
L’ARCICONFRATERNITA ACCOGLIE

IL SUO CARDINALE TITOLARE

La venerabile Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei

Siciliani in Roma accoglie, con gioia e devozione nella sua

Chiesa di via del Tritone 82, il suo nuovo Cardinale Titolare, Sua

Eminenza Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo.

La Chiesa fu elevata a «diaconia cardinalizia» col titolo di

«Santa Maria Odigitria dei Siciliani» da Sua Santità Paolo VI con

Bolla del 12 gennaio 1973 e fu assegnata al Cardinale

Salvatore Pappalardo, Arcivescovo di Palermo, il quale ne prese

solenne possesso il 13 dicembre 1974; rimase vacante dopo la

sua morte, il 10 dicembre 2006. 

Al Cardinale Romeo il titolo dell’Odigitria è stato conferito il

20 novembre 2010 da Papa Benedetto XVI al momento della sua

elevazione alla dignità cardinalizia con la consegna della berret-

ta e dell’anello. I Siciliani di Roma hanno voluto onorare l’alta

nomina con la celebrazione della prima Messa da Cardinale

nella Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri a Piazza della

Repubblica, in Roma. 

Nonostante il titolo dell’Odigitria fosse diaconale, il Car-

dinale Romeo “pro hac vice” conserverà il suo titolo “cardinalizio

presbiterale”.

La parola “titolo” deriva dal latino “Titulus” che anticamen-

te era una targa in marmo, mattone o metallo che veniva collo-

cata accanto alla porta degli edifici col nome del proprietario o

del benefattore. Oggi all’esterno delle Chiese si affiggono gli

stemmi del Papa e del Cardinale Titolare.

Il titolo cardinalizio è privilegio di alcune Chiese di Roma o

viciniori, dette suburbicarie, e sta a indicare che il Cardinale,
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nonostante residente in altre diocesi, anche lontane, perfino in

altri continenti, è vicino al Papa, in stretta collaborazione con la

Sede di Pietro e con un domicilio romano. Anticamente quando i

viaggi erano difficoltosi per i Cardinali la residenza a Roma era

indispensabile nel caso fosse stato necessario convocare un

conclave per l’elezione di un nuovo Papa. 

La nomina del Cardinale Titolare Paolo Romeo coincide

quasi con la mia nomina a Primicerio e Rettore della Chiesa,

avvenuta l’8 luglio 2010 per decreto del Cardinale Vicario

Agostino Vallini.

Il Cardinale Romeo trova un’arciconfraternita di oltre cinque-

cento iscritti, attiva e impegnata nel sostenere con borse di stu-

dio la formazione del clero siciliano e nel promuovere la storia e

la cultura di Sicilia attraverso il “Centro Studi Travia” istituito

nel 1997 dall’Arciconfraternita di Santa Maria Odigitria dei

Siciliani in Roma e dalla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

“San Giovanni Evangelista”, di cui il Cardinale Romeo è Gran

Cancelliere.  

A Sua Eminenza farà piacere sapere che, in seguito a una

generosa donazione del Priore Emerito Gen. Umberto Cappuzzo,

tra qualche settimana inizierà la prima fase dei lavori di somma

urgenza nella Chiesa e annessi. Gli ultimi lavori di restauro risal-

gono al 1974. La prima fase comprende la deumificazione e la rea-

lizzazione del riscaldamento degli ambienti, la messa a norma

della rete elettrica e dell’illuminazione, la messa in opera di un

sistema di videosorveglianza e allarme, una nuova amplificazione,

il consolidamento della struttura sinistra della chiesa e l’illumina-

zione esterna. La cifra si aggira attorno a cinquecentomila euro, ma

confido nella generosità degli amici dell’Arciconfraternita. I primi

contributi cominciano ad arrivare.

L’Arciconfraternita ricorda questo lieto evento con la pubbli-

cazione di tale breve storia del sodalizio dalle origini a oggi, e

con immensa gioia consegna al Cardinale un anello in oro.

Nella corona in micromosaico e oro è raffigurata l’icona di S.

