
2



2



1

Ti ringraziamo, o Madre:
la sciara non punge
e il freddo diventa tepore.

G. Padalino
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Ti racconto Mompileri
L’evento mariano e il suo messaggio

Santuario Madonna della Sciara - Mascalucia (CT)

Alfio Giovanni Privitera
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(Nella pagina precedente) Il prodigioso simulacro marmoreo della Madonna della Sciara 
posto nella nicchia sull’altare maggiore del Santuario - G. Tropea.
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 «Memori che nel territorio di Mascalucia esiste un Oratorio eretto 
sulle terre laviche in memoria della sepolta Mompileri, e che questo è 
stato sempre oggetto di speciale devozione a Maria Santissima, da par-
te specialmente 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 Mom-
pileri».

 Con queste parole, il Card. Giuseppe Francica Nava erigeva ca-
nonicamente il Santuario della Madonna della Sciara, il primo agosto 
1923, consacrando, pertanto, il profondo legame di quella terra con la 
Vergine Maria.

 Questo forte collegamento fa da motivo conduttore della presente 
pubblicazione, Ti racconto Mompileri. L’evento mariano e il suo mes-
saggio. Essa offre ai lettori, attraverso le accurate indagini storiche com-
piute dal carissimo Padre Alfio Privitera, rettore del Santuario, la pos-
sibilità di cogliere l’evoluzione del culto mariano che è sempre esistito 
alle pendici dell’Etna. Auspico che a questo primo impegno dell’autore 
della presente pubblicazione, facciano seguito ulteriori ricerche che 
permetteranno certamente di apprezzare sempre più e meglio le origini 
storiche del noto Santuario, come pure la profonda devozione mariana 
che da sempre lo caratterizza.

 Le antiche origini ed il prodigioso rinvenimento del simulacro del-
la Vergine Santissima delle Grazie dalle macerie vulcaniche ci permet-
tono di intercettare, inoltre, il profondo ed attuale messaggio spirituale 
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che questi luoghi ancora oggi offrono a quanti li visitano. È il messag-
gio della speranza che fiorisce sempre laddove il cuore dell’uomo si 
lascia toccare dalla fede in Cristo che ci rende creature nuove e alimenta 
in noi la speranza della risurrezione come condizione essenziale per la 
nostra esistenza. 

 Nell’Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24.XI.2013), 
Papa Francesco, il Quale ha recentemente benedetto il simulacro del-
la Madonna di Mompileri, evidenzia, infatti, come «l’uomo non può 
vivere senza speranza: la sua vita, condannata all’insignificanza, di-
venterebbe insopportabile [...] Gesù Cristo vive veramente. [...] La sua 
risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che 
ha penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte 
tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza 
uguali». (275-276).

 La Vergine Santissima aiuti tutti noi a coltivare “i germogli della ri-
surrezione” nella nostra vita personale, familiare, sociale ed ecclesiale. 

È questo l’augurio che rivolgo ai lettori della presente pubblicazio-
ne che certamente contribuirà ad accrescere la devozione a Maria e la 
fede nel Figlio Suo Gesù, come pure l’impegno ad alimentare l’attività 
del Santuario diocesano Madonna della Sciara di Mompileri.

Catania, 13 maggio 2014

† Salvatore Gristina
arcivescovo di Catania
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PREMESSA

Questo libro nasce gradualmente nell’arco di quasi cinque anni 
di intense esposizioni verbali rivolte a migliaia di pellegrini, studenti, 
turisti, incontrati in gruppo o in famiglia, e sempre nel desiderio di 
qualificare il loro primo incontro con l’evento di Mompileri. Desidero così 
anche corrispondere alla richiesta espressa da molti di questi visitatori al 
termine circa la disponibilità di un testo aggiornato sui contenuti da me 
esposti.  In particolare ho voluto valorizzare, senza sistematizzarli, quei 
risvolti spirituali che l’evento suscita spontaneamente nelle “grotte” di 
tanti cuori di fedeli e di pastori. Questi in numero sempre crescente,  
da più di tre secoli calpestano questa terra sofferente e benedetta, 
discendono alla Grotta e risalgono verso il simulacro prodigioso posto 
nel Santuario:

«Grazie a Maria per il dono della visita a questo luogo, difesa 
di SPERANZA. Qui la lava ha distrutto, ma proprio qui la sua 
mano MATERNA ha difeso dal male. HA PRESERVATO.
Così avvenga anche oggi: mai la Crisi, così grave, ci travolga. 
Maria ci preservi dalla PAURA e dalla FUGA. Deo Gratias. + 
Giancarlo Bregantini  Vesc. Di Campobasso».1

Tuttavia  ho sempre  mantenuto una certa attenzione per quegli 
aspetti metodologici che avrebbero potuto e dovuto qualificare, anche 
scientificamente un testo del genere. Questo libro vuole essere, pur 
nella sua essenzialità, un primo passo per cominciare a corrispondere 
agli scopi di divulgazione popolare che da troppo tempo attendono un 
contributo “aggiornato”. In modo molto umile, sebbene condizionato 
dalla  pochezza del mio tempo e delle mie competenze in materia, ho 
voluto dare continuità all’importante opera storiografica del mio lontano 
predecessore, padre Giuseppe Lombardo. La sua opera: “Ricordi storico 
– religiosi di Mompileri e dell’omonimo Santuario”, pubblicata per la 
prima volta nel 1898, fu ripresentata, con qualche opportuno adattamento, 
dal Padre Giuseppe Padalino nel 1966 con il titolo “Mompileri”; poi 

1 Registro delle preghiere e delle firme dei pellegrini, 2013, 354.
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più volte ristampata. Proprio per questo desiderio di continuità, che 
corrisponde anche al desiderio di testimoniare la fede nella comunione 
dei santi, nella stesura dei primi tre capitoli di questo lavoro mi sono 
limitato a sintetizzare, ed a rendere in un linguaggio più attuale, parte 
dei contenuti di quella preziosa pubblicazione ormai più che centenaria. 
Ciò non senza apportare qualche altra informazione, sia pure corredata 
della mia personale lettura spirituale degli eventi, secondo quanto il 
titolo stesso di questo libro lascia presagire. Sempre a proposito di toni e 
di lettura spirituale dell’evento di Mompileri, ritengo che l’incontro con 
l’opera di padre Giuseppe Lombardo rimanga auspicabile per opportuni 
approfondimenti sul piano storico, ma anche per godere del tono pieno 
di fervore che quel lavoro caratterizzò. Ho proceduto a raccogliere e 
vagliare il materiale, che ho potuto trovare,  relativo  ai secoli successivi 
al Ritrovamento. Ciò ho fatto soffermandomi particolarmente sull’ultimo 
secolo che è stato caratterizzato dall’erezione canonica del Santuario e 
dall’opera instancabile dei miei predecessori. Questi hanno lasciato una 
traccia importante sia sul piano della cura pastorale delle anime, sia 
su quello riguardante la faticosa ma esaltante crescita ed evoluzione 
strutturale del Santuario e dei locali che lo compongono. Volendo dare 
continuità alla volontà del padre Lombardo di far incontrare i suoi lettori 
con i testi originali da cui attingeva le informazioni, ho voluto intercalare 
alla mia trattazione una nutrita antologia di brani tratti da documenti di 
questi ultimi due secoli che ho potuto consultare. Il lettore non avrà così 
a dipendere troppo dalla mia mediazione nell’accostarsi a questa storia 
di fede. Potrà, invece, percepire in modo diretto le risonanze interiori ed 
i sentimenti che si alternarono alle vicende vissute da coloro che hanno 
edificato questa “viva” casa di Maria.

Desidero esprimere un vivo ringraziamento:
- a Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore Gristina per la costante, 

paterna vicinanza e il sostegno morale che mai mi fa mancare 
anche nella difficile situazione riguardante la messa in sicurezza 
e il processo di completamento della nuova Chiesa;

- ai miei predecessori vivi e defunti; loro mi hanno consegnato 
beni spirituali e materiali che oggi io sto potendo amministrare 
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secondo quanto dice il Maestro: “Io vi ho mandati a mietere 
ciò che voi non avete lavorato; altri hanno lavorato e voi siete 
subentrati nel loro lavoro” (Gv 4,38);

- al caro architetto Giuseppe Marletta,
- alla Comunità Fraternità Nostra Signora della Sciara ed a tutta 

la comunità del Santuario e della Parrocchia che accostano, 
interpretano e vivono ogni giorno la profezia di questo luogo; 

- a mia madre e ai membri della mia famiglia che mi supportano 
in ogni modo e mi consentono di donare tutte le mie energie al 
ministero cui il Signore mi ha chiamato.

Don Alfio
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Abbreviazioni

BEC  Bollettino ecclesiastico (o ecclesiale) dell’Arcidiocesi di 
Catania.

GLApp Appunti e fogli vari di Padre Lombardo.

GLMomp Libretto del Padre Giuseppe Lombardo sulla storia di 
Mompileri.

GPApp Appunti e fogli vari di Padre Padalino.

LVoce La voce della Madonna di Mompileri - notiziario del 
Santuario Madonna della Sciara.

SLRTesi Tesi di Baccalaureato di Salvatore La Rosa.

* * *

fnc Fogli/o non catalogati/o  
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Capitolo 1

Le memorie più antiche
… fino al 1668

«Tra li più venerati Santuarii della Sicilia, accontavasi la Chiesa 
Maggiore di Mompileri, che sorgeva sul rialto di un Colle, pertinenza 
del Monte Etna; quivi esposte vedevansi all’adorazione dei popoli, tre 
grandi Statue di finissimo marmo, delle quali una [… ] rappresentava 
l’immagine della Regina del Cielo, sotto il titolo della Grazia, e le 
altre due eran di figura dell’Arcangelo Cabriello e della stessa gran 
Signora, in atto di ricevere l’annunzio felice della Maternità divina, 
erano si belle che, non vi é forse Storico delle cose Siciliane, il quale 
ragionando di questo monte e di Catania, non ne faccia memoria, tanto 
che il Tedeschi stimò di aver detto poco chiamandole Stupore dell’Arte 
e però per non errare gli parve doversi stimare, scultura non di umano 
ma di Angelico lavorio, né lasciò il Cielo di renderne più illustre la 
fama coi suoi prodigi… ».1 

Giovanni Andrea Massa - 1709

 1.1 Mompileri: un monte, un villaggio e un santua-
rio mariano

Non siamo in possesso di documenti che possano attestare con cer-
tezza la data della fondazione della prima chiesa madre di Mompileri,2 

1 G.A. Massa, La Sicilia in prospettiva, Catania 1709, in GLMomp, 34.
2 Il nome dell’antica Baronia proviene appunto dal monte omonimo che sovrasta 

il paese a Nord. Secondo studi vulcanologici, tale monte si sarebbe formato a 
seguito di un’antica eruzione avvenuta nel 693 a.C. che ebbe inizio a 650 metri di 
quota, 1 Km a sud-ovest di Nicolosi. 

A sinistra: Testa dell’Angelo Gabriele, XVI sec., Mompileri - Santuario, frammento del 
gruppo marmoreo dell’Annunciazione attribuito ad A. Gagini o scuola. Foto: Archivio S.M.
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uno dei tre più famosi santuari mariani di Sicilia tra il XVI e il XVII 
sec. L’ubicazione, le dimensioni (tre navate) che si sono potute ricostru-
ire dalla parte oggi accessibile (anche attraverso i cunicoli), e la funzio-
nalità sacramentale e santuariale che nel tempo maturò, hanno anche 
fatto ipotizzare ad alcuni studiosi che Mompileri fosse stata sede di una 
Commenda dei Templari.3 Più appropriato sembra ricercare le radici 
dell’insediamento urbanistico in quel movimento di urbanizzazione del 
“Bosco etneo” successivo al tempo di Ruggiero il Normanno:

«Al tempo della conquista normanna si può presumere ragione-
volmente che nel bosco di Catania non ci fossero nuclei consi-
stenti di abitazioni. Nei documenti arabi e normanni del tempo 
troviamo indicate nella zona le città di Paternò, Motta S. Anasta-
sia, Lentini, Aci e qualche altro casale di difficile identificazione. 
La prima colonizzazione del bosco etneo fu affidata ai monaci 
benedettini dei numerosi monasteri e priorati sparsi lungo i ver-
santi del Vulcano. I rari nuclei di abitazioni saranno costituiti 
dai boscaioli, dai pastori e dai contadini che vivevano all’ombra 
dei monasteri. Un’azione di colonizzazione più intensa ebbe ini-
zio nei secoli XIII-XIV e fu determinata da cause di diversa na-
tura: la fine della guerra angioino-aragonese prima e di quella 
tra i vicari del regno poi, con il raggiungimento di una maggiore 
sicurezza nei territori posti fuori le mura delle città, l’incremen-
to della popolazione e la conseguente necessità di cercare altri 
terreni di coltura. Ai boschi, man mano si sostituirono colture 
diverse: nei terreni sciarosi con un lavoro tenace e paziente di 
bonifica si pianterà l’ulivo e la vite; la presenza di gelsi richia-
ma l’allevamento dei bachi da seta; dove il clima lo consentiva 
si coltivò la canna da zucchero. Se si tiene presente che i terre-
ni di nuova colonizzazione e gli annessi insediamenti agricoli 

3 Negli anni ’90  furono condotti degli studi dal padre Giuseppe Padalino in colla-
borazione con il Sovrano Ordine Equestre del Tempio e il Centro Speleologico Et-
neo con il coinvolgimento dell’Istituto Internazionale di Vulcanologia di Catania. 
Se ne ottenne un’interessante documentazione supportata anche di rilievi di varia 
natura: planoaltimetrici indagini petrografiche, ricostruzioni grafiche etc. Vedi a. 
Patti - F. Politano - F. santonocito, Relazione finale, in Mascalucia. Archivio del 
Santuario. Fondo G. Padalino fnc. 

Capitolo 1 - Le memorie più antiche
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del bosco etneo venivano chiamati gene-
ricamente ‘le vigne di Catania’, bisogna 
concludere che la coltura prevalente delle 
zone colonizzate era il vigneto e che una 
tale denominazione non può avere avuto 
origine durante la dominazione araba, vi-
sto che la religione islamica non consenti-
va il consumo del vino.
[…]. L’erezione di una parrocchia avveni-
va quando si aveva un nucleo consistente 
di abitazioni e un numero di abitanti suffi-
ciente a garantire il sostentamento del cap-
pellano con il pagamento delle primizie o 
la costituzione di rendite stabili».4

La testimonianza più antica circa l’esi-
stenza della chiesa di Mompileri si trova in 
un documento del 12 febbraio 1392.5 Que-
sto ci permette di confermare altri elementi 
attestanti che la chiesa esistesse già da un 

paio di secoli. Nel XVI secolo Mompileri era già un centro popoloso.6

Nel territorio vi erano altre otto chiese:7 Sant’Antonio, San Miche-
le, Porto Salvo, La Vera Croce, la Natività di Maria Santissima, Della 
Misericordia, del Soccorso e di San Marco, ma la chiesa Maggiore fu 
per secoli l’unico luogo di amministrazione dei sacramenti. Questo non 

4 a. longhitano, Sant’Agata li Battiati all’origine della Parrocchia e del Comune, 
in Parrocchia Maria SS. Annunziata, Sant’Agata li Battiati storia, iconografia, 
devozioni, Arca Catania, 2000, 18 - 19.

5 Cfr. ibid., 19.
6 Nella Visita Pastorale di Mons. Ottavio Branciforte (1638-1646) il villaggio 

Mompileri contava 168 abitanti e 80 famiglie. Alcuni anni più tardi, nella Visita di 
Mons. Gussio (1650-1660) veniva rilevata una popolazione di 200 anime a fronte 
di un censimento ufficiale di 515 abitanti. Sulle ragioni di queste discrepanze: a. 
longhitano, Le relazioni “ad limina” della diocesi di Catania (1595-1890) vol. 
1, Catania 2009, 180; 240.

7 In realtà il numero delle chiese varia a secondo che alcuni casali vengano, dai 
diversi cronisti, considerati come facenti parte di Mompileri o meno.

Capitolo 1 - Le memorie più antiche

Insegna della Confraternita 
del Ss.mo Sacramento, Massa 
Annunziata - Chiesa Maria SS.ma 
Annunziata (custodita in altro sito). 
Foto: Archivio S.M.
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L’antica Mompileri, XVII sec. Massa Annunziata - Chiesa Madonna Bambina, 
particolare dell’affresco della Madonna del Soccorso. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 1 - Le memorie più antiche
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solo per gli abitanti del suo territorio, ricordato come amplissimo e ric-
co di vigneti oltre che gratificato dalla salubrità dell’aria, ma anche per 
i paesi vicini. Vi era anche una gloriosa Confraternita dedicata al Ss.mo 
Sacramento, fregiata di particolari privilegi da parte della Santa Sede, e 
che, nella sua lunga storia, ne generò certamente altre.8

«Gloria artistica e spirituale” della Matrice di Mompileri, fin dai 
primi decenni del ‘500,9 era il gruppo dell’Annunciazione, riferibile ad 
Antonello Gagini (o scuola n.d.r.), considerato dal Tedeschi insieme 
con la Madonna delle Grazie ‘stupore dell’arte, se pure d’umane e non 
di Angeliche mani furon scolpite…’»10 che suscitava un profondo coin-
volgimento emotivo e spirituale sulle innumerevoli folle di pellegrini 
che vi accorrevano da ogni parte per il moltiplicarsi di grazie spirituali 
e materiali. Soprattutto per questo la Chiesa dell’Annunziata, posta a 
Nord-Ovest del territorio ne costituiva anche il polo di attrazione per i 
fedeli provenienti anche da città lontane». 

 1.2 L’eruzione del 1537 e il “primo prodigio”

Nel 1536 l’Etna interrompeva uno stato di quiete ormai secolare. A 
partire dal primo maggio 1537 si moltiplicarono terremoti di cui si avver-
tirono ripercussioni in tutta la Sicilia. Prima della metà dello stesso mese, 
dal colle detto dello Sparviero. ebbe inizio un’eruzione che distrusse 
molti terreni e abitazioni. Le fonti sono diverse e denotano chiaramente 
che l’evento è stato vissuto tramandato e relazionato a partire da diversi 
punti di vista. Chiaro sembra però emergere il percorso di fede seguito 
dalla comunità cristiana di Mompileri e di Catania in quel difficile mo-
mento. La lava sembrava dover avere ormai la meglio sul santuario, sul 
villaggio di Mompileri e sulla vicina Malpasso. Da Catania sarebbe stato  
portato in forma penitenziale, e rivolto verso il fronte lavico, il sacro 
“Velo di Sant’Agata”, mentre a Mompileri, il Vicario D. Bartolomeo Ma-

8 Cfr. a. lello, Lineamenti di storia su Malpasso, 2011, 81 - 83. L’antico Statuto è 
custodito presso la Parrocchia S. Maria della Guardia in Borrello - Belpasso.

9 Pare essere arrivato a Mompileri nel 1524-1525.
10 t. Paternò tedeschi, Breve ragguaglio degl’incendi di Mongibello avvenuti in 

quest’anno 1669, Napoli 1669, in GLMomp, 34.

Capitolo 1 - Le memorie più antiche
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crì, prelevava il velo posto a ornamento del simulacro dell’Annunziata 
e lo portava incontro alla colata. Il fuoco non distrusse la chiesa; solo si 
appoggiò e danneggiò (forse distrusse) la parete nord della chiesa.11

A ridosso di una delle intrusioni laviche conservate durante l’opera 
di ricostruzione della parete, veniva successivamente posta una statua 
marmorea della Madonna delle Grazie di cui purtroppo a tutt’oggi non 
possediamo notizie certe sia in merito all’autore, sia all’epoca in cui 
venne realizzata. Nonostante la raffinatezza delle linee e delle propor-
zioni, ci si sente meno certi (e anche le sovradipinture che oggi presenta 
non aiutano nella valutazione) di poterla ricondurre allo scalpello del 
Gagini, come invece si tende a fare con maggiore convinzione per il 
gruppo dell’Annunciazione. Possiamo soltanto ricondurla a quel filone 
di cui furono caposcuola le botteghe palermitane del periodo rinasci-
mentale. Nelle intenzioni di pastori e fedeli, la collocazione che fu data 
alla statua della Madonna delle Grazie, doveva chiaramente commemo-
rare ed esplicitare la profonda percezione di fede avuta dal popolo di un 
intervento prodigioso di Maria nel momento del pericolo. Tale evento, 
divenendo il primo anello di una catena di fatti degni di memoria in cui 
Maria si manifesta madre e mediatrice di Grazia, avrebbe poi accresciu-
to ulteriormente la fama di questo Santuario mariano. Abbiamo ragione 
di credere che la devozione alla Madonna delle Grazie, presente anche 
in altri paesi del circondario, sia riconducibile a quell’evento e comun-
que all’antico culto mompilerino.12 

11 Cfr. GLMomp, 23 - 27.
12 Conseguentemente a questo fatto ritenuto di natura prodigiosa, nonostante diversi 

fossero stati i danni alle colture e ad alcune abitazioni, anche a causa della ab-
bondante quantità di sabbia fuoriuscita dal vulcano, a Malpasso sarebbe nata, o si 
sarebbe sviluppata ulteriormente, la devozione alla Madonna sotto il titolo delle 
Grazie, o meglio “di la Grazia”. Sarebbero anche nate una confraternita e una 
chiesa a lei dedicate. Nel tempo, anche una bella statua lignea di sapore rinasci-
mentale che ancora oggi viene fatta oggetto di particolare devozione nel quartiere 
S. Antonio, a Belpasso, nella prima quindicina di agosto di ogni anno. Si vuole 
che la scelta della data in cui festeggiare la Madonna delle Grazie di Malpasso 
(15 agosto) sia stata condizionata anche dal desiderio di non creare tensioni tra 
Malpasso e Mompileri; la storia farà re-incontrare queste due ricorrenze…

 Cfr. La Madonna delle Grazie, esperienza di fede a Belpasso, a cura della Parroc-
chia S. Antonio Abate, 2007, 29 - 30.

Capitolo 1 - Le memorie più antiche
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La Madonna protegge i casali di 
Mompileri e Malpasso dalla lava, XVI 
sec., Malpasso - ruderi della chiesa della 
Misericordia, particolare dell’affresco. 

Capitolo 1 - Le memorie più antiche
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Capitolo 1 - Le memorie più antiche

Corona della Madonna delle Grazie (oggi “della Sciara”), XVII - XVIII sec., Mompileri - 
Santuario. Custodita in altro sito. Foto: Archivio S.M.

Sopra e a destra: Intrusioni laviche del 1537 ancora visibili nella parete nord dell’antica 
chiesa oggi coperta dalla lava. Foto: Archivio S.M.
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Attratti dall’aria di misticismo e dalla fama che il luogo veniva gra-
dualmente ad assumere, salirono a Mompileri uomini e donne di santa 
vita. Uno tra questi è il Venerabile padre Bernardo Colnago, gesuita 
catanese.13

«Il P. Bernardo recossi in Mompileri, e quivi giunto chiese di ce-
lebrare la Messa a porte chiuse e senza l’assistenza di qualsiasi 
persona.
Escon tutti fuori dalla Chiesa, e solo alcuni per curiosità guar-
dano dalle fessure della porta, ed osservano il Colnago vestito 
delle vesti sacerdotali, inginocchiato e colle mani poggiate sul 
pavimento avvicinarsi presso l’Altare di Maria, strisciando la 
lingua sul pavimento. Pervenuto all’Altare, s’alza, comincia a 
celebrare la Messa, e coll’offerta dell’Ostia offerisce pure a Ma-
ria una lettera, che immantinente scomparisce. Dopo due ore 
terminato il Santo Sacrificio tacito e dolente esce dalla Chiesa, e 
silenzioso non vuol gustare né cibo né bevanda, amando solo di 
piangere e sospirare.

La dimane il P. Colnago, premesse le penitenze del giorno prece-
dente, celebra nella Chiesa di Mompileri la Santa Messa lungo 
la quale riceve segnata dalla mano della Vergine Ss. La lettera, 
che aveva offerto a Maria nel giorno precedente. Terminata la 
Messa esce giulivo dalla Chiesa, e ricolmo il cuore di ineffabile 
gaudio. Meravigliati i Mompilerini da sì insolito gaudio provato 
dal Colnago, che il giorno precedente erasi mostrato assai triste, 
gliene chiesero la ragione. Egli non voleva rispondere, ma dol-
cemente pressato, disse di aver offerto nel giorno precedente una 
lettera alla Madre di Dio, chiedendo che Maria gli manifestasse, 
in qual luogo sarebbe andato dopo la morte un amico suo; ed 

13 Padre Bernardo Colnago, Gesuita (1545 - 1611), fu un grande predicatore e devo-
tissimo alla Vergine Maria. Propugnò il voto dei siciliani sulla difesa della prero-
gativa del suo immacolato concepimento. Devoto a S. Agata, partecipò appassio-
natamente alla diatriba con la città di Palermo per conservare il riconoscimento 
di Catania come città natale della Martire. Predicatore fervoroso nell’accendere il 
desiderio del Paradiso nei cuori dei suoi ascoltatori. Cfr. G. consoli e G. aMadio, 
Santi ed eroi di carità in Catania, Catania 1950, 106 -107.
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Il Venerabile Bernardo Colnago a Mompileri, riceve la lettera della Madonna 
nell’antica chiesa Maggiore di Mompileri (ricostruzione simbolica), anno 2000, 
Mompileri - Santuario, olio su tela di Giuseppe Viscuso. Foto: Archivio S.M.
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avendo oggi la Vergine Ss. Datogli risposta, che la persona del-
la quale parlavasi nella lettera, dopo morto sarebbe andata in 
Paradiso, per tale consolante risposta, mutò il tutto in gaudio, 
e giubilante esulta e gode. Ma nessuno di quelli che lo interro-
garono, comprese, che la lettera aveva per obietto lo stesso P. 
Colnago».14

Tra i pellegrini ricordati per la santità di vita si cita anche il Vene-
rabile Padre Bartolomeo Simorilli (1595 - 1632) dei chierici minoriti, 
fondatore della comunità che fu un tempo custode della Chiesa di S. 
Michele ai Minoriti in via Etnea a Catania. 

Anche il banchiere genovese Giovanni Andrea Massa,15 entrando 
in possesso della terra di Mompileri a metà del XVI° secolo (22 di-
cembre 1645), aveva preso particolarmente a cuore questo santuario e 
contribuito alla diffusione del suo culto in tutta la Sicilia. 

A proposito della diffusione del culto alla Vergine Maria di Mom-
pileri e dell’attrazione esercitata dalle sue belle statue, è bene ricordare 
anche il seguente aneddoto: i giurati della città di Acireale la cui chiesa 
principale (oggi la Cattedrale) era stata dedicata all’Annunziata, volle-
ro, per il suo prospetto marmoreo, un gruppo ad imitazione delle statue 
di Mompileri che ne sovrastasse il portale. Ne affidarono il mandato 
allo scultore Placido Blandamonte da Messina nel 1668 specificando 
che le statue dovevano essere identiche a quelle della terra di Mom-
pileri. Il risultato però fu molto deludente in termini di somiglianza e 
il Vescovo di Catania dovette intervenire presso i giurati acesi perché 
l’artista potesse essere corrisposto in quanto pattuito.16

14 e. aguilera, Provinciae Siculae Soc. Iesu ortus et res gestae ab anno 
1546 ad an.1672, in GLMomp, 40 - 41.

15 Per approfondimenti sui casati nobiliari che si succedettero nel rapporto con la 
Baronia di Mompileri ritorna utile la lettura di SLRTesi, 10 - 16 e di GLMomp, 
8 - 17.

16 g. gravagno, La Loggia giuratoria delle Basiliche di Acireale - vicende delle 
fabbriche, Acireale 1989, 72 - 76.
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L’Annunciazione, anno 1668, Acireale - Basilica Cattedrale, sculture marmoree di Placido 
Blandamonte.
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Capitolo 2

Il “silenzio di Dio”
e l’insopprimibile Speranza

1669 - 1689

«Lo foco camminava veloce e senza timore covertò di pietre 
infocate il bello Tempio del nostro Paese. Nessuna speranza allora 
ci restava… Non si può descrivere il terrore, lo spavento e la pena 
di tutti noi e il danno havuto...».17

Sac. D. Antonino D’Urso – 25 ottobre 1688

«Fu pur doloroso a’ Mompilerini l’abbandono della casa dove 
naquero, del paese dove furono allevati del sito dove tripudiarono 
fanciulli scevri d’invidia e dolori, e che chiudea nel seno le prime 
ricordanze tanto soavi; di quella terra, dove appresero a snodare 
la lingua, dove bevvero le prime aure vitali, dove finalmente 
giacevano i resti mortali dei loro cari, e tale abbandono riusciva 
più doloroso, perché nessuna speranza era loro concessa…».18

Sac. Giuseppe Lombardo – 1898 

 2.1 Cronaca di una “grande tribolazione”19

Tutto il secolo XVII viene ricordato dagli storici come un tempo 
di particolare dinamismo del vulcano. Ma nei primi giorni di marzo 

17 Relazione di padre Antonino D’Urso sull’eruzione del 1669, 1688, GLMomp, 63.
18 GLMomp, 64 -65.
19 Cfr. ibid, 44 - 65.

A sinistra: La lava ricopre Mompileri, anno 1670, Catania - Sagrestia della Basilica 
Cattedrale, particolare dell’affresco attribuito a Giacinto Platania. Foto: Archivio S.M.
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dell’anno 1669 iniziarono a manifestarsi 
i segni premonitori di un grande catacli-
sma: terremoti, emissione di cenere etc. 
Le case e le chiese, distrutte o gravemen-
te danneggiate, non erano più rifugio si-
curo per la gente che preferiva passare 
la notte all’aperto o in campagna. L’Ar-
civescovo di Catania, Michelangelo Bo-
nadies stabilì che si esponesse il santis-
simo sacramento davanti le porte delle 
chiese. A Malpasso si stabilì anche di 
celebrare una processione penitenziale 
con una reliquia della Patrona, S. Lucia 
per il giorno 11 marzo. La processione si 
tenne tra le lacrime e il moltiplicarsi di 
gesti penitenziali tipici degli antichi riti 
popolari. All’arrivo della processione 
presso la Chiesa della Misericordia ci fu 
un tremendo terremoto, per cui la gente 
riprese il cammino moltiplicando i gesti 

penitenziali per portare la propria pena fino alla chiesa di Mompileri. 
Anche lì, le orecchie della Madre e del suo Figlio sembrarono tragica-
mente chiuse alle preghiere dei figli. Una scossa ancora più forte ter-
rorizzò la gente. Nella notte ebbe inizio la catastrofica eruzione che in 
alcuni mesi avrebbe ricoperto quaranta chilometri quadrati di territorio, 
arrivando fino al mare. 

Essendosi illusi che il monte (Mompileri) potesse fare da scudo e 
difendere il centro abitato dalla colata lavica, inizialmente orientata più 
ad ovest, gli abitanti non fecero in tempo a mettere in salvo la gran par-
te dei beni artistici e religiosi del Santuario. Il giorno dopo il tesoro di 
quella comunità affondò in un’inesorabile distruzione sotto metri di lava 
incandescente che ben presto si sarebbe trasformato in duro basalto.

Il Duca Massa, Signore di Mompileri, aveva mandato il suo Go-
vernatore e molti uomini perché trasportassero il gruppo marmoreo 
dell’Annunciazione in luogo sicuro. Ma, per la velocità della colata 

Reliquiario di S. Lucia, XVII sec., 
Belpasso - Chiesa Madre, argentieri 
messinesi. Foto: Collezione privata G. 
De Luca.
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lavica dovettero lasciare le statue presso la casa di un fabbro, a circa 
ottanta metri dalla chiesa, e fuggire.20 Altresì, si tentò, anche qui invano, 
di portar via dalla chiesa di S. Michele Arcangelo, il bellissimo simula-
cro ligneo realizzato in quello stesso secolo. Per la stessa ragione venne 
lasciato a poca distanza dalla sua chiesa; vi si sarebbe  formato attorno 
un “dagalotto”, così fu preservato dalla lava. Sei mesi dopo l’eruzione 
i paesani, ritornando alla ricerca di qualcosa che si fosse potuto salvare 
dall’immane catastrofe, la trovarono e la portarono nel nuovo sito di 

20 Carlo Mancino, invece, nella sua relazione apostrofa impietosamente quello che 
secondo lui sarebbe stato l’errore commesso dei Mompilerini: «che non vollero 
preservare le loro statue» sebbene ci sarebbe stato un tentativo di don Diego Pap-
palardo, «capitano della terra della Pidara, con soldati & ordigni per trasporto di 
dette statue, offerendosi portarli dove volevano li terrazzani di Mompileri & essi 
non vollero». R. azzaro - V. castelli, L’eruzione etnea del 1669 nelle relazioni 
giornalistiche contemporanee, Catania 2013, 176 - 177.

La lava distrugge Mompileri, 1969, collezione privata, olio su tela di Domenico Agosta. 
Foto: N. Gullotti.
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Eruzione etnea del 1669, XVII sec., incisione.

Massa Annunziata dove l’Arcangelo venne da subito 
(e fino ad oggi) invocato come patrono. A causa di 
questo triste evento, furono distrutti in tutto o in parte 
i casali e paesi di Guardia di Malpasso, Malpasso, 
Mompileri, Nicolosi, S. Giovanni di Galermo, Ma-
scalucia, Camporotondo, San Pietro Clarenza, Mi-
sterbianco, Li Plachi (Gravina)  Catania.

Fu una vera “grande rovina”, non sembrava vero 
a quella povera gente ed ai suoi sacerdoti, il padre 
Lo Duscio, Vicario di Mompileri e padre Antonino 
D’Urso (+1731),  non vedere più, perché sommer-
so dalla lava, il proprio villaggio con le proprie abi-
tazioni, luoghi di lavoro e di incontro, e quel San-
tuario mariano verso il quale accorrevano fedeli da 
ogni parte e di cui molti attestavano di aver ricevuto 
delle grazie specialissime dalla Madonna. Tutto era 
stato sommerso o trascinato via21 da un impetuoso e  
incandescente fiume di fuoco. Nelle più importanti 
relazioni giornalistiche contemporanee o immediata-
mente successive alla catastrofe si narrò con accenti 
particolarmente dolorosi della distruzione di Mompi-
leri e delle sue opere d’arte:

«Et il secondo [ramo di fuoco] seppellì il ca-
sale di Mompilerio, che se ne perdè la vista e 
la memoria. E quel che più crebbe il dolore si 
fu che la santissima Madre della Annunciata 
chiamata di Mompilerio, nelle fiamme restò 
sepolta, immagine che era meraviglia della 

21 “A nord del Tempio sorgeva il Campanile su cui tra le altre, 
trovavasi una campana denominata dell’Annunziata, che 
dopo tredici anni dall’eruzione etnea del 1669, fu rinvenuta 
sopra la lava, lungi alquanti metri dal sito ove ergevasi il 
Campanile”. GLMomp, 19.
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Sicilia e decoro del mondo, a cui venivano da remoti paesi».22

«… e incenerì il villaggio di Mompilerio, di modo che sembrava 
che in quel punto non ci fosse mai stata neanche una casa».23

«…e, sboccando sopra l’istessa terra di Mompelieri, la ricoperse 
e con essa seppellì la chiesa e quelle tre gioie delle tre statue».24

«Parte di questi tre  fuochi circondò il monte Monpileri del si-
gnor conte Massa, con tutte le vigne, possesioni e giardini di 
fronda di grandissimo valore, non perdonando alla Chiesa di 
Nostra Signora Annunciata. Chiesa bellissima e molto grande 
nella quale vi erano tre statue di finissimo marmo, di grandezza 
naturale. Una de l’Angelo Gabriele, l’altra di nostra Signora 
Annunciata e la terza della Regina delle Grazie col Bambino 
in braccio. Tutte e tre di sì bella ed esquisita manifattura che, 
prescindendo d’essere statue sacre, valevano più di centomila 
scudi; per essere state le più belle statue di tutta Itala; che per 
ammirarle havevano venuto li primi scultori e pittori d’Europa, 
stimandoli di ogni perfezione fuorchè
‘Manca di parlar vivo, altro non chiedi
Né manca quest’ancor, s’a gli occhi credi.’
Eppure tutte tre l’havevano ma non se ne servivano. Perché l’an-
gelo, attonito & estatico per la riverenza dovuta ad una creatu-
ra scelta dall’Altissimo alla suprema dignità di Madre d’un Dio 
non sapeva proferir parola. La Vergine, esaminando fra se stessa 
come si dasse [sic] assieme maternità e virginità, non poteva 
rispondere; e la Regina delle Gratie, vedendo quel bambino Dio, 
essere lo stesso che sovente si gloriò d’essere acclamato il Dio 
delle vendette favillar non ardiva. Tanto più ch’essendo simula-
cri di comprehensori, parlavano col linguaggio di patria, dalli 
viatori non bene inteso. Basta il dir solo ch’eran opere del Iacino 
(Antonello Gagini). La perdita di queste tre pretiosissime gioie fu 

22 Relazione di Pietro Squillaci sull’eruzione del 1669, 1669, in R. azzaro - V. ca-
stelli, L’eruzione etnea del 1669, cit.,100.

23 Relazione in “Gazette de France”, 1669, in ibid, 132.
24 Relazione “per Giacomo Monti”, 1669, in ibid, 137.
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San Michele Arcangelo, XVII sec., Massa Annunziata - Chiesa Maria Ss.ma Annunziata, 
simulacro ligneo policromo. Foto: Archivio S.M.
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La lava ricopre Mompileri, anno 1670, Catania - Sagrestia della Basilica Cattedrale, 
affresco attribuito a Giacinto Platania. Foto: Archivio S.M.
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troppo sensibile, essendo stato dolore inconsolabile per la città 
di Catania».25

È interessante raccogliere la testimonianza della fama di queste 
statue anche da fonti non cattoliche (anzi anticattoliche):

«Ebbene, si! Non fu risparmiata neppure l’immagine della Beata 
Vergine dell’Annunciata (tanto venerata da que’ seperstiziosi pa-
pisti che molti vi si recavano in pellegrinaggio da luoghi remoti). 
Dato e non concesso che quella Vergine Signora possa interce-
dere presso il suo celeste Figlio a favore di chi sta qui sulla terra 
(ridicola fantasia dei papisti), di certo non potè impedire alla sua 
effigie di essere inghiottita da quel vorace fiume di fuoco; per-
tanto tutti possono vedere che non c’era differenza tra la pietra 
di quella statua e quelle degli edifici che in quel luogo provarono 
allo stesso modo la forza del fuoco».26

 2.2 Quelle profezie di consolazione risuonate sulla 
sciara del silenzio e della desolazione

Venti anni dopo l’eruzione, il sacerdote Antonino D’Urso, Cap-
pellano di Mompileri e hora del nuovo paese di Massa-Annuntiata27 
“profetizzava” il ritrovamento della Madonna e incoraggiava il Duca 
Massa ed i fedeli ad effettuare degli scavi.

«Forse tempo verrà e Iddio nella sua misericordia ispirasse 
di far trovare le statue che si perdettero sotto la sciara e trovate 
hallora di nuovo si accenderà lo amore pella Madre di Dio e il 
brugiato Mompileri sarà un’altra volta la sede delle Grazie della 
Gran Signora Maria, e verranno come prima tutti i devoti nel 

25 Relazione di Carlo Mancino sull’eruzione del 1669, 1669, in ibid. 169. Tale rela-
zione è tra le più approfondite e particolareggiate che ci sono pervenute.

26 Relazione di Thomas Vincent, 1670, in ibid. 230.
27 Morto nella tarda età di 92 anni, nel 1731, dopo essere stato testimone della vi-

vacità dell’antica chiesa matrice di Mompileri, dell’eruzione, del terremoto del 
1693, del ritrovamento e della rinascita del Santuario.
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nostro paese ora brugiato, anche dai paesi lontani…».28

E questa percezione di una possibile conservazione della statua 
sotto la lava era condivisa anche da altri contemporanei come il Tede-
schi:

«Mi giova credere, che non ardì irriverente il fuoco di oltraggia-
re  quei belli Simulacri di Paradiso, anzi ardisco a dire, che egli 
vi abbia lì sotto ai suoi petroni, fabricato per arte divina, un no-
bilissimo avello, dirò meglio un bellissimo tempierello… E tem-
po forse verrà, che si compiacerà la Vergine istessa di ispirare 
a qualche suo devoto servo, il modo e la via di poterla rinvenire 
per il nostro migliore».29

Ma l’impiego di fondi, le iniziative di ogni genere e gli sforzi messi 
in atto, specialmente nel periodo estivo, quando si interrompevano altri 
tipi di lavoro, sembravano essere destinati all’acerba delusione.

28 Relazione di Padre Antonino D’Urso (1688), in GLMomp, 64
29 Da T. Paternò tedeschi, Breve ragguaglio... cit., GLMomp, 66.
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Capitolo 3

Il ritrovamento della Madonna e la 
rinascita di “Mompileri mariana”

18 agosto 1704

«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».30

Sac. D. Antonino D’Urso -14 giugno 1722

 3.1 Una donna senza nome

Tutti i paesi distrutti dall’eruzione lavica del 1669 furono ricostru-
iti dai loro abitanti; forse spostandone il sito di qualche chilometro. 
Mompileri non sarebbe stata ricostruita per iniziativa degli uomini, ma 
di Maria.

Gli abitanti si erano dispersi tra i paesi più o meno vicini.31 Un grup-
po nutrito aveva voluto a tutti costi conservare un’identità ed aveva ri-
cominciato a costruire case e luoghi di lavoro circa due chilometri più a 

30 Relazione di padre Antonino D’Urso sul ritrovamento della Madonna, in GL-
Momp, 73 -74.

31 Proprio tra i fedeli che si erano dispersi nei paesi più o meno vicini, si sarebbero 
formati i primi gruppi di quelli che oggi vengono considerati i pellegrinaggi «sto-
rici» che raggiungono a piedi il Santuario.

A sinistra:  Il ritrovamento della Madonna delle Grazie, anno 1952, Mompileri - Santuario, 
particolare dell’olio su tela di Domenico Agosta. Foto: N. Gullotti.
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sud, nel sito di “Massa Annunziata”. Anche attraverso la scelta del nome 
del nuovo sito e la pala d’altare realizzata per la propria chiesa, (forse 
di Giacinto Platania), la gente voleva la memoria delle belle statue che 
avevano costituito il vanto di Mompileri… ora tragicamente perdute.

