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EX OSPEDALE La coraggiosa proposta del segretario della Comunità ellenica e docente di Greco e Latino al liceo classico Maurolico

«Agli ortodossi la cappella del Margherita»
Macris: la recuperiamo a nostre spese e, dopo 105 anni, torniamo ad avere un luogo sacro

Alessandro Tumino

Messina non è morta in viale della
Libertà, vuole rivivere. Dopo aver
provato la più nera sfiducia, ve-
dendo la cappella dell’ex ospeda-
le Margherita abbandonata al
punto da diventare un’officina di
ladri, una luce ci guida fuori dal
tunnel, quello in cui viene massa-
crata ogni giorno buona parte dei
padiglioni del grande complesso
Asp, ed usciamo a “riveder le stel-
le”, le luci della civiltà, della di-
gnità, della pietas.

Una coraggiosa proposta, reli-
giosa e civile, arriva alla “Gazzet -
ta” dai messinesi d’origine greca,
fedeli della chiesa ortodossa, in
particolare dalla “Comunità elle-
nica dello Stretto”. È la disponibi-
lità a recuperare a proprie spese il
luogo sacro, a farlo fruire per quel
culto cristiano che non è solo loro,
nell’anno di grazia 2013, ma ap-
partiene alla storia di Messina.
Che prima della “tabula rasa” del
1908 era ben provvista di chiese
ortodosse e gioielli d’arte bizanti-
na.

A sintetizzarla con la consueta
passione è uno dei messinesi-gre-
ci più noti e stimati, il professore
Daniele Macris, segretario della
Comunità ellenica dello Stretto e
docente di Latino e Greco al Liceo
classico Maurolico.

«La Comunità ellenica, erede
della “Universitas Graecorum”

che rese illustre Messina dal 1400
al 1908 e che contò tra le sue file
Lascaris, i Maurolico, Marolì, i Ta-
furi, i Macrì, i Pallio, gli Stathopu-
li, i Calafato, il Vajola, l’eroe risor-
gimentale Dimitris Bisbikis – scri -
ve il prof. Macris – propone che la
cappella dell’Ospedale Margheri-
ta venga affidata alla Sacra Arci-
diocesi Ortodossa d’Italia, ricono-
sciuta con intesa del luglio 2012
dallo Stato italiano, presieduta
da Sua Eminenza Ghennadios,
del Patriorcato ecumenico di Co-

stantinopoli». Alla base della pro-
posta, ci sono motivazioni più che
concrete, stringenti: «La piccola
comunità ortodossa messinese,
guidata dall’archimandrita Ales-
sio, è ospite in una sala della chie-
sa valdese, dal momento che le
numerose richieste di Ghenna-
dios ai vari arcivescovi di Messina
nell’ultimo decennio sono sem-
pre rimaste senza risposta».

Un silenzio ed una mancanza
di soluzioni che hanno bruciato
profondamente a non pochi tra i
componenti di una piccola comu-
nità civile e religiosa che fa parte
della storia della città: «Eppure –
ricorda il docente d’origine elleni-
ca – la chiesa di San Nicolò dei
Greci, in via Garibaldi, non rico-
struita dopo il terremoto del

1908, era un autentico gioiello di
arte bizantina, soprattutto all’in -
terno, con le sue meravigliose ico-
ne che – sottolinea Macris – torne -
ranno presto a Messina per una
mostra di tre mesi (marzo-giugno
2013)». E qui va fatto un inciso: si
tratta di un evento storico-cultu-
rale di valore straordinario finan-
ziato dall’Ars e dalla fondazione
Federico II, ideato dalla Comuni-
tà ellenica e fortemente voluto
dall’on. Giovanni Ardizzone.
«Non a caso la Comunità ellenica
dello Stretto ha inteso ricordare –

spiega Macris – il luogo sacro di
via Garibaldi, dove sorgeva il
tempio ortodosso, ponendovi,
nell’agosto scorso, un’edicola vo-
tiva in onore di San Nicola, dono
del dott. Kuridis di Salonicco. La

