
                                                      VIVA LU SANTU PATRI 

 

La terza domenica di Pasqua nella nostra 

Diocesi viene festeggiato San Francesco di 

Paola detto comunemente “’U Santu Patri”. 

Parlo di San Francesco di Paola celebrato a 

Trapani.  

Non l’avrei immaginato quanta devozione 

suscita questo Santo e quanti devoti ha. La 

mia vita è stata percorsa dalla presenza di 

questo Santo. Ricordo che mia mamma da 

piccolo mi ha votato a San Francesco di 

Paola ed ogni anno mi conduceva alla 

processione. Era una processione molto 

lunga al mio paese (Alcamo) come del resto 

anche oggi. Da Diacono sono stato mandato 

dai superiori a dare una mano di aiuto alla 

Parrocchia San Francesco di Paola in 

Alcamo che ho continuato nel mio primo 

anno di sacerdozio. Durante la mia 

esperienza parrocchiale ad Erice come 

parroco nella Parrocchia San Cataldo ho 

avuto modo insieme all’allora arciprete 

Mons. Spatafora celebrare un triduo in 

onore di questo santo con la partecipazione 

non solo degli Ericini, ma anche di tutto 

l’agro ericino. Ricordo che la processione aveva inizio alle ore 14.30 per dare la possibilità 

alle persone provenienti da fuori di scendere dal monte prima del tramonto del sole. Questa 

mia partecipazione alla festa annuale mi ha accompagnato per 18 anni, quando il Vescovo 

Mons. Amoroso, dopo la morte di mons. Sanacore mi inviò nella Chiesa di San Francesco di 

Paola in Trapani dal 13 settembre 1991. Il mio stare a contatto con le persone mi ha 

convinto che sono molti i devoti di San Francesco di Paola. 

Da diciotto anni come rettore della Chiesa San Francesco di Paola in Trapani, insieme ad un 

saggio comitato per i festeggiamenti, realizziamo la festa. Devo dire che quest’anno è stata 

la più bella festa che ho vissuto, forse perché  si sono succedute diverse realtà che sto 

raccontando. La sua festa era segnata per il 18 aprile con conseguente processione alle ore 

16.00. Nella nostra chiesetta c’è la tradizione della “scinnuta”, ma non è come quella dei 

“misteri”, perché si tratta come di un vero e proprio rito. Il 7 aprile alle ore 17.30 ha inizio il 

rosario insieme a tantissima gente che proviene da varie parti di Trapani e non; alle 18.00 in 

punto il simulacro del Santo al grido di “viva lu Santu Patri” dalla loggia dove sta tutto 

l’anno viene preso e sceso gradatamente da tante mani di giovani e meno giovani che 

percorrono tutta la navata della Chiesa fino all’ingresso di essa e a suon di musica pasquale 

della Banda musicale “Città di Paceco” sotto la valida guida del maestro Claudio Maltese 

non si smette di “annacare” il Santo; dopo un bel quarto d’ora viene riportato attraverso la 



navata sulla vara ben preparata dove anche ora tante mani accompagnano il simulacro a 

salire sulla vara. Guai se la Banda smette di suonare perché al grido di “viva lu Santu Patri”  

ne segue un altro “musicaaaaaa...”. Ha inizio la novena in onore del Santo il venerdì 

successivo, venerdì perché è il giorno di San Francesco di Paola, in quanto morì il 2 aprile 

del 1507 e quel giorno era il venerdì santo. Dicono gli storici che alle parole della lettura del 

“passio”: “chinò il capo e rese lo spirito” san Francesco passò da questo mondo al Padre. 

In genere nelle novene 

tradizionali si cerca un 

sacerdote che ha il dono di 

evangelizzare con voce 

altisonante, ma come mia 

scelta, confermata da altri 

confratelli, ho programmato 

una novena a più voci con la 

presenza di diversi sacerdoti 

che si alternano di giorno in 

giorno e secondo la giornata 

specifica indicata dal 

programma, come la 

giornata della Diocesi con la 

presenza del Vescovo, la 

giornata della carità con la presenza del direttore della Caritas mons. Sergio Librizzi, la 

giornata dei poveri e dei malati con la partecipazione di Suor Maria Goretti, o la giornata 

della santità con Don Salvatore Barbera, o la giornata del territorio con un excursus storico 

su san Francesco di Paola del Prof. Filippo Burgarella, professore trapanese che insegna 

all’Università Arcavacata delle Calabrie,  e la presenza sacerdotale del Vicario di Zona don 

Benedetto Cottone. Finalmente arriva il giorno della festa con la rispettiva processione. Ma 

cosa è successo quest’anno? L’uomo propone e Dio dispone. Il 18 aprile fu una giornata 

tutta piovosa e la processione non si è potuta fare con dispiacere di tutti. Avvisato il 

Vescovo, paternamente ci ha invitato a farla nei giorni susseguenti e così il 20 aprile, un 

martedì, giorno stupendo per la bella giornata, si è potuto fare la processione. Non ci si 

aspettava che in un giorno feriale la festa del  santo avesse tanta partecipazione di popolo. 