Nell’agosto 1704 la Vergine Santissima si manifestò ad una “pia 
donna” rivelando (ispirando?) il luogo dove far scavare per poter ritro-
vare il suo simulacro. Il 18 agosto 1704, a 35 anni dall’eruzione lavica, 
dopo aver forato la “sciara” e sotto più di dieci metri di basalto, i cerca-
tori poterono contemplare il simulacro della Madonna delle Grazie.

«Nel 1704 con nuova lena e vigore, ripigliarono la scavazione 
in alcuni punti faciltata dalla devozione verso la Gran Vergine 
Madre, e dagli impulsi di persona la quale per celestiale rivela-
mento assicurava di non dovere andare a vuoto la operazione in-
trapresa, poiché con poca fatiga s’incontrerebbero con la Statua 
della Madonna delle Grazie. Comprovossi per non vana  la rive-
lazione del felice evento; mentre posta la mano all’opera dopo 
di avere perpendicolarmente forato da quaranta e più palmi la 
sciara, s’imbatterono nella soglia della porta del Tempio ove 
aperto a spessi colpi i poderosi martelli, angusto viottolo, per cui 
stentatamente passasse carpone un uomo, ed appena inoltrati un 
cinque o sei passi, si parò loro dinnanzi piccola vacuità, capace 
di fermarvisi ritte in pie’ dieci persone, architettata non già con 
maestria di arte ma dal medesimo fuoco di Mongibello, quando 
arrivato dietro la Venerata Statua, vi si appoggiò con riverenza 
senza punto oltraggiarla, anzi rannicchiandosi sopra il capo di 
quella, vi lavorò in custodia e riparo, una come cupola o volta 
sotto la quale trovarono illese, non che la Veneranda Effigie».32

I cronisti del tempo si cimentano nell’offrire diversi particolari 
dell’evento, vissuto in modo diretto o, forse, sulla scorta del racconto di 

32 g. a. Massa, La Sicilia..., cit., in GLMomp, 67.

A sinistra:  L’Annunziata di Mompileri, fine XVII sec., Massa Annunziata chiesa Maria Ss. 
Annunziata, olio su tela. Foto: N. Gullotti.
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Inizio degli scavi per il ritrovamento della Madonna, anno 1950, Mompileri - Santuario 
(trafugata) olio su tela di Domenico Agosta. Foto: N. Gullotti.
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coloro che lo avevano vissuto. Fatto sta che le informazioni che ci per-
vengono suscitano domande: Si penetrò per linea retta il basalto laddove 
ancora c’è l’ingresso alla sacra grotta? Si trovò la giusta combinazione 
di cunicoli sotterranei (stranamente non trovata nell’arco di molteplici 
altri tentativi in uno spazio comunque circoscritto) che finalmente avreb-
be portato al felice esito? Di fatto, ancor oggi l’iniziativa suscita un gran-
de apprezzamento nei confronti di quanti la compirono. Fu un’impresa 
pericolosa e motivata certamente anche da fede profonda e coraggiosa.

Avvenuto il ritrovamento, un tumulto di sentimenti, si susseguiva 
in modo repentino: gioia e commozione per il ritrovamento, tristezza 
per l’immediata sensazione di non potere trarre fuori quella imponente 
opera marmorea dalle profondità laviche e dall’antro in cui era prati-
camente incastrata. Si appurò che la statua poteva essere estratta solo 
scomponendola in più parti e finalmente si procedette.

La gente accorse da ogni parte per vedere “la Madonna ritrovata”; 
l’evento assunse, da subito, nel discernimento di quella comunità sem-
plice e provata, una carica di speranza e di incoraggiamento della Ma-
dre verso gli sforzi dei figli nell’opera di ricostruzione, dopo la tremen-
da eruzione e il terremoto del 1693 che aveva ancor più tragicamente 
segnato la vita della Sicilia orientale.

Sulla parte posteriore della statua sono ancora visibili i tagli effettuati per facilitare il 
trasferimento della statua al di sopra dello strato di basalto lavico. Foto: Archivio S.M.
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In una lettura simbolica dell’evento, questa donna scelta da Maria 
come “intermediaria” per il ritrovamento del suo simulacro sotto la lava 
assurge a un’immagine eloquente della madre Chiesa nel suo compito 
di condurre gli uomini alla salvezza per mezzo della fede. “Scava! - ci 
dice con amorevole fermezza la Chiesa – e troverai il volto di Dio im-
presso nella tua condizione umana compiuta dalla grazia. Scendi al di 
sotto dello strato di peccato che ha devastato la gioia della comunione 

Il ritrovamento della Madonna delle Grazie “della Sciara”, anno 1952, Mompileri - 
locali del Santuario, olio su tela di Domenico Agosta. Foto: N. Gullotti.
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con Dio; scava tra le macerie delle tue tristezze e delusioni… della tua 
fragilità per accorgerti che Dio ti dà ancora e sempre un’altra possibilità 
perché ti ama”. Vedo la mia Chiesa in  quella donna che invita a seguire 
una via di Speranza che non deluda perché fondata su una Parola che 
non le appartiene e alla quale gli stessi annunciatori non sono sempre 
fedeli; eppure non può fare a meno di gridare: “Scavate!”.33

Illuminanti, sul tema della Fragilità da intendersi, non più come 
una contrapposizione, ma come una via di Speranza, le parole illumi-
nate del Professor Augusto Sabatini in occasione del 4° convegno ec-
clesiale nazionale:

33 “Ecco, alcuni cominciano a scavare, in un posto qui vicino, sappiamo, e 
hanno trovato la statua della Madonna. E così è venuta fuori tutta questa 
devozione che si tramanda di generazione in generazione. Ecco, ad un 
certo punto la chiesa, l’immagine sacra viene coperta dalla lava; tutto 
viene distrutto. E c’è qualcuno che va a scavare nel profondo per vedere 
queste origini, questi luoghi sacri. Vorrei collegare questo con la situa-
zione del mondo oggi. Se voi pensate (non soltanto qui in Italia, anche in 
altre parti del mondo) abbiamo una situazione esplosiva, il secolarismo 
che avanza, la violenza  e noi siamo un po’ sbandati, ci sembra che tutto è 
stato coperto da questa lava che avanza e distrugge. Però c’è una vita  c’è 
dentro di noi, c’è dentro il nostro cuore una presenza di Dio che nessuno 
può mai distruggere. Questa società, questo secolarismo vuol distruggere 
la nostra fede  in effetti ci sta riuscendo, per certi aspetti, ma poi, la fede 
riemerge; la Parola di Dio, il seme della presenza di Dio dentro di noi si 
fa sentire perché a un certo punto tutti noi ci chiediamo: «Ma che vale 
questa vita. Quali sono le cose essenziali della nostra vita». E spero che 
ognuno di voi faccia questo cammino di ritorno nel profondo per scava-
re, per scoprire quella presenza del divino che c’è in noi e vale la pena 
investire la nostra vita per qualcosa di Vero. [...]. Allora, se scoprite che 
nel vostro cuore è possata la lava e ha distrutto  cercate di non aver pau-
ra, scavate, come hanno fatto i nostri padri qui in queste sciare e hanno 
trovato qualcosa di buono. Scavate nel vostro cuore e troverete Dio nel 
profondo del cuore. Troverete la Speranza, e questa speranza potete riu-
scire a darla agli altri”. Dalla registrazione di un’omelia tenuta dal Padre 
Sebastiano D’Ambra, Missionario del PIME – 2012 (testo non riveduto). 
Mompileri. Archivio del Santuario, fondo culto Madonna, fnc.
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«l’immagine di Dio scolpita in ogni uomo è assolutamente più 
forte di ogni male che l’uomo possa compiere o di ogni soffe-
renza o peccato che la possa sfigurare: essa, insomma, nostro 
malgrado, ci viene incontro e non possiamo, non dobbiamo per-
metterci il lusso di non incontrarla e lasciarcene trasformare, 
perché questa è la nostra maggior virtù».34

… e quelle del Vescovo di Catania, Mons. Salvatore Gristina:

«La coscienza della fragilità umana che è in tutti noi ci induca 
a fare di Dio il nostro sostegno e la causa della nostra vittoria 
sui mali che ci circondano e che spesso sono anche dentro di 
noi».35

 3.2 “… la nostra gioia e lo nostro conforto”

Memorie tramandate dalla gente del luogo, a questo punto, collo-
cano un tentativo di traslazione della statua (come si era fatto per S. Mi-
chele trentacinque anni prima) a Massa Annunziata. Si sarebbe iniziato 
il trasporto; ma, ad un certo punto, circa ottocentocinquanta metri più 
a sud, la statua sarebbe diventata pesantissima, quasi piantata al suolo.  
Però, alla decisione di riportarla indietro, la statua, sarebbe ridiventata 
leggera. In quel punto sarebbe stata poi eretta una croce. Realizzata poi 
in quell’area la strada, alla timpa che aveva preso la denominazione 
popolare di ‘a Timpa ‘a Cruci si sarebbe sostituita ‘a ‘cchianata ‘a 
Cruci.36

Certamente, al momento del ritrovamento, dovettero tornare al 
cuore di questi uomini le parole scritte dal padre D’Urso già vent’anni 
prima e tante volte udite dalla sua viva voce in chissà quante occasioni, 

34 A. sabatini, Dietro quelle ombre la luce del volto di un Padre buono. In-
troduzione all’ambito della Fragilità, 17.10.2006, in  Una Speranza per 
l’Italia – Il Diario di Verona, supplemento ad Avvenire.

35 S. gristina, Messaggio alla città di Catania, 4 febbraio 2011, in BEC anno 
CXIV, gennaio - marzo 2011, 122.

36 Cfr. GPApp., fondo Padalino, fnc.
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circa la volontà di Maria di rifondare nello stesso luogo il trono da cui 
dispensare copiose grazie. Ora lui era lì a gioire, forse anche a piangere 
con loro. Aveva vissuto con la sua gente la tragedia dell’eruzione, i 
primi passi della fondazione di un nuovo sito abitativo e il drammatico 
terremoto del 1693. Ora, solo qualche giorno prima, aveva udito le pa-
role di quella “pia donna” che insisteva con toni da persona ispirata e 
la speranza, ormai assopita dai tanti tentativi falliti si era ridestata… gli 
sforzi erano stati appagati!

La statua doveva restare lì, assurdamente sola, in un contesto di 
oggettiva difficoltà per chi avesse voluto raggiungerla. In meno di due 
mesi si eresse una piccola cappella ad un solo spiovente che la potesse 
custodire.

Quella buona gente si era già impegnata economicamente per sov-
venzionare gli scavi e non si poté fare di più. In quell’umile eremo ma-
riano, attratte, non da arte ne da preziose decorazioni,  folle di pellegrini 

Nella forma della parete occidentale degli attuali locali adiacenti il Santuario sembra poter-
si ravvisare un resto della prima cappella che accolse la Madonna nel 1704.
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L’Annunziata di Mompileri, primi XVIII sec., Mompileri - Santuario, edicola con affresco 
posta in un frammento della parete sud della prima cappellina che ospitò la Madonna.
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da ogni parte ripresero ad accorrere a piedi e tra le irte sciare. Sarebbero 
stati i sacerdoti e i pellegrini stessi che nel tempo avrebbero cambiato 
il nome “canonico” dell’immagine da Madonna delle Grazie in quel-
lo di Bedda Matri a Sciara37 perchè dalla “sciara” (la lava dell’Etna); 
la bella immagine era stata protetta anziché distrutta, assumendo un 
nuovo carisma e quasi una personalità spirituale. Diciotto anni dopo il 
ritrovamento, il padre D’Urso avrebbe scritto un resoconto (o meglio, 
l’unico che ci è pervenuto di suo) di quei giorni eccezionali, utilizzando 
parole ancora vibranti di gioia cristiana e di consolazione:

«Hallora li paesani contenti ringraziarono Iddio e la sua San-
tissima 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 Sta-
tua 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 cover-
tata 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 mira-
colo fatto dalla bontà di Dio. Terminata la Chiesa e collocata 
sopra l’Altare l’Immagine della Santa Madre di Dio non cessa-
vano più li devoti a venire 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 paese. 
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 

37  Ma anche “Madonna del Fuoco”.
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e amore la pregano. 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».38

In queste ultime parole che fanno di un umile statua ritrovata sotto 
la lava (forse anche con qualche rottura o lacuna) l’oggetto simbolo 
della rinascita di tante comunità, desidero anche racchiudere i quasi due 
secoli che seguirono e dei quali non possediamo molte notizie imme-
diate. Forse questo periodo potrebbe costituire veramente lo spazio di 
azione di qualche lavoro di ricerca appassionato e generoso che sappia 
trarre le notizie, anche attraverso la storia che in quel tempo scorreva 
attorno a Mompileri, nella Chiesa locale, nella società.... Mi piace che 
quel “la nostra gioia e lo nostro conforto” e l’esperienza di fede che da 
allora ne è seguita per milioni di pellegrini fino ad oggi, possano essere 
accolti nella loro anima profonda in relazione alla vita intima di Maria 
con Gesù a Nazareth: «Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava 
loro sottomesso. Sua Madre custodiva tutti questi fatti nel suo cuore. 
E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini 
(Luca 2,51-52)».

Fermiamo dunque la nostra attenzione su quel periodo di crescita 
nell’intimità tra Madre e Figlio, nell’ordinarietà della casa di Nazaret, 
con la spiegazione che il santo Papa Giovanni Paolo II  ne dà nell’En-
ciclica Redemptoris Mater:

«Durante gli anni della vita nascosta di Gesù nella casa di Naza-
reth, anche la vita di Maria è «nascosta con Cristo in Dio» (Col 
3,3) mediante la fede. La fede, infatti, è un contatto col mistero 
di Dio. Maria costantemente, quotidianamente è in contatto con 
l’ineffabile mistero di Dio che si è fatto uomo, mistero che supera 
tutto ciò che è stato rivelato nell’Antica Alleanza. Sin dal mo-
mento dell’annunciazione, la mente della Vergine-Madre è stata 
introdotta nella radicale «novità» dell’autorivelazione di Dio e 

38 Relazione di Padre Antonino D’Urso sul ritrovamento della Madonna, 
1722, in GLMomp, 73 - 74.
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resa consapevole del mistero. Ella è la prima di quei «piccoli», 
dei quali Gesù dirà un giorno: «Padre, [...] hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai pic-
coli» (Mt 11,25). Infatti, «nessuno conosce il Figlio se non il Pa-
dre» (Mt 11,27). Come può dunque «conoscere il Figlio» Maria? 
Certamente, non lo conosce come il Padre; eppure, è la prima tra 
coloro ai quali il Padre «l’ha voluto rivelare» (Mt 11,26); (1Cor 
2,11). Se però sin dal momento dell’annunciazione le è stato ri-
velato il Figlio, che solo il Padre conosce completamente, come 
colui che lo genera nell’eterno «oggi» (Sal 2,7), Maria, la Ma-
dre, è in contatto con la verità del suo Figlio solo nella fede me-
diante la fede! È dunque beata, perché «ha creduto», e crede ogni 
giorno tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell’infanzia di 
Gesù e poi durante gli anni della vita nascosta a Nazareth […]. 
La madre di quel Figlio, dunque, memore di quanto le è stato 
detto nell’annunciazione e negli avvenimenti successivi, porta in 
sé la radicale «novità» della fede: l’inizio della Nuova Alleanza. 
È questo l’inizio del Vangelo, ossia della buona, lieta novella. 
Non è difficile, però, notare in questo inizio una particolare fatica 
del cuore, unita a una sorta di «notte della fede» - per usare le 
parole di san Giovanni della Croce -, quasi un «velo» attraverso 
il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere nell’intimità col 
mistero. È infatti in questo modo che Maria, per molti anni, ri-
mase nell’intimità col mistero del suo Figlio, e avanzava nel suo 
itinerario di fede, man mano che Gesù cresceva».39

Si, per me che già da anni ho la grazia immeritata e insperata di 
farmi compagno di strada nel cammino dei pellegrini provenienti da 
ogni parte… per me che posso raccogliere in anteprima i sentimenti, gli 
sguardi, le parole e i silenzi, le lacrime e i sorrisi di chi passa per quella 
grotta e poi si ferma davanti alla Madonna in Santuario, questo percor-
so della fede di Maria è rivelativo di quanto emerge nei loro cuori e di 
quanto, ogni volta, si rinnova nel mio.

39 giovanni Paolo ii, Lett. enc. Redemptoris mater (1989), in EV,10/1272-
1421, n° 17.
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Capitolo 4

Tra le “memorie” e il futuro
Secolo XIX - Primi Novecento

«Mompileri può pertanto appellarsi la terra de’ 
miracoli delle beneficienze della Vergine SS. miracoli 
e beneficienze che han riempito di santa gioia 
coloro che sono usi a meditarli; e non è infondato 
l’entusiasmo religioso che anima i fedeli, tostochè 
odono pronunciare il nome di Mompileri: iperochè 
esso è un tacito ma eloquente testimonio della 
potenza della fede e delle misericordie di Maria.

Dal 1704 l’affetto de’ popoli pella Vergine SS. 
di Mompileri non soltanto non è venuto meno, ma 
anzi è cresciuto a dismisura, e perché si avesse una 
prova di tale asserzione, basta solo esser presen-
te, anche una sola volta, alla festa che in onore di 
Maria solennizzasi in Mompileri nel terzo Sabato 
e nella successiva Domenica; ovvero trovarsi in 
Mompileri in uno de’ primi Sabati od intervenire a 
qualche Pellegrinaggio Mompilerino: in tale circo-
stanza ciascun spettatore sarà costretto a ripetere 
le parole di un grande Scrittore: «Dove è Maria ivi 
non sarà deserto: dov’Essa ha eretto il trono delle 
sue misericordie ivi i suoi figli si raccolgono nume-
rosi essendo Essa appellata per antonomasia Auxi-
lium Christianorum».40

Sac. Giuseppe Lombardo – 1898

40 GLMomp, 75.
A sinistra:  Maria Ss.ma delle Grazie di Mompileri, XIX sec., Mompileri - Santuario, 
incisione. Foto: Archivio S.M.
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Stemma del Comune di Mascalucia. Si noti 
la presenza dell’antica torre del Grifo ritenu-
ta come la località in cui resiedeva il nucleo 
originario di quella che sarebbe diventata la 
futura Mascalucia. Si tratta della contrada 
“Ombra” dove esisteva un municipio catanese 
che sarebbe stato fondato da popoli cosid-
detti Ombri. Nell’area sono stati ritrovati resti 
di antichità romane. Oggi l’area ricade nella 
via Torre Ombra e i ruderi dell’antica Torre del 
Grifo ricadono in un terreno che pare essere 
di proprietà privata, o comunque da essa cir-
condata (vedi foto a destra, Archivio Santuario 
Mompileri). Nello stemma è anche presente il 
grifone, forse perché nella zona, ricca di quer-
ceti e vigneti avevano dimora colonie di questi 
grossi volatili. Questo tema è particolarmente 
interessante anche perché, per estensione 

tutto l’attuale territorio di Massa Annunziata è stato appellato con il titolo dialettale di Turri 
‘u Lifu. Cfr. www.turismo.provincia.ct.it/il-territorio/i-58-comuni/mascalucia/informazioni. 
html, 10 aprile 2014.

 4.1 Mompileri nel Comune di Mascalucia

Il Santuario di Mompileri ricade nel lembo più alto del territorio 
di Mascalucia. Nella sensibilità della gente dei paesi vicini é conside-
rato come il santuario di tutti. Molti belpassesi e nicolositi lo ritengo-
no affettivamente legato al loro paese, o per la brevità delle distanze 
(Nicolosi), o perché vi si custodiscono le vestigia delle proprie origini 
(Belpasso). Sappiamo che i primi sentieri sulla sciara sono stati tracciati 
proprio dai pellegrini provenienti da questi tre paesi, e da quelli che li 
attraversavano per raggiungere la Casa di Maria.  Anche l’amministra-
zione del Santuario è stata spesso composta da fedeli provenienti da 
queste comunità. Secondo quanto attesta una stampa della Madonna 
della Sciara, nel 1818 i curatori del Santuario erano “li signori D. Vin-
cenzo Signorello, D. Francesco Bufali, D. Salvatore di Mauro, e D. Ma-
rio Di Stefano della Università di Belpasso e Mastro Gaetano Consoli 
con Agatino Marletta di Massa Annunziata”. 

Il destino della “cittadinanza” di Mompileri è legato a quello di 
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Massa Annunziata, erede 
del suo antico territorio. 
Massa Annunziata,  godeva 
di una sua indipendenza ci-
vile (universitas autonoma) 
fino a quando, nel 1819, il 
re Ferdinando I eresse Ma-
scalucia a Capo Circondario 
aggregandole altri paesi: San 
Giovanni la Punta, San Gre-
gorio, Trappeto, Sant’Agata 

li Battiati, San Giovanni Galermo, San Pietro Clarenza, Tremestieri, 
Gravina e, appunto, Massannunziata. 

Dal giorno 1 gennaio 1840 il piccolo Comune di Massa Annunziata 
veniva annesso in modo definitivo al Comune di Mascalucia a seguito 
del Real Decreto del 15 maggio 1839; esso divenne quindi “Comunel-
lo” (frazione) di Mascalucia e iniziò a dipendere dalla sua amministra-
zione civile.41

 4.2 “Turrilifu” e la Madonna di “Munti Pileri” nel-
la poesia di Nino Martoglio

Il “Trilussa di Sicilia”, come lo definì Lu-
igi Pirandello fece riferimento a questo terri-
torio e al Santuario di Mompileri, nel dramma  
poetico dialettale Vanni Lupu, poi confluito 
nella raccolta Centona.42 Il poeta racconta di 
un fatto, tra lo storico e il leggendario, accadu-
to proprio a Turrilifu (Torre del Grifo):

«Si cunta chi a li tempi di re Jachinu, 

41 g. Mazzaglia, I sindaci di Nicolosi, Nicolosi 2012, 28. Riporta anche l’opinione 
tramandata, secondo cui Massa Annunziata non si unì a Nicolosi per motivi di 
dazio, in quanto a Mascalucia si pagava un dazio inferiore a quello di Nicolosi.

42 Centona è la raccolta delle poesie composte in dialetto siciliano dal Martoglio, 
pubblicata a Catania nel 1900.

Nino Martoglio.
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quannu si ‘stituìu in Sicilia la prima leva militari ubrigatoria, 
c’era, ‘nta lu tinìri di Turrilifu, un giuvineddu brunnu, chiamatu 
Vanni Lupu, d’accussì beddu, e forti, e curaggiusu, chi tutti li 
fimmini di lu paisi nni spasimavanu d’amuri. Ppi contru, l’omini 
– e ppi ‘sta ragiuni – l’udiavanu a morti.
Vanni Lupu era gintili e galanti ccu tutti, ma sicritamenti amava, 
a la pazzìa, la figghia di lu baruni di Turri, bedda e fina comu 
una Madonna. E amava puru, comu fussi la matri – chi non ca-
nusciu – la terra unn’era natu, e li so’ voschi, e li grutti, e lu mari, 
e la Muntagna, chi l’avianu vistu crisciri libiru e forti comu un 
taureddu sarvaggiu, e di li quali non si saria staccatu ppi tuttu 
l’oru di lu munnu.
Sicchì, chiamatu sutta l’armi, fu rinitenti, e circatu di la forza si 
ci opposi, la martrattò, e si desi a la campagna.
Non rubò mai, pirchì ‘ntra lu paisi c’eranu cori gintili e ‘nna-
murati, chi lu pruvvidìanu sempri, di nascostu, d’ogni bisugne-
vuli e puru di lu superfruu; ma, non di menu, l’omini, ‘mpurruti 
d’intra, lu calunniavanu auturi di tutti li furti e li grassazioni e li 
‘ncennii chi ignoti marfatturi e iddi stissi cunsumavanu, ad arti, 
in ogni puntu di lu tirritoriu. Tantu chi la Giustizia lu prucissò e 
lu cunnannò cchiù voti in cuntumacia e a la fini non riniscennu 
ad arristarlu ccu li mezzi urdinarii, misi supra la so’ testa una 
tagghia, chi, a manu a manu, criscìu finu a ‘na summa, ppi ‘ddi 
tempi, favulusa.
Ccu tuttu chistu non l’avirrianu arristatu, nè ammazzatu mai, 
ppi lu tirruri ca ‘ncuteva all’omini e ppi l’aiuti e l’avvertimenti 
salutari chi sempri ricivia da li fimmini. Ma un jornu, ppi difin-
nirisi di un’accusa di furtu ‘ntra la barunìa – chi tantu ci calìa 
di non appariri latru all’occhiu di la barunissedda – spingiu la 
so’ audacia e la so’ imprudenza finu a prisintarisi a la Rocca, 
duranti una festa campestri. E allura lu baruni, indignatu, lu fici 
ammazzari, a tradimentu, da li soi camperi...
Ma mali cci nni avvinni, ca ci persi la figghia, la quali, puru idda 
sicretamenti ‘nnamurata foddi di Vanni Lupu, cursi ppi riparal-
lu, e ci lassò la vita!
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Voli la liggenna ca doppu ‘stu fattu, lu baruni di Turrilifu, fora 
di sennu, fici spianari la rocca, di la quali, oggi, non restanu chi 
pochi mura sdirrupati».43

Come già narrato dallo stesso autore, Vanni sfida il destino entran-
do alla festa di nozze del suo più acerrimo e disonesto accusatore, San-
tu Vurparu, pensando di convincerlo, costringerlo a confessare le sue 
ingiuste accuse avanzate per coprire le proprie malefatte. Ma dovendo 
costatare la sua cocciutaggine nel male Vanni Lupu sembra ormai deci-
so a punirlo col togliergli la vita:

«Si la Madonna di Munti Pileri
‘n ‘ha fattu lumi ‘ntra lu to’ pinseri,
vordiri, Santu, ch’è junciuta l’ura...».44

Si conosce l’esito di questo disperato tentativo di farsi giustizia e 
del successivo atto di misericordia seguito all’implorazione della moglie 
di Santu: per Vanni non ci fu pietà. È interessante citare la nota con cui il 
Martoglio traduce e spiega il termine “Munti Pileri”; è un’altro elemento 
che ci permette di approfondire la conoscenza del rapporto privilegiato 
di Mompileri mariana con la gente dell’Etna nell’Ottocento:

«Munti Pileri (Mompelieri: presso Nicolosi e Torre del Grifo; vi 
esiste una Madonna, ritrovata sotto la lava del 1669, veneratis-
sima da tutta la popolazione etnea)».45

 
 4.3 La “Pompei dell’Etna” nei racconti di Federico 

de Roberto

Insieme con il diffondersi della carta stampata nel secolo XIX si 
moltiplicarono i racconti dell’evento di Mompileri diffusi attraverso le 
redazioni giornalistiche. L’evento di Mompileri risultava interessante 
non solo per il popolo fedele, ma anche per un approccio solamente 

43 www.intratext.com/IXT/ITA2649/-P3A.HTM, 5 maggio 2014
44 S.l.
45 S.l.
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culturale sul piano storico, etnografico, natu-
ralistico… 

Il 12 marzo 1882, l’evento di Mompileri 
viene narrato da Federico De Roberto46 in un 
articolo resoconto di una gita fatta sull’Etna. 
L’articolo viene pubblicato a Roma, su Fan-
fulla.47 È interessante riportarlo, nonostante il 
carattere estremamente sintetico e l’inesattez-
za di diversi dettagli (consuete pecche della 
comunicazione giornalistica di ieri e di oggi!), 
per alcune possibilità di approfondimento sulla realtà di Mompileri a 
quel tempo:

«In questa gita si è visitata la Madonna della Grazia, uno dei po-
chi resti di Massa Annunziata che è come dire la Pompei dell’Et-
na. Questo paese, il quale dicono fosse popolato da Ben 17 mila 
abitanti, sorgeva, fino al 1669, ai piedi di Mompileri. Addì 11 
marzo (sono oggi 213 anni, giorno per giorno) scoppiò la terri-
bile eruzione coll’apertura di parecchie bocche ignivome a nord-
ovest di Nicolosi. La Fiumana di lava, proseguendo nel suo cor-
so tumultuoso fra i boati del vulcano e gli incessanti scuotimenti 
del suolo, investì il Mompileri e si divise in due rami che, circuito 
il piccolo monte, si ricongiunsero nella parte di mezzogiorno e 
inondarono, in sole tre ore, il paese di Massa Annunziata, i cui 
abitanti ebbero appena il tempo di mettersi in salvo, asportando 
le cose più necessarie. Così sotto il  mare di lava grigiastra che 
si stende ai piedi di Mompilieri, si trova sepolto un intero pae-
se. I fedeli parrocchiani di Torre del Grifo, una borgatella poco 
discosta, hanno sempre, fin da quando cessò l’eruzione, procu-
rato di penetrare nelle chiese e per quella della Madonna della 
Grazia vi riuscirono, scavando la dura lava e percorrendo in una 

46 Scrittore nato a Napoli nel 1861, morto a Catania nel 1927.
47 S. nicolosi, vecchie foto di Catania e provincia, Catania 1989, 160. Il Fanfulla 

della domenica fu un settimanale politico e letterario pubblicato a Roma. Fu pub-
blicato dal 1879 al 1919. Fu la prima pubblicazione periodica italiana a diffusione 
nazionale e il principale settimanale culturale dell’Italia post-unitaria.

Federico De Roberto.

Capitolo 4 - Tra le “memorie” e il futuro



63

cavità lasciata dal fuoco intorno ad un angolo del tempio, di cui 
si vedono, alla luce delle fiaccole, il coro, un altare ed alcune 
colonne incastonate nella massa pietrosa sovrastante. In questo 
meandro si trovò una statua della Madonna di scalpello non vol-
gare, e la si portò fuori segandola perché l’angusta apertura non 
permetteva di estrarla intera».

Dieci anni dopo, il De Roberto; decide di citare questo luogo nel 
suo romanzo “I Vicerè”48 scritto tra il 1891 e il 1892 e pubblicato nel 
1894. Dalla figura più autorevole del Verismo, questa volta Mompileri è 
raccontata in termini puramente “laici”, senza riferimenti al suo Santua-
rio mariano. Il territorio sarebbe entrato, almeno per un breve periodo, 
negli interessi di don Eugenio;49 per uno dei suoi maldestri e vani pro-
getti finalizzati a far soldi a spese del mondo che lo circonda.

«…in premio, don Eugenio lo conduceva con se per le campagne 
di Mompileri, dove, pochi giorni dopo il suo arrivo al Belvedere, 
aveva cominciato a fare gite misteriose.
Circa due secoli prima, nel 1669, le lave dell’Etna avevano co-
perto, da quelle parti, un villaggetto chiamato Massa Annunzia-
ta del quale, più tardi s’eran per caso trovate alcune vestigia. 
Ora don Eugenio, che dal commercio dei cocci non ricavava 
molti guadagni, aveva concepito, pensando sempre a un gran 
colpo capace di arricchirlo, il disegno d’iniziare una serie di 
scavi come quelli visti ad Ercolano e a Pompei, per discoprire il 
sepolto paesuccio ed arricchirsi con le monete e gli oggetti che 

48 I Viceré è il romanzo più celebre di Federico De Roberto, ambientato sullo sfondo 
delle vicende del risorgimento meridionale, qui narrate attraverso la storia di una 
nobile famiglia catanese, quella degli Uzeda di Francalanza, discendente da anti-
chi Viceré spagnoli della Sicilia ai tempi di Carlo V.

49 Il Cavalier Eugenio Uzeda, nel variegato e particolareggiato quadro verista del De 
Roberto, è la figura di un uomo incapace e millantatore, praticamente senza niente, 
che mette in piedi iniziative e attività inutili nel vano tentativo di racimolare qual-
cosa. Non riesce neppure nel tentativo di approfittare di qualcuno dei suoi parenti 
per ottenerne denaro. Si dedica con poco successo alla formazione del giovane 
Consalvo Uzeda: figlio del principe Giacomo XIV e della principessa Margherita 
e protagonista del romanzo. 
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avrebbe sicuramente rinvenuti. Il segreto era necessario, affin-
ché altri non gli portasse via l’idea; perciò, solo o accompagnato 
dal ragazzo, che andava per conto suo a caccia di lucertole e 
di farfalle, il cavaliere gironzolava nei campi di ginestre e fichi 
d’India sotto Mompileri, con antichi libri in mano, orientandosi 
per mezzo dei campanili di Nicolosi e di Torre del Grifo, studian-
do la posizione, pigliando le misure, a rischio di farsi accoppare 
come untore dai mulattieri e dai pecorai che lo scorgevano in at-
titudini sospette. Ma non bastava mantenere il secreto sull’idea; 
bisognava anche spender molti quattrini per tradurla in atto».50

E forse, in questo strampalato progetto di uno dei protagonisti del 
suo romanzo, si rivela un pensiero che anche in lui, come in molti visi-
tatori di Mompileri di ieri e di oggi, sarà balenato almeno per qualche 
momento.

 4.4 Il più importante storiografo del Santuario: pa-
dre Giuseppe Lombardo

Il padre Giuseppe Lombardo (8.5.1860 – 5.7.1935), ordinato pre-
sbitero il 22/9/1883 dal Card. Giuseppe Benedetto Dusmet. Fu subito 
nominato Cappellano della chiesa filiale curata di Maria Ss.ma Annun-
ziata a Massa Annunziata ove esercitò sempre il suo ministero. La sua 
attenzione, però si concentrò molto sull’oratorio di Mompileri che già 
da tempo era considerato unanimemente “Santuario” anche se il decreto 
ufficiale sarebbe venuto solo nel 1923.

Insieme con la sua giovinezza e con i primi slanci del suo ministero 
sacerdotale, il Padre Lombardo consacrò alla Madonna la propria pas-
sione per lo studio e intraprese ben presto delle ricerche. Tali ricerche 
motivarono poi la pubblicazione di un periodico che ne potesse rendere 
edotti i fedeli. Una trattazione ancora più sistematica sarebbe stata data 
nella pubblicazione del libro: “Ricordi storico-religiosi di Mompileri 
e dell’omonimo Santuario”, stampato a cura del Santuario a Belpasso, 

50 www.intratext.com/IXT/ITA3022/_P45.HTM, 13 maggio 2014.
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Maria Ss. della Grazia, anno 1876, collezione privata, incisione. Foto: Archivio S.M. 
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La copertina del libro di padre Giuseppe Lombardo. Foto: Archivio S.M.
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presso la  tipografia Bella nel 1898. L’opera del padre Lombardo ha ri-
vestito e riveste un valore fondamentale per la storiografia del Santuario 
di Mompileri; ciò anche in considerazione dell’intrecciarsi, nel tempo, 
dell’evento storico con tante tradizioni e interpretazioni che potrebbero 
apparire più interessanti perché incentrate sul meraviglioso; ma in ulti-
ma analisi rendono l’evento meno reale e quindi poco credibile. 

4.4.1 Ad un passo dal ritrovamento del gruppo marmoreo 
dell’Annunciazione

Il padre Giuseppe Lombardo ebbe a cuore la ripresa degli scavi per 
il ritrovamento delle statue dell’Annunciazione del Gagini. Per conse-
guire questo scopo, riuscì a coinvolgere diversi fedeli nell’elargizione 
di offerte a sostegno dell’iniziativa. Da subito, e durante l’evoluzione 
dei lavori, ne tenne informato il Card. Giuseppe Benedetto Dusmet, 
arcivescovo di Catania, tramite alcune lettere inviate al suo segretario, 
il benedettino padre Luigi della Marra.

Gli scavi vennero condotti dal signor Torre Carmelo da Nicolosi, 
coadiuvato da alcuni abitanti di Massa Annunziata. L’opera si rivelò en-
tusiasmante anche per il ritrovamento di molti oggetti e suppellettili che 
erano rimasti nelle case degli antichi mompilerini in quel drammatico 
12 marzo 1669. Ma l’attesa si rivelò più lunga del previsto. Giunti nelle 
vicinanze della “casa del fabbro”, dove, sulla base di alcuni documenti 
si riteneva potessero essere le statue, il 6 marzo 1893, il signor Torre 
preparava e divulgava una relazione scritta per informare delle ragioni 
che lo avevano spinto nell’impresa e del progresso dei lavori. Conclu-
deva chiedendo esplicitamente che ci fosse una corale risposta di gene-
rosità per portare al termine il lavoro. Citò anche il gesto di un devoto 
di Biancavilla e il valore della sua contribuzione: “Lire 75”.

Gli scavi si protraevano eccessivamente e i fondi necessari, con re-
lative richieste di contribuzioni, anche. Il Beato Card. Dusmet, “angelo 
della carità”, dovette preoccuparsi per questa situazione e forse qualche 
dubbio dovette sfiorarlo; certamente ebbe a cuore il rispetto per la gente 
che non voleva vedere sfruttata per un’iniziativa che pareva sempre 
meno destinata a buon esito… Nel febbraio 1894, il signor Torre co-
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Prospetto del Santuario ottocentesco. Foto: Archivio S.M.
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municava per lettera al Cardinale che, avendo preso atto della sua di-
sapprovazione, i lavori venivano “sospesi temporaneamente o per sem-
pre”. Lo stesso  padre Lombardo, a quel punto aveva invitato il Torre ad 
obbedire al Vescovo. Per il suo amore verso il Santuario di Mompileri, 
il padre Lombardo avrebbe meritato di poter essere ricordato anche per 
il ritrovamento di questi reperti; ma non fu così.

4.4.2  Affiliazione del Santuario alla Basilica Patriarcale di 
Santa di Maria Maggiore in Roma

Desideroso di arricchire il Santuario di benefici spirituali, il 10 mar-
zo 1898, padre Lombardo presenta all’arciprete di S. Maria Maggiore, 
card. Vincenzo Vannuttelli, l’istanza per avere il diploma di affiliazione 
alla Basilica Patriarcale di S. Maria Maggiore in Roma e così godere 
dei benefici spirituali concessi per questo particolare vincolo.51 

Fu appassionato nell’alimentare il fervore dei pellegrini per la casa 
di Maria:

«Nel 1895 la festa della Madonna della Sciara fu celebrata sa-
bato 17 agosto. Secondo un resoconto, sin dal cinque agosto nel-
la vicina Massannunziata si iniziarono a sparare mortarettti e 
suonare a  festa le campane. 
La sera tutti i paesani con vero entusiasmo e sentita devozione si 
riunivano per cantare le lodi alla Vergine SS. L’antivigilia del-
la festa cominciarono ad arrivare carri e pedoni che portavano 
banchi e attrezzi per i venditori.
La vigilia, venerdì16 agosto, era destinata alla Messa per i ven-
ditori e al trasporto delle cose sacre che si conservavano a Mas-
sannunziata.
Nel cuore della notte, alle due, un tamburo annunciò i devoti 
di Misterbianco che cantando litanie e rosari si avvicinavano 
al Santuario. In seguito giunsero i pellegrini da S. Giovanni la 

51 Cfr. e. venier, Sotto il  manto della stessa Madre  I santuari mariani del mondo 
spiritualmente uniti a Santa Maria Maggiore, maggio 2003, 149. Per il testo del 
decreto: BEC, Anno LVIII - maggio 1954, 180 – 181.

Capitolo 4 - Tra le “memorie” e il futuro



71

Punta e da altri paesi vicini e lontani. Così, 
tra canti e litanie, passò la notte del venerdì, 
sotto lo splendore di una miriade di stelle.
La mattina del terzo sabato di agosto a 
Mompilieri è difficile non piangere o rima-
nere commossi.
La mattina presto vennero celebrate due mes-
se e una messa solenne fu cantata alle dieci 
e mezzo, tutte con una straordinaria parteci-
pazione di popolo. Alle tre e mezza, giunse 
l’imponente massa dei pellegrini belpassesi 
a cantare le lodi a Maria delle Grazie. Un 
baritono del posto cantò l’Avemaria di Verdi. 
La sera le rocce della sciara iniziarono ad il-

luminarsi con mille lumi di variati colori e nella piazza si videro 
mille scene e mille spettacoli. I venditori appesero i palloncini 
accesi e la gente mangiava e si satollava di grida e di canti. In 
chiesa un numeroso clero cantò il Vespro mentre la commissione 
preparava una lunga processione. Si accesero i cerei e dopo il 
canto del Magnificat la S. Reliquia della Vergine fu portata in 
giro. La festa si concluse con sparo di bombe e fuochi pirotecni-
ci. La notte del sabato arrivò un numerosissimo stuolo di pelle-
grini da Aci Bonaccorsi e Aci S. Antonio, accolti dalle musiche 
festanti della banda musicale di Mascalucia. 
La domenica furono celebrate solennemente le S. Messe e vi fu 
il sermone di Padre Lombardo, il quale ebbe a dire: ieri e oggi 
un’imponente massa di popolo viene a render grazie alla Vergine 
SS. di Mompilieri. Abbiamo adunque noi alcun che da invidiare 
agli altri Santuarii?».52

Corrispondendo alle necessità dettate dal numero sempre crescente 
di pellegrini che raggiungevano, prevalentemente a piedi, il Santuario, 

52 Mompileri. Periodico mensile religioso, Anno I n° 3, 1985, 17 - 23. Archivio pri-
vato.

Ex voto, anno 1881, Mompileri 
- Santuario. Custodito in altro 
sito. Foto: Archivio S.M.
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e nel desiderio di offrire loro un più confortevole riparo,53 il  padre 
Lombardo completò l’interno della chiesa la cui costruzione era stata 
intrapresa dal sac. Mario Sambataro, suo predecessore, e la fece consa-
crare dal card. Nava nel 1908. 

