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ANNO 2005 - 2006 

NUMERI: 96 - 97 - 98 - 99 

EDIZIONE U.C.C.I. 

STAMPA - Randazzo - Via Firenze, 56 - Catania 

Si è ormai spento il clamore che ha 

accompagnato l’iter di approvazione della 

legge sulla procreazione assistita e 

soprattutto il referendum abrogativo proposto 

contro di essa, respinto da una schiacciante 

maggioranza. Nonostante il battage 

pubblicitario a tutti i livelli, che aveva visto 

schierati contro la legge tutti i poteri forti – 

dalla stampa nazionale ai medici di grido, 

dalla maggior parte dei partiti a guitti dello 

spettacolo e canzonettisti vari, promossi al 

ruolo di improvvisati maitres a pensee per 

meriti di pronto e ossequioso conformismo al 

“politicamente corretto” e al libero “pensiero 

unico obbligatorio” –, solo un misero 22% 

degli elettori ha votato a favore 

dell’abrogazione.  

Il merito, stavolta, va davvero alla famosa 

“società civile”, troppo spesso evocata a 

vanvera da chi pretende di farsene interprete, 

gabellando le proprie fisime e la propria 

peculiare visione del mondo per bisogni e 

idee della collettività. Le persone comuni 

hanno saputo discernere – nel bailamme, 

nella confusione appositamente creata e nelle 

(va pur detto) menzogne propalate come 

indiscussa verità scientifica – il grano 

dall’oglio, hanno saputo comprendere quale 

danno si sarebbe creato col vuoto legislativo 

e quali pericolose derive avrebbe innescato 

un “cedimento” su un punto fondamentale di 

ogni vivere civile qual è il rispetto della vita 

umana e di quella nascente in particolare. 

Non a caso appare maggiore oggi la 

resistenza ad altre proposte distruttive, dal 

matrimonio degli omosessuali alla 

poligamia, dall’aborto chimico all’eutanasia, 

che in alcuni paesi travolge ormai anche i 

minori di 12 anni, con o senza il consenso 

degli (sciagurati) genitori. Ma sul punto non 

è il caso ormai di insistere, se non per 

rammentare la necessità di non abbassare la 

guardia: nessuno spazio, in nessuna sede, va 

dato a idee e programmi che, dietro la vaga e 

generica promessa di “magnifiche sorti, e 

progressive” in campo economico e politico, 

celano (e in qualche caso sbandierano 

apertamente) macabri progetti di scientismo 

disumanizzato, di demolizione della 

famiglia, di atroce eugenetica spacciata per 

tutela della salute.  

È opportuno invece richiamare 

brevemente alla memoria i tratti salienti della 

disciplina 

 

Museo Diocesano - Il Prof. Massimo Paradiso mentre 

tratta il tema della conferenza 

sulla procreazione medicalmente assistita, 

introdotta dalla legge n. 40/2004, perché il 

punto di forza di tanti venditori di fumo è 

proprio la carenza di informazione di tanti, la 

non adeguata conoscenza dei dati di fatto, che 

si traduce poi in incertezza o “timidezza” nel 

difendere le ragioni della vita e dello stesso 

senso comune. È perciò opportuno 

rammentare anzitutto che la legge ha portato 

un po’ d’ordine in una materia controversa e 

LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE 

ASSISTITA  

di Massimo Paradiso 



 

 

 

complessa, la cui mancata regolamentazione, 

a fronte dell’evoluzione raggiunta dalle 

tecniche biomediche, aveva di fatto favorito 

non pochi abusi, tanto che si è parlato di vero 

e proprio “far west” procreativo, dove gli 

embrioni erano ridotti a mera vita servile, a 

una condizione assimilabile alla peggiore 

delle schiavitù finora sperimentate: servire da 

cavie di laboratorio, da prototipi di prova (da 

scartare se malriusciti), da pezzi di ricambio 

per la salute di altri. 

Le linee portanti della disciplina possono 

raggrupparsi attorno a tre principi: - la tutela 

dell’embrione, che non può essere ridotto a 

mero strumento dell’altrui desiderio di 

paternità né assoggettato a mire o ambizioni 

eugenetiche; 

- l’esigenza di assicurare al nato una doppia 

figura genitoriale, per l’importanza che essa 

assume nella crescita armonica della persona; 

- l’esigenza di (almeno tendenziale) stabilità 

della coppia al cui interno si realizza la 

procreazione assistita. 

Quanto alla regolamentazione specifica, 

il ricorso a tale forma di procreazione è 

consentito solo quando non vi siano altri 

metodi tera- 
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peutici efficaci per rimuovere le cause di 

sterilità o infertilità; essa inoltre deve essere 

improntata ai principi della minore invasività 

delle tecniche e del consenso informato dei 

richiedenti, sia in ordine ai problemi bioetici 

e agli effetti collaterali di tipo sanitario e 

psicologico che tale metodica comporta, sia 

in ordine alla possibilità di ricorrere 

all’adozione di minori (art. 1, 4, 6, legge cit.).  

La metodica d’altra parte può essere 

applicata solo nelle strutture sanitarie 

autorizzate ed è riservata a ipotesi delimitate: 

deve trattarsi di «coppie di maggiorenni di 

sesso diverso, coniugate o conviventi, in età 

potenzialmente fertile, entrambi viventi» ed 

esclusivamente con l’impiego di gameti della 

stessa coppia. Sono vietate perciò la 

procreazione assistita di tipo eterologo, 

quella post mortem e quella di 

 

Museo Diocesano - Il pubblico intervenuto alla 

conferenza 

persone in età ormai infertile (artt. 4, 5 legge 

cit.). I richiedenti devono esprimere la loro 

volontà per iscritto e possono revocarla fino 

al momento della fecondazione dell’ovulo, 

pur se ovviamente è da escludere un impianto 

forzoso dell’embrione ove il successivo 

rifiuto provenga dalla donna, procedendosi in 

tal caso alla crioconservazione (art. 6, 14 

legge cit.). I nati hanno lo stato di figli 

legittimi o naturali riconosciuti della coppia. 

Quanto alle tecniche di fecondazione, si 

possono creare fino a un massimo di tre 

embrioni, destinati a un unico impianto, e 

sono vietate la riduzione embrionaria di 

gravidanze multiple, la selezione eugenetica 

e qualsiasi forma di alterazione o 

predeterminazione del loro patrimonio 

genetico (artt. 13, 14 legge cit.). 

Sono previste infine sanzioni severe per la 

violazione dei divieti, ma tali sanzioni 

colpiscono esclusivamente il personale 

medico e i responsabili delle strutture 

sanitarie, non l’uomo e la donna che si siano 

sottoposti alle pratiche vietate. Inoltre chi, 

uomo o donna, abbia fornito i gameti per la 

fecondazione eterologa non acquista alcuna 

relazione giuridica con il nato. L’uomo che 

abbia dato il proprio consenso alla 

fecondazione eterologa non può poi 

esercitare l’azione di disconoscimento della 

paternità né quella di impugnazione del 

riconoscimento ai sensi degli artt. 235 e 263 

c.c.; la madre non può chiedere di non essere 

nominata nell’atto di nascita come previsto in 

via generale (art. 9 legge cit.): i nati perciò 

avranno lo stato di figli legittimi o naturali 

riconosciuti in base al rapporto esistente tra i 

genitori. 

Una regolamentazione, come si vede, 

equilibrata, che tiene conto delle diverse 

sensibilità in materia e che non è affatto 

appiattita, come si è cercato di far credere, 

sulle posizioni della Chiesa cattolica: una 

legge rispettosa di tali posizioni sarebbe stata 

in molti punti diversa, ma non è questa la sede 

per farne illustrazione. È il caso piuttosto di 

evidenziare che i due anni ormai trascorsi 

dalla approvazione della legge consentono 

già un bilancio ampiamente positivo: 

- sul piano strettamente medico, le 

percentualidi successo di tali metodiche sono 

di pochissimo inferiori a quelle totalmente 

libere, che non limitano il numero di 

embrioni fecondabili (circa il 2% in meno), 

tanto che si è rivelato del tutto assente il 

temuto “turismo procreativo”; - sul piano 

scientifico, le metodiche previste hanno 

indotto a sperimentare con successo tecniche 

di crioconservazione dei gameti femminili, 

piuttosto che degli embrioni fecondati, con 

forte riduzione degli aborti spontanei, e 

perciò con un grande vantaggio per la donna; 



 

 

6 

- il divieto di selezione embrionaria, ha 

evitato il trauma di aborti selettivi: quale che 

ne sia la valutazione morale, è ovvia la 

maggior tutela della salute della donna; 

- il divieto di distruggere gli embrioni 

per ricavarne cellule staminali (da impiegare 

nella ricerca di nuove cure mediche) ha 

incentivato sempre più la ricerca sulle 

“staminali adulte”, ricavate cioè da tessuti del 

corpo umano, con straordinari vantaggi 

terapeutici (esse infatti non tendono a 

diventare cancerogene come le staminali 

embrionarie). 

Coraggio, dunque: il rispetto dei limiti 

naturali, rettamente intesi, ripaga a dismisura, 

con il cento per uno. 

Da undici anni opera a Catania il Centro 

Studi e Documentazione per la ricerca 

storica, araldica, nobiliare e cavalleresca 

UVZETA, Centro creato e presieduto dal 

nostro nobile confratello Cav. Prof. Giovanni 

Torre. 

Uno degli obiettivi del Centro è stato 

quello di creare un Archivio Storico, a futura 

memoria, dove conservare dei fascicoli con 

documentazione relativa a famiglie nobili e 

Insigniti di Ordini Cavallereschi; come 

testimonianza e continuità di un antico 

retaggio che continua nel terzo millennio. 

Il Centro, nato dalla trasformazione della 

rivista d’arte e cultura UVZETA che ha 

operato dal 1972 al 1995 con diffusione 

nazionale ed estera, si è inserito nel tessuto 

culturale della città organizzando conferenze 

e Mostre su antichi Ordini Cavallereschi, 

mettendo in mostra rari documenti avuti in 

donazione da iscritti; inoltre importante è la 

collaborazione con l’Archio Storico del 

Comune di Catania, e fattiva la 

collaborazione della nostra consorella N.D. 

Dott.ssa Marcella Minissale, Responsabile 

della Struttura comunale, messa a 

disposizione per le suddette operazioni 

culturali. 

Desideriamo offrire ai nostri lettori quanto 

scritto sul quotidiano “La Sicilia” del 12 

gennaio 2006 a firma della giornalista Ida S c 

a n d u rra sulle precedenti mostre e sull’at t 

u a l e sul Sacro militare Ordine di S. S t e 

fano P. M . 

Le mostre allestite nell’Archivio storico 

comunale con la collaborazione del Centro 

studi e Documentazione Storica Araldica 

UVZETA per divulgare le radici storiche dei 

vari ordini cavallereschi acquisiti dalla 

nobiltà catanese, ricordano le processioni e i 

complessi cerimoniali delle celebrazioni 

cittadine tramandate nei secoli. 

Rievocare il percorso d’origine di ogni 

singolo ordine significa anche ripercorrere la 

storia, le cruenti guerre che spesso l’hanno 

segnato, la storia di tanti re e quella di diverse 

famiglie nobiliari. 

I  CAVALIERI  SI  RACCONTANO 

R a s s egna di documenti sull’ori gine e la storia degli Ordini Cava l l e 

re s ch i 

D a l l ’ i m p egno  militare alle at t ività fi l a n t ro p i che e di 

assistenza 
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Ma significa pure riconoscere i loro labari, 

dai più semplici ai più intriganti, le mantelle 

dei cavalieri, privilegi, ordinanze, documenti 

fotografici e ogni altro perticolare connesso 

all’ordinazione. Gli ordini finora presentati 

all’interno dell’Archivio storico hanno messo 

in rilievo quanta importanza e quanta 

devozione sia stata attribuita da sempre 

all’appartenenza. 

Il Militaris ac Hospitalarius Ordo S. 

Mariae de Betlem venne fondato da Papa Pio 

II con la Bolla “Veram sempre et solidam” 

del 19 gennaio 1459 in seguito a varie 

suppliche rivoltegli dal principe Daimberto 

de 

Amorosa, allo scopo di difendere le Isole 

dell’egeo dall’assalto dei Turchi, allora nella 

fase di massima espansione dopo la presa di 

Costantinopoli del 1453. Il Pontefice, 

convinto, dette per sede al nuovo ordine 

l’isola di Lemnos o Statimene, imponendo gli 

stessi statuti dell’ordine di Rodi con la Divisa 

della Croce Rossa su mantello bianco (poi 

mutata in azzurro per non confondersi con i 

cavalieri stefaniani) e assegnò le rendite di 

altri ordini già soppressi come quello di S. 

