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PREMESSA

Non  sempre  conosciamo  i  nomi  dei  Santi  patroni  degli  altri  Comuni  della  nostra 

provincia, eccezion fatta per il Santo patrono che ci riguarda. Conoscere la loro umile 

vita,  pur  se succintamente,  potrà servire  per  risvegliare nel  cuore degli  uomini  quei 

valori cristiani che ci ha insegnato Gesù: “che vi amiate l’un l’altro”.

Nel  corso  dei  secoli  molti  han  dedicato  e  continuano  a  dedicare  la  propria  vita  al 

servizio degli altri; persone di ogni ceto sociale, che, abbandonato ogni avere, si son 

vestiti di una semplice veste per curare gli ammalati e gli infermi e divulgare il Vangelo.

La nostra vita  corre velocemente  e quasi  sempre si  prega solo  nell’ora del  dolore, 

quando abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio.

Conoscere la vita dei Santi ci può rendere più umili e più umani verso il prossimo e, nel 

contempo, può essere una fonte viva di nuovi buoni sentimenti di cristianità.

                                                                                                      Giacomino Martinez
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1. - Trapani: Madonna di Trapani, Patrona (16 agosto).

    

Diverse sono le leggende fiorite intorno ad essa ed al suo arrivo nella città di Trapani.  
Una di questa racconta che una nave proveniente dalla Terra Santa, travolta da una 
violenta  tempesta,  per  evitare  il  naufragio  fu  alleggerita  dai  marinai  da  ogni  peso, 
compresa la cassa contenente la statua della Madonna. La cassa si mise a galleggiare 
e, scoperta dai pescatori, fu trascinata a terra. Messa su un carro trainato dai buoi, la 
Vergine stessa decise il luogo dove permanere: la chiesa dei Carmelitani. 
Un’altra leggenda narra che la statua della Madonna, scolpita a Cipro e venerata nella 
città di Famagosta (città sulla costa orientale dell’isola), giunse a Trapani nel 1291. Il  
cavaliere templare Guercino l’aveva fatta imbarcare su una nave veneziana in partenza 
per  Pisa.  Lungo il  tragitto  la  nave  era  stata  colta  da  una violenta  tempesta,  e  nel  
momento del pericolo l’equipaggio fece voto di lasciare l’immagine della Madonna nel 
primo porto cristiano d’approdo. La nave approdò al porto di Trapani e l’equipaggio, 
sciogliendo il voto, consegnò la statua della Madonna al Senato e al popolo di Trapani 
che la trasportarono nella chiesetta dei Frati Carmelitani. 



L’opera viene attribuita a Nino Pisano (Pisa, 1315 – ivi, 1368). Essa ha una bellezza più  
che umana tanto che il Conte Diego Henriquez y Guzman de Albadalista (Madrid, 1 
marzo 1540 – ivi, 1607), viceré di Sicilia, dopo averla lungamente contemplata disse: 
“Chi la vuol vedere più bella vada in Paradiso”. Un ricordo di lui è il cancello in bronzo 
che sta dinanzi alla Cappella dell’Annunziata. 
La Madonna tiene sul braccio le chiavi della città, donate dal conte Campioni, difensore 
della piazza militare di Trapani nel periodo 1718-1720, e stringe nella mano destra una 
rosa  d’oro  donatale  da  Carlo  V  (Gand,  24  febbraio  1500  –  Cuacos  de  Yuste,  21 
settembre 1558) nel  1535. Ai  piedi  della Madonna è il  plastico argenteo della città, 
intorno al quale si leggono le parole latine MISERERE CIVITATE REQUIEI TUÆ (Abbi 
misericordia  della  città  in  cui  riposi).  La  grande  devozione  del  popolo  trapanese 
venerano la Vergine Maria col titolo Madonna di Trapani. 
La Madonna fu proclamata ufficialmente (insieme con S. Alberto) Patrona della Città nel 
1790 con atto notarile del 28 febbraio. 
La statua della Madonna viene trasportata in processione dalla Cattedrale di S. Lorenzo 
per le vie della città. Durante il trasporto della statua, la gente è solita gridare in segno 
di affetto: Viva Maria e santu Libbettu…! 



2. - Trapani: Sant’Alberto, Patrono (7 agosto). 

         

Alberto (Trapani, agosto 1250 – Messina, 7 agosto 1307), figlio di Benedetto Abbate e 
Giovanna Palizzi. Venne alla luce dopo 26 anni di matrimonio sterile, esaudendo così il 
voto di entrambi i genitori che, pur di avere un erede, avevano fatto voto alla Vergine di  
consacrarlo  al  Signore  nell’Ordine  del  Carmelo.  Egli  fu  il  discendente della  potente 
famiglia degli Abbate arrivata dalla Toscana in Sicilia nel 1229. 
Nel Convento e nella Chiesa dell’Annunziata, Alberto, giunto all’età richiesta dai sacri 
canoni, trascorse il periodo di formazione, emise la professione religiosa e fu ordinato 
sacerdote, rinunziando così per sempre ad un enorme patrimonio. 
Negli anni immediatamente successivi alla morte, il teschio del Santo fu trasferito da 
Messina al  Santuario di  Maria SS. Annunziata di  Trapani e racchiuso in una statua 
d’argento a mezzo busto. Il sacro frammento, che doveva verosimilmente riprodurre i 
tratti somatici del Carmelitano, nel  ‘700 i due argentieri  trapanesi  Vincenzo Bonaiuto e  
Michele Tumbarello trasformarono nel simulacro a figura intera tuttora esistente.
Nel  1457 Papa Callisto III (Xàtiva, Spagna, 31 dicembre 1378 – Roma, 6 agosto 1458) 
ne permise il  culto e in seguito Papa Sisto IV (Pecorile,  Savona,  21 luglio 1414 –  
Roma, 12 agosto 1484), con bolla del 31 maggio 1476, ne confermò la canonizzazione.



Il  6  agosto  2007  il  quartiere  della  città  chiamato  in  precedenza  Rione  Palme  fu 
denominato Rione S. Alberto. Una lapide sul muro esterno della chiesa, in via Michele 
Amari,  ne ricorda l’avvenimento. Nello stesso giorno è stata inaugurata la statua del  
Santo, opera di Giuseppe Bellanca  in piazza Martiri d’Ungheria.
Viene rappresentato con tonsura a corona, la veste distintiva dell’Ordine e la cappa 
bianca carmelitana, un libro, un ramo di giglio.
Il  7  agosto  la  statua  del  Santo  viene  trasportata  in  processione  dalla  Basilica 
dell’Annunziata fino alla Cattedrale, in cui resta fino al 9 agosto. Durante il  trasporto 
della  statua,  la  gente  è  solita  gridare  in  segno d’affetto:  E chi  ‘un  semu trapanisi? 
Ittamuc’illa tutti na santa vuci! Viva Maria e Santu Libbettu…!
La vigilia della processione, il 6 agosto, si distribuisce la bambagia, che è rimasta per 
un anno intero a contatto con la santa reliquia del cranio di S. Alberto, e si benedice 
l’acqua.



3. - Trapani, San Francesco da Paola, compatrono (3a domenica di Pasqua).

    

    

San  Francesco  da  Paola (Paola,  Cosenza,  27  marzo  1416  -  Plessis-les-Tours, 
Francia, 2 aprile 1507), francescano. Figlio di  poveri  contadini,  all'età di  tredici  anni 
aveva vestito l'abito francescano, ma due anni più tardi era letteralmente sparito dalla 
circolazione. Trascorsero alcuni anni prima che un cacciatore scoprisse il suo rifugio tra 
montagne nei pressi di Cosenza.  Cinque secoli fa, proveniente da Cosenza, giunto nei 
pressi di Reggio Calabria, domandò ad alcuni barcaioli di traghettarlo oltre lo stretto per 
recarsi in Sicilia. Al rifiuto di questi, il frate stese il mantello sull'acqua, vi salì sopra e si 
allontanò dalla riva veleggiando verso il porto di Messina. Il prodigio valse al frate la 
fama di taumaturgo e al futuro santo il titolo di patrono dei marinai. La sua fama aveva 
valicato le Alpi e lo stesso re di Francia, Luigi XI (Bourges, 3 luglio 1423 – Plessis-les-
Tours, 30 agosto 1483) pretese che il  papa gli  inviasse in tutta  fretta  il  taumaturgo 



calabrese perché lo guarisse dalla grave malattia che lo aveva colpito.  L'umile frate 
compì il lungo viaggio fino a Parigi e al sovrano, non restituì la salute del corpo, ma 
quella dell'anima, conciliandolo con Dio e disponendolo ad accettarne la divina volontà. 
Prima di morire, Luigi XI lo nominò direttore spirituale del figlio e successore Carlo VIII  
(Amboise, 30 giugno 1470 – ivi, 7 aprile 1498). Morì durante il suo soggiorno in Francia,  
a Plessis-les-Tours. Fu canonizzato nel 1519, a soli dodici anni dalla morte. 



4. - Alcamo: Madonna dei Miracoli, Patrona (21 giugno).
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Il culto della Madonna dei Miracoli o Maria Santissima dei Miracoli ad Alcamo risale al 
21 giugno 1547, data in cui si ricorda l'apparizione della Madonna ad alcune popolane 
in  prossimità  di  un  torrente  che  scorre  a  nord  della  città  di  Alcamo.  Secondo  la 
tradizione, le popolane, tra cui una cieca e una sorda, mentre erano intente a lavare i 
panni al torrente, videro apparire una donna con un bambino e vennero colpite da una 
raffica di sassi che furono spostati durante l'apparizione, senza però subire alcuna ferita 
o dolore; al contrario, dopo essere colpite dai sassi, provarono stranamente un certo 
senso di benessere e guarirono. Dopo avere appreso tale notizia, i mariti delle donne, 
pensando che si trattasse di una burla, andarono a investigare sull'accaduto, pensando 
che ci fosse qualcuno nascosto tra i cespugli lì attorno, ma non trovarono nessuno. Sul  
luogo dunque investigarono le autorità locali,  che abbatterono un boschetto lì  vicino 
trovando le rovine della "cuba", un antico arco di mulino del quale si era persa memoria, 
e al suo interno un affresco su pietra di un pittore ignoto del XIII secolo, raffigurante la  
Madonna col bambino Gesù, alla quale in un primo tempo i fedeli diedero il nome di 
"Madonna Fonte della Misericordia".
Dopo tale rinvenimento gli  alcamesi iniziarono a pregare in presenza dell'immagine 
ritrovata e nei giorni seguenti accaddero diversi miracoli.
A partire dal 1547, la Madonna dei Miracoli divenne dunque la santa patrona della città  
di Alcamo, sostituendo il Santissimo Crocifisso, che era santo patrono di Alcamo e di 
altri comuni limitrofi (tra cui Calatafimi e Salemi). 
All'immagine ritrovata della Madonna venne inizialmente dato il  nome di "Madonna 
Fonte della Misericordia", ma a causa dell'elevato numero di miracoli che seguirono, 
nel 1583 il nome venne cambiato in "Madonna dei Miracoli".
In  seguito  a  tali  fatti,  Don  Fernando  Vega,  governatore  di  Alcamo  e  capitano  di  
giustizia, ordinò la costruzione del Santuario della Madonna dei Miracoli, dove viene 
conservata l'immagine della  Madonna.  Nel  santuario,  all'interno di  un sarcofago in 
marmo bianco, si conservano inoltre le ceneri del governatore Don Fernando Vega, 
per suo stesso volere.
A partire dal 1615, anno in cui la città di Alcamo era gravemente colpita dalla peste, si  
svolge ad Alcamo la cosiddetta "processione penitenziale" della Madonna dei Miracoli. 
Durante tale processione, che avviene nella terza domenica di Quaresima, la statua 
della  Madonna dei  Miracoli  viene portata dalla  chiesa madre alla  chiesa dei  Santi 
Paolo e Bartolomeo, dove rimane una settimana e solennizzata, per poi fare ritorno 
alla chiesa madre.