Lo stesso cardinale, in occasione della sua Visita Pastorale, il mar-
tedì 19 Novembre, giunto a Massa Annnziata «volle recarsi al santuario 
di Maria Ss. della Grazia a Mompileri. Dopo aver colà pregato dinnanzi 
alla prodigiosa immagine, scese nell’antro dove era stata trovata».54

4.4.3  Il Pellegrinaggio Diocesano del 28 maggio 1899

La passione del padre Lombar-
do per Mompileri non fu mai frutto 
di una sua ispirazione individuale; 
già da prima di lui, tutta la Chiesa 
di Catania percepiva la carica cari-
smatica di questa terra di Maria. Il 
Card. Giuseppe Benedetto Dusmet, 
come afferma uno dei suo più auto-
revoli biografi, Tommaso Leccisot-
ti, pur conservando il tradizionale 
legame con Valverde anche dopo 
la sua annessione alla Diocesi di 
Acireale, centrò la sua attenzione 
sull’umile oratorio di Mompileri 
che e vi organizzò dei pellegrinag-
gi.55 

Ma con l’arrivo a Catania 
dell’arcivescovo Giuseppe Fran-

53 Di fatto, la primitiva cappella assurgeva spesso alla funzione di “Sancta Sancto-
rum”, poiché le folle dei fedeli dovevano radunarvisi attorno per la preghiera e 
le celebrazioni, non bastando la stessa ad accogliere che il sacerdote, i ministri e 
pochi fedeli.

54 BEC, Anno V, 27 novembre 1901, n° 22, 298.
55 Cfr. t. leccisotti, Il Cardinale Dusmet, Catania 1962, 280.

Il Beato Card. Giuseppe Benedetto Du-
smet, Arcivescovo di Catania.

Capitolo 4 - Tra le “memorie” e il futuro



73

cica Nava (1895), tale posizione di privilegio riconosciuta dal popolo 
venne sempre più ad assumere un rilievo “istituzionale”.

Il Bollettino Ecclesiastico della Chiesa catanese ci consegna ampia 
attestazione di alcuni grandi eventi che hanno ratificato il rapporto 
privilegiato della Diocesi con Mompileri.

Un grande pellegrinaggio plenario si svolse il 28 Maggio 1899 nel 
quadro della preparazione al Giubileo 
dell’anno 1900 e di un grande 
“Omaggio a Gesù Cristo Redentore 
a al suo Vicario in terra”. La vita 
diocesana era appena stata segnata 
dal fausto evento dell’elevazione 
dell’arcivescovo Giuseppe Francica 
Nava a Cardinale. Il pellegrinaggio 
venne preparato con grande 
attenzione e con il coinvolgimento di 
tutte le realtà della Chiesa catanese.

Una settimana prima dell’even-
to, durante l’inaugurazione del mo-
vimento cattolico per l’Omaggio di 
cui si è accennato, alcuni ragazzini 
aspiranti del Seminario «recitarono 
l’uno dopo l’altro due discorsetti. Il 
primo con spigliatezza fenomenale 
parlò del pellegrinaggio da dover 

fare alla Madonna di Mompileri […]. In seguito il Segretario Rev. Can. 
Caff lesse alcune partecipazioni pel pellegrinaggio di sopra cennato».

Dalla relazione conclusiva pubblicata nel Bollettino ecclesiasti-
co diocesano ci viene consegnato l’entusiasmo spirituale suscitato dal 
grandioso coinvolgimento popolare:

«E la domenica immediata a quella di Pentecoste cioè il dì 28 
maggio il pellegrinaggio si fece. Il difficile sta qui tutto nel con-
tentare i nostri lettori (specialmente se furono presenti a quella 
grandiosa dimostrazione di Fede) i quali volessero leggere una 

Il Card. Giuseppe Francica Nava, Arci-
vescovo di Catania.
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relazione che risponda al fatto. […] e noi […] soltanto notiamo 
per la storia il movimento straordinario pe’ vari paesi del no-
stro bosco de’ circa trentamila pellegrini, de’ cento stendardi, 
le vie e le terre circostanti al santuario ornate di fiori, o tapez-
zate di arazzi, le alture e i piccoli poggi gravati di migliaia di 
gente divota commossa, lacrimante, venuta colà per onorare la 
Madre del Redentore del mondo».56

4.4.4  Il Pellegrinaggio Diocesano del 24 maggio 1908

Un altro grande pellegrinaggio a Mompileri sarebbe stato 
programmato dalla Chiesa catanese per celebrare il giubileo sacerdotale 
di Papa Pio X.

«Pellegrinaggio diocesano
Al Santuario di Maria SS. di Mompileri

Notificazione

Fedeli,

Alle supplicazioni e preghiere che, in occasione del Giubileo Sa-
cerdotale del Sommo Pontefice Pio X, salgono in quest’anno al 
cielo da tutti gli angoli del mondo cattolico, seguendo le sue se-
colari tradizioni di affetto e di attaccamento alla S. Sede, centro 
della vita religiosa, si è unita con uno slancio di pietoso entusia-
smo la nostra Archidiocesi, non seconda ad alcuna nell’apprez-
zare il dono di Dio nella persona dell’augusto Pontefice attual-
mente regnante.

Il Comitato pei festeggiamenti giubilari, da Noi nominato, ha 
proposto di coronare le dimostrazioni parziali compiute finora 
nelle diverse Chiese dell’Archidiocesi, con una dimostrazione 
collettiva di tutti i paesi diocesani, da farsi nel rinomato Santua-
rio di Maria SS. di Mompileri per giorno 24 del corrente Mag-
gio, festa della Vergine SS. Ausiliatrice.

56 BEC Anno III, 8 giugno 1899, n. 11, 160 - 161.
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Nell’approvare pienamente il disegno del Comitato Noi invitia-
mo per quel giorno il Clero e il popolo a volerlo tradurre in 
pratica, rinnovando l’indimenticabile spettacolo del 27 Maggio 
1899, quando quello stesso Santuario raccolse le preghiere e lo 
slancio religioso di una moltitudine innumerevole di pellegrini, 
ivi riversatisi ordinatamente da tutti i paesi della Diocesi.

Fedeli,

Nel nome dell’augusto Pio X e di S. Eminenza Rev.ma il nostro 
Cardinale Arcivescovo, del quale ancora fra non guari, celebre-
remo il Giubileo Episcopale, a rivederci tutti, fusi in unità d’in-
tenti e di pensiero ai piedi di Maria; là pregheremo col cuore 
ardente del più vivo affetto pel Papa e pel nostro amatissimo 
Pastore; e là ci conforteremo scambievolmente al grido: VIVA 
LA SS. VERGINE DI MOMPILIERI.

     Dato a Catania lì 8 maggio 1908.

Priore Rosario Riccioli
Vicario Generale

Programma

Ore 6 ant. Arrivo al Santuario di Mompilieri de’ fedeli di 
Belpasso, Nicolosi, Pedara, S. Pietro Clarenza, Camporotondo 
Etneo, Trecastagni, ecc.
Ore 7. Arrivo in Mascalucia de’ fedeli di Catania, Battiati, 
Gravina, S. Gregorio, S. Giov. la Punta, Trappeto, Viagrande, 
Tremestieri, Pisano ecc.
Ore 7,1/4. Arrivo di S. E. il Cardinale Arcivescovo. Discorso del 
Rev.mo Can. D. Salvatore Puglisi. I pellegrini co’ loro stendardi 
e le loro bandiere sfileranno innanzi a S. E. che li benedirà.
Ore 7 ½. Partenza del gruppo principale del Pellegrinaggio per 
Mompilieri.
Ore 8 ½. Arrivo del 3. Gruppo di pellegrini da Catania, da 
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Zafferana Etnea e da’ paesi della Circum Etnea.
Ore 9 ½. Arrivo in Mompilieri di S. E. il Cardinale Arcivescovo: 
Messa e poi canto del TE DEUM e Benedizione Eucaristica 
impartita dallo stesso Eminent.mo Cardinale.
Ore 10 ½. Chiusura del pellegrinaggio e ritorno.

     Catania 16 Maggio 1908.
Per il Comitato

Prev. Giuseppe Percolla

Seguivano quindi le disposizioni in merito alla possibilità di 
lucrare l’indulgenza parziale di 200 giorni o totale, secondo 
quanto richiesto per l’occasione dal Dusmet allo stesso Santo 
Padre, avendone ottenuta risposta dal Cardinale Merry del Val.
L’accorata esortazione ad un coinvolgimento più ampio possibile 
continuava nel sottolineare il valore che il pellegrinaggio avrebbe 
potuto assumere anche in risposta alle istanze sociali e religiose 
del tempo: il contrasto alle ritornanti minacce di guerra, la 
salvaguardia della fede davanti all’incombente processo di 
secolarizzazione della società… L’esortazione raggiungeva 
quindi il suo apice:
«Mettiamoci quindi all’opera in questi giorni. Sotto il vessillo 
della Croce e dei labari multicolori, simboli delle nostra fiducia 
nella Regina delle vittorie, portiamo ai piedi del suo trono tutti i 
figli dell’Etna. Le vie del monte echeggino degl’inni e dei cantici 
delle grandi moltitudini, entusiaste della gloria della nostra 
Gran Madre e del gran Pontefice, restauratore del regno del suo 
Divin Figlio, nostro Dio e nostro Re!
Le preghiere umili, efficaci che s’innalzeranno dal suo Santuario 
giungano subito al cielo e attirino una pioggia feconda di grazie 
e benedizioni su tutta la diocesi catanese, sul suo E.mo Pastore, 
sul Pastore dei Pastori, su tutta la Chiesa Cattolica!».57

57 BEC, anno XII, 21 maggio 1908, n. 9, pagg. 105 - 107
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L’esito del pellegrinaggio, in termini di partecipazione andò oltre 
ogni ragionevole aspettativa; nel successivo numero del Bollettino, 
pubblicato il 10 giugno 1908, si sarebbe dato il resoconto del grande 
evento.

«GRAN PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 
Al Santuario di Maria SS. di Mompilieri

L’indole del nostro Bollettino non ci consente di fare un’esatta 
descrizione del grandioso Pellegrinaggio Diocesano al Santuario 
di Mompilieri del 24 s.m. Esso fu una imponente manifestazione 
di viva fede che strappò lagrime di commozione a tutti coloro 
che ebbero la fortuna di assistervi. Si calcolano a circa 35.000 le 
persone che vi presero parte; moltissime da Catania e le altre da 
tutti i comuni dell’Archidiocesi anche dai più lontani.
È bene notare che tale pellegrinaggio importava un lungo 
cammino per vie cattive e polverose, sotto la sferza del sole e fra 
mille disagi, senza alcuna attrattiva di panorama o altro. Che 
anzi si conosceva che bisognava durare fatica per giungere là, al 
Santuario sperduto in mezzo a un gran deserto di lave raffreddate 
e indurite da secoli. La fede però animò tutte quelle moltitudini di 
uomini, donne, fanciulli di ogni condizione sociale, stretti in – file, 
in lunghe file sterminate, con i loro numerosi vessilli e stendardi, 
inneggianti alla Vergine benedetta per aver conservato e protetto 
il Sommo Pio X fino al suo cinquantesimo anno dall’Ordinazione 
Sacerdotale, e per aver fatto pervenire il nostro venerato Pastore 
al suo venticinquesimo dalla sua Consacrazione Episcopale.
La bella cittadina di Mascalucia offriva in quella circostanza 
uno spettacolo nuovo e pittoresco. Le vie imbandierate, i balconi 
pavesati, fiori e festoni dappertutto, i muri ricoperti di listini 
inneggianti alla Madonna, alla Religione e al Card. Nava.
Il R.mo Vicario Foraneo, il Clero, la rappresentanza civile 
del Comune, le associazioni cattoliche furono instancabili 
nel preparare una festosa accoglienza ai pellegrini, che vi 
convenivano da tutte le parti fin dal giorno precedente e durante 
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tutta la notte di sabato, nella quale colà non si dormì.
Nella facciata della casa del Vicario, sotto un dossello, era 
una statua della Vergine, circondata da lampade e fiori, e ai 
lati pendevano i ritratti del Sommo Pontefice Pio X e dell’E.mo 
Cardinale Nava.
Sua Eminenza l’Arcivescovo, Mons. Vicario Generale e la 
rappresentanza del Seminario pernottarono la sera del sabato 
in S. Giov. La Punta, donde la dimani, accompagnati dalle 
rappresentanze dei Circoli Cattolici di Catania, mossero per 
Mascalucia.
Si recarono all’incontro il Vicario Longo, il Sindaco e la Giunta 
con corteo di circa 10.000 fedeli, che, agitando i fazzoletti, 
inneggiavano al Pastore, al cui passaggio cadeva dai balconi 
una vera pioggia di fiori.
L’Eminentissimo Arcivescovo, fra una fitta siepe di stendardi, 
commosso si reca alla Chiesa Madre, e poi, salito nella abitazione 
del Vicario, si affaccia ai balconi, benedicendo con paterno 
affetto tanto popolo devoto.
Fattosi silenzio, il Can. Puglisi arringa i fedeli con un breve, ma 
commovente discorso, prendendo le mosse dall’istituzione della 
festa di quel giorno in onore di Maria sotto il titolo di Auxilium 
Christianorum. Alla fine del discorso un’interminabile colonna 
di pellegrini si dirige verso Mompilieri.
La Vergine Santissima mostrò quanto le fosse accetto 
quell’omaggio dei figli, disponendo che il sole rimanesse coperto 
dalle prime ore del giorno sino alla fine del pellegrinaggio.
Sicchè il cammino fra quelle aride sabbie fu fatto senza molta 
pena, e lo stesso E.mo Cardinale lo fece a piedi chiudendo il 
lunghissimo corteo.
Già fin dall’alba il santuario e i dintorni sono affollati da molte 
migliaia di pellegrini giuntivi dai comuni più alti dell’Etna: 
Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Zafferana, 
Ragalna, Paternò, Biancavilla ecc.
Quando i nuovi pellegrini giungono al Santuario, già tutte quelle 
lave attorno si vedono gremite di popolo e di stendardi. Nel 
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tempio e fuori, in 4 altari all’aperto, si celebrano Messe senza 
interruzioni e si distribuisce la S. Comunione a moltissimi fedeli 
che suggellano con il più bell’atto il loro omaggio alla Vergine 
Santissima.
Appena Sua Eminenza arriva alla spianata del Santuario, tutti i 
fedeli l’acclamano. Gli stendardi si agitano, le musiche intuonano 
l’inno, un fremito di commozione invade tutti i petti  e si piange 
di tenerezza.
La Messa ultima del pellegrinaggio fu celebrata dal Prev. 
Percolla, Presidente del Comitato. In fine si espose fuori dalla 
Chiesa il SS. Sacramento e Sua Eminenza, rivestito de’ prelatizi 
indumenti, intuonò il Te Deum impartendo in fine la Benedizione 
su quella immensa massa di popolo che piegava i ginocchi e la 
fronte sulla dura e scabrosa lava.
Diamo un breve elenco delle numerosissime rappresentanze che 
da tutta la diocesi pigliarono parte al Pellegrinaggio:
Da Catania: Clero, Seminario, Consiglio di Federazione D. 
C., Cassa S. Agata, Circolo Universitario, Studenti Leone XIII, 
Circolo Giovanile D.C., Circolo di Cultura, Unione Professionale, 
Società dei Laterizii, le rappresentanze dei diversi gruppi: tutti 
con bandiere e stendardi. I fedeli di tutte le Parrocchie della 
città e delle Chiese dei centri più popolosi: Crocifisso della Bona 
Morte e S. Cristoforo le Sciare. Pia Lega contro la bestemmia, Pia 
associazione delle lavoratrici cattoliche, Diverse Congregazioni 
di Luigini, Figlie di Maria, Conferenze di S. Vincenzo dei Paoli, 
Società Sportiva Ardor, Oratori festivi, fanciulli dell’Ospizio del 
S. Cuore ecc ecc. Da Adernò: Le rappresentanze del Clero e delle 
Associazioni cattoliche con 13 bandiere. Da Battiati: Un buon 
numero di fedeli. Da Belpasso: Le rappresentanze del Clero, 
Confraternite del SS. Salvatore, SS. Sacramento, Immacolata, 
Luigini, Congregazione S. Giuseppe, Purgatorio, Società D. C., 
Conf. SS. Sacramento di Borrello con la banda musicale, in tutto 
un 1000 persone. Da Biancavilla: Il Prev. Piccione, molti altri 
del Capitolo e del Clero, Confr. Del Rosario, della Mercede, 
Circolo Leone XIII, Cassa S. Placido, Figlie di Maria. Da Fleri: 
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Buon numero di fedeli con stendardi. Da Gravina: Un 300 fedeli 
capitanati dal Vicario Foraneo, con stendardi. Da S. Giov. di 
Galermo: Un buon numero di fedeli con stendardo. Da S. Giov. 
La Punta: Le rappresentanze del Clero e delle Associazioni 
Cattoliche, unite a quelle di S. Gregorio. Da Mascalucia: Tutto 
il paese con a capo il Vicario Foraneo, il Sindaco e la Giunta al 
completo. Da Misterbianco: Un migliaio di fedeli, parte a piedi, 
parte sui caratteristici carretti, con molti stendardi e la banda. 
Da Nicolosi: Un 2.000 persone, le Figlie di Maria, le Congr. S. 
Antonio di Padova, S. Antonio Abate, Madonna del Carmine, la 
banda musicale, molti fiori e stendardi. Da Pedara: Una gran 
moltitudine di fedeli con 28 stendardi, l’Istituto Salesiano. Da 
S. Pietro Clarenza: più di 600 tra Congregazione delle Grazie, 
Luigini, Sacramentine, Terziari S. Francesco. Portavano un 
bel stendardo. Da Pisano: Una numerosa rappresentanza. Da 
Paternò: Le rappresentanze del Clero, Luigini, Confraternite 
Purgatorio, S. Caterina, Consolazione. Da Ragalna a piedi un 
400 fedeli, tutti coperti di polvere, alzatisi a mezzanotte con le 
rappresentanze delle Congregazioni, Circolo Cattolico e Figlie 
di Maria. Portavano lo stendardo della Vergine del Carmelo. 
Da Trecastagni: Il R.mo Arciprete con più di 300 fedeli, le 
rappresentanze di tutte le associazioni cattoliche. Da Tremestieri 
Etneo e dal Piano: un 600 persone con molti stendardi. Erano 
rappresentate tutte le associazioni cattoliche tra le quali quella 
della Madonna delle grazie, i Luigini, Circolo S. Barbara, 
SS. Sacramento, Le Sacramentine erano assai numerose. Da 
Viagrande: Le rappresentanze del Clero, Società D. C., Circolo 
Giovanile Pio X, Congr. S. Luigi, Circolo Catt. S. Mauro, Confr. 
SS. Sacramento, Figlie di Maria e la banda Musicale. Da 
Zafferana Etnea: Più di 1000 persone con stendardi: Congr. 
SS. Sacramento, Maria della Provvidenza, Pia Lega, Maria 
Addolorata. Da Motta S. Anastasia: Un 40 fedeli.

«L’E.mo nostro Cardinale rimase grandemente soddisfatto del 
contegno e divozione di quella gran massa di popolo. Non un ben 

Capitolo 4 - Tra le “memorie” e il futuro



81

piccolo disturbo, non una rimostranza.
All’ordine presiedeva la coscienza religiosa. Il pensiero della 
presenza di Dio, anche in mezzo a lande sterili e deserte, l’idea 
del dovere e del sacrificio sono una gran forza per i sinceri 
cristiani. Ecco un fatto tra i moltissimi altre che distrugge i 
sofismi laicizza tori. Un popolo religioso sarà sempre tranquillo, 
morale e civile. Simili pellegrinaggi quanto giovano allo 
incremento della fede, alla formazione del carattere, alla pratica 
della cristiana mortificazione! Fa duopo però che siano ben 
condotti e diretti al fine principale: la santificazione delle anime. 
– Confessione e Comunione: ecco i due suggelli che danno la 
vera impronta religiosa al Pellegrinaggio. Non possiamo quindi 
che incoraggiare i nostri fedeli a continuare in certi periodi 
dell’anno simili visite ai Santuari, e specialmente a quello di 
Mompilieri, che nel suo silenzio e più alto raccoglimento e alla 
rinnovazione dello spirito.
Facciamo in ultimo un gran plauso al Comitato Diocesano che 
seppe così bene organizzare il pellegrinaggio di cui abbiam 
parlato, procurando che moltissimi fedeli si avvicinassero alla 
Mensa Eucaristica, e ugual plauso porgiamo a tutti i R.mi Vicari 
Foranei, Cappellani Curati, Rettori di Chiese e Direttori di 
Associazioni, che corrisposero degnamente all’invito, conducendo 
ai piedi di Maria Santissima tanto numero di fedeli».58

4.4.5 Un bollettino contro la prima guerra mondiale.

Negli anni della prima guerra mondiale (forse proprio nel 1915), 
padre Lombardo pensò che il messaggio di speranza dato da Maria a 
Mompileri, dovesse essere diffuso per portare pace e consolazione ai 
cuori di tanti fedeli provati dal dramma del conflitto. Da qualche tempo, 
per mancanza di mezzi economici, si era dovuta interrompere la stam-
pa di quel prezioso periodico da lui curato all’inizio delle sue ricerche 
storiche.

58 BEC, anno XII, 10 giugno 1908, n. 10 / 11, 127 - 131.

Capitolo 4 - Tra le “memorie” e il futuro



82

Il padre Lombardo rimise all’opera la sua fervorosa fantasia e si 
inventò un dialogo con un simpatico “fra’ Penitente” ed i lettori. Dopo 
un racconto dell’evento fondante del Santuario, veniva allo scopo:

«Tale statua oggi si venera nel nuovo Santuario sorto per con-
tributo dei fedeli in quel luogo solitario, deserto, devastato dal 
fuoco, dove non cresce filo d’erba, e dove vanno a prostarsi fiu-
mane di fedeli che ricorrono al valido patrocinio della Madonna 
delle Grazie di Mompileri, (detta anche Madonna del fuoco, o 
Madonna della Sciara) per chiedere grazie speciali o per ringra-
ziare di quelle ricevute. Bisogna trovarsi in quel luogo deserto, 
ruvido, bruciato, ogni primo sabato del mese, specialmente del 
maggio, e la quarta domenica (terza n.d.r.) di agosto per am-
mirare con stupore il numero stragrande di pellegrini che vi si 
recano devotamente ad offrire preci, doni, ceri, oro, argento. 
[…] specialmente da Catania, che vengono fiduciosi a chiedere 
grazie speciali alla Madonna di Mompileri. Oggi, specialmen-
te in quest’ora grave per noi di odi così funesti, di così orribili 
stragi, è un andirivieni di tante madri angosciate per la sorte dei 
figli, di spose desolate, d’intere famiglie orfane del loro capo. 
[…] Si, miei cari lettori, oggi più che mai, la Madonna del fuoco 
di Mompileri vuole essere conosciuta, onorata, ossequiata ed in 
compenso… ispirerà ai reggitori e ai popoli consigli di mitezza, 
comporrà i dissidi che lacerano le nazioni, otterrà dal suo Gesù 
che tornino gli uomini a darsi il bacio della pace, restituirà in-
colume alle desolate famiglie il loro capo. Molte corrispondenze 
sul riguardo sono pervenute all’ecc.mo rettore del Santuario e 
potrebbero servire di edificazione, di slancio di viva fede e di 
ferma speranza ai divoti della Madonna, ma sono rimaste inedite  
per mancanza di mezzi.
Ecco quindi lo scopo della mia venuta, o miei buoni e devoti let-
tori; per chiedere il vostro generoso  concorso perché la Madon-
na del fuoco di Mompileri sia sempre più conosciuta, onorata… 
apprezzata…
Lettore: In che modo potremmo noi concorrere a far ciò?
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Fra Penitente: è chiaro; coll’apprestare i mezzi per la stampa e 
la divulgazione di un Bollettino. […]
Lettore: Ma si, ma si, caro fra Penitente, lo rifaremo. I tempi 
che attraversiamo sono abbastanza critici! Il mondo è sconvolto, 
languido il commercio, scarso il prodotto della terra, enorme il 
rincaro dei viveri e delle pigioni, malattie, tristezze, dispiaceri, 
eppure faremo di tutto per cooperarci e far sorgere il Bollettino 
che pubblicherà le glorie della miracolosa Madonna del fuoco 
di Mompileri…».59

La trattazione continuava sottolineando ancora la necessità di que-
sta iniziativa, le ragioni evangeliche per sostenerla, l’informazione cir-
ca l’iniziativa presa di creare un “libro d’oro” con i nomi dei benefattori 
e le modalità per far giungere le proprie offerte.

4.4.6 Quei ricordi consegnati alle stelle.

Del suo archivio e quindi di quello che forse era o comunque avreb-
be potuto diventare il fondo più antico dell’archivio del Santuario, non 
ci rimane quasi niente: ne racconta la ragione, con la sua solita espressi-
vità poetica e ironica, il padre Giuseppe Padalino, nella copertina della 
ristampa da lui curata nel 1966 del libro di Padre Lombardo: 

«Il sacerdote Giuseppe Lombardo si era perduto nel tempo an-
tico. Gli erano amici grossi libri, cocci e fogli litigati contro i 
topi. Dei suoi accurati e profondi studi storici ci resta poco: oltre 
questo libretto, che quasi integralmente riproduciamo, abbiamo 
recuperato alcuni fogli ed un numero della rivista ‘Mompileri’ 
che egli pubblicava tra la fine del secolo passato ed i primi anni 
di questo.
La sua biblioteca, i suoi fogli finirono nelle mani dei paesani e ne 
rallegrarono una serata di primavera alla petriera abbandonata 
in un falò che raggiunse le stelle».

59  GLApp. fondo Lombardo, fnc.
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Capitolo 5

L’erezione canonica del Santuario
1 agosto 1923

La Chiesa di Agata
ha riconosciuto in Mompileri
un luogo privilegiato per interpretare nella fede
la storia bella e travagliata della gente dell’Etna;
una terra e una casa “essenziali”
per rinvigorire il proprio cammino
sotto lo sguardo di Maria.

 5.1 “Per tutta la Diocesi nostra”

I grandi raduni celebratisi a Mompileri sotto la sua guida pastorale 
e il discernimento di tanti sacerdoti, oltre che la sempre crescente atte-
stazione della devozione popolare, convinsero il Cardinale a ratificare 
con decreto la dignità di Santuario già da tutti riconosciuta a quest’umi-
le luogo.

Per realizzare questo progetto ed assicurare una degna assistenza 
spirituale e pastorale, l’arcivescovo di Catania chiamò i padri 
Passionisti  a Mascalucia. Il Venerabile Padre Generoso Fontanarosa 
aveva presieduto con successo dei cicli di predicazione a Mompileri, 
accendendo, anche con la sua testimonianza di vita, i cuori dei fedeli di 
tenera devozione per la Madonna. Il Cardinale volle e ottenne con non 
poche insistenze l’arrivo di una comunità stabile a Mascalucia e affidò 
loro l’oratorio di Mompileri già a partire dal maggio 1921. L’insistenza 

A sinistra:  Vergine Ss. delle Grazie, anni ‘20, immaginetta policroma, collezione privata 
- Sapienza.
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che il Cardinale Nava dovette 
esercitare, insieme con il Vicario di 
Mascalucia, P. Vito Longo fu motivata 
del fatto che, nel discernimento 
del padre Generoso era già viva 
l’intenzione di realizzare un’opera 
tutta incentrata sull’Addolorata; 
opera che in quegli stessi anni 
avrebbe continuato a portare avanti 
corrispondendo ad una chiamata del 
Signore percepita attraverso diversi 
segni. Ciononostante, grazie al 
suo impegno e al suo carisma, quel 
periodo costituì un tempo prezioso per 
la storia di Mompileri e della Chiesa 
di Catania che, nella persona del suo 
Pastore, riponeva grandi speranze in 
quel luogo così umile e decorato solo 
dell’amore dei fedeli per la Madonna. 
Il giorno 1 agosto 1923, il Cardinale Nava eresse canonicamente il 
Santuario di Mompileri indicando nel decreto di erezione le ragioni 
della designazione e gli auspici per la realizzazione di un grande centro 
di devozione mariana degno della Chiesa di Catania.

«Centri di fervida devozione, meta di pii pellegrinaggi, sorgenti 
di benedizioni e di grazie furono e saranno sempre quei Santuarii 
che la fede dei nostri padri eresse qua e la e che là pietà e gene-
rosità dei pastori abbellirono d’opere d’arte e resero illustri col-
la magnificenza del culto, col numeroso e frequente concorso dei 
fedeli, e colla documentazione di straordinarii prodigi, ottenuti 
per l’invocazione della Vergine Benedetta o di qualche Santo.
E noi,  fino dai primordi del Nostro Pastorale governo abbiamo 
dovuto 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 vi-

Il Venerabile Padre Generoso Fontana-
rosa, Passionista. Foto: Archivio PP. Pas-
sionisti, Mascalucia.
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cina Acireale. Memori pertanto che nel territorio di Mascalucia 
esiste un Oratorio eretto sulle terre laviche in memoria della se-
polta Mompileri, e che questo è stato sempre oggetto di speciale 
devozione a Maria Ss. da parte specialmente dei paesi circon-
vicini, 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. 
A tale scopo ne abbiamo affidato la cura allo zelo illuminato dei 
R.R. P.P. Passionisti ed abbiamo stabilito di costituire una Com-
missione di persone sagge e pie che sceglieremo fra il clero e il 
laicato della città di Catania e dei principali centri della Dioce-
si. Questa Commissione dipenderà sempre e in tutto da Noi, ed in 
pieno accordo con i R.R. P.P. Passionisti, avrà cura di svolgere le 
migliori iniziative per il decoro del Santuario, per una residenza 
conveniente del Rettore e di chi dovrà coadiuvarlo, per le stra-
de di accesso, per la festa annuale o per altre straordinarie che 
siano esclusivamente di soda pietà, per devoti pellegrinaggi e 
per tutt’altro che possa fare assurgere il modesto Oratorio all’al-
tezza di un glorioso Santuario, cui il sito stesso, ove s’innalza 
squallido e romito, aggiunge tutta la mistica poesia d’un luogo 
di raccoglimento, di silenzio e di preghiera. Noi abbiamo ferma 
fiducia che questa nostra disposizione, intesa ad accrescere , per 
quanto è da Noi, le glorie della Gran Madre di Dio, sarà accolta 
con lieto animo da tutti i Nostri figli, e che gli sforzi comuni ci 
daranno in un tempo non lontano un Santuario che sia degno 
delle religiose tradizioni del Nostro popolo credente, e che ri-
sponda all’amore dovuto a Colei che vi sarà venerata e fregiata 
quale Dispensiera  delle divine grazie».60

 
La proclamazione del Santuario fu solennizzata con un pellegri-

naggio partecipato anche dal coadiutore Mons. Emilio Ferrais e da altri 
Vescovi oltre che da moltissimi sacerdoti e da un’immensa folla di fe-
deli  venuti a piedi dai paesi circostanti e da ogni parte della Diocesi. 
Le associazioni con i loro stendardi sfilarono davanti alla chiesa omag-

60  BEC, anno XXVII, agosto 1923, n. 8, 47 - 48.
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Il grande pellegrinaggio inaugurale del Santuario - Agosto 1923. Foto: Archivio 
Parrocchia S. M. della Guardia in Borrello - Belpasso.
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A destra: Un grande pellegrinaggio a Mompileri. Foto: Archivio Parrocchia S. M. della 
Guardia in Borrello - Belpasso.

giando la Madonna per poi partecipare alla Santa Messa che venne ce-
lebrata poco più in là, sotto un baldacchino eretto per l’occasione. Sullo 
sperone roccioso che oggi rimane vicino alla nuova chiesa, venne eretta 
una grande statua della Madonna, così da renderla visibile alla grande 
massa di intervenuti. L’anno successivo il Card. Nava presiedette un 
altro grande pellegrinaggio per celebrare un proprio giubileo. 

Nella preghiera composta nei primi anni dopo la divulgazione del 
decreto del Santuario, possiamo cogliere una sintesi della spiritualità 
mompilerina di inizio ‘900:

«A voi o Vergine Santissima delle Grazie di Mompileri, ci rivol-
giamo, ed imploriamo il vostro potentissimo Patrocinio.
Rammentate o Madre, che per mostrare la vostra materna bontà, 
con un prodigio singolarissimo voleste che la vostra taumaturga 
immagine rimanesse sana ed incolume sotto un fiume di fuoco;
e comparendo più volte ad una vostra divota le ordinaste di farla 
estrarre da sotto una montagna di durissima lava affinchè ritor-
nasse nuovamente a benedirci.
Vi ringraziamo, o Madre dolcissima, di quante manifestazioni 
di amore e vi preghiamo di venire ancora una volta in nostro 
aiuto.
Movetevi di noi a pietà e soccorreteci.
Non vedete, o Madre, quanti pericoli ci minacciano?
Deh venite dunque in nostro aiuto e soccorreteci in tutti i nostri 
bisogni spirituali e temporali.
Liberate queste nostre ubertose contrade da tutti i flagelli spe-
cialmente da quelli della lava sterminatrice, ed otteneteci dal 
vostro figlio Gesù, che teneramente stringete al seno, la grazia 
che particolarmente vi domandiamo…
E noi scioglieremo l’inno della nostra filiale riconoscenza e do-
vunque annuncieremo la grandezza dei vostri prodigi, o glorio-
sa Vergine di Mompileri, sperando che ci sia concesso venire in 
Cielo a perpetuare l’inno della nostra gratitudine insieme con gli 
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Angeli e con i Santi. Così sia».61

I primi passionisti chiamati a prendersi cura del Santuario furono, 
appunto il padre Generoso e poi padre Isidoro e padre Pacifico.

Il padre Generoso avrebbe scritto, di lì a qualche mese, il resoconto 
della grande celebrazione e dei primi passi di Mompileri – Santuario 
Archidiocesano, pubblicando La voce di Mompileri: un foglio perio-
dico (nelle intenzioni iniziali) di informazione e di propagazione della 
devozione.62

Nel 1936, una quindicina di anni dopo l’insediamento a Mompileri, 
i passionisti lasciavano il Santuario per le oggettive difficoltà che il sito 
presentava sul piano delle distanze rispetto alla residenza che avevano 
fissato presso la chiesa di S. Rocco, ma anche per quelle causate dalla 
rigidità delle temperature, dall’isolamento del luogo e dal desiderio di 
dedicare maggiormente le proprie energie all’opera centrata sul proprio 
carisma. A Mompileri rimane la preziosa memoria di avere avuto un 
“Venerabile”, speriamo presto “Beato”, come suo primo rettore e un 
vincolo di particolare comunione con un’altra grande opera mariana ai 
cui primi passi ha contribuito come una buona madre.

 5.2  Altri due santi pellegrini a Mompileri

Considerata l’estensione del culto già nel XIX/XX sec., non è dif-
ficile presumere un particolare rapporto di tutti i buoni cristiani nati e 
cresciuti nei paesi interessati dall’eruzione del 1669 e in tutti i paesi 
del circondario con la Madonna di Mompileri. Ancora oggi, costante-
mente, raggiungono il Santuario fedeli che ricordano i pellegrinaggi 
fatti a piedi anche da punti di partenza che, oggi, potrebbero sembrare 
davvero improbabili per la collocazione geografica degli stessi rispetto 
a Mompileri (Acitrezza, Aci Castello, Piano d’Api…)… erano i tempi 
in cui non c’erano ancora le strade (scorrevoli e senza marciapiedi!) e 

61 Immaginetta. Mompileri, Archivio del Santuario, fnc.
62 I. bellia, Padre Generoso Fontanarosa testimone dei beni futuri, Roma, 1987, 

88 - 89. Riguardo al numero di La voce di Mompileri, citata in questo libro, non 
risulta attualmente possibile recuperarla. 
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i pellegrini vivevano il proprio cammino in mezzo alla natura e senza 
doversi preoccupare di certi automobilisti che ne mettono in pericolo 
l’incolumità.

Tra i tanti pellegrini provenienti da San Giovanni La Punta si men-
zionano due santi che hanno caratterizzato il cammino di fede di questi 
nostri territori nel ‘900: il Beato Gabriele Maria Allegra e la Venerabile 
Lucia Mangano.

 5.2.1 Il Beato Gabriele Maria Allegra

Da bambino, il piccolo Giovanni 
Allegra (futuro padre Gabriele ofm), 
nato nel 1907 da Rosario e Giovan-
na, viene ben presto reso partecipe 
del tenero amore dei suoi genitori per 
la Madonna. Tale devozione si espli-
cò principalmente attorno ai luoghi 
mariani del proprio paese; ma, come 
racconta il cugino, padre Leone Mu-
rabito ofm.: 

«Fuori del territorio di San 
Giovanni La Punta altri due 
luoghi consacrati a Maria fu-
rono oggetto di particolare 
devozione nella famiglia Al-
legra e, quindi, in Giovanni: 
i santuari della Madonna di 
Valverde e della Madonna di 
Mompilieri».63 

In particolare: la mamma Giovanna educò i piccoli Allegra a com-
piere pellegrinaggi penitenziali a Mompileri, “a oltre due ore di strada, 

63 L. Murabito, fr. Gabriele nei miei ricordi 1 - biografia del Venerabile Gabriele M. 
Allegra ofm, Catania 2010, 31.

Il Beato Padre Gabriele Maria Allegra, 
O.F.M. - Apostolo della Cina.
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pregando, cantando felici”64 per il papà impegnato nel primo conflitto 
mondiale. Anche nei suoi brevi periodi di rientro dallo studio biblico di 
Hong Kong, da lui fondato per portare a compimento la grandiosa opera 
missionaria della traduzione della Bibbia in cinese dai testi originali, 
opera che gli varrà di essere considerato “il San Girolamo della Cina”, 
non perdeva occasione per recarsi in visita anche alla cara Madonna 
della Sciara a Mompileri; così nel marzo 1973.65 Il padre Leone ricor-
da anche il particolare sigillo mariano con cui il novello Beato amava 
contrassegnare ogni sua buona realizzazione allo Studio Biblico Fran-
cescano: 

«La pubblicazione di ogni volume della Sacra Scrittura era 
preceduta da preghiere, digiuni, pellegrinaggi a un santuario 
mariano […] (e cita il Santuario di Mompileri tra altri tre ndr.). 
Una comunità davvero singolare vi partecipava, concorde e con 
gioia: bambini innocenti, malati, insieme ai familiari e ai colla-
boratori spirituali dell’opera biblica. L’edizione del volume era 
seguita dalla celebrazione di uno stellario di dodici sante Messe, 
nei predetti santuari Mariani».66

 5.2.2 La Venerabile Lucia Mangano, mistica del Crocifisso

Nella prima metà del ‘900, le comunità cristiane della zona del 
Bosco Etneo conobbero anche la testimonianza di santità della Venera-
bile Lucia Mangano (1896 - 1942), sostituta superiora dalla Casa delle 
Orsoline Figlie di S. Angela Merici e mistica. Lucia aveva conosciuto 
ed era diventata figlia spirituale di padre Generoso Fontanarosa e di lui 
sosteneva la nascente opera di Mascalucia con la preghiera e l’offerta 
dei suoi sacrifici. Il P. Martinelli, nel suo saggio di mariologia mistica 
dedicato a Lucia, riporta con accenti particolarmente entusiastici la no-
tizia di uno dei suoi pellegrinaggi a Mompileri:

64 Ibid. 106.
65 Cfr. ibid. 441.
66 Ibid. vol. 3, 31.
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«Il 24 aprile del 1935, in com-
pagnia delle Orsoline e del 
parroco Guglielmino, la Man-
gano andò il pellegrinaggio 
alla Madonna di Mompilieri. 
Passando da Mascalucia, pre-
levarono il P. Generoso.
[…]
Il solitario santuario di Mom-
pileri è risorto, come simbolo 
di vita e di speranza, da un fu-
nereo deserto di lava.
Ai piedi di quella Madonna 
Lucia pregò per tutti in quel 
giorno: “per il Papa, per i 
Passionisti, per il P. Generale, 
per l’Arcivescovo [di Cata-
nia], per i Sacerdoti, per tutto 
il mondo”.
La pietà delle Orsoline e particolarmente della loro Sostituta, 
commosse il P. Generoso che dichiarava in quell’occasione: “Un 
pellegrinaggio più devoto di questo, credo non si sia fatto mai a 
Mompilieri, ne credo si farà più!…” (P.VIII,39)».67

67 A. Martinelli, La Madonna e Lucia Mangano. Saggio di Mariologia mistica con-
temporanea II, S. Giovanni La Punta - Mascalucia, 1959, 190.

La Venerabile Lucia Mangano, Orsolina.
Foto archivio PP. Passionisti, Mascalu-
cia.
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Capitolo 6

Verso il secondo ritrovamento
1936 - 1955

«La nostra Archidiocesi si onora di un suo Santuario 
Mariano, che in questi ultimi anni ha subito delle 
sostanziali trasformazioni e rifacimenti, altri ancora 
ne sono in cantiere, altre programmate.
Esso riveste il carattere di ufficialità».68

Sac. Filippo Consoli – maggio 1954

 6.1 Ritorna il clero diocesano: l’opera di padre Fi-
lippo Consoli

Nel 1938 il Santuario tornò alla cura pastorale del clero diocesa-
no nella persona del sac. Arcangelo Longo (25.5.1906 – 2.8.1962) che 
doveva però provvedere anche ad altri servizi pastorali nella città di 
Mascalucia.

Nel 1939, per il contributo determinante del “legionario Chiaren-
za Domenico” si realizza il pavimento che ricopre l’originale in cotto, 
deteriorato nel tempo. Anche questo andrebbe ormai sostituito, vincoli 
architettonici permettendo.

Padre Longo rimase in questa responsabilità per pochi anni.

68 F. consoli, Il Santuario Diocesano Mariano di Mompileri, in BEC, anno LVIII, 
maggio 1954, n. 4, 177 - 178.

A sinistra: Testa dell’Annunziata, XVI sec., Mompileri - Santuario, frammento del gruppo 
marmoreo dell’Annunciazione attribuito ad A. Gagini o scuola. Foto: Archivio S.M.
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 6.1.1 L’Anno Mariano 1954

Una cura ancor più inten-
sa e appassionata sarebbe stata 
intrapresa dal sac. Filippo Con-
soli (14.10.1910 – 31.7.1994), 
rettore dal 19 marzo 1946 al 1 
luglio 1955.

Contribuirono nel motiva-
re le molteplici iniziative del 
padre Filippo due giubilei: del 
1950 (Giubileo dell’Incarna-
zione) e del 1954 (Anno Ma-
riano). 