Maria Odigitria, nella fascetta lo stemma pontificio e cardinali-

zio e tra i due il suo motto “Caritas omnia sustinet”.  Il pregiato

lavoro è stato eseguito con manodopera artigianale da validissi-

mi giovani artisti di istituti di formazione, i quali in occasione del

Concistoro del 20 novembre 2010 hanno realizzato le artistiche

croci pettorali commissionate dalla Presidenza del Consiglio.

Sappiamo che il titolo non riveste un ruolo di giurisdizione

bensì di rappresentanza, ma è espressivo il legame tra i Siciliani

di Roma e dell’Isola nella persona del Primate di Sicilia, il

Cardinale Paolo Romeo.

Ad multos annos!

Mons. Giuseppe Mario Blanda

Primicerio

2 3



4 5

BENEDETTO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO 

AL VENERABILE FRATELLO PAOLO ROMEO,
ARCIVESCOVO DI PALERMO

ELETTO CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA,
SALUTE E APOSTOLICA BENEDIZIONE

Poiché abbiamo voluto aggregare al Collegio dei Padri

Cardinali Te, venerabile fratello, adorno di elette doti e bene-

merito verso la Chiesa cattolica, con la Nostra autorità

Apostolica, in questo Concistoro Ti proclamiamo Cardinale

Presbitero, con tutti i diritti e doveri propri dei Cardinali del

Tuo Ordine, conferendoTi, il titolo dell’insigne chiesa di Santa
Maria Odigitria dei Siciliani, di questa alma città di Roma, il

cui Rettore e il Clero e tutti gli altri che vi sono addetti, pater-

namente esortiamo ad accoglierTi festosamente e con grande

affetto, allorquando ne prenderai possesso.

Peraltro, mentre vivissimamente Ci rallegriamo, per averTi

ascritto nel Senato della Chiesa cattolica perché Tu Ci sosten-

ga nel Nostro servizio e sia di onore alla Sede di Roma, rivol-

giamo al Dio di ogni bontà fiduciose preghiere perché Ti ricol-

mi dei suoi doni e Ti sostenga costantemente con la sua grazia

e il Suo aiuto. 

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno venti del mese di

novembre, nella vigilia della Solennità di Nostro Signore Gesù

Cristo Re dell’Universo, nell’anno del Signore duemiladieci,

sesto del Nostro Pontificato. 

BENEDETTO PAPA XVI

Marcello Rossetti, Protonotaro Apostolico
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Popolo di Sicilia, guarda con speranza al tuo futuro!

Fa emergere in tutta la sua luce il bene che vuoi, 

che cerchi e che hai!

Vivi con coraggio i valori del Vangelo 

per far risplendere la luce del bene!

Con la forza di Dio tutto è possibile!

La Madre di Cristo, la Vergine Odigitria,

da voi tanto venerata,

vi assista e vi conduca

alla profonda conoscenza del suo Figlio.

(Benedetto XVI, Omelia al Foro Italico di Palermo,
Domenica 3 ottobre 2010)

(Foto Raffa) 21 novembre 2010 - Basilica di S. Maria degli Angeli e dei Martiri
di Roma. Prima Messa da Cardinale di Sua Eminenza Reverendissima Paolo
Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo, Cardinale Titolare di Santa
Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.



8 9

Le nostre Chiese di Sicilia sono ricche di figure 

che hanno costruito il Regno di Dio

in mezzo agli uomini spendendosi,

con eroica fedeltà, 

in un servizio senza riserve e senza tempo,

coscienti che attraverso il loro apostolato

sono stati chiamati

a mostrare il volto sollecito di Dio

che si prende cura delle sue creature

e la premurosa sollecitudine della Chiesa per l’uomo.

(Card. Paolo Romeo, Arcivescovo Metropolita di Palermo
e Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana,

Indirizzo di saluto al Santo Padre,
Cattedrale di Palermo, Domenica 3 ottobre 2010)

IL CARDINALE PAOLO ROMEO

DEL TITOLO DI SANTA MARIA ODIGITARIA

DEI SICILIANI IN ROMA

Nasce nella città di Acireale il 20 febbraio 1938, quinto di
una famiglia di nove figli.

