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In cattedrale la festa di unione e fratellanza delle comunità cristiane stra n i e re

La Befana fa l’unione tra undici lingue
Dai polacchi ai nigeriani cori e preghiere. La testimonianza: io laureata ma faccio la colf

A San Francesco cibo per i senzatetto e le famiglie bisognose

Panelle e sfincione solidali, la Focacceria è casa comune

Ai Rotoli la spazzatura si era ammonticchiata nei viali e sulle lapidi per il guasto a un cassone

Bottiglia di spumante tra i rifiuti vicino le tombe
In squadra due titolari della Nazionale

Bridge, l’Addaura pronta
alla sfida della Serie A

Anna Cane

Simbolo di unione e fratellanza,
senza distinzioni di lingue e na-
zionalità. È la messa dei Popoli ce-
lebrata dall’arcivescovo Corrado
Lorefice alla Cattedrale in 11 lin-
gue. I rappresentanti delle comu-
nità straniere cristiane della città,
ghanesi, filippini, nigeriani, tamil,
cingalesi, mauriziani e polacchi,
hanno rinnovato la volontà di vi-
vere in armonia nello stesso ter-
ritorio, partecipando tutti insie-
me alla cerimonia religiosa. An-
che il coro, composto da persone
di nazionalità e lingue diverse,
manda ai cuori un unico messag-
gio di amore e speranza, com-
prensibile a tutti. «Incamminia-
moci anche noi verso Betlemme -
esorta l’arcivescovo Lorefice nella
sua omelia - riconosciamo che il
Neonato di Maria, annunziato da-
gli angeli, riconosciuto dai pasto-
ri, è il Dio dei piccoli e dei puri di
cuore. In quel bambino c’è il Dio
di ogni ricercatore capace di se-
guire il moto della luce interiore,
della luce gentile, di quanti ane-
lano al Sommo bene, a conoscere
il vero volto di Dio, di quanti sono
capaci di intraprendere da ogni
provenienza geografica ed esi-

Tutti sotto la stessa... chiesa. La festa in Cattedrale presiedutall’arcivescovo Corrado Lorefice (sotto a
destra) con preghiere, messaggi di integrazione, cori, musica e messa FOTO FUCARINI

Una tradizione che si ripete da 120
anni quella dell’Antica Focacceria
San Francesco, che nel giorno
dell’Epifania dedica una giornata
all’insegna del buon cibo agli indi-
genti della città. Una vera festa dello
street food anche per chi non può
permetterselo. I senzatetto e le fami-
glie bisognose, segnalati dalle par-
rocchie e dalle associazioni del terri-
torio, hanno avuto modo così di ap-
prezzare le prelibatezze tipiche della
tradizione gastronomica e di porta-
re qualche scorta di cibo anche a casa
per il pasto della sera o per condivi-
derlo con il resto della famiglia. An-
che se in forma ridotta e con piccole
rappresentanze, gli indigenti della

Missione di Speranza e Carità guida-
ta dal missionario Biagio Conte, han-
no potuto gustare, in presenza, pani-
ni con la milza, con le panelle e le
crocchè e lo sfincione dello storico
locale palermitano di via Paterno-
stro. Sono stati 700 i panini con la
milza e lo sfincione e un centinaio i
panini con le panelle offerti dall’An-
tica Focacceria perché molti sono
stati donati anche ai migranti assisti-
ti dal Centro Astalli e alla mensa del-
la Caritas diocesana di vicolo San
C a r l o.