5. - Buseto Palizzolo: Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, Patrona (16 luglio). 

    

La festa liturgica della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo o anche del Carmine 
fu  istituita  per  commemorare l'apparizione mariana che il  presbitero inglese Simone 
Stock (Aylesford, 1165 circa – Bordeaux, 16 maggio 1265) asserì essere avvenuta il 16 
luglio 1251, durante la quale questi avrebbe ricevuto dalla Vergine uno scapolare e la 
rivelazione di privilegi connessi alla sua devozione. Simone Stock era all'epoca priore 
generale dell'ordine carmelitano, sorto sul monte Carmelo (si trova nell'Alta Galilea, una 
regione dello Stato di Israele) in Galilea nel XII secolo. 
La festa della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo è tra le più sentite manifestazioni 
di fede della Sicilia Occidentale. L'annuncio della festa, nella tarda serata del 15 luglio, 
è dato dalla suggestiva “Luminaria”, alta costruzione portata a spalla, dalla frazione di  
Battaglia alla Chiesa Madre, rivestita con fiori, dove più di cento torce accese illuminano 
la  piccola  copia  della  statua  della  Madonna  del  Carmelo  posta  in  alto,  sulla  sua 
estremità.  Il  16  luglio,  dopo  la  Santa  Messa  celebrata  dal  Vescovo,  la  pregevole 
immagine della Madonna del Carmelo con Bambino, opera dello scultore palermitano 
Rosario Bagnasco (Palermo, 1759 – ivi, 1832), viene “scinnuta” ovvero scesa dall'altare 
maggiore, rivestita assieme al Bambino Gesù, con abiti bianchi a protezione dal sole e 
dalla polvere, e trasportata a spalla nella Chiesa della Madonna di Fatima di Pianoneve, 
seguendo  un  suggestivo  percorso,  tra  i  campi,  in  mezzo  ad  ulivi  e  vigne.  La 
veneratissima  immagine  della  Madonna,  all'imbrunire,  viene  riportata  in  solenne 
processione  nella  Sua  dimora,  preceduta  da  una  moltitudine  di  fedeli.  La  festa  si 
conclude con lo sparo dei giochi pirotecnici.
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6. - Calatafimi Segesta: SS. Crocifisso, Protettore (3 maggio).

      

  

Festa del SS. Crocifisso, la grande Festa di primavera, per la quale Calatafimi Segesta 
è famosa nel mondo. La festa si svolge con periodicità di tre-cinque anni.
La festa celebra i miracoli operati dal Crocifisso di legno della chiesa di S. Caterina, gli 
ultimi giorni di giugno del 1657.
Trovato ripetutamente per terra dal priore della chiesa poi guarendo un paralitico che 
alla sua vista si alzava sulle gambe, al Crocifisso di legno il popolo di Calatafimi in un 
primo tempo consacrava un altare e una cappella, di poi ingrandendo la chiesa dove si  
trovava e costruendo da ultimo una più vasta che infine gli dedicava.
Il  trasporto in processione del  SS. Crocifisso nella nuova cappella – autorizzato dal  
vescovo di Mazara nel dicembre del 1657 – fu l’occasione per i primi festeggiamenti,  
che da quella data si sono di anno in anno sempre più arricchiti  grazie al generoso 
contributo dei ceti.
La festa, annunciata nelle prime ore del pomeriggio del giorno di Pasqua, vede tutti i  
ceti, con i loro emblemi, riuniti intorno alla croce d’argento, dono del ceto dei Mugnai nel 
1776. Dopo l’annuncio, è tutto un fervere di preparativi, non solo per quanto riguarda la 
creazione dei carri e dei costumi, ma soprattutto per preparare e ammassare i quintali e 
quintali di dolci, confetti e cioccolatini, che saranno poi profusi, per tutta la durata delle 
celebrazioni. Particolare  interessante,  ogni  ceto  ha  cura  di  confezionare  le  proprie 
“offerte” in sacchetti che recano impresse le insegne di appartenenza. Tradizionale cura 
viene poi riservata alla preparazione dei “cucciddati” (pani votivi di olio e farina a forma 
di corona o di sole).
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7. - Calatafimi Segesta: Maria SS. di Giubino, Patrona (2a domenica di luglio). 

      



La tradizione vuole che il trittico marmoreo (la cui Madonna, scolpita da ignoti detta del  
“Giubileo”,  divenne poi  di  Giubino) era originariamente collocata in una chiesa nella 
contrada  di  “Angimbè”.  La  leggenda  narra  che  un  giorno  alcuni  contadini,  mentre 
aravano  la  terra  nel  bosco  di  Angimbè,  con  grande  sorpresa,   trovarono  la  bella 
Madonna.  L’avevano  nascosta  in  quel  luogo  gli  antichi  cristiani  quando  gli  eretici  
iconoclasti distruggevano le sacre immagini. La scoperta fece accorrere  molta gente da 
Calatafimi  e  dalla  vicina  Alcamo.  Ne  nacque una contesa,  che la  Madonna  stessa 
risolse. Messa la sacra immagine sopra un carro trainato da buoi, questi attraverso il 
bosco la portarono a Giubino, e là, sulla spianata, si inginocchiarono. La Madonna su 
quel poggio voleva la sua Chiesa, ed il popolo vi fabbricò il Santuario.
Una profonda devozione per questa effigie, risale alla primavera del 1655, quando la 
cittadina venne invasa dalle cavallette provenienti dall’Africa, mettendo in pericolo tutto 
il  raccolto.  Allora tutto  il  popolo si  riunì  nella  Chiesa Madre  per  eleggere un Santo 
Protettore. 
Il  popolo si  riunì nella Chiesa Madre e lì  fu deciso che, dopo avere messo dentro 
un’urna i nomi di tutti i Santi che avevano un altare nelle chiese del paese, sarebbe 
stato scelto come patrono quello estratto; invocato lo Spirito Santo, venne sorteggiato 
il biglietto con il nome di Maria SS. di Giubino. Per tre volte un bambino estrasse il 
nome della Madonna di Giubino fra l’incredulità dei presenti.
Il 25 aprile 1655 la Madonna è stata eletta Patrona del suo Popolo. Nello stesso giorno 
il Trittico fu scomposto ed estratto il centrale, “Madonna con Bambino”, che portato in 
processione per le vie della città, liberò miracolosamente i campi dall’invasione delle 
cavallette. Da allora molti sono stati i miracoli da Lei operati
Dopo la sua permanenza estiva nel santuario di  campagna (che va dalla seconda 
domenica di luglio alla terza di  settembre), nella giornata della quarta domenica di 
settembre hanno luogo i festeggiamenti in suo onore.
Il simulacro di marmo (icona marmorea) raffigurante la Madonna con il Bambino Gesù 
viene portato in processione su una “vara” (carro trionfale) d’argento lungo le strade 
della città. 



8. - Campobello di Mazara: San Vito Martire, Patrono e Protettore (15 giugno).

  

    

Vito, venerato anche come  S. Vito Martire o  S. Vito di Lucania (Mazara del Vallo, 
Trapani, 286 – Lucania,  15 giugno 303),  figlio  di   Hila,  nobile  patrizio  e  di  Bianca, 



virtuosa matrona devota a Cristo,  intorno all'anno 286..  Rimasto presto orfano della 
madre,  ebbe  come  educatori  Modesto  e  Crescenzia,  di  fede  cristiana,  che  lo 
battezzarono e lo educarono secondo i principi cristiani. Ciò destò le furie del padre, 
che accusò il figlio a Valeriano, Prefetto della Sicilia. Avrebbe subito torture e sarebbe 
stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede; sarebbe stato 
liberato  miracolosamente  da  un  angelo  e  si  sarebbe  recato,  insieme  al  precettore 
Modesto  e  alla  nutrice  Crescenzia,  in  Lucania  per  continuare  il  suo  apostolato. 
Acquistata sempre maggior fama presso il popolo dei fedeli, condotto a Roma, sarebbe 
stato perfino supplicato dall'imperatore Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 
– Spalato, Croazia, 3 dicembre 311) di guarire il figlio malato di epilessia ma, ottenuto il  
miracolo, Diocleziano gli si sarebbe scagliato contro, facendolo imprigionare e uccidere. 
E’ rappresentato come un giovane, a volte con un gallo bianco, o con il ramo di palma 
del martirio. 
Spinto da un culto locale, il clero, i giurati ed il popolo del paese inoltrarono il 2 giugno 
1784  formale  richiesta  al  Vescovo  perché  il  Santo mazarese  fosse  proclamato 
principale Patrono della terra di Campobello di Mazara.
Il Vescovo in quegli anni aveva fatto riedificare a Mazara la chiesa dedicata a S. Vito  
sulle rovine dell’antico tempio normanno, sito nel luogo dove un’antica tradizione vuole 
che l’eroico giovinetto si sia imbarcato con Modesto e Crescenzia per sfuggire all’ira del 
padre.
La richiesta trovò il benevole assenso del Vescovo Ugo Papè e il popolo accolse con 
entusiasmo  e  solenni  festeggiamenti  il  decreto  vescovile  che  proclamava  S.  Vito 
principale Patrono di Campobello di Mazara. 
Una statua del Santo fu modellata e, collocata nella locale Chiesa Madre, ancora oggi è  
oggetto di grande venerazione. 

