A San Francesco cibo per i senzatetto e le famiglie bisognose

Panelle e sfincione solidali, la Focacceria è casa comune
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 indigenti della città. Una vera festa dello
street food anche per chi non può
permetterselo. I senzatetto e le famiglie bisognose, segnalati dalle parrocchie e dalle associazioni del territorio, hanno avuto modo così di apprezzare le prelibatezze tipiche della
tradizione gastronomica e di portare qualche scorta di cibo anche a casa
per il pasto della sera o per condividerlo con il resto della famiglia. Anche se in forma ridotta e con piccole
rappresentanze, gli indigenti della

Missione di Speranza e Carità guidata dal missionario Biagio Conte, hanno potuto gustare, in presenza, panini con la milza, con le panelle e le
crocchè e lo sfincione dello storico
locale palermitano di via Paternostro. Sono stati 700 i panini con la
milza e lo sfincione e un centinaio i
panini con le panelle offerti dall’Antica Focacceria perché molti sono
stati donati anche ai migranti assistiti dal Centro Astalli e alla mensa della Caritas diocesana di vicolo San
Carlo.
«Abbiamo voluto lanciare un segnale di speranza – dice Fabio Conticello, titolare del locale, il cui bisnonno iniziò per primo l’attività all’inizio del secolo scorso -. In un periodo
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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 acquisito 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, mantenendo i distanziamenti ed evitando gli assembramenti. Presenti al
pranzo solidale anche alcuni rappresentanti dell’associazione Addiopizzo 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 dimensione aperta e comunitaria». La prima
edizione di questo pranzo solidale
risale al lontano 1902 e si è sempre
svolto la mattina del 6 gennaio, ultima festività natalizia. Un augurio
speciale è arrivato anche dall’arcivescovo Corrado Lorefice con un messaggio: «Vi saluto e vi auguro buona
Epifania, vissuta al servizio dei fratelli 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 piccoli l’avete fatta a me». (*ACAN*)
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