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Nel mare tempestoso della odierna società, sconvolta e decadente nei suoi valori
morali, nei cui gorghi fangosi e sanguinanti, miseramente affogano ideali, onore e
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pace, fanatismo e bramosia di potere, gettano i semi d'una apocalittica distruzione, la
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vento della provvidenza il suo accorato messaggio di pace e d'amore.
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Vita dell’Unione
Attività Filantropiche, di Solidarietà e di Beneficenza

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - DELEGAZIONE DI CATANIA
17 GENNAIO 2009

Sabato 17 gennaio con inizio alle ore 19,00
presso la sala conferenze di Santa Maria del-
l’Aiuto si è svolta l’Assemblea ordinaria dei
Soci U.C.C.I. appartenenti alla delegazione
di Catania. La riunione riveste un carattere
importante anche perché a norma di Statuto,
essendosi conclusi i tre anni di mandato asse-
gnato al Comm. Matteo Zammataro, è neces-
sario procedere alle votazioni per la elezione
del Delegato per il triennio 2009-2011.
Verificata la validità dell’Assemblea secondo
Statuto, il Comm. Matteo Zammataro nel
prendere la parola ringrazia gli intervenuti e
tutti coloro che lo hanno collaborato nell’e-
spletamento delle diverse funzioni richieste
per lo svolgimento delle diverse attività lai-
che e mariane; così, dopo aver tracciato a
grandi linee l’attività svolta nel triennio
appena conclusosi, rivolge una parola di rin-
graziamento al Dott. Gaetano Saraniti per
l’opera svolta nella manzione di segretario e
tesoriere della delegazione, all’Avvocato Sal-
vatore Strano, quale responsabile per le atti-
vità mariane ed alla Dott.ssa Maria Angelico

Donzuso, quale responsabile delle attività di
solidarietà. Quindi nell’ordine prendono la
parola prima l’Avvocato Salvatore Strano e
poi la Dott.ssa Maria Angelico Donzuso che
illustrano, ciascuno nell’ambito della propria
responsabilità, le attività svolte nell’anno
appena trascorso. Quindi viene svolta la rela-
zione da parte del Tesoriere e come previsto
dall’ordine del giorno si passa alla approva-
zione delle due relazioni da parte dell’As-
semblea. Approvate le relazioni, prima di
passare alla presentazione delle candidature
per l’elezione del nuovo delegato, viene con-
segnato dal Delegato uscente a Monsignor

Apertura dell’Assemblea
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della Parrocchia. Essendo il Santuario anche
sede Canonica delle Guardie, l’impegno pro-
fuso è sempre massimo. Viene così organiz-
zato un pomeriggio di festa con ballo, anima-
zione, giochi e, da ultimo, tanti dolci prepa-
rati con amore dalle Consorelle per far tra-
scorrere un momento diverso e di gioia ai
tanti bambini che confluiscono alla festa. Il
pomeriggio si conclude con la distribuzione
di doni messi a disposizione dallo sponsor
Etnalluminio S.p.A. di Paternò.

Spettacolo di beneficenza
“Matrimoni e Vescovati”
al Teatro S. M. dell’Aiuto

8 marzo 2009

Domenica 8 marzo la compagnia teatrale
“Gioacchino Silva” ha voluto offrire gratuita-
mente alla U.C.C.I. – Guardie d’Onore ai
Santuari Mariani uno spettacolo teatrale fina-
lizzato alla raccolta di fondi per la solidarietà.

Carmelo Smedila un videoproiettore, quale
dono della U.C.C.I. per le attività della Par-
rocchia.
Prende quindi la parola il Delegato uscente,
comm. Matteo Zammataro, il quale ripro-
pone la propria candidatura alla guida della
delegazione di Catania. Il Prof. Massimo
Paradiso, Presidente del comitato elettorale,
chiede se vi sono altre candidature. Non
essendovi altri candidati, propone che si voti
la riconferma del Comm. Matteo Zammataro
per alzata di mano. L’Assemblea risponde
positivamente all’invito ed il Comm. Matteo
Zammataro viene riconfermato all’unani-
mità. Il Comm. Matteo Zammataro prende
quindi la parola e ringraziando i presenti per
la fiducia accordatagli comunica la ricon-
ferma dei componenti il suo consiglio diret-
tivo nelle persone del Dott. Gaetano Saraniti,
dell’Avvocato Salvatore Strano e della
Dott.ssa Maria Angelico Donzuso, confer-
mando a ciascuno la precedente mansione.
Conclude poi tracciando a grandi linee un suo
programma di attività per i primi mesi del
nuovo anno. Ultimati i lavori assembleari, la
serata si conclude con una simpatica convi-
viale al circolo Umberto.

Il Delegato consegna a Mons. Smedila il videoproiettore

Le Dame della U.C.C.I.

Bambini in maschera

Ballo dei bambini in maschera
Parrocchia S.M. dell’Aiuto

19 febbraio 2009

Come è ormai tradizione da diversi anni, le
Dame della U.C.C.I. - Corpo di Guardia ai
Santuari Mariani - organizzano presso i
saloni attigui al Santuario della Madonna del-
l’Aiuto una festa in maschera per i bambini



Lo spettacolo “Matrimoni e Vescovati” inter-
pretato magistralmente dagli attori ha rega-
lato a noi tutti una simpatica serata durante la
quale abbiamo avuto modo di apprezzare le
qualità teatrali della compagnia. Un partico-
lare ringraziamento va rivolto al nostro Cap-
pellano Mons. Carmelo Smedila che ha
messo a disposizione il teatro.

Giocata di beneficenza
Circolo Ufficiali di Catania

9 Marzo 2009

Come ormai è nella tradizione della U.C.C.I.
– delegazione di Catania, si è svolto presso il
Circolo Unificato di Catania la giocata di
beneficenza magistralmente organizzata dalle
signore facenti parte della commissione per la
solidarietà. Il pomeriggio di gioco è stato
molto partecipato e le dame della U.C.C.I.
hanno provveduto a preparare una ricca
tablattè, giusto intermezzo in un pomeriggio
di gioco.

Chiesa Sant’Elena - Messina
21 Marzo 2009

In occasione della ricorrenza del centenario
del terremoto di Messina, alla presenza di
autorità civili e militari, è stata celebrata una
Santa Messa a ricordo del disastroso evento e
dell’impegno che la Regina Elena ebbe a pro-
fondere in aiuto della popolazione messinese.
L’ Unione Cavalleria Cristiana Internazio-
nale, invitata a partecipare all’evento, è stata
presente alla cerimonia con una propria rap-
presentanza.

“Commenti ed impressioni
su un viaggio in Terra Santa”

Conferenza tenuta dal
Prof. Ing. Salvatore Casale

21 Marzo 2009

Il 21 marzo 2009 presso la sala conferenze
annessa al Santuario della Madonna del-
l’Aiuto il Prof. Ing. Salvatore Casale ha
intrattenuto i presenti sul tema: “Commenti e
impressioni su un viaggio in Terra Santa”.

Dopo un breve saluto ai presenti da parte del
delegato Comm. Matteo Zammataro, il rela-
tore ha iniziato presentando la Terra Santa e
lo stato di Israele dal punto di vista storico,
politico e geografico.

Ha quindi proiettato e commentato una serie
di diapositive effettuate dal 10 al 17 settembre
2008 in occasione di un viaggio in Terra
Santa organizzato dal Touring Club di Cata-
nia. La prima tappa è stata la regione della
Galilea tutta da godere per la bellezza e la
serenità del paesaggio, con villaggi dal tono
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Stato di Israele, Cisgiordania e striscia di Gaza



modesto, secolare e per la serenità nei rap-
porti umani, con gente cordiale e abbordabile,
senza apparenti contrasti tra ebrei e palesti-
nesi. Ma soprattutto serenità nella rievoca-
zione evangelica, nella visita della Basilica
dell’Annunciazione a Nazaret, nei luoghi del-
l’infanzia di Gesù, a Cana, a Cafarnao, sul
"monte" delle Beatitudini, sul monte Tabor; il
lago di Tiberiade, soprattutto, è l’incanto di
questa Galilea, rimasto tale e quale come ai
tempi di Gesù.
Scendendo a Sud, si costeggia il Giordano e
si entra in Cisgiordania, sotto il controllo
(totale o parziale) dell’Autorità Nazionale
Palestinese, istituita nel 1994 in base agli

accordi di Oslo tra Israele e l’OLP. Qui pur-
troppo il paesaggio e i rapporti sociali cam-
biano radicalmente come si evidenzia dalla
presenza di diversi posti di blocco sia israe-
liani che palestinesi. Procedendo si incontra
l’antichissima cittadina di Gerico e si attra-
versa l’affascinante deserto di Giuda prima di
arrivare a Betlemme, luogo della nascita di
Gesù.
Finalmente, ripassando il confine della
Cisgiordania, si arriva a Gerusalemme, città
di circa 700 mila abitanti, adagiata su dolci
colline a 750 metri sul mare, città santa e cen-
tro di straordinaria importanza per le tre
grandi religioni monoteiste. In tremila anni di
storia la città ha vissuto molte vicende dram-
matiche: è stata assediata 50 volte, conqui-
stata 26 e distrutta 18 volte.
Oggi la città è "dichiarata" unilateralmente da
parte di Israele "città unica e indivisibile"
come capitale dello Stato ebraico. Ma la parte
est, abitata dagli Arabi, è richiesta come capi-

tale del futuro Stato Palestinese. Inoltre si
richiede da parte del Vaticano che la "città
vecchia" sia internazionalizzata, per dare
libertà di culto ai santuari delle tre religioni
monoteistiche.
La concentrazione maggiore di siti storici e
religiosi ha sede nella Città Vecchia, Patrimo-
nio dell'Umanità dal 1981.
Per i cristiani il monumento religioso più
importante è il Santo Sepolcro. Appena si
entra la prima impressione è lo sconcerto...:
qui è il centro del mondo, qui è il cuore della
nostra fede,... ed è tutto così povero, freddo,
arruffato, tutto così antico, stantio, con divi-
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sioni di spazi e tempi di culto tra i diversi
inquilini di riti e confessioni cristiane! Ma al
di là della prima impressione, è una ricchezza
e un’emozione enorme da scoprire e vivere!
Impressionante e commovente è stato anche
il Museo dell’Olocausto di Gerusalemme
(YadVashem) che combina la contemporanea
documentazione visiva e testuale con manu-
fatti e brevi spiegazioni scritte, raccontando
cronologicamente, attraverso fotografie,
manufatti, documenti e sussidi audiovisivi, la
storia dell' olocausto dalla nascita del potere
nazista ai primi anni del dopoguerra.

Al termine della presentazione si è svolto un
interessante dibattito concluso da un breve e
dotto intervento di Mons. Carmelo Smedila;
quindi il delegato Comm. Matteo Zamma-
taro, dopo aver ringraziato sia gli intervenuti
che il Prof. Casale per la dotta relazione ricca
di tante belle diapositive che hanno reso
avvincente la presentazione, ha voluto ringra-
ziare l’oratore omaggiandolo di un presente.

Agape Pasquale - 4 aprile 2009

L’arrivo della Santa Pasqua rappresenta per i
Confratelli della U.C.C.I. – Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani sempre un
evento fortemente importante per poter
vivere insieme un momento di meditazione
coronato successivamente dall’Agape fra-
terna per lo scambio degli auguri nella pros-
simità della ricorrenza pasquale. Così anche
quest’anno Dame e Cavalieri si sono riuniti
nella Cappella di Loreto, all’interno del
Santuario della Madonna dell’Aiuto per un
momento di riflessione curato dal nostro
Mons. Carmelo Smedila e quindi a conclu-
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Un cadeau offerto dal Delegato
Comm. Matteo Zammataro al Prof. Salvatore Casale

Ingresso al Santo Sepolcro
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Soci all’esterno del Circolo Umberto



sione la celebrazione della S. Messa. Succes-
sivamente ci siamo recati presso il Circolo
Umberto di Catania dove è stato consumato il
pranzo festeggiando così l’Agape Pasquale
in un clima di fratellanza ed amicizia.

Screening pediatrico, cardiologico e
senologico

17 aprile, 11 e 29 maggio 2009

L’impegno delle Dame e Cavalieri della
U.C.C.I. si concretizza nella disponibilità di
momenti di solidarietà rivolti al sociale, ed è
nell’intento di essere sempre presenti ed al
meglio che vengono organizzati momenti cli-
nici di incontro con persone bisognose grazie
alla disponibilità di nostri confratelli medici e
di medici simpatizzanti della nostra Associa-
zione. Così si sono effettute visite in campo
pediatrico, cardiologico e senologico atte a
dare un servizio di prevenzione, molto impor-
tante quando questo riguarda le fasce più
deboli della nostra società. Le visite pediatri-
che e cardiologiche sono state effettuate
presso un locale attiguo al Santuario della
Madonna dell’Aiuto, opportunamente predi-

sposto all’uso, dai nostri Confratelli Dott.
Francesco Bellia e Dott. Mario Mingiardi,
mentre le visite senologiche si sono svolte
presso lo studio della Dott.ssa Sara Pettinato,
nostra simpatizzante.

Reportage dalla Turchia
“Sulle orme di San Paolo”

Teatro S.M. dell’Aiuto
17 maggio 2009

Maria Angelico Donzuso e Salvatore Strano,
che hanno partecipato al Pellegrinaggio dioce-
sano in Turchia “Sulle orme di San Paolo”
insieme ad altri nostri confratelli, hanno
voluto raccontare la loro esperienza organiz-
zando un incontro presso il teatro attiguo al
Santuario della Madonna dell’Aiuto.
L’incontro è stato arricchito con la proiezione
di tante diapositive. Riportiamo qui di seguito
un estratto della relazione che è stata fatta nel
corso dell’incontro dalla nostra Consorella
Maria Angelico Donzuso.
“Un nutrito gruppo di Confratelli appartenenti
all'Unione Cavalleria Cristiana Internazionale
ha condiviso con Sua Eccellenza
l'Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina e
tanti altri fedeli della diocesi l'emozionante
esperienza di un Pellegrinaggio davvero spe-
ciale. Ci siamo messi in cammino per ricalcare
le orme di San Paolo attraverso i numerosi e
suggestivi siti della Turchia che hanno ospitato
le prime comunità cristiane. Le chiese rupestri
scavate nelle montagne di tufo della Valle di
Goramee sono una viva testimonianza del fer-
vore che ha animato quegli uomini e dell'ar-

8

Momenti dell’agape

Confratellii in partenza per la Turchia con
S.E. Mons. Salvatore Gristina
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dente desiderio di professare la loro fede,
nonostante le persecuzioni. Sono stati tanti i
momenti da ricordare; ogni Santa Messa cele-
brata in quelle Chiese nascoste e spesso aperte
appositamente per noi, suscitava emozioni
indescrivibili. Così come indimenticabile è
stata quella vissuta in occasione dell'incontro
con Sua Santità il Patriarca Metropolita di
Costantinopoli Bartolomeo I. Le sue parole di
riconciliazione fra le due Chiese sorelle, Cat-
tolica e Ortodossa, il lungo abbraccio con il
nostro Arcivescovo e la calorosa stretta di
mano a ciascuno dei Pellegrini sono state
come un balsamo lenitivo sulla secolare ferita
della divisione fra le due Chiese.
Dal punto di vista dei rapporti umani, un Pel-
legrinaggio è un'esperienza da consigliare a
tutti, perchè percorrere la stessa Via condivi-
dendo le stesse difficoltà (quante sveglie prima
dell'alba..!) ha creato uno spirito comunitario
eccezionale che abbiamo avuto modo di rin-
saldare nell'incontro conviviale che il Nostro
Pastore ha voluto si svolgesse nei locali del
Seminario Arcivescovile qualche settimana
dopo il rientro. Tutti i Pellegrini ci siamo rin-
contrati, abbiamo rivissuto attraverso fotogra-
fie e filmati quei meravigliosi giorni e ci siamo
lasciati con la promessa di rivederci al pros-
simo Pellegrinaggio Diocesano.
A conclusione dell’incontro c’è stata
l’inaugurazione della mostra “Laboratorio del-
l’Aiuto” con l’esposizione dei lavori che sono
stati realizzati da alcune signore della Parroc-
chia S. Maria dell’Aiuto durante la frequenta-
zione del corso di ricamo tenuto dalla nostra
consorella Maria Angelico Donzuso.

Beneficenza al Centro Aiuto alla Vita
10 Giugno 2009

Alcune dame della U.C.C.I. unitamente a
Maria Angelico Donzuso, responsabile della
solidarietà, si sono recate presso la sede del-
l’associazione “Aiuto alla Vita” per donare
vestiario , alimenti e quant’altro potesse
essere di aiuto alle giovani madri indigenti
per allevare i propri figli.

Cena a casa Donzuso
19 giugno 2009

Nella splendida cornice del porticciolo di
Santa Tecla si inserisce casa Donzuso, teatro
ormai ricorrente per riunire a cena i confra-
telli di Catania prima della pausa estiva.
Come ormai è in uso, questo è un appunta-
mento di solidarietà, infatti se pur ospiti dei
Donzuso, ogni partecipante paga il costo
della cena che viene devoluto ad opere di soli-
darietà; un modo nuovo per stare insieme e
nello stesso tempo essere utili ad altri. Va
comunque un grazie alla padrona di casa,
Maria Angelico Donzuso, che con grande
impegno e generosità si è adoprata egregia-
mente per la riuscita della serata.

