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In Sicilia 
 

 

Perla del sud, la Sicilia è la più grande isola italiana separata dal resto del continente 

dallo Stretto di Messina.  

Natura, storia, tradizione: questa terra regala un ventaglio di colori, profumi intensi, 

sapori unici.  

E qui dove tutto sembra magia anche l’arte che si è forgiata nel corso dei secoli dona 

le tracce più belle dell’Infinito e del Mistero. 

 

 

Santa Rosalia  
 

Rosalia Sinibaldo nacque a Palermo intorno al 

1128 e da giovane visse agiatamente presso la 

corte di Re Ruggero di Sicilia.  

Un giorno un certo conte Baldovino salvò il 

sovrano da un animale selvaggio e Re Ruggero volle 

ricambiarlo con un dono: il conte chiese in sposa 

Rosalia. La ragazza, appresa la notizia, si presentò a 

corte con le bionde trecce tagliate e rifiutò l'offerta 

preferendo abbracciare la vita consacrata.  

Rosalia dovette fuggire e rifugiarsi presso un monastero in città, ma ben presto la cosa 

si seppe. Decise quindi di trovare rifugio presso una grotta nei possedimenti del 

padre, che conosceva fin da fanciulla, presso Bivona, in provincia di Agrigento.  

La sua fama intanto si diffuse ovunque e la grotta divenne meta di molte visite di 

pellegrini. Allora Rosalia tornò a Palermo e si nascose in una seconda grotta, collocata 

sul Monte Pellegrino, ma anche lì ben presto la sua fama la rese celebre ed iniziarono 
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i pellegrinaggi. Il 4 settembre del 1165 venne trovata morta proprio da alcuni 

pellegrini ma i suoi resti andarono dispersi.  

Il suo miracolo principale avvenne dopo la sua morte quando, secondo la tradizione, 

nel 1624 salvò Palermo dalla peste.  

Il culto di Santa Rosalia è particolarmente vivo a Palermo, di cui la Santa è patrona: 

qui ogni anno, il 14 e il 15 luglio si ripete il tradizionale "Festino" con la solenne 

processione dedicata alla "Santuzza".  

Il corteo parte dal Palazzo reale e arriva fino al mare, fermandosi dinanzi alla 

Cattedrale e ai Quattro Canti, punto in cui il sindaco della città sale sul carro trionfale 

e depone dei fiori ai piedi della santa gridando assieme a tutta la gente "Viva Palermo 

e Santa Rosalia!".  

 

 

Santa Maria di Gibilmanna  
 

Il Santuario di Gibilmanna dedicato alla Vergine 

Maria sorge in provincia di Palermo, sulle pendici 

del Pizzo Sant'Angelo. Secondo la tradizione si 

tratterebbe di uno dei monasteri benedettini fatti 

costruire da Papa Gregorio Magno a proprie spese 

e andati in rovina verso il IX secolo.  

Probabilmente l'originario santuario di 

Gibilmanna, costituito da una piccola chiesa, fu 

custodito da religiosi ed eremiti ed in seguito ricostruito.  

Nel 1535, il frate cappuccino Sebastiano Majo da Gratteri si stabilì a Gibilmanna con 

il compito di rifondare la chiesa ed il convento: accanto all'originaria cappella 

benedettina venne costruito un primo edificio conventuale costituito soltanto da sei 

piccole celle.  

Al 1619 risale la costruzione di una nuova chiesa al posto dell'antica cappella 

benedettina che fu definitivamente abbattuta.  

 

 

Cattedrale di Cefalù 
 

La Cattedrale di Cefalù, la cui costruzione iniziò nel 

1131, si caratterizza per l'aspetto simile a quello di una 

fortezza. Secondo la leggenda, sarebbe stata eretta a 

causa del voto fatto da Ruggero II d'Altavilla, re di 
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Sicilia, Puglia, Calabria dal 1130 al 1154. Questi, sfuggito ad una tempesta che si era 

abbattuta in mare, era riuscito a salvarsi e ad approdare a riva.  

All'edificio si accede tramite un sagrato che svolgeva la funzione di cimitero ed era 

stato realizzato utilizzando terra proveniente da Gerusalemme, che per la sua 

particolare composizione sembrava permettesse di mummificare rapidamente i 

corpi.  

