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REUGIONE. Consacrata al culto la chiese di San Paolo dei'Greci a Reggio Calabria

,.

conoscere in una pubblicazione di
qualche anno fa. Eppure, oggi a Messina
non c'è una chiesa greco-ortodossa né
una greco-cattolica dove un fectele, un
facoltoso turista russo, un greco
residente o di passaggio a Messina, una
badante ucraina o rumena, uno studioso
ospite dell'Università, possa entrare e
sentirsi a casa. Non c'è. Per questo, le
due comunità sono ospiti, l'una in una
sala della chiesa valdese, l'altra in una
chiesa di rito latino, mentre i Rumeni
celebrano in una chiesetta a Paradiso.
RAPPORTI ECUMENICI. L'esempio di
Reggio dovrebbe servire: lì, per una serie
di circostanze positive, la sinergia tra
istituzioni locaìted arcidiocesi ortodossa
d'Italia ha dato frutti tangibili di speranza
e di civiltà che non dovrebbero tardare
neppure a Messina, se è vero che a

. Reggio i Greci sono molto meno
numerosi che a Messina.
Il rispetto per la storia e l'identità della

Com'è naturale, la presenza
greca, plurimillenaria nel nostro
territorio, è testimoniata da
migliaia di toponimi, epo'nimi,
agionimi, da feste, tradizioni,
culti che proprio in provincia di

. Messina e nella città dello'
Stretto ebbero e hanno la loro
roccaforte.
I TESORI DELLA FEDE; Una
lunga serie di Santi, monasteri,
chiese, paesi di origine greca
'costella la città e la provìnoladi
Messina.ln questo quadro si
colloca il continuo flusso, fino ai nostri
giorni, di Greci "metropolitani" che, per le
vicende politiche della vicina penisola
ellenica e per consuetudine di rapporti
con la Sicilia, hanno deciso di vivere nella

, zona dello Stretto.
E così aMesslna, proprio di fronte
all'odierna Prefettura, c'era l'antica chiesa
di San Nicola dei Greci, che si può
ammirare in qualche foto d'epoca, col suo
corredo di icone, belle e venerate, che
oggi appartengono, non si sa bene il
motivo, ma le carte presto lo sveleranno,
al Museo di Arte Cristiana e Bizantina di
Atene: 46 icone, tre fonti battesimali in
metallo, frammenti di iconostasi sono
quanto resta della chiesa greca di
Messina, non ricostruita dopo il
terremoto. Le icone sono di rara bellezza
e testimoniano tutti i secoli della presenza
greco-ortodossa, a partire dal 1300:
d'altronde, sull'altare maggiore della
Cattedrale di Messina non è forse
collocata una bella icona della Madonna,
cui è affidata la protezione della città? E
la festa del 15 agosto non è la stessa che
coinvolge tutta la Grecia in un tripudio di
gioia? Forse la festa più greca in
assoluto. Ancora molte icone, che erano
presenti in varie chiese, anche di rito
greco, sono state acquisite dal Museo

