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| IL PRANZO |

Il quartiere di Gagliano rievoca la Via Crucis

Religione e folklore
si intrecciano

per le vie del borgo

di FRANCESCO MERANTE

E’approdato anche al teatro Politea-
ma il lavoro sulla Passione di Cristo
firmato dall’insegnante catanzare-
se Cettina Marraffa. Lo spettacolo è
approdato nel capoluogo calabrese
dopo il successoriscontrato aRoma
dove è stato ospitato, presso l'audi-
torium della Conciliazione per la
“prima”dellasacra rappresentazio-
ne battezzata colo nome di “Medi -
tando la Passione”. Un allestimento
ideato, scritto emusicato dallaMar-
raffa, presidente del Movimento
Apostolico e autrice di numerose
opere sacre Cettina Maraffa. Le sug-
gestive musiche sono state attuate
dai maestri Angelo Guzzo e Luciano
Spagnolo mentre gli arrangiamen-
ti sono stati curati dal maestro Lu-
cio Ranieri. Più di 150 giovani della
diocesi di Catanzaro, tutti attori
non professionisti, hanno messo in
mostra elevati livelli di recitazione,
canto e danza, dimostrandosi capa-
ci di trasmettere emozioni e un me-
ditato e profondo messaggio di pa-
ce. Interpretato sotto forma di mu-
sical, il mistero della Passione di
Cristo evoca immagini suggestive e
di arcaica bellezza da cui emerge in-
tegra una Chiesa viva che esiste e
opera per l'alto compito dell'evange-
lizzazione. «La finalità di "Meditan-
do la Passione", sintetizza la dotto-
ressa Marraffa, è nel desiderio di su-
scitare e diffondere la fede nel mi-
stero del Cristo morto e risorto per
tutti noi.

L'impegno dei giovani nel realiz-
zare attraverso l'arte scenica il più
elevato mistero d'amore costituisce
una sublime forma di testimonian-
za e coraggio, rende manifesta la
proclamazione di fede da parte di
giovani che non hanno timore d'a-
prire le porte a Cristo».

Otto sono state le scene interpre-
tate, ispirate ad altrettanti salienti
momenti evangelici: la Croce, Geru-
salemme in festa, l'ultima cena, Get-
semani, la flagellazione, la Via Cru-
cis e, infine, la Risurrezione. Come
in una sacra rappresentazione, in
“Meditando la Passione”, passato e
presente diventano una sola cosa.
Anche se il passato della Passione è
mostrato nell'attualità del presente,
ciò non significa in alcun caso alte-
razionedi ciòche fu. Costituisce, in-
vece, una mirabile lettura in chiave
attuale di ciò che è stato ieri.

Lo spettatore viene coinvolto e di-
venta egli stesso parte della storia,
profondamente presente, vivendo
con Gesù i momenti salienti della
sua vita terrena: nel Cenacolo, nel-
l'Orto degli Ulivi, nel Sinedrio, di-
nanzi a Pilato, presso la croce. Si im-
medesima con Giuda che tradisce,
con Pietro che rinnega, con Kaifa
che condanna a morte, con Pilato,
debole dinanzi a un potere religioso
deviato, con la crudeltà dei soldati di
Roma che scherniscono e flagella-
no, con la folla manipolata che sce-
glie Barabba, con la Veronica che
asciuga il Santo Volto, con laVergi-
ne Maria, la Madre della Redenzio-
ne, che prima incontra Gesù sulla
via dolorosa e poi riceve tra le sua
braccia il Cristo morto deposto dalla
croce. Attraverso tali immagini, la
regista parla all'uomo di oggi con il
linguaggio senza tempo della veri-
tà, scegliendo per farlo un modo di
comunicare semplice e non sempli-
cistico, diretto, chiaro. Comunica
insomma, il messaggio più profon-
doericco diprospettivedi redenzio-
ne attraverso parole essenziali e,
talvolta, perfino senza usare parola
alcuna. La rappresentazione riferi-
sce quanto attende tutti coloro che

scelgono di seguire Gesù da vicino.
I chiodi costituiscono tuttavia se-

gno di redenzione compiutae di sal-
vezza operata, dopo la quale si risor-
ge.

