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PREMESSE

«Auspico che a questo primo impegno […] facciano seguito ulteriori 
ricerche che permetteranno certamente di apprezzare  sempre più e 
meglio  le origioni storiche del noto Santuario, come pure la profonda 
devozione mariana che da sempre lo caratterizza».

+ Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania.

Queste le parole dell’Arcivescovo di Catania, Mons. Salvatore Gristi-
na, nel presentare il libro “Ti racconto Mompileri - L’evento mariano e 
il suo messaggio”. Parole accolte come un vero e proprio mandato del 
Pastore alla comunità del Santuario ed a quanti si sentono più intima-
mente toccati dal mistero di Mompileri. Parole alle quali corrispondia-
mo con questa prima raccolta di contributi edita  a cura del Santuario.

1. Si intende così proseguire nel processo di conoscenza e approfondi-
mento degli eventi storici di Mompileri. Questi sono fondamentali per 
comprendere il messaggio che Maria ci dà in questo luogo santo.
La stessa rivelazione biblica ci insegna; di fatto

[…] per la fede d’Israele la rivelazione avviene nel tempo 
storico. La storia stessa è il luogo dell’Epifania di Dio e 
storiche sono le forme della Sua auto comunicazione; n 
modo particolare è storia la parola in cui Egli si Dice, pur 
senza esaurirsi, ed è storia l’insieme dei gesti di salvezza 
in cui Egli si dicie, pur senza in essa esaurirsi, ed è storia 
l’insieme dei gesti di salvezza che compie. Le meraviglie 
dell’Eterno vengono operate negli umili eventi dei giorni 
degli uomini , e la Sua promessa schiude un nuovo futuro, 
del tutto indeducibile ed impensabile a partire dal ricordo 
o dai pensieri dell’uomo. Il tempo storico aquista nuova 
dignità: la rivelazione come storia, la storia come epifa-
nia e insieme nascondimento della Gloria hanno come du-
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plice immediata conseguenza la valorizzazione del tempo 
storico e la sua permanente apertura a un avvenire non 
ricavabile da alcuna premessa.1

Alla luce di quanto sopra riportato, si comprende meglio perché 
a Mompileri, insieme alla statua di Maria riportata alla luce, bisogna 
raccogliere e fare “affiorare” gli eventi, sottrarli all’oblio, all’oscurità, 
e lasciare che echeggino in cuori ossigenati dalla fede e riportino vita 
al luogo, ai pellegrini, alla comunità. Si intende, quindi, ampliare quel-
la “Antologia di cuori”2 che testimonia quanto, attraverso l’evento di 
Mompileri, Maria parla ai cuori e lo fa richiamando il messaggio della 
Sacra Scrittura e coinvolgendo i cuori dei figli nell’esercizio beatifican-
te del suo cuore: “Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore.” (Lc 2,19).

2. Su questa scia, anche questa raccolta di contributi che spazia fino alle 
notizie più attuali circa la vita di Mompileri mariana, offrendosi a tutti 
i cultori e pellegrini, non vuole nascondere una particolare attenzione 
verso la Chiesa di Catania. La Chiesa che custodisce grandi monumenti 
ricchi di arte e storia, la Chiesa che in gran parte delle sue comunità è 
testimone di grandiose manifestazioni di devozione popolare e che, nel 
contesto di un lungo percorso di riflessione durato per diversi decenni, 
ha scelto questo luogo come suo primo Santuario mariano. Essa lo ha 
fatto in chiara controtendenza rispetto a tutta una serie di situazioni di 
oggettiva difficoltà che neanche tale designazione poteva davvero sana-
re… non in tempi brevi! La Chiesa di Catania arrivò a tale designazione 
percorrendo i sentieri tracciati sulle squallide lave dai passi dei pelle-
grini e ancora oggi, crediamo, è chiamata a chiedersi cosa significhi 

1  B. Forte, Teologia della Storia Saggio sulla rivelazione, l’inizio e il compimento, 
Cinisello Balsamo, 1991, 15

2  A.G. Privitera, Ti racconto Mompileri L’evento mariano e il suo messaggio, Ni-
colosi 2014, 253
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Mompileri per Catania. Perché proprio Mompileri per Catania?
Quelli che ci accingiamo ad offrirvi, sono “contributi”, vengono con-
segnati a ciascuno e alla sua responsabilità, alla sua capacità di sintesi, 
alla sua voglia di aggiungere una tessera alla volta, perdendoci tempo e 
assaporando la gradualità della scoperta. 

Con voi desideriamo ringraziare coloro che hanno generosamente of-
ferto il loro apporto.

 A voi desideriamo augurare una buona lettura!

17 maggio 2015 
Commemorazione del Primo Prodigio
(terza domenica)

Sac. Alfio Giovanni Privitera - rettore
e la comunità del Santuario
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PRIMA  PARTE
Approfondimenti storici
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Cronologia del Santuario di Mompileri

 XIII-XIV sec. Colonizzazione del territorio e edificazione della 
Chiesa Matrice.

 Primi XVI sec. Realizzazione  del gruppo marmoreo gaginesco 
dell’Annunciazione.

 XVI sec.  Realizzazione del simulacro marmoreo della Ma-
donna delle Grazie (oggi “della Sciara”).

 1537 Una colata lavica arresta la sua corsa a ridosso della 
parete nord della chiesa. Il popolo grida al miraco-
lo e la Madonna delle Grazie viene posta a ridosso 
dell’intrusione lavica.

 Fine XVI sec. Il pellegrinaggio “della lettera” del Ven. Bernardo 
Colnago S.J.

 11 marzo 1669 Inizia la tremenda eruzione lavica “La Grande Rui-
na”.

 12 marzo 1669 Distruzione di Mompileri e conservazione del si-
mulacro della Madonna delle Grazie sotto la lava.

 1669 Relazione sull’eruzione e “profezia” di don Tom-
maso Paternò Tedeschi sul Ritrovamento.

 1688 Relazione sull’eruzione e “profezia” del sac. Anto-
nino D’Urso sul Ritrovamento.

  Inizio lavori di scavo non andati a buon fine.

 18 agosto 1704 Prodigioso ritrovamento della Madonna sotto la 
lava a seguito degli scavi intrapresi dietro indica-
zione di una “pia persona”.

 Agosto Estrazione del simulacro, costruzione della prima

PRIMA PARTE - Approfondimenti storici
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 settembre 1704 cappella per la venerazione da parte dei fedeli pro-
venienti a piedi da ogni parte.

 1722 Relazione sul Ritrovamento e sui primi decenni di 
vita della “nuova Mompileri” scritta dal sac. Anto-
nino D’Urso.

 Sec. metà XIX sec. Costruzione della chiesa e traslazione del simulacro 
sull’altare maggiore.

 1893 Campagna di scavi per la ricerca del gruppo mar-
moreo dell’Annunciazione. Nessun ritrovamento.

 1898 Pubblicazione sulla storia del Santuario scritta dal 
sac. Giuseppe Lombardo.

 fine XIX sec. Grandi pellegrinaggi diocesani a Mompileri con

 primi XX sec. decine di migliaia di partecipanti.

 1921 Il card. Giuseppe Francica Nava, Arcivescovo di 
Catania e il vicario di Mascalucia, sac. Vito Longo, 
ottengono l’arrivo dei padri passionisti a Mascalu-
cia per la cura pastorale del Santuario e dei pellegri-
ni di Mompileri.

 1 agosto 1923 Erezione canonica del primo Santuario mariano 
della Chiesa di Catania.

 1938 - 1946 Rettorato del sac. Arcangelo Longo.

 1938 I passionisti lasciano Mompileri e la cura pastorale 
del Santuario torna al clero diocesano.

 1950 Lavori nel santuario e realizzazione della nicchia 
artistica che custodisce il simulacro.

 1953/55 Lavori per rendere fruibile la Sacra Grotta del Ri-
trovamento.

 26 gennaio 1955 Ritrovamento, sotto la lava, della testa della Ma-
donna del gruppo marmoreo dell’Annunciazione.

Cronologia del Santuario
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 28 gennaio 1955 Ritrovamento sotto la lava della testa dell’Arcan-
gelo Gabriele del gruppo marmoreo dell’Annuncia-
zione.

  1 luglio 1955 Rettorato padre Giuseppe Padalino.

 1964 Celebrazione di un pellegrinaggio diocesano nel 
giubileo sacerdotale di Mons. Guido Luigi Bentivo-
glio, arcivescovo di Catania.

 1969 Celebrazioni per il 300° anniversario della conser-
vazione del simulacro sotto la lava e solenne inco-
ronazione.

 1981/92/94 Il Santuario nelle Parole di San Giovanni Paolo II, 
papa.

 6 agosto 1988 Pellegrinaggio diocesano in occasione dell’Anno 
Mariano.

 21 maggio 1992  Pellegrinaggio diocesano nel 900° anniversario di 
rifondazione della Diocesi dopo la dominazione 
islamica. Da tale data il pellegrinaggio comincia ad 
essere celebrato con cadenza annuale.

  Incoronazione fatta da Mons. Luigi Bommarito con 
diademi in pietra lavica.

 5 lugl. 1998 Rettorato del sac. Salvatore Incognito e rilancio
 1 febb. 2007 carismatico e pastorale del Santuario.

 2002 Erezione canonica della Comunità Fraternità “No-
stra Signora della Sciara” in associazione di diritto 
diocesano.

 2003 Grandi lavori di sistemazione dell’area circostante 
il Santuario.

 18 agosto 2004 300° anniversario del prodigioso ritrovamento della 
Madonna. Giubileo e celebrazione di diversi raduni 
diocesani.

PRIMA PARTE - Approfondimenti storici
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 3 giugno 2004 Inizio lavori costruzione nuovo santuario (interrotti 
per il transito di padre Incognito).

 25 marzo 2007 Rettorato 
 22 giugno 2009 del sac. Giuseppe Coniglione.

 23 giugno 2009 Inizio rettorato sac. Alfio Giovanni Privitera.

 2011 Ripresa a lotti dei lavori di completamento del nuo-
vo santuario.

 10 aprile 2013 Sul sagrato della Basilica Vaticana Papa Francesco 
benedice il simulacro ligneo della Madonna della 
Sciara, che verrà esposta nel nuovo Santuario, e de-
stinata alla Peregrinatio presso le comunità che ne 
fanno richiesta.

 6 agosto 2013 Dopo un intervento di restauro i frammenti del grup-
po marmoreo dell’annunciazione vengono esposti 
definitivamente al pubblico.

 12 marzo 2014 Esposizione del bassorilievo che decora il luogo 
del ritrovamento della Madonna dentro la Sacra 
Grotta.

 10 giugno 2014 Giornata Sacerdotale Regionale Mariana a Mom-
pileri.

Cronologia del Santuario
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Mompileri nella Chiesa di Catania

Il pellegrinaggio diocesano a Mompileri
del 25 maggio 1924

di Alfio Giovanni Privitera

Attraverso una biografia del Cardinale Giuseppe Franci-
ca Nava pubblicata nel 1962 dal Can. Alfonso Toscano Deodati 
(1889-1967)1, possiamo ulteriormente approfondire la storia del 
rapporto privilegiato che unisce il Santuario di Mompileri alla 
Chiesa di Catania durante il suo episcopato2. 

Il canonico Deodati tratta del Santuario di Mompileri in 
diversi passaggi del suo scritto. Nella a seconda parte, intitolata 
“Cardinale Arcivescovo in patria per 34 anni”, il libro presenta 
un’ampia trattazione sulla particolare fede eucaristica estrinseca-
tasi nella celebrazione di un Congresso Eucaristico Diocesano. 
Seguono diverse informazioni in merito alla particolare devo-
zione del Cardinale alla Vergine nel mistero del suo Immacolato 
Concepimento. Inizia quindi la trattazione sul Santuario di Mom-
pileri. Il paragrafo intitolato: “Il Santuario Diocesano Mariano” 
si apre con la presentazione del Santuario di Valverde, ricordato 
come il centro della devozione mariana catanese per secoli. Ri-
cordando poi come il Santuario di Valverde passò alla Diocesi di 
Acireale al momento della sua erezione, l’autore racconta che il 
Cardinale, volendo colmare la lacuna di cui aveva trovato segnata 

1  A. Toscano Deodati, Il Cardinale G. Francica Nava Arcivescovo di Catania, Mi-
lano 1962 (si ringrazia il seminarista Antonino Carbonaro per la segnalazione).

2  Vedi A. G. Privitera, Ti racconto Mompileri L’evento mariano e il suo mesaggio, 
Nicolosi 2014, 72-92.

Mompileri nella Chiesa di Catania
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la sua diocesi:

«rivolse il suo pensiero alla Madonna di Mompilieri, la cui 
storia, non poco meravigliosa è satura d’insegnamenti divini 
per Catania (terra vulcanica eminentemente) che ha bisogno 
della speciale protezione del cielo contro le furie dell’Etna 
gigante»3.

Segue un’ampia sintesi delle più importanti vicende storiche le-
gate alla storia del Santuario (esisteva già, a quel tempo, l’impor-
tante pubblicazione realizzata dal padre Giuseppe Lombardo). 

Vivace la riformulazione che il Deodati fa del prodigioso ritro-
vamento:

«Questo convincimento 
profetico era nell’ani-
mo di tutti; e s’avverò 
quando una pia persona, 
camminando balzelloni 
sulla «sciara» si fermò 
d’improvviso e disse agli 
scavatori con certezza 
divinatrice «Scavate qui- 
troverete la Gran Signora 
Maria!».
Lavorarono più giorni 
con fiduciosa pietà quei 
montanari finchè un gri-
do di gioia, a 10 metri di 
profondità, risuonò cupo 

3 A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 162.

PRIMA PARTE - Approfondimenti storici
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forte e allegro: «È qui la Madonna! Abbiamo trovato!».
«Lo fuoco, arrivato nello muro di tramontana, copertò la chie-
sa e fece una Cappella  di sciara ed entrò restò la Vergine 
senza toccarla anzi con reverenzia la custodia...».
L’annunzio si propagò di casale in casale. […]4.

Più avanti descrive l’erezione a primo Santuario mariano dell’Ar-
cidiocesi del poverissimo oratorio di Mompileri:

«Questo tempietto solitario, sorto sulla selvaggia roccia o 
sciara, circondato di nera lava, senz’acqua, senza strada fu 
il Santuario scelto dal Nava come il Mariano Diocesano, cui 
diresse la sua pietà e quella dell’Archidiocesi».
Con il consueto suo modo di temporeggiare (1-8-1923) cre-
dette giunto il momento opportuno per lanciare il Decreto di 
erezione, che fu così concepito:

Segue il decreto di erezione canonica5. Quindi il racconto ri-
prende:

«Dal 1898 in poi è stata una progressione di pellegrinaggi 
al Santuario di Mompileri, solitario orrido poetico… Su la 
strada ancora scoscesa, polverosa, pietrosa, angusta era edi-
ficante osservare il Nava tra la brulla impervia carreggiata, 
la corona in mano, seguito da un popolo devoto, da Mascalu-
cia per molti chilometri, fino allo spiazzale arido sciaroso del 
Sanuario!
I PP. Passionisti ebbero per primo affidato questo Santuario 
dal Cardinale. Il loro foglietto «La Voce di MoMpiLeri» servì a 

4 A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 163.
5  Per il testo del decreto di erezione canonica del Santuario vedi A. G. Privitera, Ti 

racconto… cit, 86-87.

Mompileri nella Chiesa di Catania
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riscaldare i cuori di devozione verso il Santuario e organizza-
re il primo pellegrinaggio».6

Il canonico Deodati prosegue la sua trattazione presentando una 
nutrita bibliografia “Mompilerina”.
Quindi riprende il racconto elencando alcuni grandi pellegrinaggi 
celebratisi a Mompileri durante l’episcopato Nava:

«Il popolo sapeva di rendere omaggio in una con la Vergine Madre 
di Dio anche all’ Em. Pastore, la cui tenera pietà filiale per essa era 
abbastanza nota.
Quasi scegliendo fior da fiore, noi, dal cumulo delle memorie stori-
che, notiamo:

Nel 28-5-1899: grandioso pellegrinaggio diocesano a cura 1) 
del Comitato per l’Omaggio al Redentore a fine del secolo: 
si enumerarono circa 30.000 persone7,
Altro pellegrinaggio diocesano si tenne nel 1904 per com-2) 
memorare il cinquantenario della proclamazione del dog-
ma dell’Immacolato Concepimento.
Il 27-5-1908 pellegrinaggio indetto dal Comitato per le fe-3) 
ste giubilari del cardinale: intervengono più di 30.000 pel-
legrini con 400 labari, bandiere e stendardi; le Comunioni 
si contano a migliaia; l’entusiasmo indicibile all’arrivo del 
Presule, accolto in trionfo, gli evviva a Maria si fondono 
con l’evviva al Cardinale8.
Altro il 25-5-1924 in occasione del giubileo Cardinalizio 4) 
del Pastore; a proposito del quale «La voce di Mompileri» 
(6-1924, n. 4) pubblicava: 

6  A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 165.
7  Per una relazione su questo pellegrinaggio vedi A. G. Privitera, Ti racconto… cit, 

72-73.
8  In realtà questo pellegrinaggio si sarebbe svolto  il 24 maggio del 1908. Per la 

documentazione sulla convocazione e la relazione sugli esiti del pellegrinaggio 
vedi A. G. Privitera, Ti racconto… cit, 74 – 81.

PRIMA PARTE - Approfondimenti storici
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Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Mompileri.

Ci sentiamo impotenti a descrivere il solenne pellegrinaggio di 
domenica 25-5 u.s. in occasione del giubileo cardinalizio del 
nostro Arcivescovo. Non potremmo giammai fare una relazione 
esatta dello svolgimento di esso, tanto è stato solenne! … Consa-
pevoli che quelle scene grandiose e bellissime non si possono fa-
cilmente descrivere, avevamo stabilito di riparare alla difficoltà 
della descrizione con la stampa della fotografia, che l’abilissimo 
prof. Franco ha eseguito da vero artista.
Prima di ogni altra cosa sentiamo il bisogno di gridare affinché 
si senta oltre i confini diocesani, e insulari: «Evviva Catania e 
la sua Diocesi»; e il grido e così spontaneo, così naturale, così 
sentito da non potessi trattenere.
 Per apprezzare la portata di questa manifestazione di fede, biso-
gnerebbe anzitutto far conoscere, a quei di fuori, che cosa siano 
le nostre lave, in mezzo a cui sia il Santuario, al quale si accede 
per viottoli più o meno stretti, che altri direbbe dirupa menti, e 
per chilometri, dai diversi Comuni. Non fa meraviglia che ove 
son ferrovie, strade praticabili, conforti moderni, si assembrino 
70.000 e più fedeli, attrattivi anche dal desiderio di una vita più 
comoda.
Ma quanta fede, quanta poesia prettamente religiosa sono neces-
sarie per mettere in moto 40.000 persone d’ambo i sessi, d’ogni 
età e d’ogni gradazione sociale; e farle sfilare per chilometri 
e chilometri, con le proprie insegne religiose, allato ai propri 
stendardi e gonfaloni, cantando pubblicamente gl’inni sacri, e 
recitando le preghiere, attraversando a piedi, vie impervie, disa-
strose, respirando per ore ed ore la polvere infuocata di antiche 
lave consunte dai secoli e dal passaggio di altre migliaia di pel-
legrini, sfidanti il caldo, la stanchezza, i disagi di ogni genere, 

Mompileri nella Chiesa di Catania
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per giungere al Santuario, piccola oasi, in un deserto di lave 
raffreddate, dove non si trova nemmeno un biccher d’acqua, ed 
il cui nero squallore è solo attutito dalla primaverile fioritura 
dell’immenso tappeto giallo della ginestra! Sì, sì, ripetiamolo 
ancora una volta l’inno alla pietà, alla religione del nostro po-
polo forte nella sua fede: Evviva Catania e la sua diocesi!
Quello che ci ha tanto commossi, in questa manifestazione di 
fede, è stato l’esempio sublime di pietà e divozione offerto dalle 
Autorità Ecclesiastiche, primo fra tutti il nostro Venerato Cardi-
nale; poi gli altri tre eccellentissimi vescovi: mons. Ferrais au-
siliare di Catania, monsignor Jacono vescovo di Caltanissetta, e 
mons. Vizzini vescovo di Noto. 
Quale commovente spettacolo, degno di tramandarsi alla storia, 
il venerato Pastore, alla bella età di 78 anni, nel ricco paluda-
mento color fiamma viva, sale in autocarro per andare a pro-
strarsi ai piedi della Madonna nel suo Giubileo Cardinalizio, e 
celebrare la S. Messa in una visione di poetica bellezza, e bene-
dire tutti i suoi figli qui convenuti. 
Che spettacolo di commossa ammirazione! I tre Eccellentissimi 
vescovi, circondati dai canonici, vicari e sacerdoti, a piedi per 
strade lunghe e incomode in mezzo a mille disagi di caldo, di 
polvere di stanchezza, vanno incontro a un unico fine di pietà e 
di devozione.
[…].9

La relazione sul rapporto del Card. Nava con la Vergine Maria 
nel Santuario di Mompileri si conclude con alcuni richiami ad altre ini-
ziative dello stesso per divulgare la devozione mariana in Diocesi. 

Dello stesso grandioso pellegrinaggio il Canonico Deodati ri-
porta l’articolo uscito sul Giornale dell’Isola di Catania del 27-5-1924, 
anche riportato su «La voce di Mompileri» (a.1, n. 6-6-1924):

9  A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 166-168.
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«In quest’anno si compie il 25° anniversario da che il Card. Nava 
fu decorato della sacra Porpora, in questa faustissima ricorrenza 
ha deciso il Comitato “pro Santuario di Mompileri” di organizza-
re un grandioso pellegrinaggio. Domenica, 25 corr., sin dal mattino, 
in diversi punti della nostra città si notava un insolito movimento di 
persone, carrozze, automobili. Già prima delle cinque, lunghe fila di 
carrozze e automobili si avviavano per via Etnea a Mascalucia, punto 
di partenza dei pellegrini catanesi e di altre circonvicine località.
La graziosa cittadina era parata con festoni, arazzi, cartelli, por-
tanti diciture di gentile accoglienza e fraterno saluto ai pellegrini. 
Dopo brevi discorsi di entusiasmo e di fede dette dal Rev. Ferdinan-
do Aiello, e dopo la benedizione del Card., impartita da un balcone, 
l’interminabile numero di pellegrini guidati dal vescovo di Calta-
nissetta mons. Jacono, cominciava la salita.
Veniva dietro S. Em. il Card. Nava, il quale a Massa Annunziata, per 
recarsi al Santuario, dovette accondiscendere a salire sopra un au-
tocarro gentilmente offerto dall’ing. cav. Ragusa, guidato con rara 
valentia dal signor Scilla Michele. Nello stesso tempo, da altri paesi 
si partivano schiere di pellegrini per convenir lassù, a Mompileri. 
E da Belpasso, dopo un solenne ricevimento offerto al Vesc. mons. 
Em. Ferrais dai cittadini, con a capo il Sindaco, fra un continuo 
oggetto di fiori e di foglietti multicolori, inneggianti alla Vergine, 
al Cardinale, ai Vescovi, ai fedeli, si muoveva il pellegrinaggio per 
quella lunga impervia ascesa. Parimenti a Nicolosi avveniva uno 
spettacolo meraviglioso. Ivi erano convenuti i pellegrini di Pedara, 
Trecastagni e altri paesi del versante sud-est.
Il Sindaco, per sua squisita gentilezza, andò incontro al Vescovo, 
che doveva guidare i pellegrini partenti da Nicolosi, fin nella vicina 
Mascalucia; e prima cheß S. E. Vizzini, Vescovo di Noto, arrivasse 
a Nicolosi, già le campane, gli spari, e la banda ne davano il lieto 
annunzio. Indescrivibile la festa fatta dal buon popolo dei nostri 
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paesi Etnei al Vescovo venuto da lontano per recarsi con loro al 
Santuario.
Verso le ore 8, i pellegrini, per le tre diverse strade, e dai tre punti 
di partenza, convenivano in folla al Santuario di Mompileri. Erano 
lunghe, pittoresche sfilate di popolo con migliaia di bandiere, sten-
dardi è vessilli, cantando inni devoti.
S. E. il Card. Nava, all’aperto, davanti a un altare improvvisato, 
celebrava la S. Messa, assistito dai rev. mons. can. Iatrini, Pres. 
della Giunta Diocesana e can. Puleo assistente generale dei giova-
ni cattolici, con l’assistenza dei Vescovi suddetti, che davano alla 
cerimonia un’importanza singolare, mentre migliaia e migliaia di 
fedeli, sparsi su quelle brulle lave, fra l’olezzante profumo delle 
ginestre, assistevano al sacrificio e al solenne Te Deum. Dopo la 
benedizione, mons. Jacono, Vesc. di Caltanissetta, rivolse parole 
piene di santa unzione al popolo e ai giovani che lo circondavano; 
i quali con sacrifici, avevano dimostrato la loro devozione alla Ver-
gine, attestando nel contempo, segni di gratitudine al Card. Nava, 
che da recente, con decreto vescovile, aveva dichiarato quel sacro 
luogo Santuario Diocesano.
S. Em. volle, al ritorno, servirsi dello stesso mezzo di trasporto, sino 
a Mascalucia, in mezzo all’entusiasmo del popolo, formante l’ecce-
zionale pellegrinaggio, composto, si calcola, di 40.000 persone».10

Il paragrafo si chiude con la presentazione di un sonetto composto dal 
prof. Giuseppe Scalia.11 

Mompilieri

Livida, ferrugigna orrida scende
di rocce e sassi immensa arida piena

10  A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 363- 365.
11  G. Scalia, Rime, Catania, 1913

PRIMA PARTE - Approfondimenti storici



25

ch’or sammassa di rupi ed hor si sfrena,
quasi fiumana, e si dilata e stende.

Ahi, ahi, quale terror, quante tregende
in quella notte orribile e serena,
allor che boschi e case in mischia oscena
precipitare tra fiamme è gole orrende!

Or tutto involve una ruina e tace:
ma sol nel gran silenzio sepolcrale,
come luce d’amor che i cuor disbrami,

s’erge dolce, soave, liliale
la fanciulla di Jesse e prega pace
e par che intorno chiami, chiami, chiami.12

12  A. Toscano Deodati, Il Cardinale… cit., 169.

Mompileri nella Chiesa di Catania



26

La Madonna del Rosario, fine sec. XVI, Belpasso - Chiesa Madre, olio su tela di autore igno-
to. Foto tratta dal libro “itinerari d’Arte a Belpasso”.
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Mompileri e Belpasso

Fisionomia di un rapporto privilegiato

di Alfio Giovanni Privitera

L’odierna, bella e ar-
ticolata città di Belpasso, 
affonda le sue antiche radici 
nell’antica Malpasso che sor-
geva vicino alla Baronia di 
Mompileri. 

L’attuale Chiesa Madre 
di Belpasso è infatti “l’ere-
de spirituale della più antica 
Matrice (quella della Terra di 
Malpasso distrutta dall’eru-
zione del 1669), dedicata  
originariamente a Ognissanti 
e, successivamente, intitolata 
alla Vergine Ss.ma del Ro-
sario, dopo la vittoria della 
cristianità a Lepanto. In essa, 
pertanto, si conservano tanti 
beni culturali della comunità 
belpassese, memorie prove-
nienti da Malpasso…”1 tra 

1  Cfr. G. De Luca, Itinerari d’Arte a Belpasso, Belpasso, 2007, 11

Mompileri e Belpasso

Crocifisso, fine sec. XVI, Belpasso - Chiesa Madre, 
scultura lignea del “Maestro della croce di Belpasso”. 
Foto tratta dal libro “itinerari d’Arte a Belpasso”.
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cui la tela della Madonna del Rosario fine XVI sec. di autore ignoto, 
oggi  posta sulla navata sinistra di quella Chiesa Madre, mentre a Mal-
passo troneggiava sull’altare maggiore.2

Da Malpasso proviene anche il crocifisso ligneo policromo del 
sec. XVI. 

Il Crocifisso apparteneva alla confraternita dei flagellanti che 
avevano a Malpasso una vetusta tradizione risalente alla fine del Me-
dioevo.3

Così anche il simulacro di S. Lucia (con qualche intervento), pa-
trona della città già dai tempi dell’antica Malpasso.4

Ma i più significativi 
ricordi che la comunità di 
Belpasso conserva dell’anti-
ca Malpasso e venera ancora 
oggi particolarmente il 12 di-
cembre di ogni anno, sono i 
due preziosi reliquari argen-
tei a braccio e ad ostensorio 
con alcuni frammenti ossei di 
S. Lucia.

“Era il 1654 e giunge-
va a Malpasso una reliquia di 
due pezzi d’osso di S. Lucia. 
Il paese aveva ottenuto la 

2  Cfr. Ibid, 17
3  Cfr. Ibid, 62
4  Cfr. Ibid, 78
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Pannello realizzato per la comme-
morazione dell’eruzione lavica del 
1537 in occasione delle “Allegorie 
sulla Parola” per la festa della Ma-
donna delle Grazie a Belpasso il 15 
agosto 2012.
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piena autonomia comunale da pochi anni (1636). Santa Lucia era stata 
scelta come S. Patrona del Paese; con la nuova configurazione giuridica 
si poteva nominare ufficialmente “universitas”.

Uno dei due reliquiari venne portato in processione penitenziale 
in occasione dei drammatici eventi del marzo 1669.5

“Belpasso” non ha mai avuto la comune inflessione dialettale 
che interessa giustamente i nomi di tutti gli altri paesi. Essa, in dialetto 
continua a fare unicamente riferimento al luogo in cui è nata nonostante 
nel tempo il senso del nome sia stato probabilmente storpiato e reso in 
un’accezione negativa. Ed anche nel momento in cui, anno per anno, 
il nome della città continua ad essere “urlato” in onore della santuzza 
siracusana, esso rimane “Mappassu”: “E ppi sta santa Luciuzza bedda, 
anuri e vantu di ‘sta terra di Mappassu, semu tutti divoti tutti? Si!”.

Del convento francescano di Malpasso, secondo una pia leggen-
da, sarebbe stato un frate “che recatosi in pellegrinaggio a Venezia per 
Venerare le spoglie mortali della santa, al momento di baciare il santo 
corpo, con un morso furtivo, strappò il dito per portarlo così alla vene-
razione dei fedeli…”.6

Non distante dal vecchio sito di Malpasso, la dove era chiamato 
“‘a sciara ‘e campani” (la sciara delle campane), per circa un secolo 
dopo l’eruzione del 1669, gli antichi abitanti di Malpasso poi trasferitisi 
a Fenice Moncada e successivamente  a Belpasso, e il loro discendenti, 
si diedero più volte appuntamento per ricercare alcune delle campane 
della distrutta Chiesa Madre che erano state viste trascinate via dalla 
colata lavica. Campane preziose per materiali o fattura se tali ricerche 
erano coordinate e zelate da un gruppo di persone a ciò designate dalla 
comunità civile e religiosa.7

Lì, a Malpasso, si fanno comunemente risalire le radici di diversi 
culti mariani ancora vivi a Belpasso: La Madonna del Rosario, appunto, 

5  Cfr. A.G. Privitera, Ti racconto ... cit., 32
6  Cfr. G. De Luca,.Itinerari.... cit.,. 96
7  Cfr Ibid. 106
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La Madonna del Carmine8 e la Madonna delle Grazie9 di cui nei secoli 
nascono i bei simulacri oggi venerati.

Nell’attuale sito di Belpasso, sia per la particolare posizione in 
cui è ubicato rispetto al resto del paese, sia perché conserva un’iden-
tità particolare, il quartiere di Borrello; anche questo trae le sue origi-
ni dall’antico Casale della Guardia che sorgeva a non molta distanza 
dall’antica Mompileri.  Lì il culto alla Madonna, nel casale ‘La Guar-
dia’, era presente da moltissimi anni forse dal 1300…10

Ancora oggi, presso l’archivio della Parrocchia S. Maria della 
Guardia in Borrello si custodisce lo Statuto originale della Confrater-
nita del Ss.mo Sacramento che aveva sede presso l’antica chiesa mag-
giore di Mompileri dedicata all’Annunziata. Dopo l’eruzione del 1669 
lo Statuto accompagnò il cammino della Confratenita, o almeno di una 
parte di questa nel nuovo sito di Borrello dove la stessa continua ad 
operare sotto l’impulso dell’attuale parroco, d. Angelo Pietro Lello  e si 
prepara a celebrare il 4° centenario della fondazione.

Da poco dopo il ritrovamento della Madonna, Belpasso manifesta 
un particolare coinvolgimento nei confronti di questo santo luogo, una 
singolare testimonianza è costituita da una stampa ottocentesca della 
Madonna delle Grazie (oggi della Sciara) che riporta l’elenco dei 6 cu-
ratori del Santuario nel 1818. Quattro di loro: don Vincenzo Signorello, 
don Francesco Bufali, don Salvatore Di Mauro, don Mario Di Stefano 
appartengono alla “Universitas di Belpasso” La stessa stampa riporta 
che nel 1878, il “tesoriero” è Il sig. Don Magri Sava da Belpasso.

Un famoso figlio della terra di Belpasso, il poeta Nino Martoglio 
ambienta una sua novella (Vanni Lupu) a Massa Annunziata e vi cita la 

8  Cfr. Ibid 126
9  La Madonna delle Grazie, esperienza di fede a Belpasso, a cura della Parrocchia 

S. Antonio Abate in Belpasso…. 29.
10 L. Laudani, La Cultura e la civiltà della nostra terra. Raccolta di Testi-

monianze – Documenti – Foto della vita belpassese tra ‘800 e ‘900 Parte 
III, Commissione festeggiamenti – anno 2008, 70.
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Madonna di Mompileri.
Frequentemente qualche fedele belpassese porta al Santuario la 

testimonianza dei pellegrinaggi fatti a piedi attraverso l’antico sentiero 
tracciato sulla sciara in mezzo alle ginestre. Dopo la partecipazione alla 
Messa e ad altre azioni liturgiche ci si fermava attorno al Santuario per 
prolungare la preghiera, fraternizzare e condividere una colazione al 
sacco. A volte i belpassesi mettevano in scena qualche dramma sacro 
nella grande scalea. Oggi il belpassese può raggiungere Mompileri ogni 
volta che lo desidera, specialmente in occasione delle SS. Messe festi-
ve, grazie ai mezzi di trasporto e alle comode vie di comunicazione. Ciò 
nonostante molti non hanno rinunciato al pellegrinaggio a piedi, da soli, 
in gruppo o unendosi al pellegrinaggio di tutta la diocesi sul finire di 
Maggio. Inoltre, da alcuni anni, la comunità di Borrello, sotto la guida 
dell’attuale parroco, ha ridato vita al pellegrinaggio comunitario a piedi 
fino al Santuario, pellegrinaggio che nell’ultimo ventennio era stato as-
sorbito, come molti altri, dal Pellegrinaggio Diocesano.