Modesto e Crescenzia. L'attuale Martirologio Romano non li cita, ma la tradizione li 
associa  a  S.  Vito,  del  quale  Modesto  era  maestro  e  Crescenzia  nutrice.  I  due 
introdussero Vito al cristianesimo e questi, piuttosto che rinnegare davanti al padre la 
propria fede, fuggì con loro in Lucania, dove, a Capaccio, subirono il martirio. Il culto di  
Modesto e Crescenzia è più tardo rispetto a quello di S. Vito e sicuramente privo di  
storicità. Attualmente il  corpo di S. Crescenzia si trova nella basilica di S. Martino a 
Magenta (MI). 



9. - Castellammare del Golfo:  Maria SS. del Soccorso, Patrona (21 agosto).

   

     

L'avvenimento di cui si propone la rievocazione accade il 13 luglio 1718, allorquando 
Castellammare viene a trovarsi al centro di fatti bellici; era scoppiata, infatti, la guerra 
tra Filippo V Re di Spagna (Versailles, 19 dicembre 1683 – Madrid, 9 luglio 1746) e  
Amedeo di  Savoia  (Torino,  14  maggio  1666 –  Moncalieri,  31  ottobre  1732)  per  il 
possesso della Sicilia. Un bastimento da carico spagnolo, inseguito da cinque navi 
inglesi, viene a rifugiarsi sotto il castello, dove trova chi si impegna a prenderne le 
difese per respingere le navi nemiche; queste rispondono all'attacco facendo fuoco 
con la loro artiglieria. Alla vista dell'imminente pericolo, il popolo, sbigottito e tremante, 
accorre ai piedi della sua Patrona, implorando a gran voce un potentissimo soccorso. 
Fuggono  tutti,  abbandonando  le  case  e  la  città,  e  mentre  si  disperdono  nelle 
campagne cercando scampo, malgrado i colpi dell'artiglieria inglese, nessuno riporta 
alcun danno. Ma ad un tratto, con meraviglia di tutti, dal monte delle Scale appare la 
Madonna bianco-vestita seguita da una schiera di angeli, anch'essi in veste bianca, 
che scendono verso la Marina. Questa visione spaventa gli inglesi che abbandonano il 
nostro mare   dirigendosi verso altri porti.
Maria SS. del Soccorso viene celebrata il 19, 20 e 21 agosto di ogni anno.
Il primo giorno si caratterizza per la suggestiva "Processione a mare", il terzo giorno, 
invece, si svolge la "Processione di terra", che parte questa volta dalla Chiesa Madre e 
si  snoda  per  le  principali  strade  del  Paese.  Durante  tutta  la  Processione,  i  fedeli  
cantano, in dialetto castellammarese, il Rosario dedicato alla Madonna.
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10. - Castelvetrano: San Giovanni, Patrono (24 giugno).

        
Statua di S. Giovanni Battista di Antonello Gagini
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Giovanni (il) Battista (Regno di Erode, fine I secolo a.C. – Macheronte, Giordania,  35 
d.C. circa), asceta. Figlio di Zaccaria e di Elisabetta, generato quando i genitori erano in 
tarda  età,  è  una  delle  personalità  più  importanti  dei  Vangeli.  La  sua  nascita  fu 
annunciata  dallo  stesso  arcangelo  Gabriele  che  diede  l'annuncio  a  Maria;  quando 
questa andò a visitare Elisabetta, il nascituro balzò di gioia nel ventre materno. Per aver 
conosciuto direttamente Gesù e per averne annunciato l'arrivo ancor prima che questi  
nascesse, Giovanni è ricordato come "il più grande dei profeti". Il Battista morì a causa 
della sua predicazione. Secondo il racconto evangelico, egli condannò pubblicamente 
la  condotta  di  Erode Antipa  (20  a.C.  –  dopo  il  39),  che conviveva con la  cognata  
Erodiade (15 a.C. – 39), rimasta vedova di Filippo (3 d.C. - 41 d.C.); il re lo fece prima 
imprigionare, poi, per compiacere la figlia di Erodiade, Salomè (14 circa – tra il 62 ed il  
71), che aveva ballato a un banchetto, lo fece decapitare. La morte per decapitazione 
ha  fatto  sì  che  Giovanni  Battista  sia  divenuto  famoso  anche  come  "S.  Giovanni 
decollato".  La  celebrazione  del  martirio  di  Giovanni  Battista  o  celebrazione  di  S. 
Giovanni Decollato è fissata al 29 agosto.
La devozione del popolo castelvetranese per S. Giovanni ha origini antiche, quando, 
intorno al Seicento tutti i paesi limitrofi vicini a Castelvetrano furono colpiti dalla peste. 
In  quella  tragica  occasione si  racconta  che i  castelvetranesi  chiesero  ausilio  a  S. 
Giovanni Battista, il quale accolse le richieste di quest’ultimi immunizzandoli. Da allora 
S. Giovanni divenne il patrono di Castelvetrano e annualmente il 24 Giugno, giorno 
della natività del santo, si  tiene una processione per le vie del paese, una fiera di 
prodotti  dell’artigianato locale intorno alla chiesa dedicata al Santo, e a mezzanotte 
sfavillanti giochi pirotecnici.
La Chiesa di S. Giovanni Battista, edificata tra il XVI ed il XVII secolo per volere della  
ricca famiglia Majo, custodisce la statua marmorea di S. Giovanni Battista, scolpita nel  
1522 da Antonello Gagini ((Palermo, 1478 – ivi, aprile 1536). Dopo un grave incendio 
che ne distrusse gli affreschi, fu decorata dal pittore Gennaro Pardo (Castelvetrano, 12 
aprile 1865 – ivi, 4 settembre 1927) agli inizi del XX secolo.



11. - Custonaci: Madonna di Custonaci, Patrona (Ultimo mercoledì di agosto).

            

     

Il culto della Madonna di Custonaci è stato, fin dalla fine del XVI secolo, uno dei più 
popolari  e sentiti  in tutto l’agro ericino. Si racconta che una nave recante un dipinto 
della Madonna avesse miracolosamente trovato scampo da una tempesta presso Cala 
Burguto, a Cornino, e che questo avrebbe spinto i marinai ad innalzare qui un luogo di 
culto in onore di quella che da allora fu chiamata la Madonna di Custonaci e che oggi è 
la patrona di Custonaci, Erice e Valderice. 
I festeggiamenti in suo onore iniziano, ogni anno, nella settimana che precede l'ultimo 
mercoledì  di  agosto.  Il  lunedì,  dopo  il  tramonto,  viene  riproposto  lo  "sbarco  della 
Madonna": l'arrivo dal mare, presso la baia di Cala Buguto, della tavola cinquecentesca 
con la sacra raffigurazione. Alla barca che trasporta il dipinto si affiancano numerose 
altre barche di pescatori, in modo da creare una sorta di processione in mare. Una volta 
avvenuto lo sbarco, i  giochi  pirotecnici  segnano l'inizio della processione a terra:  la 
Sacra Immagine, posta su un carro, viene trasportata a spalla sino al santuario a Lei 
dedicato. I  festeggiamenti  si  concludono infine il  mercoledì con la  processione della 
Madonna per le vie della città. 
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12. - Erice: Maria SS., Patrona e Custode dell’Agro Ericino, onorata sotto il titolo di 
Madonna di Custonaci (Ultimo mercoledì di agosto).

   

  

Il culto della Madonna di Custonaci è stato, fin dalla fine del XVI secolo, uno dei più 
popolari  e sentiti  in tutto l’agro ericino. Si racconta che una nave recante un dipinto 
della Madonna avesse miracolosamente trovato scampo da una tempesta presso Cala 
Burguto, a Cornino, e che questo avrebbe spinto i marinai ad innalzare qui un luogo di 
culto in onore di quella che da allora fu chiamata la Madonna di Custonaci e che oggi è 
la patrona di Custonaci, Erice e Valderice. 
I festeggiamenti in suo onore iniziano, ogni anno, nella settimana che precede l'ultimo 
mercoledì  di  agosto.  Il  lunedì,  dopo  il  tramonto,  viene  riproposto  lo  "sbarco  della 
Madonna": l'arrivo dal mare, presso la baia di Cala Buguto, della tavola cinquecentesca 
con la sacra raffigurazione. Alla barca che trasporta il dipinto si affiancano numerose 
altre barche di pescatori, in modo da creare una sorta di processione in mare. Una volta 
avvenuto lo sbarco, i  giochi  pirotecnici  segnano l'inizio della processione a terra:  la 
Sacra Immagine, posta su un carro, viene trasportata a spalla sino al santuario a Lei 
dedicato. I  festeggiamenti  si  concludono infine il  mercoledì con la  processione della 
Madonna per le vie della città. 



13. - Favignana: SS. Crocifisso,  Patrono (14 settembre).

   
                                                                                                                 D. Guglielmo Marceca, Crocifisso (1820) 

    
        

La festa del SS. Crocifisso ha origini molto antiche, secondo una leggenda che risale 
ai primi del 1400: il ritrovamento da parte di un sordomuto di un'immagine del Cristo in  
Croce  raffigurata  nel  tufo  all'interno  di  una  grotta  nei  pressi  del  cimitero.  Questa 
miracolosa scoperta fece nascere una grande venerazione della croce da parte degli 
isolani,  trasformandola  nel  principale  oggetto  di  culto  dell'isola.  Nel  luogo  della 
scoperta fu edificato inizialmente un altare che successivamente lasciò il posto alla 
costruzione di una chiesa. 
Nel  XIX secolo  un orefice  trapanese commissionò una croce di  legno sulla  quale 
riprodusse l'originaria effige ritrovata nella grotta. 
Nel 1837 Favignana fu colpita dal colera, così gli isolani decisero di portare la Croce 
nella Chiesa Matrice, chiedendo l'intercessione per mettere fine alla piaga che stava 
colpendo la comunità. La grazia fu ricevuta e da quel momento il Crocifisso rimase 
nella chiesa. Da allora il 14 settembre di ogni anno il SS. Crocifisso viene portato in  
processione per le vie del paese e festeggiato con giochi pirotecnici che si possono 
ammirare nella spiaggia antistante al porto, la Praia.
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14. - Gibellina: San Rocco, Patrono (16 agosto). 