In quest’ultima occasione, 
come in altre similari, la Chie-
sa catanese scelse la Madonna 
della Sciara come Santuario 
mariano di riferimento. Il San-
to Padre Pio XII fece pervenire 
la sua benedizione per i pelle-
grini che avrebbero visitato il 
Santuario:

«Città del Vaticano 1 maggio 1954
Rettore Santuario Arcidiocesano
di Mompileri - Mascalucia.

“Sua Santità invia di cuore implorata benedizione devoti pelle-
grini Santuario Arcidiocesano Mompileri Madonna delle Grazie 
occasione Anno Mariano a tutti invocando propizio materni fa-
vori celeste Immacolata,,.
Montini, Pro Segretario».69

69 Ibid. 179.

La copertina del Bollettino ecclesiastico dell’Ar-
cidiocesi di Catania nel mese di maggio dell’An-
no Mariano 1954. Foto: Archivio S.M.
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Anche l’arcivescovo, Mons. Guido Luigi Bentivoglio, fece perve-
nire ai pellegrini di Mompileri la sua benedizione e il suo incoraggia-
mento:

«Catania, lì 5 maggio 1954
M. R. Sac. Don Filippo Consoli
Rettore del Santuario di Mompileri.

Ci è particolarmente gradito, in quest’Anno Mariano, lo slancio 
dei fedeli a stringersi attorno alla Vergine Santissima. L’accor-
rere numerosi ai santuari Mariani è indice della devozione gran-
de che anima il nostro popolo nell’onorare Maria. Benediciamo 
di cuore quanti si recano in pio pellegrinaggio nel Santuario di 
Mompileri, tutti esortando ad onorare la Madonna Santissima 
non solo visitandoLa ed invocandoLa, ma più ancora con l’imita-
re la sua vita per essere sempre e dovunque a Lei carissimi figli.
        + Guido Luigi s. o. Cist. Arcivescovo».70

Della sua intensa attività, padre Consoli, ne lascerà il ricordo im-
presso in alcuni interventi volti a migliorare il Santuario e le sue adia-
cenze. Decorò il presbiterio e la chiesa realizzando l’artistica nicchia 
della Madonna; pensò alla realizzazione della sagrestia e ad un salone, 
ad una stanzetta per il rettore, ad una fontana per i pellegrini… Diversi 
interventi furono realizzati coinvolgendo gli enti regionali, attraverso 
cantieri di lavoro. In quegli anni, la strada “tutta asfaltata” Catania – Ni-
colosi – Etna  permetteva anche ai pullman di raggiungere aree sempre 
più vicine al Santuario; mentre le auto più piccole e le motociclette po-
tevano già raggiungerlo da Nicolosi, imboccando via Card. Dusmet.71 
Ma il padre Consoli doveva dolersi del fatto che parallelamente al ren-
dersi più semplice il raggiungimento del Santuario e la circolazione, 
per questi territori si verificava, si, una crescita numerica dei pellegrini, 
ma anche una diminuzione del tempo di permanenza nel Santuario. Ciò 
perché il programma delle giornate prevedeva sempre più tappe e non 

70 S.l.
71 Cfr. Ibid. 184.
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L’area del presbiterio del Santuario interessata da lavori di decorazione, 7 maggio 1950. 
Foto: Archivio S.M.
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Il Santuario ottocentesco e l’area sacra,7 maggio 1950. Foto: Archivio S.M.
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solo di stampo religioso, ma anche ludico-turistico (l’Etna etc.).72

Perseguì fervorosamente lo scopo di poter offrire ai visitatori un 
approccio sempre più vasto all’antico tempio sepolto dalla lava, che 
fino ad allora costituiva un impresa poco agevole unitamente a quello 
di poter ritrovare le statue marmoree dell’annunciazione del Gagini. 
Tentò, a questo scopo, di coinvolgere il Ministero dell’Interno e gli enti 
preposti alla custodia e alla valorizzazione dei beni storici e artistici; ma 
non sempre trovò risposte gratificanti in tal senso.

 6.1.2 La sistemazione dell’area di accesso alla Sacra Grotta 

I lavori per rendere accessibile a tutti la Sacra Grotta, poterono ef-
fettuarsi per la generosità dei signori Antonino e Giuseppina Rapisarda, 
emigrati da Nicolosi, che tornavano in estate a villeggiare nel proprio 
paese.

72  Cfr. s.l. 

La lapide posta a memoriale dei lavori di sistemazione dell’area di accesso alla grotta. Foto: 
Archivio S.M.
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In memoria della defunta figlia Graziella, i coniugi Rapisarda 
sovvenzionarono un imponente mole di lavori per realizzare una scala 
di collegamento dell’attuale livello del terreno con il pavimento della 
chiesa coperta dalla lava. Ma procedettero anche alla realizzazione di 
muri di contenimento e di rimozione di parte delle scorie detritiche che 
avevano fatto da sostrato alla colata salvaguardando parte della pavi-
mentazione, delle pareti, delle colonne etc., che così poterono tornare 
in parte visibili ai pellegrini.

All’apice dell’importante campagna di lavori, provvide a far tra-
slare l’antico portale della chiesa della Misericordia (XIII/XIV sec.), 
nell’antica Malpasso perché decorasse l’area di accesso alla scalea della 
Sacra Grotta.

La signora Caterina Spina ha donato al Santuario una relazione con 
una scelta di brani tolti dalla ricca corrispondenza tra il  signor Antoni-
no Rapisarda e Il padre, Alfio Spina, che curò i lavori. Se ne riportano 
alcuni passaggi.

«Nell’estate 1953, in occasione della festa della Madonna della 
Sciara, [lo zio Antonino Rapisarda] notò che per accedere ai resti 
della chiesa sepolta dalla lava nel 1669, dove era stata trovata la 
Madonna, si poteva accedere solo carponi a causa dello strettis-
simo buco d’ingresso posto a circa 20 metri dal piano stradale. 
Fu così che pensò di renderlo accessibile a tutti. Ne parlò subito 
a mio papà, suo nipote, Alfio Spina, che si entusiasmò; l’idea gli 
piacque immensamente e gli assicurò tutto il suo aiuto. A casa 
mia non si articolava parola d’altro. […].
Mio papà doveva fare da tramite fra mio zio Antonino Rapisarda, 
il parroco Don Filippo Consoli, l’ingegnere Gaetano Longo di 
Nicolosi e il capo mastro don Peppino Giuffrida da Mascalucia. 
L’impresa era molto impegnativa, ma mio papà, uomo coraggio-
so ed intraprendente non si perdeva mai d’animo.
Incominciarono quindi le lunghe comunicazioni epistolari.
Si parlava di scala di accesso: l’ing. Longo diceva di lasciare 
l’entrata dove si trovava, ampliare il varco d’accesso creando 
una comoda scala per permettere la visita anche ad anziani e 
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“vecchi di 80 anni”. Il cappellano, Padre Consoli, parlava di 
più scale di collegamento che, girando intorno, consentissero 
l’ingresso dalla sagrestia.
Di seguito indico date di riferimento alle lettere che si scambia-
vano lo zio Rapisarda con mio papà.
30.6.1953 (papà): “ La somma messa a disposizione da Rapi-
sarda dovrebbe bastare”(non si cita l’importo della somma in 
denaro) “Domenica si darà l’appalto”.
19.8.1053 (papà): “fatto il contratto, tutto si è fatto per la buona 
riuscita dell’opera, meglio non si poteva fare”.
27.8.1953 (papà): “i lavori procedono ci vuole altro denaro. 
Una volta finiti gli scavi, a mettere tutto in ordine è lavoro di una 

settimana”.
7.9.1953 (papà): “nella grotta si 
sono fatte nuove scoperte, sono 
venute alla luce nuove grotte e 
nuove colonne. Domani andran-
no a vedere (Alfio Spina, Padre 
Consoli ed altri), se la cosa de-
sta interesse, forse si dovrà cam-
biare programma, forse si dovrà 
interessare la Sovrintendenza ai 
monumenti”.
22.9.1953 (papà): “i lavori di 
smassamento sono stati ultimati, 
ora si farà la scala, poi gli scavi 
dentro la grotta. Fino ad ora sono 
stati pagati £ 111.000 e rotti”.
14.10.1953 (da Rapisarda): 
“quando ci sono notizie appro-
fondite me le comunicherai, per-

ché le notizie del paese ove sono nato, dove il ricordo lontano, 
lontano affonda ancora le radici, mi affascina, mi avvince come 
fossi ancora un bambino. Grazie”.
28.10.1953 (papà): “Si è finito lo scavo, si sono trovate tante bel-

L’antico portale della diroccata chiesa della 
Misericordia posto all’ingresso della scala 
della grotta. Foto archivio S. M.
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le cose, di presenza darò 
ampia dettagliata illustra-
zione. Ho pagato altri Lire 
100.000, c’è ancora intat-
to un altro assegno della 
stessa cifra”.
3.10.1953 (da Rapisarda): 
“Per Mompilieri farai fare 
la scala per accedere, fa-
rai portare via la terra, e 
farai piantare gli alberi 
proteggendoli con grate di 
ferro cementate nel terre-
no come fanno nelle città. 
Non so perché ci tengo 
tanto!”.
17.2.1954 (papà): “i lavo-
ri sono fermi a causa del cattivo tempo”.
13.3.1954 (papà): “l’ingegnere Longo è a Roma, appena torna, 
assicuro il mio interessamento, sarà formidabile!”.
8.4.1954 (papà): “Preparare e spedire altri soldi”. Penso che 
quanto preventivato non basta, quindi si devono stringere i denti 
per non lasciare la cosa incompiuta”.
15.4.1954 (papà): “ i lavori sono quasi ultimati”,
6.5.1954 (papà): “i lavori sono ultimati salvo il muro di prote-
zione. È venuta una scala comoda e bella!”.
12.5.1954 (da Rapisarda): “il parroco mi ha scritto, ha parlato 
alla folla e di tanto altro (forse per farmi inorgoglire)”.
30.8.1954 (da Rapisarda): “Se tu potessi (trascinare?) a Mompi-
leri qualche fotografo armato di apparecchio con il lampo a ma-
gnesia. Vorrei che tu mi facessi fare quattro fotografie di Mompi-
leri. I) che prende bene i muri esterni e il muro della grotta forse 
viene bene se presa dal punto X (con disegno). II) che prende la 
lapide leggibilissima. III) presa dai piedi dell’altare che pren-
de molto bene quel vano dove la lava risparmiò la testa della 

II signori Antonino e Giuseppina Rapisarda.
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Madonna. Meglio se viene 
anche l’altare o fare per 
questo una fotografia. IV) 
prendere una fotografia 
che prenda sfiorando il pi-
lastro lesionato e la parte 
della grotta che speriamo 
di fare scavare prossima-
mente per ritrovare l’alta-
re centrale”.
26.9.1954 (da Rapisarda): 
“Ci vuole un mese per dire 
quattro parole? Spero che 
presto vi mettiate d’accor-
do almeno per iniziare i la-
vori interni della grotta e 
cioè: scavare verso l’Altare Maggiore, smassare un po’ di roccia 
vicino l’altare della Madonna in modo che una persona alta non 
abbia a rompersi la testa. I soldi che avanzano, se ne avanzano, 
si dedicheranno all’esterno, dove spero di arrivare quest’anno a 
mettere la famosa pianta di zappino”.
28.12.1954 - da Alfio Spina (papà): “Sul luogo siamo venuti a 
questo accordo: Lato esterno: sul muro esterno si costruirà fino 
all’altezza di 50 cm ancora, poi si ritirerà di mt 2,50 e si costru-
irà un muro di sostegno. Fra i due muri verrà la zona del verde, 
si potranno piantare tutti gli alberi che si vuole, però la terra 
occorre portargliela, ancora non si è deciso da dove. Se lei ri-
corda i muri sono stati così sezionati: alla fine della scala, giunti 
all’altezza di mt 2.50 circa dal primo gradino d’accesso, il muro 
rientra di 40 cm, questo spazio sarà adibito ad aiuola con fiori, 
possibilmente rampicanti. Di fronte, sopra la lapide di Graziella 
c’è un rientro del muro di oltre un metro per tutta la lunghezza 
dell’ingresso, questo spazio verrà adibito sempre ad aiola, vi sa-
ranno piantati dei rosai rampicanti; quindi, per quanto concerne 
l’esterno, le assicuro che verrà un capolavoro!

Mons. Guido Luigi Bentivoglio risale la nuova 
scalinata dopo aver visitato la Sagra Grotta. 
Foto: Archivio S.M.
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Interno della grotta: si è concluso: smussare la parte di fron-
te all’Altare dove si è trovata la Madonna e, se questo lavoro 
dovessimo farlo  noi com-
porterebbe una notevole 
spesa.
In quanto allo scavo dei 
detriti; per entrare verso 
l’Altare Maggiore, il mu-
ratore don Peppino Giuf-
frida, che è pieno di zelo, si 
impegna a farli, man mano 
che si svolgeranno i lavori 
esterni in modo da farceli 
costare il meno possibile.
Aspettiamo il suo ‘Sta 
bene’ per metterci all’ope-
ra.
Caro Zio i soldi da lei 
stanziati non potranno ba-
stare, vuol dire che un po’ alla volta lei stanzierà, è una cosa che 
deve fare lei.
I rampini di alluminio che inviò lei per il sostegno della lapide 
non possono adoperarsi perché troppo corti, dovrebbe farli rifa-
re in modo che la parte che va murata sia di circa 15 cm + 3 di 
spessore del marmo”.
11.1.1955 (Da Rapisarda): “A furia di scalpello alzerete la volta 
per ora ho messo in palio altri 200.000 lire poi pensa Dio. Pur-
chè mettiate le piante. La terra? Dal punto più vicino.
Quindi: 1) muro esterno per recingere le piante. 2) Alzare la vol-
ta. 3) Scavare verso l’altare centrale.
Quando stanno per finire i soldi avvisate. Io manderò 100 mila  
ai primi di Febbraio le rimanenti in Marzo”.
22.11.1955 (Da Spina): “inviate tutte le ricevute degli assegni 
allo zio Antonio Rapisarda così la pratica è chiusa”.

Il signor Alfio Spina e Mons. Guido Luigi Benti-
voglio. Foto: Collezione privata Spina.
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6.1.3 L’artista galermese “Micio” Agosta a Mompileri

La Grotta, resa accessibile, poteva 
finalmente permettere a tutti i pellegrini 
di entrarvi e di fare l’esperienza di una 
“immersione totale” nell’evento. Ma 
serviva ancora un altro elemento che 
aiutasse i pellegrini ed i visitatori in cre-
scita: qualcosa che aiutasse la fantasia 
ad immaginare, a ricreare nella propria 
mente e nel proprio cuore l’evento fon-
dante del Santuario. Padre Consoli si 
affidò all’artista galermese Domenico 
Agosta73 per la realizzazione di due tele 
che riproducessero l’evento del Ritrova-
mento. Per una delle due tele trovò la generosa beneficenza della signo-
ra Giuseppina Amantia vedova Finocchiaro. 

“Micio” Agosta aveva particolari doti come ritrattista; i suoi quadri 
dovevano riprodurre persone e sentimenti reali. Si iniziò con i consueti 
schizzi e con la designazione delle persone che avrebbero fatto da mo-
delli. 

Il primo quadro, realizzato dall’Agosta nel 1952, è quello che 
raffigura l’esposizione della statua della Madonna alla venerazione dei 
fedeli subito dopo l’estrazione della stessa dalla grotta dove era stata 
ritrovata. Sembra un presepe! Ciascuno degli intervenuti, con i propri 
abiti e acconciature, ma anche con i sentimenti che emergono dai loro 
volti, sembrano raccontare che l’evento, da subito, ha raggiunto i cuori 
i di tutti. Quelle torce, portate in mano dai coraggiosi cavatori, mi fanno 
riflettere su quanto sia necessaria la luce della fede per poter cogliere 
l’evento di Mompileri nel suo più profondo significato.74

Il secondo quadro, del 1953, raffigura la donna mentre indica il 
luogo da dove dare inizio agli scavi. In questo quadro venne riportato un 
particolare: in primo piano, tra due uomini (uno è armato di piccone) si 

73 Nato a Catania il 28 maggio 1914 e morto nello stesso giorno dell’anno 2002. 
74 Foto a pag. 48.

Domenico Agosta.
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trova un bel cirneco dell’Etna, tradizionalmente utilizzato per la caccia 
che si esercita anche sul monte Mompileri. Nell’immaginario di molti 
fedeli, quindi, si sarebbe fatta strada l’idea che la Madonna sarebbe 
stata ritrovata dai cacciatori, con l’ausilio dei cani.75

Le due tele erano collocate in fondo al Santuario; purtroppo una 
delle due è stata trafugata da malviventi. Rotta, quindi, la coppia e la 
simmetricità nella disposizione, l’altra è stata collocata in altro sito ed 
è visitabile. 

 6.1.4 Il ritrovamento dei frammenti del gruppo marmoreo 
dell’Annunciazione

Nel 1954, quando gli anni del suo ministero stavano per concluder-
si, il padre Consoli diede ad alcuni “ghiaroti” la possibilità di discen-
dere sotto lo spesso strato di basalto del 1669 per raccogliere la terra 
bruciata dalla lava (ghiara), ottimo materiale da costruzione per quel 
tempo. Sarebbero cioè rientrati in quella grotta formatasi con i primi 
scavi effettuati negli anni 1872 – 1874. 

Il padre Consoli sapeva del tentativo fatto nel secolo precedente 
di poter ritrovare le statue dell’Annunciazione; sapeva anche che pe-
netrando al livello degli antichi edifici non sarebbe stato difficile im-
battersi in qualche reperto dell’antica Mompileri. I ghiaroti erano stati 
ben istruiti sul fatto che, qualora si fosse rinvenuto qualcosa, doveva 
immediatamente esserne informato lui.

Così avvenne il 26 Gennaio 1955, alle ore 13, quando si ritrovò la 
testa della statua della Madonna Annunziata, appartenente al gruppo 
marmoreo. La notizia fu subito trasmessa ai mezzi di stampa ed alle 
competenti autorità preposte alla salvaguardia dei beni storici e cultura-
li. I lavori di scavo proseguirono ancora più decisamente e in un clima 
di crescente attesa. Il 28 Gennaio si ritrovava la testa dell’arcangelo 
Gabriele ed altri frammenti. 

La notizia riscosse un certo clamore sui mezzi di informazione; il 
Canonico A. Toscano Deodati ne diede l’annuncio ufficiale alla Diocesi 

75 Foto a pag. 46.
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accompagnandolo con espressioni di grande entusiasmo:

«Già molte volte, su questo Bollettino si è trattato del Santuario 
Diocesano, sorgente ancora isolato, tra le brulle lave del 1669, 
meta di periodici pellegrinaggi popolari.
Ma non credevo che, appena usciti dall’Anno Mariano, i giorna-
li ci avrebbero dato delle sensazionali notizie, a somiglianza di 
quelle che di tanto in tanto si leggono di Pompei, dell’Egitto, di 
Grecia e via.
Mi prese la vaghezza di vedere per credere, insieme con un amico 
sacerdote, intenditore d’arte e di storia. Bastò arrivare a Masca-
lucia. Lo scopritore e l’indefesso, vorrei dire ostinato lavoratore, 
il Rettore del santuario e Parroco del luogo, ci svelò le due mar-

moree effigi: dell’Ange-
lo e della Madonna, che 
anticamente formavano 
la meraviglia dei pelle-
grini, oggi ritrovate negli 
scavi che in quel territo-
rio lavico si praticavano 
di proposito. A chi non ha 
visto sembrerà un’esage-
razione se affermo che 
la bellezza viva di quelle 
teste è incantevole, per-
ché esercitano un fascino 
superiore a ogni aspetta-
zione e che a ragione le 
storie patrie (Tedeschi, 
Alessi, Vito Amico e alcu-
ne memorie manoscritte) 
esprimono l’estetica am-
mirazione dei pellegrini, 
provenienti da tutta l’Iso-
la e anche da fuori, per 
venerare codesta bellezza 

Nelle foto: le teste del gruppo marmoreo dell’Annuncia-
zione in alcune cartoline degli anni ’60. Archivio S. M.
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– Come dicono – assai vi-
cina a quella propria del-
la Madre di Dio, esistente 
in uno dei tre Santuari di 
Sicilia avanti la apocalit-
tica eruzione del 1669!
Oggi è dato convincer-
ci della verità di quanto 
anche i nostri Profes-
sori d’Arte (Maganuco, 
Bottari e altri, i quali 
premurosamente vollero 
rendersi conto ‘de visu’) 
hanno espresso, che cioè 
la realtà supera quella 
che poteva reputarsi en-
fasi di scrittori o stupore 
di devoti.
Confidiamo che ritorni 
alla luce l’intero gruppo 
e tutto il sommerso San-
tuario di Mompileri di-

venga la nostra Pompei, che la Vergine Annunziata risparga da 
quel centro copiose benedizioni sulle nostre famiglie, non secon-
de alle antiche nel cantare le glorie di Maria!».76

 
Alcuni mesi dopo i frammenti venivano esposti nella sagrestia 

della Basilica Cattedrale di Catania, sotto l’affresco dell’eruzione del 
1669, dipinto dall’artista Giacinto Platania.

Inizialmente si pensò di riconsegnare quelle teste al culto dei fe-
deli.

Il signor Gaetano di Guardo fu Francesco, di Catania, donò al San-
tuario un altare in marmo per l’esposizione delle teste. Molti fedeli ri-

76 A. toscano deodati, Mompileri, in BEC, anno LIX, nn.1/2, gennaio - febbraio 
1955, 16 - 17.
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cordano ancora di averle trovate lì esposte in occasione delle loro visite 
al Santuario. Ormai da diversi decenni, però, per ragioni di sicurezza, i 
frammenti non venivano più esposti. L’altare si trovava sotto l’arco del-
la parete di destra. È stato rimosso dietro opportuna indicazione della 
Curia di Catania a seguito della visita reale avvenuta nell’anno 2011.77

Al termine del suo mandato, il padre Consoli avrebbe lasciato, già 
appaltati, i lavori per la rifinitura della facciata della chiesa,78 ma tali 
lavori non vennero mai eseguiti.

 6.2 Fra Graziano “l’eremita della Madonna” e Don 
Vito Spampinato di Mascalucia

L’isolamento in cui il Santuario sorge ha sempre caratterizzato la 
specifica devozione Mompilerina verso la Madonna.

Negli anni ‘30 del 1900, i pellegrini che salivano a piedi dalla Ma-
donna potevano fermarsi a salutare ed a condividere qualche pezzo di 
pane e qualche intenzione di preghiera con l’eremita della Madonna 
della Sciara. Fra Graziano aveva infatti fissato la sua residenza in una 
grotta adibita ad eremo e lì aveva vissuto anni di intimità con il suo 
Signore crocifisso e con la Madonna. Negli ultimi anni della sua vita 
lo convinsero ad andare a vivere presso una normale abitazione a Ni-
colosi.

Molti sacerdoti della Diocesi ricordano con particolare trasporto la 
celebrazione di una delle loro prime Messe o di qualche altro momento 
delle propria vita davanti alla Madonna della Sciara.

Un aneddoto emblematico:

«Don Vito Spampinato … si era sempre fatto stimare per la bontà 
e la verecondia, ma era anche pieno di humor e riusciva simpati-
co per certi particolari aneddoti assai bizzarri e caratteristici … 

77 La visita reale precede la visita pastorale del Vescovo ad un ente ecclesiastico e 
riguarda i beni materiali dell’ente stesso.

78 Mompileri, archivio del Santuario, Verbale di consegna del Santuario a padre Giu-
seppe Padalino - 1955, fogli non catalogati.
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Di lui si ricorda la ricor-
renza del Venticinquesimo 
di sacerdozio, che i suoi 
familiari avrebbero volu-
to festeggiare con parenti 
e amici e con una vistosa 
cerimonia in Chiesa. Osti-
natamente, invece, preferì 
festeggiarli in maniera 
alquanto semplice: senza 
un minimo cenno si ritirò 
a Mompileri, in rigorosa 
meditazione, cibandosi 
soltanto di pane e acqua 
e dividendo per una set-
timana il giaciglio con il 
Padre Graziano, l’eremita 
che viveva di preghiere e 
di elemosina. Padre don 
Vito asseriva che i grandi 
traguardi dovevano avere 
il privilegio di essere vissuti con un più diretto e più aperto col-
loquio con Dio».79

79.  V. la Piana, Mascalucia metamorfosi storica, Paternò 1994, 101 - 102.

Fra Graziano davanti al suo eremo. Foto 
collezione privata.
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Capitolo 7

Tra grandi progetti e prove
1955 - 1998

«Ecco contro ogni urto di circostanze negative, con-
tro il fuoco di passione o insorgenza di tentazione, 
se ci consacriamo a Lei e l’invochiamo, la Madre di 
Dio ci salverà. […]. Ecco, quando il peccato ci ha 
vinti, quando il fallimento ci ha oppressi ed inutil-
mente abbiamo tentato di risalire dall’abisso del-
la nostra miseria, non scoraggiamoci. Ricorriamo 
alla Madonna che dalla profondità lavica ha fatto 
risalire la sua statua: da ogni possibile sventura ci 
farà risalire col diritto di presentarci alla vita rin-
novati dal sacramento della confessione. La certez-
za che la Madonna non ci abbandona ti nasce in 
cuore se vieni a pregarla in Mompileri, ove la invo-
chiamo Madonna della Sciara. È lì, col suo Bambi-
no distratto dall’allattamento, per un’uccellino di 
nido portatogli da qualche ragazzo del quartiere, e 
buona si affaccia alla tua vita. Disposta all’ascolto, 
saprà dirti dolci parole delle quali abbisogni per 
aggredire la vita e forgiarla con la Grazia, model-
landola al progetto di Dio. Vieni a pregare nella 
solitudine, qui, ove fra le sciare, maternamente la 
Madonna attende te, fratello nella fede».80

Sac. Giuseppe Padalino – 1966

80 g. Padalino, Presentazione in Mompileri, 1966, 4.

A sinistra: La Madonna della Sciara (senza il velo) e lo stemma del Santuario, anni ‘80. 
Mompileri - Archivio del Santuario, cartolina.
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 7.1 Padre Giuseppe Padalino “Servo di turno”

Poco dopo il ritrovamento dei frammenti 
dell’Annunciazione, il Padre Consoli, a soli 
45 anni, veniva sostituito “per ragioni di sa-
lute” alla guida del Santuario dal Padre Giu-
seppe Padalino (10/2/1923 – 1/12/2004) che 
precedentemente lo aveva affiancato per un 
periodo come coauditore. Quest’ultimo rive-
stirà la carica di rettore dall’1 luglio 1955 al 
4 luglio1998. Padre Consoli avrebbe lasciato 
in consegna i lavori, già appaltati, per la rea-
lizzazione della facciata del Santuario (lavo-
ri mai effettuati). Il passaggio di consegne, 
come spesso avviene, fu molto sofferto.

 7.1.1 La “scossa” e gli assestamenti

Il nuovo rettore, inizialmente non fu entusiasta dell’incarico, ma lo 
accolse con spirito cristiano: 

«Negli ultimi tempi il rettore del Santuario è stato padre Arcan-
gelo Longo quindi il mio predecessore Padre Filippo Consoli. Io 
ho potuto fare queste cose che ho fatto perché lui aveva già ini-
ziato. Fu lui ad iniziare i cantieri di lavoro, io ho seguito quella 
scia e dopo quella scia ho trovato un architetto meraviglioso81 
che mi preparava tutto secondo le necessità. […]. 
Perché io quando sono arrivato lì, mi sono trovato un po’ spaesa-
to, allora insegnavo matematica e fisica in seminario e frequen-
tavo l’università per la laurea quindi era un altro mondo, però 
la Madonna mi ha dato la grazia di accettare totalmente la mia 
situazione, di adeguarmi…».82

81 Lo scrivente è stato beneficato di un simile dono dalla Provvidenza.
82 g. di Mauro, Padre Padalino racconta, intervista del 6 novembre 2004, in LVoce, 

anno I, novembre 2004, 8.

Padre Giuseppe Padalino.
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Don Giuseppe tentò di continuare nell’opera di ricerca dei fram-
menti. Riprese i percorsi intrapresi dal suo predecessore, formulò nuovi 
progetti supportati da perizie, calcoli, disegni, schizzi, preventivi etc. 
Anche il padre Padalino incassò la disponibilità della Soprintenden-
za. I nuovi scavi ebbero, però, esito negativo; dovette anche costatare, 
con grande rammarico, che nottetempo, alcuni disonesti penetravano 
nel sito interessato dagli scavi e si impossessavano di frammenti non 
ancora trovati dai cercatori. Non erano di aiuto alcuni contrasti con il 
predecessore, forse preoccupato che non si eseguissero i lavori con la 
dovuta oculatezza e che non si proseguisse “in toto” la multiforme ope-
ra di riqualificazione del Santuario da lui intrapresa.

 7.1.2 La “battaglia” per la salvaguardia dell’area naturali-
stica attorno al Santuario

Già dai primi anni del suo mandato, il padre Padalino avvertì il pe-
ricolo della cementificazione che in pochi anni stava seppellendo Massa 
Annunziata e intraprese rapporti vivaci con le autorità, con costruttori 
e proprietari (giunse a tentare di convincere gli stessi fornitori di acqua 

La strada che congiunge il Santuario alla città di Belpasso. Foto: Archivio S. M.
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a sospendere il proprio servizio per penalizzare l’evoluzione di qualche 
costruzione…); tutto questo per salvaguardare il più possibile l’area 
naturalistica attorno al Santuario che per lui era parte stessa della san-
tità del luogo. Scrisse alla Soprintendenza ai Monumenti per ottenere 
un’area di non edificabilità per un raggio di almeno settecento metri e 
ottenne dei vincoli ancora esistenti. 

Le stesse strade, realizzate negli anni ’60 anche per consentire un 
più facile accesso dei pellegrini al Santuario, sembravano avere invece 
suscitato un grave danno alla serenità del luogo. L’urbanizzazione ave-
va suscitato gli interessi di privati sui terreni circostanti, acquistati ad 
un minor valore ed ora rivalutati. Fu una delle lotte che segnarono la 
sua salute. Decise, quindi, di coinvolgere i pellegrini di buona volontà 
nell’acquisto di fazzoletti di terreno da donare alla Madonna in modo 
da salvaguardare anche così la conservazione della sciara e delle gine-
stre attorno al Santuario.

 7.1.3 Poeta di Maria e di Mompileri

Padre Giuseppe Padalino amò il Santuario e si rapportò con la Ma-
donna della Sciara in una dimensione fortemente contemplativa incen-
tivata dal suo spirito poetico e dal particolare carisma che trasuda da 
questa terra sofferente e benedetta. Le sue poesie e la sua produzione 
drammaturgica lasciano emergere la sua lettura di fede e il suo amore 
per questo luogo in ogni suo aspetto. Amore che poi si manifestò nel 
tratto che caratterizzava la sua sensibilità pastorale. 

Di Mompileri amò ogni più piccola cosa: dalla “Bedda Matri” pie-
na di amore per i figli in cammino verso di lei, allo “sciammuru” da cui 
raccogliere qualche goccia d’acqua da versare nel calice del Sacrificio; 
dal più piccolo fiore di primavera, al serpente, all’uccellino… 

Gli stucchi e i decori che facevano bella la casa di Maria, erano per 
lui costituiti dal contesto del territorio in cui Maria ha rifondato il suo 
Santuario. 

Capitolo 7 - Tra grandi progetti e prove



121

«Venni col pianto83

Venni col pianto su questo deserto
ove peregrinò mio padre
e la nonna
striscò la lingua fino alla Madonna.
Qui l’estate
sfila al serpente la pelle
che distende al sole
il nero suo corpo.
Lucertole scaltrite
improvvise eludono la vipera
e topi e conigli
danno l’ultimo grido alla volpe
al nibbio acuto, alla donnola astuta.
Sfuggiti dal ventre alla terra
rossi gnomi urlano agli asini
scorticati da botte e ferite
scaricano
cesti consunti di ghiara. 

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.

83 g. Padalino, Sciammuru, Catania 1980, 130.
 Altre poesie di padre Padalino dedicate alla Madonna della Sciara ed al suo San-

tuario, sono riportate in Appendice 3.
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Spesso, la grande scalea del Santuario si sarebbe trasformata in un 
inconsueto palco scenico dove i giovani di Massa Annunziata o dei pae-
si vicini avrebbero portato in scena, tra l’emozione dei presenti, qualcu-
no dei drammi sacri dedicati dal padre Padalino alla Madonna. Il padre 
Antonino Corsaro da Camporotondo, che era stato per padre Giuseppe 
un punto di riferimento nella sua passione poetica, da lui amabilmente 
sollecitato, scrisse per il Santuario il Responsorio di presentazione della 
Sicilia alla Madonna della Sciara.84 Da questa collaborazione, nasceva 
anche, con sede nel povero Santuario che poteva contare solo di due 
stanzette, un consesso artistico finalizzato alla promozione del dramma 
sacro in Sicilia.

84  Il testo è riportato in Appendice 4.

I Giovani della Parrocchia Madonna della Guardia in Borrello - Belpasso, mettono in scena 
“La fuga in Egitto” (anni’70). Foto: Archivio S. Maria della Guardia.
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 7.1.4 La necessità di una chiesa più grande

Anche in quegli anni il Santuario accolse diversi grandi pellegri-
naggi di rilievo diocesano. Il 13 settembre 1960, durante una solenne 
celebrazione presieduta da Mons. Nicolò Ciancio, fu rinnovato l’atto 
di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria emesso l’anno prima 
a Catania dai vescovi d’Italia. Nel 1964 si celebrò un Pellegrinaggio 
Diocesano in occasione di un giubileo sacerdotale dell’Arcivescovo, 
Mons. Guido Luigi Bentivoglio. Ancora continuavano a celebrarsi i 

pellegrinaggi annuali da tutti i paesi più e meno vicini al Santuario: Bel-
passo, Nicolosi, Camporotondo, S. Pietro Clarenza, Viagrande, Pedara, 
Tremestieri Etneo, S. Giovanni La Punta…; ma anche da molti paesi 
più distanti: Acitrezza, Aci Bonaccorsi, Piano D’Api, San Giovanni La 

Nelle foto: Processione eucaristica a conclusione della Messa e del pellegrinaggio nei sa-
bati di Maggio (anni ’70). Si riconoscono, nelle foto di pagina 125, padre Francesco Di Ste-
fano (parroco di Camporotondo), Padre Alfio Signorelli e Padre Orazio Sanfilippo (parroci in 
S. Maria della Guardia e S. Giuseppe di Borrello, Belpasso). Foto: Archivio S.M. della Guardia, 
Borrello – Belpasso).
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Punta, Catania, Misterbianco…
Contemplazione intensissima e azione fervorosa (finchè la salute 

glielo permise) caratterizzarono lo stile di Padre Padalino; vide ormai 
necessaria la nascita di una nuova, più grande chiesa che potesse offrire 
accoglienza al crescente numero di pellegrini. Serviva anche un luogo 
per l’accoglienza dei fedeli, munito di servizi e di spazi attrezzati per la 
consumazione di pranzi al sacco, un luogo che ospitasse sacerdoti che 
così avrebbero potuto prestare servizi religiosi ai pellegrini. Inoltre, bi-
sognava valorizzare la grande spianata, già usata dai pellegrini in tante 
occasioni in cui il Santuario non poteva più bastare per ospitarli, e cre-
are nuove aree per il parcheggio delle automobili etc. Il progetto della 
nuova chiesa e della sistemazione di tutta l’area del Santuario fu redatto 
dall’architetto Salvatore Crisafulli. Questo, come altri progetti di ordine 
pastorale, trovarono spazio nel periodico ciclostilato “La Bella Madre”, 
che voleva costituire un collegamento tra la casa di Maria e quelle dei 
suoi figli devoti anche le più lontane.

Si iniziò con lo sbancamento di alcune parti del banco lavico pie-
trificato, offerto dall’ing. Consoli. Della grande chiesa, però, si realizzò 
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Lavori di realizzazione della monumentale scalea di accesso alla nuova grande chiesa se-
condo un progetto poi non realizzato. Foto: Archivio S.M.

Lavori sulla spianata del Santuario, 19 novembre 1960. Foto: Archivio S.M.
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solo la parte inferiore con le fondazioni e la grande e bella scalea di ac-
cesso. Ma per una serie di ragioni il progetto non venne sovvenzionato 
per la parte sovrastante… si ha notizia di vivaci contrapposizioni mosse 
al sontuoso progetto da parte di chi vedeva compromessa la centralità 
della piccola chiesa così bella a vedersi nel suo contesto naturalistico.

 7.1.5 Il 300° dell’eruzione: corone e carità

Nel 1969, il padre Padalino volle solennizzare il 300° anniversario 
della conservazione del simulacro della Madonna sotto la lava. Aveva 
già curato (1966) la ristampa del libro di padre Lombardo, permettendo 
a tanti di attingere alla ricchezza documentale che vi è contenuta. Per 
l’anniversario volle istituire un comitato presieduto da S.E. Antonio Pa-
paldo, presidente del Consiglio di Stato e dal Vicario Generale dell’Ar-
cidiocesi di Catania, Mons. Nicolò Ciancio.85 Tra le iniziative promosse 
risultò particolarmente coinvolgente la raccolta dell’oro promossa in 
tutta la diocesi con un duplice scopo: preparare due diademi che ornas-
sero il capo del Bambino e della Madonna e consegnare il resto al Santo 
Padre per compiere atti di carità verso i suoi figli più poveri. Le solenni 
manifestazioni, alla 
presenza dei sindaci 
dei comuni interes-
sati dall’Eruzione, e 
l’offerta dell’oro eb-
bero inizio la sera del 
9 marzo, con l’inter-
vento delle diverse 
comunità che venne-
ro in pellegrinaggio. 
Il presidente del Co-
mitato tenne poi un 
discorso commemo-
rativo  nel salone del 

85  Cfr. Oggi le prime offerte in oro per le corone della Vergine e per i poveri del 
mondo, in La Sicilia, Catania 9 marzo 1969.

Diadema della Madonna della Sciara, anno 1969, Mompi-
leri - Santuario. Custodita in altro sito. Foto: Archivio S.M.
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Parlamento del Castello Ursino di Catania, alla presenza delle più alte 
autorità della città e dei comuni della provincia. Dalla raccolta dell’oro 
si realizzarono due bei diademi ‘a fascia’ cesellati (pare in ferro e con 
parti in oro, perché la gran parte del metallo prezioso potesse essere 
donata al Papa per la carità). Le insolite corone, nel desiderio dei rea-
lizzatori, dovevano richiamare, stilizzandola, la lava che, piuttosto che 
distruggerla,  ‘incoronò’ la Madonna.

 
 7.2 La Madonna della Sciara e il suo Santuario nel-

le parole di San Giovanni Paolo II, Papa

Il rapporto preferenziale tra la Chiesa catanese e la Madonna della 
Sciara fu segnalato più volte alla Santa Sede nelle relazioni inviate in 
occasione e della Visita ad Limina Apostolorum (1981) e del 900° an-
niversario della rifondazione della stessa (1992), come pure della visita 
del Papa Giovanni Paolo II a Catania (1994). In diverse occasioni, il 

Il monumento a Giovanni Paolo II eretto lungo il percorso dei pellegrini verso il Santuario. 
Dono del signor Salvatore Di Grazia in memoria della moglie Angela.

Capitolo 7 - Tra grandi progetti e prove



130

Santo ha quindi inserito, nei suoi discorsi, uno speciale pensiero alla 
Madonna della Sciara.

«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’Iso-
la 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 Mes-
sina; del Terzito, in diocesi di Lipari; di Valverde, in diocesi di 
Acireale; di Custonaci, in diocesi di Trapani; di Gibilmanna, 
in diocesi di Cefalù; di Tindari, in diocesi di Patti; della “Ma-
donna della Sciara”, di Mompileri, in diocesi di Catania; della 
Madonna delle Lacrime, in Siracusa. Sono, questi, luoghi pri-
vilegiati di grazia e di preghiera; 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”».86

Dal discorso tenuto ai Vescovi delle Chiese di Sicilia 
in occasione della Visita ‘ad Limina Apostolorum’ - 11 
dicembre1981

«con animo partecipe e con affetto verso codesta Arcidiocesi, 
invoco su di essa da Dio copiosi doni celesti, per la materna me-
diazione della Vergine santissima, costì onorata e venerata con 
intenso, filiale amore in tante chiese e cappelle del territorio, in 
particolare nel Santuario della “Madonna di Mompileri”, dove 
tutta la Comunità diocesana si recherà in devoto pellegrinaggio 
nel prossimo mese di maggio».87

Dalla lettera pastorale inviata nel 900° di rifondazione
della Diocesi di Catania – 5 febbraio 1992

86 Documenti di vita ecclesiale, inserto redazionale dei Bollettini Diocesani delle 
Chiese di Sicilia, n° 5, novembre - dicembre 1981, 246 - 247.

87 BEC, anno XCVII, gennaio - aprile 1994,  407.
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«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 amore-
vole: vi sosterrà».88 

Dal discorso di saluto tenuto in piazza Duomo per l’apertura della
Visita Pastorale a Catania, il - 4 novembre1994

 7.3 Il Pellegrinaggio Diocesano a cadenza annuale

Si è già accennato dei molti grandi pelle-
grinaggi che la Chiesa catanese celebrò alla 
Madonna della Sciara già nel XIX e poi per 
tutto il XX secolo. Nel 1988 volendo con-
cludere la celebrazione dell’Anno Mariano 
diversi sacerdoti richiesero con insistenza 
che si scegliesse come meta di quest’ultimo 
il Santuario di Mompileri. Ciò ravvivando la 
memoria della elezione indiscussa nei secoli 
precedenti. Il Pellegrinaggio ebbe luogo il 6 
agosto di quell’anno con la partecipazione di 
circa 5000 fedeli.89 Il 21 maggio 1992, l’Ar-
civescovo Mons. Luigi Bommarito presie-
dette il pellegrinaggio giubilare per il 900° 
anniversario della rifondazione della Chiesa di Catania. In quell’occa-
sione affidò la Diocesi alla Madonna della Sciara il cui Santuario era 
anche stato indicato come luogo per l’acquisto dell’indulgenza giubila-
re lungo tutto l’Anno di Grazia.90 

88 BEC, anno XCV. gennaio - marzo 1992, 17.
89 Cfr. BEC, anno XCI, agosto - settembre 1988, 263 - 264.
90 Cfr. F. Mio, Pellegrinaggio Diocesano al Santuario della Madonna di Mompileri, 

in BEC, anno XCV, aprile - giugno 1992, 272 - 275.

