui i Portatori non rinunciano, pur
provati dalla fatica del trasferimento della Sacra Effige dalla Basilica dell’Eremo alla Cattedrale cittadina.
Domenica mattina, alle ore 6,00 in punto, quando si stavano ancora placando gli ultimi colpi di coda della “Notte Bianca”, in
parecchi si sono ritrovati nella sede di via Sbarre Centrali per portarsi in Piazza Camagna e organizzare la giornata.
Alle 9,30 era già tutto pronto: il gazebo della pesca di beneficenza ed i pannelli con le foto storiche e recenti della Processione,
unitamente ad un altro gazebo, gestito da alcune ragazze che hanno esposto oggetti abbelliti con il decoupage.

Come di consueto, nella tarda mattinata, si è avuta la visita di
S.E. Monsignor Nunnari, Presidente Onorario dell’Associazione
dei Portatori, per un saluto e per confermare il suo intervento
pomeridiano.
Tra uno sguardo alle foto e la partecipazione alla pesca di beneficenza dei visitatori è trascorsa la prima metà della giornata.
Nel pomeriggio ha avuto luogo la premiazione dei Portatori:
Filippo Minniti, Alfredo Mare, Antonino Casciano, Salvatore
Candido, Antonio Candido, Domenico Iaria, Carmelo Modafferi,
Carmelo Natale Campolo, Lorenzo Labate, Gaetano Castellone,
Antonino Caridi, Lorenzo Cicciù, Fortunato Ielacqua, Francesco
Marino, Mario Petea, Nuccio Pizzi, Natale Francesco Romeo,
Giuseppe Trunfio per il servizio alla Vara di oltre 40 anni.
Continua a pag. 4
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Una menzione particolare va fatta per il portatore Cafarelli
Antonio che prima di ricevere il riconoscimento per i suoi
sessant’anni di Vara ha voluto donare all’Associazione una
maglietta in cui nel davanti vi è ricamata a mano l’immagine della Madonna della Consolazione.
I premi, una pergamena ed una targa per ogni portatore,
sono stati consegnati dalle autorità religiose e civili intervenute: S.E. Monsignor Salvatore Nunnari, Padre Giuseppe
Sinopoli, il Sindaco Giuseppe Scopelliti, l’on. Giovanni
Nucera, il consigliere comunale Giuseppe Sergi ed il
Presidente del Comitato feste patronali, Giuseppe Agliano.
Al consigliere Agliano, con la consegna della maglietta e
del fazzolettone dei portatori, è stata conferita la nomina di
“socio onorario” dell’Associazione per la partecipazione e
l’attenzione verso i portatori della Vara.
Gli interventi di tutte le autorità sono stati indirizzati ad
un corale apprezzamento dell’impegno e delle attività poste
in essere dai Portatori, con particolare riferimento al progetto in corso: “Portatori … anche di un sorriso”, per la realizzazione di una casa di accoglienza in Rwanda intitolata alla
“Madonna della Consolazione” ed anche per la sollecitazione rivolta all’Amministrazione Comunale relativamente alla stesura di un atto pubblico per il rinnovo della promessa dell’offerta del cero alla Madonna, ricorrendo nel 2007 il 350° anniversario del primo atto pubblico (1657 – 2007). A chiusura della giornata i “ragazzi” della compagnia teatrale “Grangia”, a cui va il
nostro sincero ringraziamento per la loro disponibilità, hanno regalato, al numeroso pubblico presente in piazza, più di un’ora
di spensieratezza mettendo in scena la commedia in vernacolo “Asu i coppi e tri i bastuni”.
Gaetano Surace