«Abbiamo voluto lanciare un se-
gnale di speranza – dice Fabio Conti-
cello, titolare del locale, il cui bisnon-
no iniziò per primo l’attività all’ini-
zio del secolo scorso -. In un periodo

di grande incertezza cerchiamo di
dare ai più bisognosi, soprattutto, un
momento di normalità, nel rispetto
delle regole anti Covid». Anche se in
presenza, infatti, Leopoldo Resta,
amministratore delegato di Cirfood
Retai, la società che nel 2020 ha ac-
quisito da Feltrinelli il 100% delle
quote della Antica Focacceria San
Francesco e l’associazione nazionale
carabinieri hanno fatto in modo che
tutto si svolgesse in sicurezza, man-
tenendo i distanziamenti ed evitan-
do gli assembramenti. Presenti al
pranzo solidale anche alcuni rappre-
sentanti dell’associazione Addio-
pizzo e il sindaco Leoluca Orlando
che ha mangiato la prima focaccia

«Questa tradizione – dice il primo

cittadino – è conferma della forte
presenza di questa storica focacceria
nel tessuto urbano in una dimensio-
ne aperta e comunitaria». La prima
edizione di questo pranzo solidale
risale al lontano 1902 e si è sempre
svolto la mattina del 6 gennaio, ulti-
ma festività natalizia. Un augurio
speciale è arrivato anche dall’a rc ive -
scovo Corrado Lorefice con un mes-
saggio: «Vi saluto e vi auguro buona
Epifania, vissuta al servizio dei fra-
telli e delle sorelle che si trovano in
difficoltà e in stato di bisogno. Dice il
Signore: Qualsiasi cosa avete fatto ad
uno dei questi miei fratelli più picco-
li l’avete fatta a me». ( *ACA N * )

A. Can.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa tradizione. Giornata di street food in nome della solidarietà FOTO F U CA R I N I

Dopo le proteste, nei giorni
scorsi la Rap si è mossa
per sostituire il mezzo

Qualcuno ha trovato anche una
bottiglia di spumante e il cartone di
una confezione di panettone fra i ri-
fiuti ammucchiati al cimitero dei
Rotoli. Anche quello è un luogo di
lavoro, anche lì i colleghi stappano
una bottiglia e si fanno gli auguri.
Nulla di male. Se non fosse che i re-
sidui alimentano ciò che purtroppo
i cittadini sono abituati a trovare
sempre più spesso andando a trova-
re i loro cari tra la fine dell’anno e
l’inizio del nuovo. Viali ingombri di
fiori marci, i cestini che scoppiano
di ogni tipo di materiale di scarto. La

foto accanto, scattata da una nostra
lettrice, si riferisce all’altro ieri. Pro-
babilmente ancora l’effetto di quel
guasto al cassone scarrabile di cui
abbiamo dato conto nei giorni scor-
si.

Dalla vigilia di Natale i bidoni e i
cestini non erano stati svuotati nel
cassone della Rapper via del guasto.
L’unico risultato possibile è che
spazzatura e tutto il resto rimanga-
no qua e là in bella vista a formare lo
scellerato biglietto da visita che or-
mai da anni è la cifra del camposan-
to di Vergine Maria dove si fanno i
conti ancora con le circa mille bare
che non riescono a trovare pace per-
ché mancano i posti.

Gi. Ma.
© RIPRODUZIONE R I S E RVATALa vergogna dei Rotoli. La spazzatura nei bidoni del cimitero

Una squadra di Palermo al via del
campionato di Serie A di bridge,
che riprende dopo un anno di stop
per la pandemia. Si tratta del Bridge
Addaura, che ha scalato nei primi
anni di vita tutti i gradini dei cam-
pionati inferiori, esordendo in A
nel 2020, con un terzo posto nel gi-
rone eliminatorio, vincendo la
Coppa Italia nel 2017 e 2018. La
squadra schiera la coppia più forte
del bridge cittadino, i titolari della
nazionale Andrea Manno e Massi-
miliano Di Franco, con ingaggi in
Cina e sfide in Usa contro Bill Gates.
Completano la squadra il catanese
Giuseppe Failla e la coppia venezia-

na Luca De Michelis-Didi Cedolin.
La Serie A è a sedici squadre, di-

vise in quattro gironi, le prime due
vanno alle finali scudetto, la quarta
retrocede. Sabato 15 prima partita
contro Pescara. La fase eliminatoria
sarà on line e l’Addaura giocherà
dall’Associazione bridge Palermo
di via Kamarina, con cui è gemella-
ta e dove tiene corsi gratuiti (iscri-
zioni a bridgeaddauramail.com).
Completano il girone Palcan Na-
poli e Messina. «Il nostro obiettivo -
dice il presidente Fulvio Manno -
sono le finali scudetto di presenza a
S a l s o m a g g i o re » .

