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«FOSTI GUIDA UN DÌ DEI PADRI NOSTRI»
L’ICONA DI SANTA MARIA DELL’ELEMOSINA DI BIANCAVILLA 

COME PONTE TRA ORIENTE ED OCCIDENTE

Valerio CIAROCCHI*

Le icone rappresentano una summa, propria dell’Oriente cristiano, che raccoglie 
riflessione teologica, creazione artistica, profonda espressione spirituale e ricco simbo-
lismo, caratterizzando un’iconografia ed un’iconologia tipicamente orientali. Di esse 
San Gregorio Magno disse che sono una sorta di Sacra Scrittura per gli analfabeti, in 
questi termini: «Ciò che uno scritto presenta ai lettori, una raffigurazione lo presenta 
agli illetterati che la contemplano, poiché in essa anche gli ignoranti vedono ciò che 
dovrebbero seguire; in essa gli analfabeti leggono».1 Questo articolo vuole aprire, ide-
almente, una finestra su questo vasto orizzonte, soffermandosi sulla lettura di un’icona 
in particolare, che si venera da secoli a Biancavilla, paese etneo di fondazione albane-
se.2 La scelta cade su questa icona per ragioni che verranno spiegate più avanti, ma che 
sinteticamente si configurano in questi elementi: l’essere un’icona propriamente greca, 
caso unico in ambito etneo della presenza di un’icona del genere, ininterrottamente ve-
nerata nel tempo dai biancavillesi, con una devozione che ha passato indenne non solo 
lo scorrere dei secoli ma anche il passaggio dal rito bizantino a quello latino, legando le 
varie generazioni tra loro susseguitesi, che si sono passate il testimone della fede e del-
la memoria storica, riferendosi a questa icona, originale per le caratteristiche stilistiche 
oltre che per la storia singolare che la riguarda, rivolgendole preghiere ed inni, come 
quello riportato nel titolo: «Fosti guida un dì dei padri nostri».3 Insieme leggeremo 

* Docente Invitato di Musicologia Liturgica e Teologia Catechetica, presso l’Istituto Teologico “San 
Tommaso” di Messina. Docente di musica nella scuola secondaria, Messina.

1  GREGORIO MAGNO, Epistola al Vescovo Sereno di Marsiglia, in: P. SCHAFF (ed.), Padri Niceni e 
Post-niceni, (NPNF) Serie 2, Vol. XII, 53. 

2  Situato a trenta chilometri nordovest circa dal capoluogo Catania, sul versante sud occidentale dell’Etna, 
ad oltre cinquecento metri s.l.m. e con poco meno di venticinquemila abitanti. È insignita del titolo di Città.

3  Terzo verso di un inno mariano biancavillese tra i più popolari, scritto nel 1954 da Mons. Antonino 
Distefano e musicato da Mons. Giosuè Chisari. L’immagine è custodita nell’omonima Basilica Collegiata 
Santuario (di cui si precisa che esiste un’omonima chiesa anche a Catania), nota anche come Chiesa Ma-
dre, in qualità di patrona principale di Biancavilla, nella quale sono anche venerati, come compatroni, San 
Placido e San Zenone, martiri. L’arcivescovo di Catania Mons. G. L. Bentivoglio elevò la Chiesa Madre a 
Santuario Mariano nel 1959; nel 1970 Paolo VI la fregiò del titolo e dignità di Basilica Minore Pontificia, 
con Bolla “In Sanctissimam Christi Matrem”. Nel 2016, in occasione del Giubileo della Misericordia, la 
Chiesa Madre è stata dichiarata Santuario Giubilare. Si rimanda ai seguenti siti internet, che risultano ben 
curati e di facile consultazione, ricchi anche di una corposa documentazione fotografica, tracce video ed 
audio: www.santamariaelemosina.it e www.lagrandefestaestiva.it.
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l’icona biancavillese, aiutati dal contributo di studiosi ed iconografi, ci soffermeremo 
sulle tradizioni popolari legate al suo culto, considerando anche la locale produzione 
letteraria e musicale ad essa dedicata, in un ideale ponte che collega, in quel crocevia 
di culture che è la Sicilia, le tradizioni del Cristianesimo orientale ed occidentale.

1. Cosa è una icona e come è fatta

Il termine icona, dal bizantino eikóna, a sua volta derivante dal greco eikon, 
cioè immagine,4 indica una pittura su tema sacro eseguita su un pannello ligneo se-
condo tecniche particolari5. Tra le tecniche più antiche c’è l’encausto, secondo cui i 
colori sono legati con la cera e stesi con il ferro rovente. Un’altra tecnica è quella a 
mosaico. La maggior parte delle icone è però eseguita a tempera: i colori vengono 
amalgamati con giallo d’uovo preparato con aceto o vino bianco e qualche goccia 
di essenza, ad esempio la lavanda, o, come in Russia, con una birra, detta kvas. La 
tavola di legno è scelta tra legni non resinosi (faggio, noce, tiglio), stagionati, e 
preparata su ambo i lati. La parte destinata alla pittura viene talvolta incavata per 
ottenere una cornice. Tuttavia alcune tavole sono dipinte da ambo i lati, per uso 
processionale. Molte icone sono ricoperte da un’ornamentazione metallica, detta in 
russo riza, che copre tutto il dipinto, tranne il viso e le mani del soggetto raffigurato. 
Nell’icona, l’autore, che non firma mai la sua creazione per il principio del “soli Deo 
gloria”, «cerca forma, colore, proporzioni per consentire alla realtà del mistero con-
templato di esprimersi nella sua globalità, rimandando sempre oltre la forma stessa 
per coglierne a pieno la potenzialità espressiva»6. La Chiesa, fin dall’inizio della sua 

4  Si osservi che il greco dice “icona” per indicare una “copia” di qualcosa già esistente. Altrimenti 
si parla di eidolon, da cui “idolo”, che si traduce anche in immagine, ma con altro significato. L’eidolon 
si oppone al termine eidos, cioè la “forma”. Il simulacro intende valere per la stessa realtà e non riman-
da ad una realtà soggiacente.

5  Che comunque devono utilizzare materiale creato in natura, proveniente dal mondo vegetale 
(vino bianco o aceto, essenza di lavanda) animale (colla di coniglio, tuorlo d’uovo), minerale (i pig-
menti, la foglia d’oro 24 carati). Tutto ciò ha un valore simbolico preciso e nulla è lasciato al caso: «Le 
icone si dipingono con una emulsione formata da tuorlo di uovo, vino e di essenza di lavanda e sono 
simboli rispettivamente: della Risurrezione di Gesù. Anticamente infatti la risurrezione veniva parago-
nata al pulcino che spezza il guscio ed esce dall’uovo; del sacrificio, dove Gesù offre il vino dicendo 
che è il suo sangue; dell’aceto che ricorda la bevanda offerta al Crocifisso; del profumo, come ricordo 
dell’unzione con un balsamo da 300 denari di Maria Maddalena a Betania, segno della dedizione com-
pleta dell’uomo al mistero di Dio ed anche del balsamo per ungere i defunti. I colori sono possibilmente 
pigmenti naturali, in genere terre e pietre preziose tritate, questo vuole sottolineare che tutto ciò che c’è 
di più prezioso in natura viene messo a servizio di queste rappresentazioni “trasfigurate” della realtà. A 
pittura ultimata il dipinto viene ricoperto da olio di lino cotto bollente con sali di cobalto che conferisce, 
una volta essiccato, quella particolare patina “vetrosa” e profumata che caratterizza il dipinto icono-
grafico» (T. VELMANS, Lo stile dell’icona e la regola Costantinopolitana. I Balcani e la Russia (VI-XV 
Secolo, in: IDEM (ed.), Icone. Il grande viaggio, Jaca Book, Milano 2015, 38).

6  R. FISICHELLA, Prefazione, in: A. BONGIORNO, La bellezza della fede. Meditare il Credo con le 
icone, Paoline Editoriale Libri, Milano 2012, 8. Trovarsi davanti ad una icona «significa guardare at-
traverso una “finestra” che ha una vista sull’invisibile. La prima cosa che si può notare infatti è che le 
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attività evangelizzatrice, ha adoperato la potenza espressiva delle immagini per vei-
colare meglio il messaggio evangelico, e, nella nostra società, così legata all’imma-
gine di ciò che si vede, anche l’icona può essere veicolo dell’annuncio evangelico, 
fungendo da catechesi per immagini, facendo teologia attraverso i colori ed i simboli 
iconografici: «Nella tradizione orientale, la predicazione della fede per mezzo delle 
immagini è dichiarata di pari dignità e importanza rispetto a quella fatta per mezzo 
delle parole».7 L’aniconismo dei primi due secoli cristiani cedette il passo, nel ter-
zo secolo, ad un’immagine religiosa che si diffuse nell’Oriente bizantino dal sesto 
secolo, in modo così capillare da sfociare nella disputa iconoclasta, come vedremo 
più avanti.

