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     Il culto di Maria SS. ma di Custonaci, ampiamente illustrato da 

Vincenzo Vassallo nel libro che avrete dopo tra le mani, si è esteso 

a macchia d’olio non solo nel territorio dell’antico Agro ericino, 

ma oltre, come testimonia il Castronovo nel suo libro Le glorie di 

Maria SS.ma Immacolata sotto il titolo di Custonaci, dove l’autore 

fa un lungo e dettagliato elenco delle località in cui la Madonna di 

Custonaci è stata venerata. Vengono citate  i centri di Trapani, 

Marsala, S. Vito Lo Capo, Mazara, Castelvetrano, Agrigento, 

Palermo e – aggiunge Vincenzo Vassallo –, anche in Francia, in 

Spagna, in Tunisia e nelle Americhe se n’era diffuso il culto 

“ovunque si trovasse un ericino”.  

     A tal proposito è interessante ricordare che anche a Roma, nella chiesa di S. 

Giuseppe al Trionfale, l’ericino Francesco Cascio aveva promosso iniziative  per 

venerare la Madonna di Custonaci sotto il titolo di Madonna della Provvidenza. Ne 

parla Salvatore Giurlanda nel suo libro Maria SS. ma di Custonaci: il culto ieri e oggi e 

Vincenzo Vassallo riporta un’ampia documentazione su questa iniziativa e sugli 

sviluppi che essa poi ebbe nel tempo. Da nostre ricerche effettuate a Roma nella chiesa 

di S. Giuseppe al Trionfale non esiste attualmente traccia del culto alla Madonna della 

Provvidenza. 

     Tra gli abitanti dell’antico Agro ericino il culto della Vergine di Custonaci si 

presume sia stato presente sin dal XV secolo, ancor prima che iniziassero i trasporti. 

Nelle chiese dei paesi che adesso formano l’Unione dei Comuni Elimo Ericini si 

trovavano – e in qualche caso si trovano ancora – i quadri che riproducono l’antica sacra 

immagine. I prodigi che le sono attribuiti e che sono documentati sono stati 

innumerevoli ed hanno alimentato una devozione profonda che raggiungeva il suo 

culmine durante i trasporti del quadro da Custonaci ad Erice nella circostanza di carestie 

e di altri flagelli elencati dal Castronovo nel libro sopra citato. 



     A Valderice, testimonianza di questi pellegrinaggi, che furono numerosi a partire dal 

1575, è il cosiddetto Arco del Cavaliere, a Cubastacca, un’edicola costruita 

presumibilmente tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, attorno alla quale i 

pellegrini si fermavano per rifocillarsi e riposarsi per riprendere il cammino. Non è 

questo l’unico legame che i Valdericini hanno con il culto di Maria SS. ma di 

Custonaci. Nelle nostre chiese si custodiscono ancora immagini della Madonna,  persino 

nella cappella del Baglio Battiata si trova un dipinto che riproduce la nostra Madonna e 

che risale al 1600. 

 

     Agli inizi degli anni Cinquanta del secolo scorso, con la formazione dei 

Comuni conseguente al manifestarsi di spinte autonomistiche in diversi centri e 

con l’esodo degli Ericini verso la valle, anche il culto della Madonna ebbe un 

incremento nel territorio sottostante. Nelle case di molti valdericini troneggia 

ancora il quadro della Madonna. Si tratta di stampe antiche o di piccoli dipinti ad 

olio, opera di artisti locali, che riportano l’antica effigie della Madonna. 

Ultimamente, seguendo una moda ormai consolidata, sono stati prodotti piccoli 

magneti con l’immagine attuale della Madonna. Ma la devozione vera, autentica, 

rimane nel cuore delle persone anziane ultranovantenni che ricordano le novene 

con la recita del Novenario, i pellegrinaggi che venivano organizzati soprattutto 

nel mese di maggio oppure in agosto, durante la novena.  



     Non vi sono documenti negli archivi delle chiese, tuttavia Vincenzo Perugini nel suo 

libro Valderice: la terra, i giorni trascrive un singolare documento che leggiamo 

integralmente: “Il giorno 17 c.m. resterà indelebile nel cuore di quanti amano e sentono 

il culto delle religiose credenze. Alle 5 del mattino, da Monte S. Giuliano partiva (il 

primo esempio che abbiamo nella nostra cronaca cittadina d’un fatto simile) un devoto 

pellegrinaggio per Custonaci, allo scopo di ringraziare la Madre per le grazie di che è 

stata così larga coi suoi figli, la riparazione degli oltraggi rivoltile da un gruppo di 

rivoltosi e scapestrati. Bello, commovente a vedere! 

 

     Come la palla di neve man mano che rotola va ingrossando e trasformandosi in 

valanga, così il pellegrinaggio partito dal Capoluogo con parecchie centinaia di devoti, 

sempre più infoltiva nell’avvicinarsi alle falde. All’Immacolatella la popolazione era di 

molto cresciuta; ma che divenne essa dopo che – dato un saluto alla Vergine, entro la 

chiesa di S. Marco – prese lo stradale dell’Acqua Sorbe. A Crocevie, dove giunse alle 8, 

alla Lentina, all’Assieni la palla era già una valanga, un monte!” 

     Questo quanto scriveva un ignoto cronista nel 1905, ma la narrazione è significativa 

del fervore che univa gli Ericini agli abitanti di Paparella – S. Marco nel nome di Maria 

SS. ma di Custonaci. 



   La Madonna, con qualsiasi titolo si venera, deve essere segno 

di unità tra i credenti e a tale scopo sarebbe interessante 

ripristinare l’antica devozione che veda uniti i cittadini di 

Erice, di Custonaci  e degli altri comuni dell’Agro ericino. Ma 

certamente non in questo momento storico in cui è stato 

annunciato da Papa Francesco il «Giubileo Straordinario della 

Misericordia», che avrà proprio in questo territorio – per volere 

del nostro Vescovo –, tre chiese giubilari: la chiesa di S. Pietro 

ad Erice, il santuario di Maria SS. ma di Custonaci e il 

santuario di Maria SS.ma della Misericordia a Valderice, 

l’unica chiesa della diocesi in cui la Madonna porta il titolo 

della Misericordia. 

     Il Giubileo indetto da Papa Francesco per l’anno 2015/2016 potrà essere la premessa 

per un anno mariano di riconciliazione, di giustizia, di pace promosso dalla diocesi 

durante il quale poter riconoscere e valorizzare le comuni radici storiche, culturali, 

religiose, sociali che legano le città dell’Agro ad Erice affinché la nostra Patrona possa 

tornare ad essere tra il Suo popolo, “ponte” che unisce, Madre misericordiosa che salva 

ed intercede per noi presso il Figlio.  

 

 



 

 

 


