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“Certo che, se tutti amano le patrie glorie, i Custonacesi non dovrebbero ignorare la storia e le glorie della Madre di Dio che,per vie prodigiose ed in modo singolare, ha qui voluto fissare il suo seggio di Regina e Madre,e che forma la gloria più pura e più bella della ridente borgata.Perciò vorrei che tutti ne conoscessero la storia  e i prodigi, tutti ne proclamassero le glorie ed il culto,e che gl’indifferenti ed i sonnacchiosisi scuotessero  dalla loro indifferenzae dal loro letargo e si unissero ai fervorosiper cantare concordi le glorie di tanta Madre!”            Padre Giuseppe Guzzardi
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PPRESENTAZIONERESENTAZIONE
IILL S SIGNOREIGNORE  VIVI  DIADIA  PACEPACE! ! 
Le parole  di Padre Giuseppe Guzzardi,  in precedenza  riportate,  sono  una  forte esortazione a riprendere in mano la nostra identità.L’indifferenza  è  tra  le  più  pericolose tentazioni  che  la  cultura  contemporanea tenta di inculcare oggi. Essa mira come ad incatenare il desiderio di Dio, la capacità di  Dio che è posta in ciascun uomo. L’obiettivo  che  mi  pongo  con  questo piccolo volume è quello di un risveglio, non soltanto  religioso  ma  anche  politico, sociale,  ambientale,  storico  nella  nostra splendida e benedetta terra. 
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Custonaci  rischia concretamente di vagare in futuro alla ricerca di senso, perché privo della  sua  originaria  identità  che  ha  le proprie fondamenta in Maria Santissima. Una  corona,  dunque,  che  serva  anche  da stimolo per andare a rivedere queste pagine di  Padre  Guzzardi  ed  altre  ancora  scritte sulla  nostra  Città  e  sul  nostro  stupendo Santuario; una corona per i giovani, ai quali si  dovrebbe  dare  maggiore  attenzione  e spendersi  ancor  più,  per  far  conoscere  e amare questa nostra storia, di cui sono figli ed eredi.Come e perché pregare questa corona?La  tentazione  sarebbe  quella  di  fare  un elenco  delle  circostanze  e  delle motivazioni,  ma  ciò  significherebbe limitare il progetto di Colei che ha suscitato in me il desiderio di mettere insieme questa preghiera. 
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Ricordiamoci soltanto di pregarla con fede e  con  il  cuore  rivolto  a  Cana  di  Galilea  (Gv  2),  quando  pur  non  ancora  giunto  il tempo Maria ottenne da Gesù un miracolo, il  primo,  per una nuova coppia di sposi a cui venne a mancare il vino. 
Palermo 19/02/09 Vincenzo Vassallo
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ci si raccoglie in preghiera edopo qualche istante di silenzio si dice:

SSIAIA B BENEDETTAENEDETTA  la  santa  e  Immacolata  Concezione  della Beata  Vergine  Maria,  Madre  di  Dio.   Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché per  mezzo  della  tua  santa  Croce  (†)  hai redento  il  mondo.  Cuore  sacratissimo  di Gesù abbi pietà di noi. 
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SSALUTOALUTO  ALLAALLA V VERGINEERGINEAve, Signora, santa reginasanta genitrice di Dio, Mariache sei vergine fatta Chiesaed eletta dal santissimo Padre celeste,che ti ha consacratainsieme col santissimo suo Figlio dilettoe con lo Spirito Santo Paraclito;tu in cui fu ed èogni pienezza di grazia e ogni bene.Ave, suo palazzo,ave, suo tabernacolo,ave, sua casa.Ave, suo vestimento,ave, sua ancella,ave, sua Madre.
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“Ricordo i giorni“Ricordo i giorni   antichi, antichi, ripenso aripenso a   tutte le tue opere,tutte le tue opere,   medito sui tuoimedito sui tuoi   prodigi.”prodigi.”Dal salmo 142Dal salmo 142
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PPRIMORIMO M MISTEROISTEROLA TEMPESTA E L’AVE  MARIS STELLA DELLA SALVEZZA

“Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare.Si rallegrarono nel vedere la bonacciae li condusse al porto sospirato”                                            (dal salmo 106)

Ave, o Maria ...
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI
Gli  storici  Ericini  nei  loro  scritti  sulla Madonna  di  Custonaci  ci  raccontano  il fausto avvenimento quasi tutti con le stesse parole. Salpava  dal  Porto  d’Alessandria  d’Egitto alla volta di Marsiglia una barca francese carica di preziose merci e molto più, di un tesoro  inapprezzabile:  il  simulacro  della Madre  di  Dio.  La  nave,  da  principio, assecondata da un vento propizio, filava a gonfie  vele  solcando  le  acque  del Mediterraneo.  Ma  giunta  nel  Tirreno  in vicinanza alle Egadi, il mare incominciò ad incresparsi  per  un  forte  maestrale  ed  a presagire  tempesta.  Era  notte  fonda!  Il cielo era coperto di nembi densissimi che andavano  man  mano  abbassandosi, accavallandosi; cresceva il vento, mentre il 
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mare agitato infrangendosi fragorosamente sui  fianchi  della  nave  come  belva desiderosa  di  preda  minacciava  di squarciarla.  Si  sentiva  il  tuono rumoreggiare  sordo,  spaventoso, incessantemente  accompagnato  da  un saettare  spesso  pauroso,  al  cui  rosso bagliore  vedevi  sollevare  immani  creste spumose che si adergevano con impeto al cielo, e poi si avvallavano fino agli abissi, mentre  il  malcapitato  naviglio  si  inabissa nell’immenso  vortice  ruggente.  La  nave pur resiste a tanta ira del mare: i marinai, con  la  disperazione  nell’anima,  se  ne stanno  avvinghiati  alle  aspre  funi, all’albero maestro, con l’istinto formidabile della vita, lottatori muti e disperati contro la  forza  indomabile  dell’infido  elemento. Ma  ecco  che,  agli  buffi  impetuosi  del turbine, si squarciano le vele, si spezzano i remi, l’albero maestro della nave tentenna, precipita  giù:  è  la  morte  inevitabile  per 
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tutti! Però, mentre il ciclone più imperversa e sta già per inghiottire nei suoi vortici, la nave,  un  raggio  di  speranza  –  come  un raggio di luce amica in mezzo alle tenebre – rianima quei figli del mare. Se la terra, se il mare non hanno più aiuto per loro, v’è il Cielo  ove  brilla  la  mistica  Stella  dei naufraghi  …  In  mezzo  all’estremo pericolo, si ricordano del prezioso Quadro di Maria, che portano sulla nave, ed allora, come  ultima  speranza,  a  Lei  si  volgono pieni di fede!  Oh, non è Maria la pietosa Madre degli  uomini,  la  consolatrice  degli afflitti,  la  speranza  dei  disperati,  l’amica Stella  dei  mari,  l’Astro  sereno  nelle tempeste che guida sempre al porto sicuro? Ed  allora,  senza  indugio,  corrono  a  Lei, piegano,  quei  meschinelli,  il  ginocchio davanti  al  Quadro  della  celeste  Madre,  e con  sospiri,  con  pianti  e  picchiandosi  il petto,  gridano pietà alla soave Regina dei naviganti.  Ed  “Ave”  le  dicono,  con  la 
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Chiesa  santa,  “Ave  Maris  Stella..”. Quest’inno  è  una  foga  d’invocazioni ardenti.  Maria  è  stella,  nel  cielo,  ai naviganti: il mare mugge di sotto; le onde si  sollevano  e  imperversano;  la  nave  è sbattuta  da’  marosi;  di  sopra  è  notte profonda  …  Ma  s’invoca  Maria,  ed,  oh prodigio! Si squarciano allora le addensate nuvole, apparisce la fulgida stella in cielo: è calma e tace ogni cosa!
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INNO
Ave, o stella del mare, Ave, o stella del mare, madre gloriosa di Dio,madre gloriosa di Dio,vergine sempre, Maria, vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.porta felice del cielo.