SALVATORE MERCURIO
TESTIMONE D I P ACE I N G IRO P ER I L M ONDO

Migliaia i chilometri che ha percorso, le sue orme sull’asfalto di
New York, Berlino, Parigi, Atene, Londra, Catania, Reggio
Calabria, Roma, Venezia, tutte le linee bianche dei traguardi li ha
tagliati con la postura della colomba simbolo estremo del messaggio che vuole trasmettere: “Pace nel mondo”.
Salvatore Mercurio, atleta della “Violetta Club” di Lamezia
Terme, vive di corsa. Reggino, corre con la maglietta dei
Portatori della Vara della Madonna della Consolazione di Reggio
Calabria, ed a Londra nel 2004, è stato premiato con la targa “All
the word in run” dal club atletico di Cambridge. La maratona è la
sua passione, il percorrere le strade per riscoprire l’essenzialità
dell’uomo e dell’atleta. Solo in mezzo agli altri, con lo scopo di
diffondere messaggi di pace.
Le sue partecipazioni, con la t-shirt raffigurante l’emblema dei
Portatori della Vara: la Madonna della Consolazione di Reggio
Calabria, hanno fatto il giro del mondo.
Tante le sue partecipazioni, un lungo elenco datato: 1995
Catania, 1996 New York, 1999 Maranello-Carpi, 2000 Roma,
2001 Berlino, 2002 Atene, 2004 Londra prima maratona con la
maglietta dei Portatori Vara RC e nel 2006 Parigi. Ha partecipato a tutte le edizioni della Corrireggio (25 anni) ed ha ricevuto,
dal Comune di Reggio Calabria, il premio “Top of the sport”.
Un'altra tappa nel lungo cammino di Salvatore Mercurio si è realizzata il 28 ottobre, giorno in cui si è corsa la maratona di
Venezia che lo ha visto protagonista, con i colori della Patrona di

Reggio sulla pelle, tra i calli, i ponti ed i canali della Serenissima.
Quest’anno, da Stra (piccola località all'inizio della "Riviera del
Brenta") a Venezia, Salvatore, oltre che correre per la “Pace nel
mondo” è stato testimonial del progetto in favore dei bambini
rwandesi vittime del genocidio che i Portatori della Vara stanno
portando avanti unitamente a www.effettomusica.com.; la maglia
che ha indossato l’atleta reggino portava la scritta: “For the
Children of Rwanda”.
È stato un buon volo, Salvatore!
Gaetano Surace
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L’OFFERTA DEL CERO E LA PASSEGGIATA
Il primo martedì che segue il sabato della discesa del
Quadro è la giornata di chiusura della festa cittadina.
Quest’anno è stato particolarmente importante, diremo storico. Il motivo è presto detto. Su iniziativa dell’Associazione
Portatori della Vara, ricorrendo quest’anno il 350° anniversario dalla stesura del primo atto pubblico della offerta del
Cero (1657 – 2007), il Consiglio comunale, su un ordine del
giorno proposto dal consigliere Agliano, ha deliberato all’unanimità il rinnovo dell’offerta del cero alla Madonna della
Consolazione, formalizzandolo in un atto pubblico. Infatti,
martedì 11 settembre u.s., alle ore 9,30, presso la Sala
Arcivescovile di Reggio Calabria, il Sindaco Giuseppe
Scopelliti e S.E. Monsignor Mondello hanno apposto le loro
firme sull’atto che rinnova la promessa di fede della città
verso la Sua Patrona. Alle ore 10,00 poi ha avuto inizio la
celebrazione della S. Messa dove, come è tradizione, il cero
votivo è stato presentato a “Maria”, seguito dal discorso del Sindaco della città. In serata, dopo la consueta riunione dei
Portatori tenuta dal loro Assistente Spirituale nell’Auditorium
San Paolo, alle 18,00 in punto, dopo la benedizione di S.E.
Monsignor Mondello, sotto la guida di don Gianni Licastro, è
iniziata la “Passeggiata” per le vie della città del venerato
Quadro con in testa le autorità religiose e dietro la Vara quelle
civili. Il percorso e le soste sono quelli ormai noti: la processione si snoda lungo il Corso Garibaldi fino alla via Osanna, per poi
spostarsi sulla via Miraglia e quindi rientrare sul Corso Garibaldi
fino alla piazza omonima con il conseguente ritorno. Alle 20,00
circa, il Quadro rientra in Cattedrale dove i reggini potranno, fino
all’ultima domenica di novembre, rendere omaggio alla “Madre”.
Infatti, a partire da sabato 15 settembre, iniziano i pellegrinaggi
delle parrocchie per onorare la Madonna di Reggio.
Gaetano Surace

RICORDO DEI PORTATORI DECEDUTI
Ricordiamo, in queste poche righe, con particolare emozione, il fratello
portatore Giovanni D’Amico, che il giorno 15 settembre u.s. è deceduto.
Giovanni è stato portatore della Vara per oltre 25 anni, ed oltre che essere socio fondatore dell’Associazione ha fatto parte del Collegio dei
Probiviri nel triennio 2003-2006.
Lo ricordiamo con benevolenza per la sua disponibilità verso gli altri.

