CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA
Commissione Presbiterale Regionale
Diocesi di Mazara del Vallo

L’

attuale santuario è solo l’ultimo luogo in cui
il simulacro della patrona marsalese è stato
custodito, esposto e venerato nei secoli. Altri tre
edifici, infatti, hanno svolto queste funzioni sovrapponendosi nel tempo: il primo fu la grotta in
cui la statuetta fu ritrovata nel 1518; il secondo,
la chiesa a navata unica costruita al di sopra della cripta nel 1607; il terzo, infine, fu la maestosa
chiesa a tre navate edificata tra il 1850 e il 1859,
poi rasa al suolo l’11 Maggio 1943 durante un
bombardamento americano. All’ingresso dell’antica grotta, dalla volta granitica e con il leggendario pozzo al centro, restano tracce di uno tra i monasteri più antichi al mondo e, sotto il pavimento,
si trovano dei vani che furono adibiti a cimitero.
Si racconta che la Madonna apparve in sogno al
frate agostiniano Leonardo Savina chiedendogli di
cercare nella “terra della cava” un suo simulacro
nascosto e di erigere su quel luogo una chiesa a lei
intitolata. Dopo quattro anni di scavi la statuetta
venne alla luce dal fondo di un pozzo il 19 gennaio 1518. Questa data ora è dedicata alla “Patrona
di Marsala”, eletta protettrice della Città il 6 Maggio 1788. Singolare il fatto che la statuetta fosse
andata nuovamente perduta e ritrovata una seconda volta nel 1943 tra le macerie del santuario.
L’immagine della Madonna della Cava è una statuetta di appena 18 cm che raffigura la Vergine che
porge un piccolo pane al figlio che tiene in braccio e che ricambia il suo tenero sguardo. Sembra
probabile che si tratti di un prodotto in alabastro
o stalattite, ispirato forse dal modello trecentesco
della Madonna di Trapani.

Note tecniche:
Per raggiungere la Chiesa Madre parcheggiare sul lungomare di Marsala (parcheggio
“Salato” 500 mt. a piedi).
Portare camice e stola bianca.
Il pranzo è previsto presso il ristorante Da
Saro, contrada Birgi Nivaloro 199, a 12 km
dal Centro, direzione Trapani.
Coloro che volessero arrivare a Marsala il
giorno precedente possono pernottare presso l’Hotel President, Via Nino Bixio, 1,
Telefono: 0923 999333 usufruendo delle
seguenti tariffe: Camera singola € 55,00,
camera doppia € 80,00, colazione inclusa).
Per comunicare la propria partecipazione rivolgersi al Segretario del proprio Consiglio
presbiterale entro il 5 maggio.

Giornata Sacerdotale Mariana

Marsala, Chiesa Madre
15 maggio 2018

Programma
Il Vescovo di Mazara del Vallo
Messaggio di saluto ai presbiteri di Sicilia
Carissimi fratelli,
l’annuale Giornata sacerdotale regionale mariana quest’anno avrà luogo nella città di Marsala, che
festeggia il 500° anniversario del ritrovamento di un
prezioso simulacro di Madonna con Bambino, invocata sotto il titolo di Maria Ss. della Cava. Questo titolo nasce dal luogo, una cava di tufo appunto, in cui
la venerata immagine è stata rinvenuta.
Il nostro incontro, che si inserisce nel corso di un
Anno giubilare straordinario, sarà perciò arricchito
delle speciali indulgenze giubilari.
La Chiesa locale che è in Mazara del Vallo, e il suo
presbiterio in modo particolare, è lieta di accogliere
quanti qui vorranno convenire per condividere la gioia
della ricorrenza anniversaria e per unirsi alla preghiera
e alla riflessione comunitaria di presbiteri e vescovi.
In attesa di incontrarvi vi saluto cordialmente e vi
auguro ogni bene nella gioia del Signore Risorto.
Mazara del Vallo, 19 marzo 2018
Solennità di San Giuseppe
 Domenico Mogavero

Ore 9,30

Accoglienza e saluti

Ore 10,00 Momento di preghiera e Meditazione:
Maternità di Maria maternità della Chiesa
Prof. Cristina Simonelli, Presidente
del Coordinamento Teologhe Italiane
(CTI) docente di teologia patristica
a Verona e presso la Facoltà dell’Italia
Settentrionale.
Ore 11,30 Concelebrazione Eucaristica degli Ecc.
mi Vescovi e Presbiteri di Sicilia
Ore 12,30 Processione con il Simulacro di Maria
SS. della Cava verso il Santuario (400
metri) e atto di affidamento a Maria.
Ore 13,30 Agape fraterna.

