




1 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Cari Soci, Gentili Amici, 
IL QUADERNO N° 29/2016 è dedicato alle “IL RUOLO DELLE CONFRATERNITE ED IL LORO 

SERVIZIO NELLA CHIESA”. L’ARCICONFRATERNITA SANTA MARIA ODIGITRIA DEI SICILIANI DI 
ROMA”.  

Premesso che le Confraternite sono “associazione di fedeli eretta per l’esercizio di opere di pietà e di carità 
con una regolare organizzazione, e avente per scopo anche l’incremento del culto pubblico. Sono costituite con 
formale decreto dell’autorità ecclesiastica,  in una chiesa, hanno un titolo, uno statuto, un nome e una foggia 
particolare di abiti. Il Concilio di Trento le pose sotto il controllo e la vigilanza dei vescovi, introducendo il clero 
specifico e gli speciali privilegi. In Italia sono enti morali riconosciute dallo stato con scopo esclusivo di culto o 
beneficenza”. 

La più antica Confraternita risale al 1264, sotto il titolo di “Il Gonfalone”. 
Il Beato Piergiorgio Frassati è il Patrono delle Confraternite italiane (decreto della Congregazione per il 

Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti dell’8 luglio 1990. 
Analizzare il ruolo delle Confraternite ed il loro servizio nella Chiesa non è mero esercizio di cultura storica 

e neppure una analisi giuridica. Esso ci consente di riflettere anche sul futuro ruolo delle Confraternite, e sul loro 
ruolo all’interno della Chiesa. 

Le Confraternite debbono avere un loro STATUTO, debitamente approvato dal Vescovo della Diocesi. 
Nello Statuto bisogna indicare lo Scopo, organizzazione la sede, il Governo, le condizioni per farne parte 
secondo quanto prescritto dal Diritto canonico. 

Scrive Enzo Giaccotto nel suo opuscolo dedicato all’Arciconfraternita: “Un gruppetto di animosi cittadini 
dell'Urbe oriundi siciliani si dà convegno per un nobile scopo che così viene con ispirate parole fissato sulla 
carta: Nel nome di Dio Padre et di Nostro Signore Gesù Christo suo figliuolo et del Spirito Santo, siamo qui 
congregati per dar principio a quell'opera che la Maestà divina ci ha spirato, di fondare un hospitale sotto la 
invocatione di Santa Maria d'Idria di Costantinopoli, special patrona et advocata della nostra Natione siciliana, 
di tutti i Siciliani che in questa città di Roma […]”. 

Da quel momento uomini e donne si sono susseguiti sempre più numerosi, spinti dal vivo desiderio di amare 
Nostro Signore sotto la materna protezione di Maria Ss. Odigitria. Un incontro di vita cristiana vivendo la vita 
religiosa … nella Chiesa di S. Maria Odigitria dei Siciliani ove vengono celebrati i Santi e le Sante 
siciliane.L’Arciconfraternita annovera tra gli aderenti all’istituzione di Prelati e personalità del mondo culturale e 
artistico, quali  il Cardinale Rampolla del Tindaro, che fu maestro di greco del Premio Nobel Salvatore 
Quasimodo. 

Da rilevare l’attività del Centro Studi “Mons. A. Travia” sulla Storia e la Cultura in Sicilia, che da anni si 
impegna nel recupero della memoria storica della nostra isola con incontri, pubblicazioni, conferenze.  

La Chiesa di S. Maria Odigitria è anche sede delle celebrazioni religiose annuali della nostra associazione 
“Antonello da Messina” in onore di S. Eustochia e della Madonna della Lettera, celebrate dall’Arcivescovo 
Emerito di Messina Mons. Giovanni Marra, momenti preziosi che vogliono mantenere e alimentare la tradizione 
religiosa e devozionale della nostra Città dello Stretto. La Chiesa è stata al centro di manifestazioni culturali 
come il “Dies Natalis” di Antonello e la presentazione di alcuni “Quaderni Antonelliani”. 

Rivolgiamo i nostri ringraziamenti più sentiti al Rev.mo Mons. Giuseppe Mario Blanda, Rettore della 
Chiesa e Primicerio dell’Arciconfraternita dei Siciliani, per la sua cortese accoglienza ed ospitalità, grati per la 
Sua azione di apostolato.. 
 
Roma, Luglio 2016 Dr. Gioacchino Toldonato 

Santa Maria Odigitria 
Luce che indica il cammino 
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GIOVANNI CALISI 
 

IL RUOLO DELLE CONFRATERNITE ED IL LORO SERVIZIO NELLA CHIESA 
 
1. Analizzare il ruolo delle Confraternite ed il loro servizio nella Chiesa non è mero un esercizio di cultura 
storica e neppure una analisi giuridica. Esso ci consente di riflettere anche sul futuro ruolo delle 
Confraternite, e sul loro ruolo all'interno della Chiesa. 
Quando si pensa alle Confraternite si pensa giustamente ad istituzioni cariche di storia. Effettivamente 
rintracciare le esatte origini storiche è alquanto difficile e porta a risultati comunque non definitivi. 
Certamente l'origine può essere fatta risalire alle prime comunità cristiane, per cui possiamo senza dubbio 
affermare che la storia delle Confraternite laicali è intimanente connessa alla storia della Chiesa stessa. 
L'associazionismo laicale fu una esigenza che i cristiani sentirono fin da subito, per realizzare la fratellanza 
e l'amore di Cristo secondo il principio evangelico "se due o tre si riuniscono per invocare il mio nome io 
sono in mezzo a loro" (Mt. XVIII, 20). 
 
2. Le Confraternite come le conosciamo oggi, e dalle quali discendiamo direttamente e senza interruzione, 
sorsero nel XII secolo quali associazioni di fedeli erette per l'esercizio di opere di carità e pietà, ma aventi 
anche lo scopo dell'incremento del culto pubblico. 
A differenza delle congregazioni religiose i membri delle Confraternite, allora come oggi, non emettono 
voti né vivono in comunità. 
La stabilità, elemento molto importante in una associazione, in quanto solo così possono essere raggiunti gli 
scopi più alti, viene assicurata dalla erezione canonica, che consiste in un formale decreto emesso dalla 
autorità ecclesiastica e dalla obbligatoria adozione di uno statuto, che fissa lo scopo della Confraternita e 
regola i rapporti sociali interni. 
La diffusione delle Confraternite, dal XII secolo in poi, fu rapidissima: Francia, Germania, Italia, Spagna. 
La presenza penetrante delle Confraternite in tutti gli strati sociali, la fiducia che incutevano nei fedeli, 
l'esempio di povertà e di rettitudine, contribuirono a salvare la Chiesa negli anni della divulgazione della 
eresia. 
I laici associati permisero alla Chiesa di essere presente in tutti gli ambienti, costituendo un vero e proprio 
tessuto connettivo di fronte al quale l'eresia non aveva la possibilità di attecchire. 
Dobbiamo ricordare che in Germania, nelle città in cui vi era una forte presenza di laici associati in 
Confraternite la predicazione protestante si arrestò, dilagando invece altrove. 
Nel '500 a Colonia vi erano 80 Confraternite a Lubecca 70, ad Amburgo 100: ebbene queste città seppero 
mantenere una forte presenza cattolica e come a Colonia i cattolici rimasero, come in effetti tuttora sono, 
maggioranza. 
 
3. Nel corso dei secoli gli scopi delle Confraternite si mantennero sempre presenti, su due binari. 
Da un lato la missionarietà e dall'altro l'esercizio della carità: accogliere i pellegrini, assistere i carcerati, 
seppellire i morti, costruire ospedali. 
In questa sede non è possibile analizzare i rapporti delle Confraternite con la società e con la Chiesa e la 
loro evoluzione storica. Va però sottolineato che con singolare capacità "autorigeneratrice", di volta in volta, 
le Confraternite seppero adattarsi alle mutate condizioni dei tempi. 
Arriviamo invece ai giorni nostri e cerchiamo di vedere come le Confraternite si inseriscono nella struttura 
ecclesiale e quindi cosa possono offrire e proporre per il futuro. 
 
4. Abbiamo detto che le Confraternite sono associazioni di fedeli. 
Il codice di diritto canonico (CIC) del 1983 al canone 215 enuncia il diritto dei fedeli di riunirsi in 
associazioni. 
Può sembrare curiosa questa enunciazione, se si considera che con le Confraternite i fedeli già da secoli 
esercitavano questo diritto, tuttavia va considerato il nuovo rilievo che si vuole dare nella Chiesa alle 
associazioni di fedeli sulla base delle dottrine espresse nel Concilio Vaticano II. 
Si riconosce cioè che il diritto di associarsi non può essere visto soltanto come un diritto umano recepito 
dall'ordinamento della Chiesa - come in effetti già era nel Codice Pio Benedettino del 1917 - ma l'associarsi 
nella Chiesa che è Popolo e Corpo, risponde al valore divino. 
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5. Il vigente diritto canonico ha ritenuto utile suddividere le associazioni in due grandi gruppi: 
- le associazioni pubbliche 
- le associazioni private. 
L'esistenza di queste ultime è una novità mentre riguardo alle prime esse erano già delineate nel Codice 
piano benedettino proprio nelle disposizioni riguardanti le Confraternite. 
Le Confraternite per antica tradizione, alla quale ci si richiama ai sensi del canone 120 CIC 1983, 
appartengono alla categoria delle associazioni pubbliche di fedeli che si differenziano sostanzialmente nel 
regime giuridico e nel loro rapporto con l'autorità ecclesiastica (cf. can 301 CIC). 
L'esatta definizione giuridica delle Confraternite è quindi quella ancora contenuta dal canone 707 del codice 
di diritto canonico del 1917, con i rilevanti aggiornamenti contenuti nel codice del 1983, che modernizza il 
ruolo della Confraternite, inserendole nelle associazioni pubbliche e conferendo a questa importante 
categoria compiti del tutto speciali. 
 
6. E' interessante analizzare i caratteri propri degli enti ("associazioni pubbliche") alla cui categoria 
appartengono le nostre istituzioni. Da queste analisi appare chiaro il ruolo che la Chiesa affida al laicato 
"pubblico". 
I) sono erette dalla gerarchia. 
II) la gerarchia assegna una missione canonica 
III) le associazioni pubbliche agiscono in nome della gerarchia 
IV) sono sottomesse in tutto al governo dei sacri pastori, 
V) i loro beni sono beni ecclesiastici. 
 
I) le associazioni sono erette dalla gerarchia. Occorre un atto di erezione per costituire una nuova 
Confraternita e tale atto è proprio ed esclusivo della autorità ecclesiastica, che contemporaneamente alla 
erezione canonica concede anche la personalità giuridica. 
 
II) la stessa gerarchia assegna una missione canonica in quanto i fini delle associazioni presuppongono una 
partecipazione nella missione pastorale propria della gerarchia. Precisamente il canone 301 CIC affida alle 
persone pubbliche due finalità: 
a - l'insegnamento della dottrina cristiana in nome della Chiesa 
b - l'incremento del culto pubblico. 
Questi sono di fatto i compiti che la Chiesa affida oggi alle Confraternite. 
Occorre precisare che se ad ogni fedele è fatto obbligo di insegnare la dottrina cristiana il compito di farlo in 
nomine Ecclesiae è compito che spetta all'autorità la quale può affidarlo ad una associazione. 
Riguardo al culto pubblico, la seconda finalità, occorre dire ciò che si riferisce al culto pubblico, 
normalmente è compito collegato al munus santificandi che spetta in quanto tale ai Pastori consacrati in 
conformità col disegno divino sulla Chiesa. L'affidamento di questa funzione ad una associazione laicale è 
una grave responsabilità che costituisce la associazione stessa quale più stretto collaboratore della autorità, 
che da parte sua si rende garante dell'operato della stessa associazione. 
 
III) le associazioni pubbliche agiscono in nome della gerarchia. La autorità ecclesiastica affida dunque una 
sorte di missione alle associazioni pubbliche, che sono legittimate nella propria azione dal mandato ricevuto 
ed in base ad esso svolgono il proprio ministero. 
 
IV) sono sottomesse in tutto al governo dei sacri pastori, che approvano gli statuti, i quali dovranno 
obbligatoriamente contenere disposizioni precise riguardo alla ammissione o alla espulsione dei confratelli, 
la relazione della associazione con la autorità ecclesiastica (che potrà ad esempio designare il responsabile), 
i modi di gestire i beni, la procedura di soppressione etc. 
 
V) i beni sono beni ecclesiastici. Da un lato ciò determina una limitazione nella gestione degli stessi, 
dall'altro è una garanzia di maggior tutela a favore dei beni stessi, i quali non potranno essere ceduti senza le 
opportune garanzie e tutele previste per gli altri beni ecclesiastici. 
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Riguardo agli edifici di culto vi è poi la ulteriore garanzia prevista dall'art. 831 del Codice Civile Italiano, 
che prevede l'uso esclusivo delle chiese a fini di culto e la cessione "forzata" della Chiesa stessa qualora tale 
fine di culto, per qualunque motivo, non sia più realizzato. 
 
7. Come ribadito nel Decreto sull'apostolato dei Laici (Decr. Apostolicam Actuositatem n. 19) le 
associazioni del can 301 sono al servizio della missione e del fine della Chiesa e rappresentano un caso 
specifico di collaborazione dei fedeli, in questo caso in modo associato, concretizzando così una 
partecipazione tutta speciale di una porzione di popolo di Dio alla missione apostolica della Chiesa 
particolare. 
Si tratta dunque di una manifestazione del tutto particolare e diremmo privilegiata che si inserisce però 
perfettamente nella particolare fisionomia che nel corso della storia le Confraternite sono venute assumendo 
e che più sopra abbiamo brevemente tratteggiato. 
Le Confraternite hanno quindi una missione concreta ed attuale, rinnovata e precisata nella sue 
caratteristiche più salienti dal recente Codice di diritto canonico.  
Per adeguarsi a questa missione le Confraternite devono guardare al proprio passato, ed alle finalità così 
come ci sono state tramandate dalla tradizione "l'esercizio ed incremento del culto pubblico, la promozione 
delle funzioni liturgiche, la catechesi ed azione pedagogica di iniziazione e di sostegno ad una vita 
esemplarmente cristiana l'osservanza della legge divina e le pratiche di pietà, l'assistenza religiosa ai 
confratelli defunti, i suffragi per i confratelli defunti, l'esercizio delle opere di misericordia temporale e 
spirituale". 
 
8. Le Confraternite si inseriscono quindi nella nuova visione del laico, il quale non è più considerato alla 
stregua di un soggetto passivo in contrapposizione al clero, ma partecipa con il clero stesso alla vita attiva 
della Chiesa. 
Si tratta di un nuovo orizzonte, che per certi versi vede impreparata la stessa gerarchia ecclesiale. Fino al 
1983, pur con le mitigazioni Conciliari, era vigente il canone 948 del codice del 1917, che parlando dei laici 
e dei chierici consideravi i primi alla tregua dei governati ed i secondo quali governanti. 
Vi è stato quindi un balzo in avanti, stimolato dagli interventi dell'attuale Pontefice. 
In questo dato di novità si inseriscono, diremmo curiosamente, le Confraternite, che sorsero e si 
affermarono nel lontano Medioevo al fine di partecipare attivamente alla vita della Chiesa. Cosicchè 
possiamo affermare che le Confraternite furono in un certo senso anticipatrici delle attuali correnti di 
pensiero canonistiche, che finalmente e solo ora vedono affermarsi e codificarsi la presenza viva dei laici. 
Da qui ne deriva un'altra considerazione. 
La sfida dei tempi nuovi, la sfida della società che cambia, deve essere raccolta in primo luogo dalle 
Confraternite, la cui tradizione a difesa della dottrina cristiana ha lontane e solide origini. 
In questa breve conversazione abbiamo ricordato il passato ed in particolare gli anni bui della Chiesa. 
Abbiamo anche ricordato la presenza delle Confraternite ed il loro ruolo attivo. Occorre ora guardare al 
futuro con la serietà che esso merita, ma anche con l'occhio del cristiano al quale non può mancare la fiducia 
della Parola di Dio. 
Nuove sfide avanzano.  
La secolarizzazione della società e la sua progressiva scristianizzazione, e la carenza di Pastori. 
Abbiamo visto che la Chiesa affida alle Confraternite il compito di insegnare la dottrina cristiana in nome 
della Chiesa e di incrementare il culto pubblico. 
Ebbene questi sono due compiti che nel futuro peseranno sempre più sulle Confraternite le quali sono 
dunque chiamate a dare una autentica testimonianza di fede e carità nello spirito della Lumen Gentium per 
cui i laici "sono resi partecipi del'uffico sacerdotale profetico e regale di Cristo e per la loro parte compiono 
nella Chiesa e nel mondo la missione propria di tutto il popolo cristiano". 
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STATUTO 
 
L’elemento fondamentale, la base costitutiva di ogni Confraternita, come, del resto, di ogni 

associazione, è lo statuto, detto anche i capitoli. Lo prescriveva il Codice di Diritto Canonico del 1917, 
come lo prescrive il nuovo Codice oggi in vigore: “Tutte le associazioni dei fedeli, tanto pubbliche che 
private, qualunque sia il loro titolo o nome, abbiano propri statuti con i quali saranno definiti lo scopo o 
ragione sociale dell’associazione, la sede, il governo e le condizioni per farne parte” (Can. 304, par. 3 del 
Cod. 1985). 

Gli stessi canoni precisano che lo statuto deve essere approvato dall’Autorità ecclesiale competente, che 
è il Vescovo della Diocesi in cui sorge la Confraternita, o, se si tratta di Confraternita affiliata ad un Ordine 
Religioso, il Superiore dello stesso Ordine. 

Gli elementi che entrano nella composizione di ogni sodalizio sono il Titolo o nome, la Sede, le 
Insegne, l’Organigramma, i Soci (detti anche Confrati) con i loro diritti e doveri, le Finalità, i Programmi. 
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LE CONFRATERNITE: 
origini, storia e funzioni 
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L'origine delle Confraternite 
Molto è stato già scritto sulle Confraternite; la loro origine, la storia ed il peso che esse hanno avuto nel 

corso dei secoli sono state oggetto di ricerche approfondite ed autorevoli studi. Un breve profilo di queste pie 
associazioni va comunque tracciato per definirne, almeno per grandi linee, l'importanza che ebbero nel mondo 
cristiano a partire dai primi secoli di questo millennio.   

Le confraternite sono associazioni cristiane fondate con lo scopo di suscitare l'aggregazione tra i fedeli, di 
esercitare opere di carità e di pietà e di incrementare il culto. Sono costituite canonicamente in una chiesa con 
formale decreto dell'Autorità ecclesiastica che sola le può modificare o sopprimere ed hanno uno statuto, un 
titolo, un nome ed una foggia particolare di abiti. I loro componenti conservano lo stato laico e restano nella vita 
secolare; essi non hanno quindi l'obbligo di prestare i voti, né di fare vita in comune, né di fornire il proprio 
patrimonio e la propria attività per la confraternita. 

La denominazione di queste associazioni fu varia nei secoli e diversa in Italia da regione a regione. I 
termini più frequenti furono confraternitas, fraternitas, fraterie, confratrie, agape, caritas, consortia, fratele, 
fraglia, sodalitium, sodalitas, gilda, gildonia, schola. I sinonimi tuttora usati sono compagnia, talvolta 
congregazione o congrega, oltre a confraternita ed arciconfraternita.  Vi è infine il termine estaurita o staurita, in 
uso a Napoli e nelle sue province nei secoli scorsi. L'origine delle confraternite è molto incerta e non mancano 
ipotesi di collegamento con istituzioni già esistenti in epoca pre-cristiana, i collegia romani o le fraterie greche e 
della Magna Grecia, per quanto più da vicino ci riguarda. 
 

Le Confraternite in Europa 
Le confraternite furono antiche nella Chiesa, onde se ne trova menzione nel quindicesimo canone del 

concilio di Nantes celebrato nell'anno 895, e se ne fa parola nella vita di San Marziale scritta da uno dei suoi 
discepoli. Recenti studi comproverebbero l'esistenza di confraternite in Europa forse già nel quarto secolo, 
sicuramente in Francia nell'ottavo ed in Italia nel secolo successivo. 
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Notizie certe confermano, comunque, la presenza di associazioni laiche agli albori di questo millennio, 
sia nelle città che nei villaggi italiani, operanti in missioni umanitarie negli ospedali e tra i poveri colpiti da 
malattie. Una confraternita di questo tipo è documentata a Viterbo agli inizi del secolo undicesimo ed a Orvieto 
alla fine dello stesso secolo. 
 

I compiti delle Confraternite 
I motivi per i quali sorsero e si affermarono le confraternite furono molteplici ed in buona sostanza simili 

a quelli che determinarono la fondazione dei monti di pietà. L'assoluta mancanza nel corso del Medio Evo di 
qualsiasi forma di assistenza pubblica e delle più elementari garanzie specialmente per la parte più disagiata delle 
collettività, in gran parte perdurata fino a tempi abbastanza recenti, ed al tempo stesso il bisogno di ben operare 
per amore e timore di Dio, furono le principali motivazioni che indussero i cristiani ad associarsi per aiutarsi 
reciprocamente.  
Tra le diverse aggregazioni di laici sorte in quell'incerto periodo storico, a parte quelle eminentemente religiose 
ispirate al movimento dei mendicanti del Terzo Ordine francescano, vi furono le corporazioni delle arti e 
mestieri, di ispirazione più segnatamente laica, le fratellanze e le confraternite, anch'esse orientate inizialmente 
come organizzazioni di categoria, le quali si occuparono in particolare del benessere materiale degli appartenenti 
e contemporaneamente della loro salvezza spirituale. Fu così possibile attuare l'assistenza mutua tra i congregati 
nella spiritualità e nelle necessità materiali, assistersi nei casi di difficoltà economiche, nelle infermità, nella 
difesa dai soprusi della legge, dalle prevaricazioni e dalle persecuzioni.  

Le confraternite si assunsero inoltre numerosi altri compiti sociali quali l'assistenza ai poveri, agli orfani, 
agli ammalati, agli incurabili, ai carcerati, ai condannati a morte, alle giovani a rischio, si prodigarono per il 
recupero delle persone deviate e delle prostitute pentite, si impegnarono nel riscatto dei cristiani caduti schiavi 
dei saraceni. Di grande valore umanitario fu poi l'assistenza agli ammalati contagiosi e la pietosa opera di 
sepoltura dei morti abbandonati, degli assassinati, dei poveri, delle vittime nelle epidemie, degli stranieri, degli 
sconosciuti, vero grande problema di quegli oscuri e tumultuosi tempi al quale le confraternite diedero sempre 
adeguate risposte. Per l'adempimento di quelle pietose opere di notevole contenuto cristiano, morale e civile, ma 
ancora per testimoniare fede, umiltà, carità e penitenza, fu necessario indossare un saio e non mostrarsi 
pubblicamente, nascondere la propria identità, negare il proprio volto coprendolo con un cappuccio, annullando 
in tal modo completamente la propria personalità, da cui la tradizione tuttora in uso in molte congregazioni. 
 