Considerevoli, nel corso dell’anno, sono tuttora le iniziative cui 
danno vita membri della comunità Belpassese. Il gruppo scout Age-
sci Belpasso 1° conferma di anno in anno la tradizione di celebrare la 
“giornata dei passaggi” nella meravigliosa cornice del Santuario. In al-
tre iniziative di preghiera, formazione etc, si alternano di volta in volta 
l’Azione Cattolica o qualche altra associazione ecclesiale, scolaresce 
pubbliche e private. Associazioni e operatori della cultura propongono 
di quando in quando, eventi volti alla valorizzazione del Santuario, del-
la sua storia e del suo messaggio; ultimamente la Pro Loco, dietro indi-
cazione dell’attuale Sindaco, Carlo Caputo, ha opportunamente inserito 
il Santuario nel circuito “Su e giù per Belpasso” che ha portato a Mom-
pileri centinaia di turisti francesi ospiti di strutture recettive belpassesi.

Ha assunto un forte valore simbolico la recente visita del simula-
cro della Madonna della Sciara Pellegrina a Palazzolo e a Valcorrente 
(ottobre 2014), aree di recente insediamento. In particolare, la visita 
alla parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Valcorrente, genera-

Mompileri e Belpasso
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ta dalla parrocchia S. Anto-
nio Abate, e ad un grande 
centro commerciale voluta 
fortemente dal parroco sac. 
Pasquale Munzone,  ha dato 
l’occasione di sottolineare il 
collegamento tra la  prima e 
l’ultima, in ordine di tempo, 
tappa del percorso di esten-
sione del culto alla Madonna 
delle Grazie da Malpasso a 
Belpasso.

Gli scout del gruppo Belpasso 1° celebrano la “Giornata dei passaggi” nel Santuario di 
Mompileri, 1997.

Peregrinatio Mariae a Valcorrente.
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La festività nella pietà del popolo
alla Madonna di Mompileri 1

di Alfio Lipera

1 Il santuarIo della Madonna della scIara dI MoMpIlerI

Nel territorio del comune di Mascalucia si trova il santuario arcidioce-
sano della Madonna della Sciara, sorto sul torrente lavico solidificato 
della distrutta Mompileri, toponimo originale dell’antico casale, esisti-
to fino al 12 marzo 1669, giorno in cui una eruzione particolarmente 
violenta dell’Etna lo ha travolto con un fiume di lava alto più di dieci 
metri2.
Il motivo di festa e di giubilo, che, ha sempre animato le celebrazioni e 
favorito il concorso di popolo in questo luogo negli ultimi tre secoli, è 
legato ad un miracoloso e quasi impensato ritrovamento di una antica e 
bella effigie della Madonna delle Grazie, sepolta dalla lava del 1669 e 
poi ritrovata miracolosamente intatta, nel 1704, dopo circa 35 anni, con 
grande stupore e meraviglia del popolo etneo.
Fin qui la storia più o meno recente. Grazie, però, ad alcune relazioni 
pervenute e pubblicate da don Giuseppe Lombardo, il più importante 
storiografo del Santuario di Mompileri3, vissuto a cavallo tra xix e il xx 
secolo, è stato possibile conoscere anche la storia più antica. Nel suo 
libro Ricordi storico-religiosi di Mompileri e dell’omonimo santuario, 

1 A. LiperA, Il senso e il valore della festa cristiana, Tesi per il baccalaureato in 
teologia,  Studio teologico S. Paolo di Catania, Anno accademico 2014-2015, 
63-81.

2 Vd. A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri. L’evento mariano e il suo messag-
gio, Mascalucia 2014, 31-41.

3  Cfr. ibid., 64-67.
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stampato per la prima volta a Belpasso nel 18984, si è risalito alla fe-
sta e ai pellegrinaggi che si facevano prima del 1669 e che facevano 
accorrere, già a quei tempi, migliaia e migliaia di fedeli a Mompileri, 
soprattutto nel mese di marzo per la grande e rinomata festa dell’An-
nunciazione di Maria. Infatti, nella chiesa maggiore di Mompileri, oltre 
alla sopracitata immagine della Madonna delle Grazie, si conservava un 
gruppo statuario dell’Annunciazione di rara bellezza, che era oggetto 
di venerazione per gli abitanti del luogo e dei paesi vicini. Di questo 
gruppo statuario purtroppo rimangono, ad oggi, soltanto le due teste 
rispettivamente della B. V. Maria e dell’Arcangelo Gabriele, insieme 
ad alcuni piccoli frammenti5. 
La storia recente e quella meno recente, attesta come la terra di Mompi-
leri, già dal xvi secolo, è meta continua di innumerevoli pellegrinaggi, 
dapprima per la devozione all’Annunziata nel cinquecentesco tempio 
della chiesa maggiore a tre navate, primo e più antico santuario del luo-
go; successivamente, dopo il 1704, per la Madonna delle Grazie ritro-
vata, custodita nella seconda ottocentesca chiesetta, divenuta santuario 
solo nel 1923, troppo tardi se si pensa ai lunghi cinque secoli di storia 
e al concorso di popolo che ha caratterizzato questo luogo caro agli 
abitanti dell’Etna.

2 pellegrInaggI e note dI festa a MoMpIlerI prIMa del 1669 

Il Lombardo così scrive:

«La gloria maggiore del Santuario Mompilerino non era riposta 
nelle sue bellezze artistiche, ma bensì nella celestiale e sovrumana 

4 L’ultima ristampa anastatica del libro del Lombardo, curata da don Giuseppe Pa-
dalino (rettore del Santuario dal 1955 al 1998), risale al 1980 e ha il seguente 
titolo: Mompileri. Per il discorso qui affrontato si farà riferimento a questa terza 
e ultima edizione, che è introdotta da una breve e significativa presentazione del 
Padalino.

5  Vd. A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri, cit.,111-114.
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bellezza delle Statue della Vergine SS. e non che nella non interrotta 
serie di grazie, che la Madre di Dio elargiva a’ suoi figli che nume-
rosi accorrevano in Mompileri. Quasi tutti gli storici dell’eruzione 
del 1669, magnificano le statue della Madre di Dio, che conservansi 
nel Santuario Mompilerino, meta di frequenti pellegrinaggi»6.

Da sempre la terra di Mompileri è stata meta di pellegrinaggi 
per la bellezza del gruppo statuario dell’Annunciazione «che pareva 
fatta dagli Angioli»7 e per la presenza della venerata immagine della 
Madonna delle Grazie la cui effigie aveva miracolosamente bloccato, 
nella parete laterale della chiesa maggiore, l’intrusione lavica di un’al-
tra eruzione dell’Etna, quella del 1537. Le due immagini erano ritenu-
te taumaturghe da tutto il popolo «pelle innumerevoli grazie concesse 
dalla Madre di Dio testimoniate da molteplici e ricchi doni offerti alla 
Vergine SS.»8.

Nella «relatione breve delle Feste che nello hanno facevansi a 
Mompileri in gloria della Gran Signora Maria Annuntiata e della Gran 
Signora Maria delle Gratie»9 del 12 giugno 1687, scritta da don Giu-
seppe Motta, dapprima cappellano della chiesa maggiore dell’Annun-
ziata di Mompileri e poi, dopo la distruzione di Mompileri, vicario del 
novello paese di Massa Annunziata, si legge che, prima dell’eruzione 
del 1669, c’erano due feste mariane che ogni anno facevano accorrere i 
fedeli dai paesi vicini: la festa dell’Annunziata e la festa della Madonna 
delle Grazie. La festa certamente più sentita e partecipata era quella 
dell’Annunciazione dell’Angelo a Maria.

3   I pellegrInI a MoMpIlerI nella grande festa dell’annunzIata 
a Marzo 

6  G. LombArdo, Mompileri, Catania 19803 (rist. an. dell’opera Ricordi storico-reli-
giosi di Mompileri e dell’omonimo Santuario, Belpasso 1898),  14.

7  Ibid., 19.
8  Ibid., 21.
9  Ibid., 18.
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Il Motta scrive che «nelli mesi dell’hanno tanti devoti si por-
tavano nella nostra terra, e restavano meravigliati dalla bellezza della 
Sacra Immagine e delli doni delli quali era arricchita»10. 

Il 25 marzo di ogni anno «nello detto giorno in cui si ricorda il 
dolce Mistero della Divina Maternità di Maria, quando il Messaggero 
del Cielo inviato da Dio, portò alla Gran Signora il celeste messaggio 
nella terra di Mompileri era gran Festa»11. A questa festa, che durava 
fino al 31 marzo, accorrevano molti forestieri. 
Dice ancora il Motta: 

«per tutti li giorni appresso insino alli 31 dello stesso mese, tutti li 
fedeli delli lontani e vicini paesi, si recavano nella nostra terra di 
Mompileri, come si faceva nello primo giorno. Quasi tutti li fedeli 
si confessavano e ricevevano il Signore. Li fedeli partivano dalli se-
guenti paesi: seu da Malpasso, dalli Nicolosi, dalla Pidara, da San-
ta Lucia seu Maschalucia, da Catania, dalla Guardia di Malpasso, 
dalle Botteghelle, dai Carusoti, Santa Cruci, Fallachi e Torre di 
Grifo»12.

Quello che attira sicuramente l’attenzione è che questi giorni di 
festa erano occasione propizia perché gran parte dei forestieri si con-
fessassero e si comunicassero. Certamente la festa dell’Annunciazione, 
celebrata dal 25 fino al 31 marzo, anticipava di poco le festività pa-
squali, se non talvolta coincideva addirittura con esse. Il gran numero 
di gente accorsa e le tante grazie ricevute motivano e confermano la 
grande devozione plurisecolare della popolazione etnea a Maria nella 
“sua” terra di Mompileri. 

Scrive ancora il Motta: «con grande devotione tutti si prostra-

10  Ibid., 19.
11  L. c.
12  L. c.
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vano dinnanzi alla Vergine Gran Signora, per ringratiamento delli fa-
vori ricevuti e offerivano molti doni di oro e di argento, tanto che detta 
Sacrosanta Immagine era coverta quasi di oro e di argento, tanta era la 
devotione delli fedeli»13.

I numerosi ex voto che ricoprivano il gruppo statuario dell’An-
nunciazione e il grande concorso di popolo, soprattutto dai paesi vicini, 
accolto in questa chiesa maggiore, fanno capire come questa festa non 
era sentita soltanto dai mompilerini. Certamente una festa di così grandi 
proporzioni, per un piccolo centro abitato alle pendici dell’Etna, doveva 
essere senza dubbio un evento grandioso, atteso con trepidazione dal 
popolo cristiano che abitava tutta la “zona bosco” del vulcano, e doveva 
essere pure preparata in modo conveniente, per accogliere questo stuolo 
di forestieri. 

In definitiva, si può ipotizzare che tutto il mese di marzo fosse 
vissuto a Mompileri e dintorni, come il mese dedicato all’Annuncia-
zione di Maria. E tale ipotesi non è certamente fuori luogo come ne è 
prova un fatto storico, degno di nota, e che precedette di qualche giorno 
la terribile e distruttiva eruzione del 1669.

A raccontarlo è don Antonino D’Urso, anch’egli, come il Mot-
ta, cappellano della chiesa maggiore di Mompileri e, dopo il 1669, cap-
pellano del novello paese di Massa Annunziata. In una relazione datata 
25 ottobre 1688, si sofferma a descrivere alcuni pellegrinaggi dai paesi 
vicini e in particolare una lunga e partecipata processione penitenziale, 
partita dalla vicina Malpasso, proprio in quel mese di marzo, il mese 
della grande festa dell’antica Mompileri. Quell’anno, nel primo venerdì 
di quaresima, 8 marzo 1669, iniziò a tremare la terra: era il preludio di 
una imminente eruzione dell’Etna, che sarebbe poi cominciata lunedì 
11 marzo14. Gli abitanti di Malpasso in particolare, e quelli dei paesi vi-
cini, decisero nell’imminenza del pericolo che incombeva, di rivolgere 
le loro preghiere e le loro suppliche alla Madre di Dio. Visto che era 
marzo, il clero e i devoti di Malpasso, che avevano a cuore il santuario 

13  L. c.
14  Cfr. ibid., 26.

Mompileri e Belpasso



38

di Mompileri, non tardarono a organizzare in fretta, data la criticità del 
momento, questo lungo corteo penitenziale, che ebbe come meta la 
chiesa maggiore dell’Annunziata. 

«Quattro giorni prima di uscire lo foco […] tutti gli habitanti delli 
paesi vicini a processione di penitenza si portarono nella Chiesa 
dell’Annuntiata di Mompileri […] fra tutti molti habitanti della vi-
cina Malpasso, in numero di più di sei mila in habito di penitenza 
a piedi scalzi insieme ai Sacerdoti coi monaci colla Reliquia della 
loro Patrona Santa Lucia, si portarono nella chiesa maggiore di 
Mompileri, per implorare dalla Madre di Dio l’allontanamento di 
tale flagello»15.

Questo scritto è la testimonianza più autorevole di come già 
nel xvii secolo il santuario dell’Annunziata della terra di Mompileri, 
fosse oggetto di devozione e particolarmente caro al vicino popolo che 
abitava la terra di Malpasso, da dove, probabilmente tra l’8 e il 9 marzo 
1669, partirono un numero considerevole di persone, circa 6.000 per-
sone16, a piedi scalzi e con abiti di penitenza, per chiedere all’Annun-
ziata di Mompileri, la liberazione dal furore dell’Etna. Questo evento 
singolare, rivela come di fronte a certe calamità naturali, era nel sentire 
comune di molti abitanti di alcuni paesi dell’Etna, il bisogno di fare dei 
pellegrinaggi penitenziali di carattere cittadino al santuario dell’Annun-
ziata di Mompileri.

4 la festa del rItrovaMento dal 18 agosto 1704 ad oggI

«Io spero che trovando sotto la sciara le Statue, sarà gran 

15  Ibid., 44.
16  Si consideri che Malpasso (oggi Belpasso) al tempo dell’eruzione del 1669 era 

abitato da 8.000 persone ed era anche «uno dei paesi più ricchi e popolati del Cir-
condario di Catania»: cfr. ibid., 28.
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festa»17: Con queste parole cariche di speranza volgeva a conclusione la 
relazione del D’Urso. Forse una profezia a metà. 

Infatti, dopo 35 anni, l’antica e sepolta Mompileri restituisce 
integro alla luce del sole il simulacro della Madonna delle Grazie, ma 
non quello dell’Annunziata18. Il 18 agosto 1704, grazie alle indicazioni 
di una pia donna, che suggerisce agli scavatori il punto esatto dove con-
centrare maggiormente le forze e la fatica delle loro braccia, risorge il 
cuore mariano di una nuova Mompileri. 

L’evento prodigioso richiamò ancora tanti pellegrini sulle scia-
re per fare festa e per gioire con la Madre di Dio. Così racconta il D’Ur-
so in una relazione datata 14 giugno 1722:

«una devota persona si presentò alli cavatori e dicendo che la Gran 
Signora Maria si trovasse certo e sapeva il loco dove si doveva ca-
vare, aggiungendo che haveva havuto una rivelazione. Tutti li ca-
vatori hallora cominciarono di nuovo a cavare la sciara nel loco 
stabilito da quella pia persona. Dopo un giorno e mezzo di travaglio 
trovarono la porta piccola della Chiesa copertata, e travagliando 
ancora videro una cavità non tanto grande e camminando incon-
traro l’Altare e sopra vi trovarono la Statua della Gran Signora 
Maria delle Grazie intatta e conservata. Lo foco arrivando nel muro 
di tramontana copertò la Chiesa e fece una Cappella di sciara e 
dentro restò la Vergine Maria senza toccarla anzi con riverenza la 
custodiva. Non si può manifestare la gioia delli cavatori alla vista 
della Gran Signora Maria, conservata per miracolo dalla sciara 
e anche per miracolo trovata. Fu trovata la statua nel giorno 18 
agosto 1704»19.

In questo racconto c’è il motivo principale della festa e della 

17  Ibid. 47.
18  Bisognerà aspettare il 1955 per riavere le teste e alcuni frammenti del pregevole 

gruppo statuario: vd. A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri, cit., 111-114.
19  G. LombArdo, Mompileri, cit., 57.
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gioia che ha fatto riprendere quel flusso di pellegrini, che sembrava 
essersi interrotto dopo l’eruzione del 1669. 

Il D’Urso racconta che essendosi sparsa la voce del miracoloso 
ritrovamento della Madonna della Grazie, 

«ciascuno giorno si vedeva gente in Mompileri che visitava la Gran 
Signora Maria, cantando preghiere e tornando alli loro paesi tutti 
contenti pella statua trovata e meravigliati pel miracolo fatto dalla 
bontà di Dio […]. Nel mese di Agosto dello hanno noi celebramo 
una festa a gloria della Madre di Dio e in ringraziamento di haverla 
trovata e pelli favori numerosi e grandi che fa a tutti li devoti che 
con fiducia e amore la pregano. Arrivo a dire che hora ci scordamo 
tutti li patimenti che ebbimo quando scassò la Montagna e abbru-
giò tutti li paesi vicini, hora che avemo trovata la nostra gioia e lo 
nostro conforto»20.

 
Queste ultime parole rivelano un entusiasmo incontenibile per 

un evento straordinario per questo antico popolo devoto di Maria, un 
ulteriore segno di benevolenza. Maria, “la nostra gioia e lo nostro con-
forto”, non ha voluto mai abbandonare quel territorio che agli occhi di 
tutti era ormai morto e sepolto. 

Questa festa per il ritrovamento non si è affievolita nei secoli 
successivi. Basta leggere il Lombardo che, alla fine dell’Ottocento, così 
si esprime:

«Dal 1704 l’affetto de’ popoli pella Vergine SS. di Momplieri, non 
solo non è venuta meno, ma anzi è cresciuto a dismisura, e perché 
si avesse una prova di tale asserzione, basta solo esser presente an-
che una sola volta, alla festa che in onore di Maria solennizzasi in 
Mompileri nel terzo sabato di Agosto e nella successiva Domenica; 
ovvero trovarsi in Mompileri in uno de’ primi Sabati od intervenire 

20  Ibid., 58.
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a qualche Pellegrinaggio Mompilerino»21.

Per interessamento dell’attuale rettore-parroco del santuario 
di Mompileri, Don Alfio Giovanni Privitera, è stato possibile risalire 
ad alcune date particolari che hanno visto presenti a Mompileri grandi 
pellegrinaggi diocesani: in particolare quello organizzato il 28 maggio 
189922 (circa 30.000 persone) e il 24 maggio190823 (con 35.000 
fedeli). 

Ancora oggi si celebra liturgicamente la festa del ritro-
vamento nella terza domenica di agosto e tanta gente riempie la 
ottocentesca chiesetta di Mompileri nei primi sabati di ogni mese 
per la messa dell’aurora. Ancora oggi sono diversi i presbiteri e le 
comunità parrocchiali che nel mese di maggio riempiono all’in-
verosimile la spianata del santuario in occasione dell’annuale 
pellegrinaggio diocesano guidato dall’arcivescovo di Catania24. 
Molti anche i turisti che provengono da diverse parti della Sicilia e 
dell’Italia. 

Si può fare una prima conclusione dicendo che da cinque secoli 
al Santuario di Mompileri sono accorsi numerosi fedeli in devoto pelle-
grinaggio, per contemplare la bellezza delle immagini mariane, implo-
rando una grazia e ringraziando Maria per i miracoli concessi da Dio 
per la sua materna intercessione. Questa è la dinamica festiva che ha 
animato e che anima ancora oggi il santuario di Mompileri: la gioia e il 
conforto che dona Maria a tutti i suoi devoti che vengono in santuario a 
invocarla “Madonna della Sciara”.

5 la gIoIa del cuore nel canto che fa rIsalIre I pellegrInI a 
MoMpIlerI

21  Ibid., 59-60.
22  Cfr. A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri, cit., 72-74.
23  Cfr. ibid., 74-81.
24  Vd. ibid., 131-133.
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Il cammino verso Mompileri è sovente accompagnato dal canto 
e dalla preghiera. Uno dei canti spesso intonato nelle celebrazioni che si 
svolgono in santuario è O Maria di Mompileri, composto dal can. Pie-
tro Branchina nella prima metà del xx secolo25. Questo canto intravede 
simbolicamente nelle minacce del vulcano il pericolo del male che in-
sidia sempre l’uomo. Ma ogni “peccatore affranto” che supplica Maria, 
ottiene che il “torrente lavico di morte e di rovina” sia mutato in una 
fonte di grazia, per dirla in termini biblici: «dove abbondò il peccato, 
sovrabbondò la grazia»26. Nell’ultima strofa si esplicita a Maria, “uni-
ca speranza” “in questo duro esilio”, una richiesta di gioia. Cantando 
dapprima “dacci la pace e il gaudio” e poi “dacci Gesù”, il canto stesso 
afferma che la gioia e la pace coincidono con la persona stessa di Gesù, 
che Maria ha avuto il privilegio di portare in braccio e di allattare. 

Tra le preghiere in rima più antiche c’è Il rosario di Mompile-
ri27. Ancora oggi viene recitato da piccoli gruppi di fedeli che si recano 
in pellegrinaggio ogni primo sabato del mese e in particolare nel mese 
di maggio. In questa forma poetica dialettale, ancora una volta si riba-
disce il motivo del pellegrinaggio a piedi: la richiesta di una grazia. Si 
fa riferimento all’Angelo e a Maria che ne riceve l’annuncio. Forse un 
voluto riferimento all’antica devozione all’Annunziata di Mompileri.

Spesso i devoti di Maria, che all’alba del primo sabato di ogni 
mese o che nel mese di maggio, mese mariano per eccellenza, o durante 
il pellegrinaggio diocesano annuale, raggiungono a piedi il santuario, 
esprimono con le parole del rosario di Mompileri e degli inni l’affetto 
verso la Madonna della Sciara, che ancora oggi attrae per la bellezza 
della sua immagine e per le grazie concesse. 

In particolare sono le parole di un canto dialettale che esprimo-
no al meglio i motivi di giubilo e di letizia che muovono, ancora oggi, 

25  Per il testo dell’inno O Maria di Mompileri vedi A. G. priviterA, Ti racconto 
Mompileri, cit. 225.

26  Rm 5, 20.
27  Per il testo de Il rosario di Mompileri vedi vedi A. G. priviterA, Ti racconto 

Mompileri, cit. 207.
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dopo cinque secoli, i pellegrini dei diversi comuni etnei verso questo 
antico santuario. L’inno in questione è conosciuto con il titolo Che bed-
da ‘sta Matri28. Il Privitera, dopo accurate ricerche, volte a recuperare 
dalla tradizione orale le numerose strofe che fanno riferimento ai paesi 
che circondano il vulcano, così scrive:

«Che bedda sta Matri è l’inno più antico che Mompileri conservi. 
L’origine delle diverse strofe è da ricercarsi certamente in più pe-
riodi e in più cuori. L’inno vuole trasformare in canto i sentimenti 
provati dai pellegrini al termine del cammino irto di difficoltà tra le 
lave per raggiungere il Santuario. La fatica e il sacrificio rendono 
ancora più bella  la meta tanto agognata. Tutto è bello: la chiesa 
ottocentesca, di per sé povera nella sua struttura esterna ed interna; 
la statua in ogni suo particolare, finanche le candele che adornano 
l’altare vengono salutate. L’umile casa di Maria, agli occhi di chi 
ha camminato per raggiungerla diventa quindi immagine terrena 
del santo Paradiso, meta del cammino dell’uomo e luogo della vi-
sione della sua gloria. Ad ogni strofa si alterna il ritornello Li ‘razii 
‘su tanti: un’attestazione di devozione che è frutto di una presen-
za operante della Madre già sperimentata e che al tempo stesso si 
vuole quasi determinare invocandola per il momento presente. E 
la memoria personale e comunitaria vuole subito coinvolgere altri 
nell’esperienza di grazia a Mompileri: si tu li vo sapiri li veni a 
vidiri ccà. C’è quindi una ragione che il pellegrino si ripete prima, 
durante e dopo il cammino verso il Santuario della Madre: è quello 
il luogo dove andare a vivere sentimenti ed esperienze spirituali “ca 
non si ponu diri»29.

Lo sguardo del popolo è rivolto alla Bedda Matri. Le strofe descrit-

28 Per il testo dell’inno Che bedda sta Matri vedi vedi A. G. priviterA, Ti racconto 
Mompileri, cit. 219-223.

29 A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri, cit., 217.
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tive si soffermano a mettere in risalto i particolari artistici che sono 
ben visibili al pellegrino che si reca al santuario di Mompileri. La 
musica che accompagna le parole di questo canto ha un motivo ca-
denzato e allegro, adatto al passo costante dei pellegrini che ince-
dono a piedi. Il canto diventa poi preghiera, richiesta di una grazia, 
in un’invocazione filiale alla Madre. Il popolo siciliano da sempre 
ha percepito questa figliolanza e questo legame si manifesta anche 
nell’espressione Bedda Matri, molto significativa e, allo stesso tem-
po, carica di pathos: Maria è la “mamma bella”. La sua maternità è 
unica: è la Madre sempre Vergine del Figlio di Dio.

«Un posto centrale nella devozione popolare siciliana lo tiene la 
Madonna contemplata e invocata come la “Bedda Matri”(mamma 
bella)[…]. Maria è percepita come una Madre che continua a vive-
re e ad interessarsi di noi: sostiene ogni figlio con interventi con-
creti, nelle situazioni concrete. Il popolo preferisce rivolgersi alla 
Madonna ritenendo che, essendo sua madre, ha un grande potere 
su Cristo»130.

Mompileri, prima e dopo, è stato per molte generazioni il luo-
go privilegiato dove fermarsi e sostare per contemplare il mistero del-
la maternità divina di Maria nelle belle immagini che da sempre vi si 
sono custodite. In questa terra di Maria è stato possibile il dialogo della 
preghiera tra i figli e la Bedda Matri di Cristo e, per volontà di Cristo 
stesso, Bedda Matri anche di tutto il popolo cristiano. Questo intenso 
dialogo nella preghiera ha trovato e trova ancora riscontro nei piccoli 
segni e nelle grazie concesse. Non si spiegherebbe altrimenti questa 
ininterrotta peregrinazione che attraversa cinque secoli di storia, e che 
nemmeno la lava (1669) ha potuto interrompere e arrestare in modo 
definitivo. La Bedda Matri di Mompileri è presente nella terra che ha 

30  S. ConsoLi, La pietà popolare siciliana, in v. peri (cur.), Agata la santa di Cata-
nia, Gorle 1996, 138.
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benedetto da sempre e lì incontra e vuole ancora parlare ai suoi figli di 
ogni epoca.

«Potrebbe sembrare che, oltre alla sua storia antica, la Madonna 
nulla abbia da dire ai suoi figli da Mompileri. Sulla costante del suo 
ministero materno ed intercedente, la Madonna varia il discorso, 
secondo i tempi, e, ad ogni parola, nasce un Santuario e quanto ave-
va detto resta valido. A Mompileri la Madonna dice il suo impegno 
di madre a proteggerci e questa certezza è la speranza per i suoi fi-
gli. Quando nel 1537 la Madonna poté salvare la casa dei suoi figli 
dall’eruzione che veniva giù dalla Schiena dell’Asino, anche la sua 
casa salvò. Quando nel 1669 Dio voleva distrutte le case degli uo-
mini, la Madonna fece perire anche il suo Santuario, accomunando 
la sorte. Ma perché fosse certa la sua materna presenza fra le genti 
dell’Etna e in questa Sicilia conservò la sua statua sotto quindici 
metri di lava […]. La certezza che la Madonna non ci abbandona ti 
nasce in cuore se vieni a pregarla in Mompileri, ove la invochiamo 
Madonna della Sciara. E’ lì con il suo Bambino distratto dall’al-
lattamento, per un uccellino di nido portatogli da qualche ragazzo 
del quartiere, e buona si affaccia alla tua vita. Disposta all’ascolto, 
saprà dirti le dolci parole delle quali abbisogni per aggredire la vita 
e forgiarla con la Grazia, modellandola al progetto di Dio. Vieni a 
pregarla nella solitudine, qui, ove fra le sciare, maternamente la 
Madonna attende te, fratello nella fede»231. 

Il Padalino, rettore e poeta del santuario, ha colto innanzitutto 
un dato importante: a Mompileri la Madonna esercita il suo “ministero 
materno e intercedente”. È questa certezza è supportata dal fatto che 
la Bedda Matri ha permesso che anche il suo primo santuario fosse 
distrutto nel 1669, così come furono distrutte tutte le case degli uomini. 

31  G. pAdALino, Presentazione alla terza edizione, in G. LombArdo, Mompileri, cit., 
[senza numero di pagina].
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Ma il segno eloquente del simulacro, che risale integro dalla “cappella 
di sciara” che lo ha custodito, dice ancora la certezza che la Madonna 
non abbandona quel luogo con i suoi abitanti. Il popolo ha sempre inte-
so e compreso tutto questo.

La poesia Venni col pianto del Padalino, esprime al meglio i 
sentimenti che spesso albergano nel cuore del pellegrino che si reca 
al santuario della Madonna della Sciara, e il conforto interiore che lo 
riporta alle sue attività quotidiane. Questi sentimenti tramandati anche 
con semplici gesti, da padre in figlio, dicono tutta la tensione emotiva 
che riporta il figlio a quella Madre, che per eccellenza sa ascoltare e sa 
parlare al cuore dei suoi figli: 

«Venni col pianto su questo deserto 
ove peregrinò mio padre
e la nonna 
strisciò la lingua fin alla Madonna.
[…]
E ci sei Tu
col tuo bambino in braccio
che aspetti la povera gente
ascolti la pena e la gioia
e parli, tu parli nel cuore 
che ogni dolore
diventa accetto e s’acqueta
la bestemmia covata in rivolta
e la lotta acquista ragione.
Ti ringraziamo, o Madre:
la sciara non punge
e il freddo diventa tepore»332.

Il terreno sciaroso e pungente dove sorge l’attuale santuario di 

32  id., Sciàmmaru, Catania 1980, 130.
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Mompileri, è mitigato dalla presenza confortante di Maria, che anche il 
freddo riesce a trasformare in tepore. Il Padalino ha colto il messaggio 
profondo che questo santuario ancora comunica e che da sempre il po-
polo cristiano ha percepito con tanta devozione:

«Nei quarantaquattro anni che sono stato alla Madonna della Scia-
ra, ho avuto molte suggestioni, immerso come ero nel mistero di 
Mompileri ed ho percepito il messaggio, che la Madonna ci trasmet-
te da quel Santuario. Non è una locuzione ne una rivelazione avuta 
in qualche apparizione. L’ho percepito. La Madonna ci dice: “Figli 
miei, non scoraggiatevi mai, ci sono io la vostra buona Madre a 
proteggervi. Come dalla profondità lavica ho fatto risalire intatta la 
mia statua, che sull’altare venerate, così da ogni umiliazione, boc-
ciatura, fallimento, da qualsiasi possibile sventura io vi farò risalire 
alla gioia di vivere come figli di Dio. Gesù mio Figlio vi ha affidato 
a me dalla Croce ed io sarò ubbidiente alla sua volontà. Non sco-
raggiatevi mai, ci sono io la vostra buona madre”»433.

Secondo il Padalino, poeta di Maria, il messaggio di Mompileri 
sta in questo “risalire alla gioia di vivere come figli di Dio” che porta 
alla vera festa del cuore, festa che non avrà mai fine perché nessuna 
sciara di tristezza potrà mai interrompere o cancellare. 

33  id., Brava gente di Mascalucia, Catania 2000, 82.
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La Reliquia di S. Lucia a Mompileri

I giorni e i luoghi della memoria
Malpasso 1669 – Belpasso 2014

di Gianni De Luca

Era il 1969. Avevo dieci anni. Nell’altare della grande scalea po-
sta nella spianata del Santuario di Mompileri erano esposte le Reliquie 
dei Santi patroni delle comunità etnee distrutte dalla colata lavica del 
1669. Da Belpasso, con un corteo di macchine adorne di fiori, avevamo 
portato la Reliquia di santa Lucia incastonata nel Reliquiario a braccio. 
Padre Vasta ci aveva detto che il vecchio paese di Belpasso sorgeva in 
quella zona e quella Reliquia era stata portata proprio davanti al fuoco 
dell’Etna.

Nella ricorrenza del 3° centenario di quel catastrofico evento, la 
Reliquia di santa Lucia tornava nei luoghi della sepoltura di Malpasso. 
Erano trascorsi trecento anni e ancora “quella gente aveva saldissimo  
il culto delle sue memorie e religioso il senso della vita, della lotta per 
l’esistenza, della sua unità morale e civile”1.

Già a quell’epoca mi appassionavano le storie antiche del mio 
paese, i racconti dei miei nonni, dei vecchi che tramandavano con la 
tradizione orale fatti ed avvenimenti di storia belpassese. Li trovavo 
estremamente interessanti e, da grande, avrei  capito essere il nostro 
divenire storico. 

Ed in questo divenire, entrava prepotentemente il culto di santa 
Lucia, intimamente legato  alla storia della comunità, per cui “ ogni 
vicenda, ogni testimonianza, ogni labile traccia, ogni elemento seppur 

1 G. Sambataro: Malpasso, Fenice Moncada e dintorni in La Banca popolare di 
Belpasso;  - 1974.
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minimo e marginale, diven-
tavano una finestra aperta 
sulla conoscenza, sulla veri-
tà, sulla fede”2.

Col passare degli anni 
la frequenza con Mompileri, 
con i luoghi della memoria, 
si è fatta sempre più inten-
sa sia per l’amicizia con 
padre Giuseppe Padalino  e 
la comune  passione per la 
religiosità popolare, sia per 
l’accostarmi a ciò che la 
lava dell’Etna aveva rispar-
miato ( la chiesa della Bam-
bina, i ruderi  della chieda 
della Misericordia di Mal-
passo), sia per la venerazio-
ne dei bellissimi simulacri 
di San Michele Arcangelo 
e della SS.Vergine delle 
Grazie (anch’essi “rispar-
miati” dal fuoco dell’Etna), 
sia per portare alla Madonna 
il mazzo di fiori bianchi di 
Agata, il giorno del nostro 
matrimonio. Ma soprattutto 
a Mompileri, mi ha attratto sempre un qualcosa di  misterioso, che an-
cora oggi non so spiegarmi ma che sa dare un senso di pace ai  tumul-
tuosi moti del mio cuore. 

2 P. Giansiracusa: Con Lucia, verso la luce in G.De Luca Santa Lucia a  Belpasso…
appunti.  - Belpasso 2004.
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E poi  “…Ci sei tu / col tuo Bambino in braccio / che aspetti la 
povera gente / ascolti la pena e la gioia e parli / tu parli nel cuore...”3. 
C’è lo sguardo di Maria, “gli occhi da Dio diletti e venerati”4, della 
Madonna della Sciara, nelle sembianze del suo prodigioso simulacro, 
che reputo essere uno tra i più belli della nostra terra. In quel volto così 
soave è racchiuso lo sguardo delle nostre mamme, delle nostre nonne,  
di come ci guardavano da bambini, lo sguardo degli affetti più cari, 
della materna benevolenza che “tutto comprende, tutto perdona / tutto 
soffre, tutto dona / non coglie fiore per la sua corona”5.

