A VALDERICE, IL CAMMINO DEI RE MAGI
di Giovanni A. Barraco

Quest’anno, a Valderice, il tradizionale cammino dei Re Magi ha avuto un
diverso – e più lungo – itinerario. Per la prima volta, quale segno di
condivisione e di unità d’intenti delle diverse parrocchie cittadine, i Re
Magi, indossati i soliti costumi di scena (e dopo le sapienti cure della
truccatrice), si sono rimessi per via…
Come negli altri anni, l’inizio del percorso è stato fissato nella piazza
antistante la chiesa Maria SS. della Purità. Da qui il corteo – annunciato
dalle note di un auto-altoparlante e scortato dai mezzi e dagli agenti della
Polizia municipale – si è diretto verso Fico per raggiungere la chiesa di
Sant’Antonio di Padova. Dopo la conversione verso la cappella di
Caposcale e la chiesa di Cristo Re, attraversata Acquasorbe, ultima
deviazione verso la cappella di Casalbianco; poi, il ritorno al punto dal
quale i Re Magi erano partiti.

Naturalmente, gran daffare per il parroco d. Gianni Errigo, puntuale e
sollecito – attraverso accelerazioni e sorpassi in auto del piccolo corteo – a
farsi trovare sui sagrati di chiese e cappelle, ad aprir portoni, accendere
luci e suonare a distesa le campane… In ciascuna delle frazioni raggiunte
lungo il percorso, piccoli gruppi di parrocchiani, naturalmente a
conoscenza del programma e approfittando della luminosa giornata di sole,
erano lì a curare l’accoglienza, ad offrire bevande calde e a rifocillare i
cavalieri; qualcuno, a mettere i propri figli in groppa ai cavalli per la
rituale foto ricordo.

Affettuoso e di forte valore simbolico, l’abbraccio tra d. Gianni Errigo e il
neo parroco della chiesa Cristo Re, d. Francesco Pirrera, che assisteva per
la prima volta al passaggio del corteo lungo le strade della propria
parrocchia.
Nella chiesa di S. Marco, al Bambino Gesù deposto nel presepe, i Re Magi
hanno offerto in dono l’oro, l’incenso e la mirra (Mt 2, 1-12 ). Quindi, la
celebrazione della S. Messa vespertina durante la quale il diacono d. Vito
Martinico ha dato l’Annunzio del giorno di Pasqua con queste parole:
«Fratelli carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si
manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del
tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza.
Centro di tutto l’anno liturgico è il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e
risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 5 aprile. In ogni
domenica, Pasqua della settimana, la santa Chiesa rende presente questo
grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua

scaturiscono tutti i giorni santi: le Ceneri, inizio della Quaresima, il 18
febbraio; l’Ascensione del Signore, il 17 maggio; la Pentecoste, il 24
maggio; la prima domenica di Avvento, il 29 novembre.
Anche nelle feste della santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei santi e nella
commemorazione dei defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la
Pasqua del suo Signore. A Cristo che era, che è e che viene, Signore del
tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen.»
Volendo chiudere con una nota di colore, siccome “tutti i salmi finiscono
in gloria!”, i fedeli, all’uscita dal tempio, hanno trovato ad attenderli calde e fragranti -, le sfince, le frittelle della nostra tradizione natalizia che,
certo, non hanno bisogno della spolverata di zucchero e cannella che le
renda appetibili. Tuttavia…

Per i Re Magi – dopo la foto-ricordo nel presbiterio della chiesa con il
celebrante, il diacono e i responsabili del Comitato festeggiamenti,
Giacomo Buzzitta e Michele Giacalone –, l’appuntamento per la sfilata
lungo le strade di Valderice rimane fissato per la prossima Epifania.