É ordinato sacerdote il 18 marzo 1961.
Il 1° gennaio 1967 entra nel servizio diplomatico della Santa

Sede, presta la sua opera nelle Rappresentanze Pontificie nelle
Filippine, in Belgio-Lussemburgo e Comunità Europee, in Ve-
nezuela, nel Ruanda e nel Burundi.

Il 17 dicembre 1983 é nominato arcivescovo di Vulturia e
Nunzio Apostolico in Haiti, ricevendo l'ordinazione episcopale
dalle mani del compianto Sommo Pontefice Giovanni Paolo II,
nella basilica di San Pietro, il 6 gennaio 1984. 

Nell'aprile 1990, il Santo Padre Giovanni Paolo II gli confi-
da l’ufficio di Suo Rappresentante in Colombia, incarico che
ricopre fino al 5 febbraio 1999, quando è nominato Nunzio
Apostolico in Canada.

Il 17 aprile 2001, é chiamato a Roma come Nunzio Aposto-
lico in Italia e nella Repubblica di San Marino.

Il 19 dicembre 2006 è destinato alla guida dell'Arcidiocesi
di Palermo.

Da Benedetto XVI é creato e pubblicato Cardinale nel
Concistoro del 20 novembre 2010, del Titolo di Santa Maria
Odigitria dei Siciliani.

Da Cardinale celebra la sua prima Messa per i siciliani di
Roma il 21novembre 2010 nella Basilica di S. Maria degli
Angeli e dei Martiri a Piazza della Repubblica.

Il 22 genanio 2011 prende possesso del titolo di S. Maria
Odigitria dei Siciliani nella Chiesa dell’Arciconfraternita in via del
Tritone 82, Roma. 
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PREGHIERA

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 soccor-
ri i miei passi incerti affinché io proceda in essa senza cadute o soste, gioio-
so 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 del-
l’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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Io vi ho portato una testimonianza di santità,

e voi mi offrite la vostra:

i volti dei tanti giovani di questa terra di Sicilia

che hanno amato il Cristo con radicalità evangelica;

i vostri stessi volti, come un mosaico!

Ecco il dono più grande che abbiamo ricevuto: 

essere Chiesa,

essere in Cristo segno e strumento di pace,

di unità, di vera libertà.

Nessuno può toglierci questa forza!

(Benedetto XVI, Discorso ai giovani 
a Piazza Politeama di Palermo,

Domenica 3 ottobre 2010)

LA NOSTRA STORIA

SANTA MARIA ODIGITRIA

Il nome di Odigitria fu dato dai fedeli di Costantinopoli ad

una antichissima immagine della Vergine che, quale presunta

vera effigie della Madonna attribuita al pennello di San 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 a Maria dallo stesso Costantino nel 330.

Pulcheria le eresse una Chiesa con annesso monastero nel-

l'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 a invocare la

protezione della Vergine i condottieri dell'esercito imperiale,

prima di marciare contro i Turchi. Da ciò derivò alla Vergine

raffigurata in quell'immagine l'appellativo di «Odigitria».

In seguito alla conquista di Costantinopoli da parte dei

Crociati, nel 1207, l'immagine fu donata dall'Imperatore En-

rico alla Repubblica Veneta, ma i fedeli si opposero alla sua

partenza e la trasportarono in più sicura custodia nella Chiesa

di S. Sofia. I veneziani riuscirono a trafugarla, ma non osando

portarla a Venezia la collocarono nella Chiesa del Salvatore

Pantocrator. Trasformata questa in moschea dai Turchi quan-

do nel 1450 conquistarono Costantinopoli, fu trasferita nella

Chiesa di S. Salvatore in Chora, da dove poi scomparve senza

lasciare traccia.