Ritornare a Mompileri, significa quindi ritornare alle origini, 
quando eravamo bambini, significa sentire la nostalgia di ciò che non 
abbiamo più, di ciò che s’è 
perso o che si è abbando-
nato. Ma questa nostalgia, 
a Mompileri, è appagata 
dall’incontro con la donna 
più meravigliosa di tutta 
la creazione, della creatu-
ra umana più vicina a Dio. 
Una donna diventata  santa 
perché vergine, diventata 
santa perché madre, che sa 
conciliare tutti gli opposti 
“Vergine Madre, Figlia del 
tuo Figlio, umile e alta…”: 
La Madonna. 

Ma per la gente di 
Belpasso, ritornare a Mom-
pileri significa anche  ritor-

3 G.Padalino: Venni col pianto in Sciammuru, Catania 1980.
4 D.Aligheri: Canto XXXIII  del Paradiso, vers.40 , Divina Commedia. 
5 F. Pastonchi: Che cos’è una mamma.
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nare nei luoghi della memoria, a cercare le tracce della perduta Mal-
passo6 “di una civiltà scomparsa / di un paese inghiottito dalla lava / 
sapore di sventura / persone e cose passate alla storia / tramandate dalle 
leggende / suoni e rumori portati dai venti del levante / desolazione tra 
le sciare…”7.

Ed in quei luoghi si trovano ancora oggi le testimonianze della 
presenza di un’altra donna: la dolce e cara vergine siracusana, simbolo 
di martirio ma anche di giovinezza perenne, alla quale i belpassesi han-
no accomunato la loro vicenda  terrena.

Era l’11 marzo 1669. Così scriveva il Tedeschi, testimone ocu-
lare della catastrofica eruzione, nel momento più tragico della storia 
di Belpasso: “  La gente di Malpasso fe’ istanza al Vicario Foraneo, 
perché desse loro aiuto e consiglio in si periglioso accidente… ordinò 
che di presente s’esponesse anzi le porte delle chiese  il SS. Sacra-
mento…ed aggiunse di più che per il lunedì mattino undici di detto 
mese, si facesse una devota, processione  da Malpasso a Nicolosi, con 
portarsi la Reliquia pella gloriosa Vergine e Martire Santa Lucia loro 
patrona, e così si fe’, e v’intervennero a quella tra Chierici, Regolari 
e laici da cinque mila persone tutte in abito penitente e lacrimevole…
qual battendosi a sangue, qual con acute punte d’ acciaio trafiggendosi 
il petto… tutte coronate di spine. Giunta la Processione al Villaggio 
delle Potichelle, ed entrata la processione nella Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia, in sul posarsi la Reliquia sopra l’altare, si sentì un 
orribile fragore, cui seguì un terribile terremoto…Quindi quel devoto 
stuolo non pertanto verso la Chiesa della Nunziata di Mompileri prese 
il cammino… ma ivi restò la gente attonita…” 8.

6 Toponimo di Belpasso fino al 1669.
7 G. De Luca, Malpasso: Quartiere Matrice. Commento del Carro di santa Lucia, 

anno 1991.
8 T. Tedeschi: Breve ragguaglio degl’incendi di Mongibello avvenuti in quest’anno 

1669. Napoli, 1669. Il brano riportato, oltre a descrivere la devozione a Santa Lu-
cia, Patrona di  Malpasso, ci rimanda alla presenza della Confraternità dei Flagel-
lanti, che partecipava alle processioni nel modo descritto dal Tedeschi. A questa 
confraternita apparteneva il Crocifisso agonizzante, pregevole scultura del tardo 
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Quante volte sono stato nei ruderi di quella chiesa, quante volte 
ho gridato la mia rabbia per l’incuria che abbiamo riservato ai nostri 
beni culturali, alle testimonianze del nostro passato del quale dobbiamo 
andare fieri, non fosse altro  per nascondere il nulla dei nostri tempi.

Quanti progetti, quante idee si sono accavallati nella mente per 
far emergere dall’oblio quella muta testimone della nostra storia.

Ne parlavamo da un po’ di tempo con padre Alfio Privitera, che 
da molti anni svolge il suo ministero sacerdotale (con il carisma e l’one-
stà intellettuale che gli sono propri),  sotto il manto della Vergine SS.ma 
delle Grazie,  prima a  Belpasso, oggi a Mompileri. Avevo avuto la for-
tuna di incontrarlo lungo i percorsi che conducono alle nostre origini. 
Parlavamo di iniziative che coinvolgessero Belpasso e Mompileri. 

Poi…alcune circostanze e coincidenze hanno permesso che si 
realizzasse quanto sperato, come un ritorno al passato, come se il filo 
della storia si riavvolgesse di 345 anni.

Marzo 2014. La Fondazione Carri di santa Lucia nella poliedri-
ca attività annuale, organizza la manifestazione “Belpasso: i giorni e i 
luoghi della memoria”, in ricordo degli avvenimenti del 1669. L’inizia-
tiva riscontra il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di 
Belpasso, retto da Tuccia Laudani che coinvolge il parroco della Chiesa 
Madre, mons. Giuseppe Calabrò. 
E’ una giornata di pioggia il 23 marzo 2014. La gente è venuta ugual-
mente. Ci sono i rappresentanti delle Municipalità ( l’assessore  Lauda-
ni per Belpasso, il sindaco Leonardi per Mascalucia). Giunge il parroco 
con la S. Reliquia di santa Lucia , traslata eccezionalmente dalla Chiesa 
Madre di Belpasso.
Dalla spianata del Santuario di Mompileri, una devota processione si 
snoda tra le sciare dell’Etna del 1669. Si odono canti, si recita il S. Ro-
sario. Il cammino penitenziale percorre la sepoltura di Malpasso, arriva 
nei luoghi ove sorgeva il quartiere delle Potechelle e la processione, con 

cinquecento che i malpassoti salvarono dal  fuoco dell’Etna. Oggi il Crocifisso è 
venerato nell’omonima cappella nella Chiesa Madre di  Belpasso. 
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la Reliquia di S. Lucia giunge nei ruderi della Chiesa di Santa Maria 
della Misericordia di Malpasso. Sembra che la storia si materializzi in 
questo freddoso pomeriggio domenicale. Le corde del cuore pizzicano 
sentimenti antichi, emozioni forse sopite dal tempo9.
Nel 2001, quando la lava seppellì una mia casetta al bosco dei Rinazzi, 
mi parve di rivivere le pene dei Malpassoti che vedevano distrutte le 
loro case.
Ora che la Reliquia della nostra S.Patrona, ritorna, dopo 345 anni, nella 
stessa chiesa ove aveva sostato la processione con i nostri padri prima 
di giungere al fronte lavico, le sensazioni sono più forti, la spiritualità 
dei luoghi pervade i nostri animi, un silenzio quasi surreale invade le 
mura perimetrali, ancora in piedi, di questa chiesetta che “sembra evo-

9 Nella parete frontale della chiesa della Misericordia, si scorgono ancora tre af-
freschi: La Deposizione dalla Croce, Santa Lucia,  La Santa Vergine che implora 
Misericordia all’Onnipotente nell’eruzione del 1537. In quest’ultimo è possibile 
scorgere le case dell’antica  Malpasso. L’immagine di santa Lucia ci conferma 
ulteriormente che il suo culto era già diffuso a quell’epoca nella nostra comunità. 

Mompileri e Belpasso



54

care da lontane e tristi profondità una sorta di migrazioni d’anime e di 
memorie”10.
Vicende  narrate da Agata Longo che legge  alcuni scritti di questa 
devozione antica, che  padre Alfio Privitera  e  padre Giuseppe Calabrò 
sottolineano con le loro profonde riflessioni.
Intervengo per  esprimere la  riconoscenza dei presenti per aver permes-
so questo momento così significativo e, presumo, irripetibile.
Ritorniamo al santuario, mons. Calabrò celebra la S. Messa in quello 
nuovo e grande. Esposte sull’altare un’immagine della Madonna della 
Sciara e la Reliquia di santa Lucia. E’ la nostra storia, sono le nostre 
origini, sono quanto di più prezioso ci portiamo appresso ancora oggi, 
tra le mille vicissitudini della quotidianità. Origini che, malgrado tutto, 
ritornano prepotentemente nella nostra vita.

10 G.Sambataro: “ Il rinnovamento culturale e spirituale ….” in “La Banca popolare 
di Belpasso”. - 1974.
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Il Secondo Ritrovamento
“L’ho presa tra le mie braccia”

Un testimone del ritrovamento della testa marmorea dell’Annunziata.

di Alfio Giovanni Privitera

Sabato 25 Aprile, verso le ore 18,30, sedevo in Santuario, al 
solito posto, in attesa di pellegrini o parrocchiani che volessero con-
fessarsi. Tenevo lo sguardo proteso tra Gesù Eucarestia solennemente 
esposto sull’altare e l’immagine prodigiosa della Madre. Non provavo, 
come sempre, alcun senso di colpa per quelle piccole fughe dello sguar-
do e del cuore verso quel volto che da cinque secoli, interrotti solo da 
35 anni di nascondimento sotto la lava, innamora e si imprime nei cuori 
di figli provenienti da tutta la regione, e non solo.

Un anziano signore sedeva nella panca davanti alla mia. Anche 
il suo volto si distaccava ogni tanto dal “Cuore di tutto l’universo” e lo 
rivolgeva da tutt’altra parte: apparentemente verso di me. “Vorrà con-
fessarsi e teme di disturbare la mia preghiera”, pensavo io.  Il gesto si 
ripeté più volte suscitando in me altrettanti pensieri sull’opportunità di 
farmi avanti io per aiutarlo a superare la supposta timidezza.

Solo ad un certo punto mi resi conto che lo sguardo non si ri-
volgeva verso di me, ma più oltre… oltre l’aula liturgica, verso la teca 
che custodisce i frammenti del gruppo marmoreo dell’Annunziata1, an-
tica e veneratissima titolare del primo Santuario, uno dei tre più amati 
e visitati di Sicilia nel sec. XVII; ragione per cui l’antico territorio di 
Mompileri oggi si chiama “Massa Annunziata”.

Arrivata l’ora della S. Messa mi sposto verso la sagrestia non 

1  Per le notizie sul gruppo marmoreo dell’Annunciazione vedi: A. G. Privitera, Ti 
racconto Mompileri, l’evento mariano e il suo messaggio, Nicolosi 2014.
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senza un ultimo colpo d’occhio 
fugace verso quello sguardo 
che, ormai chiaramente, appa-
re rivolto verso quei volti “di 
paradiso”.

Termina la Messa e 
mi fermo in ufficio attornia-
to da diversi fratelli e sorelle 
della comunità. Ne entra una e 
mi dice: “C’è uno dei signori 
che hanno trovato una delle 
teste sotto la lava!”. Non ci 
potevo credere! Avevo spera-
to per anni che ci fosse ancora 
qualcuno di loro in giro e che 
un giorno lo avrei trovato. Ma 
non avevo idea di chi, ne di 
dove cercare. Esclamo: “Fate-
lo entrare… subito! Prima che 
vada via!”.

Lo faccio accomodare 
insieme con la moglie e dopo 
le primissime battute lo inter-
rompo e lo informo che sto ac-
cendendo il registratore…

Impossibile, e anche 
poco opportuno, riportare venti 
minuti di simpatica e incalzan-
te conversazione… o meglio, 
“interrogatorio”. Si riportano 
qui solo le informazioni che si 
sono potute ottenere anche te-
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nendo presente che 60 anni di distanza possono ben giustificare qualche 
inesattezza.

«Corsaro Antonino nato a Gravina il 20 aprile 1934».

In quel 26 Gennaio 1955 (ma i ricordi delle date sono un po’ 
confusi) stava  lavorando insieme ad una decina di persone - non ne 
ricorda i nomi;  tranne di uno che veniva chiamato “Arazziu ‘u babba-
leccu” - alle grandi mura di contenimento della spianata che si affac-
ciano sull’attuale strada provinciale, proprio in prossimità della Grot-
ta dell’Eremita. Lavorava sotto la direzione dello zio che si chiamava 
Aiello Salvatore. C’era quello che “scavava la terra” - il “ghiaroto” 
– dentro una grotta (non quella del Ritrovamento), sotto la spianata 
stessa. Riusciamo ad apprendere che quest’ultimo, di cui non ricorda 
alcuna generalità, proveniva da Barriera e lavorava da solo… non pro-
prio da solo, “c’aveva ‘u sciccareddu…” che entrava dentro la grotta 
portando “i cufina” (ceste di vimini che servivano a raccogliere e tra-
sportare alla luce la ghiara). Questo signore sarebbe stato a Mompileri 
solo per ragioni di lavoro e non dietro mandato di padre Consoli. Lui 
cavava la terra e poi la vendeva nei paesi vicini. Serviva per l’edilizia 
“a ddi tempi non c’erunu i frantoi comu a chiddi di oggi”.

“Scavavunu ‘a terra… pigghiavunu  a ghiara. 
Allura chiddu accuminciau a fari vuci di ddassutta… era carusu 
iu; puteva aviri 17/18 anni2… e cuminciai a curriri… di ddas-
sutta. Veramenti mi pareva ca c’ava murutu ‘u sciccareddu di 
comu faceva vuci!”. 

Raggiunto il ghiaroto, quest’ultimo gli indica la testa marmorea dicen-
dogli:  

“Vidi cchi c’è ccà!”.

2  In realtà dovrebbe averne avuto 21.

Il secondo ritrovamento
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Corsaro continua:
Perciò iù acchiappai dda testa e m’a ‘mpunii e ‘a puttaii ccà.
E poi… patri e Filippu… c’era tannu.

A seguito di questi ritrovamenti, al ghiaroto…
“ ‘Nsomma ci ficiru luvari manu… tuttu cosi… c’ appizzau ma-
cari iddu… ci ficiru luvari manu. Vinni a Soprintendenza e fici 
i ricecchi e dopo attruvau l’autri pezzi…”.

E sulla posizione della testa ci dice:
‘A sula testa, era affussata a facci sutta. Iu ‘a pigghiai m’am-

bunii e a puttai dda (in Santuario). […] però era sana!”.

Ecco perché il volto è rimasto perfettamente lucido.
Alla richiesta di volerci trasmettere qualunque altro ricordo 

inerente a Mompileri ci racconta che  al tempo aveva ricevuto da padre 
Consoli le chiavi del Santuario e che passava del tempo suonando l’ar-
monium al suo interno.

Fu il suo gruppo di lavoro che realizzò la soletta in cemento 
armato nei locali posti sotto il sagrato.

Lo zio che era devotissimo amava suonare “La Gloria” nel 
giorno del Sabato Santo quando sentiva suonare le campane dei paesi 
circostanti.

La cisterna era già esistente. I pellegrini erano particolarmente 
presenti nei sabati di maggio.

La moglie, signora Barbara Di Stefano, ricorda i pellegrinaggi 
fatti a piedi (e con la strada polverosa) con il padre Consoli, il parro-
co di Tremestieri Etneo. Il primo sabato di Maggio, riprende il signor 
Antonino, “cca c’era ‘na festa ‘ranni, veramenti! A genti sa quanti ni 
vinevunu… e quattru di matina”. Qui il ricordo si sposta verso la festa 
del Ritrovamento (terza domenica di Agosto) con alcuni aneddoti folk-
loristici.
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L’accesso alla grotta era molto più scomodo con una scala “di 
pietre”.

“Ppi nuatri a Madonna di Mompileri è nel cuore!” conclude 
la signora.

È stato un incontro veramente significativo, sia per l’importan-
za dell’argomento, sia per la cordialità che si è presto instaurata tra gli 
interlocutori nonostante la registrazione in corso.

È il momento dei saluti; ma rimane un interrogativo per il quale 
si chiede al signor Antonino di poter diradare le nebbie:

“Ma esattamente dov’era questa grotta dove sono stati ritro-
vati i frammenti dell’Annunciazione del Gagini?”. “Viniti ca 
vu dicu!”.

Alcuni lo seguono fino alla grande area di sosta, la prima a si-
nistra che incontra chi attraversa il grande cancello di accesso. Nella 
parte più alta, dietro il pino, a pochissimi metri dalla vasca per l’acqua 
piovana … era lì l’accesso alla grotta. Ma poi, sotto la lava, si percor-
reva un “lungo” tragitto verso nord per raggiungere il punto in cui si 
trovavano le teste.

Ci chiediamo perché tale grotta sia stata ricoperta e nascosta. 
Purtroppo la risposta è da ricercarsi in quella triste incuria in cui “la 
Sicula Pompei” (Federico de Roberto) è stata abbandonata per trop-
po tempo; e per certi aspetti continua ad essere abbandonata. Eppure 
questa considerazione non vuole assolutamente offuscare l’entusiasmo 
suscitato dall’incontro vissuto e dalle informazioni ottenute.

Il secondo ritrovamento
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Omelie mompilerine
di Mons. Giuseppe Marciante

Dal 15 al 17 agosto 2014 Mons. Giuseppe Marciante, vescovo ausiliare 
di Roma Est, ha presieduto una “tre sere mariana” per le solennità 
dell’Assunzione della B.V.M. e della Madonna di Mompileri, nel 310° 
anniversario del prodigioso ritrovamento. Nel secondo e terzo giorno 
il Presule figlio di questa terra e tanto legato al nostro Santuario, si è 
soffermato su alcune meditazioni squisitamente mompilerine.
(Il testo è trascritto dalla registrazione; i titoli e la distribuzione in 
paragrafi sono stati curati dal redattore).

1. Maria a Mompileri: Monte del Signore e Roveto Ardente; venire 
a piedi scalzi…
(16 Agosto)

Mentre riflettevo sui temi da affrontare in questi giorni di fe-
sta, contemplavo questo Santuario: da una parte la grotta e la caverna, 
dall’altra l’Etna infuocata. Una scena tanto bella, quanto drammatica: 
vedere tutto quel fuoco, tutta quella lava che scendeva lungo il crinale, 
mi ha fatto ricordare come proprio questo Santuario sia fortemente le-
gato non solo alla montagna, ma alla lava stessa del Vulcano, al fuoco.  
Mi è allora venuta in mente un’immagine biblica molto bella, legata 
sia a Dio, (la montagna è il luogo alto, della trascendenza), sia a Ma-
ria; è l’immagine del roveto ardente sul monte Oreb. Come ricorda il 
terzo Libro dell’Esodo 3,1-20, Mosè andava a pascolare il gregge di 
suo suocero Ietro sul monte Oreb, nella regione di Madian e, mentre 
pascolava il gregge, vide una manifestazione strana, un angelo del Si-
gnore sotto forma di fuoco stava in mezzo ad un roveto. Questo roveto 
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ardeva e non si consumava.  Allora Mosè si domanda, incuriosito da 
quel fenomeno, come mai quel roveto, pur ardendo non si consumasse. 
Il Signore risponde a Mosè dicendo: “Mosè togliti i sandali dai piedi, 
perché questo luogo è sacro”. Il Signore si presenta dunque a Mosè: “Io 
sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di 
Giacobbe”. Mosè si coprì allora il volto, perché aveva paura di guardare 
verso Dio e il Signore gli  rivela il suo vero nome, che poi è un mistero: 
“Io Sono Colui che Sono”, e gli promette la liberazione del popolo.  
Il tema della montagna è dunque un simbolo molto interessante, per-
ché ispira la scalata in senso spirituale verso Dio: bisogna salire in alto 
per contemplare il Signore, bisogna sollevarsi per vedere Dio. Anche il 
simbolo del fuoco è sacro, in quanto simbolo della presenza di Dio.  Il 
fuoco che non si consuma mai, se da una parte indica l’eternità di Dio, 
d’altra indica anche la Sua trascendenza. Non ci si può accostare troppo 
al fuoco, perché  brucia, difatti è il segno della trascendenza di Dio che 
sta sempre oltre e nello stesso tempo è il simbolo della vicinanza per 
il calore e la luce che irradia.  Ciò sembra una contraddizione perché  
senti il calore del fuoco e  godi della sua luce, ma  non ti puoi troppo 
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avvicinare perché rischi di bruciarti, però nello stesso tempo il fuoco, 
come simbolo di Dio, ti fa capire che lui ti dà la vita, perché il fuoco è 
vita, ti dà calore, ti da la luce che è la vita.  Quindi è il simbolo di una 
relazione unica con Dio: non ti puoi avvicinare troppo, ma ne avverti 
la luce e il calore.  Questa fiamma non può essere afferrata e trattenuta, 
eppure ci attraversa con il suo calore. 

Ho contemplato nel roveto ardente sia il mistero  della divini-
tà, ma anche il mistero dell’umanità.  L’uomo viene in qualche modo 
visitato da Dio, viene incendiato da Dio, e l’uomo può diventare un 
combustibile che alimenta la presenza di Dio. Sono tutte immagini sim-
boliche, in effetti molte belle, da contemplare da questo paesaggio, da 
questo posto, specialmente quando l’Etna è in eruzione.  Il Santuario si 
presta a queste riflessioni, siamo in un luogo alto, lontano dalla città, 
per cui nel silenzio e, soprattutto, in questa altezza spirituale che ci è 
data da Maria si può veramente contemplare il mistero di Dio.  Mistero 
di Dio che si può contemplare anche nel segno delle belle ginestre che 
in primavera fioriscono e impregnano l’aria di questa zona di un profu-
mo intenso: segno di Maria roveto profumato della presenza di Dio. 

Nel simbolo del roveto ardente è molto forte anche il tema ma-
riano: specialmente per il richiamo al mistero dell’incarnazione, della 
maternità verginale di Maria. Tema molto caro ai Padri della Chiesa.. 
Nell’iconografia bizantina, il roveto ardente visto da Mosè non è altro 
che l’anticipazione del mistero della maternità di Maria.  In tal senso 
Gregorio di Nissa dice che come sul monte il roveto ardeva e non si 
consumava, così la Vergine partorì la luce ma non si corruppe, in altri 
termini per i Padri della chiesa il roveto che non si consuma è la ma-
ternità di Maria che resta sempre vergine; vergine - dicevano i Padri 
-  prima, durante e dopo il parto: quindi la verginità di Maria con la 
maternità non si consuma. Efram il siro dice  che Maria è il roveto sul 
quale discende il fuoco divino di Dio, e si rende presente ed è speri-
mentabile.  In Maria Dio è davvero sperimentabile: non c’è bisogno più 
che ci copriamo il volto per vedere Dio, perché attraverso Maria si può 
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vedere il volto di Dio, nel volto del Figlio suo.   La grandezza di Maria é 
proprio qui, come il simbolo del roveto di cui parlavamo: attraverso Lei 
posso accostarmi a Dio senza bruciarmi.  Posso avvicinarmi al fuoco, 
perché Maria ha dato l’umanità a Dio, ha dato l’umanità al Figlio.  Il 
fuoco della divinità l’ha visitata, l’ha incendiata in qualche modo: Ma-
ria è questo roveto e ci rende Dio accessibile, ma per penetrare in questo 
mistero grande che è Maria, che è il mistero dell’incarnazione, Dio che 
si fà uomo in Cristo. Bisogna togliersi i sandali nell’ingresso alla terra 
santa del mistero di Maria, quasi a dire che in questo santuario bisogna 
venire a piedi scalzi, come facevano gli antichi.  Dai ricordi degli an-
tichi molti venivano a piedi scalzi al Santuario di Maria: è bellissimo 
quest’altro segno dato dalla pietà popolare della gente dell’Etna, della 
nostra gente.  Che cos’è questo camminare a piedi scalzi nel Santuario 
di Dio? È arrivare qui dopo un viaggio di purificazione interiore: biso-
gna lasciarsi incendiare dal fuoco di Dio e farsi purificare, questi sono 
i piedi scalzi. Per contemplare questo mistero d’amore, che si nasconde 
nel simbolo del roveto ardente, che è Maria, bisogna arrivare purificati 
nella mente e nel cuore.  Solo se tu riesci ad ottenere da Dio il fuoco 
della purificazione, tu puoi contemplare la grandezza di questo miste-
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ro, così come Maria l’ha contemplato nel Magnificat. Ha contemplato 
questo grande mistero che già portava nel grembo, quando è andata 
dalla cugina Elisabetta.  Maria portava il fuoco divino dentro di sè: il 
Figlio di Dio. Lasciamoci allora trasportare da questi pensieri: nell’ora-
zione colletta e nella seconda lettura venivamo invitati ad elevarci per 
riflettere e meditare sulle cose di lassù, le cose che riguardano Dio.  Se 
noi entriamo nei misteri di Dio, possiamo con più facilità e serenità 
entrare nel mistero dell’uomo.  Solo contemplando l’uomo nel fuoco 
divino, possiamo entrare nel mistero dell’uomo. Se non contempliamo 
Dio, se  non guardiamo l’uomo con gli occhi di Dio, capiamo ben poco 
dell’uomo stesso.  Ecco perché l’uomo è confuso, perché non si com-
prende, non si capisce; l’uomo non sa chi è.  Solo in Dio l’uomo può 
capire la sua vera identità, solo in Dio posso capire chi sono, da dove 
vengo e dove vado.  Carissimi fratelli e sorelle andiamo via da questo 
Santuario, come si dice generalmente nel gergo popolare siciliano, “cu 
l’occhi chini’ con gli occhi pieni di Dio, perché contemplando Maria si 
riempiono gli occhi di Dio.  Perché è Lei che ci rivela il vero volto di 
Dio, ma anche il vero volto dell’umanità. L’uomo è fatto per contenere 
Dio, come il roveto che arde e non si consuma.   

2. Maria a Mompileri: La montagna e la grotta.
(17 Agosto)

  Nel darvi il benvenuto in questo magnifico Santuario, desidero 
innanzitutto ringraziare il Rettore per le sue parole sempre benevole e 
affettuose nei miei confronti.

Continuiamo oggi la nostra riflessione attraverso i segni che ci 
offre questo luogo. 

Ieri abbiamo contemplato la montagna e il fuoco. Abbiamo con-
templato il Mistero di Dio e di Maria attraverso il simbolo del roveto 
ardente. Abbiamo ricordato la prima grande alleanza di Dio con Mosè 
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sull’Oreb, il monte di Dio: qui, in mezzo a uno spettacolo, in qualche 
modo terrificante perché fatto di tuoni, di boati ed anche di fuoco, Mosè 
ricevette le tavole della legge.   

Oggi vogliamo soffermarci su altre due immagini: la montagna e 
la grotta o caverna. La montagna è simbolo di verticalità cosmica, per-
ché mette a contatto con Dio. Ad essa si associa la caverna o la grotta, 
elemento altrettanto primario che, da un punto di vista antropologico 
matriziale, rimanda al grembo materno; così la cavità nella roccia é  
simbolo  di accoglienza, non solo da un punto di vista  antropologico, 
ma anche religioso: spesso le visioni e le rivelazioni mariane avvengono 
negli anfratti delle grotte, come a Lourdes. La caverna, sempre nell’ot-
tica matriziale, é dunque simbolo femminile, cioè immagine dell’avvol-
gente capacità di accogliere e come tale sorgente di vita, spesso infatti 
al simbolo della caverna è associato quello dell’acqua, simbolo di vita. 
L’elemento dell’acqua, associato alla roccia, alla grotta, rafforza questo 
simbolo della caverna come luogo della vita.  Ebbene, così noi racco-
gliamo il simbolo che Mompileri ci offre, che Maria ci consegna: la 
grotta dove è stata ritrovata l’immagine di Maria.

 Vorrei confrontare l’episodio del ritrovamento con quel-
lo dell’Esodo, dove Dio ordina a Mosè di percuotere la roccia dalla 
quale scaturisce l’acqua che disseta il popolo in cammino nel deserto.  
Quest’acqua, diventerà simbolo di Cristo, che è lo sgorgare della vita. 
Anche il sepolcro di Cristo era scavato nella roccia: Egli viene deposto 
nel seno della roccia come nel grembo di una madre.  Da quel grembo 
verrà portata la vita del Risorto.  Nascita e morte sono allora le due 
facce di uno stesso cambiamento di stato, che ci è dato dal simbolo 
della grotta. Nell’iconografia bizantina, la grotta della nascita diventa 
anche simbolo del sepolcro.  L’icona della natività mostra spesso una 
montagna rocciosa dai colori chiari, inondata di luce; in alcuni casi la 
montagna è d’oro, significa il monte di Dio, la trascendenza, la divinità 
che, innalzandosi, stabilisce un legame tra l’umanità e la divinità. In 
mezzo alla montagna c’è  una grotta scura. Cristo giace nella mangiato-
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ia posta in una grotta, simbolo 
delle profondità della terra, ma 
anche delle tenebre. Cristo, in-
carnandosi, ha assunto tutte 
le realtà della nostra umanità, 
anche le più tenebrose fino a 
scendere nella morte e negli 
inferi. La discesa nelle visce-
re della terra offre un percorso 
iniziatico perché dalla grot-
ta esca un nuovo individuo.  
La caverna assomiglia ad un 
utero materno dal quale si 
rinasce un’altra volta. La ca-
verna, unita alla montagna, la 
incontriamo anche nella storia 
biblica. Così nel libro dei Re 
19, 11- 19,  Elia, dopo aver 
sconfitto con fierezza i falsi 
profeti di Baal, suscita le ire di 
Gezabele, la moglie di Acab, 
re del regno del nord di Isra-
ele; sotto minaccia di morte 
Elia s’impaurisce e fugge nel 
deserto, fugge verso l’Oreb il 
monte di Dio.  La regina ave-
va decretato la morte di Elia 
che, certamente fiero di aver 
fatto tutto per Dio, non aveva 
ancora capito una cosa impor-
tante: era Dio a far tutto per 
lui.  Come far capire questo 

Omelie mompilerine



70

ad Elia? Ecco l’esperienza della caverna, l’esperienza della grotta. Dio 
predispone un cammino di purificazione e, sotto la minaccia di Geza-
bele, conduce Elia nel deserto spirituale, quel deserto, rievocato poco 
fa dalla lettura che abbiamo ascoltato, che rifiorirà; una scenario simile 
a questo luogo subito dopo  ‘l’eruzione dell’Etna’. Un luogo distrutto 
che rifiorirà. 

Elia coglie la tentazione della fuga dalla sua missione, per ripen-
sare la sua vita. Sperimenta il fallimento della sua missione: è costretto 
a essere ramingo, a nascondersi continuamente. L’assale il desiderio del 
suicidio, della morte: ‘Signore prendi la mia vita’ dirà Elia al Signore. 
Ci sarà realmente una morte di Elia, ma non quella fisica, ci sarà la 
morte di se stesso, del suo orgoglio; morirà il suo sentirsi giusto, dovrà 
imparare l’umiltà, l’unica strada che conduce a Dio. Era troppo fiero, 
troppo preso di sè, anche se tutto questo era nascosto dietro allo zelo 
per la casa del Signore. Dio manda un angelo, mentre Elia stava sotto 
un ginepro. Questo arbusto ricorda la nostra ginestra. Colgo l’occasione 
per invitare tutti gli abitanti della zona a non distruggete le ginestre che 
caratterizzano questo luogo, soprattutto nel mese di maggio, quando si 
compie il pellegrinaggio diocesano mariano.  

Dice il brano che con la forza di quel cibo Elia rifà il viaggio di 
Mosè e del popolo nel deserto.

Quindi Elia entra nel deserto e s’inoltra sul monte da solo, chiuso 
in una caverna per passarvi la notte. La notte è il tempo in cui non si 
vede nulla e si attende la luce dell’alba.  Quante volte anche noi pas-
siamo la fase della notte nella nostra vita, nella nostra esistenza!  La 
caverna è come l’utero materno, dove Elia rinasce un’altra volta. Dio fa 
vivere a Elia dentro questa caverna, in questa grotta, l’esperienza di una 
nuova iniziazione; verrà fuori un nuovo Elia. Dio lo provoca solo con 
questa domanda: “Che fai qui Elia?”. Dio nel silenzio aiuta Elia a fare 
luce su di sé, a trovare la verità su se stesso. Anch’io vorrei rivolgere ad 
ognuno di voi e a me stesso questa domanda: 

“Che fai qui?”
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“Perché sei venuto qui?”
“Perché stai qui in questo luogo, in questo posto?”
“Come mai sei qui??
Elia risponde: “Sono pieno di zelo per te Signore, voglio ser-

virti, voglio liberare il popolo 
dalle divinità straniere, tutti 
ti hanno abbandonato, sono 
rimasto solo e adesso cerca-
no di togliermi la vita”.  Elia 
guarda finalmente dentro di sé 
e comincia a leggere la storia 
di Dio nella sua vita: è pron-
to a presentarsi davanti a Dio. 
Cerca allora Dio nei grandi 
eventi, lo cerca in tre elemen-
ti, in modo particolare forti: 
nell’uragano, nel terremoto, 
lo cerca nel fuoco divorante.  
Vuole un Dio dai segni forti, 
invece Egli si presenta con se-
gni deboli. Dice il brano che 

ad un certo punto Dio si presenta nel sussurro di una brezza leggera. Elia 
dovrà riconoscerlo nelle cose umili, dovrà riconoscere Dio nell’umiltà, 
perché è lì che Dio si rivela; Elia si copre il volto quando incontra que-
sta brezza leggera, perché l’incontro con Dio ci rivela la nostra fragilità, 
la nostra povertà, la nostra inadeguatezza. Fino a quando tu non incontri 
la tua piccolezza, la tua fragilità, tu non sei ancora nato come uomo.  
Solo chi incontra la propria fragilità può dirsi veramente uomo e da 
questo punto di vista possiamo dire che l’uomo trova se stesso soltanto 
alla fine, quando scopre la fragilità della sua esistenza, quando scopre 
che la sua vita dipende da un altro, dipende da Dio. Solo quando scopri 
questo, tu scopri la verità di  Dio e la verità di te stesso.  Quando uno 
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scopre questo, scopre la serenità e la pace, perché ha trovato l’essen-
ziale della vita e dell’esistenza.  Ciò a volte fa paura, perché ci mette 
a nudo, perché tali siamo, ma è proprio qui che incontriamo Dio e la 
verità di noi stessi: allora non siamo più quelli di prima. Se io scopro la 
mia fragilità, scopro la mia forza.  A volte non vogliamo farci trovare 
fragili, ecco allora l’orgoglio da cui nascono tutte le miserie umane e 
tutte le cattiverie dell’uomo.  Questa è l’esperienza della caverna, que-
sta è l’esperienza della grotta.  Incontriamo così il nostro vero volto.  