2. L’icona si scrive e non si dipinge

Se venisse considerata solo dal punto di vista artistico ed estetico, l’icona sa-
rebbe soltanto un esercizio di bravura dell’iconografo8. Essa però è un 

«riflesso dell’Incarnazione; diventa luogo di una presenza. La realtà del prototipo è 
presente nella realtà dell’immagine. Tra queste due intercorre, secondo uno dei mag-
giori teologi dell’icona, San Teodoro Studita, il legame che è la somiglianza, la quale 
è di ordine spirituale e accessibile all’intelligenza umana».9

Poiché l’iconografo, messosi in preghiera ed in ascolto della Parola di Dio,10 
deve tradurre in immagini il Verbo eterno, non può “banalmente” dipingere ma “scri-
vere” la Storia della Salvezza ricorrendo alla pittura. Mentre l’Occidente cristiano è 
disposto a considerare il dato estetico a prescindere dal contenuto di fede, non così 
avviene per l’Oriente cristiano: 

«“Se qualcuno ti chiede della tua fede, portalo in Chiesa e mostragli le icone”. Que-
sto monito di San Giovanni Crisostomo colloca le icone nel loro contesto nativo, nel 

icone non hanno il cielo azzurro, ma hanno dei fondi in oro zecchino, l’oro è il materiale più prezioso 
che esiste in natura ed ha una rifrazione perfetta della luce. Per questo gli iconografi lo utilizzarono per 
significare la luce increata, che è la luce di Dio» (T. VELMANS, L’icona e noi, in: IDEM, L’arte dell’icona. 
Storia, stile, iconografia dal V al XV secolo, Jaca Book, Milano 2013, 10).

7  A. BONGIORNO, La bellezza della fede. Meditare il Credo con le icone, 12.
8  Il quale deve piuttosto riprodurre un’immagine che, ad esempio, se riferita al Volto di Cristo, se-

condo la leggenda, è acheropita, da acheiropóietos, cioè “non dipinta da mano d’uomo”, riconducente 
ad un’immagine iniziale ricevuta e divina, non elaborata ed umana che riproduceva le sembianze reali 
di Gesù impresse su una tela, detta mandilion, con il significato di attestare la storicità di Gesù Cristo, 
come ripreso dal Concilio di Nicea (325) riguardo le fattezze di Cristo e dal Concilio Quinisesto (691) 
riguardo le raffigurazioni del Verbo incarnato (cfr. M.G. MUZJ, Trasfigurazione. Introduzione alla con-
templazione delle icone, “Bellezza e fede”, Paoline, Milano 1987, 14). 

9  E. SENDLER, Introduzione, in: M.G. MUZJ, Trasfigurazione, 10-11. 
10  «Pregare è necessario per il pittore che dipinge l’immagine, pregare è richiesto dai fedeli davanti 

all’icona, pregare è indispensabile per tutta la Chiesa» (T. SPIDLIK, Teologia dell’iconografia mariana, 
in IDEM (ed.), La Madre del Signore, Dehoniane, Bologna 1982, 247).
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posto d’onore dell’iconostasi e nella liturgia, dove vengono venerate, incensate e pre-
gate. Oppure esse guardano dall’“angolo della bellezza”, di solito su un piccolo altare 
adornato di lumi e fiori, nelle case e perfino nelle più umili isbe russe». 11

3. L’icona si contempla e si legge ma non si guarda

Fruire di un’opera d’arte senza previe cognizioni estetiche è possibile ma in-
completo. Nel caso dell’icona questo principio è ancor più valido, perché essa deve 
essere interpretata e consente più livelli di lettura. Il primo è quello emozionale, che 
è l’elemento comune ad ogni opera d’arte. D’altra parte, ed è l’altro livello di lettura, 
essa è la concatenazione di più elementi, non ultimo quello attivo svolto dall’icona, 
sia in ambito individuale che sociale, specialmente legata alla sacralizzazione dell’i-
cona ed al suo valore catechetico in relazione al concetto di autenticità: 

«Essa doveva essere molto somigliante al personaggio rappresentato, mantenendo 
tuttavia un minimo di distanza nei suoi riguardi, poiché l’immagine e la persona non 
erano la stessa cosa. Questo concetto, in apparenza scontato, fu ripetutamente sotto-
lineato negli scritti dei teologi, per dimostrare che l’icona e la sua venerazione nulla 
avevano a che vedere con le pratiche idolatriche del paganesimo. Per la stessa ragione 
si insisteva molto sul fatto che la materialità dell’icona – il supporto, i colori o le 
tessere dei mosaici - e la rappresentazione differivano in modo sostanziale. Così, la 
sacralizzazione rese l’icona uno strumento operativo dotato di capacità d’azione e un 
luogo abitato dalla trascendenza, una visione che giustificava sin dall’inizio l’esisten-
za di icone miracolose e che fu confermata consecutivamente dal Concilio di Nicea 
(325), dal Concilio in Trullo (691-692) e dai teologi iconofili».12

Il “potere” dell’immagine deriva da un complesso di elementi culturali, sociali 
e religiosi che permettono ad un’immagine di affermarsi in modo speciale presso 
un gruppo, etnico o sociale. L’icona può avere anche un valore di “reliquia pittori-
ca”, come viene intesa da qualche studioso.13 Le immagini sono, in larga misura, «il 
primo strumento veicolare, il primo ponte tra l’individuo e il divino: interagire con 
le icone è una forma d’interazione diretta con il sacro, ecco perché anch’esse sono 
definite sacre. Dunque le icone come le reliquie sono oggetti sacri».14

11  S. DE FIORES, Introduzione. Per una lettura spirituale delle icone, in: G. PARRAVICINI (ed.), Vita 
di Maria in icone, “Dimensioni dello Spirito”, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2001, 5.

12  T. VELMANS, La sacralizzazione dell’immagine mobile bizantina e le sue funzioni, in: IDEM, L’arte 
dell’icona, 15. Si richiama all’attenzione dei lettori, che approfondiranno secondo il proprio interesse, che 
quanto scritto sulle immagini, sulla raffigurazione della realtà sottende una riflessione, che si tralascia per 
necessaria brevità, che precede anche la tradizione cristiana, e risale a Platone ed Aristotele, e che i Padri 
della Chiesa, greca e latina, ripresero a loro volta, applicandole alla trattatistica iconologica.

13  Cfr. G. MILAZZO, Il culto delle icone. Analisi antropologica dell’arte sacra, Villaggio Maori, 
Catania 2015.

14  G. MILAZZO, L’icona come “reliquia pittorica”, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, 
L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche. Raccolta di documenti e contributi dal 2° Simposio di 
studi sulla Vergine dell’Elemosina, Biancavilla 2015, 29-30. Il culto delle icone ha, senza dubbio, radici 
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4. La disputa iconoclastica ed il valore dottrinale e spirituale delle icone

L’iconoclastia fu una lacerante crisi ideologica, sociale e religiosa che at-
traversò e scosse l’impero bizantino dal 700 all’800, con conseguenze importanti 
sull’arte. Il clima di esagerato fervore di cui erano oggetto le icone: 

«I teologi avevano un bel ripetere che il culto non andava tributato all’immagine bensì 
al suo prototipo: il popolo non capiva le loro speculazioni filosofiche e la sua tendenza 
alla superstizione fece il resto. Molti sinceri cristiani ne furono turbati, perché ravvi-
savano in questo culto una forma di idolatria o quanto meno il pericolo di cadervi. 
Alcune popolazioni dell’Asia Minore erano monofisite, ossia credevano che dopo 
l’Incarnazione la natura divina di Gesù avesse assorbito la sua natura umana. Di con-
seguenza, un Cristo puramente divino non poteva essere rappresentato. Infine, gli ara-
bi musulmani compivano frequenti incursioni in Anatolia trasmettendo, probabilmen-
te con intenti insidiosi, la loro iconofobia alle popolazioni frontaliere. È significativo 
il fatto che la maggior parte dei teologi iconoclasti fosse di origine micro-asiatica».15

Il contenuto delle icone è indubbiamente dogmatico, perché illustra la dottrina 
della Chiesa d’Oriente, come precisato dal Concilio Nicea II (787), che si pronunciò 
contro gli iconoclasti «che si accanivano contro le icone di Cristo e della Theotokos 
sotto l’imperversare dell’antica eresia docetista. Esse sono legittime – afferma quel 
Concilio – poiché se è veramente incarnato nel grembo verginale di Maria, il Figlio 
di Dio è raffigurabile».16 Per lungo tempo la teologia iconofila non fu capace di ri-
spondere ai teoremi iconoclasti, e la risposta del secondo Concilio di Nicea fu più 
assertiva che esplicativa: 

antiche e profonde, ma la sua proliferazione è testimoniata nel diciassettesimo secolo, con la diffusione 
del loro culto, quando si diffuse anche il principio per cui uno stile di matrice bizantina, «percepito 
come anacronistico ed esotico allo stesso tempo, corrispondeva a un’invenzione figurativa le cui origini 
andavano ricercate addirittura nell’opera dell’Evangelista Luca. Una simile attitudine aveva indubbia-
mente le sue radici nel pensiero medievale circa l’autorità sacra della pittura bizantina, che fu espresso 
piuttosto a chiare lettere da autori come Ugo da San Vittore o Giordano da Rivalto […]. Lo sviluppo 
nelle botteghe della Creta veneziana di una produzione di icone a carattere sempre più intensivo, quasi 
industriale, e di un mercato destinato specificamente alla committenza occidentale stimolò per para-
dosso l’affermazione dell’idea secondo cui la forma delle icone corrispondeva a uno stile senza tempo, 
risalente in sostanza all’età apostolica e investito di una qualità documentaria, nel senso che lo si ritene-
va in grado di permettere un’esperienza visiva diretta della reale fisionomia dei personaggi sacri. In tal 
senso, non meraviglia osservare come il viaggiatore Felix Fabri, nel 1480, si sia molto compiaciuto di 
aver potuto acquistare a Candia un’icona della Vergine, di produzione locale, il cui aspetto a suo modo 
di vedere corrispondeva esattamente alle caratteristiche di Maria, così come l’aveva ritratta l’evangeli-
sta Luca» (M. BACCI, Le icone di Messina e la memoria di Costantinopoli, in: FONDAZIONE FEDERICO II, 
Immagine e Scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna, Fondazione Federico 
II, Palermo 2013, 201). Sull’argomento è di utile lettura: A. CUTLER, La “questione bizantina” nella 
pittura italiana: una versione alternativa della “maniera greca”, in: C. BERTELLI (ed.), La pittura in 
Italia: l’Altomedioevo, Milano 1994, 335-354. 