Mons. Luigi Bommarito.
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«Atto di affidamento della Chiesa di Catania
(composto da mons. Luigi Bommarito)

Madonna della sciara,
nella tua piccola Chiesa rupestre,
la lava travolgente non ti travolse.
E, circondandoti amorosa,
ti eresse attorno un Santuario
piccolo quanto bastava per contenerti
e conservarti al nostro incontro,
miracolo di grazia, di dolcezza, di speranza.
Veniamo a Te, Madre, per consegnarti e affidarti
questa nostra Chiesa catanese.
Tu maestra e discepola della Verità,
donna forte della Libertà,
madre della misericordia e del Perdono,
rendila pura e sempre unita
nella bellezza fascinosa della Verità.
Col cuore aperto alla spirito di vita e libertà.
Serva di tutti
nell’amore
che invoca il ristoro del perdono
e sa perdonare
con la magnanimità
forte e serena del Vangelo
del tuo Figlio Cristo Gesù
che vive e regna
nei secoli dei secoli. AMEN».91

Quindi l’Arcivescovo deponeva sul capo della Madonna e del 
Bambino altri due insoliti, ma simbolici, diademi in pietra lavica mo-
dellata allo stato fluido.92

91 Dal retro dell’immaginetta stampata per l’occasione, 1992, Mompileri. Archivio 
del Santuario 1992, fnc.

92 Cfr. F. Mio, Anno di Grazia - L’iter celebrativo e la conclusione al Santuario ma-
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Verificata la riuscita di questa esperienza, il Pellegrinaggio Dio-
cesano viene ripetuto negli anni a seguire. In alcune edizioni sarebbe 
stato caratterizzato dal conferimento di ministeri ai seminaristi e dal-
la celebrazione di ordinazioni diaconali o presbiterali. Era l’inizio di 
un’esperienza nuova per la Chiesa di Catania; un’esperienza destinata 
a portare sempre nuovi frutti. In questo pellegrinaggio plenario conflu-
irono alcuni dei pellegrinaggi “storici” di intere comunità parrocchiali 
e cittadine a Mompileri. 

Questo è molto bello, e non fa rimpiangere il fatto, che abbia segna-
to, di conseguenza, la fine di alcune di queste specifiche esperienze.

riano di Mompileri, in BEC, anno XCVI, aprile - giugno 1993, 267 - 274.
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Capitolo 8

Il rilancio
1938 - 2007

«Questo luogo scelto da Dio è diventato un punto 
d’incontro in cui il pellegrino rischiara il suo pen-
siero, purifica il suo cuore. Questa terra ancestrale, 
quasi come una nostalgia del paradiso, questa no-
stalgia di un luogo santo, in cui sentirsi risorgere, 
riavere la vita.
I luoghi sacri sappiamo nella Sacra Scrittura sono 
scelti da Dio più che dall’uomo. L’uomo non può 
costringere Dio a scegliere il luogo santo, tutto di-
pende dalla libertà del volere divino, dunque i luo-
ghi santi sono scelti da Dio stesso, in cui l’uomo 
possa veramente entrare in contatto con Lui.
Ora Mompileri è un luogo scelto da Dio per la Ver-
gine Maria, e Maria si fa presente per noi suoi figli. 
Ella ha un rapporto con gli uomini particolare. In 
S. Ireneo come in S. Giustino la figura della Vergine 
è la terra vergine che rimanda al Paradiso Terre-
stre. Per il pellegrino che visita i santuari mariani è 
come voler tornare al luogo sacro che è la terra del 
Paradiso perduto. Maria ha scelto questa terra di 
Mompileri, e questa terra è sacra in rapporto alla 
Vergine Maria».93

Sac. Salvatore Incognito – 2004

93 s. incognito, Editoriale, in LVoce, luglio - settembre 2004, 2.
A sinistra: La Madonna del Santissimo Sacramento, anno 2005,  Mompileri - spianata 
del Santuario, monumento marmoreo dello scultore Vito Guardo da Gravina di Catania. - 
Foto: G. Tropea.



136

 8.1 Padre Salvatore Incognito e la “Signora Maria”

È ancora viva, nei cuori dei pellegri-
ni di Mompileri e della comunità che vive 
all’ombra del santuario, la memoria della 
personalità e dell’opera del sac. Salvato-
re Incognito (22 marzo 1948 – 1 febbraio 
2007, rettore dal 5 luglio 1998 alla mor-
te). «Sarebbe  bastato l’aver partecipato 
alla celebrazione eucaristica di suffragio 
nell’ampio ma non ancora completo salone 
attiguo  al Santuario di Mompileri (il can-
tiere della nuova chiesa n.d.r.), stracolmo 
di fedeli e di presbiteri che concelebrarono 
con l’Arcivescovo per rendersi conto del-
la elevata statura  morale e spirituale del 
nostro carissimo Confratello, il Padre Salvatore Incognito che avrebbe 
compiuto il prossimo mese 59 anni, ma che si è invece prematuramente 
spento l’1 febbraio 2007 dopo una lenta e straziante agonia».94

Padre Salvatore arrivò al Santuario il 5 luglio 1998. Il suo ani-
mo contemplativo si sposò perfettamente con il luogo e con l’evento 
di Mompileri e si specchiò meravigliosamente nei cuori di chiunque 
incontrasse. Al suo arrivo a Mompileri ebbe modo di mettere in atto 
tutte le sue capacità per rilanciare il Santuario sul piano pastorale e 
materiale. Gli ultimi decenni di vita pastorale del padre Padalino erano 
stati segnati da molti problemi di salute che lo avevano debilitato deter-
minandone una limitazione nelle forze e quindi nell’azione pastorale, 
sebbene avesse ancora portato avanti un progetto di restauro della co-
pertura del Santuario che poi sarebbe stato sovvenzionato e realizzato 
negli anni di padre Salvatore. 

Per la profondità della sua vita interiore e per il suo personale cari-
sma seppe interpretare e calare nella vita dei pellegrini il messaggio por-

94 M. licciardello, Afferrati da Cristo, Presbiteri catanesi inondati di luce dopo 
il calar del giorno, Catania 2009, 331.

Padre Salvatore Incognito.
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tato da Maria in questa terra. Si cimentò, in prima persona, nell’esple-
tamento di ogni genere di lavoro per la casa di Maria; e lo fece con un 
entusiasmo ed una carica mistica trascinanti. Qualunque cosa veniva 
fatta per la “Signora Maria”, qualunque desidero o progetto doveva es-

sere condiviso, verificato e affidato alla “Signora Maria”. Gli effetti del 
suo modo di creare rapporti sul piano umano e spirituale non si fecero 
attendere: i pellegrini tornavano con piacere per risentire la storia della 
Madonna raccontata da lui; per ascoltare le sue meditazioni intense e al 
tempo stesso fortemente ancorate nella concretezza della vita quotidia-
na; molti, anche sacerdoti e consacrate, si posero stabilmente sotto la 
sua guida spirituale…

Nei primi anni del proprio rettorato, il padre Salvatore Incognito, 
per il crescente numero dei parrocchiani e dei fedeli pellegrini (aveva 
ottenuto dai superiori il trasferimento della sede parrocchiale al Santua-

L’area del Santuario ripresa in occasione di un Pellegrinaggio Diocesano. Foto: Archivio 
S.M.
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rio), aveva già individuato un’area nelle fondamenta della nuova chiesa 
lasciata incompleta decenni prima. Con l’aiuto entusiasta di tanti fedeli, 
promuovendo raccolte anche nei paesi vicini (con tanto di tesserino di 
riconoscimento vidimato da qualche sindaco), la mise in condizione di 
poter accogliere un numero più alto di persone di quanto non ne potesse 
accogliere il Santuario. In quell’occasione gli si presentò il giovane e 
brillante architetto Giuseppe Marletta che gli offrì, generosamente e 
con profonde motivazioni di fede, la propria competenza. 

 8.1.1 Mons. Salvatore Gristina

Con l’arrivo di Mons. Salvatore 
Gristina alla guida della Chiesa di 
Catania (2003) il raduno viene con-
fermato nella sua cadenza annuale.

È ormai giunto alla 23ª edizione 
(2014) e si conferma come il radu-
no più partecipato e rappresentativo 
della Chiesa etnea.

«La Diocesi annovera sedici 
santuari… Un ruolo speciale 
riveste il santuario di Mom-
pileri, nel comune di Masca-
lucia, dedicato alla Madon-
na della Sciara (termine che 
designa la lava dell’Etna); in 
questi ultimi anni l’annuale pellegrinaggio é diventato tappa del 
cammino pastorale della diocesi».95

Questo importante evento è caratterizzato da due forti e partecipati 
momenti: I) alle ore 17,00 del giorno fissato hanno inizio i tre cammini 
di fede a cui partecipano i fedeli provenienti dalle tre zone pastorali 

95 g. zito, La Diocesi di Catania, in g. zito (a cura di) - Storia delle Chiese di Sici-
lia  - Roma 2009, 393.

Mons. Salvatore Gristina.
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della Diocesi (Città, Circum., Bosco Etneo). I pellegrinaggi muovono 
dai centri abitati di Massa Annunziata, Nicolosi e Belpasso; II) alle ore 
18,00 ha inizio la solenne concelebrazione dell’Eucaristia presieduta 
dal Vescovo con i molti sacerdoti intervenuti. Intervengono anche la co-
munità del Seminario Arcivescovile, quella del Propedeutico e la Scuo-
la per il Diaconato ed i Ministeri; altresì è sempre presente una nutrita 
rappresentanza dei religiosi e religiose della Diocesi. In questi ultimi 
anni il Pellegrinaggio viene caratterizzato, oltre che come un intenso 
momento di devozione popolare, che conta una partecipazione vera-
mente straordinaria (anche 5.000 persone con diverse decine di pullman 
e centinaia di automobili), anche come un momento propizio per il lan-
cio del tema pastorale che dovrà accompagnare il cammino formativo 
delle parrocchie nel successivo anno e di affidamento a Maria di tali 
orientamenti da parte del Vescovo.

Padre Salvatore Incognito ha avuto un ruolo importantissimo nel 
promuovere una organizzazione sempre più curata di questo evento ma-
riano ed ecclesiale così importante.

 8.1.2 Una famiglia spirituale per la casa di Maria

Man mano che venivano ri-
qualificati gli spazi, la liturgia, 
i rapporti umani stessi, in molti 
fedeli nasceva la necessità di un 
rapporto più stabile con il Santua-
rio, quasi di fissare una “residenza 
spirituale” nella casa di Maria che 
diventava sempre più luogo per ri-
pensare la propria vita, e impegna-
re anche il proprio tempo libero 
nel  servizio e nel volontariato.

Prende gradualmente forma 
una comunità di laici che si im-
pegni a coniugare la chiamata alla 
santità con la quotidianità delle 

Scapolare con lo stemma della Comunità 
Fraternità indossato dai membri dell’Asso-
ciazione.
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famiglie e dei luoghi di lavoro, proponendosi di imitare lo stile di Ma-
ria nella Santa Famiglia di Nazareth. Tale spiritualità centrata sulla pre-
ghiera, sulla contemplazione, sulla condivisione di momenti formativi 
comunitari, muove al servizio nella casa di Maria. Insieme col servizio 
liturgico si attua quello dell’accoglienza verso i pellegrini che gradual-
mente conferisce al Santuario di Maria un volto sempre più familiare 
anche se fatto oggetto di grande affluenza di persone.

Nasce la “Comunità Fraterni-
tà nostra Signora della Sciara” che 
arriverà a contare oltre 120 mem-
bri tra “professi”, “novizi” e “po-
stulanti”. In seno al Santuario la 
Comunità Fraternità, non in modo 
esclusivo rispetto ad altre espres-
sioni di vita ecclesiale, e in comu-
nione con il rettore pro-tempore, 
dovrà alimentarne il carisma. Sarà 
il Santuario di pietre vive!

«In questo “deserto” di so-
litudine, di inquietudine, di 
ricerca, di indifferenza, di 
anonimato, in solidarietà 
con l’uomo di oggi chiunque 
egli sia e dovunque si trovi, il 
Santuario si sforza di costru-
ire un’oasi, di creare uno spazio di silenzio e di preghiera che sia 
contemporaneamente un luogo di accoglienza e di condivisione. 
Un luogo di gratuità in cui si voglia “essere” più che agire e 
parlare. Un luogo di pace in cui ciascuno possa essere accolto 
qualunque sia la sua provenienza, la sua età, la sua mentalità, 
proprio per questa ricerca di Dio di cui tutti siamo assetati».96

96 s. incognito, Regola di Vita della Comunità-Fraternità “Nostra Signora 
della Sciara” Mompileri, 2006, I Mompileri. Archivio del Santuario, fon-
do Comunità Fraternità.

La Comunità Fraternità durante la Preghie-
ra del Mercoledì. Foto: Archivio S.M.
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Mons. Luigi Bommarito erige la Comunità Fraternutà in associa-
zione di diritto diocesano approvandone lo statuto il 30 maggio 2002.97

Maria è la Madre e la Maestra spirituale a cui i fratelli e le sorelle 
della Comunità sono chiamati a guardare per tendere a quella “misura 
alta” della vita cristiana che S. Giovanni Paolo II indicava come unica 
risposta alle attese del mondo all’inizio del nuovo millennio.

«A te giovane, a te uomo o donna, a voi famiglie, che pur vivendo 
nel mondo avete promesso di affidare le vostre vite alle cure ma-
terne di Maria entrando a far parte di questa famiglia in Cristo, 
chiedetele senza timore di guidare le vostre azioni nel seguirla 
più intimamente, imitandola il più possibile in ogni sua virtù, 

97 Cfr. Decreto di erezione in Associazione Diocesana della Comunità Fraternità 
“Nostra Signora della Sciara”, 30 maggio 2002, Mompileri. Archivio del San-
tuario, fondo Comunità Fraternità, fnc.

La Comunità Fraternità durante la Preghiera del Mercoledì. Foto: Archivio S.M.
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perché vi renda santi e attraverso di voi e la vostra testimonianza 
autentica e vissuta mediante questo cammino di fede, il volto di 
Cristo, il volto dell’amore fraterno, che dal Cuore Immacolato 
di Maria risplende luminoso, possa santificare la realtà in cui 
operate».98

Per sostenere questo progetto di rinnovamento della vita, la Co-
munità Fraternità assieme allo Statuto, approvato dall’Arcivescovo, ha 
una Regola di Vita redatta dal fondatore, che vuole costituire una “pa-
lestra” in cui allenare le proprie anime e le proprie menti verso una 
maturità di fede che diversamente resterebbero abbandonate a se stesse 
e inevitabilmente distratte dalle lusinghe del mondo”.99

La Comunità Fraternità dovrà essere come la città sopra il monte, 
come una luce posta sul lucerniere. Suo punto di forza non saranno 
particolari capacità o qualità dei sui membri, ma l’elezione operata da 
Maria nei loro confronti:

«Laddove si trovano le luci, lì satana fugge via. Oggi più che 
mai c’è bisogno di queste luci; quindi, possiamo capire il perché 
la Madonna, da questo luogo, vuole irradiare una luce chiara, 
luce che deve illuminare gli altri, fatta da persone, con le loro 
debolezze, con le loro fragilità, ma con la potenza di Dio. Allora 
la luce che da qui uscirà a poco a poco, espandendosi, illumine-
rà e diventerà non una piccola luce ma un faro, posto nel punto 
più alto perché possa illuminare. Maria stessa ha scelto queste 
persone, per irradiare questa luce; Lei si è scelta questi elemen-
ti, perché essi possano essere luce, faro per gli altri, nonostante 
le loro fragilità, le loro debolezze e le loro manchevolezze. Chi 
porta avanti questo progetto è la Madonna, Lei ha preso un’ac-
cozzaglia di gente, e il miracolo più grande è che Lei si è fatta 
una comunità, che ci crediate o non ci crediate, che vogliate an-

98  a. Maugeri, Vogliamo vivere come Maria, riflessione alla vigilia del riconosci-
mento ecclesiale del 30 maggio 2002, LVoce, aprile - luglio 2002, 3 - 4.

99 s. incognito - A. Maugeri, riflessioni sulla Sapienza della Croce, in LVoce, genna-
io - marzo 2002, 6.
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dare o vogliate restare, la Madonna porterà avanti il suo proget-
to ugualmente, anche con tre, quattro, cinque o dieci elementi. 
Per quei pochi che vorranno restare con Lei, Ella porterà avanti 
il suo progetto meraviglioso. Basta essere docili alla Madonna 
Santissima, perché Lei vuole fare luce, e la luce è Gesù stesso. 
Io - dice Gesù - sono la luce perciò se anche voi lo siete, la de-
duzione è che le tenebre non prevarranno. Questo si deduce per 
sillogismo, quindi se Gesù è luce, e se noi siamo luce, le tenebre 
sono sconfitte».100

100 s. incognito, Catechesi, archivio privato.

L’area del Santuario gremita di pellegrini in occasione del Pellegrinaggio Diocesano. Foto: 
Archivio S.M.
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8.1.3 Un giubileo universale e uno del Santuario a cavallo tra 
due millenni

Nel contesto del Grande Giubileo dell’anno 2000 e dell’avvicinarsi 
del 300° anniversario del ritrovamento della Madonna sotto la lava (18 
agosto 2004), padre Salvatore  prepara appropriati programmi pasto-
rali che coinvolgono folle crescenti di fedeli. In particolare, in occa-
sione dell’Anno giubilare di Mompileri concesso dalla Santa Sede. In 
quell’anno, la solennità dall’Annunciazione vide la partecipazione del 
Card. Carlo Furno anche come motivo di comunione con la Basilica 
Patriarcale di Santa Maria Maggiore in Roma, cui il Santuario è affiliato 
e di cui gode i benefici spirituali dal 1898. Anche la Diocesi aderisce 
facendo convergere a Mompileri alcuni eventi, oltre all’annuale Pelle-
grinaggio Diocesano (27 maggio). Particolarmente solenni riuscirono 
la celebrazione della Giornata dell’Ammalato presieduta dal rettore dei 
Santuari di Lourdes (9 maggio), della Pasqua delle Famiglie (16 mag-
gio) e della Pentecoste dei Giovani (30 maggio). I sindaci di diversi 
paesi vennero ad offrire l’olio per far ardere una lampada votiva davanti 
alla Madonna.

Straordinario il coinvolgimento che padre Salvatore seppe attuare 
nei confronti delle istituzioni nella realizzazione di progetti di miglio-
ramento dell’accoglienza nel Santuario. Il Santuario e la sua area cir-
costante si arricchiscono, così, di buona parte dei  servizi auspicati dal 
Cardinale Nava e da tutti i vescovi succedutisi nella chiesa di Catania. 
Il 17 luglio 2003, il quotidiano “La Sicilia” titolava: “Mompilieri, si re-
staura il Santuario” un articolo a firma di Carmelo Di Mauro munito di 
foto della vecchia situazione di fatto (davvero irriconoscibile se non per 
la presenza del Santuario) progetto esecutivo inserito nel Pit 35 “Cata-
nia città metropolitana” teso a rivalutare l’area del santuario veniva fi-
nanziato per la somma di € 516.457. Si sarebbe così attuato il progetto 
del competente architetto Giuseppe Marletta. Sarebbero stati realizzati i 
lavori relativi a: assestamento dello spiazzale antistante, completamen-
to della grande scalinata, realizzazione di nuovi parcheggi, sistemazio-
ne degli accessi e della percorribilità interna dell’area sacra mediante 
l’integrazione dei percorsi naturalistici, spazi per l’accoglienza, servizi 
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igienici... Si attuò anche la sistemazione dell’area antistante l’accesso 
alla Grotta del Ritrovamento e l’abbattimento di alcune barriere archi-
tettoniche.

 8.1.4 Il “quarto” Santuario della Madonna della Sciara

In quasi mezzo millennio, la “Bella Madre di Mompileri” viene ad 
essere onorata in quattro diversi luoghi di culto: I) l’antica chiesa Matri-
ce / Santuario, II) la cappella “con il tetto ad un solo spiovente”, III) la 
chiesa ottocentesca ora Santuario (piccola, ma per quel tempo una vera 
cattedrale nel deserto).

«In cinquantadue giorni i de-
voti costruirono una chiesa 
col tetto ad un solo spiovente, 
per collocarvi la statua e di-
pinsero un altarino escavato 
sulla facciata un affresco a 
ricordo dell’antico gruppo 
dell’Annunciazione, come 
può ancora verificarsi al fian-
co sinistro della chiesa attua-
le, ove si appoggiano i muri 
superstiti di mezzogiorno e 
ponente della chiesetta anti-
ca. Ho conosciuto la signora 
Lucia Caruso, madre del prof. 
Salvatore Caruso, nipote del 
vicario Vito Longo, la quale 
ricordava quell’antica chiesa 
della Madonna della Sciara 
ad un solo spiovente.
La chiesa attuale è stata co-
struita per lo zelo del padre 
don Mario Sambataro di 

Progettazione nuova aula liturgica - interno. Studio 
G. Marletta.

Posa in opera delle fondazioni. Foto: Archivio S.M.
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Massa Annunziata, il quale ne 
ultimò il rustico; il suo suc-
cessore, padre don Giuseppe 
Lombardo, anch’egli di Massa 
Annunziata, la portò al termine 
e il cardinale Nava la benedis-
se ed inaugurò nel 1908. Ora 
si era iniziata una nuova e più 
grande Chiesa, con progetto 
approvato ed apprezzato dalla 
Pontificia Commissione d’Arte 
Sacra di Roma.101 Secondo il 
ritmo di Mompileri, per il qua-
le un sacerdote inizia un’opera 
e il suo successore la completa, 
Padre Salvatore Incognito  do-
vrebbe costruire la nuova chie-
sa e con le opere annesse, il suo 
successore completerà quanto 
lui avesse lasciato incompleto. 
Scrivo questo con la certezza di 
Sozenicyn (Solˇzenicyn) “e per 
quello che non riesco a fare, 
so che tu hai destinato altri a 
compierlo. Il problema è d’es-
sere dentro alla funzione che 
Dio ha affidato a questo San-
tuario della Madre sua».102

IV) La crescita continua 
della presenza dei fedeli, fece 

101  La prima pietra veniva benedetta il 19 agosto 1961 da Mons. Guido Luigi Benti-
voglio, arcivesco di Catania.

102  g. Padalino, Lettera a Mons. Luigi Bommarito, arcivescovo di Catania, 15 giu-
gno 2000. Mompileri. Archivio del Santuario, fnc.

La copertura in tegoli di cemento armato. Foto: 
Archivio S.M.

Posa in opera della cupola in legno lamellare. 
Foto: Archivio S.M.

Posa in opera della struttura. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 8 - Il rilancio



147

Posa in opera della semicupola in legno lamellare. Foto: Archivio S.M.
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L’area esterna del Santuario. Si può notare il nuovo volto datole negli anni di rettorato 
di padre Salvatore Incognito e con l’impegno generoso dell’Archietto Giuseppe Marletta. 

Foto: Archivio S.M.
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riemergere, più pressante 
che mai, la necessità di pro-
cedere alla costruzione di 
una nuova grande chiesa. 

La nuova costruzione 
ebbe inizio il 3 giugno 2004  
su progetto dell’architetto 
Giuseppe Marletta, die-
tro Concessione rilasciata 
dal Comune di Mascalucia 
(Area Urbanistica - ufficio 
Edilizia Privata) e nel con-
testo del più ampio progetto 
riguardante la riqualifica-
zione di tutta l’area del San-
tuario (approvato dall’Am-
ministrazione Comunale il 
25 marzo 2003). Per inizia-
tiva generosa di alcuni privati si effettuarono molti e importanti lavori: 
sbancamento, abbattimento, fondazioni e pilastri in cemento armato, 
copertura della navata in tegoli di cemento armato, semicupola in legno 
lamellare. I lavori furono condotti dalla ditta dell’Ing. Ernesto Stanca-
nelli di Catania. In corso d’opera ci furono delle interruzioni nei lavori 
per ragioni di ordine economico.103

 8.1.5 Il transito di padre Salvatore e il “destino” della nuova 
chiesa

Poi ebbe inizio la Via Crucis di padre Salvatore: lunga e lacerante, 
sia fisicamente che moralmente; inaccettabile per tanti figli spirituali. 
Era opinione comune, che avendo altro tempo a propria disposizione, il 
padre Salvatore avrebbe ancora operato molto bene per la casa di Ma-
ria.  Anche quella terribile fase fu da lui affrontata con grande spirito di 

103 Cfr. G.D. Marletta, progetto Santuario, in LVoce, luglio - settembre 2005, 5.

Padre Salvatore visibilmente segnato dalla malattia 
saluta l’Arcivescovo in occasione di un pellegrinag-
gio. Foto: Archivio S.M.
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fede e di testimonianza 
e in comunione con la 
Madonna della Sciara.

Con la sua prema-
tura dipartita, che lasciò 
tante persone in un pro-
fondo sconforto, i lavori 
vennero abbandonati, 
per la seconda volta in 
quarant’anni. Questa 
volta però c’era da te-
nere in considerazione 
che, alla struttura già 
completata in cemento 
armato, erano state ag-
giunte, negli ultimi mesi, 
delle “pareti” in plastica 
sostenute da intelaiatura 
in listelli di legno. Inol-
tre, l’assemblea festiva, 
che era stata spostata 
dalla “cripta piccola” a 
quella grande, continua-
va a crescere. L’intera 
area absidale si presen-

tava senza pareti laterali e senza tamponature perimetrali. Nella semi-
cupola il  legno lamellare, esposto agli agenti atmosferici ed ai volatili 
deperiva ogni giorno di più. D’altro canto era impossibile pensare di 
fare rientrare così tanti fedeli nel Santuario antico. Iniziavano i tempi 
della “chiesa di plastica”.

Particolare del monumeto marmoreo dedicato alla Ma-
donna del Santissimo Sacramento. Foto: Archivio S.M.
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Capitolo 9

Verso il compiersi del primo secolo
dall’erezione canonica del Santuario

«Avvolta del fuoco dello Spirito Santo
ella seguì la via tracciata dal Figlio.
Lo stesso Spirito comunica il suo fuoco
a quanti si affidano alla sua materna guida
invitandoli a compiere quanto Gesù ha comandato
e giungere, attraverso l’ora oscura della croce,
alla nuova luce pasquale».104

2013

 9.1 Vivacità carismatica e pastorale

“La Madonna sembra viva!” dicono alcuni; ed anche il suo San-
tuario “è vivo!” e dice la presenza viva di Maria nella comunità che 
con amore si riunisce alla sua presenza per pregare con lei il Padre per 
il Figlio nello Spirito Santo. Un amore non scontato e a buon prezzo, 
visto che l’inverno a Mompileri è lungo, rigido e umido e che l’isola-
mento del luogo, tanto gradevole in alcuni momenti, in altri, può risul-
tare anche inquietante. Si è già accennato all’esistenza della Comunità 

104 Dal prefazio del testo per formulario di “Messa propria” della Beata Vergine Ma-
ria di Mompileri, 2013, fondo culto Madonna, fnc.

A sinistra: La statua pellegrina della Madonna della Sciara attraversa il terminal 
“Gianicolo” per fare ingresso in piazza S. Pietro, Città del Vaticano, 10 Aprile 2013. - Foto: 
Archivio S.M.
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Fratenità Nostra Signora della Sciara, voluta dal padre Salvatore Inco-
gnito per riunire tanti fratelli e sorelle in famiglia spirituale nella casa 
di Maria, strettamente unita alla figura e al ministero del rettore. Da 
Maria intende attingere l’amore per la parola di Dio anche il gruppo 
“Ascolto e Annuncio”105 che propone la Lectio Divina settimanale. Con 
Maria offrono la propria preghiera per le famiglie e i sacerdoti anche i 
membri del gruppo di preghiera “Madonna della Sciara - Madre della 
Speranza”. Con i sentimenti di Maria vuole contribuire all’animazione 
delle liturgie la Corale “Maria cuore dell’Etna”. Duecentosettanta ra-
gazzi del territorio, nell’arco della settimana, usufruiscono dei locali del 
Santuario per la catechesi parrocchiale. La comunità “residente” si fa 
anche comunità “accogliente” nei confronti dei pellegrini. Così, anche 
il riavvio dell’iter, per realizzare quanto in potere del Santuario per la 
messa in sicurezza e il completamento della nuova cripta,106 trova la sua 
ragione d’essere: la casa cresce insieme con la famiglia.

Così, come accade in ogni Santuario, è costante, nella vita ordinaria 
come nell’incontro con i pellegrini, il riferimento all’evento fondante e 
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. 

Consolanti e innumerevoli le testimonianze di grazie ricevute, pro-
venienti da ogni parte della provincia e della regione, in particolare dal 
circondario dell’Etna di cui il Santuario è considerato come il luogo più 
rappresentativo e sul piano religioso e per i risvolti storico-culturali. 
Logica, quasi scontata, sembrerebbe a molti la scelta di eleggere la Ma-
donna della Sciara a patrona delle genti dell’Etna e di quanti operano 
nello spazio del Vulcano. Ogni tanto tale proposta riemerge da parte di 
qualcuno. Ma la Madonna non ha bisogno di nomine per svolgere il suo 
ufficio di Madre.

105 Nome dato dall’arcivescovo Mons. Salvatore Gristina, in occasione dell’assem-
blea pastorale conclusiva della visita pastorale, 23 marzo 2012.

106 I lavori hanno riavuto inizio nel giugno 2012 grazie al generoso coinvolgimento 
dell’architetto Carmen Conticello e del geometra Gaetano Arcarese, membri del 
Consiglio di Amministrazione del Santuario.
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9.2  Le celebrazioni proprie del Santuario

 9.2.1 Festa annuale

La solennità litur-
gica della Beata Vergi-
ne Maria di Mompileri 
si celebra nella terza 
domenica di agosto. La 
festa è anticipata dalla 
quindicina dell’Assunta, 
poi prolungata fino alla 
vigilia. Proprio il sabato 
sera, dopo la Santa Mes-
sa prefestiva, si fa la so-
lenne Commemorazione 
del Prodigioso Ritro-
vamento con l’apertura 
della Grotta, il prelievo 
di una copia del simula-
cro marmoreo originale 
e la processione fiacco-
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lata verso il Santuario. La domenica della solennità a Mompileri non si 
distingue di molto dagli altri giorni festivi se non per un ulteriore au-
mento di affluenza; non ci sono luminarie ne fuochi d’artificio, ma solo 
la preghiera. La caratterizzano le diverse e partecipate Celebrazioni eu-
caristiche della mattinata, i pellegrinaggi storici di tanti fedeli da Aci 
Bonaccorsi e da Piano d’Api-Acireale, e la presenza dell’Arcivescovo 
di Catania alla solenne celebrazione sulla spianata, più affollata che in 
qualsiasi altra domenica d’estate. Poi la processione eucaristica, come  
ogni domenica dell’anno e la conclusione davanti il Santuario.

 9.2.2 Anniversario della conservazione del simulacro sotto la 
lava del 12 marzo 1669

Nella settimana a cavallo col 12 marzo, giorno in cui la lava, di-
strusse Mompileri ma conservò la statua della Madonna, si celebra la 
Settimana della Speranza: un’iniziativa finalizzata principalmente a 
raggiungere le famiglie nelle loro case ed a fare incontrare i ragazzi 
delle scuole del territorio con l’evento.

 9.2.3 Anniversario del “primo prodigio”

Nella terza domenica di Maggio si commemora il cosiddetto “primo 
prodigio” del 1537 con il segno del velo benedetto che viene distribuito 
ai fedeli a ricordo dell’arrestarsi della lava a seguito dell’ostensione del 
velo che copriva il simulacro della Madonna e del Velo di S. Agata.

 9.2.4 Memoria mensile nel primo sabato di ogni mese

Ogni primo sabato del mese viene dedicato alla Madonna della 
Sciara. I fedeli raggiungono il Santuario alle 5,30 per il S. Rosario e la 
S. Messa che si conclude con il commovente gesto dell’omaggio di tutti 
i presenti alla Madonna e la recita della Preghiera di Affidamento. 

Durante la bella stagione diversi fedeli raggiungono a piedi il San-
tuario.
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 9.2.5 Maggio

In ogni sabato di Maggio si rinnova l’arrivo di alcuni dei pellegri-
naggi “storici” che raggiungono il Santuario a piedi: Piano Tremestie-
ri, S. Giovanni Galermo, S. Pietro Clarenza, Camporotondo, Belpasso, 
Mascalucia… Molti altri, come quello di Nicolosi, Viagrande etc sono 
confluiti nel grande pellegrinaggio Diocesano che si celebra in uno de-
gli ultimi giorni di maggio.

 9.2.6 Le processioni

Ogni domenica sera si conclude la giornata di preghiera con la pro-
cessione eucaristica di intercessione per i sofferenti e per la guarigio-
ne interiore. Tale momento si svolge in cripta da settembre ad aprile e 
all’aperto da maggio ad agosto. La fiaccolata mariana si celebra ogni 
sabato di luglio e agosto sulla spianata del Santuario.

Processione, fiaccolata della Domenica sera (da Maggio ad Agosto). Foto: Archivio S.M.
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L’Arcivescovo, Mons. Salvatore Gristina, guida uno dei tre cammini di fede che raggiun-
gono a piedi il Santuario dai tre paesi vicini in occasione dell’annuale Pellegrinaggio 
Diocesano, 2011. Foto: F. Mauro.
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9.2.7 I pellegrinaggi

Lungo tutto l’anno, il Santuario accoglie centinaia di gruppi in pel-
legrinaggio, in ritiro o di passaggio verso l’Etna o altre località. L’ac-
costamento della visita al Santuario di Mompileri con quella al vulca-
no, risulta particolarmente significativa sia sul piano spirituale che su 
quallo culturale. Alcuni gruppi amano seguire le tracce del passaggio 
di Maria da questo territorio, unendo anche la visita agli altri santuari 

Pellegrinaggio della compagnia dei carabinieri di Gravina di Catania. Foto: coll. privata.

Pellegrinaggio regionale degli aderenti al movimento Cursillos di Cristianità, 2012.
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Pellegrinaggio del 30 maggio 2013. Foto: F. Mauro.

Il pellegrinaggio proveniente da Nicolosi. Foto: Archivio S.M. - F. Mauro.
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relativamente vicini. Altret-
tanto  incisivi si rivelano gli 
itinerari dei pellegrinaggi 
che comprendono Mompi-
leri ed i luoghi di Catania 
legati al culto di S. Agata. 
Molte sono, infatti, le affini-
tà storiche e spirituali.

 9.3 La Peregrinatio 
della Madon-
na della Sciara 
nelle comunità 
ecclesiali

Tale iniziariva costitu-
iva, già da diversi anni, un 
desiderio dei rettori che si 

Papa Francesco benedice e venera la statua della Madonna - 10 aprile 2013. Foto: Felici.
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Alcuni momenti della Peregrinatio della Madonna della Sciara. Viagrande, Mascalucia e 
l’arrivo al Santuario il 30 maggio 2013. Foto: Archivio S.M. e F. Mauro (a destra).
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sono succeduti alla guida del Santuario. Ciò anche in corrispondenza di 
precise richieste avanzate da diversi sacerdoti della Diocesi.  

Con l’approssimarsi del 90° anniversario di erezione canonica del 
Santuario è stata approntata una copia lignea del simulacro della Ma-
donna. L’opera di pregevole fattura, dello scultore Giovanni Sessa di 
Catania che ha voluto lavorarvi davanti all’originale.  La decorazione è 
stata curata altrettanto magistralmente presso il laboratorio di restauro 
di Giuseppe Gemmellaro di Nicolosi.

All’Udienza Generale di mercoledì 10 aprile 2013, il Santo Padre 
Francesco, ha benedetto la statua che era stata esposta sul sagrato della 
Basilica di San Pietro in Vaticano. Al termine dell’udienza, il Papa ha 
salutato i pellegrini di Mompileri: «Saluto i devoti della Madonna della 
Sciara, Santuario dell’Arcidiocesi di Catania…. La visita alle tombe 
degli Apostoli rafforzi in tutti la fede, la speranza e la carità».

Ho potuto presentare al Papa il Santuario con queste parole: «San-
to Padre, questa statua è stata ritrovata sotto più di 10 metri di lava 
dell’Etna ed è un segno di speranza per i pellegrini che vengono al 
Santuario…  come lo è Lei per il cuore di ciascuno di noi. Grazie Santo 
Padre!». Il Santo Padre si è mostrato molto attento e sorpreso al rac-
conto del Ritrovamento. Ha poi risposto, affidandosi alle preghiere dei 
pellegrini della Madonna della Sciara ed ha apposto la sua firma in un 
immagine presentatagli da me.

Il Santo Padre ha poi benedetto la statua (sembra la prima del suo 
pontificato) e si è soffermato in intensa preghiera davanti alla stessa. 
Ha poi fatto donare alla Madonna un mazzo di fiori che gli era stato 
consegnato da una fedele. Piazza S. Pietro è stata la prima stazione della 
Peregrinatio Mariae. Peregrinatio che, nei giorni successivi avrebbe 
fatto tappa presso la cappella del Vescovo, il sacello di S. Agata in Cat-
tedrale, il Seminario Arcivescovile dei Chierici ed alcune parrocchie 
lungo il percorso che poi la conduceva al Santuario di Mompileri. L’ar-
rivo a Mompileri in occasione del Pellegrinaggio Diocesano, è stato 
accompagnato dal tripudio dei fedeli. Nei mesi successivi il simulacro 
ha iniziato la visita alle parrocchie che ne hanno fatto richiesta e conti-
nuerà presso le altre comunità che via via la richiederanno.
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 9.4 Un agognato punto di arrivo per i frammenti 
del gruppo marmoreo dell’Annunciazione

Le teste e gli altri frammenti dell’Annunciazione, ritrovati nel gen-
naio 1955, erano poi state tenute nascoste per ragioni di sicurezza per 
decenni. Successivamente sono state consegnate al Museo Diocesano 
di Catania perché vi venissero esposte. Gli altri frammenti, invece, fu-
rono abbandonati all’interno di una piccola grotta che si trova sotto il 
sagrato. Nel 2009, appurato che il Museo Diocesano non aveva ancora 
proceduto ad un concreto progetto di valorizzazione delle teste, le riti-
ravo, riprendendole in custodia. Ritrovavo, poi, quasi casualmente, gli 
altri frammenti. Urgeva una ripulitura ed un restauro conservativo. Si 
pose, per un certo periodo di tempo, la questione sull’opportunità di ri-
destinare il tutto al Museo Diocesano (magari sollecitando un progetto 
per la loro valorizzazione), oppure ridonare queste opere al luogo per 
cui erano state create ed al territorio a cui hanno dato il nome (Massa 
“Annunziata”). Stabiliti dei primi rapporti con il restauratore, dott. Da-
vide Rigaglia, lo stesso volle promuovere una visita al Santuario del 
dott. Ulderico Santamaria, direttore del Gabinetto Scientifico dei Mu-
sei Vaticani. Quest’ultimo apprezzò molto le fattezze delle statue e lo 
stesso tipo di marmo usato e si espresse a favore del ritorno definitivo 
dei frammenti nel luogo per cui le statue sono nate, in cui sono state 
venerate e dove sono rimaste sotto la lava per 286 anni.

Ho potuto appurare, quindi, la disponibilità dell’Amministrazio-
ne comunale di Mascalucia che, nell’anno 2011, finanziò il restauro 
conservativo delle opere. Il restauro è stato eseguito dal dott. Davide 
Rigaglia sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza ai BB.CC.AA. e 
l’Ufficio BB.CC. dell’Arcidiocesi di Catania. I lavori hanno avuto luo-
go tra gli ultimi mesi dell’anno 2012 e la prima metà del 2013 presso i 
locali del Collegio “Immacolata” di Trecastagni per gentile concessione 
delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice. 

Il processo di restauro ci viene illustrato nella relazione sintetica, 
redatta dal dott. Rigaglia; pregna anche dei sentimenti provati per l’ap-
proccio a tali opere:
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«Per definizione il restauro rappresenta il momento metodologi-
co del riconoscimento dell’opera d’arte in quanto opera d’arte.
Tuttavia, nel caso dell’Annunciazione di Mompilieri, sia essa 
del Gagini o no, l’intervento conservativo si è proiettato al di 
là dell’assioma puramente teorico per raggiungere l’accezione 
più spirituale, perché ha dato la possibilità a fedeli e non, di ap-

prezzare quanto elevata sia 
stata la capacità dell’artista 
nell’interpretare il messag-
gio divino.
Incapace di descrivere que-
sto messaggio, in quanto 
privo dei mezzi opportuni, 
mi limiterò a raccontare di 
un esperienza straordinaria 
che sul piano professionale 
ha segnato la mia persona di 
restauratore e conservatore 
di Beni Culturali, che spero 
sia stata per tanti un’occa-
sione per avvicinarsi ad un 
oggetto di straordinaria sta-

tura qualitativa e culturale, tale da far crescere sentimenti di 
affetto ma soprattutto di tutela e conservazione.
Come sempre dovrebbe accadere in ogni intervento conservati-
vo, il restauro è stato diretto in prima istanza alla conoscenza del 
manufatto, nelle sue specificità tecniche e conservative, necessa-
ria a formulare una corretta metodologia d’intervento. 
Oltre allo stato frammentario dell’opera, è stato possibile ap-
prezzare molte peculiarità proprie della tecnica esecutiva, quali, 
originarie decorazioni dipinte che in passato dovevano essere 
dorate secondo la tradizione tardo cinquecentesca dettata dai 
modelli gagineschi, o i segni lasciati dagli strumenti impiegati 
per scolpire il marmo, come scalpelli e il trapano a mano.
A destare particolare interesse, o meglio, preoccupazione, era 

Il dott. Davide Rigaglia durante l’intervento di re-
stauro. Foto: collezione privata.
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lo stato di conservazione in cui versava ogni frammento, basti 
pensare, che alcuni di essi erano tanto coperti da spessi strati 
di concrezioni cementizie da impedirne la lettura del modellato, 
come nel caso del frammento ove erano raffigurati due cherubini 
alati, irriconoscibili prima dell’intervento.
Dall’analisi cosi sintetica e abbastanza esaustiva, si comprende 
che l’intervento di pulitura ha destato particolare interesse ed 
entusiasmo, poiché ha consentito, attraverso le moderne tecno-

logie impiegate nel restau-
ro, quali la strumentazione 
laser, di riportare alla luce 
un modellato marmoreo in 
tutto il suo splendore, ri-
spettandone la superficie 
originaria e il passaggio del 
tempo che su di essa oggi è 
possibile ammirare. 
Concluse le operazioni di 
pulitura, e dopo una minu-
ziosa analisi formale dei 
frammenti, tale da consen-

tirne l’individuazione degli attacchi e la posizione originaria, 
sono stati effettuati gli incollaggi degli stessi. Tale operazione 
ha consentito di migliorare la lettura di alcuni frammenti, senza 
però alterare lo stato frammentario che oggi li caratterizza e sen-
za creare un falso estetico a causa di integrazioni azzardate».107 

A spese del Santuario si è proceduto a far allestire alla ditta Flo-
ridia Giuseppe di Grammichele, leader nel settore, una teca espositiva.
Dal 6 agosto 2013, tra diversi sistemi di sicurezza e di sorveglianza, le 
opere possono essere viste da pellegrini e turisti.