“Viaggio nel Cosmo”

Conferenza in occasione
dell’anno internazionale dell’astronautica

tenuta dal Dott. Giuseppe Greco
Teatro S.M. dell’Aiuto, 17 ottobre 2009

Il 2009 è stato proclamato dall’UNESCO
anno internazionale dell’astronomia. In que-

S.E. Mons. Salvatore Gristina con S.S. il Patriarca
Metropolita di Costantinopoli Bartolomeo I

La Dott.ssa Maria Angelico Donzuso
con le partecipanti al corso



st’anno ricorrono due importanti anniversari:
400 anni fa Galileo compì le prime osserva-
zioni con il cannocchiale e Keplero formulò
le prime leggi sul moto dei pianeti, mentre 40
anni fa l’uomo sbarcò sulla Luna.
Nella prima parte della conferenza è stata
riassunta l’evoluzione storica dell’astrono-
mia. L’osservazione del cielo è cominciata fin
dal Paleolitico, ma l’astronomia come
scienza è nata in Mesopotamia con i Caldei
ed è stata coltivata prima in Egitto e poi in
Grecia. La cosmologia del mondo antico è
stata basata sul sistema geocentrico, conce-
pito da Aristotele e poi sviluppato dall’ astro-
nomo alessandrino Claudio Tolomeo. Questa
concezione del cosmo ha resistito fino alla
metà del Cinquecento, quando Copernico ha
proposto il suo sistema eliocentrico, che si è
affermato nel Seicento grazie alle osserva-
zioni di Galileo ed agli studi di Keplero e
Newton. Nel Settecento e nell’Ottocento si
sono avute altre importanti scoperte, tra cui
quelle dei pianeti Urano e Nettuno. Nel
Novecento l’astronomia è stata rivoluzionata
dalle teorie di Einstein e dalle scoperte di
Hubble riguardanti l’esistenza di altre galas-
sie e l’espansione dell’universo. Un nuovo
balzo in avanti sulle conoscenze del cosmo si
è verificato con la nascita dell’astronautica, i
cui artefici sono stati il russo Koroliev e il
tedesco Von Braun. In poco più di un decen-
nio sono stati effettuati il lancio del primo
satellite artificiale nel 1957, l’invio del primo
uomo nello spazio nel 1961 e lo sbarco sulla
Luna nel 1969. Negli ultimi 40 anni
l’astronautica ha proceduto su due versanti: la
costruzione della Stazione Spaziale Interna-
zionale, dove hanno lavorato astronauti di
varie nazioni, etnie e religioni, e l’invio di
sonde automatiche verso il Sole, i pianeti e
persino alcuni asteroidi e comete, con un
notevole aumento delle conoscenze scientifi-
che riguardanti il sistema solare.
Nella seconda parte della conferenza si è
svolto, con l’ausilio di immagini, un ideale
viaggio nel cosmo. Partendo dalla Terra sono
stati passati in rassegna tutti i pianeti del
sistema solare. È stata poi la volta degli
oggetti della nostra Galassia: stelle, ammassi

stellari e nebulose, con particolare riferi-
mento ad oggetti strani e curiosi, come la
Nebulosa Occhio di Gatto e la Nebulosa dei
Fantasmi. Il viaggio è proseguito attraverso le
altre Galassie, diverse per forme e dimen-
sioni, fino ad arrivare agli enigmatici Quasar,
distanti miliardi di anni, che costituiscono gli
oggetti più lontani dell’universo visibile.
L’astronomia mostra al tempo stesso la gran-
dezza e la piccolezza dell’umanità: partendo
dalle caverne, l’uomo è stato capace di
costruire strumenti capaci di osservare
oggetti lontanissimi, ma secondo le scoperte
attuali il 90% dell’universo è costituito da
materia oscura e da una misteriosa energia
oscura, che probabilmente resteranno per
sempre precluse alla conoscenza.

Feudo San Vito - Agape Natalizia
Ragalna, 20 dicembre 2009

Alla vigilia delle feste natalizie, come è ormai
tradizione, i confratelli della delegazione di
Catania si sono riuniti per festeggiare
l’Agape natalizia. Il delegato Comm. Matteo
Zammataro ha voluto organizzare questo
incontro in una località particolare “il Feudo
San Vito”, un agriturismo che al suo interno
dispone di un grande caseggiato in cui trovasi
cantina, palmento, sale di ricevimento ed una
cappella dove poter celebrare la Santa Messa.
Pare che sul poggio sul quale insistono i
caseggiati oggi adibiti all’agriturismo, sor-
gesse un fiorente monastero benedettino e
che forse sui ruderi stessi delle antiche strut-
ture nel 1863, il barone di S. Vito realizzava
il proprio palazzo sede anche dell’Istituto
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Ardizzone-Gioeni di Catania. Il Cappellano
delle Guardie d’Onore ai Santuari Mariani,
Mons. Carmelo Smedila, ha celebrato la
Santa Messa nella cappella del palazzo, dopo
di chè ci si è intrattenuti a pranzo per festeg-
giare tutti insieme l’approssimarsi del Santo
Natale. La partecipazione è stata particolar-
mente numerosa e ciò ha contribuito a ren-
dere la giornata più gioiosa per tutti.

Tombola di beneficenza - 5 gennaio 2010

La delegazione di Catania con il suo comitato
di solidarietà presieduto dalla consorella
Maria Donzuso ha dato vita ad un pomeriggio
di gioco, trascorso nei locali adiacenti al San-
tuario della Madonna dell’Aiuto, durante il
quale si sono intrattenuti bambini ed anziani
della Parrocchia con una tombola. Le dame
hanno provveduto ad approntare i diversi pac-
chi dono da distribuire durante la giocata ai
diversi vincitori avendo cura di differenziare
gli oggetti da donare in relazione all’età del
vincitore. A conclusione si è brindato e con-
sumato pandoro e panettoni, dolci tipici delle
festività natalizie.

Conferenza su “I luoghi della memoria:

l’archivio storico comunale di Catania”

Sabato 23 gennaio

La nostra consorella Marcella Minissale,
responsabile dell’Archivio storico comunale
di Catania ha organizzato egregiamente que-
sto incontro culturale tenutosi presso il teatro
attiguo al Santuario della Madonna del-
l’Aiuto. L’incontro è stato articolato in tre
momenti, il primo introduttivo sulla storicità
ed importanza dell’Archivio storico comu-
nale, curato dalla stessa Dott.ssa Marcella
Minissale, il secondo di tipo tecnico organiz-
zativo, curato dal Dott.Andrea Trovato che ha
trattato l’organizzazione dell’archivio e come
la stessa sta evolvendo e si sta rendendo più
fruibile al cittadino grazie ai mezzi informa-
tici che si stanno attuando, ed infine il terzo
momento curato dall’architetto Rosangela
Antonella Spina la quale ha egregiamente
trattato l’aspetto Architettonico-urbano attra-
verso le fonti archivistiche. Riteniamo utile
riportare qui di seguito le relazioni della
Dott.ssa Marcella Minissale e dell’Architetto
Rosangela Antonella Spina.

Dalla relazione della Dott.ssa Marcella

Minissale:

Gli archivi sono luoghi senza tempo: i secoli
vivono nella mole di documentazione conser-
vata, assicurando, per dirla con Marc Bloch

“il passaggio del ricordo”.
In Sicilia le prime raccolte di cui sia rimasta
memoria, si costituirono con la riorganizza-
zione statale voluta dai normanni in concomi-
tanza alla nascita della Real Cancelleria a

Cappella privata del Feudo San Vito

Momento dell’agape

Introduzione dell’Avv. Salvatore Strano



Palermo. I disordini del periodo angioino, la
guerra del Vespro e l’anarchia dopo la morte
di Federico II d’Aragona causarono gravis-
sime distruzioni o dispersioni agli archivi regi
ed a quelli cittadini. Solo con i provvedimenti
di re Martino I si ripristinò, in parte,
l’organizzazione amministrativa e conse-
guentemente la sua organizzazione archivi-
stica.
Il cronista Matteo da Piazza fa risalire al 1352
la nascita dell’archivio comunale di Catania;
l’esistenza di un archivio municipale vero e
proprio si può far risalire al 1435, allorché il
viceré Nicolò Speciale istituì, tra i provvedi-
menti voluti da re Alfonso, l’ufficio di Archi-
vario per la Corte Patriziale.
Il terremoto del 1169, il saccheggio operato
dalle milizie di Enrico IV nel 1194, la guerra
del Vespro, l’insurrezione del 1647, il terre-
moto del 1693 nonché i moti del XIX secolo
cagionarono incolmabili lacune agli archivi
cittadini.
Nel 1884 l’Archivio comunale fu sommaria-
mente riordinato per materia ed accresciuto,
tralasciando l’aggiornamento di indici, inven-
tari e repertori.
Nel 1925 fu sancito dal Commissario Prefet-
tizio il Regolamento per il servizio ed il fun-

zionamento del Protocollo Generale e la

tenuta dell’archivio comunale ratificando la
separazione tra sezione di deposito e storica.
Quest’ultima comprendeva, tra l’altro la serie
degli “atti dei giurati e del Senato di Catania
dal 1412 al 1818. I volumi delle insinue e
delle donazioni, le fideiussioni delle gabelle,
il liber privilegiorum urbis, il liber rubeus.

L’incendio appiccato da facinorosi, nel
dicembre del ’44, al municipio distrusse le
preziose serie documentarie ivi conservate.
Nel 1955 Il sindaco Luigi La Ferlita per rime-
diare al disastro subito, istituì una Commis-
sione per la ricostituzione dell’archivio in cui
si avvicendarono nel tempo, sino al 1974,
eminenti studiosi quali Matteo Gaudioso,
Carmelina Naselli, Vito Librando, Giuseppe
Giarrizzo ecc.
La commissione si diede subito da fare per
acquisire presso archivi, biblioteche, ed anti-
quari documenti e pubblicazioni utili alla
ricostruzione della storia amministrativa della
Città.
Furono microfilmati migliaia di documenti
presenti nell’Archivio di Stato di Palermo
(Regia Cancelleria di Sicilia, dal 1299 al
1515 ed i Riveli di Catania dal 1584 al 1753),
fu acquistata la Giuliana, (ossia una sorta di
repertorio degli “Atti dell’Ill.mo Senato”)
redatta dai f.lli Rizzari attorno al 1647, non-
ché alcune trascrizioni degli Atti dei Giurati
di Matteo Gaudioso e l’intera collezione delle
Leggi e dei Decreti reali del Regno delle Due
Sicilie.
Diversi, pregevoli documenti come alcune
lettere di Garibaldi o il libro rosso delle cari-
che pubbliche e gran parte della produzione
amministrativa dal 1860 al 1944, andarono
irrimediabilmente persi.
Dal 1995 l’Archivio storico ha sede nell’ex
chiesa di Maria Santissima del Rosario. In
atto custodisce, oltre, quanto acquisito dalla
Commissione, la documentazione prodotta
dai vari uffici del Comune, nel periodo com-
preso tra la fine dell’Ottocento e gli anni ’60,
e dagli Archivi Aggregati (ECA, Ente Comu-
nale Consumo, Commissariato Governativo
per gli Alloggi) tra il secondo dopoguerra e la
metà degli anni 50.
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Particolarmente rilevanti sono l’archivio
dello Stato Civile (1820-1905), la Segreteria
Generale, comprendente alcune serie di ver-
bali e deliberazioni del consiglio comunale,
l’Ufficio Tecnico tra cui si annoverano le pra-
tiche edilizie dal 1924 al 1968, l’ufficio Ana-
grafe e Servizi Militari comprendente le liste
elettorali, di leva ed il fondo dei sussidi alle
famiglie dei militari prigionieri di guerra,
nonché l’archivio della famiglia Verga.
Al prezioso patrimonio documentario si
affiancano i volumi della biblioteca specializ-
zata ove sono custodite edizioni, anche rare
dal ‘500 in poi, comprendente anche parte
della biblioteca appartenuta alla famiglia
Verga.
L’Istituto è frequentato dal lunedì al sabato da
tutti coloro che attraverso la ricerca, vogliono
ripercorrere le tappe di una memoria collet-
tiva con la quale deve, necessariamente, con-
frontarsi chiunque tenti di individuare e rian-
nodare quei fili invisibili che legano passato e
presente.
Per diffonderne la conoscenza ad un pubblico
più ampio è stato attivato un servizio di visite
guidate su prenotazione, per gruppi e scolare-
sche, con lo stesso fine, si è realizzano perio-
diche mostre documentarie, per temi ed epo-
che storiche.
L’archivio si pone, quindi, come un insosti-
tuibile riferimento per chi voglia scoprire le
radici della storia e delle tradizioni civiche.
La visibilità mediatica del patrimonio archi-
vistico nella nostra società, è certamente assai
scarsa, come del resto, l’impegno politico per
la sua tutela.
Ciò dipende anche, dal fatto che per il grande
pubblico, gli archivi non presentano il valore
estetico di altri beni culturali paragonabile a
quello di un complesso architettonico, di un
monumento o di un dipinto.
Sta alla sensibilità ed alle conoscenze di chi li
amministra far emergere da quei faldoni alli-
neati su anonimi scaffali, le innumerevoli
testimonianze di civiltà che essi racchiudono,
non ultime quelle prettamente artistiche (si
pensi alle pergamene, alle planimetrie, ai
disegni ed alle pregevoli grafie che in moltis-
simi complessi e per i motivi più svariati è

dato contemplare).
Peraltro, non va dimenticato che la documen-
tazione d’archivio è indispensabile anche per
“Illuminare” origini e vicende degli altri beni
culturali (si pensi a contratti di commesse, a
piante e disegni, a sopralluoghi, memorie di
scavi ed inventari).
La sfida è quindi, quella di comunicare a tutti
ed a ciascuno l’esistenza, e le ragioni per cui
ogni complesso documentario (normalmente
immaginato come polveroso ed inaccessibile
ammasso di carte), le serie che lo costitui-
scono ed ogni singola unità sono indispensa-
bili, per costruire un’immagine del passato,
iniziando da quello a lui più vicino.
Gli archivi, per mantenersi e diventare pre-
zioso scrigno della memoria, non debbono
guardare al futuro; la loro sopravvivenza
passa anche attraverso un’intelligente
gestione dei flussi documentari e degli archivi
in formazione, accogliendo le opportunità, sia
pur connesse alle problematiche ed ai cam-
biamenti di metodo e prospettiva che le nuove
tecnologie di conservazione e fruizione con-
sentono.

Dalla relazione dell’Architetto Rosangela

Antonella Spina:

CATANIA NEL NOVECENTO
L’IMMAGINE DELLA CITTÀ STO-
RICAATTRAVERSO LE FONTI DI

ARCHIVIO

L’organizzazione di questo incontro, finaliz-
zato a presentare alcune ricerche svolte con
materiale di archivio su momenti significativi
della storia di questa città, grazie all’impegno
dell’Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro
dell’Ingegno si è rivelato molto interessante,
in quanto ha offerto la possibilità di dimo-
strare quanta responsabilità possa rivestire
questo settore di ricerca anche nel campo
architettonico-urbano. Il quadro della prima
metà del Novecento è stato, nell’ultimo
decennio, oggetto di studio rivolto ad aspetti
collegati all’immagine, decoro, al retaggio
settecentesco ed ottocentesco verso aspetti
più riformisti di trasformazione urbana. Molti



14

di questi studi hanno attinto a fonti documen-
tarie di archivio.
Una lettura dell’architettura della prima metà
del secolo, attraverso le fonti archivistiche, si
rivela un argomento piuttosto interessante in
quanto emergono svariati documenti e pro-
getti ma anche aspetti particolari delle com-
mittenze e profili significativi di professioni-
sti impegnati su più fronti. Sono svariate le
possibiltà di indagine e qui riporto sintetica-
mente qualche esempio finalizzato alla rico-
struzione della storia di alcune parti della
città.
Uno dei primi ampi episodi avvenuti nella
seconda metà dell’Ottocento è stata
l’acquisizione degli edifici monastici e con-
ventuali a seguito delle leggi di soppressione
degli ordini religiosi (1866-1867) e la loro
riconversione, attraverso il Demanio dello
Stato, le Province e i Comuni, nei cosiddetti
«servizi di pubblica utilità». Alcuni verbali
della presa di possesso dei beni ecclesiastici,
conservati presso l’archivio di Stato di Cata-
nia, hanno permesso di ricostruire lo stato ori-
ginario e la consistenza degli edifici al

momento dell’acquisizione, per poi risalire al
processo di cambiamento che hanno subito
nel corso di svariati decenni. Il ritrovamento
di alcuni disegni e rilievi allegati - per esem-
pio quelli del monastero di Santa Chiara ese-
guiti durante le fasi di cessione al Municipio -
ha permesso indagini più approfondite e la
possibilità di ipotizzare alcune letture sul-
l’impianto e sull’uso originario del com-
plesso.
Della trentina circa di complessi conventuali
presenti in città, attraverso il materiale archi-
vistico è stato possibile ricomporre, se non un
iter completo, almeno una buona cronistoria.
Un altro caso indagato è stato il Convento di
Sant’Agata la Vetere: intrecciando il mate-
riale proveniente da diversi archivi sono state
ricostruite le differenziate destinazioni d’uso
del convento, le varie sistemazioni di alcune
porzioni all’interno ed un quadro sintetico
delle trasformazioni dallo stato originario
della presa di possesso ad inoltrato Nove-
cento.
Un altro ampio settore di indagine riguarda la
trasformazione della città tra fine Ottocento e
primo Novecento. La città era stata oggetto -
tra la seconda metà del secolo e i primi Trenta
del successivo - di numerose norme riguar-
danti capitolati municipali, regolamenti di
ornato e di edilizia.
Il primo, del 1853, fu un «Regolamento di
polizia urbana e rurale» che conteneva pre-
scrizioni anche in materia edilizia, a supporto
del Consiglio edilizio istituito due anni
prima. Nel 1868 una serie di norme munici-
pali riorganizzavano la città, tra cui un
«Regolamento edilizio Municipale». Con
questo strumento ci si occupava del cosid-
detto «pubblico ornato e decoro», apposita-
mente regolato da una Commissione di
Ornato e da un Ufficio d’Arte. Un terzo
Regolamento uscì nel 1872. Emerge da que-
ste normative l’attenzione verso una imma-
gine urbana unitaria e decorosa. Infine, nel
nuovo secolo, con i due Regolamenti del
1925 e 1935 si allargavano gli orizzonti e
venivano stabiliti i criteri organizzativi della
Commissione edilizia, dei suoi componenti,
dei ruoli da ricoprire, dei compiti da svolgere.