Il movimento dei "Penitenti Bianchi" 
La connotazione principale delle confraternite sin dalle origini fu dunque di natura prevalentemente 

spirituale, da cui i movimenti mistici dei battenti e dei disciplinati i quali aggiungevano alla preghiera ed alla 
beneficenza la mortificazione fisica flagellandosi sia nelle riunioni che durante le pubbliche manifestazioni. 
Questa particolare pratica penitenziale, che oggi può apparire tanto assurda quanto inutile, si diffuse 
prevalentemente nella prima parte del tredicesimo secolo entrando nelle consuetudini di numerose confraternite i 
cui membri erano soliti infliggersi pene corporali ad espiazione dei peccati commessi, in ricordo delle 
mortificazioni patite dal Cristo sofferente legato alla colonna. Indirizzi particolari verso quella penitenza vennero 
principalmente dai frati Cappuccini per le confraternite di loro ispirazione, come atto di espiazione rientrante 
nella pratica abituale di quell'Ordine, ed in tono minore dai Gesuiti che però tendevano a far praticare la 
flagellazione con molta moderazione. Le consorelle in genere ne erano dispensate o si flagellavano solamente in 
privato. La consuetudine di infliggersi pene corporali ad espiazione dei peccati fu però variabile da regione a 
regione e nelle diverse epoche. Nel secolo sedicesimo, ad esempio, vi furono molte confraternite di disciplinati 
nel Nord del nostro Paese mentre nel Sud le fratellanze mostrarono minor tendenza e disposizione verso quella 
consuetudine pur perdurandovi maggiormente nel tempo la presenza di congregazioni di battenti e disciplinati. 

Nel corso di celebrazioni pubbliche delle confraternite, a partire dall'undicesimo secolo, penitenti di ogni 
ceto ed età sfilavano in processione per le vie dietro il proprio gonfalone, vestiti di sacco, con una fune per 
cintura, flagellandosi a sangue con le discipline in memoria della Passione di Cristo. Le processioni si 
svolgevano anche di notte al lume di torce e di ceri accesi. Nel Giovedì Santo dell'anno 1581 vi fu a Roma una 
grande processione notturna con ben dodicimila torce accese. Particolare solennità era dunque data alle 
celebrazioni della Settimana Santa, con la partecipazione alla Lavanda dei piedi ed alle processioni del Giovedì e 
del Venerdì Santo. Di particolare interesse fu il movimento cosiddetto dei "Bianchi" affermatosi in Italia a partire 
dagli inizi del 1400, i cui adepti erano soliti indossare un saio di lino candido con una croce color rosso sul petto 
ed il cappuccio sul volto. Dal movimento dei "Bianchi" derivarono gran parte delle confraternite tuttora attive. 
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La diffusione delle Confraternite alla fine del Medioevo 
Le confraternite ebbero grande sviluppo tra il quattordicesimo ed il diciottesimo secolo, diffondendosi in 

modo capillare in tutta l'Europa, come testimoniano le loro sedi ancora oggi; molte di esse divennero importanti 
e potenti economicamente e, pur non impegnandosi direttamente nelle vicende politiche, influirono ed incisero 
non poco nelle questioni civili per molti secoli, contribuendo allo sviluppo sociale, artistico ed economico delle 
comunità in cui si trovarono inserite. Con crescente impegno si prodigarono nell'opera di proselitismo cercando 
di riservarsi un proprio spazio tra le gerarchie ecclesiali, il clero, gli ordini monastici ed il popolo, fungendo 
sovente da cinghia di trasmissione tra queste realtà e candidandosi come alternativa e sostegno delle attività di 
pertinenza delle parrocchie. Per questo e per altri motivi nel corso dei secoli il clero cercò di confinare in 
posizioni marginali le loro attività di culto e di relegarne l'impegno prevalentemente in funzioni esterne, quali le 
processioni e le rappresentazioni sacre, per poi enfatizzarne in chiave riduttiva, talvolta, i soli aspetti di religiosità 
esteriore, ponendo di fatto un pesante retaggio storico i cui effetti gravano ancora su molte fratellanze, 
particolarmente su quelle non dotate di un proprio oratorio. 

Ciononostante molte di esse, finanziariamente forti per lasciti, donazioni e contribuzioni dei confratelli, 
poterono fondare ospedali, ospizi per poveri e pellegrini, orfanotrofi e conservatori per ragazze a rischio, erigere 
chiese, oratori e monumenti, organizzare e gestire scuole per diffondere l'istruzione e l'educazione religiosa, 
gestire luoghi di sepoltura. Contribuirono allo sviluppo delle arti, dotando le loro sedi di sculture, di dipinti, di 
decorazioni, di ori ed argenti lavorati, di paramenti pregiati, di biblioteche; diedero importanza alla musica ed al 
canto liturgico che praticarono assiduamente durante le funzioni religiose e nelle sacre rappresentazioni, 
principalmente in quelle ispirate alla Passione e Morte di Cristo. 
 

Confraternite tra Arte e Cultura 
Gran parte di questo patrimonio artistico e culturale è giunto sino a noi ed è tuttora custodito, per fortuna, 

nelle loro chiese ed oratori e nelle secolari tradizioni; nei loro archivi si conservano documenti di notevole 
importanza attraverso i quali è possibile conoscere le vicende delle confraternite e non solo di esse, per i continui 
riferimenti agli avvenimenti piccoli e grandi dei tempi che le interessarono. 

La particolare attenzione al mondo dell'arte, particolarmente nei secoli scorsi, si compendia in due 
monumentali capolavori: le Sette Opere di Misericordia dipinte dal Caravaggio per la Chiesa del Pio Monte 
della Misericordia di Napoli e lo Stabat Mater di Pergolesi composto su commissione dell'Arciconfraternita dei 
Cavalieri della Vergine dei Sette Dolori di Napoli. Le Sette Opere di Misericordia, ispirate al Vangelo di San 
Matteo raffigurano appunto le sei opere di carità evangeliche in cui si impegnarono le confraternite nel prendersi 
cura degli affamati, degli assetati, dei pellegrini, degli ignudi, degli ammalati e dei carcerati alle quali nel Medio 
Evo si aggiunse la settima opera, sepoltura dei morti. 
 

Confraternite e Chiesa Cattolica 
L'importanza delle confraternite nella Chiesa Cattolica è stata di notevole incisività in particolar modo 

nei tempi più difficili della sua storia, nel Medioevo e più segnatamente durante il periodo della Riforma 
protestante ed il loro contributo fu determinante nel battaglia per contrastare il protestantesimo in Italia, nella 
lotta alle eresie ed in tutte le altre vicende interne ed esterne alla Chiesa Cattolica. 

A seguito della Rivoluzione francese, gran parte delle congregazioni vennero soppresse o costrette 
dall'evolvere degli eventi a ridurre notevolmente la loro attività, alti sopravvissero rianimandosi o rifondandosi 
dopo la Restaurazione. Sul finire del secolo scorso, per effetto dell'orientamento laicista degli stati europei ed in 
particolare de liberalismo capitalistico dell'Italia post-unitaria, la loro presenza nel tessuto sociale, e di riflesso 
anche in quello religioso, subì un lento ma inesorabile affievolimento. 
 

La laicizzazione delle Confraternite 
L'instaurarsi in Europa di forme di individualismo interiore verso le quali si orientò la cultura moderna, 

prevalentemente ispirata a canoni derivanti dalla cultura nordica e da protestantesimo, nonché le tendenze alla 
laicizzazione ed alla statalizzazione delle associazioni che sin dalla loro costituzione e per secoli erano vissute, 
pur con notevole autonomia, all'interno e nel cuore della Chiesa cattolica, si concretizzarono in Italia con una 
legge dello Stato che ne previde la concentrazione in nuovi organismi, in parte riuscita, segnatamente per quelle 
che avevano fini preminentemente assistenziali. Quel provvedimento legislativo di fatto decretò la fine di molte 
pie istituzioni e l'indebolimento di altre. 

Il termine "confraternita" in quel particolare momento storico, per mancanza di adeguate conoscenze da 
parte di molti o per deliberata e pretestuosa contrapposizione, divenne sinonimo di associazione ristretta, quando 
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non retriva, ed espressione di arretratezza talvolta riferita, con qualche punta di malevolo preconcetto, alle 
particolari condizioni in cui era stato fatto precipitare il Sud dell'Italia dove molte confraternite erano 
sopravvissute per il diverso modo di intendere, da parte delle sue popolazioni, la fede, l'essenza della vita e le 
tradizioni. 

Vi fu in questo secolo ancora un periodo difficile abbastanza lungo, protrattosi sin oltre il Concilio e la 
conseguente fase iconoclastica, durante il quale non vi fu neppure la dovuta ed indispensabile attenzione della 
componente a cui spettava il compito di proteggerle e di ravvivarle, che ne agevolò invece il progressivo 
abbandono e la fine per inedia di molte di esse. Furono fondati e si affermarono in quel periodo movimenti che 
parve contenessero elementi nuovi ed interessanti, apparentemente più consoni ai tempi, che si mostrarono 
presenti nel tessuto religioso ed incisero efficacemente in quello sociale, talvolta con evidenti risvolti e finalità 
politiche, ma che nel giro di qualche decennio affievolirono progressivamente la loro azione al mutare dei tempi 
e delle sollecitazioni che ne avevano determinato la nascita. 
 

I doveri delle Confraternite: Fede e Carità 
Le confraternite, al di là dei valori storici, delle tradizioni e dei patrimoni di cultura e di arte che furono 

loro affidati affinché fossero gelosamente custoditi e tramandati, hanno il dovere di svolgere compiti importanti 
all'interno della Chiesa e, per suo tramite e mandato, nella società in cui sono chiamate ad operare per antica 
vocazione, lungo le due strade maestre indicate dal Vangelo: la Fede e la Carità. 
La Fede quale testimonianza di amore in Cristo e di impegno, attraverso il perfezionamento spirituale, nella 
missione evangelica intesa come presenza sempre più viva nella comunità ecclesiale e nella società e più 
consapevole appartenenza al Popolo di Dio. 

La Carità quale espressione di fraternità in Cristo attraverso le opere di misericordia per i suoi poveri, i 
bisognosi di amore, di conforto e di assistenza, gli afflitti dalla solitudine, dallo smarrimento e dal 
neopauperismo materiale e spirituale. 

In verità le testimonianze non mancano e molte sono le confraternite che si impegnano attivamente e 
confermano la loro presenza nella Chiesa e nella società con opere di beneficenza e di assistenza. Un'attenzione 
particolare meritano al riguardo quelle associazioni di laici che vanno sotto il titolo di "Misericordie" le quali, 
pur ricollegandosi nella loro origine ai motivi ispiratori dell'associazionismo laico-religioso delle Confraternite, 
hanno subito nel corso dei secoli sostanziali modificazioni per effetto della laicizzazione e della statalizzazione 
indotte dalle legislazioni degli Stati Europei, compresa l'Italia. La secolarizzazione delle loro attività, molto 
apprezzabili per l'impegno nel sociale particolarmente nell'assistenza agli infermi ed ai bisognosi, non ha 
impedito in molti casi la conservazione di quei requisiti di evangelicità e quindi di ecclesialità, caratteristica 
peculiare per l'appartenenza al Popolo di Dio a cui fanno appunto riferimento le Confraternite. 

L'Arciconfraternita della Misericordia di Torino, ad esempio, fino al 1848, assisteva i condannati a morte 
del Regno Sabaudo, oggi assiste i "condannati dalla scienza medica", i malati terminali. 
 

Confraternite nel terzo millennio 
Il terzo millennio è ormai alle porte con tante speranze ma anche con molti interrogativi angosciosi per i 

troppi problemi pressanti, irrisolti, aggravati da modelli di vita lontani dall'etica cristiana, che privilegiano 
situazioni di potere oppressivo, concetti capitalistici ferrei e disumani, sfruttamento del lavoro, egoismi regionali, 
personali e collettivi, volontà e spinte irrazionali di auto affermazione a qualsiasi condizione, quindi arrivismi, 
sovente prevaricazioni, talvolta sopraffazioni e comportamenti malavitosi. L'unico e solito intento è quello di 
conseguire profitti sempre e comunque, successi materialistici ed effimeri, soddisfazioni edonistiche, anche a 
costo di venire a patti con la coscienza e la dignità di uomini, quand'ancora vi siano. 

La funzione delle Confraternite resta dunque importante per il lungo cammino percorso sulla via della 
speranza, per il patrimonio di esperienze acquisite nelle opere di apostolato, per la secolare presenza nella Chiesa 
e nella società e per la funzione di raccordo svolta tra di esse, bagaglio prezioso non facilmente sostituibile, né 
tanto meno surrogabile. 

Esse vengono da lontano e sicuramente andranno lontano. 
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ORIGINE E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE 
LE CONFRATERNITE NEL DIRITTO 

 
 

 
 
 

Grande importanza ebbero i sodalizi laici nella erezione o nell'abbellimento di oratori e di chiese, 
nell'opera compiuta per mantenere in vita gli edifici sacri dove si riunivano e che, senza di loro, sarebbero 
andati perduti. Molte chiese di Roma debbono l'esistenza alle confraternite, altre recano tuttora i segni della 
munificenza dei confratelli. E' appunto il profondo legame tra i sodalizi e i loro luoghi di riunione che, in 
questo volume, abbiamo cercato di tracciare. 
 
  

ORIGINE E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE 
 
  Per chiarire e porre i limiti dell'oggetto di questo studio e anzitutto necessario stabilire che cosa 
s'intende per confraternita, e ciò per evitare confusione con istituzioni similari, nell'organizzazione o negli 
scopi, che fiorirono nella Chiesa fin da tempi antichissimi. La confraternita, è una unione di fedeli, eretta 
con decreto formale dell'autorità ecclesiastica, organizzata gerarchicamente, che ha per scopo l'esercizio di 
opere di pietà o di carità e l'accrescimento del culto pubblico ed ha sede in una chiesa, oratorio o cappella. 

La parola "Confraternita" deriva dalla voce latina frater - fratello - che ha dato anche origine a 
fraternitas e confraternitas ed alle parole italiane: fraternita, confratello e cosi via. Qualche autore con 
ipotetiche argomentazioni vorrebbe far derivare il vocabolo confraternita dal greco (MAGRI, Notitia, ecc.), 
ma come giustamente osserva Huetter "...ci vuol poco a capire che fraternitas è voce latina e che confrate o 
confratello vengono dal latino al pari degli altri vocaboli ecclesiastici di compare o comare" (HUETTER, Le 
Confraternite, ecc.). 

Già i primi cristiani usavano chiamarsi "fratelIi" fra loro e la parola si trova spesso in antichissimi 
scritti come sinonimo di christiani fideles. Fraternitas era pure usato per indicare la totalità dei fedeli, cioè la 
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Chiesa, detta anche Ecclesia Fratrum. In seguito fu adoperata solo dai predicatori nel rivolgersi ai fedeli: 
fratres dilectissimi, carissimi. Nel IV e V sec. fratello e sorella si chiamarono gli eccliesiastici con le loro 
sorelle spirituali dette agapete o subintroductae. I religiosi si chiamarono tra loro fratelli, come fanno 
tuttora, pur con la tendenza a limitare tale appellativo soltanto ai non sacerdoti. Lo stesso uso fu adottato 
nelle unioni di laici dove ancor oggi i sodali si chiamano "fratello": quando il loro nome viene scritto negli 
atti ufficiali della confraternita è sempre preceduto dalla abbreviazione Fr. 
Nel corso dei secoli le unioni di laici fondate a scopo di culto o beneficenza furono chiamate con vari nomi: 
Hincmar di Reims nell'852, nei CapituIa presbiteris data, dà a queste associazioni il nome di confratria e di 
geldonia ed ai membri quello di confrater. Altre parole esprimenti lo stesso concetto furono 
successivamente in italiano: confraria, confreria, confratia, confratica, compagnia, confratantia, fratria, 
frateria, fradaria, fratalea, estaurita; in latino: colligatio, coniuratio, sodalitas, congregatio, schola, collegia, 
sodalitiurn, fraternitas laicorum, societas, coetus, consociatio, ecc. 

Quando questi sodalizi cominciarono ad avere una certa importanza ed una più vasta diffusione si 
fissarono i termini confraternitas ed archiconfraternitas, attualmente usati nel linguaggio corrente 
ecclesiastico e dal Codice di Diritto Canonico. 
Già fino dai primi secoli del cristianesimo fedeli più ardenti sentirono la necessità di unirsi nella preghiera e 
nella carità: per alcuni di essi tale desiderio prese forma nella vita religiosa in comune, per quelli invece che 
non volevano rinunziare alla famiglia ed alla vita del mondo, nacquero alcune unioni che avevano, in parte, 
gli stessi scopi spirituali e di pietà. 

Le prime fraternità medievali si ispirarono al bisogno di appoggio e di mutuo aiuto in vita e del 
suffragio dopo Ia morte: di queste fraternità furono propagatori tenaci San Bonifacio e San Beda, il 
Venerabile. 
 In seguito esse ebbero grande sviluppo specie fra i monasteri che stabilirono vicendevolmente di 
pregare gli uni per gli altri. Il clero secolare seguì l'esempio di quello regolare: nel 762, San Crode-gando, 
vescovo di Metz, fondò ad Attigny una fraternità che assicurava ad ogni suo appartenente le preghiere di 
suffragio di tutti i fratelli dopo la morte. A Savonniere nell'859, numerosi sacerdoti promisero di celebrare 
ogni mercoledì la messa secondo le intenzioni degli altri associati. Anche Roma ebbe sodalizi di questo 
genere, ma non è possibile dire quando essi abbiano avuto inizio; i documenti più antichi sono le iscrizioni 
delle chiese dei Santi Cosma e Damiano e dei Santi Giovanni e Paolo che riportano il testo di Bolla di 
Giovanni XIV dell'anno 984, che si riferisce alla Romana Fraternitas. 

Queste istituzioni, formate da sacerdoti secolari, si estesero in tutta la Chiesa; nella cattedrale di 
Munster in Westfalia ne esiste una ancor oggi. Ma essendo esse costituite esclusivamente da sacerdoti, non 
avevano le caratteristiche che furono particolari alle confraternite dei secoli successivi. Ne differivano anche 
per "l'obbligo che avevano tutti preti cittadini di appartenervi per la giurisdizione ecclesiastica di cui erano 
insignite" (MONTI, Confraternite medievali eec.) mentre uno degli elementi basilari della confraternita è la 
libertà lasciata ai fedeli di associarsi o no. 

Nel periodo in cui i laici non avevano ancora associazioni proprie chiedevano ai monaci di pregare 
per Ia salute delle loro anime e di quelle dei loro cari defunti, facendo loro, in segno di riconoscenza, 
donazioni più o meno considerevoli specie di beni immobili. Notevoli furono quelle di Wihtred, re di Kent 
(696-716) e di Pipino il Breve (?- 768). I nomi dei fedeli in unione di preghiera coi monasteri venivano 
segnati su libri appositi: il superiore rilasciava loro una dichiarazione di ammissione. La formula del 
documento d'ammissione dei fedeli nell'Ordine dei Domenicani, rilasciato dal superiore del convento era, 
nel XIII sec., la seguente: "Ego ex potestate mihi concessa in conventu isto, do vobis participationem in 
omnibus bonis quae Dominus dederit fieri per fratres hujus conventus, sive sint missae, sive orationes, sive 
ieiunia, vel abstinentiae, vel vigiliae, vel praedicationes, vel labores ali i, seu alia quaecumque bona et ad 
omnia ista recipio vos in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti" (Ordinarium O.P., Roma 1921). 

Sull'esempio di questi gruppi di fedeli, più o meno strettamente legati ai monasteri e che hanno 
soltanto una vaga analogia con le confraternite, si organizzarono altri gruppi completamente laici che, con lo 
stesso scopo dei precedenti iniziarono vita propria. Il primo documento che testimonia chiaramente 
l'esistenza delle unioni di laici è uno statuto scritto da Hincmar Vescovo di Reims neIl'anno 852 per il clero 
della sua diocesi, dal quale risulta che già allora tali sodalizi erano organizzati, amministrati e usavano 
riunirsi in assemblea. 

Le prime notizie di sodalizi laici in Italia ci vengono dall'Emilia e dalla Toscana. A Napoli furono 
chiamate "staurite" o "estaurite": nel 924 si riunirono in S. Michele, nel 957 nacque nella chiesa di S. Severo 
Ia Compagnia di S. Giorgio. 
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Tutte avevano come scopo le pratiche del culto, il suffragio dei defunti oltre a forme varie di 
beneficenza: i membri, laici e sacerdoti, soccorrevano i fratelli malati, i sacerdoti celebravano Messe 
secondo la loro intenzione, diaconi e suddiaconi recitavano i salmi, mentre i laici assistevano i poveri e gli 
infermi. 

Secondo alcuni autori queste associazioni avevano tutte le caratteristiche per essere considerate vere 
e proprie confraternite: formate in prevalenza da laici, i loro scopi erano ben definiti, praticavano gli esercizi 
di pietà in una chiesa o in un oratorio pubblico e, secondo quanto afferma il Muratori, occorreva loro per 
essere erette la licenza del Vescovo. Ma la mancanza di documentazione e di solidi elementi di prova che 
attestino tali affermazioni, non ci consente di accettare nel novero delle confraternite, intese nel senso 
espresso all'inizio di questo capitolo, tali associazioni anche se avevano con queste una profonda 
rassomiglianza, così da poterle considerare come loro progenitrici. 

Col sorgere dei Comuni l'individuo, sentendosi maggiormente libero, poté soddisfare più 
agevolmente alla sua istintiva necessita di associazione e iniziò a riunirsi sia per fini materiali, di ordine 
economico, che per fini spirituali. 

Notevole importanza presero allora le Corporazioni delle arti maggiori e minori che aggregarono in 
corpi organizzati le persone interessate ad una stessa attività, e assursero a tale potenza da influenzare, e a 
volte determinare, la condotta politica del loro Comune. 

I sodalizi di laici, con scopo di culto e beneficenza, che esistevano da tempo, agevolati dalle nuove 
condizioni di vita, acquistarono una maggiore possibilità di sviluppo. L'evoluzione sociale unita ad una più 
intensa attività spirituale favorì la loro affermazione, che giunse alla completezza organizzativa e alla piena 
attività del culto nel XIII sec. 

