












MARIA: GIUBILO ERICINO  
Un anno giubilare mariano per gli ericini 

Se il giglio del campo ricordasse la tempesta di ieri, 

non fiorirebbe più. Se l’uccello dell’aria pensasse sem-

pre al laccio del cacciatore, non canterebbe più. Se ci 

fermassimo alle liti e alle contese di ieri, alle grazie del 

passato, rischieremmo di non conoscere la potenza 

dell’amore e della comunione, di non vedere ciò che il 
Signore continua ad operare per noi, qui ed ora, per 

mezzo della sua e nostra madre Maria. “Ecco, io faccio 

una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne ac-

corgete?” (Is 43,18-19). Non possiamo fermarci al pas-

sato: Maria, donna-madre fedele, è con noi oggi come 

il primo giorno. 

La celebrazione di un giubileo è anzitutto occasione per 

manifestare gratitudine al buon Dio. La parola “Giubi-
leo”, come ricorda la Lettera Apostolica “Tertio millen-

nio adveniente”, significa “anno di grazia del Signore”: 

anno di Dio, dell'Uomo, della Terra, dei Poveri, della 

Solidarietà, della Comunione, della Speranza, della Sal-

vezza, della Giustizia, dell’Amore, della Riconciliazio-

ne... Annus benignitatis! Anno di particolare grazia.  



L’anno giubilare mariano, che da diverso tempo oramai 
cerco di proporre, sarebbe l’occasione, in particolar mo-

do per Custonaci ed Erice, per tornare a scrivere una 

nuova grande pagina di storia mariana ericina. 

La grande Erice, descritta dai diversi libri storici, è tra-

montata. Il popolo ericino, invece, in Maria può ancora 

formare, come di fatto forma, una sola famiglia, un solo 

grande popolo glorioso. Aver consapevolezza di questa 

incontrovertibile realtà, sarebbe un cambiamento storico 

ed epocale che darebbe al singolo come al popolo tutto 

una forza identitaria grandissima. L’anno giubilare ma-

riano, sarebbe l’occasione concreta per far ritrovare nuo-

vamente insieme questo grande popolo glorioso di Ma-

ria Santissima:  

“Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso” (Sir 24,12). 

Insieme per celebrare le lodi della nostra Madre, della 

nostra Custode, Avvocata e Patrona, Maria SS. di Custo-

naci; insieme per rilanciare tutto il territorio ericino32, e 

non solo quindi Custonaci ed Erice; insieme per risco-

32
 Il giubileo potrebbe avere, per così dire, due centri: da una parte 

la città di Custonaci, ove la Provvidenza ha voluto porre la sede del 

venerabile Quadro della Madonna di Custonaci, e dall’altra la “ter-
ra madre”, Erice, insieme alle altre città del “suo” agro. Con pari 

dignità ed importanza, il giubileo potrebbe essere celebrato a “tap-

pe” in tutto il territorio ericino.    



prire la medesima matrice culturale ericina che condi-

vidiamo e di cui, purtroppo, vi è sempre meno coscien-

za. L’anno giubilare, a tal proposito, favorirebbe senza 

dubbio il recupero delle radici identitarie, culturali etc., 

perché ogni giubileo rinvia al fare memoria, una  memo-

ria riconoscente.  

Un anno per riflettere sulla presenza di Maria in mezzo a 

noi; per cantare il suo ininterrotto canto d’amore e di lo-

de alla Trinità: “Magnificat anima mea Dominum!”; per 

omaggiare Maria SS. con la musica, la cultura, l’arte, la 

letteratura… Un anno per volere comunione e fratel-

lanza. “Credere in Cristo significa volere l’unità”. Sono 

parole di Giovanni Paolo II nell’Ut unum sint, l’encicli-
ca sull’ecumenismo. Gesù è venuto nel mondo per rac-

cogliere in unità i figli di Dio (cfr. Gv 11,52). Unità che è 

sforzo dell’uomo alla pace e alla fratellanza, ma soprat-

tutto dono di Dio. Gesù difatti pregò per l’unità: “Padre, 

fa' che siano una cosa sola, perché il mondo creda” (Cf. 

Gv 17,21). Sono certamente tante e complesse le motiva-

zioni che per un settantennio hanno reso ardui e spesso 

scoraggianti i tentativi verso la “pace”, ma non possiamo 

certamente fermarci. Essa è un’esigenza, soprattutto per 

noi cristiani (Cfr. Gv 13,34-35). 



Il 2015 potrebbe essere l’anno buono per ottenere un 

così grande privilegio. Stando al Castronovo e Giovanni 

Dal Monte, nel suddetto anno ricorrerà il 440° anno dal 

primo Trasporto certo della Madonna di Custonaci, dal 

suo santuario ad Erice, e dall’inizio dei lavori per la co-

struzione del santuario.  