Su segnalazione del portatore Neri Francesco, che ci
ha scritto una lettera, con piacere citiamo il fratello
Neri Pasquale deceduto il 19 maggio 1990.
Pasquale devoto alla Madre della Consolazione ha
portato la Vara per oltre 20 anni.
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C ERO

VOTIVO

Rinnovo dell'impegno dell'offerta da parte dell'Amministrazione Comunale del Cero votivo alla Madonna
della Consolazione nel 350° anniversario del voto del 1657.
Il giorno undici (11) del mese di settembre (9) dell'anno duemilasette 2007 alle ore dieci, festività di Maria SS. Madre della
Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria e precisamente nella Chiesa Cattedrale, davanti a me, dott. Francesco
D'Agostino, Segretario Generale del Comune di Reggio Calabria, autorizzato, ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. 18.8.2000 n. 267,
a rogare tutti gli atti in cui il Comune è parte, si è
presentato, in rappresentanza il signor Sindaco
dott. Giuseppe Scopelliti.
È presente in rappresentanza dell'Arcidiocesi di
Reggio Calabria - Bova, S.E. l'Arcivescovo
Metropolita, mons. Vittorio Luigi Mondello.
Ricorrendo il 350° anniversario del voto dell'offerta del cero (1657) alla Madonna della Consolazione
per aver preservato la Città dal flagello della peste
che mieteva vittime in tutto il meridione d'Italia, il
signor Sindaco, non volendo far passare sotto silenzio un avvenimento civile e religioso di così grande importanza a nome di tutta la cittadinanza ed in
conformità all'unanime parere del Consiglio
Comunale che si è espresso in data sei corrente
mese, ha deciso di rinnovare l’antico voto, risalente al 1657 e ripetutamente rinnovato, riportandolo
in formale atto pubblico.
Consapevole che la storia dei padri rivive nei figli; che la devozione mariana rappresenta per i reggini una preziosa eredità e che il popolo di Reggio, ormai da secoli, in ogni tempo, in ogni circostanza, nelle grandi ricorrenze della vita religiosa e civile, ha aperto fiducioso il suo cuore alla celeste Patrona, per riceverne il materno
conforto e per ottenere con la sua intercessione i divini favori, il signor Sindaco, auspica che tale ricorrenza
possa costituire un invito a diffondere tra i reggini lo spirito di concordia, di amore e di pace. Occasione propizia per il popolo di Reggio, questa solenne ricorrenza, per comprendere l’antica dignità di una terra generosa e
forte, per correggere errori e superare contrasti, per trovare la forza di riordinare nella concordia le sue meravigliose risorse di natura e di grazia e per riprendere con nuovo slancio un più sicuro cammino.
Convinto di questa verità, il sig. Sindaco, nell’offrire in questa fausta ricorrenza il Cero alla Madonna della Consolazione
impegnandosi a nome dell’Amministrazione che
rappresenta ad offrirlo anche in ogni anno a
venire, affida alla celeste Protettrice l’intera cittadinanza per far rifiorire in questa nostra
società la fiducia e la speranza con la generosa e
feconda collaborazione di uomini che, dinanzi
alla Madre comune del Cielo, si ritrovano fratelli nella grande famiglia di figli di dio.
La dolce Madre del Cielo estenda a questa cara
città e alla Calabria tutta la sua materna benedizione apportatrice di rinnovata energia spirituale
e umana.
E perché di questo rinnovato impegno della
Civica Amministrazione se ne abbia duratura
memoria, il Signor Sindaco ha richiesto a me,
Segretario Generale del Comune della Città di