La “chiesetta” Santa Maria della Speranza, adiacente al viale R. Elena (Foto Enrico Di Giacomo)

Porte aperte al Tecnico-Commerciale che guarda alle materie specialistiche ma anche alla cultura umanista e ai percorsi etici

L’Istituto Jaci punta a una formazione a tutto tondo
Roberta Cortese

Scelta assai delicata, quella del-
la scuola a cui iscriversi. Delica-
ta perché spesso determinante
per il futuro, professionale e
non solo, di un ragazzo. Dalla
scuola, infatti, ci si porta dietro
un bagaglio di esperienze uma-
ne e formative che pesa eccome
nel corso della vita. Lo sanno
bene i tanti studenti e genitori
che in questi giorni sono chia-
mati a decidere quale istituto
privilegiare in vista dell’apertu-
ra delle iscrizioni, in forma te-
lematica per le prime classi,
prevista dal 21 gennaio al 28
febbraio. E considerato che
molti non hanno ancora le idee
chiare, ecco arrivare in loro aiu-
to gli ormai tradizionali open
day, le giornate promosse dalle
scuole per “farsi conoscere”

dalle famiglie e da quelli che, si
spera, possano essere l’anno
prossimo i loro nuovi studenti.
Ieri ad aprire le sue porte per
rendere nota l’offerta formativa
è stato l’istituto tecnico econo-
mico statale “Antonio Maria Ja-
ci”, che nel pomeriggio ha co-
minciato la sua due giorni dedi-
cata all’orientamento. Il pro-
gramma dell’iniziativa, oltre al-
la presentazione, da parte del
dirigente scolastico Maria Mu-
scherà e dei docenti, degli indi-
rizzi (Amministrazione Finan-
za e Marketing – Turistico –

corso serale “Sirio”) e dei servi-
zi didattici, prevede anche visi-
te ai laboratori, proiezioni, let-
ture di poesie ed esibizioni tea-
trali e musicali, frutto, queste
ultime, di alcune delle attività
extracurriculari offerte dallo
“Jaci”, numerosissime grazie ai

finanziamenti europei e del
Miur: corsi per ottenere le cer-
tificazioni internazionali, stage
in Italia e all’estero, corsi di im-
prenditoria, guida turistica e di
giornalismo, percorsi di storia
dell’arte, gruppi teatrali, musi-
cali, sportivi e di “host e ho-
stess”. Quella che propone lo
“Jaci” è in generale una forma-

L’Istituto Jaci di via Cesare Battisti ha accolto ieri alunni e genitori delle scuole medie. Oggi continua l’Open day

528. Anniversario

Si celebra
il Dies Natalis
di Santa
Eustochia
Smeralda

Si celebra tra oggi e le prossi-
me due domeniche, nella chie-
sa di Montevergine, il 528. An-
niversario del “Dies Natalis”di
Santa Eustochia Smeralda.
Stamane alle 11 celebrazione
eucaristica presieduta da
mons. Pietro Aliquò. Alle 18
concelebrazione con il delega-
to arcivescovile Giovanbatti-
sta Impoco. Vi prenderanno
parte le Arciconfraternite, le
associazioni ecclesiali e la par-
rocchia di Santa Maria delle
Grazie di Gravitelli.

Il clou delle celebrazioni,
iniziate l’11 gennaio, avverrà
domenica 20, allorché ricorre-
rà l’anniversario della morte
della Santa messinese, avve-
nuta nel 1485. Alle 7,15 si co-
mincerà con la messa presie-
duta dal cappellano del san-
tuario di Montevergine mons.
Aliquò, alle 10 la celebrazione
eucaristica guidata dal vicario
generale dell’Arcidiocesi Car-
melo Lupò e alle 12 la comme-
morazione del Beato Transito
alla presenza del vescovo
emerito di Cefalù Francesco
Sgalambro. Alle 18 sarà l’arci -
vescov Calogero La Piana a
presiedere la solenne celebra-
zione alla quale parteciperan-
no i sindaci della provincia di
Messina, gli Ordini di Malta e
del Santo Sepolcro, l’Arcicon -
fraternita degli Azzurri, la Sa-
cra Milizia dei Verdi e il Centro
interconfraternale diocesano.
Si terrà l’omaggio floreale del-
la città, seguito dall’offerta
dell’olio da parte del Comune
di Francavilla Sicilia, quindi
l’accensione della Lampada
votiva da parte del presidente
della Provincia e l’atto di affi-
damento alla Santa dei Comu-
ni.3