   
                                                                                                   Bernardo Strozzi, S. Rocco (1640)
                                                                                                (Scuola Grande di S. Rocco, Venezia)

Rocco di Montpellier, universalmente noto come S. Rocco (Montpellier, verso il 1295 
– Voghera, Pavia, 16 agosto 1327), pellegrino e taumaturgo. È il santo più invocato, dal  
Medioevo in poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è 
tuttora ampiamente diffusa. Il  suo patronato si  è progressivamente esteso al  mondo 
contadino, agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie 
gravissime; in senso più moderno, è un grande esempio di solidarietà umana e di carità  
cristiana, nel segno del volontariato. Con il passare dei secoli è divenuto uno dei santi 
più conosciuti nel continente europeo e oltreoceano, ma è rimasto anche uno dei più 
misteriosi.
Nel 2015, dopo un ventennio, è stata ripristinata a  Gibellina la tradizione del  Prisenti 
(grande arazzo portato in processione per la festa di S. Rocco, patrono della città), che 
venne reintrodotta a sua volta, nella nuova Gibellina al principio degli anni Ottanta.
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15.  -  Marsala:  Madonna  della  Cava,  Patrona  principale  e  speciale  Protettrice  (19 
gennaio).
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L'immagine  della  Madonna  apparve  in  sogno  a  Padre  Leonardo  Savina,  frate 
dell’Ordine degli Eremiti Agostiniani: lo esortava a scavare presso la cava per ritrovare 
l’antico Simulacro su cui edificare una Chiesa. Simulacro che fu nascosto dai cristiani  
lilibetani per proteggerlo dalle persecuzioni. Solo nel 1518 in seguito ad un crollo fu 
ritrovata la statua, una piccola scultura alta 18 cm.
Con  il  ritrovamento  si  verificarono  molti  miracoli  testimoniati  da  una  vasta 
documentazione. Sembra che chi la scoprì fosse muto e riacquistò la parola. 
Nel 1788 la città di Marsala elegge la Madonna della Cava a Patrona e protettrice della 
Città. L’11 maggio del  1943, durante i  bombardamenti,  la  Madonnina fu  recuperata 
dalle macerie e tratta nuovamente in salvo.
La Madonna della Cava ha il suo santuario in una grotta nella zona di "Porticella", dove 
il simulacro della Madonna venne trovato, all'interno di un pozzo nei primi del '500.



16. - Marsala: San Giovanni, Compatrono e Protettore (24 giugno). 

    
                                                                                        Statua di S. Giovanni Battista di Antonello Gagini

          
       

Giovanni (il) Battista (Regno di Erode, fine I secolo a.C. – Macheronte, Giordania,  35 
d.C. circa), asceta. Figlio di Zaccaria e di Elisabetta, generato quando i genitori erano in 
tarda  età,  è  una  delle  personalità  più  importanti  dei  Vangeli.  La  sua  nascita  fu 
annunciata  dallo  stesso  arcangelo  Gabriele  che  diede  l'annuncio  a  Maria;  quando 
questa andò a visitare Elisabetta, il nascituro balzò di gioia nel ventre materno. Per aver 
conosciuto direttamente Gesù e per averne annunciato l'arrivo ancor prima che questi  
nascesse, Giovanni è ricordato come "il più grande dei profeti". Il Battista morì a causa 
della sua predicazione. Secondo il racconto evangelico, egli condannò pubblicamente 
la  condotta  di  Erode Antipa  (20  a.C.  –  dopo  il  39),  che conviveva con la  cognata  
Erodiade (15 a.C. – 39), rimasta vedova di Filippo (3 d.C. - 41 d.C.); il re lo fece prima 
imprigionare, poi, per compiacere la figlia di Erodiade, Salomè (14 circa – tra il 62 ed il  
71), che aveva ballato a un banchetto, lo fece decapitare. La morte per decapitazione 
ha  fatto  sì  che  Giovanni  Battista  sia  divenuto  famoso  anche  come  "S.  Giovanni 
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decollato".  La  celebrazione  del  martirio  di  Giovanni  Battista  o  celebrazione  di  S. 
Giovanni Decollato è fissata al 29 agosto.
I festeggiamenti ruotano attorno alla Chiesa di S. Giovanni, che viene aperta al pubblico 
solo in questa occasione.
Tradizionalmente i marsalesi approfittano dell'apertura della Chiesa per visitare anche il 
pozzo della Sibilla. Una consuetudine che a distanza di anni continua a ripetersi e che 
si ritiene possa portare felicità e fortuna ai convenuti.

17. -  Marsala:  San Francesco da Paola, vice Patrono e Comprotettore della città e 
Patrono del porto di Marsala (6 maggio). 

      

San  Francesco  da  Paola (Paola,  Cosenza,  27  marzo  1416  -  Plessis-les-Tours, 
Francia, 2 aprile 1507), francescano. Figlio di  poveri  contadini,  all'età di  tredici  anni 
aveva vestito l'abito francescano, ma due anni più tardi era letteralmente sparito dalla 
circolazione. Trascorsero alcuni anni prima che un cacciatore scoprisse il suo rifugio tra 
montagne nei pressi di Cosenza.  Cinque secoli fa, proveniente da Cosenza, giunto nei 
pressi di Reggio Calabria, domandò ad alcuni barcaioli di traghettarlo oltre lo stretto per 
recarsi in Sicilia. Al rifiuto di questi, il frate stese il mantello sull'acqua, vi salì sopra e si 
allontanò dalla riva veleggiando verso il porto di Messina. Il prodigio valse al frate la 
fama di taumaturgo e al futuro santo il titolo di patrono dei marinai. La sua fama aveva 
valicato le Alpi e lo stesso re di Francia, Luigi XI (Bourges, 3 luglio 1423 – Plessis-les-
Tours, 30 agosto 1483) pretese che il  papa gli  inviasse in tutta  fretta  il  taumaturgo 
calabrese perché lo guarisse dalla grave malattia che lo aveva colpito.  L'umile frate 
compì il lungo viaggio fino a Parigi e al sovrano, non restituì la salute del corpo, ma 
quella dell'anima, conciliandolo con Dio e disponendolo ad accettarne la divina volontà. 
Prima di morire, Luigi XI lo nominò direttore spirituale del figlio e successore Carlo VIII  
(Amboise, 30 giugno 1470 – ivi, 7 aprile 1498). Morì durante il suo soggiorno in Francia,  
a Plessis-les-Tours. Fu canonizzato nel 1519, a soli dodici anni dalla morte. 



18. - Mazara del Vallo: San Vito Martire, patrono (15 giugno).

 

      

   

Vito, venerato anche come  S. Vito Martire o  S. Vito di Lucania (Mazara del Vallo, 
Trapani, 286 – Lucania,  15 giugno 303),  figlio  di   Hila,  nobile  patrizio  e  di  Bianca, 
virtuosa matrona devota a Cristo,  intorno all'anno 286..  Rimasto presto orfano della 
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madre,  ebbe  come  educatori  Modesto  e  Crescenzia,  di  fede  cristiana,  che  lo 
battezzarono e lo educarono secondo i principi cristiani. Ciò destò le furie del padre, 
che accusò il figlio a Valeriano, Prefetto della Sicilia. Avrebbe subito torture e sarebbe 
stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede; sarebbe stato 
liberato  miracolosamente  da  un  angelo  e  si  sarebbe  recato,  insieme  al  precettore 
Modesto  e  alla  nutrice  Crescenzia,  in  Lucania  per  continuare  il  suo  apostolato. 
Acquistata sempre maggior fama presso il popolo dei fedeli, condotto a Roma, sarebbe 
stato perfino supplicato dall'imperatore Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 
– Spalato, Croazia, 3 dicembre 311) di guarire il figlio malato di epilessia ma, ottenuto il  
miracolo, Diocleziano gli si sarebbe scagliato contro, facendolo imprigionare e uccidere. 
E’ rappresentato come un giovane, a volte con un gallo bianco, o con il ramo di palma 
del martirio. 

Modesto e Crescenzia. L'attuale Martirologio Romano non li cita, ma la tradizione li 
associa  a  S.  Vito,  del  quale  Modesto  era  maestro  e  Crescenzia  nutrice.  I  due 
introdussero Vito al cristianesimo e questi, piuttosto che rinnegare davanti al padre la 
propria fede, fuggì con loro in Lucania, dove, a Capaccio, subirono il martirio. Il culto di  
Modesto e Crescenzia è più tardo rispetto a quello di S. Vito e sicuramente privo di  
storicità. Attualmente il  corpo di S. Crescenzia si trova nella basilica di S. Martino a 
Magenta (MI). 



19. - Paceco: Santa Caterina d’Alessandria, Patrona (25 novembre).

       

            

Caterina d'Alessandria (287 – Alessandria  d'Egitto,  305). Come il  culto  di  lei  sia 
arrivato a Paceco, non si hanno documenti, se non un antica tradizione che vuole i 
principi spagnoli di Paceco, in un loro viaggio dalla  Spagna in Sicilia, a causa di un 
fortunale si siano riparati ad Alessandria, e pertanto abbiano fatto voto di dedicare alla 
Santa una chiesa se fossero arrivati vivi.
La Tradizione vuole che l’imperatore romano Massenzio (278 – Roma, 28 ottobre 
312), di passaggio da Alessandria d’Egitto, abbia notato questa ragazza per la sua 
bellezza e sposarla e al rifiuto della giovane si disse di essere innamorata di Cristo e 
di essersi a Lui consacrata, l’imperatore prima la blandì con promesse e  regali, poi 
passò alla maniera forte, pensando di poter vincere la sua resistenza.
Vistosi  impotente  ne  ordinò  la  morte,  fu  subito  sottoposta  alla  ruota  dentata  che 
avrebbe dovuto lacerarne il  corpo e così ucciderla, ma per un miracolo la ruota si  
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ruppe e quindi fu decapitata. Per questo in altre regioni d’Italia è chiamata S. Caterina 
della Ruota.
Cosi viene spesso raffigurata, alla iconografia della ruota si aggiunge normalmente 
una palmetta, simbolo del martirio e la spada strumento della sua morte. Così è anche 
dipinta nella pala d’altare a lei dedicato nella Chiesa Madre.
Si diede nome di S. Caterina alla parrocchia che fu istituita nella chiesa già dedicata al  
Crocifisso, come indica il cartiglio locato nella stessa chiesa Madre.

IL  25  NOVEMBRE  1983  -  IN  OCCASIONE  DELL’ARRIVO  DELLA  STATUA  DI  S.  CATERINA  - 
D’ALESSANDRIA - IL POPOLO HA CHIESTO LA CONFERMA DELLA SANTA A SUA PATRONA - CON 
DECRETO DEL 7 APRILE 1984 - SUA ECC. MONS. EMANUELE ROMANO VESCOVO DI TRAPANI - 
ESAUDENDO  LA  RICHIESTA  DELLA  CITTADINANZA  ESPRESSA  A  NOME  - 
DALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  DAL  SINDACO  DOTT.  ANTONINO  -  BASIRICO’  -  E 
DALL’ARCIPRETE  GIUSEPPE  RAINERI  -  HA  CONFERMATO  -  S.  CATERINA  D’ALESSANDRIA  - 
PATRONA DI PACECO.