15  T. VELMANS, L’iconoclasmo (711-843) e le sue conseguenze sull’arte, in: IDEM, L’arte dell’icona, 81.
16  S. DE FIORES, Introduzione. Per una lettura spirituale delle icone, in: G. PARRAVICINI (ed.), Vita 

di Maria in icone, 5.
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«Tale Concilio, nell’intento di legittimare la possibilità dell’immagine sacra, intro-
dusse una novità: investì l’immagine sacra di un rapporto peculiare con il prototipo e 
le accreditò un ruolo inedito rispetto al cristianesimo dei primi secoli […]. Ragionare 
sulla controversia iconoclasta, sulle differenti proposte teologiche elaborate e sui pro-
nunciamenti conciliari iconofili e iconoclasti significa anche comprendere l’origine 
delle divergenze sull’arte sacra tra Oriente e Occidente cristiano».17

Tuttavia la funzione delle icone è soprattutto spirituale, perché l’icona pone in 
contatto con il prototipo che rappresenta. Sono immagini conduttrici,18 che guidano 
da segni materiali a persone raffigurate, dal visibile all’invisibile, dal tempo all’eter-
nità: «Così le icone […] intendono realizzare un incontro non tanto con un personag-
gio storico vissuto in tempi lontani, ma con la persona vivente e glorificata […], che 
aiuta i fedeli a pervenire alla salvezza».19 Si comprende quindi che non si può ridurre 
l’icona né ad un quadro con soggetto sacro né ad un campione di estetica artistica. È 
pur vero che le caratteristiche dell’icona si trovano anche nei dipinti occidentali, ma 
ad essa si applica un altro significato: 

«Essa è l’impronta del mondo celeste nella materia e come tale diventa immagine di 
culto. Attraverso la somiglianza spirituale la realtà santa diventa presente in lei. […] 
mediante questo legame con il mondo di Dio l’icona diventa strumento di grazia. Tale 
è l’esperienza dei cristiani d’Oriente che si perpetua dai primi secoli. Contemplando 
le sacre immagini, essi percepiscono il mondo trasfigurato dalla luce di Dio e ricevono 
“la forza contro il male, la guarigione dell’anima e del copro e la consolazione dello 
Spirito Santo”, com’è detto nella preghiera di benedizione delle icone».20

5. L’icona dell’Elemosina di Biancavilla

Quanto scritto finora, vale anche per l’icona mariana di Biancavilla. Detta 
icona appartiene, secondo Guida, al genere delle icone postbizantine, le cui vicende 
segnarono una significativa rinascita della cultura bizantina che seguì la caduta di 
Bisanzio nel 1453 e che definirono sia le personalità artistiche degli autori sia gli 
ambiti religiosi, politici ed iconografici di ciascun paese a cui gli iconografi facevano 
riferimento ed in cui operavano.21

17  E. FOGLIADINI, L’iconoclasmo bizantino, in: T. VELMANS (ed.), Icone. Il grande viaggio, 23. 
18  Per questa definizione cfr. P. EVDOKIMOV, La teologia della bellezza. L’arte dell’icona, Paoline, 

Cinisello Balsamo (MI) 1996.
19  S. DE FIORES, Introduzione. Per una lettura spirituale delle icone, in: G. PARRAVICINI (ed.), Vita 

di Maria in icone, 5.
20  E. SENDLER, Introduzione, in: M. G. MUZJ, Trasfigurazione, 11-12.
21  Cfr. M.P. DI DARIO GUIDA, Gli eredi di Bisanzio. Le icone postbizantine in Europa e nell’Orien-

te mediterraneo, in: M. K. GUIDA (ed.), Le icone postbizantine in Sicilia. Secoli XV-XVIII, Gangemi, 
Roma 2013, 9-55.
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6. Caratteristiche tecniche ed artistiche dell’icona biancavillese

L’icona misura 67×85 cm., dipinta a tempera d’uovo su legno di cedro, data-
bile agli inizi del XV secolo. È di netto stile greco - bizantino, e, nella parte mediana 
inferiore, richiama l’icona di Maria Santissima del Perpetuo Soccorso, alla quale, 
eccetto alcune differenze cromatiche, è sostanzialmente somigliante. L’icona porta 
tre stelle, ancorché scarsamente visibili, tipiche dell’iconografia mariana e simboleg-
gianti la Verginità di Maria, prima, durante e dopo il parto. Nelle solennità, l’icona 
viene rivestita della manta, o riza, in oro, argento e preziosi, che ne esalta i linea-
menti con decori di gusto tardo-barocco. Sul capo della Madonna e del Bambino, in 
tali occasioni, si appongono le corone in oro e preziosi, ex voto dei biancavillesi, a 
ricordo dell’Incoronazione della Madonna il 3 ottobre 194822 e del Bambino il 26 
agosto 197123. La riza è stata rifatta nel 1978 dal Mazzucchi sull’originale trafugato 
nel febbraio dello stesso anno24. L’icona si presentava originariamente come una 
tavola a due ante pieghevoli nella loro linea mediana perpendicolare, probabilmente 
così concepita per essere più agevolmente trasportata come oggetto votivo. Il Bucolo 
così la descrive: 

«L’immagine è un mezzo busto della Madonna, che sostiene colla sinistra il Bambino 
Gesù e colla destra la di lui mano, il quale poggia il volto su quello della Madre. A 
sinistra del capo della Madonna la sigla S. MRA (Sancta Maria), a destra ELENAE 
(Elemosynae) sigla che giudico un’aggiunta posteriore al dipinto. […] sotto queste 
sigle vi è a sinistra la sigla greca MP (Mhthr, Madre), a destra QU (Qeou, di Dio) e 
sul capo del Bambino IC, XC ‘Ihσouz Xristóz (Gesù Cristo). […] è un dipinto dalla 
sagoma bizantina tarda, che si rivede nelle opere dei Madonnieri, e si può riportare, al 
massimo, al principio del secolo XV».25

22  Incoronazione che avvenne ad opera dell’allora Arcivescovo di Catania, S.E.R. Mons. Patanè, 
durante la Prepositura di Mons. Gaetano Messina.

23  Questa incoronazione ebbe luogo a Biancavilla per mano dell’arcivescovo di Catania, S.E.R. 
Mons. G. L. Bentivoglio, durante la Prepositura di Mons. Giosuè Calaciura, che fu presbitero partico-
larmente colto e sensibile, zelante diffusore del culto alla Madonna dell’Elemosina, e che, con intel-
ligenza pastorale moderna e lungimirante, «cominciò ad orientarsi, in senso ecumenico e con enorme 
consenso da parte dei devoti, verso altri tipi di celebrazioni, soprattutto quella cattolica di lingua greca 
detta di San Giovanni Crisostomo a cui tutt’oggi fa capo la colonia di Piana degli Albanesi» (A. MON-
FORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla tra storia, fede e pietà popolare, “Collana 
Biancavilla”, Biblioteca Comunale “G. Sangiorgio”, Biancavilla (Ct) 2008, 150).

24  Il furto sacrilego avvenne nella notte del 17 febbraio 1978: l’icona fu privata della manta e delle 
corone. Riacquistato ogni rivestimento prezioso ad opera dei biancavillesi e su tenace spinta del Prevo-
sto pro tempore, Mons. Calaciura, l’icona fu reincoronata il 26 agosto 1979 dall’Arcivescovo di Catania 
S.E.R. Mons. Domenico Picchinenna, con grande concorso di popolo ed autorità civili e militari ed alla 
presenza di alcuni vescovi siciliani (i Monsignori: Ricceri di Trapani, e nativo biancavillese, Garsia di 
Caltanissetta, Cassisa di Monreale, Cannavò di Messina, Canzonieri di Caltagirone, Di Salvo di Nico-
sia, Monaco, emerito di Caltanissetta).

25  P. BUCOLO, Storia di Biancavilla, Adrano 1953, 38. Circa l’annotazione del Bucolo sull’iscri-
zione latina successiva si deve concordare necessariamente, già per il fatto che è un caso più unico che 
raro che in un’icona greca compaiano scritte latine. Precedentemente dovevano essere presenti degli 
angeli al posto delle iscrizioni latine e, secondo Piccione, «esse furono aggiunte, con buona probabilità, 
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A confermare la provenienza ellenica dell’icona è non solo la presenza del 
nimbo,26 ma anche il fatto che esso non è dipinto ma decorato, che è caratteristica 
squisitamente greca, come ha spiegato, tra l’altro, in un incontro con chi scrive, l’i-
conografo e teologo di Viagrande, Tommaso Contarino. L’icona biancavillese, in so-
stanza, sarebbe stilisticamente una Madonna di scuola cretese e proprio l’Elemosina 
di Biancavilla è l’unica a vantare, tra quelle di area siciliana, un certo interesse della 
storiografia artistica, per questo suo netto richiamo alla tipologia della Madonna della 
tenerezza della scuola candiota, «di cui ripropone anche alcuni particolari tipici come 
il gesto del Bambino che afferra la mano della mamma e il piedino visto dal lato della 
pianta».27 La presenza di pittori greci in Italia è stata ampia ed importante. L’arte bizan-
tina e post-bizantina, è rappresentata da insigni esemplari di pregevole fattura, di cui 
l’icona biancavillese è degno esempio, specialmente riguardo la Scuola Cretese, «le 
cui opere costituiscono il culmine espressivo della pittura post-bizantina, la quale ha le 
sue radici nella pittura costantinopolitana dei secoli XIV e XV e recepisce le influenze 
della pittura occidentale contemporanea».28 L’icona ha necessitato, in tempi recenti di 

dopo che il rito latino soppiantò quello greco-ortodosso a cui gli Albanesi facevano capo» (F. PICCIONE, 
La porta d’Oriente. La fondazione della Chiesa Annunziata, primo segno di rinnovamento spirituale e 
culturale a Biancavilla all’alba del Seicento, Biancavilla 2004, 45-47). Qualche autore è più disponi-
bile, riguardo i contatti tra bizantini e latini, all’ipotesi che le scritte greche e latine, in varie icone del 
Meridione d’Italia, siano un tentativo di pacifica fusione: «Le iscrizioni sono parte in greco parte in 
latino, quasi a voler mediare la fusione delle due correnti artistico culturali» (A. CILENTO, Bisanzio in 
Sicilia e nel Sud dell’Italia, Magnus, Udine 2008, 148).