Lazzaro e di S. Maria del Castello de Bretoni 

di Bologna. 

Naturalmente, il Pontefice nominò in 

seguito Procuratore il Principe Daimberto de 

Amorosa, discendente degli imperatori di 

Bisanzio e i Cavalieri elessero lo stesso 

Principe quale loro Grande Maestro. 

La storia di questo ordine cavalleresco 

però continua con la presa dell’isola Lemnos 

da parte dei Turchi e i cavalieri rifugiatisi 

nell’isola di Syra chiesero al Papa di 

laicizzare l’ordine ritenendolo solo militare e 

attribuendo i titoli di Gran Maestro, 

Cancelliere e Cavaliere, ereditari e 

trasmissibili in perpetuo ai maschi 

primogeniti. Il consenso del Papa a questa 

richiesta giunse con la Bolla “Magna 

Devotionis tuae” del 16 marzo 1464. 

Nei secoli successivi l’Ordine aggiunse 

alle attività militari anche quelle patriottiche, 

filantropiche e di assistenza annoverando 

sovrani, capi di stato, vescovi e generali. 

Tra gli esponenti della nobiltà catanese 

investiti del titolo di Cavaliere dell’Ordine 

vanno ricordate le famiglie dei Rosso di San 

Secondo, dei Pensavalle e dei Forte. La 

continuità assicurata da Francesco II, ultimo 

re delle Due Sicilie è tuttora in vigore. 

L’Ordine Equestre del S. Sepolcro (la 

seconda delle mostre allestite nell’Archivio 

Storico) tramanda il patrimonio ideale di quei 

Cavalieri che si unirono nel 1099 dopo la 

conquista di Gerusalemme, per la custodia e 

la difesa del Santo Sepolcro ponendosi alle 
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dipendenze dei canonici del Convento, 

dipendenti dal Patriarca di Gerusalemme e 

nel 1114 lo stesso Patriarca conferì loro 

dignità di Ordine Cavalleresco. 

 

In Sicilia, le prime testimonianze circa 

questa nobile istituzione risalgono al 1106 

allorché i confratelli del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme si insediarono nella chiesa di 

S. Andrea a Piazza Armerina. 

Nel 1980 è stata istituita la Delegazione 

Magistrale e successivamente è stata 

ripristinata la Luogotenenza per l’Italia 

Sicilia divisa oggi nelle sezioni di Palermo da 

cui dipendono quelle di Catania, Trapani, 

Messina e Siracusa. 

I Cavalieri appartenenti alla Luogotenenza 

dell’Italia Sicilia hanno avuto il privilegio di 

applicare sul colletto del mantello due 

bottoncini dorati con l’insegna delle cinque 

croci rosse. 

Il Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa 

e Martire (recente mostra) è istituito nel 1561 

da Cosimo I° dei Medici, duca di Toscana, 

 

Durante l’apertura ufficiale  della mostra 

con lo scopo di difendere le coste toscane da 

incursioni dei pirati saraceni e per la 

liberazione dei cristiani presi prigionieri. 

Tutto ciò però nel quadro di una più ampia 

difesa della cristianità europea contro 

l’espansionismo ottomano – islamico nel 

mediterraneo e verso l’Europa. 

L’Ordine fu posto, con l’autorizzazione di 

Papa Pio IV sotto la regola dei monaci 

benedettini e venne intitolato a Santo Stefano 

perché il giorno della ricorrenza del Santo (2 

agosto) Cosimo I° consegui due importanti 

vittorie. 

Di questo ordine fanno parte esponenti di 

alcune famiglie catanesi tra cui il principe 

Roberto Paternò Castello di Biscari. 
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Momenti di solidarietà in terra d’Africa 

Nel periodo delle festività natalizie il nostro confratello Dott. Francesco Bellia si è recato in 

Africa a Nairobi con la sua famiglia per un momento di vacanza. In questa occasione egli ha 

visitato un orfanatrofio “The Neft” situato nella località “Liguri” che è  un quartiere di Nairobi, 

portando tanti regali per i bambini ospiti della struttura e nel contempo, da pediatra qual’è, 

svolgendo un servizio di assistenza medica. Difatti ha operato diverse vaccinazioni ed ha 

visitato tanti bambini ospiti dell’orfanatrofio. A lui ed alla sua consorte signora Lia, anch’essa 

medico, va tutta la nostra stima ed il nostro affetto per l’atto di solidarietà portata anche a nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro confratello Francesco Bellia con un gruppo di bambini a Nairobi 

VITA  DELL’UNIONE Attività 

filantropiche, di solidarietà e beneficenza 

Conferenza al Circolo Ufficiali 

“Siamo soli nell’Universo?” 
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Giorno 27 febbraio 2005, ospiti del Circolo 

Ufficiali-Sottufficiali di Catania, i soci della 

U.C.C.I. (Unione Cavalleria Cristiana 

Internazionale) e numerosi ospiti si sono riuniti 

per ascoltare la conferenza del dott. Attilio 

Consolante, astrofilo e responsabile C.U.N. 

(Centro Ufologico Nazionale) su un tema 

quanto mai intrigante, vale a dire “Siamo soli 

nell’Universo?”. La ricerca SETI (search for 

extraterrestial intelligence) e la sua evoluzione 

in optical SETI SETV (Seti Visitation), se 

opportunamente finanziata, potrà in un 

prossimo futuro darci una risposta definitiva 

sulla presenza di Civiltà Aliene nella nostra 

galassia. 

Gran parte degli scienziati crede nella loro 

esistenza. Ma allora dove sono? Il paradosso di 

Enrico Fermi ha oggi 50 soluzioni, alcune 

canoniche, altre esotiche. Quale quella vera? Il 

relatore si è quindi soffermato sulla posizione 

della Chiesa Cattolica nei confronti 

dell’abitabilità dei mondi evidenziando che, 

malgrado errori e incomprensioni, la dottrina 

cattolica nulla ha da temere dalla scoperta di 

altri mondi abitati da esseri d ive rsi da noi ma 

composti di mat e ria e spiri t o . 

 

La delegata introduce il conferenziere 

 

Il Gen. Attilio Consolante durante la 

conferenza 
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Ringrazio il Presidente Ing. Francesco 

Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno ed il 

Segretario generale Ing. Gio vanni Ventimiglia 

di Monteforte per la fiducia accordatami nel 

conferirmi l’incarico di delegata per il triennio 

2002/2005. 

Tale fiducia, per la verità, ha radici  molto 

profonde perchè s'in dal 1989 su disposizione 

della Presidenza e sempre mossa da 

spirito di servizio avevo accettato la 

carica di coordinatrice dell'attività di  

beneficenza. 

Ritengo che è proprio a questa 

attività svolta in questi anni con 

entusiasmo, impegno ed assiduità 

che nonostante le difficoltà 

C o n fe renza al Museo Diocesano 

Giorno 8 giugno 2005 nel salone del 

Museo Diocesano, ospiti del Direttore dello 

stesso museo, Padre Santino Salomone, si è 

tenuta una conferenza su un argomento 

particolarmente delicato “La procreazione 

medicalmente assistita”. Relatori della stessa 

sono stati il Prof. Massimo Paradiso ed il Rev. 

Sac. 

Don Mario D’Avola. Mentre il Prof. 

Massimo Paradiso ha  trattato l’argomento da 

un punto di vista prettamente giuridico, l’altro 

relatore, avendo svolto, prima di abbracciare 

il sacerdozio, la professione di medico, ha 

trattato il tema sia dal punto di vista medico 

che religioso. 

 

 

Relazione relativa al triennio 2002 /2005 della 

Delegata Dott.ssa Franca Sanfilippo Lazzara 

Catania, 11 Novembre  2005 
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incontrate lungo il cammino, si deve, a mio 

modesto parere la realizzata visibilità della 

nostra Associazione presso la cittadinanza.  

Infatti sia il riconoscimento di diritto 

canonico da parte di S.E. Mons. Bommarito, 

Vescovo Metropolita di Catania come Corpo di 

Guardia d'Onore ai Santuari  Mariani, 

riconoscimento che ci ha dato titolo di 

partecipare alle varie cerimonie ed attività 

religiose delta nostra Arcidiocesi, sia le opere di 

solidarietà piccole e grandi, realizzate, hanno 

contribuito alla nostra identificazione nel 

contesto della Provincia. 

Accennavo alle difficoltà dovute alla esiguità 

dei mezzi e delle risorse, al fatto che il numero 

di coloro che mi collaboravano era inizialmente 

nettamente inferiore a quello degli iscritti. 

A questo proposito non finirò mai di 

ringraziare la Sig.ra Elvira Finocchiaro 

Pensavalle per la sua convinta ed assidua 

collaborazione ed ancor di più per avermi 

stimolato con il suo esempio, con il suo spirito 

di altruismo e di disponibilità mai legato a 

secondi fini; è stata sempre presente in ogni 

circostanza finche le condizioni di salute glielo 

hanno permesso. A ben ragione, per me, rimane 

e rimarrà sempre la colonna portante della U. C. 

C. I., per questo propongo che divenga Nostra 

Socia Onoraria. 

Fra le opere di maggior prestigio realizzate 

in questi anni voglio ricordare: - la realizzazione 

di una Chiesa a Migoli in Tanzania, Chiesa che 

è stata dedicata a Santa Maria dell'Aiuto e alla 

quale, altresì, abbiamo donato un olio su tela 

raffigurante appunto la Madonna dell'Aiuto; 

- al Santuario di Mompileri di 

MassaAnnunziata abbiamo donato una 

bellissima statua raffigurante la Madonna della 

Sciara; statua che è stata posta nel luogo dove si 

fermò miracolosamente la lava; 

- nel gennaio 2003 abbiamo donato 

allaScuola "A.Vespucci" di Catania, Zona 

Pescheria, un televisore con video registratore 

per la scuola eÌementare. Inoltre giochi e sussidi 

didattici alla scuola materna; - nel maggio 2003 

in occasione della solenne consacrazione del 

nuovo altare e della dedicazione del 

Santuario di Santa Maria dell'Aiuto, 

la nostraAssociazione ha regalato 

alla Chiesa n. 12 Croci in marmo, 

intarsiate a mano, su disegno del 

Paleotto dell’Altare di epoca 

settecentesca. Tale donazione è 

riportata sulla pergamena riposta nel 

reliquiario dell'Altare Maggiore; 

- nel settembre 2003 è stata 

donata una bambinopoli al reparto di 

Pediatria dell'Ospedale Vittorio 

Emanuele di Catania diretto dal 

primario Dott.ssa Anna Sanfilippo. 

Splendida la cerimonia di 

inaugurazione alla quale erano 

presenti non solo i più alti esponenti 

della Provincia e del Comune, dal 

Prefetto Dott. Di Pace ai vari 

Assessori, ai massimi dirigenti 

dell'azienda Ospedaliera, ai primari 

delle varie unità, operative, al 

personale sanitario: dai medici agli 

infermieri, ma, soprattutto, erano 

presenti i bambini malati ricoverati in 

grado di stare in piedi. Bambini che 

erano visibilmente felici per quei 

dono inaspettato. 

A tal proposito desidero ricordare, 

inoltre, le varie attività sociali di 

solidarietà realizzate nei quartieri 

particolarmente disagiati come per 

esempio la zona di San Cristoforo nel 

cui territorio si trova la Chiesa della 

Madonna dell'Aiuto, nostra sede 

canonica.  

Dal 1989 ad oggi abbiamo 

realizzato, in occasione deI 

carnevale, le feste in maschera per i 

bambini del quartiere. Feste alle quali 

hanno partecipato anche numerose 

mamme; feste con musica, con 

festoni, coriandoli, palloncini e tanti 

dolci preparati amorevolmente e 

generosamente dalle consorelle e dai 

confratelli. Sono stati preparati e 

serviti pranzi per gli immigrati in un 
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primo tempo  presso i locali delle suore di 

Madre Teresa di Calcutta in Via G. Verdi. In un 

secondo tempo questa tradizione e stata 

continuata nei locali di Santa Maria dell’Aiuto, 

dove in occasione della  festività di San 

Giuseppe è stato servito e condiviso il pranzo 

con le famiglie che di volta involta ci venivano 

segnalate dal Parroco. 

In occasione del Natale sono stati donati dai 

nostri confratelli  ricchi pacchi alimentari per le 

famiglie più bisognose della 

Parrocchia. 

Sono state inoltre organizzate tombole e 

visite con relativi doni a favore degli anziani 

ricoverati presso l'Istituto "Monsignor 

Ventimiglia". 

