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Maria Ss. della Misericordia, in mostra una storia iniziata 400 anni fa
ELISA RAGUSA

CHIARAMONTE. Inaugurata la mo-
stra dal titolo “La confraternita di
San Giovanni, 400 anni di storia” in-
stallata presso i locali della confra-
ternita di Maria Ss. della Misericor-
dia nella chiesa commendale di San
Giovanni Battista. In occasione dei
festeggiamenti liturgici del protet-
tore di Chiaramonte Gulfi, subito
dopo la celebrazione eucaristica di
sabato scorso, frate Antonino Catal-
famo e i sacerdoti Salvatore Vaccaro
e Filippo Bella hanno tagliato il na-
stro della mostra, il tutto mante-
nendo le distanze di sicurezza. La

mostra è costituita da alcune vesti
dei confrati di pregevole fattura:
tuniche bianche, pettorali detti
“pietti forti” ricamati con riferi-
menti al Battista, mantelli e cappuc-
ci bianchi.

Troviamo anche una veste da uf-
ficiale del XVIII secolo che presenta
un cappello rosso ed anche la veste
del novizio, per coloro che aspirava-
no a diventare confratelli, distin-
guibile dal basco bianco. Visibili dei
bilancieri in argenti, la litografia del
Battista, un teschio di legno, un
tamburo con l’immagine dell’agnel-
lo, dei vessilli, la croce in argento.
Interessanti i pezzi del talamo fune-

bre, si tratta di addobbi realizzati in
carta o tela che venivano posti in
chiesa in occasione del funerale di
un confrate. E ancora gli stendardi,
enormi bandiere con l’effigie del
santo, e le imbragature che i porta-
tori indossano per facilitare il tra-
sporto. Si tratta di ben quattro sten-
dardi due di piccole dimensioni:
uno di colore nero in uso durante la
processione del venerdì Santo, l’al-
tro di colore rosso con agnello Pa-
squale che viene portato durante la
salita e la discesa della Madonna di
Gulfi. In chiesa, ai lati dell’altare
maggiore altri due stendardi di e-
norme pregio: uno denominato

“novi ghiumma” che è il più grande
e pesante tra gli stendardi chiara-
montani con ricami settecenteschi
in oro che viene portato in proces-
sione solamente per il giovedì San-
to, per la processione del Santo ca-
pello e per quella del Battista. Nel
1587, nella chiesa di San Giovanni fu
istituita una confraternita laicale
con il titolo di Maria Ss della Miseri-
cordia in San Giovanni Battista, an-
che se prima era intitolata a Maria
Ss degli Agonizzanti. I capitoli, ov-
vero i regolamenti, per le nuove
leggi furono esaminati ed approvati
dalla Giunta dei presidenti e Con-
sultori di Circoli di Palermo il 18 di-

Le mascherine con il “Charging bull”
aiutano il Centro per neuromotulesi
DANIELA CITINO

VITTORIA. C’è sempre tanto da fa-
re per aiutare chi è rimasto indietro
e poi non esiste dono che non sia
prezioso. Soprattutto se c’è di mez-
zo un “Toro in carica”, simbolo di
forza e di energia, icona global di
coraggio, di non arrendersi mai e
lottare sempre. Perché, come inse-
gna il grande Alex Zanardi, non esi-
stono sfide impossibili. Alle 11 di sa-
bato scorso lo scultore del Toro in
carica, Arturo Di Modica e lo stilista
Diego Cortez , accomunati dalle
stesse origini vittoriese e da un so-
dalizio sociale che li sta vedendo
sempre più alleati, sono stati accolti
al Centro Medico Sociale per Neu-
romotulesi per consegnare perso-
nalmente nelle mani del suo presi-
dente, Luigi Piccione, e del diretto-
re sanitario, Marcello Boncoraglio,
una parte dei proventi ottenuti dal-
la vendita benefica delle mascheri-
ne di protezione che, confezionate
nel laboratorio del designer, per
concessione di “big” Arturo, hanno
portato stampato proprio lo straor-
dinario Toro di Wall Street. E non è
un caso che un altro Toro in carica
sia finito a Shangai con il compito di
trasmettere carica, forza e coraggio
a quel popolo.

“Se vogliamo ripartire, continua-
re a lottare, credere in ciò che pos-

siamo e dobbiamo fare, occorre
mettere in moto energie positive e
pensieri di rinascita” hanno detto
Cortez e Di Modica annotando che
non potrà mai esserci rinascita se i
più fragili della società verranno
lasciati indietro. Un gesto «d’amu-
ri» nel quale in tanti hanno credu-
to, a cominciare dal Soroptimist
Club di Vittoria e dalla farmacia
Bianculli che, in particolare, hanno
calorosamente sostenuto l’azione
benefica, proseguendo al Kiwanis
club di Vittoria, al Rotary club di
Vittoria, alla Pro Loco, allo studio di
progettazione Feligioni sino a tanti
privati cittadini. Un insieme di uo-
mini e donne che scegliendo di in-
dossare la mascherina di protezio-
ne con su stampato il “Toro in Cari-
ca” hanno scelto di aiutare una
struttura all’avanguardia nel cam-
po della Riabilitazione e nell’assi-

stenza ai disabili che attualmente
assiste 400 utenti (300 a Vittoria,
100 a Ragusa e Modica) e che, come
hanno detto, il direttore sanitario,
Marcello Boncoraglio e il presiden-
te Luigi Piccione, continua a lottare
per costruire un domani migliore.
Già eccellenza nel suo settore da
quando era sorta in contrada Cic-
chitto nel 1980, adesso che da un
anno esiste la nuova struttura, rea-
lizzata su un terreno donato dalle
sorelle Buccellato e progettata dal-
l’architetto Maria Amorelli, pre-
sente all’incontro con lo scultore e
lo stilista vuole più che mai conti-
nuare a sognare.

“Siamo felici di avere donato al
Centro Neuromotulesi che si pre-
senta come una struttura all’avan-
guardia” hanno rimarcato lo scul-
tore e lo stilista mentre ne visitava-
no i locali accompagnati, oltre che
da Boncoraglio e Piccione, anche
dai componenti del direttivo. “Nes-
suno deve tirarsi indietro, ciascuno
di noi, nel nostro grande o piccolo,
non ha importanza, può contribui-
re al bene comune facendo crescere
la propria città” hanno concluso
Cortez e Di Modica che, aspettando
l’arrivo dei due splendidi cavalli ip-
parini e convinti di dovere essere
sempre coraggiosi e forti come il
Toro in carica hanno già in mente
ulteriori iniziative benefiche. l

«NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO
FORNIREMO IL NOSTRO SOSTEGNO

A Vittoria, lo
scultore Arturo
Di Modica e lo
stilista Diego Cortez
hanno consegnato
i proventi della
vendita benefica al
presidente Piccione
e al direttore
Boncoraglio

La consegna al Centro per neuromotulesi
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L’iniziativa benefica


