
AD ERICE, FESTEGGIATO S. MARTINO DI TOURS 
articolo di Giovanni A. Barraco 

 

      Una chiesa gremita come raramente l’avevo vista, occupati tutti i banchi e le sedie aggiunte, numerosi i fedeli in piedi addossati alle colonne di marmo che limitano le tre navate... Per questo il parroco don Pietro Messana ha invitato quanti volessero a prendere posto negli scanni del coro, quelli nei quali, nei secoli passati, sedevano i membri della confraternita del Purgatorio per assistere alle funzioni religiose nella chiesa di San Martino.       L’11 novembre ero tra quelli che, raccogliendo l’invito del celebrante, han potuto godere di un posto privilegiato, non solo per partecipare al sacrificio eucaristico, ma anche per potere ammirare – visione esaltata dal nuovo impianto di illuminazione – gli stucchi e gli affreschi della volta, dell’aula e degli altari, opere di Vincenzo Manno (1801), il 



Maestro pittore che assieme al fratello Antonio decorò la cattedrale S. Lorenzo di Trapani.  

         E non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di riprendere quanto potevo: 
in primis, gli affreschi della volta, la tela dell’altare maggiore (Cristo che 

discende al limbo) e gli affreschi di quelli laterali (Il Sacrificio di Isacco, a destra; La Probatica piscina, a sinistra. 

       



    Mi è tornato in mente il bel racconto di Vincenzo Adragna, La Messa del prete morto, ambientato proprio nella chiesa di San Martino (lì denominata del Purgatorio), della quale vengono evocati: la lunga volta della navata centrale, la sagrestia, i gradini della scalinata d’altare, la balaustra, il pavimento di mattoni smaltati… Luoghi che erano lì, a portata d’occhio, quanto mai gravidi di memorie rincorse e di suggestioni riassaporate.      Ad animare la celebrazione liturgica c’era il Coro Polifonico “S. Giovanni Paolo II” di Valderice – direttore, Caterina Messina; M° concertatore, Paolo Messina – che, alla fine del rito, secondo una prima informazione, avrebbe dovuto tenere un Concerto di musica sacra, rinviato ad altra data per motivi che sconosciamo. Dei brani in scaletta è stato eseguito – ma come canto finale della S. Messa –, Jubilate Deo (W.A. Mozart). 

 



     Nell’affollata sagrestia della chiesa, il comitato dei festeggiamenti ha offerto ai convenuti mufulette condite con olio novello e vin cotto: casuale richiamo al detto “tutti i salmi finiscono in Gloria”?      Mentre, a piccoli gruppi, i fedeli lasciavano la chiesa, restavano ai piedi dell’altare – per essere successivamente distribuiti – i beni di prima necessità destinati ai poveri che i bambini e i ragazzi del catechismo avevano portato al momento della processione offertoriale, in ricordo del leggendario gesto dell’offerta di una parte del proprio mantello, fatta da Martino al viandante infreddolito. È il gesto immortalato nel legno dallo scultore ericino Gianluca Curatolo (1556), collocato a sinistra dell’altare maggiore. 

          Andati via per primi i ragazzi del catechismo, lo spegnersi dei fari che illuminavano la volta e lo sciamare degli ultimi fedeli provenienti dalla sagrestia preludevano al chiudersi del pesante portone della chiesa. L’appuntamento – a Dio piacendo! – è per il prossimo anno. 



   

 



   

 