Come si può ben vedere, si è cercato di 

regalare dei momenti felici, diciamo dei sorrisi 

a quei nostri fratelli che hanno più bisogno del 

nostro amore e nei quali si rispecchia il volto di 

Cristo, ricordando sempre le parole di Nostro 

Signore "Tutto quello che avrete fatto ai vostri 

fratelli più piccoli l'avrete fatto a me". 

Al di là di tali attività che possiamo definire 

come sociali, non abbiamo trascurato di 

promuovere anche iniziative di carattere 

culturale volte all'arricchimento intellettuale e 

spirituale di ciascun confratello. 

Si fa riferimento ai concerti ed alle 

conferenze concernenti svariati temi di attualità: 

dalla bioetica alla più ampia conoscenza 

dell'Universo. I vari pellegrinaggi che sono stati 

organizzati hanno contribuito a creare momenti 

di aggregazione tra noi soci, ed hanno costituito 

occasioni per conoscere meglio i diversi luoghi 

attraverso visite guidate dei centri storici e dei 

loro più importanti Musei.A queste attività e 

stata affiancata l'assistenza spirituale del nostro 

Cappellano,l'insostituibile Mons. Carmelo 

Smedila che con competenza e paterno affetto 

ha seguito la formazione spirituale delle 

Guardie d'Onore non solo istruendole 

amorevolmente con le sue omelie e con la sua 

presenza ai vari ritiri spirituali ma soprattutto 

approfondendo temi di grande importanza ed 

attualità fra i quali ricordiamo: 

- per l'anno 2002/2003: il 

commento allaLettera Apostolica di 

Sua Santità Giovanni Paolo II: 

"Tertio Millennio Ineunte"; - per 

l'anno 2003/2004: la meditazione 

della lettera Apostolica "Rosarium 

Virginis 

Mariae" di sua Santità Giovanni 

Paolo II; 

- per l'anno sociale 2004/2005: 

l'enciclicaPontificia "Ecclesia de 

Eucharistia'' sempre di sua Santità 

Giovanni Paolo II. Al fine di reperire 

i fondi necessari per il finanziamento 

delle Opere di solidarietà abbiamo 

organizzato balli in maschera, 

giocate di beneficenza, sorteggi, 

vendita di libri di fiabe per bambini e 

quant'altro la nostra fantasia di volta 

in volta ci ha suggerito, coinvolgendo 

non solo parenti ed amici ma financo 

i miei ex alunni che facevano a gara 

per immergersi in questo clima di 

amicizia, fratellanza ed aiuto 

reciproco. È doveroso a questo punto 

ringraziare uno per uno i componenti 

del Consiglio Direttivo della 

Delegazione sui quali ho sempre 

potuto contare, e che hanno 

contribuito positivamente ed 

efficacemente, spesso rimanendo in 

ombra, alla riuscita delle singole 

iniziative. Inizio col ringraziare il 

Cav. Pino Cuttone, eccellente 

Tesoriere dal 2002 al 2004 che in 

seguito alle sue dimissioni è stato 

validamente sostituito dalla Sig.ra 

Giovanna Zannuccoli attuale 

Segretaria e Tesoriera, il Dott. 

Giuseppe Bertini Cerimoniere, la 

Prof.ssa Lina Caldarera, delegata alla 

beneficenza, il Prof.Antonino Di 

Raimondo addetto alle attività 

culturali, la Dott.ssa Lina La Rosa, 

addetta alle pubbliche relazioni, la 

Dott.ssa Melita Mertoli, Consigliere, 

il Dott. Sergio Sportelli, addetto 
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stampa ed all’organizzazione dei pellegrinaggi. 

Ringrazio inoltre il Barone Leonardo Fazio 

per la disponibilità e generosità dimostrata 

verso la delegazione, così come ringrazio tutte 

le consorelle ed i confratelli che con la loro 

attiva partecipazione hanno contribuito alla 

riuscita delle varie attività. Alla luce di quanto 

qui sinteticamente esposto, ritengo mi si possa 

concedere di affermare che il lavoro svolto in 

questi anni sia soddisfacente. Tale lavoro è stato 

costantemente sorretto dalla fede e dalla 

devozione alla Vergine Santissima alla quale mi 

sono sempre affidata in tutta la vita. 

Come da statuto rimetto il mio 

mandato nelle mani dell'assemblea 

augurandomi che sia la stessa 

Vergine Celeste a guidarci 

sapientemente nella futura scelta. 

Catania 11 Novembre 2005 

LA 

DELEGATA 

Franca Sanfilippo Lazzara 

N.B. – La Presidenza ha ritenuto opportuno pubblicare la relazione triennale presentata in assemblea dalla Delegata 

uscente dott.ssa Franca Lazzara nella sua interezza anche se in detta relazione la delegata non si è limitata a trattare 

soltanto il triennio 2002-2005 ma ha spaziato ricordando fatti ed eventi al di fuori del periodo interessato e 

rifacentesi ad incarichi diversi ricoperti dalla stessa. 
Al termine della relazione della dott.ssa Franca Sanfilippo Lazzara, si è proceduto alla elezione del nuovo delegato 

per la provincia di Catania. Dopo ampio dibattito,si è proceduto alle operazioni di voto che hanno visto eletto il 

Comm. Matteo Zammataro.  
Passeggiata per Catania tra Chiese 

e Palazzi Barocchi 

La delegazione di Catania ha organizzato 

giorno 20 novembre 2005 una passeggiata 

guidata attraverso le chiese ed i palazzi 

barocchi di Catania. La visita guidata dalla 

Prof.ssa Manuela Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno, figlia del nostro presidente, è 

iniziata dalla chiesa di San Benedetto 

all’interno della quale, ultimata la funzione 

religiosa della Santa Messa celebrata dal Rev. 

Padre Zito, è iniziata la spiegazione. 
Catania – Chiesa di San Benedetto 
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 Catania – Chiesa di San Benedetto Catania – Piazza Dusmet 

Nel corso della passeggiata sono state 

evidenziate le differenze tra il Vaccarini ed il 

Battaglia nella progettazione e realizzazione 

delle costruzioni. 

Il tema predominante durante questa visita 

ai monumenti è stato il barocco inteso quale 

espressione delle sue forme più belle, mai 

stucchevole nell’essere troppo ricco ma 

sempre abbastanza parco nell’essenziale. 

Abbiamo così visitato la chiesa di San 

di Sant’Agata con le sue bellissime forme 

prospettiche, concave e convesse, protesa 

sulla via Vittorio Emanuele con una 

bellissima cancellata e gradinata quasi ad 

invitare i fedeli ad entrare.  

Si è proseguito quindi verso piazza San 

Placido dove è stato possibile ammirare 

l’esterno della chiesa e quindi Palazzo 

Biscari prospiciente la zona degli archi della 

marina. 

Al termine della passeggiata culturale di 

Catania, la Dott.ssa Franca Sanfilippo 

Lazzara ha voluto ringraziare la Prof.ssa 

Manuela Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno per l’impegno profuso 

donandole una composizione floreale. 
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A termine della passeggiata ci si è recati in 

un ristorante per concludere simpaticamente 

Carmelo Smedila, si è passati a trascorrere la 

serata al ristorante.A conclusione della stessa 

sono stati regalati alle signore presenti alcuni 

cadau in omaggio da parte della associazione, 

consegnati dalla delegata uscente dott.ssa 

Franca Sanfilippo Lazzara e dal nuovo 

delegato  Comm. Matteo Zammataro.  
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L’avvio a queste attività di solidarietà e 

stato dato proprio domenica 29 gennaio, 

giorno in cui si è trascorso un piacevole 

pomeriggio con i piccoli degenti del reparto 

pediatrico dell’Ospedale Vittorio Emanuele 

di Catania. 

In quell’occasione, grazie alla generosità 

di alcuni sponsor e aiutati da un giovane 

animatore, fra giochi, gags e divertimento 

sono stati distribuiti ai bambini ricoverati 

giocattoli e materiale didattico. 

Per l’intero pomeriggio, piccoli degenti e 

familiari hanno dimenticato le loro sofferenze 

e condiviso con noi le gioie della solidarietà.  

 

Carnevale dei bambini Ballo in 

maschera 

Nell’ambito dei programmi di raccolta fondi 

per le attività di solidarietà promosse dalla 

U.C.C.I. giorno 18 febbraio presso la palestra 

dell’Istituto Salesiano di Catania messo a 

disposizione gentilmente dal Rettore dei 

Salesiani si è organizzato l’ormai tradizionale 

ballo di carnevale per i bambini in maschera. 
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Casa di riposo “Monsignor Ventimiglia” 

Un altro “Pomeriggio col sorriso” 

indimenticabile è stato quello trascorso 

martedì 7 marzo 2006 con  gli anziani del 

Centro diurno per anziani e casa di riposo 

Monsignor Ventimiglia. Il gruppo 

folcloristico “La capinera”, fra tarantelle e 

stornellate, ha animato 
Bambini attenti ai giochi di prestigio 

il pomeriggio, al termine del quale sono stati 

distribuiti dolciumi, e per i ricoverati più 

indigenti, degli accappatoi da bagno. 

A fine serat a , essendosi cre ato un clima 

di re c i p roca simpat i a , è stato difficile 

lasciare gli ospiti del Centro , per questo 

speriamo vivamente di ri p e t e re qualche 

altra volta quest’esaltante  esperienza. 
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Nella splendida cornice della settecentesca 

chiesa di San Placido alla Marina Sabato 14 

gennaio 2006 alle ore 18,00 si sono ritrovati 

insieme ad una ben nutrita rappresentanza di 

Dame e Cavalieri della U.C.C.I. Unione 

Cavalleria Cristiana Internazionale - i neo 

cavalieri per partecipare alla cerimonia di 

investitura. La cerimonia è stata officiata dal 

Rev. Sac. Antonino Lo Curto, Cappellano 

regionale della U.C.C.I.  

Il corteo, sotto le direttive del Cerimoniere 

Prof. Massimo Paradiso, muovendo dalla 

sacrestia, luogo di ritrovo dei cavalieri e 

dame, nonché dei neofiti, ha fatto il suo 

ingresso per dare vita alla cerimonia. 

Il Cerimoniere precedeva i neofiti che 

portavano sul braccio sinistro il mantello, 

seguiti dai Cavalieri e dalle Dame, dal 

Comm. Matteo Zammataro, Delegato per 

Catania e dal Cav. Uff. Dott. Cristoforo 

Arena, Tesoriere. Chiudeva il corteo il Rev. 

Don Antonino Lo Curto, Cappellano 

Regionale della U.C.C.I. con ai lati il Prof. 

Solenne Investitura 

di Dame e Cavalieri della Legione di Cristo 

nella Chiesa di San Placido in Catania 

14 gennaio 2006 
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Giovanni Torre, Segretario Generale ed il 

duca Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno, Presidente della Unione 

Cavalleria Cristiana Internazionale - Legione 

di Cristo. 

Dopo aver raggiunto ognuno il posto 

assegnatogli e cioè, i neofiti le panche in 

prima fila e gli altri a seguire le panche 

successive, mentre il Sacerdote sale 

sull’altare insieme ai Cavalieri Prof. 

Giovanni Torre e Cav. Uff. Dott. Cristoforo 

Arena che dovranno procedere alla vestizione 

dei neofiti, ed il Presidente Comandante 

prende posto nel transetto con alle spalle le 

insegne della U.C.C.I., si dà corso 

all’apertura della ceri- 

monia che inizia con il saluto del Vice 

comandante Generale della Legione di Cristo 

Cav. Prof. Giovanni Torre che indirizza un 

saluto ed un ringraziamento per la presenza  a 

S. E. il duca ing. Francesco Pensavalle De 

Cristofaro dell’Ingegno, Comandante 

Generale della Legione di Cristo e di seguito 

dedica un pensiero ai neo cavalieri parlando 

brevemente del significato dell’umiltà. 

Il celebrante Don Antonino Lo Curto, 

cappellano regionale della Legione di Cristo, 

dopo aver purificato con l’incenso tutti i 

partecipanti, da inizio alla funzione religiosa 

e nel corso della sua omelia esalta i principi 

ecumenici ai quali si ispira la U.C.C.I. con- 

Il celebrante purifica con l’incenso l’assemblea 

cretizzandoli nel suo motto “Usque Christum 

Christi Itinere”. 

Ultimata l’omelia, procede alla 

benedizione della spada presentata dal Vice 

comandante Prof. Giovanni Torre rivolta 

all’ingiù quasi a rappresentare la croce; 

quindi si passa alla investitura dei neofiti. 

