








 
 

Al B.   Canonico Mons. Giuseppe Rizzo 
“vaso nobile” (II Tm 21) di questa nostra 

santa e benedetta terra mariana 
 
 





 

In una preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 
Giovanni Paolo II con queste parole invitava i giovani a fare 
memoria positiva dei nostri padri: “Non abbiate paura di 

ripercorrere le orme cristiane dei nostri padri ”. 

Da qualche anno si sta riproponendo a tutti i fedeli e non,          
i diversi racconti sulla prodigiosa storia dell’immagine di Maria 
SS. di Custonaci e del suo Santuario. Anche questa ristampa si 
colloca come ulteriore rivisitazione di quelle orme che i nostri 
padri hanno tracciato per questa prodigiosa presenza in questo 
ormai territorio mariano. 

Uno scritto che non lesina degli accenti forti di richiamo, ma 
certamente un “richiamo” che è solo storia, di un amore di figli 
che ricercano, nelle pur manifestazioni esteriori, la maggior 
espressione di fede verso la Madre tanto amata, Maria SS. di 
Custonaci. 

L’invito a ripercorrere le vie di fede proposte in questi scritti, 
non è un ricreare il clima campanilistico anche vissuto nel 
passato, ma è soprattutto un ricostruire attraverso i “Trasporti”, 
quella comunione territoriale e umana che solo la Saggezza 
della fede può donarci. 

Ringrazio chi ha curato questa ristampa, per avere donato al 
nostro oggi, le orme di quei padri che prima di noi hanno 
segnato l’amore per il culto a questa nostra Madre e Signora del 
nostro territorio. 





NOTA CURATORE 

 “Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?”.  

 
 

Is 43,18-19 
 

“Ricordare” le gesta del Signore, che con mano potente e braccio teso 
li aveva liberati dalla schiavitù d’Egitto, era divenuto un imperativo 
per il popolo di Israele, un aspetto irrinunciabile della sua religiosità. 
Eppure le parole del profeta invitano Israele a mettere in secondo 
piano questo capitolo della sua storia così centrale e fondamentale. 
Perché? Serve forse a qualcosa far memoria del passato se non siamo 
portati a cogliere ciò che Dio sta operando per noi, qui ed ora, magari 
sotto forma di piccolo, appena visibile germoglio? Certamente no. 
Vanità delle vanità direbbe il Qoèlet. 
In questi ultimi anni, ripercorrere le “Glorie” di Maria SS. di 
Custonaci è stato senza dubbio qualcosa di positivo. Soltanto con il 
ricordo, infatti, ciò che fu onore dei Padri diviene gloria dei figli1.              
Ma non possiamo fermarci al passato: Maria, donna fedele, è con noi 
oggi come il primo giorno. Ricordate? Fu un accorrere di gente da 
ogni dove, che, attoniti nel veder quella mirabile icona raffigurante la 
Madre di Dio, intonarono un canto che ancora ai giorni nostri, da quel 
dì, non cessa di risuonare nella nostra Custonaci. Questo canto è il 
Magnificat, canto in cui Maria celebra l’amore che il Signore ha per 
l’umanità e ci esorta alla carità. Quel giorno, ci dice la traditio, nel 
veder tanta fede in Dio Ella sorrise dal cielo e volle dimorare per 
sempre in mezzo a noi.  

                                                           
1
 Cfr. S. Corso (a cura di), Custonaci identità di un territorio. 50° 

dell’Autonomia del Comune. Atti della Settimana 19/26 settembre 1999, 
Settembre 2000, 101.     
 