26  Il nimbo è la fonte luminosa che rappresenta la luce increata del Padre per coloro ai quali è destinata.
27  M.K. GUIDA, Icone postbizantine nella Sicilia centro-orientale, in: IDEM (ed.), Le icone postbi-

zantine in Sicilia, 119-121. Della stessa opinione è anche l’iconografo Schiavone: «Dalle mie riflessioni 
sull’Icona di Biancavilla posso affermare che questa è stata dipinta in un contesto culturale e artistico 
ben diverso da quello siciliano. In particolare, le affinità con i prototipi cretesi sono molto evidenti (a 
differenza di quanto accade per altre icone siciliane), sebbene le varie fasi di restauro […] abbiano 
alterato la sovrapposizione tecnica del colore» (A. SCHIAVONE, La tecnica iconografica della Vergine di 
Biancavilla: i suoi prototipi e i criteri per una datazione, in ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, 
L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 26). Sulle caratteristiche delle icone mariane legate al 
nostro tema, nel vasto orizzonte bibliografico, suggeriamo, per sinteticità, chiarezza espositiva ed im-
mediatezza, la lettura di G. GHARIB, La «Theotokos» nel dialogo ecumenico, in: “Rivista Liturgica” 85 
(1988) 2-3, 351-361. In seguito abbreviato in RL.

28  K.Ph. KALAFATI, Pittori greci in Italia dalla fine del XV secolo al XVIII secolo, in: FONDAZIONE 
FEDERICO II, Immagine e Scrittura. Presenza greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna, 186. Non 
stupisca il fatto che esista in Sicilia questo forte legame con Costantinopoli. Anzi, si può dire che forse 
non è un caso che già sotto la dominazione bizantina la storia politica siciliana si saldi a quella religiosa: 
«Dapprima inserita da Costantinopoli nella praefectura africana insieme a Corsica e Sardegna, l’isola 
venne successivamente affidata a un pretore nominato direttamente da Costantinopoli, quindi inserita 
in un contesto di Cristianesimo ortodosso. In sostanza, la Sicilia vedeva scindere con decisione il suo 
destino da quello del resto della penisola italica, e diveniva anzi – ricalcando parzialmente le vicende 
del suo passato “greco” – un baluardo irrinunciabile per la politica dell’impero romano d’Oriente nel 
Mediterraneo. Conseguenza diretta di questo contesto politico-amministrativo fu che, allo scoppio della 
lotta iconoclastica, la Sicilia si trovò, almeno ufficialmente, schierata in modo deciso sul fronte greco, 
contro quello latino, e si giunse persino a un provvedimento che si sarebbe ripetuto soltanto tredici se-
coli dopo, ai tempi dell’unificazione italiana: la confisca dei beni della Chiesa di Roma. Ma fu in realtà 
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due restauri: uno nel 1948, l’ultimo nel 1999, che ha conservato e restituito alla primi-
genia bellezza l’icona, “sporcata” nel tempo dal vapore dei respiri, dall’umidità, dal 
fumo delle candele. Ma si deve fare qualche precisazione riguardo i restauri. Bisogna 
prima di tutto riconoscere che l’immagine, come la vediamo oggi, è il risultato di più 
interventi susseguitisi nel tempo, e che ci hanno consegnato 

«un’icona pittoricamente alterata riguardo al suo specifico originario stato. Lineamen-
ti addolciti e “rinascimentalizzati” ne rendono difficoltosa la lettura del primigenio 
stile[…]. Non sempre l’operazione è stata condotta secondo criteri peculiarmente con-
servativi. Nessuno si è preoccupato, inoltre, di studiare più di tanto il retro dell’Icona 
e sciogliere le abbreviazioni che vi compaiono, indicative, almeno, circa il contesto di 
provenienza e la cerchia di produzione».29

Il processo pittorico riprende le fasi della Creazione, passando dal buio alla 
luce. Anzi, l’iconografo, ripercorrendo queste tappe, «deve saper scorgere e far emer-
gere l’immagine vera posta nell’uomo: la sua immagine trasfigurata, quella in cui la 
grazia ha potuto disegnare in pienezza la luce e la gloria dei figli di Dio».30 Il risultato 
finale dell’icona biancavillese proviene da vari schiarimenti, detti fotismi, che dal 
tono scuro passano a quello chiaro, «in un percorso artistico, simbolico e teologico 
che va dal buio verso la luce, dalla materia informe, alla perfetta forma umana».31

uno schierarsi più istituzionale, politico, che popolare: notevoli furono infatti le sacche di resistenza 
contro l’iconoclastia, e molti i martiri, e il culto delle immagini tra i Siciliani sopravvisse, e sarebbe 
durato […] per molti secoli ancora. Da tutti i punti di vista, dunque, la Sicilia si trovò isolata […] ma per 
più di un aspetto si trattò di un felice isolamento, che risparmiò all’isola la gran parte delle stragi e delle 
devastazioni che avevano ridotto l’Italia a “nient’altro che cielo e terra”, come testimonia Paolo Diaco-
no nella sua Historia Langobardorum. Ma se la Sicilia fu immune dalle guerre, comunque non riuscì a 
frenare il processo di decadenza economica e culturale che stava investendo tutti i territori mediterranei 
che erano stati parte dell’impero romano. La dominazione bizantina in Sicilia appare infatti come uno 
stanco trascinarsi dell’epoca tardo-romana, con l’introduzione di qualche tratto orientaleggiante» (G. 
FRANCESIO, La Sicilia bizantina, in: G. FRANCESIO – E. RUSSO – M. MINNELLA, Sicilia. Storia e Arte, Ar-
senale, San Giovanni Lupatoto (VR) 2002, 83. 

29  P.A. SANGIORGIO, Storia per silenzi di un viaggio e di un approdo, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. 
DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 12). Eva Haustein-Bartsch, fra le maggiori 
iconologhe tedesche, ha dato questo giudizio: «Sembra che la Vostra icona sia stata interamente ridipinta, 
pertanto, sarebbe necessaria l’indagine di un restauratore esperto per rinvenire lo strato originale della pittu-
ra, sottostante a quello attuale. Credo, inoltre, che le lettere latine siano state aggiunte in sede di “restauro” 
[…]. È una bellissima icona! Sulla base delle foto posso affermare che si tratta di un’icona cretese dei primi 
del 16° secolo». Le fa eco Anastasia Lazaridou, Direttore del Museo Iconografico Bizantino e Cristiano di 
Atene: «La vostra icona potrebbe essere datata nel 16° secolo ed è stata dipinta o a Creta […] o in Italia, 
da un pittore cretese che vi lavorava. Il tema iconografico dell’icona è anche molto vecchio e conosciuto: 
la Madonna col Bambino della tipologia della Eleousa o Vergine della Tenerezza (Glykofiloussa). L’icona 
stessa dice: S (anta) M (a) r (i) Ele (imosi) nae con un’iscrizione scritta probabilmente nel 18° secolo, pro-
dotto tipico dell’arte sviluppata nell’isola veneziana di Creta dal tardo 15° secolo fino al 1669»; (per questi 
contributi cfr. P.A. SANGIORGIO, Storia per silenzi di un viaggio e di un approdo, 13-15).

30  A. SCHIAVONE, La tecnica iconografica della Vergine di Biancavilla: i suoi prototipi e i criteri per 
una datazione, 25.

31  Ibidem, 26.
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7. Il tipo dell’Eleousa

Le icone mariane si dividono in gruppi, detti tipi. Nei secoli sono stati ap-
portati vari cambiamenti più o meno vistosi, ma comunque riconoscibili. Ogni tipo 
ha un nome distintivo, iscritto in corrispondenza del capo della Madonna.32 L’icona 
biancavillese appartiene al tipo dell’Eleousa:33 caratteristico di questo tipo è l’abban-
dono della rigidità della Odigitria per cedere il passo ad uno scambio affettuoso tra 
Madre e bambino. Questo tipo si presenta più frequentemente a mezzo busto, talvol-
ta in piedi, seduta o a figura intera. L’Eleousa è la Madre della Tenerezza: ne sono 
esempio le guance del bambino e della Madre che si avvicinano quasi a toccarsi, lo 
scambio di baci e carezze, la Madre che tiene nella sua mano quella del Figlio, tal-
volta il bambino cinge il collo della Madre con il suo braccio: «I1 tipo mette, quindi, 
in rilievo l’affetto che lega Madre e Figlio in vista del bene da elargire ai fedeli e 
la misericordia del Figlio verso i fedeli: insiste, inoltre, sulla umanità del Figlio, in 
contrasto con il tipo dell’Odigitria, ove l’accento è messo sulla divinità di lui».34 La 
più antica raffigurazione dell’Eleousa a noi nota, considerabile come prototipo, è 
testimoniata in un avorio egiziano dell’ottavo o nono secolo. Altri esempi sono rico-
noscibili su mosaici, monete, affreschi e stemmi. Nell’icona biancavillese, 