Il cerimoniere chiama uno per volta gli 

aspiranti neo Cavalieri i quali si avvicinano 

all’abside con il mantello piegato e riposto sul 

braccio per recitare il giuramento di rito 

 

Un momento della cerimonia, mentre il sacerdote 

benedice la spada usata durante le investiture 
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ripetendo: “ nel far parte della famiglia dei 
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cavalieri cristiani – giuro – di mantenere fede 

allo impegno di proteggere i deboli e di 

sollevare coloro che soffrono, di diffondere, 

con la parola, con l’esempio e con l’azione, 

l’evangelo di Cristo, per l’affratellamento 

umano”; la prima a sottoporsi alla procedura 

di investitura secondo il crisma dell’antica 

cavalleria è l’unica dama neofita, la N.D. 

Vera Lombardo Rau della Ferla che nella 

vestizione viene 

Investitura della neo Dama N.D.Vera Lombardo Rau 

della Ferla 

assistita dalla dott.sa Franca Lazzara e dalla 

dott.ssa Rita Pensavalle; successivamente 

partecipano alla vestizione unitamente al 

Dott. Cristoforo Arena il Comm. Matteo 

Zammataro, quale delegato per Catania, per i 

cavalieri Prof. Ing. Salvatore Casale, Dott. 

Mario Mingiardi, Sig. Salvatore Santangelo; 

l’arch. Giuseppe Maria Spera, quale delegato 

di Caltanissetta per i cavalieri Avv. Giuseppe 

Lanzalaco, Avv. Pietro Sorce, P. A. Guido 

Sorge, Rag. Aldo Scifo, e da ultimo il Dott. 

Gaetano Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno, quale delegato di Ragusa, per i 

cavalieri N.H. Dott. Carlo Bertone e N.H. 

Avv. Biagio Spadaro di Passanitello. 
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Accompagnato dai canti per la messa 

prefestiva viene così conclusa la funzione 

religiosa; quindi il Rev. Don Antonino Lo 

Curto, vestita la mantella della U.C.C.I. – 

Legione di Cristo, impartisce la solenne 

benedizione a tutte le Dame e Cavalieri 

presenti. 

La serata viene conclusa con la consegna 

degli attestati di appartenenza alla Unione 

Cavalleria Cristiana Internazionale – Legione 

di Cristo nel corso di una manifestazione 

tenuta  presso il Circolo Ufficiali. A 

conclusione del simpatico evento una 

elegante cena servita presso lo stesso circolo.  
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I nuovi Cavalieri con le massime cariche della UCCI 
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Il Presidente, il Segretario Generale ed il Delegato per Catania in un momento della cerimonia per la consegna dei 

diplomi 
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Carlo  Bertone – già funzionario della C.C.V.E. 

attualmente svolge la  professione nel brocheraggio 

assicurativo unitamente a quella di consulenza e 

mediazione creditizia. 

Giuseppe Lanzalaco – Laureato in 

Giurisprudenza, attualmente è titolare ed 

amministratore  della ditta E.Di.Se.T operante nel 

settore della telematica e formazione. 

Salvatore  Casale – Ingegnere, è  professore 

universitario di ruolo nel settore “Telecomunicazioni” 

presso la Facoltà di Ingegneria della Università di 

Catania. 

Mario Mingiardi - Medico cardiologo, è Responsabile 

del Modulo  “Degenza” della divisione di Cardiologia 

dell’istituto di Cardiologia dell’Università di Catania 

P.O. Ferrarotto, Azienda Ospedaliera Universitaria 

“Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino”. 

Guido  Sorge – Perito Agrario, è attualmente 

funzionario direttivo presso l’Assessorato Agricoltura e 

Foreste Distretto “Monti Sicani”. 

Gino Spadaro  di  Passanitello – Laureato in 

Giurisprudenza, già Direttore Penitenziario di Case 

Circondariali, Case di Reclusione, Colonie Penali 

Agricole e Supercarceri. Docente di diritto 

penitenziario e procedura penale presso la Scuola 

 
professione di Avvocato. banca. Attualmente è Amministratore delegato della S.E.C. sas, Società Esercizi 

Commerciali operante in tutto il territorio regionale. 
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Superiore di Servizio Sociale di Modica (Università di 

Messina). 

 

Momenti della conviviale 

 

Il Col. Carmelo Salbà ed il Cav. Carlo Bertone al tavolo Momenti della conviviale del 

Presidente. 

Santità e vita quotidiana 
Giorno 30 marzo 2006 alle ore 18 presso 

la sala conferenze annessa al Santuario di 

Santa Maria dell’Aiuto di Catania il nostro 

confratello Prof. Massimo Paradiso ha tenuto 

la conferenza su “Santità e vita quotidiana” di 

cui ne riportiamo la sua trattazione. 
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È necessaria una premessa sul titolo e 

sull’argomento di questa nostra 

conversazione. Quanto al titolo, ben potrebbe 

parlarsi di 

“Santità della vita quotidiana”: come 

vedremo è sostanzialmente la stessa cosa; 

quanto all’oggetto, chiunque ne parli o scriva 

ben potrebbe sentirsi dire: “medico cura te 

stesso!”. 

Preciso allora anzitutto che santità, sulla 

terra, non significa non commettere peccati e 

tanto meno non avere difetti. E chi potrebbe? 

La Bibbia dice: il giusto pecca sette volte al 

giorno! “Giusto” allora non è chi non cade, 

ma chi si sforza di non cadere e si rialza 

prontamente dopo ogni caduta. La santità 

cioè non è una condizione attuale: è un 

compito, una meta alla quale siamo chiamati, 

e siamo chiamati tutti, secondo la parola di 

nostro Signore – “siate perfetti come è 

perfetto il Padre vostro nei cieli” – e come ha 

ribadito il Concilio Vaticano II che ha parlato 

di chiamata universale alla santità. 

Non solo i religiosi; anche i comuni laici 

siamo chiamati a santificarci, nelle diverse 

circostanze familiari, sociali e lavorative 

nelle quali ciascuno di noi è inserito. D’altra 

 

Un momento della conferenza 

 

Un momento della conferenza parte, ciò 

che dirò non è farina del mio sacco: sono 

solo un portavoce, un ripetitore della 

sapienza altrui e in particolare di San 

Josemaria Escrivà, il fondatore dell’Opus 

Dei, che fin dal 1928 ha instancabilmente 

ripetuto per ogni dove quella chiamata 

universale alla santità che è oggi dottrina 

comune della Chiesa. 

Iniziamo allora, nella nostra carrellata 

sulla vita quotidiana, dal lavoro, ma inteso in 

senso ampio, come quella attività che 

ciascuno di noi svolge con sistematicità, 

nella quale si impegna giorno per giorno e 

perciò, anzitutto (ma non solo) di lavoro in 

senso stretto, professionale o domestico. 

Con una formula breve possiamo dire che si 

tratta di «santificare il lavoro, santificarsi nel 

lavoro, santificare gli altri per mezzo del 

lavoro». 

Qualcuno potrebbe chiedere: perché porre 

al centro dell’attenzione, e santificare, il 

lavoro? Non si dovrebbe piuttosto pregare, di 

più e meglio? Ma l’uno non esclude l’altro: 

qui si tratta piuttosto di trasformare il lavoro 

in preghiera. Come fare? Il primo passo è 

quello di offrire a Dio il lavoro, e offrire cose 

ben fatte, perché il Levitico ci ammonisce: 

“non offrirete nulla con qualche difetto per 

ché non sarebbe gradito”. Fra le tante lodi 

rivolte dal popolo a Gesù ce n’è una, per noi 

significativa, che riporta il Vangelo di Marco: 

«ha fatto bene ogni cosa», i grandi miracoli e 

il lavoro quotidiano. Prima di iniziare il suo 
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Consegna di un dono al relatore da parte del delegato 

Comm. Matteo Zammataro 

ministero pubblico, visse trent’anni a 

Nazareth: forse che visse ozioso? Al 

contrario, i suoi compaesani lo conoscevano 

proprio come uno che lavorava e si dicevano 

l’un l’altro: «non è forse costui il carpentiere, 

il figlio di Maria?». 

Il lavoro allora non è una condanna che ci 

è venuta dopo il peccato originale, come 

talvolta si pensa: nel libro della Genesi è 

scritto che Dio «collocò l’uomo nel giardino 

di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse» 

prima della caduta: col peccato venne la 

fatica, la pena del travaglio quotidiano, non il 

lavoro, che è perciò una realtà meravigliosa 

con la quale Dio ci chiama a compartecipare 

alla creazione, alla edificazione di un mondo 

più giusto tramite il servizio offerto agli altri 

con la nostra attività quotidiana. Si tratta 

allora di sostituire alla mentalità corrente, alla 

visione soltanto umana del lavoro – come 

mezzo da cui ricavare mantenimento, denaro, 

successo professionale – una visione 

soprannaturale che aggiunga alle dimensioni 

“orizzontali” della lunghezza e della 

larghezza, che restano piatte sull’orizzonte, la 

dimensione verticale: quella dell’altezza e 

dello slancio. È questa la dimensione che ci 

interessa, perché per i laici il lavoro, così 

inteso, è una via preziosa, una via per salire a 

Dio. Bisogna vedere cioè la vocazione 

professionale come parte essenziale della 

nostra condizione di cristiani.  

Vocazione, etimologicamente, significa 

chiamata: la nostra vocazione allora è la 

professione, il lavoro al quale Dio, per mezzo 

delle nostre scelte e delle circostanze della 

vita, ha chiamato ciascuno di noi. 

Respingiamo allora la tentazione che 

talvolta si affaccia, la tentazione del 

“magari”, come diceva san Josemaria: magari 

avessi potuto studiare, magari avessi avuto 

altre opportunità, magari fossi ministro o 

preside o capoufficio: allora sì che potrei dare 

un contributo efficace. 

Non ci sono lavori e ruoli (sociali, 

familiari, professionali) importanti e non 

importanti: tutti sono necessari e utili: ci 

sono invece lavori ben fatti e lavori mal fatti. 

Ed è un giudizio, questo, nel quale contano 

poco le buone intenzioni che, come dice un 

vecchio proverbio, lastricano ben altre vie. 

Conta invece la rettitudine di intenzione, 

la fatica di “fare ciò che si deve e mettersi in 

ciò che si fa”; l’umiltà di riconoscere i propri 

errori e di rifare ciò che è venuto male, 

l’onestà di chi fa accuratamente tutto il 

lavoro, anche quello nascosto, che nessuno 

vedrà e che non varrà le lodi di chi ci sta 

intorno. 

Così dev’essere il lavoro offerto a Dio: 

fatto per lui, con lui e in lui. Ed è un lavoro 

che ci sforzeremo di offrire molte volte: 

prima di iniziarlo, chiedendo grazia per farlo 

come si deve, e mentre lo si fa, per non 

abbandonarlo quando avvertiamo il peso 

della fatica. Così inteso, diverrà anche 

occasione per voler bene agli altri in modo 

concreto, perché «le opere sono amore, non i 

bei ragionamenti», e, quando è il caso, 

aiuteremo chi è in difficoltà, se possibile 

senza che se ne accorga e comunque senza 

far pesare il nostro aiuto. Così svolto, con 

questi intendimenti, ci verrà anche più facile 

mantenere durante la giornata la “presenza di 

Dio”, il pensiero rivolto a nostro Signore, 

offrendo un’ora di lavoro per quella persona 

che sta male, per quell’altro che non 

frequenta i sacramenti, per chi ha le idee 
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confuse e sta svendendo «l’oro e le perle e i 

rubini del sangue prezioso di Cristo per il 

misero luccichio di un sonaglio di latta», per 

il povero piacere di un istante. 

È necessario allora un lavoro umanamente 

ben fatto, un lavoro esemplare e svolto con 

competenza – per quanto ci consentono le 

nostre forze –, un lavoro che si sforzi di 

onorare la giustizia, verso chi ci è 

sottoposto e verso chi ha autorità su di noi. 

Possiamo allora, in tal modo, santificare il 

lavoro e la vita quotidiana, sociale e 

familiare, trasformandoli in preghiera: essi 

costituiranno così l’ordito della tela della 

nostra vita, nella quale pian piano apparirà, 

nonostante le nostre miserie e con l’aiuto di 

Dio, il volto amabile e sorridente di Cristo. 

Massimo Paradiso 

 

Il Prof. Massimo Paradiso ammira il dono ricevuto 

Pomeriggio di gioco al Circolo Ufficiali di 

Catania 

Giorno 3 aprile 2006 le dame della 

U.C.C.I. hanno organizzato un pomeriggio di 

gioco nei locali del Circolo Unificato di 

Catania  gentilmente concesso dal 

comandante del distretto. È stato un 

pomeriggio di gioia in quanto ci si è ritrovati 

per trascorrere qualche ora simpaticamente, 

ma nello stesso tempo per devolvere il 

ricavato dei biglietti di partecipazione ad 

opere di sostegno che la Unione Cavalleria 

Cristiana da sempre fa rivolgendo la sua 

attenzione alle fasce più deboli, bambini ed 

anziani. 