L' "Ave" del messo celeste L' "Ave" del messo celeste reca l'annunzio di Dio, reca l'annunzio di Dio, muta la sorte di Eva, muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.dona al mondo la pace.
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Spezza i legami agli oppressi, Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi rendi la luce ai ciechi scaccia da noi ogni male scaccia da noi ogni male chiedi per noi ogni benechiedi per noi ogni bene
Mostrati madre per tutti, Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera offri la nostra preghiera Cristo l'accolga benigno, Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figliolui che si è fatto tuo Figlio
Vergine santa fra tutte, Vergine santa fra tutte, dolce regina dei cielo,dolce regina dei cielo,rendi innocenti i tuoi figli,rendi innocenti i tuoi figli,umili e puri di cuore.umili e puri di cuore.
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Donaci giorni di pace, Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, veglia sul nostro cammino, fa che vediamo il tuo Figlio fa che vediamo il tuo Figlio pieni di gioia nel cielo.pieni di gioia nel cielo.
Lode all'altissimo Padre,Lode all'altissimo Padre,gloria al Cristo Signore,gloria al Cristo Signore,salga allo Spirito Santosalga allo Spirito Santol'inno di fede e di amore. l'inno di fede e di amore. Amen.Amen.
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1575 si diede principio alla fabbrica del Santuario1630 Monte San Giuliano  elegge a sua principalissima Patrona Maria SS. di Custonaci
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SSECONDOECONDO M MISTEROISTEROIILL  MAGNIFICATMAGNIFICAT  DELLADELLA  RICONOSCENZARICONOSCENZA

“Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome”                                        (dal salmo 102)

Ave, o Maria ..
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA” DI PADRE GUZZARDI …  I  poveri  marinai,  nel  fervore della  loro preghiera, avevano fatto voto a Maria che, qualora li scampasse da morte, l’avrebbero lasciata  in  quel  luogo  in  cui  fossero approdati  ponendola  in  una  chiesuola  da essere eretta a proprie spese. Appena fatto tal  voto  la  Madre  delle  Misericordie l’accolse  e  sorrise  dal  cielo;  ed  al  suo sorriso divino la tempesta si tacque, cessò l’uragano, ed il mare si fece calmo ad un tratto. Ed ora che, per una grazia evidente di  Maria,  si  vedevano  salvi  da quell’orrenda  tempesta,  pensavano  a sciogliere il loro voto sulla spiaggia che si delineava dinanzi al loro sguardo. Così la nave  francese  non  più  sbattuta  ma  quasi cullata dalle onde approdò, alle prime ore del giorno, nella rada di Buguto alle falde 
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del monte Cofano. Appena scesi a terra si consigliarono tra loro per scegliere il luogo dove fabbricare, alla Vergine liberatrice la cappella che le avevano promessa per voto. Intanto,  alla vista di quel legno forestiero gl’indigeni delle vicinanze, credendolo dei pirati,  provveduti  di  armi  si  fecero  ad accorrere  subito  alla  volta  di  quella  nave creduta nemica, quando invece, non senza compiacimento,  trovarono amici nocchieri ebbri  di  gioia  per  lo  scampato  pericolo pietà per l’intercessione e la protezione di quella  sacra  immagine.  Come  sempre avviene, il fausto annunzio di quel prodigio si sparse in un baleno: ed ecco accorrere a frotte i villici, i montanari, i pastori, tutti i lavoratori  delle  vicine  contrade,  molti cittadini  anche  di  Erice.  I  francesi raccontano  allora  l’avvenimento, riferiscono  del  voto  fatto  e  mostrano  il Quadro  portentoso.  E  i  nostri,  al  primo mirare le fattezze celestiali della Madre di 
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Dio, pennellate in quel Quadro, erompono in un cantico di amore, forse quello stesso cantico  di  riconoscenza  che  uscì  dalle labbra  della  Nazarena  quando  s’incontrò con  la  cugina  Elisabetta:  “Magnificat  … Beatam  me  dicent  omnes  generationes”.  Tutte  le  genti  mi  chiameranno  beata! Conveniva,  dunque,  ai  fortunati  che accorsero  alle  spiagge  di  Buguto  a prendere possesso dello inestimabile dono che loro Dio elargiva, invocare il soccorso della potente Signora, e ringraziare Dio con quello  stesso  cantico  col  quale  lo  aveva ringraziato un giorno la Vergine.
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MMAGNIFICATAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore * e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *e Santo è il suo nome:di generazione in generazione la sua misericordia *si stende su quelli che lo temono.

