
SEBASTIANO PRESTA

FESTE CENTENARIE IN ONORE OJ
SANTISIOORO AGRICOLA A GIARRE

1926-1927

La storia delle festc trova origine nella slipplica dell' Arciprete c
Clero di Giarre a S.S. Papa Leone XII per ottenere che S. Isidoro fosse
proclamato lInico e principaIe Parreno della Ciua e territorio di Giarre:

Santissimo Padre,

Dopo avere baciari i piedi di \iJstra Samitil Noi injraseriffi Par
mca Arciprete e Clero del nuO\'o COli/line di Giarre IIl1li/mente pro
strati rassegniamo alia Santita Vostra, che piacque sovranamente a
S.M. Ferdinalldo Primo, Re e Signore deg/i esponenti, erigerc Giarre
in Comune, a clli aggrego dei quartieri distill!i per la slIa situazione,
la clli popolazione ascende a circa sedici mila anime, cd ordillare che
il 1I01'ello Tempio di Giarre, sotto litolo di S. Isidoro Agricola, innal
zato dalla pieta dei jedeli di detta Giarre, josse eretto ill Parrocchiale
Archipresbitera/e e MatJ'ice Chiesa del I/II0VO Comullc ed a ('oerenZ£/
il Rev.mo Arci!'escol'O di Messina Iw eletto il Parroco Arciprete per
ilnllol'o Comline di Giarre e SilO territorio, istituendo canonicamente
Man'ice il sopramelltovato Tempio sollO titolo di S. lsidoro Agricola.
Or il Parroco Arciprete di detto nllo\'O Comline IInitamellte a/ SilO Clero
IImilmellte supplicano la Salltitil Vostra perche sii cOlI/piacell!e accor
dare ai ricorrell!i che S. Isidoro Agricola, sotto il di cui tilolo eeretta la
Chiesa A1adre,josse il Patrono principale unieo della Citta di Giarre e
SilO territorio, ed accordare che la slIa .l'olenniul che accorre in Giarre
nell' ultima dOlllenica di maggio, josse di doppio rito di prima classe
conI'ottava e COIl Messa ed officio proprio, conformemellte alla Chiesa
delle Spaglle.
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Questo eif cOlllune desiderio di questa popolazione. Gnde supplichia
1110 1£1 Santita 'WJstra come il Signore. - Fedeli umilissillli:

Salvadore Fiamingo Ra11linga Arciprete; Domenico La Spina Vic.
For.; Beneficiale Giacomo Quattrocchi; Pietro Cappellano Cali; Se
bastiano Platania Capp.no; Sebastiano Grasso Capp.no; Paolo Trom
betta Capp.no; Soc: Rosario Barbagallo; Sac: Antonio Consoli; Sac:
ando D' A.quino; Sac: Giuseppe Fichera; Sac: Francesco Puglisi;
Sac: Leonardo Rossi; Fro Stejano Consoli; Sac: Giuseppe Lelia; Sac:
Mariano Cacciagnerro; Sac: Vincenzo Accetta Signorelli; Sac: Gaeta
no Musllleci; Sac: Mariano Scand/lrra; Sac: Giuseppe Fichera Raciti;
Sac: Giuseppe Barbagallo; Sac: Fincenzo Accetta Quattrocchi; Sac:
Raffaello Trombetta; Sac: Mariano D'Angelo; Sac: Giovanni Arcidia
cono: Sac: Bartolomeo Cavallaro; Sac: Antonino Accetta; Sac: \!in
cem:o Sorbello; Sac: Giuseppe Sciacca; Sac: Giovanni Russo: Sac:
Giovanni Patane; Sac: Angelo Mangano; Sac: Salvatore lWangano;
Sac: Isidoro Accetta; Sac: Andrea Trimarchi; Sac: Carlo Finocchia
ro; Sac: Gaetano Leotta; Luigi Fiorellfino Capp.no; Carlo Ligio Cappo
no; Giuseppe Spina Capp.no: Sac: Pasquale Grasso; Sac: Pasquale
Scandurra; Sac: Giuseppe Lizio; Sac: Sal\'l7tare Contarino; Sac: Ma
riano Musmeci; Sac: Michele Musmeci; Pietro Caltabiano Capp.no;
Giuseppe Caltabiano Capp.no; Sac: Sail'afore Caltabiano; Sac: Pietro
Paolo Caltabiano: Sac: Sebastiano Nicotra; Sal\'l7tare Benefle Patane;
Sac: Giuseppe Trimarchi; Sac: Michele D'Agostino; Sac: Giacinta
Fichera.