. regionale di Messina, che le ha fatte

venisseconcessoalla Comunità ortodossal'usodell'ex chiesa
di San Tommaso il Vecchio, già Candelora dei Greci, di via
Romagnosi, al momento(e tutt'ora)chiusa. Ma degnadi.
particolarerinevo è la letteradelloscorso2 febbraio, colmadi
amarezza, indirizzata all'arcivescovo CalogeroLa Piana, che
sottolinea, oltre alla mancanzadi unproprio dignitosoluogodi
culto, "la freddezza nei rapportiumanicon le istituzioni
cattoliche"; il "silenzio sulla lettera inviata[al Presule]lo scorso
anno da SuaEminenzareverendissima, il Metropolita ortodosSo
d'Italia, l'Arcivescovo Gennadio"; il mencetorconsenso
dell'Autorità ecclesiastica cattolica"all'invitorivoltodalleAutorità
Accacjemiche dell'IstitutoTeologico San Tommaso allo stesso
Alessioperché vi tenessecorsi e lezionisu argomenti,
riguardantila storiadel monachesimo orientalee la spiritualità
ortodossa;la ''reale mancanzadi dialogoe di interessenei
confrontidel polmoneorientaledellaS. Chiesa".
A nessunadelle letteresopra citateè statamai data risposta.
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invece; a Messina, in virtù del porto e
degli scambi commerciali.
La presenza greco~ortodossa oggi in
Italia è assicurata da'circa 40.000 Greci
che vi si sono stabiliti e.chevi esercitano
le loro professioni: architetti, farmacisti,
ingegneri, insegnantL
La sede della metropoli ortodossa d'Italia
e di Malta è la chiesa di S. Giorgio dei
Greci a Venezia, sede di una delle
comunità più antiche (riconosciuta nel
1498): altre presenze storiche a Napoli
(chiesa dei SS. Pietro e Paolo in via dei
Fiorentini, di cui ha scritto la storia
l'attuale metropolita d'Italia Ghennadios),
Trieste (la presenza greca fu incoraggiata
da Maria Teresa e ancora oggi si ammira
la chiesa di S. Nicola sul Lungomare),
Barletta, Livorno, Messina e Palermo;
Soprattutto le comunità di Napoli e
Messina paiono molto legate; dal
momento che per lunghi secoli si
trovarono .ad operare nello stesso ambito
politico e culturale.
ROCCAFORtE A MESSINA. Le vicende
della grecità di Messina si intrecciano a

quelle della città e ne rispecchiano le
altalenantiJasi: si deve distinguere
'una grecità "autoctona", costituita

dai Greci di Sicilia, che si avvia
alla scomparsa proprio nel
Val Demone verso il 1600,
in contemporanea con

• quanto aweniva a Reggio
è in provincia di Reggio,

eccezion fatta per l'enclave
aspromontana della Bovesia,

•che ancora oggi testimonia la
lingua e la civiltà dei "bronzi di

carne", dei Greci di Calabria.
Sullo "status" delle,minoranze
linguistiche ili Sicilia la Comunità

Ellenica dello Stretto ha
organizzato un convegno nel 2007,

con ampia partecipazione anche
dalla Calabria.

DI DANIELE MACRIS

SILENZI

REGGIO CALABRIA. Le bandiere
greche bìancoazzurree il tricolore,
insieme con l'aquila bicipite in campo
giallo del Patriarcato di Costantinopoli,
garriscono al vento nell'assolata e
ventosa ultima domenica di settembre.
Nel popoloso quartiere di Sbarre, è '
consacrata al culto la chiesa di S. Paolo
dei Greci; parrocchia greco-ortodossa di
Reggio Calabria. Nel quadro della Reggio'
"bella e gentile" sognata e disegnata da
Falcomatà e consolidata da Peppe
Scopelliti, oggi governatore della
Calabria, la costruzione "ex novo", in
tempi record (appena un anno), su
progetto dell'italo-greca, messinese, <,

Silvia Cardile, della chiesa di S. Paolo dei
Greci - detta così per non confondersi con
S. Paolo alla Rotonda - è un ulteriore
segno della rotta culturale ed identitaria
della città che, in età moderna, si deve
pur dire, ha ospitato il rito greco, sempre
più osteggiato dalla Controriforma, ma
non conosceva una presenza
greco-ortodossa, sensibile ed
importantecome,

I monaci trovano casa

EPadre Alessio scrive invano•••

Nel popoloso quartiere di Sbarre, "nasce" lo 'parrocchia greco-ortodossa.
Ma Messina, dove insiste la comunità più folta, resta al palo. Ecco perchè

MESSINA. Il parroco dellastorica Parrocchia ortodossadi San
Nicoladei Grecidi Messina, AlessioMandaniciota, il quale,
erededellapiù genuina'tradizione del monachesimo italo-greco,
vive tra i monti chesi affaccianosul maredi MilazzO. ha '
avanzatopiù voltenegli anni a diverseautoritàcittadinela
richiesta di ambientiatti a riunire liberamente, per le attività
catechistiche e liturgiche, i numerosifedeli che nellacittà dello
Strettorisiedono, i quali,attualmente, possonosoltanto
usufruiredi imsalone attiguoalla chiesadella Comunità
Evangelica Valdese, da essaconcessoper catità éristiana. È
del 14 febbraio del2009 una letteradi Alessioal sindaco
Buzzanca in cui si domanda la disponibilità dei locali comunali
(ex Carifi)siti sul VialeSan Martino; mentredel 15settembre
dellostessoanno è la missivaindirizzata al Soprintendente ai
Beniculturalidi Viale Boccettacon la qualesi auspicava
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__~postersocietà
DIBATTITI IN CORSO/IL POSSIBILE RITORNO DELLE ICONE PORTATE VIA DOPO IL TERREMOTO DEL 1908