29



Ha spiegato la potenza del suo braccio, *ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;ha rovesciato i potenti dai troni, *ha innalzato gli umili;ha ricolmato di beni gli affamati, *ha rimandato i ricchi a mani vuote.Ha soccorso Israele, suo servo, *ricordandosi della sua misericordia,come aveva promesso ai nostri padri, *ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
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24 Aprile 1776 Trapani elegge a sua Patrona N.S. di Custonaci1784 Papa Pio VI approva l’ufficio e la messa propria di N.S. composti da fra’ Antonino Poma Cappuccino
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TTERZOERZO M MISTEROISTEROIILL  TRASPORTOTRASPORTO  DELDEL  QUADROQUADRO  ALLAALLA  CHIESUOLACHIESUOLA  DIDI  CCUSTONACIUSTONACI  EE  LALA  PREGHIERAPREGHIERA  DIDI  RINGRAZIAMENTORINGRAZIAMENTO  

“Questo è il mio riposo per sempre;qui abiterò perché l’ho desiderato”                                          (dal salmo 131)

Ave, o Maria ...
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI
…  I  francesi  intanto,  per  sciogliere  il  voto fatto  alla  loro  Celeste  Liberatrice  nell’ora del  pericolo,  volevano  ad  ogni  costo fabbricare  la  promessa  chiesuola  poco lontano dalla rada ov’erano approdati e ove si  era  posato  per  la  prima  volta  il  Sacro Quadro;  ma  tutti  i  nostri  si  opposero, adducendo  a  ragione  che,  quel  luogo, esposto alle  scorrerie  dei  pirati  si  rendeva poco sicuro. Così pregarono i francesi, fino a  convincerli  di  affidargli  ogni  cura  di mettere al sicuro il prezioso tesoro. I nostri, nella  pietosa  gara,  vinsero;  e   i  francesi, sciolto così il voto e riparate le avarie della nave, misero vela e salparono di nuovo per la  lontana  Patria.  Gli  ericini,  intanto,  in attesa  che  si  fosse,  con  miglior  consiglio, stabilita la dimora perenne e decente a tanto 
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celeste  tesoro,  pensarono  per  divina ispirazione  di  trasportarlo provvisoriamente,  in  una  rustica cappelletta,  a  circa  due  miglia  dal  mare, dedicata all’Immacolata, e sita su una vaga collina  chiamata  Custonaci.  E  ciò  fecero con evviva di giubilo e quasi in trionfo. Quando il Quadro giunse alla nostra collina e  deposto  sull’altare,  tutto  quel  popolo  di pastori,  di  villici,  di  cittadini,  uomini  e donne,  vecchi  e  fanciulli,  con  a  capo  i sacerdoti, si prostrarono in ginocchio e con lacrime e sospiri d’amore dovettero al certo elevare a Maria l’inno della riconoscenza e del  più  tenero  affetto.  E,  “Santa  Maria, dicevano i sacerdoti, Santa genitrice di Dio, Santa Vergine delle  vergini,  Stella  fulgida del mare, Astro del mattino, Porta del Cielo e  Madre  nostra”;  e  da tutti  si  rispondeva: prega  per  noi!  Quando  poi,  più  tardi,  i cittadini  e  le  autorità  di  Erice,  pensarono togliere  dalla  Chiesetta  di  Custonaci  il 
35



prezioso  Quadro  per  trasportarlo  in  Città. Lo  storico  Dal  Monte  riferisce  che  la Vergine  con  un  miracolo  fece  loro conoscere  che  la  campagna  di  Custonaci doveva  essere  il  luogo  della  sua  perenne dimora. Difatti, essendo stato stabilito dagli ericini  concordemente  che  “quel  celeste Quadro  non  doveva  ancora  restare  a Custonaci,  ma  che  doveva  trasportarsi  in città  e  collocarsi  nella  chiesa  Madre  per averlo  presente  in  ogni  occorrenza  e ricorrere,  con  maggior  speditezza,  alla materna  efficace  protezione  di  tanta Donna”,  si  mossero  subito  con  molte persone  ecclesiastiche  e  secolari,  nobili  e plebei, per accompagnare con tutta pompa il  divisato  e  sospirato  trasporto  della  S. Immagine.  Ma,  arrivati  che  furono  alla campestre chiesuola, provarono tutti i mezzi per  smuovere  e  per  sollevare  sulle  loro spalle quel Sacro Deposito, ma per quanto si affaticassero e Sacerdoti e secolari non fu 
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possibile togliere da quel luogo il Quadro, essendo divenuto così pesante che in nessun modo poté levarsi. “Onde per tale prodigio ammirati  ed estatici  esclamarono tutti  con queste  parole  –  già  si  vede  che  Maria Santissima vuole restarsi qui per difendere e custodire  non solo la città  ma tutto il  suo Distretto – e cosi, senz’altro se ne tornarono pieni di stupore alle loro case.”
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LLITANIEITANIE  
Qualora non si cantassero ad ogni invocazione si risponda con prega per noi; si omette  la parte in corsivo

Santa Maria, Santa genitrice di DioSanta Vergine delle verginiImmacolata, prega per noi.Madre nostraSede della sapienzaTabernacolo dell’eterna gloriaImmacolata, prega per noi.
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Arca potentissima Porta del cieloSalute degli infermiImmacolata, prega per noi.Patrona principalissima del nostro popoloStella fulgida del mareGloria e sostegno del nostro popoloImmacolata, prega per noiRegina dei minoriRegina della PaceTu che amasti fermare la tua dimora sulla collina di CustonaciImmacolata, prega per noi
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1784 Mons. Ugo Papè Vescovo  di Mazara, al quale da sua Santità ne fu commessa l’esecuzione, designò con sue lettere ciascun ultimo Mercoledì di Agosto per la recita dell’officio proprio e della messa propria di N. Signora  di Custonaci.
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    “P“POZZOOZZO  DELLADELLA M MADONNAADONNA””
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QQUARTOUARTO M MISTEROISTERO
LE PRIME GRAZIE

“Mi invocherà e gli darò risposta”                                       (dal salmo 91)