20. - Pantelleria: San Fortunato vescovo, Patrono (16 ottobre).

        

     

Fortunato era  un  legionario  romano  di  origine  africana.  Nel  286,  poco  più  che 
ventenne,  morì  martire  nella  moderna  Svizzera  meridionale  per  essersi  rifiutato,  in 
quanto cristiano, di onorare gli dei romani. A Casei, presso Pavia, un’urna protegge le 
sue reliquie.
E’  stato  proclamato  patrono  di  Pantelleria poiché  a  Lui  sono  stati  attribuiti  alcuni 
interventi miracolosi: nel 1831, in occasione di un terremoto, e nel 1891 in occasione di  
un maremoto. 
In onore di S. Fortunato, il 16 ottobre a Pantelleria, si svolge una processione in mare. 
La statua del Santo viene portata in processione su una barca che sarà seguita da 
quelle dagli abitanti dell’isola che si vogliono unire ai festeggiamenti. Sempre in mare 
sarà celebrata la Santa Messa. Prima del rientro delle barche nel porto è usanza che 
vengano gettate in mare delle corone di fiori.
Fu sepolto  nelle  catacombe romane di  S.  Callisto  fino al  1746,  quando il  cardinale 
Guadagni  (Firenze,  14 settembre 1674 – Roma,  15 gennaio 1759),  vicario  di  Papa 
Benedetto XIV (Bologna, 31 marzo 1675 – Roma, 3 maggio 1758) per la città di Roma, 
ne ordinò la riesumazione e l’esposizione nella Collegiata romana di Santa Maria in Via 
Lata. Da S. Maria in Via Lata le reliquie di S. Fortunato giunsero a Casei nel 1765, 
tramite il vescovo di Tortona Mons. Giuseppe Ludovico de Anduxar.
All’epoca  della  traslazione  a  Casei  di  S.  Fortunato  risale  la  preziosa  urna  che 
custodisce  le  reliquie  e  in  quell’occasione  le  ossa  del  capo  frantumate  (indizio  del 

https://4.bp.blogspot.com/-MxSozinnxnM/V0oTnzMP8NI/AAAAAAAAHMg/hSvElnLNjsscBnOCcqjxH_WbTevr5YPJQCLcB/s1600/pantelleriafestadisfrotunato.jpg


martirio  avvenuto  a  colpi  di  clava,  come si  usava  fare  presso  l’esercito  romano in 
occasione delle decimazioni) vennero inserite nella sagoma in gesso del teschio, poi 
rivestito con l’elmo.

21. - Pantelleria: Santa Cristina, Patrona (24 luglio). 

  

Cristina nacque nei pressi del lago di Bolsena dove suo padre Urbano era governatore. 
Divenne  cristiana  dopo  aver  ricevuto  le  prime  istruzione  da  alcune  pie  donne.  
Il  padre era un mortale nemico dei cristiani e Cristina non parlò di ciò al  padre. Un 
giorno,  presa da compassione  alla  vista  di  un  gruppo  di  poveri  che le  chiedevano 
l'elemosina, spezzò tutti gli idoli d'oro e d'argento di suo padre e li distribuì ai poveretti.  
Il padre, che da qualche tempo notava il mutamento della figlia, da lei stessa venne a 
sapere che era cristiana.  Il  padre crudele la fece battere con verghe e chiudere in 
prigione. Ma nulla poté farla desistere dalla fede in Cristo. La condannò al fuoco e alla 
ruota contemporaneamente, ma Cristina non ne riportò alcun danno. Ordinò che fosse 
gettata nel lago con un sasso appeso al collo, ma essa tornò salva a riva. Nella notte  
seguente il padre morì. Il nuovo governatore, pure idolatra, inventò nuovi tormenti per 
martirizzare Cristina, ma vedendosi sempre vinto, giudicò meglio liberarla. Succedutogli 
il  preside  Flavio  Claudio  Giuliano  (Costantinopoli,  6  novembre  331  –  Maranga,  26 
giugno 363), la martire fu di nuovo arrestata e condannata al fuoco, ma, rimasta illesa 
per miracolo, fu fatta penetrare nella gabbia dei serpenti, poi le fu strappata la lingua, e  
finalmente condannata ad essere trafitta con le frecce.  La martire pregò Iddio a volerle 
finalmente concedere la corona del martirio, e alle prime frecce scoccate dagli arcieri,  
l'anima di Cristina salì al cielo. Venne seppellita a Bolsena nella chiesa a lei dedicata, e  
nel 1880 Giovanni Battista De Rossi (Roma, 23 febbraio 1822 – Castel Gandolfo,  20  
settembre 1894) ne scoperse il  sepolcro che conteneva ancora una parte delle sue 
reliquie.  Altre  reliquie  della  giovane Martire  sono a Palermo e a Roma in  S.  Maria 
Maggiore. 



22. - Pantelleria: Madonna della Màrgana, Patrona (Ultima domenica di maggio).

  

        



Nel 551 un gruppo di monaci basiliani giunti a Pantelleria si insediarono in un’antica 
struttura,  che sorgeva nei  pressi  dell'antico  abitato,  per  trasformarla  in  un  cenobio. 
Durante  l’ottavo  secolo  gli  arabi  distrussero  Pantelleria,  massacrandone  gran  parte 
della popolazione. Solo nell’835 però occuparono stabilmente l'isola,  colonizzandola. 
All’850 circa risalgono le tracce documentate dell’esistenza della comunità basiliana, 
che pare essere sopravvissuta all’occupazione araba,
Nel retro dell'Icona della Màrgana si legge ancora la seguente iscrizione: "Sacra haec 
imago anno post incarnatione 857 depicta venustante relapsa fuit a Lujsio Sozzi anno 
1732 novitas reformata" (Questa sacra immagine, dipinta nell’anno 857 d.C., essendo 
vecchia fu rifatta da Luigi Sozzi nell’anno 1732 e riportata all’antico splendore). 
Secondo  la  leggenda, un  vascello  in  navigazione  verso  occidente,   spinto  dalla 
tempesta si è rifugiato a ridosso di Pantelleria.
La nave, riparatasi a Pantelleria, deve essere stata sequestrata dagli arabi che ormai  
definitivamente  controllavano  l’isola.  E'  probabile  che  poco  prima  della  cattura  del 
vascello il capitano sia riuscito ad affidare l'Immagine sacra a dei pescatori cristiani, che 
si  trovavano  sulla  spiaggia.  L'icona  fu  poi  consegnata  ai  monaci  basiliani.  Questi 
segretamente  devono  averla  custodita  almeno  fino  al  1123,  data  in  cui  Ruggero  I 
d’Altavilla,  il  Gran Conte  (Hauteville-la-Guichard,  Francia,  1031 circa  –  Mileto,  Vibo 
Valentia, Calabria, 22 giugno 1101) occupa stabilmente Pantelleria e a spese del regno 
di Sicilia fa ricostruire il monastero basiliano.
La leggenda narra che giunta a Pantelleria l’immagine venne caricata sul dorso di un 
asino per essere trasportata fino al paese, ma arrivata in contrada Màrgana l’animale 
che la portava non volle più andare avanti. Si provò in tutti i modi a smuovere l’asino,  
ma questi non ne voleva sapere. Si pensò quindi di erigere un santuario proprio nel 
punto in cui la Madonna volle fermarsi. Da allora l’Icona prese il  nome di  Madonna 
della Màrgana; Il nome Màrgana deriva infatti dall’arabo “marg”, campo ben coltivato, 
dunque Protettrice dei campi.
Nel mese di ottobre il quadro, che si trovava nella chiesetta della Màrgana, scompariva 
per essere ritrovato misteriosamente nella chiesa Matrice di Pantelleria. Dopo sei mesi, 
a fine maggio, accadeva l’opposto ed il quadro veniva ritrovato a Màrgana. Fu così che 
secondo la leggenda divenne una consuetudine devozionale la processione religiosa 
che ancora oggi, l’ultima domenica di maggio, lascia la chiesa  Matrice di Pantelleria 
Centro  per  salire,  con  lunga  processione,  in  collina  nel  santuario  della  Màrgana. 
Durante il periodo della navigazione la Madonna “munta” (sale) sull’alto colle e da qua 
veglia sulle rotte e sui viaggi dei marinai panteschi.
L’ultima domenica di ottobre, la Madonna tornava in paese, seguita da una folla di  
fedeli in segno di ringraziamento. 



23. - Pantelleria: San Gaetano, Patrono (7 agosto). 

   
     
Gaetano da Thiene (Vicenza, ottobre 1480 – Napoli, 7 agosto 1547), presbitero, figlio 
di Gasparo e da Maria da Porto. Studiò diritto all'Università di Padova e il 17 luglio 1504 
conseguì  la  laurea  in  giurisprudenza.  Pur  essendo  iscritto  all'albo  degli  avvocati, 
Gaetano non esercitò  mai  tale  professione,  preferendo indirizzarsi  verso lo  stato di 
religioso. Fu ordinato sacerdote nel 1506 e nel 1524, assieme a  Gian Pietro Carafa,  
vescovo di Chieti e futuro Papa Paolo IV (Capriglia Irpina, Avellino, 28 giugno 1476 –  
Roma,  18 agosto 1559),  fondò l’Ordine dei  Chierici  regolari  dei  Teatini  (da Theate, 
nome latino di Chieti). Gaetano promosse opere di beneficenza come i Monti di Pietà  
per combattere l’usura, gli ospizi, gli ospedali degli incurabili e si dedicò all’apostolato  
tra i poveri. 
Nel 1671 è stato proclamato santo da Papa Clemente X (Roma, 13 luglio 1590 – ivi,  22 
luglio 1676). 
In contrada Scauri una delle tre parrocchie dell’isola è dedicata a S. Gaetano, il Santo 
della Provvidenza. I primi documenti che parlano della chiesa risalgono al 1822, dove si 
cita l’Altare maggiore. Nel 1885 diviene parrocchia. La chiesa era gestita dal 1907 dalla 
Confraternita di Gesù e Maria, che opera almeno fino al 1928. Complessivamente la 
chiesa presenta cinque altari, due a destra e tre a sinistra. Al suo interno si conservano 
quattro statue: S. Gaetano, S. Giuseppe, l’Immacolata e l’Addolorata. Il  campanile è 
munito quattro campane fuse  a Recco nel 1950. 
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24. - Partanna: San Vito Martire,  patrono (15 giugno). 