La devozione alla Vergine Odigitria fu portata in Sicilia nel

sec. VIII da soldati siciliani dell'esercito imperiale che avevano

partecipato ad una grande battaglia contro i Turchi, assedian-

ti Costantinopoli con una flotta di 800 navi. La battaglia era
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stata vinta e la flotta distrutta in seguito ad una furiosa tem-

pesta, sorta non appena i monaci del monastero «degli odeghi»

avevano condotto in processione sulle mura della città e posto

di fronte al nemico la venerata icona della Vergine Odigitria

recata a spalla. 

Per questo le immagini della Madonna Odigitria, col titolo

abbreviato in Itria, diffuse largamente in Sicilia, rappresenta-

no una icona della Vergine recata a spalla da due monaci di

rito bizantino.

Interno della Chiesa di S. Maria di Odigitria dei Siciliani in Roma
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Ave, Tu guida al superno consiglio; 

Ave, Tu prova d'arcano mistero. 

Ave, Tu il primo prodigio di Cristo; 

Ave, compendio di sue verità. 

Ave, o scala celeste, che scese l'Eterno; 

Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo. 

Ave, dai cori degli Angeli cantato portento; 

Ave, dall'orde dei dèmoni esecrato flagello. 

Ave, la Luce ineffabile hai dato; 

Ave, Tu il «modo» a nessuno hai svelato. 

Ave, la scienza dei dotti trascendi; 

Ave, al cuor dei credenti risplendi. 

Ave, Sposa non sposata!

(Dall’Inno Akathistos, che la liturgia ortodossa 
dedica alla Theotokos, la Madre di Dio)

LA NOSTRA STORIA

ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA ODIGITRIA
DEI SICILIANI DAL 1594 AL 1974

Anche i siciliani fuori dell'isola mantennero e coltivarono la

caratteristica devozione alla loro Madonna d'Itria, così pure i

siciliani residenti in Roma. Un gruppo di questi, la domenica 5

settembre 1593, riunitosi nella Chiesa di S. Leonardo, decide-

va di costituirsi in Arciconfraternita, in onore della Vergine

d'Itria, impegnandosi a costruire una Chiesa a Lei dedicata,

con annesso ospizio per i pellegrini siciliani poveri, per la vita

religiosa e l'esercizio di carità dei confratelli.

Il 5 febbraio 1594 Papa Clemente VIII, con la Bolla «Pasto-

ris Aeterni», erigeva l'Arciconfraternita 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 sorges-

se la Chiesa e le altre fossero adattate ad ospizio. Tutti si tas-

sarono per far fronte alle spese. Venne in soccorso con genero-

se elargizioni il Re Cattolico Filippo II. La Chiesa e l’ospizio sor-

sero dove tuttora si trovano il sacro edificio e l'annesso picco-

lo stabile, quest'ultimo naturalmente ricostruito nel corso dei

secoli più di una volta. La Chiesa fu solennemente aperta al

culto il 15 agosto 1596.
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Pochi anni dopo l'Arciconfraternita aveva acquistato tanto

prestigio che Paolo V, con Bolla dell'8 marzo 1606, le concede-

va il privilegio di liberare ogni anno un condannato a morte.

Il 7 agosto 1650 il Capitolo Vaticano incoronava solenne-

mente l'immagine della Vergine, erroneamente ritenuta prove-

niente 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 prote-

zione, nel tempo, di Sua Maestà Cattolica, dei Viceré di Sicilia,

del Parlamento Siciliano, dei Borboni di Napoli e delle due

Sicilie.

Durante gli sconvolgimenti seguiti in Italia alla rivoluzione

francese, nel febbraio del 1798, le truppe francesi occupavano

Roma, facevano prigioniero il Pontefice Pio VI e proclamavano

la Repubblica Romana. Ferdinando IV, Re di Napoli e Sicilia,

riusciva a ricacciarle nel novembre dello stesso anno, con giu-

bilo dei siciliani che nella loro Chiesa cantavano un solenne Te

Deum per la vittoria del loro sovrano. I francesi, ritornati dopo

appena diciassette giorni, si vendicavano di tale gesto: nel gen-

naio del 1799 saccheggiavano 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.

