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MONS. GIUSEPPE ALESSI

11 saccrdote Giuseppe Alessi nacque a Giarre I'll giugno 1855. fi
glio di Antonio e Giuseppina Crimi. nella casa di proprieta di Calabrtl
in via Etna: dopo pochi mesi dalla nascita la famiglia si lrasfcrl nel
palazzo dell"arciprete Salvatore Grassi in piazza San Giorgio, oggi
piazza mons. Alcssi, dove trascorse la sua giovinezza.

Vivacc d'ingcgno fin da piccolo, frequentt) Ie c1assi elcmcntari llel
collegio "Callipoli" di Giarre ed il ginnasio e il liceo nel scminario di
Catania; passt) poi ad Acireale per 10 studio dclla Tcologia.

Concluse i suoi studi, e poiche non aveva ancora I' eta canonica per
la celebrazione della Santa Messa. insegnl> italiano c storia nell' istitu
10 "San Michele" di Acireale. I padri filippini gli conservarono grande
venerazione sia corne maestro sia comc docente chc avcva onorato
l·istilutO.

Nel 1923. in occasione della solenne commemorazione delle fesle
lricentenarie che Giarre rese a San Filippo Neri, nella solcnne adunata
di chi usura. il padre Paolo Leotta dell' oratorio acese ricordando la li
gura di mons. Giuseppe Alessi COS! si esprime: "O!l! Nobile perso
lIaggio, che come stella julgidissima COll dottrilla e COll sacra e!o
quellza illumillaste Ie principali citta c/'/ta/ia apporfalldovi il \lerbo di
\lita alia Illce del \lallge/o; a te onore e va1/lo di questa citt!l di Ciar-
re".

Mons. Alessi e gloria di Giarre rna e principalmenle gloria
dell' oratorio acese. Egli. canonico e teo logo della Cattedrale di Pado
va. durantc una cerimonia tenutasi in questo istiluto. COS! cbbc a dire:

"Sigllori, 11011 S01l0 UJI estraneo in mezzo a voi. io II/i (rova ill ./illlliglia.
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QUilldi, quasi da/ sorgere di questa istilitlO qui velllli c per /ungo telll
po illsegllai... InviwlO a par/are 11011 potevo lie seppi rifilllar/lli: cd
oggi par/llIu/ovi lion [accio a/tro che pagare WI tribulO, if tribttlo del/a
riconoscellza. Si, allche del/a riconoscenza! Poie/It! io non pam) /lUli
dimellticare cite jhl queste Illllra t!"Ovai con[orlO ed asifo ill WI mo
mento del/a mia giovinezza che doveva [ortunatamellte deddere del/a
mia \'ocaziolle e del mio avvenire ".

II 19 sellembre del 1879 venne ordinato da mons. Genuardi. Nei
primi anni del suo sacerdozio continuo ad insegnare storia al liceo di
"San Michele" e nel 1881. sacra scrittura: fu anche maestro nell'arte
drammatica.

rVla ben presto Alcssi ebbe la coscienza che Ie aule del collegio e
rano troppo angustc e incomincio il suo itinerario prima in Sicilia e
pni in tulla Italia: Nel 1885 predico il suo primo quaresimale a Pado
va. cill:l che divenne poi la sua patria adottiva. Mons. Callegari. ve·
scovn della cill~l. cnnosciute Ie qualita morali e dottrinali. divenne suo
grande amico. Nel 1889 la citta di Venezia gli fu grata per la predict·
zionc dcl lIuaresimalc c Ie principali citta d'ltalia facevano a gara per
senti rio parlarc. II 30 maggio del 1889 nella Cattedrale di Padova c·
sordi su "La Stampa", ma venne I'ora che iI grande predicatore crdl
una luminosa attivila per la valorizzazione e per l'insegnamcnto della
religione agli universitari. II 17 dicembrc del 1889 il "Corriere Nazio

nalc" comunica: "La scuo/a di Sciellw del/a Re/igiolle ill Padol'll e /III

lauo cO/llpilllo ".
Dovunque andava egli parlava di rede di carita e di patria. Nel

1890 d:l aile stampe due volumi di sermoni per il mese mariano: "La
Rosa Mistica". Ncl 1891 10 troviamo a Palermo ove venne acclamato
come l'oratore pili dotto d'italia. poeta e filosofo. NcI suo peregrinare.
nello stesso anno. In troviamo a Giarre nella Chiesa Madre dove tenne
sette cnnferenze scientifico·religiose: Ia citta gli consegno una bella
pergamena a ricordo del grande evento. Nel 1893 il Santo Padre Leo·
ne XIII gli conferl Ja laurea in Sacra Teologia ad IlOlIorem. II Santo
Padre sapendo che era un siciliano. gli chiese come mai avesse stabi·
lito la sua residenza a Padova. "51. beatissimo padre. 050110 sicilil/no
ma /'a[(l/cCamenlO a mOllS. Callegari e alia scllo/a do me [ondall/ lIIi
lUll/no [a [(0 divenwre padovano di e/eziollc".



46 Sebastiallo Fresta

Numcrosc Cilt:l d'Italia come Torino, rvlilano, Vcnezia, Roma. Fi
renze. Parma. Messina. Palermo. Bologna, Rovigo, Ferrara, Ravcnna,
Este. Genova. Piacenza. Orvieto e tante aItre 10 ascoltarono pill di una
volta. Ben presto fu nominata protonotario apostolico. canonico. teo
logo. professore di Metodologia Apostolica e di Scienza del1a Reli

gione. "Cllore sqllisitamellte 1Iobile ed espallSivo call ricca e possellIe
imlllagillaziolle. lIlellte elevata e pelletrativa. carattere adamalllil/o.
a1lima di [ermezza e di cOllviJlziolle. cosciellza illtClIleraIa e pllra.
Alessi apparIell1le a (jllei pochi privilegiati che 11011 solo illtlliscOllo if
\'ero lilli, per (jllallto epossibile all'Ilomo, sallllo coglierlo ill Iutte Ie
SIle splel/dide attrattivc. illIl1l1illarSellc essi medesi1l1i e poscia, COil la
[rollle raggiallle cOl11e Mose. presemarsi aile 1l101lilUdilli per gellare
al cospetto di essi qllei larghi sprazzi di Illce che SOI/O come 1111 vesli
gio di illflllilo... "

