
Sabato 24 Luglio 2021 LASicn.IA XIII 

<< GALATINA 

Il Museo del crocifisso cresce 
Caltagirone. Lavori di rifacimento del sagrato e di restauro di un cornicione in terracotta 
mentre è giunto da Canale d'Agordo uri pettorale appartenuto a Papa Giovanni Paolo I 

li Piano di rinascita e resilienza 
finanziato dall1Je consentirà 
di recuperare il Metropol 

CALTAGIRONE 

CALTAGIRONE. Un nuovo dono ar-
ricchisce il Museo del Crocifisso, isti-
tuito l'anno scorso al Santuario del 
Santissimo Crocifisso del Soccorso 
ed intitolato a mons. Calogero Peri, 
vescovo della Diocesi di Caltagirone. 

L'ultimo "arrivato" è un crocifisso 
di Papa Giovanni Paolo I, nato Albino 
Luciani, donato dal Museo della sua 
Casa Natale di Canale d'Agordo. 

La collezione annovera il pettorale 
di Sua Santità Papa Francesco, la cro-
ce pettorale di Papa Benedetto XVI 
(Papa emerito Joseph Ratzinger) e 
quella di San Giovanni Paolo Il, oltre 
al crocifisso di San Damiano, donato 
dal vescovo Peri e che gli era stato di 
grande conforto durante il suo rico-
vero in ospedale per il Covid, oltre a ~~ ____ _.. .. 
quelle dei vescovi della Diocesi mons. Un operaio al lavoro 

Fasola, Canzoniere, Mandello e Man-
zella. Papa Giovanni Paolo I, oltre ad 
essere il 263"vescovo di Roma e sino-
ra l'ultimo papa di nazionalità italia-
na della Chiesa Cattolica, viene ricor-
dato perché il suo pontificato fu il più 
breve della storia, fu eletto il 26 ago-
sto 1978 e morì 33 giorni dopo, per es-
sere dichiarato venerabile da Papa 
Francesco nel 2017. 

Ancora oggi viene ricordato come 
il Papa del sorriso e Sorriso di Dio. 

«Ringrazio di cuore il Museo della 
Casa Natale di Papa Luciani questo 
semplice ma significativo dono che 
impreziosisce ancora di più il Museo 
Internazionale del Crocifisso» com-
menta il reggente del Santuario del 
Santissimo Crocifisso del Soccorso 
padre Innocenzo_ Mangano. Intanto 

CALTAGIRONE . . , · ' · . - -

attraverso l'iniziativa di contribuzio-
ne lanciata un anno fa, nelle scorse 
settimane sono stati avviati i Javori 
perii rifacimento d~l_sagrato e I~ ~ea-
lizzazione dei relatIVJ sottoservm. 

Infine nei giorni scorsi grazie al-
l'intervento a titolo gratuito da parte 
dei maestri ceramisti Francesco e 
Luigi Navanzino, sono stati eseguiti i 
lavori di restauro del cornicione e-
sterno in terracotta collocato nella 
parte supplementare dell'altare e-
sterno. «Sono grato a tutti i fedeli che 
sinora hanno contribuito a fare in 
modo che i lavori potessero realizza-
re a quanti ancora vorranno aiutarci, 
e alla bottega Navanzino per il loro 
prezioso e qualificato intervento di 
restauro». ' 

OMAR GELSOMINO 

La Scala sarà illuminata dai medici 

Palaz.io Gravina-Pace 
a00ss'5'.dispone 
di una nuova 
illuminazione 
CALTAGIRONE. Genius Loci, l'asso-
ciazione che ha già al suo attivo nu-
merose iniziative per la valorizzazio-
ne, non soltanto artistica e culturale, 
di Caltagirone, ha consegnato un al-
tro progetto ultimato nel 2021. Si trat-
ta dell'illuminazione artistica della 
balconata gaginesca del Palazzo Gra-
vina-Pace, inaugurata martedì, alla 
presenza del sindaco Gino loppolo 
(clie sottolinea ,<la valenza, ancora 
una volta, del contributo dell'associa-
zione e di quanti altri si adoperino per 
la crescita della nostra comunità, in 

f.iena sinergia con le istituzioni») con 
assessore alle Politiche culturali An-

tonino Navanzino e altri componenti 
della Giunta e del presidente del Con-
siglio comunale, Massimo Al paro ne. 

«Alla luce dei risultati dello studio 
da noi affidato alla Guzzini, che si oc-
cupa anche di illuminazione di palaz-
zi pubblici e storici - afferma il presi-
dente di Genius Loci, Maurizio Pedi -
ci siamo convinti della bontà del pro-
getto (spot a basso consumo, ridottis-
simo impatto visivo, resa !ccell!nte 
con valorizzazione dei particolari ar-
tistici e architettonici). Interventi co-
me questo sono possibili non solo per 
il nostro impegno, e non solo econo-
p:tico, ma anche per la fattiva coope-
razione che otteniamo dai tecnici no-
stri soci, o da altri cittadini che sono 
stimolati alla collaborazione solo per 
il fine nobile di dare una mano. Nella 
fattispecie - conclude - contribuiamo 
a modernizzare l'ottica dell'illumina-
zione pubblica dei centri storici che 
tende, ove ci sia e sia possibile, non 
più a illuminare con luci diffuse, ma 
ad esaltare particolari architettonici 
e artistici per meglio valorizzare i 
manufatti con un risparmio energe-
tico e un minor inquinamento lumi-
noso». • 

Gli operatori dell'hub domani accenderanno i coppi, lo spettacolo visibile solo in streaming 
e ieri villa comunale "vietata" per la tradizione dei fuochi in onore del Patrono San Giacomo 
CALTAGIRONE. Anche quest'anno il 
folklore, la vita ecclesiale e la devo-
zione popolare pagano le conseguen-
ze delle normative anti°Covid, con le 
inevitabili limitazioni. Ieri sera, no-
nostante il giardino pubblico sia ri-
masto chiuso per la tradizionale Se-
rata della Villa, i fuochi d'artificio so-
no stati godibili dall'esterno. Domani 
si rinnoverà lo straordinario spetta-
colo della Scala illuminata che a causa 
delle restrizioni sanitarie sarà impe-
dito l'accesso al pubblico e quindi si 
potrà seguirlo in diretta streaming. 

