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Racalmuto

Con il «trionfo» della Madonna
si è conclusa dopo 3 giorni

la tradizionale «Festa del Monte»
Con il «trionfo della Madon-

na», il cui simulacro posto su
un artistico carro è stato porta-
to in processione per le vie
principali del paese, si è con-
clusa, a Racalmuto, la tradi-
zionale «Festa del Monte», du-
rata tre giorni.

La manifestazione era ini-
ziata con la consueta recita, in
costumi dell'epoca, che ha fat-
to rivivere l'episodio avvenuto,
secondo un'antica tradizione,
nel 1503. Il nobile Eugenio
Gioeni di Castronovo, dice la
leggenda, giunse a Racalmuto
con il suo seguito e con la bella
statua marmorea della Ma-
donna (quella appunto che og-
gi si ammira sull'altare della
maggiore del santuario) rinve-
nuta in una grotta in Africa.

La statua venne ammirata
dal conte Èrcole del Carretto,
signore di Racalmuto, che pri-
ma tentò di acquistarla e poi
cercò di impadronirsene in un
duello con il Gioeni. La scara*

muccia venne ben presto seda-
ta dal fatto prodigioso che i
buoni non riuscirono più a far
muovere il carro che portava il
bel simulacro di pesante mar-
mo, e quindi se ne dedusse che
la Madonna voleva restare a
Racalmuto.

Del prodigio venne informa-
ta la contessa Eleonora del
Carretto che, uscita in portan-
tina dal suo castello (che tutto-
ra sorge maestoso in piazza
Umberto) giunse ben presto
sul luogo del miracolo per scio-
gliere una accorata preghiera
di pace alla Madonna, chie-
dendo perenne protezione per
Racalmuto e ringraziandola
per avere risparmiato la sua
gente dalle tante calamità,
qual i peste, terremoti e care-
stia cnc affliggevano i paesi
della provincia.

La recita, organizzata dalla
Associazione Pro-loco sotto la
regia del professore Nicolo
Macaluso, ha riscosso vivo suc-

cesso tra il numerosissimo pub.
blico che affollava corso Cari-
baldi e che ha sottolineato con
prolungati applausi la bravura
degli attori.

Un'altra fase (Jella festa
ricca di folklore misto a r eli-'
giosità, si è avuta sabato sera,
con la gara per la -presi della
bandiera», disputata tra i gio-
vani agricoltori del luogo. Da
oltre quattro secoli, grossi ceri
simbolici, in legno e riccamen-
te scolpiti, vengono portiti in
processione dalle vane catego-
rie di lavoratori.

Su quello degli agricoltori è
posta una bandiera che i giova-
ni fanno a gara per impadro-
nirsene. Quest'anno la nuova
bandiera, ricamata a mano, è
stata offerta (assieme ad una
solenne bicchierata tra imici <
parenti) dal vincitore dello
scorso anno Rosario CanicattJ,
mentre a conquistarli è stilo il
giovane Calogero Morrcale.
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