Nel dicembre del 1897 inaugura l'ottavo anno del1a sua scuola di
religione trallando un argomento interessante: "la psicologia dell' atto
di fedc". Anche Palermo nel 1901 ebbe la gioia di godere la voce di
questo grande cantore, il qualc ebbe come regalo al term inc della pre
dicazionc una "cona" artistica c1'argento can una rcliquia di Santa Ro
salia. ma il suo cuore hatte sempre nella scuola da lui fondata e il 2 di
cembre del 1902 inaugura il dodicesimo anno di vita del1a scuola di
religione sui tema: "la figura di Cristo e la coscienza moderna" e nel
1903 chiudc I'anno dclla sua scuola con un tema squisitamcntc filoso
fico: "I'oclissca della morale da Kant a Nietzsche". Accenna al1e tre
tappe dell'odissca mctafisica, scientifica cd individualista a cui si col
legano i nomi dei Kant. Spencer e Nietzsche. Fu forse questo il canto
del cigno. poichc il 16 diccmbre del 1904 finisce il suo viaggio tcrre
no. rna I'altivita di qucsta grande pcrsonaggio giarrese non si csauri
sce nella sua lunga peregrinazione per I'Italia, poichc Egli conserva
sempre il ricordo della sua terra. specialmente del Santuario di Maria
SS. della Vena negli avanzi dell'antico monastero di Sant' Andn.:a
fondato da San Gregorio !vlagno. Cosl sui giornalc "L'Eco del Santua
rio" nel n.l deIraprile 1905 10 volle ricordare: "I [rttlli uherlOsi che la
Vella di lit((e Ie Grazie versant slIi figli ... oggi. donne solilario lid
cil11iIe1'O della slla pOlria: e delle sue [aliche. delle slIe lo((e, dd SI/oi
Iriollfi i: rill/aslo solo il ricordo!".
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Altri did di Lui, oratore. teologo, poeta: illustred 10 scrittore della
"Rosa Mistica": il professorc di l\'1etodologia Apologetica e di Scienza
della Religione, per la gioventli universitaria: l'Accademia
dell' Arcadia. il genialc oratore dei congressi eucarislici e mariani: il
presidenlc del terzo gruppo detropera c1ei congressi. A noi incombe
pero la quota piu modesta e piu cam: restringerci. cioe. alla parte prin
cipalissima, che Egli ebbe. nel risveglio religioso del nostro Santuario.

Trattare i rapporti di mons. Alessi col Santuario della Vena e co
gliere nella vita di Lui il punto piu originale e piu fulgido, e illustrare
la figura di que! grande che si rivela lulUl intera lao soUo Ie conifere.
accanto alla capanna del contadino dell' Etna!

10 devo pur confessarlo: sino a pochi anni addietro, il nome del
Santuario della Vena non andava di la dai brevi confini del nostro ler
ritorio. II Monastero di SanfAndrea. fondato da Gregorio L dotato da
Santa Silvia. fioriva splendidamcnte. dando numerosi coltivatori alia
terra. apostoli alIa Fede. dottori alia Scienza, yescovi alia Gerarchia.
Di la, Teofane Cerameo portava all'Episcopato di Taormina i gerrni
della pieta pili profonda, mista alia cultura piu svariata e ad una sag
gezza di govemare non comune. Tullo pareva assicurare al Santuario
l"immorlalita; quando, durante rinvasione araba. il Monastero crolla.
la tradizione si interrompe, il culto si arresta. l'oblio scendc con Ie sue
fredde ombre ad involgere tante illustri memoric. La lempesta flagelli')
pili volte quei luoghi: il falco vi paso indisturbato i suoi parti: I"ombra
di Teofane Cerameo al calare del giomo veniva a piangere sui dirupo
nido dei suoi giovani anni! E passaro no secoli! Solo alcuni legnaioli.
mandriani, carbonai, tomando la sera. sotto rustico tetto, parlavano di
Maria della Vena alla famigliola. Ben presto la fama tacque. ogni ri
cordo di grandezza cesso.

Era serbata. al dotto professore di Padova. la gloria unica di con
tendere al tempo un luogo che non avrebbe doyuto mai appartenergli.
Oh! Lasciatcmi pur credere che all'itineranle oralore giarrese la sua
Madonna sia apparsa in un'ora di solitudine e di sconforlo! Che cosa
gli abbia deliO, noi non sappiamo. Ma nella sua anima sensibilissima
si apprende a poco a poco e divampa un amore lenew. immensurabile
per la sovrana Regina della pineta ctnca. Pill tardio la salutera
"l'vladanna degli Emigranti"". "Mystica Stella". "Flos campi"! La rag
giungera col pensiero sui manti di Ebron. Fu nel 1893 che Egli conce-
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pI il grandioso disegno di inaugurarvi il culto con feste centcnarie. II
trionfo di queste feste, celebrate nel Santuario di Maria S5. della Vena
nel comune di Piedimonte Etneo dall'S al 12 scltcmbre. fu determi
nato elal comitato dci festeggiamenti presieduto da mons. Maria Ger
lando Genuardi. dal canonico teologo della Cattedrale di Padova
mons. Giuseppe Alessi. dall" arciprclc eli Pieelimonte ftneo sacerdote
Mariano Leotta e dal sacerdote Ignazio Leolla rctlore del Santuario.
segretario e eassiere. AlIa Messa del 12 settembre. l'orazione panegi
rica toed) a mons. Alessi. Egli dimostra i disegni di Dio nel manife
starsi in maniera particolare in tempi e luoghi determinati. parla della
ragione provvidenziale dell" esistenza elei santuari e degli effetti su
prannaturali che Ie anime traggono nel frcquentarli. Passa in rassegna
Ie glorie di questo Santuario, e infinc descrive Ie rovine del nostro se
colo in ogni ordine di cose e dice di essere venuta l'ora delle grandi
"ristorazioni" che si compiranno per mezzo di Maria.