Ad allargare e diffondere le associazioni laiche, che oramai avevano acquistato la fisionomia di 
confraternità, venne a formarsi, intorno alla metà del '200, quel movimento dei Disciplinati, dovuto ad una 
rivolta spirituale di reazione al male ed alla dilagante corruzione. Nel 1260, l'eremita Ranieri Fasani incitò i 
cittadini di Perugia alla penitenza e con parole infiammate e vestito di sacco, con una disciplina di strisce di 
cuoio in mano, spinse il popolo a flagellarsi pubblicamente, creando cosi la Compagnia dei Disciplinati di 
Cristo. Già dall'XI sec. San Pier Damiani e San Domenico Loricato avevano incoraggiato la pratica della 
flagellazione, diffondendola nei monasteri, allo scopo soprattutto di placare l'ira divina durante guerre e 
pestilenze. 

L'esempio di Ranieri venne seguito in tutta Italia ed in Europa. Le numerose confraternite che si 
formarono presero il nome di Flagellanti, Battuti,Disciplinati, Frustati e cosi via; nel mezzogiorno d'Italia, 
specialmente in Sicilia ed in Calabria, ne esistono tuttora chiamate dialettalmente i "Vattenti". 

L'esercizio della disciplina si praticava in oratori o in chiese lasciando solo due lumi accesi: uno 
sull'altare e l'altro sul banco del Governatore o Priore. Prostratisi tutti i fratelli, il Governatore intonava il 
Salmo 66: Deus miserere nostri et benedicat nobis, alternando i versetti al coro; e durante Ia recita del 
Salmo si distribuivano le discipline che erano state disposte ordinatamente sull'altare. Dopo altre preci e 
dopo aver cantato il capitolo commemorativo della Passione di Gesù Cristo, oppure parte dell'Epistola di S. 
Paolo ai Filippesi, il Governatore recitava il versetto Servite Domino in timore, et exultate ei cum tremore; 
alle parole Apprehendite disciplinam i fratelli cominciavano a battersi rispondendo Miserere nobis alle 
diverse invocazioni fatte sempre dal Governatore a Gesù Cristo. 

Da principio i fratelli si riunivano soltanto per flagellarsi, ma successivamente passato il primo 
momento di eccitazione, degenerato talvolta in fanatismo, cominciarono ad esercitare Ia carità sotto varie 
forme, fino a che, in molti casi, tale attività divenne lo scopo del sodalizio indispensabile a tutta la società. 
In seguito a tale movimento nacquero a Roma le vane confraternite che si raggrupparono poi in quella del 
Gonfalone e in quelIa dei Disciplinati del Sancta Sanctorum. 

Sull'esempio dei Battuti del 1260 si ebbero in Italia e in Europa altri moti similari: quello del 399 fu 
detto dei Bianchi dal colore dell'abito che indossavano. Uniti in folti gruppi, uomini e donne di ogni 
condizione sociale, praticarono la flagellazione a scopo di penitenza pellegrinando da una città all'altra.  

Le confraternite sorte a seguito di questo movimento non furono però numerose sia perché il 
sentimento  religioso era diminuito d'intensità, sia perché già molte ne esistevano. Per tutto il XV sec. 
continuarono a svilupparsi i sodalizi già sorti e se ne crearono dei nuovi sempre con gli stessi scopi religiosi 
e benefici. Importanza notevole ebbero anche, dal medioevo fin quasi ai giorni nostri, le confraternite sorte a 
lato delle associazioni professionali alle quali erano strettamente unite. Il governo dei due organismi veniva 
spesso affidato alle stesse persone così che in molti casi non vi era una netta distinzione fra l'uno e l'altra. 
Molte confraternite infatti hanno seguito la sorte delle associazioni professionali e sono scomparse con loro; 
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nelle poche superstiti l'ammissione dei confratelli non era più rigorosamente ristretta agli appartenenti 
all'arte. 

Il medioevo è dunque il periodo del pieno sviluppo di questa forma di associazioni laiche, alle quali 
secondo alcuni storici apparteneva alla fine del '400 la quasi totalità dei Cattolici; molti fedeli erano iscritti a 
più d'una confraternita. A Firenze, Siena, Pisa e Cortona il Monti ha trovato nel XIII sec. 39 confraternite e 
ben 66 nel XV sec. 

All'inizio dell'Evo moderno, prima ancora della riforma protestante, in seno alla Chiesa ed in piena 
ortodossia si venne concretando un movimento riformatore cui partecipavano clero regolare e secolare e 
laicato. Nacquero così nuove confraternite che al misticismo ed alla carità delle più antiche unirono lo scopo 
della riforma della Chiesa. Ne è luminoso esempio la Compagnia del Divino Amore sorta a Genova nel 
1497, che annovera fra i fondatori il famoso Ettore Vernazza, Cancelliere della Repubblica, il quale 
contribuì alla fondazione dell'Oratorio romano con lo stesso titolo. 

Durante i successivi secoli le confraternite continuarono nella loro evoluzione, crebbero di numero 
cercando nello stesso tempo di estendere la loro benefica opera a tutte le classi sociali, nel trovare nuove 
formule per intensificare la missione di spiritualità e di carità. Per la breve cronaca delle confraternite 
romane dopo il 1870 ci atterremo a quanto ha scritto con la sua abituale chiarezza Luigi Huetter (Le 
Confraternite, ecc.), citando spesso per esteso le sue parole che tanto bene esprimono la dolorosa realtà. 
Superato il trauma spirituale e politico della caduta del potere temporale anche i sodalizi romani, egli scrive, 
"...cadevano ad un tratto insieme con le 11.707 confraternite del Regno uccise dalla legge del 20 lugho 
1890". 

Dopo l'approvazione di questa legge, nella quale le confraternite non venivano soppresse, ma 
assoggettate al diritto comune e in alcuni casi soltanto trasformate, uscì questo jus singulare espresso dal 
legislatore con le seguenti parole: "I beni delle confraternite, confratrie, congreghe, congregazioni romane 
saranno indemaniati e le loro rendite destinate ad istituti di beneficenza della capitale". La convinzione 
irreligiosa dei promotori del drastico provvedimento era stata cosi esposta nella relazione ministeriale al 
progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: "Non perderò molte parole riguardo 
alle confraternite ed altre istituzioni consimili. Non si può riconoscere un carattere di utilità pubblica in enti 
che, salvo poche eccezioni, hanno per fine lo spettacolo di funzioni religiose, causa ed effetto di fanatismo 
ed ignoranza: di regolare il diritto di precedenza nelle processioni, di difendere le prerogative di 
un'immagine contro un'altra; di stabilire il modo e l'ora delle funzioni; di regolare il suono delle campane; lo 
sparo dei mortaletti e via dicendo. Sono continui e gravi gli inconvenienti di ordine morale, politico e 
sociale, a cui esse danno luogo nell'esercizio della propria azione. Sono in una parola più dannose che utili 
alla Società'. (Atti parlamentari, leg.16, sess. 3, seduta 18 febbraio 1890). 
 Così senza far distinzione tra confraternita, chiesa e università d'arte, quando questa risiedevanello stesso 
luogo, furono incamerati i beni di tutti, facendo nascere numerose liti che solo in pochissimi casi si 
conclusero favorevolmente per i sodalizi 

"Ecco dunque - scrive Huetter - condannate le confraternite romane. Eppure, confessa il Bovet, 
avevano avuto abilità e bellezza incontestabili. Dinanzi alla legge avevano interpretato spesse volte il buon 
senso popolare. Contro la bestemmia e il delitto significavano preghiera, fede, sacrificio. 
"Nell'urto delle fazioni, di mezzo ai potenti oppressori, riunivano ogni classe sociale sotto un identico 
stendardo, davanti il comune altare. 

"L'esteriorità stessa appariva consona ai tempi. Quegli incappucciati litanianti a lume di torcia 
facevano colpo sugli animi semplici. Tutti piegavano il ginocchio davanti ai fratelli ignoti. 
"Questo arcano religioso in cui il Dolore e la Morte prendevano parte si grande, lasciava negli spiriti un po' 
di dolcezza, faceva balenare un raggio di Speranza". 

Nel 1927, quando Huetter pubblicò il suo prezioso saggio sulle confraternite romane, osservava che, 
malgrado tutto, solo pochi sodalizi erano scomparsi. Ma da allora la situazione si è ulteriormente aggravata 
e, per motivi di vario genere, numerosi altri sodalizi hanno cessato ogni attività. Essi sono dunque ridotti di 
numero, e molti di quelIi ancora esistenti si limitano a riunirsi soltanto una volta l'anno, il giorno della festa 
titolare. 

Alla inevitabile decadenza, che segui la spoliazione dei beni, va aggiunto il nuovo indirizzo preso 
dalla Chiesa circa le organizzazioni di laici e la tendenza di riunire tutti i fedeli nell'Azione Cattolica e, ora, 
nei vari Movimenti ecclesiali. Le mutate condizioni di vita e l'espansione della città hanno anche esse 
contribuito alla decadenza di questi secolari organismi, rimasti nelle loro antiche sedi in zone ormai quasi 
completamente spopolate, concentrate per la maggior parte nel centro di Roma, le une vicine alle altre, così 
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che in una parrocchia come, ad esempio, S. Maria in Campitelli ci sono ben 12 chiese od oratori, in gran 
parte dedicati a Confraternite. 

Al tempo in cui M. Maroni Lumbroso e A. Martini scrivevano, (ovvero gli anni '60) tutto lasciava 
presagire che le secolari e gloriose confraternite romane fossero destinate in breve volgere di tempo a 
scomparire del tutto, tuttavia negli ultimi anni si assiste a un rifiorire di interesse e di partecipazione alle 
loro attività soprattutto a quelle di carattere religioso, sociale e culturale. 
  
 

LE CONFRATERNITE NEL DIRITTO 
 

Il Diritto Canonico medievale non dettava alcuna norma per l'ordinamento delle confraternite, salvo 
Ia generica prescrizione che imponeva la soggezione delle organizzazioni laiche a scopo di culto 
all'Ordinario della diocesi di residenza. 

Per tutto il medioevo questi sodalizi ebbero dunque sviluppo autonomo senza obblighi ben definiti 
verso Ia Chiesa, basandosi solo su regole che non sempre avevano però l'approvazione ecclesiastica. 
Alcuni Concili Provinciali o Diocesani francesi, in varie occasioni stabilirono che il sorgere delle 
confraternite fosse subordinato all'approvazione del Vescovo, ma queste decisioni non ebbero sempre 
attuazione. Gli inconvenienti, a volte gravi, creati dall'imperfetto ordinamento giuridico, richiamarono 
l'attenzione del Concilio di Trento che se ne occupò nella XXII Sessione, nel settembre 1562. 

Uno degli scopi della Riforma Cattolica era quello di dare ai Vescovi l'effettivo governo della 
Diocesi, garantendo loro i mezzi per poterlo esercitare in modo concreto. 
L'erezione di associazioni di fedeli senza l'approvazione dell'Ordinario e senza il suo controllo ne 
sminuivano naturalmente l' autorità; lasciata senza controllo, la direzione laica delle confraternite portava ad 
errori di interpretazione dei dettami spirituali della Chiesa e ne indeboliva Ia coesione, anche se questi errori 
venivano commessi in buona fede. 

Per tali motivi il Concilio prescrisse l'approvazione del Vescovo per la fondazione delle 
confraternite, dandogli la facoltà di visitarle e obbligando gli amministratori a rendere annualmente conto 
della gestione. 

Da allora il controllo del clero sulle confraternite fu assai più attivo e crebbe dopo le norme emanate, 
nel 1604, da Clemente VIII circa la loro erezione. 
Con l'entrata in vigore del Codex Juris Canonici (19 maggio 1918), la posizione delle confraternite nella 
Chiesa era gia chiaramente stabilita al libro II, tit. 19, cann. 707-725. 

Il 25 gennaio 983 Giovanni Paolo II promulgava il nuovo Codice di Diritto Canonico. In esso non si 
parla esplicitamente delle Confraternite, ma esse sono ragionevolmente incluse nel Titolo V: "Le 
associazioni dei fedeli", dal canone 208 al 329, dove sono separatamente esposte le disposizioni circa le 
norme comuni (Cap. I), le associazioni pubbliche (Cap. II), le associazioni private (Cap. III), alcune norme 
speciali (Cap. IV); non sempre le associazioni pubbliche dei fedeli e quelle private sono di facile 
distinzione. In linea generale si può dire che, secondo il nuovo Diritto Canonico, le Confraternite, 
particolarmente legate al culto, alle opere di bene, lodate e raccomandate dall'autorità ecclesiastica, devono 
avere la loro specifica finalità, i loro statuti, la loro indole, la loro modalità di appartenenza e di azione, sotto 
la vigilanza dell'autorità ecclesiastica competente: ad essa spetta il diritto-dovere di attendere all'integrità 
della fede e dei costumi e a non permettere abusi nell'esercizio della liturgia e delle vane iniziative. 

L' accettazione dei membri avvenga a norma del diritto e dei propri statuti. 
La stessa persona può essere iscritta a più associazioni. 
Ogni associazione ha diritto di emanare norme circa Ia assemblea e la nomina dei moderatori, 

officiali, amministratori dei beni. 
Gli statuti e il loro cambiamento necessitano dell' approvazione dell' autorità ecclesiastica. 
Il cappellano, se soprattutto è Rettore della Chiesa, è nominato dal Vescovo ordinano della diocesi. 
La Confraternita amministra legittimamente i beni che possiede, sotto l'alta direzione dell'autorità 

ecclesiastica, alla quale ogni anno deve rendere conto dell'amministrazione, dando anche un fedele 
rendiconto delle offerte e delle donazioni raccolte (Can. 319). 

Nella Diocesi di Roma, le Confraternite hanno trovato maggiore chiarezza. Intanto con la recente 
Costituzione "Ecclesia in Urbe" è Stato costituito, al n. 28, un vero Ufficio diocesano per "le Aggregazioni 
laicali e le Confraternite" (1 gennaio 1998). 
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Ma già nel Sinodo Romano del 1993, si ordinava che "le Confraternite e i Sodalizi della città di 
Roma si rinnovino negli statuti e nelle strutture alla luce del Sinodo e si  inseriscano sempre più nel progetto 
pastorale della Diocesi e delle parrocchie" (Cap. II: i Laici nella comunità cristiana; indicazioni pastorali n. 
8). A proposito della parrocchia si davano per la prima volta specifiche indicazioni: essa deve accogliere le 
Confraternite e ne deve garantire la partecipazione agli organismi parrocchiali; deve sostenere Ia formazione 
e la crescita spirituale dei soci; deve aiutarle ad essere se stesse, ecclesialmente; deve, la parrocchia, 
promuovere intesa e collaborazione tra le varie confraternite, favorendo la stima reciproca e il collegamento 
per una formazione permanente e per una pastorale comune. 

Così, oggi, anche le Confraternite potranno avere una nuova vitalità, che non si scosta dalla 
tradizione se non per un vocabolario più aggiornato: in pratica devono aiutare i Laici cattolici "ad avere una 
coscienza sempre più chiara della loro specifica vocazione e spiritualità e della loro responsabilità 
nell'edificazione della Chiesa e nell'evangelizzazione della Città" (Libro del Sinodo della Diocesi di Roma, 
pag. 87).  www.confraternitasteligio.org 
 
 

LE CONFRATERNITE NASCONO IN SICILIA A IMITAZIONE  
DELLA CITTÀ DI ROMA 

 
Le confraternite nascono in Sicilia, a detta del Mongitore (storico palermitano), per imitazione della 

città di Roma dove ne vengono fondate molte, la più antica risale al 1264 sotto il titolo del Gonfalone. Sotto 
il regno degli aragonesi a Palermo cominciano a fondersi alcune Unioni con il titolo di Confraternite, 
costruiscono le loro chiese per permettere di far riunire i fratelli per gli esercizi spirituali, seguono delle 
regole, chiamate " capitoli ", e poiché i loro esercizi spirituali miravano alla penitenza, fin dall’inizio nelle 
pubbliche processioni si vestivano di sacco. 

Con gli austriaci cominciano a fondersi le Compagnie, unioni di secolari, che pur vestendo di sacco, 
con i loro capitoli, erano meglio ordinate e decorose e si radunavano con più frequenza. Le chiese che 
edificavano prendevano il nome di Oratori. Nello stesso tempo nascono le Congregazioni , non vestivano il 
sacco e facevano gli esercizi sotto la direzione spirituale di un religioso e venivano fondate nelle case dei 
Regolari. Alcune fondavano oratori distinti, altri nei chiostri religiosi. Alcune nazioni particolari, dice 
sempre il Mongitore, come Napoletani, Pisani, Milanesi, Genovesi,Calabresi, Catalani, hanno costruito per 
loro uso chiese particolari. In ultimo le Maestranze , i cui componenti appartenevano ad una stessa arte, 
edificavano le loro chiese. 
Il patrimonio culturale - religioso è affidato alle Confraternite sin dal XIV secolo. Gli aderenti appartengono 
a tutti i ceti sociali e hanno un ruolo determinante nella gestione della morte e quindi del cadavere. Legati da 
sentimenti di pietà erano dediti all’assistenza di malati, moribondi, prigionieri. 

Ogni Confraternita ha il suo "Santo Protettore", al quale è dedicato un altare, in molti casi viene 
eretta una chiesa, la cui costruzione e manutenzione diventa un punto di orgoglio per ciascuna di esse. 

La Confraternita si regge da sola con lasciti donazioni e contributi vari. Inizia da subito la gara per 
abbellire la sede e curare la sua funzione, tantissimi artigiani ed artisti, sin dal XIV secolo, sono invitati a 
creare e costruire tutto ciò che serve per abbellire la chiesa o l’oratorio. Vengono commissionate statue, 
crocifissi, dipinti, affreschi, stucchi, cori, sagrestie, reliquari, marmi policromi, etc. Le confraternite hanno 
subito molte traversie nei secoli, poiché i sovrani del tempo vedevano in esse i luoghi dove potevano 
insorgere idee sovversive tanto che nel 1842 viene proibita la formazione di nuove confraternite. Nel 1862 
Vittorio Emanuele II, con decreto del 3 agosto, legava le confraternite alle Opere Pie. 

Nel 1929 con il Concordato tra Chiesa e Stato le confraternite diventano associazioni religiose 
dipendenti totalmente dall’autorità ecclesiastica con lo scopo esclusivo o prevalentemente di culto. Si è 
assistito al crescere di alcune Confraternite ma anche all’estinzione di altre, ma ne sono sorte tante altre 
anche ai nostri giorni. Oggi le Confraternite della diocesi di Palermo sono ben 171. 

Negli ultimi decenni dello scorso secolo c’è stato un certo assopimento di questa realtà ma grazie ad 
un grande evento svoltosi a Palermo nel maggio 1993, il ‘ IV Cammino delle confraternite d’Italia’, voluto 
fortemente dal Cardinale Salvatore Pappalardo con la preziosissima guida di Monsignore Mirabella, si è 
assistito al risorgere di esse. Il patrimonio edilizio esistente per la maggior parte è gestito dalle Confraternite 
e non gode di ottima salute, nel corso degli anni questi luoghi, altari o chiese hanno subito dei cambiamenti, 
sono state fatte delle opere di ristrutturazione che hanno in alcuni casi migliorato l’ambiente, in altri, 
stravolto e devastato. 
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F. ARENA 
La Parrocchia di S. Pietro e Paolo (2012) di Messina 

 
 

Un amico torinese e il suo messaggio di Santità 
Il Beato Pier Giorgio Frassati 

 

 
 

Un'altra realtà caratterizza la nostra parrocchia: il legame col Beato Pier Giorgio Frassati e la sua 
famiglia. Nel periodo in cui Pier Giorgio Fossati studiava al politecnico di Torino, frequentava lo stesso 
ateneo un giovane messinese: Antonino Celona (nipote di Mons. Antonino Celona, fondatore delle Ancelle 
Riparatrici del Sacro Cuore). Durante la permanenza a Torino, Celona fece amicizia con Pier Giorgio. 
Tornato a Messina dopo la laurea, il giovane ingegnere lavorò assiduamente nella gioventù cattolica; in tale 
ambiente divenne apostolo di Pier Giorgio Frassati. 

Nell'anno 1926 fu chiamato alla presidenza diocesana e così ebbe modo di fare conoscere ai giovani 
le virtù del suo compagno di studi chiamato da Dio nell'anno precedente. Alcuni anziani che frequentavano 
l'azione cattolica fin da ragazzi, ricordano bene la figura di Pier Giorgio Frassati nella classica foto con le 
braccia conserte e l'antico distintivo dei Circoli cattolici (con la sigla P.A.S. preghiera, azione, sacrifìcio, 
divenuta poi A.C.I. Azione Cattolica Italiana) all'occhiello, che era diffusa nelle sale dell'associazione. 

Nel 1927 nella parrocchia dei Santi Pietro e Paolo fu costituito il primo circolo di gioventù cattolica 
intitolato a Pier Giorgio Frassati per suggerimento del Celona. 

Di tale avvenimento è testimonianza il registro dei verbali redatto nella Chiesa dei Miracoli in attesa 
della costruzione della sede parrocchiale. Più volte i genitori e la sorella di Pier Giorgio si son recati a 
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Messina in visita alla nostra parrocchia. In essa ci sono parecchie immagini di Pier Giorgio, lapidi 
commemorative e lo stesso tavolo da studio del Beato donato dalla sorella Luciana. 

Anche una lunetta sulla porta che dà nel cortile ricorda questo santo giovane e recentemente una 
grande foto campeggia nel Santuario di Dinnammare per ricordare la devozione mariana del Beato e il suo 
amore per la montagna. I giovani della parrocchia sono i custodi del suo testamento spirituale e lo 
trasmettono alle nuove generazioni. 
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Parte seconda 
 
 

L’ARCICONFRATERNITA  
S. MARIA ODIGITRIA DEI SICILIANI IN ROMA 

 
 

 
 

 
Via del Tritone 82 – 00187 – Roma 

Tel. 064885872 – 0647822976 chiesaodigitria@odigitria.org 
www.odigitria.org 
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PREGHIERA A S. MARIA ODIGITRIA 
 

 

Vergine «Odigitria», cioè guida sicura e condottiera santa, guidami a Cristo, 
Tuo Figlio. 

Apri i miei occhi pigri affinché io scorga in Lui la Via della salvezza e soccorri i 
miei passi incerti affinché io proceda in essa senza cadute o soste, gioioso di 
camminare nella Verità e di avere la Vita. 

Fa’ che io senta in ogni uomo un fratello e un compagno di cammino e sia 
anch’io per lui guida e sostegno. 

Riconduci nel retto sentiero chi da esso si è allontanato, specialmente chi mi è 
più caro, e fa che lo trovi chi non lo ha mai conosciuto. 

