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Cappella al argherita,
l'Asp l'ha concessa
alla comunità ellenica
La comunità greca di Messina
avrà presto una nuova "casa
sprituale". Il commissario
straordinario dell'Asp Manlio
Magistri ha infatti accolto la ri
chiesta per la concessione in co
modato d'uso della cappella
dell'ex ospedale "Margherita"
alla Comunità ellenica dello
Stretto, che era stata presentata
il l Oaprile scorso dal suo presi
dente Carmelo Micalizzi.

La concessione , per la quale
la Comunità è grata - si legge in
una nota -, comporterà la ri
strutturazione del manufatto, la
bonifica e il recupero dell'area
adiacente, con evidente vantag
gio per tutta la città. Finalmente
si sana il "vulnus" infetto dalla
ricostruzione opaca e miope che
aveva ignorato deliberatamente
l'importante presenza greca in
città prima del 1908, approfit
tando dell'estrema debolezza
amministrativa post terremoto.

Èdoveroso dire che la gerar
chia cattolica , pur sollecitata più
volte dal Metropolita ottodosso
di Venezia, ha sempre risposto
colsilenzio. Eppure anche ilsud
detto metropolita Ghennadios,
ripetutamente invitato dal par
roco, padre Alessioe dai parroc
chiani, non ha mai ritenuto di vi
sitare Messina, neanche in occa
sione della mostra sulle Icone
greche del Museo Regionale.

Pertanto appare più che moti
vata la concessione in comodato
d'uso della cappella alla Comu
nità ellenica dello Stretto, che
continua la gloriosa tradizione
della "Confraternita" greca del
1518, riconosciuta con legge del
1877 dal Regno d'Italia .

L'evoluzione politica di Mes
sina vede ora nella giunta Acco
rinti anche l'ing. Filippo Cuci
notta,membro della Comunità e
figlio del papàs Antonio, parro
co greco-cattolico di Messina.

EMessina, grazie alle delibe
re comunali e provinciali del
2011 e 2012 , è anche il comune
italiano più popoloso che pre
senti una minoranza storica.
Tale status èstato ufficialmente
ratificato dalla Presidenza del
Consiglio il 30 novembre 2012 ,
che ha pure finanziato con
7.000 euro il progetto "Mazì",
presentato dal Comune di con
cetto con la Comunità ellenica,
il cui espetto al settore è il vice
presidente, Pippo Carbone , già
esperto a titolo gratuito della
precedente amministrazione.

Sembra, dunque, opportuno
che l'assessore alla Cultura e
all'identità si occupi stabilmen
te anche della minoranza greca
e dei progetti che possono ri
guardarla, che hanno una rica
duta benefica su tutta la cittadi
nanza. ~