Porzione del rilievo del Monastero di S. Chiara
via Castello Ursino (1918)
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L’intreccio di questi regolamenti con i pro-
getti per la città risulta fondamentale per
capirne la sua evoluzione. Ricordo per Cata-
nia i numerosi interventi sulla parte storica e
come i progettisti fossero spesso obbligati a
confrontarsi con l’architettura settecentesca.
Fino ed oltre agli anni Trenta, la città era
ancora interessata, paradossalmente, dai lun-
ghi lavori di completamento post-terremoto
1693, svolti attraverso numerose trasforma-
zioni, sopraelevazioni, soluzioni ibride e
anche progetti “ex-novo storicizzati”, che
innescavano una sorta di storicismo di

ritorno, ravvisabile anche negli scritti dell’e-
poca come, per esempio, quelli ben noti del-
l’Architetto Francesco Fichera su Vaccarini e
l’architettura settecentesca, pubblicati tra il
1925 e il 1934.

Ne è testimonianza progettuale, tra i tantis-
simi casi, un originale del 1926 per il villino
Du Parquet, risolto in chiave tradizionalista
“simil-barocca” che affondava nel retaggio
vaccariniano post-settecentesco. Questi erano
ancora anni di completamento di palazzine e
villini: il villino economico Du Parquet, pre-
visto per via Umberto, ad angolo con via San-
giorgi, su progetto dell’Ingegnere Antonio
Sorbello, presentava diversi aspetti tradizio-
nalisti. Per l’approvazione del progetto, la
Commissione edilizia, tuttavia, chiedeva di
«alleggerire il partito bugnato del pianter-
reno», riducendolo all’altezza degli architravi
e della «fascetta decorativa» al primo piano.
Il disegno prospettico qui presentato, infatti, è
la versione già ridotta di un qualcosa che, a

quanto sembra, doveva risultare in prima ver-
sione “iperdecorato”.
Case terrane e case palazzate, ma anche
ampliamenti e sopraelevazioni: questa era
l’architettura che contraddistingueva quasi
tutta la città di primo Novecento, dal centro
alle borgate “storiche”, oggetto di ulteriori
addensamenti ed espansioni. Villini e palazzi

da pigione, molti dei quali non più esistenti,
erano ubicati nelle zone di espansione verso
nord-est, spesso in isolati denominati ancora
con «nuove strade da aprirsi». Stabilimenti
artigianali, opifici ed impianti produttivi,
anche questi molti non più esistenti, conti-
nuavano ad attestarsi nelle aree ottocentesche
a vocazione industriale, della zona meridio-
nale porto-ferrovia Acquicella, lungo le aree
circostanti a via Dusmet, via Domenico Tem-
pio (già via Gazometro), via Messina ed
anche lungo il nuovo tracciato della ferrovia
Circumetnea aperta nel 1898. Le affermate
attività commerciali di modiste, tessitorie e
telerie, permanevano lungo le strade princi-
pali del centro storico, proseguendo una tradi-
zione familiare che si esplicava con opera-
zioni di trasformazione e abbellimento di
numerose mostre, antiportici e vetrine.

Fa parte di questo processo anche il compli-
cato iter del completamento dei Quattro
Canti. L’avanzamento dei lavori, attuato tra
fine Settecento ed Ottocento, era comunque
determinato dal palazzo nord-ovest del
barone Massa di San Demetrio che, all’atto di
fondazione dell’edificio (2 febbraio 1693),
implicitamente influenzava la direzione delle
quattro cantonere programmate l’anno suc-

Progetto del villino Du Parquet in via Umberto, non
esistente (1926)

Rovine del Palazzo Massa S. Demetrio via Etnea
(1943)



cessivo nell’atto del 28 giugno 1694, riguar-
dante il taglio delle due strade e della forma-
zione dell’incrocio.

Tra i numerosi complessi religiosi esistenti,
anche in uno dei Quattro Cantoni - l’angolo
sud-ovest - vi era il convento di San Nicolella,
cosiddetto per distinguerlo da quello grande
di San Nicola l’Arena ma preesistente in que-
sto sito dal XV secolo con il nome di San
Nicolella alli Triscini. Il convento era rivolto
principalmente verso l’interno, su via Biscari
e sulla piazzetta omonima, ma con importanti
affacci sull’angolo dei Quattro Canti. Un
documento di rilievo, per la storia di quest’e-
dificio, è un atto notarile del 1817, confluito
nelle Corporazioni Religiose Soppresse, con
il quale i Frati si impegnavano a cedere parte
del convento - dunque prima delle leggi di
soppressione degli ordini religiosi - allo
scopo di reperire i proventi economici per il
completamento del Quarto Cantone, come
ardentemente richiesto, per «pubblico desio e
motivi di ornato e pubblico decoro», dal
Senato e da tutta la comunità cittadina.
Le altre vicende dei Quattro Canti, per esem-
pio la trasformazione in cinema, su progetto
di Giuseppe Marletta, della ex chiesa di San
Nicollela, prima della sua demolizione e rea-
lizzazione di un palazzo, oppure della
vicenda di ricostruzione del palazzo San
Demetrio, dopo il bombardamento bellico del
1943, sono tutti documentati attraverso le
fonti archivistiche.
I numerosi documenti conservati negli archivi

(qui ho evidenziato solamente qualche possi-
bilità di ricerca) permettono di comprendere,
certo dopo opportune indagini ed ampie let-
ture trasversali, il graduale passaggio, da que-
sti temi ottocenteschi cui ho accennato, di
ornato e decoro, di aspetti e di forme stiliz-
zate, verso i problemi più attuali della città:
espansione edilizia, servizi, sistema viario,
nuovi quartieri, edilizia economica e popo-
lare. Alcuni tra i più noti progettisti coinvolti
in questo processo di trasformazione - Fran-
cesco Fichera, Raffaele Leone, Ercole
Fischetti, Giuseppe Marletta, Giuseppe
Spampinato, Paolo Lanzerotti, Luciano
Franco e molti altri, ancora poco indagati -
dimostrano nelle loro opere - conservate e
documentate - il passaggio degli stilemi.
Mancava in questa città otto-novecentesca
una vera “città dei servizi” e delle funzioni
pubbliche - recuperata in parte negli ex com-
plessi conventuali demanializzati dallo Stato -
la città delle attività imprenditoriali poi orga-
nizzata nel nuovo Corso Sicilia dallo sventra-
mento del quartiere di San Berillo.
L’immagine forte della città settecentesca,
collegata ancora alla tradizione, man mano, si
immetteva nel dibattito più attuale, a con-
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Disegno di ripristino del Palazzo Massa S. Demetrio
su progetto dell’Ing. Pietro Francalanza (1944)

Incipit dell’atto del convento di S. Nicolella con il
Senato di Catania (1817)



fronto con il contesto nazionale, verso i
canoni dell’innovazione e della modernità,
attraverso le vicende del PRG degli anni
1931-1934 e la progettazione del cosiddetto
centro cittadino, cioè dell’area compresa tra il
giardino Bellini e la piazza San Domenico,
lungo la via Sant’Euplio. Lo sviluppo archi-
tettonico-urbano della città si muoveva attra-
verso l’impulso per il rinnovamento, del pro-
gresso tecnologico, del coinvolgimento dei
professionisti catanesi negli opportuni riferi-
menti alla “Scuola Romana” (tra cui Marcello
Piacentini, Gustavo Giovannoni, Enrico Del
Debbio) e dell’ambiente universitario (come
Luigi Piccinato, Mario Ridolfi e Bruno La
Padula).
In conclusione, vorrei evidenziare come il
supporto delle fonti può rivelarsi utile, sia
per la doverosa ricostruzione di eventi sto-
rici, di collegamenti trasversali ed aspetti
significativi del quadro architettonico-
urbano, ma anche per lanciare conoscenze
più attentamente approfondite, nuove diret-
tive e chiavi di lettura per il futuro, verso un
riconoscimento più giusto, mai attentamente
vagliato fino in fondo, del nostro patrimonio
culturale.
A conclusione della conferenza prendono la
parola l’Avv. Salvatore Strano in sostituzione
del delegato Comm. Matteo Zammataro,
assente perché gravemente ammalato, ed il
presidente Ing. Francesco Pensavalle De Cri-
stofaro dell’Ingegno. Entrambi, dopo essersi
complimentati con gli oratori per la interes-
sante conferenza, hanno provveduto a conse-
gnare loro un dono a ricordo del bellissimo
pomeriggio trascorso tra cultura e ricordi.
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L’Avv. Salvatore Strano ringrazia i conferenzieri

Il Presidente consegna un cadeau all’Arch. Rosangela
Spina ed al Dott. Andrea Trovato

Il Presidente consegna un cadeau alla
Dott.ssa Marcella Minissale
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ASSEMBLEA DEI SOCI
DELEGAZIONE DI CATANIA

In data 2 marzo 2010 si riunisce in seconda
convocazione alle ore 19,00 l’assemblea dei
Soci dell’U.C.C.I. presso i locali del Circolo
Ufficiali sito in via Gabriele D’Annunzio, 33
– Catania.
All’Ordine del Giorno sono previsti i
seguenti argomenti:
1. Relazione sull’attività svolta nel 2009
2. Relazione del Tesoriere per l’anno 2009
3. Approvazione bilancio consuntivo e
preventivo

4. Proposta aumento quota sociale
5. Comunicazioni sul cerimoniale
6. Elezione del Delegato
7. Varie ed eventuali
Verificata la validità dell’assemblea sulla
base della presenza numerica dei soci, il pre-
sidente Ing. Francesco Pensavalle De Cristo-
faro dell’Ingegno prende la parola invitando
i presenti ad osservare un minuto di silenzio
in memoria del Past Delegato Comm. Mat-
teo Zammataro che ci ha lasciato lo scorso
mese di gennaio; quindi dà inizio all’assem-
blea. Si passa al primo punto all’O.d.G. sul
quale relazionano l’Avv. Salvatore Strano e
la Dott.ssa Maria Angelico Donzuso.
L’Avv. Salvatore Strano fa un piccolo
appunto a coloro che appartengono a più
ordini invitandoli a preferire anche nelle
occasioni particolari il mantello delle Guar-
die d’Onore ai Santuari Mariani. La Dott.ssa
Maria Angelico nella sua relazione fa notare
che nell’anno 2009 si sono tenuti diversi
screening (oncologico, cardiologico, pedia-
trico) e che diverse sono state le attività
svolte; in particolare la festa in maschera per
i bambini della parrocchia Santa Maria del-
l’Aiuto, la scuola di ricamo presso lo stesso
Santuario nonché gli interventi presso
l’Associazione Aiuto alla Vita.
Si passa quindi alla relazione del Tesoriere
Dott. Gaetano Saraniti che presenta il bilan-
cio consuntivo 2009 e quello preventivo
2010 unitamente alle dimissioni dall’inca-
rico, essendo venuto meno il Comm. Matteo
Zammataro che lo aveva designato.

Emergendo dalla relazione quote non
riscosse per morosità, il socio Dott. Paolo
Nicotra chiede chi sono e quanti sono i soci
morosi, mentre il Prof. Salvatore Casale in
merito alle 15 Placche acquistate chiede se
saranno vendute e cosa sono le quote di luo-
gotenenza.
Il Presidente Ing. Francesco Pensavalle De
Cristofaro dell’Ingegno risponde al Dott.
Nicotra dicendo che si farà in modo di rien-
trare delle quote dei morosi ed al Prof.
Casale che una parte delle Placche verranno
vendute per la “Cerimonia di Affidamento”
che si farà entro l’anno, mentre per quanto
riguarda le quote che vanno alla Presidenza
(€ 20 di ciascuna quota sociale annuale ed €
40 per ciascuna nuova iscrizione), esse ser-
vono alla stampa del giornale “Adunata” ed
alle attività di relazione da parte della presi-
denza per lo sviluppo della U.C.C.I. sul ter-
ritorio.
L’Assemblea approva i bilanci all’unani-
mità.
In relazione al quarto punto, il Presidente
propone l’aumento della quota associativa a
€ 120 per l’anno 2011 per poter effettuare
almeno due Convegni l’anno sull’Ecumeni-
smo fra Cristiani. Dopo un lungo dibattito,
l’Assemblea approva all’unanimità.
Per il quinto punto interviene il Prof. Mas-
simo Paradiso che legge il Cerimoniale
all’Assemblea. Il Vicesegretario Generale
Dott. Cristoforo Arena plaude all’iniziativa
del Cerimoniere e chiede al Presidente che la
U.C.C.I. sia rivalorizzata.
L’Avv. Salvatore Strano quindi afferma che
vedere una divisione tra l’U.C.C.I. ed il
Corpo delle Guardie d’Onore è fuorviante.
Prima di passare al sesto punto all’O.d.G. che
vede l’elezione del Delegato, prende la
parola PadreAntonino lo Curto che ringrazia
i Soci per la partecipazione al 30° di sacerdo-
zio; ribadisce altresì che l’U.C.C.I. assicura a
tutti una visione internazionale e non parroc-
chiale. Si passa quindi alla votazione per
l’elezione del delegato; viene costituito il
seggio elettorale e si procede alla distribu-
zione delle schede ai Soci presenti. Sono
state 31 le schede votate su 31 votanti; a spo-
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glio ultimato i voti sono stati cosi ripartiti:
Strano Voti 26
Casale “ 2
Nicotra “ 1
Mosca “ 1
Donzuso “ 1
Viene quindi proclamato eletto a Delegato
per Catania l’Avv. Salvatore Strano che nel
prendere la parola, ringrazia l’Assemblea
che lo ha votato a maggioranza e chiede
comprensione e collaborazione a tutti per lo
svolgimento del suo mandato. Conclude
quindi dicendo che a breve darà comunica-
zione dei nominativi che comporranno il
direttivo della delegazione.
Alle ore 21,50 l’Assemblea viene dichiarata
chiusa dal nuovo delegato.

Giocata di beneficenza
Circolo Ufficiali di Catania

22 Marzo 2010

Come ormai è nella tradizione della U.C.C.I.,
delegazione di Catania, si è svolto presso il
Circolo Unificato di Catania la giocata di
beneficenza magistralmente organizzata dalle
dame facenti parte della commissione per la
solidarietà. In questa occasione il comitato di
solidarietà ha stabilito che il ricavato venisse
devoluto alla Casa di accoglienza di Madre
Teresa di Calcutta. La partecipazione e
l’amore verso la solidarietà hanno fatto sì che
il pomeriggio riuscisse egregiamente anche
grazie all’impegno profuso dalle dame nel
preparare tanti buoni dolci offerti per
l’occasione.

Conferenza su:
“La Madre di Dio nella tradizione e nella

liturgia della Chiesa Cristiana Ortodossa”

Circolo Ufficiali - 14 maggio 2010

Il Circolo Ufficiali di Catania con folto udi-
torio fa da sfondo ad una interessante confe-
renza organizzata dalla Unione Cavalleria
Cristiana Internazionale, delegazione di Cata-
nia con il suo rappresentante, l’Avv. Salvatore
Strano, dal tema “La Madre di Dio nella tra-
dizione e nella liturgia della Chiesa Cristiana
Ortodossa”.