Perché allora tanta tiepidezza oggi?  
Destati dal sonno amata città di Maria, oggi nel mondo viene 
menzionato unicamente il tuo marmo e solo di rado il tuo Santuario, la 
tua celeste effige, il tuo popolo devoto. È innegabile. È il momento di 
riguardare seriamente alla cava da cui sei stata estratta, alla roccia da 
cui sei stata tagliata (cfr. Is 51) e mutar vita... perché “non omnis, qui 

dicit mihi: «Domine, Domine», intrabit in regnum caelorum, sed qui 

facit voluntatem Patris mei, qui in caelis est” (Mt 7,21). Devi avere il 
coraggio di ripensarti con Maria, se vuoi davvero essere civitas 

Mariae, città che, forte della sua storia e tradizione, vuole continuare 
ad essere nel mondo testimone di fede cristiana e di devozione 
mariana.  
 

Il presente volume, “Una Sola Madre”, raccoglie diversi testi, ai più 
sconosciuti, intorno ai “Trasporti” della venerabile icona di Maria SS. 
di Custonaci dal suo omonimo Santuario ad Erice.  
Queste memorie, oltre a descrivere lo stabat di Maria in mezzo al suo 
popolo, il suo mettersi in viaggio qualora ne avesse avuto bisogno, 
sono spesso espressione di un risentimento nei confronti di quegli 
“ericini” che non vollero cedere dinanzi alla volontà della Vergine di 
dimorare a Custonaci. La loro pubblicazione, a duecentosessant’anni 
dalla solenne incoronazione dell’icona da parte del Capitolo Vaticano 
(28 Agosto 1752 – 28 Agosto 2012), potrebbe quindi sembrare ad 
alcuni inopportuna o addirittura lesiva, per i suoi duri contenuti, verso 
quel cammino di riunificazione e di comunione appena intrapreso dai 
comuni “ericini”. Ma se questa fosse stata l’intenzione di questa 
pubblicazione non vi sarebbe stato un diverso titolo ed una diversa 
premessa?  

 
 
 



Ripercorrere oggi queste memorie sotto il titolo “Una sola Madre”, 
sono certo, non può fomentare rancori antichi, animi focosi… li può 
solamente bandire, eliminare… Maria non è e non può diventare 
“pietra d’inciampo”. Ella è madre nostra, ma guarda a noi come a tutti 
i suoi figli. Non dobbiamo cadere nel medesimo errore del popolo di 
Israele, il quale pensò la predilezione come esclusività, o in quello di 
quanti intesero il “Diritto di Patronato” come diritto di proprietà.                  
È una tentazione dire “la Madonna è nostra”.   
La Madonna non può essere ridotta a Custonaci1.  
I fari son sempre posti in un luogo per far luce altrove.  
È il momento dunque di rimuovere le pur legittime barricate di allora, 
se vogliamo essere coerenti con la fede cristiana che professiamo, il 
messaggio evangelico che annunziamo.  
 

Nel dare alle stampe questo volume, mi auguro di tutto cuore che non 
si ostacoli, in alcun modo, la volontà di quei giovani che ad Agosto 
desidereranno tornare a vivere i momenti del “Trasporto” così come li 
hanno vissuti i nostri padri, ossia con vera fede in Dio e amore per la 
sua e nostra madre Maria. Auspico, ancora, che si faccia indire a breve 
un “giubileo mariano” ogni dieci o più anni, in cui tutte le città, isole, 
contrade di cui Maria SS. di Custonaci è Patrona, si ritrovino insieme 
a celebrare la festa della Vergine Santa a Custonaci con un’unica 
celebrazione eucaristica e processone-trasporto ad Erice.  
 

Oh honorificentia populi nostri, Maria!  
Liberaci dalla tentazione che vorrebbe vederci scavare cisterne 
screpolate che non potrebbero mai contenerti (cfr. Ger 2,13) e mira 
ancora il tuo popolo, o bella Signora, che oggi t’onora come Madre e 
Regina degli ericni. Si, Dio ti salvi Regina d’Erice2

, o “bedda Matri 
Maria ri Custunaci”, perché senza di te come farem meschini noi figli 

tuoi in abbandono
3?  