Il 17 al Seguenza, il 18 al Pascoli-Crispi

L’Open day al Maurolico
e al Comprensivo Mazzini

Cronaca di Messina

L’immagine della truce profanazione scoperta dai Vigili urbani

città, insomma, è stata depaupe-
rata e del bene architettonico e
delle icone e di un apporto religio-
so e culturale incalcolabile».

Ma torniamo alla volenterosa
proposta lanciata dalla Comunità
ellenica dello Stretto, alla luce
delle condizioni di sfascio e squal-
lida profanazione in cui è stata
trovata un paio di giorni fa la
“chiesetta” dell’ex ospedale di
viale della Libertà: «La soluzione
proposta per la cappella del “Mar -
gherita”, specchi di fallimenti ed
incuria del bene pubblico, può co-
stituire un momento di rilancio
ed un giusto risarcimento per la
comunità greco-ortodossa messi-
nese, così pesantemente danneg-
giata sia dagli eventi naturali che
dalle condotte degli uomini».

Istintivo pensare – siamo pur
sempre sul territorio di Messina...
–che potrebbe essere problemati-
co trovare i soldi necessari per ef-
fettuare la bonifica e il ripristino
della chiesetta. Ma c’è messinese
e messinese, e forse pure, di que-
sti tempi bui, avere un’origine
non strettamente locale potrebbe
essere un’arma in più: «La gene-
rosità dell’ecumene greco-orto-
dossa, opportunamente sensibi-
lizzata, – prevede il prof. Macris –

garantirà in tempi quanto mai ce-
leri il recupero della cappella e la
sua fruizione come luogo sacro, a
brevissima distanza dalla spiana-
ta di San Salvatore dei Greci, nel
quartiere che ha tale nome e che
porta nella sua storia l’anima gre-
ca della città di Messina».3Il professore Daniele Macris

In breve

FILARMONICA LAUDAMO

Armonico Ensemble
al Palacultura
Stasera, alle 18, al PalAn-
tonello, nell’ambito della
92. stagione musicale della
Filarmonica Laudamo, si
esibirà l’Armonico Ensem-
ble, un complesso cameri-
stico messinese che presen-
terà un programma interes-
sante: il Septuor di Franz
Berwald (grande composi-
tore romantico svedese) e il
Settimino per archi e fiati di
Ludwig van Beethoven.

A PALAZZO ZANCA

Mercoledì prossimo
la Festa dell’Atletica
Trecento atleti saranno pre-
miati mercoledì 16, alle 18,
a Palazzo Zanca, in occa-
sione della Festa dell’Atle-
tica. Alla cerimonia prende-
ranno parte il presidente
provinciale del Coni Gio-
vanni Bonanno e il presi-
dente regionale della Fidal
Gaspare Polizzi. Presenti
Annarita Sidori, Vincenzo
Modica e Maria Ruggeri.