«L'idea - osserva Cettina Marraffa
- nasce per i giovani, per coloro i
quali sentono per primi e forse più
di altri la necessitàdi contrapporre,
oggi, alla povertà di messaggi effi-
meri e diretti a esaltare soprattutto
l'apparire, il mostrare, l'ostentare,
altri valori più profondi e pregni di
significati. Ecco dunque aprirsi
una via spirituale, capace di soddi-
sfare l'esigenza di essere protagoni-
sti della propria vita, della propria
interiorità edi dare finalmente quel
senso tanto cercato per la loro vo-
glia di vivere, per la loro dinamicità.
Quegli stessi giovani, perciò, li ho
coinvolti tramite il teatro, la danza,
la musica ed è stata un'idea accolta
con gioia. Il musical che abbiamo
proposto non si allontana dal Van-
gelo che, in quanto verità di fede,
non si può trasformare ma può in-
vero essere conosciuta e diffusa at-
traverso diverse forme espressive. -
conclude la Marraffa - perché essi
non hanno studiato recitazione. Ep-
pure, gli stessi sono riusciti con no-
tevole maestria a infondere negli
spettatori l'amore per il Vangelo, le
istanze di fede e carità che il Signore
ci ha insegnato. È stato questo il se-
greto per parlare direttamente agli
spettatori, toccando i loro cuori».

Albi. Sul palcoscenico la rappresentazione sacra

La vita di Cristo vista
dalle piccole parrocchiane

Due tra i momenti più suggestivi di
“Meditando la passione”: il musical
ideato, scritto e musicato dal
presidente del Movimento
apostolico e autrice di numerose
opere sacre Cettina Maraffa andato
in scena per la prima a Roma e poi
approdato al Politeama

A tavola trionfa “A tiana”
e tra i dolci la “cuzzupa”

Il cast in scena

ANCHE a Settingiano , come altri
Comuni della Calabria, conserva
scrupolosamente le tradizioni dei
suggestivi Riti Pasquali che si ter-
ranno durante la Settimana Santa,
in particolare la Processione religio-
sa più antica della storia calabrese,
diventata da secoli un appuntamen-
to che ogni anno tocca profonda-
mente il cuore di centinaia di fedeli.
L'ultimo sabato prima della settima-
naSanta alle21si è tenutaunaecce-
zionale fiaccolata con moltissimi fe-
deli provenienti anche dai paesi vici-
ni, una solenne via Crucis che ha in-
teressato le vie principali, accompa-
gnata dal suono e dai ritmi inces-
santi di trombe e tamburi imperiali
(servizio offerto dalla Banda musi-

cale città di Settingiano); per ricor-
dare la tragicascomparsa del giova-
ne operaio morto sul lavoro France-
sco Comità .
Unamorte biancacheha lasciatoun
segno di dolore profondo e indelebi-
le in tutta la comunità di Settingia-
no e non solo.
Domenica delle Palme. Nella matti-
nata la benedizionedellePalme ede-
gli Ulivi nella piazzetta antistante
l'antico monumento del calvario,
poi la breve Processione fino la chie-
sa per la celebrazione della Santa
Messa.
Il Giovedì Santo. Cominciano ad es-
sere preparati qualche mese prima,
con la semina, nelle abitazioni dei fe-
deli, in luoghi bui, senza neanche un

filo di luce, in piatti allestiti con ter-
ra fertilizzante, di lupini, grano, ce-
ci, mais, orzo, perché germoglino,
per essere pronti da portare nella
Chiesa matrice (che porta il nome di
San Martino Vescovo, Patrono di
questa laboriosa cittadina, situata
alle porte di Catanzaro). Per l'allesti-
mento del Santo Sepolcro che, du-
rante la sera e la notte tra venerdì e
sabato santo, tutte le famiglie si re-
cano a visitare. Tradizione vuole
che, durante questo rito di mestizia,
le persone che si incontrano non si
scambino saluti. Molti fedeli dopo la
visita dei Santi Sepolcri si recano al
Calvario e con tanta devozione into-
nano i canti della Passione.
Giovedì nella chiesa matrice la San-
ta Messa celebrata dal parroco Don
Eugenio Zagordi e con la lavanda
dei piedi.A conclusione della passio-
ne di Cristo venerdì Santo si è tenuta
la processione della “Naca”. La benedizione delle Palme

