ACIREALE (CT)
La statua di
S. Michele
fu portata
per la prima
volta in processione
per le vie di
Acireale (di
cui è uno
dei compatroni) nel
1681.
La festa, dal 2001, viene organizzata
dai soci della Congregazione di San
Michele.
In occasione del Giubileo, la festa
liturgica ha avuto un particolare rilievo
con la processione della preziosa
immagine dell'Arcangelo su un fercolo (portantina) ligneo risalente al
XVII° sec. con la
scritta in oro "Quis ut
Deus? (Chi è simile
a Dio?)".

chiese Giubilari dell’Arcidiocesi di
Catania.
L’icona di Santa Maria dell’Elemosina
fu portata da un gruppo di famiglie
esuli dell’Albania di rito bizantino alla
fine del XV secolo. Il culto verso la
Madonna dell’Elemosina, o della
Divina Misericordia, rimase sempre
nel cuore del popolo biancavillese.
Nel corso dell’anno sono state
realizzate molte iniziative caritative e
culturali. Ha fatto il giro del mondo il
logo “mariano”,
realizzato
dal
grafico
locale
Giovanni Stissi,
elaborato come
copia dell’icona.

CALTAGIRONE (CT)

BIANCAVILLA (CT)

In occasione dell’Anno Giubilare la
Basilica Santuario di Biancavilla è
stata indicata dall’Arcivescovo tra le

Nel 2016 ricorreva il bicentenario della
Diocesi di Caltagirone: papa Pio VII la
elevava a sede vescovile il 12 settembre 1816.
Tra le varie iniziative, e ricorrendo l’anno giubilare, è stata organizzata la Festa
Regionale
delle Famiglie.
Era presente anche il cardinale Lo-

renzo Baldisseri con oltre 5mila
partecipanti.
La solenne Eucaristia è stata concelebrata dal vescovo mons. Calogero
Peri con l’intero Episcopato Siciliano.

MAZZARINO (CT)
La chiesa
Santa Maria Maggiore è sta
ta insignita del titolo di Santuario Maria SS.ma
del Mazzaro nel
1978.
Nel 2006
riceve il titolo di Basilica Minore.
La festa patronale è stata preceduta
da una serie di incontri presieduti dai
vescovi siciliani. Il pontificale è stato
celebrato dal cardinale di Palermo.
La Madonna del Mazzaro è stata
portata in processione sul trono dalla
Confraternita “Comunità Figli di Maria”. Giunti all’altare, il Santuario, fino
allora nella penombra, si è illuminato a
giorno.

SANTA TERESA
DI RIVA (ME)
La chiesa di Santa Maria del Carmelo,
sede dell'arcipretura della città di
Santa Teresa di Riva e del vicariato di
San Basilio M agno, nel 1958 è stata

eretta
a
santuario
diocesano.
Il cardinale Paolo
Romeo, arcivescovo
emerito di
Palermo,
ha celebrato il solenne pontificale in
onore della Madonna
del Carmelo, patrona
della Città, in occasione del Giubileo
straordinario della
Misericordia.

SAVOCA (ME)

La chiesa di san Nicolò è stata
edificata nel XIII secolo. Più volte
rimaneggiata, è stata molto danneggiata dal terremoto del 1908.
Ricostruita successivamente, contiene
numerose opere d’arte del ‘600.

E’ stata l’occasione per un forte
richiamo alla collaborazione.

Cosenza

La funzione è stata celebrata nella
piccola chiesa attigua al convento.

santuario è meta di pellegrinaggi da
tutto il sud Italia.

Il Beato Angelo (Lucantonio Falcone)
nacque ad Acri nel 1669, venne
ordinato sacerdote nel 1700 nella
cattedrale di Cassano.
Esercitò il suo apostolato come padre
provinciale e, soprattutto, per 40 anni
come predicatore in tutto il Mezzogiorno.
Era conosciuto come l'«Angelo della
pace». Dopo la sua morte, avvenuta
nel 1739, avvenero numerosi miracoli
in suo nome.
Il suo corpo è venerato in questa
basilica a lui dedicata.
Nel corso dell’anno giubilare, la Basilica ha ospitato varie iniziative.
Una è stata l’indizione di un premio
letterario dedicato a “Vincenzo Padula” (Acri 1819-1893), sacerdote,
insegnante nel seminario e patriota
antiborbonico.
Un’altra iniziativa è stata un tour cittadino in vespa, nei 70 anni del Club Acri
Vespa. L’arrivo era alla basilica del
Beato, dove s’è celebrata una messa.

Il 14 dicembre 2015 il Padre Generale
dei Minimo, don Francesco Marinelli,
ha aperto la Porta
Santa.
La grande celebrazione dell’anniversario della
nascita è stata il
27 marzo.

PALMI (RC)
La Varia di
Palmi, "patrimonio immateriale dell'umanità”, è un
evento di portata internazionale ed è
una delle manifestazioni
di carattere
religioso/folcloristico più importanti della Calabria.
La Varia è un enorme carro sacro che
rappresenta l'universo e l'assunzione
in cielo della Vergine. Sopra il carro,
alto 16 metri e
trasportato a spalla
da 200 portatori, trovano posto figuranti
che rappresentano la
Madonna, il Padreterno, gli Apostoli e
gli angeli.
La manifestazione
del 2016 coincideva
con l’Anno Giubilare.
Sono stati emessi ben
tre annulli: uno per le
elezioni dell’”animella”, uno per quella del
“Padreterno” e il terzo per la “scasata”:
la corsa della Varia
lungo un tragitto di
cinquecento metri.

Nell’Anno Giubilare è stato beatificato
il 21 maggio a Cosenza Francesco M.
Greco.
Nato ad Acri nel 1857 e divenuto
sacerdote, nel 1887 fu parroco della
chiesa di San Nicola di Bari ad Acri.
Aiutato dalla sorella Maria Teresa
fondò la congregazione delle
suore
Piccole
Operaie dei Sacri
Cuori.
La sua figura si
unisce alle fila di
Santi e Beati che hanno reso feconda
la Chiesa in Calabria e, in modo
particolare, l’arcidiocesi cosentina.

ACRI (CS)

Lunedì 14 dicembre 2015 padre Pietro
Amendola, superiore del convento dei
Padri Cappuccini, ha aperto la Porta
Santa della Basilica del Beato Angelo.

PAOLA (CS)
Il Giubileo straordinario della Misericordia è coinciso con il VI Centenario
della nascita (1416) di San Francesco
di Paola, Patrono della Calabria. Il suo

CASTELSILANO (KR)

Il Circolo Filatelico di Castelsilano ha
organizzato una mostra dedicata alla
venerabile Madre Eufrasia Iaconis.
Nata a Casino di Calabria, ora Castelsilano, fondò in Argentina la congregazione “Figlie di Maria Immacolata Concezione”. Morì nel 1916.
Fu papa Francesco, ancora arcivescovo di Buenos Ayres, che firmò la
documentazione per iniziare la causa
di beatificazione di Madre Eufrasia.