Ave, o Maria  ..
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI
La Santa Chiesa nel rivolgere a Maria i suoi encomi,  la  saluta  ora Stella  del Mare,  ora consolatrice  degli  affitti  ed  a  ragione, perché le beneficenze che la Santa Vergine, per  mezzo  delle  sue  Immagini  ha  sempre versato  e  versa  ogni  giorno  sul  popolo cristiano affidato alla sua vigile e materna custodia, sono immense e riesce impossibile volerle  tutte  raccogliere.  La  nostra  SS.ma Vergine di Custonaci è del bel numero una alla  quale  nessuno  è  mai  ricorso  invano. Non  sappiamo  quali  e  quante  grazie,  la Vergine, abbia elargito dopo il suo arrivo, alle  spiagge  di  Buguto,  ma  da  una  pia tradizione  raccolta  dagli  storici  ericini,  si rileva  che  due  furono  maggiormente singolari e come tali tramandate ai posteri. Fra i  tanti  accorsi  alla rada di Buguto per venerare  e  salutare  la  Miracolosa,  vi  era anche uno zoppo, che non contento d’aver 
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pregato  la  celeste  Signora col  più  fervido affetto,  volle  anche sottoporre  le  spalle  al peso  del  Sacro  Quadro  nel  suo  trasporto dalla spiaggia alla Collina di Custonaci. Ed, oh,  prodigio! Appena addossatosi  il  Sacro peso,  eccolo  trovarsi  immediatamente guarito! Il secondo miracolo che la Vergine di  Custonaci,  nel  giorno  in  cui  prendeva possesso dell’agro Ericino, volle concedere, fu la guarigione di un giovane sordo-muto fin  dalla  nascita  che,  trovandosi  a  caso, forse come pastore, a custodire il gregge in quel di Buguto, accorse anch’egli a vedere l’inaspettato  Tesoro.  Quel  giovane  quasi elettrizzato ai gioiosi evviva che il popolo accorso  tributava  alla  celeste  Signora, spinto da interno impulso  grida  anch’egli: “Evviva Maria”. E la sua voce esce chiara, il suo male è scomparso, il sordo muto ha già acquistato la favella e l’udito!
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* Pia e costante tradizione è che, il giorno del trasporto del Sacro Quadro dalla rada di Buguto alla Cappella di Custonaci, giunto a circa  un  chilometro  dalla  collina,  il numeroso popolo si fermò ad una vecchia cisterna  con  la  speranza  di  trovarvi dell’acqua  per  dissetarsi.  La  cisterna  però nei mesi estivi era sempre secca ma da quel giorno, per un prodigio speciale di Maria, in fondo alla secca cisterna, scaturì una polla di  freschissima acqua,  che  da quel  giorno non  è  mai  venuta  meno  qualunque  sia  la quantità  che  se  ne  attinga.  Negli  anni  di siccità, sebbene tutte le altre sorgive e pozzi vengano  meno,  pure  detta  sorgiva  si mantiene sempre uguale e perenne. Quella cisterna fu chiamata e si chiama anche oggi: “Pozzo della Madonna”.  
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SSANTAANTA M MARIAARIA  VERGINEVERGINE,,non vi è alcuna simile a te,nata nel mondo, tra le donne,figlia e ancella dell’altissimo sommo Re,il Padre celeste,madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello spirito santo;prega per noi con san Michele Arcangeloe con tutte le potenze dei cielie con tutti i santi presso il tuo santissimo diletto Figlio,Signore e maestro.Amen.
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1834  il Beneficiale Pilati,  il 18 Maggio, ottiene da Gregorio XVI un Breve Apostolico col quale si elargisce 200 giorni – in perpetuo –  a tutti i devoti visitatori del Santuario, nonché l’indulgenza plenaria nei giorni 8 Dicembre ed ultimo Mercoledì di Agosto sacro a N. Signora di Custonaci 

49



50



QUINTO MISTEROIL TEMPIO

Farò ricordare il tuo nome per tutte le generazioni, e i popoli ti loderanno in eterno,  per sempre.                                        (dal  salmo  44)

Ave, o Maria ..
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI
Chi per la  prima volta  visita  la  Chiesa di nostra  Signora  in  Custonaci  resta,  direi, quasi sorpreso e suo malgrado è costretto ad esclamare:  Oh,  com’è  bella!  Un  gioiello d’arte e di bellezza. Dato uno sguardo alla navata  maggiore,  il  visitatore  già comprende di trovarsi dinanzi ad un’opera d’arte,  invitante  al  raccoglimento  ed  alla preghiera. L’anima sente subito di trovarsi nella  Casa  di  Dio  che  sotto  le  sue  volte raccoglie tutti i figli in una sola famiglia e li solleva  a  Lui,  col  culto  alla  Madre  Sua Benedetta.  Il  tempio  che  oggi  si  ammira, eccetto la cappella maggiore, ebbe principio dopo  il  1870  e  fu  terminato  nel  1900.  È Opera  tutta  d’un  uomo,  d’un  sacerdote, insigne  per  virtù  e  sapere,  il  cui  nome, anche  oggi  è  venerato  e  la  sua  memoria 
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benedetta  da  tutti.  Fu  il  Beneficiale Canonico Mons. D. Giuseppe Rizzo che si accinse all’ardua impresa portata a termine dopo  circa  30  anni  d’indefesso  lavoro. Beneficiò  poco  del  frutto  della  sua  pietà avendolo  Iddio  e  la  sua  Madre  benedetta che amò di tenero amore chiamato – dopo tante lotte e fatiche – al riposo dei giusti il giorno 7 Settembre del 1910, vigilia  della Natività  della  Vergine.  Giorno  segnalato questo,  che ci  dice come la Vergine volle far nascere al cielo, il giorno che la Chiesa commemora la sua Natività al mondo, colui che  in  tutta  la  vita  non ebbe altro  ideale, altro pensiero che magnificare la santità ed estendere il Culto di Lei. Si noti che tutto è opera  di  lui:  dalla  maestosa  gradinata all’artistico  piazzale,  dalla  facciata  a  stile gotico alle fiorate colonne, dalle statue che l’adornano ai vetri variopinti delle finestre. 
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* Oggi,  a  spese e  per  volontà  del  popolo beneficato, gli fu dedicato, nella Chiesa che è opera della sua pietà, un bel mezzobusto in  marmo  bianco  di  Carrara  eseguito  a Milano  ed  inauguratosi  nel  Maggio  1923, alla cui base fu incisa un’epigrafe semplice e  breve  dalla  quale  si  sprigiona  come l’apoteosi  del  Sacerdote  accetto  a  Dio  ed agli uomini; s’irradia una luce sfolgorante, che ti fa l’elogio più bello, più nobile, più eloquente che uomo possa desiderare:  “A MONS GIUSEPPE RIZZO - INSIGNE BENEFATTORE – IL POPOLO”
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BBENEFICIALEENEFICIALE M MONSONS. . GGIUSEPPEIUSEPPE R RIZZOIZZO
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SSANTAANTA M MADREADRE  DELDEL R REDENTOREEDENTORE
O Santa Madre del Redentore,porta dei cieli, stella del mare,soccorri il tuo popolo che anela a risorgere.Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,nello stupore di tutto il creato,hai generato il tuo Creatoremadre sempre vergine,pietà di noi peccatori
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1900  inaugurazione del monumentale tempio quale oggi s’ammira1909 la Chiesa di Custonaci viene eretta a Parrocchia autonoma; Primo Parroco Giuseppe Zichichi1922 Entrata in possesso della parrocchia di Custonaci da parte dell’O.F.M. Conv.
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SSESTOESTO  MISTEROMISTEROI TRASPORTI

“Ridusse i fiumi a deserto,a luoghi aridi le fonti d'acquae 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”
                                                             (dal Salmo 106)