H panegirico duro piu di un' ora e. alia conclusionc. il vescovo san
suI pulpito per impartire l' aposlOlica bcncdizione.

Ma la vicenda di questo eccezionale personaggio non era ,lI1cora
conclusa perche don Tornmaso Leonardi, dotto e santo. quando arrivQ
il 19 marzo del 1920 come arcipretc di Giarre si rese conto che nel
Duomo mancava la presenza di uno clei piu grandi sacerdoti giarresi
del tempo. Egli promise che Ie ossa di mons. Giuseppe Alessi doveva
no restare nella Chiesa Madre di Giarre, che il giorno precedente era
stata consacrata con grande solennita cia S.E. mons. Ballo. ammini
stratore apostolico eli Acirealc: e. nella ricorrenza delle feste centcna
rie del patrono Sant'Isidoro, la Chiesa apre Ie sue porte per ricevere Ie
sacre spoglie trasportate in trionfo dai suoi concittadini per conscr
varle in apposito monumento che eterncra alia Citta, alia Chiesa. alIa
Palria la memoria dell'indimcnticabilc mons. Giuseppe Alessi che noi
oggi ricordiamo nel centenario del suo itinerario celeste.

Molli anni san passati, moltissimi dcgli amici c degli ammiratori
delle virtu del grande est into sono anch' essi scomparsi. e r oblio ha
disteso sulloro ricordo il suo velo.

II genio dell'Alessi sopravvive nelle sue opere, nel ricordo delle
sue rare virtll, nella grandezza della sua dottrina, della sua bontiL quale
aposlolo della scienza. della fede e della carila!
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Giarre, serbando il culto per il suo grande e degno Figlio, unanime
slrappa oggi Ie sue ccneri benedette al Campo dei l'vlorti per porta rio in
trionfo nella casa di Diu. accanto al Mistero Eucaristico. nella Chiesa
Madre che 10 senti vagire bambino presso il fonte hattesimalc, che 10
vide appressarsi per la prima volta a Gesu in Sacramento. che 10 rividc
sacerdote pia c dOllo. c che ascolto I' affascinante parola. r applauso
prolungato nel 1891.

Questa chiesa. questa tempio meritatamente ha reclamato nel suo
seno il maggiore dei suoi figli. l'apostoJo della verita e della fellc.

Ma non si puo concludere questa rivisitazione su mons. Giuseppe
Alessi. se non riportando aJcune espressioni tratte daIJa predicazione

quaresimaJc di Padova: "Sigllori, lIel presemarmi per la prima \'VIlli
dillallzi a voi, lion voglio perdermi ill vari preamboli e Illsingiliere
promesse. l/ preTe caIlolico 11011 ha bisogllo di alclllla preselliaziolle.
Qllesla v('sle, que"lo plllpita. questa lempio. quesla croce vi dicollo
che 1I0i velliamo a predicarvi Gestl Cristo crocifisso. La lIoslm bCII/

diem eqllella slessa di Gesll Crislo "II clli sta scrilto: Verilcl e Carilci.
La Veri/d /a difelldero sempre call 1IIIle Ie forze cldl'clI/imo mio:
I 'errore cerchero sempre di cOlI/balterlo COli luIlo 10 zelo chc (' impo
slO cIlIa IlOslra l1Ii"sioll(, sacerdotale. Ma difelldelldo la veritci e com
haIlelldo I'errore, 11011 imelldo lIeallche da IlIlIgi cOI1l/mllere /e paso
lie. Per qlleste anime illuse a tnlviate io "ell to pieici ed al1lore e vorrel
cOl/{lurle a Dio. In quanto a voi, spero, miei signori, cite mi ascolte
rete con illdulgellza. Oh A[adre de/l'incamara sapienza. oh Aladre 110

stra Immllcolaw Maria, oh Sami proteIlori. oh llllgeli tUle!ari di lJue
sta Cillcl e di lJue"ta Basilica. sorreggetemi /lei difficile e IUllgo cam
milia e preparate Ie illle/ligenze e i cuori aile de dellll vcritd e della
I'irlll ".
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APPENDICE

Ho ritenuto necessario aggiungere quesla breve append ice in coda al mo
desto mio contributo per la riaffermazione del valore slorico della figura di
monsignor Giuseppe Alessi per due diversi ordini di mOlivi: sono convinlo,
in primo luogo, che il "Docurnento" rappresenti, semprc e comunque,
l'elemento principe di ogni ricostruzionc slorica, al di la persino del fine per
il quale essa viene redatta. sia esso cekhralivo, didattico 0 meramenle divul
gati\·o.

In virtu dunque di quello che dife:lllo come postulato imprescindibile
della ricostruzione storica, affido alla sensihilila del lettore I'opporlunila di
leggere aIcuni brani - in parte brani rirerentesi alia figura di mons. Alessi,
altri scritli dallo slesso Monsignore - che sono tratti da periodici, riviste c di
spense dell' epoca contemporanea all'Alessi.

La seconda ragionc che mi porIa alia stesura di questa Appendice e
all'inserimento delle pagine che seguono e data dal desielerio che avverto 
quasi fosse un' intima necessit;l - eli "salvare", in qualche modo, pagine di
sloria che sono state scritte, dalla fine del 1800 e fino ai primissimi anni venli
del '900. su rivisle e dispense e che non sono state mai riponate all'inlerno di
pubblicazioni inerenti a mons. Alessi e che, non trovanelosi pill in circolazio
ne aItre copie di tal i documenti, andrcbbero certamenle perdute se non co
gliessimo questa occasione per la loro diffusione.

"L'Eco delle Feste Centenarie" fu pubblicato. a cura di mons. Alessi, con
I'intenzione di testimoniare, come in una soria di diario, Ie altivitil che si era
no svolte presso il Santuario di ~Iaria SS. Della Vena durante le cinque gior
nate che andarono dall'otto al dodici settcmbre 1897.

II brano che riporlo si riferisce alia Terza Giornata delle Feste Centenarie,
10 settembre 1897, esso e tratto da: "L'ECO DELLE FESTE CENTENARIE
CELEBRATE NEL SANTUARIO DI \'IARIA SS. DELLA VENA", Pado
va, Tipografia del Scminario, 1898, pagg. 36-37.