                                                           
1 S. Corso (a cura di), Custonaci identità di un territorio, 132. 
 
2 Salve Regina in onore di Maria SS. di Custonaci da cantarsi prima del 

Trasporto al suo Santuario. II Edizione riveduta e corretta a cura della 

Deputazione permanente. Tipografia G. Genovese, Monte S. Giuliano 
1932, 1.  
 
3 Ivi, 3. 



DUC IN ALTUM CUSTONACI!  
Dio sta aprendo una strada dove umanamente non c’è passaggio. 
 
 

Vincenzo Vassallo 
  

 
 
 
    
 

 



 





























































































































































1 

Maria di Custunaci veramenti 

Vi pregu iu miseru 'gnuranti 

Pregu a Gesù Cristu onniputenti 

Pregu magari all'angiuli e a li santi : 

Pregu dari lumi a la mia menti 

Pi fari sta rima 'ncunsunanti 

Pregu all'imperiu divinu 

Di farmi iri giustu stu caminu 

 

2 

'Ncaminu si mittiu la menti mia 

Speru pigghiari giusta la me ressa 

Oh! chi castiu pi lu munnu ia 

L’annu tridici dr’annata riversa: 
Erano deci misi c’unchiuvia 

Mai si ricurdau n’annata stessa; 
Lu populu gridava: aiutu, aiutu 

A Maria di Custunaci à ricurrutu 

 

3 

Già sinni vinni lu misi di Natali 

E ancora un cocciu d'acqua un si viria 

Nun putianu cchiù viviri l'armali 

Né ristuccia, né paschera si viria 

La campagna era arsa naturali 

Oh! chi granni afflizioni chi vinia ! 

E pinsannu a tanta disulazioni 

Ognunu stava in gran confusioni 

 



4 

E lu patruni di la massaria 

Era 'mezzo'ntimpistusu ventu : 

Ogni vacca pi la fami cci muria Pecuri 'ni 

murianu u spaventu 

"Ahi! l'afflittu misiru dicia : 

Comu fazzu, matri mia, 'na stu mumentu 

E priava sempri  di cori a Maria 

Pirchì mannassi l'acqua a la campia 

 

5 

Pi la via spasimava lu craparu 

Dicia : mi sentu pirutu pi veru 

Li capri quasi tutti mi stripparu 

Pensu a famigh'e mi mettu 'mpinseru 

Lu vittu è arrivatu troppu caru 

La panza voli pani e unc'é zeru 

Massima pinsannu e picciriddri 

C'é da mettisi li manu a li capiddri 

 

6 

Li pianticeddri : parlu di li viti 

Avianu la racina già siccata 

Quantu era sicca la terra sintiti 

Unvinni cchiui la piant'allattata 

L'oliva era sicca di la siti 

'Nfradicia tutta dra 'nterra iccata 

"Oh! chi granni pietà'' ognunu dicia" 

E cu 'nvulia chiancir 'un chiancia 

 



7 

Si viria lu ranatu siccu, asciuttu 

Lu pumu era né zubbu nè fattu 

Ogni ghiardinu era già struttu 

Pirchì di l'acqua unn'era cumpattu 

Io vi parlu di qualunqui fruttu 

Chi 'nta l'autunnu vinni fattu 

Pi nu mannari l'acqua lu Signuri 

Ogni fruttu si cugghia senza sapuri 

 

8 

Tutti li signori siniara 

Hannu già persu la vita primiera 

L'acqua di duci riturnau amara 

Siccau lu surgivu di l'acqua sincera 

Unc'era rimedii, unc'era chiù ripara 

La fogghia ci siccau tutt'intera. 

P'abbreviari lu discursu pirfettu 

Ristau l'ortu precis' udisertu 

 

9 

L'afflittu patri priava li santi 

La mamma lagrimava giustamenti : 

Io piccati ‘nhaiu fattu tanti 

Lu meritu lu castighu veramenti 

Maria di Custunaci nostr'amanti 

Vi pregu pi sti poveri 'nuccenti 

Chi chiancinu cu cori allacrimatu 

E vonnu di vui lu cibu mannatu. 