Quale Madre della Chiesa guidala nel terreno pellegrinaggio: sia essa vera luce 
delle genti e chiara indicatrice e testimone delle vie della giustizia e dell’amore per la 
società travagliata, per le nazioni sconvolte, per ogni uomo disorientato. 

Affretta i passi dell’unità della fede, nella carità e nella mensa eucaristica con 
tutti i fratelli cristiani particolarmente con quelli delle Chiese d’Oriente che Ti 
venerano con il titolo di «Odigitria» e prima tra esse la Chiesa ortodossa di 
Costantinopoli dalla quale è venuta in dono questa Tua cara immagine. 

O dolce, o pia Vergine Maria, sii oggi e sempre l’Odigitria mia. 
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Papa Francesco e Mons. Giuseppe Mario Blanda, Primicerio  

dell’Arciconfraternita S. Maria Odigitria 
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S. E. R. Paolo Romeo Cardinale Titolare della Chiesa 
di S. Maria Odigitria dei Siciliani 
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Dal 1970 hanno retto l'Arciconfraternita: 

 
Cardinali titolari 

S.E.R. Salvatore Pappalardo (dal 1973 al 2006) 
S.E.R. Paolo Romeo (dal 2010) 

 
Primiceri/Rettori della Chiesa 

S.E. Mons. Antonio M. Travia (dal 1970 al 1998) 
Mons. Michele Pennisi (dal 1998 al 2002) 

Mons. Giuseppe Baldanza (dal 2003 al 2010)  
Mons. Giuseppe Mario Blanda (dal 2010) 

 
Priori 

On. Francesco Cavallaro (dal 1970 al 1978) 
Sen. Angelo Di Rocco (dal 1978 al 1981) 

Dott. Giuseppe Padellaro (dal 1981 al 1989) 
Dott. Giuseppe Parlato (dal 1989 al 1994) 

Gen. C. A. Umberto Cappuzzo (dal 1995 al 2008) 
Dott. Vincenzo Giaccotto (dal 2009 al 2013) 

Dott. Andrea ludica (dal 2013 al 2016) 
Arch. Dr. Nicola Busardò (dal 2016) 

 
Priore 

Sig.ra Caterina Mattarella Adragna (dal 1978 al 1995) 
Sig.ra Maria Concetta Scuderi Barletta (dal 1995 al 2013) 

Prof.ssa Carmelina Chiara Canta in Rizza (dal 2013 al 2016) 
Avv. Dr. Paola Lipari (dal 2016) 
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CULTO, CARITÀ, CULTURA 
 

L’Arciconfraternita S. Maria Odigitria dei Siciliani, eretta nella Diocesi di Roma da Clemente VIII 
con Breve del 5 febbraio 1594 col titolo della Beata Vergine Maria d’Itria, e successivamente denominata 
“S. Maria Odigitria dei Siciliani” – è un’associazione pubblica di fedeli a norma dei cann. 301 §§ 1 e 3 e 
312 §1/3° C.I.C. 

Dotata di personalità giuridica propria (can. 313 C.I.C.), è iscritta nel Registro delle persone 
giuridiche presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Roma al N. 891/87 – 1000/2003, persegue fini di 
religione e di culto e non ha scopi di lucro. C/F 80099750582.  

I confratelli si impegnano a testimoniare nel centro della cristianità il patrimonio religioso della 
gente di Sicilia, e a promuovere iniziative religiose, culturali e caritative di connotazione siciliana. In 
sintesi: CULTO, CARITÀ, CULTURA. 

Partecipa all’azione ecumenica con particolare riferimento alla Chiesa Ortodossa di Costantinopoli. 
 La chiesa è aperta per l’adorazione eucaristica da lunedì a sabato dalle 07,30 alle 10,30 e dalle 16,30 

alle 19,30 (domenica e festivi i Confratelli sono incoraggiati a partecipare alle iniziative religiose nella 
propria parrocchia).  

L’Arciconfraternita cura la formazione dei Confratelli con celebrazioni liturgiche, catechesi, ritiri 
spirituali (Avvento e Quaresima), incontri di spiritualità, devozioni e  pellegrinaggi.  

La memoria liturgica di S. Maria Odigitria si celebra il martedì successivo alla festa della Pentecoste, 
e secondo il calendario liturgico le festività dei Santi e delle Sante siciliane: 
 - S. Agata, Patrona di Catania,  
 - S. Corrado Confalonieri, Patrono di Noto  
 - S. Eustochia Smeralda di Calafato, Compatrona di Messina 
 - S. Leone, Patrono di Longi – Messina  
 - S. Lucia, Patrona di Siracusa 
 - S. Rosalia, Patrona di Palermo 
 - Beato Giuseppe Puglisi, Sacerdote di Palermo vittima della Mafia 
 - Beata Pina Suriano, Donna dell’Azione Cattolica Italiana 
 

Altre priorità dell’Arciconfraternita sono: interventi di beneficenza, borse di studio a laici ed 
ecclesiastici siciliani iscritti alle Pontificie Università in Roma; assistenza e vicinanza alle famiglie in lutto, 
e (compatibilmente con gli impegni confraternali) visite agli anziani in difficoltà, e  servizio alla mensa 
Caritas; come pure attività culturali: conferenze, presentazioni di libri, concerti, gite e visite a siti e 
monumenti storici; sostiene inoltre, tramite il Centro Studi A. M. Travia, in associazione alla Pontificia 
Facoltà Teologica di Sicilia, la Cattedra di Storia del cristianesimo in Sicilia, pubblicazioni (ad oggi oltre 
quaranta volumi), seminari e convegni. 

 
 
 

LA MADONNA ODIGITRIA 
 

Sin dai primi secoli della cristianità, nell’Oriente greco ebbe un enorme sviluppo il culto della 
Vergine, tra cui quello al titolo della Madonna dell’Odigitria. A Costantinopoli, l’Odigitria venne collocata 
in una chiesa custodita da frati basiliani, risalente al V secolo e oggi scomparsa, e divenne famosa proprio 
perché l’immagine fu attribuita a San Luca.  

Secondo la leggenda sacra, infatti, quella dell’Odigitria è una delle tre icone dipinte dal terzo 
evangelista quando la Vergine era ancora in vita, in seguito portata da Eudosia, moglie dell’imperatore 
Teodosio il Giovane, dalla Terra Santa fino a Costantinopoli. Questa celebre immagine fu considerata la 
protettrice, la 'conduttrice, guida della via' della città e di tutto l’impero d’Oriente.  

Prima della definitiva caduta in mano ai Turchi di Maometto II (1453), si ricordano solenni 
processioni penitenziali con l’icona dell’Odigitria per le vie della città, ma l’ora di Costantinopoli era ormai 
segnata e con la rapida distruzione delle chiese e delle icone, i Turchi miravano anche ad annientare la 
praesentia della Madonna. Tuttavia il culto resistette e così, dopo un’iniziale diffusione avutasi in seguito 
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all’esodo di cristiani all’epoca delle persecuzioni iconoclastiche di Leone Isarco (VIII sec.), si espanse 
nuovamente grazie alla devozione di marinai e di profughi - per lo più albanesi- che si diressero verso le 
regioni più meridionali d’Italia (soprattutto Sicilia, Calabria, Puglia).  

Bisanzio fu punto d’origine delle celebrazioni e dei modelli iconografici mariani: tutte le Madonne 
con il titolo dell’Odigitria in Oriente e in Occidente hanno l’icona di Costantinopoli come prototipo, ed essa 
è pure l’origine della tradizionale attribuzione a San Luca delle immagini venerate.  

Tra i tanti esempi da citare, si trova quello dell’icona galleggiante, rinvenuta da pescatori nell’anno 
1383 nelle vicinanze dell’abitato di Tikhvin (Russia), che i devoti ritengono essere, se non l’originale di San 
Luca,almeno una replica fedele dell’Odigitria di Costantinopoli (Gharib).  

Il culto a questa ipostasi della Vergine è attestato in molti luoghi d’Italia, dove si ritrovano anche 
diversi modelli iconografici, come le immagini dell’edicola di S. Maria dell’Idria nella Crypta Neapolitana, 
del Santuario di Piedigrotta, della Chiesa di S. Maria di Costantinopoli (sopra riprodotta) e della Cappella 
omonima di San Gregorio Armeno a Napoli, della Chiesa di S. Francesco a Galatone, oppure la Vergine di 
Ripalta e la 'Sipontina' pugliesi, e la Virgo Orientalis del Santuario di Maria SS.ma dell’Oriente a 
Tagliacozzo.  

Ma la raffigurazione più diffusa, specialmente in chiese siciliane e sarde, appare quella della 
Madonna col Bambino in braccio che poggia su una cassa tenuta a spalla da due basiliani. Essa riepiloga i 
momenti più salienti del 'viaggio' dell’Odigitria bizantina che, secondo la tradizione leggendaria, al tempo 
dell’iconoclastia, chiusa da alcuni monaci basiliani dentro una cassa di legno e affidata al mare, finì per 
approdare sulle coste meridionali dell’Italia.  

In Puglia si celebra invece il rinvenimento dell’immagine di questa Vergine in un pantano del 
foggese, mentre per la Madonna nel Santuario di Tagliacozzo si narra chevi fu condotta da due legionari 
marsicani tornati da Ravenna, dove l’icona bizantina giunse salvata miracolosamente dal fuoco iconoclasta.  

A Napoli, il canonico Carlo Celani nel Seicento scrive che S. Maria dell’Idria era così denominata 
'per l’immagine della S.S. Vergine con un idria, ossia un vaso sotto i piedi', con riferimento ad un tipico 
vaso greco per acqua (cui sembra collegarsi anche l’interpretazione di ''Odygidrya'' come 'Madonna delle 
acque' data alla stessa immagine devozionale nell’omonima chiesa di Ragusa Ibla). Aspreno Galante, 
invece, sostiene che tale dicitura sarebbe un adattamento del termine ''odigitria'' o ''odigidria'', anch’esso di 
origine greca (composto da 'via' e 'conduttrice'), con il significato di 'guida della via, del cammino', in 
relazione all’icona della Madonna dipinta da San Luca. Concorda con tale interpretazione anche 
l’identificazione con San Luca dell’immagine del 'Santo' affrescata nella grande nicchia situata sulla destra 
dell’imbocco della ''Crypta Neapolitana''.  

L’appellativo ''odigitria'' in questa accezione potrebbe far riferimento anche ad un antico prodigio 
attribuito alla Madonna di Costantinopoli che guidò due ciechi fino alla sua chiesa e fece loro recuperare la 
vista; o essere relazionato alla strada che alla chiesa conduceva, attraversata dai condottieri e sovrani dopo i 
trionfi in battaglia. Meno attendibile sembra il titolo di Santa Maria dell’Idra ovvero del serpente, 
identificato simbolicamente con il demonio da esorcizzare, benché l’edificazione della piccola cappella di 
Piedigrotta sia da interpretare come un atto necessario per eclissare gli elementi mitico-cultuali pagani 
ampiamente associati nei secoli cristiani all’area della grotta napoletana.  

Il culto della Madonna in sé e come guida e protettrice del viandante appare qui particolarmente 
appropriato, se si considera la collocazione a scopo augurale e apotropaico dell’immagine sacra nell’arco 
d’ingresso della lunga ''Crypta Neapolitana'', che con la sua oscurità sembrava materializzare le tenebre 
degli inferi (nel 1194 Corrado di Querfurt descrivendo il suo viaggio nella galleria romana afferma 
''….acessimus per tenebras infernales, tamquam ad inferos descensuri.'') e dove i segni di remoti culti solari 
e mitraici le conferivano una funzione altamente simbolica di 'passaggio' iniziatico, con la rinascita dal buio 
alla luce eterna. 
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IL TITOLO  “ODIGITRIA” 
 

È uno dei tanti "titoli" con i quali la Chiesa d'Oriente, fin dai primissimi secoli del Cristianesimo, ha 
venerato la Vergine Maria: altri sono "Theotokos" (la Madre di Dio), "Panaghia" (la Tutta Santa), ecc. 

"Odigitria" etimologicamente sta a significare "Guida nel cammino"; e il concetto è iconograficamente 
espresso dalla Vergine che con la mano destra indica il divin Figlio, la "retta via": da questo gesto trae 
origine l'appellativo. 

Nell'icona Gesù è raffigurato nell'atteggiamento del Giudice Misericordioso: infatti tiene nella mano 
sinistra il rotolo della legge, mentre con la destra benedice e perdona, in conformità all'immagine canonica 
del Cristo Pantocratore. È da notare inoltre che il volto del Bambino esprime una serietà e una maturità 
proprie dell' adulto, perché raffigura il Dio-Uomo. 

I colori dominanti sono il blu della tunica della Vergine, segno di umanità, ed il porpora della veste del 
Figlio, simbolo di regalità: quella regalità di cui tutti noi, in quanto figli di Dio, siamo rivestiti. 

Le tre stelle sul manto della Vergine una sul capo e due sulla spalla alludono ad una antichissima 
simbologia della sua verginità: prima, durante e dopo il parto. 

Questa icona rappresentò per secoli uno dei massimi oggetti di culto a Costantinopoli. Secondo una 
inveterata tradizione, infatti, questa sarebbe stata una delle tre immagini mariane dipinte dall'Evangelista 
Luca mentre era ancora in vita la Vergine. L'imperatrice in esilio Eudossia, moglie dell'imperatore Teodosio 
il Giovane, l'avrebbe ritrovata in Terra Santa e donata alla nuova imperatrice Pulcheria sua cognata; l'icona 
venne quindi portata a Bisanzio e custodita in una basilica fatta edificare apposta nell'acropoli della città. 
Era usanza che alla vigilia delle grandi battaglie contro gli infedeli, la venerata immagine venisse esposta 
sopra le mura per essere invocata a protezione dell'esercito imperiale e dei suoi condottieri, e poi portata in 
solenni processioni durante i trionfi. 

La Vergine sotto il titolo di Odigitria fu considerata la "protettrice", la "conduttrice", la "guida" non solo 
della città di Bisanzio ma di tutto l'impero d'Oriente, che comprendeva le regioni più meridionali d'Italia. 

Questo culto si diffuse principalmente in Sicilia, a causa dei particolari e vetusti legami dell'Isola con la 
Chiesa d'Oriente facente capo a Costantinopoli (basti ricordare che nel corso del VII secolo l'imperatore 
Costante II trasferisce addirittura la sua residenza in Sicilia, e precisamente a Siracusa, che in quegli anni 
diventa quindi la capitale dell'Impero d'Oriente e sede del Patriarcato). Si può veramente affermare che non 
c'è paese in Sicilia che non abbia una chiesa, una cappella, un altare dedicato alla sua celeste Patrona, la 
Vergine Odigitria, che da sempre la liturgia festeggia il martedì successivo alla solennità di Pentecoste. 

Si capisce così perché il gruppo originario di siciliani residenti a Roma, quando verso la fine del XVI 
secolo si danno convegno per fondare un sodalizio che sia punto di riferimento, sia religioso che caritativo, 
della "Nazione siciliana", non hanno dubbi nel mettere la nascente associazione sotto la protezione e la 
denominazione della Vergine Odigitria. 

(Per le vicende storiche che contrassegnano la vita della Confraternita negli oltre quattro secoli dalla sua 
fondazione - avvenuta il 5 febbraio 1594 si rimanda al volume "L'Arciconfraternita di S. Maria Odigitria dei 
Siciliani in Roma" di Giuseppe M. Croce). 

Per venire agli avvenimenti dei nostri giorni, vogliamo qui ricordare un episodio riguardante l'icona 
della Vergine Odigitria che attualmente si venera nella nostra chiesa. S. Ecc. l'Arcivescovo Mons. Antonio 
M. Travia, Primicerio della Arciconfraternita dal 1970 al 1998 e spirito nobilmente e autenticamente 
ecumenico, durante una visita del Patriarca Atenagora I a Roma, volle esprimergli il desiderio 
dell'Arciconfraternita di avere una copia dell'Odigitria di Costantinopoli. Il Patriarca aderì a questa richiesta, 
ma purtroppo dopo poco tempo morì. Non senza avere tuttavia dato incarico al suo successore Dimitrios I di 
onorare la promessa fatta all'Arcivescovo Travia. Il prezioso dono quindi pervenne tra la commozione e la 
gratitudine generale dei confratelli. 

La bellissima immagine, contornata da una grande raggiera in legno dorato, venne inaugurata il 13 
dicembre 1974 da S. Em. l'Arcivescovo di Palermo Salvatore Pappalardo, Cardinale del titolo di S.Maria 
Odigitria dei Siciliani, nel corso di un solenne pontificale durante il quale fu consacrato l'altare maggiore 
rinnovato secondo le nuove disposizioni della riforma liturgica. 

Da allora questa tenera immagine è oggetto della devota attenzione e venerazione della nostra 
Arciconfraternita; da allora essa maternamente guida e protegge questa porzione della Chiesa di Sicilia che 
ha il privilegio di dimorare nella Capitale della Cristianità. 
Vincenzo Giaccotto, Priore Emerito 
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L’ICONA 
 

TheotóKos, Panagìa, Hodigìtria (Madre di Dio, Tutta Pura, Colei che mostra la Via) sono i titoli con cui 
la chiesa orientale, sin dai primi secoli, venera la Vergine Maria che, insieme al Figlio, occupa un posto di 
primo piano nell'iconografia bizantina. l'icona, infatti, più che opera d'arte è oggetto di culto, reliquia, mezzo 
che rende presente il mondo invisibile. Essa è la fedele rappresentazione grafica del messaggio delle sacre 
scritture, finestra spirituale aperta a tutti coloro che sono in grado di coglierne l'essenza. 

Un'insistente tradizione fa risalire la creazione delle prime icone della TheotóKos (Madre di Dio) ai tempi 
in cui Ella era ancora vivente sulla terra. Secondo l'agiografia, sarebbe stato l'evangelista Luca a ritrarre la 
Vergine Madre, subito dopo la Pentecoste, e che l'icona ricevette l'approvazione e la benedizione della 
Madonna stessa: «La mia grazia sarà con questa icona». Furono i fedeli di Costantinopoli a dare il titolo 
Hodigìtria ad una antichissima immagine della Vergine che, presunta vera effigie di Maria attribuita al 
pennello di S. Luca, nel 450 da Gerusalemme fu inviata a Costantinopoli in dono dalla esiliata Imperatrice 
Eudossia alla nuova Imperatrice Pulcheria sua cognata, perché fosse venerata in quella città dedicata proprio 
alla TheotóKos dallo stesso Costantino nel 330. Pulcheria le eresse una chiesa con annesso monastero nella 
acropoli della città, nei pressi del palazzo imperiale: essa col tempo fu comunemente chiamata degli odeghi, 
cioè delle guide o dei condottieri perché vi si recavano ad invocare la protezione della Vergine i condottieri 
dell'esercito imperiale prima di andare in battaglia e da ciò probabilmente derivò l'appellativo Hodigitria.  

La Vergine Hodigitria è rappresentata in posizione frontale e possiede i caratteri della semplicità e della 
essenzialità dommatica. Maria la Theotókos, vestita di maphórion, o velo (che coprendole il capo e le spalle, le 
scende sino alle ginocchia), pone lo sguardo sul fedele, al quale indica con la mano destra il Lògos di Dio, che 
sostiene sul braccio. Il Cristo benedicente, "unica vera via", è solo apparentemente un bambino, nella statura, 
poiché egli è, al contrario, adulto nel volto, nei gesti (la mano sinistra stringe il rotolo delle scritture) e persino 
nell'abito (hymation). L'iconografia è decisamente cristologia. La madre di Dio (accompagnano la sua figura 
le abbreviazioni in greco di méter Theou: MR-THU) è in funzione del Figlio, colui che allieta ogni creatura, 
come vuole la preghiera liturgica. 

L'icona della Hodigìtria godeva di grande fama ed era considerata uno dei palladi della città di 
Costantinopoli: proteggeva la città e conduceva alla vittoria le armate dell'impero. Fu spesso portata in 
processione sulle mura assediate, come nel 1187, al tempo della rivolta di Brana contro Isacco Angelo. 

Nel 1261, all'indomani della liberazione di Costantinopoli dal giogo dei crociati, questa icona fu portata in 
trionfo mentre l'imperatore ne era al seguito, a piedi nudi e spoglio di ornamenti. Molti documenti posteriori 
attestano la presenza dell'icona a Costantinopoli sino al 1453, anno in cui la sacra immagine finì in mano ai 
turchi, e spogliata del suo prezioso rivestimento fu ignominiosamente trascinata per le strade, poi calpestata e 
distrutta. 

La devozione alla Vergine Hodigìtria fu portata in Sicilia nel secolo VIII da soldati siciliani dell'esercito 
imperiale che avevano partecipato ad una grande battaglia contro i Saraceni in difesa di Costantinopoli. 
Radicatosi il culto in tutta l'Isola, la Madonna Hodigìtria col titolo abbreviato di Itria o Idria, divenne patrona 
della Nazione Siciliana e dei siciliani. 

La sua memoria, inserita nel calendario liturgico, sia greco-ortodosso che romano, si celebra il primo 
martedì dopo Pentecoste. 

Anche i siciliani fuori dell'Isola mantennero e coltivarono la caratteristica devozione alla loro protettrice. 
Così pure i siciliani residenti in Roma. Un gruppo di questi, il 5 settembre 1593, decise di costituirsi in 
Arciconfraternita in onore della Vergine d'Idria, e si impegnava a costruire una chiesa a Lei dedicata con 
annesso ospizio-ospedale per i pellegrini siciliani poveri. Il 5 febbraio 1594 papa Clemente Vili con la bolla 
«Pastoris Aeterni» approvò la Venerabile Arciconfraternita e le concesse l'onore del Cardinale Primicerio. Il 
primo primicerio fu il card. Simone Tagliavia dei Duchi di Terranova, di Mazara, e il pio sodalizio iniziò 
regolare attività il 12 aprile dello stesso anno. 

Con il contributo dei confratelli e con particolari elargizioni del Re Cattolico Filippo II in poco tempo 
chiesa e ospizio sorsero nel luogo dove oggi si trovano il sacro edificio e l'annesso piccolo stabile (via del 
Tritone n. 82). La chiesa fu solennemente aperta al culto il 15 agosto 1596, e il 17 agosto 1650 il Capitolo 
Vaticano incoronava solennemente l'immagine della Vergine. Chiesa e Arciconfraternita ebbero vita florida 
con la protezione, nel tempo, di Sua Maestà Cattolica, dei Viceré di Sicilia, del Parlamento Siciliano, dei 
Borboni di Napoli e delle Due Sicilie. Con bolla del 12 gennaio 1973 da Sua Santità Paolo VI è stata elevata a 
«diaconia cardinalizia» col titolo di «Santa Maria Odigitria dei Siciliani» e assegnata al card. Salvatore 
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Pappalardo, Arcivescovo di Palermo, che ne prese solenne possesso il 13 dicembre 1974 benedicendo la 
nuova icone della Madonna, dono del Patriarca Ortodosso di Costantinopoli Atenagora I. In onore della 
Vergine Madre furono composti numerosi inni, raccolti nelle diverse edizioni del Theotocario, ma l'inno più 
celebre è l'Acatisto, attribuito a Romano il Melode, di una ricchezza di pensieri e di sentimenti stupendi, diviso 
in ventiquattro strofe. 

