














A don Rosario Vanella 
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INTRODUZIONE 

 
 
 

 

“Anche i fatti sono parole” (Agostino, Discorso 95,3: 

PL 38,905). Dio, insegna San Gregorio Magno, a vol-
te ci ammonisce con le parole, a volte invece con i 
fatti (San Gregorio Magno, Omelie sul Vangelo, XVII, I: 

PL 76,1139).  

 
 

La storia di Custonaci, Civitas Mariae, non è segna-
ta da “messaggi” come Fatima o Medjugorje, ma da 
“fatti”, segni prodigiosi  

1 e, potremmo dire, ordinari  

2 

che gli storici di ogni tempo hanno sempre provato a 
“tradire” con parole umane per averne viva memoria 
e testimoniare ai posteri un amore materno mai ve-
nuto meno.  

 

Attenzione alla storia dunque, che, a dire il vero, non 
è venuta meno in questi ultimi anni con diverse pub-
blicazioni e tavole rotonde volte ad evidenziare nella 

                                                           
1 Con “prodigiosi” intendo, ad esempio, il dono della mater-
nità a tante donne considerate dai medici sterili o il dono 
della pioggia, in periodi di gravosa siccità, appena si è tra-
sportato il Quadro ad Erice come un’arca. 
 
2 Con “ordinari” intendo soprattutto la conversione di tanti 
uomini e donne, il rinvigorimento della fede cristiana in 
quanti, pellegrini, si sono recati al nostro Santuario. L’amo-
re materno di Maria “disarma” l’uomo rendendolo capace di 
guardarsi e mostrarsi senza riserve.  



storia ericina la “matrice mariana” di tanti avve-
nimenti ed epocali cambiamenti. 

Questo opuscolo, allegato alla pubblicazione Custo-

naci Civitas Mariae, si pone l’obiettivo di continua-
re il suddetto lavoro. Prendendo spunto dalla corona 
francescana, sette “misteri” ripercorrono momenti 
salienti della storia di N.S. Maria Santissima di Cu-
stonaci. Ad essi seguono ben nove “saluti” alla Ver-
gine Santissima composti da D. Antonino Bulgarella 
e da Surdo alla fine del Settecento. Rivedendo qual-
che termine, spero possano presto sostituire gli at-
tuali testi della novena alla beata Vergine Maria di 
Custonaci.

Infine, ho ritenuto opportuno inserire qualche preci-
sazione riguardo al culto della B.V. Maria, in Sicilia 
“oggetto” di un investimento affettivo molto forte 
tanto positivo che negativo.

Mi auguro, di tutto cuore, che questa pubblicazione 
concretizzi l’inizio di una “svolta” mariana per Cu-
stonaci, Erice e l’intero territorio ericino.

A Maria, “forza” capace di far nuove tutte le cose, 
affido le fatiche e le gioie di questo lavoro.

Vincenzo Vassallo 



I custonacesi non dovrebbero ignorare  

la storia e le glorie della Madre di Dio  

che, per vie prodigiose e in modo singolare, 

ha voluto fissare nella collina di Custonaci 

il suo seggio di regina e madre.    

   Padre G. Guzzardi 





MARIA MADRE NOSTRA 

Madre sempre e per sempre  
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Saluto alla Beata Vergine Maria  
 

San Francesco  

Ave, Signora, santa regina, 

santa genitrice di Dio, Maria, 

vergine fatta Chiesa 

ed eletta dal Padre celeste 

che ti ha consacrata 

insieme col Figlio suo diletto 

e con lo Spirito Santo Paraclito. 
 

Tu in cui fu ed è  

ogni pienezza di grazia e ogni bene. 
 

Ave, suo palazzo,  

ave, suo tabernacolo, 

ave, sua casa. 
 

Ave, suo vestimento, 

ave, sua ancella, 

ave, sua Madre. 

 

Amen. 
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I MISTERO 

 

Si fa memoria di come giunse a noi il venerabile 
Quadro di Maria SS. di Custonaci   

3
 .     