    

Vito, venerato anche come San Vito Martire o San Vito di Lucania (Mazara del Vallo, 
Trapani, 286 – Lucania,  15 giugno 303),  figlio  di   Hila,  nobile  patrizio  e  di  Bianca, 
virtuosa matrona devota a Cristo,  intorno all'anno 286..  Rimasto presto orfano della 
madre,  ebbe  come  educatori  Modesto  e  Crescenzia,  di  fede  cristiana,  che  lo 
battezzarono e lo educarono secondo i principi cristiani. Ciò destò le furie del padre, 
che accusò il figlio a Valeriano, Prefetto della Sicilia. Avrebbe subito torture e sarebbe 
stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede; sarebbe stato 
liberato  miracolosamente  da  un  angelo  e  si  sarebbe  recato,  insieme  al  precettore 
Modesto  e  alla  nutrice  Crescenzia,  in  Lucania  per  continuare  il  suo  apostolato. 
Acquistata sempre maggior fama presso il popolo dei fedeli, condotto a Roma, sarebbe 
stato perfino supplicato dall'imperatore Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 
– Spalato, Croazia, 3 dicembre 311) di guarire il figlio malato di epilessia ma, ottenuto il  
miracolo, Diocleziano gli si sarebbe scagliato contro, facendolo imprigionare e uccidere. 
E’ rappresentato come un giovane, a volte con un gallo bianco, o con il ramo di palma 
del martirio. 
La città feudale di Partanna, rispetto agli altri centri della diocesi di Mazara del Vallo, è 
stata la prima che ha scelto S. Vito a Patrono del paese prima ancora di Mazara, città 
natale del Santo.
Il giorno della Festa, Traslazione del Simulacro del Santo e della Reliquie dalla Chiesa 
Madre alla Chiesa di S. Biagio e Corteo.

Modesto e Crescenzia. L'attuale Martirologio Romano non li cita, ma la tradizione li 
associa  a  San  Vito,  del  quale  Modesto  era  maestro  e  Crescenzia  nutrice.  I  due 
introdussero Vito al cristianesimo e questi, piuttosto che rinnegare davanti al padre la 
propria fede, fuggì con loro in Lucania, dove, a Capaccio, subirono il martirio. Il culto di  
Modesto e Crescenzia è più tardo rispetto a quello di san Vito e sicuramente privo di  
storicità. Attualmente il  corpo di S. Crescenzia si trova nella basilica di S. Martino a 
Magenta (MI). 



25. - Petrosino: Maria SS. delle Grazie, Patrona (31 maggio).

    

    

Madonna delle Grazie è uno degli appellativi con cui la Chiesa cattolica venera Maria, 
la madre di Gesù,  nel culto liturgico e nella pietà popolare.
La Chiesa cattolica non ha nel proprio anno liturgico una festa specifica per la Madonna 
delle Grazie: questo titolo è associato a diverse feste mariane in base alle consuetudini 
locali e alla storia dei singoli santuari. 
Molti luoghi associano questo titolo alla data tradizionale della festa della Visitazione di 
Maria a Elisabetta, il  2 luglio o all'ultimo giorno del mese di maggio. Anticamente la 
festa  si  svolgeva il  lunedì  dell’Angelo,  poi  fu  spostata  al  2  luglio,  e  ancora oggi  in 
quest'ultima data la si  continua a festeggiare nella maggior parte delle località nelle 
quali è venerata la Madonna delle Grazie.
La Chiesa Madre di Petrosino, costruita nel 1745, inizialmente era di dimensioni più 
ridotte rispetto all’attuale, ma a partire dal 1845 fu ampliata fino ad assumere l’assetto 
attuale, per meglio soddisfare le esigenze di una popolazione in incremento. Affidata 
ai francescani, dal 1881 svolse funzioni parrocchiali con delega della chiesa Madre di 
Marsala,  e in seguito divenne “Prima Parrocchia” fuori Marsala.
La  facciata  con portale  neogotico,  è  oggi  arricchita  da  un  mosaico  raffigurante  la 
Madonna con il Bambino; il campanile è stato rifatto in forme moderne. 



26. - Poggioreale: Sant’Antonio da Padova, Protettore (13 giugno).

     

Antonio da Padova, o da Lisbona, al secolo Fernando Martins de Bulhões (Lisbona, 
15  agosto  1195  –  Padova,  13  giugno  1231),  religioso  francescano.  Primogenito  di  
Martino Alfonso de' Buglioni, cavaliere del re, e di Maria Tarasia Taveira, battezzato con 
il nome di Fernando. Nel 1210, all'età di quindici anni, egli decise di entrare a far parte  
dei Canonici regolari della Santa Croce dell'Abbazia di S. Vincenzo di Lisbona. Rimase 
nell'abbazia  di  S.  Vincenzo  per  circa  due  anni.  Poi,  preferendo  un  maggior 
raccoglimento, ostacolato dalle frequenti visite di amici e parenti, chiese ed ottenne il 
trasferimento presso il  convento di  Santa Croce a Coimbra, città  allora capitale del 
Portogallo.  Da  principio  canonico  regolare  a  Coimbra  dal  1210,  poi  dal  1220  frate 
francescano con il nome di Antonio. Viaggiò molto, vivendo prima in Portogallo quindi in 
Italia e in Francia. Nel 1221 si recò al Capitolo Generale ad Assisi, dove vide e ascoltò  
di  persona S.  Francesco d'Assisi.  Fu  dotato  di  grande umiltà,  ma anche di  grande 
sapienza e cultura, per le sue valenti doti di predicatore. Nella seconda metà del 1222 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_frati_minori
https://3.bp.blogspot.com/-o9s7Uq9rcvI/V0oN5b7FBTI/AAAAAAAAHKo/-9PLDwWalfcLMPbCWrVVZAAxDpT11jCSgCLcB/s1600/poggiorealefestadisantoniodapadova.jpg


la comunità francescana scese a valle per assistere alle ordinazioni sacerdotali nella 
cattedrale di Forlì. Della predica di Antonio giunse notizia ai superiori ad Assisi, che lo 
richiamarono alla  predicazione.  Antonio  cominciò  a  viaggiare  ed a  predicare,  ormai 
conosciuto col nome di Antonio da Forlì. Nel 1228 Antonio rientrò a Padova. Afflitto da 
malanni, trovava a volte difficile anche il solo camminare. Acconsentì a ritirarsi per una 
convalescenza nel convento di S. Maria Mater Domini. Nel giugno 1231, pochi giorni 
prima  della  sua  morte,  Antonio  soggiornò  a  Camposampiero  per  un  periodo  di 
meditazione e riposo. Il 13 giugno 1231 si sentì mancare e avendo compreso che non 
gli restava molto da vivere, chiese di essere riportato a Padova dove desiderava morire. 
Fu trasportato verso Padova su un carro agricolo trainato da buoi (i  venti chilometri 
della strada romana oggi sono chiamati via "del Santo"). In vista delle mura la comitiva  
incontrò frate Vinotto che, viste le sue gravi condizioni, consigliò di fermarsi all'Arcella, 
nell'ospizio  accanto  al  monastero  delle  Clarisse.  Al  convento  di  Arcella  i  confratelli 
adagiarono  Antonio  per  terra.  Ricevuta  l'unzione  degli  infermi,  ascoltò  i  confratelli  
cantare l'inno mariano da lui  prediletto,  "O gloriosa Domina";  quindi,  pronunciate  le 
parole  Video Dominum meum (Vedo il  mio Signore), morì. Gli fu dedicata la grande 
Basilica di Padova; sia la basilica che S. Antonio vengono comunemente chiamati in 
città "il Santo". La sua data di nascita ci è stata tramandata dalla tradizione, e la sua 
festa cade il 13 giugno, giorno della sua morte; a Padova, in occasione della ricorrenza,  
si  svolge  un'imponente  celebrazione  con  una  grande  e  sentita  processione.  Papa 
Gregorio IX (Anagni, Frosinone, 1170 circa – Roma, 22 agosto 1241), in considerazione 
della  mole  di  miracoli  attribuitagli,  lo  canonizzò dopo solo  un  anno dalla  morte (30 
maggio 1232) e nel 1946  Pio XII (Roma, 2 marzo 1876 – Castel Gandolfo, Roma, 9 
ottobre  1958)  ha  innalzato  S.  Antonio  tra  i  Dottori  della  Chiesa  cattolica.  E’ 
rappresentato in abito francescano, con un libro, il giglio bianco, simbolo della verginità 
e il Bambino in ricordo di una visone.



27. - Salaparuta: San Giuseppe, Patrono (19 marzo).

              
           Guido Reni, San Giuseppe e il bambino Gesù (1635)

Giuseppe,  secondo il  Nuovo Testamento, è lo sposo di Maria e il  padre putativo di 
Gesù, e nella Bibbia è definito come uomo Giusto. Le poche notizie che si hanno su S. 
Giuseppe sono nei Vangeli di Matteo e Luca. Nato a Nazareth (paese d’origine) o a 
Betlemme (patria di David). Discendente del re Davide (Betlemme, Palestina,  1040 
a.C. ca – Gerusalemme, Israele, 970 a.C. circa), esercitava il mestiere di falegname. 
Promesso sposo di Maria, quando seppe che era incinta, decise di non ripudiarla dopo 
che un angelo gli  apparve in sogno. Sempre in sogno, dopo la nascita di Gesù, un 
angelo lo esortò a fuggire in Egitto per salvare il Bambino dalla persecuzione di Erode 
(73 a.C. – 4 a.C.). Dopo la morte del re ritornò a Nazareth e vi resto fino alla fine della  
sua vita. S. Giuseppe, Maria e Gesù bambino sono anche collettivamente riconosciuti 
come la Sacra Famiglia. Non ci sono reliquie di S. Giuseppe, anche se qualche città 
sembra avere qualcosa di  suo.  Nel  1621 Gregorio XV (Bologna,  9 gennaio 1554 – 
Roma, 8 luglio 1623) dichiarò di precetto la festività di S. Giuseppe e l'8 dicembre 1870 
Papa Pio IX (Senigallia, Ancona, 13 maggio 1792 – Roma, 7 febbraio 1878) dichiarò S.  
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Giuseppe patrono della Chiesa cattolica. Viene rappresentato con Gesù Bambino (in 
braccio), il bastone fiorito, il giglio, l’asino, gli arnesi da falegname. La sua ricorrenza si  
celebra anche il 1° maggio (S. Giuseppe lavoratore).
A Salaparuta, in onore di S. Giuseppe, vengono allestiti degli altari tradizionali, nelle  
abitazioni private, per sciogliere il voto, la “prummissione”.
Gli  altari  sono realizzati  con lenzuola ricamate ed abbelliti  da alloro, arance,  limoni, 
agrumi locali e pietanze tipiche come i  “cucciddati” (pani rotondi) e le sfoglie di pasta 
ripiena di fichi, dette “squartucciati”, modellate con abilità e maestria dalle donne del  
paese.
Il giorno 18 ai visitatori vengono offerti dolci, pani e ceci e chi lo riceve non deve per 
tradizione rispondere grazie, in quanto “il dono è dovuto all'ospite”.
Tra i dolci tipici della festa di S. Giuseppe, spicca la pignolata (dolce tipico).
Il giorno 19 vengono scelti tre poverelli per ciascun altare, che personificano la sacra 
famiglia, a cui donare un pranzo a base di pastasciutta, con sugo di pomodoro, broccoli, 
asparagi, finocchietto e mollica di  pane abbrustolita. Ciò che rimane viene offerto ai 
vicini e ai parenti.
Dal 1977 S. Giuseppe è il patrono di Salaparuta.