107 d. rigaglia, Relazione sul restauro, 2013, fondo Lavori, Santuario, Mompileri. 
Archivio del Santuario, fnc.

Frammenti dell’ala dell’Arcangelo. Foto: collezio-
ne privata.
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A sinistra: La Pentecoste, anno 2012, Mompileri - vetrata istoriata posta sul prospetto del 
Santuario ottocentesco, Eredi Michele Mellini - Firenze - Foto Archivio S.M.

Capitolo 10

Visita dell’area sacra

A Mompileri, se hai il coraggio del silenzio,
Maria può prenderti per mano
e condurti in un cammino di rigenerazione:
dalle tenebre alla luce,
dalla disperazione alla Speranza.

 10.1 Per un percorso di scoperta, di riflessione… di 
preghiera

10.1.1 Dalla grotta…

Nel Santuario si vive una spiritualità intensa ed essenziale. Si arri-
va da soli, in famiglia, o in gruppo e si ripercorre l’itinerario percorso 
dalla statua della Madonna nel 1704. Intanto si discende alla Grotta del 
Ritrovamento, si vuole andare a vedere questo spettacolo unico: i resti, 
quasi millenari di una chiesa sotterrata da oltre 10 metri di basalto, ter-
ra, vegetazione. Sono oggi visibili alcuni pilastri sconquassati o quasi 
del tutto “assorbiti” dalla lava, parte dell’area presbiterale, una sepoltu-
ra, l’antico pavimento in cotto... Appena disceso l’ultimo gradino della 
scala ci si trova davanti la parete ricostruita dopo l’eruzione del Maggio 
1537 con una delle (almeno due) intrusioni laviche che allora vollero 
lasciare a perpetua memoria di quell’evento (l’altra a noi conosciuta, 
si trova diversi metri più a destra di chi guarda e più in alto, quindi ri-
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Pellegrini discendono nella Grotta del Ritrovamento. Foto: Archivio S.M.
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mane nascosta al visitatore)… Si sente 
quasi la necessità di “toccare” la lava 
devastatrice che si è, suo malgrado, 
trasformata in un “tempierello” per la 
Madonna,108 questo spazio, a quanto si 
può costatare si è creato anche per altri 
tratti della parete nord.

Il luogo del Ritrovamento è indi-
cato dalla presenza di un artistico bas-
sorilievo, opera dell’artista Carmelo 
Puzzolo,109 e da una lampada. Spesso 
si trovano anche fiori o ex voto che i 
pellegrini consegnano, secondo la loro 
personale esperienza, qui oppure in 
Santuario.

Quando ci si scende da soli o in 
famiglia, è più facile che il luogo offra l’occasione di un primo incon-
tro con se stessi e con la propria storia. La grotta è bella da visitare, 
per diverse ragioni di ordine spirituale e culturale; ma diventa anche 
un’immagine emblematica delle oscurità, sconfitte, fallimenti, paure, 
domande della nostra vita a cui Dio sembra spesso non rispondere. Ci si 
ritrova soli a riprendere un po’ i contatti con se stessi. Contatti forse tra-
lasciati da tempo, in un epoca in cui le molte parole e i molti strumenti 
di comunicazione non vanno di pari passo con una vera condivisione, 
trasmissione di cuori e si resta spesso, tremendamente soli in mezzo a 
tanto rumore ed effetti speciali… anche, e prima di tutto, in famiglia.

108 Dal 2013 una grata posta a protezione della sicurezza dei pellegrini, ma anche 
dell’integrità della grotta perché possa essere consegnata alle future generazioni, 
impedisce di raggiungere i due incavi nella roccia nei quali la devozione popolare, 
suffragata da un’antica tradizione ravvisa le impronte formatesi per il contatto 
delle teste della Madonna e del Bambino con la colata.

109 Carmelo Puzzolo da Bagno di Romagna (FC), ha realizzato i bassorilievi della Via 
Crucis e dei Misteri del S. Rosario che adornano i “sacri monti” di Medjugorje in 
Croazia. L’opera per Mompileri è stata fusa presso la Fonderia Guastini di Gam-
bellara (VI) e donata da alcuni fedeli nel 2014 (60° anniversario della sistemazione 
della grotta).

L’ingresso della Grotta. Foto: Archivio 
S.M.
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La Grotta del Ritrovamento. Foto: Archivio S.M.
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Il bassorilievo nella grotta, con una composizione stilizzata, ripro-
duce in primo piano il mezzobusto della Madonna e il Bambino avvolti 
dalla lava. A destra di chi guarda è il cratere così com’è stato immagi-
nato dall’artista. A sinistra è un albero arso dalle fiamme. Si vuole qui 
richiamare il tema del Roveto Ardente (cfr. Es 3,1-5) che la tradizione 
bizantina accosta alla figura della Madre di Dio. Lei infatti porta la pa-
rola potente del Dio fatto carne senza consumarsi nella sua verginità: 

«Fiore infuocato della fiamma che non consuma,
o Genitrice di Dio!
Immagine di pace intravista nel fuoco,
circonfusa da immensa aureola di freschezza,
vieni verso di noi…”110

Il pellegrino è così chiamato a ricordare che il passaggio di Dio 
nella propria vita, come per Maria, non è contrassegnato solo da conso-
lazioni e gratificazioni. Dio non fu per Maria il Deus ex machina risolu-
tore di tutti i problemi dei protagonisti delle tragedie greche. Lo Spirito 
Santo fu per Maria un Fuoco che la consacrò Madre di Dio e poi della 
Chiesa, custodendola nella sua verginità per rendere presente, anche 
nella sua corporeità destinata alla gloria, una nuova creazione. Nello 
stesso tempo Dio provò Maria come oro nel crogiuolo, specialmente 
nella chiamata a diventare discepola del suo Figlio con tutte le impli-
cazioni che questo comportò da Nazareth al Calvario e poi al Cenaco-
lo. Maria percorse ciascuna delle tappe intermedie di questo cammino, 
così come ci testimoniano i vangeli.

Nel bassorilievo il volto della Madonna esprime una dolce mestizia. 
Non è solo dovuta alla somiglianza col simulacro originale. Quasi viva, 
nella condivisione della sofferenza dei suoi figli, la Madre sembra voler  
richiamare quel fuoco e quel Battesimo di cui Gesù parla in Lc 12,49-53: 
“Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse già 
acceso! C’è un battesimo che devo ricevere; e come sono angosciato, 
finché non sia compiuto!”. Esse sono il segno di un dono grande di vita 

110  Dall’inno “Akathistos del Roveto ardente”, in www.sanctusjoseph.com/Corona/
italiano/esercizi/roveto/02.htm, 30 aprile 2014.
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12 marzo 1669, anno 2014, Mompileri - Grotta del Ritrovamento, bassorilievo del Maetro 
Carmelo Puzzolo. Foto: Archivio S.M.
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– lo Spirito Santo – che dovrà essere effuso per la rigenerazione e la vita 
del mondo come frutto del dono di Gesù sulla croce. Quell’angoscia che 
Gesù manifesta apertamente, senza il formalismo di facciata che intacca 
i rapporti umani e, spesso, anche quelli tra i fratelli nella fede, è il deside-
ro di affrontare e superare al più presto il paradosso, quasi la spaccatura 
interiore che si creerà in lui nel momento dell’apparente silenzio del 
Padre. Un paradosso che Gesù deve attraversare necessariamente perché 
possa manifestarsi come colui che dona “senza misura” lo Spirito Santo, 
fonte di Pace e di Gioia vere. Così i suoi discepoli e coloro che avranno 
creduto in lui (tutta la Chiesa, le famiglie cristiane...), potranno essere 
nella gioia, pur tra le desolazioni e le persecuzioni del mondo (clima 
di sospetto alimentato dai mass media in mano a poteri occulti, rove-
sciamento di valori fino alla crisi antropologica, persecuzioni culturali e 
cruente…). I cristiani, infatti, vivono nell’accoglienza del Verbo di Dio 
che è entrato nella storia degli uomini, essendone già dall’eternità il sen-
so più profondo. Eppure questo Verbo non potrà mai essre “ridotto” alla 
terra e alle sue ragioni... Egli porta un fuoco che brucia!111

111 “Nell’Antico Testamento il fuoco simbolizza la parola di Dio pronuncia-
ta dal profeta. Ma anche il giudizio divino che purifica il suo popolo, 
passando in mezzo ad esso. Così è la parola di Gesù: essa costruisce, 
ma contemporaneamente distrugge ciò che non ha consistenza, ciò che 
deve cadere, ciò che è vanità e lascia in piedi solo la verità. Giovanni 
Battista aveva detto di lui: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco” , 
preannunciando il battesimo cristiano inaugurato il giorno di Pentecoste 
con l’effusione dello Spirito Santo e l’apparizione delle lingue di fuoco.  
Dunque è questa la missione di Gesù: gettare il fuoco sulla terra, portare 
lo Spirito Santo con la sua forza rinnovatrice e purificatrice. Gesù ci dona 
lo Spirito. Ma in che modo lo Spirito Santo agisce? Lo fa diffondendo in 
noi l’amore. Quell’amore che noi, per suo desiderio, dobbiamo mantener 
acceso nei nostri cuori. E com’è questo amore? Non è terreno, limita-
to; è amore evangelico. E’ universale come quello del Padre celeste che 
manda pioggia e sole su tutti, sui buoni e sui cattivi, inclusi i nemici. E’ 
un amore che non attende nulla dagli altri, ma ha sempre l’iniziativa, 
ama per primo. E’ un amore che si fa uno con ogni persona: soffre con 
lei, gode con lei, si preoccupa con lei, spera con lei. E lo fa, se occorre, 
concretamente, a fatti. Un amore quindi non semplicemente sentimentale, 
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10.1.2 …alla chiesa.

Si riprende la scala per salire fino al Santuario riattraversando la 
“Porta della Misericordia”: una porta da varcare necessariamente, sem-
pre nella vita, specialmente prima di accostarsi a Dio e agli altri; ma 

non di sole parole. Un amore per il quale si ama Cristo nel fratello e nella 
sorella, ricordando quel suo: “L’avete fatto a me” . E’ un amore ancora 
che tende alla reciprocità, a realizzare, con gli altri, l’amore reciproco. E’ 
quest’amore che, essendo espressione visibile, concreta della nostra vita 
evangelica, sottolinea e avvalora la parola che poi potremo e dovremo 
offrire per evangelizzare. L’amore è come un fuoco, l’importante è che 
rimanga acceso. E, perché ciò sia, occorre bruciare sempre qualcosa. 
Anzitutto il nostro io egoista, e lo si fa perché, amando, si è tutti protesi 
verso l’altro: o Dio, compiendo la sua volontà, o il prossimo, aiutandolo. 
Un fuoco acceso, anche piccolo, se alimentato, può divenire un grande 
incendio. Quell’incendio di amore, di pace, di fraternità universale che 
Gesù ha portato sulla terra”. c. lubich, Parola di Vita, agosto 1991, in 
http.//www.focolare.org/2001/08/01.

Veduta del Santuario ottocentesco. Foto Archivio S.M.
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anche prima di accostarsi all’incontro con se stessi. Incontro che, altri-
menti rischierebbe di rivelarsi come l’esperienza più inconcludente e 
deludente della vita. Quindi si sale, possibilmente girando attorno alla 
Grotta del Ritrovamento e poi “passandovi di sopra” con tutto se stessi, 
man mano che la gioia dell’incontro si fa imminente.

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 semplici e rigeneranti 
con Maria, preparati attraverso il cammino, il silenzio e il canto. Passati 
davanti alla poesia di padre Padalino, riportata sul vecchio muro, qua-
si a ricordare la cruda realtà in cui Maria si manifesta a Mompileri, si 
raggiunge l’ingresso principale. La chiesa è umile ed essenziale nel suo 
aspetto. Ciò appare come un paradosso rispetto alle prerogative che la 
Chiesa catanese e i pellegrini, provenienti da tutta la Sicilia e oltre, gli 
hanno riconosciuto nel corso di questi secoli. Ultimamente, poi, questo 
antico santuario, da solo, condivide il destino di ogni madre, che per amo-
re si priva di tutto ciò che può portarle piacere pur di offrire almeno l’es-
senziale per la crescita del figlio. Di fatto tutte le offerte che pervengono 
al Santuario vengono impiegate per i lavori della nuova chiesa.

Nella pietra bianca che circonda il portale maggiore della chiesa, 
e lungo il prospetto laterale, si possono trovare, datate anche ad un se-
colo fa, incise sulla pietra e sugli intonaci, centinaia di firme di coppie 
di innamorati, singoli uomini e donne, a volte soldati, che venivano 
qui ad affidare il proprio percorso di vita alla Madonna. Ma vedendole 
così, fuori dalla porta, convulse, spesso sovrapposte nell’erosione del 
tempo, sembrano ricordare molti dei battesimi e matrimoni “cristiani” 
della nostra passata società cristiana e dell’attuale società post cristia-
na. Questi sono stati celebrati fisicamente dentro la chiesa, ma sono 
amaramente  rimasti fuori dalla sua porta: I) per incapacità di ricono-
scere e raccogliere i frutti di grazia che la vita cristiana, in particolare il 
matrimonio-sacramento, porta con se, II) per l’illusione di potersi fare 
bastare solo dei surrogati individualistici di tali doni divini, che invero, 
vengono elargiti dal Padre per essere condivisi e fatti maturare nella e 
con la comunità cristiana.

Entrati in chiesa si è immediatamente attratti dal simulacro origi-
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nale della Madonna.
Il percorso è stato relativamente breve, ma pieno di significato. È 

bastato a riaccendere, nel silenzio, attese di una speranza e di una gioia 
possibili e non più illusorie. Allora l’incontro si fa denso di contenuti e 
pieno di qualità. “Che pace!” esclama il pellegrino alla sua prima visita. 
E la pace sembra pian piano riprendere forma a partire dai fondamenti 
che la possono rendere vera e duratura in termini di alleanza con Dio e 
di cambiamento di se stessi prima di mettere mano a qualunque tentati-
vo di migliorare gli altri: “Tieniti prima in pace e allora potrai pacificare 
gli altri” (Imitazione di Cristo).

Davanti all’immagine della Madonna si è assorbiti nella percezio-
ne di un incontro. Si resta assorti a guardare quella veneratissima im-
magine. L’incontro con quell’umile immagine materiale, rimanda alle 
prerogative di una Donna-Madre di Dio e di una comunità credente che 
da sempre si fonda e si rilegge nella sua esperienza di Dio diventata 
“Vangelo”. Si ravviva, così, la capacità di approcciare alla vita quoti-
diana con un nuovo spirito contemplativo:

«In virtù della creazione e ancor più dell’incarnazione, niente 
è profano, quaggiù per chi sa vedere. Invece, tutto è sacro per 
chi sa distinguere, in ogni creatura, la particella di essere eletto 
sottoposta all’attrazione del Cristo in corso di compimento. Con 
l’aiuto di Dio, riconoscere la correlazione, anche fisica, che col-
lega il vostro lavoro all’edificazione del regno celeste […], nel 
lasciar la chiesa per la città rumorosa, non avrete altro che la 
sensazione di continuare ad immergervi in Dio».112

La statua della Madonna della sciara è in marmo, alta cm 205, di 
proporzioni normali e ripresenta il tema iconografico tipico delle “Ma-
donne delle Grazie”.

Le origini di questa iconografia sono da ricercarsi nella più antica 
tradizione cristiana. Basta visitare le catacombe di Priscilla in Roma 
(III sec. d.C.) per ritrovarne la più antica testimonianza nell’arte cristia-
na a noi pervenuta. Ma le più radicate fondamenta di questa iconografia 

112 P. T. de chardin, L’ambiente divino. Saggio di vita interiore, Brescia 1994, 41.
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Interno del Santuario che custodisce il simulacro prodigioso. Foto: Archivio S.M.
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sono da ricercarsi nei vangeli stessi dell’infan-
zia e non solo, dal momento che, specialmente 
il mondo orientale ci ha insegnato che le im-
magini sacre sono “Parola scritta” attraverso 
uno specifico “genere letterario”: l’arte. La 
Madonna delle Grazie di Mompileri presenta i 
canoni classici: Bambino in braccio, ostensio-
ne del seno verso di lui che, solitamente non 
ne succhia il latte, ma lo mostra ai fedeli come 
invitandoli a nutrirsi del suo latte materno. 
Non si tratta solo di un’immagine simbolica 
delle grazie prodigiose (testimoniate continua-
mente dai pellegrini), ma di accoglierla nella 
vera dimensione della sua maternità divina ed 
ecclesiale… di accoglierla, lei, presenza e frut-
to dell’opera di Cristo, tra le proprie cose più 
care... (cfr. Gv 19,27b) nella propria intimità!

«Così succhierete al suo petto
voi tutti che avete partecipato al suo lutto
succhierete deliziandovi all’abbondanza del 
suo seno» (Is 66,11).

Gli sguardi sono teneramente rivolti ver-
so di noi a ricordarci come questa materni-
tà e discepolato di Maria siano stati estesi da 
Gesù, sulla croce, a tutti coloro che credono 
in Lui, quasi volendoli coinvolgere in quel cir-
cuito d’amore che li unisce come irradiazione 
dell’amore trinitario. Ai piedi di Maria il pie-
distallo riproduce, in finissimi altorilievi, il 
mistero della Natività, l’Adorazione dei magi, 
la Fuga in Egitto. Un particolare che colpisce 
l’attenzione di chi guarda la statua è l’uccellino 
che il Bambino stringe nella mano destra esat-
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tamente sopra il grembo di Maria. L’aggiunta di un oggetto tra le mani 
del Bambino (fiore, frutto…) sembrerebbe essere una delle costanti del-
le statue mariane di quella scuola d’arte. Si tratta di un particolare per il 
quale si avanzano tante ipotesi: sarà un richiamo allo Spirito Santo? o 
alla colomba del Diluvio? Oppure agli uccellini fatti di creta e poi vita-
lizzati da Gesù secondo quanto attesta qualche Vangelo apocrifo?113

Non si può procedere ad una valutazione simbolica sulla colora-
zione dei vestiti giacché, per questo genere di immagini, si procedeva a 
rari decori in foglia oro che interessavano panneggi e cornici; invece gli 
incarnati e altre parti delle superfici venivano rigorosamente lasciati nel 
colore del marmo. L’artista si limitava a evidenziare qualche contorno 
o lineamento.

Perché allora la Madonna della Sciara si presenta con questa so-
luzione cromatica che la accosta molto di più alle famose Madonne 
ottocentesche (Ausiliatrice etc) e la allontana dalla sua epoca?

Potrebbe venirci incontro la già citata incisione del 1818,114 che, in 
aggiunta alla prima dicitura riporta la seguente:

«E ritoccata per cooperazione del Sig. Magrì Sava D. Sebastia-
no da Belpasso qual tesoriero l’anno 1874».

Il ritocco a cui si accenna, però, potrebbe riguardare la statua o l’in-
cisione stessa. In questo caso non abbiamo alcun documento che ci per-
metta di risalire alla data e alle cause che motivarono tale ridipintura.

In ogni caso, nell’intenzione di chi promosse il ritocco pittorico 
della statua, la motivazione fu certamente dettata dal desiderio di con-
ferire all’immagine un’aspetto più consono ai suoi fini cultuali.

Cosa si voleva nascondere?
Gli effetti del fumo delle candele o dei trentacinque anni passati 

sotto terra? Precedenti ridipinture? Qualche lacuna nel marmo? Di fat-
to la storia del Ritrovamento non nasconde le oggettive difficoltà che 
si trovarono per estrarre la statua e per portarla alla luce, dopo averla 
suddivisa in più parti. Si può escludere del tutto la possibilità che l’im-

113  Cfr. SLRTesi, 43.
114 Vd pag. 65.
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patto con la lava, il probabile crollo di frammenti della parete sulla 
statua… abbiano lasciato qualche conseguenza sulla stessa pur non di-
struggendola? Ma se così fosse dovrebbe trattarsi di danni ridotti, visto 
il clamore che il ritrovamento suscitò e visti i termini entusiastici usati 
dai testimoni nel narrare la conservazione e il ritrovamento stesso della 
statua come di un prodigio.

E d’altro canto, si può percepire chiaramente la presenza del mar-
mo sotto la finissima pellicola del colore (che in alcune parti si sta stac-
cando in modo spontaneo). Inoltre, nella parte posteriore, la statua non 
ha mai subito la benché minima modifica. Comunque urge il reperimen-
to di fondi e la realizzazione di un equilibrato progetto di restauro che 
conferisca il maggior decoro possibile a questa immagine così cara a 
tanti fedeli già da mezzo millennio.

La statua fu incoronata una prima volta nel XVII/XVIII secolo con 
una corona di stile “imperiale” finemente cesellata in argento e riprodu-
cente nel mezzo, la Madonna delle Grazie con il bambino che stringe un 
fiore in mano.115 Le corone che ordinariamente adornano la statua sono 
di umile metallo e di fattura seriale. Il verbale di consegna dei beni ma-
teriali del Santuario da parte di padre Filippo Consoli a padre Giuseppe 
Padalino (1955) cita, però, “due” corone in argento e non una.116

Il velo, che oggi ricopre la statua, è anch’esso di fattura recente. Di-
verse antiche testimonianze ci dicono che la statua fu sempre rivestita 
di un velo, come attesta la stampa del 1818 e altre immagini e foto di 
tutto il secolo scorso. Il verbale di consegna sopra citato, così descrive 
uno dei beni materiali del Santuario: “Un velo con frangia dorata, ope-
ra quattrocentesca, trovato miracolosamente intatto sulla testa della 
Madonna nel suo rinvenimento”.117 

Ai piedi della statua, da molto tempo è stata posizionata una picco-
la lapide in marmo bianco recante questa scritta:

«Haec deiparae myracolosa imago quae frequentissimo
Populorum concorsu summa devotione colitur,

115 Vd foto a pag. 24.
116 Verbale di consegna ... cit.
117 S.l. Questo bene a noi non è pervenuto. Forse è uno dei tanti beni rubati al Santua-

rio nel corso degli ultimi 50 anni.
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divinitus, hanc prope ecclesiam, sub xara aetnea
anni 1669 in sacra aede sua a fidelibus inventa
est die 18 augusti 1704»

che tradotto significa:

«Questa miracolosa immagine della Madre di Dio che è vene-
rata con grande concorso di popolo e con somma devozione per 
ispirazione divina fu ritrovata dai fedeli nel suo sacro tempio 
sotto la lava dell’Etna del 1669, nei pressi di questa chiesa, il 18 
agosto 1704». 

In occasione del 300° anniversario della conservazione del simu-
lacro della Madonna sotto la lava (12 marzo 1669) ci fu la seconda 
incoronazione con diademi in ferro e oro, di cui si è già accennato e poi 
quella del 1992 con “diademi” in pietra lavica.

In fondo alla chiesa, in alto sulla porta, è la vetrata istoriata della 
Pentecoste, apprezzata e benedetta da Mons. Salvatore Gristina Arcive-
scovo Metropolita di Catania il 18 marzo 2012. 

È il richiamo a quel fuoco divino che portò a compimento l’opera 
iniziata in Maria con l’incarnazione, facendola diventare vera madre 
del Corpo mistico del suo Figlio e quindi di ciascuno di noi. Senza que-
sta conclusione, illuminata anche dalla consegna della Madre al disce-
polo e del discepolo alla Madre, il resto dell’opera di Cristo resterebbe 
incomprensibile nei suoi scopi. Inutile provare ad immaginare il Cristo 
senza Maria - Chiesa, il Salvatore senza la Corredentrice; il Mediatore 
senza Colei che dopo averlo donato al mondo lo accompagna nell’ora 
del dono definitivo di se; il Maestro senza la prima discepola; l’artista 
senza il capolavoro… Ma il tema della Pentecoste illumina anche il 
simbolismo del tempio richiamato dalle nuove chiese costruite sopra e 
accanto alle rovine dell’antico Santuario e della comunità di fedeli che 
costituisce il Santuario vivente di Maria.118

118  “Nel considerare la «planimetria divina» (E. Toniolo) che si attua nella 
storia della salvezza notiamo un’evoluzione secondo cui la presenza di 
Dio nel mondo passa da una visione universale a una concentrazione 
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Si trovano anche due tele di recente fattura, l’Immacolata e San 
Giuseppe, spontanee e sincere nel carattere e luminose nell’esperienza 
spirituale che riflettono. Sono opera e dono dell’Orsolina Provvidenza 
Caruso di S. Pietro Clarenza.

C’è davvero poco altro da vedere. Arriva irrinunciabile e irriman-
dabile, il momento dell’affidamento. Il tempo di un Rosario o di una 
preghiera personale; può far bene anche la partecipazione ad un mo-
mento di preghiera con la comunità che vive costantemente il cammino 
spirituale nel Santuario e ne respira quotidianamente il carisma. Nel 
registro, continuando simbolicamente l’antico gesto del venerabile Ber-
nardo Colnago, si possono lasciare le proprie intenzioni di preghiera. 
In Santuario si prega per tutte le intenzioni dei pellegrini tutte le dome-
niche e durante la preghiera del Mercoledì con la Comunità Fraternità 
Nostra Signora della Sciara.

Prima di uscire dalla chiesa, si potrà decidere di fare una sosta nel-
la saletta espositiva adiacente il Santuario. Vi sono custodite, tra varie 
misure di sicurezza, le teste e gli altri frammenti del gruppo marmoreo 

qualitativa. All’inizio il senso religioso non atrofizzato ha percepito Dio 
presente in cielo e sulla terra, nel tuono e nel lampo, sul monte e negli al-
beri maestosi (nella lava e nel terremoto n.d.r.). Poi il luogo della presen-
za è il tempio di Salomone, anche se gli israeliti capiscono che esso non 
può circoscrivere l’Assoluto e l’Infinito (cf. Is 66,1-2). Infine Dio procede 
a un’umanizzazione e interiorizzazione della sua presenza: sarà presente 
mediante il suo Spirito nel cuore degli uomini (Ez 36,26-27; Ger 31,33).

 Questa promessa si realizza in modo evidente in una donna: nella Vergine 
di Nazaret in cui sopravviene lo Spirito inviato dall’Altissimo perché ella 
diventi tempio del Paraclito e madre del Verbo fatto carne (cf. Lc 1,31-
35). Al suo seguito tutta la comunità cristiana diviene «tempio di Dio», 
abitato dallo Spirito (cf 1Cor 31,16-17). Soprattutto il tempio definitivo è 
Cristo (cf. Gv 2,19-21), perché egli adempie in modo sommo la funzione 
di santuario di essere luogo per l’incontro con Dio. Con la sua mediazio-
ne nel cuore, Maria mostra come sia vero che «il problema impellente di 
oggi non è quello dell’energia atomica ma quello del cuore umano» (A. 
Einstein). S. de Fiores, Monte sublime, in Maria Nuovissimo Dizionario, 
Bologna 2006, 1202 - 1203.
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cinquecentesco dell’Annunciazione del Gagini. I sacri volti che hanno 
segnato la storia, finanche il nome del territorio in cui si trovano da cin-
que secoli sono meravigliosi! I cronisti del ‘500 e del ‘600 le conside-
rarono di fattura quasi angelica. La totale assenza di colori permette di 
immergersi ancora più pienamente nei sentimenti e nella sapienza dello 
scultore e di farne quasi una esegesi, una “lectio”. E “l’Annunziata in 
pezzi” ad un certo punto fa rimpiangere l’impossibilità di raggiungere i 
troppi frammenti mancanti per avere un’idea più completa di cosa deb-
ba essere stata. Così come si prova un intimo rammarico nell’ascoltare, 
per strada o attraverso i nostri citofoni, versetti biblici ed evangelici 
citati ben a memoria per provare questa o quella teoria religiosa ma-
turata al di fuori del luogo naturale in cui la Parola è stata rivelata: la 
comunione ecclesiale.

Un’altra teca custodisce semplici doni offerti alla Madonna, alcuni  
registri delle preghiere e ringraziamenti dei pellegrini e alcuni dei ricor-
di particolarmente significativi per il Santuario. Sono segni di un modo 
teologico (teologia dei semplici!) di leggere la vita e di riconoscerla in 

Grande spianata del Santuario per le celebrazioni all’aperto. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 10 - Visita dell’area sacra



189

un progetto più ampio che è quello di Dio ed a questo tentare di ricol-
legarla continuamente.

Usciti dal Santuario ci si perde con lo sguardo sull’orizzonte... dalla 
grotta al panorama, dal buio alla luce, dall’io, esaltato fino alla dispera-
zione e alla depressione, a Gesù e Maria come nuova luce per la vita.

Il resto del grande comprensorio del Santuario: 4 ettari di sciara, 
Via Crucis, spianate, aiuole, luoghi di accoglienza la nuova chiesa che 
nasce per l’interessamento dei fedeli e dei rettori: consegna di speranza 
che parte da un luogo e da un tempo segnato costantemente dalla crisi 
per raggiungere chiunque e per sempre.

Una stazione della Via Crucis all’aperto. Foto: Archivio S.M.
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L’interno della nuova chiesa dopo i lavori che hanno permesso di mettere in uso l’area 
absidale e le sagrestie (2012). Foto: Archivio S.M.

Le pareti della nuova chiesa realizzate con il sistema della facciata continua (2014). Foto: 
Archivio S.M.
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Rivestimento esterno della semi cupola della nuova chiesa (2012). Foto: Archivio S.M.

Una suggestiva della nuova chiesa in costruzione in prossimità del Santuario. Foto: Archivio 
S.M.
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A sinistra: La Madonna del Soccorso, sec. XVIII, affresco sulla parete orientale della 
chiesetta della Madonna Bambina. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 11

Nei dintorni del Santuario

A Mompileri nel 1669 
venne distrutto un Santuario,
ma tutto il suo antico territorio
è divenuto “Terra di Maria”.

 11.1 Per una passeggiata attorno al Santuario 

Nella sensibilità di chi si accosta per la prima volta alla visita del 
Santuario di Mompileri, risulta particolarmente stridente il contrasto 
tra la sacralità del luogo, con la pace che esso ispira, e la presenza della 
Casamatta che si può raggiungere attraverso l’uscita secondaria del 
recinto. In realtà erano tre (i resti di un’altra si trovano in posizione 
perfettamente simmetrica rispetto al Santuario; mentre la terza si 
trovava oltre la trazzera). Si tratta di postazioni fortificate risalenti 
alla seconda guerra mondiale. Erano presidii italo-tedeschi. Furono 
abbandonati con l’avanzata degli anglo-americani. A parte gli eventi 
drammatici che evocano, tali costruzioni si contestualizzano bene nel 
territorio. Dall’interno di quella posta ad ovest del Santuario si gode di  
un suggestivo squarcio dell’area sacra e del territorio circostante.

Continuando a scendere, subito dopo il gomito della curva, se si 
guarda con attenzione alla propria destra, si potrà intravedere in mezzo 
alla vegetazione, l’ultimo tratto della trazzera l’antica via percorsa dai 
pellegrini per raggiungere da sud la Madonna ritrovata sotto la lava 
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I resti dell’eremo di fra’ Graziano. Foto: Archivio S.M.

La Casamatta. Foto: Archivio S.M.
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La suggestiva trazzera. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 11 - Nei dintorni del Santuario



196

ed esposta nel suo piccolo Santuario in 
mezzo alla Sciara.

Subito dopo aver visitato il piccolo 
ma suggestivo eremo di frà Graziano, 
con la caratteristica facciata in terra 
rossa, imboccando l’antica trazzera, in 
un atmosfera d’altri tempi che invita 
al raccoglimento, tra ginestre ed ogni 
genere di vegetazione, ci si immette su 
via dei Mughetti. Proseguendo sulla 
destra per alcune centinaia di metri, 
si raggiungono le rovine della chiesa 
della Misericordia, antica Malpasso 
con resti della strada delle Potteghelle. 
La lava del 1669 non distrusse questa 

chiesa, ma la danneggiò; il resto lo fece l’abbandono del territorio da 
parte della gente di Malpasso che, dopo 
la grande ruina, si trasferì nel sito di 
Fenicia Moncada, attuale Valcorrente. 
Il tetto è completamente crollato e il 
bel portale fu fatto traferire dal sac. 
Filippo Consoli nel 1954 e utilizzato 
per decorare l’accesso alla Sacra Grotta. 
Entrati nella chiesa, i visitatori, possono 
calpestare l’antico pavimento della 
chiesa e raggiungere i resti dell’altare 
maggiore, con i resti dell’affresco della 
deposizione di Gesù dalla Croce tra le 
braccia della Madre. Ai lati, altri due 
affreschi raffiguranti S. Lucia vergine e 
martire, patrona di Malpasso e oggi di 
Belpasso e la Madonna che intercede per 
l’arrestarsi della lava. È facile pensare 
che tale affresco faccia riferimento all’evento del 1537 in cui i fedeli di 
Mompileri e di Malpasso aveva ravvisato la protezione di Maria.

La chiesa della Misericordia. Foto: 
Archivio S.M.

Santa Lucia, antica Malpasso - 
chiesa della Misericordia, resti 
dell’affresco. Foto: Archivio S.M.
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Deposizione di Gesù della Croce, antica Malpasso - chiesa della Misericordia, affresco 
sull’altare maggiore. Foto: collezione privata.
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 11.2 Per un giro in automobile

11.2.1 La Chiesa della Madonna Bambina in c.da Soccorso119

Si trova ad oltre due chilometri dal Santuario, ma fa parte dell’antico 
territorio di Mompileri. 

Scendendo dal Santuario lungo via Mompileri, si imbocca la via 
delle Mimose che poi diventa via Pescara. Al termine si va a destra per 
via Soccorso e si imbocca via Abruzzo (si trova la segnaletica). Lasciata 

l’automobile si segue un breve percorso tracciato da un’antica trazzera, 
oggi lastricata. Ad un certo punto si incontra la chiesa, rupestre, con le 
sue linee essenziali e la mancanza di particolari rifiniture e una grande 
croce accanto.

Il rapporto dei fedeli con questa chiesa è strettamente collegato 

119 Cfr. Guida ai Beni Culturali dei Comuni di Mascalucia, Tremestieri Etneo, S. 
Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo - Chiese ed edifici religiosi del distretto 
vol. 2. Collana di studi e ricerche sui comuni del distretto scolastico n° 18, 76.

La chiesa della Bambina. Foto: Archivio S.M.
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La Natività di Maria, Massa Annunziata - chiesa Madonna Bambina, affresco. Foto: 
Archivio S.M.
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a quello con il Santuario di Mompileri. Eretta, pare, tra il XVI e il 
XVII secolo, fu sempre dedicata alla Natività di Maria che è effigiata 
nell’affresco al di sopra dell’altare maggiore.

Un altro piccolo altare che guarda a ponente è sovrastato da un 
bell’affresco raffigurante la “Madonna del Soccorso”. A parte la bellez-
za che contraddistingue le fattezze della Madonna, due elementi rendo-
no particolarmente degno di nota questo affresco: I) sotto i piedi della 
Madonna è rappresentata una scena evocativa della storia del territorio: 
il fuoco da cui la Madonna trae un devoto (o un’anima) ha invece la 
meglio sull’antica Chiesa Madre di Mompileri. E dalla stessa sembra 
snodarsi una processione recante insegne confraternali e diretta verso 
una chiesetta che riproduce i caratteri essenziali di quella in questione.
II) l’altro elemento degno di particolare nota è costituito da un carti-
glio affrescato sopra la Madonna, recante la dicitura: “in sudore vultus 
mei, ab incenti terremotu, hanc patriam liberavi anni 1693”. Il cartiglio 
nell’affresco della Madonna del Soccorso è l’unico documento scritto, 
oggi a nostra disposizione, a suffragio dell’ininterrotta tradizione che 
attesta una prodigiosa lacrimazione o essudazione della Madonna av-
venuta pochi giorni prima del terribile terremoto dell’11 gennaio 1669. 
La chiesetta della Bambina è fatta oggetto di molte visite di mamme 
con i figli appena nati per la benedizione che ha luogo l’8 settembre di 
ogni anno. 

11.2.2 Chiesa  di  Maria  Ss.ma  Annunziata in Massa Annun-
ziata120

È da tutti considerata la “Chiesa di S. Michele”. Fu sede parroc-
chiale della comunità che prende il nome dal suo titolo dai tempi in cui 
la stessa non superava i duecento abitanti, oggi la frazione di Massa 
Annunziata conta circa 8.000 abitanti. 

«La primitiva chiesa di Massa Annunziata era dedicata a S. 
Giuseppe. Fu voluta dal duca Massa che la fece costruire a sue 

120 Cfr. ibd, 74 - 75.

Capitolo 11 - Nei dintorni del Santuario



201

spese. La forma attuale della chiesa è diversa in molte sue parti 
riguardo a quel tempo: l’abside risale al 1789, prima esisteva 
un’aula rettangolare; il muro di fondo, oggi non visibile ai fedeli, 
presenta dietro la curva dell’abside, tracce di affreschi. Il salone 
parrocchiale è invece nel luogo dove era, in altra forma, la 
cappella dedicata a San Giuseppe. Nel quadro raffigurante S. 
Giuseppe si nota che le anime che si aggrappano al suo bastone, 
vengono liberate dal Purgatorio. Il tetto era a capriate a vista, 
oggi è a volta. […] il pavimento, degno di nota, è in argilla con 
inserti, vicino all’ingresso, di pietra lavica, alcune con decori, 

La chiesa di Massa Annunziata. Foto: Archivio S.M.
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una con impressa una data del 1683. Sotto il fonte battesimale 
vi è una bella base in pietra lavica. Il catino absidale è decorato 
con gradevoli stucchi di fattura settecentesca».121

In questa chiesa furono custoditi, per secoli, alcuni dei reperti 
religiosi salvati dall’antica Mompileri. Tra essi, possiamo vedere 
ancora sul campanile la campana dell’Annunziata, che si ritiene essere 
appartenuta alla vecchia Chiesa Madre di Mompileri. I ladri hanno 
provveduto a rubare tutto ciò che poteva essere asportato. Vi rimangono 
il bellissimo simulacro ligneo di S. Michele di cui già si è trattato, e la 
bella tela, forse di Giacinto Platania, riproducente il gruppo marmoreo 
dell’Annunciazione che costituiva la gloria dell’antico santuario di 
Mompileri. Appartengono a questa chiesa anche una tela settecentesca 
raffigurante S. Michele Arcangelo e una bella statua dello stesso 
Arcangelo in alabastro. Oggi le due opere sono custodite in locali di 
proprietà della Diocesi.

121 SLRTesi, 27 - 28.

Altare Maggiore della chiesa di Massa Annunziata. Foto: Archivio S.M.

Capitolo 11 - Nei dintorni del Santuario



203

11.2.3 Altri luoghi di rilievo

- Ruderi della Chiesa di S. Antonio Abate con l’affresco di Santa 
Barbara. Sita in via del Bosco, è un’altra delle testimonianze 
dell’antica Mompileri che rischia di scomparire per sempre.

- Ruderi della Torre del Grifo. Situati lungo la strada che da Massa 
Annunziata va a Pedara, in via Torre Ombra, all’altezza del numero 
civico 20.

- Nel raggio di tre chilometri dal Santuario di Mompileri sorgono altre 
importanti realtà ecclesiali. A Massa Annunziata, a sud dell’antica 
Mompileri, si incontra il Santuario dell’Addolorata dei padri 
Passionisti con la casa di spiritualità.

- Tra Massa Annunziata e il Santuario di Mompileri si trova la sede 
del PIME (Pontificio Istituto Missioni Estere): centro nevralgico di 
animazione missionaria a livello regionale. Dietro la chiesa di Massa 
Annunziata sorge la grande casa per ritiri e campeggi dell’Istituto 
Serve della Divina Provvidenza. 

- Ad Ovest del Santuario, una strada rettilinea collega il Santuario 
di Mompileri con quello della “Roccia di Belpasso” legato alle 
presunte apparizioni della Regina della Pace.
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Foto: Archivio S.M.
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Foto: Archivio S.M.
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1. Preghiere
Nel presentare la selezione di preghiere che segue (alcune sono 
state riportate all’interno dei diversi capitoli), ci si prefigge lo 
scopo di corrispondere al desiderio di tanti, specialmente tra i 
pellegrini, che spesso richiedono testi che alimentino e qualifichino 
la preghiera alla Madonna dalla Sciara. Queste preghiere 
raccolgono anche la testimonianza della lettura simbolica che 
l’evento di Mompileri ha suscitato e continua a far germogliare 
nei cuori di quanti vi si accostano con lo sguardo della fede. 

Il rosario di Mompileri
Questo rosario, antichissimo per composizione, accompagna il 
cammino dei pellegrini che raggiungono il Santuario.

Sui grani dell’Ave Maria

Bedda Matri di Mompileri,
semu vinuti a li vostri pedi,
semu vinuti ‘sta matina, 
pri ‘na ‘razia divina.