"(... ) dopo /a Messa vi jll la predica di MOl/s. Alessi, della quale diaJ/lo
1111 brevissill/o cellllO.

COli/iI/cia col ricordare i \'illcoli che legallo la storia di Mascali a quella
del Salltuario e jelicita i pellegrilli di al'cre ripreso Ie tradiziolli dei loro all
tellati, che per pill secoli erall vellwi II pregare dillallzi all'ill/II/agille II/ira
colosa £Ii ill. S. della Vella. ( ... ) ragiol/l7 della potellza di Lei qllal Madre eli
Dio. e del suo amore. qual Madre degli 1I01llilli, e, dill/ostralldo COli argo
II/ellti teologici e call jatti storici it suo l'lIlevole patrocillio. Iece vedere cOllie
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i secoli lie hallllO sperill/elltato l'efficacia, OIute il CIlIIO della \lergille si I' 0

glial' piii dilatato cd accresciuto nella Chiesa. Descrisse il prodigio
dell'acqua scmurita d'ill/provviso slllla vetla sacre al ferll/arsi della greca
III/II/agine, e 10 addito cOlI/e il principia di IIl1a serie di grazie, largite dalla
Regina degli angeli, delle quali non sarebbe stala 1'II11ima il possellte risl'e
glio di fede , ehe s'era II/anifestato in qllei giomi.(... ) e dopo it callto del
Pallge lingua, quasi dil'illo sllggello alle IIltill/e parole dell 'oratore. 1'0stia
sallta I'elliva levata ill alto dal Rev.lllo Arciprete e belledice\'(/ I'lIditorio ill
III/II/erel'ole e COli/patio. ehe s 'era illginoechiato per terra 111'1 pili profolldo
selltill/ellto dell'culorazione e della preg!tiera ".

II brano che segue puo esser utile al leltore perchc esso regislra, come
tulto il documento che 10 contiene, I'esistenza di una marcala linea di conti
nuila che IcgiJ la cilla di Acireale a quella di Giarre, 0 meglio, il valorc della
figura di mons. Alessi come collante fra Ie societa giarrese c acese in virtlJ dci
legami che cgli aveva con i Padri Filippini,

Da "RICORDO DELLE FESTE TRICENTENARIE DALLA CANO
NIZZAZIONE DI S. FILIPPO NERI". Acireale. Tip. Orario delle Ferrovie.
1924, pagg. 79-80:

"(... }dopo Ie solellllilci celebratesi per tlltla la /Jioccsi ill /\circale, 1Ie1
dolce Settell/bre "£II1I1/11lzialore". melltre {'estate declillava placida e lieta.
lIoi ce lie risen'allul/o la "c!tiusura" COil ulla festa gioco//(Ia, allzi si direbb£'
campcstre, secolldo il genio del Sallto. E si fecera due adUIUlle lIell'ampi()
salolle dell 'Oratorio Festivo: di quel salolle tallto vasto e tallto Il/IlIilloSO chI'
l'ariCl e la lucc vi dOll/illano cOlI/e lIel cortile e lIella l'iglla che 10 circOlulallo.
Esso eproprio ICII locale "filippillo". /III locale di libertci e d"di cali/paglia ".
E' tallto vicillo la cali/paglia a Giarre! (... ) fesreggiall/ellti religiosi ehher
luogo lIella Chiesa dell'Oratorio can predicaziolle di UII rridllo, ,Hessa COli
fen'orillo e COII/ulliolle gellerale degli /loll/illi - Messa solelllle - Vespri - Te
De/lll/ e hellediziollc del .\'S.II/O.

Tallto e tallto di pili potel'a farsi, 11/(/ nOli COli maggiore e pili sillcero ell
tllsiasll/o.

E la hellediziolle di S. Filippo, patema ed illdlligellte 11011 ci lIIall('(/
- 10 st:lltialllo".

Giane 15 gil/gilD 1924
Arcipr. Tommaso Leonardi



52 Sebastiano Fresta

Scmpre da "Ricordo delle Feste Centenarie" riportero adesso il discorso
del P. Paolo Leotla delI' Oratorio di Acircale:

Sigl/ori! Era bel/ gillsto che iI/ tal/ta feslcl ci fosse al/che la parola di 111/

Padre deWOralOrio di Acireale.
Acireale e Giarre cittci sorel/e. specitllmellle perc/u! IIl/ite il/ sal/ta l//I/istli

coi dolci I'il/coli del/o .~pirito ardel/te e operoso di S. Filippo Neri.
S. Filippo e Giarre Ira i'll/ali corrol/o viI/coli di santo (/more.
S. Filippo e S. Isidoro fratel/i germani di salllita, il/sieme canonizzati dal

S.P. Gregorio XV il 22 marzo 1622.
Ed oggi la ciuti di S. Isidoro commelllora S. Filippo e eOI/ gral/de solen

nitli, perche Giarre, come tallte alo'e ciaa del mondo ritiel/e S. Filippo Neri
111/0 dei slloi .~peciali Protettori.

Ed a voi. 0 Sigl/ori, che rappresel/tme time Ie c/assi sociaIi della l'ostra
citt(i, il/ modo speciale io dirigo la mia /!/odesta parola; a voi, che, strelti at
to/'//o al l'ostro zelal/tissimo Parroco, avcte VOIIlTO dare solenl/e testimol/ial/
za delle I/obili tradiziol/i Jilippil/e dei voslri alltellati, col baltezzare la I'ostra
"Vniolle Parrocehiale di Vomil/i Callolici" coillome doleissimo di S. Filip
poNe,.i.

(... ) NOI/ solo peri) Acireale, ma Giarre aI/cora, 0 Sigl/ori, \'(II/Ia Ie Sill'
glorie dall'Oralorio FilippiI/o; allehe essa, come vi diccl'a, lut illleso, al/zi. 10
dico sel/za Icma di esser smelltilo, sellle ancora il benefico inflllsso dello spi
rito di S. Filippo Neri.