Maria scegliendo questo luogo ci ha dato appuntamento alla 
grotta per metterci in contatto con la parola di Dio, ci chiede anch’ella 
infatti: “Che fai qui?”. Anche noi, ci poniamo questa grande domanda: 
così, in modo semplice, Maria ci fà fare l’esperienza della piccolezza, 
ci propone un itinerario che ci rende piccoli come bambini.  E Gesù l’ha 
detto, solo chi si fa piccolo, solo chi diventa bambino, come il bambino 
che sta sulle braccia di Maria, può ereditare il Regno di Dio, può vivere 
una vita regale nel vero senso del termine.  Solo chi si fà bambino può 
incontrare il vero volto di Dio e il vero volto del povero. Carissimi 
concludiamo nel segno dell’umiltà  questa seconda breve riflessione. 
Buona festa a tutti!   
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Mompileri nella “spiritualità etnea”
In occasione del 92° anniversario dell’erezione canonica del Santua-
rio, Mons. Salvatore Consoli, preside emerito dello Studio Teologico S. 
Paolo di Catania, ha presieduto la Celebrazione eucaristica. Al termine 
della S. Messa ha voluto presentare il libro “Ti racconto Mompileri” 
edito a cura del Santuario nel precedente mese di Giugno.
All’incontro, moderato dal fratello Angelo Maugeri della Comumità 
Fraternità Nostra Signora della Sciara, sono anche intervenuti la dot-
toressa Mirella Sapienza, Bibliotecaria di Mascalucia, Mons. Giuseppe 
Marciante, l’Assessore ai servizi Sociali, Andrea Mannino e un nutrito 
gruppo di fedeli.

Presentazione del libro
“Ti racconto Mompileri

L’evento mariano e il suo messaggio”
Sintesi dell’intervento redatta per il settimanale diocesano 

Prospettive

di Mons. Salvatore Consoli

A. G. priviterA, Ti racconto Mompileri. L’evento mariano e il suo mes-
saggio, Santuario Madonna della Sciara, Nicolosi 2014, pp. 276.

È stata una piacevole sorpresa – e non può essere diversamente 
per un anziano professore nei confronti di un exalunno - avere fra le 
mani il volume che don Alfio Privitera ha scritto sul Santuario di Mom-
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pileri, al quale da rettore-parroco si è dedicato con intelligente zelo pa-
storale e con ammirevole passione. 

I preti della mia generazione sono legati alla Madonna della Scia-
ra soprattutto per l’amore che ce ne ha trasmesso l’indimenticabile pa-
dre Giuseppe Padalino, nostro professore in Seminario e, poi, grande 
amico per sempre.

Del bel volume che ho letto molto volentieri mi piace dire qual-
cosa solo su tre aspetti ben evidenziati dall’Autore.

Luogo di preghiera1.  

Nell’erigere l’Oratorio di Mompileri a Santuario, il primo d’ago-
sto 1923, l’arcivescovo Giuseppe Francica Nava lo descrive e lo vuole 
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come «luogo di raccoglimento, di silenzio e di preghiera» (p. 87); e la 
“Comunità Fraternità nostra Signora della Sciara”  nasce nel 2002 allo 
scopo di far sì che il Santuario diventi sempre più «uno spazio di silen-
zio e di preghiera che sia contemporaneamente un luogo di accoglienza 
e di condivisione» (p.140); 
l’Autore, con intelligenza 
pastorale, annota che anche 
nei giorni di festa «non ci 
sono luminarie né fuochi 
d’artificio, ma solo la pre-
ghiera» (p.156) partecipata 
ovviamente, a cui affluisce 
un sempre maggiore nume-
ro di gente. 

Evidenzia pure che 
«la chiesa, sia all’esterno 
che all’interno, conserva le 
fattezze che la ricollegano al 
contesto di estrema povertà 
e isolamento, urbanistico e 
infrastrutturale in cui è nata, 
a custodia di incontri sem-
plici e rigeneranti con Ma-
ria, preparati attraverso il cammino, il silenzio e il canto… la chiesa è 
umile ed essenziale nel suo aspetto…» (p.180): l’attenzione e la cura 
non sono per il Santuario nella sua materialità ma per «il Santuario di 
pietre vive!» (p.140). 

Alfio Privitera riporta l’impressione di alcuni pellegrini che la 
Madonna “è viva” e anche il Santuario è “vivo” e commenta che si 
tratta della «presenza viva di Maria nella comunità che con amore si 
riunisce alla sua presenza per pregare con lei il Padre…» (p.153).

L’Autore insiste sull’incontro che avviene con la Madonna, spes-
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so «denso di contenuti e pieno di qualità» (p. 181). Con intelligenza e 
progettualità pastorale Privitera mette in correlazione incontro, pace e 
pacificazione. E non senza gioia, da operaio che fatica, annota: «nel 
Santuario si vive una spiritualità intensa ed essenziale» (p. 171). 

Il messaggio della Madonna della Sciara2. 

Riflettendo sull’evento fondante – il ritrovamento prodigioso 
della Statua -  l’Autore evidenzia che è costante a Mompileri «la sua 
continua ricomprensione alla luce della parola di Dio e dei segni dei 
tempi. L’evento è così, anch’esso, vivo e presente in tutta la sua carica 
di drammaticità e di consolazione. E subito la sua eco risuona nei cuori 
di coloro che vi si accostano» (p. 154).

Viene compreso sia come segno e simbolo di vita (pp. 95, 166) 
sia come consegna di speranza (p. 189) e Privitera saggiamente annota 
«…da subito, nel discernimento di quella comunità semplice e prova-
ta…» (p. 47). 

Significativa e bella è la lettura che ne fa G. Padalino nella pre-
ghiera: «Come dalle forze distruttrici della lava/ hai preservato la tua 
statua/…così, nella vita che fiducioso affronto, da ogni pericolo, Ma-
donna Santa, liberami» (p. 209). 

La lettura simbolica della speranza nel senso che tutto può rico-
minciare, tutto può essere ritrovato, rinnovato e ricostruito in Cristo si 
trova in molte preghiere  e omelie che l’Autore riporta in appendice (pp. 
211, 213, 229, 255, 261, 265). 

C’è anche la lettura della grotta quale «immagine emblematica 
delle oscurità, sconfitte, fallimenti, paure, domande della nostra vita a 
cui Dio sembra spesso non rispondere» (p. 173).
 

Mompileri e l’Etna3. 

L’Autore constata che molti pellegrini sono persone di passaggio 
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verso l’Etna  e rileva come «l’accostamento della visita al Santuario 
di Mompileri con quella al Vulcano risulta particolarmente significati-
va sia sul piano spirituale che su quello culturale» (p. 160); e, ancora, 
ricorda che il titolo “Madonna delle Grazie” diventa “Bedda Matri a 
Sciara” perché la lava dell’Etna, anziché distruggerla, l’ha protetta «as-
sumendo un nuovo carisma e quasi una personalità spirituale» (p. 53). 

Logicamente don Alfio, con garbo e pudore, fa propria la se-
guente proposta: «logica, quasi scontata, sembrerebbe a molti la scelta 
di eleggere la Madonna della Sciara a patrona delle genti dell’Etna e di 
quanti operano nello spazio del Vulcano» (p. 154).

Dopo aver ricordato la visita a Mompileri del ven. Bernardo Co-
lnago, gesuita catanese, e del ven. Bartolomeo Simorilli, dei chierici 
minoriti (pp. 26-28), Privitera non manca di evidenziare come il vene-
rabile Generoso Fontanarosa, passionista, sia stato il primo Rettore fin 
dalla erezione a Santuario diocesano (p. 92) e come con la predicazione 
e con la testimonianza di vita abbia acceso la devozione alla Madonna 
di Mompileri (pp. 85-86).

E opportunamente ricorda  come  vi siano stati pellegrini la ven. 
Lucia Mangano (pp. 94-95) e il beato Gabriele M Allegra (pp. 93-94).

Conclusioni

1.  L’Autore con atteggiamento rispettoso fa emergere il positivo dei 
suoi predecessori e, con intelligenza, lo valorizza: infatti, leggendo 
il volume, risalta il rapporto “vivo” tra passato e presente e il cre-
scere “lento” ma continuo del Santuario. Si tratta chiaramente di un 
pregio mostrare la vivacità attuale dovuta alle radici che affondano 
nel passato.

2.  La ricerca delle fonti è molto accurata e il tutto è ben documentato: 
il volume, scritto con stile chiaro e sciolto, si fa leggere con piacere; 
è quindi da considerarsi una pietra miliare da cui partire per ulteriori 
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studi su Mompileri.
3.  Alfio Privitera con acume fa emergere e sostiene la tesi che il San-

tuario - alla cui origine non ci stanno né messaggi verbali da custo-
dire né elementi di soprannaturalità indiscutibile - è alla ricerca di 
una propria specificità: si tratta allora di inoltrarsi nella comprensio-
ne del messaggio nascosto nella storia e nell’ambiente per scoprirne 
carisma e missione. 

 Alla luce della metodologia del Vaticano II che impegna tutto il Po-
polo cristiano nella lettura dei segni (cfr. GS 4, 11, 44), riporta pre-
ghiere, omelie, poesie oltre che nel testo sopratutto nelle Appendici 
- « antologia dei cuori» (p. 253) - attraverso cui lentamente emerge 
tale specificità. 

 Parlando ad esempio dell’inno «Che bedda sta Matri» dice che 
«l’origine delle diverse strofe è da ricercarsi certamente in più pe-
riodi e in più cuori. L’inno vuole trasformare in canto i sentimenti 
provati dai pellegrini al termine del cammino irto di difficoltà tra le 
lave per raggiungere il Santuario» (p. 217). Come scriveva Padalino 
all’arcivescovo L. Bommarito è l’«essere dentro» (p. 146) che con-
sente di scoprire la funzione che Dio ha affidato a questo Santuario 
della Madre sua. 

 Ritengo che si debba leggere meglio il segno della ginestra che ger-
mina sulla lava: Giovanni  Paolo II ai giovani, allo Stadio di Cibali, 
la presenta come segno che grazie a Cristo si può rinascere, divenire 
uomini “nuovi” e produrre frutti buoni.

 E, poi, sono convinto che la situazione geofisica appunto perché 
dono di Dio costituisca una chiamata ed  una missione specifica: a 
cosa sono chiamate le popolazioni che vivono alle pendici del Vul-
cano che beneficiano della sua bellezza e imponenza come pure di 
alcuni frutti della fertilità propria dell’Etna? 

 È bene che Mompileri e le popolazioni etnee scoprano come la lava 
più che essere considerata un pericolo possa essere vista e trattata 
come “risorsa”!
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4.  Privitera, nel capitolo 11, mette in luce l’ambiente circostante e le 
varie memorie storiche che conserva solitamente sconosciute, come 
lo stretto legame con la Chiesa locale di Catania, che si è progressi-
vamente rinsaldato.

 Il tema della “santità etnea”, che si sta cercando di evidenziare a S. 
Giovanni la Punta – G. Allegra e famiglia, L. Mangano, P. Genero-
so, G. Guglielmino… -, ritengo si dovrebbe allargare e approfondi-
re mettendo in evidenza quanto hanno fatto e detto tutti costoro su 
Mompileri, non dimenticando il beato G. B. Dusmet e Giuseppina 
Faro. 

Un grazie di cuore, a nome dei lettori che auspico numerosi, a 
don Alfio per questo bel volume che consente di conoscere meglio la 
Madonna della Sciara e, per conseguenza, la ricchezza spirituale della 
nostra Chiesa locale.

                                                                   
Sintesi o trascrizioni di alcuni interventi

- L’assessore Andrea Mannino interviene richiamando e conferman-
do, con la propria riflessione, diversi passaggi della precedente relazio-
ne e alcuni passaggi del libro. Sottolinea anche la grave aggressione che 
la cementificazione ha attuato contro il fascino naturale del territorio.

- La dottoressa Mirella Sapienza.
Ponendosi amabilmente nella logica dell’opera, col sapore di quel ser-
vizio spontaneo e generoso spesso offerto a scolari e turisti per farli 
accostare alle vestigia dell’antica Mompileri, offre delle belle consi-
derazioni e un invito ad una lettura della copertina e del titolo. Cita 
anche diversi importanti collegamenti con la storia e la vita attuale del 
territorio facendo emergere il valore di altri luoghi che facevano por-
te dell’antica Mompileri (trattati o citati nel libro) e la cui menzione 
non può mancare per dare una visione più vera del Santuario di ieri e 
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di oggi. Non manca anche la presentazione di aneddoti che dicono la 
specifica tradizione devozionale vissuta e tramandata di generazione in 
generazione: i pellegrinaggi dei mascaluciesi… 

- Il moderatore, Angelo Maugeri nell’intento di suscitare un dibattito, 
pone all’autore la domanda circa le ragioni per le quali abbia stabilito 
di scrivere questo libro. Nella risposta l’autore sintetizza la ragione fon-
damentale nella necessità di far parlare l’evento sia sul piano storico, 
cercando di ricollegare con i nostri tempi il lavoro realizzato oltre un 
secolo fa dal padre Giuseppe Lombardo, che su quello simbolico, spi-
rituale e pastorale.

Interviene quindi Monsignor Giuseppe Marciante:
“Il Santuario è diventato la mia parrocchia estiva, ogni anno ven-

go a villeggiare, dormo a Trecastagni però vengo a pranzo o a cena da 
mio fratello approfittiamo per stare un po’ insieme, quindi il Santuario 
mi è molto caro. 

Conservare la memoria è molto importante perché l’uomo non 
vive senza memoria, se l’uomo non ha memoria l’uomo muore quindi è 
importante che si scriva un libro che sia anche una memoria.  

D’altra parte noi abbiamo una parola molto importante a livello 
teologico che si chiama “il Memoriale” che significa non ricordare il 
passato ma significa portare il passato nel presente o vivere nel presente 
il passato, quindi importante è la memoria.  

Oggi il termine “Memoria” è diventato importante specialmente 
per quanto riguarda la cibernetica. 

Io ho memoria di questo Santuario perchè me ne parlava mia ma-
dre.  Mia madre abitava a Gravina ‘e praghi’ come si dice generalmente 
e si faceva il pellegrinaggio alle 5 di mattina. Per me è rimasto sempre 
segreto perché non so se veniva a piedi scalzi, questo non lo so; però 
mia madre veniva qui a pregare la Madonna. Lei ci raccontava sempre 
di questo fatto: avevamo in giardino delle rose e lei portava nel mese di 
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maggio le rose alla Madonna. Per cui noi, già da bambini conoscevamo 
la storia di questo Santuario.  Come un’altra memoria della mia vita è la 
mia nonna, lo dice anche il Papa della sua nonna.  Io conosco la storia di 
Sant’Agata perché mia nonna mi faceva fare il viaggio su tutti i luoghi 
santi di Sant’Agata.

Sant’Agata al carcere, Sant’Agata laVetere, ecco io ho memoria 
di questo perché i miei me ne hanno parlato, gli adulti, gli antichi, gli 
anziani; per questo è importante parlare ai bambini... raccontare! 

Un titolo interessante: “Ti racconto...”, narrare. Anche i vangeli 
sono una narrazione. Bisogna raccontare perché la tradizione  passa 
attraverso il racconto. Ecco, chi ha dei bambini piccoli... raccontate, 
portateli al Santuario, raccontate perche questo fa rivivire dentro una 
persona esperienze di secoli. 
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Esperienze passate, questo mi sembra un primo tratto interessan-
te, poi ho avuto molto piacere di riascoltare Padre Consoli; lui è stato 
mio professore di morale. Gli sono molto grato perché da lui ho impa-
rato cose veramente belle e straordinarie. E quindi i punti che lui ha 
sottolineato mi sembrano molto importanti: particolarmente i simboli, i 
segni che ha provato ad approfondire, il tema della grotta, ad esempio, 
mi sembra molto interessante perché ha un legame molto forte con tutta 
la teologia, ma anche con un’antica iconografia. 

Se voi pensate  all’iconografia orientale (bizantina della nativi-
tà); il tema della grotta è un tema importante!  Per cui riportare questi 
temi mi sembra veramente interessante. Come pure il tema della gine-
stra, con il profumo, con i colori che questa porta e come frutto anche 
di questa bella terra; la ginestra che scava le pietre.  

È interessantissimo, cioè, riuscire in qualche modo a scoprire 
questi simboli, questi segni; mi sembra un lavoro da continuare in futu-
ro. La signora diceva: “è come un parto”, è vero! Perché questo lavoro 
deve crescere e altri dovranno studiare. E sugli spunti che ha dato Padre 
Consoli veramente si possono fare altri libri, altri testi, altre pubbli-
cazioni.  Quindi sarebbe interessante che qualche altro si cimenti nel 
produrre nuovi testi”.  

“L’autore del libro, quindi, riprende con i ringraziamenti mani-
festando la consapevolezza che dietro il suo impegno ci sta quel-
lo spirituale e materiale di tutta la comunità. Evidenzia inoltre 
di essere a conoscenza che altri studi sono in corso da parte di 
altri soggetti e auspica che nascano presto ulteriori lavori che 
concorrano nell’approfondimento del messaggio di Mompileri. 
Il Moderatore conclude ribadendo l’auspicio di nuovi studi fi-
nalizzati a tale scopo e consegna un umile dono da parte del 
santuario agli intervenuti”.
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A dieci anni dal transito di Padre Giuseppe Padalino, già rettore del Santuario

A dieci anni dal transito di
Padre Giuseppe Padalino,
già rettore del Santuario

(2004 – 1 dicembre – 2014)

A qualificare le celebrazioni dell’Agosto 2014 nel nostro Santuario, 
ha concorso la commemorazione della figura e dell’opera sacerdotale 
dell’indimenticato padre Giuseppe Padalino.
L’incontro si è tenuto nel significativo giorno della memoria liturgica 
di San Giovanni Maria Vianney, modello  e patrono di tutti i sacerdoti, 
nella cornice del sagrato del santuario ottocentesco.
Presentati dal Rettore del Santuario hanno esposto i loro interventi il 
rev. Mons. Salvatore Consoli, teologo moralista e già preside dello Stu-
dio Teologico interdiocesano “S. Paolo” di Catania e la signora Maria 
Giardina, nipote del padre Padalino.
Mons. Consoli si è soffermato nel tracciare un intenso profilo (di segui-
to riportato)  intrecciandolo di tanti ricordi personali.
Immediatamente dopo, la signora Giardina ha intrattenuto i convenuti 
con la presentazione di tanti aneddoti che hanno illuminato la figura dello 
zio attraverso la condivisione di tanti ricordi personali e familiari.
Di seguito si riporta il testo consegnato da Mons. Consoli.
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Profilo spirituale e pastorale di P. Giuseppe Padalino1

di Salvatore Consoli
Premesse

1.  P. Giuseppe Padalino è stato mio insegnate di matematica e fisica 
nel Seminario di Catania, per cinque anni.

 Più volte siamo stati insieme membri del Consiglio Presbiterale e, 
nel primo, ne abbiamo steso lo Statuto. Mi ha sempre onorato della 
sua amicizia.

2.  La sua personalità spirituale e cristiana è ben ricapitolata nella dedica 
«Alla Santissima Trinità; al mio amico Gesù Cristo; alla Madre mia 
Maria sempre vergine, che danno senso alla mia vita». Del volume 
«Brava gente di Mascalucia»2 scritto quasi alla fine della vita.

Visione teologica della vita e vita teocentrica1. 

Giuseppe Padalino è stato, innanzitutto, un innamorato di Dio e 
del suo Regno: erano questi gli argomenti di cui parlava non in quanto 
prete, ma piuttosto come realtà che lo avevano afferrato esistenzial-
mente; diventati esperienza vissuta e passione che davano senso al suo 
vivere e ne ispiravano il ministero.

L’immagine, chiara e pregnante,  che permane in quanti l’abbiamo 
conosciuto è quella di don Giuseppe uomo di Dio. «Il tuo volto Signore, 
io cerco» ritengo  possa costituire l’icona che ben spiega l’esperienza 
spirituale di Padalino; espressa ancora nel vissuto «…all’aurora ti cerco, 
di te ha sete l’anima mia» (Sal 62,  1): egli ha  cercato Dio all’aurora di 
ogni giorno perché di lui aveva  sete in quanto  fatto a sua immagine. 

Le varie pagine del su citato libro rivelano che l’Autore ha una 

1  Leonforte 10.02.1923; ordinato 29.06.1946; Parroco-Rettore del Santua-
rio 1955-1998; morto a Mascalucia 1.12.2004.

2  G. pAdALino, Brava gente di Mascalucia, Litografia La Rocca, Giarre 2000.
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precisa e gioiosa visione teologica della vita: tutto ha senso se rientra 
nella volontà di Dio  e Padalino fa vedere come la sua vita, i suoi de-
sideri, la sua vocazione al sacerdozio sono tutti guidati da Dio, che è 
Padre. 

Il rapporto vitale con il Signore stabilito dalla fede  - la Tradizio-
ne per coglierne e indicarne la ricchezza ama usare i tre termini  fede, 
carità e speranza - si traduce nella sua vita in comportamenti etici esi-
stenziali e quotidiani imperniati su un “ unico centro” che è Dio.

Ritengo che don Giuseppe avesse tale centro interiore che era il 
criterio del suo agire, operando sempre “per la gloria di Dio”. Tale cri-
terio ampiamente testimoniato dalla letteratura agiografica gli ha fatto 
evitare lo stile di vita imperniato sull’egocentrismo, proprio dell’oriz-
zonte antropologico odierno. Gli ha fatto evitare pure la ricerca affan-
nosa della gloria umana e lo stile di adulazione e di servilismo, suscitati 
in  alcuni dal desiderio e dalla possibilità di far carriera.

A dieci anni dal transito di Padre Giuseppe Padalino, già rettore del Santuario

Padre Giuseppe Padalino, durante una celebrazione con gli scout 1984.
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La fede non può non tradursi in preghiera e, al contempo, neces-
sità di preghiera; i pastori non sempre sanno essere testimoni di pre-
ghiera, non sempre annoverano tra i loro compiti quello di insegnare 
a pregare: P. Padalino dovunque si trovava induceva sempre alla pre-
ghiera. 

Vita cristocentrica 2. 

Il volto di Dio si è mostrato in Gesù di Nazareth «immagine del 
Dio invisibile» (Col 1,15), al punto che il Nazareno può affermare: «chi 
ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). L’Apostolo individua perciò 
la salvezza degli uomini  proprio nell’essere «conformi all’immagine» 
(Rm 8,29) del Figlio di Dio. Chi si conforma a Gesù realizza se stesso: 
la dimensione cristologica è l’altra nota caratteristica della vita del pre-
te Padalino.

Tale dimensione è essenziale nella vita di fede: il credente sta-
bilisce un rapporto profondo e vivo con la persona del Signore, ne fa il 
centro e il senso della vita, il compagno di viaggio al punto da poter dire 
“Cristo vive in me”. P. Padalino scrive: «Il mio impegno era di rapporto 
personale con Gesù…»3. In una lettera mi diceva: «la nostra identità 
si definisce nel rapporto con Gesù, che ci ha scelti per identificarci con 
lui: il sacerdote agisce “in persona Christi”».

Il Nazareno è “l’uomo perfetto” e la fede comporta la scelta di lui 
come modello e mette alla sua sequela. Cristo diventa criterio e valore 
nella costruzione della propria personalità,  il centro attorno a cui  tutto 
viene ordinato, nonché il compagno di vita. Non tutti i pastori riescono 
a testimoniare nella propria vita la bellezza della compagnia di Cristo: 
probabilmente perché non hanno l’esperienza diretta di una vita salvata, 
bene espressa dal salmista: «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di 
chi avrò paura?» (Sal 26,1); Cristo, oggetto ‘professionale’ della loro 
predicazione e dell’azione pastorale, rimane pur sempre un’astrazione 

3  Ibid., 57.
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o una conoscenza teorica, che poco ha a che fare con la piena realizza-
zione umana. 

In un suo manoscritto leggiamo: «Gesù, non basta che tu sia con 
me. Ti prego di essere in me…Ti prego che tu dimori in me ed io in te. 
Ti prego che io viva per te ed abbia sempre esperienza della tua presen-
za in me, che ti senta presente in me…». 

Il rapporto con Gesù ha dato significato alla vita  di don Giuseppe 
che è sicuro della riuscita della sua vita, come si esprime nell’epitaffio 
conclusivo di “Brava gente di Mascalucia”: «ho creduto in te, Gesù,/
ho mangiato la tua carne/ ho  bevuto il tuo sangue/ e tu la vita eterna 
donami/ e risuscitami per il paradiso/ nell’ultimo giorno./ A laude di 
Cristo Amen» (p. 96).

Desiderava che alla fine della vita il Viatico gli venisse portato 
in forma solenne, come si soleva nei tempi della sua giovinezza, per 
un preciso motivo: «che tutti sappiano che me ne vado con te,/ Gesù,/ 
come ho camminato nella vita».

Egli ha sperimentato personalmente tale presenza del Signore, 
per cui con semplicità e convinzione lo additava agli altri come compa-
gno e modello da imitare.

Scrive A. Corsaro: «ogni sua parola rispecchia il riflesso d’un 
“sentimento” d’unione reale col Cristo, un’antifona e un’offerta…»4.

Amore alla Madonna3. 

Padre Padalino ha considerato la Madonna come “Madre mia” ed 
ha stabilito con lei un conseguente rapporto di filiale tenerezza e di gio-
ioso amore.

Si è adoperato, nei quarantaquattro anni di rettorato al Santuario, 
perché Mompileri fosse il luogo dove la gente venisse a discorrere con 
Maria e, poi, tornarsene rinnovata a casa: don Giuseppe è persuaso che 
«la Madonna ha scelto Mompileri come luogo di convegno con i suoi 

4   G. pAdALino, Sciammuru, Mascalucia 1980, 10.
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figliuoli e qui ci ascolta meglio»5. 
Se è vero che ogni Santuario ha un messaggio, Mompileri, secon-

do lui, ha quello della fiducia: come ha conservata intatta dal fuoco la sua 
statua, così la Madonna  lascerà intatto da ogni vizio il germe della nuova 
vita che è in noi.

Chiudeva ogni incontro, ogni rapporto telefonico o scritto con «la 
Madonna ti benedice da Mompileri», oppure: «A bedda Matri ‘a Sciara 
vi binidici unni iti e unni pusati».
 
4. Il servizio alla Chiesa

Il parroco Padalino agisce e si rivela pastore: dà Cristo e i Sacra-
menti come ciò che ha di più prezioso, specialmente agli ultimi con i 
quali sente fortemente di avviare al Paradiso.

Le scelte di alcuni parroci, a volte, sembrano dettate non tanto dal 
sensus fidei o dal sensus ecclesiae quanto dalla furbizia del tutto estranea 
alla logica evangelica e alla visione conciliare di Chiesa; a volte alcuni 
pastori improntano il loro rapporto con la Chiesa a logiche mondane: è 
grande l’illusione che corrono quanti intendono evangelizzare e seminare 
i valori del Regno con metodi che ne sono la negazione, quali ad esempio 
la furbizia, la reticenza, il sotterfugio, l’imbroglio, la menzogna …: tali 
metodi, essendo di fatto il rinnegamento della comunione, non possono 
creare la comunità ecclesiale. I valori evangelici per essere seminati e per 
poter crescere hanno bisogno di adeguati metodi, anch’essi evangelici.

Convinto di tutto questo, don Giuseppe è stato sempre un uomo 
sincero, schietto e ha sempre rifuggito dalla doppiezza, fino ad essere 
considerato da qualcuno (anche qualche superiore) quasi come un “sem-
pliciotto”.

Dalle pagine del suo libro sulla gente di Mascalcia si evidenziano 
le note caratterizzanti del suo agire da parroco: l’autorità come aiuto a 
far crescere gli altri, la mitezza nello stile, il rispetto verso tutti, ma par-

5   Mompileri, Premessa.
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ticolarmente verso i semplici, i sofferenti  e la povera gente. Conosce 
personalmente tutti i parrocchiani, li chiama uno per uno con il proprio 
nome, li accompagna nella loro vita e si accultura ad es. partecipando 
alle battute di caccia e alle gare di tiro (ha chiaramente l’odore delle 
pecore!).

Il pastore, che secondo il Vaticano II è costruttore e animatore della 
Chiesa per vocazione, si ritrova, a volte, a chiudersi nel suo isolamento 
per la mancanza della necessaria disponibilità e della dovuta educazione 
alla condivisione e  alla comunione. Egli, invece, ha testimoniato una 
grande capacità a vivere in comunione sia col presbiterio – mi ha scritto: 
«ho tanta stima dei miei confratelli» - sia con la comunità dei credenti: 
chi dei presbiteri non ricorda l’imbarazzo davanti al suo «benedicimi» 
detto con vera devozione anche a giovani preti? Negli incontri, sia 
interpersonali che pubblici, non era chiuso nelle sue preoccupazioni e, 
quindi, non si limitava a dire le “sue” cose, ma era sempre pronto ad 
accogliere le idee e le proposte dell’altro, anche se più giovane di lui: ho 
vivo il ricordo della sua chiara e rispettosa attenzione all’altro.

5. Amore all’uomo e al mondo

Altra dimensione della fede è la positiva relazione con l’uomo e 
con il mondo in quanto sono termine dell’azione di Dio Creatore e di 
Cristo Salvatore.

Padre Padalino nutriva una fiducia vera e sentita per l’uomo; era 
molto attento e riconoscente per le varie scoperte della scienza e della 
tecnica.

Il prete a volte non  riesce ad essere, secondo l’indicazione con-
ciliare, “fratello tra fratelli”: perché tentato di rinchiudersi nel recinto 
sacro ed estraniarsi dai problemi  e dalla vita. 

L’uomo invece è la strada della Chiesa: il pastore gli deve offrire 
la compagnia della fede attraverso la propria umanità realizzata sul mo-
dello di Cristo “uomo perfetto”, un’umanità gioiosa a motivo del cuore 
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teologale che la anima. All’uomo diviso in sé e che vive la divisione 
con gli altri deve offrire la compagnia di un’umanità riconciliata con gli 
altri e con la natura perché riconciliata con Dio e, quindi, di un’umanità 
riconciliata con se stessa. 

La fede nell’uomo, immagine di Dio, non può non diventare rap-
porto pacifico.  I pastori in verità pregano e organizzano veglie di pre-
ghiera  per la pace: sembra però che alcuni dimentichino che, oltre alla 
preghiera, è necessario un impegno concreto a favore della giustizia  
- dato che non potrà esserci pace dove non sono rispettati i diritti -, a fa-
vore della solidarietà  - che per essere efficace oggi deve essere a livello 
planetario -, a favore delle forme non armate e non violente di difesa. 

L’impegno per la pace deve tradursi, inoltre,  in un impegno con-
creto per la nonviolenza a livello personale e sociale: suppone perciò 
che tutti i pastori si convertano dal vim vi repellere dei romani al por-
gere l’altra guancia del Vangelo e si convincano che il ricorso alla vio-
lenza non è un diritto né tanto meno un dovere, ma una debolezza e un 
peccato. Affinché all’arte della guerra subentri quella della pace, i preti, 
oltre a dare testimonianza di uno stile personale nonviolento, debbono 
diventare educatori di pace e di non violenza: l’azione pastorale di G. 
Padalino in tal senso è ricca di esempi e di metodi.

6. Amore al popolo e ai semplici

Il nostro don Giuseppe si considera debitore verso gli altri che 
hanno contribuito alla sua formazione di uomo  e presbitero, dai quali, 
per così dire, si sente “fatto”: dalle benefattrici del Seminario alle Orso-
line di S. Maria Licodia, dal sostegno sacerdotale di Padre don Vito di 
Pedara ai Superiori e ai Professori del Seminario. 

Anche la comunità di Mascalucia ha arricchito la sua persona-
lità.

Egli guarda a questa cittadina etnea con cordiale simpatia. La sua 
vitalità è data, innanzitutto, dalle persone comuni e semplici; ne ricorda 
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molte descrivendone caratteristiche e modo di essere e di agire: l’Au-
tore, con una sensibilità profonda, dimostra che la cittadina  è frutto ed 
eredità di queste persone. Il testo presenta un bel grappolo di valori che 
rendono “brava” la gente di Mascalucia.

Dedica inoltre la sua attenzione alla religione popolare; è convin-
to che l’anima siciliana è  cristiana: «in Sicilia cristianu si identifica con 
uomo..…l’uomo per raggiungere la pienezza della sua umanità, deve 
essere cristiano, perché Gesù porta l’umanità alla sua pienezza»6.

Don Giuseppe sa vedere e descrivere il positivo della sua gente: 
la definisce “brava”, e, soprattutto, ne scopre il cuore cristiano, pur non 
ignorando ambivalenze e ambiguità. Coglie e presenta, inoltre, la bel-
lezza semplice e calda degli uomini comuni e delle piccole cose della 
vita quotidiana: ciò è dovuto al fatto che Padalino ha saputo guardare 
con occhi intelligenti  - quella intelligenza che viene dalla fede nella 
Creazione e nell’Incarnazione - persone e cose, sapendole conservare 
nel cuore. Vede il positivo della “sua” gente, che definisce, fin dal ti-
tolo, con l’aggettivo «brava», mentre tante volte gli ecclesiastici usano 
quelli di “peccatrice”, “cattiva” etc. e ne coglie l’anima cristiana.

Tutto ciò è indice del profondo amore per il suo popolo.

7. Prete  franco e sincero

Cristo esercita il suo amore verso gli uomini con la parresìa, 
parlando, cioè, con bontà e pazienza ai piccoli e al popolo; affrontando 
con coraggio quanti abusano del loro potere religioso o civile; rendendo 
testimonianza alla verità anche quando questo gli procura persecuzione 
e morte: nella sequela di Cristo, pertanto, la parresìa o franchezza è una 
virtù caratteristica e, quindi, indispensabile.

Tale è stata l’esperienza di don Giuseppe e la testimonianza che 
ci ha lasciato.

La franchezza, oggi, è necessaria all’interno della Chiesa in 

6  G. pAdALino, Brava gente di Mascalucia, cit., 19.
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quanto serve alla sua edificazione e crescita; essa comporta sempre il 
superamento di una duplice  tentazione: quella della paura e quella della 
convenienza. È evangelica quando nasce dal discernimento, dall’ascolto 
orante, dalla contemplazione del mistero della Chiesa e dell’amore di 
Cristo per essa, e non dall’agitazione interiore; la critica deve essere 
sempre frutto dell’amore e della dedizione al bene della Chiesa: «la 
parresìa, soprattutto quando diventa critica e contestazione, è vera se 
nasce dall’amore e fa trapelare amore dalle parole»7.

Per certi atteggiamenti che si registrano all’interno della Chiesa 
è sempre valida l’osservazione secondo la quale  «chi manca di critica, 
può ben arrivare al servilismo, ma non ad un’ubbidienza veramente 
cristiana e degna dell’uomo. Senza che se ne accorga, diverrà strumento 
della stoltezza e dell’ambizione»8. 

   I vari consigli ecclesiali voluti dal Concilio e istituiti dal Codice 
di diritto canonico a ben poco varrebbero se ciascun membro non 
avesse coscienza che vi sono delle circostanze in cui può essere «un 
vero dovere…prendere la parola in senso critico, nei limiti del lecito 
e del rispetto dovuto, anche se questa critica non avrà sempre come 
effetto immediato una lode o un riconoscimento nelle “sfere superiori” 
(quanti esempi ci sono nella storia dei santi!)…»9. 