L’Unione cavalleresca, fondata dal DucaAvv.
Giuseppe Antonio Pensavalle De Cristofaro
dell’Ingegno, con lo scopo di promuovere il
messaggio evangelico di Cristo nella visione
internazionale di un Cristianesimo aperto a
tutti, si fa promotrice ancora una volta di cul-
tura e beneficenza. A tenere la conferenza,
incentrata sulla figura di Maria Vergine, ana-
lizzata nella tradizione e nella liturgia della
Chiesa Cristiana Ortodossa, è stato Padre
Nicola D’Amico, Stravoforo Economo del
Patriarcato di Costantinopoli, Metropolita
d’Italia e Malta, Delegato per la Pastorale dei
nomadi.
Il percorso tracciato dal relatore ha intrapreso
l’analisi del cammino delle Chiese Cristiane
di Oriente ed Occidente, focalizzando come
in moltissimi “punti” la Chiesa Cattolica e la
Chiesa Ortodossa di Costantinopoli siano
particolarmente vicini e abbiano le stesse fon-
damenta teologiche, stessi intendimenti cri-
stiani nonostante lo scisma d’Oriente o
Grande Scisma avvenuto nel 1054 d.C.
Le parole pronunciate dal Prelato ortodosso,
si collocano nel più ampio e pertinente pro-
gramma di ecumenismo che la U.C.C.I.

Il Presidente da un saluto di benvenuto

Padre Nicola D’Amico
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intende seguire, programma iniziato con il
precedente Pontefice, Giovanni Paolo II e
continuato con l’attuale Papa, Benedetto
XVI.
Infine Padre Nicola D’amico ha specificato la
figura imprescindibile della Vergine Maria
nella profonda tradizione e nella colorita e
mistica liturgia della ortodossia, con dotte e
filosofiche riflessioni sulla verginità della
Madonna e sulla sua umile ma ferma accetta-
zione di diventare “Madre del Salvatore”.
“Ella - dice Padre D’Amico - accettando di
diventare Madre di Cristo, ha dato corpo e
sangue per il Figlio, il Quale a sua volta lo ha
in seguito donato per redimere l’Umanità

intera dal peccato”.
La serata si è conclusa con una simpatica
cena in un locale cittadino, ospite Padre
Nicola D’Amico, Stravoforo Economo del
Patriarcato di Costantinopoli, e Don Anto-
nino Lo Curto, cappellano regionale della
Unione Cavalleria Cristiana Internazionale.

Screening mammografo - 9 giugno 2010

Tra le attività di solidarietà che la U.C.C.I.
porta avanti nel rispetto delle sue finalità, non
meno trascurabili sono quelle di screening
preventivo che impegnano la disponibilità di
professionisti disposti ad aprire anche i loro
studi a persone bisognose. In questo contesto
è doveroso ricordare la disponibilità della
Dott.ssa Sara Pettinato che anche questo anno
ha operato lo screening mammografo a favore
di alcune donne appartenenti alla parrocchia
del Santuario della Madonna dell’Aiuto
aprendo il proprio studio. A lei ed alle dame
che collaborano per queste attività di soste-
gno va il plauso della direzione della U.C.C.I.

Partecipanti alla conferenza

L’Avv. Salvatore Strano ringrazia Padre Nicola D’Amico

Don Antonino Lo Curto in un suo intervento

Padre Nicola D’Amico ringrazia i convenuti



L´Unione Cavalleria Cristiana Internazionale
o "U.C.C.I." catanese si rinnova con nuovi
ingressi. Nella mistica cornice della piccola
Chiesa di San Gaetano alle Grotte a Catania,
una delle Chiese più antiche della città etnea,
nuove dame e nuovi cavalieri sono stati "inve-
stiti" per contribuire con la forza del loro
impegno a diffondere il messaggio
dell´Unione fortemente imbevuto di solida-
rietà e cristianità.
Il rito è stato celebrato nella Chiesa che al suo
interno custodisce una cripta dove pare si
riunissero i primi cristiani perseguitati a Cata-
nia e dove venne deposto il corpo di
Sant´Agata, dal Cappellano DonAntonino Lo
Curto. L´U.C.C.I. è la prima associazione
cavalleresca ecumenica cristiana che racco-
glie l´idea vagheggiata da Papa Giovanni
XXIII e rafforzata da Giovanni Paolo II, di

lanciare un Ecumenismo più vasto cercando
di convogliare nella "Legione di Cristo" non
solamente i Cristiani nelle varie "Confes-
sioni" ma tutti gli uomini di "buona volontà".
La cerimonia di investitura si è svolta
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Solenne Investitura
di Dame e Cavalieri della Legione di Cristo
nella Chiesa di San Gaetano alle Grotte

Catania - 31 maggio 2009

Gruppo di neo cavalieri e neo dame in attesa dell’investitura

Il Direttivo della U.C.C.I.

Investitura della neo Dama Sig.ra Liliana Fiaccabrino

Il Presidente
Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno
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secondo i canoni tradizionali facendo pren-
dere posto ai neofiti nella prima fila di destra
e sinistra, mentre dame e cavalieri prende-
vano posto nella parte absidale della chiesa
dietro l’altare ad eccezione del comando
locale e generale della Unione Cavalleria Cri-
stiana Internazionale che prendeva posto late-
ralmente all’altare.
Il Cappellano Don Antonino Lo Curto prima
di iniziare la celebrazione procede alla purifi-
cazione dei partecipanti con l’incenso, quindi
da inizio alla funzione religiosa evidenziando

durante l’omelia i principi ecumenici che
hanno dato corpo alla nascita della Unione
Cavalleria Cristiana Internazionale nel lon-
tano 1963 e che spingono oggi queste nuove
dame e cavalieri a sottoporsi all’investitura
per far parte anch’essi di questa realtà. Con-
clusa l’omelia, il Cappellano indossa la man-
tellina della U.C.C..I e quindi, prima di pro-
cedere all’investitura delle nuove dame e
cavalieri, dà la parola al presidente duca Ing.
Francesco Pensavalle De Cristofaro dell’In-
gegno che rivolge parole di saluto ai conve-
nuti ed ai neofiti non dimenticando di ringra-
ziare Don Antonino Lo Curto per l’affetto con
il quale ha accolto il gruppo; quindi prima di
concludere dà lettura di alcuni articoli dello
statuto per evidenziare ai neofiti l’impegno
che ciascuno di essi nell’effettuare il giura-
mento si assume nei confronti dell’Associa-
zione. Essendo assente il Cerimoniere, fa le
sue veci il Cav. Uff. Dott. Cristoforo Arena,
1° Vice Segretario Generale della U.C.C.I.
che si reca a fianco dell’inginocchiatoio per
chiamare uno ad uno i confratelli che devono
ricevere l’investitura. Essi uno per volta si
avvicinano all’inginocchiatoio tenendo il
mantello sul bracco sinistro, accompagnati
dal confratello presentatore che unitamente al
Vicesegretario Generale porrà all’atto della
investitura il mantello sulle spalle del neofita,
quindi, inginocchiatosi pronunciano il giura-
mento di rito ripetendo: “nel far parte della
famiglia dei 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

Investitura del neo Cavaliere
Dott. Salvatore La Lota Di Blasi

Investitura del neo Cavaliere Rag. Nello Leonardi

Investitura del neo Cavaliere
N.H. Stefano Milazzo Savoca

Investitura del neo Cavaliere Avv. Michele Randazzo
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l’azione, l’evangelo di Cristo, per
l’affratellamento umano”. La prima a sotto-
porsi all’investitura è la Signora Liliana Fiac-
cabrino Amato, quindi il Dott. Salvatore La
Lota Di Blasi, il Rag. Nello Leonardi, il N.H.
Stefano Milazzo Savoca, l’Avv. Michele Ran-
dazzo ed infine la Signora Anna Russo Salli-
cano. A celebrazione ultimata il Cappellano

DonAntonino Lo Curto impartisce la benedi-
zione solenne agli intervenuti e quindi posa
con il gruppo per una foto ricordo.
La cerimonia di investitura si conclude quindi
con un elegante pranzo presso la terrazza del-
l’Hotel Royal durante il quale vengono con-
segnati i diplomi di appartenenza alle nuove
dame e cavalieri.

Dame e Cavalieri a conclusione della Cerimonia di Investitura

Investitura della neo Dama Sig.ra Anna Russo Durante la Cerimonia

Durante la Cerimonia Momento della funzione liturgica
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Il Santuario della Madonna di Santa Maria del-
l’Aiuto, ubicato nel cuore del centro storico
catanese, ha vissuto un momento particolare per
la visita pastorale dell’Arcivescovo Metropolita
di Catania, S.E. Mons. Salvatore Gristina, avve-
nuta domenica 7 novembre, e per la cerimonia
di affidamento, nell’ occasione ivi tenutasi, delle
neo Guardie d’Onore ai Santuari Mariani.
L’omelia tenuta da S.E. Mons. Salvatore Gri-
stina è stata incentrata sul valore della risurre-
zione e sul senso di un Cristo vivente, figlio di
un Dio cristiano vivo e diverso dalle altre divi-
nità pagane. Un principio in cui riposa “l’auto
comprensione della Verità eterna”, come vero
ego di ogni essere umano che trova il proprio
essere auto-cosciente nel Cristo Salvatore che è
Via, Verità e Vita.
Un momento importante per l’intera comunità
parrocchiale e per il Santuario che nell’occa-
sione ha celebrato anche la ricorrenza del 369°
anniversario della traslazione dell’icona tauma-
turgica della Madonna.
Non è un caso che la cerimonia di affidamento
si sia tenuta nel Santuario di Santa Maria del-
l’Aiuto in quanto essa è anche la sede canonica
delle Guardie d’Onore, organo cattolico e por-
tante dell’intera Unione Cavalleresca Interna-
zionale di Catania.
La Guardia d’onore infatti, nasce come branca
cattolica della U.C.C.I., che il fondatore, il duca
Avv. Giuseppe Antonio Pensavalle De Cristo-
faro dell’Ingegno ha voluto creare partendo dal-
l’idea che se “la Unione Cavalleria Cristiana

Internazionale trova una ragion d’essere nell’af-
fratellamento cristiano dei singoli credenti nel-
l’unità della fede, e trova linfa vitale nella
visione di un’umanità tutta ritrovata nell’unica

idea di un Dio che è amore e Provvidenza, essa
può dunque manifestarsi anche in altre forme
che la compongono”. È per questo motivo che
con la cerimonia di affidamento la branca catto-
lica dell’ Unione vuole manifestare la sua parti-
colare devozione a Maria Santissima “invitando
tutti i confratelli della U.C.C.I a volersi unire
nell’unico anelito di un sentito omaggio alla
Madre Santissima”.
La Guardia d’Onore nasce come Guardia
d’Onore alla Madonna di Montenero, nel 1965
con atto di fondazione firmato dal Presidente
della U.C.C.I. 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

Cerimonia di affidamento
a Guardia d’Onore ai Santuari Mariani

Catania, 7 novembre 2010

Confratelli durante la cerimoniaIl Presidente della U.C.C.I.

I Confratelli Prof. Salvatore Casale ed Dott. Uccio Arena
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Santuario). Successivamente la Guardia d’Onore
è stata estesa a tutti i santuari del mondo.
Le neo guardie che hanno ricevuto la placca raf-
figurante le insegne mariane, sono Stefano
Coco, Carmela Condorelli, Liliana Fiaccabrino,
Salvatore La Lota Di Blasi, Nello Leonardi, Ste-
fano Milazzo Savoca, Paolo Nicotra, Renato
Patti, Michele Randazzo, Anna Russo, apparte-
nenti alla delegazione di Catania e Giuseppe
Comignano e Enzo Falzone, appartenenti alla
delegazione di Caltanissetta-Agrigento.
Il Vescovo inoltre ha lodato mons. Smedila, che
segue come Cappellano il gruppo delle Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani, per il servizio
sacerdotale svolto con zelo in questi anni. La
Messa è stata cantata dalla Schola Cantorum
Axilium Christianorum e l’Ensemble Studioum
Musicae è stato diretto dal Maestro Paolo
Cipolla.
Infine il parroco rettore, ha ricordato il 369° tra-
sferimento dell’icona mariana nell’attuale
Chiesa e il 44° della presa di possesso canonico
della parrocchia.
La cerimonia di Affidamento, presente il Duca
Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro del-
l’Ingegno, Presidente della Unione Cavalleria
Cristiana Internazionale e Comandante Gene-
rale delle Guardie d’Onore ai Santuari Mariani,

si è svolta al termine della funzione religiosa,
prima della benedizione finale a conclusione
della Santa Messa. Infatti dopo la Santa Comu-
nione, il cerimoniere ecclesiale ha invitato il
cerimoniere della U.C.C.I. Prof. Massimo Para-
diso a coordinare i confratelli per il giuramento
d’obbligo di devozione alla Madonna. Le nuove
Guardie si sono disposte dinanzi alla balaustra
ed hanno professato congiuntamente il giura-
mento, quindi il Cerimoniere ha presentato su
un vassoio d’argento le Placche riportanti la
«M» Mariana a S.E. l’Arcivescovo, Mons. Sal-
vatore Gristina per la benedizione di rito, e
quindi ha chiamato singolarmente le nuove

guardie che hanno ricevuto da S. Eccellenza la
Placca d’argento, segno di distinzione e di
apparteneza al Corpo di Guardia. La cerimonia
si è quindi conclusa con il ringraziamento
rivolto dal Delegato Avv. Salvatore Strano a
S.E. per la benevolenza concessaci nell’aver
voluto, all’interno della visita Pastorale, offi-
ciare anche questo evento ed a Mons. Carmelo
Smedila nell’averci affettuosamente accolto. A
ricordo dell’evento le nuove guardie unitamente
alle vecchie hanno fatto una foto di gruppo con
S.E. Mons. Salvatore Gristina e Mons. Carmelo
Smedila, cappellano delle Guardie d’Onore dei
Santuari Mariani.
Alla Cerimonia oltre il delegato di Catania, Avv.
Salvatore Strano, ha partecipato il Delegato di
Caltanissetta e Agrigento, Architetto Giuseppe
Maria Spera.
Subito dopo ci si è recati nei locali annessi al
Santuario per festeggiare con un brindisi con
Sua Eccellenza l’evento prima di concludere la
mattinata con un pranzo di benvenuto alle
Nuove Guardie in un locale cittadino.Dame e Cavalieri durante il Giuramento di Affidamento

Il Cerimonere Prof. Massimo Paradiso presenta le
Placche a S.E. per la benedizione
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Il Confratello Cav. Rag. Stefano Coco Il Confratello Dott. Paolo Nicotra

Il Confratello Dott. Renato Patti Il Confratello Rag. Nello Leonardi

La Consorella Sig.ra Liliana Fiaccabrino Il Confratello Dott. Salvo La Lota Di Blasi

La Consorella Dott.ssa Carmela Condorelli Il Confratello Avv. Michele Randazzo
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La Consorella Sig.ra Anna Russo Il Confratello Prof. Enzo Falzone

Il Confratello Geom. Giuseppe Comignano Il Confratello N.H. Stefano Milazzo Savoca

Il Delegato Avv. Salvatore Strano Servizio di Guardia dell’Arch. Giuseppe Maria Spera

Guardie d’Onore ai Santuari Mariani con S.E. Mons. Salvatore Gristina e Mons. Carmelo Smedila
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Agape estiva
Santa Tecla, 7 Luglio 2010

“Un ponte di solidarietà per Gerusalemme”.
Questo è stato il tema dell’Agape estiva della
U.C.C.I - Corpo delle Guardie d’Onore ai
Santuari Mariani, sez. di Catania tenutasi
nella splendida cornice estiva di Villa Don-
zuso a Santa Tecla. Qui dame e cavalieri della
Unione si sono riuniti per salutarsi in prossi-
mità delle vacanze estive e per contribuire
alla raccolta di fondi da devolvere alla Dio-
cesi di Gerusalemme. Sentito e profondo è
stato il messaggio dell’Arcivescovo Metropo-
lita di Catania, Mons. Salvatore Gristina, che
ha voluto espressamente interessarsi alla
creazione di un ponte di solidarietà per la
Terra Santa. Infatti proprio l’Arcivescovo farà
da tramite al fine di consegnare la cifra rac-
colta durante la serata al Patriarca Latino di
Gerusalemme. I soldi saranno impiegati per
l’acquisto di beni di prima necessità e per pre-
disporre tutto l’occorrente al fine di miglio-
rare i servizi essenziali per i bambini e per gli
indigenti del luogo.
“L’amicizia che lega me e il Patriarca Latino
di Gerusalemme - ha detto Mons. Gristina
presente alla serata U.C.C.I. - ha reso ancora

più forte la nostra volontà di aiutare i bambini
che soffrono e che vivono in una terra difficile
come i luoghi della Terra Santa”
Una serata ricca di soci e ospiti per confer-
mare ancora una volta il loro impegno preso
con l’Unione e racchiuso nel motto “Usque
Christum Christi Itinere” e per dimostrare
quanti segni tangibili possono nascere da una
semplice attività al fine di avviare percorsi di
solidarietà forte e autentica.
Da anni la U.C.C.I. segue questo percorso,
seguendo le parole del Papa Giovanni Paolo
II, “Spalancate le porte a Cristo”, e cercando
di diffondere con l’azione e con l’esempio il
messaggio dell’evangelo.