32  I principali tipi iconografici della Madre di Dio, per ordine di importanza e di diffusione, sono: 
ieratico o dell’Odigitria, il più diffuso. Il nome deriva dal santuario mariano «degli odigoi» di Bisanzio 
dove l’immagine era custodita. Gli Odigoi, le guide, erano i monaci del santuario che facevano da guide ai 
pellegrini, in maggioranza ciechi, venuti ad impetrare la guarigione. Col tempo il nome, femminilizzato in 
Odigitria, divenne proprio della Madre di Dio e della sua icona. La tradizione voleva che l’icona fosse un 
ritratto dal vivo eseguito dall’evangelista Luca a Gerusalemme (sembra peraltro che l’evangelista abbia 
eseguito tre ritratti mariani). Tra le icone più note di questo genere ricordiamo: la Madonna Odigitria del-
la cattedrale di Bari e di Piana degli Albanesi, la Nuova Acheropita di Rossano, la Consolata di Torino, 
la Madonna di san Luca di Bologna, la Mesopanditissa della chiesa della Salute a Venezia, la Salus Populi 
Romani e l’icona di Santa Maria in Cosmedin di Roma; il secondo tipo è quello affettuoso o dell’Eleousa, 
che approfondiremo nel testo. A questo tipo appartengono la Madonna di Vladimir di scuola russa e la 
Madonna Damascena di Malta. Il terzo tipo è quello umano o dell’allattante, in greco Galaktotrophousa, 
nota in Occidente come Maria Lactans. Il quarto tipo è quello intercedente o dell’orante, con due varianti: 
la prima, della Blachernitissa, in relazione al santuario di Blachernes di Bisanzio dove si conservava la 
reliquia mariana del maphórion (mantello) della Vergine, la seconda, della Agiosoritissa, in relazione al 
santuario omonimo di Bisanzio, dove era custodita l’Aghia Soros (Sacra Urna) contenente la reliquia della 
cintura della Madre di Dio; ne sono esempio le seguenti icone romane: Madonna del Rosario di Monte 
Mario, Madonna di Edessa, nella chiesa dei Santi Bonifacio e Alessio all’Aventino, Madonna dell’Araco-
eli, Madonna di Santa Maria in via Lata, in via del Corso, Madonna della Concezione, in San Lorenzo in 
Damaso, Madonna di Santa Maria in Campo Marzio, presso Montecitorio; il quinto tipo è della regina o 
Kyriotissa, in cui la Vergine è raffigurata trionfante in trono come Basilissa. Ne sono esempio la Madon-
na del Monte Sinai, Madonna della Clemenza di Santa Maria in Trastevere a Roma. Cfr. G. GHARIB, La 
«Theotokos» nel dialogo ecumenico, in RL 352-359; ottimi studi sul tema accennato in nota sono anche 
quelli trattati nei seguenti saggi: M. DONADEO, Icone della Madre di Dio, Morcelliana, Brescia 1982; E. 
SENDLER, Le icone bizantine della Madre di Dio, Edizioni Paoline, Milano 1995.

33  O Eleusa, da elemai, o eleos, essere compassionevole, provare tenerezza. L’iconografo Tom-
maso Contarino ritiene che, riferita a questa icona, la migliore traduzione sia “del dolce bacio”, ossia 
Glykophilousa. 

34  G. GHARIB, La «Theotokos» nel dialogo ecumenico, in: RL, 354.
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«la Madre di Dio è pensierosa, mentre stringe a sé il Figlio. La tradizione vuole che in 
questo gesto sia colto il momento in cui il Dio-Bambino rivela alla Madre il mistero 
della morte e della resurrezione; il riverbero del dolore, dell’amore e della serena ac-
cettazione della volontà divina si coglie sol volto di Maria attraverso i contrasti di luce 
e ombre, nella profondità colma di stupore del suo sguardo triste e assorto».35

8. Perché “Elemosina”?

Per i biancavillesi, la “loro” icona è comunque la Bedda Matri ‘a Limosina, 
Meter Elemosunes, Mater Elemosinae, variante di Mater Misericordiae, Madre della 
Misericordia, colei che ha generato Gesù Cristo, Misericordia visibile dell’invisibile 
Dio Misericordioso. Quasi istintivamente il popolo cristiano sentiva ed avverte ancora 
questa caratteristica della Madre di Dio. In Sicilia la Vergine è anzitutto la Bedda Ma-
tri, in una felice sintesi di bello e di buono, di kalokagathìa, richiamo sempre vivo alla 
cultura ellenica della Magna Grecia, che si offre alla contemplazione dei fedeli:

 
«L’icona è stata un simbolo per gli esuli e ha continuato ad esserlo per le generazioni 
che si sono susseguite a Biancavilla […]. La nostra icona, dunque, è un simbolo per 
noi, in quanto ci ripresenta l’evento fondativo della nostra comunità e, nella prospet-
tiva religiosa, ci anticipa la vita eterna di comunione con Dio […]. Pertanto essa 
costituisce un’evidenza storica simbolica, riferita ad un fatto, che rende presente e 
conoscibile, a noi contemporaneo».36

Nell’icona la raffigurazione degli organi di senso37 esprimono l’estraneità alle 
lusinghe mondane, il distacco da ogni forma di agitazione. Il volto è trasfigurato, 

35  A. SCHIAVONE, La tecnica iconografica della Vergine di Biancavilla: i suoi prototipi e i criteri 
per una datazione, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi 
e ricerche, 24.

36  A. SCACCIANOCE, Il “prodigio del fico”: un mito che rilegge la storia con gli occhi di Dio, in 
ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 22).

37  Gli occhi senza luccichìo, le orecchie con forme particolari, il naso sottile e lungo, con narici 
piccole, la bocca sempre chiusa. Un altro elemento tipico è il sandalo slacciato del Bambino, che richia-
ma la Vergine della Passione del Monastero di Santa Caterina del Monte Sinai, in cui sono raffigurati 
gli angeli con gli strumenti della Passione, pur con le mani velate per rispetto e che sono identici agli 
angeli raffigurati nelle Crocifissioni: «Il Bambino, vedendoli, si aggrappa con le sue due piccole mani 
al pollice della Madre. La tensione emotiva si manifesta anche nel piede destro che tormenta il sinistro 
perdendo il sandalo. Il pittore rappresenta la gamba destra di Gesù più lunga della sinistra, come risulta 
dalla Sindone che a Costantinopoli era visibile fino all’XI sec. le medesime caratteristiche, specialmen-
te il sandalo e il piede mosso, sono presenti nell’icona biancavillese» (A. MONFORTE, Il culto di Maria 
SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 242). A chi scrive queste righe venne raccontato, da bambino, che il 
sandalo slacciato e sfilato dal piede voleva significare che Gesù e Maria volevano restare a Biancavilla, 
così come l’icona era rimasta avviluppata al fico. Una forma fantasiosa anche questa, e comunque devo-
ta nella sua semplicità, di interpretare un’immagine del tutto familiare agli occhi di un biancavillese. Il 
Bambino indossa la veste con il candido colore della purezza, avvolto da un mantello rosso indicante la 
sua divinità, cinto da una fascia dorata con sfumature azzurre, indicante la regalità, che nell’iconografia 
ricorda il potere imperiale del basileus bizantino.



«Fosti guida un dì dei padri nostri» 151

appartiene al mondo spirituale ed è rivolto all’eternità; la bellezza dell’Elemosina 
è la sua purezza spirituale. Anche le vesti seguono il corpo in una logica ferrea, pur 
non mostrando la materia reale, e le pieghe, il colore e la distribuzione di luci ed om-
bre, dei chiaroscuri, sono sottoposti all’armonia ed all’equilibrio, quasi a richiamo 
dell’incorruttibilità.38 I biancavillesi “sanno” che la Madonna dell’Elemosina è la 
loro misericordiosa protettrice, avendolo dimostrato più volte nei secoli, a comin-
ciare da quei profughi arbëreshë che non si fermarono a Callìcari «perché lo impose 
loro la Madonna, ma perché nella fede riconobbero ex post in una serie di circostanze 
storiche concrete (ad es. la terra concessa a condizioni particolarmente vantaggiose 
[…]) la sua benevolenza materna».39

9. L’icona dell’Elemosina è un ponte tra Oriente ed Occidente cristiano

L’immagine mariana venerata a Biancavilla ha una storia che, legata ai fatti 
storici che l’accompagnarono, può dirsi dolorosa per i protagonisti, ma al contempo 
esaltante. La storia del culto a Maria e della cittadina etnea sono inscindibili fin dalla 
fondazione40. Nel 1482, dopo la vittoria dei turchi in Grecia ed Albania, una colonia 

38  Cfr. A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 56-80.
39  A. SCACCIANOCE, Il “prodigio del fico”: un mito che rilegge la storia con gli occhi di Dio, in: 

ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 18. La tra-
dizione popolare, personalmente udita da chi scrive per ragioni di ascendenza biancavillese da parte 
materna, basata su testimonianze e prove, e comunque assolutamente incontestabile agli occhi della 
ferrea fede dei biancavillesi di qualunque estrazione sociale, è ricca e fervida di esempi legati alla 
speciale protezione di Maria. Si riportano semplicemente alcuni cenni. Si dice che quando Biancavilla 
è afflitta da siccità o da tempeste tali da minacciare i raccolti, l’intervento della Vergine è sempre pun-
tuale. Nella siccità del 1876 l’icona fu portata in processione con tempo sereno; giunti alla chiesa di S. 
Orsola, piovve per parecchie ore, salvando il raccolto. Un fatto simile accadde nel maggio del 1948, 
con testimonianza del prevosto pro tempore Gaetano Messina. Nel 1576 la peste imperversò in Sicilia, 
e la vicina Paternò ebbe decine di vittime, mentre Biancavilla fu risparmiata, così come avvenne con 
il colera che colpì duramente la popolazione delle confinanti cittadine di Santa Maria di Licodia e di 
Adrano nel 1887. Senza contare le numerose eruzioni dell’Etna, specialmente del 1536, 1603, 1669 e, 
soprattutto del 1879, diretta sul paese, e che deviò inopinatamente, secondo la testimonianza del vul-
canologo Prof. Orazio Silvestri. Parimenti per i terremoti, compresi quelli, devastanti, del 1693 e del 
1883. In piena guerra, il 30 giugno 1942, terremoto e colata lavica minacciarono la cittadina; tutto il 
popolo, con clero ed autorità in testa, portò l’icona sul fronte lavico e questo si arrestò alle ore 21 del 2 
luglio successivo. Anche in occasione dei tragici bombardamenti del 1943 il paese fu risparmiato dagli 
angloamericani, anche in questo caso stranamente, perché esso era cardine dell’estrema e disperata di-
fesa italotedesca, che aveva piazzato la contraerea perfino nella centrale piazza Roma. All’improvviso 
il comando dell’Asse decise di spostare il perno difensivo oltre Bronte, contro ogni previsione, anche 
degli Alleati, risparmiando così non solo ulteriori lutti e distruzioni al paese (che si ebbero comunque, 
ma in forma più lieve), ma anche risparmiando dal saccheggio indiscriminato le abitazioni abbandonate 
da molta parte della popolazione, prudenzialmente rifugiatasi oltre il paese, nella cosiddetta Contrada 
Vigne (cfr. A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 131-138).

40  Biancavilla non ha origine antiche al pari della vicina Adrano, l’Adranon greca, o Centuripe, o 
Pedara, o altri centri etnei. La sua storia inizia proprio con la sua icona, con una sorta di «genesi iconi-
ca» come la definisce il Monforte (in Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 29).
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di profughi41, composta da circa trenta famiglie, proveniente da Scutari e guidata da 
Cesare De Masi42, sbarcò in Sicilia, portando con sé l’icona della Eleùsa, una reliquia 
del soldato martire d’Arabia, Zenone, ed una croce lignea orientale. Passando dalla 
Piana di Catania, con destinazione finale Palermo e da lì verso quella che fu detta 
Piana dei Greci, oggi Piana degli Albanesi, onde riunirsi con i connazionali ivi stan-
ziatisi, il gruppo si fermò a riposare nel feudo di Callìcari o Poggio Rosso, allora di 
proprietà dei Moncada di Adernò. La leggenda vuole che, posto l’accampamento, gli 
albanesi appesero l’icona ad un albero di fico. Il mattino seguente gli esuli trovarono 
l’icona aggrovigliata fra i rami del fico, cresciuti nottetempo, al punto che non fu 
possibile districarla.43 L’evento fu interpretato come la volontà della Madre di Dio di 
rimanere in quel luogo, poi detto Casale dei Greci.44 Fin qui quello che Mircea Eliade 
chiamava “mito di fondazione”.45 Il feudatario del luogo, Gian Tommaso Monca-
da, chiese ed ottenne dal Governo del Regno, onde sfruttare al meglio il feudo con 
una manodopera volenterosa ed a basso costo, la licentia populandi e la stipula dei 
capitoli di fondazione, «veri e propri atti notarili che stabilivano diritti e doveri dei 
contraenti e che oggi costituiscono una documentazione assai importante al fine di 
valutare appieno le reali condizioni economiche e sociali e nelle quali nacquero e si 

41  Con ogni probabilità di stirpe albanese, altrimenti detti anche epiroti. Certamente essi erano cristia-
ni, qualche studioso propende per il rito ortodosso (Lossky), qualcun altro si orienta verso il rito cattolico 
bizantino (Bucolo). Probabilmente gli esuli orientali chiesero protezione alla Chiesa latina, forse senza 
ottenerla immediatamente. Le manipolazioni successive delle fonti probabilmente tradivano l’intenzione 
di dare legittimazione alle pratiche devozionali dei “greci” (in realtà più albanesi che ellenici, ma percepiti 
come tali perché celebravano in rito greco) agli occhi del clero e dei fedeli indigeni di rito latino. Piuttosto, 
secondo il Perroy, questi seguaci di Scanderbeg, lui sì certamente cristiano ortodosso, erano un «ramo 
della famiglia illirica che avevano conservato la loro individualità […] per custodire le proprie tradizio-
ni religiose nazionali ed autocefale» (E. PERROY, Storia generale delle civiltà. III. Il Medioevo, Firenze 
1958, 474-475). A Biancavilla l’eco di queste ascendenze balcaniche si ritrova nella toponomastica (le 
vie Scutari, Cesare De Masi, Albania, Callìcari, Castriota, Marco Botzaris) sia in alcuni cognomi (Bua, 
Bisicchia, Greco, Ingiulla, Papotto, Stissi), oltre che nel Circolo Castriota, tuttora esistente.

42  Condottiero dell’esercito di Giorgio Castriota Scanderbeg, che, come il suo generale e numerosi 
esuli a noi noti come arbëreshë, dovette abbandonare la sua terra per non convertirsi all’Islam e dive-
nire suddito dell’Impero Ottomano. 

43  «Siamo dinanzi, infatti, ad un racconto che esprime per immagini una verità fattuale: quelle 
circostanze favorevoli, che indussero gli esuli a stanziarsi nei “campi belli” (traduzione di “Callìcari”), 
sono state per i nostri avi i segni certi di un dono della misericordia e della benevolenza di Dio (cosa 
c’è di più dolce di un fico?)» (A. SCACCIANOCE, Il “prodigio del fico”: un mito che rilegge la storia con 
gli occhi di Dio, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e 
ricerche, 17-18).

44  Dalla fine del Cinquecento denominato Biancavilla, forse in onore della regina Bianca di Navar-
ra o come riferisce il Bucolo perché è «il paese e la villa di Maria, la bianca Regina del Cielo; bianca 
per la sua verginità immacolata; Regina, per il suo potere sulle anime» (P. BUCOLO, Appunti di un’ora-
zione panegirica a Maria SS. dell’Elemosina, in: A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a 
Biancavilla, 209).

45  M. ELIADE, Discorso pronunciato al Congresso di Storia delle religioni di Boston, 24.06.1968. 
Mito di fondazione che gli studiosi di storia patria biancavillese come E. Portal, A. Distefano e P. Bu-
colo accennano appena senza esprimere nessuna rilevante interpretazione critica in merito né dilungan-
dosi più del necessario.
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svilupparono i nuovi insediamenti umani»,46 concedendo, a sua volta, agli albanesi il 
permesso legale di caseggiare per tre volte, fino alla definitiva concessione che portò 
alla vera e propria fondazione della cittadina. Gli eventi accaduti agli arbëreshë di 
Callìcari furono del tutto comuni a quelli occorsi ai loro connazionali: 

«Ciò che emerge con chiarezza è il fatto che l’arrivo nel Meridione d’Italia si caratteriz-
zò non tanto come una scelta consapevole degli emigranti, quanto come una necessità 
resa urgente dall’incalzare degli eventi militari […]. Per quanto siano state caotiche nel 
corso della seconda metà del secolo XV le fasi della venuta degli albanesi e altrettanto 
diversi i modi in cui si realizzò la loro permanenza in Italia, non v’è dubbio che il loro 
inserimento nelle regioni meridionali italiane si spiega, in rimo luogo, con le difficili 
condizioni economiche e sociali che queste ultime vivevano in quel frangente storico».47

Quindi si deduce, tenuto conto della tradizione cristiana orientale degli arbëreshë, 
che a Biancavilla si celebrasse in greco, con clero di rito bizantino, che rispondeva co-
munque all’autorità ecclesiastica latina catanese, sotto il controllo dell’Arcipretura di 
Adernò, l’attuale Adrano.48 Ma non fu sempre così: «I centri albanofoni rimasero fino 
alla metà del XVI secolo sotto il patriarcato Bizantino di Ochrida, quando, con la Con-
troriforma, furono sottoposti da Pio IV alle diocesi latine. Il papa Paolo II, nel 1536, 
attribuì pieno riconoscimento nell’ambito del cattolicesimo».49 Questi rapporti, come 
si deduce dalle fonti, non furono sempre idilliaci ed il sospetto di qualche distorsione 
negli albanesi di rito bizantino, da parte dei latini, fu più che adombrata, ed in qualche 
caso il papàs bizantino fu sospeso dall’autorità latina50. Per contro ci sono casi in cui il 
vescovo latino conferma la possibilità per gli albanesi di avere un presbitero bizantino 
che celebri appositamente per loro.51 In questa situazione poco serena

46  A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 35; cfr. A. LONGHITANO, Da 
Callìcari a Biancavilla. L’ordinamento della cura delle anime, relazione tenuta nella Matrice di Bian-
cavilla, 25 agosto 2006.

47  M. MANDALÀ, Biancavilla nel contesto delle migrazioni albanesi del sec. XV, in: ASSOCIAZIONE 
“MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 33-34.

48  Cfr. ARCIDIOCESI DI CATANIA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, Fondo Tutt’atti 1507-1509, f. 88; 
cfr. A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla tra storia, fede e pietà popolare, 
93; cfr. P. BUCOLO, Storia di Biancavilla, 46. Gli albanesi di Callìcari ebbero il rito greco per più di un 
secolo, poi soppiantato dal rito latino. Sulla più ampia questione delle tensioni tra latini e bizantini, 
che portarono papa Gregorio XIII ad istituire nel 1573 la Congregatio pro reformatione Graecorum, 
preposto alla riforma per i Greci e per gli Albanesi d’Italia si rimanda alla lettura di M. T. RODRIQUEZ, 
Cultura greca, libri e biblioteche, in: FONDAZIONE FEDERICO II, Immagine e Scrittura, 217-250.