Saggia appare l’indicazione di K. Rahner: «bisogna educare i 
membri della Chiesa (i giovani chierici, i laici, ecc.) ad un’obbedienza 
adulta e responsabile e ad un giusto uso dell’opinione pubblica…Devono 
essere educati a un atteggiamento critico nel giusto senso… anche nei 
confronti di istituzioni ecclesiastiche, devono unirvi un’obbedienza 
umile e sincera»10.

Attuale si presenta don Milani  quando afferma che criticare 
il vescovo può essere «un preciso dovere di pietà filiale. È un nobile 

7  C. m. mArtini, e. AsCoLi, L. bettAzzi, Si può amare la Chiesa? Dedizione e 
parresia nel ministero, Ancora, Milano 2000, 101.

8  b. HAerinG, Il cristiano e l’autorità, Borla, Torino 1964, 49.
9  K. rAHner, La libertà di parola nella chiesa, Borla, Torino 1964, 46. 
10  Ibid., 45.
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dovere anche, proprio perché adempierlo costa caro. Critichiamo i nostri 
vescovi perché vogliamo loro bene. Vogliamo il loro bene, cioè che 
diventino migliori, più informati, più seri, più umili. Nessun vescovo 
può vantarsi di non aver nulla da imparare»: non va dimenticato che 
come il superiore è responsabile della salvezza del suddito, anche 
quest’ultimo è responsabile di fronte a Dio del suo superiore.

Giuseppe Padalino ha testimoniato chiaramente che è del tutto 
illecita la scelta del silenzio, quando si ha il dovere di parlare. Se al posto 
del silenzio  - tante volte scelto per pigrizia, sfiducia, paura o tornaconto 
-  nei luoghi opportuni e con i superiori si dicessero con franchezza le 
cose che, poi,  si esprimono sotto forma di delazione o di pettegolezzo, 
certamente la Chiesa avrebbe un volto più bello e credibile, i superiori 
sarebbero più cristiani e la pastorale presterebbe al Regno e agli uomini 
un servizio più specifico11.

Conclusioni

1.  Gli scritti di P. Padalino, e particolarmente “Brava gente…”, sono di 
utilità  agli operatori pastorali per l’indicazione di una metodologia 
sperimentata: conoscendo il sentire e la cultura della gente, essi 
saranno aiutati a stimolarla e a proporre in modo più adatto il 
Vangelo. 

2.  Il testo presenta alcune pratiche religiose del popolo (Novena di 
Natale, Madonna del Carmine, Rosario dei morti…) offrendone 
un’interpretazione teologica, e dandone in modo motivato un giudizio 
positivo perché orientate a Dio: il tutto in linea con la Evangelii 
nuntiandi di Paolo VI e dell’orientamento teologico-pastorale più 
aperto. E’ incoraggiante la sua visione: «la Sicilia come luogo di Dio 

11  «ho potuto portare a termine questo intervento, perché, quella sera, non c’era Lei 
a togliermi la parola come suole fare…ma io la chiederò ancora, quando mi con-
vincerò che è lo Spirito Santo che vuole che io parli ed accetterò con un sorriso di 
dover tacere…» (Lettera all’arc. Bommarito, 17 novembre 2000).   

A dieci anni dal transito di Padre Giuseppe Padalino già rettore del Santuario
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e popolata di santi»12.
3. È doveroso e utile raccogliere la testimonianza di una vita presbiterale 

vissuta nell’autenticità e alla luce del Vaticano II: è una bella eredità, 
oltre che per Massannunziata e Mascalucia,  per tutta la Chiesa di 
Catania.

4.  Il messaggio di Padre Padalino è «risalire», come lo è stato per la 
Statua della Madonna qui a Mompileri: «come dalla profondità lavica 
ho fatto risalire intatta la mia statua, che venerate sull’altare, così 
da ogni umiliazione, bocciatura, fallimento, da qualsiasi possibile 
sventura io vi farò risalire»13: questo è il messaggio di resurrezione 
che don  Giuseppe, uomo di speranza, in questo decennale della sua 
morte, dà a ciascuno di noi, alla Sicilia, all’Italia!

Mompileri, 4 agosto 2014.

1  G. pAdALino, Brava gente di Mascalucia, cit., 82.
2  L.c.
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Mompileri tra lavoro e festa
Della fatica delle tue mani ti nutrirai,

sarai felice e avrai ogni bene. Salmo 127 (128)

La Settimana della Speranza
nel 346° anniversario dell’eruzione lavica e della

conservazione del simulacro della Madonna sotto la lava
(12 marzo 1669)

8/15 Marzo 2015

Si è ancora una volta rinnovata la celebrazione dell’ormai tradizionale 
Settimana della Speranza. Il contesto penitenziale della Quaresima e la 
particolarità dell’evento commemorato caratterizzano questa semplice 
celebrazione della Beata Vergine Maria di Mompileri che cade al cul-
mine della stagione invernale. Si riportano qui alcuni testi tratti dal Va-
demecum che è stato consegnato alle famiglie per accompagnare alcuni 
brevi, ma intensi, momenti di condivisione “casalinga” sotto lo sguardo 
di Maria. Bella la serata di riflessione sul tema che ha avuto come re-
latori il carissimo Mons. Salvatore Consoli, già preside e docente dello 
Studio Teologico S. Paolo di Catania, il seminarista baccelliere Alfio 
Lipera e il fratello Angelo Maugeri, specializzando sui Santuari, nel 
ruolo di moderatore. Alla serata, svoltasi presso il salone “Palmento” 
della Delegazione comunale di Massa Annunziata, ha preso parte il si-
gnor Sindaco, dott. Giovanni Leonardi, e un nutrito gruppo di membri 
della comunità. Affettuosa e appassionata, come sempre l’accoglienza 
della dottoressa Mirella Sapienza.

Mompileri tra lavoro e festa
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Messaggio del Rettore del Santuario per la Settimana della Speran-
za 2015

Carissimi fratelli e sorelle, figli di Maria e amici del suo Santua-
rio di Mompileri, ritorna anche quest’anno la Settimana della Speranza 
che celebriamo prendendo spunto da quel piccolo seme di Speranza che 
fu il simulacro della Madonna conservatosi a Mompileri sotto la lava, a 
seguito della tremenda eruzione del 12 Marzo 1669. Ogni anno, da que-
sto evento, raccogliamo alcuni semi che mettiamo a dimora nel terreno 
della nostra vita concreta. Continuando sulla scia tracciata negli anni 
passati vogliamo meditare su uno degli ambiti trattati nel Convegno 
della Chiesa italiana svoltosi a Verona nel 2004. Quest’anno vogliamo 
seminare speranza cristiana negli ambiti del lavoro e della festa che co-
stituiscono i contesti in cui si svolge la nostra vita quotidiana personale, 
familiare e comunitaria. 

Le vicende del Santuario ci tramandano un intenso intreccio di 
lavoro e festa. Ma quello che colpisce è l’anima profonda che caratte-
rizza  l’uno e l’altra: un profonda speranza cristiana. Tale virtù interiore 
qualifica e trasfigura il modo con cui gli uomini si accostano al trava-
glio del discernimento, alla fatica dello scavo e della costruzione della 
prima cappellina… ma anche alla festa della gente con la Madonna 
ritrovata sotto la lava. 

Anche noi nella nostra vita stiamo affrontando un travaglio, stia-
mo scavando alla ricerca di qualcosa o stiamo costruendo qualcos’altro; 
anche noi sogniamo una festa che ricolmi il cuore e ritempri lo spirito. 
Raccogliamo le proposte di questa settimana della Speranza; saranno 
delle piccole, salutari provocazioni che ci serviranno a verificare se ve-
ramente stiamo investendo impegno ed energie in ciò che possa portarci 
a compiere al meglio il nostro essere uomini e donne.
                                                                                           

Don Alfio Giovanni Privitera
Rettore e Parroco
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Testo storico di riferimento
Leggiamo nel racconto del sac. D. Antonio d’Urso (m. 1731):
… lo duca Massa passati alcuni anni, fece scavare per trovare 

la statua della Annunziata, spese molto danaro, ma non si potè trovare. 
Dopo cominciarono a scavare li paesani in tanti punti della sciara, ma 
non poterono trovare niente. La lava era più di quaranta palmi e non 
si poteva scavare assai. Havevano speso tanto danaro pella fede di 
trovare le Statue della Gran Signora Maria e quasi non potevano più 
travagliare non havendo mezzi necessarii.

Ritrovassi prodigiosamente invece nel 1704 quell’altra della 
Vergine delle Grazie che fu cavata sotto le lave dopo varie fatighe. Fu 
trovata la statua nel giorno 18 Agosto 1704.

Hallora li paesani contenti ringraziarono Iddio e la sua Santis-
sima Madre, fecero di tutto per cavarla da quella profondità. Come 
si disse che avevan trovato la Statua della Gran Signora Maria, tutti 
noi e tutti li genti delli paesi vicini e lontani venimo nello abbrugiato 
paese e piangendo di contento trovamo la Statua e veneramo la Madre 
di Dio, che si fece trovare, e cossì la devozione e la fede si aumentò: 
Hallora tutti noi e li forestieri fecimo fabbricare una chiesa sopra la 
Chiesa Maggiore covertata dalla sciara e la fabbrica vi terminò dopo 
cinquanta giorni. Ciascuno giorno si vedeva gente in Mompileri che 
visitava la Gran Signora Maria, cantando preghiere e tornando alli 
loro paesi tutti contenti pella statua trovata e meravigliati pel miracolo 
fatto dalla bontà di Dio. Terminata la Chiesa e collocata sopra l’Altare 
l’Immagine della Santa Madre di Dio non cessavano più li devoti a ve-
nire e visitare la Gran Signora Maria. Fu grande la devozione di tutti li 
popoli delli paesi vicini e lontani, e io che scrivo assicuro che li favori 
concessi dalla bontà della Madre di Dio sono tanto grandi che tutti 
tornano alli loro paesi consolati e arrivo a dire che si sta ripigliando 
quella divozione che tutti li genti havevano pella gran Signora Maria. 
Prima che lo foco della Montagna scassasse e copertasse il nostro pa-
ese. Nel mese di Agosto dello hanno noi celebramo una festa a gloria 

Mompileri tra lavoro e festa
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della Madre di Dio e in Ringraziamento di haverla trovata e pelli favori 
numerosi e grandi che fa a tutti li devoti che con fiducia e amore la pre-
gano. Arrivo a dire che hora ci scordamo tutti li patimenti che ebbimo 
quando scassò la Montagna e abbrugiò tutti li paesi vicini, hora che 
avemo trovata la nostra gioia e lo nostro conforto. 

Preghiera alla Madonna della Sciara “Tra lavoro e festa”
O Maria, a Mompileri ci parli nel tempo:
un Santuario tanto amato e ricercato,
poi la distruzione, la riflessione, lo scavo,
la ricostruzione, la festa dell’incontro che si rinnova
secoli di quotidianità che scorrono tra fatica e gioia.

Le alterne vicende accadute
alla tua immagine prodigiosa e al tuo Santuario
parlano al cuore e alla vita concreta di quanti ti incontrano
in questa terra travagliata e benedetta
e vi seminano la speranza di un senso più profondo… piu alto.

Si, o Madre, nel silenzio sacro della tua sciara
il palpito del tuo cuore risuona in quello dei figli
ispirando, nello spirito di Nazaret, 
la carica di eternità e l’intima connessione
che c’è in ogni piccolo momento di lavoro e di festa
che scandisce lo scorrere del nostro tempo
verso l’incontro con il Figlio tuo.

Donaci, o Madre, di riconoscere nell’Eucarestia
la fonte e il culmine di ogni nostra attività
laddove il dono dello Spirito trasforma in Cristo 
il “frutto del nostro lavoro”
e trasfigura i fratelli affaticati dal travaglio della vita quotidiana 
“in un solo corpo”
ed è vera festa!
Cosi sia.
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Poesie

UN CUORE DI MAMMA TRA LE DURE PIETRE
Alla Madonna della Sciara

                        di Mons. Pio Vigo1

Ti sei fatta trovare
sotto il manto pesante
di una colata lavica.

Al fuoco implacabile
avevi ordinato di costruirti una casa di pietra
somigliante a quella di Nazareth.
Ed esso ti ha lasciato una grotta dove hai potuto attendere i figli
e continuare ad amarli
nascosta nel cuore della terra.

Scoperta nella roccia
oggi trionfi
tra i cori festosi dei pellegrini 
e accogli senza stancarti
quanti vengono a consegnarti
ansie, dolori e speranze.

A tutti fai sentire la tua voce misteriosa
e ripartono in pace.

Con il tuo sguardo e la grazia della tua presenza
ci insegni a costruire
la casa sulla roccia,
come ha detto Gesù
perché non ci crolli addosso nelle intemperie. 
e ci solleciti a sperare.

20 dicembre 2012

3 Vescovo Emerito di Acireale.

Poesie
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‘A Madonna di Mompileri
di Carmelo Russo

Scusati, Madunnuzza, a me’ ‘ncuscienza
si mi rivolgiu a Vui dicennu a “Tìa”.
Non vogghiu ju pigghiari cunfidenza…
è sulu ca spontaniu veni a mìa.

Madonna, Si’ la Matri Spirituali
do’ Munnu e di tutti li so’ figghi.
Pirciò c’ogni matruzza, naturali,
a Tìa dumanna sempri li cunsigghi.

Si quacche fimminedda scunsulata
ca matri n’a pututu divintari
s’affida a Tìa, ca Sì l’Immaculata,
cu’ Fidi, sulu Tu, la poi ‘jutari.

Tu stai a Mompileri, nto Santuariu…
e accogli Tu di dda’ tutta la genti,
ca ‘n massa veni a dìriti ‘u Rosariu
pirchì beni Ti voli, immensamenti.

Miraculi, Madonna, ca Tu hai fattu
cu appoggiu do’ Signuri, sunu tanti.
Macari a mìa, ’n passatu, assai distrattu
facisti trasfurmari na ‘n To’ “amanti”.

Ju ca sugnu ora “riturnatu”…
a essiri ‘nu patri, ’nu maritu…
è grazii a Tìa ca fui “miraculatu”
a Tia, ca mi tuccasti cu to’ jitu…
la menti, ca oramai er’affunnata…
e ‘un capeva cchiu’ la… verita’,
grazii e preci di me mogghi amata...
salvari m’hai vulutu e sugnu cca’.

E stu’ cumponimentu c’haiu scrittu
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e pi omaggiari a Tìa, Matruzza Santa,
ca di stu Santuariu binidittu,
di protezioni Tu… ci nni dai tanta.

12 agosto 2011

’A Chiesa di “plastica”
di Carmelo Russo

Frequentu cu piacìri, veramenti,
e sempri ‘n cumpagnia di me muggheri,
lu Santuariu, ’ntisu di la genti,
di la Madonna a “sciara” a Mompileri.

Lu Santuariu ‘un è ‘na “Cattidrali”
ma è semplicementi ‘na Chisiuzza
unni però c’è ‘a statua origginali,
supra l’altaru, di la Madunnuzza,
ca ‘n brazzu havi lu Figghiareddu amatu,
e Idda è ‘a “calamìta” spirituali
ca “attrai” sempri di cchiù cu lu so’ ciatu
tanti c’ hannu ‘n coddu quacche “mali”,
tanti, comu a mia, c’ hannu piccatu,
ma tutti cu ‘na Fidi eccezziunali.

Però stu Santuariu binirittu,
tutta ‘sta genti, ca veni ccà a prijari
e stari riparata, havi dirittu,
puttroppu ‘un la po’ cchiù ospitari
pirchì oramai ha divintatu “strittu”
specii quannu chiovi a sdiluviari.

Tra ‘i tanti, forsi chistu fu ‘u motivu,
ca fici sentiri, cchiù, ’a necessità

Poesie
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di costruiri, ’n postu alternativu,
cchiù granni assai, comu capacità.

Di ‘nu ‘ngigneri vinni prugittata
e accuminciata, tantu tempu fa,
‘a “Cripta”, d’accussì veni chiamata,
e ca si trova ‘n zona, sempri ddà.

E’ spogghia, senza mura e nte so’ lati,
ppi evitari ‘u friddu, l’acqua e ‘u ventu,
ci sunu fogghi ‘i plastica, chiantati,
“E’ chistu ca ni passa lu “cunventu!”
‘U dici Patri Alfio Privitera,
ca di lu Santuariu è lu Ritturi,
ma è firuciusu e nto so’ cori spera
ca certamenti, cu’ aiutu do’ Signuri
e da comunità, di chidda vera,
sta Chiesa ‘i “plastica” avissi almenu i muri.

Fu accuminciata ma ancora è ‘n’ incompiuta,
pi farla, ’un ci basta ‘a vuluntà!
Sulu ‘u tettu havi, però è vistuta…
cu ‘n abbitu spiciali: ’a Santità.

29 giugno 2013

Alleggiu.....alleggiu!
di Carmelo Russo

Alleggiu-alleggiu (cu veni Ccà lu vidi!),
sta Casa da Madonna cchiù si “vesti”,
principalmenti grazii a forti Fidi
e a generosità di “figghi” onesti.

Iu mi ricordu ca la prima vota
ca a Madunnuzza vinni a visitari,
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non eru na pirsuna assai divota,
ma Idda mi ci fici addivintari.

E di ddu iornu ‘n poi, cu me muggheri,
talmenti ni ristamu affascinati,
ca Ccà vinemu a diri li prijeri,
‘i Duminichi e ‘i Festi cumannati.

E mi ricordu, ca a missa vinìa ritta,
nta “Cripta” pi mutivi di “capienza”.
Nto Santuariu, Sò Casa biniritta,
non c’era tantu spaziu, a sufficienza...
pi tutti li fideli, specialmenti
a notti ‘i Pasqua e a notti do Natali,
quannu l’affluenza di sta “genti”
era veramenti “eccezziunali”.

A fiancu di la Cripta, ’n costruzioni
c’era (e c’è) zò ca avissi a ‘ssiri
lu “Tempiu” santu pi stà “populazioni”
ca crisci sempri cchiù, a non finìri!

Però stu “Tempiu” ca sulu u tettu avìa
e non tineva mura di cuntornu.
“incùtu” stati e ‘nvernu, iddu vinìa:
càuru e friddu non davunu frastornu!
Ma ora, dopu sacrifici e stenti
li vitrati già ci sù muntati.

“E putemu diri, giustamenti:
riparati si, ma ‘n po’...’mbrugghiati!
Pirchì “sorelli” cari e cari “frati”...
-ni rici Patri Alfiu dopu a Missa-
sti “cosi” non nni foru “rijalati”
di quacche riccuni o quacche “fissa”
ma “fiduciosamenti” cunsignati
cu a “garanzia” di avìri sempri a “denza”
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di “schittari” tutti pari i rati
vistu ca accattati su a “crirenza”.

Quacche “cosa” l’avemu già ‘ccucchiata
cu la vinnita di tanti biglietti
Pozzu diri: na rata è già pavata...
equivalenti a Euri: milli e setti...
… centu e quaccosa ancora resta.
Puteva iri probabilmenti peggiu
ma grazii a Diu,’nveci fu na festa!
Vistemula accussì, alleggiu-alleggiu!”.

7 gennaio 2015
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Cronaca
Da gennaio 2014 a aprile 2015

Gennaio 2014
 15 -  Incontro dei diaconi permanenti della Diocesi.
 28 -  Gruppo in visita con Associazione “Federescursionismo 

Sicilia”.

Febbraio
 2 -  Convivenza Comunità Neocatecumenale da Piano Tavola.
 23 -  Ritiro Gruppo Rinnovamento nello Spirito Santo da Treca-

stagni.
  -  Incontro pellegrinaggio Comunione e Liberazione Messina.
  - Pellegrinaggio da Messina.
 26 - Visita Associazione “Sport per tutti” da varie parti d’Italia.

Marzo
 5 -  Pellegrinaggio da Oliveri (Me).
 8 -  Scout dai gruppi Trecastagni 1° e Paternò 4°.
 9 -  Ritiro del Corso prematrimoniale della Parrocchia Maria Im-

macolata della M.M. da Pedara.
 9-16 -  Settimana della Speranza “L’amore nell’Amore - L’affettivi-

tà umana nel suo contesto naturale: il disegno di Dio Amore”  
nel 345° anniversario della conservazione del simulacro della 
Madonna sotto la lava.

 12 - Nasce ufficialmente, dopo quasi 2 anni di gestazione, il grup-
po di preghiera “Madonna della Sciara – Madre della Speran-
za”.

 16 - Ritiro coppie del PIME “Aquila e Priscilla”.
  - Convivenza Comunità Neocatecumenale da Piano Tavola.
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 18 - Visita e incontro guppo di alunni del Liceo Classico “Nicola 
Spedalieri” di Catania.

 23  - Convegno Regionale “Adorazione Eucaristica Perpetua”.
  - Ritiro corso prematrimoniale del Santuario S. Alfio di Treca-

stagni.
  - “Belpasso, i giorni e i luoghi della memoria” a cura dell’As-

sociazione “Carri di S. Lucia”. In cammino verso i ruderi del-
la chiesa della Misericordia (antica Mapasso) con la reliquia 
di S. Lucia e pellegrinaggio di ritorno verso il Santuario.

 28 - Visita di una scuola primaria di Mascalucia.
 29 - Pellegrinaggio di Comunione e liberazione in occasione del 

compleanno dell’assitente ecclesiastico, Mons. G. Baturi.
  - Branco del Gruppo Scout S. Maria di Licodia 1°.

Aprile
 4 - Via Crucis e visita di un gruppo di alunni dell’ITI di San 

Giovanni La Punta.
	 6	 -	 Gruppo	di	famiglie	dal	Santuario	S.	Alfio	–	Trecastagni.
  -  Gruppo della Parrocchia S. Carlo Borromeo in Monte Palma 

– Misterbianco.
 10 -  Scuola dell’Infanzia – Plesso S. Antonio – Belpasso.
 12 -  Scuola paritaria “Insieme per il Domani” – Belpasso.
  -  Via Crucis dei Giovanissimi di AC dalla Parrocchia S. Anto-

nio Abate di Belpasso.
 14 - Scuola dell’Infanzia – Plesso Via Vittorio Emanuele – Bel-

passo.
 18 - Via Crucis del Movimento “Comunione e Liberazione” della 

Diocesi.
 23 - Via Crucis e visita dell’Istituto Sacro Cuore Catania.
 27 - Pellegrinaggio Unitalsi da Valguarnera Caropepe.
  - Branco del Gruppo Scout Trecastagni 1°.

Maggio
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 2-4 - Raduno/pellegrinaggio di camperisti.
 3 - Tradizionale pellegrinaggio a piedi da Mascalucia.
  - Gruppo ragazzi della catechesi dalla Parrocchia S. Antonio 

Abate di Pedara.
 4 - Gruppo dalla Parrocchia S. Carlo Borromeo in Monte Palma 

– Misterbianco.
  - Gruppo di Adulti di Comunione e Liberazione.
  - Pellegrinaggio della Parrocchia Spirito Santo in Nesima su-

periore – Catania.
  - Mons. Luigi Bommarito, arcivescovo emerito di Catania, 

presiede l’Eucarestia delle ore 11,00 in occasione di alcuni 
battesimi.

  - “Omaggio a San Giovanni Paolo II” promosso dall’Ammi-
nistrazione comunale di Mascalucia. In processione con la 
Madonna della Sciara pellegrina e alcune reliquie del novello 
Santo verso il monumento in Massa Annunziata; S. Messa e 
omaggio del Signor Sindaco.

 5 - Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera “Gattaino” da Bel-
passo.

 9 - Visita di gruppi di Turisti Francesi. L’iniziativa “Su e giù per 
Belpasso”, organizzata da Comune e Pro Loco di Belpasso si 
è ripetuta in tutte le settimane della stagione estiva.

 10 - Tradizionale pellegrinaggio a Piedi della comunità di Cam-
porotondo Etneo.

 11 - Pellegrinaggio – Ritiro del Circolo Cittadino “S. Agata al 
Borgo” di Catania.

  - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Clemente – Messina.
  - Ritiro di un gruppo di “Comunione e Liberazione”.
  - La Madonna della Sciara, pellegrina di Speranza presso il sa-

cello di S. Agata nella Basilica Cattedrale di Catania.
 13 - Il teologo/mariologo Mons. Giovanni Lanzafame presenta la 

riedizione di “Catania  Mariana” con un particolare  rilievo 
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dato al Santuario di Mompileri.
 14 - Pellegrinaggio di ragazzi della catechesi dalla Parrocchia 

Spirito Santo di Nicolosi.
 16  - Pellegrinaggio Gruppi di catechesi della Parrocchia S. Vito 

Martire di Mascalucia.
 17 - Tradizionali pellegrinaggi a piedi delle comunità di S. Pietro 

Clarenza e di S. Giovanni Galermo.
  - Pellegrinaggio dell’Azione Cattolica della Parrocchia S. Gio-

vanni Battista da Acitrezza.
  - Pellegrinaggio a piedi dei ragazzi della catechesi dalla chiesa 

di Massa Annunziata.
 20 - Mattinata di pulizie delle aree all’aperto, dentro e fuori l’area 

del santuario, a cura dei militari di Sigonella.
 24 - Convegno Pellegrinaggio Regionale “1000 Ave Maria”.
  - Tradizionale pellegrinaggio a piedi da Borrello - Belpasso.
  - Gruppo dalla Parrocchia S. Venera da S. Venerina.
 24-26 - La Madonna della Sciara pellegrina di Speranza presso la 

Parrocchia S. Francesco di Paola alla Civita e al porto di Ca-
tania.

 25 - Pellegrinaggio Unitalsi da Aci S. Antonio.
 28 - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Paolo Apostolo di Ragu-

sa.
  - Pellegrinaggio della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria 

di Acireale.
  - Pellegrinaggio dell’Associazione Nazionale “Carabinieri in 

congedo”.
 29 - Pellegrinaggio diocesano a Mompileri e benedizione, da par-

te	 dell’Arcivescovo,	 del	 nuovo	 crocifisso	donato	dai	 fedeli	
per il nuovo Santuario. L’Arcivescovo e l’immagine della 
Madonna della Sciara (portata da alcuni membri delle Asso-
ciazioni Agatine), accompagnano il  pellegrinaggio delle par-
rocchie della Città di Catania partito da Massa Annunziata. 
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Per la prima volta si uniscono al Pellegrinaggio i fedeli della 
comunità di Sciara (PA), città natale dell’Arcivescovo. 

 29 - Tradizionali pellegrinaggi di fedeli da Piano Tremestieri, 
Gravina di Catania, Catania.

 31 - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Onofrio Eremita di Castel-
vecchio Siculo (ME).

  - Pellegrinaggio da Randazzo. 

Giugno
  - Pellegrinaggio di appartenenti al Movimento dei Cursillos di 

Cristianità della Diocesi di Ragusa. 
  - Visitatori del CAI (Club Alpino Italiano).
	 2		 -	 Pellegrinaggio	della	Parrocchia	 	Ss.	Crocifisso	da	Aragona	

(AG).
  - Pellegrinaggio dalla chiesa Maria Ss.ma del Lume da Porti-

cello S. Flavia (PA).
  - Pellegrinaggio da Sciacca (AG).
  - Pellegrinaggio della Comunità del Santuario.
  - Diversi gruppi non censiti.
 8 - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Nicolò all’Arcivescovado 

di Messina.
  - Ritiro dei Gruppi di preghiera “Figli di Medjugorje”.
 10 - Giornata sacerdotale mariana regionale a Mompileri, pelle-

grinaggio dei Vescovi e sacerdoti di Sicilia.
  - Pellegrinaggio da Parrocchia S. Castrense di Monreale.
 15 - Pellegrinaggio delle Sottosezioni Unitalsi di Acireale e Tre-

castagni.
 16 - Pubblicazione del libro “Ti racconto Mompileri” edito a cura 

del Santuario.
 18 - Mons. Salvatore Pappalardo, Arcivescovo Metropolita di Si-

racusa, celebra in Santuario.
	 22	 -	 Mons.	Alfio	Salemi	presiede	l’Eucarestia	nel	nuovo	Santua-
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rio per ringraziare la Madonna nel 50° anniversario di parro-
cato in S. Luigi – Catania.

 24 - Pellegrinaggio dell’Associazione “Socie dell’Addolorata“ da 
Lineri – S. Venerina.

 28 - Pellegrinaggio della Parrocchia Santa Maria delle Grazie da 
S. Onofrio.

Luglio
 2-9 - Pellegrinaggio in Terra Santa.
 12 - Scout da Gruppo Paternò 4°.
  - Pellegrinaggio da Palermo.
 20 - Pellegrinaggio dalla Parrocchia S. Antonio di Padova in Mot-

ta S. Anastasia.
 21 - Veglia di preghiera del Movimento del Cursillos di Cristian-

tità della Diocesi di Catania.
 24-30 - Pellegrinaggio a Medjugorje.
 26 - Visita delle corali partecipanti al raduno internazionale di cora-

li “Incanto sull’Etna” organizzato dall’Associazione culturale 
artistico musicale “Maria Ss.ma Immacolata” di Belpasso.

 31 - Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone, presiede l’Eu-
carestia in Santuario con i partecipanti ad un corso di Esercizi 
Spirituali presso la casa dei PP. Passionisti.

Agosto
 1 - 91° Anniversario di erezione canonica del Santuario e pre-

sentazione del Libro “Ti racconto  Mompileri L’evento ma-
riano e il suo messaggio”.

 2 - Pellegrinaggio della Parrocchia Maria Ss.ma del Monte Car-
melo di Grottaglie (TA).

 4 - Commemorazione del sac. Giuseppe Padalino nell’anno del 
10° anniversario della morte.

 15-17 - Tre sere mariane predicate da Mons. Giuseppe Marciante, 

TERZA PARTE - Vita del Santuario



113

Vescovo ausiliare di Roma Est in occasione della festa del 
Ritrovamento.

  - Tradizionale Pellegrinaggio della comunità di Aci Bonac-
corsi.

  - Tradizionale pellegrinaggio della comunità di Piano D’Api - 
Acireale.

	 	 -	 Il	 sac.	Alfio	 Torrisi	 presiede	 l’Eucarestia	 in	 Santuario	 nel	
giorno 50° della prima Messa celebrata a Mompileri all’in-
domani dell’Ordinazione presbiterale.

 18-23 - Ritiro estivo della Comunita Fraternità Nostra Signora della 
Sciara presso l’Oasi francescana di Pergusa.

 29–2/9 - Pellegrinaggio a Lourdes.

Settembre
 5 - Pellegrinaggio dell’AVULSS di Catania, Acireale e Paternò.
 11 - Pellegrinaggio di una comunità di Figlie di Maria Ausiliatri-

ce da Messina.
 12 - Pellegrinaggio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Bianca-

villa.
  - Pellegrinaggio dei ministranti di Maniace col parroco, sac. 

Nunzio Galati, nel 50° anniversario di Ordinazione Presbite-
rale.

  - Visita di un gruppo di Pellegrini da Polignano a Mare. 
 16-18 - Convegno Catechistico Diocesano nel nuovo santuario.
 16 - Nel contesto dell’incontro dei sacerdoti della Diocesi in oc-

casione	del	Convegno	Catechistico,	l’Arcivescovo	ufficializ-
za la nomina di Mons. Salvatore Genchi a Vicario Generale 
della Diocesi di Catania. 

  - Pellegrinaggio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Trecasta-
gni. 

 21 -  Annuale pellegrinaggio da Messina.
  - Pellegrinaggio Figlie di Maria Ausilatrice di Canalicchio. 
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Ottobre
 1 - Gruppo di pellegrini da Castelvetrano.
  - Gruppo di pellegrini da Baucina (PA).
 12 - Si rinnova l’appuntamento annuale della giornata dei passag-

gi del Gruppo Scout Belpasso 1° in Santuario.
  - Pellegrinaggio delle suore vocazioniste da Canicattì.
  - Visita di un gruppo di turisti da Augusta.
  - Pellegrinaggio della Confraternita S. Castrense di Monreale 

(PA).
 19 - Pellegrinaggio delle Equipes Notre Dame della Sicilia Orien-

tale.
 25/26 - Prima esperienza del ritiro per giovani del Santuario con per-

nottamento.
 26 - Gruppo Scout San Giovanni La Punta 1°.
  - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Lucia di Augusta.
  - Pellegrini da Reggio Calabria.

Novembre 
	 8	 -	 Ritiro	dei	Ragazzi	della	Catechesi	dal	Santuario	S.	Alfio	–	

Trecastagni con le famiglie 9 - Scout dal gruppo Catania 13.
 16 - Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera della Divina Miseri-

cordia di Riesi (CL).
 20 - Pellegrinaggio delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Alì Terme 

(ME) .
	 23	 -	 Ritiro/pellegrinaggio	dei	Catechisti	del	Santuario	S.	Alfio	-	

Trecastagni.
  - Pellegrinaggio dell’Associazione Nazionale Carabinieri
 27 - Visita di un gruppo di studenti dell’Università di Siracusa.
 30 - Corso prematrimoniale della Parrocchia Maria Immacolata 

della Medaglia Miracolosa di Pedara.
  - Scout  da Gruppo Nicolosi 1°.
  - Pellegrinaggio dei Giovani della Parrocchia S. Agostino – 
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Adrano.
  - Pellegrinaggio da Palmi (RC).
  - Pellegrinaggio da Messina.

Dicembre
 8 - “Professioni” della Comunità Fraternità Nostra Signora della 

Sciara.
  - Pubblicazione del Calendario 2015 del Santuario. 
 9 - Visita dei ragazzi della Scuola dell’Infanzia Leonardo da 

Vinci di Mascalucia.
 12 - Visita dei ragazzi di quarta classe dell’Istituto Leonardo da 

Vinci di Mascalucia. 
 16 -  Visita dei ragazzi della Scuola dell’Infanzia plesso via Scuole 

Medie – Belpasso.
 17 - Visita dei ragazzi della Scuola dell’Infanzia plesso S. Anto-

nio – Belpasso.
 19 - Visita dei ragazzi della Scuola dell’Infanzia plesso Via Ca-

puana – Belpasso.
 21 - Gruppo famiglie di un gruppo catechistico da Santuario S. 

Alfio	-	Trecastagni.
 27/28 - Scout da gruppo Paternò 2°.

Gennaio 2015
 16 - Visita di un gruppo di Turisti da Taranto.
 24/25 - Branco del Gruppo Scout S. Maria di Licodia 1°.
 25 - Gruppo di pellegrini dall’Argentina.
 26/28 - Lavori di sistemazione dell’area adiacente lo sperone roccio-

so adibita a nuovo posteggio auto.

Febbraio
	 1	 -	 Inaugurazione	nuova	tela	cm	70	x	60	ad	olio	raffigurante	S.	

Agata in carcere, dono dell’artista Maria Pia Gino.
 14 - Pellegrinaggio della Parrocchia S. Nicolò di Bari da Ganzirri 
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(ME).
 21/22 - Raduno dei giovanissimi di Azione Cattolica dell’Arcidioce-

si di Catania.
 28 - Branco del Gruppo Scout Pedara 1°.