Momenti dell’agape

Momenti dell’agape

L’Avv. Salvatore Strano consegna a
S.E. Mons. Salvatore Gristina un contributo

S.E. Mons. Salvatore Gristina ringrazia per il contributo

S.E. Mons. Salvatore Gristina
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Sono intervenuti inoltre il delegato U.C.C.I.
di Catania,Avv. Salvatore Strano, e il Coman-
dante generale l’Ing. Francesco Pensavalle
De Cristofaro dell’Ingegno. “Nel programma
della U.C.C.I. - ha detto il delegato catanese -
sono previste numerose tappe di pellegrinag-
gio e di beneficenza al fine di realizzare un
maggiore arricchimento spirituale dei confra-
telli.”
Va senz’altro ricordata la grande disponibilità
dei nostri confratelli Maria e Filippo Donzuso
che hanno curato nei minimi particolari la
serata di incontro rendendola simpatica e pia-
cevole ai partecipanti. A loro pertanto va un
grazie da tutti noi.

L’U.C.C.I. dona una borsa di studio
26 Ottobre 2010

Su richiesta del Prof. Giuseppe Adernò, Pre-
side dell’Istituto Parini, la Unione Cavalleria
Cristiana Internazionale ha aderito alla inizia-
tiva che prevedeva l’assegnazione di borse di
studio agli studenti più meritevoli attraverso il
coinvolgimento degli “Amici della Scuola”.

Ha pertanto donato una borsa di studio che è
stata assegnata ad una studentessa meritevole.
Alla cerimonia di consegna che si è svolta
martedì 26 ottobre alle ore 17 presso
l’auditorium “Nicholas Green” del Parini,
alla presenza del Prefetto, del Questore, del
Sindaco e del Provveditore agli Studi di Cata-
nia, per la U.C.C.I. erano presenti sia il Dele-
gato Avvocato Salvatore Strano che il Presi-
dente Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro
dell’Ingegno che è stato invitato alla consegna
del premio. Riportiamo in calce l’articolo
pubblicato qualche giorno dopo dal giornale
LA SICILIA con i nominativi degli studenti
premiati e dei donatori delle borse di studio.

L’U.C.C.I. con i bambini di Librino
27 novembre 2010

“Un pomeriggio col sorriso” è il motto che
guida le attività di solidarietà dell’Unione
Cavalleria Cristiana Internazionale – Corpo
delle Guardie d’Onore ai Santuari Mariani.
Ancora una volta la delegazione guidata dal
responsabile provinciale Avvocato Salvatore
Strano e dalla Dott.ssa Maria Angelico Don-

Dal Quotidiano LA SICILIA Sabato 30 Ottobre 2010
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zuso ha trascorso il pomeriggio di sabato 27
novembre con i bambini assistiti dell’Oratorio
della Caritas “Talità Kum” di Viale Moncada
a Librino. Il lavoro svolto dai volontari che
operano in questa struttura è encomiabile: essi
agiscono fra mille difficoltà ambientali ed
economiche, ma non perdono mai il sorriso,
l’ottimismo e la pazienza. I bambini, poi,
sono un’esplosione di gioia e creatività e poter
fornire loro il materiale necessario per tra-
scorrere serenamente i pomeriggi di studio è
stato per noi motivo di grande soddisfazione.
Continueremo ancora questa esperienza per-
ché ci rendiamo conto che le necessità sono
veramente tante e perché … a Librino
abbiamo lasciato un pezzo del nostro cuore.

“Il matrimonio tra Sacramento e Contratto
Yachting Club Catania, 4 dicembre 2010

Su invito del Lions Club di Misterbianco, la
U.C.C.I. ha dato la sua disponibilità alla par-
tecipazione al meeting “Il matrimonio tra
Sacramento e Contratto sociale” contribuendo
allo stesso con un brillante intervento pro-
grammato da parte del proprio Confratello, Il
Prof. Massimo Paradiso, Docente di Diritto
Privato presso l’Università di Catania. Il mee-
ting aperto alla partecipazione di altri clubs
Lions, alla U.C.C.I. ed alla Domus Carmeli-
tana Siculorum è stato particolarmente inte-
ressante sia per la relazione sul tema fatta da
Mons. Giuseppe Sciacca, Giudice della Sacra
Rota Romana che per gli altri dotti interventi
fatti dal Sen. Avv. Giampiero D’Alia, Compo-
nente la Commissione Permanente Affari
Costituzionali, dal Prof. Andrea Bettetini,
Docente di Diritto Ecclesiastico presso
L’Università di Catania, e dal Prof. Massimo
Paradiso, Docente di Diritto Privato presso La
Università di Catania. Il particolare tema ha
suscitato molto interesse negli intervenuti ed
ha generato un caloroso dibattito scaturito dai
diversi interventi dei partecipanti al convegno.I rappresentanti della U.C.C.I. con la Dott.ssa Giuliana

Giannino, responsabile Oratorio “Talità Kum”

NUOVI SOCI
Anno 2009 - Avv. Michele Randazzo - N.H. Stefano Savoca

Anno 2010 - Dott.ssa Santa Barresi - Prof.ssa Angela Salafia

SOCI DIMISSIONARI
Nel biennio 2009-2010 hanno rassegnato le dimissioni i seguenti soci:

Prof.ssa Lina Caldarera - N. D. Giuseppina Garofano De Naro - Dott. Filippo Marotta
Prof. Giovanni Torre - Ing. Giovanni Ventimiglia

A seguito di disinteresse nei confronti dell’Associazione e non partecipazione alle attività associa-
tive, in violazione dell’articolo 4 dello Statuto per morosità nel corso degli ultimi anni, con delibera
del Consiglio Direttivo, sono stati dimessi i seguenti soci:

Cav. Cosimo Forte - Rag. Umberto Drago

NOMINE
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nella seduta del 24 novembre 2010 ha deliberato
le seguenti nomine:
Segretario Particolare alla Presidenza - N.H. Stefano Milazzo Savoca
Revisore dei conti – Dott. Gaetano Saraniti (subentra al Dott. Marcello Incognito)



31

ATTI UFFICIALI
Portiamo a conoscenza dei Confratelli alcune delibere del Consiglio Direttivo in occasione delle riunioni del 24
novembre 2010 e del 24 gennaio 2011.
I Confratelli “Guardie d’Onore ai Santuari Mariani” appartenenti anche ad altri Ordini, nelle celebrazioni
Mariane non possono partecipare con divisa diversa da quella della U.C.C.I., pena l’espulsione.

La quota di iscrizione alla Unione Cavalleria Cristiana Internazionale passa da € 150,00 (centocinquanta) ad €
200,00 (duecento); il socio dimissionario che desidera rientrare nella U.C.C.I., deve pagare il 50% della quota
di prima iscrizione ed a seguire le quote sociali annuali.
La Delegazione deve versare alla Sede il 50% della quota di iscrizione di ciascun nuovo socio.

Il contributo annuale che ogni Delegazione deve riconoscere e versare alla Sede per ciascun Socio viene elevato
da € 20,00 (venti) ad € 30,00 (trenta), a partire dal 2011.

Il Consiglio Direttivo, al fine di assicurare una maggiore snellezza nella gestione, invita il Segretario Generale
a delegare per tutte le operazioni bancarie conseguenti i delegati ed i segretari delle singole delegazioni che
potranno operare con firma disgiunta. Pertanto i Delegati Provinciali che volessero aprire un conto bancario
intestato alla propria delegazione sono invitati a farne richiesta alla Sede in modo da poter ricevere delega da
parte del Segretario Generale.

NECROLOGI

A gennaio 2009 il nostro confratello Rag. Antonio Massana, residente a Montreal e
Delegato per il Canada, dopo lunga malattia contrastata con grande forza d’animo e
che alla fine si pensava potesse debellare con una operazione di trapianto, nel corso
di degenza postoperatorio, verificatasi una complicanza, è improvvisamente dece-
duto. Alla moglie, ai figli ed ai familiari tutti vadano le più sentite condoglianze
della Direzione di Adunata ed in particolare del Presidente della Unione Cavalleria
Cristiana Internazionale Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno.

Il 28 gennaio 2010 è venuto a mancare il Comm. Matteo Zammataro, Delegato per
la Provincia di Catania, a causa di una lunga malattia saputa nascondere a quanti
hanno avuto la fortuna di conoscerlo ed il piacere di frequentarlo. Era entrato a far
parte della famiglia U.C.C.I. agli inizi del 2000 e sin dal primo momento ha sem-
pre manifestato grande interesse per la nostra Unione; è entrato quindi a far parte
del Corpo di Guardia d’Onore ai Santuari Mariani dimostrando sempre tanta dispo-
nibilità alla frequentazione e tanta amicizia verso tutti i confratelli cosicché ben pre-

sto in molti hanno desiderato che fosse Egli a guidare la delegazione di Catania e così infatti è stato. Egli
è stato delegato per il suo primo mandato dal 2006 al 2008 per poi essere riconfermato sino alla sua fine.
Sempre molto gentile e disponibile, amiamo ricordarlo con quel suo sorriso, talvolta quasi ironico, quasi
a voler dare poco peso alla circostanza. Alla moglie Anna che in questi anni di sua appartenenza alla
U.C.C.I. è stata molto vicina anche a noi, ed ai figli desideriamo formulare le più sentite condoglianze
della Direzione di Adunata ed in particolare del Presidente della Unione Cavalleria Cristiana Internazio-
nale Ing. Francesco Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno.
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Attività delle Guardie d’Onore ai Santuari Mariani nel 2009
Durante l’anno 2009 le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani hanno partecipato alle seguenti cerimonie

6 gennaio (Catania) Partecipazione alla cerimonia presso la chiesa di San Gaetano alle
Grotte

3 febbraio (Catania) Partecipazione solenne processione per l’offerta della cera a S. Agata

5 febbraio (Catania) Partecipazione di una rappresentanza al Solenne Pontificale in onore di
S. Agata

11 febbraio (Catania) Partecipazione alla cerimonia presso il Santuario Madonna di Lourdes

3 aprile (Pedara) Partecipazione alla cerimonia dell’unzione e Via Crucis presso la
parrocchia Maria Immacolata della Medaglia Miracolosa

4 aprile (Catania) Cappella di Loreto, Santuario Madonna dell’Aiuto: momento incontro
di riflessione sulla Santa Pasqua

10 aprile (Catania) Venerdì Santo. Partecipazione alla processione del Cristo Morto e
dell’Addolorata

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

14 giugno (Catania) Partecipazione alla solenne processione del Corpus Domini

12 settembre(Catania) Partecipazione alla solenne Celebrazione Eucaristica presso il Santuario
Santa Maria di Ognina

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

8 novembre (Catania) Partecipazione presso il Santuario Madonna dell’Aiuto alla Messa
solenne in occasione del 368° anniversario della traslazione del quadro S. Maria
dell’Aiuto e dono della Placca d’argento, segno di distinzione delle Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani

7 dicembre (Catania) Partecipazione alla solenne Celebrazione Eucaristica presso il Santuario
S. Francesco all’Immacolata

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.
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Santuario Madonna di Lourdes
11 febbraio 2009

Su invito del Parroco del Santuario Nostra
Signora di Lourdes, Sac. Bartolomeo Rug-
geri, in occasione della ricorrenza della festi-
vità le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani
hanno preso parte alla cerimonia Eucaristica
presieduta da Sua Ecc.za Mons. Salvatore
Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania.
La cerimonia si è svolta in un particolare
clima di misticismo ed è stato svolto un rego-
lare servizio di guardia da parte di alcuni
Confratelli. Parole di ringraziamento per la
nostra presenza sono state rivolte a fine ceri-
monia da parte del Parroco che nel ringraziare
l’Arcivescovo per aver presieduto la Celebra-
zione Eucaristica, ha voluto ringraziare anche
noi che abbiamo con la nostra presenza
impreziosito lo svolgimento della cerimonia
stessa.

Santuario S. Maria di Ognina
12 settembre 2009

Su invito di Mons. Antonio Fallico, in occa-
sione della ricorrenza della festività di Santa
Maria di Ognina le Dame ed i Cavalieri della
U.C.C.I., Guardie d’Onore ai Santuari
Mariani, hanno partecipato al Pontificale in
onore della Madonna “Bambina”, in questo
Santuario ricco di Fede e di Storia.

L’origine di questa bellissima chiesa dedicata
a S. Maria di Ognina che sorge sulle rive del
Porto Ulisse di Catania, secondo alcuni autori
risale al 1392 anche se altri studiosi affer-
mano che sia ancora più antica. Nell'anno
1676 l'originaria Chiesa fu visitata dallo sto-
rico Giovanni Andrea Massa, che la inserirà
nella sua Sicilia in prospettiva. Egli ci fa
sapere come qui i pellegrini accorressero da
ogni parte per sciogliere i loro voti in grato
riconoscimento delle tante grazie ricevute
dalla Vergine.
Guglielmo Policastro con il suo scritto “Cata-
nia prima del 1693” ci fa sapere, con dovizia
di fonti storiche, che originariamente, come
tutte le chiese dell'antichità, la Chiesa di
Ognina sorgeva con prospetto a ponente. Solo
dopo la ricostruzione - dopo il disastroso

Momenti della funzione

Il Santuario

Il Confratello Ciro Mosca durante il Servizio di Guardia
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sisma del 1693 che distrusse Catania - fu
mutato il suo orientamento, che è l'attuale,
con prospetto cioè a tramontana. Il tempio è a
tre navate, non molto grande ma accogliente e
raccolto, con portali (principale e laterale) in
pietra scolpita, portone d'ingresso in bronzo e
pitture di un certo valore tra cui le tele di Gia-
como Vignerio (secolo XVII) della scuola di
Polidoro da Caravaggio e allievo di Raffaello.
La splendida statua della Madonna venerata
nel tempio di Ognina è stata eseguita a Parigi
da un monaco cistercense - come viene ripor-
tato alla base dello stesso simulacro - nel
1889. Essa sostituisce l'antichissima statua di
Santa Maria di Lògnina gravemente danneg-
giata da un incendio la sera dell'8 settembre
1885 a chiusura della festa patronale. Autori
vari del '600 e del '700 ce la descrivono col
Divin Bambinello tra le braccia; “la materia è
di legno, la veste della Gran Signora, tinta di
color chermisi, ed il manto colorato in cile-
stro; ma l'aria del volto è così venerabile e
divota, che estasiato rapisce ogni cuore”. (G.
A. Massa).
Ad immagine di una Madre era quindi l'antica
statua e certamente non molto dissimile dal-
l'attuale. Purtroppo di essa non possediamo
alcun ricordo; e quantunque la Chiesa sia
dedicata alla Natività, la letteratura la con-
ferma sempre col titolo di Santa Maria di
Lògnina. Il nome di Bambina le è stato attri-
buito in maniera precaria negli anni seguenti
il 1885, quando si espose temporaneamente
una immagine di cera di Maria in fasce nella
culla. Il titolo vero dunque non è quello di

Madonna Bambina ma di Nostra Signora di
Ognina.
I celebri e antichi ori ex voto della nostra
Madonna - che costituivano un grande patri-
monio storico ereditato in tanti secoli - furono
sacrilegamente trafugati una notte del settem-
bre del 1970: scomparve così un altro pezzo
di storia di Ognina. Ciò malgrado, però, la
generosità del popolo ogninese ha ridato in
pochissimo tempo nuovo splendore al manto
della sua Celeste Patrona. L'attuale statua -
scolpita a Parigi nel 1889 - è stata restaurata e
riportata al suo primitivo splendore dal Prof.
Milluzzo di Catania nel 1989 in occasione del
centenario celebrato solennemente da tutto il
popolo in festa che ha offerto tanti preziosi e
significativi doni; anche laVara con angioletti
in legno scolpiti che troneggiano su di essa,
utilizzata per la processione, è stata restau-
rata. Segni tutti che rivelano e testimoniano
una religiosità popolare molto sentita e forte.
La Parrocchia Santa Maria di Ognina è stata
elevata a dignità di Santuario da S.E. Mons.
Luigi Bommarito con decreto arcivescovile
dell’8 settembre 1990. La festa di S. Maria di
Ognina, chiamata con il nome popolare “a
festa da Bammina” un tempo festa degli abi-
tanti del caratteristico borgo di pescatori, è
oggi la terza festa dei catanesi, dopo quella
patronale di S. Agata e del Carmelo. Ma,
come ci dice Mons. Antonio Fallico, è sopra-
tutto la festa della Mamma Celeste che
abbraccia i suoi figli. La processione al mare
è uno dei momenti più “toccanti” della festa
per gli abitanti del borgo, soprattutto per i
pescatori e loro famiglie. La Madonna viene
imbarcata su un piccolo peschereccio e lascia
il porticciolo accompagnata da una scia di
barche mentre la folla dei fedeli dagli scogli e
dal molo sventola fazzoletti bianchi al suono
delle sirene dei pescherecci. Ad arricchire la
festa, da alcuni anni, grazie al Comitato Orga-
nizzatore (mastri festa) e, all’instancabile,
Mons. Antonio Fallico, nei giorni precedenti,
si svolgono manifestazioni culturali-ricrea-
tive; concerti, sagra del tonno rosso, gara di
barche, attività socio solidali.
Quest’anno la ricorrenza è stata solennizzata,
ancora di più, per la decisione di S.E. Mons.