49  K. PASKU, Gli italo-albanesi: dalle migrazioni alle tradizioni culturali e religiose, in: ASSOCIA-
ZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 42.

50  «A 15 maggio 1508, il vicario Generale Tommaso Coco sospende il sacerdote greco della cele-
brazione della Messa perché “in alcune parti commecti heresie contra legem christianam” ingiungendo 
all’Arciprete di Adernò di provvedere frattanto “con previti latino”» (ARCIDIOCESI DI CATANIA, ARCHIVIO 
STORICO DIOCESANO, Fondo Tutt’atti 1507-1509, f. 88). 

51  «A 26 Aprile 1542, lettera del Vescovo dell’Arciprete di Adernò, colla quale si porta a cono-
scenza il permesso dato al prete greco Papodato Andrea di potere celebrare e amministrare i sacramenti 
in rito greco nel Casale di Callicari» (ARCIDIOCESI DI CATANIA, ARCHIVIO STORICO DIOCESANO, Fondo 
Tutt’atti 1507-1509, f. 152).
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«l’intervento pontificio consentì al clero greco di non subire […] ulteriori turbative e 
molestie relativamente alla giurisdizione sui residui luoghi di culto […]. Rimaneva, 
però, il grave problema rappresentato dalla sempre maggiore esiguità dei chierici, tale 
da creare oggettive difficoltà nella gestione delle chiese».52 

Questo altalenarsi di rapporti ora conflittuali, ora tolleranti, portò alla sostituzione 
definitiva e permanente del rito bizantino con quello latino. Ne fu complice, in sostanza, 
una serie di concause: il difficile radicamento delle tradizioni albanesi e del rito bizan-
tino, dato il basso numero di arbëreshë, il frammischiarsi di popolazioni provenienti da 
altre zone, che erano di rito latino, considerata anche la necessità di far arrivare clero 
bizantino dalla lontana Piana degli Albanesi. Sicché, di quella iniziale colonizzazione, 
diventata con il tempo, un misto di narrazione storica ed epica, rimase viva soltanto la 
devozione all’icona mariana. Da questo dato si doveva ripartire, in un rinnovato slancio 
ecumenico e di dialogo religioso. L’icona biancavillese è quindi un ponte ideale, ma al 
contempo concreto e tangibile, tra Oriente ed Occidente cristiano, tanto più favorito dalla 
comune cattolicità che accomuna, nella ricchezza e diversità dei riti, le comunità latina 
e bizantina, che sono così ben rappresentate, vive e presenti in Sicilia. Le quali possono 
dare slancio ad un sincero riavvicinarsi anche con i fratelli ortodossi. In questo senso, ed 
opportunamente, in tempi in cui questo dialogo muoveva i primi passi, l’allora Prevosto, 
Mons. Calaciura, promosse saggiamente un ideale gemellaggio con le comunità dell’E-
parchia di Piana degli Albanesi, invitandole, dal 1960 in poi, alle celebrazioni in onore 
della Madonna di Biancavilla, volendo dare compimento all’Incoronazione mariana del 
1948 con quella del Bambino, che ebbe luogo di lì a poco:53 «Numerose volte, a decorre-

52  G.G. MELLUSI, La Chiesa greca di Messina e nel Valdemone (secoli XII-XVI). Giurisdizione e contro-
versie, in: FONDAZIONE FEDERICO II, Immagine e Scrittura, 277. L’enfatizzazione della sacralità connessa alle 
caratteristiche delle icone si inseriva in un ampio dibattito sulla liceità delle immagini, che in epoca di Rifor-
ma protestante si era rifatto attuale: «Tanto per fare un esempio, nel secolo XVIII il sacerdote calabrese di rito 
greco Stefano Rodotà intraprese l’opera di “riforma morale e religiosa” delle comunità albanesi dell’interno 
della Calabria, comunità molto conservatrici sulle quali nessuna autorità civile o religiosa poteva a buon 
diritto affermare di avere un diretto controllo. Per guadagnare quei popoli alla religiosità romana questo 
moderno evangelizzatore si fece scudo del modello della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, che 
la tradizione voleva essere un’antica immagine fuggita da Scutari d’Albania alla vigilia della conquista turca 
della città […]. La pretesa immagine albanese divenne dunque un potente mezzo a disposizione della Chiesa 
per guadagnarsi il favore delle antiche comunità albanesi trapiantate n Calabria; mentre Stefano Rodotà mo-
strava a quelle popolazioni la preziosa immagine, l’attenzione andava rivolta alla Chiesa romana, che si era 
fatta gelosa custode delle più remote tradizioni albanesi: se quelli desideravano riscoprirle, non dovevano far 
altro che rientrare nell’abbraccio della Madre Chiesa, riconoscendo l’autorità dei vescovi locali» (M. BACCI, 
Le icone di Messina e la memoria di Costantinopoli, in: FONDAZIONE FEDERICO II, Immagine e Scrittura. Pre-
senza greca a Messina dal Medioevo all’età Moderna, 202-203).

53  In quell’occasione presenziarono oltre centocinquanta arbëreshë, «venuti con spirito di gemel-
laggio e col desiderio di festeggiare con noi ricordando l’inusuale storia dei comuni progenitori» (A. 
MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 150). La vicinanza con i fratelli ortodossi 
passa anche attraverso i gesti simbolici: «Nell’agosto 2006, essendo presente a Biancavilla per l’annua-
le veglia di preghiera ecumenica indetta per l’unità dei cristiani, l’archimandrita ortodosso Neilos Va-
topedinos ha donato alla Madonna dell’Elemosina la propria croce pettorale, preziosissima per fattura, 
che è stata apposta sulla riza in argento sotto la croce vescovile di mons. Francesco Ricceri, insieme ad 
altri ex voto» (A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 154).
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re da quella decade, quella piccola comunità religiosa rispose all’invito dei Biancavillesi 
e mandarono dei loro rappresentanti con a capo il loro eparca o, in sua assenza, uno o più 
papàs per presenziare alle sacre liturgie della festa».54 Eppure, in un’epoca contempora-
nea e che si avviava alla stagione del Concilio Ecumenico Vaticano II, qualche dubbio 
iniziale ci fu, come lo stesso Prevosto raccontava. Il tempo ha dato pienamente ragione 
a Mons. Calaciura, perché quell’iniziale esperienza «si rivelò, nel tempo, assai proficua 
per i benefici spirituali che seppe produrre, nonché per i vincoli di amicizia che da allora 
fino ai nostri giorni perdurano solidi»,55 promuovendo non solo la celebrazione in rito 
bizantino, ma anche convegni, conferenze, simposi non solo sull’icona biancavillese, ma 
anche sull’ecumenismo, il dialogo tra le religioni, oltre che sull’iconografia e la storia 
dell’arte più laicamente intese, a margine delle celebrazioni liturgiche ed anche in altri 
periodi dell’anno.56

10. La devozione per Maria Elemosina: regolamentazione liturgica, 
pietà popolare, componimenti poetici e musicali, interventi catechetici

La Madonna dei biancavillesi è da questi onorata sia in forma privata che pub-
blica da sempre. La Chiesa, nel corso degli anni, ha stabilito un certo ordine riguardo 
la celebrazione liturgica. Anticamente si celebrava la festa il lunedì in Albis, ma dal 
1785, su richiesta del Prevosto del tempo, Mercurio Verzì, la festa fu spostata all’ul-
tima domenica di agosto, dopo l’ottava dell’Assunzione. Nel 1914 si stabilì che la 
festa fosse fissata al ventitrè agosto,57 Dal 1928 al 1981 si registra un vuoto liturgico 
per l’eucologia della Messa e della Liturgia delle Ore. L’instancabile Mons. Calaciu-
ra chiese ed ottenne la Messa propria per la festa liturgica da celebrarsi il dieci otto-
bre.58 Ogni anno, tuttavia, si celebra nell’ultima domenica di agosto, la Grande Festa 
Estiva, che prevede un novenario di preparazione e manifestazioni a margine.59 Altre 

54  A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 150.
55  Ibidem, 150. Cfr. A. DISTEFANO, L’incoronazione del Bambino. 26-27 agosto 1961. Incontro 

storico con Piana degli Albanesi, in: IDEM (ed.), Storia di un’icona che si venera nella Basilica di Bian-
cavilla, Biancavilla 1989, 35-36.

56  Se ne citano, di seguito, alcune, tra le più recenti: Convegno di studi sulla ricostruzione della 
Chiesa Madre dopo il terremoto del 1693, Biancavilla, 25 agosto 2006; Primo Simposio sull’Icona di 
Maria SS. dell’Elemosina, Biancavilla, 28 agosto 2004, del quale si ricorda con interesse l’intervento 
dell’esperto V. MUTU, Comunicazione del 28 agosto 2004 nella Basilica Collegiata di Biancavilla in 
occasione del convegno sull’icona di Maria SS. dell’Elemosina, in: COMUNE DI BIANCAVILLA, Annuario 
2004 Beni culturali, Biancavilla 2005, 73-75.

57  SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Rescritto per la festa di Maria SS. dell’Elemosina, 4 luglio 1914, 
in: BIANCAVILLA. CHIESA MADRE, ARCHIVIO STORICO PARROCCHIALE, Cat. IV, Classe I, Fasc. II, n. 9. In 
seguito abbreviato in BASP.