Per meglio comprendere la profondità del culto mariano orientale, riportiamo una strofa tratta 
dall'ufficiatura votiva della Madonna, che i bizantini recitano davanti alla sua icona: «Diventino mute le labbra 
degli empi che non si prostrano avanti alla tua venerabile immagine Hodigìtria, dipinta dal santo apostolo 
Luca».  

La Vergine Hodigìtria è considerata pure la patrona degli iconografi, ai quali è affidato il compito di 
riprodurre fedelmente le icone, secondo la tradizione della chiesa cattolico-ortodossa. 

 
 

NOTE STORICHE DELL’ARCICONFRATERNITA 
 

Il 5 settembre 1593 un piccolo gruppo di oriundi siciliani si riunì in un locale messo a disposizione da 
don Paolo Ciccio, anch’egli siciliano, presso la chiesetta di S. Leonardo de Albis nel rione S. Angelo, dove 
si radunava la Compagnia degli Scalpellini e dei Marmorari, per creare un sodalizio con lo scopo di 
realizzare un “hospitale sotto la invocazione di Santa Maria d’Itria , di Costantinopoli, special advocata 
della nostra Natione siciliana per la salute delle anime nostre et per beneficio universale di tutti i siciliani 
che in questa città di Roma vengono per voti o devotioni , o per altri negotij et affari …” Il gruppo era 
composto da Giuseppe Aragona, Pietro Bongiorno, Giuseppe D’Amato, Andrea Altieri, Vincenzo Musca e 
Giuseppe Musolino, oriundi di diverse parti delle Sicilia.  

“La chiesuola di s. Leonardo sorgeva nell’ area del palazzo già del signori Patrizi, poi dei Costaguti. 
Stava quasi dirimpetto a s. Maria in Publicolis, e fu distrutta sotto il pontificato di Paolo III, come ricavo dal 
diario manoscritto del Terribilini nell’ archivio vaticano. Ivi si adunava la compagnia degli scalpellini e 
marmorai. Nel tomo primo del Bullario romano, collezione di Laerzio Cherubini, v’ ha una bolla pontificia 
a Costanzo Patrizi, tesoriere generale, per la facoltà della distruzione della chiesa che egli comprò per scudi 
1287 e baiocchi 98 dalla suddetta compagnia. Nel codice di Torino la chiesa è denominata de Albis, 
probabilmente da una famiglia di questo nome, ed è annoverata fra quelle dell’ ultima partita, presso s. 
Angelo in foro piscium. Era ufficiata in quel secolo da un sacerdote”. (Le chiese di Roma dal secolo IV al 
XIX di Mariano Armellini, pubblicato dalla Tipografia Vaticana 1891). 

Il 5 febbraio 1594 il Papa Clemente VIII, accogliendo e lodando l’iniziativa dei “pii Christi fideles 
siculi in urbe exsistentes”, istituiva canonicamente con il breve “Pastoris Aeterni” l’arciconfraternita “sub 
invocatione Beatae Mariae de Itria” e le concedeva l’onore del Cardinale Protettore. Il primo fu il Card. 
Simone Tagliavia dei Duchi di Terranova, di Mazara. Il pio sodalizio iniziò la sua regolare attività il 12 
aprile dello stesso anno: essa è continuata senza interruzione fino ad oggi.  

I confratelli si adoperarono subito per la realizzazione della Chiesa e dell’ospizio. Uno di essi, il sac. 
Matteo Catalano, di Palazzolo Acreide (1522-1614), segretario del Card. Tagliavia, mise a disposizione 4.000 
scudi, nonché alcune case di sua proprietà, affinché su parte dell’area da esse occupate sorgesse la Chiesa e le 
altre fossero adattate ad ospizio. Tutti si tassarono per far fronte alle spese. Venne in soccorso con generose 
elargizioni il Re Cattolico Filippo II. La Chiesa e l’ospizio sorsero dove tuttora si trovano il sacro edificio e 
l’annesso piccolo stabile, quest’ultimo naturalmente ricostruito nel corso dei secoli più di una volta.  

La Chiesa fu solennemente aperta al culto il 15 agosto 1596. Pochi anni dopo l’Arciconfraternita aveva 
acquistato tanto prestigio che Paolo V Borghese, con la Bolla “Pias Christi Fidelium” dell’8 marzo 1606, le 
concedeva il privilegio di liberare ogni anno un condannato a morte. Il 7 agosto 1650 il Capitolo Vaticano 
incoronava solennemente con un prezioso diadema d’oro l’immagine della Vergine, ritenuta proveniente da 
Costantinopoli e pertanto chiamata anche «Madonna di Costantinopoli», come Costantinopoli veniva 
chiamata parte dell’attuale via del Tritone. Chiesa e Arciconfraternita ebbero vita florida con la protezione, 
nel tempo, di Sua Maestà Cattolica, dei Viceré di Sicilia, del Parlamento Siciliano, dei Borboni di Napoli e 
delle due Sicilie, delle autorità romane, di singoli benefattori e della stessa Sede Apostolica. I Sovrani di 
Spagna manifestarono la loro benevola attenzione, oltre che con donazioni, con l’importante riconoscimento 
di “regia”, conferito alla chiesa nel 1710 dal viceré di Sicilia marchese Carlo Antonio Spinola. 
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Gli ultimi anni del sec XVIII non furono particolarmente felici per l’ “Archiconfraternita della 
Madonna d’Itria”. Il 15 Febbraio 1798 venne sancita la decadenza del potere temporale dei papi (Pio VI fu 
costretto a lasciare Roma) e nacque la giacobina Repubblica Romana. Nel Dicembre dello stesso anno 
l’esercito borbonico di Ferdinando IV entrò a Roma e segnò la fine del regime repubblicano. Insieme ad 
altre chiese anche quella di S. Maria d’Itria fu scelta per celebrare un “Te Deum” di ringraziamento. Ma la 
vittoria dei napoletani risultò effimera, i francesi ritornarono a Roma dopo appena diciassette giorni, si 
vendicarono di tale gesto: nel gennaio del 1799 saccheggiarono il tempio disperdendo la sacra e preziosa 
suppellettile, demolendo il sacro edificio sì da ridurlo ad un cumulo di rovine, che vendevano a privati 
cittadini per la costruzione di piccole bottegucce. Con decreto del 22 Febbraio 1799 i beni 
dell’Arciconfraternita furono incamerati dall’Ospedale S. Giovanni. 

I primi anni del nuovo secolo, l’ottocento, trascorsero in un clima di incertezza e si pensava di trovare 
altri siti per dare una sede alla confraternita. Prevalse poi l’idea di ricostruire e, nel 1805, ebbero inizio i 
lavori di restauro dell’antica chiesa su progetto di Francesco Manno “artista accademico di S. Luca”. I 
lavori proseguirono con lentezza e difficoltà anche a causa delle vicende politiche della città. Finalmente nel 
1814, l’oratorio di S. Maria di Costantinopoli ritornò ad ospitare le periodiche assemblee dei confratelli e, 
con la munificenza del Pontefice e di Re Ferdinando, si portarono a termine i lavori. Tuttora sono sull’altare 
i candelieri dorati offerti dalla Regina d’Etruria consorte di Ludovico di Borbone. 

Il 21 Maggio 1817 si riaprì al culto la chiesa restaurata. La decorazione poté essere completata solo nel 
1840. I confratelli pittori eseguirono e donarono i quadri degli altari. Di questi, restano quello di S. Rosalia, 
opera del confratello Natale Carta e dono del confratello Conte Giuseppe Ludolf, Ministro Plenipotenziario 
del Re di Napoli, e quello di S. Leone II, Papa siciliano, opera e dono del confratello Ferdinando Raimondi. 
La decorazione in chiaroscuro è del pittore Angelo Soldani. In tale circostanza sotto l’altare di S. Leone II 
furono deposte le reliquie di S. Gaudenzia, vergine e martire romana. 

Il novecento iniziò con una declino sempre più pesante della confraternita. Problemi di ordine 
amministrativo, legati alla legge che intendeva riformare le opere pie trasformandole in istituzioni 
pubbliche, e le vicende politiche nel periodo tra i due conflitti mondiali e immediatamente dopo la guerra 
portano ad una continua flessione del numero degli iscritti. Nel 1961 il primicerio Mons. Pecoraro mostrava 
pubblicamente il suo scetticismo sull’avvenire dell’arciconfraternita. 

Ad imprimere nuovo slancio al declinante sodalizio giunse, nel 1970, la nomina a primicerio di Mons. 
Antonio Maria Travia, arcivescovo di Termini Imerese ed Elemosiniere di Sua Santità. 

 

 
Prospetto esterno della chiesa di S. Maria d’Itria in una fotografia degli anni ’30 
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Con Bolla del 12 gennaio 1973, Sua Santità Paolo VI ha elevato la Chiesa a «diaconia cardinalizia» col 
titolo corretto di «Santa Maria Odigitria dei Siciliani» assegnandola al Card. Salvatore Pappalardo, 
Arcivescovo di Palermo, che ne ha preso solenne possesso il 13 dicembre 1974, consacrandone l’altare 
ristrutturato secondo le nuove norme liturgiche e benedicendo la nuova immagine della Madonna. Questa è 
prezioso dono del grande Patriarca Ortodosso di Costantinopoli Atenagora I, consegnato dopo la sua morte 
dal successore Dimitrios I. È copia dell’antica icone bizantina che si venera nella Chiesa di quel Patriarcato. 
La Vergine raffigurata, pur denominata più comunemente «Panmacaristos» cioè «tutta beata», è tuttavia, 
data la provenienza e la devozione di cui oggi è oggetto in quella città, veramente la «Madonna di 
Costantinopoli». 

 Sin dalla sua nomina a Primicerio (1970), l’Arcivescovo Antonio M. Travia, Elemosiniere di Sua 
Santità, si propose una vivificazione della Confraternita: non appena terminati i restauri e le modifiche 
postconciliari, infatti, affidò ad una Commissione, presieduta dal Presidente Emerito della Corte 
Costituzionale Prof. Gaspare Ambrosini (agrigentino), la stesura del nuovo Statuto (1981), che modificava il 
precedente del 1896. Della Commissione fecero parte illustri giuristi e qualificati Confratelli. Confratelli e 
consorelle crescevano di numero significativamente, alternandosi nel tempo alla carica di Priore Personalità 
siciliane di spicco – residenti a Roma, secondo Statuto – quali il Sen. Angelo Di Rocco, il Prof. Giuseppe 
Padellaro, il Prefetto Giuseppe Parlato, ed il Gen.le di C. d’A. Umberto Cappuzzo. Nel 1983 fu costruita 
dall’Arciconfraternita la prima Cappella Sepolcrale nel Cimitero Monumentale del Verano (120 loculi). Nel 
1984 (Giovanni Paolo II regnante) l’Arcicofraternita fu parte attiva nell’organizzazione del Giubileo 
Internazionale delle Confraternite, nel quadro dell’Anno Santo Straordinario della Redenzione (con relativo 
logo e motto “Jubilaeum Internationale Confraternitatum”, opera di un giovane architetto membro della 
Confraternita, Nicola Busardò). Anche nel 1987, per la celebrazione dell’Anno Mariano, l’Arciconfraternita 
ha operato nel “Coordinamento fra le Confraternite romane”, cui ha sempre dato il suo contributo consultivo 
e organizzativo sin dalla sua istituzione. 
 
  

 
 

Frontespizio della prima edizione a stampa degli Statuti (1672) 
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Il 13 dicembre 1988, festività di una delle Patrone della Sicilia – Santa Lucia –, nonostante le remore 
della Sovrintendenza di Roma, alla presenza del Cardinale Titolare Sua Eminenza Pappalardo, furono 
collocati e benedetti con solenne Cerimonia i quattro capolavori pittorici nelle quattro Cappelle della 
Chiesa, opera degli artisti siciliani Sebastiano Milluzzo (“Santa Agata guarita da San Pietro”), Mario Bardi 
(Santa Rosalia), Giuseppe Migneco (i Santi Agatone, Metodio e Leone II) e Salvatore Fiume (“Martirio di 
S. Lucia”). Per inciso, la Storia della Chiesa elenca quattro Papi siciliani: Sant’Agatone (678 – 681), San 
Leone II (682 – 683), San Sergio I (687 – 701) e Stefano III (768 – 772). Sarà Maurizio Calvesi, inviato 
dalla Sovrintendenza di Roma una settimana dopo, a dare il beneplacito.  

 Nel 2011,  in seguito a importanti opere di consolidamento e restauro, il Consiglio Direttivo e la 
Congregazione Generale, nel rispetto della verità storica delle cappelle e alla loro dedicazione, hanno 
deciso di esporre questi celebri dipinti nella pregiata sala artistica dedicata alla memoria del benefattore 
dell’Arciconfraternita, priore emerito Umberto Cappuzzo, Generale C. A. Il Card. Pappalardo, nella 
presentazione dell’artistico pieghevole dei quattro dipinti dal titolo “Immagini di Fede e di arte”, ebbe a 
scrivere: “L’inaugurazione di queste nobili e grandi opere – rese possibili grazie al mecenatismo della 
Sicilcassa (Casse di Risparmio Siciliane) – è un avvenimento di particolare importanza: Agata e Leone, 
Metodio e Rosalia, Agatone e Lucia martiri, vergini, eroi, nostri padri e sorelle, nella reinvenzione dell’arte 
contemporanea, significano a Roma e all’Italia la perennità del loro esistere nel cuore della storia e della 
gente di Sicilia, quali icone splendenti di Fede e di Amore”.  

Nel 1989 fu attuato un primo riordino dell’Archivio (quanto rimasto dopo l’incendio delle truppe 
napoleoniche) con la collaborazione di due Funzionarie dell’Archivio di Stato, secondo le norme italiane 
vigenti (suddivisione, catalogazione, tutela ambientale, consultabilità, etc.). Nel 1990, l’Arciconfraternita 
costruisce la seconda Cappella Sepolcrale al Verano (114 loculi). Nella riunione di Consiglio Direttivo di 
Novembre 2015, il Consiglio, tenuto conto che questi loculi sono esauriti decide di acquistare dalle autorità 
cimiteriali le licenze di estensione nella cripta e  commissiona la costruzione alla ditta Pasi Stone Opera 
d’Arte S.N.C. Il 15 febbraio 2016 si aprono i cantieri e dopo sei mesi i loculi sono già costruiti. Nel 1994, 
nella ricorrenza del 400.mo Anniversario della sua costituzione, l’Arciconfraternita pubblicò due rilevanti 
studi storici, presentati presso l’Istituto Luigi Sturzo ad Autorità ecclesiastiche e civili, studiosi, Confratelli 
e stampa: “La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II” (in due volumi, con il contributo di vari 
Autori, eminenti storici del cristianesimo) e “ L’Arciconfraternita di S. Maria Odigitria dei Siciliani in 
Roma – Profilo storico (1593 – 1970), di Mons. Giuseppe M. Croce (Archivio Segreto Vaticano). Nel ciclo 
di celebrazioni per il IV Centenario è da ricordare la magistrale esecuzione (dopo 200 anni di oblìo) del 
grandioso “Stabat Mater” del musicista siciliano del ‘700 Manuel Rincon d’Astorga. Luogo dell’esecuzione 
la splendida Basilica di S. Marco a Piazza Venezia. Esecutori (venuti da Milano) l’Orchestra “Milano 
Sinfonietta” ed il Coro “Concentus Musicaeantiquae” diretti dal Maestro Daniele Ferrari, che di questa rara 
composizione aveva curato la prima edizione critica in base alla ricerca degli originali. Nel 1996, dopo una 
determinante Riunione del Consiglio Direttivo ed un approfondito dibattito sul tema di Mons. Travia 
“Considerazioni ed interrogativi” sul cammino futuro dell’istituzione, vengono definite e fissate le tre linee 
portanti dell’impegno confraternale: “Culto, Carità, Cultura”.  

Nel dicembre dello stesso anno, il Primicerio confida a Don Cataldo Naro, Preside della Facoltà 
Teologica di Sicilia “S. Giovanni Evangelista” la sua idea di intensificare il legame ideale tra 
l’Arciconfraternita e l’Episcopato siciliano e – in particolare – con una sede prestigiosa ed eccelsa negli 
studi come la Facoltà Teologica. Scopo è sostenere, scrive S. E. Travia, l’approfondimento della storia del 
cristianesimo siciliano, attraverso studi e ricerche, pubblicazioni, convegni, etc…. Nasce così il 15 aprile 
1997, la Convenzione (e lo Statuto) tra l’Arciconfraternita e la Facoltà Teologica per l’istituzione del 
“Centro per lo Studio della storia e della cultura di Sicilia”, con una cattedra di “Storia del Cristianesimo in 
Sicilia”. L’Arciconfraternita se ne assume l’onere finanziario annuale. È creato un apposito logo e grafica 
(op. “Nibus”). L’11 maggio 1998, presso la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Roma, presenti Sua 
Em.za Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Metropolita di Palermo e Gran Cancelliere della Facoltà, Sua 
Em.za il Cardinale Salvatore Pappalardo, Titolare Canonico della Chiesa di S. Maria Odigitria, altri Presuli, 
Autorità civili e militari (siciliane), è aperta ufficialmente l’attività del Centro, con una presentazione del 
Prof. Emmanuele Emanuele, Presidente della Fondazione (siciliano, membro della Confraternita dal 1978) 
ed una Relazione dello storico Prof. Franco Cardini (Medievista, Università di Firenze).  

Nell’Anno Santo 2000, l’Arciconfraternita collabora alla realizzazione del “Giubileo dei Siciliani a 
Roma” con circa 6.000 partecipanti, che si conclude con una grande Concelebrazione nella Basilica 
Patriarcale di Santa Maria Maggiore, presieduta dal Card. De Giorgi, concelebranti Arcivescovi e Vescovi 



33 
 

delle 18 Diocesi di Sicilia. Intanto, la Confraternita aveva avviato un impegnativo programma di restauri 
conservativi, a cominciare dai paramenti sacri dei secoli XVIII e XIX, affidandone una prima parte alla 
restauratrice vaticana Signora Natalia Maovaz (la seconda parte verrà completata nel 2009). Le suppellettili 
sacre da restaurare erano affidate ai Fratelli Salvi dell’antica Ditta artigiana, storicamente legata a 
committenze vaticane.  

Nel 2003, essendo nuovo Primicerio Mons. Giuseppe Baldanza (22 giugno 2002), si è dato avvio alla 
seconda fase del restauro dei paramenti.  

Dopo le “Figlie di Maria SS. Corredentrice” (1972-2002) e le “Fraterne” della “Fraternità Mariana 
della Riconciliazione” (2002-2004) , il 1° settembre 2004 iniziano la loro collaborazione nel servizio della 
Chiesa (esteso poi all’assistenza di Segreteria, Archivio, etc.) le “Sorelle Francescane del Vangelo” 
dell’omonima Congregazione Diocesana con Casa Generalizia a Palermo.  

Negli anni successivi, dal 2005/06 al 2007, con iniziativa del Primicerio, mons. Giuseppe Baldanza, si 
realizza la seconda fase del riordino dell’Archivio dell’Arciconfraternita, ad opera dell’esperto vaticano dr. 
Marco Martellacci (intervento sui singoli “faldoni” 4, numerazione di ogni foglio sulla quasi totalità dei 
“Titoli” esistenti, creandone dei nuovi per l’estendersi dell’attività confraternale nel culto, nella carità e 
nella cultura).  

Il 6 febbraio 2006 tornava alla Casa del Padre S. E. Travia, che nel 1970, sollecitato dal Priore del 
tempo. Notaio F. Cavallaro, aveva accettato di guidare l’Arciconfraternita in difficoltà, per discordie interne 
(ne era membro dal 1943). Il Priore del tempo, Notaio F. Cavallaro era andato a trovarlo all’Elemosineria in 
Vaticano, pregandolo: “Eccellenza, lei solo può salvare la Confraternita”. Dal giugno dello stesso anno, il 
“Centro per lo Studio della Storia e della Cultura di Sicilia”, su proposta approvata all’unanimità prima dal 
Consiglio Direttivo e poi dalla Congregazione Generale ed inoltrata a Palermo per le vie di prassi, sarà 
intitolato a Mons. Travia, “Centro Mons. A. Travia per lo Studio della Storia e della Cultura di Sicilia”. Il 
1° maggio 2006 si approva il nuovo Statuto voluto da Mons. Baldanza (Decreto del Cardinal Vicario n. 
736/06 – “Experimenti gratia, ad quinquennium”).  

Nell’ottobre 2006 si aggiorna il prospetto analitico dei beni immobili della Confraternita, con dati 
contrattuali delle locazioni e relativo reddito economico. Nel 2008 si dà il via ai restauri – conclusi nel 2009 
– dei quattro grandi quadri (S. Rosalia, S. Gaudenzia, S. Antonio e S. Giuseppe, XVIII e XIX Sec.) affidati 
alla Signora Rossana Giardina (e sue collaboratrici), con la guida amichevole ed autorevole della D.ssa 
Vittoria Cimino, Responsabile dell’Ufficio del Conservatore dei Musei Vaticani. Per il settore culturale, 
sono da ricordare, tra l’altro, i concerti vocali e strumentali tenuti nella Chiesa, le Conferenze, le 
presentazioni di testi storici sulla Sicilia cristiana, etc.. Prosegue il finanziamento delle Borse di Studio per 
Sacerdoti e studenti siciliani presso le Facoltà Pontificie in Roma, iniziato alla fine degli anni ’80 da S. E. 
Travia, attraversola Fondazione Opera Pia Juvarra (1758), amministrata dalla Confraternita. Eventi 
formativi e cultuali significativi dell’attività confraternale, sin dagli anni ’70, sono i ritiri spirituali in 
preparazione della S. Pasqua e del S. Natale in sedi idonee alla concentrazione, alla riflessione ed alla 
preghiera e le gite-pellegrinaggio che, oltre al bene della preghiera stessa, danno la possibilità di rinsaldare 
lo spirito di fraternità ed incrementare la conoscenza reciproca tra i Confratelli. Due volte l’anno, in 
Primavera ed in Autunno, queste gite-pellegrinaggio si indirizzano a Santuari e luoghi significativi della 
Fede, della cultura, della natura. Queste iniziative riscuotono vasto consenso tra i Confratelli, con un alto 
indice di gradimento dimostrato da una partecipazione media di circa cento Confrati ad evento. Tra le mete 
già percorse vanno ricordate: Pompei e la Certosa di Padula, S. Giovanni Rotondo e Pietrelcina, il ciclo 
benedettino con Montecassino, Subiaco e Norcia, il ciclo francescano con Assisi, La Verna, Greccio, e 
Fonte Colombo, le grandi Abbazie come Camaldoli, Casamari, Fossanova, Farfa, Trisulti e altre. 