Pedara - via crucis 

Come è ormai tradizione, i confratelli 

della U.C.C.I. unitamente ai soci del Lions 

Club Catania Bellini si danno appuntamento 

nel pomeriggio del venerdì 6 aprile 2006 

antecedente la domenica delle palme a 

Pedara nella chiesa di S. Maria Immacolata 

della Medaglia Miracolosa per la 

partecipazione alla VIA CRUCIS. 

Ringraziamo il nostro confratello Avv. 

Salvatore Strano per l’amore e la cura con la 

quale prepara puntualmente il testo i cui brani 

vengono letti da buona parte dei presenti a 

testimonianza di una piena partecipazione 

all’evento. 

26 aprile 2006 - Giornata della Memoria 

In occasione del ventennale della 

scomparsa del 1° Presidente e Fondatore 

della U.C.C.I., si è voluta dedicare questa 

data a ricordo di tutti coloro che hanno fatto 

parte dell’Istituzione e che non sono più tra 

noi. 

A ricordo di tutto ciò è stata celebrata una 

Santa Messa presso il Santuario Madonna 

dell’Aiuto dal Cappellano delle Guardie 

d’Onore, Mons. Carmelo Smedila. 
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Giro Culturale a Catania 

Si è svolto sabato 27 maggio 2006 un giro 

culturale per Catania, egregiamente 

organizzato dal Delegato Comm. Matteo 

Zammataro e dalla dott.ssa Marcella 

Minissale. 

Inizialmente ci si è recati presso l’archivio 

storico di Catania dove la dott.ssa Marcella 

Minissale ha intrattenuto il gruppo fornendo 

 

All’uscita dalle Terme 

informazioni storiche sull’archivio di stato e 

su quanto di prezioso esso contenesse. 

Ci si è quindi portati al duomo dove, con 

l’ausilio di un funzionario dell’ufficio 

tecnico di Catania abbiamo potuto visionare 

le Terme Achillee aperte, per l’occasione in 

anteprima ai confratelli della Unione 

Cavalleria Cristiana. 

Successivamente siamo stati a visitare la 

casa di Giovanni Verga concludendo il nostro 

giro in piazza duomo dove al bar duomo 

abbiamo consumato un aperitivo prima di 

lasciarci soddisfatti per avere trascorso una 

mattinata ricca di storia e di cultura. 

Casa Donzuso - Santa Tecla 

Mercoledì 21 giugno 2006, ospiti nella 

villa a mare dei nostri confratelli Filippo e 

Maria Donzuso, a Santa Tecla, abbiamo 

trascorso una bellissima serata prima di 

lasciarci per il periodo estivo. È stato un 

momento bello di amicizia, aggregazione e 

solidarietà in quanto la cena è stata offerta dai 

coniugi Donzuso ed  il ricavato del 

pagamento della stessa da parte di ciascun 

socio convenuto è stato  interamente versato 

nelle casse della UCCI per opere di 

solidarietà. 

Domenica 22 ottobre 2006, organizzata 

dalla delegazione di Catania, si è effettuata 

una gita socio culturale alla città di Nicosia. 

Guida particolare per l’occasione è stata il 

nostro confratello Dott. Giuseppe Greco il 

quale, dopo averci intrattenuto con alcuni 

cenni storici della città di Nicosia, ci ha 

portato a visitare luoghi e monumenti di 

sicuro interesse. 

Riportiamo qui di seguito la parte 

introduttiva sui  cenni storici della città curata 

dal nostro confratello Dott. Giuseppe Greco, 

al quale vanno i nostri ringraziamenti, per poi 

passare alla descrizione dei monumenti 

visitati. 

Nicosia si trova in provincia di Enna, alla 

confluenza dei monti Nebrodi, Madonie ed 

Erei. È sede vescovile e sede di Tribunale. 

Le origini di Nicosia sono antiche: fonti 

storiche riportano che fu fondata dai Greci, 

abitata dai Romani, distrutta dai barbari e 

successivamente ripopolata. 

Nella zona vicino alla Nicosia attuale 

sorgevano anticamente tre città, Herbita, 

Imachara ed Engio; alcuni studiosi 

identificano la Nicosia antica con la città di 

Engio, ma i riscontri storici ed archeologici 

sono incerti. 

Gita a Nicosia 
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La Nicosia attuale fu fondata dai Bizantini 

tra il VII e l’VIII secolo: in passato qualcuno 

riteneva che il nome derivasse dalla parola 

greca “nike” (vittoria), ma oggi si ritiene più 

probabile che derivi da S. Nicola, venerato 

dai Bizantini. Durante il periodo della 

dominazione araba venne chiamata 

“Niqusin” e fece parte di un sistema di città 

fortificate.  

 

Il gruppo dinanzi alla Cattedrale 

Dopo la conquista normanna fu ripopolata 

con una colonia di piemontesi e lombardi, che 

si stabilirono nel quartiere di S. Maria 

Maggiore; tracce di questa immigrazione 

rimangono nel dialetto che si parla a Nicosia 

e viene detto “gallo-italico”. 

Durante la dominazione sveva, Nicosia 

ebbe un periodo di grande ascesa e Federico 

II le concesse il titolo di Civitas 

Constantissima. 
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Durante i Vespri Siciliani, Nicosia si 

ribellò agli Angioini come quasi tutta la 

Sicilia. Nel periodo aragonese, vi furono 

delle tensioni tra i nicosiani di origine 

normanna e quelli di origine bizantina; questi 

ultimi si trasferirono in un altro quartiere ed 

eressero la parrocchia di S. Nicola. Le rivalità 

tra gli abitanti dei due quartieri (detti Mariani 

e Nicoleti) durarono fino al secolo scorso, a 

tal punto che Nicosia venne chiamata “la città 

dei due Cristi”. Sotto gli Spagnoli Castigliani, 

Nicosia divenne città demaniale e ricevette la 

visita dell’imperatore Carlo V. Tra il 1500 e 

il 1700, la città ebbe un notevole sviluppo, 

grazie ad una consistente classe nobiliare (24 

baroni e 2 marchesi) e diverse congregazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontro nella Basilica di Santa Maria Maggiore con Sua Ecc.za Mons. Salvatore Pappalardo, Vescovo di Nicosia 
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religiose, che fecero costruire conventi e 

palazzi nobiliari e determinarono l’attuale 

assetto urbanistico della città. Sotto i 

Borboni, Nicosia divenne sede di diocesi; 

dopo l’unita d’Italia, fu capoluogo di circon-  
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dario e sede di sottoprefettura. Il declino della 

città cominciò quando nel 1926 gli fu 

preferita Enna come capoluogo di provincia. 

Negli anni del boom economico subì la 

perdita di buona parte della popolazione a 

seguito dell’emigrazione verso il nord Italia. 

Il tracciato dell’autostrada Catania – Palermo 

l’ha  poi tagliata fuori dalle grandi vie di 

comunicazione.     

Per quanto riguarda il suo assetto 

urbanistico, vi è da dire che Nicosia sorge su 

quattro rupi, che corrispondono a: Castello, 

Convento dei Cappuccini, Chiesa del SS. 

Salvatore e Basilica di S. Maria Maggiore. A 

valle di queste rupi si sviluppa il centro 

storico, il cui cuore è la piazza Garibaldi, con 

il Municipio e la Cattedrale di S. Nicola. 

L’asse viario principale è costituito dalla via 

Roma che prosegue con la via Fratelli Testa. 

La via Roma comincia nelle vicinanze di 

piazza S. Maria di Gesù, dove si trova il 

Belvedere, un balcone naturale su Nicosia e 

le campagne circostanti. Lungo la via Fratelli 

Testa si trovano la maggior parte dei palazzi 

nobiliari. A valle del centro storico vi sono i 

quartieri esterni, tra cui quello di S. Michele, 

di origine araba. 

A Nicosia vi sono oggi 24 chiese e 16 

palazzi nobiliari. Dato il tempo ridotto, ci 

siamo soffermati alla visita dei monumenti 

più significativi. 

Cattedrale di S. Nicola: il campanile risale 

al periodo arabo, mentre la chiesa è stata 

costruita nel XIV secolo ed ha subito un 

rifacimento nell’Ottocento. Della chiesa 

originale rimangono il portale, il portico 

laterale e il tetto ligneo dipinto (non 

visitabile), definito da uno studioso “la 

Cappella Sistina del Medioevo”. All’interno 

della chiesa si trovano sculture del Gagini 

(pulpito e fonte battesimale), un organo del 

Seicento, un paliotto d’altare in argento e un 

crocifisso ligneo, detto il “Padre delle 

Provvidenza” e attribuito a fra Umile da 

Petralia. 

Chiesa del Carmine: fu rifatta nel 

Novecento, dove sorgeva l’omonimo 

convento del Trecento. La chiesa è un 

santuario mariano e contiene un gruppo 

marmoreo del Gagini (Annunciazione). 

Chiesa di S. Maria degli Angeli: è annessa 

al Convento dei Cappuccini (che risale al 

Seicento, ma è stato in gran parte trasformato 

in carcere nell’Ottocento); vi si trovano una 

custodia lignea intarsiata in avorio e 

madreperla e  un dipinto di Nicola Mirabella, 

artista nicosiano. 

A conclusione della mattinata siamo 

quindi andati a visitare la casa natale di San 

Felice di cui in questo giorno ricade la festi- 

 

vità. Egli si chiamava Filippo Giacomo 

Amoroso e nacque a Nicosia  nel 1715,in una 

famiglia modesta. Rimase presto orfano di 

padre e da bambino cominciò a lavorare in 

una bottega di calzolaio. Sentì presto la 

vocazione religiosa, ma fu accettato tra i frati 

Cappuccini solo all’età di 27 anni. Dopo il 

noviziato a Mistretta, tornò a Nicosia e 

ricevette l’incarico di portinaio e questuante. 

Fece una vita di grande santità, vivendo la sua 

vocazione religiosa nell’obbedienza ai 

superiori e nella vicinanza alla povera gente. 

Morì nel 1787; fu beatificato nel 1888 da 

Leone XIII e proclamato santo da Benedetto 

XVI nel 2005. I nicosiani hanno una grande 

devozione per questo santo e nel 1956 gli 

hanno fatto erigere una statua in bronzo; la 

sua casa natale è meta di visite e 
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pellegrinaggi. A conclusione della mattinata 

ci siamo recati presso un ristorante appena 

fuori la città di Nicosia dove abbiamo 

consumato il pranzo simpaticamente in 

amicizia. 
Foto di gruppo sul sacrato della Basilica di  S. Maria 

Maggiore 

Il delegato consegna un dono a Sua Ecc.za Mons. 

Salvatore Pappalardo 

Successivamente, nel pomeriggio ci siamo 

recati alla basilica di Santa Maria degli 

Angeli ove era programmato un incontro con 

Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Salvatore 

Pappalardo, Vescovo di Nicosia. 

Accolti simpaticamente ed 

affettuosamente da Sua Eccellenza, abbiamo 

potuto visitare questa basilica di cui 

riportiamo qualche cenno storico-artistico. 

Basilica di S. Maria Maggiore: fu 

costruita nel XIII secolo sotto i Normanni, 

distrutta da una frana e ricostruita nella 

seconda metà del XVIII secolo. Vi si trovano 

un bel portale, un trittico marmoreo del 

Gagini (detto la Cona), il Gangi, e un 

crocifisso ligneo del trono su cui sedette 

Carlo V nella sua visita a Nicosia, un paliotto 

d’altare in legno dipinto, una Madonna del 

Quattrocchi, artista di Gangi, e un crocifisso 

ligneo del Calamaro, detto il “Padre della 

Misericordia”. Ultimata la visita della 

Basilica, prima di congedarci, il nostro 

delegato Comm. Matteo Zammataro, a nome 

del gruppo dei confratelli U.C.C.I., ha 

consegnato a Sua Eccellenza Mons. Salvatore 

Pappalardo un dono a ricordo dell’incontro 

avuto. 

Dopo avere fatto un giro nel centro storico 

di Nicosia ed aver ammirato alcuni palazzi 

nobiliari, il gruppo, soddisfatto per la bella 

giornata trascorsa, è rientrato alla volta di 

Catania. 

Venerdì 20 ottobre 2006 presso il Circolo 

Ufficiali di Catania si è avuto un incontro 

durante il quale il nostro confratello Salvatore 

Strano ha tenuto una conversazione sul tema 

“Maria c’è”.  

Dopo un breve ringraziamento da parte del 

delegato al Ccomandante del distretto per 

aver dato l’opportunità dell’utilizzo dei locali 

per la conferenza, si è dato corso alla stessa. 