Marzo
 1 - Gruppo di famiglie della catechesi da Trecastagni.
  - Pellegrinaggio da Vittoria (RG).
 8/15 -  Settimana della Speranza.
 8 - Pellegrinaggio da Vittoria.
  - Gruppo di scout del Gruppo Pedara 1°.
  - Pellegrinaggio del Gruppo di preghiera “Emmaus” da Ma-

scalucia.
 9 -  Delegazione comunale di Massa Annunziata: Conferenza “Il 

lavoro e la festa un impegno e una testimonianza nell’oggi”. 
Interventi: Mons. Salvatore Consoli, teologo moralista, già 
preside dello Studio Teologico S. Paolo – Catania, seminari-
sta	Alfio	Lipera;	moderatore:	fratello	Angelo	Maugeri,	della	
Comunità Fraternità “Nostra Signora della Sciara”. Presenzia 
il Signor Sindaco di Mascalucia, dott. Giovanni Leonardi.

 12 - 346° anniversario della conservazione del simulacro della 
Madonna sotto la lava.

  - Giornata dell’impegno con Gesù e Maria del Gruppo di pre-
ghiera “Madonna della Sciara  Madre della Speranza”.

 14 - Gruppo giornalisti e blogger olandesi.
  - Pellegrinaggio degli aderenti al Rinnovamento nello Spirito 

Santo dell’Arcidiocesi di Catania in occasione dell’approva-
zione dello statuto dell’associazione da parte della Conferen-
za Episcopale Italiana.

  -  Circolo Operai Belpasso: presentazione del libro “Ti raccon-
to Mompileri - L’evento mariano e il suo messaggio”, a cura 
della Fondazione “Carri di S. Lucia”. Interventi del presiden-
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te	Gianni	De	Luca,	dei	seminaristi	Alfio	Lipera	e	Maurizio	
Pagliaro e dell’autore. Presenziano la presidente del Circolo 
Operai Graziella Manitta, il parroco sac. Giuseppe Calabrò, 
l’onorevole	Alfio	Papale	e	il	sindaco	di	Macalucia	dott.	Gio-
vanni Leonardi.

	 	 	 Proiezione	di	un	filmato-documentario	di	Pippo	Vitaliti.
 21 - Prime classi dell’Istituto Tecnico Industriale di S. Giovanni 

La Punta.
  - Pellegrinaggio gruppo di camperisti da Palermo.
 22 - Pellegrinaggio/ritiro Gruppo di Preghiera (varie provenien-

ze).
   - Scout da gruppo Catania 9°.
 28 - Pellegrinaggio/incontro dell’Istituto Paritario “Insieme” da 

Belpasso con le famiglie.
 29 - Pellegrinaggio insegnanti da Messina con Associazione 

‘’Amici dello Jaci” e  Agenzia viaggi Cetty Tour.

Aprile 
 12 - Pellegrinaggio da Valguarnera Enna etc. 
   - Raduno gruppi di preghiera delle ‘’1000 Ave Maria’’.
 21 - Pellegrinaggio Opera Vocazioni Sacerdotali della Diocesi di 

Catania.
 25 - Pellegrinaggio interparrocchiale da Tortorici (ME).
 26 - Pellegrinaggio di un gruppo di preghiera da Canicattì (AG).
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Pellegrinaggio Diocesano
a Mompileri

30 MAGGIO 2014

Nel pomeriggio di giovedì 30 maggio si è rinnovato il più parte-
cipato raduno della Diocesi dell’anno. Alle ore 17,00, puntuali, i pelle-
grini hanno dato inizio ai tre cammini di fede partiti dalla chiesa madre 
di Nicolosi, dal Santuario della Roccia di Belpasso e dal PIME di Massa 
Annunziata. L’Arcivescovo, quest’anno, ha presieduto il pellegrinag-
gio proveniente dalla zona “Città”, animato, come sempre, dalla comu-
nità del Seminario Arcivescovile di Catania. A questo pellegrinaggio, 
composto principalmente dai pellegrini provenienti da Catania, ha pre-
so parte il simulacro della Madonna della Sciara pellegrina, portata a 
spalla da alcuni membri dei circoli agatini a conclusione della seconda 
visita alla Cattedrale. Novità di quest’anno è stata il coinvolgimento 
della comunità del Propedeutico nell’animazione del pellegrinaggio 
della zona Circum in sostegno del sacerdote coordinatore.

Un’altra bella caratteristica del pellegrinaggio diocesano di 
quest’anno è stata la partecipazione di un grosso gruppo di pellegrini 
provenienti da Sciara, la città natale del nostro Vescovo,

Per la prima volta, l’area del presbiterio sulla grande spianata è 
stata quasi tutta ricoperta da alcuni grandi gazebo messi cortesemente a 
disposizione dal Sindaco di Tremestieri Etneo. Sul presbiterio era espo-
sto il nuovo crocifisso a grandezza naturale che è stato donato da alcuni 
fedeli per l’area presbiterale del nuovo Santuario. Accanto alle forze 
dell’ordine, ancora una volta, imponente è stata la presenza delle forze 
di volontariato che hanno assicurato ai pellegrini un’appropriata assi-
stenza logistica e sanitaria. Con l’aggiunta di alcune altre centinaia di 
sedie, il numero delle stesse, quest’anno ha superato il tetto delle 2.000 
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unità. Il numero totale dei pellegrini, si è creduto poterlo quantificare in 
oltre 4.000. Grazie anche all’intervento dell’Amministrazione Comu-
nale di Mascalucia e alla generosità del signor Salvatore Nicoloso, il 
Santuario ha potuto creare una nuova area  adibita a servizi igienici.

Omelia
+ Mons. Salvatore Gristina

Carissimi Fratelli Presbiteri e Diaconi.  Fratelli e Sorelle nel Signore,  
 
1.  Ancora una volta ci ritroviamo a Mompileri per l’annuale pellegri-

naggio diocesano, momento che tutti viviamo con profondo spirito 
ecclesiale e grande devozione mariana.  Il pellegrinaggio si svolge 
quest’anno in prossimità della solennità dell’Ascensione e all’inizio 
della novena di Pentecoste, e quindi a conclusione del tempo pa-
squale.  In tal senso, le letture bibliche appena proclamate (At 18, 
9-18; Gv 16,20-23a) ci permettono di illuminare nel migliore dei 
modi il significato profondo di questa importante iniziativa dioce-
sana.  

2.  Stiamo partecipando alla Santa Messa per obbedire, come sempre, 
alla consegna di Gesù: “Fate questo in memoria di me”. In memoria 
di Lui, per annunziare cioè la Sua morte e proclamare la Sua risur-
rezione.  Il tempo pasquale ci ha permesso di comprendere l’af-
fermazione dell’odierno canto al Vangelo: “Cristo doveva patire e 
risorgere dai morti, ed entrare così nella gloria”.  Con queste parole, 
che riecheggiano quelle che disse ai due discepoli di Emmaus, Gesù 
per primo entra nella logica prospettata ai discepoli nell’odierno 
brano evangelico. Egli li invita a vedere nella giusta luce quanto 
sta per accadergli con la successione morte - risurrezione, in cui 
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deve essere inserito il dinamismo pianto, gemito, tristezza e gioia. 
È un dinamismo profondamente e naturalmente umano e l’esempio 
che Gesù porta (dolore della partoriente, gioia della neo-mamma) 
lo dimostra decisamente. Ma l’esempio, proprio perché spiega il 
mistero pasquale, ha una straordinaria rilevanza cristologia ed ec-
clesiale. Infatti, Gesù rivide i discepoli dopo la risurrezione ed è 
con noi “tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20): questo 
rallegra il nostro cuore e nessuno potrà toglierci questa gioia”. È qui 
la radice della gioia cristiana cui fa frequenti riferimenti l’odierna 
Celebrazione Eucaristica anche nei testi eucologici. Gesù è sempre 
con noi e particolarmente quando partecipiamo alla Santa Messa. 
Ecco perché il sacramento della Santissima Eucaristia, in tutto il suo 
contenuto, è al cuore della fede e della vita cristiana. Davvero, come 
sottolineava S. Giovanni Paolo II, “La Chiesa vive di Eucaristia”.  

3.  La presenza del Signore Risorto riempì la vita di Paolo e fu di soste-
gno continuo alla sua straordinaria opera missionaria. Paolo aveva 
già sperimentato più volte gli ostacoli che i Giudei frapponevano 
alla sua predicazione. Aveva, quindi, tanti validi motivi per ritenere, 
come di fatto sarebbe accaduto, che anche a Corinto essi lo avrebbe-
ro ostacolato in tutti i modi. In questo contesto Gesù gli disse: “Non 
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aver paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e 
nessuno cercherà di farti del male…”.  

 
4.  L’ostacolata missione di Paolo è legata pure alle parole di Gesù: 

“In questa città io ho un popolo numeroso”. Questa affermazione 
confortò certamente l’Apostolo Paolo e lo indusse a fermarsi, con-
trariamente al suo stile di itineranza, un anno e mezzo a Corinto 
(dicembre 50 - giugno 52 d.c.). 

 Le espressioni che Gesù rivolse a Paolo sono di altrettanto conforto 
particolarmente per noi, carissimi fratelli presbiteri, come pure per i 
diaconi permanenti e per tutti i fratelli e le sorelle che ci collaborano 
corresponsabilmente nella nostra dedizione totale alla predicazione, 
alla celebrazione dei santi misteri e nella guida pastorale delle co-
munità a noi affidate.  

5.  Ancora una volta possiamo far nostre le parole di Gesù: “Non aver 
paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono con te… in 
questa città ho un popolo numeroso”.  Queste affermazioni fondano 
e motivano l’appassionata Esortazione Apostolica “Evangelii Gau-
dium” di Papa Francesco, come pure le sapienti indicazioni della 
Nota Pastorale della C.E.I. “Il volto missionario delle parrocchie in 
un mondo che cambia”, di cui esattamente oggi possiamo ricordare 
il decimo anniversario, essendo stata pubblicata il 30 maggio 2004. 
Questa provvidenziale coincidenza tra il nostro Pellegrinaggio dio-
cesano e il decimo anniversario della Nota della C.E.I. ci permette 
di affermarne la straordinaria attualità, anche alla luce della recente 
esortazione di Papa Francesco, Evangelii Gaudium.  In questo sen-
so, penso che sia stato certamente il Signore a guidarci nella scelta 
di articolare la seconda parte del Questionario per la Visita pastorale 
alla luce dei sette obiettivi che sintetizzano il ricco contenuto della 
Nota della C.E.I., di cui oggi ricordiamo il 10° anniversario.  

TERZA PARTE - Vita del Santuario



123

6.  Permettetemi solo qualche accenno di collegamento tra alcuni 
obiettivi del documento della C.E.I. e la Parola che oggi abbiamo 
ascoltato e che mi piace riassumere nei seguenti quattro punti.  a) 
“Non si può dare per scontato che tra noi e attorno a noi, in un cre-
scente pluralismo culturale e religioso, sia conosciuto il Vangelo di 
Gesù”. Così leggiamo nel primo obiettivo, e Gesù perciò ci ripete: 
“ ... continua a parlare e non tacere ...”.  b) “Le parrocchie devono 
continuare ad assicurare la dimensione popolare della Chiesa” (V 
obiettivo) proprio per scoprire che nel nostro territorio il Signore ha 
“un popolo numeroso”.  c) A tale scopo “le parrocchie non possono 
agire da sole: ci vuole una pastorale integrata” (VI obiettivo) che 
faccia fruttificare al meglio l’aiuto che ci viene offerto dal Signore. 
“Io sono con te”, egli disse a Paolo e dice a ogni nostra comuni-
tà ecclesiale chiamata a raggiungere sempre più il traguardo della 
“pastorale integrata”.  d) “La parrocchia missionaria ha bisogno di 
nuovi protagonisti: una comunità che si sente tutta responsabile del 
Vangelo, preti più pronti alla collaborazione nell’unico presbiterio 
e più attenti a promuovere carismi e ministeri, sostenendo la for-
mazione dei laici ...” (VII obiettivo). Paolo trovò a Corinto Aquila 
e Priscilla; si recò da loro, si stabilì nella loro casa, ne condivise il 
mestiere di fabbricatori di tende e li associò al suo ministero. Anco-
ra, nel brano odierno è detto che Paolo “s’imbarcò diretto in Siria, 
in compagnia di Priscilla e Aquila”, e così la collaborazione a servi-
zio del Signore continuò.  E’ bello ricordare che nella celebrazione 
del matrimonio, tra i Santi invocati nella liturgia, figurano Aquila e 
Priscilla come protezione e modello per i novelli sposi e come au-
spicio affinché essi fondino una Chiesa domestica dove il Signore è 
presente, dove il Vangelo è conosciuto e vissuto, dove la preghiera 
permetta di sperimentare tutto ciò. Sappiamo bene quanto queste 
luminose prospettive siano talvolta offuscate e perfino assenti in 
tante nostre famiglie. Al riguardo, nella riflessione e nella preghiera 
ci sintonizzeremo con tutte le Chiese chiamate da Papa Francesco 
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ad affrontare sinodalmente queste problematiche.  

7.  Il pellegrinaggio diocesano ha ultimamente offerto la possibilità di 
un accenno alle linee programmatiche del successivo anno pastora-
le. Tali linee hanno privilegiato uno dei suddetti obiettivi della Nota 
“Il Volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia”. 
Così sarà anche nel prossimo anno pastorale 2014/2015.  L’atten-
zione ai sette obiettivi sarà accompagnata dallo studio del Direttorio 
liturgico - pastorale recentemente promulgato (19 marzo 2014) e 
che entrerà in vigore con la prossima Pentecoste.  Inoltre, nei pros-
simi mesi dedicheremo spazio e tempo all’approfondita conoscenza 
personale e comunitaria dell’Esortazione apostolica Evangelii Gau-
dium.  Non mancherà, infine, l’attenzione per la preparazione del 
V Convegno delle Chiese d’Italia (Firenze, 9-15 novembre 2015) 
sull’affascinante tema “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.  

 
8.  Il pellegrinaggio ci mette sotto lo sguardo della nostra Madre San-

tissima. Alla Sua materna intercessione affidiamo il cammino della 
nostra comunità diocesana ed in particolare quello della Visita pa-
storale  felicemente in corso e che a breve concluderò nel V Vica-
riato. E fin d’ora vogliamo implorare la benedizione della Vergine 
Santissima sui vescovi e sui presbiteri delle Sante Chiese di Sicilia.   
E’ già noto, infatti, ai sacerdoti, e adesso sono lieto di comunicarlo a 
tutti, che martedì 10 giugno, festa di S. Maria Odigitria, avrà luogo 
la Giornata Sacerdotale Mariana Regionale. Si svolgerà qui nel San-
tuario di Mompileri dove oggi con gioia ci troviamo noi, discepoli 
di Gesù radunati con Maria nell’attesa della perenne Pentecoste.  
Così sia per tutti noi.  
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Giornata sacerdotale mariana
regionale a Mompileri

10 giugno 2014

L’intera comunità del Santuario ha accolto con grandissima gioia 
la notizia della designazione dello stesso da parte della Commissione 
Presbiterale Regionale per la celebrazione dell’annuale Pellegrinaggio 
dei vescovi e presbiteri della Sicilia. Ne è seguita immediatamente la 
decisione di anticipare la riqualificazione dei locali sottostanti il sagrato 
del Santuario con la realizzazione di nuovi servizi e di un nuovo angolo 
dei ricordi del Santuario. Ciò per predisporre un’accoglienza il più pos-
sibile gradevole all’importante raduno.

In numero davvero considerevole, nonostante l’orario lavorativo 
in cui il raduno si é svolto, i fratelli e le sorelle della Comunità Fraternità 
Nostra Signora della Sciara e del gruppo “Ascolto e Annuncio” (Lectio 
Divina) hanno assicurato un vivace servizio di accoglienza ai posteg-
gi, preparato una ricca colazione e predisposto un tour del Santuario e 
della Sacra Grotta per gli intervenuti man mano che lo desideravano. 
Il rettore ha quindi salutato e presentato sinteticamente la storia e il 
messaggio della Madonna di Mompileri agli intervenuti. Il padre Ermes 
Ronchi, dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria ha intratte-
nuto i presenti con l’intensissima meditazione sul Magnificat (riporta-
ta di seguito). L’intera corale “Maria Cuore dell’Etna” si è cimentata 
nell’animazione liturgica della solenne Concelebrazione eucaristica dei 
vescovi e dei sacerdoti di Sicilia presieduta da Mons. Carmelo Cuttita, 
delegato della Conferenza Episcopale Siciliana per il clero; il cardinale 
Paolo Romeo ha portato il suo saluto all’inizio della celebrazione cor-
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dialmente salutato dal nostro Arcivescovo. La comunità del Seminario 
Arcivescovile di Catania ha assicurato il servizio liturgico.
Al  termine della celebrazione si è snodata la processione verso il san-
tuario che custodisce il simulacro prodigioso. Il cammino dei vescovi e 
presbiteri verso il cuore mariano della Chiesa catanese è stato accom-
pagnato dalla lettura dei testi fondamentali circa l’evento del Ritrova-
mento letti dalla signora Agata Longo di Belpasso. Tutti stretti (è il caso 
di dirlo) ai piedi della Madre, vescovi e presbiteri hanno quindi recitato 
la preghiera di affidamento alla Madonna della Sciara e invocato la 
benedizione conclusiva impar-
tita da Mons. Salvatore Gristi-
na che ha poi dato la parola al 
signor sindaco di Mascalucia, 
dott. Giovanni Leonardi, per il 
saluto della città di Mascalucia 
ai presenti. Salutata la Madon-
na, tutti si sono trasferiti verso il 
ristorante il Casale del Notaio di 
Belpasso per il pranzo. 
Difficilmente la comunità del 
Santuario di Mompileri potrà di-
menticare la carica di bellezza e 
di grazia sperimentata in quella 
giornata. Altrettanto rimango-
no impresse nella memoria le 
attestazioni di gratitudine e di 
apprezzamento per l’impegno 
profuso nell’accoglienza sia da 
parte degli intervenuti che del 
nostro Arcivescovo.
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“Cerco nel cuore le più belle parole”
Riflessioni sul Magnificat

Di padre Ermes Ronchi OSdM1

Buongiorno a questa assemblea impressionante come numero e 
come qualità di persone.

Per me è una goia perché la Sicilia mi ha sempre affascinato, non 
conosco molto ma è una terra mitica per certi aspetti.

È una gioia cercare nel cuore le più belle parole per rivolgersi al 
Signore, cercare le più belle parole alla scuola di Maria, che è scuola di 
cristianesimo, e mettersi davanti al Magnificat è come mettersi davanti 
a una sorgente di energia pazzesca, cerchiamo allora insieme questo 
percorso seguendo quasi passo passo i versetti.  E iniziamo da una pic-
cola riflessione introduttiva.  

La prima parte del Magnificat è dominata dall’idea di Dio Eleos, 
Misericordia, mentre la seconda parte  focalizza su Dio Kratos, forza, 
potere, e quindi il Magnificat ci rimanda a questa doppia, completa, 
immagine di Dio Dolce e Potente, Forte e Misericordioso.  

La prima parte del Magnificat è duale il rapporto: Dio e la sua 
serva; la seconda parte è triplice: ci sono Dio, i potenti e i piccoli e 
questa parte è strutturata in tre antitesi i superbi e i timorati di Dio una 
antitesi spirituale, poi i potenti e gli umili una antitesi politica e poi i ric-
chi e gli affamati una polarità economica già questo ci può dare alcune 
informazioni di fondo sul testo.  

Che cos’è il Magnificat? 
Vorrei definirlo così: il Magnificat è la buona notizia di Maria, 

1 Trascrizione dalla registrazione – non sottoposta alla revisione dal relato-
re.
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cioè il Vangelo di Maria. È un salmo al femminile dapprima perché 
sgorga dalla bocca di Maria e poi perché è l’unica pagina del vangelo 
in cui le protagoniste sono due donne Maria ed Elisabetta, senza nes-
sun altra presenza che non sia quella del mistero di Dio pulsante nel 
grembo.  

Poi è un salmo al femminile per il suo contenuto e per la sua 
forma linguistica e perchè si ispira ai canti femminili dell’Antico Testa-
mento in particolare ad Anna nel libro di Samuele, ai profeti Abacuc, 
al terzo capitolo, e Sofonia, 
quando descrive Israele come 
la figlia di Sion.  

Quello che accade è 
che nel vangelo di Luca pro-
fetizzano due donne. 

Sappiamo che Maria 
non ha scritto nulla, il Ma-
gnificat è un inno della prima 
comunità cristiana messo in 
bocca a Maria.  

Perché? 
Perché in Lei la prima 

comunità riconosce il model-
lo del credente e per questo 
giunge fino a noi.  

E che sia messo in 
bocca ad una donna è straor-
dinario e a che Donna!  Una 
donna appassionata di duplice 
passione, per Dio e per l’uo-
mo.  Questa doppia passione 
è la nervatura che sorregge il 
Magnificat. 
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Maria ci mostra come si può amare il cielo e la terra con la stessa 
intensità.  Kierkegaard diceva che “la fede è nell’infinita passione per 
tutto il vivente, la fede è nella mai finita passione intera”.

Nel Magnificat la fede appare come passione e io credo che fede, 
speranza e carità non sono teorie, sono espressioni passionali o non 
sono niente.  

Il Magnificat non nasce nella solitudine ma nell’abbraccio di due 
donne, entrambe nell’attesa di essere madri. Dio nella danza dei grembi.

Maria va dalla sua parente più anziana, ricca di vita e di Bibbia, 
non semplicemente, (io non credo che sia andata) per servire ma per 
confrontarsi; questo è un viaggio di discernimento, non a caso, sui sen-
tieri tortuosi e faticosi delle montagne, che sono il simbolo di un per-
corso di vita articolato, accidentato, simbolo della difficoltà e del tempo 
necessarie a tutti noi per maturare la vocazione, per la gestazione della 
fede, per l’assimilazione.

Maria non va da Elisabetta, che appartiene ad una classe sociale 
superiore per aiutarla nelle faccende domestiche, ma per ascoltare da 
lei incinta, anch’essa in modo impossibile, stordita al punto che si era 
tenuta nascosta per sei mesi per ascoltare come l’impossibile diventi 
possibile, cioè per essere l’una per l’altra voce di Dio, per fare una sorta 
di Lectio Divina a due cuori di fronte alla vertigine del miracolo.  

«Maria si alzò in fretta e andò verso la regione montuosa in una 
città di Giuda» (Lc 1,39).  

Come amo la libertà di Maria e la fretta!  
Libera come un uccello dell’aria, come un fiore selvatico, come 

un giglio del campo che riceve il polline quando soffia il vento, che 
prende il sole e l’acqua semplicemente quando vengono.  

Partire è il primo gesto che nasce appena si spegne l’eco delle pa-
role dell’Angelo e quel viaggio è metafora di tutti i viaggi dell’anima.  

Quando tu apri la tua vita a Dio allora non puoi più avere porte 
chiuse: io, la vela; Dio, il vento.

 Il nostro Dio che ama gli “esodi”, il “levare delle tende”, il “partire 
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all’alba”, ad ogni passo del mio pellegrinaggio sulla terra è con me.  
Allora vorrei dire con il Salmo 73  “beato l’uomo che ha sentieri 

nel cuore” come Santa Maria. 
Maria inoltre è una giovane donna che sa vivere bene i suoi af-

fetti.  Il Magnificat non nasce nella solitudine ma dentro lo spazio di 
affetti tra Maria ed Elisabetta.  Non riduciamo ad un monologo quello 
che nasce come dialogo. 

Il Magnificat ci assicura questo, anche il cerchio dei nostri affetti 
è uno spazio adatto al venire di Dio, uno spazio adatto a cercare le più 
belle parole per dire Dio.

Ci assicura anche  che lo spazio dei nostri affetti è già autentico 
Vangelo quando siamo consapevoli che Dio è l’Amore in ogni amore, 
che quelli della terra sono profezia e nostalgia di quell’abbraccio con 
cui Dio ci stringe a se e si stringe in noi.  

Dio viene incontro mediato dalla relazione, da dialoghi, da ab-
bracci, da incontri.  Un dialogo che si apre con la prima parola di Eli-
sabetta «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo» 
(Lc 1,42).

Elisabetta è il nome che significa “Dio mantiene il suo giura-
mento”.  

Quale? 
Il primo infatti con la sua prima parola “benedetta tu” Elisabetta 

diventa eco della prima parola di Dio sull’uomo e sulla donna che è 
questa: “Dio li benedisse” (Gn 1,28).

La beltà di Dio è mantenuta, la benedizione mai revocata; irre-
vocabilmente noi siamo benedetti, fin dal principio benedetti, in ogni 
debolezza benedetti, in ogni fragilità.

La Benedizione di Dio è una potenza di vita, un’energia vitale 
che scende dall’alto e porta in ciascuno di noi il “crescete e moltiplica-
tevi” (Gn 1,28).

Porta in ciascuno di noi crescita di vita, aumento di vita, incre-
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mento di umanità, accrescimento di umano, addizione! Noi siamo figli 
di una addizione di vita, non di una sottrazione.  

L’inizio di ogni dialogo sulla terra a noi lo mostra Elisabetta: 
ogni dialogo fecondo inizia quando tu sai dire all’altro “che tu sia be-
nedetto, Dio mi benedice con la tua presenza, possa Lui benedirti con 
la mia presenza”. 

Ecco allora “Benedetta tu fra le donne” e io aggiungo che sono 
tutte Benedette. Noi siamo qui una grande maggioranza uomini ma, 
questa scena di donne, questa benedizione di una donna ad un’altra 
donna si estende su tutte le donne del mondo, su tutte le figlie di Eva, 
su tutte le madri, su tutta l’umanità al femminile, su tutti i frammenti di 
Maria seminati nel mondo e che hanno nome “donna”.  

Una preghiera di uno dei miei carissimi padri nello spirito, padre 
Giovanni Vannucci dice cosi: 

A tutti i frammenti di Maria,
a tutti gli atomi di Maria
sparsi nel mondo e che hanno nome donna,
rivolgiamo oggi il saluto dell’Angelo:
Ave, o donna, che tu sia piena di grazia,
che con te sia lo Spirito Santo.
Che benedetto e benefico all’umanità
il frutto del tuo grembo, del tuo pensiero,
dell’intera tua vita.
Che tu possa pacificare la terra,
riconciliare i fratelli nemici,
convertire Caino, far risorgere Abele,
ricondurre tutta la terra al Padre,
nell’amore del Figlio, nella grazia dello Spirito.

Ecco allora il dono delle due madri: 
-  primo queste due donne nell’attesa di essere madri dicono 
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che il mondo è si un immenso pianto, ma il mondo è un im-
menso parto, che la storia non scivola su un piano inclinato 
inarrestabile verso la morte, ma scivola verso la vita e che 
“l’intera vita”, e’ un verso di papa Wojtyla, “l’intera vita 
scorre verso l’alto.”

-  il secondo dono delle due madri è l’arte dell’incontro, di “in-
contrarci” che arriva a noi con le loro prime parole, verso 
l’incontro con gli uomini la prima parola deve essere una be-
nedizione e nell’incontro con Dio il primato della lode, il Ma-
gnificat, il primato della benedizione tra noi il primato della 
lode verso Dio. 

Elisabetta ha introdotto la melodia, ha iniziato a battere il ritmo 
dell’anima, la benedizione dell’anima e Maria è diventata musica e can-
to, “L’anima mia magnifica il Signore”.

Cerco nel cuore le più belle parole, le migliori che ho, le più belle 
che conosco, il suo corpo si trasforma in salmo individuale prima e poi 
collettivo, inizia con lo sguardo sulla sua vicenda personale ma poi si 
allarga al suo popolo e va fino ad abbracciare tutte le generazioni che 
verranno arriva fino a me nel suo corpo convergono tutti i corpi. 

Maria è poco più di una bambina, forse ha 14 anni un’adolescen-
te ma capace di pensare in grande di sentire in grande con le finestre 
spalancate ai grandi venti della storia, una grandezza d’animo già con-
tenuta nella prima parola, “magnificare” che significa fare grande. 

“Magnificare” è un verbo pieno di energia che appare quasi ec-
cessivo.  

Come può una piccola ragazza fare grande l’infinito?  
Lo può fare, proprio come fa ogni donna gravida che porta a 

maturazione una vita nuova, come ogni credente che tesse per Dio una 
tunica non di carne ma di opere, un mantello di pensieri, un abito di 
gesti; Dio è in te grande o piccolo a secondo dello spazio che gli dai, 
spazio del tempo e del cuore.
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“... ed esultò il mio Spirito in Dio”.  Esultare è il verbo della 
danza, del salto di gioia del bambino raggiunto da una bella notizia, che 
non sta più nella pelle, che stupisce e ti incanta, che Maria la prima dei 
credenti, modello dei credenti la visita di Dio abbia l’effetto di una mu-
sica, di una lieta energia, di una armonia tra dentro e fuori, ‘che venga’, 
come direbbe Dante, ‘amor che muove non solo il sole e l’altre stelle’ 
ma amore che muove la danza mentre noi sentiamo istintivamente la 
prossimità di Dio come un dito puntato o come un esame da superare, 
Maria maestra di fede sente Dio venire come un soffio di vita, come un 
tuffo al cuore, come un passo di danza a due, come una stanchezza fini-
ta per sempre, come un vento che fa fremere la vena della vita l’anima 
danza per il mio amato.  

E da dove viene la gioia di Maria? 
Maria è incinta ed ha capito, corre da Elisabetta ed ha capito 

Dio.  
Dio è innamorato delle sue creature e la Fede è la risposta libera 

dell’uomo al corteggiamento di un Dio innamorato. 
Dio ha una sola vocazione, questo Maria ha capito, far fiorire la 

vita è nella vita datore di vita. 
Io cosa sarò? Anch’io sarò uomo di Dio se sarò nella vita datore 

di vita. 
“Dio ha fatto in me cose meravigliose, ha fatto dei miei giorni un 

tempo di stupore”.  

Primo momento.
La prima delle cose meravigliose qual’è?  E’ Dio in me.  
Ricordate cosa dice Paolo ai Colossesi (1,27): “questa è tutta la 

ricchezza del mistero Cristo in voi”.  
La ricchezza del mistero di una semplicità abbagliante Dio in 

me come in Maria che passava sui monti di Giuda come una nave dalla 
stiva carica di cielo, ora se ne va e profetizzano per prime nel vangelo, 
questo perchè il fatto di generare le pone molto più vicine a Dio e alla 
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vita, quasi che il grembo che prende a fiorire sia un annuncio sacro, che 
ogni bimbo sia una sillaba di Dio, e ogni nascita una profezia un Dio 
che preferisce agire nella storia non attraverso le gesta memorabili dei 
grandi eroi ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita.  

Un Dio che fa storia non con le azioni spettacolari dei potenti ma 
con piccole cose dentro lo spazio sacro di un grembo di donna e l’esul-
tanza nasce da qui anche per noi dal vangelo della vita Evangelium 
Vitae, Dio viene come vita.

E forse il messaggio di Santa Maria che, proprio in questa forma 
semplice e determinata Dio viene come vita, come addizione di vita, 
come supplemento di vita, come incremento e accrescimento d’umano 
della vita che è affidata in modo tutto particolare alle donne.  

Dio viene e che cosa fa? 
Trasforma il corpo e la vita di Maria, anche il corpo e guardate 

che senza il corpo di Maria il vangelo perde corpo.  Diventa ideologia, 
concetto, codice morale, gnosi. Maria è nella storia così importante per-
chè è il punto di contatto dell’umano con il divino, è il luogo dove si in-
contra la materialità della nostra vita e Dio. Maria mostra che l’incontro 
con Dio trasforma non solo la mente, ma trasforma il cuore ed il corpo, 
trasforma i gesti, fa occhi attenti, mani generose, trasforma cioè il mio 
modo di abitare la terra e la storia. 

Ora forse a noi succede di avere smarrito lo stupore, non sappia-
mo più come Maria vedere la vita e i giorni come un tessuto di doni e 
di cose meravigliose. “Ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore ha 
fatto della mia vita un luogo di prodigi non so più vedere le volte che 
sono rinato tutto il sole che ho goduto lo spirito di libertà che mi ha 
slanciato su territori nuovi, le parole della tenerezza, una serata con gli 
amici, il primo mandorlo in fiore” scrive Dostoevskij “il vostro male è 
che non ricordate più quanto siete belli per grazia”. 

Maria ha capito questo e canta, e ci ricorda che la nostra riserva di 
gioia viene dal sapere vedere Dio all’opera quando riempie di gemme la 
primavera, quando riempie di vino le anfore di pietra a Canaan, quando 
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semina le nostre notti di buio con il primo annuncio della luce dell’alba, 
quando finiscono le paure, quando cadono le maschere. Dio all’opera e 
gli altri vicino a me come profeti dentro il cerchio degli affetti.  

Forse noi non sappiamo più sentire il Vangelo come una buona 
notizia, spesso l’abbiamo imbalsamato ne abbiamo fatto un breviario di 
etica o un deposito di dogmi.  

Il Vangelo dovrebbe rallegrare, dovrebbe spingere  verso la feli-
cità; è una buona notizia e non la si può dare in modo arrogante, nemi-
co, rabbioso, ma al modo del Magnificat. 

Un modo che ha la sua particolarità in una espressione che Papa 
Francesco chiama “tenerezza combattiva”.  

Siamo quindi arrivati al secondo momento: “Dio nella storia non 
solo in me”. 

Nella strofa centrale del canto Maria racconta di un Dio che ha 
messo le mani la dove pulsa la vita, nelle ferite della storia, che non 
invia legioni di Angeli, ma Vita nel grembo delle madri e invia Vita in 
ciascuno che lotta nella storia.  

Più Dio in me equivale a più io, più Dio nella storia equivale 
a più libertà e a più comunione perché Dio è sempre quello che era 
nell’esodo il Goel, cioè il liberatore, ed è sempre il Dio dell’alleanza 
Colui che dona libertà e comunione.  

La passione di Maria per la storia dopo quella per Dio. 
Dio agisce nella storia, non con le gesta spettacolari  di grandi eroi 

ma attraverso il miracolo umile e strepitoso della vita. Una ragazza che 
dice “Si”, un’anziana stordita di gioia, l’abbraccio di due madri che fa 
danzare di gioia un bimbo di sei mesi, un Gesù Amore crocifisso.  

Il Magnificat è il canto del capovolgimento, profezia di un mon-
do diverso.  

La logica di Dio si oppone alla logica del mondo, Lui guarda i 
poveri, guarda me che non sono nulla, Israele nasce dal capovolgimen-
to dalla schiavitù alla libertà: così lo vediamo nella storia di Giuditta, 
nella storia dei profeti, nel regno dei cieli, che è il mondo come Dio lo 
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sogna. Lo vediamo nelle Beatitudini e nel grande capovolgimento che è 
la morte di Gesù che da vita. 

Il grande capovolgimento: Dio non chiede più sacrifici, ma sa-
crifica se stesso.  