Reggio Calabria, di formarne pubblico atto e così
è stato fatto.
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LA VALLATA DEL VALANIDI IN FESTA
L’INCORONAZIONE DELLA MADONNA
Grande festa a Oliveto per l’incoronazione della
sacra Effigie della Madonna della Consolazione.
La felicità si leggeva sul volto del parroco don
Antonino Vinci. Un’atmosfera gioiosa e carica
di entusiasmo ha pervaso la comunità della
vallata del Valanidi che è accorsa numerosa per
assistere allo storico avvenimento.
A presiedere il solenne rito l’arcivescovo Mons.
Vittorio Mondello. Presenti il sindaco
Scopelliti, il vice prefetto Latella e il consigliere comunale Martorano.
Le corone, frutto di una raccolta tra i fedeli e
benedette da Papa Benedetto XVI nel giugno
scorso,
sono opera dell’orafo crotonese
Michele Affidato che nel presentarle alla comunità ha manifestato tutta la sua esitazione nel
creare un diadema che potesse adornare l’ideale
supremo di bellezza e perfezione, quale è la
Madre di Dio. Ed ha aggiunto: “Nella fattura di questi diademi si sono mescolati professionalità e fede. Ringrazio, ancora, la Vergine che mi ha donato la fortuna di forgiare un gioiello per la sua Sacra Effigie”.
La chiesa di Oliveto è l’unica nella Diocesi di Reggio-Bova, oltre ovviamente alla Basilica dell’Eremo, a fregiarsi del
titolo della Madonna della Consolazione. Lunga e travagliata la storia della tela che ritrae la Sacra Effigie. I terremoti
del 1783 e del 1908 procurarono danni al Quadro, che prontamente, venne sempre restaurato. Purtroppo, nel corso dell’inondazione del 1953 la tela scomparve tra le acque limacciose della fiumara e il parroco del tempo affidò al pittore
reggino Michele Prestipino il rifacimento di una nuova immagine della Madonna della Consolazione.
Il Prestipino diede un’impronta particolare al Quadro: dipinse la Madonna e ai piedi fissò le terribili immagini dell’alluvione. I fedeli venerarono la nuova Immagine fino all’anno 2000 (attualmente è collocata in un altare laterale della chiesa). In occasione del Giubileo, il parroco don Vinci diede incarico all’artista fiorentino Alessandro Maffei di dipingere su
tela la stessa immagine della Madonna della Consolazione che viene venerata da tutto il popolo reggino. Nel contempo il
parroco don Vinci si è adoperato per ripristinare la festa e la processione che avevano subito una battuta di arresto.
Mons. Mondello, nell’omelia, ha voluto spiegare il
significato dell’ incoronazione di Maria. La regalità
di Maria è una emanazione della regalità del Figlio.
La Madonna è diventata regina insieme e per il
Figlio.
L’incoronazione di Maria SS. e del Bambino ha
registrato tra i presenti un momento di forte emotività Un fragoroso applauso ha sottolineato i gesti
dell’arcivescovo che posava sul capo del Bambino
e della Madonna i due diademi. Il parroco don
Vinci ha voluto ringraziare i suoi parrocchiani con
queste calde parole: “L’intera vallata è in festa per
un avvenimento storico e solenne, preceduto da
un’intensa preparazione spirituale. Il valore di questi diademi è il segno evidente della fede. In essa
risplende il sacrificio personale della nostra comunità, di chi ha donato personalmente i propri monili pur di realizzare un diadema che oggi risplende
della civiltà, della generosità e dell’amore”.
Enzo Zolea
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I L P O R TATO R E S I R A C C O N TA
Testimonianza del portatore della Vara Minutolo Antonino di anni 61

