
“Si tratta di un evento storico per
tutta la nostra comunità e per i centri
belicini, potere accogliere a Sam-
buca,  il Reliquiario della Madonna
delle Lacrime di Siracusa” (nella
foto) Si esprime così, non tratte-
nendo la sua commozione, l'arci-
prete Don Lillo Di Salvo che ha pro-
digato tutti i suoi sforzi perché po-
tesse divenire realtà l'appuntamento
di giovedì primo marzo. L’arrivo del
Reliquiario ha avuto luogo sullo
spiazzo delle scuole Elementari,
quasi all'ingresso di Sambuca. Di qui
si sono mossi i fedeli in processione,
ciascuno con una fiaccola,  fino al
santuario di Maria Santissima del-
l’Udienza. Subito dopo la celebra-
zione della messa, la proiezione del
documentario sulla Lacrimazione. Durante i  tre giorni della permanenza
delle Sante Lacrime a Sambuca, diverse le iniziative in programma che
hanno coinvolto l’intera cittadinanza. Ci sono stati incontri con gli an-
ziani e gli ammalati ospiti delle case di riposo, con le scolaresche, con le
associazioni di volontariato e con le varie componenti sociali. Sabato, tre
marzo, la visita dell'arcivescovo di Agrigento, monsignor Francesco
Montenegro, e la processione del Reliquiario per le strade del centro sto-
rico. Il Reliquiario, opera di Biagio Poidimani ha una base ottagonale e, al
di sopra dell’impugnatura, tre piani sovrapposti. Nell’ultimo di questi,
custodita da quattro angeli, sta l’urna di  vetro che contiene la fialetta con
le ultime lacrime, quelle rimaste dopo l’indagine scientifica.”Una testi-
monianza viva e palpitante, ancora indelebile - dice  Don Lillo - della Ma-
donna che piange e vive le sofferenze dell’uomo. Un forte monito  a ri-
flettere sulla nostra vita ed a rinsaldare la nostra fede”.
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Il Reliquiario della Madonna delle Lacrime
Da Siracusa a Sambuca 

di Giuseppe merlo

Premiato il Prof. Vincenzo Castellano
Villa Athena Agrigento

Il 7 marzo, nella splendida cornice di
Villa Athena ad Agrigento, al prof.
Vincenzo Castellano, docente di lin-
gua francese presso l’Istituto Com-
prensivo Anna Frank di Agrigento, è
stata consegnata l’onorificenza di “Of-
ficier” des Palmes Académiques che
“testimonia il suo straordinario con-
tributo alla diffusione della lingua e
della cultura francesi in Italia”. Così si
legge nella motivazione, inviata dal
Ministère de l’Education Nationale
Français tramite l’ambasciata di Fran-
cia a Roma.  Una cerimonia intima,
eppure solenne per la presenza del
Console generale di Francia a Napoli,
M. Denis Barbet che ha consegnato il
riconoscimento e dei prestigiosi rela-
tori: la Presidente della sezione italiana dell’AMOPA (l’Associazione dei
Membri dell’Ordine delle Palme Accademiche istituita da Napoleone I nel
1808), l’ispettrice Ida Rampolla del Tindaro, l’avv. Salvatore Marrone, vi-
cesindaco di Bivona, paese natio del prof. Castellano, il prof. Francesco
Paolo Alexandre Madonia, docente di lingua francese  presso l’Università
di Palermo, l’avv. Giovanni Calì, presidente del Centro Studi ”Giulio Pa-
store” e il dott. Giovanni Guido, dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo Anna Frank.
Il console generale M.Denis Barbet, nel suo intervento, ha ricordato l’im-
pegno profuso dal professore Castellano, nell’ottobre del 2010,  in occa-
sione  delle celebrazioni per il trentennale della fondazione della sezione
italiana dell’AMOPA, che si sono svolte a Racalmuto, Sambuca e Agri-
gento e che hanno avuto come tema i rapporti tra la Francia e la provin-
cia di Agrigento. Le manifestazioni si sono concluse con la premiazione
degli alunni delle scuole medie e superiori distintisi nello studio della
lingua francese e con la pubblicazione degli atti dei vari convegni.
Dai vari relatori è stato inoltre rilevato come il prof. Castellano abbia
speso e continui a spendere le sue
migliori energie nella riscoperta e
nella diffusione delle radici culturali
che legano Italia e Francia.
Tra l’altro si è fatto riferimento alla
sua recente pubblicazione “Dialetto
agrigentino e francesismi” dove
l’autore si è cimentato in una  scu-
polosa e interessante ricerca che
svela l’intreccio tra le due lingue.  A
conclusione è stato offerto un cock-
tail preparato dallo chef di Villa
Athena.
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