L’8 luglio 2010, a seguito delle dimissioni da Primicerio di Mons. Giuseppe Baldanza, il Cardinale 
Vicario Agostino Vallini, sentito il Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita, nomina Primicerio Mons. 
Giuseppe Mario Blanda, Prelato d’Onore di Sua Santità, nel 50.mo anniversario della sua Ordinazione 
Sacerdotale. Mons. Blanda non era mai stato in contatto con l’Arciconfraternita. Sorpreso e onorato della 
nomina di Primicerio, confidando nella fiducia del Cardinale Vicario e nella collaborazione dei Confratelli, 
accetta l’incarico e assicura il suo impegno. Il 13 decembre 2010, festa di S. Lucia, SE Mons. Ernesto 
Mandara, Vescovo Ausiliare di Roma per il Settore Centro, presenta Mons. Blanda nella qualità di  
Primicerio/Rettore. 

Per rivalorizzare funzionalmente la Chiesa, beni ed annessi, custodendone il patrimonio artistico ed 
immobiliare, nelle prime tre riunioni del Consiglio Direttivo (periodo settembre-dicembre 2010) Mons. 
Blanda chiede l’approvazione di una serie d’interventi strutturali ed estetici per una prima fase di lavori: 
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• Il restauro delle suppellettili d’altare con la doratura e argentatura dei vasi sacri, ostensori e altri beni 
di culto, XVIII e XIX Sec. Il lavoro è affidato al rinomato laboratorio di Massimo Schiavone di 
Roma. 

• La messa a norma dell’impianto elettrico e di illuminazione, la deumidificazione della chiesa e 
annessi, il restauro della sacrestia, del salone delle riunioni, dell’ufficio, delle facciate della chiesa e 
del palazzetto. 

Il Concistoro del 20 novembre 2010, convocato dal S. Padre Benedetto XVI, annovera l’Arcivescovo 
Metropolita di Palermo, Mons. Paolo Romeo. Alla consegna della berretta e dell’anello, il S. Padre 
Benedetto XVI gli conferisce il Titolo Presbiterale di S. Maria Odigitria. I Siciliani di Roma onorano l’alta 
nomina cardinalizia con la celebrazione della prima Messa da Cardinale nella Basilica di S. Maria degli 
Angeli e dei Martiri, Piazza della Repubblica, Roma. Segue un raffinato ricevimento nella Sala dei 
Certosini della Basilica. 

Il 22 gennaio 2011 alla presenza del Cardinale Salvatore De Giorgi, Arcivescovo Emerito di Palermo, 
del Nunzio Apostolico in Italia Giuseppe Bertello, del Ministro di Giustizia Angelino Alfano, altri 
Arcivescovi e Vescovi, Sacerdoti e Confratelli, accolto dal Primicerio Mons. Blanda, SER il Cardinale 
Romeo prende solennemente possesso del Titolo nella chiesa di S. Maria Odigitria. A ricordo della presa di 
possesso del titolo cardinalizio l’Arciconfraternita pubblica una breve storia del sodalizio e consegna al 
Cardinale Titolare un anello in oro. Nella corona in micromosaico e oro è raffigurata l’icona di S. Maria 
Odigitria, nella fascetta lo stemma del Papa Benedetto XVI e del Cardinale Romeo, tra i due il motto del 
Cardinale “Caritas omnia sustinet”. Il pregiato lavoro è stato eseguito con manodopera artigianale da 
validissimi giovani artisti di istituti di formazione. Questi stessi giovani in occasione del Concistoro hanno 
realizzato le artistiche croci pettorali commissionate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i 
cardinali neoeletti. 

In questa occasione il Primicerio annuncia: “a Sua Eminenza farà piacere sapere che, in seguito a una 
generosa donazione del Priore Emerito Gen. Umberto Cappuzzo e della sua Signora, presto avrà inizio la 
prima fase dei lavori di restauro nella Chiesa e annessi, una seconda fase riguarderà il restauro decorativo 
interno della chiesa. Gli ultimi lavori infatti risalgono al 1974”. 

Il 20 marzo 2011 la Congregazione Generale approva i progetti elaborati dal Consiglio Direttivo e 
subito si avviano i lavori. È in questa fase preliminare che, ispezionando soffitti e tetti, si riscontra il 
pericolo di crollo della volta e la necessità di immediati interventi sulle capriate. Dal presbiterio alle prime 
due cappelle si innalzano ponteggi e piattaforme di protezione. Sotto le impalcature continuano le 
celebrazioni liturgiche ma con difficoltà e poca solennità. Anche le facciate della chiesa e del palazzetto 
richiedono urgente attenzione per l’improvviso distacco di frammenti di cornicione, caduti su un passante, 
per miracolo senza conseguenze. Si impone l’urgenza di mantovane di emergenza e l’avvio al restauro. Con 
due settimane di anticipo alla chiusura estiva, il 15 giugno 2011 si chiude la chiesa. Si comincia dal 
consolidamento della volta, si mette a norma e si installa l’impianto elettrico e di deumidificazione, di 
videosorveglianza e diffusione sonora, e si restaurano gli ambienti annessi. Un nuovo sistema di 
illuminazione led sostituisce la vecchia illuminazione tradizionale. Si usano cavi minerali invisibili e fari 
motorizzati a scomparsa. Durante questi lavori i dipinti degli artisti contemporanei sono trasferiti dalla 
chiesa nel salone e si sostituisce l’ambone, non idoneo, con un prestigioso leggio. Il 3 ottobre 2011 per 
l’inaugurazione della nuova illuminazione e il completamento dei lavori interni, l’Arciconfraternita ha il 
privilegio di sccogliere i 22 Vescovi provenienti dalla Sicilia assieme ai Cardinali Romeo e De Giorgi e al 
Ministro Angelino Alfano. 

Aver raggiunto un simile traguardo in pochi mesi è estremamente sorprendente. Il 1 settembre la chiesa 
si riapre e il 4 settembre 2011 si può celebrare la festa di S. Rosalia con solennità. La facciata del 
palazzetto, terminati i restauri, sarà libera da impalcature i primi di Dicembre 2011, quella della chiesa il 23 
giugno 2012. 

La solenne celebrazione dell’Immacolata, 8 dicembre 2011, riunisce nella chiesa dell’Odigitria per la 
prima volta le Confraternite di Roma per la Messa e la processione verso Piazza di Spagna per l’omaggio 
floreale alla Madonna. 

Il 13 dicembre 2011 la facciata del palazzetto è già restaurata e sgombra da ponteggi, si celebra la festa 
di S. Lucia col solenne pontificale presieduto dal Cardinale Titolare SE Paolo Romeo. Al tradizionale rito 
di ammissione sono chiamati 20 nuovi membri di giovane età, tutti con eccellenti CV. 

Sabato 21 gennaio 2012 si celebra la festa liturgica di S. Eustochia e si colloca un dipinto della Santa 
nella cappella di S. Gaudenzia, dono di SE Mons. Giovanni Marra, Arcivescovo Emerito di Messina e 
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Amministratore Apostolico della Diocesi di Orvieto-Todi. Presiede SE Marra. In questa occasione l’Avv. 
Gioacchino Toldonato, Presidente dell’Associazione culturale Antonello da Messina, presenta il quaderno 
dell’Osservatorio permanente degli studi su Antonello da Messina. 

Il 4 febbraio 2012 era previsto il solenne pontificale in onore di S. Agata che avrebbe dovuto presiedere 
il nuovo Vescovo di Acireale SE Mons. Antonino Raspante, purtroppo impedito dalla straordinaria nevicata 
che ha paralizzato gli aeroporti e la città. 

Il Cardinale De Giorgi presiede la celebrazione della festa della Madonna SS. Odigitria il 29 maggio 
2012 e ammette 22 nuovi confratelli, tra i quali il Vescovo Ausiliare di Roma Est Mons. Giuseppe 
Marciante, Mons. Antonio Interguglielmi, P. Giuseppe Midili e Don Giuseppe Iuculano del Vicariato di 
Roma, e l’Ing Vincenzo Musumarra, Coordinatore Regionale per la Sicilia della Confederazione delle 
Confraternite delle Diocesi di Italia. 

Esattamente dopo un anno, il 23 giugno 2012 si chiude la prima fase dei lavori. Seguirà una seconda 
fase per il restauro artistico interno. 

Il 1 ottobre 2012 cessa il contratto di affitto del negozio adiacente alla chiesa. Ispezionando il locale si 
scoprono rilevanti lesioni alle pareti comuni alla cappella di S. Lucia e all’arcata. All’interno della chiesa si 
nota il pilastro visibilmente stressato e pericolante. Indagini approfondite con moderni strumenti tecnici 
impongono con urgenza lavori di consolidamento dallo scantinato al primo piano dell’edificio. Se ne 
occupano l’Ing. Giuseppe Carluccio e gli architetti Titta Pagliarulo e Giorgio Della Longa. Nel corso dei 
lavori di consolidamento dentro la chiesa, condotti durante i mesi estivi, quando la chiesa rimane chiusa, si 
istalla anche un impianto di riscaldamento. I lavori sono finanziati da donazioni della Consorella 
Giuseppina Cipolla e dal Priore Emerito Generale Umberto Cappuzzo e Signora.  

Nel 2013 a Sectilia Spazio Arte è affidato l’incarico del restauro pittorico delle cappelle di S. Lucia e S. 
Rosalia. Non mancano sorprese: appaiono tracce di affreschi nella volta delle due cappelle. Per mancanza 
di fondi nella cappella di S. Rosalia si lasciano piccoli saggi, mentre con ulteriori donazioni di Giuseppina 
Cipolla nella cappella di S. Lucia si procede al recupero della volta. Nel 2014 il Cav. Fiorenzo Sartor e il 
nipote Moreno Sartor da Treviso, conosciuti tramite il benefattore Prof. Carlo Adami da Verona, amico del 
Primicerio, sponsorizzano il restauro artistico delle cappelle dedicate a S. Gaudenzia e S. Agata, e delle 
paraste di tutte le cappelle.  
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      In questa fase di lavori nella cappella attribuita a S. Agata si trova una scritta di dedica a S. Corrado 
Confalonieri e nelle lunette episodi della vita del Santo. Sono in corso indagini nell’archivio storico 
dell’Arciconfraternita con la consulenza di Mons. Fabrizio Capanni del Pontificio Consiglio della Cultura 
ed esperti della Diocesi di Noto.  

Il 28 agosto 2014 nella cappella di S. Lucia è installato un dipinto, affresco su tavola, raffigurante S. 
Lucia, opera del Maestro Giuseppe Afrune, l’artista del Papa S. Giovanni Paolo II e S. Pio da Pietralcina, 
dono dei coniugi Olga Tuttoilmondo e Nino Blanda, fratello del Primicerio, in memoria della mamma 
Giuseppina Canzoneri Blanda.  

L’11 ottobre 2014 si inaugura l’ambone in marmo siciliano, nerello di Custonaci, realizzato dalla 
ditta di Alcamo (TP) Venature Marmi SRL di Calandrino, su progetto dell’Arch. Giorgio Della longa, dono 
di Mons. Ludovico Puma, Segretario della Conferenza Episcopale Siciliana, Arciprete di Alcamo. Il 
pannello in bronzo è opera di Rudolph Koller, scultore bavarese di Ratisbona, raffigura la “Croce velata” 
(1981). Questo altorilievo fu esposto nella Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri di Roma in una 
mostra  organizzata da artisti bavaresi per celebrare gli ottant’anni di Papa Benedetto XVI. La chiusura dei 
cantieri di restauro e la benedizione delle cappelle fu celebrata il 6 dicembre 2014 da SE Mons. Matteo 
Maria Zuppi, Ausiliare del Settore Centro di Roma. In questa occasione si presentano gli affreschi venuti 
alla luce nelle lunette della cappella, fino  ad allora  dedicata a S. Agata, raffiguranti due episodi della vita 
di San Corrado Confalonieri. Si ricorda anche il 40 anniversario dell’icona ricevuta dal Patriarca Ortodosso 
di Costantinopoli. Il Rettore del Collegio Greco, Archimandrita Nin Manel, assieme ai suoi seminaristi 
canta la “Paraklasis”. 

Il 26 maggio 2015 l’Arciconfraternita celebra la memoria liturgica di S. Maria Odigitria e si 
inaugura la sala delle riunioni dedicata al benefattore Priore Emerito Gen. C.A. Umberto Cappuzzo. La sala 
ha una nuova vetrata artistica ideata dal Confratello Nicola Busardò e realizzata in Germania dalla ditta 
Derix Glasstudios GmbH & Co. KG. Ha anche un nuovo pavimento in ceramica pregiata lavorata a mano 
dalla ditta Ceramiche Fratantoni Antonino & Figli Snc di S. Stefano di Camastra, offerta da S.E.R. il 
Cardinale Titolare Paolo Romeo. 

Durante i mesi estivi 2016 vari benefattori consentono all’Arciconfraternita di realizzare nel 
presbiterio due grandi dipinti raffiguranti S. Agata in carcere visitata e guarita da San Pietro (lato sede del 
celebrante), e (lato ambone) San Bernardo da Corleone che riceve la Comunione da Gesù. Autore è Anna 
Maria Trevisan. 
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LE VICENDE STORICHE DELLA CHIESA  

 
La nascita della Chiesa di Santa Maria di Odigitria è da far risalire al finire del sec. XVI, momento 

storico in cui la Chiesa cattolica, appena uscita dal Concilio di Trento (1545-1563), incoraggiava nuove 
forme di aggregazione laicali come le “Compagnie” e le “Confraternite”, ispirate a principi di carità e 
mutuo soccorso. Questi gruppi di fedeli si caratterizzavano per provenienza geografica oppure per 
appartenenza ad un particolare mestiere. 

In questo contesto, nel settembre 1593, un piccolo gruppo di cittadini siciliani presenti a Roma si 
riunisce nella chiesa di San Leonardo per “fondare un hospitio sotto la invocatione di Santa Maria 
Odigitria di Costantinopoli, speciale patrona et advocata della Nostra Natione siciliana […] per 
beneficio universale di tutti i siciliani che in questa città di Roma vengono per voti o per devotioni, o per 
altri negotij et affari […]”. 

La nuova Confraternita di Santa Maria Odigitria, detta inizialmente d’Itria, nel 1594 incarica due 
fratelli, D. Giuseppe Aragona e D. P. Bongiorno, di trovare un luogo dove fondare il proprio istituto. 

Il 5 Febbraio 1594, come attesta il Breve Apostolico “Pastoris Aeterni” di Papa Clemente VIII, 
grazie ad una cospicua donazione ed ai locali “presso li due macelli” messi a disposizione dal sacerdote 
siciliano Matteo Catalano, viene così ricavato un oratorio con affaccio su “Via della Madonna di 
Costantinopoli” per la nuova comunità. Nel 1595 si da inizio ai lavori di costruzione della chiesa che, in 
data 15 agosto 1596, fu solennemente aperta al culto. 

Nello stesso anno, l’Arciconfraternita riceve la nomina dall’Autorità Apostolica del suo primo 
cardinale e si presta così, alla formazione del suo Statuto, il quale resterà in vigore sino al 1832. 

Dal testo dell’Abb. Filippo Titi, pubblicato per la prima volta nel 1674 abbiamo una testimonianza 
certa dell’aspetto della chiesa all’epoca. Una traduzione del testo così recita: ”la prima cappella a mano 
destra col quadro di S. Francesco Saverio, che predica, et altre pitture a colori, opera di Quagliata, e 
l’altra che ne segue dedicata a Santa Rosalia, fu fatta con amore da Valesio Bolognese, dove rappresentò 
S. Rosalia con angioli, et altre Historie da i lati e nella volta Angeli e Puttini a fresco. Il quadro di S. 
Corrado et altre opere nella Cappella incontro sono d’Alessandro Vitale, e nell’ultima cappella quella 
dell’altare di S. Leone, fu diligentemente condotto da Pietro del Po’, li laterali di S. Agata, e S. Lucia da 
Francesco Ragusa e quelli della volta a fresco Michel’Angelo Maltese.” 

Di queste cappelle inoltre sappiamo attraverso i documenti d’archivio che quella di Santa Rosalia è 
stata la prima ad essere edificata ed ornata, per volontà del fondatore, fratello Catalano, mentre la 
cappella oggi dedicata a Santa Lucia, la prima a destra entrando in chiesa, deve i suoi allestimenti 
originali all’Abate Paolo De Angelis, importante mecenate e Primicerio dell’Arciconfraternita (XVII 
secolo). Ulteriore testimonianza si trova nei pennacchi: l’opera ad alto rilievo, in stucco, raffigurante 
quattro angeli, portano infatti indosso i simboli della generosa famiglia. 

Nel 1710 il Vicerè di Sicilia, marchese Carlo Antonio Spinola, grato per la carità usata ai pellegrini 
del suo regno, diede all’Arciconfraternita lo stemma reale da apporre in facciata sul portale, 
riconoscendogli il titolo di Regia. 

Nel 1745 la sagrestia subì un parziale crollo e nello stesso anno si operò per la sua ricostruzione. 
Nel 1799 Ferdinando IV conquista Roma alla santa Sede, scacciando le truppe francesi, che 

occupavano la città; per questo, l’Arciconfraternita riconoscente al Re per la liberazione, celebra questa 
vittoria con un solenne Te Deum. I combattimenti portarono le truppe di Sua Maestà a ritirarsi e le 
armate francesi e repubblicane indignate per l’esultanza dell’Arciconfraternita per la loro sconfitta, 
distrussero, (come i rifacimenti testimoniano) la facciata ed altre parti della chiesa, tra le quali oratorio e 
campanile, subirono anche il saccheggio di suppellettili ed ornamenti preziosi.  

All’alba del XIX secolo la chiesa si mostra devastata, spoglia delle sue suppellettili: nella relazione  
     effettuata dall’architetto Girolamo Masi il 12 dicembre del 1799, si ha notizia del pessimo stato in  
     cui versava la chiesa, che così viene descritta “Risultano demoliti il voltone che copriva la navata 
centrale, ii il muro semicircolare della tribuna, il relativo altare e i pavimenti; il voltone della tribuna risulta 
in parte sspogliato; le cappelle laterali sono devastate a causa della distruzione, quasi totale, degli altari, 
dei quadri e d delle statue raffiguranti i S.S. Pietro e Paolo; la facciata interna della chiesa è stata trovata 
priva del bbussolotto ligneo, con l’accesso principale murato e i due laterali notevolmente ridotti. Tutto il 
prospetto interno è definito “sformato” in quanto privato di tutti i suoi ornati e dei caratteri architettonici 
peculiari. All’interno dell’oratorio sono demolite la porta d’ingresso e l’intera tribuna, mentre persistono le 
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decorazioni, lungo le pareti, le colonne e nell’andito di collegamento con la sagrestia; risulta 
completamente crollato il campanile, l’archivio e gli altri locali di servizio annessi alla Chiesa; la sagrestia 
appare spogliata di tutte le suppellettili e con “uno squarcio nel muro maestro verso strada”; il prospetto 
esterno risultava completamente privo di tutti gli ornati del primo cornicione del secondo ordine, e dei tre 
vani di accesso.” 

Grazie anche alla benevolenza di Papa Pio VII, la comunità poté iniziare la ricostruzione della sua 
chiesa, riaprendo le porte al culto nel 1817, sotto la guida di Mons. Belli Primicerio, il quale, come i 
documenti d’archivio riportano, con assemblea ordinaria si impegnò a celebrare le cappellanie, per 
devozione al Santo Corrado; questo ci testimonia del fatto che la prima cappella a destra, guardando 
dall’altare, a tale epoca e sin ai successivi restauri, era ancora dedicata al Beato Corrado. 

La ricostruzione della chiesa prosegue sotto la guida di Mons. Girolamo dei Marchesi d’Andrea, 
secondo il progetto dell’architetto Francesco Manno. 

Per il suo abbellimento, le pareti e la volta ormai prive delle decorazioni originali eseguite nel 1766 
dallo scultore Vincenzo Pacetti – il quale si rifiutò di replicarle -vennero decorate a chiaroscuro, e le 
cappelle fornite di arredi sacri, che dai dati documenti così si identificano: “sul lato destro Sant’Antonio da 
Padova e Santa Rosalia e a sinistra quelle di San Leone e San Giuseppe.” 

In quegli anni l’assetto della chiesa è in continua evoluzione e, dalla Visita Apostolica del 1824, si 
evince che a tale data la chiesa era completamente ricostruita: dotata di ben cinque altari e quattro coretti, 
due ai lati dell’altare principale, due a metà dell’aula. 

L’altare maggiore ospitava l’immagine della Vergine Odigitria e presentava un ciborio “grande elevato 
di pietra di vari colori. Sotto al medesimo v’è uno scalino eguale e nel mezzo un più basso ciborio, e più 
comodo per le quotidiane comunioni”. A sinistra dell’altare maggiore, le due cappelle presenti erano 
dedicate, rispettivamente, all’arcangelo Michele e a San Leone papa II. A destra, invece a destra la prima 
cappella era dedicata al SS. Crocefisso e la seconda a Santa Rosalia. Non c’erano pitture, statue di autori 
classici, né marmi preziosi, né metalli dorati. Il soffitto risultava “dipinto decentemente”. Assenti il pulpito e 
l’organo. Dalla medesima relazione risulta che la chiesa era soggetta a forte umidità di risalita in prossimità 
dell’altare maggiore, a causa della presenza di un giardino attiguo. 

Per il compimento del restauro e l’inaugurazione della stessa, che avverrà nel 1840, la comunità attuò 
nuovi abbellimenti sotto la direzione dell’architetto Biagio Lipari: ponendo, sopra la porta d’accesso, un 
organo sorretto da colonne di legno dipinte a finto marmo. 

In questa circostanza venne trasportato il corpo della Vergine e Martire romana, Santa Gaudenzia, sotto 
l’altare di San Leone, mentre sua Eccelenza Don Giuseppe conte Ludolf, fece dono del quadro di Santa 
Rosalia, opera del Cav. Natale Carta, il fratello Raimondi dipinse e donò il quadro di San Leone e Andrea 
D’antoni anch’egli dipinse e donò la tela di San Francesco Saverio. 