Le promesse ad Atene
MESSINA: Chissà se anche a Messina, finalmente, ci po- .
tm essere quella famosa mostra di Icone provenienti dal
Museo di Atene, che gli eventi (?) portarono via alla nostra
città dopo Il terremotoI È dal200a che si tenta da parte di
qualche politico messinese di portare qui dalla Grecia ciò
che già qui si trovava. Per la verità, la primogenltura del
l'Iniziativa spetta a S. Marco d'Alunzlo,1I cui progetto, in
sieme col Museo di Vienna, non andò a buonfine. Oal2004
subentrò la Comunità Ellenica dello Stretto, Insieme, dal
2005, col Liceo classico "Maurollco". L'Idea, naturalmen
te, all'Inizio, sarebbe stata quella di organizzare l'esposi
zione In occasionedelcentenariodel .1908.Niente. Un nuo
vo serio tentativo sfumò nel 2009. Ora siamo all'ennesi
mo. Un Incontro ad alto livello, awenuto ad Atene lo scor
so settembre, ha-visto presenti la direttrice del Museo di
Arte Cristiana e Bizantina della capitale greca, tra i più im
portanti al mondo, dottoressa Lazaridu, che ha dimostra
to grande disponibilità, l'onorevole Giovanni Ardlzzone, il
prof. Macris, segretario della Comunità Ellenica dello
Stretto, Liossis della stessa Comunità, Vincenzo Rotolo,
presidente dell'Istituto Siciliano di Studi bizantini e neoel
lenlcl di Palermo, benemerita istituzione di alta cultura,
fondata nel 1960 da Bruno Lavagnini. Assente, come al
solito, l'Università di Messina, che, dal canto suo, a diffe
renza dell'Università di Catania e di quella di Palermo, ta
ce del tutto nel panorama degli studi neogrecl, anche e so
prattuttoin relazione alla presenza dei Greci di Calabria e
al contributo decisivo dato dai Greci a tutte le fasi della
storia cittadina. Che questa sia la volta buona? Anche per
ché Il Catalogo che accompagnerà la Mostra, redatto a cu
ra del Museo di Atene, potrebbe spiegare le circostanze
che accompagnarono l'ancora mlsterìeso viaggio verso
la Grecia di materiale così prezioso per Messina.

Felice Irrera

La Mostra? Non si farà mai·
leperplessità di padre Saccò: limiti
storici eculfurali ne impediscono il rientro

MESSINA. Da 'qualche tempo sentiamo parlare di
"antiche icone che ritorneranno a Messina", Questa
conqluntura la riteniamo rnera utopia. Anche .
quest'archetipo, a Messina, fa parte del "sentito dire"
che spesso è privo di fondamenta e di conoscenza.
Noi non poniamo alcun limite alla prowidenza, ma
riteniamo molto difficile che questo evento possa
verificarsi. Il problema ha due caratteri distinti, uno
prettamente storico culturale e l'altro legale, che
investe oggi ben tre governi: italiano, greco e turco.
Le icone in discussione: poco più di quaranta,
provengono quasi tutte dall'antica, o più
propriamente arcaica, Chiesa di san Nicola di Mira
dei greci, distrutta dal terremoto del 19D8. Oltre le
icone in questione conteneva i resti di santa Marina
di Skanìo (Castanea di Messina), e quelli del pittore
Mauroll (di origine greca). La chiesa fu di proprietà
del Patriarcato di Costantinopoli e poi dello Stato