Simulacro della Madonna
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Salvatore Gristina, Arcivescovo Metropolita
di Catania, di inserire la festa nel programma
dei festeggiamenti a ricordo del 50° anniver-
sario del Congresso Eucaristico svoltosi a
Catania il 13 settembre 1959. In quella occa-
sione l’Italia fu consacrata al cuore Immaco-
lato di Maria. Le Guardie d’Onore ai Santuari
Mariani hanno partecipato con gioia all’e-
vento scortando il Clero e precedendo il
simulacro della Madonna che dal sacrato del
Santuario è stato portato in processione a
spalle sul palco prospicente il porticciolo, per
la solenne celebrazione Eucaristica, presie-
duta da S.E. Mons. Salvatore Gristina.
La breve processione con il Simulacro è stata
accolta dall’applauso della folla di fedeli e
dallo sparo di fuochi d’artificio e carte mul-
ticolori con “viva Maria”.
Le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani,
durante la cerimonia hanno svolto il servizio
di guardia. Dopo la celebrazione della S.
Messa, S.E. l’Arcivescovo ha rinnovato
l’affidamento della Diocesi di Catania alla
Madonna.

Santuario Madonna dell’Aiuto
8 novembre 2009

Giorno 8 novembre 2009, in Occasione della
ricorrenza del 368° anniversario della trasla-
zione del quadro S. Maria dell’Aiuto e del
50° anniversario della Elevazione della
Chiesa parrocchiale a Santuario Mariano
Diocesano, avvenuta con decreto dell’allora
Arcivescovo Mons. Guido Luigi Bentivoglio
il 1° Maggio 1960, il Santo Padre ha concesso
un periodo Giubilare che si concluderà il 31
maggio 2010. In questa importante circo-
stanza il Corpo delle Guardie d’Onore ai San-
tuari Mariani, presente alla Santa Messa Pon-
tificale celebrata dall’Arcivescovo Metropo-
lita, Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Salvatore
Gristina, ha voluto fare dono alla Vergine
SS.ma della placca d’argento, segno di distin-
zione delle Guardie. Così alla fine del Pontifi-
cale si è svolta la cerimonia di donazione con
la consegna della Placca d’argento e della
pergamena controfirmata da S.E.
l’Arcivescovo a ricordo dell’evento. La

chiesa per l’occasione era gremita di fedeli ed
alle prime panche sedevano Dame e Cavalieri
della U.C.C.I.

S.E. Mons Salvatore Gristina impartisce
a benedizione ai fedeli

Servizio di Guardia durante la funzione

Momento della funzione

Consegna della Placca e firma della pergamena
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Attività delle Guardie d’Onore ai Santuari Mariani nel 2010
Durante l’anno 2010 le Guardie d’Onore ai Santuari Mariani hanno partecipato alle seguenti cerimonie

6 gennaio (Catania) Chiesa di San Gaetano alle Grotte. Partecipazione alla Santa Messa
celebrata dal Cappellano Don Antonino Lo Curto, in occasione del
30° anniversario di Sacerdozio

3 febbraio (Catania) Partecipazione solenne processione per l’offerta della cera a S. Agata

5 febbraio (Catania) Partecipazione di una rappresentanza al Solenne Pontificale in onore di
S. Agata

11 febbraio (Catania) Partecipazione alla cerimonia presso il Santuario Madonna di Lourdes

26 marzo (Pedara) Partecipazione alla cerimonia dell’unzione e Via Crucis presso la
parrocchia Maria Immacolata della Madonna della Medaglia Miracolosa

27 marzo (Catania) Santuario Madonna dell’Aiuto, momento incontro di riflessione sulla
Santa Pasqua

2 aprile (Catania) Venerdì Santo. Partecipazione alla processione del Cristo Morto e
dell’Addolorata

16 maggio (Limina) Solenne Celebrazione Eucaristica in onore del Santo Patrono di Limina,
S. Filippo d’Agira

19 maggio (Catania) Santuario Maria SS. dell’Aiuto. Partecipazione alla cerimonia del
decimo anniversario di gemellaggio con la Santa Casa di Loreto

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

31 maggio (Catania) Santuario S. Maria dell’Aiuto. Partecipazione alla Solenne Cerimonia
per la conclusione dell’Anno Giubilare

6 giugno (Catania) Partecipazione alla solenne processione del Corpus Domini

12 settembre (Catania) Partecipazione alla solenne Celebrazione Eucaristica presso il Santuario
Santa Maria di Ognina

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

7 novembre (Catania) Santuario S. Maria dell’Aiuto. Solenne Cerimonia di Affidamento
celebrata da Mons. Salvatore Gristina

8 dicembre (Catania) Partecipazione alla solenne Celebrazione Eucaristica presso il
Santuario S. Francesco all’Immacolata

8 dicembre (Catania) Processione dell’Immacolata per le vie cittadine con la partecipazione
di autorità religiose e civili

10 dicembre (Catania) Celebrazione Eucaristica officiata da Mons. Barbaro Scionti, nel
Santuario S. Maria dell’Aiuto in cui si trova la Casa di Loreto
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San Gaetano alle Grotte
6 gennaio 2010

San Gaetano alle Grotte, la più antica chiesa
di Catania, sorge in piazza Carlo Alberto, nel
luogo in cui il Vescovo S. Everio costruì la
prima chiesa catanese nel 260 d.C. dedican-
dola a S. Maria di Betlemme. Distrutta dai
Saraceni, fu ricostruita nel XI sec. Nel 1508
fu dedicata a S. Gaetano. Nuovamente
distrutta nel 1674 fu riedificata nel 1800 dal
vescovo Corrado Deodato Moncada. Il sotto-
suolo conserva ancora i resti delle costruzioni
precedenti come la cripta in cui si riunivano i
cristiani nel periodo delle persecuzioni e il
fonte battesimale in pietra lavica collocato
all'interno di una grotta. In essa fu deposto
anche il corpo della Patrona Sant’Agata. La
parte superiore ricostruita nel 1800 si svi-
luppa secondo una pianta ad aula e presenta
l’altare maggiore all’interno dell’abside e due
altari minori per ogni lato. L’esterno circon-
dato da un’inferriata, presenta il prospetto
principale leggermente convesso con il por-
tale principale architravato inquadrato da tre
lesene per lato. Il secondo ordine presenta un
finto parapetto in cui al centro si apre una nic-
chia che accoglie la statua di San Gaetano con
in braccio il Bambin Gesù. La parte superiore
si conclude con un timpano triangolare su
lesene scanalate. Il sotterraneo e' molto sug-
gestivo, il tutto aiutato da un buco nella parete
attraverso il quale si vede e si sente il fiume
che attraversa la città. In questa Chiesa altre
volte i Confratelli della U.C.C.I. si sono ritro-
vati per partecipare a celebrazioni religiose.
Così anche in occasione dell’Epifania, su
invito del Rev. Don Antonino Lo Curto, cap-
pellano regionale della U.C.C.I., Dame e
Cavalieri si sono ritrovati puntualmente per
partecipare alla celebrazione Eucaristica in
occasione della Festa della Sacra Famiglia.
La partecipazione è stata particolarmente sen-
tita e con la presenza si è voluto festeggiare il
trentesimo anniversario sacerdotale del pro-
prio Cappellano. Al termine della funzione
religiosa l’Avvocato Salvatore Strano, dele-
gato per Catania, ha ringraziato Don Anto-
nino Lo Curto per l’invito ricevuto e per

l’opportunità data ai Confratelli di parteci-
pare ad una sì bella cerimonia; quindi il Presi-
dente Ing. Francesco Pensavalle De Cristo-
faro dell’Ingegno, a conclusione, ha voluto
donare al Sacerdote Don Antonino Lo Curto,
a ricordo del suo trentennale sacerdotale, una
pubblicazione di Icone Bizantine.

Madonna della Medaglia Miracolosa
Pedara, 26 marzo 2010

Come è tradizione da diversi anni, in prossi-
mità della Santa Pasqua, la U.C.C.I. unita-
mente al Lions Club Catania Bellini partecipa
alla cerimonia dell’unzione e della Via Crucis
presso la parrocchia Maria Immacolata della
Madonna della Medaglia Miracolosa in
Pedara. In particolare questo è il decimo anno
di partecipazione a questo momento reli-
gioso, ricco di riflessioni, preparate medita-
zioni, approfonditi riferimenti teologici scritti
e raccolti in appositi libretti e letti dai parteci-
panti. Il merito di tutto ciò va al nostro con-
fratello e delegato per Catania, Avvocato Sal-
vatore Strano, che con grande passione,
amore e devozione prepara puntualmente
questa Via Crucis partecipata da tutti i pre-

Chiesa di S. Gaetano alle Grotte
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senti. In occasione del decennale L’Unione
Cavalleria Cristiana Internazionale unita-
mente al Lions Club Catania Bellini ha
donato al Parroco Don Raffaele Landolfo per
l’altare della chiesa una bellissima tovaglia
ricamata.

Limina (ME) - 18 maggio 2010

Una delegazione della U.C.C.I. – Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani si è recata a
Limina (Me) su invito di Padre Francesco
Broccio, Arciprete della Chiesa Madre di S.
Sebastiano, per partecipare al Pontificale in
onore di San Filippo di Agira, Protettore di
Limina. Si è potuto toccare con mano il fer-
vore da parte della cittadinanza per questo
Santo. Parole di gioia e di ringraziamento
sono state spese da parte del Parroco per la
nostra presenza, anche grazie al Confratello
Stefano Savoca la cui moglie signora Cettina
è titolare di Farmacia a Limina. A conclu-
sione della celebrazione il nostro delegato per
Catania, Avv. Salvatore Strano, ha rivolto un
cenno di saluto al Parroco ed ai fedeli interve-
nuti tracciando a grandi linee gli scopi della

U.C.C.I.
Conclusa la partecipazione al Pontificale la
mattinata è stata conclusa in un ristorante cit-
tadino dove si è rimasti a pranzo in sincera
fraternità ed amicizia.

Santuario Santa Maria dell’Aiuto
19 maggio 2010

In occasione del decimo anniversario del
gemellaggio tra la Cappella di Loreto col
grande Santuario Lauretano, il Corpo delle
Guardie d’Onore ai Santuari Mariani è stato
presente, numeroso, per partecipare al
Solenne Pontificale presieduto da S. E. Mons.
Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto con
la partecipazione di S.E. Mons. Rapisarda,
Nunzio apostolico Emerito. Le Guardie, uni-
tamente al proprio Cappellano, Mons. Car-
melo Smedila, hanno accolto sul Sacrato
l’arrivo di S. E. Mons. Giovanni Tonucci,
introducendolo nel Santuario ed accompa-
gnandolo alla visita della Santa Casa.
Durante la celebrazione Eucaristica, le Guar-
die hanno svolto il servizio di guardia alla
Madonna dandosi, durante lo svolgimento
della funzione, gli opportuni cambi. A con-
clusione della celebrazione è stato ripetuto il
rito per la conferma del gemellaggio al quale
ha presenziato anche S. E. Mons. Salvatore
Gristina, Arcivescovo Metropolita di Catania.
Alla fine della cerimonia ci si è riuniti nella
sala Capitolare del Santuario per un momento
di cordialità ed incontro con i celebranti che
hanno posato per una foto ricordo con le
Guardie d’Onore ai Santuari Mariani presenti
alla Cerimonia.

Foto di gruppoAl termine della funzione

Consegna della tovaglia ricamata
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Santuario Santa Maria dell’Aiuto
31 maggio 2010

A chiusura dell’anno Giubilare è stata cele-
brata una Solenne Messa Pontificale presie-
duta da Sua Eccellenza Mons. Salvatore Gri-
stina, Arcivescovo Metropolita di Catania.
Dopo il Pontificale è stato pronunciato l’Atto
di Affidamento della Parrocchia al Cuore
Immacolato di Maria ed, a conclusione, la
benedizione Eucaristica.
A conclusione della cerimonia ci si è recati

nei locali attigui al Santuario ove è stata inau-
gurata alla presenza di Sua Eccellenza e di
Mons. Carmelo Smedila la mostra dei lavori
eseguiti dalle signore che hanno frequentato
il laboratorio. A Tal proposito sono state
spese parole di apprezzamento nei confronti
della nostra consorella Maria Donzuso che
con grande impegno ha portato a termine que-
sto compito nel nome della U.C.C.I. – Guar-
die d’Onore ai Santuari Mariani con il coin-
volgimento delle signore appartenenti alla
Parrocchia Santa Maria dell’Aiuto.

S. Eccellenze Mons. Tonucci, Mons. Rapisarda, Mons. Gristina e Mons. Smedila con un gruppo di Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani

Accoglienza a S.E. Mons. Giovanni Tonucci Mons. Smedila con S.E. Mons. Tonucci
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Santa Maria di Ognina
11 Settembre 2010

Su invito di Mons. Antonio Fallico, le Guar-
die d’Onore ai Santuari Mariani hanno parte-
cipato alla Celebrazione Eucaristica in onore
della Madonna “ Bambina “ unitamente ad
una rappresentanza dell’Ordine Equestre del
Santo Sepolcro e dell’Ordine dei Templari,
invitati anch’essi per l’occasione. La Proces-
sione con il Simulacro della Madonna, prece-
duto dal Clero e dagli ordini cavallereschi, ha
mosso dal Sacrato del Santuario per raggiun-
gere il pontile montato sul porticciolo di
Ognina sul quale era posto l’altare ed i posti
riservati al clero, agli ordini invitati ed alle
autorità. Il Solenne Pontificale è stato presie-
duto da S.E. Mons. Salvatore Pappalardo,
Arcivescovo Metropolita della città di Sira-
cusa. A conclusione del Pontificale, il fercolo
con sopra il Simulacro della Madonna, tra le
acclamazioni dei fedeli, è stato portato sul
barcone per la tradizionale processione a
mare.

Biancavilla 4 ottobre 2010

In occasione del Pontificale di Santa Maria
dell’Elemosina, vi è stato l’incontro tra la
comunità di Gap Embrum guidata dal suo
Vescovo e quella di Biancavilla.
In Francia lo chiamano “l’addetto stampa di
Dio” e in Italia è apprezzato per le sue doti di
comunicatore anche se parla poco la lingua
italiana. Parliamo di S.E. Mons. Jean Michel
Di Falco, Vescovo di Gap-Embrum, diocesi
suffraganea dell’arcidiocesi di Marsiglia. Il
prelato di origine siciliana ricopre tale carica
dal novembre 2003 essendo già stato Vescovo
ausiliario di Parigi.
Adesso Mons. Di Falco è giunto in Sicilia,
nella terra dei suoi avi, per celebrare il Ponti-
ficale in onore alla Madonna dell’Elemosina
nel Duomo di Biancavilla.
Grande gioia ha suscitato l’incontro tra la
comunità parrocchiale della cittadina etnea e il
prelato italo-francese.
Le celebrazioni mariane sono state l’occasione
per stimolare il ricongiungimento di tutta la
comunità di origine biancavillese di Gap con
la terra di provenienza.
“Mai recidere il legame con il passato, se que-
st’ultimo ci aiuta a riconoscere e a saper
vivere il presente nel proficuo sforzo di un
miglioramento delle proprie capacità di svi-
luppo sociale e culturale” - in sintesi questo è
stato il significato del messaggio del parroco
del Duomo che ha pronunciato l’omelia.
Erano presenti i sindaci di Biancavilla e Gap-
Embrun e i vari assessori di giunta ed una
Chiesa gremita di fedeli e membri di varie
confraternite e ordini cavallereschi.

S.E. Mons. Salvatore Pappalardo

Servizio di Guardia svolto dal Presidente Ingresso in Basilica
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Non poteva non essere presente a fare da cor-
nice alla solenne cerimonia, il Corpo delle
Guardie d’Onore ai Santuari Mariani, rappre-
sentato dal Comandante Generale Ing. France-
sco Pensavalle De Cristofaro dell’Ingegno e il
delegato di Catania l’Avv. Salvatore Strano.
Diverse le dame e i cavalieri della U.C.C.I. cata-
nese che si sono alternati nel servizio di guardia

ai lati dell’altare maggiore dove campeggia
l’Icona della Beata Vergine dell’Elemosina.
Questa è l’importante missione delle Guardie
d’Onore ai Santuari Mariani, ovvero diffon-
dere il messaggio mariano con l’esempio,
l’azione e la morale; un messaggio di amore e
di affratellamento che ha unito popoli di una
stessa Nazione, ora di tutto il mondo.