| PUNTO E A CAPO |
di FRANCO CIMINO

QUASI come tutti gli
anni , nel Venerdì San-
to il tempo minaccia un
po'. Ha fatto freddo,an-
che questa sera. Ma il
freddo,si sa,non distur-
ba e non obbliga la gente a restare
in casa.
E alloraquelle cinquantamilaper-
sone,che sono state contate lungo
il tragitto,probabilmente saranno
state anche di più,così da rendere
più “spettacolare” l'evento religio-
so tanto sentito. Lo “spettacolo”,
non è quello preparato dalla regia
televisiva e dalle necessità, non
tutte felici, che questa implica sui
tempi e gli spazi,e anche sulle figu-
re che si mettono in scena.
È invece quello che da epoche assai
lontane si rappresenta sul nostro
palcoscenico naturale,le vie e le
piazze di Catanzaro,e la vita delle
singole persone e delle comunità
in cui essi vivono. Per questo,la fol-

la protagonista. Anche ieri. E sem-
pre. Una “processione” di Gesù
morto senza la gente straripante
per le vie e in corteo lunghissimo
dietro all'Addolorata,non esiste.
Non è concepibile. È nell'incontro
tra “A Naca” e il popolo che si rea-
lizza quel patto d'amore tra Gesù e
i catanzaresi,tra tradizione popo-
lare e fede religiosa,tra storia cit-
tadina e l'oggi della Città.
Patto tra il dolore della croce e la
speranza. Dolore,che è dolore de-
gli uomini perseguitati dall'ingiu-
stizia,abbandonati dai potenti,resi
poveri dall'egoismo di chi si arric-
chisce sfruttando loro,traditi e in-
gannati. Nei secoli. E negli anni.
Quelli più lontani e quelli più vici-

ni. E speranza. Nel riscatto degli
ultimi,nel risanamento socia-
le,nella crescita collettiva. Nella li-
berazione dell'uomo. E delle sue
migliori energie,da spendere sul
terreno della solidarietà e per la co-
struzione della ricchezza colletti-
va. Dolore e speranza,sono la Naca
e Catanzaro,unione fortissima di
tutti quegli elementi che si fanno
cultura e identità. Individuale e
collettiva. L'animo catanzarese e
lacatanzaresità, contengonocom-
battività e non arrendevolezza,di-
gnità nella sofferenza propria e
apertura alla sofferenza altrui.
Credenza nell'Essere Supremo ma
gestione laica del proprio senti-
mento religioso;rifiuto di ogni fa-

natismo e di quella autocommise-
razione che indugia nel pietismo e
nel vittimismo. Riconoscimento
degli altri e attenzione all'altro da
sé. Il legame stretto con la Naca,ha
fatto della cultura catanzare-
se,una cultura aperta. E della Cit-
tà,anche per la sua naturale oro-
grafica propensione,una Città cer-
niera,che abbatte recinti munici-
palistici e confini. Una città senza
confini. Recuperare la sua identità
significa poter restituire a Catan-
zaro quel ruolo e quella funzione
unificatrice che finora ha potuto
svolgere poco. E rilanciarla,nel-
l'attuale panorama calabrese,così
privo di senso del bene comune e
così carico di vuoti campanili-

smi,quale punto di rife-
rimento di una nuova
Calabria. Autonoma e
indipendente,ma nel
contempo unita ai
grandi prosceni mon-
diali,dove Europa dei
popoli e umanità plane-

taria,si adoperano unite per edifi-
care un unico Stato. Istituzione
umana ed umanizzante,in cui tan-
ti popoli e tante religioni,tante cul-
ture e tanti territori,lavorano per
un solo obiettivo:la felicità dell'uo-
mo. Che è unico e unitario,in quel
rapporto tra dolore e speranza,che
la Naca annualmente ripropone.
Nella nostra città,Catanzaro. Città
aperta e solidale. Città della pace.
Anche in questa giornata speciale,
in cui il dolore spirituale per il Cri-
sto si fa carnale per la morte , po-
che ore prima in Basilica celebra-
ta, di Marco e Cristina. I due giova-
ni fidanzati caduti “sulla strada
“dei loro sogni, mentre in moto si
dirigevano verso l'avvenire.