Infine, le informazioni storiche riferiscono che nell’oratorio accanto alla chiesa in volta si trovassero 
opere in stucco opera Pietro Paccini e un’opera dipinta raffigurante Santa Rosalia in Gloria, opera del pittore 
palermitano Gaetano Sottino, ora “coperta con una mano di bianco”, come scrive F. Tencajoli ne “Le Chiese 
nazionali italiane in Roma”, del1928. 

Il pavimento invece secondo una memoria del confratello Cav. Galletti sarebbe risalente al 1850 
eseguito con marmi bianchi e bigi. 

La facciata molto semplice definita da due ordini e da una grande finestra centrale, venne completata 
sul finire del secolo da G. Palazzi. 

Attraverso il ritrovamento di una scheda di sopralluogo, degli archivi del Comune di Roma, del 1926, si 
ha notizia di un altro intervento di restauro datato 1914, il quale si è interessato della rimozione dell’organo, 
della decorazione in chiaroscuro, con motivi ornamentali delle pareti.  

La stessa scheda descrive ancora presente la balaustra in marmo di Carrara sull’altare maggiore e gli 
stucchi della chiesa nei colori del banco e dell’oro. 

La chiesa continua a modificare il suo aspetto nel tempo attraverso un altro intervento del 1954, che 
interessa l’interezza della fabbrica, di cui è presente in archivio il capitolato dettagliato e le relative ricevute 
di pagamento. A questo è imputabile la coloritura grigia a vernice di tutti i fondi, le decorazioni in porporina 
dorata, le lavorazioni delle paraste dell’aula decorate a finto marmo con la simulazione di scanalature 
verticali. Inoltre a questo intervento di riferiscono lo strato di calce bianca ritrovato sul voltino della 
cappella di Santa Lucia, nonché le decorazioni a finto marmo eseguite ad olio in tutte le cappelle e le 
decorazioni geometriche con tecnica a finto marmo eseguite sui fondi della cappelle, ormai completamente 
scomparse. 
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Di due altri importanti interventi, risalenti agli anni settanta e agli anni novanta dello scorso secolo, non 
è stata recuperata ad oggi documentazione archivistica ma attraverso la raccolta di testimonianze di alcuni 
confratelli e per mezzo della comparazione delle informazioni ritrovate e con l’ausilio delle indagini 
stratigrafiche propedeutiche ai recenti restauri si possono ipotizzare gli interventi svolti. 

I lavori intrapresi hanno interessato la maggior parte delle superfici decorate della chiesa, rinfrescando 
nei toni le decorazioni della volta, delle pareti dell’aula, dei voltini e delle cappelle, laddove necessario; 
sono state decorate tutte le paraste dell’aula, anche quelle marmoree in controfacciata, a simulazione di 
marmo marrone–bruno, i cornicioni dell’aula a finto marmo nei toni del grigio e del bianco; inoltre a questi 
interventi è attribuibile la tinteggiatura a calce e/o vernice grigia di tutte le opere in stucco, e delle pareti di 
fondo delle cappelle. 

Restaurata la chiesa, Paolo VI, con la bolla “Romana Templa” del 12 febbraio 1973, eleva il tempio a 
diaconia cardinalizia. Il 13 Dicembre 1974 il Cardinale Arcivescovo di Palermo, Salvatore Pappalardo, 
prende ufficialmente possesso del suo titolo e consacra l’altare, sul quale era stata posta una nuova icona 
della Vergine Odigitria, dono del Patriarca Dimitrios I. 

Siamo giunti agli anni recenti e agli interventi promossi sotto il rettorato di Mons. Giuseppe Mario 
Blanda, Primicerio dall’anno 2010. 

Nello stesso anno infatti si sono intraprese le operazioni preliminari per lo svolgimento di alcuni 
importanti interventi che risultavano ormai impellenti. Si è trattato in sostanza delle opere di 
deumidificazione dell’interno della chiesa e di rifacimento integrale dell’impiantistica elettrica e accessoria, 
oltre ai restauri delle facciate della chiesa e dell’adiacente albergo. 

A partire dal 2011 hanno preso avvio i suddetti lavori a cominciare dall’impianto di deumidificazione 
con l’installazione, effettuata dalla azienda Restauro News srl, di sei macchine di sistema magneto-induttivo 
per il risanamento dell’umidità di risalita e ambientale. 

Durante le operazioni di rilievo propedeutiche agli interventi, in un sopralluogo nel sottotetto per la 
verifica di passaggi impiantistici da adottare, si è rilevata una situazione di sofferenza strutturale della parte 
della volta sottile interna in prossimità del presbiterio che ha consigliato di intervenire con urgenza per 
scongiurare pericoli imminenti e futuri. 

Lo stato di deformazione rilevato infatti ha consigliato l’immediata realizzazione di un presidio di 
sicurezza in modo da consentire la celebrazione delle funzioni religiose e permettere la realizzazione dei 
successivi lavori. 

Le cause dei dissesti in sostanza sono state attribuite alle staffe di tenuta tra il monaco e la catena di 
alcune capriate che sono venute a contatto con la volta interna e l’hanno spinta in basso, modificando la 
curvatura cilindrica della zona posta in chiave della volta e provocando una serie di lesioni localizzate.  Si è 
verificato inoltre un conseguente innalzamento della volta in corrispondenza delle reni; si è così determinata 
una situazione di rischio di collasso della porzione centrale della volta. 

I lavori di straordinaria manutenzione hanno avuto la finalità di riportare la chiesa nelle condizioni di 
sicurezza, avendo evitato di realizzare opere aggiuntive a snaturare la consistenza dell’apparecchio voltato 
che, al contrario, ha riportato l’organismo alle condizioni statiche iniziali. 

Gli interventi sulle facciate interessate da fenomeni di degrado diffuso, hanno comportato la revisione 
completa dell’intonaco con rimozioni locali e ripresa di intonaco con caratteristiche compatibili, la 
raschiatura, rasatura e carteggiatura, e uno strato di colla di malta con finitura a stucco romano e coloritura a 
latte di calce. Inoltre, la revisione completa delle cornici e delle mostre con la stessa tecnica.  

Il consolidamento delle parti degradate e pericolanti dei cornicioni, mediante ripresa dell’ossatura 
muraria e chiodature con materiali non ferrosi e lavorazioni come prima descritte e la revisione integrale 
delle copertine con sostituzione delle lastre di ardesia. 

Infine, interventi puntuali di manutenzione e verniciatura dei portoni e delle persiane in legno e degli 
elementi in ferro quali inferriate e ringhiere. La coloritura finale è stata eseguita in accordo con la 
Soprintendenza, previa esecuzione di saggi stratigrafici. In linea di principio si è inteso di marcare la 
diversità tra facciata della chiesa e il palazzetto tramite misurate diversità di colore. 

I lavori di restauro sono stati eseguiti dalla azienda Dromos Restauri srl. 
I lavori di rifacimento impiantistico hanno comportato l’intero rifacimento degli impianti elettrici e di 

illuminazione – che risultavano fuori norma relativamente alla sicurezza di persone e cose – audio, di 
sicurezza e videosoveglianza. 

In particolare l’impianto elettrico è stato dotato di un sofisticato sistema di controllo e gestione di tipo 
digitale che prevede la facile riprogrammazione del sistema in tempi successivi.  
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Una cospicua parte degli apparecchi illuminanti sono dotati di sorgenti LED a consentire una 
diminuzione dei consumi elettrici. 

Gli impianti elettrici, speciali e di illuminazione sono stati eseguiti dalla ditta Elettrosystem srl. Gli 
impianti audio, antifurto e videosorveglianza, sono stati realizzati dalla ditta CAT srl Sistemi di Sicurezza. 

Tutti i suddetti lavori, progettati e diretti dall’architetto Giorgio Della Longa, sono stati ultimati nel 
giugno del 2012. Le opere strutturali sono state eseguite su progetto degli ingegneri Alberto Musmeci e 
Giuseppe Carluccio. 

Nell’estate 2013, in concomitanza con cospicui interventi di adeguamento e restauro dei vani attigui 
alla chiesa, si è proceduto con un consolidamento statico che ha in parte interessato la pila muraria tra la 
prima e la seconda cappella di destra della chiesa. Interventi eseguiti dalla ditta Virginio Franciosi e diretti 
dall’architetto Giambattista Pagliarulo con la consulenza dell’ingegnere Giuseppe Carluccio. 

Nello stesso periodo, l’aula è stata dotata di un impianto di riscaldamento costituito da un anello 
perimetrale di tubazioni radianti con acqua a bassa temperatura. L’impianto possiede un sofisticato apparato 
di monitoraggio e gestione in remoto del microclima. Gli interventi, eseguiti dalla ditta 2S Impianti snc, 
sono stati progettati dall’azienda HypoThermos. 

A partire dall’ottobre 2013 le cappelle sul lato destro dell’aula sono state oggetto di interventi radicali 
di restauro. 

In entrambi i casi i restauri hanno riguardato stucchi paraste e superfici di fondo. 
Nella sola cappella di Santa Rosalia ai due lati dell’arco di ingresso, si trovano due lunette dipinte con 

raffigurazioni riguardanti episodi della vita della Santa risalenti al XVII secolo, già oggetto di interventi di 
restauro di cui l’ultimo risalente al 1996. In questo caso l’intervento ha riguardato anche la ripulitura dei due 
dipinti. 

Nel periodo compreso tra ottobre ed il dicembre 2013 sono stati eseguiti i lavori di restauro 
conservativo dell’apparato decorativo della cappella di Santa Lucia. Tutte le superfici lavorate a stucco 
erano rivestite da un primo strato pittorico plastico al di sotto del quale si trovava uno spesso strato di 
scialbo in calce. Anche le pareti della stessa si presentavano totalmente ricoperti da uno spesso scialbo di 
calce rivestito da una tinta color grigio, le paraste erano finite con una decorazione a finto marmo nei toni 
del marrone di mediocre fattura. 

Tra gennaio e aprile 2014 sono stati eseguiti i lavori di restauro conservativo dell’apparato decorativo e 
dei dipinti murali della cappella di Santa Rosalia. Le condizioni conservative della cappella erano del tutto 
simili alle condizioni della prima cappella. Gli interventi di restauro conservativo, hanno comportato un 
radicale riqualificazione delle cappelle riportate allo stato preesistente con un ricco apparato decorativo in 
cui sono riapparsi abbondanti strati di doratura. Successivamente è stata anche riportata alla luce la volta 
della cappella di Santa Lucia con interventi di rimozione degli strati, di consolidamento e di parziale 
rifacimento dell’apparato iconografico preesistente. 

A seguito, nel periodo compreso tra giugno e il dicembre 2014, anche le due cappelle sul lato sinistro 
dell’aula sono state oggetto di analoghe opere di restauro conservativo. 

In particolare si deve sottolineare come, all’interno della cappella di Sant’Agata, i saggi stratigrafici 
propedeutici ai restauri hanno evidenziato numerosi ritrovamenti di affreschi in buono stato di 
conservazione che hanno suggerito di proseguire con le opere di descilabo. I lavori intrapresi hanno portato 
alla luce due lunette affrescate con scene della vita di Corrado Confalonieri, Santo patrono della città di 
Noto. L’iscrizione rinvenuta nel sottarco della cappella ne è testimonianza. Tasselli stratigrafici eseguiti sui 
pennacchi lasciano intravedere lo stato generale del programma iconografico della cappella che dovrà essere 
portata a termine. 

Tutti i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Sectilia Spazio Arte di Concetta Musti e Paola Marra, sotto la 
supervisione del responsabile di zona della Soprintendenza dott. Andrea De Marchi e con la direzione 
dell’architetto Giorgio Della Longa. 

Al termine dei lavori di restauro suddetti si è compiuto anche il rifacimento dell’ambone della chiesa 
con marmi provenienti dalle cave di Custonaci. 

La struttura dell’ambone è stata pensata anche per accogliere e riferirsi al bronzo del Cristo velato, 
opera dell’artista bavarese Rudolf Koller, collocato sul fronte. L’ambone, progettato dall’architetto Giorgio 
Della Longa e realizzato dalla ditta Venature Marmi srl di Alcamo, è stato donato da Mons. Ludovico 
Puma, Arciprete di Alcamo. 

Dal marzo al maggio 2015 sono state eseguite le opere in occasione della dedicazione dell’ex-oratorio 
al Generale di C. A. Umberto Cappuzzo, già Priore dell’Arciconfraternita e generoso sostenitore degli 
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interventi realizzati in chiesa. È stata realizzata una vetrata artistica, su disegno dell’architetto Nicola 
Busardò, rappresentante “le meraviglie del Creato nella terra di Sicilia” titolata Sikanìe 

e realizzata dalla ditta Derix Glasstudios GmbH & Co, di Taunusstein (Germania), montata su telaio 
metallico realizzato dalla ditta SIL.FER. srl. 

Gli interventi hanno inoltre interessato il rifacimento del pavimento e dell’impianto di riscaldamento 
dell’ex-oratorio e della sagrestia, estensione di quello presente in chiesa, opere collaterali alla vetrata 
artistica lì collocata. In particolare il pavimento è stato realizzato in cotto smaltato a mano realizzato dalla 
azienda Ceramiche Fratantoni srl di Santo Stefano di Camastra con un disegno che richiama temi figurativi 
della tradizione artistica siciliana. 

Le opere sono state eseguite dalle ditte Virginio Franciosi e 2s Impianti snc, sono state progettate e 
dirette dall’arch. Giorgio Della Longa, e ultimate in occasione della dedicazione della sala il 26 maggio 
2015.  

Nei mesi di luglio  e agosto 2016 la generosità di Giancarlo Zenobi (Impresa Cooperativa Servizi) 
restaura e lucida i pavimenti delle cappelle e dell’aula, spolvera le pareti della chiesa fino ai cornicioni e la 
raggiera dell’abside. A Sectilia Spazio e Arte si commissiona la riscrittura delle lapidi mortuarie dei 
pavimenti.  In questo periodo vari benefattori consentono all’Arciconfraternita di realizzare nel presbiterio 
due grandi dipinti raffiguranti S. Agata in carcere visitata e guarita da San Pietro (lato sede del celebrante), e 
(lato ambone) San Bernardo da Corleone che riceve la Comunione da Gesù. Autore è Anna Maria Trevisan 
da Treviso (http://annamariatrevisan.com). Altre sue opere, "I Misteri della Luce", sono esposte nel transetto 
della Basilica S. Maria degli Angeli, Piazza della Repubblica. L’inaugurazione ha luogo sabato 3 settembre 
2016 alla presenza di S. E. Rev.ma Mons. Salvatore Di Cristina, Arcivescovo Emerito di Monreale, che 
presiede la celebrazione eucaristica nella memoria liturgica di S. Rosalia.  
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CENTRO PER LO STUDIO DELLA STORIA  

E DELLA CULTURA DI SICILIA 
 

"Mons. Antonio Maria Travia" 
 

 
 
 Si deve ad una lungimirante idea del Primicerio pro-tempore Mons. Antonio Maria Travia quella che 
si sarebbe rivelata come una delle iniziative più qualificanti assunte dall'Arciconfraternita S. Maria 
Odigitria dei Siciliani in Roma in questi ultimi anni: il Centro, interamente finanziato 
dall'Arciconfraternita, nasce nel 1997 come frutto di una convergente sinergia di intenti e di finalità tra 
l'Arciconfraternita stessa e la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia "S. Giovanni Evangelista" con sede a 
Palermo, il cui preside Mons. Cataldo Naro è l'altro firmatario della relativa "Convenzione". 

Il Centro si prefigge di promuovere lo studio e la ricerca sulla storia e sulla cultura di Sicilia nelle sue 
varie espressioni: religiose, civili, sociali, culturali, teologiche, artistiche, letterarie di tutte le epoche, con 
particolare attenzione alla presenza e all'opera del Cristianesimo; inoltre sostiene un'intensa attività di 
docenza attraverso la Cattedra di "Storia del Cristianesimo in Sicilia". 
Il Centro cura, con l'editrice Sciascia di Caltanissetta, la pubblicazione di due collane: 
 

• "Storia e cultura di Sicilia" con la quale sono usciti già 32 volumi; 

• "Cattedra per l'Arte cristiana di Sicilia - Rosario La Duca " con 8 volumi. 

Lo stesso Centro si è fatto pure carico di pubblicare un Dizionario Enciclopedico dei Pensatori e dei 
Teologi di Sicilia nei secc. XIX e XX; la monumentale opera, alla quale hanno collaborato 
duecentoquaranta autori, comprende sei volumi, 3400 pagine, 100 ritratti a colori degli autori e riguarda 
l'attività culturale di 1000 autori. 

L'annuale programmazione delle attività del Centro - che comprende anche lo svolgimento in Roma 
di convegni, conferenze e seminari - è affidata ad un Comitato scientifico presieduto dal Direttore e 
composto da quattro membri, due della Facoltà e due dell'Arciconfraternita, nominati dal Gran 
Cancelliere che è l’Arcivescovo  di Palermo. 
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SORELLE FRANCESCANE DEL VANGELO 
 

Dal 1° settembre 2004, prestano servizio pastorale in Arciconfraternita, le Sorelle Francescane del 
Vangelo. Una Famiglia Religiosa nata nel clima di creatività e di rinnovamento spirituale, promosso dal 
Concilio Ecumenico Vaticano II. Dopo la prima approvazione del 1976, è stata eretta , Istituto di Vita 
Consacrata di Diritto Diocesano nel 1994, a Palermo, con il Cardinale  Salvatore  Pappalardo, primo titolare 
della nostra Chiesa.                                                                                                       

Sulle orme di S. Francesco di Assisi, le Sorelle, si propongono di vivere come le donne del Vangelo 
che si avvicinano a Cristo risorto, lo adorano e sono mandate ad annunciare la sua risurrezione ai fratelli. ( 
cf. Mt 28, 9-10;  Cost. 2)                                                  

La  missionarietà è una nota caratteristica delle sorelle e secondo le richieste e le necessità dei 
Pastori, diventa: primo annuncio, evangelizzazione e catechesi.                   

Le sorelle cercano di essere anello di congiunzione tra i fratelli che incontrano e i sacerdoti, 
portando a tutti la pace con mitezza, con grazia, con serenità e con amore; per loro, portare la parola,  è 
ritenuta la più grande carità (cf. Cost. 50). La loro missionarietà, scaturisce dalla vita di preghiera; “ Le 
sorelle devono essere anime eucaristiche, amorose sentinelle della Presenza reale di Gesù in mezzo a noi e 
sue ardenti apostole”.                                                                                                                  

In questo spirito, le sorelle si impegnano nel servizio all’Arciconfraternita, divenendo, durante l’arco 
della giornata, presenza che adora Gesù Eucarestia, animando la preghiera liturgica quotidiana( lodi, ora 
media; vespri, rosario, s. Messa), e altri momenti di preghiera per varie occasioni, e nei diversi tempi 
liturgici, come anche per le varie celebrazioni dei Santi Siciliani che l’Arciconfraternita solennizza.                                    

Collaborano, nell’organizzazione (per quanto riguarda il coinvolgimento dei confratelli) e 
nell’animazione di ritiri spirituali durante l’anno, e di varie altre iniziative.   

Inoltre il loro servizio si concretizza in tutto ciò che riguarda il settore della segreteria, della 
sacrestia, della cura dei locali, della Chiesa, dei paramenti e vasi sacri.                                                                                  

Compatibilmente al servizio in Chiesa, esse si impegnano a tenere vicine, con visita o telefonata, le 
famiglie dei confratelli, soprattutto quelle che vivono situazioni di malattia o di altro genere di difficoltà. 

 
 
 

 
 

11 Febbraio 2016 – 40° Anniversario dalla fondazione dell’Istituto Sorelle Francescane del Vangelo 
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IL PRESBITERIO 
 

 
 
 

LE DUE NUOVE IMMAGINI NEL PRESBITERIO 
 

La celebrazione della festa di S. Rosalia, il 3 settembre 2016, vigilia della memoria liturgica di S. 
Rosalia (che cade il 4 settembre) è particolarmente significativa per l’Arciconfraternita. Infatti la 
coincidenza di una serie di eventi rendono ancora più solenne e ricca la memoria liturgica della santa 
palermitana.  

In questo giorno si inaugurano le due tele dell’Artista Annamaria Trevisan dedicate ad altrettanti 
santi siciliani, l’una a sant’Agata di Catania e l’altra a S. Bernardo di Corleone, poste a lato del presbiterio 
della Chiesa di S. Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.  

Le due grandi tele del presbiterio si integrano all’opera, iniziata cinque anni fa, di consolidamento 
della volta dell’aula e della compagine muraria della cappella di Santa Lucia, di restauro della facciata e del 
restauro conservativo delle cappelle. In questo ultimo anno Sectilia Spazio Arte ha portato alla luce 
affreschi di cui non era rimasta memoria: la cupola della cappella di S. Lucia e le lunette nella cappella per 
decenni dedicata a Sant’Agata ma alle origini intitolata a San Corrado Confalonieri. 

Alla destra è collocata la tela di San Pietro conforta Sant’Agata in carcere, forse la più conosciuta e 
amata delle sante siciliane per essere stata una delle prime ad essere venerata e ricordata oggi e non solo per 
la sua appartenenza siciliana, la Santuzza dei catanesi. Anche la carica simbolica rappresentata dalla sua vita 
e dalla modalità del martirio collocano questa figura in un contesto più ampio e moderno e la rendono cara e 
molto amata dalle donne.  

Nata nei primi decenni del III secolo a Catania in una ricca e nobile famiglia di fede cristiana, all’età 
di 15 anni volle consacrarsi a Dio. Il vescovo di Catania accolse la sua richiesta e le impose il velo rosso 
portato dalle vergini consacrate.  

Agata, fanciulla di solida fede e di rara bellezza, non acconsenti alle lusinghe del proconsole di 
Catania Quinziano, che si era invaghito di lei. Per questo comportamento fu torturata ma Agata resistette 
sorretta dalla fede. Quinziano, al colmo della sua rabbia le fece anche strappare i seni con enormi tenaglie e 
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rinchiudere in prigione. Nella solitudine 
e nella sofferenza della giovane martire 
intervenne in carcere S. Pietro a 
consolare il suo dolore e a risanare i seni 
amputati, così come viene rappresentata 
nella bella e delicata tela. Ma la giovane, 
dopo tale “incontro”, guarì. Fu ordinato 
allora che venisse bruciata, ma un forte 
terremoto impedì l’esecuzione. Il 
proconsole fece togliere Agata dalla 
brace e la fece riportare agonizzante in 
cella, dove morì qualche ora dopo. Era il 
251.  