Momenti della Cerimonia

Momenti della Cerimonia

S.E. Mons. Jean Michel Di Falco a conclusione della Cerimonia Eucaristica



All’inizio della primavera del 1827, a Messina,
moriva Giovanni Capece Minutolo di Collereale.
Era nobile, ricco e potente, cavaliere di San Gen-
naro, alto ufficiale e Comandante della possente
piazzaforte della Cittadella di Messina durante il
Regno borbonico di Sicilia dei primi decenni del-
l’Ottocento. Ma aveva anche sofferto nelle sue
carni il tormento della malattia, che né la ricchezza,
né la potenza possono sanare. E la sua indole, natu-
ralmente incline a sentimenti umanitari, si era par-
ticolarmente raffinata nel dolore aprendosi alla
comprensione ed alla generosità verso gli umili ed i
sofferenti.
Appartenne ad una delle più antiche e nobili fami-
glie messinesi di origine napoletana e si avviò alla
carriera militare ottenendone con rapidità i più alti
gradi. Fu coinvolto nei moti del 1821, durante i
quali divenne comandante della Cittadella di Mes-
sina ed assunse il comando delle forze borboniche
con le quali domò la rivoluzione di quell’anno,
meritandosi la stima e la riconoscenza anche dai
suoi avversari, tra i quali lo stesso G. Rosseroll,
capo dei rivoluzionari, da lui sconfitto ma anche
aiutato a fuggire.
Di lui ci ha lasciato il seguente ritratto Giuseppe La
Farina, noto per i suoi sentimenti antiborbonici:
“Bello nella persona, piacevole ed arguto nel con-

versare, pronto a soccorrere gli infelici ed a ripren-

dere i malvagi, odiatore delle ingiustizie, di probità

senza macchia, assoluto nei modi, e animoso sino

all’audacia”.

Colpito da paralisi e martoriato da forti dolori, si
rammaricava pensando a coloro che, travagliati da
simili malattie, vivono anche nell’indigenza e sono
impossibilitati a procurarsi farmaci ed alimenti. Era
questo l’argomento delle sue conversazioni con gli
amici che andavano a visitarlo. Con il testamento
del 7 luglio 1825 egli, perciò, costituiva suoi eredi
universali gli invalidi poveri, disponendo per essi la
Fondazione che da lui prende ancora il nome.
Il 20 marzo, giorno della sua morte, venne aperto e
pubblicato il suo testamento olografo, steso due
anni prima, nel quale i suoi sentimenti religiosi e
filantropici trovarono concreta espressione. Con
esso, infatti, egli istituì suoi eredi universali “li

poveri di questa città (Messina) e suoi casali che

sono paralitici, stroppi, zoppi, e che hanno altro

male, o vizio nell’organizzazione del corpo per cui

non possono lavorare, o procacciarsi il pane, sino a

quel numero che soffre il frutto annuale della mia

eredità come infra si espressero per alimentarsi e

vestirsi ad necessitatem”.

Nel destinare ai poveri la sua ricca eredità di
100.000 onze, egli diede anche precise e particola-
reggiate disposizioni ai suoi esecutori testamentari
per la creazione di un’opera che avrebbe dovuto
essere la casa dei suoi eredi. Prendeva così il via,
nella città di Messina, un’altra grande istituzione
umanitaria che ricalcava i motivi informatori e gli
intendimenti di quella di Torino e, come quella,
sarebbe poi stata nel tempo battezzata con il nome
del suo fondatore: “Collereale”.
Nello stesso anno veniva fondato a Torino il “Cot-
tolengo” da Benedetto Cottolengo. L’uno, il Cotto-
lengo, nel Nord Italia, a Torino, era un umile prete
consacrato al Signore; l’altro, il Collereale, nel Sud
d’Italia, a Messina, era invece un uomo d’arme,
nobile e ricco. Ambedue erano pieni di fede in Dio
e profondamente sensibili alle necessità dei biso-
gnosi.
Ma chi era Don Giovanni Capece Minutolo di Col-
lereale, Maresciallo di Campo dei Reali Eserciti del
Regno delle Due Sicilie? Le notizie che ci sono per-
venute sul suo conto non sono molto numerose, ma
sono sufficienti a darci di lui l’immagine dell’uomo
aristocratico che convalida la nobiltà dei natali con
la nobiltà della vita, che è osservante dei doveri
religiosi, devoto al trono, conservatore, ed al tempo
stesso aperto alla comprensione dei gravi problemi
politici e sociali che caratterizzano il suo tempo; e
soprattutto ricco di umanità.
Don Giovanni Capece Minutolo di Collereale era
nato il 23 aprile 1772 da Andrea e da Antonia Via-
nisi Porzio di Montagnareale. Dopo la prima edu-
cazione ricevuta nel Real Convitto delle Scuole Pie,
entrò nella Accademia e percorse con rapidità i vari
gradi della carriera militare. A venticinque anni è
Colonnello e lo si ritrova imperniato nei vari atti
d’arme che opposero i Francesi ai Borboni, prima
nel Napoletano, poi sulle spiagge di Mili e Galati
nel Messinese, dalle quali ricacciò i tremila uomini
che Gioacchino Murat aveva fatto sbarcare agli
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ordini del generale Cavaignac. Successivamente
divenne Maresciallo di Campo (ossia Generale) dei
Reali Eserciti delle Due Sicilie; inoltre fu nominato
Cavaliere dell’Ordine Costantiniano e del Supremo
Ordine di San Gennaro e fu ammesso a Corte come
Gentiluomo di Camera con Esercizio. La gloria sto-
rica della famiglia è quella di essere citata dal Boc-
caccio nella celebre novella “Andreuccio da Perugia”.
Erano quelli i tempi in cui le Case Regnanti d’Italia
dovevano fare i conti non soltanto con le mire
espansionistiche dei Francesi, ma anche con le
nuove idee liberali che erano esplose dalla stessa
Rivoluzione Francese e che venivano filtrate e rese
operative dalle cosiddette “Società Segrete”, spe-
cialmente dalla “Carboneria”.
Nei primi decenni dell’Ottocento, Messina era
diventata il centro carbonaro più importante di Sici-
lia; si contavano in città sino a trentacinque “ven-
dite” e le stesse forze armate erano largamente con-
taminate. Sintomi rivoluzionari serpeggiavano in
mezzo al popolo, specialmente tra i giovani, ed alle
piccole congiure con focolai di sommosse che veni-
vano scoperti qua e là facevano seguito severe rea-
zioni governative. Tuttavia la maggior parte della
gente non aveva ancora dimenticato i considerevoli
aiuti ed i privilegi ottenuti da Re Ferdinando dopo il
grande terremoto che nel 1783 aveva colpito la città e,
pertanto, molti restavano refrattari ai nuovi fermenti.
In questo contesto la scelta del Principe di Colle-
reale non ebbe alcun tentennamento, ed egli si
schierò al fianco del suo legittimo Sovrano, sebbene
senza livori e settarismi ma anzi con rispetto verso
gli avversari.
A questo punto noi cediamo la parola a Giuseppe
La Farina, uomo politico e storico Messinese, non
certamente tenero verso i borbonici. Egli nella sua
“storia d’Italia dal 1815 al 1850” (Vol. 1, pag. 250),
si occupa del nostro Principe, e lo fa con sentimenti
di profonda ammirazione e stima: “Comandava la

fortissima e munitissima Cittadella di Messina il

Principe di Collereale. Egli aveva servito nell’E-

sercito col grado di Colonnello; giovane ancora,

colpito da paralisi alle gambe, aveva chiesto il

ritiro, ed ottenutolo, s’era ridotto in Messina, sua

Patria, ove viveva con lo splendore rispondente alla

ricchezza e alla nobiltà del Casato. Lo teneva in

pregio la Corte, perché sapevalo a sé devoto e in

quella città potentissimo; rispettavalo il popolo pel

nome e per la liberalità e beneficenze da lui eserci-

tate. Bello della persona, piacevole e arguto nel

conversare, pronto a soccorrere gli infelici ed a

riprendere i malvagi, odiatore delle ingiustizie, di

probità senza macchia, assoluto nei modi e ani-

moso sino all’audacia, tale era l’uomo, se non per

ufficio autorevole, certo potentissimo nelle cose che

riguardavano quella città. Le provvigioni, i coman-

damenti e gli ordini agli Ufficiali e Magistrati il Re

quasi tutti con lui pria consultava, il qual favore fu

cagione che egli acquistasse reputazione grandis-

sima presso i magistrati, che di lui forte temevano,

perché non vi era loro colpa od errore ch’ei non

iscoprisse e motteggiando non vituperasse. Se con-

giure ordinansi contro il Governo, egli usava chia-

mare a sé i congiurati e cortesemente invitarli smet-

tessero e le vaghezze o scapataggini giovanili non

meritevoli di castigo. Grande era quindi il rispetto

che gli era portato da’ Messinesi, perciocché tutti

come loro difensore e sostegno l’osservarono”.

Lo stesso La Farina, dopo questo elogio, sentì il
bisogno di dire: “Non mai gli scrittori servili delle

Due Sicilie han tributato onore alla memoria del

Principe di Collereale; sia resa questa giustizia a

lui, che fu fedelissimo ai Borboni aborre e detesta”.
In realtà la fedeltà ai Borboni non impediva al Prin-
cipe di Collereale di prendere delle iniziative e di
assumere degli atteggiamenti che, quanto meno,
dovevano apparire inspiegabili agli intransigenti.
Il 25 marzo 1821, il comandante della piazzaforte di
Messina, Generale Giuseppe Rosseroll, ruppe gli
indugi, si mise egli stesso a capo dei costituzionali-
sti e, dopo aver abbattuto la statua e gli stemmi del
Re in Piazza Duomo, proclamò la rivoluzione. Ma
non tutti gli ufficiali lo seguirono nel suo disegno
rivoluzionario e quelli rimasti fedeli al Re posero la
loro fiducia nel Principe di Collereale, che era
allora il Vicecomandante. Questi prese in pugno la
situazione e acclamato Comandante Generale della
piazzaforte al posto di Rosseroll, prevenne lo scop-
pio della sommossa, risparmiando ai cittadini gior-
nate di violenza fratricida. Egli stesso, però, dopo
aver tolto il comando al Rosseroll, si incontrò
segretamente con lui e, conoscendo la sua onorata
povertà, gli fornì i mezzi per mettersi in salvo prima
che la ferocia borbonica cominciasse ad esercitare
le sue vendette.
Dal suo proclama alla città, traspare chiaramente
che l’oggetto principale delle sue preoccupazioni
fosse il desiderio di assicurare ai cittadini una vita
tranquilla. “Ottimi e leali Messinesi – si legge nel

proclama – rasserenate pure i vostri cuori, ritor-

nate tranquilli alle vostre case, in mezzo alle vostre

care famiglie, riprendete le vostre giornaliere occu-

pazioni. L’intera tranquillità vi è alla fine di tutti i

lati assicurata. Le truppe, la flottiglia, la cittadella,
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le fortezze e le armi tutte sono rivolte al manteni-

mento dell’ordine e della pubblica quiete, oggetto

sacro per il cui conseguimento si sono sin’oggi i

bravi Messinesi distinti” (l’intero proclama del
Maresciallo di Campo Principe di Collereale ai
Messinesi al momento di prendere possesso del
comando della Real Cittadella di Messina si può
leggere per intero negli “ Annali della Città di Mes-
sina”, continuazione dell’opera di Caio Domenico
Gallo per G. Oliva, Vol. VI, pag. 185).
Certamente non si intende qui sopravvalutare il
significato del proclama, che come tutti i docu-
menti del genere, sono intesi soltanto a conquistare
le simpatie popolari e scoraggiare le inimicizie, evi-
denziando gli aspetti che convengono allo scopo.
Ma nel contesto di una vita nella quale, per altro
verso, si riscontrano motivi umanitari così eccel-
lenti da spingere a dare credito a queste parole cre-
diamo che il proclama sia citato a giusto proposito.
Le imprese militari, del resto, non erano le uniche
per le quali egli era conosciuto ed amato. Gli
“Annali della città di Messina” non gli risparmiano
elogi e ci fanno sapere che, nel 1823, una grande
alluvione si abbattè sulle terre messinesi, sommer-
gendo villagi e facendo perire uomini e molto
bestiame. Particolarmente danneggiato fu il centro
abitato di Santo Stefano. Allora, il Principe di Col-
lereale, per primo, corse in aiuto degli alluvionati
ed organizzò i soccorsi; poi egli fu nominato Presi-
dente del Comitato di Solidarietà. Gli stessi
“Annali” ci fanno sapere che egli fu Tesoriere del
Grande Ospedale Civico di Messina, denominato
Santa Maria della Pietà ed in tale qualità seppe tal-
mente migliorare le entrate ed i servizi della pia
istituzione che “per suo mezzo parve sorgesse

un’altra sull’antica”.
Il ricordo e la riconoscenza che la città di Messina
serba verso quest’uomo non traggono però motivo
dalle sue imprese militari o dai suoi occasionali e,
talvolta provvidenziali, interventi a favore dei con-
cittadini. Ricordo e riconoscenza sono invece legati
alla benefica istituzione da lui voluta e che da lui
prende il nome: la “Casa di Ospitalità Collereale”.
Essa, a distanza di un secolo e mezzo, continua ad
avere il merito di risolvere ogni giorno, in umiltà,
innumerevoli problemi che angustiano le famiglie
meno provvedute della città.
Il gagliardo ufficiale borbonico ebbe la sventura di
vivere gli ultimi anni della sua esistenza nell’im-
mobilità. Una grave ed incurabile malattia lo colse
quand’era cinquantenne, palizzandogli gli arti infe-
riori e riducendolo progressivamente all’inerzia. A

nulla valsero le cure mediche che le larghe possibi-
lità finanziarie gli consentivano e fu pertanto
costretto a trascorrere il resto della sua vita rilegato
in casa, a letto, o su una poltrona, in compagnia
degli amici che lo visitavano e lo apprezzavano per
i suoi nobili sentimenti umanitari e la sua naturale
tendenza ad aiutare i sofferenti. Ed è proprio tra
queste sofferenze che maturò il suo progetto. Egli
compì il grande disegno con il suo testamento olo-
grafo del 1827 ai rogiti del notaro Salvatore Caco-
pardo, nominando universali i bisognosi.
Ce ne parla, nella prefazione storica, il “Regola-
mento del pio stabilimento degli storpi – Principe di
Collereale” (oggi inopinatamente ed illegittima-
mente rinominato “Casa di ospitalità Collereale” –
via Catania, in Messina), stampato per i tipi dei Fra-
telli Oliva nel 1875 a Messina: “Incessantemente

travagliato da acerbi e inesplicabili dolori gottosi e

da tutte quelle privazioni, che tanto rendono mag-

giore e soffribile l’infermità, per quanto sono le ric-

chezze, rammaricatasi al pensare coloro, che tra-

vagliati da simili malattie, mancano dei mezzi

necessari, onde lenire il proprio soffrire non solo

coi ritrovati dell’arte medica, ma sì ancora di tutto

quanto è indispensabile per alimentare e sostenere

il proprio individuo. Era questo il suo tema predi-

letto su del quale spiacevasi intertenere lo amiche-

vole convegno delle persone più a lui care, confi-

dando alle medesime i suoi desideri e le sue inten-

zioni, e da esse ne riceveva di buon grado suggeri-

menti e consigli”. Quali poi fossero questi suoi
desideri e queste sue intenzioni lo rivela il citato
testamento olografo con cui egli destinò il suo
cospicuo patrimonio alla fondazione di un’opera
che servisse ad alleviare le altrui sofferenze. Al fra-
tello Colonnello Antonio legò il Palazzo di sua abi-
tazione sito in via Austria, oggi via I Settembre alle
Quattro Fontane.
Alla sua morte, avvenuta nel 1829, la città fu
immersa in profondo lutto. Giuseppe La Farina
annotò: “La sua morte fu pianta in Messina come

pubblica calamità: si chiusero le botteghe e quel

segno di mestizia, nelle vie più vicine al suo

Palazzo durò tre giorni” (G. La Farina, op. cit. pag.
253).
Secondo il desiderio da lui stesso espresso nel
testamento, fu seppellito nella Chiesa dei Cappuc-
cini e dei Cavalieri di Malta in Messina (oggi
distrutta), vestito col saio francescano. Sulla sua
tomba fu posta un’epigrafe.
(dal “RE d’Armi” di Fabio Scannapieco Alì

Capece Minutolo).
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In un clima di ardente patriottismo e di palpa-
bile emozione, si è svolta a Messina sabato 21
marzo 2009 l’atteso momento celebrativo,
indetto da Azione Monarchica Italiana per
ricordare nel 26esimo anniversario della
scomparsa di Umberto II, Re Martire e Gen-
tiluomo, i morti dell’immane terremoto di
cento anni or sono e la Regina Elena che si
adoperò oltremodo per lenire le ferite della
Città di Messina e dei malcapitati abitanti.
La Chiesa “S. Elena” di viale Regina Elena è
stata come presa d’assalto: una autentica folla
si è riversata lungo le navate e relative laterali
sì da rendere impossibile, a tutti i presenti, di
trovar posto.
Con le Autorità Istituzionali, guidate dall’As-
sessore alla Pubblica Istruzione Salvatore
Magazzù, c’erano le Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma, con a capo il Presidente
del Nastro Azzurro, la Medaglia di Bronzo al
V. M., Calogero Brancatelli, le Guardie
d’Onore al Pantheon con il Delegato Matteo
Santoro, il leader nazionale del Movimento
Monarchico Italiano, Francesco Garofalo,
l’Unione Cavalleria Cristiana Internazionale
con il suo Presidente, il Duca Francesco Pen-
savalle De Cristofaro dell’Ingegno, i Cava-
lieri della Mercede con il Barone Beniamino
Sorbera de Corbera, il Corpo delle Guardie
Nobili del Principe di Palagonia e di Lercara
Freddi con il Barone Francesco Marullo di
Condojanni.
Assemblea “in piedi”, il Presidente Provin-
ciale A.M.I. di Messina, Giuseppe Cilluffo,
ha dato lettura dell’applaudito Messaggio
appositamente inviato dal Capo di Casa
Savoia, il Principe Vittorio Emanuele.
Don Giuseppe Principato e Mons. Cento
hanno, quindi, celebrato la Santa Liturgia
Eucaristica.
A conclusione del Rito Religioso, A.M.I. di
Sicilia ha dato la parola al Barone Franco
Sausa.