Il patto d’amore tra la gente e GesùRicordata la scomparsa di Francesco Comità
il giovane operaio morto sul lavoro

Settimana ricca di appuntamenti nel rispetto delle cerimonie previste per la Settimana Santa

Settingiano onora i riti della tradizione

di FRANCESCO IULIANO

NONOSTANTE il passa-
re del tempo, anche que-
st'anno la comunità di
Gagliano ha ripresenta-
to per le vie dell'antico
borgo del quartiere citta-
dino, la suggestiva rievo-
cazione del cammino di
Gesù verso il monte Cal-
vario.

Una celebrazione nel
rispetto di un'antica tra-
dizione dove il sentimen-
to religioso ed il folklore,
si uniscono ad elementi
del teatro popolare.

Riproposta nel tempo
dalle nuove generazioni,
la rappresentazione del-
la via Crucis vivente è di-
ventata un punto fermo
della vita religiosa di tut-
ta la comunità gagliane-
se.

Iniziata giovedì notte con i
soldati che vanno alla ricerca di
Gesù per le strade e le campa-
gne del quartiere, ieri pomerig-
gio il culmine della manifesta-
zione con la rievocazio-
ne dell'arresto di Gesù
nell'orto degli ulivi, la
condanna a morte, la
flagellazione, la salita
al Calvario, la crocifis-
sione, la morte e la de-
posizione nel Santo se-
polcro

. Quasi un migliaio i
fedeli che, guidati da
don Gregory, il parro-
co della comunità han-
no seguito la Croce lun-
go il percorso dove so-
no state rappresentate le quat-
tordici “stazioni”.

Una rappresentazione che ha
impegnato un centinaio di figu-

ranti, con i personaggi vestiti
con abiti storici che hanno ri-
chiamano alla mente l'epoca ro-
mana.

I protagonisti c'erano tutti: la
Samaritana, Giuda, Ba-
rabba, il Cireneo, Pila-
to, la Maddalena, le tre
Marie con il volto coper-
to e la Veronica con il
sudario, come c'erano
gli elementi con tutti i
particolari: dalla tunica
rossa messa sulle spalle
di Gesù dai soldati ro-
mani in segno di scher-
no, ai flagelli, alla coro-
na di spine, ai chiodi, al
martello ed alle funi.

La conclusione della
Via Crucis, questa volta, nella
Chiesa del Santissimo Rosario
con la rievocazione della croci-
fissione.

Alcuni momenti della rappresentazione sacra

Centinaia
di fedeli
hanno
seguito
la Croce

IL giorno di Pasqua anche nel ca-
poluogo calabrese e in tutto il suo
terrirorio si susseguono le sagre,
gli spettacoli, i concerti, gli appun-
tamenti religiosi e non quali mer-
cati, liturgie, messe di mezzanot-
te, nelle piazze, nelle chiese, nelle
parrocchie per celebrare la morte e
la resurrezione di Gesù Cristo e
quindi il mistero Pasquale .

Una festa la Santa Pasqua vissu-
ta coralmente dalla collettività,

con i suoi simboli: le uova Pasqua-
li, le colombe , i bigliettini e le frasi
di auguri con le immagini della
morte e resurrezione di Gesù che
si susseguono dalla domenica del-
le Palme fino al giorno di Pasquet-
ta a suffragio della fine del triste
periodo di Quaresima.

Intanto oggi le campane delle
chiese dopo il silenzio, osservato
da venerdì alla 12, torneranno a
suonare a festa annunciando la
Resurrezione di Cristo. Tanti i fe-
deli che come ogni anno affolle-
ranno la messamattutinacelebra-
ta dall’arcivescovo Antonio Cili-
berti.

Poi scambio di auguri e tutti riu-
niuti a tavola per il tradizionale
pranzo pasquale.