Sotto il nuovo Pontefice Pio VII, i confratelli riuscirono a

rivendicare tali ruderi e, dopo varie incertezze, il 18 novembre

1804 decidevano di ricostruire il loro tempio nello stesso sito,

sottoponendosi a tal fine a gravi sacrifici economici personali

ed a grossi debiti. Non fecero tuttavia risorgere l'ospizio, prefe-

rendo sistemare lo stabile come private abitazioni al fine di

ricavarne qualche reddito per far fronte ai debiti.

La Chiesa, ricostruita su progetto del confratello Francesco

Manno, fu solennemente riaperta al culto il 22 maggio 1817.

Sull'altare maggiore facevano bella mostra, come la fanno tut-

tora, i candelieri dorati offerti dalla Regina d'Etruria consorte

di Ludovico di Borbone. La decorazione poté essere completa-

ta 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 confratel-

lo Ferdinando Raimondi. La decorazione in chiaroscuro è del

pittore Angelo Soldani.

In tale circostanza sotto l'altare di S. Leone II furono depo-

ste le reliquie di S. Gaudenzia, vergine e martire romana.

Da allora la Chiesa non ha subìto cambiamenti, ma è stata

restaurata più volte. L'ultimo restauro è del 1972-74.

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, rea-

lizzata dopo la sua morte dal successore Dimitrios I.

E copia della antica icone bizantina che si venera nella

Chiesa di quel Patriarcato. La Vergine raffigurata, pur denomi-

nata più comunemente «Panmacaristos» cioè «tutta beata», è

tuttavia, data la provenienza e la devozione di cui oggi è ogget-

to in quella città, veramente la «Madonna di Costantinopoli».
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L’ARCICONFRATERNITA DI SANTA MARIA ODIGITRIA

DEI SICILIANI DAL 1970 AL 2011

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 re-

stauri e le modifiche postconciliari, infatti, affidò ad una Com-

missione, presieduta dal Presidente Emerito della Corte Costi-

tuzionale 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 significativa-

mente, 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 é costruita dall’Arciconfraternita la prima Cap-

pella 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 membro

della Confraternita).

Anche nel 1987, per la celebrazione dell’Anno Mariano,

l’Arciconfraternita ha operato nel “Coordinamento fra le Con-

fraternite romane”, cui ha sempre dato il suo contributo con-

sultivo e organizzativo sin dalla sua istituzione.  

Il 13 dicembre 1988, festività di una delle Patrone della

“Le tre linee portanti dell’impegno confrater-
nale di S. Maria Odigitria dei Siciliani in Roma
sono: Culto, Carità, Cultura” (cit. dallo Statu-
to dell’Arciconfraternita di S. Maria Odigitria
dei Siciliani).
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Sicilia – Santa Lucia – alla presenza del Cardinale Titolare Sua

Eminenza Pappalardo, furono collocati e benedetti con solen-

ne Cerimonia i quattro capolavori pittorici nelle quattro Cap-

pelle della Chiesa, opera degli artisti siciliani Sebastiano Mil-

luzzo (“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 sici-

liani: Sant’Agatone (678 – 681), San Leone II (682 – 683), San

Sergio I (687 – 701) e Stefano III (768 – 772).

Il Card. Pappalardo, nella presentazione dell’artistico pie-

ghevole dei quattro dipinti dal titolo “Immagini di Fede e di

arte”, ebbe a scrivere: “L’inaugurazione di queste nobili e gran-

di opere – rese possibili grazie al mecenatismo della Sicilcassa

(Casse di Risparmio Siciliane) – è un avvenimento di particola-

re importanza: Agata e Leone, Metodio e Rosalia, Agatone e

Lucia martiri, vergini, eroi, nostri padri e sorelle, nella reinven-

zione 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 (quan-

to rimasto dopo l’incendio delle truppe napoleoniche) con la

collaborazione di due Funzionarie dell’Archivio di Stato, secon-

do le norme italiane vigenti (suddivisione, catalogazione, tute-

la ambientale, consultabilità, etc.).