Nel J762 il Sac. l\l/gelo Rocca acese, istruito e incoraggialO dal P. Ma
riaI/O Palllile fOl/datore e Silperiore dell'Oratorio di Acireale. viel/e a domi
ciliarsi a Giarre; e sl/biro da iI/do alia fonda:cione della COl/gregaziol/e
dell 'Oratorio.

Essa il/ breve tempo si svilllppa, si afferma e dll Illstro e decoro alia vo
stra cittci, la 'lilale col sorgere del/'Oratorio FilippiI/o si irradia di IlIWW/ III
ceo E di Giane, 0 Sigl/ori, permeuete che io ripeta ciiJ che Agata .mllta dice
l'a a Lllcia di Siracllsa: Per te civitas decorabitur a Domil/o. II Sigl/ore si
serve deWOralOrio FilippiI/O per dare a qllesta l"Ostra ci{{(i vitalitli vera. il
l'ero deco/"O cite solamellle proviel/e dalla religiol/e Cattolic(/.

Al P. Rocca si IIl/isce sl/bito 1II1 aln'o salllo e l'irtl/oSO Sacerdote I'ero 111

mil/are pietiJ e di dottril/a. il vel/eral/do P. D. Domenico Spina c/le ne dh'ellla
il primo PreposilO. Egli fonda I'Edllcundario FilippiI/O, e pieno di zelo per III
saillte delle allillle, si dedica all'edllcazlOlle della giol·elll/i. alia caltlll"l/ dei
sacri lIlinistri: si fa tlllto a tlItti, ai rice/Ii can l"eselllpio e col cO/lsiglio, ai po
veri col collfarto ,~pirit/lale e lIlateriale. Zela 10 splendore dellll Casli eli Dio,
e illvestito IIncora della dignitiJ di Vicario Vescovile. ailllato dulle cOlllrifm-
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zioni dei cittadilli che 10 alllallO e 10 l'ellerallO, edifica la lIuova Chiesa Ma
dre, monulllellfo perelllle del S/IO allill/o grallde e gelleroso.

E Giarre vede lIei due primi FOl/dafOri della COllgregaziolle /i[ippina, ill
quei sallfi Sacerdoti "[0 sjavil/ar dell 'aliiare " e vede allcora "scendere a[fI'e
luci". A[tri SacerdOli si /llIiscono ai primi Padri, e cresce illlulllero dei Chie
rici, dei laici che /requellfallo la scltola di sciellza e di pieul di quei Alaestri
di civiltd veralllellfe crislialla.

(".) Sigllori! Questo allcora /1011 e1I11tO, perdu! Giarre sell/e allche oggi il
benefico illj1/1sso dell'Opel'l/ Filippilla. e lie eg[orificaUl.

UII rapido sg/lardo alia storia cOI/temporallea.
Vi diceva sui mio esordire che Acireale e Giarre SOI/O ullite ill sail/a ami

sCiI coi dolci viI/coli dello spirito ardellte ed operoso di S. Filippo Neri, e da
qual/to vi ho esposlO, avete potlllo cOllstatarlo: ora aggiullgo dee la storia
COlllemporallea dell 'Ol'l/lOrio di Acirea[e si COllllelle COli q/lella gloriosa di
Giarre; poiche dall'lsli/llLO Filippilfo di Acireale, dal "Collegio Sail Miche
le" IlII jclScio di 1I/10WI l/lce si eprotesa s/li fig Ii predifetti del/a VOSII'l/ citld
rendelldola ancora pi/I Ollorata, pill glorificala.

o 1I0bile fig/lra di MOllsigllor Giuseppe Alessi, che cOllie siella lulgidis
sima, COli la vostra dotll'ina e COl/ la vostra sacra eloquellza illlllllillasfe [e
prillcipali ciud d'ltalia, apportalldovi if Verba di vita, la [/Ice del Vangelo; a
voi ollore e vall/a di q/lesla dud di Giarre, avoi, nostl'O dolce Afaeslro. la 110

Sll'l/ alllmiraziol/{: COJllJllossa, ifllOslro plauso! MOilS. Alessi, 0 Sigllori, eglo
ria VOSlra, ilia eprecipualllellle gloria dell 'Ora IOrio Acese. Egli sfesso lie ha
dmo p/lbblica testiJIIOlliallza. Il I'eliticillljue agosfO 1901. allora Callollico
teologo della Cauedrale di Padova, lIel discorso delle Nozze d'Argemo del
1I0sfro lstiwto Sail AIichele, disse queste parole: " Sigllori 11011 SOlia 1111 e
straneo ill mezzo a voi. 10 mi 11'01'0 ill lu III iglia. Fill q/lasi dal sorgere
dell'lstitllto, qui I'elllli e per IUllgo telllpo illsegllui."invilato a parlare. 11011

pateI'D, lie seppi rifilltarmi; ed oggi parlalldovi, lion laccio alll'o che pagare
11// tribllfo, it triblllO della riCOlloscellza. Si, (lIlche della riconoscel/za! Perdu}
io 1101/ pO/ro lIIai dilllellticare, 0 Sigl/ori. die " Ira qlleste lIIura lrovai COI/
lorw ed asilo iI/ UII momelllo dellu mia giovillezza, che dOl'eva lorllll/ala
mellle decidel'e della lIIia vocaziolle e del JIIio avvellire ". Signori, MOllS. A
lessi' di veneraw memoria egloria dei Filippilli di Acireale, e pertalllo e (11/

clee ollore e vallto di Giarre.