La storia è dalla nostra e Maria non può che gioire nel 

vedere i propri figli celebrare con lei il Signore. Non re-

stiamo che noi, dunque, perché si realizzi questo anno 

mariano. Dio sta aprendo una strada dove umanamente 

non c’è passaggio. Dobbiamo avere il coraggio di per-

correrla. Crediamoci! Il fiume comincia con la prima 

goccia d’acqua, la primavera con i primi fiori… il giorno 
si apre all’alba con un debole fascio di luce che sembra 

perdente rispetto al dilagare della notte.  

Spero in un radicale cambiamento33. 

Spero che questa porzione di terra finalmente si ravveda 

e la presenza-dono di Maria Santissima torni ad avere 

33
 Speranza non “sicula”, ma “cristiana”, la quale è desiderio e im-

pegno quotidiano. Speranza che non nasce mai dal timore e dalla 

paura, ma dal coraggio di ricominciare sempre, anche dopo un fal-

limento o una caduta. 



per essa un senso determinante tale da ispirare e guidare 

nuovamente il singolo come il popolo, il cittadino come 

il politico, il fedele come il presbitero. Ciò avverrà solo e 

soltanto quando, senza ipocrisia, riabbracceremo il mes-

saggio che Maria di Custonaci nutre, stringe e mostra fra 

le sue braccia, quando seguiremo Lei, via maestra della 

fede cristiana.  

Ericini! 

Maria Santissima, sotto il titolo di Custonaci, è per noi 

tutti dono prezioso. Ella è parte essenziale ed elemento 

costitutivo, imprescindibile della nostra storia. Se senza 

Maria, la donna d'Israele che accolse il Messia nel cuore 

e nel corpo, Cristo perderebbe le sue radici terrene e sto-

riche; noi, senza Maria, saremmo monchi, incomprensi-

bili ai posteri e agli storici, sparuti ai visitatori…  

Maria, “Arca di riconciliazione”, ci ottenga ogni bene e 

quest’anno giubilare mariano. Custodisca i suoi amati fi-

gli e benedica questo proposito di comunione, perché re-

sista agli attacchi di quanti negli ultimi anni hanno crea-

to fazioni, distorto la storia a loro interesse e piacimento 

e hanno fatto di Lei, Vergine tutta bella, una “pietra di 
inciampo34”.  

34
 V. Vassallo (a cura di), Una sola Madre, 2012. 





Senso dell’anno mariano 

L’anno mariano non vuole solo ricordare, ma preparare, 
vuole decisamente tendere a orientare i nostri passi in 

avanti. Quattro secoli di storia (1575-2015) non chiedo-

no solo di essere ricordati, esigono soprattutto che si ri-

trovi la vera identità storica, culturale, religiosa e umana 

che in essi si esprime.  

Ecco il motivo più profondo e più vero dell’anno giubi-
lare mariano ericino da me proposto. Un rinnovamento a 

partire dalle nostre fondamenta storico-culturali, religio-

se… Dobbiamo di nuovo apprendere da Maria Santissi-

ma cosa significhi essere “terra mariana”, popolo a lei 
devoto. 

L’anno mariano, così come è stato ampiamente presenta-

to, è ben lontano dunque dall’essere una mera devozione 

sentimentale o un semplice momento folkloristico.  

Vergine di Custonaci, a te volgo il mio sguardo, perché 

chi a te guarda non perde la serenità, la speranza e la for-

za nelle pur dure prove che la vita ci riserva.  

“Soccorri il tuo popolo che cade, Maria, ma pur sempre 

anela a risorgere”. Rialzaci, o Madre, e saremo salvi!   





Per una riflessione 

 personale, comunitaria e cittadina   

Quelli che condannarono e uccisero il Cristo, ap-

pendendolo ad una croce, non agirono forse pen-

sando di fare la volontà di Dio? 

I custonacesi, oggi come ieri, non credono ancora di fare la 

volontà del misericordioso Dio, continuando ad innalzare 

alte mura fortificate intorno all’Immagine della sua e no-

stra madre Maria?

Lei che è la Custode viene oggi custodita; Lei, donna che 

ama, è oggi causa discordiae. 

Non cogli, o lettore, la contraddizione? 

Pur considerando ragionevoli le posizioni ostili assunte dai 

primi custonacesi per dar voce alle proprie ragioni, è forse 

lecito oggi continuare a privare il nostro fratello maggiore 

della medesima amabile Madre? Siamo certi di averne il 

diritto? Possiamo noi avere il diritto di privare l’umanità di 
un così inestimabile dono di cui non siamo altro che primi 

destinatari?  

I cristiani non sono uomini del risentimento, ma del 

perdono. Ciò che ci unisce nella beata Vergine Maria è 

infinitamente più importante di ciò che ci separa.  

! Qui habet aures audiendi, audiat
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