MARTEDÌ ALLE 10

Torna a riunirsi
il consiglio comunale
Ventisei delibere all’ordine
del giorno del consiglio co-
munale che tornerà a riu-
nirsi martedì alle 10. I lavori
d’aula riprenderanno dalla
trattazione delle proposte
relative al Piano di utilizzo
del demanio marittimo e al
Piano triennale delle opere
pubbliche. Importante an-
che l’atto di indirizzo per il
nuovo Palagiustizia.

zione a tutto tondo, capace di
dare allo studente sbocchi oc-
cupazionali ma anche l’oppor-
tunità di intraprendere un per-
corso di istruzione post diplo-
ma. «La nostra offerta com-
prende discipline umanistiche
e specifici indirizzi, secondo
una visione globale e in pro-
spettiva del futuro dei nostri

studenti alle prese con un mon-
do in continua evoluzione. –

conferma la preside Muscherà –
Il ragazzo diplomato nel nostro
istituto sarà dunque in grado di
accedere alle professioni ma
anche di frequentare qualsiasi
tipo di corso universitario». Il
dirigente, pur mettendo in evi-
denza la qualità dell’istituto di
cui è alla guida da quest’anno,
precisa tuttavia che la scuola
non è un prodotto da “vende-
re”: «Lo studente deve essere
motivato nella scelta e la fun-
zione dell’open day è appunto
quella di aiutare i ragazzi a
orientarsi tra i diversi indirizzi
di studio. – spiega la prof. Mu-
scherà – Conoscere una scuola
significa innanzitutto capire co-
sa questa rappresenta realmen-
te, se davvero può dare risposte
alle proprie esigenze». L’open
day dello “Jaci” prosegue oggi,
dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle
19.3

Sarà la giornata dell’o r i e n t a-
mento ma anche della solida-
rietà quella che si svolgerà og-
gi al classico Maurolico
nell’ambito dell’iniziativa “Il
liceo dialoga con la scuola me-
dia”. Si comincia alle 9 con la
visita dei laboratori di scien-
ze, lingua, informatica,
dell’aula musicale e della bi-
blioteca con la presentazione
dei lavori realizzati dagli
alunni.

Si terranno tornei di scac-
chi e tennistavolo, esibizioni
di ginnastica e dell’Ensemble
e del Coro del liceo. Alle
10,30, nell’aula magna, la
consegna delle borse di studio
e la premiazione degli alunni
che nell’anno scolastico
2011-2012 si sono distinti
nelle diverse attività.

Alle 11,30, sempre nell’a u-
la magna, la presentazione
del piano dell’offerta formati-
va. Nella stessa giornata gli
alunni del liceo allestiranno
una “fiera del dolce”. Il ricava-
to sarà devoluto in favore di
famiglie disagiate.
SCUOLA MAZZINI. Anche l’I s t i-
tuto comprensivo Mazzini
apre le porte del territorio. Gli
alunni delle scuole elementari
con le loro famiglie avranno
modo di conoscere l’offerta
formativa, le nuove modalità
di iscrizione on line, visitare

gli ambienti della scuola, assi-
stere e essere coinvolti nello
svolgimento di alcune attività
e nell’utilizzo delle lavagne
interattive multimediali.

Con l’occasione (a partire
dalle ore 10 in poi) saranno
premiati gli alunni della scuo-
la che si sono distinti durante
l’anno. E fra loro ci sono pure
alcuni piccoli prodigi da “10 e
lode”.
LICEO SEGUENZA. Avrà luogo
il 17 gennaio l’Open day al li-
ceo scientifico Seguenza. Un
gruppo di docenti e studenti
accoglierà gli alunni e i geni-
tori per illustrare il nuovo Pia-
no dell’offerta formativa, dan-
do informazioni sugli indirizzi
e sulle modalità organizzati-
ve. Sarà possibile visitare i la-
boratori.
ISTITUTO PASCOLI-CRISPI. Il
18 gennaio sarà la volta
dell’Istituto comprensivo Pa-
scoli-Crispi, i cui docenti e al-
lievi, coordinati dal dirigente
scolastico prof. Gianfranco
Grosso, si metteranno a dispo-
sizione degli ospiti per illu-
strare le innovazioni più rile-
vanti, all’interno del Piano
dell’offerta formativa, quali,
ad esempio, l’introduzione
della lingua spagnola, l’a r t i c o-
lazione dell’orario in cinque
giorni, l’istituzione del corso a
indirizzo musicale.3

Gli studenti hanno anche seguito interessanti percorsi musicali
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