Stavolta i protagonisti dell'accen-
sione dei coppi saranno gli operatori 
dell'hub vaccinale che, con il loro im-
pegno, incarnano lo sforzo della città 
e del suo territorio per tirarsi fuori 
dall'emergenza - Coronavirus. li di-
segno è stato realizzato dal dodicen-
ne Francesco Ritrovato. 

Da circa un millennio la Chiesa Ca-
latina nella celebrazione del Patroci-
nio dell'Apostolo Giacomo conferma 

CAL 1 AGIRONE 

"Fattoria sociale" 
per fare lezione 
su alimentazione 
e ambiente 

CALTAGIRONE. Un percorso di Edu-
cazione alimentare, ambientale e 
Green Care in Fattoria sodale. E' que-
sto il progetto Pon che vede impegnati 
gli alunni dell'Jc Montessori;con due 
gruppi di20 bambini, in età compresa 
tra i 6 e i 10 anni. Momenti di o no tera-
pia, art counselling, orti didattici, atti-
vità ludiche e tanto altro. li partner del 
progetto è la Fattoria Sociale "Terra 
Nostra", inserita nella rete siciliana 
delle Fattorie Sociali. «Sono soddi-
sfatta dell'esperienza che si sta svol-
gendo perche trova il gradimento de-
gli alunni e dei genitori - spiega Adele 
Puglisi,dirigente scolastica - In un pe-
riodo post-lockdown rappresenta un 
recupero importante della socialità e 

La notte dei fuochi in villa e la Scalinata di Santa Maria del Monte 

il suo desiderio di affidare la Città e la 
Diocesi alla sua intercessione. La tra-
dizione secolare di questa comunità 
ha memoria e narra bene che, pro-
prio nelle circostanze tragiche e do-
lorose della sua storia, ha saputo tra-
sformare in preghiera e conversione 
di vita la sua devozione. Domani, in 

. . . . 
rappresenta un momento di vera in-
tegrazione». «Siamo entusiasti di que-
sta collaborazione, per noi è impor-
tante valorizzare il Bosco di Santo Pie-
tro quale risorsa per il nostro terri to-
rio e rendere fruibili questi spazi a co-
loro che ne apprezzano valore e bel-
lezza» dice il presidente della coope-
rativa sociale agricola "Terra Nostra", 
Andrea Nicosia. 

O.G. 

questo che è anche Anno Santo Jaco-
peo, per la coincidenza con la Dome-
nica, sarà comunque "festa grande" 
in onore del Santo Patrono. 

Le celebrazioni liturgiche si rinno-
veranno regolarmente coi primi Ve-
spri di oggi e la celebrazione pontifi-
cale di ·domani, che vedranno radu-

CALTAGIRONE 

Morto l'ex assessore 
Giacomo Larocca 
«Grande competenza 
e spirito di servizio» 

CALTAGIRONE. La prematura 
scomparsa, a 61 anni, a Palermo 
dove si trovava ricoverato del-
1:mgegnere Giacomo Larocc'a Co" 
nòscenti, <::he fu apprezzatoiassès_-
sore ai Lavori pubblici nelle dué 
giunte comunali guidate dall'av-
vocato Marilena Samperi, ha su-
scitato il sentito cordoglio delle 
istituzioni comunali, che si uni-
scono al profond<;> dolore dei fa-
miliari. 

li presidente . det Consiglio co-
munale Massimo Alparone ne ri-
corda \<il grande garbo e l'estrema 
disponibilità, manifestati sempre 
non soltanto nel ruolo di ammini-
stratore, ma anche in quello di 

narsi, attorno al vescovo, clero e fe-
deli e autorità. Non vi sarè nemmeno 
il tradizionale corteo del Senato civi-
co e le carrozze. «Da sempre, tanta 
devozione, al di là delle vicissitudini 
storiche e del folklore profano, è un 
segno forte e profondo - dice mons. 
Calogero Peri, vescovo di Caltagiro-
ne - un rifugio nelle difficoltà per 
credenti e non credenti, insieme ca-
paci di andare oltre ogni divisione e 
differenza. Per tornare a sperare ser-
ve come non mai affidarsi con sem- ' 
plicità e abbandono a Colui che non 
cessa mai di proteggere la nostra vita 
nelle ricorrenti tribolazioni. Insieme 
alle risorse della scienza e della uma-
na solidarietà, anche questo atteg-
giamento di spirituale abbandono al-
la potenza di Dio dà senso alla "po-
tenza dall'alto" di cui i Santi sono mo-
dell? eminentissimo, come l'Aposto-
lo Giacomo cui questa comunità cala-
tina è affidata». 

0.G. 

Stirna~o _insegnante nelle scuole 
superiori». . 

Il sindaco Gino loppolo, inter-
ve~u~o per tratteggiare la perso-
nal1ta dell'ex assessore ne sotto-
linea_«~ trat~o umano le qualità 
amnumstranve e professionali, 
me~se a disposizione della nostra 
c1tta_ c_on competenza e spirito di 
serviz10». 
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