28. - Salemi: San Nicola di Bari, Patrono (6 dicembre). 

     

   

       

Nicola di Bari, noto anche come S. Nicola di Myra (Patara di Licia, Turchia, 270 circa 
– Myra, oggi Demre, Turchia, 6 dicembre 343), vescovo. Figlio di Epifanio e Giovanna, 
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che erano benestanti, è noto anche al di fuori del mondo cristiano perché la sua figura 
ha dato origine al mito di S. Claus, conosciuto in Italia come Babbo Natale. Cresciuto in 
un ambiente di  fede cristiana, perse prematuramente i genitori  a causa della peste. 
Divenne così erede di un ricco patrimonio che distribuì tra i poveri e perciò ricordato 
come grande benefattore. In seguito lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra dove 
venne ordinato sacerdote. Alla morte del vescovo metropolita di Myra, venne acclamato 
dal  popolo  come  nuovo  vescovo.  Imprigionato  ed  esiliato  nel  305  durante  la 
persecuzione di Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 – Spalato, Croazia, 3 
dicembre  311),  fu  poi  liberato  da  Costantino  (Naissus,  Serbia,  27  febbraio  274  – 
Nicomedia,  Turchia,  22 maggio 337) nel  313 e riprese l'attività apostolica.  Morì  nel  
monastero di Sion. Le sue spoglie furono conservate nella cattedrale di Myra fino al 
1087. Quando Myra cadde in mano musulmana, una spedizione barese di 62 marinai 
raggiunse Myra e si impadronì di circa metà dello scheletro di Nicola, che giunse a Bari 
il 9 maggio 1087. Viene festeggiato il 6 dicembre e il 9 maggio.
La tradizione racconta che la scelta di S. Nicola come patrono di Salemi è da legare a 
un periodo triste del paese. Le soldatesche di Carlo D’Angiò (Parigi, 21 marzo 1226 – 
Foggia,  7 gennaio 1285),  di  ritorno dalla  spedizione di  Tunisi,  sbarcate a Trapani, 
divulgarono il morbo per tutto il territorio circostante e soprattutto in quello di Salemi. 
Narra che la peste ebbe fine per intercessione della Vergine del Rosario, portata in 
processione dai pochi salemitani superstiti, da Calatafimi a Salemi e collocata nella 
Matrice.
I salemitani, ricostruita la loro città semi distrutta dalle guerre tra Angioini ed Aragonesi 
combattute nel loro territorio, timorosi che un altro tremendo flagello venisse a turbare la 
loro tranquillità e potesse in qualche modo danneggiare i raccolti di una delle terre più 
fertili della Sicilia Occidentale, circa l’anno 1290 avanzarono al Santo Padre Nicolò IV 
(Lisciano, Ascoli Piceno, 30 settembre 1227 – Roma, 4 aprile 1292) l’umile richiesta di  
un Santo patrono e protettore della loro città, così come ne godevano già alcune città  
del regno come Siracusa, Catania, Palermo. La richiesta venne accolta, ma il  Papa 
volle  che  fosse  la  stessa  città  a  sceglierlo.  I  salemitani,  per  non  dar  luogo  ad 
inopportune preferenze, decisero di tirare a sorte il nome del santo. Scrissero infatti su 
pezzetti di carta i nomi di molti santi, li deposero in una piccola scatola e decisero che il  
primo nome del santo estratto sarebbe stato quello del loro Patrono. Alla presenza dei 
giurati del tempo fu estratto il nome di S. Nicola di Bari, forse delusi di questa scelta 
ripeterono l’operazione e per altre due volte sempre venne fuori il nome del glorioso 
Vescovo di Myra. A S. Nicola, nel 1340, fu dedicato il Duomo e in un altare, forse in 
sostituzione di un’antica icona, successivamente venne collocata una statua marmorea 
del Santo.

https://it.wikipedia.org/wiki/Babbo_Natale


29. - Salemi: Maria SS. Immacolata, Celeste Patrona e Protettrice (8 dicembre). 

     

    

Le feste patronali di Salemi sono particolarmente sentite: il 6 dicembre, in onore di S. 
Nicola di Bari, dal 1290 Patrono e Protettore della Città e l'8 dicembre in onore della  
Venerata Protettrice Maria SS. Immacolata.
Il culto mariano a Salemi raggiunge il suo culmine il 7 dicembre, quando si celebra con 
una processione quel 7 dicembre del 1740 che vide arrivare da Palermo il simulacro 
della Madonna divenuto tesoro dei fedeli salemitani.
Durante il  7 dicembre avviene la collocazione degli  ori:  l'effige della Madonna viene 
adornata con gli ex voto in oro massiccio e argento dei fedeli salemitani, che vedono la 
luce solo durante questo particolare giorno dell'anno.
L’8  dicembre  si  festeggia,  infine,  con  un'altra  celebrazione  religiosa  che  prevede 
un'altra processione che coinvolge l'intera Salemi, che si ritrova a tributare la Vergine in 
ricordo del 1840, quando il primo cittadino mobilitò tutti i 32 frantoi presenti nel territorio 
di Salemi per sostenere con il loro contributo le spese della festa.
Durante la processione sfilerà una banda musicale, che accompagnerà il simulacro alla 
porta centrale di Salemi, dove verrà accolto con il canto dell'Ave Maria di Schubert.

http://2.bp.blogspot.com/-XPqQBVlTM7g/Ujd2-RBIfeI/AAAAAAAAKbY/OUbs3tibpng/s1600/IMMACOLATA+2011+100.jpg


30. - San Vito lo Capo:  San Vito Martire, patrono (15 giugno).

   

   

Vito, venerato anche come  S. Vito martire o  S. Vito di Lucania (Mazara del Vallo, 
Trapani, 286 – Lucania,  15 giugno 303),  figlio  di   Hila,  nobile  patrizio  e  di  Bianca, 
virtuosa matrona devota a Cristo,  intorno all'anno 286..  Rimasto presto orfano della 
madre,  ebbe  come  educatori  Modesto  e  Crescenzia,  di  fede  cristiana,  che  lo 
battezzarono e lo educarono secondo i principi cristiani. Ciò destò le furie del padre, 
che accusò il figlio a Valeriano, Prefetto della Sicilia. Avrebbe subito torture e sarebbe 
stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede; sarebbe stato 
liberato  miracolosamente  da  un  angelo  e  si  sarebbe  recato,  insieme  al  precettore 
Modesto  e  alla  nutrice  Crescenzia,  in  Lucania  per  continuare  il  suo  apostolato. 
Acquistata sempre maggior fama presso il popolo dei fedeli, condotto a Roma, sarebbe 
stato perfino supplicato dall'imperatore Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 
– Spalato, Croazia, 3 dicembre 311) di guarire il figlio malato di epilessia ma, ottenuto il  
miracolo, Diocleziano gli si sarebbe scagliato contro, facendolo imprigionare e uccidere. 
E’ rappresentato come un giovane, a volte con un gallo bianco, o con il ramo di palma 
del martirio. 
Un grande amore e una grande devozione lega la marineria del paese di San Vito Lo 
Capo al Santo Patrono. 
All’imbrunire del 15 giugno, le imbarcazioni in rada nel porto di S. Vito escono in mare 
ad accogliere festosamente la barchetta che trasporta il giovane Vito, il suo maestro 

http://www.turismo.trapani.it/immagini/ext/SVITO/SVIT_01_PROCEVIT_300.jpg


Modesto e la nutrice Crescenzia. Mentre la barchetta approda a terra e il piccolo Santo 
sbarca, le imbarcazioni dei pescatori devoti lo salutano con il suono delle loro sirene e il  
lancio di razzi.
Alla notte, la pittoresca processione si snoda per le vie del paese.
La  statua del Santo rivestita delle insegne - la corona (il premio di Dio), la  palma (la 
vittoria del martirio), la  croce (la forza della fede) e il  mantello degli ex voto d’oro dei 
fedeli (la loro devozione) - è portata a spalla dai devoti del Santo. 
S.  Vito  nel  suo  santuario  al  Capo  è  infatti  invocato  da  tutti  i  paesi  del  golfo  di 
Castellammare, dai paesi del trapanese, dell’ericino, della Valle del Belice, di Partinico 
e del palermitano e da altre lontane zone della Sicilia. All’ingresso del paese il Sindaco 
consegna le chiavi del Comune a rinnovare questo legame tra la comunità civica e il 
Santo. Inizia poi la discesa solenne attraverso la via grande fino al Santuario.

Modesto e Crescenzia. L'attuale Martirologio Romano non li cita, ma la tradizione li 
associa  a  San  Vito,  del  quale  Modesto  era  maestro  e  Crescenzia  nutrice.  I  due 
introdussero Vito al cristianesimo e questi, piuttosto che rinnegare davanti al padre la 
propria fede, fuggì con loro in Lucania, dove, a Capaccio, subirono il martirio. Il culto di  
Modesto e Crescenzia è più tardo rispetto a quello di san Vito e sicuramente privo di  
storicità. Attualmente il  corpo di S. Crescenzia si trova nella basilica di S. Martino a 
Magenta (MI). 



31. - Santa Ninfa: Santa Ninfa, Patrona (12 novembre). 