 

“Ridusse la tempesta alla calma,  
tacquero i flutti del mare.  

Si rallegrarono nel vedere la bonaccia  
ed egli li condusse al porto sospirato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 107 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Cf. Mt 8,23-27  Lc 8,22-25  Mc 4,35-41  
     

  Cf. V. Vassallo, Custonaci Civitas Mariae, 2013, 55-56.  
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II MISTERO 

 

Si fa memoria della moltitudine accorsa alla rada di 
Buguto, la quale restò esterrefatta nel vedere quel 
veliero mal ridotto e nell’ascoltare quei marinai sani 
e salvi, grati alla beata Vergine Maria raffigurata in 
un’icona che gioiosi mostrarono a tutti  

4
 . Appena tut-

ta quella moltitudine accorsa alla rada di Buguto vi-
de la sacra immagine, eruppe nel più bel cantico ma-
riano, il Magnificat.      
 

“Benedici il Signore, anima mia,  
quanto è in me benedica il suo santo nome.  

Benedici il Signore, anima mia,  
non dimenticare tanti suoi benefici”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 103 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

 

 

 

                                                           
4 Cf. ib., 56. 
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III MISTERO 

 

Si fa memoria di come la B.V. Maria, con un segno 

5 
prodigioso, indicò Custonaci come luogo della sua 
perenne dimora; di come scelse il suo popolo e come 
da questo fu accolta qual madre e inestimabile teso-
ro.   
 

“Questo è il mio riposo per sempre;  
qui abiterò, perché l'ho desiderato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 132 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

 

 

                                                           
5
 Nel periodo in cui giunse il Quadro, Custonaci era una bor-

gata di Erice, luogo di pascolo e di coltivazione. Si pensò, allo-
ra, in attesa di realizzare in quella campagna una degna dimora 
dove poter custodire il venerabile Quadro, di trasferire l’icona 
su in vetta, alla Matrice, per favorirne il culto. Arrivato il gior-
no stabilito per il trasferimento del Quadro, sacerdoti e popolo 
santo di Dio non riuscirono a muovere l’icona da dove era po-
sta poiché divenne pesantissima. A p.71 il racconto del Pilati.   
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IV MISTERO 

 

Si fa memoria delle grazie ottenute per intercessione 
della B.V. Maria in questa terra mariana. Si ringrazia  
Dio per gli innumerevoli benefici ricevuti negli anni 
dietro l’invocazione del soavissimo nome di Maria 

6.   
 

“Mi invocherà e gli darò risposta”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 91 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Cf. V. Vassallo, Custonaci Civitas Mariae, 53. 
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V MISTERO 

 

Si fa memoria di quanti hanno costruito il Santuario, 
se ne sono presi cura negli anni e hanno diffuso il 
culto della B.V. Maria sotto il titolo di Custonaci  

7.   
 

“Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni,  
e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Salmo 45 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

7 Cf. ib., 27-29. 





27 

 

VI MISTERO 
 

Si fa memoria dei cosiddetti “Trasporti” della Ma-
donna di Custonaci dal suo omonimo Santuario ad 
Erice. I “Trasporti” furono momenti di particolare 
grazia che rinfrancavano il popolo, rinvigorivano la 
fede in Dio e l’amore per la B.V. Maria 

8.  
 

“Ridusse i fiumi a deserto,  
a luoghi aridi le fonti d'acqua  

e la terra fertile a palude  
per la malizia dei suoi abitanti.  

Ma poi cambiò il deserto in lago,  
e la terra arida in sorgenti d'acqua”. 

 
 
 
 
 
 
 

Salmo 107 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

                                                           
8 Cf. ib., 59-63. 
 

   Cf. V. Vassallo (a cura di), Una Sola Madre. Raccolta di    

  antichi testi intorno ai Trasporti di Maria SS. di Custonaci,   
  2012.   
 