“Mio padre Pasquale non era credente. Viveva, però, con un’angoscia nel cuore: il piccolo Antonino, cioè io, a quattro anni
non riusciva a stare in piedi e quindi non poteva camminare. Un amico lo ha invitato a portare la pesante Vara e a chiedere la grazia alla Madonna della Consolazione. Mio padre accettò il consiglio e quel sabato mattina del 1950 ben volentieri
si mise sotto la Vara. La Madonna, nella discesa, si fermò davanti alla chiesa di San Salvatore dove mi trovavo io. Mio
padre chiese che la venerata Effigie venisse girata verso la chiesa. Da quel momento ho iniziato a camminare!
Alla fine della processione, mentre mio padre rientrava a casa, una vicina di casa lo fermò e gli disse: “Don Pasquale,
Antonino cammina!” Immaginate “lu preu”, la grande gioia di mio padre. Da quel giorno è diventato portatore della Vara,
più che mai convinto della benevolenza della Madonna verso la sua famiglia di undici figli.
A diciotto anni mi sono avvicinato anch’io sotto la Vara e mio padre mi ha detto: “Questo è il tuo posto. Fin quando io vivrò
la Vara la porto io o ci diamo il cambio; dopo, il posto sarà tuo!”. Il mio posto si trova davanti, nella prima stanga esterna
di destra. Mio padre è morto nel 1979, a soli 63 anni, e da quel giorno anche i miei fratelli Rosario e Ottavio sono diventati portatori della Vara.
Sotto la Vara mi trovo veramente bene. Porto volentieri la Madonna per la grazia che mi ha voluto concedere e per l’eredità che mi ha lasciato mio padre. E la porterò per sempre, “finu a chi campu”. Intanto c’è mio figlio Pasquale, poi ci sono
Rosario e Ottavio, i miei fratelli, ed infine il figlio di mio fratello Rosario. La famiglia Minutolo è ben rappresentata. Più
siamo e meglio è.
Ho iniziato a portare la Vara quando l’assistente spirituale era don Italo Calabrò. Poi è subentrato don Nunnari ed ora c’è
don Giovanni Licastro. Di particolare ricordo lo sciopero degli anni ’70 quando qualcuno dei portatori proponeva di non
scendere il Quadro in città in segno di protesta.
La maggioranza, però, era contraria alla proposta affermando che la tradizione non si poteva
interrompere e che davanti alla Madonna non ci
sono partiti o sciopero. Negli anni della rivolta
la Vara non si fermava davanti al Municipio. La
folla gridava “Avanti! Avanti!” e anche noi portatori eravamo d’accordo. La rivolta poi è finita
con l’intervento dei carri armati. Ricordo ancora, durante una volata in piazza Duomo, che io
mi son messo davanti alla Vara, come fanno
alcuni, per cercare di frenare un po’ la corsa.
Non l’avessi mai fatto: la spinta dei portatori è
stata così forte che son caduto col sedere a terra.
Prima che i portatori si potessero accorgere dell’incidente e fermarsi, sono strisciato col sedere
per terra per diversi metri. Don Nunnari mi ha
rimproverato per la mia imprudenza e mi ha
detto di non farlo più. Questo fatto è successo
circa quindici anni fa.
Un’altra caduta è avvenuta in Cattedrale. Il
primo a cadere è stato il sig. Marino (Caleddhu)
e su di lui sono caduti altri sei o sette portatori,
tra cui io. Ma in quel frangente eravamo di lato
alla Vara e fortunatamente ci siamo alzati subito. Queste cose avvengono perché sotto ogni
stanga della Vara ci sono, a mio parere, molte
persone. Comunque, la Madonna ci aiuta!”.
Enzo Zolea
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SANTA RITA DA CASCIA
Una delle Sante più venerate, invocata nei casi impossibili, nacque nel mese di ottobre del 1381 in località Roccaporena
nelle vicinanze di Cascia, provincia di Perugia.
Venne alla luce quando i genitori, Antonio Lotti e Amata Ferri, erano già in età avanzata e sin da subito la circondarono
di affetto e delle cure più premurose.
Ancora nella culla, in campagna dove l’ avevano portata i genitori, le api la cibarono ponendole il miele direttamente
sulla piccola bocca.
A sedici anni Margherita, era il nome di battesimo, per obbedire alla volontà dei genitori fu costretta a sposare Paolo
Mancini, un giovane dal carattere arrogante, rissoso, turbolento, irrequieto ed, anche, infedele.
Con l’ arrivo di due gemelli, Giacomo Antonio e Paolo Maria, la vita trascorreva in maniera molto semplice e Rita era riuscita, nei diciotto anni successivi al matrimonio, a trasformare il carattere del giovane marito facendogli condurre una vita
laboriosa ed onesta.
Ma intorno al marito non si spensero le antiche violenze ed una sera rimase ucciso.
I due figli, influenzati nella crescita dalla forte personalità paterna, decisero di vendicarlo ed a nulla valsero le preghiere
della mamma per distoglierli dal brutale pensiero. Vista l’ impossibilità di farli recedere la Santa si rivolse al Signore chiedendo la loro morte prima di macchiarsi di una colpa irreparabile. E nello spazio di un anno entrambi perirono colpiti da
grave malattia. Rimasta sola da vincoli familiari e confortata dal pentimento del marito in fin di vita si adoperò ad opere di
misericordia e chiese di entrare nel convento delle suore Agostiniane, nel monastero di Cascia, e realizzare il sogno cullato sin dalla giovanissima età. Ma invano!
Le suore non l’ accettavano perché vedova di un uomo ucciso.
Ma dopo ripetuti tentativi il sogno si materializzò per l’ intervento miracoloso dei Santi Giovanni Battista, Sant’ Agostino
e da San Nicola da Tolentino che di peso la introdussero nel convento. Era l’ anno 1417.
Le suore, sebbene avessero assistito al prodigio, non l’ accettarono di buon grado e spesso le facevano svolgere le mansioni più difficili, come quella di innaffiare delle viti già secche che dopo alcuni mesi miracolosamente fruttificarono.
La sera di un venerdì Santo, mentre pregava più intensamente, ricevette l’ abbraccio di Cristo: ricevette sulla fronte una
delle sue spine che si staccò dal crocefisso.
Rita sopportò la piaga e il dolore che non l’
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