L’argomento di apertura aveva riguardo ad 

un episodio della prima guerra mondiale: due 

giovanissimi soldati italiani durante un 

attacco nemico sull’altopiano di Asiago, 

restarono isolati a ridosso di un costone di 

roccia; tutt’intorno era un crepitio di colpi e 

 

Conversazione su “Maria c’è” 

tenuta dall’Avv. Salvatore Strano e Don Antonino Lo Curto 

presso il Circolo Ufficiali di Catania 
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di scoppi delle micidiali granate; i due ragazzi 

erano presi dal terr ore ma tra le lacrime 

invocarono Maria Santissima; la Madonna li 

ha protetti e si salvarono: ancora oggi, nella 

roccia è ben visibile l’incisione “Maria c’è”. 

Dopo un ricordo della vita da fanciulla 

della Madonna, con riferimenti a quanto ci ha 

tramandato San Luca Evangelista, primo 

biografo e “ritrattista” di Maria (pregevoli e 

ven e rate sono le icone custodite nella 

basilica di Santa Giustina in Pa d ova , n e l S 

a n t u a rio di San Luca sul Colle della 

G u a rdia a Bologna e “La Madre della 

Consolazione a Burgio A gri gento) i pensieri 

di ri flessione hanno trat t eggi ato la pre s e n 

z a di Maria nel momento della purezza, 

dell’obbedienza e dell’umiltà 

dell’Annunciazione, nelle tribolazioni di m a 

d re per il fa n c i u l l o Gesù e nel dolore 

assoluto per la sua pass i o n e : ai piedi della 

Croce il suo Cristo le ha a ffi d ato la Chiesa 

e Maria con immenso a m o re pro t egge la 

Chiesa di Cristo e tutta l’umanità. Ed eccola 

presente per esort a re gli uomini alla preg h i 

e ra ed alla gi u s t i z i a nelle ap p a rizioni 

di Lourd e s , Fat i m a , Pa ri gi e nelle 

accorate lacrime di Siracusa. La dolcezza e la 

miseri c o rdia di Maria hanno ispirato scri t t 

o ri , p i t t o ri , s c u l t o ri , musicisti. Le ge 

n e razioni musulmane l’hanno ch i a m at a B 

e ata come nei testi del Corano perch é 

“modello dell’anima credente che si è abb a n 

d o n ata completamente nel Signore ” . Le 

parole dell’Ave Maria sono il saluto più bello 

e più affettuoso che dall’Ange l o G ab riele - 

dolce ve r b o , poesia e musica ad un tempo - 

tutte le genti hanno rivolto e rivo l go n o , in 

ogni età ed in ogni tempo, a l l a Ve rgine 

Santissima, alla mamma che c’è, che ci è 

accanto, che ci sarà sempre. E su di Lei 

possiamo contare con fi d u c i a , la Madre 

Celeste non ci deluderà mai e ci condurrà nel 

R egno di Dio. 

 

 Un momento della conferenza Un momento della conferenza  
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A conclusione della trattazione ha pre s o 

la parola don Antonino Lo Curto il quale ha c 

o m p l e t ato la trattazione del tema parl a n 

d o di altri eventi in cui la presenza di Mari a 

Come di consueto, anche l’approssimarsi del 

Natale  2006 ha visto tutti i confratelli 

festeggiare l’Agape. Il delegato Comm. 

Matteo Zammataro infatti ha egregiamente 

organizzato la serata presso l’Hotel Poggio 

Ducale. All’Agape  ha partecipato anche 

Mons. Carmelo Smedila, assistente spirituale 

delle Guardie, che ha intrattenuto tutti i con- 
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Un presepe artistico 
fratelli presenti sul significato del Santo 

Natale che vuol dire amore e carità verso il 

prossimo e non soltanto un momento di 

sfrenato consumismo. A conclusione della 

serata il delegato ha voluto ringraziare tutti i 

partecipanti donando loro un presente 

natalizio. 

Giarre - Chiesa Cattedrale 

Sabato 23 dicembre, su invito dei cavalieri 

di Malta O.S.J., una rappresentanza della 

U.C.C.I. ha preso parte al Concerto di Natale 

“Semplicemente Musica” tenutosi presso il 

Duomo di Giarre.  

A conclusione del concerto l’associazione 

Accademia d’Arte Etrusca ha voluto 

consegnare una targa, a ricordo della serata, 

al nostro Presidente Ing. Francesco 

Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno 

unitamente al 

Prof. Giorgio Cegna, anch’egli ospite d’oLa 

Presidenza, sentito il parere del Segretario 

Generale Prof. Giovanni Torre, ha disposto le 

seguenti nomine: 

N.H. Dott. Gaetano P ensavalle De 

Cristofaro dell’Ingegno Delegato 

per la Provincia di Ragusa. 

Arch. Giuseppe Maria Spera 

Delegato Per le Pr ovince di Agrigento e 

Caltanissetta 

ONORIFICENZE 

S.A.R.  il Principe  Angelo Amoroso 

d’Aragona, ha conferito il titolo di Cavaliere 

di Grazia del Militare Ordine Ospedaliero di 

S. Maria di Betlemme ai nostri Confratelli: 

Dott.ssa Marcella Minissale  e  N.H. Prof. 

Giovanni Torre. 

nore per l’occasione in qualità di Gran cena di gala presso i saloni del Ciliegio Cancelliere 

Confederazione Internazionale dell’Etna in S. Giovanni Montebello  di 

Cavalieri Crociati. Giarre . 

La serata è stata quindi coclusa con una 

 

CONFERIMENTI  E  NOMINE 
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Il Confratello Cav. Prof. Antonino Di 

Raimondo, segretario della Delegazione del 

Santo Sepolcro di Catania, ha ricevuto 

l’onorificenza di Grand’Ufficiale  

dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 

Gerusalemme. 

Il Confratello Dott. Aldo Bevacqua, 

Delegato U.C.C.I. per la Gran Bretagna, già 

insignito Cavaliere  dell’Ordine Cavalleresco 

dei S.S. Maurizio e Lazzaro, ha ricevuto da 

Sua Ecc.za Carlo Azeglio Ciampi il titolo di 

Commendatore della Stella della Solidarietà 

Italiana su proposta del Consolato Generale 

di Londra per le benemerenze da  lui 

acquisite nel corso della sua attività in Gran 

Bretagna. 

Riportiamo qui di seguito la motivazione 

per la quale gli è stata assegnata questa alta 

onorificenza: 

“Il Dott. Aldo Bevacqua, nato a Catania 

nell’agosto del 1935, si è trasferito in Gran 

Bretagna alla fine degli anni ’50 ed ha qui 

svolto con successo varie attività, come 

pubblicista, imprenditore turistico ed 

organizzatore dei primi voli tra Londra e la 

Sicilia. 

Con tale sua attività ha contribuito assai 

efficacemente a far conoscere e promuovere 

la Sicilia, la sua storia, la sua cultura e le sue 

bellezze naturali nel mondo anglosassone 

rafforzando in tal modo i legami tra i due 

paesi. 

Come socio fondatore e Presidente per 

lunghi anni dell’Associazione Trinacria ha 

svolto un’ammirevole opera di coesione 

nell’ambito della numerosa comunità 

siciliana qui residente, di cui è uno degli 

esponenti di maggior rilievo. 

Grazie alla sua professionalità ed alle sue 

doti di profonda umanità e generosità gode 

di stima e prestigio sia negli ambienti della 

comunità italiana sia nel mondo 

anglosassone”. 

Giungano ai nostri confratelli i migliori 

auguri da parte della Presidenza. 

LAUREE 

Il 29 giugno 2005 si è laureata presso la 

Facoltà di Lingue della Università di Catania, 

in Lingue e Culture Europee, la signorina 

Eleonora Concetta Marotta discutendo 

brillantemente la tesi  “Queer things about 

Sicily – Viaggio nella Sicilia di fine 

ottocento” Relatore il Chiar.mo Prof. Rosario 

Portale. 

Il 22 marzo 2006 si è laureata presso la 

Università di Catania, in Economia Aziendale 

la signorina  Alessia Di Raimondo discutendo 

brillantemente la tesi in Sistemi di 

elaborazione delle informazioni “Strumenti 

Informatici di Business Intelligence a 

supporto delle esigenze informative 

aziendali”. Relatore il chiar.mo Prof. Angelo 

Mazza. 

Il 26 giugno 2006 si è laureata presso la 

Università di Catania, in Giurisprudenza, la 

signorina Sonia Bertone discutendo 

brillantemente la tesi in Diritto Penale su un 

argomento relativo all’abuso dei minori 

“Reati di sfruttamento sessuale sui minori”. 

Relatore il chiar.mo Prof. Guido Ziccone. 

Il 18 ottobre 2006 presso la Università di 

Catania ha conseguito la laurea di primo 

livello con voti 110/110 in Ingegneria 

Informatica la signorina Eleonora Arena 

discutendo la tesi: “Strategie di controllo a 

livello di individuo di un sistema SIR 

distribuito”. Relatori i Chiar.mi Prof. Ing. 

Paolo Arena e Prof. Ing. Mattia Frasca. 

Il 4 novembre  2006  si è laureato presso la 

Università di Catania, in Giurisprudenza, il 

signor Carmelo Donzuso discutendo 

brillantemente la tesi in diritto internazionale 

“La giurisdizione dello stato costiero nel 

mare mediterraneo”. Relatore il Prof. Rosario 

Sapienza. 

Ai genitori ed ai familiari tutti dei laureati 

vadano le felicitazioni della Presidenza della 

U.C.C.I. 
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NECROLOGI 

Il 24 agosto 2005 è venuto a mancare il 

nostro confratello Prof. Dott. Pietro Basile 

Guardia d’Onore ai Santuari Mariani, 

radiologo, uomo di grandi virtù e di grande 

umanità, lasciando un vuoto nel mondo della 

cultura e fra tutti coloro che ebbero il 

privilegio di conoscerlo e di stimarlo. 

La Presidenza e i confratelli tutti, 

addolorati per la grave perdita si stringono 

attorno ai familiari. 

RINGRAZIAMENTO 

Un ringraziamento particolare da parte 

della Presidenza e del Consiglio Direttivo 

della Unione Cavalleria Cristiana 

Internazionale va al nostro confratello Avv. 

Giuseppe Lanzalaco, appartenente alla 

delegazione di Caltanissetta, che si è fatto 

promotore attraverso la società E.Di.Se.T., di 

cui egli ne è amministratore, per la 

realizzazione del sito internet della nostra 

Unione. Si comunica quindi a tutti i 

Confratelli che il nostro sito a partire dal 

prossimo mese di giugno sarà sul WEB e 

potrà essere ricercato al seguente indirizzo: 

www.cavalleriacristiana.it 

NUOVI  SOCI 

Anno 2005 

N.H. Carlo Bertone 

Prof. Ing. Salvatore Casale 

Avv. Giuseppe Lanzalaco 

N.D. Vera Lombardo Rau della Ferla 

Dott. Mario Mingiardi 

Rag. Aldo Tullio Scifo 

Avv. Pietro Giovanni Sorce 

P.I. Guido Maria Sorge 

N.H. Avv. Biagio Spadaro di Passanitello 

Anno 2006 

Can. Giovanni Romeo 

Rag. Stefano Mario Coco 

DESIDERIAMO 

…far professione di fedeltà - da parte dei 

Cattolici della Unione Cavalleria Cristiana 

Internazionale affinchè la Vergine Santa 

chiamata "Madre Santissima della Chiesa" ed 

invocata da tutto il mondo cristiano, possa 

essere sempre presente nella battaglia 

interiore di ogni moderno Cavaliere per 

assolvere la gloriosa missione di carità, di 

civiltà e d'amore, benedica il nostro lavoro ed 

il nostro Apostolato, nella proclamazione ed 

affermazione del Vangelo di Cristo. 

DECRETIAMO  

L'istituzione tra i Cattolici della U.C.C.I. 

di una “Guardia d'Onore alla Madonna di 

Montenero". 

Con le suddette annunciazioni, il 15 

maggio I965, fu sottoscritto, ai piedi 

dell'altare, presso l'Abazia di Montenero 

"sede del Santuario della Madonna delle 

Grazie" Patrona della Toscana, l'Atto di 

fondazione della "GUARDIA D'ONORE"; 

firmato dal Presidente della U.C.C.I. S.E. il 

Duca Avv. Giuseppe Antonio Pensavalle De 

Cristofaro dell'Ingegno, dal Segretario 

Generale Addetto agli Esteri Nobile 

Professor Vittorio Guardo di Castroverde e 

per Assenso e 

Accettazione da S.E. "l’Abate Mitrato Don 

Giuseppe Zambernardi O.S.B. (rettore del 

Santuario).     