58  GIOVANNI PAOLO II, Decreto per l’istituzione della festa liturgica di S. Maria dell’Elemosina, 31 
luglio 1981, in BASP, Cat. IV, Classe I, Fasc. II, n. 67.

59  Consentendo ai numerosi biancavillesi che vivono fuori dal paese d’origine di partecipare alla 
festa in onore di Maria Elemosina, rinsaldando i legami con le tradizioni native. Nel 2002 è nata anche 
l’Associazione omonima, dal 2004 di diritto diocesano, volta a tutelare e promuovere il culto alla Ma-
donna dell’Elemosina.
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occasioni celebrative si hanno il quattro ottobre, nel contesto della festa patronale 
in onore di San Placido e San Zenone ed il trentuno maggio, a conclusione del mese 
mariano. La fede popolare biancavillese è 

«diversamente da altri centri etnei, lungi dall’essere concepita come mista ad atteggia-
menti magico-sacrali. Il soggetto raffigurato nell’icona, ossia il tenero amore materno 
della Madre verso il Figlio, da il nome e la precisa caratteristica alla devozione bian-
cavillese: una devozione filiale, una pietà di figlio verso la Madre».60

In questa ottica bisogna considerare il fiorire di componimenti musicali o flo-
rilegi poetici, in vernacolo o in italiano, talvolta versi semplici, in alcuni casi veri e 
propri esempi di poesia. In tutti si riscontra sia il richiamo alla dolcezza dell’Eleousa 
(“A Te, Santissima Madre” di A. Distefano, o “La vita nel pieno splendore” di R. San-
tangelo), alla drammaticità dell’esilio arbëreshë (“Mole possente”di G. Sangiorgio). 
Su tutti spicca l’inno citato in principio, noto a tutti i biancavillesi, del quale esiste 
anche un cd, curato dal Comune di Biancavilla, che contiene anche le musiche del 
presbitero e compositore biancavillese Giosuè Chisari, che mostra di padroneggiare 
la composizione, creando un inno musicalmente orecchiabile e di facile presa mne-
monica, senza rinunciare ad una scrittura che fa uso di terzine, e passa da un tempo 
binario (quasi da marcia) ad un tempo ternario (tipico di una danza), imbastendo una 
melodia priva di mellifluità, ma delicata e che mostra di possedere il carattere tipico 
dell’autentica musica sacra. Ultimamente, nel 2011, è stato composto ed eseguito 
un nuovo inno a Santa Maria dell’Elemosina, il cui testo è stato strutturato tenendo 
conto delle più belle invocazioni alla Madonna dell’Elemosina scaturite dalla devota 
tradizione mariana biancavillese. La musica esiste in due versioni, curate dai maestri 
P. B. Cipolla e A. La Ciacera. Esso affianca l’inno più antico, in un ideale passaggio 
di testimone tra le generazioni dei devoti biancavillesi. Tutte queste manifestazioni 
di filiale affetto verso Maria Elemosina sono oggetto di opportuna catechesi da parte 
degli operatori pastorali, clero e laici impegnati, e segnati da momenti di formazione, 
sia in senso strettamente dottrinale e liturgico, sia sul versante storico, e, più ampia-
mente, artistico e culturale. Un’azione catechistico-educativa di ampio respiro che 
saggiamente «trasmette una dottrina e un sapere (conoscenza della fides quae), ma è 
anche e soprattutto maturazione di atteggiamenti e assunzione di un progetto di vita 
(interiorizzazione della fides qua)».61 La positiva esperienza biancavillese, così ricca 
di riflessioni, studi e celebrazioni, tutte manifestazioni “alte” della fede e della cul-
tura di Biancavilla, insegna che la devozione e la pietà popolare possono – e devono 
– portare al superiore livello della consapevolezza e della presa di coscienza della 
fede, espressa anche in corretta forma liturgica. Devozione e pietà popolare che, so-
prattutto, abbiano un vero carattere performativo, che cioè cambino effettivamente 
lo stile di vita del fedele, che, sorretto dalla sua devozione mariana, pervenga pro-
priamente “a Gesù per Maria”. Dei catecheti e dei catechisti opportunamente forma-

60  A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 122.
61  E. ALBERICH, Catechesi, in: J. GEVAERT (ed.), Dizionario di Catechetica, Elle Di Ci, Leumann-

Torino 1986, 107.
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ti, possibilmente inclini alla tematica iconologica, sono lo strumento ideale perché 
la devozione mariana continui, nel tempo ed attraverso le generazioni, a veicolare la 
fede che ha in Cristo Risorto il suo qualificante ed irrinunciabile fondamento e che 
la Madre della Misericordia instancabilmente indica:

«Maria, la madre che ebbe cura di Gesù, ora si prende cura con affetto e dolore mater-
no di questo mondo ferito così come pianse con il cuore trafitto la morte di Gesù, ora 
ha compassione della sofferenza dei poveri crocifissi e delle creature di questo mondo 
sterminate dal potere umano. Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte 
le creature cantano la sua bellezza […]. Elevata al cielo, è Madre e Regina di tutto il 
creato. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo Risorto, parte della creazione ha 
raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza». 62

Una fede, dunque, veramente cristiana, che non si lascia sopraffare dal devo-
zionalismo, memore delle tradizioni trasmesse dai padri e conservate in una fedeltà 
che non scade in mere manifestazioni folkloristiche. La fede dei biancavillesi ha 
mantenuto viva questa devozione mariana, senza nemmeno aspettarsi un sostegno 
da parte di alcuna autorità, civile o ecclesiastica, ma semplicemente in virtù della 
sua stessa esistenza, lungo l’arco di questi secoli, senza scambiarla per una sorta di 
portafortuna o talismano:

«I devoti biancavillesi, tra i vari appellativi, la invocano ab immemorabile come: 
“Decoro del Popolo d’Albavilla”, “Frutto dell’albero fiorito”, “Terra di salvezza pro-
messa”, “Aurora della Città Nuova”, “Rifugio degli esuli”, “Sentiero degli erranti”, 
“Porto sicuro dei Profughi”, “Pellegrina di Speranza” […]. Il rapporto personale dei 
devoti con l’Icona della Madre di Misericordia si nutre di affetto e amore sincero e 
non dipende da congetture più o meno fondate. In quell’immagine troviamo consola-
zione e tenerezza, esortazione al perdono e alla misericordia».63

11. Concludendo

De Maria numquam satis.64 Qui si è tuttavia voluto incentrare l’attenzione 
sul fatto che da una storia di profughi, stretti attorno ad un’icona mariana greca, si 
è sviluppata un’identità “iconica” della comunità di un paese etneo, Biancavilla, dal 
quale oggi si può e si deve ripartire per un autentico dialogo ecumenico tra Oriente 
ed Occidente cristiani, per approdare ad un concreto senso di apertura e di accoglien-
za verso l’altro, anche se “lontano” dalla propria cultura d’appartenenza, pur mante-
nendo doverosamente e comunque vive le proprie radici culturali, anzi rivendicando 
«una storia di cui essere orgogliosi […]. Biancavilla ha un codice genetico mariano: 

62  FRANCESCO, Laudato si’. Lettera Enciclica sulla cura della casa comune, Città del Vaticano, 24 
maggio 2015, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 241.

63  G. SANTANGELO, Un legame d’affetto inseparabile, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSI-
NA”, L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 9.

64  Cfr. BERNARDO DI CHIARAVALLE, Sermo de nativitate Mariae, PL 183, 437D.
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disconoscere questo fatto vuol dire precludersi la capacità di comprendere tanta par-
te della nostra stessa storia».65 Tutto ciò attraverso la via privilegiata di questa icona, 
ponte tra realtà sorelle, che “dicono” la stessa fede con modi diversi e complementa-
ri, espressione della profonda ricchezza spirituale della Chiesa:

«Maria è proposta dall’icona non tanto come personaggio storico vissuto in tempi 
remoti, ma piuttosto come persona che vive nella gloria. Ed è proprio per questo suo 
stato di privilegio che Ella soccorre i fedeli che si sforzano di elevarsi fino a Lei. L’i-
cona ha la proprietà di santificare l’uomo al solo guardarlo, offrendogli nel contempo, 
nel momento della sua massima devozione, una particolare visione tutta interiore che 
si sublima nella finale contemplazione estatica».66

Per il Cristianesimo tutto e per l’Ortodossia orientale in special modo, tutto 
ciò si sintetizza in un dialogo fatto di preghiera, di silenzio e di incrocio di sguardi, 
come quello del Bambino e della Madre dell’icona biancavillese, che, nel loro guar-
darsi, in uno rivolgono lo sguardo al fedele che li contempla, che è il destinatario di 
quell’incrocio misericordioso di divina amorevolezza, che è per lui e per tutti: 

«Oggi l’icona continua ad essere una presenza ed un ricettacolo per gli ortodossi, 
un simbolo di fede per i cattolici e, per tutti gli uomini di buon gusto, una preziosa 
eredità. La conoscenza di tale eredità, vestigio di una brillante civiltà troppo poco co-
nosciuta, perché trascurata sia dalla scuola sia dai mezzi di comunicazione, va accolta 
come un dono, tanto sul piano della conoscenza, quanto su quello del piacere estetico. 
Soprattutto, non bisogna sprecarlo».67

65  A. SALERNO, Una storia di cui essere orgogliosi, in: ASSOCIAZIONE “MARIA SS. DELL’ELEMOSINA”, 
L’icona di Biancavilla. Nuovi studi e ricerche, 7.

66  A. MONFORTE, Il culto di Maria SS. dell’Elemosina a Biancavilla, 82.
67  T. VELMANS, L’irradiarsi dell’icona nello spazio e nel tempo, in: IDEM, L’arte dell’icona, 372 e 375.