Tantissime persone con le torce in mano, la corona del rosario, qualcuno a piedi scalzi 

esprime la sua devozione. E si tratta di una lunga processione perché ha inizio alle ore 16.00 

e si conclude alle ore 23.00. Durante il percorso si prega tanto con il rosario o preghiere 

inerenti la vita del Santo. Quando si attraversa la via Ammiraglio Staiti stiamo calpestando 

la strada del porto: qui, lungo il percorso, le navi fanno omaggio al Santo suonando le sirene 

a tutto spiazzo. Vengono ricordati i caduti in mare a cui si fa omaggio con una corona di 

fiori accompagnata dalla preghiera. 

Lungo il percorso si fanno alcune soste: il cambiamento dalla vara su cui è posto il Santo, 

all’altezza della Chiesa S. Pietro, al carrello a mano (ossatura di una vecchia vettura dei 

primi del novecento)  spinto da diversi devoti. Si sosta, inoltre, davanti alla Madonna del 

Porto per indicare l’incontro del Figlio con la Madre; si sosta, dopo avere benedetto tutte le 

barche, all’altezza dello Scalo d’Alaggio, dove i pescatori tengono i loro pescherecci e sono 

in attesa dell’arrivo del Santo a cui offrono un cero acceso, segno di amore e fedeltà: non 

c’è un pescatore che non ha un’immagine  di San Francesco di Paola, come ogni famiglia 



trapanese con l’aggiunta di una vecchia statua tramandata dai genitori o nonni o bisnonni. 

Avvenuta la benedizione del Santo ai pescatori con le rispettive barche si fa omaggio al 

Santo con i giochi d’artificio. Grande commozione e gioia nello stesso tempo. Finalmente si 

riprende la processione di ritorno verso la chiesa, ma lungo il percorso notiamo come i 

diversi ceti dei misteri attendono con la torcia accesa l’arrivo del santo per dimostrare il 

segno di comunione tra i vari ceti e San Francesco di Paola. Si arriva nella piazzetta dove è 

situata la Chiesa: è gremita di gente che accoglie il Santo con un lungo applauso per 

dimostrare l’affetto e anche l’impazienza di volere ancora tributare gli ultimi saluti e le 

ultime preghiere con l’invito da parte del Rettore a seguire l’esempio di San Francesco di 

Paola, e cioè seguire Cristo risorto. Si trasferisce il simulacro dal carrello alla vara e  

tantissimi giovani e meno giovani a suon di musica hanno ancora la forza di muovere il 

santo con l’“annacata”. Non vogliono entrare, ma il campanello della guida della 

processione  è l’ultimo segno che indica il momento tanto atteso di farlo entrare in Chiesa. 

Un lungo applauso e l’ultima benedizione del sacerdote fa concludere la santa giornata 

vissuta intensamente nella gioia di avere meditato sulle meraviglie di questo santo che 

indica la strada del Cristo a ciascuno di noi. Nonostante la stanchezza ci guardiamo nei volti 

soddisfatti per questa processione che ha visto, nonostante la giornata feriale, tantissima 

partecipazione. Per me è stata la processione più riuscita in confronto agli altri anni. Ma 

ancora si attende qualche giorno per la salita del Santo con il solito rito della “scinnuta”. 

Così si concludono i festeggiamenti in onore di San Francesco di Paola. 

Papa Urbano VIII, il 23 marzo 1630, lo dichiarò Patrono Principale del Regno delle Sicilie. 

Papa Clemente XII, il 15 luglio 1739, conferma e dichiara nuovamente San Francesco di 

Paola Patrono Principale, in Perpetuo, della Sicilia, a parità “eàdem ratione” con 

l’Immacolata (Roberti, P. Gius., Dis. Stor. Dell’Ordine, vol. 3, pp. 278-282). 

San Francesco di Paola è proclamato patrono della gente di Mare dal 1943 da Papa Pio XII; 

patrono della Calabria dal 1962 da Papa Giovanni XXIII; ma una cosa i trapanesi devono 

ricordare: San Francesco di Paola fu proclamato compatrono di Trapani nel settembre del 

1726 quando a Trapani si verificò un terremoto, allora il Senato trapanese lo dichiarò 

compatrono,  come la Madonna di Trapani e  S. Alberto. 

Perché è patrono della gente di mare?  

1 – perché attraversò lo stretto di Messina con il suo semplice mantello al rifiuto di un 

barcaiolo che pretendeva di essere pagato dal santo; 

2 – perché un anno dopo la scoperta dell’America (1492), San Francesco di Paola inviò nel 

nuovo continente un suo Minimo sacerdote ad evangelizzare il nuovo mondo; 

3 – per la disciplina penitenziale che san Francesco impose a tutto il suo Ordine: fare 

quaresima tutto l’anno, cibandosi di erbe, frutta, verdura, e cibi ittici cioè pesci. 

Che San Francesco di Paola insegni a ciascuno di noi la via come andare a Gesù attraverso 

il suo motto “Charitas”: la carità al di sopra di tutto, “fate tutto per carità”.  

Trapani, 23.04.2010 

Don Vito Filippi 