Nel 1990, l’Arciconfraternita costruisce la seconda Cap-

pella Sepolcrale al Verano (114 loculi). 

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 Au-

torità 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 cristianesi-

mo) 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 oblio) del grandio-

so “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 Musicae

antiquae” 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’isti-

tuzione, vengono definite e fissate le tre linee portanti dell’im-

pegno 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  par-

ticolare - 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, at-

traverso 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 annua-

le. É creato un apposito logo e grafica (op. “Nibus”).
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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), é aperta ufficialmente l’atti-

vità 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).

Nello stesso anno, essendo Primicerio dal 19 maggio Mons.

Michele Pennisi – oggi Vescovo di Piazza Armerina, al tempo

Rettore dell’Almo Collegio Capranica – si realizza la seconda

fase del riordino dell’Archivio della Confraternita, ad opera del-

l’esperto vaticano dr. Marco Martellucci (intervento sui singoli

“faldoni”, numerazione di ogni foglio sulla quasi totalità dei

“Titoli” esistenti, creandone dei nuovi per l’estendersi dell’atti-

vità confraternale nel culto, nella carità e nella cultura).

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 Concele-

brazione nella Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore,

presieduta dal Card. De Giorgi, concelebranti Arcivescovi e

Vescovi delle 18 Diocesi di Sicilia.

Intanto, la Confraternita aveva avviato un impegnativo pro-

gramma 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 commit-
tenze vaticane.

Nel 2003, essendo nuovo Primicerio Mons. Giuseppe Bal-

danza (22 giugno 2002), si è dato avvio a una serie di restauri

nei locali dell’Arciconfraternita e alla seconda fase del restau-

ro dei paramenti.

Dopo le “Figlie di Maria SS. Corredentrice” e le “Fraterne”

della “Fraternità Mariana della Riconciliazione”, 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 Dio-

cesana con Casa Generalizia a Palermo. 

Il 6 febbraio 2006 tornava alla Casa del Padre S. E. Travia,

che nel 1970, sollecitato dal Priore del tempo. Notaio F. Caval-

laro, 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 trovar-

lo 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 al-
l’unanimità prima dal Consiglio Direttivo e poi dalla Congre-
gazione Generale ed inoltrata a Palermo per le vie di prassi, sa-
rà intitolato a Mons. Travia, “Centro Mons. A. Travia per lo
Studio della Storia e della Cultura di Sicilia”.

Il 1° maggio 2006 viene approvato il nuovo Statuto voluto
da Mons. Baldanza (Decreto del Cardinal Vicario n. 736/06 –
“Experimenti gratia, ad quinquennium”).

Nell’ottobre viene aggiornato il prospetto analitico dei beni
immobili della Confraternita, con dati contrattuali delle loca-
zioni e relativo reddito economico.

Nel 2008 vengono iniziati i 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
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Giardina (e sue collaboratrici), con la guida amichevole ed
autorevole della D.ssa Vittoria Cimino, Responsabile dell’Uf-
ficio del Conservatore dei Musei Vaticani.

Per il settore culturale, sono da ricordare, tra l’altro, i con-

certi 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, attraver-

so la Fondazione Opera Pia Juvarra (1758), amministrata dalla

Confraternita.

Eventi formativi e cultuali significativi dell’attività confra-

ternale, sin dagli anni ’70, sono i ritiri spirituali in preparazio-

ne della S. Pasqua e del S. Natale in sedi idonee alla concen-

trazione, alla riflessione ed alla preghiera e le gite-pellegrinag-

gio che, oltre al bene della preghiera stessa, danno la possibi-

lità 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 indiriz-

zano a Santuari e luoghi significativi della Fede, della cultura,

della natura.

Queste iniziative riscuotono vasto consenso tra i Confra-

telli, con un alto indice di gradimento dimostrato da una par-

tecipazione 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 fran-

cescano con Assisi, La Verna, Greccio, e Fonte Colombo, le

grandi Abbazie come Camaldoli, Casamari, Fossanova, Farfa,

Trisulti e altre.