Il Presidente Nazionale di A.M.I., con la
forza della vivacità che lo contraddistingue,
ha sottolineato l’importanza della «Testimo-
nianza che, nel far garrire le bandiere dell’O-
nore, dell’Amor di Patria, delle Virtù, delle
Tradizioni, dei Valori Eterni assicura che il
quotidiano impegno politico, storico, sociale,
culturale di Azione Monarchica Italiana, con-
tribuisce a riaprire le porte alla speranza».
«Autorità, Italiani di Sicilia, Amici Monar-
chici – ha continuato Sausa – siamo qui per
onorare le vittime innocenti della tragedia
che, 100 anni or sono, devastò non solo la
Città dello stretto e Reggio Calabria; siamo
qui per far memoria, per celebrare i mai suffi-
cientemente compianti Sovrani: Elena che ,
non a caso, per le sue eccelse virtù, fu insi-
gnita da S.S. Pio XI della “Rosa d’Oro”;
Umberto II, Re Martire e Gentiluomo, che
pagò con 36 anni di iniquo e doloroso esilio,
36 giorni di Regno; siamo qui – ha conti-
nuato ad affermare, nella generale attenzione
Franco Sausa di S. Nicola – senza distinzione
di “sigle”, al di là di qualsivoglia apparte-
nenza, dimentichi di tutte le “incompren-
sioni” di ieri e di oggi, per ribadire, chiaro e
forte, la nostra “non rassegnazione”.
C’è bisogno di Identità, ha concluso, fra gli
applausi, il Presidente Nazionale di Azione
Monarchica Italiana. I monarchici, forti della
propria storia, del proprio bagaglio morale,
della propria spiritualità cristiana e tradizio-
nale, possono e debbono smetterla di stare
alla finestra, debbono uscire dal tunnel del
silenzio e, con la “luce” delle virtù eroiche di
Personaggi quali Elena del Montenegro ed
Umberto II, ritrovare Unità, Concordia, Pro-
gettualità».
Il Prof. Domenico Venuti dell’Università di
Messina e Franca Finatti d’Amico dell’Uni-
versità “la Cattolica” hanno magistralmente
concluso il patriottico incontro celebrativo.

A cento anni dal terremoto di Messina
Franco Sausa di S. Nicola
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1. Una consolidata tradizione di pensiero vede
nella famiglia la cellula fondamentale della
società civile, il suo modulo organizzativo pri-
mario ed elementare, già per la ragione che essa
costituisce la comunità originaria ove si rea-
lizza la venuta al mondo e la crescita personale
e sociale degli individui. Si osserva comune-
mente infatti che la naturale inclinazione del-
l’uomo a vivere con gli altri si manifesta prima-
riamente nella convivenza per nuclei familiari,
perché è solo al suo interno che trovano ade-
guata soddisfazione i bisogni fondamentali
della persona umana: la dimensione affettiva e
spirituale, l’esigenza di sicurezza, l’assistenza
personale ed economica. La famiglia costitui-
sce così una dimensione naturale della vicenda
umana, perché si determina in base a una con-
dizione comune a tutti e a una inclinazione del
tutto spontanea, costanti nel tempo e nella sto-
ria, nonostante la diversità delle forme concrete
in cui essa si incarna nelle diverse culture e
nelle diverse epoche.
La famiglia d’altra parte non è un fatto pura-
mente privato, qual è l’amicizia, ma ha una fon-
damentale rilevanza pubblica, per le funzioni
che essa svolge: l’assistenza e il mutuo aiuto tra
i coniugi, la procreazione e l’educazione della
prole, la trasmissione dei valori spirituali e cul-
turali alle nuove generazioni. Pertanto, si inse-
gna comunemente che l’ordinamento giuridico
non crea la famiglia, come crea l’ipoteca: la
trova come realtà sociale e la assume come pro-
pria, riconoscendone il ruolo e agevolandone le
funzioni, in un difficile equilibrio tra
l’imposizione di vincoli esterni – com’è proprio
di ogni regola giuridica – e il rispetto del suo
modo d’essere, delle sue funzioni, dei suoi
autonomi moduli organizzativi. E tanto più
l’esigenza di equilibrio si impone ove i consi-
deri che la ricchezza e la complessità della
dimensione “familiare” non è certo riducibile al
solo profilo giuridico.
Si è dubitato anzi che l’esperienza familiare,
determinandosi «secondo matrici umane e
sociali largamente estranee al diritto», possa
costituire oggetto proprio di una disciplina giu-
ridica, una disciplina cioè che l’investa piena-

mente e non si limiti piuttosto a «lambirne le
sponde», come «isola» che all’invasione del
diritto resta tendenzialmente estranea o refratta-
ria. In tali termini, tuttavia, l’affermazione non
è condivisibile.
Al contrario, la giuridicità è una dimensione
originaria, costitutiva della famiglia, già per il
fatto che essa non è riducibile a puro fatto di
sentimento, alla sola dimensione affettiva. La
famiglia cioè ha una essenziale dimensione giu-
ridica sia perché consiste in una serie di rela-
zioni stabili tra le persone, che vi realizzano
un’intera vicenda esistenziale, sia perché è inti-
mamente destinata a proiettarsi sul piano della
società esterna. Il problema vero è allora quello
del rispetto della realtà propria o autentica della
famiglia, che non può essere piegata al raggiun-
gimento di finalità “altre”, non può essere
asservita al perseguimento di scopi ad essa ulte-
riori, quali ad es. fini politici o di controllo del
consenso sociale. Si tratta cioè di trovare il giu-
sto, e difficile, punto di equilibrio tra la tutela
dei diritti individuali al suo interno e la garanzia
del ruolo esistenziale e sociale della famiglia,
nel rispetto della sua autonomia, delle sue fina-
lità, dei moduli organizzativi propri di ogni
concreto organismo familiare.
Coerente con tale visione è l’art. 29 della Costi-
tuzione, a tenore del quale «la Repubblica rico-
nosce i diritti della famiglia quale società natu-
rale fondata sul matrimonio». La norma ricono-
sce anzitutto il carattere originario della fami-
glia, come preesistente allo Stato-ordinamento
e da esso non creata, quanto piuttosto “trovata”.
Immediato è perciò il parallelo con l’art. 2 della
Costituzione, dove del pari l’ordinamento
«riconosce», e non attribuisce, «i diritti inviola-
bili dell’uomo», mentre la famiglia si configura
poi come la prima tra le «formazioni sociali»,
nelle quali si svolge la personalità» del singolo,
che la stessa disposizione configura quali luo-
ghi privilegiati per lo sviluppo e la garanzia di
quei diritti individuali.
In secondo luogo, la disciplina costituzionale
vincola la legge ordinaria a una disciplina della
famiglia che ne rifletta il modo d’essere e i ruoli
spontaneamente assunti: una disciplina cioè che

Il fenomeno familiare tra realtà sociale e disciplina giuridica
Prof. Massimo Paradiso
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rispetti l’autonomia della famiglia, i suoi
moduli organizzativi e le funzioni che essa si
mostra in grado di svolgere. A voler tentare una
sintesi estrema, può dirsi che la Costituzione
sancisce i principi di autonomia e di sussidia-
rietà: la famiglia dev’essere lasciata libera di
perseguire le sue funzioni e sostenuta in tale
adempimento, intervenendo solo là dove si
manifestino distorsioni o essa non sia in grado
di assolvere i suoi compiti.

2. Tale disegno non trovava certo rispondenza
nella disciplina contenuta nel codice civile del
1942, ispirato agli opposti principi della premi-
nenza del marito «capo della famiglia», della
disuguaglianza dei coniugi nei diritti e nei
doveri, della deteriore condizione, e della insuf-
ficiente tutela, dei figli nati fuori del matrimo-
nio. Il quadro legislativo, tuttavia, è ormai pro-
fondamente mutato per effetto di una serie di
interventi normativi che hanno profondamente
innovato l’impianto originario del codice, in
particolare con la riforma del diritto di famiglia
del 1975.
La riforma, in particolare, ha preso atto (e in
parte contribuito a determinare) le profonde tra-
sformazioni cui la famiglia è andata incontro
negli ultimi anni, e che ne hanno cambiato
significativamente il volto, in parallelo con i
profondi mutamenti intervenuti nell’organizza-
zione sociale, nel costume, negli assetti econo-
mici della società. Le trasformazioni, in parti-
colare, hanno investito sia la cerchia di persone
ricomprese nella nozione di famiglia e i loro
rapporti reciproci, improntati a una progressiva
“democratizzazione”, sia le funzioni e i compiti
del gruppo familiare.
Specificamente, si è assistito alla perdita di
alcune tradizionali funzioni, culturali ed econo-
miche, nel passaggio da una società agricola a
una prevalentemente industriale e con largo svi-
luppo del settore terziario, tanto che si è parlato
di trasformazione della famiglia da azienda di
produzione ad azienda di consumo. Si è così
determinata la cessazione della convivenza dei
grandi gruppi parentali e l’allentamento dei
legami, affettivi solidaristici autoritativi, che
prima univano tra loro i membri della famiglia.
L’emancipazione anche economica della donna
e la più precoce autonomia dei figli, culturale
prima ancora che professionale, hanno contri-

buito non poco a una progressiva democratizza-
zione dei rapporti, che si sono evoluti nel senso
di una relazione di tipo paritario. Esautorata di
alcune delle sue tradizionali funzioni, ridotta
nella sua consistenza numerica, ridimensionata
nello stesso ruolo educativo e culturale, la fami-
glia ha finito così col potenziare la sua funzione
di sostegno affettivo, tanto che si è parlato di
una progressiva interiorizzazione o privatizza-
zione del gruppo familiare.
Di tale profonda evoluzione è sintomo signifi-
cativo il fatto che oggi, da parte di molti, non si
parla più della famiglia come di un fenomeno
unico e sempre di identico contenuto; si parla
piuttosto di diverse figure o tipi di famiglia, che
hanno ruoli e soprattutto rilievo profondamente
diversi. E ciò non è certo senza riscontro nella
realtà, pur se si rischia in tal modo di enfatiz-
zare il ruolo di fenomeni familiari che, oggi
come ieri, rivestono un indubbio minor rilievo –
come la famiglia parentale o le convivenze di
fatto – e, per altro verso, di ridurre arbitraria-
mente la rilevanza della figura centrale del
fenomeno familiare, la “famiglia nucleare”,
composta dai coniugi e dai figli.

3. Punto di riferimento primario, sotto il profilo
sociale e giuridico, rimane la famiglia
“nucleare”, composta dai coniugi e dai loro
figli. Ad essa, per comune riconoscimento, si
riferisce l’art. 291 della Costituzione là dove,
nel «riconoscere i diritti della famiglia», pone a
suo fondamento il «matrimonio» e ordina poi
tale matrimonio sotto il segno della «ugua-
glianza morale e giuridica dei coniugi».
È questa la famiglia legittima il cui tratto
saliente, per quanto qui interessa, è costituito
dalla sua fondazione su uno specifico patto – il
matrimonio – col quale i coniugi si impegnano
reciprocamente a realizzare una comunione di
vita, un progetto di convivenza intessuta di
diritti e doveri reciproci: fedeltà, educazione
dei figli, mutua collaborazione. Ma altresì,
tratto caratterizzante del matrimonio è quello di
essere non un semplice accordo “interno” o pri-
vato tra gli sposi, quanto impegno assunto pub-
blicamente, di fronte alla società, chiamata a
essere testimone di questo impegno e di quel
progetto.
La famiglia legittima così è assunta esplicita-
mente dal legislatore costituzionale quale
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oggetto di una tutela preferenziale, e la ragione
della privilegiata tutela va individuata anzitutto
nel carattere di stabilità della famiglia legittima;
e altresì nel fatto che la famiglia nucleare costi-
tuisce il “nocciolo duro”, la costante delle varie
esperienze familiari succedutesi nel corso della
storia, perché in essa si realizzano funzioni
sociali di essenziale rilievo: il mutuo aiuto dei
coniugi, la procreazione e l’educazione della
prole, il sostegno economico, la trasmissione
dei valori religiosi, etici e culturali.
Si conferma allora che la dimensione giuridica,
se non è l’aspetto centrale della famiglia, ne
costituisce tuttavia dimensione imprescindi-
bile: sia perché la famiglia non è soltanto luogo
di affetti, come superficialmente talvolta si
afferma, sia perché occorre comunque provve-
dere alla tutela dei suoi membri quante volte i
loro diritti siano violati. Ma altresì la dimen-
sione giuridica è importante sia perché il
modello proposto dalla legge assume un valore
esemplare e paradigmatico di fronte alle possi-
bili deviazioni della prassi, sia perché il vincolo
giuridico è anche un punto di riferimento sta-
bile oltre lo spontaneismo e l’oscillazione dei
sentimenti.
In anni recenti ha conosciuto nuova diffusione
il fenomeno, per la verità più esteso nei secoli
passati, del «convivere come coniugi», della
convivenza fuori del matrimonio. Fenomeno,
che si suole poi designare con l’espressione
«famiglia di fatto» quando tale convivenza si
atteggi secondo il modello della famiglia legit-
tima, in particolare per la sua stabilità e la pre-
senza di figli della coppia. Le ragioni della
nuova diffusione sono diverse e, non di rado,
non omogenee: si va dalla insofferenza per i
legami giuridici alla incertezza sui propri senti-
menti, dall’intento di fare una sorta di “prova
generale” del matrimonio alla impossibilità, per
precedenti vincoli matrimoniali, di regolariz-
zare la convivenza nel matrimonio. Se dunque
non mancano ipotesi di tendenziale stabilità
della convivenza, altre sono caratterizzate, al
contrario, da una sorta di voluta o “programma-
tica” provvisorietà.
Si è posto perciò il problema della rilevanza
giuridica di tale convivenza e si sono affacciate
numerose proposte di regolamentazione: da
quelle che intendono regolare solo alcuni
aspetti della convivenza, a quelle che ne pro-

pongono invece una sorta di generale riconosci-
mento legislativo. La difficoltà con la quale si
scontrano tali proposte è però quella della
intima contraddittorietà di un suo «riconosci-
mento»: ove esso parificasse la convivenza al
matrimonio contrasterebbe con la scelta dei
conviventi di non assumere reciprocamente
obbligazioni; ove si limitasse a estendere
alcune previsioni dettate per la famiglia legit-
tima, il riconoscimento si tradurrebbe in una
sorta di matrimonio di serie B, già sperimentato
in passato e con esiti di sicura discriminazione:
dal concubinato di epoca romana al matrimonio
morganatico o della mano sinistra dei secoli
successivi, fino al recente madamato dell’epoca
coloniale.
Strada più sicura sembra invece quella che,
esclusa ogni equiparazione al matrimonio,
provveda a tutelare le persone coinvolte in una
convivenza more uxorio, ma in quanto singoli,
non in quanto “familiari”. In altre parole, deve
escludersi la possibilità di applicare in via ana-
logica le norme dettate per i rapporti personali e
patrimoniali della famiglia legittima. Occorrerà
perciò, piuttosto che estendere regole specifica-
mente “familiari”, applicare ai conviventi le
norme di carattere generale, salva naturalmente
l’applicazione delle specifiche disposizioni
eventualmente dettate per la materia.
In concreto, il problema può riguardare i convi-
venti o i loro figli minori. Per quanto riguarda
questi ultimi, basterà fare riferimento alla pre-
visione generale che ormai equipara i figli nati
fuori del matrimonio ai figli legittimi quanto ai
diritti personali e patrimoniali. Quanto ai rap-
porti personali e patrimoniali tra i conviventi, in
sintesi può dirsi che, allo stato attuale della
legislazione, nessun dovere personale né patri-
moniale nasce dalla instaurazione di una convi-
venza; in particolare, non v’è un reciproco
diritto al mantenimento, ma le prestazioni già
effettuate non danno diritto alla restituzione. In
secondo luogo, al convivente è attribuito il
diritto di subingresso nel contratto di locazione
abitativa nel caso di morte del conduttore e nel
caso in cui, cessata la convivenza, vi siano figli
minori. La giurisprudenza, infine, riconosce per
lo più il diritto del convivente al risarcimento
del danno in caso di uccisione del partner da
parte di un terzo.


