La pubblicazione di Nino Barraco illustra i messaggi di Padre Mario Cassata
il tappeto di polvere a cura di Nino Barraco (Anno del Signore 2014) una
pubblicazione di una disarmante sobrietà, iniziando dalla foto di copertina,
un’immagine di una persona che si riposa sui gradini di un altare, ma osservandola
bene si coglie una beatitudine che s’irradia dal pavimento e s’innalza fino ai capelli
di padre Mario Cassata, artefice dei Tappeti di polvere.
Passione nata da piccolo, osservando due suoi compaesani, i ciminnesi Nino
Peri e Nino Lo Bello, che li realizzavano annualmente per il Giovedì Santo ai piedi
dell’altare, nella chiesetta di san Giacomo, sita vicina casa sua, creazione continuata,
come forma espressiva, dal 1994, a Lercara Friddi, da quando è diventato parroco di
questa fortunata e lucente cittadina.
Tappeti di polvere, che fanno parte della sua memoria personale, realizzati
con sabbia, gesso, terre colorate, ma soprattutto con tanto “amore”, come
conferma lo stesso padre Mario, quasi a voler seguire quanto affermato da Papa
Francesco in occasione del suo viaggio a Rio de Janeiro, “Metti amore e la tua
esistenza sarà come una casa costruita sulla roccia, il tuo cammino sarà gioioso,
perché incontrerai tanti amici che camminano con te”. E con l’attuazione dei Tappeti
di polvere, dove di volta in volta con dei simboli, con citazioni della Sacra Bibbia,
legati alla Settimana Santa, viene rappresentata l’Eucarestia, il Sacerdozio, Cristo
Risorto, l’Agnello dell’Apocalisse, l’Ostensorio, il Battesimo, la Prima Comunione, il
Matrimonio, il Pellicano, i simboli della Pace, del Natale, o qualcosa concernente il
tema ecclesiale dell’anno, semplici nella loro rappresentazione, ma sono tanti i
fedeli che visitano i “disegni” che padre Mario escogita, per dare un seguito ai
messaggi evangelici.
I tappeti diventano per la comunità, curiosità che si trasforma in motivi di
approfondimento, che fanno riflettere sul cammino dell’uomo e sui suoi peccati
come “il possesso della terra come bene definitivo”.
“Se si tratta di raggiungere i cuori dei fedeli, … tutte le strategie … possono
essere una ricchezza” afferma il Cardinale Paolo Romeo, nella prefazione del
volume. Mentre in occasione della presentazione del libro, moderata da Rosario
Oliveri, il Vicario Episcopale Don Antonio Todaro, rileva che i Tappeti di padre Mario
“diventano momento di riflessione corale per apprezzare un’arte, e mezzo di
trasmissione della Fede”, e il Sindaco di Lercara Friddi, Giuseppe Ferrara ha

affermato, come i Tappeti di polvere sono “Un modo di fare semplice e
comunicativo per trasmettere la parola di Dio e raggiungere tutti”, tale da potersi
considerare uno strumento “didattico, uno stimolo educativo ai valori spirituali”
come evidenziato dalla Dirigente dell’Istituto Scolastico “Trieste” Erminia Trizzino.
Valentina Miceli, nel suo intervento espone che la polvere per l’esecuzione dei
Tappeti spalmata sul pavimento diventa “materiale nobile”, con immagini che sono
“metafore della Chiesa”, un connubio tra simboli e parole.
Un “gioco” quello dei Tappeti di polvere, diventato una cosa seria, che ha
raggiunto traguardi spirituali straordinari, che dicono molto della personalità di
Padre Mario, che spesso si mette in gioco, osando sempre di più e con il valore della
pazienza, trasmette passione ed emotività, invitandoci allo stupore e alla meraviglia.
il tappeto di polvere asserisce il curatore “un fascino di fede, ma anche una
singolarità d’arte, un racconto imprevisto della Parola” che diventa la “Bibbia dei
poveri”, un frammento della sua vita, che padre Mario regala con il linguaggio del
cuore, reinventando con un ricordo della sua infanzia, una dimensione poetica e
artistica “di annunciare il Regno di Dio”, contribuendo a illuminare con nuovi
significati, le menti e i cuori dei fedeli, ai quali certamente rimarranno impressi,
raggiungendo obiettivi inimmaginabili, fra cui quello di essere amato dall’intera
comunità lercarese e non solo, trasformando la sua Parrocchia in sede d’incontro, in
luogo di stage per seminaristi.
il tappeto di polvere, un libro, prezioso complice, che come in tutti i rami del
sapere aiuta a pensare, il cui valore si accresce nel tempo, come i Tappeti di polvere.
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