
LE PARROCCHIE VALDERICINE PER LE ZONE TERREMOTATE 

articolo di Giovanni A. Barraco 

 

“Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con 

cuore integro e buono e producono frutti con 

perseveranza”. Buon Sabato! P.S. Vi ricordo – oggi 

dalle 19.00 alle 24.00 – serata di solidarietà per i 

terremotati. Venite numerosi in piazza Cristo Re, a 

Valderice, per comprare sfincie e cassatelle. Il ricavato 

andrà ai terremotati del centro Italia. 17 e 18 Settembre 

2016.  

     È questo il messaggio postato su whatsapp – e 

destinato ai suoi numerosi contatti – da Salvatore 

Giacalone; messaggio ripreso addirittura dall’emittente 

televisiva TELESUD nella rubrica  Appuntamenti. Per 

l’evento, non una locandina dalla grafica accattivante,  

non azzariate e giri di banda, solo l’annuncio fatto in chiesa (in occasione della 

Colletta nazionale indetta dalla Presidenza della CEI, in concomitanza con il 26° 

Congresso eucaristico nazionale) dai parroci valdericini, d. Franco Giuffrè e d. 

Francesco Pirrera; poi, il passaparola tra i parrocchiani. 

     Eppure, l’iniziativa destinata alla raccolta fondi ha 

avuto un successo che è andato – come si dice -, al di là 

di ogni rosea aspettativa. «Molto soddisfatto, dopo la 

prima giornata» si dice Nicolò La Commare, uno degli 

organizzatori, «un afflusso così massiccio non era 

prevedibile». «Se ieri sera è andata alla grande, stasera 

contiamo di superarci!» dice fiduciosa Enza Vultaggio 

mentre vigila la frittura delle cassatelle nell’olio 

bollente. 

 



 

    Andiamo in piazza Cristo Re domenica all’imbrunire, già da ore vi si sono dati 

appuntamento i tanti volontari desiderosi di mettere a disposizione tempo, abilità 

e competenze in cucina (ittari i sfincie era un’abilità delle donne d’un tempo!). 

Nella piazza rischiarata dalla luce dei lampioni non c’è ancora gran folla, quella 

arriverà più tardi, dopo cena. All’interno dei due gazebo approntati per 

l’occasione, fervono i preparativi. Ci sono signore, soprattutto, ma anche uomini 

al seguito delle loro mogli che indossano cuffie e grembiuli d’ordinanza: c’è chi 

monta le bombole di GPL, chi sistema i bruciatori, chi governa il braccio 

dell’impastatrice nel mastello di plastica azzurro, chi accende i fari 

dell’illuminazione, chi smargherita i biglietti delle prenotazioni, chi sta alla 

cassa… 

     

 



     

   



 

     Alcune signore allineano le cassatelle di ricotta nei vassoi, le immergono 

nell’olio d’oliva, le rivoltano rapide appena quelle bruniscono; poi, con la 

schiumarola a rete le tirano fuori dalla padella. O impugnano un grumo di pasta 

semifluida, vi immergono ad arte due dita, le buttano nell’olio bollente dove la 

pasta precipita, ma subito riemerge con la forma d’una ciambella che andrà 

rivoltata fino ad essere cotta a puntino. Un passaggio nella carta assorbente, poi 

le sfincie finiscono in vassoi e ciotole per essere spolverate, a richiesta, di 

zucchero a velo e di cannella, pronte per la vendita… 

    

     Per accontentare il fotografo, in un momento di sosta, i volontari delle 

parrocchie valdericine, lasciando impastatrice e mastello, bruciatori e padelle, 

vassoi e ciotole, escono dai gazebo e posano sorridenti per la foto di gruppo, lieti 



non solo di essersi prestati generosamente per una buona causa, ma sicuri che il 

loro impegno “avrà prodotto frutti con perseveranza”. 

 

     Come convenuto, a partire da domani, “nel più breve tempo possibile”, i 

parroci valdericini depositeranno presso l’Ufficio Economato della Curia 

vescovile di Trapani le somme raccolte, segno tangibile di solidarietà concreta 

alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto del 24 Agosto u.s. 