Sui grani del Padre Nostro

Cala l’angilu di lu celu
Maria veni a ‘nunziari
ti salutu Matri Maria
 ricitannu l’Ave Maria.
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Preghiera del Pellegrino
Sac. Giuseppe Padalino - 1966

Nel mio pellegrinare, o Madre Santa
sono giunto ai tuoi piedi in Mompileri.
Qui voglio che tu mi ascolti,
giacché con la tua protezione e i tuoi materni interventi
hai dimostrato di esserci in questo tuo Santuario
in mezzo alle sciare.
Tu conosci le angustie della mia anima.
La mia gioia di figlio di Dio è rattristata dalla tentazione che urge,
mentre mi tormenta la facilità del peccato.
Fammi vivere la grazia
che ogni giorno l’amore per Gesù cresca in me.
Sotto la tua materna protezione
vengo a porre la mia anima, i miei affetti,
i parenti più cari, la mia capacità umana.
Proteggi queste contrade dalle furiose eruzioni dell’Etna
e dai terremoti.
Dona fertilità alla nostra terra e benedici il nostro lavoro,
che basti alla giusta promozione delle nostre famiglie.
Per il mio bisogno di ora ti chiedo la grazia di … 
Tu, Madre Santa, dal profondo della pietra lavica
traesti il marmo della tua effigie,
affinché fosse a noi certezza
del tuo impegno di madre a proteggerci.
Aiutami Maria Ss.ma della Sciara.
Condotto da te andrò sicuro
anche per i passi più difficili fino a raggiungere il paradiso
– per il quale vivo i giorni che Dio mi concede – 
ove loderò la bellezza eterna di Dio, 
che tanto potere e grandezza ti ha donato.
Amen.
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Preghiera di affidamento
(o di liberazione dal maligno)
Sac. Giuseppe Padalino - 1966

Tu, Vergine Santa,
che qui hai dimostrato di essere
la Regina dell’universo,
accetta me,
che oggi pienamente a Te mi consacro.
Proteggimi, Madre Santa.
Come dalle forze distruttrici della lava
hai preservato la tua statua
che sull’altare veneriamo,
così, nella vita che fiducioso affronto,
da ogni pericolo,
Madonna Santa, liberami.
Da oggi mi considero tutto tuo
e sarò lieto di vivere
sotto il tuo materno sorriso.
Ti invocherò sempre
Nelle ore liete e nelle tristi,
o Bella Madre, e tu guidami.
Dagli assalti di Satana liberami,
aiutami nel bisogno e un giorno,
terminata la mia missione sulla terra,
accoglimi nel Paradiso.
Amen.

Foto: Archivio S.M.
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Affidamento 
Angelo Maugeri - 15 ottobre 2000 (Attuale preghiera ufficiale del Santuario)

Ai tuoi piedi,
o dolcissima Madre,
stanchi del nostro vagare,
senza meta né riposo, storditi dalle fatue luci di questo mondo,
ammaliati da facili promesse,
promesse di felicità, poi deluse,
prostriamo le nostre misere anime

A te Maria,
forgiata dal fuoco del vulcano,
gemma preziosa,
luce sgorgata dalle profondità della terra,
per illuminare l’incerto cammino delle nostre esistenze,
per diradare le nebbie
che offuscano i nostri pensieri
e che ci allontanano dalla strada
di tuo Figlio Gesù Cristo,
a te, o Madre,
offriamo le nostre pene
e le nostre sofferenze.

Al tuo cuore immacolato,
o Maria di Mompileri,
sorgente d’acqua cristallina
a cui le nostre anime assetate si ristorano,
fonte di inestinguibile calore
acceso da Dio Padre in questo santo luogo,
per irradiare la fiamma ardente
del suo Spirito,
noi, tuoi poveri e fragili figli,
affidiamo le nostre vite,
Amen
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Un percorso di vita
12 marzo 2010

O Maria,
la tua immagine conservata sotto la lava a Mompileri
è un segno di speranza per noi tuoi figli.
Gesù ha detto:
“se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo;
se invece muore produce molto frutto!”.

Noi spesso protestiamo con Dio
per i terremoti, le malattie, il lavoro che manca, le divisioni in 
famiglia…
Ci ribelliamo violentemente o ci rassegniamo sconfitti 
davanti a tutti i fatti brutti che rattristano e rendono più difficile,
a volte incomprensibile, la nostra vita.
Ma nel silenzio e nel nascondimento di quella  grotta,
tu ci sussurri tutta la carica di beatitudine
che si nasconde dietro un miracolo non avvenuto
o dietro una sconfitta che sembra sconvolgere la vita.

Si, Madre, siamo chiusi in grotte di autosufficienza;
vorremmo tutto e subito da noi stessi, dagli altri, anche da Dio!
Non sappiamo più guardare oltre e più in alto
delle situazioni con cui ci misuriamo ogni giorno.
Tu, ci insegni a guardare a quella luce gioiosa
che nessuno può toglierci
se impariamo a riporre in Gesù vivo la nostra speranza.
Con lui il tempo non è più “troppo breve”,
perchè ogni attimo vale l’eternità;
le nostre possibilità non sono più “troppo povere”
perché ogni gesto è il frammento di un “tutto”!

Così ci inviti a salire verso la Chiesa,
perché il nostro sguardo contempli
l’orizzonte della Divina Misericordia.
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Nel Santuario, accanto alla tua immagine ritrovata
e insieme con i fratelli, 
gustiamo la bontà di Gesù Eucarestia
e riscopriamo la nostra identità di figli di Dio… 
sempre e nonostante tutto,
perché è un dono che ci viene da Lui.

Dalla grotta alla Chiesa, dalla terra al Cielo…
Madonna della Sciara,
Aiutaci a seguire questo percorso di Vita
e donaci la fiducia di poter raggiungere la meta
del santo Paradiso.                                                                                                
Amen.

Foto: Archivio S.M.

Appendici - Testi



213

Madre della Speranza nelle nostre Fragilità
12 Marzo 2011

O Maria di Mompileri,
nella tua immagine ritrovata,
noi contempliamo un icona
della fragilità e della speranza di ogni uomo
e di tutto il creato.

Quella grotta 
- nella nuda oscurità del fuoco pietrificato -
riverbera la luce della tua intima unione con Gesù;
specialmente nei momenti in cui il cuore di Dio fatto uomo
ha misteriosamente deciso di aver bisogno del calore di una mamma:
dalla grotta di Nazareth al sepolcro.

Tra le sciare della sconfitta,
che stai gradualmente rivestendo dei colori della Speranza,
fai silenziosamente espandere il profumo del tuo Figlio
in noi, figli, che completiamo nella nostra carne la Sua passione 
redentrice;
e come Lui cerchiamo nel tuo sguardo un raggio di Dio Padre e Madre.

O Maria di Mompileri,
custodisci in noi l’immagine di Dio
quando la fiamma della tentazione sembra coprirci; 
traici dalle grotte della tristezza 
e rendici, come te, dimore accoglienti per Dio e i fratelli
dove la Comunione accende la luce nuova della risurrezione.
Amen.
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Signora del giglio e della rosa
Sac. Pietro Antonio Ruggiero - 1 agosto 2012

Si, Madonna della Sciara, 
conserva nel nostro cuore uno spazio di cielo, 
dove Dio possa trovare un nuovo inizio per la sua creazione. 
Custodisci benigna l’amore che lo Spirito ha riversato nei nostri cuori. 
Fa, o Vergine di Mompileri, che la solitudine 
che invade il nostro cuore quando il fuoco ci minaccia, 
sia illuminata dalla tua celeste compagnia, 
affinché la fede sia custodita 
e Dio trovi intatto nel giorno del Calvario, 
il “si” del giorno dell’Annunciazione.
Signora del giglio e della rosa,
legaci, con dolci legami al tuo Gesù;
fa scendere sui nostri cuori riarsi 
la rugiada dello Spirito
e proteggici, oggi e sempre, dalle fiamme della vita
Amen 

Foto: Archivio S.M.
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Per la trasmissione della Fede
12 marzo 2013

O Madonna della Sciara,
come icona di una storia di prove e consolazioni,
vissute dai padri nella luce della fede,
la tua immagine è arrivata ai nostri giorni,
a ricordarci la profondità  della presenza di Dio nella nostra vita.

Madre del Cristo Signore,
il tuo Figlio che ha vinto la morte
ci liberi dalle molteplici “eruzioni di nulla”
che ricoprono, prepotenti, le radici del vivere,
e faccia germogliare ginestre di fedeltà al Dono ricevuto.

Donna della Pentecoste,
invoca sulla Chiesa  lo Spirito creatore
perché risplenda “sempre e in ogni luogo”
la fiamma di una memoria grata,
che fa divampare la Fede nell’oggi.

Madre e maestra spirituale,
aiuta gli adulti a liberare, da grotte di ovvietà , la fede e i valori 
ricevuti
ed a consegnarli gioiosamente ai più piccoli
come significato vero della vita
e propensione verso l’eternità.
Amen.
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Preghiera per le famiglie - 2014
12 marzo 2014

Madonna della Sciara,
nella nostra terra aggredita dal fuoco
hai conservato integra la tua immagine:
cuore palpitante d’amore
dove tutto sembrava finito.

Aiuta anche noi,
Vergine della tenerezza,
a cambiare in carne i cuori di pietra
ed a risuscitare la capacità di amare ed essere amati
attingendo dalla Trinità 
la sostanza e la forma dell’amore.

Madre dolcissima,
fa’ della Chiesa e delle famiglie
la terra buona dove l’amore difeso germogli
e diventi buon pane
… spezzato per tutti.
Amen.

Foto: G. Tropea
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2. Inni
Che bedda sta Matri 

Che bedda sta Matri è l’inno più antico che Mompileri conservi.122 
L’origine delle diverse strofe è da ricercarsi certamente in più periodi 
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 visione della Sua gloria. Ad ogni strofa si alter-
na il ritornello “La ‘razzii su’ tanti…”: una attestazione di devozione 
che è frutto di una presenza operante della Madre già sperimentata e 
che al tempo stesso si vuole quasi determinare invocandola per il mo-
mento presente. E la memoria personale e comunitaria vuole subito 
coinvolgere altri nell’esperienza di grazia di Mompileri: “… si tu li voi 
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 un’esperienza che è irripetibile 
con parole umane; il luogo dove vivere sentimenti ed esperienze spiri-
tuali “… ca non si ponu diri...”.
Alle prime strofe “descrittive” dell’immagine, dell’evento e del luogo, 

122  Tradizionalmente, quest’inno, con qualche variante, accompagna il pellegrinaggio 
di una comunità legata al Santuario di Mompileri in occasione del suo annuale 
pellegrinaggio a Valverde. Ciò ha fatto sorgere in qualcuno la domanda circa la 
dedica originale dell’inno. A conferma dell’origine mompilerina dell’inno Mons. 
giovanni lanzaFaMe lo pubblica nell’elegante Santuari Mariani dell’Etna - Cata-
nia 1989, inserendolo nel capitolo sul Santuario di Mompileri. Va anche eviden-
ziato che si tratta dell’unico inno pubblicato in quel libro. Documenti provenienti 
dallo stesso Santuario di Valverde, in diocesi di Acireale, avallano tale consapevo-
lezza: M. donato, Poesie e canti alla Madonna di Valverde, Valverde 2003, 52.
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seguono quelle dedicate alle comunità che vengono in pellegrinaggio 
al Santuario e a tutte quelle che appartengono alla Diocesi di Catania. 
Tra queste, alcune sono di antica composizione e sono state raccolte 
dalla viva voce dei fedeli, alcune, perdute, sono state ricomposte, altre 
inserite più recentemente. Seguono alcune strofe “tematiche” o legate 
ad alcune categorie di persone.

Foto: Archivio S.M.
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Strofe descrittive

La Madre
Che bedda ‘sta Matri
ca teni ‘stu Figghiu
la rosa e lu gigghiu
c’aduri ca fa
e c’aduri ca fa.

Rit. Li ‘razii su’ tanti
ca non si ponnu diri
si tu li voi sapiri
li veni a vidiri ccà
e li veni a vidiri ccà.

Il Figlio
Che beddu ‘stu Bamminu
Maria ‘n brazza lu teni
Maria di Mumpileri
li ‘razii ca fa
e li ‘razii ca fa.

La lava
Calau la lava
e la cupriu tutta
Maria sutta ‘dda ‘rutta
li ‘razii ca fa 
e li ‘razii ca fa.

La statua
Che beddu ‘stu mantu
é ‘ranni quant’ ‘u mari
Maria n’ha riparari
Matri di carità
e Matri di carità.

Che beddu stu velu
Maria ‘n testa lu teni
Maria di Mumpileri
si vosi stari ccà
e si vosi stari ccà.

Che bedda ‘sta curuna
Maria ‘n testa la teni
Maria di Mumpileri
li ‘razii ca fa
e li ‘razii ca fa.

Che bedda ‘sta vesti
è ‘ianca e cilistina
vui siti la Rigina
Matri di carità
e Matri di carità.

Che bedda ‘sta vesti
è tutta stiddi stiddi
e ‘ranni e picciriddi
tuttti vinemu ccà
e tutti vinemu ccà. 

Che beddu ‘st’altaru
é tuttu ‘nt’a ‘n oru
Maria lu ‘ran tisoru
li ‘razii ca fa
e li ‘razii ca fa. 

La sciara
Che bedda ‘sta sciara
è tutta pitrusa
Maria quant’è amurusa
si vosi stari ccà
e si vosi stari ccà.
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Ma sparsa è di jnestra
di tinta assai vivaci
oh chi biata paci
veni a rignari ccà
e veni a rignari ccà. 

La natura
Che beddu ‘stu cielu
supra ‘sta ‘rutta ‘scura
e tutta la natura
ni dici “veni ccà!”
e ni dici “veni ccà!”

Foto: Archivio S.M.
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Strofe dei paesi

Adrano
Turnamu allu to’ cori
ccu li cori cuntriti
a nui figghi adraniti
Maria vardini tu
e Maria vardini tu.

Aci Bonaccorsi
Vinemu ‘n matinata
di Aci Bunaccursi
pri sta Matruzza amata
e pri lu Figghiu so’
e pri lu Figghiu so’.

Belpasso
Di Malu a Beddupassu
ccu tia caminamu
Maria ti supplicamu
cunforta i figghi to’
e cunforta i figghi to’.

Biancavilla
O quantu cuntitizza
taliari ‘a to’ biddizza
puru di Biancavilla
semu vinuti cca
e semu vinuti ccà.

Borgiardo
Fanni li to’ carizzi
a tutti i bungiardisi
pri li to’ tinirizzi
semu vinuti cca
e semu vinuti ccà.

Bronte
A nui figghi bruntisi
pirdunini l’uffisi
e mustrini pietusa
lu Figghiu tò Gesù
e lu Figgiu tò Gesù.

Camporotondo
Che bedda ‘sta Matri
ca binidici ‘u munnu
e nui di Campurutunnu
ogn’annu semu ccà
e ogn’annu semu ccà.

Catania
Semu frati e divoti
di la Santuzza bedda
tu matri e virginedda
ni chiami tutti ccà
e ni chiami tutti ccà.

Gravina di Catania
Di ‘sta Matruzza bedda
sunu tutti divoti
e tanti placaloti
vinemu sempri ccà
e vinemu sempri ccà.

Maletto
Ascutini binigna
nui semu malittisi
luntanu è lu paisi
ma oggi semu ccà
e oggi semu ccà.
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Maniace
Vinemu di Maniaci
p’aviri la tò paci
tu Matri di l’amuri
n’aspetti sempri ccà
e n’aspetti sempri ccà.

Mascalucia
E quantu pilligrini
acchianunu ‘sta via
ca di Mascalucia
ni porta tutti ccà
e ni porta tutti ccà. 

Massa Annunziata
Fu di Mass’Annunziata
la giuvin’ ispirata
ci dissi ccu firvuri
scavamu tutti ccà
e scavamu tutti ccà. 

Misterbianco
Che bedda ‘sta Madonna
ccu lu Bamminu o’ ciancu
e nui di Misteriancu
semu vinuti ccà
e semu vinuti ccà. 

Nicolosi
Che bedda ‘sta vesti
è tutta rosi rosi
Maria di Niculosi
si vosi stari ccà
e si vosi stari ccà. 

Paternò 
Di Paternò ‘cchianamu
ccu la curuna ‘n manu
e tutti li prigheri
li didicamu a tia
e lì didicamu a tia.

Pedara
A tia n’affidamu,
oh Matri di la Sciara
pruteggi la Pidara
e tutti i figghi so’
e tutti i figghi so’.

Piano Api - Acireale
Che bedda ‘sta Chiesa
ammenzu ‘sti sciareddi
e nui di Balateddi
semu vinuti ccà
e semu vinuti ccà. 

Ragalna
Pri tutt’a ‘ternitati
nui figghi di Ragalna
a tia semu affidati
oh Matri di pietà
e Matri di pietà.

Sant’Agata Li Battiati
Oh Matri di pietati,
Matri di la Spiranza,
vinemu de’ Vattiati
pri ‘nu surrisu to’
e pri ‘nu surrisu to’. 
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San Giovanni La Punta
Lu cori a tia si cunta
pirchì tu ni cunforti
nui figghi di la Punta
ni cunfidamu a tia
e ni cunfidamu a tia.

San Giovanni Galermo
E nui li galirmisi
vinemu penitenti
pri d’occhi risulenti
‘cchianamu a pedi ccà
e ‘cchianamu a pedi ccà.

San Pietro Clarenza
Che beddu ‘st’Altari
ccu li cannili accisi
e tutti li sanpitrisi
semu vinuti ccà
e semu vinuti ccà. 

Santa Maria di Licodia
Tu sempri ni difenni
de’ lupi ‘ntà la via
semu di Licodia
e n’affidamu a tia
e n’affidamu a tia.

Trecastagni
Vinemu a la to’ casa
pri strati e pri campagni
semu di Triccastagni
figghi divoti a tia
e figghi divoti a tia. 

Tremestieri Etneo
A tia cunsignamu
li ansii e li pinseri
quannu di Trimisteri
turnamu ancora ccà
e turnamu ancora ccà. 

Viagrande
Che bedda ‘sta sciara
addivintau paisi
e tutti li Varannisi
tutti vinemu ccà
e tutti vinemu ccà. 

Zafferana Etnea
Tu Matri pruvirenti
sì la nostra Suvrana
a nui di Zafferana
mostra lu Figghu to’
e mostra lu Figghiu to’.
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Strofe di alcune categorie

I seminaristi
Di lu tò Figghiu Diu
sintemu la chiamata
tu Matri ritruvata
assisti ‘i figghi to’
e assisti ‘i figghi to’

L’eremita
Vicinu di ‘sta rutta
ci stesi l’eremita
e tutti ‘i pilligrini
lu salutavunu ccà
e lu salutavunu ccà.

La comunità Parrocchiale
Che beddu ‘stu chianu
cu tutti ‘sti cristiani
e nui, li parrucchiani
ristamu sempri ccà…
e ristamu sempri ccà. Rit

La Comunità Fratenità Nostra 
Signora della Sciara

Sutta ‘sta vesti ianca
c’è ‘n cori cunsacratu
ni chiami pri prigari
e pri sirviriti ccà
e pri sirviriti ccà.

Foto: Archivio S.M.
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A Te veniamo, o Vergine,
di questo suol Regina,
e a Te gridiamo supplici:
Madre di Dio pietà!
Questo torrente lavico
di morte e di rovina
mutasti in fonte vivido
di Grazia e di bontà!

O Maria di Mompileri,
per noi prega il Buon Gesù 

(2v).

Volgi il tuo sguardo amabile
sopra dei figli tuoi
e stendi a noi propizia
la tua materna man.
Tu ci difendi e libera.
Madre che tutto puoi,
dai mali e dalle orribili
ire del gran Vulcan.

Regina dell’Empireo
nostra letizia e vanto
forza di quei che soffrono
Madre del santo amor.
Da tante colpe e insidie 
il peccatore affranto
corre alla voce tenera
del tuo materno cuor.

Tu in questo duro esilio
sei l’unica speranza,
Tu sei la stella fulgida
Che guida verso il Ben.
Dacci la pace e il gaudio
che tutti  gli altri avanza
dacci Gesù ch’è gloria
del tuo vergineo sen.

Foto: Archivio S.M.

O Maria di Mompileri
Composto dal canonico Vincenzo Branchina (1876 - 1953),
tra il 1920 e il 1953
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Foto: F. Mauro
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3. Poesie di padre Giuseppe Padalino

Si è già accennato al carisma poetico del padre Padalino e alla 
sua produzione mariano/mompilerina. A me sembra che, non solo 
i contenuti, ma anche lo stile del padre Padalino, rendano l’incontro 
con le sue poesie necessario a chi voglia penetrare per la via della 
contemplazione il mistero di Mompileri. Proprio in merito a questo 
particolare stile scrive, tra l’altro, il padre Corsaro: 

«Padalino ha uno stile inconfondibile. Uno stile, è giusto dirlo, 
che può apparire sconcertante, ma è quello di chi s’interroga con 
sofferta lentezza e vuole rispondere con parole ispirate. È lo stile 
di uno che non riesce a dar requie alle parole e le tormenta, le 
piega ai limiti del dialetto (Gesù parlava in aramaico, Padalino 
parla in siciliano), le deforma e le umilia fino a costringerle 
violentemente a rivelare il mistero transustanziativo che 
certamente (a una mente fideistica) nascondono».123

Per introdurre questa selezione di poesie, raccolgo alcuni passaggi 
dall’intervista da lui rilasciata al padre Giovanni Giorgianni S.J. per 
Radio Vaticana il 23 maggio 1980.

«- Cosa hai voluto dire con la tua poesia?
- Ho voluto esprimere quanto mi è stato imposto o suggerito dal-
le creature del passato, che io suscito a parlare; del presente, che 
fa violenza su di me; del futuro, che, vento leggero, percepisco 
prima che ingrandisca il suo flusso e sia storia nella logica del 
domani.
Io sono uno che fa memoria, diventa coscienza e speranza; mi 
dimensiono al passo della storia ed avanzo con la corrisponden-
za evolutiva del progetto di Dio, per quello che a me è dato di 
conoscere.

123 a. corsaro, Prefazione in G. Padalino, Sciàmmuru, Catania 1980, 12
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- Ma in fondo, perché tu senti questo bisogno di parlare, perché 
parli?
- Ma vedi, è un “occupazione pessima” che Dio mi ha dato, nella 
quale soffrire il tormento e la gioia dell’esistere, secondo il pen-
siero dell’Ecclesiaste; è una condanna, un fuoco entrato nelle 
mie ossa, come dice Geremia; un’obbligazione interiore, secon-
do gli Apostoli, per cui non posso non dire quello che ho visto, 
udito, sperimentato nella mia condizione di figlio d’uomo.
Sono stato educato a far tutto con la parola.
La mia parola racconta le meraviglie di Dio, le cose grandi che 
ha fatto ai nostri Padri e quelle che ha fatto a Maria di Na-
zareth sono, per mestiere, costretto a narrarle ai Pellegrini del 
Santuario».124

124 g. Padalino, Sciàmmuru, cit., 210-211

Foto: Archivio S.M.
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Il mio capo è pieno di rugiada
e i miei capelli di gocce notturne
per anni ho dormito nel profondo
della lava cresciuta a distruzione
di sopra alla mia casa abbandonata.
Ma ora che ho dissolto quella coltre
al mio risveglio cantino gli uccelli
e la ginestra odori il mio mattino.
Venite, miei figlioli, sono scesa
col pargolo divino a serenare
in questa valle esperta nel terrore
i vostri giorni.
Mompileri vi è certezza che giammai
perduti voi sarete interamente
e come dalla lava distruggente
intatto ritirai questo marmo
da ogni immutabile sventura
voi salverò.
Ne Satana vi turbi col suo grido
che a disperazione vi folleggia:
io l’ho vinto.125

125 Da un dramma sacro sulla Madonna della Sciara, Mompileri - Archivio del San-
tuario, fnc.

Appendici - Testi



230

Offerta del velo - Devoti di Nicolosi
18 Agosto 1981126

Noi,
cui preme furibondo il fuoco
che la fuminosa Etna minaccia
già salvi per il velo
della tua figlia Agata la buona,
un velo ti portiamo
che il capo ricopra e la bellezza
del tuo materno riso a noi accresca.
Vereconde le vergini in canto
vengono a Te.
Sopra l’acuta breccia della lava
puri di cuore gli uomini alla sfida
nudi i piedi implorano giungendo.
Su questa scheggiata petraia
Da cui intatta Sali
stendiamo le Palme a baciare
la pietra sacra della tua presenza.

126  g. Padalino, In questo mio cammino autunnale, Palermo 1996, 33.
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12 marzo127

Quel  giorno il vento le portava a sud
le bianche farfalle intorno al Santuario
volevano onorare la Madonna
alitando coi riflessi del sole.
Ricco di voli era il cielo
e di canti
chè tutti gli uccelli eran convenuti
a fare da compagni alle colombe
per festeggiare il 12 di marzo
quando riverente la lava sospese
venerando l’effigie di Maria
i suoi effetti
nel Santuario antico a Mompileri.

Prima che esaurisca ogni forza
e mi impantani,
protendi la mano,
raccoglimi, Signore.

127  Ibid, 59.

Foto: Archivio S.M.
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Se in tanta sofferenza - 22 dicembre 1995128

Se in tanta sofferenza
ieri non son morto
ora capisco
morirò così di colpo
nel sereno
mentre ricerco una preghiera
l’ultimo discorso sulla terra
forse mentre ringrazio per il sole
per la bianca neve di dicembre
o per il mare
per l’erbe tra le lave
a Mompileri.

128 Ibid, 67.
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Offerta del Giavellotto - 19 giugno 1981129

Madonna della Sciara, ti doniamo,
dimentico dell’antico uso,
questo giavellotto.
Non lo spinse a trafiggere un cuore d’uomo
ma,
colta la rincorsa,
largo roteando il braccio,
un fratello
nel lancio trapunse l’aria
e nella gara ronzante
difilò alla sfera del sole.
Consunto l’abbrivio iniziale
mesto curvò la testa nell’azzurro
e
con amplissimo arco calante
fra l’erba alla radura
ficcò la punta e vibrò la coda:
pacifico estinse la corsa
rassegnato alla breve misura.
Perennemente ci leghi alla Preghiera;
che le armi diventino gioco
radunino i tuoi figli a Mompileri.

129 Ibid, 54.
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Venti colori130

Venti colori vestono il tuo corpo
e invocano
intera la gamma allo spettro.
Il tuo seno di gloria dimostra
la turgida mammella pel Bambino.
Questa sciara si rode per donarti
qui tutte le fragranze della Terra
e violenta carda
l’aria dei cicloni e le bufere
per pollini erranti, semenze strascinate
nel vello caprigno e pecorile
nelle piume di uccelli migranti,
si svena per nutrire
il pistacchio dall’acre profumo
che porge le foglie metallica verde
e grappoli d’ambra.
Per te
la ginestra si accresce nei rami
annuvola di giallo la pietraia,
“Bedda Matri ca teni stu Figghiu…”

130  Ibid, 13.
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Perché in questo teso meriggio131

Perché
in questo teso meriggio squittisce
il nibbio
immobile nell’ascesa del vento?
Oscilla nel velo di nubi
E dall’alto proclama la sua legge.
Fuggono bassi al riparo
Per sommessi richiami gli uccelli,
la serpe si infossa.
Dall’alto discende il terrore.

131  g. Padalino, Sciàmmuru,  cit., 125.

Foto: Collezione privata.
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Nel piccolo cipresso132

Nel piccolo cipresso
due giovani passeri
formarono un nido
che ogni ragazzo poteva scrutare
le uova sassolini
nel grigio delle piume collocate.
Appresero i vispi fratelli
i canti e le preghiere
che portano nel cuore
peregrinando fino a Mompileri
le genti alla Madonna.
Scesi una sera all’albero
per recitare insieme le preghiere.
Derubato del nido
impietriva nel verde profondo
assurdo ormai
colpevole.

132  Ibid, 128.
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La casa dell’eremita133

Trova sempre un nuovo passaggio
il vento
e l’acqua sa d’onde filtrare
ma questo fuoco che brucia nel cuore
Tu che fermi le acque del mare
e  fai tacere il vento
che urla tradendo l’attesa
non spegnere, Signore.

133 Ibid,. 134.

Foto: Archivio S.M.
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Mompileri134

Mompileri
sapore della disperazione
sei la coscienza della morte
che ci afferra
tornati dal cimitero
ove lasciammo la madre
si levano al tramonto pipistrelli
cupi
e li assorbe la notte.
Ali spezzate a truci mostri
le tue lave.
Mompileri disperata
dalla lontana risacca cullata
quando il vento dal mare
a piangere giunge
atroce mistero dei vortici
assassini degli uomini.

Ora torna a giocare il tuo Bambino
e la mammella tua di bianco latte
albeggia intorno
Madonna della Sciara consolata.

134  g. Padalino, Così ogni giorno, Catania 1963, 10.
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Offerta della ginestra (nella santa Messa)135 

Questo giallo regale ti offre
la ginestra,
che sulle sciare atteso ha primavera
per cantare a Maggio la tua festa
a Te,
che, verde nell’inverno, ha custodito,
qualche fiore tentando sullo stelo
a che non si estingua il suo fonéma
nel tempo delle nevi a Mompileri
consolando la tua solitudine.

E quando il giuncheto
esaurisce il turgore dei cespi,
e più non comanda i venti
l’acuto profumo,
esplode in alberi
e l’odore pietroso impone
da nuvole di giallo.

Or di dolcissimo odore
veste il tuo altare chiaro di candele,
o Vergine regina delle sciare.
Ovunque un tuo devoto vegga la ginestra
qui torna col cuore
a te parlando le antiche parole
perché sia forte nel mondo
testimonio di Cristo proclamando
la servitù gioconda da Te appresa.

135  g. Padalino, Sciàmmuru, cit., 54.
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Offerta della cera (nella santa Messa)136

Apuzza nica di sta terra nostra
Si ti luvaru a cira ‘o capugghiuni,
non cianciri; non vidi
c’addivintau cannila e tutta addhuma
davanti a la Madonna di la Sciara?
Non vidi ca dici a lu munnu
Ca dintra a ddhu purtusu c’é u Signuri,
lu Santu Tabirnaculu d’amuri?
Talia, è sbrinnenti la notti di Pasqua,
è duci ‘nta notti di Natali,
è cunfortu lu to’ lustru a lu duluri
ca’ sinu ca priamu a la Madonna.
Apuzza siculana, sta cuntenti
Ca la to cira  è lustru e ggh’è caluri,
‘pi la to’ cira putemu taliari
La bedda facci da Madonna a Sciara.
Ora tu, Parrinu, ascuta a mia:
pigghiannu sta cira apprumetti
ca t’arriordi di tutta a natura,
quannu arripeti li paroli santi
e lu pani
addiventa lu corpu di Cristu
lu vinu è lu sangu sbrizziatu.
T’arriurdari
di l’omini e fimmini divoti
ca sti cannili purtaru priannu,
vinuti a pedi scausi e ‘n ginocchiu,
a gloria di Diu ‘Nniputenti
e di la Matri so Madonna a Sciara.

136  Ibid, 56.
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Offerta della pietra lavica (nella santa Messa)137

Profondità tettonica del mondo
vapore e fuoco
dalla montagna scassata
questa pietra.
Terre buone abbruciò e case e chiese
cimiteri sommerse
e  nel cammino soffocò sorgenti,
impietrò i suoi fumi.
Pietra angolare diventi,
fondamentale segno di Gesù;
cauterizzi
la ferita del cuore;
estingua
le lacrime di tutta la natura.
Serbala perché racconti
la intatta statua
nel fuoco
della sua Madre Santa a Mompileri.

137  Ibid, 58.

Foto: Archivio S.M.
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Pellegrini alla Bambina (8 settembre 1983)138

La ronca ha reciso qui i rovi
per lo stretto cammino
che giungessimo al mattino
in questa casa ove tu nascerai.
Attenti aspettiamo
il tuo vagito
aurora del giorno
meriggio 
che il sole vincitore trascorra
nell’èscaton finale.

Tu erompi
al tuo grido erompe l’universo
madre materna sei nata
per l’Eterno Amore
supplica per i figli dell’uomo
vanto del Padre
Te inutilmente insidia
Satana vagante per il mondo.
Qui 
tendiamo le braccia per averti
meravigliando l’opera compiuta
bimbi felici
vecchi antichissime palme
viso di Rosa
gioia di tutte le genti
voce dell’origine intatta
prodigio che invoca il creato
campo ubertoso ove il Padre
di virtù
tutte sperimentò le sue semenze

138 g. Padalino, In questo mio... cit., 22 - 23.
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e il Verbo vi depose a germinare.

Di te discorreremo uscendo alla campagna
o illibata grembo dell’Eterno
degli uomini disfatti dalla colpa
salvezza 
abisso e vetta inaccessibile
ai poveri occhi malati.
Del seme parlato IN PRINCIPIO
fiore 
che dischiudi la mistica corolla
e Gesù doni dai popoli atteso.

O sospiro dei Padri
che discesero alla tomba invocando 
Te 
terra  promessa amabile dimora,
Maria 
solo oggi bambina.

Foto: Archivio S.M.
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Foto: Archivio S.M.
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Mi è particolarmente difficile esprimere un pensiero per introdurre 
l’incontro del lettore con questo bellissimo testo dedicato dal padre  
Antonino Corsaro alla Madonna della Sciara di Mompileri. 

Sia per provocare un pur epidermico primo incontro con la sua 
personalità, sia per offrire un primo approccio con lo stile ed i contenuti 
fondamentali della sua poesia, riporto un frammento di “In morte 
di padre Corsaro”, componimento commemorativo ricco di ricordi 
personali del padre Giuseppe Padalino, scritto poco dopo la sua morte 
avvenuta nel 1995.

«Mi voleva libero al soffio dello Spirito, ovunque mi trasportasse, 
dovevo pagare di persona ogni probabile progresso: i doni di Dio 
si pagano. E quando la volontà di Dio, espressa dal mio Vescovo, 
mi ha posto a Turrulifu […] e al Santuario di Mompileri, mi è 
venuto in soccorso col suo amore per la nostra terra, quest’isola 
posta da Dio a profumare il mondo come una gardenia nel 
Mediterraneo, ove l’aveva incastonata.
E noi eravamo posti sulla stessa sciara, quella del suo 
Camporotondo, che è di Mompileri, che è dei Monti Rossi, che 
è dell’Etna, che è di Dio. In questo Santuario della Madonna 
della sciara, almeno una volta all’anno veniva a parlare  con 
la Madonna o a restare fermo a guardarla, venuto solo per 
guardarla […] per sentirsi assunto nel suo amore materno, e 
ripetere a Gesù “Signore di me Signore” quindi diceva Messa e 
ci aveva portato sua madre, una devota antica; ed anch’egli se ne 
sentiva un figlio devoto, come ogni popolano della nostra gente 
e le ha dedicato “Responsorio di presentazione della Sicilia alla 
Madonna della Sciara”.

4.  “Responsorio di presentazione
 della Sicilia
 alla Madonna della Sciara”
 del Sac. Antonino Corsaro (1909 - 1995)
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Aveva assunto intera questa terra da “questa pianura che palpita 
azzurra e alla salmastra scogliera sussurra (cfr. Castello Marino 
pag. 88), ove la fede è viva e i poeti se ne nutrono, giacché la 
poesia religiosa autentica vuole una cultura autentica e suppone 
una vita interiore”. E a questa egli tendeva (la citazione 
frammentata è presa dalla presentazione che egli ha fatto del 
mio primo libro di poesie “Così ogni giorno”, che egli stesso mi 
aveva indotto a pubblicare e, per il quale don Cesare Angelini mi 
scriveva da Pavia il 31-01-’64: “il più bel dono delle sue liriche 
è l’essersi meritata la presentazione del Corsaro, che resta fra le 
più ferme e sincere».139

Nel “Responsorio”, il padre Corsaro immagina, come un nuovo 
cammino dei popoli verso il monte del Signore. Sono i poveri di Dio che 
raggiungono la casa della Madre dalle diverse province della regione. Nel 
loro cammino, dolente ma fiducioso, questi figli portano con se tutta la 
carica della loro quotidianità personale, ecclesiale e sociale. Compagni 
del loro pellegrinaggio si fanno la natura, i luoghi e monumenti “simbolo” 
delle diverse località… Di strofa in strofa tutto viene sintetizzato in 

un’accorata invocazione 
che assume i termini della 
terra e del cielo... che in 
Maria si fondono. E il fiume 
di lacrime di un popolo e 
di una terra, nell’incontro 
con lo sguardo dolce e 
rassicurante della Madonna 
della Sciara, diventa una 
“litania di Speranza”.

139 g. Padalino, In morte di padre Corsaro, 1995, Mompileri. Archivio del Santua-
rio, fnc.

Foto: Archivio S.M.
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Per comprendere la sciara
col fuoco che comprime 
il tuo santuario
come Jonio la Sicilia
cui preme un anima erotta
tra spine sante, alberete,
grumi di tetti bassi
dall’orrenda ferita fino al mare
non serve l’inno
ma il coro di poveri angeli 
in fuga
verso le tre punte
che presentiamo a te
che sola sei
Isola d’amore.

I poveri di Catania

Puri in affanno
in camicia
all’odor di paglia
sempre battuti
anneriti
da violenza
che fa verdeggiare il male
stretti a un responsorio di 
panchine
e non hanno da mangiare.
Cuori sottomessi al nulla
di chi consuma il giorno
dove non è più cielo
dal monte Carmelo
vengono a te che sola sei 
Casa del pane.

D’inverno in Giudea
fu compiuta primavera
e la vecchia campagna
nel bucar la notte
alzò leggera il volto in germoglio
a cantare
quando tuo Figlio
strinse per gloria
un nodo d’oro
tra paradiso e greppia.
Ora altro inverno
altro inverno di vagabondi dei
presentiamo a te che sola sei
Porta di gioia.

I poveri di Palermo

Accampati coi cimoli del Belice
desolato di lamine e sfranto
intenti marrani a scaldarsi
per ciechi catoj
O infetto borgo di Ballarò
nell’inciampo del proprio fango
Amore
per amore d’asilo cercando
vengono a te
che sola sei
Fiore di fiordaliso.

I nostri morti
allungati per terra
creature cui stancò il vivere
nel vivere che poco era più morte
i figli che il sorridere affatica
servi più servi di te, Nazarena
docili se la grazia chiama
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a inventarsi una stella
tenue un orlo di luce
presentiamo a te
che sola sei
Golfo di pace.

I poveri di Messina

Poveri
a inseguire il drago volante
e le gomene che stridono
nel turbinio dello Stretto.
Ti sognano alta sul Tindari
con gli occhi scintillanti di pianto
e senza fiato
per tortili strade
in salita che l’alba
gramola di neve
vengono a te
che sola sei
Perla del mare.

Quel che il sole veste di giallo
col suo miele ibleo
quel che la luna vela
sui campi della fame
quel che strugge
le Madonie lunate
i Nebrodi argillosi
i peloritani ribollenti:
presentiamo a te
che sola sei
Torre di fede.

I poveri di Agrigento

Che pregando
non sanno più desiderare
ruderi di Templi
macerie impigrite
nell’antica valle
in mezzo all’oblio
caduto su tempi ottenebrati
d’immemore patimento
presentiamo a te
che sola sei
Nutrimento di vergini.

Vergini sagge
vergini stolte
che aspettano con lampade piene
che aspettano con lampade vuote
lo sposo raggiante
nella notte sicelide
che ne ringiovanisce
e subito incupisce
perché comprendi e sai
presentiamo a te che sola sei
Sposa inviolata.

I poveri di Trapani

Ignudi e soli
fedeli
d’una fede che declina
soli
per cristalline spiagge
dove fraterno è solo
lume salino
il viso sollevando al tuo viso che 
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l’abbaglia
vengono a te
che sola sei
Sale di speranza

In questo rumore
d’incendio
al crollo di apocalissi
e figure senza carismi
in questo luogo
a se morto
d’erpice confitto
nella carne del pezzente
i figli di nessuno
e della crudeltà plebea
che li sbalestra
presentiamo a te
che sola sei
Fiamma di grazia

I poveri di Siracusa

Nobili all’offesa
chiusi
nei loro miseri azzurri
tra frassini di manna
occhi d’albicocchi
gelsi denudati
cotone di lunghi geli
in pallida attesa
cui basta per morire
una tua lacrima sul gesso
vengono a te
che sola sei
Terra promessa

Il picco che a fatica
soscende i rami
al tonfo, al brullo
del nebbioso mattino
brucato dallo stretto
svettante sull’anima
dal coperto cielo
fatto tannino di sommacco
che astringe
sul suo pugno il mondo
presentiamo a te
che sola sei
Campo di lode.

I poveri di Enna

Emigrati
la calce nei capelli
come uccelli da passo africani
in volo
di greppo in greppo
verso la pensilina
che in se li accolga
oltre un farnetico di sangue
aironi grigi
gracchianti gazze inquiete
per rupi d’alto Egitto
inabissate
vengono a te
che sola sei
Dolcissima dimora.

Sotto sughereti
colore del tabacco
o lungo i prati di celeste lino
o sotto l’olivo paziente
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che sovrasta la piccola nocciola 
sorella
l’imparipennato pistacchio
col suo seme simile all’oliva
o sotto il mandorlo biancorosa 
stellato:
l’orto dei nostri pensieri
presentiamo a te
che sola sei
Albero in frutto.

I poveri di Caltanissetta

Senza peso brezza di requie
aride foglie
al chiarore di bianche petraie
che da quante ha vita libertà
il saltimpalo
di tante più non punge
il loro secco cuore
meno che nulla
superstiti e lunari
vengono a te
che sola sei
Santa speranza.

Noi fiumi
Dalle chine irresistibili
peso d’acqua scatarrante
e la volontà di mare
liquidi nastri di saggezza e 
intelligenza,
ma fiumare magre:
Simeto/Salso/Belice/Alcantara
Gela/Dirillo/ Platani
presentiamo  a te

che sola sei
Inesausta sorgente di allegrezza.