La facciata è affiancata da due torri e caratterizzata da un portico risalente al 

Quattrocento; la pianta è a croce latina e a tre navate. L'interno della cattedrale è 

ornato da preziosi mosaici realizzati dai maestri bizantini di Costantinopoli. Il più 

importante dei mosaici, il Cristo Pantocratore, si trova nell'abside: Cristo è 

rappresentato con la mano destra alzata, in segno di benedizione, mentre con la 

sinistra legge il Vangelo, dove è leggibile il versetto "Io sono la luce del mondo, chi 

segue me non vagherà nelle tenebre ma avrà la luce della vita" (Giovanni 8, 12).  

Gli altri mosaici rappresentano la Vergine accompagnata dai quattro arcangeli 

Raffaele, Michele, Gabriele e Uriele, gli apostoli e gli evangelisti, santi e profeti, oltre 

che cherubini e serafini.  

 

 

Sant'Agata a Catania 
 

Sant' Agata nacque a Catania nel 230 circa da una 

famiglia ricca e nobile e fu una martire cristiana. Nel 

250-251 giunse a Catania il proconsole Quinziano, 

incaricato dall'imperatore Decio di obbligare tutti i 

cristiani a rinnegare pubblicamente la propria fede.  

Quinziano ordinò ad Agata di ripudiare la sua fede e 

di adorare gli dei pagani e, di fronte al suo rifiuto, la 

affidò alla custodia della cortigiana Afrodisia che 

doveva convincerla ad accettare il corteggiamento di Quinziano, di lei invaghito. 

Agata, tuttavia, mantenne intatta la propria moralità e rimase fedele a Dio.  

La giovane venne dunque processata e fu torturata, ma ricevette durante la notte la 

visita di San Pietro che curò le sue ferite. Dopo essere stata sottoposta a numerose 

violenze, Agata morì nella sua cella, il 5 febbraio 251.  

Nel 1040 le sue reliquie furono trafugate a Costantinopoli dai bizantini ma furono in 

seguito riconsegnate al vescovo di Catania e, nel 1126, rientrarono nel duomo della 

città a lei dedicato. Attualmente sono conservate all'interno di un prezioso busto in 

argento e di un grande scrigno in stile gotico sempre in argento.  
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Nel corso dei secoli sono stati attribuiti a sant'Agata molti miracoli ed ella avrebbe 

salvato la città di Catania da numerose catastrofi naturali, come terremoti ed eruzioni 

dell'Etna, oltre che dalla peste e dagli attacchi organizzati dai mori e da Federico II di 

Svevia.  

 

 

La Pasqua di Aragona 
 

Aragona, in provincia di Agrigento, in occasione della 

Pasqua si anima con una famosa processione che si 

tramanda immutata ormai da secoli e secoli come 

evento particolarmente suggestivo e carico di grande 

spiritualità e devozione.  

Durante la giornata del Sabato Santo viene preparato il 

“Tagano”, piatto forte della tradizione contadina fatto 

con uova, pasta, formaggi, carne e spezie.  

Si svolge anche la “Vestizione dei San Paoloni”, due statue lignee alte oltre tre metri 

di origine spagnola, adornate di panni e nastri. I due santoni, in un gioco di attesa e 

sorpresa, offrono a tutti un’insolita rappresentazione nella quale le figure si muovono 

con particolari movenze danzanti.  

La domenica di Pasqua avviene l’Incontro, durante il quale il Risorto si svela alla 

Madonna e ai Santi Pietro e Paolo. 

 

 

Beata Vergine Maria di Porto Salvo  
 

Il piccolo Santuario della Madonna di Porto Salvo, 

circondato da un bel giardino fiorito, è un gioiello per 

l’isola di Lampedusa. Particolarmente toccante è la 

festa che si celebra il 22 settembre di ogni anno in 

onore della Madonna di Porto Salvo, patrona e 

protettrice dell’isola.  

La sacra effige in tutti i suoi 150 chili di peso, durante 

la prima domenica di settembre, viene portata in 

spalla da uomini devoti che partendo dal santuario giungono alla chiesa madre. Qui 

la Madonna rimarrà esposta fino al 22 settembre, giorno della solenne processione 

alla quale partecipa tutta la popolazione.  
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I festeggiamenti religiosi culminano con la festa popolare: fuochi d’artificio, giochi in 

piazza, spettacoli, concerti bandistici e la famosa sagra del pesce. A tutti, lampedusani 

e turisti, vengono offerti centinaia di chili di pesce azzurro fritto. Il 23 settembre 

un’ultima processione riaccompagna la Madonna al Santuario, dopo aver attraversato 

il porto con inni e particolari grida dialettali.  