Altro documento essenziale è la lettera di 

ringraziamento che S.E. Giuseppe 

Zambernardi 

Il Corpo della Guardia d'Onore ai Santuari 

Mariani nella sua storia e nella sua spiritualità nel 

Quarantennale della fondazione 
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Il Nobile Prof. Guardo di Castroverde 

invia al Presidente della U.C.C.I. S.E. Avv. 

Giuseppe Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno dove in essa si evince la 

concordanza di idee in merito alla Istituzione 

della "Guardia d'Onore", datata 15 giugno 

1965 nella quale così si esprimeva: "Ho il 

piacere di riferirmi alla domanda che la S.V. 

Ill.ma, a nome e per conto della Unione 

Cavalleria Cristiana Internazionale, mi ha 

rivolto, nella mia qualità di Abate di questo 

Santuario ed Abbazia di Montenero 

(Livorno), allo scopo di dare inizio in seno 

alla U.C.C.I. medesima ad una "Guardia 

d'Onore alla Madonna di Montenero", 

conforme alle finalità e modalità espresse 

nell'apposito Statuto che Ella illustrissimo 

Avvocato, insieme al Segretario Generale ed 

al V. Segretario 

 

S.E.Il Duca G.A.Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno 

legge la preghiera alla Madonna di Montenero in un 

momento della cerimonia 

Generale della U.C.C.I mi consegnò con 

ampio significato il 15 maggio u.s. 

Tale piacere diviene intima soddisfazione 

nel dare, come faccio, ai sensi del predetto 

Statuto e nelle forme e competenze 

consentite, l'accettazione ufficiale alla 

costituzione sopra ricordata della Guardia 

d'Onore alla Madonna di Montenero. 

Ma diviene anche speranza che le nobili 

finalità che si propongono troveranno una 

sempre maggiore e più ecumenica 

realizzazione nel comune culto alla "Madre 

delle Grazie" che in Montenero, direi meglio 

e più che altrove, si fa vedere e sentire in 

modo perenne "Madre della Chiesa" Madre 

degli uomini. 

Con questi sentimenti mi è caro rimetterLe 

copia dello Statuto più volte ricordato, 

debitamente firmato, mentre mi confermo di 

Lei illustrissimo signor Presidente obbl.mo 

nel Signore". 

Don Giuseppe Zambernardi O.S.B. Abate 

del Santuario di Montenero.  

Con gli Atti citati quarant’anni addietro 

nasceva con grande amore e fedeltà alla 

Madre di Cristo quella "Guardia d'Onore", 

che appena cinque anni dopo veniva estesa 

sotto qualsiasi Titolo a tutti i Santuari Mariani 

nel Mondo; difatti con Atto del 3 dicembre 

1970 redatto dal Notaio A. 

Las Casas di Catania, Reg. al n. 13223 detta 

"Guardia d'Onore" per seguire 

l'internazionalità della Unione Cavalleria 

Cristiana Intemazionale, dalla quale dipende, 

è stata estesa a tutti i Santuari Mariani, e varie 

cerimonie di Investitura o (Affidamento ) si 

sono svolte all'Estero, sia nell'Arcipelago 

Maltese che nella Cattedrale di Victoria, 

capitale dell'Isola di Gozo. Particolare 

importanza hanno rivestito quella del 14 

agosto I975, in occasione della solenne 

Incoronazione della Immagine di Maria 

Assunta da parte del Legato Pontificio Sua 

Eminenza Reverendissima il Cardinale Seper 

e quella del 14 agosto 1976, Anniversario 

della Incoronazione; altre numerose 

Investiture si sono poi avute a Siracusa, 

Roma, Palermo, così negli anni la "Guardia 

d'Onore ai Santuari Mariani" è stata presente 

nei Santuari a prestare il proprio servizio 
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all'altare della Madonna, essendo nello stesso 

tempo attenta ai Bisogni dei Santuari.  

Quarantanni di presenza puntuale nei tanti 

Santuari Mariani all'Estero e in Italia e da non 

 

Gozo – investitura 1975 

 

dimenticare il Santuario del Divino Amore a 

Roma alla presenza di S.S. Giovanni Paolo II, 

quello di Siracusa, di Valverde, quelli di 

Catania, di Malta e della celeberrima Basilica 

Ecumenica Romana di S. Maria in via Lata 

"Mater Ecolesias" e tanti altri ancora.  

Occupandoci infine della Missione della 

GUARDIA D'ONORE desidero, a chiusura 

di questa breve rievocazione storica nel 

quaranten- 

 

nale della fondazione, ricordare quanto 

scrisse il nostro Emerito Assistente Spirituale 

Padre Gianni (Mons. Gianni Lanzafame) su 

Adunata anno XIII n. 45/46 1984 invocando 

la Madonna come Maria nel Popolo. 

MARIA NEL POPOLO  

Uno sguardo alquanto disteso sul mondo e 

su di noi in rapporto alla vita terrena, provoca 

l'impatto con un nodo d'angoscia: un larvato 

senso di dispersione sembra fomentare la 

fame della nostra realizzazione personale; la 

corsa nel volere sperimentare tutto quanto, 

spinti dall'inconscia ricerca della "goccia di 

divino" che ridoni, in modo stupefacente la 

vita. Eppure il sentiero continua a snodarsi, 

giorno dopo giorno riservandoci vortici che in 

partenza ci fanno perdere l'occasione di 

raccogliere la goccia dalla sorgente. Maria è 

la sorgente, dono di Dio al popolo; infatti 

nella letteratura patristica, viene spesso 

indicata come la sorgente dalla quale sgorga 

l'acqua che disseta e da la vita: Gesù. 

L'allegoria ci traduce una realtà impegnativa, 

per non lasciar morire nel mondo la presenza 

di Maria.  

Sin dal 1968, in Italia, come in altri paesi 

dell'Europa, la pietà popolare nei confronti di 

Maria subisce un profondo cambiamento; 

essa è stata considerata come 

l'allontanamento, l'offuscamento del Cristo. 

Ma il Concilio Vaticano II segna l'inizio della 

riscoperta della vera pietà popolare mariana 

di quest'ultimo periodo con un nuovo 

orientamento scritturistico,teologico, 

Gozo – investitura 1976 
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liturgico, delle pratiche di pietà verso il culto 

alla Beata Vergine.  

Il magistero ha dato le direttive necessarie, 

di vera devozione a Maria, invitando gli 

operatori della pastorale "ad astenersi da 

qualunque falsa esagerazione". 

Quanto mai incisivo è stato anche 

l'intervento "dell'uomo venuto da lontano" 

Giovanni Paolo II tanto legato al culto 

mariano nella sua storia e nella sua vicenda.  

Il "totus tuus sum ego" segna la traccia del 

suo pontificato strettamente legato alla 

presenza di Maria, Madre della Chiesa.  

Già nel suo primo viaggio apostolico in 

Messico, da lui stesso definito 

"pellegrinaggio" (21/01/79) valorizza la pietà 

mariana.  

Nella Cattedrale di Città del Messico 

esorta il popolo ad una profonda devozione a 

Maria: "…voi tutti sacerdoti, membri di 

Istituti Secolari, laici di movimenti cattolici, 

e voi che portate nel più profondo del cuore 

la devozione alla Vergine Immacolata di 

Guadalupe, il Papa vuole parlare proprio a 

voi, di qualcosa che è e deve essere sempre 

più una vostra essenza cristiana e mariana: la 

fedeltà alla Chiesa".  

Nel Santuario dell'Immacolata di Zopopan 

e in tutta l'America Latina (31/01/79) il Papa 

pro nu n c i a omelie in cui esorta alla pietà 

mariana popolare.  

A completamento del magistero mariano 

di Giovanni Paolo II in Messico, il testo di 

Puebia riguarda la Vergine Maria.  

La rivelazione, la scrittura, il Vecchio e 

Nuovo testamento, i Padri e il magistero 

affermano che è moralmente impossibile 

salvarsi senza dare alla Beata Vergine il 

culto di iperdulia: inferiore a Dio ma 

superiore a quello dovuto ai Santi. 

Erroneamente molti hanno creduto che il 

culto mariano allontanasse da Dio, invece 

esso lo promuove. Maria attraverso la sua 

partecipazione al disegno salvifico di Dio in 

tutta la sua esistenza si fa sfondo sul quale 

Dio possa esprimere il Suo Verbo.  

Su di Lui, Dio liberamente può dire se 

stesso, sicché Maria diviene la voce di Dio 

agli uomini, dando inizio a quel filone di 

spiritualità dell'unità nel quale la triade Dio-

Uomo-Mondo costituisce il polo di continua 

armonizzazione, attraverso l'ascolto che solo 

l'amore può suscitare. Maria si nutre di 

contemplazione, e in questo clima ci è dato di 

notare che Lei è stata distolta da se per essere 

completamente protesa verso il Dio Trinità.  

Maria dono di Dio all'umanità, si fa strada 

verso Dio: Lei impara a conoscere il Padre 

per mezzo del Figlio, lo Spirito fruttificante 

attraverso il frutto che Lei ha portato, e di 

nuovo il Padre, attraverso lo Spirito come il 

seme portato dal cielo.  

Sostenuta da questa interconnessione 

trinitaria, Maria sperimenta il Suo ruolo di 

Madre nella missione del Figlio e della 

missione nel ruolo di Madre. Ella prende 

coscienza della Sua identità nel farsi 

continuamente "dono" attraverso il Figlio di 

Dio ed a causa di Lui e della Sua missione.  

Come fare a meno o mitizzare il vero culto 

a Maria? Esso è la risultante del principio 

animatore del vivere per amare e dall'amare 

per vivere. Maria "sorgente della vita", 

“pozzo contenente l'acqua che disseta e da la 

vita: Gesù" va amata, onorata, e imitata nelle 

Sue virtù di vera madre di Dio e Madre nostra 

per adozione. Il popolo cristiano in Maria 

trova la via che porta più speditamente a 

Cristo. Nessuno potrà come Lei portarci a 

Lui: Ella, quale Madre senza macchia di 

peccato, ha collaborato con tutta se stessa al 

piano della nostra salvezza.  

E che altro vuole la Vergine Santissima se 

non che tutti gli uomini vadano a Cristo e 

siano salvi per i meriti del Figlio Suo? 

GIOVANNI DELLA TORRE 
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A t t ività  delle  Guardie d’Onore  ai Santuari  Mari 

a n i 
Durante l’anno 2005 le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani hanno partecipato alle 

seguenti cerimonie 

3   febbraio ( C atania) Pa rtecipazione alla solenne processione per l’offe rta della cera a S. A 

gat a . 

5  febbraio (Catania) Partecipazione di una rappresentanza di confratelli al solenne Pontificale 

in onore di S. Agata presso la cattedrale di Catania. 

12  marzo (Viagrande) Ritiro spirituale in preparazione alla Santa Pasqua ed agape presso il 

villaggio Madonna degli Ulivi. 

25  marzo (Catania) Venerdì Santo - Partecipazione alla processione del Cristo Morto e 

dell’Addolorata. 

17 aprile (Capo d’Orlando)  Pellegrinaggio al  Santuario di Maria S.S. di Capo d’Orlando. 

24 maggio (Catania) Celebrazione Eucaristica in onore di Maria S.S. dell’Aiuto presso 

l’omonimo Santuario. 

26 maggio (Adrano) Celebrazione Eucaristica in occasione dell’incoronazione della statua 

di Maria Santissima Ausiliatrice nella ricorrenza del Suo centenario.  

29 maggio (Mascalucia) Celebrazione Eucaristica nel Santuario “Nostra Signora della Sciara” 

in Mompileri. 

4  settembre (Macchia di Giarre) Partecipazione alla Messa Solenne in onore di Maria SS. del 

Carmelo presso l’omonimo Santuario di Sciara a Macchia di Giarre. 

4 Ottobre (Biancavilla) Celebrazione Eucaristica nel Santuario Madonna dell’Elemosina e 

processione. 

23 Ottobre (Catania) Partecipazione di tutti i confratelli alla solenne processione del Corpus 

Domini. 

6 novembre (Catania)  Partecipazione presso il Santuario Madonna dell’Aiuto alla Messa 

Solenne in occasione del 364° anniversario della traslazione del quadro S. Maria dell’Aiuto. 

7 dicembre (Catania) Solenne Partecipazione alla Celebrazione Eucaristica presso il Santuario 

S. Francesco all’Immacolata. 
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8 dicembre (Catania) Processione dell’Immacolata per le vie cittadine con la partecipazione 

di autorità religiose e civili. 

10 dicembre (Catania) Celebrazione Eucaristica nel Santuario S. Maria dell’Aiuto in cui si trova  

la Casa di Loreto. 