Ave, o Maria  ...
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI Sebbene  il  Sac.  Vincenzo  Vultaggio  –  lo storico più antico che ci ricorda i trasporti di N. Signora, da Custonaci  a Monte San Giuliano,  ne  assegni  il  primo  nell’anno 1568,  avvenuto  per  mancanza  di  pioggia, bisogna venire  all’anno 1575 per avere la data  certa  del  primo  trasporto,  essendo  il precedente  citato  non  fondato  su  alcuna memoria  certa.  Questo  primo  trasporto avvenne per ragione della peste che allora – come in tutta la Sicilia anche a Monte San Giuliano – seminava sterminio e morte. Si fece  il  trasporto  tra  gemiti  e  pianti  e  con viva  fede  e  salda  speranza,  e  s’ottenne la grazia  invocata  e  tanto sospirata  cessando subito il morbo. Ed il santo Quadro venne restituito  –  fra  il  giubilo,  gli  evviva  ed  il santo entusiasmo del popolo liberato – alla 
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sua perenne dimora.  Così,  d’allora in poi, s’è  sempre  praticato  nell’occasione  di pubbliche calamità, ed ogni trasporto è stato sempre seguito dalla grazia desiderata. 
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AAVEVE, , REGINAREGINA  DEIDEI  CIELICIELI,,ave, signora degli angeli;porta e radice di salvezza,rechi nel mondo la luce.Gioisci, vergine gloriosa,bella fra tutte le donne;salve, o tutta santa,prega per noi Cristo Signore.
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1785 Prima festa e processione generale in città nell’ultimo Mercoledì di Agosto 1844 Gregorio XVI dichiara privilegiato quotidiano perpetuo l’altare maggiore del Santuario
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SSETTIMOETTIMO  MISTEROMISTEROL’INCORONAZIONE

“La figlia del re è tutta splendore,  gemme e tessuto d’oro è il suo vestito;È presentata al re in preziosi ricami”                                     (dal salmo 44)

Ave, o Maria ...
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DAL LIBRO “CUSTONACI E LA SUA MADONNA”
DI PADRE GUZZARDI
..  Ora  Mons.  Giuseppe  Stella  vescovo  di Mazara,  alla  cui  giurisdizione  apparteneva allora  l’agro  Ericino,  avendo veduto cogli occhi propri il gran miracolo della pioggia ottenuta  dagli  Ericini  nel  1749  per  il Patrocinio di Maria SS. di Custonaci ebbe a dire  alla  presenza  di  molte  persone ragguardevoli:  “È  una  meraviglia  che  i Montesi tanto divoti verso la gran Signora Maria SS.ma di Custonaci  così prodigiosa non  si  sono  impegnati  per  coronarla.”  Si pensò,  allora,  di  ottenere  dal  Capitolo Vaticano,  cui  spetta  per  diritto   l’aurea corona  destinata  alle  più  prodigiose  e riverite Immagini di Maria. Superate alcune difficoltà  presentatesi,  si  stabilì  il  giorno della  incoronazione  per  il  28  Agosto  e  si fece  precedere  da  un  solennissimo  triduo. La Madrice era decorata da cima a fondo di arazzi preziosi. 
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L’Immagine  gloriosa  era  ornata  di bellissima cortina in tela d’argento, la quale pendeva da ogni lato del Venerabile Quadro che stava ricoperto, in attesa della solenne funzione,  d’un  velo  ricamato  d’argento  e d’un  altro  velo  sovrapposto  di  finissimo drappo  francese.  All’alba  del  sabato  26 Agosto,  primo  giorno  del  Triduo,  fu  uno scampanio  universale:  alle  campane  della Madrice facevano eco tutte le campane del contado e dei paesi vicini, mentre il suono armonioso  delle  musiche,  dei  tamburi   e delle  trombe  svegliando  i  cittadini  li invitava  all’allegrezza.  La  folla  era immensa. Venne cantata la messa e alla sera il  Vespro.  La  Domenica,  secondo  giorno del  triduo,  si  celebrò  come  il  primo. Spuntava  intanto  il  28  agosto,  giorno destinato  al  fausto  avvenimento,  giorno consacrato  a  Maria.  L’Immagine taumaturga era adagiata ai piedi dei gradini dell’altare maggiore su ben adorno tavolato, dinanzi  a  cui   si  sarebbe costruito  l’altare d’occasione per la celebrazione della Santa 
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Messa,  presieduta  dal  Vescovo.  Finita  la messa  si  diede  principio  all’augusta cerimonia dell’Incoronazione. Il Vescovo si portò  all’altare  della  Madonna  ed  ivi intonata  l’antifona  Regina  Coeli salì  i gradini  e,  presa  la  Corona  del  Pargoletto Gesù,  gliela  pose  devotamente  sulla  testa adorabile  ed incensò tre  volte  l’Immagine del  Bambinello  Gesù.  Prese  quindi  l’altra corona,  ne  cinse  parimente  il  capo  della Vergine Madre ed incensò tre volte la Sacra Effige. Si fa udire il rombo di un cannone a cui fanno eco tutte  le campane di Erice e della  nobile  città  di  Trapani.  Piangeva  il vescovo  e  piangeva  il  popolo,  mentre  da tutte  le  bocche  erompeva  un  grido spontaneo irrefrenabile, un grido che veniva dal  profondo  del  cuore:  Viva  Maria  di Custonaci! E la funzione ebbe termine col canto del Te Deum. L’indomani, 29 Agosto, Nostra Signora tra i commoventi evviva del popolo,  lasciava  Erice  e  s’avviava  per  la campestre e prescelte dimora. 
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RREGINAEGINA  COELICOELI

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,è risorto, come aveva promesso, alleluia.Prega il Signore per noi, alleluia.

69



70



In Quaresima in sostituzione del Regina  Coeli:
SSALVEALVE R REGINAEGINASalve, Regina, madre di misericordia;vita, dolcezza e speranza nostra, salve.A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;a Te sospiriamo, gementi e piangentiin questa valle di lacrime.Orsù dunque, avvocata nostra,rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,il frutto benedetto del tuo Seno.O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
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PPREGHIERAREGHIERA  ALLAALLA M MADONNAADONNA  DIDI C CUSTONACIUSTONACI
di S.E. Mons. Francesco Miccichè

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.
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Abbiamo bisogno del tuo conforto,o Vergine sposa e Madre.La tua fede in Dio,sicura e forte come la roccia,ti ha resa gradita al Padre dei cieliche ti ha scelta come sposa dello Spirito Santoe Madre dell’Unigenito Suo Figlio.
Tu, o Maria, donna della fede,hai seguito Gesùnella via del discepolato,hai accolto ogni Sua parola,l’hai meditatae conservata nel cuore, hai gioito e sofferto con Cristoesaltato e deriso, umiliato, crocifisso e risorto.
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Madre addolorata che,muta sotto la croce,ti sei offerta ed hai offertoCristo al Padre,tu che sul Calvario ti sei fatta caricodi ciascuno di noiaccettando la missione di Madre dell’umanità,accompagnaci, figli di Dio nel tuo Figlioper mezzo del battesimo,all’adempimento della volontà del Padre,alla realizzazione del Suo progettodi amore su di noi.
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Guarda le nostre famiglie con sguardo di amore e ottieni per loro la graziadi 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, o Santa Maria di Nazaret, gli educatoriperché suscitino speranza nei ragazzi che si aprono ai rapporti umanie 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 riconosceree 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’insensibilitài lontani, gli atei e i tiepidi.
Mostrati, o Madonna di Custonaci,Madre per tutti.Le nostre preghiere ci ottengano,per il tuo patrocinio, le grazie necessarie per la nostra vitadi cristiani e di cittadiniimpegnati a costruire una nuova civiltà dell’amore. 