  Cf. G. Castronovo, Le glorie di Maria SS. Immacolata sotto il   

  titolo di Custonaci, a cura di F. Fonte, 2011.   
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VII MISTERO 
 

Si fa memoria della solenne incoronazione del Qua-
dro di Maria SS. di Custonaci da parte del Capitolo 
Vaticano. Si rende grazie a Dio per il singolare titolo 
accordatoci dalla Santa Madre Chiesa 

9.   
 

“La figlia del re è tutta splendore,  
gemme e tessuto d'oro è il suo vestito”. 

 
 
 
 
 
 
 

Salmo 45 
 
 

1 Pater 10 Ave 1 Gloria… 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 V. Vassallo, Custonaci Civitas Mariae, 51.  
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PREGHIERA ALLA  

MADONNA DI CUSTONACI 

 

O bella Madonna di Custonaci, 
celeste patrona dell’agro ericino, 
noi popolo di Dio, di questa terra benedetta, 
ricorriamo fiduciosi a te 
che ci sei Madre amorosa. 
 
Abbiamo bisogno del tuo conforto, o Madre. 
La tua fede in Dio, 
sicura e forte come la roccia, 
ti ha resa gradita al Padre dei cieli 
che ti ha scelta come sposa dello Spirito Santo 
e Madre dell’Unigenito Suo Figlio. 
 
Tu, o Maria, donna della fede, 
hai seguito Gesù nella via del discepolato, 
hai accolto ogni Sua parola, 
l’hai meditata e conservata nel cuore, 
hai gioito e sofferto con Cristo 
esaltato e deriso, umiliato, crocifisso e risorto. 
 
 
 
 



Madre addolorata che, muta sotto la croce, 
ti sei offerta ed hai offerto Cristo al Padre, 
tu che sul Calvario 
ti sei fatta carico di ciascuno di noi 
accettando la missione di Madre dell’umanità, 
accompagnaci all’adempimento  
della volontà del Padre, alla realizzazione 
del Suo progetto di amore su di noi. 

Guarda le nostre famiglie  
e ottieni per loro 
la grazia di essere famiglie unite, 
culle della vita, 
spazi di educazione all’amore solidale. 

Benedici i lavoratori che con sacrificio 
costruiscono il futuro dei nostri paesi. 
Illumina gli educatori perché suscitino speranza 
nei ragazzi che si aprono ai rapporti umani 
e prospettano un futuro di pace e di solidarietà. 

Vergine sapiente, 
che nella tua vita hai saputo 
vedere l’azione di Dio: 
fa’ che i nostri occhi Lo sappiano riconoscere 
e il nostro cuore canti la Sua lode. 
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Soccorri, o Madre della redenzione, 
le persone sole, abbandonate, sfiduciate, 
ammalate, bisognose di conforto e di guida. 
Attira al tuo cuore di Madre i peccatori, 
solleva dal baratro dell’indifferenza 
e dell’insensibilità i lontani, gli atei, i tiepidi. 
 
Mostrati, o Madonna di Custonaci, 
Madre per tutti 
e ottienici per il tuo potente patrocinio 
la supplica che ti rivolgiamo ... 

 
+ Francesco Miccichè 
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Il culto della B.V. Maria.  

Alcune precisazioni. 

 

Mi piace pensare al culto della beata Vergine Maria 
nella Chiesa come risposta alle parole del Magnificat: 
“ ”.  Beatam me dicent omnes generationem
 

Il culto mariano, per essere tale, deve sempre essere 
biblico, cristocentrico o teocentrico. Paolo VI, nella 
Marialis cultus, sottolinea questo aspetto dicendo che 
il culto di Maria è una parte del culto cristiano, nel 
quale Maria è sempre subordinata a Cristo. La pietà 
mariana deve sempre essere cristologica, anche per 
evitare delle deviazioni fermamente criticate: creduli-
tà, sole pratiche esteriori, sentimentalismo sterile ed 
effimero.  
 

Riporto quanto dice il Catechismo della Chiesa Catto-
lica riguardo al culto della beata Vergine Maria.  