In città regina del banchetto di
Pasqua è la “A tiana”: la protagoni-
sta indiscussa dei secondi piatti
serviti in tavola. Il piatto prende il
nomedal tipico recipientedi terra-
cotta nel quale cuociono a lungo
piselli, patate, carciofi, carne di ca-
pretto o di agnello e vari aromi.

La superficie deve essere co-
sparsa poi da pan grattato e peco-
rino, il tutto viene fatto gratinare
al forno per dare un colore dorato
alla pietanza ed aggiungerne un
sapore inconfondibile.

La Tiana è un piatto molto ricco

preparato soprattutto nel periodo
pasquale.Si serve a tavola come
vuole la tradizionecatanzarese sia
il giorno di natale che il lunedì san-
to. E’ una pietanza con un alto va-
lore proteico e ricca di fibre. La car-
ne di agnello e di capretto è molto
digeribile e ben tollerata.

Tra i dolici, invece, trionfa la
“cuzzupa”. La Cuzzupa nella tradi-
zione catanzarese èun dolce tipico
della festività di Pasqua. Origina-
riamente, quando lo zucchero era
un alimento di lusso, le Cuzzupe
erano fatte con pasta di pane la
quale, modellata in diverse forme,
veniva decorata con uova sode. Il
numero delle uova aveva un preci-
so significato: in numero di sette
significava che un fidanzamento
era prossimo a tramutarsi in ma-
trimonio, in numero di nove inve-
ce si rinnovava la promessa di fi-
danzamento. Questo prodotto,
che aveva quindi un significato
simbolico, veniva regalato dalla
suocera al genero. Le uova che ser-
vono ad ornare la cuzzupa hanno
anche un significato simbolico vi-
sto il particolare periodo in cui si
sfornano questi dolci. Le uova so-
no fin dai tempipiù antichi simbo-
li vitali e positivi. Emblema di vita
nuova, metafora di rinascita dei
corpi e della natura

Più di 150 i giovani della diocesi coinvolti nello spettacolo

La “Passione”
va in scena
Dopo la prima a Roma, al Politeama l’allestimento ideato
da Cettina Marraffa, presidente del Movimento Apostolico

Catanzaro Catanzaro

di ROSANNA BERGAMO

ALBI - In occasione del pe-
riodo di preparazione alla
Pasqua anche i piccoli fe-
deli delle parrocchie intito-
late a Santa Caterina e San
Pietro e Paolo guidati dalle
catechiste e sotto la super-
visione del parroco don
Giuseppe Carrabetta han-
no inteso fornire alla popo-
lazione qualche momento
di riflessione e preghiera
allestendo due piccoli mu-
sical legati ai temi della
Settimana Santa.

Le piccole parrocchiane
di San Giovanni con la sola
partecipazione di un bim-
bo che ha vestito i panni di
Gesù, hanno dato vita ad
una narrazione non con-
venzionale incentrata su
una visione tutta al femmi-
nile della passione di Cri-
sto;il tema della rappre-
sentazione infatti era “La
Passione vista dalle don-
ne”.

Pur essendo ancora mol-
to piccole le giovani attrici
in erba con le loro capacità
interpretative, hanno
creato un grande pathos
emozionando il pubblico e

strappando applausi a sce-
na aperta. Ad Albi, qualche
giorno fa poi i bambini
hanno portato in scena le
tappe che hanno scandito
il calvario di Gesù prima di
salire sulla croce; anche in
questo caso i piccoli hanno
dimostrato di possedere
una vena interpretativa
degna di lode.

In entrambe le situazioni
i piccoli attori indossavano
costumi dell'epoca confe-
zionati appositamente per
l'occasione. Al termine del-
le due rappresentazioni
don Giuseppe, dopo una
breve riflessione sul tempo
liturgico che stiamo viven-
do ed esortando i fedeli a
pregare con fervore per le
popolazioni devastate dal
terremoto, ha ringraziato
tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione
di questi due brevi ma in-
tensi momenti di medita-
zione.

L'aspetto tecnico,molto
curato e con dovizia di par-
ticolari per quel che ri-
guarda l'aspetto scenogra-
fico come sempre in queste
occasioni è stato curato da
Nicola Nania.

Due momenti della Via Crucis a Gagliano
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