Alla sinistra Comunione di San 
Bernardo da Corleone, santo siciliano 
meno conosciuto al di fuori del contesto 
isolano, ma altrettanto significativo. 
Bernardo, conosciuto come “testa calda” 
e “prima spada della Sicilia”, era un 
membro della milizia cittadina di 
Corleone, dove era nato nel 1605. Da 
terziario francescano si dedicò nella sua 
vita alle opere di misericordia per i 
poveri, i sofferenti nel corpo e nell’anima 
e gli oppressi. A 27 anni chiese di essere 
ammesso tra i Frati Minori Cappuccini, 
distinguendosi per il fervore religioso e 
per la vita austera. Osservante della vita 
regolare, si preoccupò solo di 
uniformarsi sempre più a Cristo 
crocifisso con una vita di carità e di 
penitenza nutrendosi di pane e acqua, 
trovando il suo posto accanto al 

tabernacolo, fino alla sua morte (nella tela è rappresentato nel momento di ricevere la Comunione da 
Cristo). Beatificato nel 1768, è stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 2001.  

 
L’inaugurazione delle tele avviene nell’ottantesimo genetliaco del Primicerio dell’Arciconfraternita S. 
Maria Odigitria dei siciliani a Roma, Mons. Giuseppe Mario Blanda, all’inizio del secondo mandato per il 
prossimo triennio. È una grande gioia per le Consorelle e i Confratelli dell’Arciconfraternita potere 
concludere con gli auguri per entrambe le circostanze e per ringraziarLo per il Suo impegno.  

Carmelina Chiara Canta 
 
 

ARMONIA E DECLINAZIONI DELLA SANTITÀ IN SICILIA 
 

La collocazione dei due dipinti di Annamaria Trevisan nel presbiterio della chiesa Santa Maria 
Odigitria dei Siciliani in Roma costituisce una tappa determinante nel programma dei lavori, che negli 
ultimi tempi hanno interessato il complesso architettonico, compreso l’arricchimento dell’impianto 
decorativo dell’aula e del presbiterio, in particolare. I due dipinti – raffiguranti rispettivamente Comunione 
di san Bernardo da Corleone, a sinistra, e San Pietro conforta sant’Agata in carcere, a destra – s’inseriscono 
coerentemente nel percorso iconografico della chiesa, quasi interamente dedicato ai Santi e Beati di Sicilia. 
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Anche la scelta cromatica 
dell’artista contribuisce all’armonica 
coerenza dell’insieme; Annamaria 
Trevisan ha scelto appositamente, 
seguendo le indicazioni della 
committenza, di sviluppare i temi con 
quelle tonalità cromatiche, che si 
sviluppano nei timbri coloristici e nelle 
pastosità pittoriche delle decorazioni, le 
quali rivestono pressoché interamente le 
pareti dell’aula. Il ductus pittorico fluido 
e delicato, steso con pennellate quasi 
sussurrate ed evanescenti velature, la 
plasticità dei panneggi, costruita con gli 
accenni trasparenti dei volumi, tipiche 
della produzione pittorica – soprattutto 
degli ultimi anni e dei lavori religiosi, in 
particolare – trova nella scelta cromatica 
calda ed equilibrata un punto di forte 
coerenza con l’omogeneità dell’impianto 
decorativo del complesso; qui le due 
immagini coi soggetti agiografici 
sembrano quasi esserci state da sempre. 

Nella Comunione di san 
Bernardo da Corleone la scena è 
orchestrata seguendo schemi compositivi 
consolidati nell’iconografia cristiana con 
racconti agiografici di ‘mistici 
nutrimenti’, carichi di sentimenti devoti. 
Accompagnato da un angelo sul suo 
capo, il Santo procede da sinistra, 
inginocchiandosi davanti al Redentore, il 
quale, emergendo dallo sfondo da destra, porge la Sacra Particola a Bernardo. Questi domina la scena con la 
massa, definita per intero, del saio; gli oggetti posti a terra, in primo piano in basso a destra, sottolineano la 
scelta ascetica del protagonista.  

Questo schema costruttivo è ripetuto nel San Pietro conforta sant’Agata in carcere. La Santa catanese 
siede abbandonata da sinistra, avviluppata in un tracimante e morbido panneggio, che ella stringe al petto 
con una lieve connotazione di sensualità. Davanti alla fanciulla si erge, ritto e ieratico, Pietro, che protende 
la mano destra per lenire le ferite inflitte alla martire. Dallo sfondo emergono, quasi trasparenti, due angeli, 
che recano i simboli del trionfo cristiano sul capo di Agata. 

Le due immagini costituiscono una coppia con un parallelismo di richiami iconografici ad alcuni 
fondamenti della spiritualità cristiana: offerta eucaristica e martirio; vita ascetica e verginità; 
contemplazione mistica e abbandono di sé; presenza sacramentale di Cristo e azione misericordiosa della 
Chiesa (Pietro con le chiavi). La pittrice Trevisan, nella scelta dell’omogeneità dei toni coloristici – quasi 
una sanguigna acquerellata con poche ed essenziali lumeggiature – è riuscita a caratterizzare efficacemente 
il legame inscindibile delle due immagini poste alle pareti laterali del presbiterio. 

Giuseppe Ingaglio 
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SALA UMBERTO CAPPUZZO 
 
Il 26 maggio 2015 si celebra la solennità di S. Maria Odigitria e si inaugura la Sala Umberto 

Cappuzzo. Sono presenti assieme al Cardinale Titolare S.E.R. Paolo Romeo Autorità Religiose e Civili e 
Militari, Confratelli, associazioni di siciliani e amici da varie città d’Italia. 
Le motivazioni della titolazione del salone attiguo alla chiesa S. Maria Odigitria dei siciliani in Roma alla 
memoria del Priore Umberto Cappuzzo (Gorizia 30.4. 1922, Roma 13.5.2014), Generale di Corpo 
d’Armata, sono note e nel cuore di tutte le consorelle e i confratelli.  

Tuttavia è doveroso ricordare la dedizione e la competenza con le quali il Generale ha vissuto il suo 
ruolo di Priore dell’Arciconfraternita per molti anni.  

Ammesso all’Arciconfraternita l’11 novembre del 1981, insieme con la moglie Evelina De Lillis 
Cappuzzo, su invito di Mons. Lo Giudice, quando lui e sua moglie frequentavano la chiesa di S. Maria 
Odigitria, quando Primicerio era Mons. Antonio M. Travia e Prorettore Mons. Giuseppe Lo Giudice, ha 
fatto parte del Consiglio Direttivo nei primi anni novanta. 

Priore per 13 anni, dal 1995 al 2008, negli anni del suo priorato, nel 1997, è stato fondato il “Centro 
per lo Studio della storia e della Cultura in Sicilia ‘Mons. A. M. Travia’”, presso la Facoltà Teologica di 
Palermo, di cui è stato membro del Comitato scientifico in rappresentanza della Confraternita. Negli stessi 
anni ha contribuito alla trasformazione dell’Opera Pia Juvarra in Fondazione Opera Pia Juvarra.  
Ha collaborato, sempre con spirito di servizio, con tre primiceri (Mons. A.M. Travia, Prorettore era Mons. 
Lo Giudice, Mons. Pennisi e Mons. G. Baldanza) e con la priora (Maria Concetta Scuderi Barletta) e con le 
suore (Sorelle Francescane del Vangelo). 

Da Priore emerito, Primicerio Mons. Giuseppe Mario Blanda, Priore Andrea Iudica e Priora 
Carmelina Chiara Canta in Rizza, ha continuato, assieme a Donna Evelina, con pari dedizione e generosità, 
ad essere presente e attivo, creando le condizioni concrete, con lasciti e donazioni, affinché la chiesa potesse 
essere restaurata, con i lavori che oggi la rendono maggiormente fruibile e più bella. Portano il suo nome i 
restauri della chiesa di S. Maria Odigitria in Via del Tritone. 

L’Arciconfraternita ha stimato e ricorda il Generale Umberto Cappuzzo, anche come uomo e 
cittadino che è stato da sempre al servizio degli altri, impegnato per il bene comune nella società civile e in 
politica, in ruoli istituzionali di grande rilievo.  

Nell’esercito ha servito lo Stato, con grande dedizione, ricoprendo ruoli e funzioni di alto livello: 
Comandante Generale dell’Arma dei carabinieri e Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in Roma 
(1981-1985), fino al collocamento in ausiliaria per raggiunti limiti di età dal I° luglio 1985.  
 All’atto della cessazione dal servizio ha ricoperto la carica di Capo della Delegazione Diplomatica 
Speciale per il negoziato M.B.F.R. (Mutual and Balanced Force Reductions) in Vienna. 

In qualità di Senatore nell’ambito della X e XI legislatura (eletto nel 1987 e nel 1992 nel collegio 
elettorale di Termini Imerese-Cefalù), ha ricoperto vari incarichi tra i quali: Membro per la Delegazione 
Italiana all’Assemblea Parlamentare della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (dal 
30.06.1992 al 29.10.1992), Membro e Presidente presso la Delegazione Parlamentare Italiana all’Assemblea 
dell’Atlantico Nord (dal 10.11.1992 al 14.4.1993).   

Uomo di cultura (laurea in giurisprudenza, specializzato in Scienze politiche e politica americana), 
giornalista e pubblicista, conoscitore di varie lingue, è stato insignito di decorazioni e onorificenze italiane e 
straniere (tra le quali: Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, Medaglia Mauriziana al 
merito di 10 lustri di carriera militare, Croce al merito di guerra, Cavaliere di Grazia Magistrale del Sovrano 
Militare Ordine di Malta, Grand’Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e 
Cavaliere di Gran Croce del Sovrano Ordine Costantiniano di san Giorgio).  

Con la titolazione del salone attiguo alla chiesa alla Sua persona, si esprimono i sentimenti e i 
desideri dei Confratelli, del Primicerio, Mons. Giuseppe Mario Blanda, del Priore e della Priora, che lo 
hanno incontrato, conosciuto e apprezzato in questi anni. 

Nella medesima circostanza dell’inaugurazione, l’armonia della sala “Cappuzzo” è esaltata dalla 
bellezza della vetrata artistica, che rappresenta le meraviglie della Sicilia con simboli della natura che 
richiamano l’Isola. Autore della progettazione artistica, realizzata da Lamberts di Waldsassen, della Derix 
Glasstudios, Taunusstein (Germania) è Nicola Busardò. 

Alle pareti della sala Umberto Cappuzzo, sono i quadri delle sante e dei santi siciliani, S. Rosalia, S. 
Agata, S. Lucia e Agatone, Leone II e Metodio Siculo, che richiamano la religiosità del popolo siciliano.    
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La bellezza della sala e della adiacente sacristia è completata dal nuovo pavimento realizzato con 
mattonelle ceramiche della tradizione artigiana stefanese, dono di S.E.R. Paolo Romeo, Arcivescovo 
Metropolita della Diocesi di Palermo, Cardinale Titolare della chiesa di S. Maria Odigitria dei Siciliani in 
Roma, creato e pubblicato da Papa Benedetto XVI nel Concistoro del 20 novembre 2010. Il legame con 
l’identità religiosa della Chiesa di Sicilia è rappresentato dallo stemma cardinalizio, posto al centro del 
pavimento. Il motto scelto dal Cardinale, Caritas omnia sustinet, la carità tutto sopporta, tratto dalla Prima 
Lettera di San Paolo ai Corinti (13,7), indica nella Carità il principio di “tutto”. La “Carità” è una delle tre 
“C”, insieme con “Culto” e “Cultura”, che esprimono le basi ideali ed operative dell’Arciconfraternita Santa 
Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.  

Carmelina Chiara Canta 
 

SIKANÌE (ΣΙΚΑΝΊΗ) LA VETRATA 
 

L’autore ha scelto di rappresentare il tema religioso raccontando le meraviglie del Creato nella terra 
di Sicilia attraverso gli elementi naturali che così fortemente la caratterizzano: l’acqua e la vegetazione, 
rappresentati in una marina vista dall’Isola, sovrastata dalla profondità del cielo. Questa è la visione che ha 
conquistato i conquistatori, che silenziosamente ha vinto i dominatori di questa Terra, lasciando i loro sensi 
prigionieri delle voluttà della Trinacria. 

Di questo silenzioso, semplice ma imperioso “sapore di Sicilia”, immenso dono del Creatore, si è 
voluta rendere un’immagine il cui forte cromatismo potesse espandersi nell’oratorio, ora “Sala Umberto 
Cappuzzo”, con una rappresentazione di questa Terra, conquistata e conquistatrice. 

La forza dei colori richiama l’irruenza dei profumi della natura siciliana, penetranti e narrativi, che si 
fissano nella memoria del viandante e che sono imprescindibilmente codificati nel DNA dei suoi abitanti. 
I doni del Creatore sono qui rappresentati nella terra, con i fichi d’India e gli agrumi, nel mare, con il riccio 
ed il granchio sullo scoglio, nel cielo, con i gabbiani. 

La vetrata artistica è stata realizzata con vetri soffiati, prodotti da Lamberts di Waldsassen, tipo 
“Opac” (opaco) a strati o a pasta colore e di tipo “Opal” (opalino) sabbiato, tagliati a mano su sagome con 
molatura di ogni singolo pezzo che compone la vetrata, connessi da una bordatura in silicone a colore ed 
incollati ad una lastra di vetro strutturale trasparente dello spessore di 10 mm. 
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 Gli 860 pezzi che compongono l’opera sono stati scelti ciascuno nella giusta sfumatura cromatica, 
cercando nella preziosa irregolarità del colore del vetro soffiato la nuance cromatica presente nel bozzetto 
originale e aggiungendo, per alcuni pezzi, l’integrazione della colorazione a mano per ottenere gli effetti di 
missaggio del colore cercati. 

La tecnica di connessione dei singoli pezzi, con silicone a colore, è la stessa utilizzata, ad esempio, 
nella grande vetrata del Duomo di Colonia. 

L’autore ha voluto mantenere il nome della vetrata, proposto al momento della presentazione del 
primo bozzetto (2001) dal Priore del tempo Dott. Vincenzo Giaccotto: i Greci chiamarono la Sicilia 
“Sikanìe” (Σικανίη), dal nome dato ai suoi abitanti, i “Sikani” (Σικανοί). 

Nicola Busardò 
 
 
 

LA NUOVA PAVIMENTAZIONE CERAMICA 
 

La pavimentazione della sala e della sacristia è realizzata con mattonelle ceramiche della tradizione 
artigiana stefanese, dono di S.E.R. Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita della Diocesi di Palermo, 
Cardinale Titolare della chiesa di S. Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.  

La scelta del tema figurativo è ricaduta su una tipologia presente in numerosi pavimenti dell’area 
siciliana; una piastrella, chiamata in gergo “vela”, in cui una linea diagonale separa due aree triangolari 
smaltate in differenti colori. Tale decorazione è realizzata ancora oggi a mano, differenziandosi da altri temi 
decorativi più complessi e minuti che vengono prodotti con l’uso di una matrice o stencil.  
Silice e ossido di piombo originano lo smalto bianco avana, l’aggiunta di ossido di cobalto genera lo smalto 
blu, l’ossido di manganese dà il nome al colore del filetto diagonale. Il supporto delle ceramica è anch’esso 
realizzato a mano. 

La moltiplicazione della basilare bicromia dell’elemento genera una straordinaria possibilità di 
figurazioni compositive. La configurazione scelta produce la figura di una stella a otto punte composta in un 
campo di otto per otto piastrelle. Schema a stella consueto nella tradizione  
siciliana, di probabile origine araba e molto usato nelle arti decorative e applicate in tessuti, tappeti, arazzi e 
tarsie marmoree riprendendo il prototipo di età normanna. 
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Un brano di pavimento nel nucleo di Palazzo dei Normanni ha fornito la suggestione che ha guidato 
il lavoro. Lì, la compagine muraria che sorregge la Cappella Palatina custodisce uno spazio cultuale 
risalente al periodo della conquista normanna, che ha subito nel tempo una profonda metamorfosi ed è 
proprio nel cuore della chiesa nota come Santa Maria delle Grazie, accanto l’altare, che un lacerto superstite 
del pavimento ceramico propone la stella presa a riferimento nel progetto. 

Nella sala dell’Arciconfraternita, la figura stellata si ripete otto volte generando un tappeto il cui 
centro, in campo chiaro, accoglie lo stemma cardinalizio, anch’esso dipinto a mano. 

Il nuovo pavimento dell’oratorio ora dedicato al Generale Umberto Cappuzzo, materializza e 
attualizza il dialogo identitario con la cultura della Terra madre. 

Giorgio Della Longa 
 

 

LE QUATTRO PALE D’ALTARE DEDICATE AI SANTI SICILIANI  
 

Tre donne e tre uomini sono i soggetti delle quattro pale d’altare che, oggi sistemate nel salone 
attiguo alla sagrestia, rimandano ad alcune devozioni del popolo dei Siciliani tra la numerosa schiera dei 
Santi di Sicilia. I quattro dipinti vennero eseguiti verso la fine del penultimo decennio del secolo scorso da 
quattro tra i più illustri maestri siciliani e italiani del Novecento. 

La Santa Rosalia del palermitano Mario Bardi si staglia sullo sfondo con la sua imponente figura, 
occupando così gran parte della superficie della tela. Lo schema compositivo del dipinto è caratterizzato dal 
rapporto tra Palermo e la sua Patrona: questa, con giunoniche movenze, estende la mano destra per benedire 
e indicare nel contempo la città, ritratta in basso a sinistra sullo sfondo e riconoscibile in alcuni suoi 
monumenti: Cattedrale, Teatro Massimo, San Giovanni degli Eremiti. Tale binomio, pressoché inscindibile 
tra la “Santuzza” e “la capitale dell’Isola”, diviene il carattere fondante dell’intera composizione, nella quale 
si coglie, infatti, una continuità di rapporti binari. Alla città, illuminata a destra, corrisponde l’antro oscuro 
sulla rupe a sinistra; contro la chiusura delle pietre, sistemate in ombra in basso in primo piano, si apre, 
luminoso oltre il mare, il morbido sky-line dei monti lontani. Alla bianca tunica, appena scolpita da poche 
pieghe che con ampie campiture conferiscono una fissità quasi cartacea alla veste, contrasta il colore scuro 
del manto, che avvolge la donna con una morbida, ma articolata, plasticità del panneggio dagli intensi 
dialoghi chiaroscurali. La postura frontale della figura, concepita con una rigidità quasi statuaria, è interrotta 
bruscamente dallo scatto deciso del volto verso destra, contornato da un vivace movimento delle chiome e 
avvolto da un’intensa gora luminosa. 

Questa solennità si può ritrovare anche nella Santa Lucia del calatino Salvatore Fiume. Il nobile 
gesto di abbandonare le sue pupille nelle mani insanguinate del livido carnefice è il baricentro compositivo 
del dipinto. Il manigoldo, coperto da cromie dai toni freddi e piatti, rivolge intensamente la sua algida 
attenzione verso le pupille, le quali, sebbene staccate, trasmettono una intensa e inusitata vitalità. Nuovi e 
accesi occhi vengono disegnati sul volto sereno della Vergine siracusana dall’angelo sorridente, che procede 
dalle spalle di Lucia. Questa, avvolta in una candida veste, procede lentamente verso l’osservatore in 
contrasto con la statica figura di profilo dell’uomo. La centralità delle pupille è sottolineata inoltre dalle 
mani dei due personaggi, le quali sembrano racchiudere in una singolare teca il lume della vista, nonché 
dalla direttrice diagonale, costituita dal deciso braccio nudo e caldo della Martire e proseguita dalla curva 
della spada, tristemente cerulea, che termina la sua corsa nello spento e piatto rosso dei calzari dell’uomo. Il 
pittore ha invece concentrato la vivacità cromatica nell’intenso dialogo tra l’angelo e il volto di Lucia, 
incorniciato in un cerchio di luce, cui contrasta il colore scuro delle movimentate ciocche di capelli. 

Più pacato, ma soprattutto più omogeneo anche nell’intensità cromatica, è lo schema compositivo dei 
Santi Agatone, Leone II e Metodio Siculo del messinese Giuseppe Migneco. Le tre figure allineate 
conferiscono alla scena un andamento ritmico, animato da alcune varianti: la figura centrale seduta, quella a 
destra volge morbidamente il capo verso sinistra al centro del dipinto, i differenti copricapi, le diverse 
posizioni delle mani. Nonostante tali individuazioni i tre personaggi si susseguono con un’architettura 
coerente: le posizioni dei piedi e del bordo inferiore delle vesti e l’incalzo dei panneggi creano una 
continuità che accomuna le figure. Tale continuità si può cogliere inoltre nelle corrispondenze cromatiche: 
la veste bianca con la casula arancio e pallio coperto da mando rosso ai lati trova una coniugazione 
nell’articolazione dei colori delle vesti al centro (giallo, verde, viola, arancio), facendo così pensare che 
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l’autore volesse ispirarsi ad atmosfere compositive di echi bizantini, dai ritmi costanti ma con 
caratterizzazioni individuali per i rispettive soggetti. Migneco in tal modo sembra voler richiamare alla 
spiritualità orientale, presente in Sicilia ed espressa in taluni dei Santi ritratti, e che ha avuto un centro 
importante nell’Archimandiatro del Santissimo Salvatore presso Messina, il cui porto è distinguibile nel 
paesaggio dello stretto sullo sfondo. 

Più decisamente dinamico è Sebastiano Milluzzo nella Sant’Agata consolata da san Pietro. Il pittore 
catanese riesce a tradurre la tragica tensione dell’episodio descritto con delicata sensibilità. Sull’acceso 
sfondo rosso si stacca decisamente la figura dell’Apostolo, il cui autorevole vigore è reso con luminose 
pennellate dorate distese sullo sfondo rosso e che circondano l’intenso e cupo verde della veste di Pietro. 
Questi, incedendo, protende le braccia verso la fanciulla, la quale sembra ritrarsi a destra raccogliendosi nel 
lindore della veste bianca, come alcuni secoli prima aveva fatto la Vergine nell’Annunciazione di Simone 
Martini. Il luminoso panneggio bianco su cui siede la Martire catanese è interrotto dal volume essenziale 
della sua veste. Tale purezza, appena attenuata dalle tracce di sangue nel petto, è ripresa, confermandola, nel 
volteggio delle tre colombe sopra il capo della protagonista del racconto. Alla tenue tensione 
cromatico-luministica corrisponde la continua torsione della figura di sant’Agata, la quale sembra costruita 
con la trasparenza della schiuma del mare di Sicilia. 

Giuseppe Ingaglio 
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Nicola Busardò - SIKANÌE (ΣΙΚΑΝΊΗ) LA VETRATA 
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Giuseppe Migneco - Santi Agatone, Leone II e Metodio Siculo 
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Mario Bardi - Santa Rosalia 
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Salvatore Fiume – Martirio di Santa Lucia 
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Sebastiano Milluzzo - Sant’Agata consolata da San Pietro 

 