 

 

Processione di Santa Lucia 
 

Santa Lucia nacque a Siracusa nel 283 e, mentre 

pregava per la guarigione della propria madre Eutichia, 

da tempo ammalata, ricevette in sogno la visita di 

Sant’Agata.  

Dopo la guarigione della madre, Lucia decise di 

consacrarsi a Cristo ma il suo promesso sposo, da lei 

rifiutato, la denunciò come cristiana, in un momento 

storico in cui l'imperatore Diocleziano stava 

perseguitando i cristiani.  

Durante il processo, con fermezza e coraggio, Lucia dichiarò la propria fede e fu 

sottoposta a torture che tuttavia la lasciarono miracolosamente illesa, fino a quando 

fu decapitata.  

Il suo corpo, prelevato a Siracusa dai bizantini, è stato trafugato dai veneziani ed è 

quindi attualmente conservato presso la chiesa di San Geremia a Venezia.  

Santa Lucia è festeggiata il 13 dicembre, durante il solstizio d'inverno, cioè nel giorno 

più corto dell'anno: si tratta di una ricorrenza molto sentita, soprattutto a Siracusa. 

La sera precedente, il simulacro della Santa viene trasportato in cattedrale e qui 

vengono celebrati i vespri solenni presieduti dall'arcivescovo; al termine della 

celebrazione viene distribuita la "cuccìa", un tipico dolce siciliano preparato 

tradizionalmente nel giorno della festa della Santa Patrona. Il 13 dicembre il simulacro 

viene trasportato fino alla chiesa di Santa Lucia al Sepolcro, nella piazza intitolata in 

sua memoria.  

 

 

Cattedrale di San Nicolò a Noto 
 

La Cattedrale di Noto in provincia di Siracusa è 

dedicata a San Nicolò di Mira e si erge superba 
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al culmine di una monumentale e scenografica scalinata a quattro rampe che domina 

sulla bellissima Piazza Municipio.  

L’edificio presenta una pianta a croce latina ed è un armonico connubio di elementi 

barocchi e classici. La sua costruzione iniziò subito dopo il terremoto del 1693. Il 13 

marzo 1996 la cattedrale è stata oggetto di un rovinoso crollo che ha raso al suolo la 

navata destra e la navata centrale. Conclusi i lavori di ricostruzione e restauro, è stata 

inaugurata e riaperta al culto il 18 giugno 2007.  

All’interno, nella prima cappella di fondo della navata destra, è custodita una preziosa 

arca d'argento cinquecentesca contenente la cassa di legno con le spoglie di San 

Corrado, patrono e protettore della città.  

In onore di San Corrado, ogni anno si svolge una suggestiva processione che si ripete 

due volte: il 19 febbraio e l’ultima domenica di agosto, giorno in cui viene ricordata la 

beatificazione del Santo avvenuta il 28 agosto del 1515.  

 

 

Duomo di San Giorgio a Modica 
 

Il Duomo di San Giorgio a Modica in provincia di 

Ragusa è considerato il monumento simbolo del 

barocco siciliano ed è stato ricostruito dopo i 

disastrosi terremoti che colpirono Modica e tutta la 

Val di Noto nel 1542, nel 1613 e nel 1693.  

L’imponente cattedrale, che presenta una pianta 

basilicale a croce latina, è dedicata ai martiri San 

Giorgio e Ippolito. La sontuosa facciata a torre 

conferisce un senso di maestosità all’intero complesso, arricchito da un giardino 

pensile su più livelli, detto Orto del Piombo, costeggiato da una scenografica scalinata 

di duecentocinquanta scalini che ricorda Trinità dei Monti a Roma.  

All’interno, sul pavimento di fronte all'altare maggiore nel 1895 il matematico 

Armando Perini disegnò una meridiana solare. Visitando la chiesa a mezzogiorno è 

possibile vederla in azione: il raggio di sole, che entra dal foro dello gnomone posto 

in alto sulla destra, a mezzogiorno, segna sulla meridiana il mezzogiorno locale.  

All'estremo sinistro della meridiana, una lapide del pavimento contiene l'indicazione 

delle coordinate geografiche della chiesa, e dunque della stessa città di Modica. 