G. F.
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stenziale cammini e percorsi inte-
riori, dei desideranti la vera gioia,
la convivialità umana e la pace.
Raggiungiamo tutti - conclude
monsignor Lorefice - con la cer-
tezza che ci viene da Betlemme vi-
sitata oggi dai magi, che tutti gli
uomini e le donne nostri compa-
gni di viaggio sono chiamati a
condividere la stessa eredità, a for-
mare lo stesso corpo e ad essere
partecipi della stessa promessa
per mezzo del Vangelo».

Alle parole dell’a rc ive s covo
fanno seguito quelle pronunziate,
a nome di tutte le comunità pre-
senti nella Chiesa Cattedrale, dal-
la filippina Yolanda Cayanan:
«Carissimo Padre, la saluto a no-
me di tutti gli immigrati nella dio-
cesi da lei guidata, siamo circa 25
mila (pari al 4% della popolazio-
ne), provenienti da ben 132 Paesi.
Di questi, il 56% siamo cristiani e
tra essi 2.240 persone siamo cat-
tolici. Io sono filippina, a Palermo
i filippini siamo circa 1.800. Sono
arrivata in questa città per motivi
economici perché nel mio Paese
c’è molta povertà e disparità di
reddito. Pur avendo una laurea,
ho accettato di svolgere un lavoro
da colf per poter vivere e aiutare la
mia famiglia. Anch’io, come molti
migranti, ho conosciuto ingiusti-
zie e difficoltà perché i migranti,
ancora, siamo guardati con occhi
diversi. È difficile vedere il volto di
Gesù anche nel volto di un immi-
grato. La nostra presenza è ancora
oggetto di marginalità nella socie-
tà e spesso anche nella Chiesa vi-
viamo questo sentirci ai margini.
Vorremmo avere una presenza

maggiore di cappellani etnici e
desidereremmo che la nostra pre-
senza nelle parrocchie fosse mag-
giormente valorizzata, conside-
randoci collaboratori di Gesù nel-
la nuova evangelizzazione».

Mario Affronti e padre Sergio
Natoli dell’Ufficio diocesano Mi-
grantes sottolineano la forza della
preghiera che si innalza a Dio con
la voce di tutti i popoli, di quanti
sono costretti a fuggire dalla loro
patria, dai Paesi asiatici, africani e
dell’America latina a causa delle
guerre, delle discriminazioni eco-
nomiche e degli effetti devastanti
del clima.

«Arrivando qui - dicono - pos-
sono avere una casa, un lavoro e la
possibilità di vivere un’esistenza
dignitosa e pacifica. Interessarci
dei migranti è interessarci di noi
stessi perché viviamo tutti sulla
medesima terra e siamo parte del-
la medesima famiglia umana». Se-
condo gli ultimi dati ufficiali di-
sponibili, in città risiedono 25.445
stranieri (pari al 4% della popola-
zione), provenienti da 132 Paesi
diversi, anche se i primi cinque
Paesi (Bangladesh, Sri Lanka, Ro-
mania, Ghana e Filippine), da soli,
coprono quasi i due terzi del to-
tale degli stranieri. La comunità
più numerosa è quella del Bangla-
desh, con 5.341 residenti, pari al
21% del totale degli stranieri. Al
numero complessivo di stranieri
residenti l’ufficio Migrantes som-
ma una percentuale del 10% rela-
tiva a tutti coloro che sono privi
del permesso di soggiorno.
( *ACA N * )
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In 25 mila da 132 Paesi
Lorefice: noi qui come
a Betlemme. Yolanda:
«Ma purtroppo siamo
ancora emarginati»


