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NELL'AMBITODELLE VARIEINIZIATIVE, BENEDEnA L'ICONA DI SAN NICOLA NELL'EDICOLA VOTIVA

U n 'o cca sio n e er rinsa are i e a m e con a com u n it à eca

,

Nell'ambito delle manifestazio
ni legate alla rievocazione della
Battaglia di Lepanto, nei Giardi
ni a mare "Giuseppe Micheli" a
ridosso della prefettura, la Co
munità Ellenica dello Stretto ha
voluto promuovere un'iniziati
va simbolica dal forte segno
identitario, con l'obiettivo di
rafforzare i legami antichissimi
tra la cultura greca e la città.
L'edicola votiva che ricorda la
presenza della chiesa di S.Nico
lò dei Greci, punto di riferimen
to della comunità greco-messi
nese prima del Terremoto del
1908, ha visto lo svolgimento di
una breve ma significativa ceri
monia officiata da Antonio Cuci
notta - parroco della chiesa gre
co-cattolica di S.Maria del Graf
feo che ha sede presso la chiesa

di S.Cosma e Damiano - che ha
benedetto l'icona di San Nicola,
patrono della gente di mare che
lega il mondo religioso greco
quello siciliano e messinese.

«La Battaglia di Lepanto ha
visto la comunità greca in prima
fila, dato che tra i 5 senatori che
accolsero Don Giovanni D'Au
stria c'erano due componenti
della comunità ellenica locale,
Antonio Maurolico, nipote del
gra nde geografo e erudito Fran
cesco, che fu anche protagonista
dell'evento, e Girolamo Roma
no, che ebbe un ruolo importan
te in quanto fu colui che ordinò
tre delle famose icone del Dama
sceno che sono state esposte nel
la mostra del Museo», ha osser
vato Daniele Macris, segretario
della Comunità Ellenica dello

Stretto, presente a ll'iniziativa
insieme a Giova nni Amante,
della chiesa ortodossa ucraina.
Alla cerimonia - durante la qua
le è stato cantato il Gloria in gre
co - ha preso parte infatt i anche
un gru ppo di studenti ucraini
dell'Università di Mariupol che
stanno svolgendo dei corsi di
italia no a Reggio Calabria , se:
gno di un rapporto tra lo Stretto
e l'Ucraina, nuova potenza eco
nomica dell'Est, che merita di
essere promosso e valorizzato.

Ieri c'era una squadra di Mes
sinAmbiente in azione per ta
gliare i rami più sporgenti dei fi 
cus della villetta intitolata al be
nefattore di Parma Giuseppe
Micheli , promotore di "Miche10
poli" (che contiene anche resti
dell'antica Palazzata che sono

stati posti in loco su inputdel Co
mitato "Centomessinesiper
Messina2008"), che contiene
anche il giardinetto dedicato ai
Marinai russi. Un'area verde che
si affaccia sullo Stretto che meri
terebbe una maggior attenzione
da parte dell'amministrazione,
cercando di allestire degli strati
di prato inglese o di aiuole fiori 
te, dato che la zona è al centro
delle visite di turisti e croceristi.
E magari fare di questo spazio
verde già ricco di monumenti un
"Sacrario del Terremoto del
1908", che ricordi, come già fat
to per i Russi, l'aiuto o ferto a lla
città dai tante marine .traniere,
compresa quella greca e la pri 
ma, bri tannica, la cui opera
straordinaria di soccorso è stata
dimenticata. ~ (s.d.g. )

La cerimonia di ieri mattina
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