Il Magnificat ci aiuta a capire le strade di Dio e a cambiare i 
paradigmi della fede.  Il primo sguardo di Dio su cosa si posa? sul 
peccato no!

Il paradigma del peccato non è pertinente nel Magnificat.  
Il primo sguardo di Dio non si posa mai sul peccato di una perso-

na, (lo vediamo in Gesù), ma sempre sulla sua povertà, sulla sua soffe-
renza, sulla necessità delle creature, per soccorrerle, non per esprimere 
una sentenza.  

Allora tra ricchi e poveri Dio non può essere imparziale, tra umili 
e superbi fa delle preferenze, tra chi è sul trono e chi è schiacciato fa 
delle preferenze, e ci chiama a ripartire, fissato lo sguardo sui poveri, 
sugli ultimi, sulle nostre periferie. 

Il segreto della speranza è che Dio entra nel mondo dal punto 
basso, laddove la vita è minacciata, e la prospettiva del punto basso, la 
dedizione alla causa dei poveri deve essere quella dei veri devoti.

Maria viene dalla periferia delle periferie.  
Israele, la Palestina era una piccola provincia dell’immenso Im-

pero Romano.  
Nella Palestina, la Galilea era ai margini, quasi Siria, quasi Li-

bano, quasi eretica; Nazareth in Galilea è un paese mai nominato nella 
Bibbia.  

Maria è una donna in una società maschilista, è una ragazza 
quando il potere è degli anziani, probabilmente illetterata (perché le 
ragazze non andavano a scuola) e in una cultura, in una religione della 
parola scritta.  

Maria è una ragazza che sta per andare in matrimonio e si trova 
incinta mettendo a rischio la sua vita.  

Maria viene dalla periferia delle periferie per dirci che nessuno 

Giornata Sacerdotale Mariana Regionale a Mompileri



138

ha meno di Lei.  
Appare nel canto di Maria quello che possiamo definire il rove-

sciamento delle situazioni. Dio scommette proprio su coloro sui quali 
la storia non scommette, su quelli sbalzati a terra dal convoglio troppo 
rapido del progresso del mondo.  

Ma questo capovolgimento non è secondo lo schema delle nostre 
favole quando la serva diventa regina. Maria non segue lo schema di Ce-
nerentola.  La visita di Dio non comporta la fine della povertà, non porta 
prestigio o ricchezza, porta gioia e canto dentro la povertà, Maria rimane 
povera nella sua povertà concreta, economica, sociale, culturale.  

Il suo ruolo è marginale e oscuro, anzi una spada le attraverserà 
l’anima; eppure Lei canta, perché Lei è regina nel cuore.  

Il canto di Maria è il canto dei poveri di Yaweh, gli Anawim, 
coloro che si aprivano totalmente a Dio, al suo Spirito che muove ogni 
cosa, che irrompono nel canto di Maria e irrompono nella Bibbia, come 
devono irrompere nella nostra vita.  

I poveri non hanno storia, non hanno azioni memorabili, non 
hanno archivi e anche Maria sfugge per poco, solo per quel suo figlio, 
all’anonimato della storia dei poveri, ma, Dio fa storia non con i poten-
ti, ma con le piccole cose dentro lo spazio sacro della vita.  

Un ventre che lievita, una ragazza che dice “Si” a rischio della 
vita, un grembo sterile che è fiorito in cui, nell’abbraccio delle madri, 
danza di gioia il bambino.  

Ma io che cosa devo fare?
Il vero devoto di Maria non è colui che recita il Magnificat, ma 

colui che diventa Magnificat, che lo realizza in tutte le sue dimensioni, 
nella sua dimensione sociale, politica, economica. 

La vera devozione è assumere nella vita il ruolo di profezia vis-
suto da Santa Maria, il suo ruolo di lode e di profezia che vuol dire “cu-
stodire Dio”. Ricordate Etty Hillesum: “Noi siamo sempre lì a pregare 
Dio: ‘aiutami aiutami’.  Ora è Dio che prega noi, tocca a noi aiutare 
Dio a restare vivo in questo mondo, tocca a noi aiutare Lui a salvare un 
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pezzetto di Dio nel mondo, nella nostra vita. Nel mondo custodire Dio 
e lottare contro l’ingiustizia ché porta sofferenza”. 

Ma perché farlo? Come farlo?
Papa Francesco dice con tenerezza combattiva (Evangelii Gau-

dium 88) e insiste con la “rivoluzione della tenerezza”; c’è una mancan-
za tra gli annunciatori del vangelo di una tenerezza verbale, emotiva, 
perfino teologica.  

Siamo troppo spesso burocrati delle regole e analfabeti del cuore.
Osservate tra le persone che conoscete che chi è tenero è con-

tento; osservate chi è rigido è infelice, sta male al mondo.  Gesù era 
rigoroso, ma mai rigido.  

E chi mi darà la forza per lottare contro le ingiustizie con questa 
“tenerezza combattiva”?  

Dobbiamo ricordare una cosa fondamentale: al centro del Magni-
ficat c’è il decalogo del Dio innamorato. Quattordici verbi compongono 
il Cantico, di essi, uno è riferito a tutte le generazioni, tre a Maria e gli 
altri dieci a Dio. “È Lui che ha guardato, è Lui che ha fatto, è Lui che 
ha piegato, è Lui che ha disperso, ha rovesciato, ha innalzato, ha ricol-
mato, ha rimandato, ha soccorso, ha promesso”.

Il Vangelo di Maria annuncia un nuovo paradigma. Il centro del-
la religione non sta in quello che io faccio per Dio, ma in quello che Dio 
fa per me. Al cuore del cristianesimo non è il mio agire, ma l’agire di 
Dio verso di me, non il mio volere, ma il dono Dio in me, che mi invita 
a respirare il suo respiro a sognare i suoi sogni, a dare vita ai suoi germi 
di vita, a ripartire dai suoi poveri. 

Maria usa tutti questi verbi al passato. Da questo canto rivoluzio-
nario del Magnificat scaturisce questa contraddizione: i poveri sono ri-
masti poveri, gli affamati ancora più affamati, i potenti sono imbullonati 
ai loro troni, non è accaduto alcun cambiamento. Dopo XX secoli, siamo 
ancora qui a ripeterci le stesse cose.  Illusione, inganno; non è vero che 
la terra fiorisce di bellezza e di bontà, Cristo è venuto come se non fosse 
venuto.  Allora il nostro scandalo è o può essere uno scandalo legittimo, 



140

TERZA PARTE - Vita del Santuario

quello che padre Turoldo chiamava “lo scandalo della speranza”.  
Non possiamo ripetere il “ritornello della speranza” a cuor legge-

ro, perché la fame continua ad uccidere, perché i cimiteri si allargano, 
perché… eppure la speranza è più forte dei fatti, non li ignora, non li 
aggira, li attraversa e li contesta. La mia fede mi dice che non c’è una 
smentita nella storia.  

Il Magnificat non è sottoposto alla verifica e alla smentita della 
storia, contrariamente, è il Magnificat che sottopone a verifica la storia 
e la contesta.  

Se io credo che il mondo sarà cambiato, se lo credo come Maria, 
non è per i segni che riesco a scorgere dentro il groviglio spesso san-
guinoso della storia, ma perché Dio si è impegnato e sulla sua promessa 
uomini e donne coraggiosi e liberi sfidano la notte, contendono il mon-
do alle forze della notte.

Ma perché Maria usa questi verbi al passato, “ha fatto, ha libe-
rato, ha sconvolto”?  

Niente di questo è accaduto. 
I poveri sono ancora poveri, Erode ordisce ancora stragi.  In 

realtà, le parole di Maria sono memoria del futuro, non celebrazione 
del passato; raccontano i lineamenti del mondo nascente, non sono la 
cronaca di ieri o di oggi. Dio sta per intervenire e Maria usa il verbo 
al passato perchè il futuro è sicuro, il futuro di Dio è sicuro quanto il 
passato. “Si è fatta” vuol dire “si farà” con assoluta certezza la nuova 
architettura del mondo e dei rapporti umani. 

La profezia brucia in Lei e canta il futuro già intravisto. Anche se 
solo con gli occhi del cuore e con la speranza, non si sbaglia scommet-
tendo su Dio vincitore in partenza.  

Allora la profezia di speranza che è il Magnificat ha i verbi al 
passato per anticipare il trionfo della terra nuova.  

E questo artificio profetico afferma che verrà come albero grande 
ciò che ora è qui come granello di senape, verrà come meriggio di sole 
ciò che per ora è soltanto un soffio di luce.  
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Quando Elisabetta dice: “Beata te che hai creduto alla Parola”, 
Maria non ha creduto a ciò che ha visto come tutti i profeti, Maria crede 
nella promessa di Dio più ancora del suo adempimento, ama la parola di 
Dio più ancora della usa attuazione, per Lei come per Abramo, la parola 
del Signore è più vera della sua effettiva attuazione, la profezia non si è 
avverata, ma la profezia è più vera della sua realizzazione.

“Beati i poveri” resta vero anche se io, tu e la società non siamo 
riusciti viverla.  

Scrive Paul Ricoeur: “la speranza viene a noi ricca di stracci 
perchè le confezioniamo un abito da festa”. Ecco il Magnificat!

È l’abito da festa della speranza del mondo. In quest’epoca delle 
passioni tristi, il deficit più rilevante è un deficit di speranza.  Noi riu-
sciamo a credere solo ciò che riusciamo a sperare; come per Maria di 
Nazareth, questa ragazza libera, gioiosa, in viaggio sui monti e dentro 
gli affetti, attirata dal futuro dei sogni, anche per noi è vitale far cantare 
in noi stessi quali sono le nostre speranze bibliche e mariane, è impor-
tante  ripeterle, farle echeggiare, risuonare. Io spero pace per me e per 
i miei fratelli, io spero giustizia per me e per i miei fratelli, e libertà e 
gioia, io spero Dio in me e nei miei fratelli.  

Fai cantare in te stesso le tue speranze. 
Allora dovremmo tutti ricomporre, scrivere il nostro Magnificat 

dove non ci sono ricette socio-politiche, ma c’è la nascita di una co-
scienza da dove scaturiranno le azioni giuste.

Scrivere un mio Magnificat, in cui l’elenco delle speranze dia il 
ritmo alla musica dei sogni, di cio che sogniamo per noi e per gli altri.  

Che cosa sogniamo per noi e per il mondo?   
L’immagine (una delle immagini più belle che io trovo) è quella 

dell’Apocalisse: “vidi una donna vestita di sole che era incinta stava 
per partorire e il nemico insidiava il frutto del ventre”.  Questa è l’im-
magine della Chiesa, di ciascuno di noi, dell’umanità intera; cosi dob-
biamo essere gravidi di vita, vestiti di luce e in lotta contro il male.  

Questo nell’immagine di ciascuno, quella donna vestita di sole è 
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ciascuno di noi, quella donna gravida è ciascuno di noi.  Origene (forse 
il più grande esegeta della Bibbia) dice che l’immagine più incisiva del 
cristiano è la donna incinta. Così ogni cristiano passa nel mondo gravi-
do di Vita portando Dio in se, vivendo due vite, la sua e quella di Dio; 
vivendo, essendo uno e due al tempo stesso. Così con Dio dentro di noi 
passiamo nel mondo gravidi di Vita, come una donna incinta.

Vorrei che portassimo via questa immagine vorrei che portassi-
mo via, insieme a quella della donna dell’Apocalisse, noi, incamminati 
nel mondo come ostensori da cui emana una presenza, una luce, un 
sole, una gioia!  Questa è l’abbagliante semplicità del mistero Dio in 
noi e noi portatori, “madri” di Dio nel mondo.

Allora vera devozione è diventare come Lei, come Santa Maria, 
persone annunciate, persone gravide di Dio che sanno abbracciare e 
“danzare la vita”, che si prendono cura del Dio bambino inerme fra noi.

Come Lei e Giuseppe, nella fuga, che si prendono cura della vita 
in tutte le sue forme, dei rifugiati, dei migranti, dei naufraghi, come 
fosse il proprio bambino.

Principio ermeneutico fondamentale della Bibbia tutto ciò che 
è detto di Dio, è profezia per gli uomini, tutti gli indicativi divini sono 
imperativi umani: Siate santi perché io sono Santo.

Allora io non posso rivolgermi a Dio chiamandolo “Padre”, se 
non mi impegno ad essere padre verso coloro che mi avvinicinano; io 
non posso rivolgermi a Santa Maria chiamandola “Madre”, se io non 
mi impegno ad essere madre, perché non è Dio che è antropomorfo, è 
l’uomo che è teomorfo e tutto cio che è detto di Dio deve essere detto 
“in cammino” di ciascuno di noi.  

Mi domando, se vera devozione sia aggiungere un altro titolo al-
tisonante a Maria ad esempio Mediatrice, Corredentrice o non piuttosto 
aggiungere alle litanie qualcosa di sommesso e più vicino, più sorriden-
te, ad esempio: Donna che va in fretta.

La fretta con cui parte è una modalità concreta dell’amore verso 
gli altri, “il non rimandare”, la “non accidia”.

TERZA PARTE - Vita del Santuario



143

Il Dio della vita muove alla fretta, l’amore si sente sempre in 
ritardo sulla fame di abbracci.

Ora, il dramma della nostra fede è che il Dio della religione e il 
Dio della vita si sono separati e non si ritrovano più.

Noi con Santa Maria abbiamo questa occasione di far riavvicinare 
il “Dio della religione” e il “Dio del culto”, “della lode”, “della preghie-
ra”, al “Dio della vita”, a quello dei giorni, a quello della storia, a quello 
dei poveri, al Dio che va tra i nostri giorni, che porti con te quando passi 
per le vie della parrocchia, lo porti con te quando vai al lavoro, a fare 
la spesa, il Dio degli incontri che colora di se gli sguardi e riscalda gli 
abbracci nel corpo di Maria, il “Dio della vita” e il “Dio della religione” 
sono uno solo.

Nel Magnificat, lode a Dio e storia dell’uomo sono una cosa sola; 
sono unificati: il “Dio della religione” e il “Dio della vita”, sono la gran-
de scommessa che attende la Chiesa. Ora, non puoi cantare inni in chie-
sa e fuori disinteressarti delle macerie e delle bellezze della storia, non 
puoi essere cristiano e non amare le scoperte della scienza, la poesia, le 
acquisizioni dell’arte,  la tecnica, la bellezza! Non puoi darti pensiero, 
tu prete, non puoi darti pensiero solo delle anime e non scrive Martin 
Luther King come “delle topaie in cui sono condannati, dei veleni che 
respirano, delle condizioni economiche e sociali che li strangolano”, 
perché una religione così è sterile come la polvere. Maria non si ferma 
a suo Figlio, guarda a tutti i figli a partire dai più deboli, con “tenerezza 
combattiva”. 

E la donna che se vede l’ingiustizia, si erge contro il male, non 
sta zitta, lo denuncia come un profeta... profeta che è bocca dei poveri 
e bocca di Dio.  Non è la donna obbediente, tranquilla, la casalinga 
sottomessa tutta casa e cucina; Lei è obbediente alla passione per Dio e 
alla passione per l’uomo.  

Dice chiaro il suo “no” ad ogni ingiustizia ricco o povero non è 
“lo stesso” davanti a Dio, sazio o affamato non sono uguali per Dio e 
non devono esserlo per me.  

Giornata Sacerdotale Mariana Regionale a Mompileri
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Questo che Bonhoeffer chiamava il “Dio rivoluzionario”, canto 
d’Avvento, avvento di un mondo nuovo.

Ricordo  che per il Guatemala fu proibito da parte delle autorità 
militari, per un periodo, di pregare e di cantare il Magnificat. 

Allora qual è lo scopo della devozione a Santa Maria? 
Essere trasformati in profeti. La vera devozione non è recitare 

il Magnificat, ma volere danzare, farlo movimento reale, farlo azione 
nella nostra vita e nella vita dei fratelli.

La vera devozione non solo vuole ottenere la sua materna pro-
tezione, ma soprattutto qualcosa di più grande: vuole ottenere la sua 
forma di credente appassionata e gioiosa, libera e forte.  

L’orante, chi prega, prima ancora di essere soccorso, domanda 
di essere trasfigurato, trasformato in Lei, icona splendente del nostro 
futuro, bellezza altissima e dolce sorella.

Santa Maria, portatrice di vita, fa scendere su di noi una bene-
dizione di Speranza consolante, su tutto ciò che rappresenta il nostro 
male di vivere, la benedizione sugli anni che passano, sulle tenerezze 
negate, sulle solitudini patite, sul decadimento di questo nostro corpo, 
sulla corruzione della morte, sulla sofferenza dei nostri cari, sul nostro 
piccolo grande drago rosso che non vincerà. Anche la lava che non ha 
vinto questa statua, immagine di Maria, è un simbolo bellissimo; il no-
stro piccolo grande drago rosso non vincerà, perché la tenerezza è più 
forte della violenza, perché la luce è più forte del buio.  

Maria, fa scendere una benedizione di speranza e di impegno, ci fa 
andare con le “periferie del cuore”. Santa Maria ci aiuti ad abitare la terra, 
come Lei, benedicendo le creature, soccorrendole e facendo grande Dio.  

Ci aiuti a camminare incalzati dall’avvenire “di cielo”, che è già 
in noi, da un futuro “di cielo” che ci accresce e si arrampica in questo 
nostro cuore, e in questa nostra storia cresce come un germoglio di luce 
più forte del buio. Grazie per la vostra attenzione. 
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Il Santo Padre Francesco manifesta la sua meraviglia al racconto del ritrovamento della 
statua della Madonna sotto “più di dieci metri di lava dell’Etna” e appone la sua firma su 
un’immagine che la riproduce. (Foto: Felici - Roma) - 10 aprile 2013.
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Il Santo Padre Francesco riceve da una 
pellegrina in piazza San Pietro un bou-
quet di fiori  e decide di donarlo alla 
statua della Madonna della Sciara poco 
prima benedetta e venerata.  (Foto: Fe-
lici - Roma) - 10 aprile 2013.
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La Madonna della Sciara pellegrina presso: 
la Basilica del Carmine - 30 marzo 2014, piazza 
Duomo - 24 maggio 2014 e il porto di Catania 
(26 maggio 2014).
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Pellegrinaggio Diocesano - 30 maggio 2014.
In basso a destra: un gruppo di pellegrini provenienti da Sciara, paese natale del 
nostro Arcivescovo.
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In queste e nelle pagine successive alcuni momenti della Giornata sacerdotale ma-
riana regionale - 10 giugno 2014.



151



152



153



154

Mons. Calogero Peri, vescovo 
di Caltagirone, celebra l’Euca-
restia in Santuario con i parte-
cipanti ad un corso di esercizi 
spirituali - 31 luglio 2014.

Mons. Salvatore Pappalardo, arcive-
scovo di Siracusa, celebra l’Eucare-
stia in Santuario - 18 giugno 2014.
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Crocifisso donato da alcuni fedeli per il nuovo santuario - maggio 2014.
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Commemorazione del Prodigioso Ritrovamento nella vigilia della terza domenica di 
agosto - 16 agosto 2014.

Mons. Alfio Salemi presiede 
la Celebrazione eucaristica in 
Santuario per rendere grazie 
dei 50 anni di ministero par-
rocchiale in S. Luigi - Catania 
- 13 agosto 2014.
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Il grande pellegrinaggio annuale del Movimento Comunione e Liberazione - 14 ago-
sto 2014; quest’anno nella ricorrenza del 50° di sacerdozio di Mons. F. Venturino.

Padrea Alfio Torrisi, parroco del Santuario dei SS. MM. Alfio, Filadelfo e Cirino in Tre-
castagni presiede l’Eucarestia nel 50° anniversario della prima Messa celebrata al 
Santuario di Mompileri il giorno dopo l’ordinazione presbiterale.
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Convegno Catechistico Diocesano nel nuovo santuario - 16 / 18 settembre 2014.

Nel contesto del Convegno Catechistico Diocesano celebratosi nel nuovo santuario 
di Mompileri, l’Arcivescovo ufficializza la nomina di Mons. Salvatore Genchi a Vicario 
Generale dell’Arcidiocesi - 16 settembre 2014.
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I tre parroci di Trecastagni accolgono la Madonna della Sciara Pellegrina - 9 aprile 
2015.

Le reliquie dei santi Giovanni XXIII e 
Giovanni Paolo II esposte nel nuovo 
santuario - 1 novembre 2014.
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Nuovo simulacro della Madonna 
Bambina che si venera nella chiesa 
Omonima.
Opera dell’artista Sebastiano Stuto 
- 8 settembre 2014.

“S. Agata al carcere”, olio su 
tela dono dell’artista Maria Pia 
Gino - 1 febbraio 2015.
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Un pellegrinaggio più intimo

Lunedì 22 febbraio 2015, mentre il freddo invernale toccava il 
suo vertice stagionale tanto da imbiancare i paesi posti alle pendici 
dell’Etna, l’Arcivescovo, Mons. Salvatore Gristina, insieme con il Vi-
cario Generale Mons. Salvatore Genchi, si recavano in Santuario per un 
intimo momento di preghiera condiviso con i membri della Comunità 
Fraternità Nostra Signora della Sciara e degli altri gruppi presenti in 
Santuario. Volutamente l’incontro non è stato pubblicizzato per con-
sentire che il momento di preghiera potesse svolgersi davanti al simula-
cro prodigioso, dentro il santuario ottocentesco comunque gremito. 

È stato recitato un Rosario meditato aperto e chiuso dal canto 
dei due inni della Madonna della Sciara, con invocazioni per le varie 
necessità della Chiesa ed in particolare, di quella catanese e del suo 
Pastore. L’intenso momento si è concluso con la recita della preghiera 
per la Visita Pastorale in corso.

Prima della benedizione conclusiva, l’Arcivescovo si è rivolto ai 
presenti con un pensiero spirituale.

Alcuni passaggi del saluto e della meditazione 
dell’Arcivescovo1

[…] Il Rosario, così come lo abbiamo celebrato questa sera, parte 
dalla parola di Dio, dal vangelo, è fortemente ancorato alla sacra scrit-
tura; è stato introdotto ogni mistero proprio con il riferimento biblico. 
Abbiamo poi spaziato nella riflessione e nelle intenzioni di preghiera, 

1 Trascrizione dalla registrazione.
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è bello questo sottolinearlo, quando siamo ancorati al Signore, il nostro 
pensiero e il nostro cuore possono aprirsi in maniera straordinaria pro-
prio perché ci sintonizziamo con il pensiero di Gesù, ci mettiamo alla 
lunghezza d’onda del suo amore, del suo cuore.

Ecco abbiamo vissuto questa bella esperienza di preghiera e ne 
ringraziamo il Signore.  Questo avviene anche quando abbiamo la pre-
ghiera personale del rosario, ma quando la viviamo comunitariamente 
come questa sera, la preghiera acquista un’ulteriore preziosità, un ulte-
riore valore, è davvero un momento ecclesiale.

Vorrei ringraziare il Signore perché questa sera ho potuto vivere 
con voi questo momento.  Era da tempo che con Padre Alfio pensavamo 
di farlo e finalmente ecco il Signore ci da la grazia di incontrarci, ed è 
bello che l’abbiamo fatto proprio con questo momento di preghiera.

A me questo dono del Signore giunge attraverso l’esperienza co-
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munitaria, attraverso lo specifico che questa comunità e la vostra, la 
nostra bella famiglia “Comunità Fraternità Madonna della Sciara”. 

È bello che questo momento, l’esperienza che abbiamo vissuto 
insieme, mostri la vostra identità, mostri anche la vostra operosità.  

Voi siete qui fratelli e sorelle legati a questa esperienza che qua-
lifica la vostra vita cristiana.  La vostra Vita cristiana, con tutto quello 
che voi conoscete bene, con le belle sottolineature che guardando la 
Vergine Santissima la vostra vita cristiana sottolinea.

  
Voi siete qui in questo Santuario dove crescete, dove fate una 

bella esperienza di vita cristiana, dove oltre a crescere, vivete una par-
ticolare missionarietà, quella della accoglienza; e proprio le due cose 
vanno insieme nella misura in cui siete più e meglio di voi stessi, potete 
vivere il servizio particolare che rendete e nello stesso tempo il servizio 
che rendete vi aiuta a crescere nella vita cristiana. Tenete sempre uniti 
questi due aspetti la formazione la crescita nella vita cristiana, il servi-
zio, la testimonianza, l’accoglienza.  

Ringrazio il Signore perché in questo Santuario chi viene è bene 
accolto, ringrazio Padre Alfio per l’impegno specifico che mette e sono 
contento che il Signore mi ha ben guidato nello scegliere lui come ret-
tore del Santuario, come parroco di questa comunità.  

Nel dirgli un grazie affettuoso lo incoraggio a proseguire proprio 
in questa strada, cresce anche lui come presbitero nello stesso tempo 
esercita il ministero che ha ricevuto con la grazia della ordinazione sa-
cerdotale.

Lo incoraggio a proseguire in questo, e sono sicuro che voi fra-
telli e sorelle con la vostra presenza siete di grande incoraggiamento, 
sostegno a lui.

Ringrazio anche il Diacono per il servizio che svolge qui, come 
pure tutte le persone che in modo o in un altro aiutano, dobbiamo sem-
pre crescere così, come abbiamo sottolineato nella Preghiera della Vi-
sita Pastorale. Io vi ringrazio perché questa preghiera qui risuona conti-
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nuamente, dobbiamo crescere nella comunione, dobbiamo insieme dare 
testimonianza cristiana, così riusciremo a compiere la missione che tutti 
abbiamo in questo tempo particolare: rendere sempre più evidente il 
ruolo missionario della nostra chiesa.  

Alla preghiera per la Visita Pastorale certamente si unisce l’at-
tenzione per quello che la Chiesa in questo momento vive e quindi il 
cammino verso il Sinodo, il cammino verso il Convegno delle Chiese  
d’Italia.  

Desidero che questo cuore allargato, questa attenzione agli even-
ti che vive la Chiesa, sia la Chiesa universale, sia in Italia, sia nella 
comunità diocesana qualifichi sempre più il Santuario.  

Questo già avviene perché ogni anno nel tema, nella organizza-
zione, nello svolgimento del Pellegrinaggio (il pellegrinaggio diocesa-
no a Mompileri n.d.r.) tutto questo è molto ben evidenziato.  Dev’essere 
un punto di onore del Santuario, della Comunità Fraternità questa sin-
tonizzazione, questo sguardo largo, questo cuore che si lascia motivare 
da quello che il Signore fa vivere alla sua Chiesa.  

Termino assicurandovi sempre la reciprocità della preghiera; voi 
pregate per il Vescovo sappiate che il Vescovo prega per voi.  Mi piace 
confidarvi che poco fa celebrando la Messa prima di venire qui, l’ho 
celebrata per voi, per le vostre persone, per tutto quello che significa 
l’esperienza, il servizio che qui viene reso. 

Continuate con gioia e potete essere fieri di poter dire che sono 
con il Signore anzitutto è contento di noi e anche la Madonna e poi 
anch’io sono contento di voi.  

Grazie e auguri.

TERZA PARTE - Vita del Santuario
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La statua pellegrina della Madonna della Sciara e la Peregrinatio Mariae

La statua pellegrina
della Madonna della Sciara

e la Peregrinatio Mariae
10 Aprile 2013 / 26 Aprile 2015 

Lettera alla Prefettura della Casa Pontificia per la richiesta di 
benedizione del simulacro da parte del Santo Padre.

Santuario Diocesano
MADONNA DELLA SCIARA

Mompileri – Mascalucia (CT)
8 dicembre 2012

                                                     

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Georg Gaenswein

                                        Prefetto della Casa Pontificia
00120 Città del Vaticano

Eccellenza reverendissima,
nell’anno 2013 ricorrerà il 90° anniversario di erezione canonica 
del Santuario Arcidiocesano di Catania dedicato alla Beata 
Vergine Maria che vi si venera sotto il titolo di Madonna della 
Sciara.

L’origine del Santuario, inizialmente intitolato all’Annunziata, 
nella Baronia di Mompileri si fa risalire agli inizi del XIV secolo. 
Risale ai primi anni del XVI secolo il pregiato e molto venerato 
gruppo dell’Annunciazione, attribuito ad Antonello Gagini, che 
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si venerava nel Santuario. Nel maggio 1537 una prima e violenta 
eruzione lavica dell’Etna minacciò il Santuario, il villaggio di 
Mompileri e la vicina Malpasso. Da Catania venne portato il velo 
di Sant’Agata mentre quello dell’Annunziata veniva disceso dal 
suo altare e il fuoco non distrusse la chiesa; solo si appoggiò e 
danneggiò (forse distrusse) la parete nord della chiesa. A ridosso 
di una delle intrusioni laviche conservate durante l’opera di ri-
costruzione della parete, veniva posta una statua marmorea della 
Madonna delle Grazie che commemorasse la chiara percezione 
di fede di un intervento prodigioso di Maria nel momento del 
pericolo. Una seconda eruzione, iniziata l’11 marzo 1669 e pro-
trattasi per diversi mesi, cancellò completamente il villaggio di 
Mompileri, seppellendolo  sotto più di 10 metri di lava incande-
scente che, raffreddatasi, si trasformò in duro basalto. Un primo 
tentativo di riportare alla luce, circa vent’anni più tardi, la statua 
della Madonna, ad opera di laici guidati dal sacerdote Antonino 
D’Urso (+1731) si risolse in un “nulla di fatto”. Nell’agosto 1704 
la Vergine Santissima si manifestò ad una “pia donna” indican-
dole il luogo dove scavare per poter ritrovare il suo simulacro. 
Il 18 agosto 1704, a 35 anni dalla terribile eruzione lavica, dopo 
aver forato la “sciara”, sotto più di 10 metri di basalto, i cercato-
ri poterono contemplare  commossi il simulacro della Madonna 
delle Grazie. La lava aveva formato una grotta attorno alla statua 
preservandola integra. In poco più di un mese, al di sopra del-
la crosta lavica, si eresse una piccola chiesa per ospitare l’effi-
ge della Vergine Maria delle Grazie di Mompileri, venerata nel 
tempo sotto il titolo “della Sciara” perchè dalla “sciara” (la lava 
dell’Etna) la sua immagine è stata protetta anziché distrutta. Il 1 
agosto 1923, il Cardinale Giuseppe Francica Nava, Arcivescovo 
di Catania volle elevare questo luogo a primo Santuario, perché 
costituisse un cuore mariano per l’Arcidiocesi di Catania1. Da 

1  E noi, fino dai primordi del Nostro Pastorale governo abbiamo dovuto 
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allora i vescovi di Catania non mancano di stringere con il San-
tuario particolari rapporti di vicinanza spirituale, sia a titolo per-
sonale sia istituzionale. Ogni anno, sul finire del mese di Maggio, 
l’Arcivescovo di Catania insieme con i sacerdoti e i fedeli della 
Diocesi, vi convergono per un grande pellegrinaggio diocesano 
nel quale vengono affidati alla Vergine Santissima gli orienta-
menti pastorali per il cammino della Chiesa etnea. La terza do-
menica di agosto e il sabato precedente (ma per tutto il mese) si fa 
memoria del prodigioso ritrovamento con celebrazioni di stampo 
strettamente liturgico e pastorale che vedono il coinvolgimento 
di migliaia di fedeli devoti. Oltre alla ordinaria vita liturgica del 
Santuario si segnala l’appuntamento del primo sabato del mese, 
quando i pellegrini si radunano alle 5,30 del mattino per la reci-
ta del Rosario e la celebrazione dell’Eucarestia che si conclude 
con l’omaggio alla Madonna. La Madonna di Mompileri veniva 
incoronata dal Vescovo di Catania con corone in oro offerte dai 
fedeli della Diocesi in occasione del 300° anniversario della con-
servazione del simulacro sotto la lava (1969).

Il Beato Giovanni Paolo II, in occasione della Visita ad Limina 
dei vescovi siciliani l’11 dicembre 1981 citava il Santuario tra i 
più importanti della Regione:

dolerci che nessuno dei Santuari propriamente detti, che sono in onore 
nella Sicilia, decorasse la Diocesi Nostra, dopoché quello insigne della 
Madonna di Valverde fu aggregato alla vicina Acireale.

 Memori pertanto che nel territorio di Mascalucia esiste un Oratorio eret-
to sulle terre laviche in memoria della sepolta Mompileri, e che questo è 
stato sempre oggetto di speciale devozione a Maria Ss. da parte special-
mente dei paesi circonvicini, Ci è sorta da tempo l’idea, che ora vogliamo 
tradurre in atto, di farne un Santuario per tutta la Diocesi Nostra sotto il 
titolo di Santuario della Madonna delle Grazie di Mompilieri.

 (Dal decreto di erezione canonica del Santuario).

La statua pellegrina della Madonna della Sciara e la Peregrinatio Mariae
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Affido voi e tutta la diletta Sicilia alla Vergine santissima, che il 
vostro popolo, con commossa tenerezza chiama “La Bella Ma-
dre”. A Lei, Madre di Dio e Madre della Chiesa, al suo Cuore 
Immacolato, presento i miei e i vostri voti; a Lei, che nell’Isola è 
devotamente venerata in tanti Santuari, intimamente legati alla 
storia, ora triste ora lieta, della vostra Regione: il Santuario di 
Gulfi, in diocesi di Ragusa; di Montalto, in diocesi di Messina; del 
Terzito, in diocesi di Lipari; di Valverde, in diocesi di Acireale; di 
Custonaci, in diocesi di Trapani; di Gibilmanna, in diocesi di Ce-
falù; di Tindari, in diocesi di Patti; della “Madonna della Sciara”, 
di Mompileri, in diocesi di Catania; della Madonna delle Lacrime, 
in Siracusa. Sono, questi, luoghi privilegiati di grazia e di preghie-
ra; sono roccaforti spirituali, in cui i siciliani ritemprano la loro 
fede in Cristo, sull’esempio di Maria, l’incomparabile modello di 
fede, l’umile e alta “ancella del Signore”. 

E in occasione della sua visita pastorale a Catania, il 4 novembre 
1994 diceva ai fedeli che lo accoglievano festanti:     

Confidate nella Vergine Maria. È Lei che “è presente in mezzo 
alla Chiesa pellegrina mediante la fede e quale modello della 
speranza che non delude”. Di questa speranza, che va oltre ogni 
umano desiderio, Maria parla proprio a voi mediante gli stessi 
Santuari a voi cari: dalla Vergine delle Grazie alla Madonna di 
Mompileri. Maria è voce di coraggio e di fierezza: vi spronerà. 
È mano di Madre amorevole: vi sosterrà. 
Negli anni a cavallo tra il grande giubileo del 2000 e il 300° 
anniversario del ritrovamento (2004), ad opera del sacerdote Sal-
vatore Incognito (1948-2007), il Santuario ha visto fiorire al suo 
interno il carisma della Comunità Fraternità Nostra Signora della 
Sciara, un’associazione di fedeli laici che ha come carisma la 
preghiera, la formazione e la condivisione di momenti comuni-
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tari, l’accoglienza e il servizio in stretta comunione col rettore 
del Santuario stesso, cercando di fortificare il proprio cammino 
di santità ad immagine della Vergine Maria contemplata nella 
ferialità della sua vita.