I poveri di Ragusa

Nerovestiti a festa
immoti
contro le bianche soglie d’aria
a mostrar le rughe
tra occhi e fronte
mani in tasca
mute statue di sfingi antiche
dentro l’acropoli
che la memoria ha perso
in polvere di sonno
passo obliquo
vengono a te
che sola sei
Vertice di silenzi

Mater misericordiae
gli angeli poveri
delle nove provincie siciliane
sono venuti ai tuoi piedi,
feriti dal peccato del mondo,
e ora ti guardano
cogli occhi pieni di lacrime.
O Consolatrice, Madre 
dolcissima,
Madonna delle Grazie,
i tuoi occhi sono raggi di gioia.
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La preghiera dei poveri

Ti giunga come il canto 
di queste pietre etnee
che fioriscono in tua lode
nel nero silenzio assorto al 
desiderio della tua apparizione.

Cuore di mamma, gemma di lutto 
sulla sciara del Calvario
Guarda i tuoi angeli 
venuti a contemplarti
E secondo la tua stessa parola,
pronti a trasmettere, 
di generazione in generazione,
la misericordia del Cristo
che hai generato 
per la salvezza del mondo.

Foto: Archivio S.M.
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Foto: Archivio S.M.
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5.  Testi di spiritualità - omelie
Forse sarebbe stata più adatta ad una rivista periodica la 

pubblicazione dei testi che seguono. Sono omelie tenute nel Santuario 
nel corso degli ultimi anni. La scelta di pubblicarle in questo contesto 
corrisponde alla preoccupazione sottesa a tutta la redazione del libro. 
Così come si è accennato nelle Premesse, si è voluto dare nel libro, 
più risalto ad una “antologia di cuori”, con tutta la “fatica mariana” 
che  ne sarà potuta venire per il lettore, che ad una espressione della 
capacità di sintesi dell’autore. Quando un evento mariano, ovunque 
si manifesti, è contrassegnato da messaggi verbali, veri o presunti che 
siano, sembra che rimanga al fedele solo lo sforzo morale per metterli 
in atto e trasformarli in vita concreta. A volte l’evento non comporta 
contenuti verbali, vedi quello indiscutibile della lacrimazione di Maria 
a Siracusa; talora, l’evento non ha neppure contorni eclatanti ne è 
caratterizzato da elementi di soprannaturalità indiscutibile, se non per 
quanto vi si è verificato intorno. Allora, per l’uomo in ricerca di Dio, ne 
nasce una fatica del cuore e dell’anima che, tra le luci e le ombre della 
fede, si inoltra nella comprensione del messaggio nascosto nella storia. 
Qui si apre la scommessa della strada e la possibilità di accogliere Dio. 
Quel Dio che ci chiama senza mortificare il suo più grande dono: la 
libertà dei figli!

Nell’89° anniversario di erezione canonica del 
Santuario - 1 agosto 2012140

del sac. Pietro Antonio Ruggiero

1. «Questo è il giorno che ha fatto il Signore rallegriamoci ed esultiamo 
in esso» (Sl. 118,24). 

All’inizio dei giorni, quando ancora non ne esisteva neppure uno, 
quando tutto veniva creato per mezzo di Cristo e in vista di Cristo, il 

140 Mompileri - Archivio del Santuario, fondo Culto Madonna, fnc.
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Padre ha pensato al giorno santissimo della Risurrezione dell’unigenito 
Figlio suo. Giorno santo e benedetto nel quale noi pellegrini sulla terra 
pregustiamo i frutti dell’eternità beata. Il giorno della Resurrezione del 
Signore costituisce l’unica, la grande, l’intramontabile novità di tutta 
la storia. 

Ma noi sappiamo bene che la Sacra Scrittura chiama “giorno” non 
soltanto il corso del sole, che «come prode percorre la via» (Sal 19,6), 
ma ogni meraviglia compiuta dall’onnipotenza di Dio. Possiamo dunque 
dire senza titubanza che Maria è un giorno di Dio! Un raggio benedetto 
che si diparte dal sepolcro vuoto di Cristo e che illumina la storia di ogni 
giorno. Così la saluta S. Bernardo nel Canto di Dante Alighieri: «Qui 
sei a noi meridiana face di caritate». Si, Maria è un “giorno” di Dio! Un 
giorno splendente di luce, creato dall’amore del Padre per rischiarare le 
tenebre del mondo. Ma possiamo anche affermare che questo Santuario 
è un “giorno” di Dio, un raggio luminoso della risurrezione di Cristo. 
Gioiamo dunque per ogni “giorno” che Dio suscita nella sua Chiesa, 
lasciamoci illuminare dal “giorno”di Maria. Ogni battezzato è un raggio 
di luce che proviene dalla Risurrezione, chi non si lascia illuminare 
da questa unica novità, si condanna inesorabilmente alle tenebre e alla 
“vecchiaia” del cuore. Ciascuno di voi  diventi giorno di Dio!   

Stasera mettiamoci in ascolto del cuore della Madre affinché 
anche noi possiamo divenire per questo mondo, immerso nella “valle 
oscura”, dei “giorni” che fanno splendere la luce di Cristo “sole che non 
conosce tramonto”. Nella vicenda terrena della Madre di Dio ci pare 
di poter rintracciare “tre giorni”, che simili a quelli che precedettero 
la Resurrezione di Cristo, hanno fatto di Maria un “giorno” che ha per 
nome: fiducia. Per quello che lo Spirito ci concede cerchiamo di entrare 
nel cuore di Maria in questi tre giorni simbolici, quasi un pellegrinaggio 
verso il cuore della Madonna di Mompileri.

2. «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la 
potenza dell’Altissimo» (Lc 1,25”)

Nelle parole dell’angelo rivolte a Maria possiamo apprendere come 
vengono utilizzate due immagini dell’Antico Testamento. Innanzi tutto 
facendo riferimento allo Spirito che alle origini del mondo aleggiava 
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sugli abissi (Gn 1,2) ci viene presentato l’evento dell’annunciazione 
come una nuova creazione. Si tratta di un inizio nuovo della storia e 
nella storia, di un nuovo principio. Dio stesso comincia di nuovo a 
creare l’uomo, si tratta del nuovo Adamo. Il cuore di Maria è il luogo 
privilegiato di questo nuovo inizio, ella permette a Dio di incominciare 
nuovamente. E’ posta in gioco tutta la sua libertà, Maria nel dialogo 
con Gabriele, insolito visitatore, sceglie di interrompere i suoi percorsi 
per permettere a Dio di segnare un nuovo inizio. Diventa così la Madre 
della creazione nuova e il suo cuore lo spazio privilegiato per iniziare 
nuovamente. Possiamo dunque dire che il cuore di Maria è la fiducia di 
Dio, in Lei Dio può constatare l’opera della sua grazia e così può dare 
un nuovo inizio all’umanità. 

La seconda immagine ci aiuta a completare la prima. L’ombra di 
cui parla l’angelo, fa riferimento alla nube che stendeva la sua ombra 
sul tempio per indicare la presenza misteriosa di Dio. Maria è dunque 
la nuova tenda sulla quale Dio stende la sua ombra, Maria è la nuova 
arca dell’alleanza. Dio si rende visibile e presente grazie a Maria. 
Comprendiamo così che il Dio di Israele è presente nella storia tramite 
gli uomini e le donne che fanno spazio a Lui. Essi sono, per così dire, il 
Suo nome nella storia, grazie a loro egli ha un nome, per loro e in loro 
egli diventa accessibile.

Con Maria in questo luogo santo, Dio ha segnato un nuovo inizio 
dopo la devastazione del fuoco. Ella è stata ancora una volta Colei che 
ha fatto spazio a Dio a Mompileri, e Dio, dopo la lava devastatrice, è 
ripartito da qui. Dio attende che noi gli offriamo spazi per ripartire. 
Il cuore di Maria ha creato lo spazio per dare un nuovo inizio, anche 
il nostro cuore può creare questo spazio, e dare così un nome a Dio 
nella storia. Il cuore di Maria ci ispira la fiducia che è possibile dare un 
nuovo inizio alla nostra vita. Permetti a Dio di iniziare di nuovo! Non 
togliere al Creatore il diritto di ri-creare! Apri, come Maria, il tuo cuore 
e assisterai ad una nuova creazione. Si, permettete a Dio di incominciare 
nuovamente! Mompileri è segno tangibile, che chiunque fa spazio a 
Dio può iniziare di nuovo dopo ogni devastazione della vita. Il Signore 
di tutte le misericordie non guarda e non punta il dito sul male e sulla 
devastazione, ma su quello spazio pulito dal quale ricominciare. A 
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Pietro, invaso dalla lava distruttrice del rinnegamento, Gesù non chiede 
conto del peccato, ma ricerca e rafforza lo spazio dell’amore se pur 
piccolo, ma ancora presente.   
            
3. «‘Donna ecco tuo figlio’, poi disse al discepolo ‘Ecco tua madre’» 
(Gv 19,26-27)

Con queste parole Gesù, come prima aveva istituito l’Eucaristia 
dicendo: “questo è il mio corpo”, ora istituiva la maternità di Maria, 
dicendo: “questa è tua madre”. Proprio in queste parole possiamo 
rintracciare un secondo “giorno” di Maria. Troppo spesso abbiamo 
pensato a Maria come colei che è immersa nella luce di una conoscenza 
suprema. Là ella arrivò, certo, ma solo dopo Pentecoste, per tutta la vita 
il suo fu un pellegrinaggio nella fede e in questo pellegrinaggio Ella fu 
sola con Dio. Ci pare di poter dire che la seconda caratteristica del cuore 
di Maria, in questo luogo, è la capacità di sostenere la solitudine della 
fede. Mentre tutto intorno era morte Ella, da sola, vegliava e resisteva 
nelle viscere della montagna.  

Come Maria ha potuto sopportare tutto ciò che Dio gli ha chiesto? 
La cosa più grande e più terribile di tutta la sua vicenda, è stata la 
solitudine. Quanto spavento dopo le parole dell’angelo, quando ella 
capì che il suo cuore non doveva più appartenere a se stessa, ma in tutto 
questo era sola. Con chi avrebbe potuto parlare? Anche Giuseppe poteva 
comprendere poco di quel mistero.  Ella è stata sola. Ha sperimentato 
gioia sopra altra gioia e sofferenza sopra ogni altra sofferenza, ma in 
una solitudine abissale. Non era facile stare con Gesù, era buono, umile, 
ma possiamo noi immaginare cosa vuol dire avere Dio sottomesso? Se 
Pietro cadde in ginocchio dopo la pesca miracolosa, pensa con quale 
tremore amante la Vergine Madre si accostava a Lui! Quanta solitudine, 
quando si accorse che proprio a Nazaret veniva rifiutato. Gesù partì, ma 
Maria dovette nella solitudine sopportare gli sguardi di chi la giudicava 
madre di un sovvertitore. Poi le nubi si addensarono ed Ella continuò a 
sperare fino all’ultimo istante che tutto cambiasse. I tuoni tremendi del 
calvario fecero tremare il suo cuore solitario.  

Maria è Madre della fede, perché mai tale virtù si fa necessaria 
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ed indispensabile come nei momenti della solitudine. Ella ci consegna 
la sua forza per affrontare la solitudine della fede, solo attraverso la 
sua forza giungeremo alla luce piena della Pentecoste. Permettete a 
Dio di condurvi sui sentieri della fede anche quando questa richiede la 
solitudine. La solitudine, quasi spaesata, di questo venerabile Santuario 
ci ricorda la solitudine di Maria mentre la lava incandescente scendeva 
e sembrava divorare ogni cosa.  Come è proprio vero che quando la 
lava del risentimento, dello scoraggiamento e del peccato scende 
imperterrita, ci si sente soli. È in questi momenti che abbiamo bisogno 
della mano di Dio che ci sostiene. Mompileri: presenza di Dio nella 
solitudine umana.     

4. «Non abbiamo noi gettato tre uomini legati?» (Dn 3,91)

 Sostare a Mompileri, è come entrare nella fornace di cui 
ci parla Daniele e dove furono chiusi, tra le fiamme i tre giovani. In 
quell’episodio biblico è detto che «l’angelo del Signore, che era sceso 
con Azaria e i suoi compagni nella fornace, allontanò da loro la fiamma 
del fuoco, e rese l’interno della fornace come un luogo dove soffiasse un 
vento pieno di rugiada. [...] Allora il re Nabucodònosor rimase stupito 
e alzatosi in fretta si rivolse ai suoi ministri: “Non abbiamo noi gettato 
tre uomini legati in mezzo al fuoco?”. “Certo, o re”, risposero. Egli 
soggiunse: “Ecco, io vedo quattro uomini sciolti, i quali camminano 
in mezzo al fuoco, senza subirne alcun danno; anzi il quarto è simile 
nell’aspetto a un figlio di dei» (Dn 3,91-92). 

Nabucodonosor, stupito e meravigliato è costretto a constatare tre 
fatti. I giovani che erano legati ora sono sciolti; il fuoco che doveva 
bruciare non ha neanche lambito la vita dei tre ragazzi; è presente 
un quarto personaggio simile ad un figlio d’uomo. In tutti questi tre 
elementi è contenuto un grande valore simbolico. 

Nel legame possiamo bene intravedere i tre consigli evangelici che 
forse dovremmo riscoprire come vocazione di tutti i battezzati non solo 
i religiosi, ma tutti i battezzati, siamo in qualche modo chiamati ad una 
obbedienza alla Parola, ad una povertà nel distacco, ad una castità che 
è abbandono totale a Dio. Quello che può apparire un legame o una 
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privazione è la vera garanzia di libertà. Solo chi si lega fortemente a Dio 
resta libero nel cuore dinanzi a qualsiasi tirannia. 

Nel fuoco che tutto devasta, come fece un giorno la lava a 
Mompileri, possiamo intravedere ogni male e ogni peccato che tutto 
distrugge, ma apprendiamo, per nostra consolazione, che una brezza, 
chiara profezia dello Spirito, ci custodisce. Lo Spirito che custodì i tre 
giovani e lo stesso che un giorno custodì la venerata immagine della 
Madonna della Sciara. 

Infine, la presenza di uno simile a figlio d’uomo, presenza non 
prevista e non prevedibile dal grande Nabucodònosor, è il Cristo, che 
cammina con noi tra le fiamme del tempo e della storia e misteriosamente 
ci protegge. Ma possiamo anche dire che Maria è, unitamente al Figlio 
suo, celeste pellegrina che ferma la lava devastatrice del male e ci 
“scava” una grotta nel suo cuore per proteggerci.  

5. Preghiera

Si, Madonna della Sciara, 
conserva nel nostro cuore uno spazio di cielo, 
dove Dio possa trovare un nuovo inizio per la sua creazione. 
Custodisci benigna l’amore che lo Spirito ha riversato nei nostri cuori. 
Fa, o Vergine di Mompileri, che la solitudine 
che invade il nostro cuore quando il fuoco ci minaccia, 
sia illuminata dalla tua celeste compagnia, 
affinché la fede sia custodita 
e Dio trovi intatto nel giorno del Calvario, 
il “si” del giorno dell’Annunciazione.
Signora del giglio e della rosa,
legaci, con dolci legami al tuo Gesù;
fa scendere sui nostri cuori riarsi 
la rugiada dello Spirito
e proteggici, oggi e sempre, dalle fiamme della vita
Amen 
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Quei due sguardi di dolore e di consolazione
della stessa Madre  - 3 Agosto 2013141

di S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, vescovo ausiliare di Roma

Saluto le autorità civili presenti, il reverendo rettore del santuario 
di Siracusa e il rettore del santuario di Mompileri, ma soprattutto voi 
carissimi fedeli, cioè portati qui dalla fede.

È proprio vero che certi eventi, certe manifestazioni, vanno colte 
solo con gli occhi della fede. 

Papa Francesco, in una circostanza come questa, direbbe che solo 
attraverso gli “occhiali delle lacrime” si può vedere Gesù.142 

Oggi si intrecciano in questo santuario due messaggi, legati a due 
eventi mariani: il 60° anniversario della lacrimazione della Madonna 
nella casa di via degli Orti a Siracusa e l’evento che si è realizzato in 
questo luogo 309 anni fa: il 18 agosto 1704 veniva ritrovata la venerata 
immagine della Madonna delle Grazie, sepolta dalla lava del 1669. 

In quest’anno ricorre anche il 90° anniversario dell’elevazione  
della piccola chiesa della Madonna della Sciara a Santuario diocesano, 
cuore mariano  dell’Arcidiocesi etnea. 

Questi due eventi testimoniano la presenza materna di Maria e 
segnalano il suo amore premuroso verso l’umanità. Chiediamo, fratelli 
e sorelle, la fede di Maria, dei discepoli di Gesù e dei testimoni santi 
della Chiesa per poter contemplare questi misteri.

Siracusa: il segno della compassione.

Possiamo leggere il primo evento, la lacrimazione di Siracusa, 
come il segno della compassione della Madre. Il Vangelo che abbiamo 
proclamato, ci ha riportato sul monte Calvario dove, vediamo Maria 
iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius; afflitta certo, in lacrime, 
per la morte del Figlio, ma non disperata. L’evento siracusano ci dice che 
le stesse lacrime, Maria le ha versate non solo per il Figlio ma continua 

141 Mompileri - Archivio del Santuario, fondo Culto Madonna, fnc.
142  “A volte, nella nostra vita gli occhiali per vedere Gesù sono le lacrime”. Messa alla Casa 

Santa Marta per gli agenti del Corpo della Gendarmeria Vaticana del 02/04/2013.
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a versarle anche per tutti gli uomini che vivono nella sofferenza. 
Il Beato Giovanni Paolo II, in visita al santuario di Siracusa, disse 

che una madre piange quando vede i suoi figli minacciati da qualche 
male spirituale o fisico e interpretò le lacrime di Maria come lacrime 
di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio, lacrime di preghiera che 
danno forza alla nostra preghiera, lacrime di speranza perché sciolgono 
la durezza dei cuori.143 

Pensando alle lacrime delle madri, ricordo un episodio della mia 
infanzia che è rimasto fisso nel mio cuore come un insegnamento di 
mia madre. 

Avevo circa sette anni quando fui colpito da una febbre altissima; 
a quella temperatura gli occhi è come se lacrimassero. Ricordo il gesto 
profondo di mia madre, certamente preoccupata per la mia salute; si 
era seduta accanto a me e piangeva. Le chiesi: “Perché piangi?” Mi 
rispose: “Perché vedo piangere te”. Ecco, il gesto di compassione di 
una madre.

In un suo articolo, don Primo Mazzolari, commentando i fenomeni 
soprannaturali Mariani e citando anche Siracusa, scrive: «ogni volta 
che vedo una mamma piangere - ed è un fatto di tutti i giorni - vedo 
piangere la Madonna. Non c’è una lacrima di mamma che non le 
appartenga. Quei luoghi – il riferimento è appunto ai Santuari mariani 
- mi confermano il miracolo, ogni momento per cui la divina maternità 
viene esaltata dalla sua umana e circoscritta pietà. Ci vogliono le 
lacrime della Madonna, ci vuole la sua pietà - che noi traduciamo con 
misericordia - per sfondare la resistenza dei nostri cuori. Le lacrime 
della Madonna sono l’argine più valido contro l’impietrimento del 
cuore dell’uomo».144 A queste bellissime riflessioni di don Primo fanno 
eco le parole di Papa Francesco pronunciate a Lampedusa, proprio 
qui in Sicilia. Il Papa ha stigmatizzato quest’impietrimento dei cuori, 
quando  ha detto che siamo una società che ha dimenticato l’esperienza 
del piangere, cioè del “patire con”. La globalizzazione dell’indifferenza 

143 Cfr. giovanni Paolo ii, Omelia per la Dedicazione del nuovo Santuario della Madonna 
delle Lacrime, 6 novembre  1994.

144  P. Mazzolari, Se tu resti con noi, pensieri, moniti, orientamenti per l’oggi e per il tempo che 
verrà, a cura di a. chiodi, 2000.
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ci ha tolto la capacità di piangere. 
L’attenzione dunque va spostata oggi sulle nostre lacrime. Così 

Papa Francesco ci esortava a domandare al Signore la capacità di 
piangere sulla nostra indifferenza e sulla crudeltà che c’è nel mondo 
e in noi. Ed è quanto mai consona la scritta incisa alla base di questo 
prezioso reliquario: “O Vergine delle lacrime strappa dai nostri cuori 
induriti lacrime di compunzione”.

Ci occorrono, carissimi fratelli e sorelle, lacrime di pentimento; 
abbiamo bisogno dell’antica compuntio. 

Il pentimento significa che c’è una menzogna nel nostro cuore, 
ma essa non si può individuare senza avere già un certo senso della 
verità e la conoscenza dell’amore di Dio che fa nascere in noi il senso 
del peccato o, come ama dire ancora Papa Francesco, il senso della 
vergogna. Più l’uomo si avvicina a Dio più si sente peccatore. Le lacrime 
di Maria portano il segno della misericordia infinita di Dio per questo ci 
spingono alla compunzione del cuore. Ecco perché pentimento significa 
conforto e consolazione. L’ha detto Gesù sul monte delle beatitudini: 
“beati quelli che piangono perché saranno consolati” (Mt 5,4) e ce lo 
ricorda anche il salmo di questa sera: “chi semina nelle lacrime, mieterà 
con gioia” (Sal 126,5). 

Mompileri: il segno della consolazione

Il secondo segno, quello di Mompileri, sottolinea la consolazione e 
la speranza, ma d’altra parte è così che il Concilio Ecumenico Vaticano 
II ha visto l’opera di Maria: “ La Madre di Gesù, come in cielo, in cui è 
già glorificata nel corpo e nell’anima, costituisce l’immagine e l’inizio 
della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell’età futura, così 
sulla terra brilla ora innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno 
di sicura speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno 
del Signore” (Lumen Gentium, cap. VIII, 68). 

A Mompileri  il ricordo e la presenza di Maria non possono rimanere 
sepolti. Il ritrovamento della venerata effigie fu segno di consolazione 
dopo le lacrime versate dalle genti etnee durante la tremenda  eruzione 
del 1669. Il segno di Mompileri dice che tutto può ricominciare, tutto 
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può essere riparato e ricostruito, tutto viene ritrovato e rinnovato in 
Cristo, così come nella profezia di Isaia: “ricostruiranno le antiche 
rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, restaureranno le città desolate, 
devastate da più generazioni” (Is 61,4). Il libro dell’Apocalisse ci ha 
annunciato che “Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi 
sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di 
prima sono passate” (Ap 21,4).  Nel frattempo, però, cioè “tra il già e il 
non ancora”, siamo chiamati a consolare, a entrare cioè in comunione 
con chi è solo. Questo significa la parola consolare: stare con chi è solo. 
Penso che questa della consolazione è una delle grandi missioni delle 
nostre comunità parrocchiali e soprattutto dei nostri santuari.  Siracusa 
e Mompileri sono luoghi di grande consolazione, sia perché si incontra 
il cuore di una Madre pronta ad accoglierti ed a intercedere, sia perché 
si offre a larghe mani la misericordia di Dio. 

Siamo quindi chiamati a consolare gli afflitti, a curare le ferite 
dell’anima e del corpo del nostro popolo, della nostra gente, di tutti 
noi; versare il vino della speranza e l’olio della consolazione, come 
dice uno dei prefazi della Messa; fasciare di tenerezza i cuori spezzati e 
asciugare le lacrime dei sofferenti. Consolare è togliere l’abito da lutto 
e dare l’olio di letizia, togliere dal capo la cenere e dare la corona di 
gloria, canto di lode invece di un cuore mesto (Cfr.Is 61,3). Consolare 
è irrobustire le mani fiacche e rendere salde le ginocchia vacillanti (Cfr. 
Is 35,3).

Dio lo ha promesso: “come una madre consola un figlio così vi 
consolerò; in Gerusalemme sarete consolati” (Is 66,13). Noi da questo 
santuario possiamo tradurre: nella casa di Maria, nella Chiesa, la nuova 
Gerusalemme, voi sarete consolati. 

Si! Fratelli e sorelle, si rende oggi necessario l’esercizio del 
ministero della consolazione. Urge preparare ministri di consolazione 
ben disposti e quindi ben preparati nella preghiera e nella carità. Penso 
a una schiera innumerevole di ministri della consolazione individuati 
anche tra gli stessi ministri straordinari della comunione. 

La peregrinatio del reliquario delle lacrime nelle case dei malati ha 
avuto questa grande funzione in questi giorni: consolare. 

Concludo con le parole dell’apostolo Paolo nella seconda lettera 
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ai Corinzi, dando a Dio degna benedizione per tutto ciò che opera: 
“sia benedetto Dio padre misericordioso e Dio di ogni consolazione 
egli ci consola, in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche 
noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la 
consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio” (2 Cor 1,4). 
Amen.

Nella solennità della Madonna della Sciara
17 Agosto 2013145

di Mons. Francesco Ventorino

Il 18 agosto del 1704 veniva ritrovato qui a Mompileri il simulacro 
marmoreo della Madonna delle Grazie sotto un enorme strato di lava 
nel quale era rimasto sepolto dalla eruzione del 12 marzo 1669. Da 
quel momento questo Santuario mariano divenne meta di continui 
pellegrinaggi da ogni parte della Sicilia, che fino a qualche decennio 
addietro si facevano a piedi per mancanza di adeguati mezzi di trasporto 
e di una strada asfaltata. Ricordo che anch’io da bambino ho fatto quel 
tragitto a piedi con i miei genitori e parenti.

Quanto è accaduto è un segno stupendo del privilegio particolare 
che è stato dato dalla Madonna, Vergine e Madre di Dio, cioè quello di 
non essere neanche per un istante toccata dalla corruzione del peccato 
e della morte. Tutto ciò è mirabilmente sintetizzato nella preghiera-
colletta con la quale abbiamo iniziato questa santa Messa:

O Padre, che in Cristo tuo Figlio
hai liberato l’umanità dal male che l’opprimeva
e dalla terra bruciata dal peccato
hai fatto germogliare Maria Immacolata
primizia della creazione nuova,
concedi a quanti si affidano alla sua intercessione
di sperimentare la potenza della tua misericordia
che fa nuove tutte le cose.

145 Mompileri - Archivio del Santuario, fondo Culto Madonna, fnc.
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Penso che il più bel commento a questo testo sia un’altra preghiera, 
quella nella quale S. Anselmo d’Aosta, rivolgendosi alla Madonna, 
riconosceva che per mezzo di lei «Il cielo, gli astri, la terra, i fiumi, il 
giorno, la notte e tutte quante le altre cose offerte al potere o al vantaggio 
dell’uomo, si allietano nel riavere la dignità che avevano perduto» a 
causa del peccato, e sono «in certo qual modo risorte e per di più col 
dono di una grazia ineffabile».

Tutte le cose infatti erano come morte, poiché avevano perduta 
la loro dignità che consisteva «nell’assecondare il dominio o il lavoro 
di chi loda Dio, e tale era lo scopo per cui furono fatte». A causa del 
peccato, infatti, esse venivano usate perché servissero gli idoli che 
vengono adorati dagli uomini.

Pensate all’uso che facciamo di tutto e di tutti per conseguire 
guadagno, ricchezza, potere e piacere. È come se tutto il creato – diceva 
ancora sant’Anselmo – «fosse seppellito sotto un peso schiacciante e 
perdesse la sua vivezza e la sua dignità».

Ma ora, a causa della Madonna, la Madre della Grazia, le cose sono 
come risorte e si allietano, «poiché le governa il dominio e le adorna 
il lavoro di quelli che ormai riconoscono Dio», cioè vengono usate di 
nuovo per servire Dio.

In modo particolare «hanno poi come esultato per un nuovo, 
inestimabile dono; poiché lo stesso Dio, lo stesso loro creatore non 
solo hanno sentito esercitare sopra di esse invisibilmente il governo, 
ma anche hanno visto visibilmente apportare dentro di esse, col far uso 
di esse, santità». Questo è accaduto per il “frutto benedetto del ventre 
benedetto” della benedetta Maria», cioè in Gesù.

In Gesù, infatti, le cose ritrovano la loro dignità e vengono 
addirittura esaltate, come accade nel pane e nel vino durante la Messa, 
a divenire corpo e sangue di Cristo. Pensate all’unione coniugale nella 
quale il corpo dell’uomo e della donna si uniscono fino a diventare una 
sola carne, a significare l’unità perenne che è stata tra Dio e l’uomo 
nell’umanità di Cristo. 

Pensate anche a quei tanti padri e alle tante madri di famiglia che 
si spendono interamente per i loro figli e ai tanti figli che sacrificano la 
loro vita nel servizio ai genitori vecchi o malati.
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Quando accade questo, tutto ritorna in qualche modo alla sua 
dignità originaria, cioè allo scopo per cui è stato creato.

Ora, qui a Mompileri in qualche modo si è reso visibile questo 
mistero della redenzione del mondo. Il fuoco della lava, segno ed 
effetto del peccato che distrugge tutto, aveva consegnato  alla morte 
questo paese, la terra e le case degli uomini e anche la loro chiesa dove 
si riunivano a pregare. È  come se avesse reso evidente ciò che accade 
quando gli uomini fanno un uso cattivo delle loro cose.

Questa morte, però, aveva ingoiato, senza saperlo, la vita, o il 
segno potente della vera vita, l’immagine della Madonna con il suo 
Bambino. Essa, custodita per anni in questo deserto lavico, è emersa  
prodigiosamente alla luce quasi a dimostrare che è il frutto del seno di 
questa donna che vince il mondo e che ridona agli uomini la grazia. La 
lava da fattore di morte è divenuta luogo della potenza e della bontà di 
Dio. Dove c’era la morte oggi gli uomini si incontrano per pregare e per 
volersi bene fra di loro.

Gli uomini, infatti, ritornano ad essere uomini quando servono Dio 
e le cose ritrovano il loro splendore e la loro dignità originaria quando 
sono usate da uomini tali. Pensate a come tutto concorre alla bellezza 
di questo luogo!

Solo per un fatto, dunque, l’evento per il quale Dio si fa uomo nel 
seno della Madonna, è possibile sperare e nel cuore dell’uomo la gioia 
si addensa come luce senza  confine, che assicura l’intensità della bontà 
creatrice.

Appunto perciò l’atteggiamento più ragionevole dell’uomo è la 
preghiera, perché egli sa che solo il fatto di Dio nel mondo può salvarlo, 
cioè quell’uomo nato da Maria.

Consapevoli di tutto questo, facciamo nostra la conclusione 
della preghiera di sant’Anselmo che abbiamo citato all’inizio, dove 
rivolgendosi alla Madonna egli dice: «Chiunque è da te allontanato e 
da te abbandonato non può non perire, così  chiunque è a te rivolto e 
da te guardato è impossibile che abbia a perire» (Anselmo d’Aosta, Le 
Orazioni,VII). Amen!

Appendici - Testi



266



267



268



269

BIBLIOGRAFIA

azzaro r.- castelli v.- , L’eruzione etnea del 1669 nelle relazioni 
giornalistiche contemporanee, Catania 2013.
bellia i., - P. Generoso Fontanarosa testimone dei beni futuri, Roma 
1987.
B- ollettino Ecclesiastico/Ecclesiale Diocesi di Catania (diversi 
numeri e articoli).
Decreto di erezione in Associazione Diocesana della Comunità - 
Fraternità “Nostra Signora della Sciara”, 30 maggio 2002, 
Mompileri. Archivio del Santuario.
de Fiores-  S., Monte sublime, in Maria Nuovissimo Dizionario, 
Bologna 2006.
de luca g.- , Itinerari d’arte a Belpasso. I beni culturali ed i carri di 
S. Lucia del Quartiere Matrice, Belpasso 2007.
de roberto F- ., I Vicerè, Milano 1894.
Documenti di vita ecclesiale, inserto redazionale dei Bollettini - 
Diocesani delle Chiese di Sicilia, n. 5 novembre – dicembre 1981.
donato M., - Poesie e canti alla Madonna di Valverde, Valverde 
2003.
giovanni Paolo ii- , Lett. enc. Redemptoris mater, 1989, in 
EV,10/1272-1421.
gristina s- . Messaggio alla città di Catania, 4 febbraio 2011 in 
BEC.
Guida ai beni culturali dei Comuni di Mascalucia Tremestieri - 
Etneo, San Pietro Clarenza e Camporotondo Etneo vol.2, Distretto 
Scolastico n.18 – Trecastagni (CT), Assessorato  BB.CC.AA. e P.I. 
della Regione Siciliana, Misterbianco 1993.
incognito s.- , Regola di Vita della Comunità-Fraternità “Nostra 
Signora della Sciara” Mompileri, 2006, in MoMPileri. archivio del 
santuario.
lanzaFaMe g., - Catania Mariana, Belpasso 2014.



270

lanzaFaMe g.- , I Santuari Mariani dell’Etna, Catania 1989.
la Piana v- ., Mascalucia, metamorfosi storica, Paternò 1994.
laudani l.-  (a cura), Vicende umane e culturali nei quartieri di 
Malpasso sepolto e risorto Parte II Anno 1200 – 1710, Parrocchia S. 
Maria della Guardia – Borrello di Belpasso 2007. 
la rosa s- , Tra le fiamme dell’Etna un amore che non si consuma 
– A Bedda Matri di Mompileri, Tesi per Baccalaureato in Teologia.  
Facoltà Teologica di Sicilia Studio Teologico S. Paolo di Catania - 
Anno Accademico 2007-2008.
La Voce del Santuario di Mompileri. Notiziario del Santuario - 
Madonna della Sciara. Bollettino periodico ciclostilato. Mompileri. 
Archivio del Santuario. 
leccisotti r., - Il cardinale Dusmet, Catania 1962.
licciardello-  M., Afferrati da Cristo, Presbiteri catanesi inondati di 
luce dopo il calar del giorno, Catania 2009.
licciardello M., - (a cura), Mementote praespositorum vestrorum, 
Catania 2007.
loMbardo giusePPe- , Ricordi storico-religiosi di Mompileri e 
dell’omonimo Santuario, a cura del Santuario, Belpasso 1898 (di 
quest’opera il sac. Giuseppe Padalino curò una riedizione nel 1966 
con il titolo “Mompileri”. Ulteriori ristampe anastatiche sono state 
curate negli anni successivi).
longhitano - A., Le relazioni “ad limina” della diocesi di Catania 
(1595-1890) vol. 1, Catania 2009.
longhitano a., - Sant’Agata Li Battiati all’origine della Parrocchia 
e del Comune, in Parrocchia Maria ss. annunziata, Sant’Agata Li 
Battiati storia, iconografia, tradizioni, Catania 2000.
L- ubich C. Parola di Vita, agosto 1991.
Martinelli a- ., La Madonna e Lucia Mangano Saggio di Mariologia 
mistica contemporanea II, S. Giovanni La Punta – Mascalucia 
1959.
Martoglio n- ., Centona, Catania 1900.



271

Mazzaglia g- ., I sindaci di Nicolosi, Nicolosi 2012.
MoMPileri. archivio del santuario, - fondi Padalino, Incognito, 
Culto Madonna, Santuario, Lavori.
Mompileri. Periodico mensile religioso- , anno 1, n° 3, 1985.
Murabito l- ., fr. Gabriele nei miei ricordi 1-2-3, Catania 2010.
nicolosi s.- , Vecchie Foto di Catania e Provincia, Catania 1989.
Oggi, le prime offerte in oro per le corone della Vergine e per i poveri - 
del mondo, in La Sicilia, Catania 9 marzo 1969.
Padalino g- ., Così ogni giorno, Catania 1963.
Padalino - G., In questo mio cammino autunnale, Palermo 1996.
Padalino g- ., Lettera a Mons. Luigi Bommarito, arcivescovo di 
Catania, 15 giugno 2000, Mompileri. Archivio del Santuario.
Padalino-  G., Sciàmmuru, Catania 1980.
Parrocchia s. antonio abate in belPasso- , La Madonna delle Grazie 
Esperienza di fede a Belpasso, 2007.
rigaglia-  D., Relazione sul restauro, 2013.
sabatini-  A., Dietro quelle ombre la luce del volto di un Padre buono. 
Introduzione all’ambito della Fragilità, 17.10.2006, in Una Speranza 
per l’Italia – Il Diario di Verona, supplemento ad Avvenire.
teilhard de chardin-  P., L’ambiente divino. Saggio di vita interiore, 
Brescia, 41.
venier-  E., Sotto il manto della stessa Madre I Santuari mariani del 
mondo spiritualmente uniti a Santa Maria Maggiore, maggio 2003.
Verbale di consegna dei beni materiali della Chiesa Madonna - 
della Sciara a Mompileri (Mascalucia), 9 luglio 1955, Mompileri – 
Archivio del Santuario, fondo Padalino.
zito g- ., Catania, in zito g. (a cura), Storia delle Chiese di Sicilia, 
Roma 2009.



272



273

INDICE

Presentazione

Premessa

Abbreviazioni

Capitolo 1 - Le memorie più antiche

 1.1 Mompileri: un monte un villaggio, un santuario mariano
 1.2 L’eruzione del 1537 e il “primo prodigio”

Capitolo 2 – Il “silenzio di Dio” e l’insopprimibile Speranza

 2.1 Cronaca di una “grande tribolazione”
 2.2 Quelle profezie di consolazione risuonate sulla
  sciara del silenzio e della deolazionne

Capitolo 3 -  Il ritrovamento della Madonna e la rinascita
  di “Mompileri mariana”

 3.1 Una donna senza nome
 3.2 “…la nostra gioia e lo nostro conforto”.

Capitolo 4 – Tra le “memorie” e il futuro

 4.1 Mompileri nel Comune di Mascalucia
 4.2 “Turrilifu” e la Madonna di “Munti Pileri”
  nella poesia di Nino Martoglio
 4.3 La “Pompei dell’Etna” nei racconti di Federico
  de Roberto
 4.4 Il più importante storiografo del Santuario:
  padre Giuseppe Lombardo
 4.4.1 Ad un passo dal ritrovamento del gruppo marmoreo
  dell’Annunciazione
 4.4.2 Affiliazione del Santuario alla Basilica Patriarcale
  di Santa Maria Maggiore in Roma
 4.4.3 Il Pellegrinaggio Diocesano del 28 maggio 1899

7

9

13

15

15
20

31

31
40

43

43
50

57
58
59

61

64

67

70

72



274

 4.4.4 Il Pellegrinaggio Diocesano del 24 maggio 1908
 4.4.5 Un Bollettino contro la Prima Guerra Mondiale
 4.4.6 Quei ricordi consegnati alle stelle

Capitolo 5 – L’erezione canonica del Santuario

 5.1  “Per tutta la Diocesi nostra”
 5.2  Altri due santi pellegrini a Mompileri
  5.2.1 Il Beato Gabriele Allegra  

5.2.2 La Venerabile Lucia Mangano, mistica del Crocifisso

Capitolo 6 – Verso il secondo ritrovamento

 6.1  Ritorna il clero diocesano: l’opera di padre Filippo Con-
soli

 6.1.1 L’Anno Mariano 1954
 6.1.2 La sistemazione dell’area di accesso alla Sacra Grot-

ta
 6.1.3 L’artista galermese “Micio” Agosta a Mompileri
 6.1.4 Il ritrovamento dei frammenti del gruppo marmoreo 

dell’Annunciazione
 6.2 Fra’ Graziano “l’eremita della Madonna” e don Vito 

Spampinato di Mascalucia

Capitolo 7 – Tra grandi progetti e prove

 7.1 Padre Giuseppe Padalino, “Servo di turno”
 7.1.1 La “scossa” e gli assestamenti
 7.1.2 La “battaglia” per la salvaguardia dell’area naturali-

stica attorno al Santuario
 7.1.3 Poeta di Maria e di Mompileri
 7.1.4 La necessità di una chiesa più grande
 7.1.5 Il 300° dell’eruzione: corone e carità
 7.2 La Madonna della Sciara e il suo Santuario nelle parole 

di San Giovanni Paolo II, Papa
 7.3 Il Pellegrinaggio Diocesano a cadenza annuale

74
81
83

85

85
92
93
94

97

97

98
104

110
111

114

117

118
118
119

120
124
128
129

131



275

Capitolo 8 – Il rilancio

 8.1 Padre Salvatore Incognito e la “Signora Maria”
 8.1.1 Mons. Salvatore Gristina
 8.1.2 Una famiglia spirituale per la Casa di Maria
 8.1.3 Un Giubileo Universale e uno del Santuario
 8.1.4 Il “quarto” Santuario della Madonna della Sciara
 8.1.5 Il transito di Padre Salvatore e il “destino” della nuo-

va chiesa

Capitolo 9 – Verso il compiersi del primo secolo dall’erezione 
canonica del Santuario

 9.1 Vivacità carismatica e pastorale
 9.2 Le celebrazioni proprie del Santuario
 9.2.1 Festa annuale
 9.2.2 Anniversario della conservazione del simulacro sot-

to la lava del 12 marzo 1669
 9.2.3 Anniversario del “Primo Prodigio”
 9.2.4 Memoria mensile nel primo sabato del mese
 9.2.5 Maggio
 9.2.6 Le processioni
 9.2.7 I pellegrinaggi
 9.3 La Peregrinatio della Madonna della Sciara nelle comu-

nità ecclesiali
 9.4 Un agognato punto di arrivo per i frammenti del gruppo 

marmoreo dell’Annunciazione

Capitolo 10 – Visita dell’Area sacra

 10.1 Per un percorso di scoperta, di riflessione… di preghie-
ra

 10.1.1 Dalla grotta…
 10.1.2 …alla chiesa

Capitolo 11 – Nei dintorni del Santuario

 11.1 Per una passeggiata attorno al Santuario

135

136
138
139
144
145
150

153

153
155
155
156

156
156
157
157
160
162

167

171

171

171
179

193

193



276

 11.2 Per un giro in automobile 
  Chiesa della Madonna Bambina, Chiesa di Maria SS.ma 

Annunziata in Massa Annunziata…
 11.2.1 La Chiesa della Madonna Bambina in c.da Soccorso 
 11.2.2 Chiesa di Maria Ss.ma Annunziata in Massa Annun-

ziata
 11.2.3 Altri luoghi di rilievo

Appendici – Testi

 1 Preghiere

 2 Inni

 3 Poesie di padre Giuseppe Padalino

 4 Responsorio di presentazione della Sicilia alla Madonna 
della Sciara di padre Giuseppe Corsaro

 5 Testi di spiritualità mompilerina - Omeli

Bibliografia

198

198
200

203

205

207

217

227

245

253

269



277



278