          

Ninfa (Palermo,  ...  –  Porto,  Ostia,  Lazio,  10  novembre 316)  sarebbe stata figlia  di 
Aureliano, prefetto di Palermo al tempo di Costantino (Naissus, Serbia, 27 febbraio 274 
– Nicomedia, Turchia, 22 maggio 337). Per la conversione di Ninfa al cristianesimo fu 
decisivo l'incontro e la frequentazione del vescovo di Palermo, Mamiliano (Palermo, ... – 
Montecristo, 15 settembre 460). Il padre cercò in tutti i modi di far recedere la figlia dalla  
nuova  religione,  fece  persino  arrestare  Mamiliano  con  duecento  altri  cristiani  e  li 
sottopose a torture. Poiché ogni tentativo risultò vano, li fece rinchiudere in carcere, ma 
un angelo li liberò e li condusse in riva al mare, dove trovarono pronta una barca per 
prendere il largo. Si diressero verso nord e viaggiarono per mare fino all'isola del Giglio 
(Grosseto, Toscana), dove rimasero qualche tempo in preghiera e solitudine.
Il desiderio di visitare le tombe degli apostoli Pietro e Paolo li spinse a raggiungere la 
città di Roma, dove Mamiliano morì subito dopo aver realizzato il suo desiderio e Ninfa 
lo fece seppellire vicino al mare, ad un miglio da una località denominata Bucina.
Un anno dopo, esattamente il  10 novembre, dopo un lungo periodo di stenti,  anche 
Ninfa morì e fu sepolta in una cripta, sempre a Bucina.
Le prime notizie  riguardanti  S.  Ninfa  risalgono ad un documento  pontificio  di  Papa 
Leone IV (Roma, … – ivi, 17 luglio 855), che cita la chiesa della beata Ninfa martire,  
nella città di Porto. Successivamente, nel 1113, le reliquie della Santa furono collocate 
nelle chiese romane di  S. Trifone a Piazza Fiammetta, S. Crisogono (1123) e nella 
cattedrale di  Palestrina (1116). Fino al  1593, la sua testa era venerata nella chiesa 
romana di  S.  Maria  in  Monticelli,  dove fu  portata nel  1098,  durante il  pontificato di  
Urbano II (Châtillon-sur-Marne, Francia, 28 luglio 1040 circa – Roma, 29 luglio 1099).
La  venerazione  per  la  Santa  si  diffuse  nel  Meridione  e  il  5  settembre  1593  l'urna 
argentea contenente la testa della Santa giunse a Palermo, sua città natale. La reliquia 
fu accolta solennemente dal Senato cittadino prima di essere riposta sotto l'altare della 
cattedrale  di  Palermo.  La  traslazione  dell'urna,  dalla  chiesa  romana di  S.  Maria  in  
Monticelli alla città natale, fu possibile per l'attiva opera di mediazione che la Contessa 
d'Olivares riuscì a compiere presso il Vaticano.
Salemi ha questo nome per volontà del fondatore, il barone Luigi Arias Giardina (1605), 
devoto della Santa.

https://3.bp.blogspot.com/-xkrXgGGuqA4/V0oTt_4WwEI/AAAAAAAAHMk/KZtfLvW3bf8dd1m0d34XcNB2i3tJeJ1TQCLcB/s1600/sninfafestasninfa.jpg


32. - Valderice: Cristo Re, Patrono (1a domenica di agosto).

                                                                                                                                 

La Chiesa  del  Cristo  Re è  una chiesa moderna,  con una  grande navata  e  vasti 
ambienti  per  la  sagrestia  e  l'oratorio.  Il  campanile  dà  alloggio  a  tre  campane 
provenienti da Erice e da Trapani. La più antica di queste campane è originaria della  
chiesa della Badia Grande di Trapani, mentre le altre due sono state date in dono 
dalle chiese di S. Domenico e di S. Antonio di Erice. La Chiesa Cristo Re fu aperta al  
culto nel corso del 1933.



33. - Vita: San Vito Martire, Patrono (15 giugno). 

    

 

Vito, venerato anche come  S. Vito martire o  S. Vito di Lucania (Mazara del Vallo, 
Trapani, 286 – Lucania,  15 giugno 303),  figlio  di   Hila,  nobile  patrizio  e  di  Bianca, 
virtuosa matrona devota a Cristo,  intorno all'anno 286..  Rimasto presto orfano della 
madre,  ebbe  come  educatori  Modesto  e  Crescenzia,  di  fede  cristiana,  che  lo 
battezzarono e lo educarono secondo i principi cristiani. Ciò destò le furie del padre, 
che accusò il figlio a Valeriano, Prefetto della Sicilia. Avrebbe subito torture e sarebbe 
stato gettato in carcere senza che però avesse rinnegato la propria fede; sarebbe stato 
liberato  miracolosamente  da  un  angelo  e  si  sarebbe  recato,  insieme  al  precettore 
Modesto  e  alla  nutrice  Crescenzia,  in  Lucania  per  continuare  il  suo  apostolato. 
Acquistata sempre maggior fama presso il popolo dei fedeli, condotto a Roma, sarebbe 
stato perfino supplicato dall'imperatore Diocleziano (Salona, Croazia, 22 dicembre 244 
– Spalato, Croazia, 3 dicembre 311) di guarire il figlio malato di epilessia ma, ottenuto il  
miracolo, Diocleziano gli si sarebbe scagliato contro, facendolo imprigionare e uccidere. 

http://www.turismo.trapani.it/immagini/ext/VITA/VITA_00_SANVITO_300.jpg


E’ rappresentato come un giovane, a volte con un gallo bianco, o con il ramo di palma 
del martirio. 

Modesto e Crescenzia. L'attuale Martirologio Romano non li cita, ma la tradizione li 
associa  a  S.  Vito,  del  quale  Modesto  era  maestro  e  Crescenzia  nutrice.  I  due 
introdussero Vito al cristianesimo e questi, piuttosto che rinnegare davanti al padre la 
propria fede, fuggì con loro in Lucania, dove, a Capaccio, subirono il martirio. Il culto di  
Modesto e Crescenzia è più tardo rispetto a quello di S. Vito e sicuramente privo di  
storicità. Attualmente il  corpo di S. Crescenzia si trova nella basilica di S. Martino a 
Magenta (MI). 



34. - Vita: Madonna di Tagliavia, Patrona (Giorno dell’Ascensione). 

    

    

Molto sentita è, nel paese di Vita e nei comuni vicini, la devozione alla Madonna di 
Tagliavia, la quale non è altro che la Madonna del Rosario.



Le origini  di  tale devozione risalgono al  secolo scorso quando, in coincidenza della 
festività dell'Ascensione, i contadini e i massari di Vita conducevano i propri animali al 
Santuario di Tagliavia (presso Corleone), per ottenere la benedizione degli animali che 
ivi si svolgeva. 
Ma  la  devozione  divenne  grandiosa  a  seguito  di  un  miracolo  ricevuto  da  un  certo  
Perricone Giuseppe il quale, guarito ad un braccio paralizzato, costruì alla Madonna di  
Tagliavia  un  vera  cappella.  Questa  successivamente  fu  ampliata,  fino a dare  luogo 
all'attuale chiesa di Tagliavia. 
Dalla  fine  del  secolo  scorso  iniziarono  a  Vita  grandiosi  festeggiamenti  religiosi,  che 
culminano con la sfilata della Carrozza e della Cavalcata.
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Trapani: panorama

Nostra Signora della Speranza
Patrona degli esperantisti



  

 
  

Giacomino Martinez, nato a Trapani il 7 gennaio 1949, si è avvicinato all’Esperanto quando, nel 1965, il  
prof. Nunzio Parisi, suo insegnante di dattilografia all’Istituto Professionale di Stato per il Commercio e 
Dirigente della Cattedra di Esperanto di Trapani, condusse un corso di 1° grado a carattere informativo 
presso il Liceo Classico “Leonardo Ximenes” di Trapani.
A Udine dal 1969 quale Sottufficiale di Artiglieria, ha ripreso il 9 novembre 1981 lo studio della Lingua 
Internazionale frequentando un corso di 2° grado presso il gruppo udinese Nova Espero Friuli, che si era 
appena costituito, ed inserendosi subito nella vita interna del gruppo stesso, con l’incarico di Cassiere e  
poi Segretario, partecipando alle varie attività e tenendo corsi di istruzione. Nel 1992 ha superato l’esame 
normale di abilitazione all’insegnamento della lingua Esperanto e nel 1996, in occasione dell’assemblea a 
Ferrara  (65°  Congresso  Italiano  di  Esperanto,  24  -  30  agosto),  è  stato  ammesso  come  “Membro 
Ordinario” all’Istituto Italiano di Esperanto. Dal 2001 è Dirigente della Cattedra Provinciale di Esperanto di 
Udine.
Oltre a tenere una fitta corrispondenza con numerosi esperantisti residenti all’estero, si è adoperato nella 
ricerca degli  Z.E.O.-j italiani a favore del sig. Raymond Borè di Chambéry.
Inoltre ha provveduto a riordinare e inventariare la biblioteca esperantista giacente nella cantina della 
famiglia Paulet (circa 3.500 volumi di circa 500 opere) e a sistemare la corrispondenza del cav. Paolet.
Suoi articoli  sono pubblicati  sul  periodico “Circoli  Aziendali”  del  Dopolavoro Ferroviario  di  Udine (ora 
“Cronaca e Cultura”, Periodico dell’Associazione D.L.F. di Udine).
Non dimentico delle proprie origini, si è prodigato nella compilazione di scritti  su Trapani e la Sicilia,  
paralleli a quelli relativi a Udine e al Friuli.

Ha compilato: 
-  Note biografiche su Stefano e Nicolò La Colla - Cenni sul gruppo Sicilia Eperanto-Klubo  “Stefano La 

Colla” (1987); 
- Don Giacomo Bianchini e l’Esperanto, in collaborazione con il prof. Gianni Strasiotto (2005); 
- Cento anni di Esperanto a Trieste,  in collaborazione con la T.E.A. (2008).

Ha compilato inoltre: 
- Il Movimento Esperantista in Friuli (con traduzione in Esperanto, non pubblicato); 
- Il Movimento Esperantista in Sicilia (con traduzione in Esperanto, non pubblicato); 
- Monumenti e lapidi nella città di Udine con cenni storici e biografici (con traduzione in Esperanto, non 

pubblicato); 
- Monumenti e lapidi nella città di Trapani con cenni storici e biografici (con traduzione in Esperanto, non 

pubblicato); 
- Palazzi nella città di Udine con brevi cenni descrittivi (con traduzione in Esperanto, non  pubblicato); 
- Palazzi nella città di Trapani con brevi cenni descrittivi (con traduzione in Esperanto, non  pubblicato); 
- Chiese nella città di Udine con brevi cenni descrittivi (con traduzione in Esperanto, non  pubblicato); 
- Chiese nella città di Trapani con brevi cenni descrittivi (con traduzione in Esperanto, non pubblicato);
- Monumenti e lapidi dedicati al bel canto in Italia (non pubblicato);
- Filatelia e Bel canto in Italia (non pubblicato);
- Santi patroni dei Comuni della Provincia di Udine (con traduzione in Esperanto, non pubblicato);

Nel volume Cento udinesi raccontano 3 di Mario Blasoni (La Nuova Base Editrice, Udine, 2007, pag. 61 - 
63) è riportato l’articolo apparso sul “Messaggero Veneto” dell’11 luglio 2005.