Agape Pasquale a Viagrande 

Giorno 12 marzo 2005, come è ormai 

tradizione da diversi anni, i confratelli di 

Catania si sono ritrovati presso il Villaggio 

“Madonna Degli Ulivi” per un momento di 

incontro e di riflessione in preparazione alla 

Santa Pasqua. 

Dopo essere stati intrattenuti  da Mons. 

Carmelo Smedila, assistente spirituale del 

corpo di guardia ai Santuari Mariani, con la 

lettura di brani e la loro meditazione, hanno 

partecipato alla Santa Messa concludendo la 

mattinata con l’Agape Pasquale. Un momento dell’Agape 

Pellegrinaggio al Santuario di Maria SS. 

di Capo d’Orlando e gita culturale a Naso 

Giorno 17 aprile 2005 è stata organizzata dalla delegazione di Catania una gita a Capo 

d’Orlando e Naso con pellegrinaggio al Santuario di Maria SS. di Capo D’Orlando. La 

primavera ed il desiderio di trascorrere una piacevole giornata insieme rappresentano un 

binomio ottimale per far sì che il bus possa partire da Catania al completo. La gior- 
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Durante l’incontro nata si presenta alquanto interessante nel suo programma che 

vede come prima tappa Capo D’orlando. Fa 

da guida per l’occasione il confratello Dott. 

Sergio Sportelli, organizzatore della gita, che 

ci intrattiene durante il viaggio con notizie 

storiche e culturali sui luoghi oggetto della 

nostra gita: Capo D’Orlando e Naso. Nel 

descrivere  Capo D’Orlando ci parla delle sue 

origini che si fanno risalire all'antica città 

greca di Agatirso, situata tra Tindari e 

Calacte, e della quale si parla nelle opere di 

alcuni storici latini (Tucidide, Plinto il 

Vecchio, Livio). Nel 1398, in seguito 

all'assedio da parte di Bernardo Cabrera conte 

di Modica, viene distrutto il Castello di Capo 

d'Orlando, posto sul promontorio, nel quale si 

è rifugiato Bartolomeo d'Aragona, traditore 

del re Martino. Distrutta la roccaforte la costa 

diviene per lungo tempo oggetto delle 

ripetute incursioni dei corsari algerini (sì 

ricordano quelle del 1589 e del 1594). Ciò 

dura fino a quando, dopo lo sbarco dei Turchi 

nel 

1645, una guardia permanente si insedia nella 

torre di avvistamento. Nel secolo XVIII e al 

principio del secolo successivo il territorio è 

sconvolto da numerose alluvioni. In 

conseguenza delle calamità sia l'area 

alluvionata che l'intera baronia sono venduti 

ai nasitani dal conte D'Amico, divenendo a 

tutti gli effetti una frazione del Comune di 

Naso (l'antica, gloriosa Naxida). Giunti a 

Capo D’Orlando, il gruppo si reca nella 

Chiesa Madre, dedicata a Cristo Rè, dove 

tutti i confratelli hanno l’opportunità di poter 

ascoltare la SS. Messa. 

 

Confratelli durante la celebrazione della SS. Messa 

Al termine della funzione religiosa 

effettuano un breve pellegrinaggio di 

preghiera alla volta del Santuario che si erge 

su di una collinetta per venerare il simulacro 

di Maria SS. Le condizioni atmosferiche per 

nulla buone – era presente infatti un forte 

vento a turbare questo nostro cammino – 

hanno reso 
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asperità e la fatica rendono sempre più bella 

la meta conquistata. 

Abbiamo infatti apprezzato la misticità del 

luogo e lo stupendo panorama che da esso si 

gode oltre ad alcune pregevoli tele di Gaspare 

Camarda, realizzate nel 1627 raffiguranti 

Natività. Crocifìsso fra i SS. Francesco 

d'Assisi e Cono, Madonna col Bambino fra le 

SS. Rosalia e Barbara che  si conservano nel 

Santuario. 

Concluso il pellegrinaggio, ci spostiamo 

alla volta di Naso e prima di giungervi, ci 

fermiamo a pranzare in un locale tipico per la 

sua particolare cucina. Nel pomeriggio 

raggiungiamo Naso dove ad attenderci è una 

guida del luogo che ci conduce alla visita 

della cittadina e delle sue chiese. 

All'inizio dell'abitato sì innalza la Chiesa 

barocca del Santissimo Salvatore, maestosa 

nell'impianto architettonico, (portale 

maggiore del 1755 con all'interno pregevoli 

tele (S. Girolamo nel deserto, del Camarda), 

e marmi (grande trittico del tardo '400 con la 

vergine col Bambino, i SS. Paolo della Croce 

(Andrea)? e Gregorio Magno, I misteri del 

Rosario, l'Annunciazione. La tavola 

"Madonna col Bambino dormiente" risale ai 

primi decenni del Cinquecento e si ascrive 

alla cerchia di Joos Van Deve, fondendo 

modi fiamminghi e leonardeschi. Ubicata 

nella stessa chiesa è la "Madonna con 

Bambino", tratta da un originario trittico in 

bassorilievo, marmo di scuola gaginiana. 

La Chiesa Madre, dedicata ai Santi 

Apostoli Filippo e Giacomo, aggrazia e 

domina col campanile la piazza di Naso. 

L'interno, a tre navate, è ampio e luminoso. 

Tra le grandi tele, il coro intarsiato e le statue 

marmoree spicca per bellezza una cappella 

ricca di fasto, di bassorilievi e marmi mischi. 

Sono cariche di memorie la quattrocentesca 

Chiesa di Santa Maria del Gesù su un poggio 

a nord del paese eretta dai Minori Osservanti 

insieme al loro convento, quella di San Pietro 

dei Latini e la conventuale Chiesa di San 

Francesco. Completato il giro turistico, il 

gruppo soddisfatto per l’intensa giornata 

vissuta, piena di spiritualità e cultura, rientra 

alla volta di Catania. 

Biancavilla Santuario di Maria SS. 

dell’Elemosina 

Invitati dal Prevosto Padre Antonino 

Tomasello, come ormai da qualche anno, la 

più faticoso il raggiungimento della meta: il Santuario. 

Però, come sempre accade, le 
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Guardia d’Onore è stata presente all’impor- 

 

In attesa della processione 

 

I confratelli  Bellia e Fichera mentre prestano servizio 

all’Altare durante la cerimonia Episcopale. 

tante cerimonia presieduta da S. Ecc.za 

Rev.ma Monsignor Salvatore Gristina, 

Arcivescovo Metropolita di Catania, tenutasi 

il 14 ottobre 2005. 

La ri c o rrenza di ottobre è da ri c o n d u 

rsi alle fe s t ività pat ronali che celeb rano il 

pat ro c i n i o della Ve rgine Santissima 

dell’Elemosina, Pat rona Pri m i genia della 

città, insieme a quello del mart i re 

benedettino, San Placido, i n t t rodotto a part 

i re dal 1602. 

A  MARIA  DI  MONTENERO 

IL  CANTO  DEL  PELLEGRINO 

Noi veniam da lontano, o Maria, 

ai Tuoi piè, sul colle vetusto; 

innalziam la preghiera del giusto, 

che si fonde in celeste armonia: 

“Ave Maria, splendore del cielo, 

nostra guida celeste e regina; dona 

a noi ogni grazia divina, noi 

proteggi con l’ampio Tuo velo. 

Dai la pace, la spem ne la vita, 

la fortezza, ai cuori intristiti; 

quella fede, che solo c’invita 

a levare lo sguardo lassù, 

ove splende, nei cieli 

infiniti, il Tuo dolce 

Figliolo: Gesù!” 

A t t ività  delle  Guardie d’Onore  ai Santuari  Mari 

a n i 
Durante l’anno 2006 le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani hanno partecipato alle 

seguenti cerimonie 

3 febbraio ( C atania) Pa rtecipazione alla Solenne processione per l’offe rta della cera a S. A 

gat a . 

5 febbraio (Catania) Partecipazione di una rappresentanza di confratelli al solenne Pontificale 

in onore di S. Agata presso la Cattedrale di Catania. 

11 febbraio (Catania) Partecipazione alla cerimonia presso il Santuario Madonna di Lourd. 
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12 febbraio (Giarre) Partecipazione alla cerimonia presso il Santuario 

Regina Pacis. 

2 aprile (Viagrande) Ritiro spirituale in preparazione alla Santa Pasqua ed agape presso il 

villaggio Madonna degli Ulivi. 

14 aprile (Catania e Vittoria) Venerdì Santo - Partecipazione alla processione del Cristo Morto 

e dell’Addolorata. 

25 aprile (Cefalù)  Pellegrinaggio al Santuario di Gibilmanna e visita alla città di Cefalù. 

24 maggio (Catania) Celebrazione Eucaristica in onore di Maria S.S. dell’Aiuto presso 

l’omonimo Santuario. 

4 giugno (Giarre) Partecipazione alla cerimonia presso il Santuario Regina Pacis. 

18 giugno (Catania) Partecipazione alla solenne processione del Corpus Domini. 

3  settembre (Macchia di Giarre) Partecipazione alla Messa Solenne in onore di Maria SS. del 

Carmelo presso l’omonimo Santuario di Sciara di Macchia di Giarre. 

9 settembre ( C atania) Pa rtecipazione alla solenne Celeb razione Eucaristica presso il Santuari 

o Santa Maria di Ognina. 

4 Ottobre (Biancavilla) Celebrazione Eucaristica nel Santuario Madonna dell’Elemosina e 

processione 

5 novembre (Catania) Partecipazione presso il Santuario Madonna dell’Aiuto alla Messa  

solenne in occasione del 365° anniversario della traslazione del quadro S. Maria dell’Aiuto. 

7 dicembre ( C atania) Pa rtecipazione alla solenne Celeb razione Eucaristica presso il 

Santuari o S. Francesco all’Immacolata. 

8 dicembre ( C atania) Processione dell’Immacolata per le vie cittadine con la part e c i p a z i 

o n e di autorità religiose e civili. 

10 dicembre (Catania) Celebrazione Eucaristica nel Santuario S. Maria dell’Aiuto in cui si trova  

la Casa di Loreto. 

Vittoria – 14  aprile 2006 

Invitati dal Presidente della 

Congregazione del S.S. Crocifisso, una 

rappresentanza della U.C.C.I. - Guardie 

d’Onore ai Santuari 

Mariani si è recata a Vittoria per prendere 

parte alla solenne processione del 

mezzogiorno in cui il Cristo morto viene 

portato in piazza Calvario. Del corteo fa parte 

anche l’Addolorata la cui presenza giustifica 

la partecipazione del corpo di guardia. È la 

prima volta che si è presenti a questa 

processione nella speranza di poter dare un 

buon avvio alla rinata delegazione di Ragusa 

presente per l’occasione con il suo delegato 

N.H.  Dott. Gaetano Pensavalle De Cristofaro 

dell’Ingegno. Vittoria vive con la processione 
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del Venerdì Santo un momento di 

particolare fede e spiritualità. Infatti la 

Congre gazione del Santissimo Crocifisso, di 

cui la UCCI – Guardie d’Onore ai Santuari è 

stata ospite, ha una tradizione di oltre tre 

secoli e mezzo nella gestione di questo 

evento. Quest’anno infatti celebra il 360° 

anniversario della sua fondazione da quando 

il 20 maggio 1644 il Venerabile Padre Luigi 

La Nuza, della Compagnia di Gesù, fondò la 

Congregazione la cui principale attività sin da 

allora fu l’organizzazione della processione 

del Venerdì Santo. Egli, sin dall’inizio, diede 

alla Congregazione l’impronta strutturale 

aggregando nella stessa coloro che 

ricoprivano le funzioni sociali più rilevanti 

nel paese ed erano devoti a Gesù Crocifisso. 

Nel 1657 la Congregazione fu rinnovata e si 

avvalse della nuova Regola che vige 

tutt’oggi e cioè la struttura interna è composta 

da 33 confrati professi, i cosiddetti cruci-

fissari (il numero 33 stava e sta ancora oggi 

per gli anni di Gesù Cristo) e da un numero 

indeterminato di novizi. Nel 1678 i confrati 

ottennero l’atto di ag gregazione 

all’Arciconfraternita del Santissimo 

Crocifisso di San Marcello in Roma (oggi 

esposto presso la sede  attuale) con diploma 

di Flavio Chigi prete cardinale di Santa 

Romana Chiesa. La Congregazione nel 

passato si è distinta per opere di assistenza nei 

confronti della popolazione indigente. Oggi 

della Congregazione non ci resta che la sua 

storia attuale fatta di servizio, di impegno e di 

concreta devozione al Cristo Crocifisso. 
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Il Presidente ed il Delegato di Ragusa un momento prima dell’inizio della processione. 
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