Per celebrare la ricorrenza già citata, abbiamo maturato il desi-
derio di celebrare un pellegrinaggio alla “Sede di Pietro”, anche 
in occasione dell’Anno della Fede in corso. Abbiamo anche ap-
prontato una bella scultura in legno policromo che riproduce in 
dimensioni ridotte (ca. 140 cm) l’originale simulacro in marmo 
che è inamovibile dalla sua nicchia. 
Tale simulacro sarà destinato alla venerazione dei fedeli e pelle-
grini, in particolare durante le processioni all’interno della grande 
cittadella mariana di Mompileri, nel resto del paese ed a peregri-
nazioni presso le comunità che già ne fanno richiesta. Proprio a 
questo riguardo, vengo a chiederLe che il Santo Padre Benedetto 
XVI possa benedire personalmente questo simulacro in occasione 
dell’udienza generale di Mercoledì 10 aprile 2013 a cui vorrei 
prendere parte con circa 100 fedeli provenienti dal Santuario e 
per i quali chiedo i biglietti di ingresso.
Confido che tale richiesta potrà trovare benevola accoglienza 
presso l’Eccellenza vostra e che tale desiderio, appoggiato anche 
dall’Arcivescovo di Catania e dai fedeli, potrà essere esaudito.
Colgo l’occasione per presentarLe le mie più fervide felicitazioni 
per la sua nomina Arcivescovile. 

Devotissimo in Cristo 

      Sac. Alfio Giovanni Privitera
 Rettore pro tempore

La statua pellegrina della Madonna della Sciara e la Peregrinatio Mariae
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Articolo di Sonia Di Stefano per La Sicilia (14 Aprile 2013)
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Articolo del fratello Angelo Maugeri della Comunità
Fraternità Nostra Signora della Sciara 

per il settimanale diocesano Prospettive (21 aprile 2013)

Il primo giorno di agosto di quest’anno ricorrerà il 90° anniver-
sario dell’erezione canonica, da parte del card. Francica Nava Arci-
vescovo di Catania, dell’umile oratorio della Madonna della Sciara di 
Mompileri a primo Santuario “per tutta la diocesi nostra”.

Nell’occasione di questa felice ricorrenza, così importante per 
la nostra Arcidiocesi e che si colloca  nel contesto dell’anno della fede 
voluto da Benedetto XVI, il rettore padre Alfio Privitera, insieme ad 
un numeroso gruppo di fedeli devoti alla Madonna di Mompileri - tra 
cui  diversi fratelli e sorelle della Comunità-Fraternità “Nostra Signora 
della Sciara”- hanno dato vita ad un pellegrinaggio. Un intenso clima 
di preghiera ed una copia lignea del simulacro originale (che invece è 
di marmo) della Madonna hanno accompagnato il viaggio in pullman 
verso la sede di Pietro.

L’avvicinarsi del 90° anniversario è stato il motivo che ha ispi-
rato don Alfio a commissionare il simulacro, dono dei devoti. Il simu-
lacro nelle intenzioni del rettore, così come del suo predecessore, padre 
Salvatore Incognito, che già l’aveva auspicato a suo tempo, dovrà ser-
vire ad effettuare peregrinazioni presso le parrocchie e comunità che ne 
fanno richiesta. Anche le famiglie del territorio parrocchiale potranno 
accoglierla, per attingere a quel messaggio particolare di speranza, di 
risalita dalle tenebre del peccato alla splendida luce della Redenzione. 

La copia in legno, alta 1,40 m, è stata realizzata nella bottega di 
scultura artistica catanese di Giovanni Sessa e decorata dal decoratore, 
restauratore di Nicolosi, Giuseppe Gemmellaro.

Questi giorni di peregrinatio fidei dei pellegrini di Mompileri 
sono stati vissuti come un vera ed intensa esperienza spirituale in cui 
non sono certo mancate le occasioni per abbeverarci alle sorgenti stesse 
della nostra fede cristiana: la visita alle catacombe di san Callisto e di 
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san Sebastiano, le basiliche patriarcali di San Paolo fuori le Mura e 
di Santa Maria Maggiore  Uno dei momenti più forti è stato costituito 
dalla celebrazione dell’Eucaristica presieduta da S.E. mons. Giuseppe 
Marciante, Vescovo ausiliare di Roma est, presso il Battistero di san 
Giovanni in Laterano.

Due sono stati i momenti centrali e spiritualmente più significa-
tivi: la professione di fede sulla tomba dell’apostolo Pietro e la parteci-
pazione all’Udienza generale di mercoledì 10 aprile, durante la quale, il 
santo Padre Francesco, ha benedetto la copia della statua della Madon-
na della Sciara che era stata posta sul sagrato della Basilica.

Davvero commovente è stato il momento in cui la statua, portata 
a braccio da alcuni fratelli, è stata condotta fuori dal terminal del Giani-
colo, suscitando lo stupore e la gioia di quei pellegrini che l’hanno vista 
apparire improvvisamente in piazza accalamandola e affidandosi alla 
protezione di Maria. È risaltato alla sensibilità del gruppo il pensiero 
delle emozioni e dei sentimenti di ringraziamento al Signore, che più di 
trecento anni fa, avranno certamente provato quei devoti che la riporta-
rono alla luce dalla grotta in cui la lava l’aveva custodita dal 12 marzo 
1669 al 18 agosto 1704.

Allora la statua ritornò alla venerazione delle genti dell’Etna; 
oggi la Madonna della Sciara si è come presentata alla Chiesa univer-
sale, rappresentata da papa Francesco e dalle molte migliaia di fedeli 
presenti, come sicuro segno di vittoria della luce della fede e del bene 
sulle tenebre che vogliono oscurare il senso della vita nell’uomo di 
oggi. Maria, a Mompileri, si manifesta come umile ma concreto se-
gno di speranza per tutti coloro che a Lei si affidano, di quella stessa 
speranza che, come ha detto don Alfio a papa Francesco: Lei, Santo 
Padre, rappresenta per ciascuno dei nostri cuori!”. Papa Francesco si è 
mostrato molto interessato dal breve racconto sulla storia di Mompileri 
che il rettore gli ha fatto e gli ha detto, tra l’altro: “Pregatela per me!”. 
Ha quindi benedetto la statua, l’ha toccata e vi si è soffermato in silen-
ziosa preghiera. Ha quindi chiesto di deporre, ai piedi della Madonna, 
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un mazzo di fiori che una giovane coppia gli aveva donato. Giovedì 30 
Maggio, il simulacro mariano farà rientro in Santuario insieme con i 
fedeli della Diocesi, in occasione del Pellegrinaggio Diocesano. Questo 
appuntamento sarà anche l’occasione più appropriata per rendere grazie 
per il dono del Santuario nel 90° di erezione canonica.

Fratello Angelo Maugeri
Comunità Fraternità nostra Signora della Sciara

Messaggio del parroco alla comunità ecclesiale di Viagrande  
in occasione della Peregrinatio Mariae (Ottobre 2013)

Fratelli e sorelle carissimi, 
a conclusione dell’Anno della Fede voluto da Benedetto XVI, e all’ini-
zio del nuovo Anno Pastorale 2013/2014 in cui siamo chiamati a la-
sciarci educare alla Fede, accoglieremo nella nostra Comunità la co-
pia del simulacro originale della Madonna della Sciara di Mompileri 
che Papa Francesco, sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vati-
cano durante l’Udienza Generale dello scorso 10 aprile, ha benedetto 
dicendo:“Pregatela per me!”.
 La Madonna pellegrina, dono dei devoti, è stata voluta dal ret-
tore e parroco don Alfio Privitera in occasione della ricorrenza del 90° 
anniversario di erezione canonica dell’umile oratorio di Mompileri a 
primo Santuario mariano della Chiesa catanese (1 agosto 1923), per 
designazione del Card. G. Francica Nava.

In questi giorni di presenza dell’immagine pellegrina nella 
nostra Comunità accogliamo anche noi l’invito del Santo Padre alla 
preghiera per attingere a quel messaggio particolare di speranza, “di 
risalita dalle tenebre del peccato alla splendida luce della Redenzione”, 
che la Madonna della Sciara dona a tutti i suoi fedeli attraverso la storia 
del suo ritrovamento. 

Come Lei che per prima si è messa alla scuola del Figlio, met-
tiamoci in atteggiamento di ascolto e lasciamoci accompagnare dalla 
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nostra Mamma Celeste in questo cammino di conversione spirituale e 
di educazione permanente ad una autentica fede.

Nel giorno in cui Papa Francesco in piazza San Pietro, alla 
presenza della statua originale della Madonna di Fatima, consacrerà il 
mondo intero al “Cuore Immacolato di Maria”, anche noi in comunione 
con Lui concluderemo questa visita con l’Atto di affidamento della no-
stra Comunità alla Madonna.

Messaggio dei parroci alla Comunità ecclesiale di Trecastagni 
in occasione della Peregrinatio Mariae (aprile 2015)

Carissimi fedeli,
 nel pieno contesto della gioia pasquale, la nostra comunità eccle-

siale di Trecastagni è lieta di poter accogliere l’immagine della Madon-
na di Mompileri, la quale, oltre a costituire il simbolo di un intervento 
prodigioso tramandato con sentimenti di entusiastica devozione dagli 
abitanti del nostro territorio etneo, risulta ulteriormente impreziosita per 
la personale benedizione impartita da Papa Francesco. Si direbbe che 
il messaggio di Mompileri costituisce un’eco e un prolungamento della 
gioia pasquale; la morte e la distruzione  non hanno mai l’ultima parola, 
perché persino dall’aridità della sciara, la vita, anche se faticosamente, 
riprende il suo cammino. Maria è la stella polare, la bussola del nostro 
cammino; guardando a lei non possiamo perderci d’animo! Ma questa 
visita dell’immagine di Maria costituisce altresì un’occasione propizia 
per rinsaldare il cammino delle nostre comunità. E chi più di Maria po-
trebbe aiutarci in questo impegno, dal momento che in lei si rispecchia 
ciò che ogni comunità cristiana deve raggiungere nell’ordine della fede, 
della carità e della perfetta unione con Cristo? Come non ricorrere alla 
sua scuola per apprendere le parole dell’unità che trattennero i primi 
figli della Chiesa – sullo sfondo del suggestivo ritratto che ci viene of-
ferto  dal libro degli Atti (1,14) – nell’assiduità e nella concordia e nella 
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preghiera? Affidiamo a Maria il volto della nostra comunità ecclesiale 
perché nel desiderio di rispecchiarsi in lei recuperi rinnovata giovinezza 
e fervido slancio missionario. […].

I vostri parroci
Sac. Alfio Cristaudo, Sac. Alfio Torrisi,

Sac. Antonio Sapuppo, Sac. Domenico Cosentino.

La statua pellegrina della Madonna della Sciara e la Peregrinatio Mariae
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Preghiera
composta e recitata da don Alfio Torrisi, parroco e rettore

del Santuario dei SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino
in Trecastagni all’accoglienza del simulacro

Salve Madre Santa
Vergine purissima, splendore di bellezza,
sbocciata dalle rocce di Mompileri
come fiore senza macchia e segno di sicura speranza;
sepolta sotto il fuoco del nostro monte Etna
per rispuntare come nuova stella del mattino
che annunzia l’Aurora: Cristo Signore
che è il volto del Padre,
la Misericordia di Dio per queste nostre terre,
per questo nostro popolo.

Salve Madre di bontà,
sii la benvenuta per riaccendere in ciascuno di noi,
nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità,
il nuovo fuoco dello Spirito Santo,
il Sacro fuoco dell’Amore,
per risvegliare in tutti la speranza di un mondo nuovo,
per affrettare i tempi della consolazione del Signore
e perché il cammino difficile di ogni giorno sulla terra,
con la Tua presenza materna e con la presenza
del tuo Figlio Gesù, il Risorto,
diventi “un “santo viaggio” 
che ci porti verso l’Eternità beata del Paradiso..
Così sia.

12 aprile 2015
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‘A Madunnuzza “stradaria”
di Carmelo Russo

Madunnuzza santa ‘i Mompileri
chi stati divintannu ‘n po “stradaria”?
Stati sempri ‘n giru,peri-peri….!
Vu dissi ‘u mericu di canciari…aria?
-Quantu si lisciu figghiolu binirittu!
‘N mutivu c’è pi jiri sempri “fora”
Fari rusbigghiarimi ‘u “pitittu”….?
Non n’haiu bisognu, almenu finu a ora!
Sugnu “assitata” tantu, sulamenti
ma di acqua ca è spiciali assai.
Sunu ‘i Cristiani, tutti,la “surgenti”
e pa’ me’ “siti” ‘un ci bastunu mai!-
Ma Madunnuzza, a Vui ca siti Santa,
l’acqua ‘un v’avissi mai mancari.
Ognunu vi nni po’ uffriri tanta
ma fussi giustu ca ccà l’hannu a purtari….
-Si n’hai caputu ancora chi vol diri
l’ “acqua spiciali” c’haiu muntuvata
è ‘a Fidi, ca ‘un vogghiu ca a finiri
e a tutti ‘i banni “Idda” va circata!
Lu capisti ora, finammenti
‘u mutivu pirchì vaiu furriannu?
Ci vaiu a pigghiarla ju, personalmenti,
e a picca a picca mi staiu“dissetannu”!

12 maggio 2014
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Elenco delle Parrocchie e comunità visitate

2013
 10/13 aprile Cappella dell’Arcivescovo, Catania. 
 13/17 aprile  Basilica Cattedrale, Catania.
 17/20 aprile  Comunità del Propedeutico, Catania.
 20/23 aprile  Parrocchia Beato Cardinale Dusmet, Monte 

Palma, Misterbianco.
 22 aprile  Parrocchia S. Bernardetta, Lineri, Misterbian-

co.
 23/ 27 aprile  Seminario Arcivescovile dei Chierici, Catania.
 27aprile Parrocchia S. Antonio di Padova,
 5 maggio  Gravina di Catania.
 5/12 maggio Parrocchia S. Vito, Mascalucia.
 12/19 maggio Parrocchia Maria Ss.ma della Consolazione, 

Mascalucia.
 20/24 maggio Parrocchia S. Michele Arcangelo, Paternò.
 24/30 maggio Chiesa Maria Ss.ma Annunziata, Massa Annun-

ziata, Mascalucia.
 29 maggio Chiesa Madonna Bambina, Mascalucia.
 25 agosto Parrocchia S. Maria del Carmelo, Ragalna.
 7 settembre 
 7/13 ottobre Parrocchia Maria Ss.ma dell’Idria – Viagrande.
 14/20 ottobre Parrocchia Corpus Domini – Palazzolo, Bel-

passo.
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2014
 13/16 marzo Parrocchia Maria di Nazareth di Vaccarizzo – 

Catania.
 23/30 marzo Basilica di Maria Ss.ma Annunziata al Carmine 

in Catania nel 60° anniversario della erezione 
canonica di quel Santuario.

 11/30 maggio Basilica Cattedrale di Catania.
 24/26 maggio Parrocchia S. Francesco di Paola alla Civita e al 

porto di Catania.
 14/16 giugno  Parrocchia S. Luigi Gonzaga, Catania, nel 50° 

anniversario di erezione canonica della Parroc-
chia e di nomina del Parroco.

 28 settembre Parrocchia Spirito Santo
 5 ottobre  in Nesima Superiore – Catania
 10 ottobre  Parrocchia S. Maria delle Grazie in Valcorren-

te, Centro Commerciale Etnapolis Belpasso.
 11 ottobre Parrocchia Corpus Domini in Palazzolo – Bel-

passo.

2015
 9/12 aprile Parrocchia S. Nicola di Bari, Trecastagni.
 12/19 aprile Santuario SS.MM. Alfio, Filadelfo e Cirino, 

Trecastagni.

 19/26 aprile Parrocchia S. Caterina, Trecastagni.

La statua pellegrina della Madonna della Sciara e la Peregrinatio Mariae
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La Madonna della Sciara Pellegrina in processione per le vie della Parrocchia S. Michele Ar-
cangelo in Paternò - 20 maggio 2013.

La Madonna della Sciara Pellegrina visita la Parrocchia S. Caterina V.M. in Gaglianesi - Tre-
castagni - 26 aprile 2015.
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“La mia esperienza pastorale al Santuario
della Madonna della Sciara”

 di Alfio Lipera

«I seminaristi, dal canto loro, accostino con rispetto e discrezione 
le comunità cui sono inviati, nella consapevolezza che esse hanno una 
storia, una struttura, una precisa tradizione (CEI, La formazione dei 
presbiteri nella chiesa italiana, n. 105)».

Non è facile raccontare nei dettagli la ricchezza che ho potuto 
attingere dall’esperienza pastorale vissuta al Santuario di Mompileri, 
pertanto proverò a raccontare ciò che porto nel cuore come memoria 
di 28 mesi passati in queste antiche sciare dell’Etna, dove il silenzio 
dell’uomo accoglie il canto melodioso della natura circostante e dove 
una grotta ha custodito, per poi svelare a tempo opportuno, una antica 
e venerata immagine della Madonna delle Grazie. Il Santuario della 
Madonna della Sciara custodisce da sempre la memoria di un evento 
prodigioso, di un ritrovamento insperato, e annuncia a tutti una costante 
presenza materna: se si comprende tutto questo allora è possibile co-
gliere lo specifico di questo luogo mariano. Ho compreso allora perché 
ancora oggi tanti pellegrini portano ai piedi della Madonna col bambino 
le loro preghiere, soprattutto nel mese di maggio e nei primi sabati di 
ogni mese. Ho compreso anche il perché della presenza di tante fami-
glie consacrate a Maria che fanno “Comunità” e “Fraternità” attingendo 
dalla preghiera quotidiana la forza necessaria per affrontare un mondo 
che spesso distrae gli uomini dal desiderio di stare con Dio. Qui a Mom-
pileri ho visto concretizzarsi le significative parole di Madre Teresa di 
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Calcutta: «La famiglia che prega unita resta unita».
La “Parrocchia che vive nel Santuario”, mi ha dato anche la pos-

sibilità di vivere un tempo accanto alle diverse realtà (Comunità Fra-
ternità,  gruppo della Lectio Divina, gruppo giovani) e di collaborare 
ad alcune attività  (accoglienza dei pellegrini, catechesi agli adulti) che 
sono state per me uno stimolo a riflettere su come la Parola di Dio inci-
de nel vissuto quotidiano della gente. Nel silenzio del cuore si fa spazio 
a quella Parola che spacca la dura lava che è nel cuore dell’uomo per far 
germogliare ancora la ginestra della speranza.

Sicuramente l’esperienza peculiare, per me nuova, legata alla natu-
ra stessa di questo luogo amèno, è stata quella di accogliere i pellegrini. 
Più volte mi sono ritrovato a guidare diversi gruppi nella grotta e poi 
nell’antica chiesetta e nell’attigua saletta espositiva. Riprendere la storia 
di questo luogo per illustrarla alle svariate tipologie di visitatori (fedeli, 
turisti, ...), mi ha permesso di apprendere e approfondire ulteriormente 
alcuni fatti che non conoscevo. Da questa mia esperienza è poi maturata 
progressivamente l’idea di dedicare una appendice su Mompileri nella 
mia tesi di baccellierato.

Grato al Signore e a Maria per questi mesi di grazia, colgo l’occa-
sione per ringraziare il rettore parroco Don Alfio Privitera per avermi 
trasmesso con paterno affetto l’amore a questo luogo tanto caro alla 
nostra chiesa di Catania, luogo che ho riscoperto come punto di riferi-
mento per tanti sacerdoti che qui hanno celebrato la loro prima messa, 
affidando così loro stessi e l’inizio del loro ministero presbiterale alla 
custodia di Maria.

Ringrazio anche la parrocchia del Santuario per la calorosa e fra-
terna accoglienza mostrata da subito nei miei confronti. Porterò sempre 
il ricordo delle tante belle persone incontrate in questi due anni che con 
la preghiera mi accompagnano ancora.
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Comunità Fraternità

Vita di Comunità

 di Salvatore D’Amico

La Comunità Fraternità Nostra Signora della Sciara (CFNSDS) 
nasce nel Santuario di Mompileri  l’8 Dicembre 2000 per volere della 
Vergine Maria, che ne ha ispirato la fondazione all’indimenticabile e 
compianto Padre Salvatore Incognito, con lo scopo di essere segno di 
Speranza e frutto di Resurrezione, alla luce dell’ ”Evento di Mompi-
leri”.

Il 30 maggio 2002, l’allora Arcivescovo di Catania Mons. Luigi 
Bommarito riconosce la CFNSDS come Associazione Laicale Dioce-
sana.

Per comprendere meglio la natura di questa Associazione (che 
preferiamo chiamare Comunità), è opportuno conoscere il significato 
e l’esito dei “ritiri estivi” del 2012 e del 2014 (nei quali sono stati ce-
lebrati il  I° e il II° Capitolo) che sintetizzano la realtà della CFNSDS, 
quello che  vuole essere  e quello che, conseguentemente, vuole operare 
per rispondere alla chiamata ricevuta dalla “Signora Maria”.

All’indomani della Visita Pastorale nella Parrocchia Maria SS. 
Annunziata, anche sede del Santuario di Mompileri e della CFNSDS, 
conclusasi il 24 marzo 2012, nell’Anno della Fede e in coincidenza con 
la ricorrenza del 10° anniversario del decreto di erezione della Comu-
nità, il Rettore del Santuario, nonché Presidente della CFNSDS Padre 
Alfio Privitera, ha trasmesso alla Comunità stessa, tramite i membri 
laici del Consiglio spirituale, “l’invito a discernere sull’opportunità di 
celebrare un Capitolo della CFNSDS” (che sarebbe stato il primo), e la 
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vita fraterna animata dallo Spirito Santo”. 
Tale invito è stato subito raccolto con gioia come momento at-

teso e necessario per una profonda riflessione, per far riaffiorare nelle 
menti e nei cuori gli obiettivi della chiamata e impegnarsi a “riattivare 
la memoria, l’intelligenza e la volontà, per superare, con l’aiuto di Dio 
e la guida della Maestra, le passate e attuali infedeltà”.
Con queste premesse, dal 19 al 24 agosto 2012 è stato celebrato, nel 
Santuario della Divina Misericordia di Bethania (Siracusa) il I° Capi-
tolo di Verifica e di Studio proprio sul tema “Memoria, Intelligenza e 
Volontà”. 

Durante i lavori del Capitolo si è  sottolineato come il tema sul quale si 
è riflettuto, studiato e pregato trovi  una sua bella sintesi anche nelle tre 
virtù teologali di Fede, Speranza e Carità. Quindi, si è molto lavorato, 
sottolineando la “dimensione Battesimale” della CFNSDS,   sulla “pu-
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Foto di gruppo di professi, novizi, postulanti e simpatizzanti della Comunità Fraternità - 8 
dicembre 2014.
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rificazione dell’Intelletto nella Fede, di purificazione della Memoria 
nella Speranza e di purificazione della Volontà nella Carità”.

I frutti spirituali di questo I° Capitolo sono stati  ottimi ed evidenti ed 
hanno fornito importanti spunti per rendere più concreto lo spirito di 
comunione e di servizio nei membri della CFNSDS.

Invece, dal 19 al 23 agosto 2014, nell’Oasi Francescana di Pergusa, si è 
celebrato il II° Capitolo  di Verifica e di Studio sul tema “La Santa Fa-
miglia di Nazaret: modello della nostra Comunità-Fraternità” suddiviso 
in quattro ambiti:

essere comunità umile che ama il silenzio e l’ascolto- 
essere comunità umile che accoglie e obbedisce- 
essere comunità umile in preghiera e adorazione - 
essere comunità umile solerte nel servizio- 

Questo II° Capitolo ha voluto far rendere ancora più consapevole la 
CFNSDS della sua vera identità, che è proprio quella che essa manife-
sta nell’imitare le  virtù della Santa Famiglia di Nazaret, specialmente 
quelle vissute in modo eccellente da Maria (sottolineate negli ambiti 
di lavoro) , ma ha anche evidenziato la “dimensione santuariale” della 
Comunità stessa.

Infatti, la CFNSDS, rinnovando e ravvivando la sua “passione” per il 
Santuario di Mompileri, vuole e sa essere memoria “attiva” di cultura e 
di fede di un “popolo” che ha vissuto, sofferto e pregato (e continua a 
farlo anche oggi) in un lembo di terra particolarmente martoriato dalla 
natura, ma anche particolarmente amato e beneficato dal Signore e dal-
la Madre Sua e nostra. 
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Il Gruppo di Preghiera
“Madonna della Sciara Madre della Speranza”

Mompileri: un evento  sempre  vivo

di Giuseppe Sunseri

12  Marzo 2015. Sono passati 346 anni dal giorno in cui quella 
devastante eruzione lavica dell’Etna che avrà come conseguenza la di-
struzioni di molti borghi del nostro territorio ricopre l’antico Santuario 
e la statua della Madonna.                                                                             

A distanza di pochi giorni, per la gente dell’Etna di allora, il 
mondo cambia. Dove c’erano fiorenti centri agricoli, con boschi e giar-
dini, ora regna il nero uniforme della lava.  Tutto sembra perduto. Tutto, 
tranne la speranza di potere ricominciare a Vivere, di potere ritrovare , 
in quel deserto lavico, “qualcosa” che potesse testimoniare la continuità 
della Vita.

Una speranza che contro ogni ragione porta la gente dell’antica 
Monpileri  a cercare il simulacro della Madonna delle Grazie. Quel si-
mulacro che era stato posto nell’antica chiesa dell’Annunziata in Mom-
pileri a ricordo di grazie ottenute a seguito alla precedente eruzione 
lavica avvenuta  durante il sedicesimo secolo.

Seguendo le indicazioni di una donna, si comincia a scavare, tra 
fatiche e disillusioni, fino a quando la speranza non si trasforma in gio-
ia. Gioia per il ritrovamento del Simulacro, che dopo tanti anni torna 
alla luce, quale faro per il cammino di tanti fedeli.

La fede aveva trasformato la speranza in attesa certa del Ritro-
vamento.

La distruzione sembra un ricordo lontano. Subito si pensa al 
domani e, primo fra tutti, alla costruzione di un piccolo edificio che 
potesse ospitare il Simulacro in attesa dell’edificazione di un nuovo 
Santuario. 
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Ai nostri giorni molto da allora è stato fatto, grazie a quanti in 
questo luogo hanno “visto” un luogo di grazia. Accanto al Santuario 
ottocentesco cresce di giorno in giorno la nuova aula liturgica grazie 
alla fattiva opera dei rettori che nel tempo si sono succeduti  e in parti-
colare modo al Padre Alfio Giovanni Privitera che con dedizione e con 
la grazia di Dio sta portando a termine quello che era un progetto del 
suo predecessore Padre Salvatore Incognito.

Tutto per potere accogliere i molti fedeli, di anno in anno sempre 
più numerosi, che vengono a rendere grazie alla Santa Madre di Gesù 
e nostra.

A Maria si affidano tante suppliche e tante preghiere.
A Maria si è affidato, qualche anno fa, un piccolo gruppo di quat-

tro fedeli che aveva precedentemente fatto parte di un’altra realtà. Il forte 
attaccamento a Maria e la speranza che un’intensa esperienza carismatica 
potesse rivivere, porta queste poche persone a riunirsi in preghiera, setti-
mana dopo settimana, ai piedi della Madonna della Sciara,  per la recita 
del Santo Rosario e intercedere per le Famiglie e i Sacerdoti.

Quella che sembrava la fine diventa, all’ombra di Maria, l’inizio di 
una nuova fase che col passare del tempo, nell’umiltà e nel silenzio, rivela 
il concretizzarsi di una nuova realtà: un numeroso gruppo di preghiera che 
in Maria e nel Santo Rosario fa il suo riferimento certo, tanto da definirsi 
Gruppo di Preghiera “Madonna della Sciara - Madre della Speranza”.

Oggi il gruppo, che conta oltre trenta fedeli, nel giorno del 346° 
anniversario del Simulacro della Madonna delle Grazie sotto la lava, 
celebra il suo secondo anno di costituzione e affidamento alla Santa 
Madre di Dio.

Ringraziamo Dio per averci dato questo gruppo, che è cresciuto 
nel nascondimento e nella preghiera, con umiltà, mettendo al centro 
della sua attenzione Maria che a Mompileri si rivela particolarmente 
come “Madre della Speranza”.

12 marzo 2015
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Gruppo Giovani

Il Santuario e i giovani: una Speranza in comune

di Luca Vitaliti e Antonella Rapisarda 

Salve a tutti! Siamo un gruppo di ragazzi  fra i 13 e i 20 anni e 
viviamo la nostra gioventù all’ombra del Santuario di Mompileri, casa 
della Madonna della Sciara. La nostra esperienza all’interno del San-
tuario nasce nel Marzo del 2014 quando, su proposta del nostro rettore 
Don Alfio Privitera, ci siamo ritrovati a condividere insieme un giorno 
di riflessione in preparazione alla Pasqua. Entusiasti dell’esperienza 
vissuta, ci siamo proposti di moltiplicare questi appuntamenti di “ritiro” 
che, volta per volta, ci permettono di crescere nella Fede  e nella comu-
nione, invogliandoci a partecipare attivamente alla vita della comunità 
in cui viviamo e a prenderci degli impegni concreti. Durante questi riti-
ri, sotto la guida dell’instancabile Don Alfio, del nostro fratello Angelo 
Maugeri, in cammino verso il diaconato permanente, e del seminarista 
Alfio Lipera, che ha svolto esperienza pastorale all’interno del San-
tuario fino allo scorso Marzo, abbiamo modo di approfondire la nostra 
conoscenza di Gesù, di avere dei momenti di silenzio e di mettere in 
discussione noi stessi. Ad alimentarci in tutto questo è la preghiera e il 
sostegno di Maria, che ci accoglie nel suo Santuario. Questo ci spinge 
a metterci in gioco nei diversi aspetti della vita a Mompileri. Alcuni di 
noi animano costantemente  la Celebrazione Eucaristica del sabato sera, 
impegnandosi nel canto e in altre attività di servizio. Altri, figli di mem-
bri della Comunità Fraternità Nostra Signora della Sciara, si impegnano 
all’interno di essa nel prendersi cura dei più piccoli (anch’essi figli del-
la C.F.) organizzando, in occasione dei ritiri mensili della stessa, “ritiri 
paralleli” che li coinvolgono nella riflessione, accompagnata da giochi 
e da attività, che permettono loro di crescere e di dare un particolare 
sguardo alla Comunità Fraternità di cui i genitori fanno parte. La nostra 
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esperienza di vita cristiana non è confinata all’interno del Santuario, ma 
vuole insersi nella vita della nostra Diocesi; recentemente, ad esempio, 
uno degli eventi diocesani che ci ha coinvolto è stata la “Festa del Per-
dono” nella tappa di Nicolosi. Siamo entusiasti di tutto questo e ringra-
ziamo Gesù per ciò che è nato e che continua a crescere; nello stesso 
tempo, non possiamo non esprimere la nostra gratitudine nei confronti 
di Don Alfio e di tutta la comunità del Santuario che ci sostiene.

Il gruppo della Lectio Divina
“Ascolto e Annuncio’’
Due anni con Giovanni

di Antonella Castorina

Per gli assetati di Dio potrei definire la Lactio Divina una fonte 
da cui attingere quell’acqua viva che ci disseta per l’eternita’.  Il Signo-
re ha detto che quest’acqua diventera’ in noi una sorgente che zampilla 
e noi diventeremo come Lui.  Noi saremo suoi amici, fratelli, apostoli.

Quest’incontro settimanale con la Parola, con il Verbo fatto carne ha 
trasformato la nostra vita.  Non siamo diventati santi, non siamo perfetti, 
ma questi incontri hanno aperto un varco nel nostro cuore, hanno aperto 
le nostre orecchie all’ascolto, ci danno forza e coraggio nell’affrontatre il 
nostro quotidiano, ci danno la gioia di parlare di Gesu’  che non e’ venuto 
per i giusti, i perfetti ma per tutti noi peccatori e ci tende la mano.

La nostra vita e le nostre esperienze hanno contrinuito a costruire 
muri a protezione del nostro cuore che quasi non e’ piu’ capace di ama-
re e nemmeno di farsi amare.  Il nostro cuore chiuso in un sepolcro che 
attende di risorgere a vita nuova.  

La Parola di Dio proclamata durante la Lectio Divina e’ stata lo stru-
mento che ha aperto e che continua ad aprire un varco nel sepolcro, Dio che 
ci tende la mano e ci dice: vieni, esci da questo luogo di morte e vivi.

La Parola ci da coraggio e ci dice “va e non peccare più”.
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La Parola ci ridona la vista, per vedere Lui in ogni uomo o donna 
che ci mette accanto.

La Parola ci ha dato la possibilita’ di capire che Gesu’ era un 
uomo come noi, che ha sofferto per se stesso e per i suoi amici, che ha 
pianto per il suo amico Lazzaro.

Questi ultimi due anni trascorsi in compagnia del Vangelo di 
Giovanni ci hanno fatto capire quanto i suoi apostoli fossero come noi, 
quanto fossero fragili, quanto fossero paurosi e pieni di dubbi.  Noi 
come loro. Abbiamo paura di testimoniare.  La nostra fede e’ piccola 
come lo era la loro, prima che Gesu’ mandasse il Paraclito, il suo Santo 
Spirito che ha riempito i loro cuori e li ha resi forti e gioiosi nell’annun-
cio della Parola.

Oggi molti di noi possono dire come Pietro “Signore da chi an-
dremo, solo tu hai parole di vita eterna”.  Attraverso questa Parola sen-
tiamo la necessita’ di nutrirci del Suo Corpo e del Suo Sangue.

Attraverso quest’ascolto abbimo imparato a ringraziare il Signo-
re e continuiamo a chiedere la grazia di discernere, di capire quando 
sbagliamo ed essere consapevoli che noi siamo piccoli, fragili, ma liberi 
di scegliere.  Seguendo Lui, lasciandoci guidare da Lui, avendo fede in 
Lui sappiamo che arriveremo alla meta finale che non e’ la morte eter-
na, ma la vita insieme con Lui.

Gesu’ , la Parola, negli ultimi istanti della sua vita ci consegna 
sua Madre, ce la dona, dicendo a Giovanni “questa e’ tua madre”.

L’effige di Maria, venerata nel Santuario, ha il seno scoperto.  
Quel seno che ha nutrito Lui, il nostro amico e fratello Gesu’, ed anche 
noi ancora piccoli nella fede, ne traiamo nutrimento per la nostra cre-
scita, crescita nella fede.

Noi piccoli entriamo nel Santuario e ci sentiamo abbracciati, 
amati e non vorremmo staccarci piu’, ma vorremmo continuare a nu-
trirci, per crescere, per affrontare la nostra croce.

Vorremmo ringraziare Don Alfio che non si risparmia e che con 
il suo peschereccio (il Santuario) porta in porto un buon pescato. 
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