Amen.  
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1792/1817Il Quadro si trattiene  a Erice per ben venticinque anni e poi per altri tredici 1818/1832  
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IINNONNO
Salve, salve Regina d’amorSalve, salve Regina del cielo!Ecco un popol che degnasi il coreai tuoi piedi deporre con fe.
Vergin santa di Custonaci,tu del cuore accogli le faci!  X2
Tu dal mare venisti a riposonelle case degli umil cercastiCustonaci il suo trono sontuosonel suo amore più vivo ti diè.

Dal tuo trono le grazie partendorendon noto il tuo albergo lontanotu risplendi più viva e godendovedi i figli che vengono a te.
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E attingon già tutti alla fonteche il tuo amore nel mondo risuona.Quel di Roma ti cinse la fronte,il tuo capo di gemme adornò.
Tu fra tanta sollecita fedeil tuo labbro dischiudi a sorrisosempre guardi dall’alta tua sedequesto popol che prostrasi a te.

Tu dal cielo potente regina,al tuo popol che sempre ti invocale tue luci amore reclina;benedici a suo fervido cuor.

81



Si concluda sempre con:

SSOTTOOTTO  LALA  TUATUA  PROTEZIONEPROTEZIONEtroviamo rifugio,Santa Madre di Dio:non disprezzare le supplichedi noi che siamo nella prova,e liberaci da ogni pericolo,o Vergine gloriosa e benedetta.
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Maria, che ha benedetto per Maria, che ha benedetto per sempre la nostra terra,sempre la nostra terra,  benedica quanti si sono prodigatibenedica quanti si sono prodigatia realizzare questo piccolo volumea realizzare questo piccolo volume
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“ Quanti prodigi hai fatto ...“ Quanti prodigi hai fatto ...   quali disegni in nostroquali disegni in nostro   favore: nessuno a te si puòfavore: nessuno a te si può   paragonare. paragonare. Se li voglio annunziare eSe li voglio annunziare e   proclamare sono troppi perproclamare sono troppi per   essere contati”essere contati”                                              (dal salmo 39)                                              (dal salmo 39)
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APPENDICE  
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VISITA A MARIA SANTISSIMA VISITA A MARIA SANTISSIMA 
Ci si raccoglie in preghiera e dopo qualche instante di silenzio si dice:

SSIAIA B BENEDETTAENEDETTA  la  santa  e  Immacolata  Concezione  della Beata  Vergine  Maria,  Madre  di  Dio.   Ti adoriamo o Cristo e ti benediciamo, perché per  mezzo  della  tua  santa  Croce  (†)  hai redento  il  mondo.  Cuore  sacratissimo  di Gesù abbi pietà di noi. 
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SSALUTOALUTO  ALLAALLA V VERGINEERGINEAve, Signora, santa reginasanta genitrice di Dio, Mariache sei vergine fatta Chiesaed eletta dal santissimo Padre celeste,che ti ha consacratainsieme col santissimo suo Figlio dilettoe con lo Spirito Santo Paraclito;tu in cui fu ed èogni pienezza di grazia e ogni bene.Ave, suo palazzo,ave, suo tabernacolo,ave, sua casa.Ave, suo vestimento,ave, sua ancella,ave, sua Madre.
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DAI «DISCORSI» DEL BEATO AELREDO, ABATEMaria madre nostra
Accostiamoci  alla  sua sposa,  accostiamoci alla sua madre; accostiamoci all'ottima sua serva.  Tutto  questo  è  la  beata  Maria.  Ma che  cosa  faremo  per  lei?  Quali  doni  le offriremo?  Potessimo  almeno  darle  quello che dobbiamo per debito! Noi le dobbiamo onore,  noi  le  dobbiamo  servizio,  noi  le dobbiamo  amore,  noi  le  dobbiamo  lode. Noi le dobbiamo onore perché è madre di nostro Signore. Infatti colui che non onora la madre, senza dubbio disonora il figlio. La Scrittura  dice:  «Onora  tuo  padre  e  tua madre»  (Lv 20, 12, ecc.).Che  cosa  diremo  dunque,  fratelli?  Non  è forse ella nostra madre? Certo, fratelli, ella è  veramente  nostra  madre.  Per  lei  infatti siamo nati non al mondo, ma a Dio. 
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Tutti noi, come ben sapete e credete, siamo stati  nella  morte,  nella  decrepitezza,  nelle tenebre, nella miseria. Nella morte, perché avevamo  perduto  il  Signore;  nella decrepitezza  perché  eravamo  nella corruzione;  nelle  tenebre  perché  avevamo perduto  la  luce  della  sapienza  e  così eravamo del tutto perduti.Ma per  mezzo  della  beata  Vergine  Maria siamo nati molto meglio che non per mezzo di Eva, per il fatto che Cristo è nato da lei. Invece  della  decrepitezza  abbiamo riacquistato  la  freschezza;  invece  della corruzione  l'incorruzione;  invece  delle tenebre la luce.Ella è nostra madre, madre della nostra vita, madre  della  nostra  incorruzione,  madre della nostra luce. Dice l'Apostolo riguardo a nostro  Signore:  «Egli  è  diventato  per  noi sapienza,  giustizia,  santificazione  e redenzione» (1 Cor 1, 30).
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Ella dunque, che è madre di Cristo, è madre della  nostra  sapienza,  madre  della  nostra giustizia, madre della nostra santificazione, madre della nostra redenzione; perciò è per noi più madre della madre nostra secondo la carne. Dunque da lei abbiamo una natività migliore, perché da lei è la nostra santità, la nostra sapienza, la nostra giustizia, la nostra santificazione, la nostra redenzione.Dice la Scrittura: «Lodate il Signore nei suoi santi» (Sai 150, 1). Se nostro Signore si deve lodare per quei santi per mezzo dei quali opera miracoli e prodigi, quanto più è da lodare in colei nella quale fece se stesso, che è mirabile su tutte le cose mirabili.  momento di silenzio
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SSALVEALVE R REGINAEGINA
Salve, Regina, madre di misericordia;vita, dolcezza e speranza nostra, salve.A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;a Te sospiriamo, gementi e piangentiin questa valle di lacrime.Orsù dunque, avvocata nostra,rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,il frutto benedetto del tuo Seno.O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria
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AATTOTTO  DIDI  AFFIDAMENTOAFFIDAMENTOSan Massimiliano Maria Kolbe