II brano che segue e tralto da un discorso del prof. dott. Antonino Valerio
che si trova oggi fra Ie pagine di "NOZZE D'ARGENTO DELL'ISTITUTO
SAN MICHELE. XXV AGOSTO MCMI", Acireale. Tip. Saro Donzuso
Editorc. 1901. pp. 59-62.
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A MONSIGNOR GIUSEPPE ALESSI
MOllsigllorc,

illl'iWIO dai lIIiei colleghi I'd amici, 11011 //0 pOlllto esilllermi dal/'allo 01/0

re di presclllarl'i ill qlleslO fallslO giorno, lIel qllale abbiall/o (/\'11(0 la }lJrwlla
di al'e1'\'i c/lli 1ll101'all/ellle fra 1I0i, illsieme ai sellsi della ll/ia pili profmula
slill/a I' ricolloscellza, allche qllelli dei vostri alltichi discepoli. E lroppo cmli
re illl'e1"O sarebbe stalo ifll/io 111'1 voler rivolgere la ll/ia disadoma parola ad
11110 dei pili gralldi oralOri chI' \'(l1/li ['IUlfia, I'd avrei cerro declillalo 1111 si
cortese I' ,while illVilO, sc if grato ricordo chI' Foi ll/i siele sla/O lIegli willi
giol'll1/i1i maeslro, I' il patemo affello cfte \foi avete sell/prc IIwrito verso i
discepoli, 11011 ll/i al'essero dalo coraggio e fidmca,

Allimato qllilldi da lali selllimellli e sicllro di ill/erprc/(lre ill citi allchc
qllelli degli alll'i, cOllie I'olete. MOllsigllo,'e, ell'io Fi parli ill qllesto ll/Oll/clllo
solellllc SL' 11011 collillgllaggio chI' il cllore mi delta?

E piaccial'i aggradirlo, MOllsigllore, cosi ealdo I' ji'emclllc com'esso c·
rOll/pI' spolllalleo dal pctto, pril'o di qualsiasi arlifizio I'd esulJeralllc di Wlla
qllellcl I'iwliul chI' solo 1111 affelto ed IIl1a ammiraziolle illimilala I'algollo a
sllsciwrc. E lascicllc cli'io rievoelli adesso COil la parala fedele dell'alllico
discepolo III I'ostra lIohile figllrcl di ma('slro I' di edllcalore: lascialc ell'io
celebri qlld 11'.1'01'0 di do((rilla chI' l'iI'ido erompeva dall'osl/'() spirilo cr('a((}
re; qud SClllilllell10 del hello I' del bIlOIlO, chI' call allimo sqllisito l'aleSIL' a
lras[olldae lIei I'oslri diseepoli; qllella illesallsw sorgellle di idealilcl, che
call la polellza del fascillo illllalzal'(/ gli :spirili lIei campi dell'illfillito: la·
sciale ch'io ricordi qllell'ardellle all/ore agli sllldii, chI' COil l'esempio I' COil
gli ecciwlllellli sapemle illfolldere I' quell'allo selllilllelllO della gloria COil

cui ci alllllWeslrlll'ate "come I 'uom si elema ".
E' llIlla Will serie 11011 illlen-Olta di gr(lli ricordi il periodo della lIoslra

giol'ille:.:w, qllll/ulo sotto la guida sicura di II/ellli illllll/illal(' cOlI/pill/lI/o grail
parte dell'arduo call1lllillO verso la cOII{pisla della sciellza I'dI'llI' pili sallie
idealitel. Ed oh! Call qllallta amorosa cura alilllelllasle \!oi, MOllsigllore.
queslo sacro fIlOCO, che dOl'eva poi accompagllarci nel call1lllillO della I'iw:
cd oh! Call quale sacrificio I'd abllegaziolle COlIsacraSle IUlta ['opera vaslra
per fomlllre discepoli chI' rillscissera Il/I giomo di decoro aliI' famiglie I' di
01101'1' alia patria. E' illlllile per questa rigl/ardo cite io mi fermi ac! (,lIl/mera
1'1' la schiera illSigne eli giol'ani chI'. educati il/ questo [slill/to. seppero poi
dare lIella societel Ie pill splendidI' prov(' eli S(', sia nella vila pIIlJhlica clie
nella privala a teslimonio irrefragabile dell'alIa sCllola di edl/cazione //lora Ie
e cil'ile donde prol'enil'llno.
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Ma pur/roppo voi bell presto doveva/e mallcare aI/a operosi/c1 del Colle
gio: grave fu invero la perdita; lila dol'l'o io lamelltare I'assellza voslra,
quwulo (/ pill alti desfilli vi chiamava la Provvidellza?

La cerchia deillostro paese. la stessa Sicilia lion era sufficiellte ad appa
gare I'immenso amore che divamp{/\'a lIel vostro spirito per il belle
dell'lIIlIallilc1. e per it trionfo di quelle idee che SOIlO stlile e sarallllo il cardi
lie di ogni ordinamellio morale e socia Ie. Alla vOSlra lI/eJlle aell/a e pelle
trame. apparve chiara e IUII/illosa la lrisle eondizione del seeolo. VedeSle
l'ateisll/o. Ie idee sociali ispirate alia lotta di classe. 10 scellicisll/o, inllalzar
si come piralllidi gigalllesche per sen'ire di 10lllba ad oglli alltoriul lIIlIana e
divina e ad oglli 1I0bile ideale; vedesfe it grande risveglio di f/me Ie questiolli
morali politiehe e religiose; e sorretto dalla tell/pre del VOSlro spirito e del
vostro carattere, scelldeste allilllOSO Ira Ie laue del seeolo.

E ,illora volaste, l'olaste 1011 tallO, e, 11a vella apostolo, peregrillalldo di
cittti ill cittc/, Cll'ete sparso dappertlilto i sell/i della vostra dottrilla e del 1'0

stro :::elo; COil la pOlellza del gellio avete risoluto i pill gralldi problemi che
agitallo I'eu[ presellte, e COil la parola ora dolce e soave siccollle la rugiada.
ora risplelldellte cOllie la pura luce del giorno, ora illlpetllosa come la bufer,
avefe eonjortaro la svemura. rischiarale Ie fenebre della ignoranza e della
malafede, colpito la superbia e l'empieti!.

Seguile. seguite. magnallimo, che il Cielo vi sia propizio nel/a grallde o
pera di rigelleraziolle morale e civile che avete iJllrapreso; 1I0i col pellSiero
vi seguirelllo tra Ie lotte, e qualitO pill gralldi saranno i voslri triollfi. altret
raJlto maggiore sarti itnosfro orgoglio di essere slati discepoli.