 



10 

Arrivatu lu tempu s'ha fattu lu triru 

Quantu pitrer'e scupetti spararu 

E soldi e cira quantu 'ni cuggheru 

A tutti parti   vampat'addumaru 

Pregannu Maria cu cori sinceru 

Li virgineddri davanti l'altaru 

Si dicia tutti cu 'na veru paci 

Gridamu : Viva Maria di Custunaci 

 

11 

Maria di Custunaci Matri di Diu 

Maria chi 'mezzu lu mari si truvau. 

Cu gran prieri lu triru finiu 

U ventisetti Dicemmaru scurau 

Nuddra mutanzia di tempu cumpariu 

Ognunu ‘nta lu so cori distinau 

Spiramu chi la grazia sia data 

Quannu si vir'a lu munti purtata 

 

12 

La iurnata di lu iornu vint'ottu 

Dicemmaru, comu avemu dittu, 

Maria di Custonaci partiu all'ottu 

Accumpagnata d'un populu afflittu 

E dappressu la musica pi cunortu 

Cu a cavaddru, cu a peri e cu 'ncarrettu 

Di la via vecchia haunu pigghiatu 

A ”Purteddra Rizzutu,, ddra s'ànnu 

firmatu 



13 

Arrivatu di Paceca l'Arcipreti 

Virgineddri e genti accumpagnati 

Priricau firi di Diu e li pianeti: 

Li genti ristaru tutti maravigghiati 

Ognunu dicia : cu é st'Arcipreti ? 

Tutti vosiru essiri  ’nfurmati; 
A stu mentri la predica finiu 

E pi la diritta via si partiu 

 

14 

Si trattinni arrivannu o ”Cavaleri .. 

Nautru Preti misi a priricari 

Parlava giustu e cu cosi sinceri 

Cu silenziu si facia attintari. 

Pinsannu, pinsannu mi vinn' umpinzeri 

A tutti ddri genti li vulia cuntari 

E carculai io e nautri dui 

Almenu trentamila e forsi cchiui 

 

15 

Trentadui purtavanu a Maria 

Priannu sempri lu so nomu suvranu 

Un nevulu pir'ariu un cumparia 

Serenu era lu celu tuttu ’nsanu 

Si misi lu populu nautra vota in via 

Adagiu adagiu caminannu pianu 

Giunti a la ” Maculateddra ,, s'affirmatu 

E un preti supra lu pulpitu a’cchianatu 

 



16 

Fissati l’occhi a lu celu così dici: 

0 celu, comu di brunzu ti ridduci, 

Lu cori m'addiventa un cecatrici 

0 Maria chi all'alti celi ti conduci 

Guarda li figghi toi veru ’nfelici 

Prega lu Figghiu to chi morsi'ncruci 

Prega l'Eternu Patri onniputenti 

Chi manna l'acqua a sti figghi ’nuccenti 

 

17 

’Na stu mentri la predica a’ finitu 

Lu populu quantu lagrim’a’ ghittatu 

Pi la via di lu munti s'appartutu 

Pianu pianu si’nnann’acchianatu 

Qnannu a la ” Grazia „ hannu iunciutu 
Prima di essir’ a lu Munt'arrivatu 

Ha fattu ’nautra piccula firmata 

Pi aviri la beddra grazia aspittata 

 

18 

A la ” Grazia „ un Sacerdotu assai 

eloquenti Mis’ a priricar’ a ddru mumentu 

U’nevulu cumparia di ponenti 
E drittu drittu sciusciava lu ventu 

Dissi: curaggiu tutti, o bona genti 

Forse é la pioggia: lu nostr’ulimentu, 

Priamu sempri la matri sincera 

Oh’ ascuta binigna la nostra priera. 