. Greco, così come lo rilevano i documenti scaturiti dai
lunghi processi giudiziari. Il governo ellenico, dopo
aver vinto la disputa, rimise a dirigere la chiesa, un
presbitero ortodosso di lingua greca facente parte
della giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli.
Il 28 dicembre, la chiesa fu distrutta e sotto le sue
macerie finì anche il suo rettore; si salvarono a
stento alcune icone e parte dell 'iconostasi (da cui :
furono estratte altre icone), e finirono un deposito
provvisorio. Dopo aver preso atto delle solerzie del
governo rnussollnlano nei confronti a monsignor
Paino, il governo Ellenico, su pressione della chiesa

di Costantinopoli presente in Grecia,reclamò il
terreno su cui poggiava la chiesa di san Nicola, di
sua proprietà, quindi la possibilità di ricostruirla e gli
arredi risparmiati dal sisma (incluse [e icone). Le
rivendicazioni non ebbero alcuna risposta, fin
quando il vescovo di Messina riuscì ad avere i primi
contatti con" governo italiano. E' in questa

. circostanza che, le Icone greche di Messina, finirono
prima a Roma, presso il.ministero degli Interni
(ministero con cui monsignor Paino trattò le varie
convenzioni), per proseguire poi fino ad Atene.
Arrivate in Grecia furòno prontamente reclamate
dalla chiesa Patriarcale di Costantinopoli e dalla
Chiesa Greca; la diatriba è ancora viva. AI governo
Ellenico nacque il dilemma della proprietà, di chi
sono? ·Intanto si trovano sotto sequestrocautelativo
presso un museo governativo. A quale titolo

. dovrebbero ritomare a Messina? Chi dovrebbe
deliberare il prestito? Qualcuno parla di una
"semplice Mostra, in un periodo delimitato". Anche in
questo caso nascono molte perplessità. La più
efficace è che "una volta a ·Messina, l'autorità
giudiziaria della città, potrebbe reclamarne il
possesso; poiché fanno parte dell'aspetto artistico,
culturale e storico di questa città ", trattenendole con
efficacia legale e giudiziale, così com'è successo per
altre opere artistiche italiane. Dopo l'esposizione
della nostra tesi, il "solito ignoto" fa comparire altre
quaranta icone, con una nuova storia, assicurando la
solita mostra. Non riusciamo a capire perché,
l'acculturato di turno; non parla mai delle Icone
messinesi che si trovano presso il Sìnal, nel
monastero di Santa Caterina d'Alessandria, portate
via, dai monaci ortodossi, a seguito delle leggi
siccardiane, che realmente potrebbero ritornare
nella nostra città.

LinoSaccà
.••...•.............•.... •........•••••• ••..•...................... .................

città dovrebbe consigliare un
atteggiamento diverso, più aperto e
conciliante, in primis alla gerarchia
cattolica.
DIALOGO VO' CERCANDO.
Sembra che i rapporti
ecumenici negli ultimi
anni abbiano toccato il
fondo, in un silenzio
assordante, veramente
curiale. La Comunità
Ellenica dello Stretto

più volte è intervenuta su questi temi e
continuerà a farlo: si tratta di una battaglia
identitaria e civile. Il convegno su S.
Nicola, in programma per i primi di
dicembre, servirà a far luce sul
popolarissimo culto di questo santo greco
dell'Asia Minore nella nostra zona, vero
ponte tra Oriente ed Occidente, insieme
con tanti altri santi: Basilio, Cono, Saba,
Elia, Pantaleone, Caterina d'Alessandria,
Calogero, Teodoro, Marina, solo per
dirne alcuni.
L'apertura, il dialogo, II rispetto reciproco
fondano un'identità condivisa e sicura,

lontana da chiusure, fobie, timori,
sempre segno di coscienze
torbide e di storié da
nascondere.
La valorizzazione, non
strumentale, come di recente è
stato tentato; dei percorsi
bizantini nei Peloritani, nei
Nebrodi e nella città,

ricchissimi di testimonianze
e di spìrìtogreco, deve
passare dal

riconoscimento vero e
sentito della spiritualità
greca, che poi è stata
trasmessa agli Slavi e ai
Rumeni, nella convinzione

che non si tratti di fenomeni
folkloristici o da sagra

. paesana, ma che risponda
alle intime e più profonde
scaturigini di una presenza che,
dopo EVemero eDicearco, ha
conosciuto Lascaris è
Maurolico e ha segnato per
sempre i miti e la storia della
Città
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