


LA CHIESA 

MARIA SS. DELLA PURITA’ 

VALDERICE 

 

Tra le chiese dell’Agro ericino, quella intitolata a S. Marco è tra le più 

antiche. Secondo un cronista del Cinquecento, per antica consuetudine – il 

25 aprile di ogni anno,  per la festa del santo –, partendo dalla Matrice di 

Erice, il clero, i nobili e il popolo ericino raggiungevano in processione la 

«chiesuola», nel corso dei secoli, andata più volte in rovina e poi 

riedificata. 

Nel 1866, di fronte all’antica, il cappellano stanziale don Natale Ancona 

incominciò la costruzione dell’attuale chiesa che avrebbe potuto meglio 

rispondere alle esigenze della popolazione, fattasi nel frattempo più 

numerosa. L’Ancona non vide completata la costruzione, ma dispose nel 

testamento che i suoi beni fossero venduti e il ricavato destinato al 

completamento della chiesa e all’applicazione degli stucchi, opera del 

maestro Leonardo Calandra. Il can. Francesco Pellegrino avviò i lavori per 

il completamento del prospetto e del campanile. Alla fine degli anni 

Cinquanta del secolo scorso, il dinamico parroco del tempo, p. Enrico 

Brivio, rifece in marmo l’altare maggiore, il pavimento e la zoccolatura 

interna. 

Oltre all’altare maggiore, nel quale è collocata la statua di Maria SS. della 

Purità, la chiesa aveva quattro altari lignei dedicati a S. Giuseppe, a 

Sant’Alberto, alla Madonna del Rosario e a S. Francesco da Paola. In 

seguito alle opere di rifacimento – eliminati gli altari – le statue e il quadro 

della Madonna sono ora disposti su svelte mensole a sbalzo. Collocati 

lungo le pareti laterali della chiesa, due marmi ricordano mons. N. Ancona 



che “questa cura inalzò sovvenne diresse” e il can. F. Pellegrino, che 

“questo tempio compì a spese del fondatore benemerito”. 

Nel 1968, a seguito del terremoto che colpì la Sicilia occidentale, la chiesa 

fu chiusa al culto. Effettuati i necessari lavori di restauro, essa tornò ad 

aprirsi ai bisogni dei fedeli, ma sulla volta sono ricomparse, più marcate, 

alcune lesioni che sollecitano urgenti lavori di restauro conservativo. 

Nella primavera del 2000, in seguito alla riforma liturgica voluta dal 

Concilio Vaticano II, sono stati installati nuovi luoghi liturgici: l’ambone, 

la sede presidenziale e il cero pasquale, mentre il fonte battesimale ha 

trovato sistemazione vicino al presbiterio. 

*  *  * 

 

LA STATUA 

 

È opera del prof.  Pietro Croce, Erycinus sculptor, al quale venne 

commissionata dal già ricordato don Natale Ancona, fondatore della chiesa. 

Ebbe una “menzione di I grado” nell’Esposizione Provinciale di Trapani 

dell’anno successivo. 

Ecco come la descrive padre L. M. Mariani ne  La Terra di Maria. 150 

Santuari mariani di Sicilia, Palermo 1988: «La statua della Madonna ha un 

atteggiamento delicato e riservato, con gli occhi dimessi, con una mano 

poggiata sul cuore, con l’altra tiene un giglio rivolto ai fedeli, quasi ad 

invitarli al suo delicato candore. Sul capo un’aurea corona circondata da un 

diadema con dodici stelle». 

 

 




































































































































