 



19 

Era già iuntu quasi notti 

Maria di Custunaci di dra parti 

A la Matrici raperu li porti 

Pi trasiri la genti d'ogni parti 

Istruiti, burgisi e genti dotti 

Viddrani e mastri di qualunqui arti 

A dicirott'uri trasiu la Protettrici 

Nella santa Chiesa da Matrici 

 

20 

Si misi la pioggia ! Chi grann’allirizza 
Gridannu tutti di qualunqui razza 

Viva Maria di la Billizza, 

Viva lu Bammineddru ch’avi ‘mrazza 

Viva la so curuna supr’ a trizza 

Viva lu mntu c’a tutti  n’alliazza 

Sempri viva dicia ogni pirsuna 

Viva chi la grazia ‘ni duna 

 

21 

O genti tutti apprinniti, ascultati 

Chistu fu ” miraculu ,, sapiti 
A Maria di Custunaci un vi scurdati 

La firi cristiana un la pirditi 

Li pratichi tinti abbannunati 

A li figghioli battizzu faciti 

C’unfa la liggi cristiana pirfetta 

All'autru munnu la cunnanna aspetta 

 

 



22 

Drà un si rispetta partitu cui santi 

Nemmenu soldi cu Diu onniputenti 

Quannu chi l’arma é drà ravanti 
0 tribunali di Diu veramenti 

Cu merita : la gloria fistanti, 

Cù mmerita : l'unfernu eternamenti 

Cu è ’mpriatoriu ’nta na spiranz’é misu 

E aspetta lu santu Paraddisu 

 

 

23 

Paraddisu chi all'alti celi è 

l'orgamentu L’Eternu Patri ha l’interu 
cumannu 

C’é Maria cu Gesù Sacramentu 

L’Angiuli, l’Arcangiuli, ogni santu 

Drà si festeggia ogn’ura, ogni mumentu 

Si canta e sona sempr’a Diu pinsannu 

Si sta ‘mezzu curuni rosi e ciuri 
Nel santu Paraddisu eternu amuri 

 

24 

Tirrur’  a parlari di lu ’nfernu 
‘nfucatu Sutta terra è stu carceru secretu 

Cu v’a l’unfernu è sempri dispiratu 

Chi nun pò star’ umminutu quetu 

Malirici a cu é chi l’àmparatu 

Malirici a cuè chi l’à ’nutritu 

Malirici la vita c’a stu munnu ha passatu 
Chi numpò avir’ u’ minutu di sciatu 

 

 



25 

’Na stu stat’asceddri ri passa ci sunnu 

Lu stessu i genti ‘'a stu munnu vennu 

Puru chi c’entanni si camp’a stu munnu 

Sunn’ u ’minutu pi ddru statu eternu 

Ddra é la vita c’unsi trova funnu 

Chi nescir’un pò cchiù cu tras’ Onfernu 

Rammintàti stu pruverbiu eternamenti 

E cu si penti ddppu servi a ’nenti 

 

26 

La menti mi’ a stu puntu si tinni 

Chi sentum’ atterriri li me carni 
A fari sta rima pinseri ci vinni 

0 giuvinottu di ventise’ anni 
Trapanisi di nascita discinni 

Abitanti a Paceca doppu granni 

 E di natur’a statu figghiu di burgisi 
Si chiama 









SERIE CRONOLOGICA DEI TRASPORTI 

dal Santuario in Monte S. Giuliano 

 