A. Valerio

II nostro excursus fra i documcnti dell' epoca contemporanca al mons. A
lessi continua adcsso attraverso la proposta di alcuni brani lraui da una rivisla
trimestralc che I'Alessi fondo e chc i slloi discepoli si curarono di continuarc
a stampare anche dopo la sua marte: da L'ECO DEL SANTUARIO or MA
RIA SS. DELLA VENA, Giarre, Tip. Fralelli Cristaldi, Anno V, n. 1, marzo
aprilc 1905:

" SULLA TOMBA DI MONS. GIUSEPPE DOTTOR ALESSI
SALUTO DEL SANTUARIO DHLA VENA"

E' passato per sell/pre!... Ieri em allcora tra lIoi: com!Jaltel'a,primiero,
tra Ie 110stre fl/a: difendeva, COli III voce e con la pelllla, ql/ella fede, alla
ql/ale s 'era I'O((/ro: chiamllva a vita 1/1/00'a. it Slll/lliario pitl vefllsto della /10

stra Diocesi; agitava 1//1 illtiero versa/lte COil pellegrillaggi gra/ldiosi racco
glieva e fissava nell' "L' Eeo" i fl'll((i lIbertosissimi. ehe la Vella Olllllillm
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graliarull/ versava SlIi figli... oggi. donne, solitario, lief eilllitero della slIa
patria; delle Sill' Flliche. delle slle 101le. dei slioi trioll}i e rill/asta solo la ri
cO/'dallza!

Altri (lira di LlIi oralOre. leologo, pocta: iIlllstrenl 10 sai/lOre della Rosa
Mystica; il professore di MelOdologia Apologelica e di Sciellza della Religio
Ill', per la giovelltii liIliversitaria; /'accadell/ico dell'Arcadia; il gelliale 01'11

tore dei cOllgressi elicariSlici e II/arialli; il presidellte del II! !{l'IIppO
del/'Opera dei cOllgressi.

(... ) A 1I0i incolI/be periJ la qllota pill lIlodesta e pill cara: restringerci.
cioe alla parte prillcipalissima. che r~gli ehhe. lIel risveg/io religioso del 110
stro SaJltllario.

(... ) !o devo pllr cOllfessarlo: sillo if poclIi alllli addietro, if 1I0me del
SClI/fllario Del/a Vella 11011 allda\'{[ di lei dei brevi COllfilli deilloslro lerritorio.
La Vella Oll/lIillll/ Gratiartill/. dall"alto d"lla slla dimora, /redid volre secola·
re, stelldeva mestamellte 10 sgllardo gill. gill lIella piallllra. dove fervea if
fIIrbinio della vila; dove gli uomilli avel'illlO illleresse ad estelldere la loro
culwra. allargare i cOllllllerci. iJ1lwlzar lIIace/lille ed oJlicillc, proteggere Ie
illdustrie. agitarsi alia cOlI'lllista di 1111 pOSlO, alia cOlllesa €Ii liIl palle!... e 11011
avevallo per Lei lIlIa preghiera, 11011 aVCl'allO 1111 pensiero. 1111 salillO, per Lei
ehe aspeftava e speral'a! - Eppllre, lIlI gionlO. la pieuI si era. lassii, spiegaw
ill lUtte Ie lIIallifestazioni. II MOllastero eli Sam 'Andrea. flJlldato da Gregorio
I. dotalO da Santa Silvia, fioriva splelldidamellle. dando 1IU1l1erosi coltivatori
alia terra. apostoli alia fede. dottori alla scienza. I'escm'i alla gerarchia. Di
/d, TeoJ{lIIe Cerameo portava, all"episcopato di Taormina, i gerll/i del/a pieta
pill profollda, mista alla ellitum pill s\'{/riata e a IIl1a saggezza eli govel'llare
11011 COlli Iii/e. Cola allime amallti e[folldevallo i 101'0 cllori illllall::i
aWimmagille bizalllilla di Maria ed ill/pelraVallo dalla dolce Regilla
dell'Ellla gli aillti opporllllli a jroJlteg,giare i misleriosi dolori dell'allima.
Tlllto pm'eva assicllrare al Salltl/ario 1"lIlIlIorra!iul, qllalldo. lIell'illl'asione
araba, il monastero crolla, la Iradizionc si inlerrompe. il ClilfO si alTesta.
/'obblio scellde CO/I Ie sile fredde ombre ad illl'olgere tallle illllstri l1Iel1lorie!

E passarollo secoli!.. ,
(...) Era sabara, al d0110 professore tli Padova, la gloria liIlica di cOlllell·

dere al tempo 1111 Illogo che 11011 Clvrebbe dOl'lI1o mai appartellcrgli. VII gior·
110 avra Egli, tlltto solo, illdirizzato it pusso verso la pellsite Vella. Qllando
sara Slato? - I poeti ci hall/lO descri110. COli dolcissimi colm'i. la prima com
parsa delle lora dame: sale prillu/I'erile, profiillli di fiori, }i'emili salta Ie zol
Ie, aCIIto sellso di pace lIel/'aria - 011 lascialemi pllr credere che, al pcnsoso
omtore di Napoli e di Palermo, la sua Madolllla sia apparsa ill 1111 'ora eli 50
lil/ldine e di scollforto! Lascialemi pill' credere che Fgli /'abbia ll"Ol'ala
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qllal/do qllalehe cosa. a Llli cara, 10 abballdol/al'tl per selllpre; qllCll/(fo Egli
piegava sotto if fascio dei dolori, ehe questo mOl/do appresta aliI' allime dolci
allche sel/za saperlo! - ChI' cosa Ie abbia dCllo ,wi 11011 sappiCllllo. M/I lIella
SlIa allima sellsibilissima si apprellde. a poco a poco, e divalllpa /Ill /lmore
tellero, illllllellsurabife per la soave Regilla della pilleta emea. Pill IlIreli la
salweril Madolllla degli emigrallti. Mystica stella. Flos campi!, fa raggillllge
rei col pellsiero S/li mollti di Ebroll.