«La pietà della Chiesa verso la santa Vergine è ele-
mento intrinseco del culto cristiano».  

 

La santa Vergine «viene dalla Chiesa giustamente 
onorata con un culto speciale. In verità dai tempi più 
antichi la beata Vergine è venerata col titolo di "Ma-
dre di Dio", sotto il cui presidio i fedeli, pregandola, 
si rifugiano in tutti i loro pericoli e le loro necessità. 



Questo culto, sebbene del tutto singolare, differisce 
essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al 
Verbo incarnato come al Padre e allo Spirito Santo, 
e particolarmente lo promuove»; esso trova la sua 
espressione nelle feste liturgiche dedicate alla Madre 
di Dio e nella preghiera mariana come il santo Rosa-
rio, «compendio di tutto quanto il Vangelo». 

Queste precisazioni sono oggi particolarmente neces-
sarie dato il crescente numero di fedeli che non ha ben 
chiaro il ruolo, la figura… di Maria Santissima.

Si dimentica spesso, infatti, che Maria è una creatura, 
una donna che ha pienamente rivestito la condizione 
femminile del suo tempo, una figlia d’Israele che ri-
prende la preghiera delle donne del suo popolo e, infi-
ne, una madre.

La venerabile icona della Madonna di Custonaci in 
questo ci aiuta. Contemplandola, infatti, vediamo co-
me Maria sia raffigurata tutta relativa a Dio e a Cristo. 
Maria conduce a Cristo. Emerge chiaramente l’aspetto 
della mediazione, in particolar modo dalla disposizio-
ne delle spighe o dal singolare sguardo.  
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Lumen Gentium 60 così afferma riguardo a Maria e 
Cristo unico mediatore: 

Uno solo è il nostro mediatore, secondo le parole 
dell'Apostolo: «Poiché non vi è che un solo Dio, uno 
solo è anche il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uo-
mo Cristo Gesù, che per tutti ha dato se stesso in ri-
scatto» (1 Tm 2,5-6).  

 

La funzione materna di Maria verso gli uomini in 
nessun modo oscura o diminuisce questa unica me-
diazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Ogni sa-
lutare influsso della beata Vergine verso gli uomini 
non nasce da una necessità oggettiva, ma da una di-
sposizione puramente gratuita di Dio, e sgorga dalla 
sovrabbondanza dei meriti di Cristo Gesù; pertanto 
si fonda sulla mediazione di questi, da essa assoluta-
mente dipende e attinge tutta la sua efficacia, e non 
impedisce minimamente l'unione immediata dei cre-
denti con Cristo, anzi la facilita.    

Concludo con le parole di Paolo VI:  

A te, Maria, è affidato un preclaro ufficio di in-
tercessione, ma la sorgente d’ogni bontà è il Si-
gnore. Cristo è l’unico mediatore, l’unica fonte 
di grazia. 

 

In Maria sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. 
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FAMA SIGNORUM  

B.V. MARIAE CUSTONACI 
 

Cfr. Pilati  
 

È ben noto come, con la “voce” del miracolo, la 
Vergine Santissima indicò per sua residenza non la 
città, Erice, ma Custonaci.  

Trascorso poco tempo dal suo arrivo, gran parte del 
popolo ericino pensò di trasferire in Città quel pre-
gevole “sacro ritratto”, affinché fosse maggiormente 
custodito e gli si potesse prestare un culto maggiore. 

Arrivato il giorno designato per tale trasferimento, 
una moltitudine di persone si recò a Custonaci per 
prendere il venerabile Quadro e condurlo processio-
nalmente in Città. Nonostante gli sforzi e i numerosi 
mezzi adoperati, non riuscirono a smuoverlo da quel 
luogo, come se avesse detto:  

“Haec est requies mea in saeculum saeculi,  

hic habitabo quoniam elegi eam”. 
 
 

 
 
 









MONSTRA TE ESSE MATREM!
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