Oggi la Chiesa è aperta tutti i giorni per l’Adorazione Eu-

caristica, il S. Rosario, la S. Messa e la recita dei Salmi, dalle

Suore Francescane del Vangelo.

Tutti i sabati – e particolarmente tutti i primi sabati del

mese –  la comunità  confraternale si riunisce per la preghiera

e la S. Messa, cui segue un momento comunitario nel salonci-

no annesso alla Chiesa.

Partecipazione numerosa e particolarmente sentita si evi-

denzia per le feste patronali di S. Agata (5 febbraio), S. Rosalia

(4 settembre, con la riapertura delle attività dell’Arciconfrater-

nita), e S. Lucia (13 dicembre), e da qualche anno S. Eustachia

Smeralda di Calafato (20 gennaio).  

L’8 luglio 2010, a seguito delle dimissioni di Mons.

Baldanza, il Cardinal Vicario di Roma Agostino Vallini, sentito

il Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita, nomina Primicerio

Mons. Giuseppe Mario Blanda, Prelato d’On. di Sua Santità,

nel 50.mo della sua Ordinazione Sacerdotale. Nelle tre

Riunioni del Consiglio Direttivo succedutesi sino alla fine del-

l’anno, vengono approvati, tra l’altro, su proposta del nuovo

Primicerio, una serie d’interventi strutturali ed estetici e la

seconda parte del restauro delle suppellettili d’altare (con la

ridoratura e riargentatura dei vasi sacri, ostensori e altri beni

di culto, XVIII e XIX Sec.), per rivalorizzare funzionalmente la

Chiesa, beni ed annessi, custodendone la patrimonialità arti-

stica ed immobiliare.

Si prospetta quindi un intenso impegno per la Confrater-

nita. E tra le iniziative da proseguire e sviluppare c’è anche, ad

esempio, l’“incontro con i giovani”, formativo spiritualmente

ma anche istituzionalmente, per dare all’Arciconfraternita la

possibilità dei ricambi generazionali che assicurino la vita

futura del  sodalizio,  “ad majorem Mariae Odigitriae gloriam”.
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CARITAS OMNIA SUSTINET

Per il proprio motto Sua Eminenza il Cardinal Paolo Romeo ha

scelto le parole “Caritas omnia sustinet”, “la carità tutto soppor-

ta”, tratte dalla Prima Lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinti (13,7),

testo che intende più precisamente indicare nella carità il fonda-

mento, il sostegno, l’anima, il principio di “tutto”.

La parte alta dello scudo è in azzurro, sfondo che simboleggia

la tensione dell’anima verso Dio nella continua ricerca delle “cose

di lassù” (Col 3,1). Su di esso campeggia la stella, classico simbo-

lo della Madonna, che sottolinea la dimensione mariana del mini-

stero episcopale, e sotto la protezione della quale egli pone il suo

servizio pastorale.
Sono posti accanto alla stella due gigli. Uno richiama lo stem-

ma di Papa Paolo VI che ha portato a termine il Concilio Vaticano
II, evento ecclesiale che ha profondamente segnato il sacerdozio
dell’Arcivescovo e il suo ministero a servizio della Chiesa. L’altro
fa riferimento a due aspetti della sua formazione sacerdotale:
all’Almo Collegio Capranica, dove ha compiuto gli studi teologici e
del quale è patrona la Santa Vergine e Martire Agnese, e allo scou-
tismo, a cui ha dedicato parte del suo ministero sacerdotale.

Sovrasta nel fondo rosso dello scudo l’aquila dorata coro-
nata, simbolo della città di Palermo, sede nella quale S.E.
Paolo Romeo ha ricevuto la dignità cardinalizia.

La parte bassa dello scudo raffigura sette fiamme che simbo-

leggiano le radici umane dell’Arcivescovo, nato alle falde dell’Etna.

Esse vogliono anche significare il necessario rapporto del ministe-

ro episcopale con la Chiesa, nel fondamento pneumatologico dato

dai sette doni dello Spirito Santo, e nella sua visibilizzazione sal-

vifica presente nei sette Sacramenti.
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