FII 111'1 1893 elle Egli cOl/eepi il gnllldioso disegl/o di illallgurl/lTi if C/llto.
COil fesle cemel/aric. La proposIII vielle accolia siecollle 1Il/'ispiraziolle eSII
scilc/ 1111 caldo elltllsiaslllo. UII cOlllitato, di Clli e presidellte .\follsigllor Ve
scavo di Adreale. sorge preS[(lIllellle: Ie of/c'rle affilliscollo: il piccolo lempio
si rislc//I/"{/, si arriecJlisce di arredi, si ballollo medaglie, porlallti s/lll'e,H'r/-;o
lIlolli di circosulIlza: si IllIlra la "Illpide cOlllmemoraliva·'. elle il Mllllicipio
di PiedimOJlle piglierti pili lardi ill sClero deposito.

Splllltam illlalllO il grail giomo (4 sellembre 1897). UI/'agiraziolle sonia,
foriera di grandi rivolgimemi. freme lIell'aria! Le pigre mlli deWEll/a SIlO

nano III/lime voci - Sorgi, 0 colle. t'il/llmina!! Vegletta gellle, ricevi
l'avvellire! Migliaia di pellegrini. diversi per e/li, per idee, per cd/lcaziolle.
per custllllli; Ie ali ai piedi, il/ volto la fede, sllllahbro Itl prece, /-;I/IIdll.l;lI111l0
jCllicosamellle I'erta; si llccllicano lIet vas/(} piazzale; illl'lIlIOiIO i palcJli, i
bah'olli, Ie case: si arl'lllllpical/o S/I pei telli e per gli alberi. Ed ill /lIllla lIlol
litlulil/e, ill lallli disagi, .milo Ul/ sole ardellle, lIeSSWI disordille, lIeSS1I1I fIl

IIlUllO, nessw/Q voce elze /1011 fosse preghiera, lIOn fosse callto soave 0 saillto
frtllemo!

Dominava lalllO movimellto l'alta I'd lIitllllte jigllra del DOllor Alessi, il/oi
Lo I'edemlllo: Egli era raggiallte. per la gloria che lie veiliva al/a slta cara
Afadol/I/a - Le flil/ziolli si !mceedollo COIl precisiol/e mirabile. Vari oratori
1/11111/0 sdolto i primi illlli a Maria. TOCCll ora a I.lli.

Egli parla! II si!ellzio e IIl/il'ersale, profmulu. L'immellso IIdilorio segue
gli ardiri I'oli, i raphli rrapassi del pel/siero, che il/lIslra rallti persol/aggi,
riew)ca tallle memorie. Applallsi prolwlgali fo illlerrompollo ad oglli passo.
Ed Egli. wllile iI/ tallla gloria, procede Serl'lllO, sobrio, dialeliico; scopercllia
10IIlbe I.' mOI/Ilmellli. atlerra pregilldizi allliehi e eolpe 1/1101'1.': sealza dagli
al/imi Ie Irisli piallte dell 'errore e dell'izio e vi Il'lIpiall/ll i gerllli della fede I'

del/a virlll, feeol/dali al/'acljlla prodigiosa del mislico fOil Ie! - E 1/1. til.
dal/'alro, :.folgoral'i al ttlO call/piolle! Tu disegll{/\'i, ai siwi ocelli. Iti. ai COII

jil/i dell'orizzollle, la tlla dulce jiglil'll, sorridellle, Ira i lawri miraggi delle
marille iOllie: l/I lra.\fo//(Iel'i iI/ III/a parola IImalla l'ampia "vella"
d'wI'e!oqllell::a eeeeslc; e, sellZll I'ellirgli mCllo WI i.\lllllle, til SOSlel/el'i i/l/lo
jiglillolo... Llli. ehe t'il/mcam... "0 Maria! ".
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(...) E voi. citll/dilli £Ii Giarre clle Ne m'ete compo.\/(} ill pace gli al'(/J/Zi
gloriosi. alJbiatel'i pilI' voi il frale del Grallde, clle I'elllle a cereare al vostro
cielo. aile I'ostre zolle. cume al tempo della SlIa illJallzia, gli IIltimi sorrisi.
Noi 11011 potremmo. sellza oltraggiarvi, domalldarvi IIlIa gloria, clle vi appar
tielle! Tempo Jorse l'elTll, clle voi, gareggialldo COli lIoi £Ii sellsi gellerosi. voi
stessi. slllle I'ostre bmccia, a slIfJragio ulliversale £Ii popolo. porterete alia
spirito. clle Itl sopra a/lwrga la spoglia lllcrimara! Mille cl/ori apprezzerallllO
if dOllo e 'f sacrijicio "ostro! L 'ill/era pille/a si lel'erel ill piedi ad illCOlllrar
vi!! Le ombre di Tec)(11/1.' Cerameo e di Gregorio MagliO vi appialldirallllo. E
1I0i 11011 vi"rem0, elze per strappare aile vastre lahhra il grido che atlelldiamo
"Ecco qlll/1Il0 I'all/al'all/o!"!!

OII! Ma. Jrartamo l'Oi 11011 sarete talllO crt/deli da lIegare a I/Oi qllello che
e lIostra. elle lIoi soli ereditall/II/o prezioso retaggio! Vi Llli, del Padre facri
malo. voi ci darete almena il Cllore, qllel Cllore, che, dalle same batlaglie
del/'idea. colel velllle. soveme, a posare. coM a raccogliersi, " siecolI/e a dol
ce lIido di pace e di amore!"

Prof. Gia/ll/l/O Sac. Carmela
da l'iedimome FII/eo

~vli congcdo dunL[uc dal tCllore con una speranza cd una ccrlczza:
la sperallza chc cgli abbia apprezzalo e sappia rieol1osccrc per intero il

valore dei brani riportati in Appendiee. poiche essi davvcro rapprcsentano un
tcsoro incstimabilc: it tcsoro di una teslimonianza circa la clIIlura delle genti
del baeino ionieo-etnco nci due sccoli pas5ati.

Ia mia certezza C inveee quella che non mai e vana la riccrca del docu
menta. poichc esso arricchisce, con la sua autentieitit, il nostro "conoscere" e
si mostra come strumento csclusivo di divlIIgazione delle notizie che, raccolte
insieme, eostillliseono lion mero racconto rna storia "viva", che dal docll
mcnto stcsso scatllrisce c sgorga alltentica e altllalizzillil.