1.  1568 per bisogno di pioggia (incerto). 
2.  1 maggio 1571 per bisogno di pioggia (incerto). 
3.  3 aprile 1574 per la peste (incerto). 
4.  13 novembre 1575 per la peste. 
5.  7 luglio 1576 per la peste. 
6.  17 aprile 1579 per bisogno di pioggia. 
7.  20 aprile 1582 per bisogno di pioggia. 
8.  … aprile 1584 per bisogno di pioggia. 
9.  3 maggio 1587 per bisogno di pioggia. 
10.  11 ottobre 1592 per bisogno di pioggia. 
11.  9 aprile 1598 per bisogno di pioggia. 
12.  8 aprile 1602 per bisogno di pioggia. 
13.  3 aprile 1606 per bisogno di pioggia. 
14.  1 novembre 1610 per bisogno di pioggia. 
15.  9 aprile 1615 per bisogno di pioggia. 
16.  20 novembre 1621 per bisogno di pioggia. 
17.  23 giugno 1624 per la peste. 
18.  3 aprile 1628 per bisogno di pioggia. 
19.  3 maggio 1631 per bisogno di pioggia. 
20.  … giugno 1636 per la peste. 
21.  … aprile 1637 per bisogno di pioggia. 
22.  10 febbraio 1642 per bisogno di pioggia. 
23.  … aprile 1646 per bisogno di pioggia. 
24.  3 maggio 1648 per bisogno di pioggia. 
25.  20 novembre 1654 per guerra. 
26.  13 aprile 1659 per bisogno di pioggia. 
27.  19 aprile 1662 per bisogno di pioggia. 



  

A. Vassallo 



28.  … aprile 1666 per bisogno di pioggia. 
29.  9 aprile 1668 per bisogno di pioggia. 
30.  11 aprile 1670 per bisogno di pioggia. 
31.  3 maggio 1674 per bisogno di pioggia. 
32.  8 aprile 1676 per bisogno di pioggia. 
33.  22 marzo 1681 per bisogno di pioggia. 
34.  3 aprile 1684 per bisogno di pioggia. 
35.  4 maggio 1687 per invasione di cavallette. 
36.  … aprile 1691 per bisogno di pioggia. 
37.  11 gennaio 1693 per terremoto (incerto). 
38.  12 maggio 1707 per nuova invasione di cavallette. 
39.  26 aprile 1710 per bisogno di pioggia. 
40.  2 ottobre 1718 per guerra. 
41.  9 settembre 1726 per terremoto. 
42.  4 maggio 1732 per bisogno di pioggia. 
43.  20 aprile 1734 per bisogno di pioggia e per guerra (di notte). 
44.  … aprile 1744 per bisogno di pioggia e per la peste di Messina. 
45.  11 marzo 1749 per bisogno di pioggia. 
46.  3 agosto 1751 per terremoto. 
47.  27 aprile 1755 per bisogno di pioggia. 
48.  1 marzo 1759 per bisogno di pioggia. 
49.  29 febbraio 1764 per bisogno di pioggia. 
50.  9 maggio 1768 per bisogno di pioggia. 
51.  24 aprile 1776 per bisogno di pioggia. 
52.  20 marzo 1783 per terremoto. 
53.  12 aprile 1792 per bisogno di pioggia. 
54.  11 maggio 1818 per bisogno di pioggia. 
55.  16 marzo 1834 per bisogno di pioggia. 
56.  7 luglio 1837 per colera (di notte). 
57.  16 aprile 1846 per bisogno di pioggia. 
58.  16 febbraio 1848 per terremoto e rivoluzione. 



  



59.  23 maggio 1853 per bisogno di pioggia. 
60.  26 aprile 1858 per bisogno di pioggia. 
61.  24 marzo 1880 per bisogno di pioggia. 
62.  11 aprile 1891 per bisogno di pioggia. 
63.  29 marzo 1893 per bisogno di pioggia. 
64.  23 aprile 1904 per bisogno di pioggia. 
65.  28 dicembre 1913 per bisogno di pioggia. 
66.  24 agosto 1914. 
67.  12 agosto 1919. 
68.  12 agosto 1923. 
69.  8 agosto 1926. 
70.  14 agosto 1927. 
71.  12 agosto 1928. 
72.  14 agosto 1932. 
73.  12 agosto 1934. 
74.  9 agosto 1936. 
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