Vergine Immacolata,Madre della Chiesa e Madre mia, Maria,mi affido a te con tutto me stesso,accettando con gioia dalle mani del Figlio tuoil progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre celeste.
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Fa che, docile all’azione dello Spirito,io divenga strumento efficaceper l’edificazione del Regnonella fedeltà alla vocazione ricevuta,in comunione con tutti i fratelli,specialmente i più poveri e i bisognosi di perdono.

95



Pertanto Ti offro Maria,le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno...
(si possono esprimere delle intenzioni personali)

Preghiamo.Dio  creatore  di  opere  nuove,  tu  che  hai costituito la beata Vergine Maria immagine della  tua  Chiesa,  concedi  a  noi  che  oggi devotamente la veneriamo, di realizzare le meraviglie in Lei prefigurate. Amen

96



20082008Il Sindaco diIl Sindaco di   Custonaci, nelCustonaci, nel  ripetere l'ormairipetere l'ormai  tradizionaletradizionale  offerta del cero,offerta del cero,  rinnova il ritorinnova il rito  della consegnadella consegna  delle chiavi edelle chiavi e  affida a Maria SS.affida a Maria SS.  l'intera Città dil'intera Città di  CustonaciCustonaci
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PPREGHIERAREGHIERA  DIDI  AFFIDAMENTOAFFIDAMENTO  ALLAALLA B.V.M.  B.V.M. in occasione della tradizionale offerta del cero da parte del Sindaco alla Madonna

O Maria di Custonaciin nome del tuo popolo che oggi rappresentofiducioso a Voi mi rivolgo che siete Madre amabilissima
Nel segno del cero vi affido tutti i bisogni di questo popolo che più volte il vostro amore di Madre non ha esitato a ricolmare di grazie
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Nel segno delle chiavivi acclamo solennemente Custode e Patronaprincipalissima di questa Città

Otteneteci Vergine Santissimaper il Vostro patrocinio le grazie necessarie per la nostra vita e di costruire  la nuova civiltà dell’amore 
Amen.
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TRASPORTI DI N.S. DI CUSTONACITRASPORTI DI N.S. DI CUSTONACIdal suo Santuario in Monte San Giuliano 
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1.1. 1568  (1568  (INCERTOINCERTO))per bisogno di pioggia                     2.2. 1571  (1571  (INCERTOINCERTO))per bisogno di pioggia  3.3. 1574  (1574  (INCERTOINCERTO))per la peste 4. 1575  1575  per la peste5. 1576  1576  per la peste6. 1579  1579  per bisogno di pioggia7. 1582  1582  per bisogno di pioggia8. 1584  1584  per bisogno di pioggia9. 1587  1587  per bisogno di pioggia10. 1592  1592  per bisogno di pioggia11. 1598  1598  per bisogno di pioggia12. 1602  1602  per bisogno di pioggia13. 1606  1606  per bisogno di pioggia14. 1610  1610  per bisogno di pioggia15. 1615  1615  per bisogno di pioggia16. 1621  1621  per bisogno di pioggia17. 1624  1624  per la peste18. 1628  1628  per bisogno di pioggia19. 1631  1631  per bisogno di pioggia
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20. 1636  1636  per la peste21. 1637 1637  ((INCERTOINCERTO))per bisogno di pioggia              22. 1642  1642  per bisogno di pioggia 23. 1646  1646  per bisogno di pioggia 24. 1648  1648  per bisogno di pioggia 25. 1654  1654  per guerra26. 1659  1659  per bisogno di pioggia 27. 1662  1662  per bisogno di pioggia28. 1666  1666  per bisogno di pioggia29. 1668  1668  per bisogno di pioggia30. 1670  1670  per bisogno di pioggia31. 1674  1674  per bisogno di pioggia32. 1676  1676  per bisogno di pioggia33. 1681  1681  per bisogno di pioggia34. 1684  1684  per bisogno di pioggia35. 1687  1687  per l’invasione delle cavallette36. 1691  1691  per bisogno di pioggia37. 1693  (1693  (INCERTOINCERTO) ) per terremoto38. 1707 1707  per invasione delle cavallette39. 1710  1710  per bisogno di pioggia
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40. 1718  1718  per guerra41. 1726  1726  per terremoto42. 1732  1732  per bisogno di pioggia43. 17341734 per bisogno di pioggia              e per guerra44. 1744  1744  per bisogno di pioggia e per la           peste di Messina45. 1749  1749  per bisogno di pioggia46. 1751  1751  per terremoto47. 1755  1755  per bisogno di pioggia48. 1759  1759  per bisogno di pioggia49. 1764  1764  per bisogno di pioggia50. 1768  1768  per bisogno di pioggia51. 1776  1776  per bisogno di pioggia52. 1783  1783  per terremoto53. 1792  1792  per bisogno di pioggia54. 1818  1818  per bisogno di pioggia55. 1834  1834  per bisogno di pioggia56. 1837 1837  per colera57. 1846  1846  per bisogno di pioggia58. 1848  1848  per terremoto e rivoluzione59. 1853  1853  per bisogno di pioggia
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60. 1858  1858  per bisogno di pioggia61. 1880  1880  per bisogno di pioggia62. 1891  per bisogno di pioggia63. 1893  per bisogno di pioggia64. 1904  per bisogno di pioggia65. 1913  per bisogno di pioggia66. 1914  per bisogno di pioggia67. 1919  per bisogno di pioggia68. 1923  per bisogno di pioggia69. 1926  per bisogno di pioggia 70. 1927  per bisogno di pioggia71. 1928  per bisogno di pioggia72. 1932  per bisogno di pioggia73. 1934  per bisogno di pioggia74. 1936  per bisogno di pioggia
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DIFFUSIONE DEL CULTODIFFUSIONE DEL CULTO
La devozione alla B.V. Maria di Custonaci: •• Diocesi di trapani Diocesi di trapani Monte San Giuliano/ Erice Monte San Giuliano/ Erice San Vito Lo CapoSan Vito Lo CapoTrapani Trapani San DomenicoS. NicolòCollegioBadia grandeXittaPacecoFavignana MarettimoSan Francesco d’Assisi Buseto Palizzolo Buseto Palizzolo ValdericeValderice
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Fraginesi Fraginesi •• MarsalaMarsala•• Castelvetrano Castelvetrano 
È  altamente  venerata  nella  Chiesa  di Sant’Antonino. Il Quadro della Vergine vi fu posto il 2 Febbraio 1811 dal Ven. Prete D.re Carlo  Mazzara  ericino,  vissuto  e  morto  in Castelvetrano in fama di santità.•• MazaraMazaraCattedrale Seminario

N.B.N.B. i luoghi riportati in corsivogià citati da Padre Guzzardi
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Madonna del Consiglio Madonna del Consiglio (Porto Empedocle)(Porto Empedocle)Parrocchia Maria SS. del Consiglio
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•• Porto Empedocle Porto Empedocle •• Girgenti Girgenti Nella chiesa di Santa Croce•• S. Carlo S. Carlo 
La si venera nella Madrice•• Sambuca Sambuca 
Nella Chiesa dei Cappuccini•• Sciacca Sciacca 
Nella  chiesa  dei  Ligorini  si  venera  una bellissima  copia  di  N.S.  di  Custonaci sotto il titolo di S. Maria della Custodia donata nel 1809.
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•• Palermo Palermo Edicola via Macqueda Arco di Cutò Chiesa Monastero di S. CaterinaChiesa Santa Maria delle Grazie (detta La Volta)Chiesa parrocchiale S. Croce •• Roma Roma Chiesa del Gesù•• Diversi conventi del O.F.M.Conv.Diversi conventi del O.F.M.Conv.Ad oggi non vi è frate, di suddetto ordine, che  non  ricordi  il  periodo  trascorso  nel nostro Santuario o frate che non sappia del Convento che vi era a Custonaci e della sua immagine miracolosa.
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•• Spagna Spagna •• Francia  Francia  •• Tunisi Tunisi •• Americhe Americhe 
“Si venera questa Immagine sacra per opera degli emigrati.. che portano sempre, ovunque vanno,  scolpita  nel  cuore  la  devozione  alla loro celeste Patrona”.   (P.Guzzardi)(P.Guzzardi)• Nei pressi di Vico del Gargano Chiesa di San Pietro (Madonna della Provvidenza – Roma)
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Vi sono altri luoghi, qui non riportati, in cui la nostra sacra e preziosa immagine di Maria SS. di Custonaci, spesso sotto altro titolo, viene o è stata venerata. La B.V. Maria effonda su questi luoghi la sua benedizione ed elargisca le grazie necessarie ai suoi figli e devoti che a lei ricorrono con viva fede. 
A questi nostri fratelli dobbiamo un particolare ricordo ogni qual volta siamo nella “Casa Madre” e ai piedi dell’originale Quadro taumaturgo.  
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Immagine di Maria SS. di Custonaci prima del restauro 
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ALTRE NOTIZIE SU MONS. RIZZO  Tratte da: “Memoria intorno alla venuta, trasporti  e dimora Maria SS. Di Custonaci ..”  (1904) Ogni  lode  ed  ogni  encomio  ad  onore  del Beneficiale Can. D. Giuseppe Rizzo  non fa che sminuire la sua gloria, screditare il suo merito. Egli  con  intelletto  d’amore  e  gusto squisitissimo,  con  singolare  disinteresse  e laboriosità ammirevole ha concepito, diretto e  per  incanto  portato  a  compimento l’ingrandimento di questo sontuoso e vasto Tempio,  degna  magione  della  nostra Patrona e Signora, che forma il decoro del contado ericino, l’ammirazione dei 
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Immagine di Maria SS.  di  Custonaci dopo il restauro
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forestieri, l’invidia dei emuli. Egli con zelo instancabile  e  specchiata  morale,  con splendida  carità  e  savi  consigli  s’è  reso benemerito  incomparabile,  meritevole d’eterna rimembranza.  Egli è stato sempre una  personalità  spiccata,  divenuto  con veracità  di  fatti  l’esempio del suo gregge. Sacerdote  disinteressato  ed  esemplare,  al cui  confronto  i  suoi  nemici  e  calunniatori scompariscono  come  stelle  all’apparir  del Sole. Non gli sarebbero mancati gli onori, i titoli,  i  privilegi,  se  avesse  voluto. L’Arcipretura e il Vicariato di Monte eran suoi; ed essendo ancor giovane fu pressato per un Canonicato di cura in San Pietro a Trapani. La sua disgrazia è stata solamente il  genio  dell’architettura,  l’amore  alla Chiesa, l’attacco a Custonaci.Chi  può  intaccare  l’intemerata  coscienza del  can.  Rizzo,  il  quale  a  profusione  ha versato  tesori  in  questo  Santuario,  anche della propria scarsella? 
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Parlate voi stessi, o tempio, o appartamenti, o  sacri  bronzi,  o  spianato,  o  gradinata,  o strade, o suppellettili. Si, parlate a voce alta e  cantate  in  eterno  le  glorie  del  vostro fattore,  che  ha  speso  per  voi  la  ingente somma di L. 130000 e più. Pur  nondimeno  il  Beneficiale  è  contento del suo operato, sebbene colle sue ricchezze trovasi  indebitato,  -  debiti  che  gli  fanno onore;  -  perché  egli  sa  di  lasciare  nel grandioso  e  artistico  tempio  di  Custonaci un’opera immortale e sa d’aver adempiuto al  suo  dovere  apostolico.  È  tranquillo  e sereno  più  di  tanti  altri  arricchiti  senza rimorsi  e  che  guazzano  nell’acquistata opulenza.
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A don Rosario Vanella,  a tutti quei figli di Maria  e di questa terra benedetta (parroci, fedeli, cittadini)  che si sono spesi senza riserve per il nostro Santuario, la nostra Comunità, vada il nostro ringraziamento e il nostro ricordo  nella preghiera.  
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Agosto 2009Agosto 2009  L’originaleL’originale sacra effige  sacra effige di Maria SS. di Custonaci viene portata processionalmente per le vie della sua Città  di Custonaciper le vie della sua Città  di Custonaci   
123



124



IINDICENDICE  
– Pag. 7    Presentazione
– Pag. 15  Primo Mistero
– Pag. 25  Secondo Mistero
– Pag. 33  Terzo Mistero
– Pag. 43  Quarto Mistero
– Pag. 51  Quinto Mistero
– Pag. 59  Sesto Mistero
– Pag. 65  Settimo Mistero 
– Pag. 73  Preghiera del Vescovo 
– Pag. 87  Appendice

125



126



SSTAMPATAMPA  A.D. 2009A.D. 2009
127



128