Giarre, 16 Maggio 1824.

Anche il Sindaco e i Decurioni del Comune di Giarre feccro una
petizione al Papa del tenore seguente:

Salltissimo Padre.

Gl'injrascritti Ujfiziali delnllo]'o C011lllne di Gianoe, Regno di Sici
lia, Diocesi di Messina. prostrati ai piedi della Sail/ita \0stra col pill
projondo ossequio, che pliO e deve if pili vivo e sincero attaccalllento
alia Santa Sede. lI111iliamo alia Santitll Vostra che Ferdinando Primo
Re e Signore degli esponenti conoscendo sovranamellfe la posizione
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di Giarre, che promeffe un celere ingrol/dimel/lO, Il£l ordinato £Ii esse
re eretto in Comune, (J cui aggrego dei quartie"; di dipenden:a. con i
qualiforma una popolazione eli circa sedici mila anime. Indi da Vienna
con ministeriale de' 15 Maggio 1823 per organizzarsi il romo ecclesia
stica, prescrisse la prelodata Maesta del Re, che i/ novello Tempio di
Giarre sotto il tirolo £Ii S. Isidoro Agricola fosse la Parrocchiale Archi
presbiterale e Man-ice Chiesa dellllLOvo Comune, che dal Rev.lIIo Arci
vescova della Diocesi estato verijicato in Febraro lIltimo. II/oltre dalla
Munijicenza del Re e Signore degli espol/enti per colltestare e vieppiii
promuovere la divozione degli abiwn/i del 1/1101'0 COlIl/llle di Giarre
per iI glorioso S.Isidoro Agricola, si e accordaro i/ mercato I/ell' ultima
domenica di maggio, giomo dalla pieta £lei Fedeli di Giarre assegnato
per celebrare la memoria dei SIlO Protettore e Trtolare di Chiesa.

Salltissimo Padre, i voti generali degli abitllllti dei nuovo Coml/I/e
di Giarre e suo territorio desiderano che S,Isidoro Agricola fosse dalla
Salltita Vos/ra dichiaroto Patrono Pril/cipale della nliOWI Cittci £Ii Giar
re e SliO terrirorio, I/mi/iandole, che muce i/ SilO panicolare pratroci
nio. in tlltte Ie necessitd han sempre ottcnllte Ie grazie corrispondemi
ai loro vo/i e degnw/llosi 01 tempo stesso concedere che nell' ul/ima
domel/ica di maggio si solennizzasse la festivita. con compiacersi ac
cOl'dare /'Ufficio e Messa propria di doppio rito eli prima ciasse con
1'011ava, unijormemel/te alia Chiesa delle Spagl/e e COS! la sl/pplicano
come iI Sigl/ore:

Sindaco - Paolo Musmeci

Decllriol/i: Antol/il/o Marino Guargena; Angelo Rigano; Sebastia
I/O D. Barbagallo; Paolo Patane Vecchio; Francesco Accetta; Filip
po Fichera: AI/drea D.r Mangano; AI/tonino Notar Trombetta; Nicola
Maria Pajill/zi; Gioacchino Savona: Michele Arcidiacono; Vincenzo
Strano: Lodol'ico Caltabiano: Giacomo Fiamingo: NicohJ Cali: Luigi
D.r Grassi Patane: Rosario Notar La Rosa; Giuseppe Mercurio; Seba
stiano D. Barbagallo Fichera: Pietro Bonaccorsi: Pietro D.r Grassi;
Pietro Rossi Stangapimw - Decuriolle Segretario.

Giudice Regio An/ol/ino Maugeri Pal/ebianco.
Giudice supplellte comunale Giuseppe Butta.

Giarre, 16 Maggio 1824.
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Dctte supplichc furono inviate, il 12 giugno 1824 dall' Arcivcscovo
di Mcssina Mons: Francesco di Paola Villadicani agli E.mj Cardinali
della S. C. R. con parere favorevole.

La S. C. R. col decrcto che riportiamo, in data del 16 Dicembre
1826, confirmato dal Papa Leone XII il 20 Dicembrc dello stesso anno,
approvo la elezionc di S. Isidoro a Patrono delle Cittil di Giarre - Dctto
dccreto fu inviato all' Arcivescovo di Messina:

"Messanen - Disijuncto in I'ieu Regii Deereti diei 28februarii 1823
Oppido Giarral"l/ll/ Messanellsis Dioeeesis in utrillsque Sieiliae ReE;lIo
ab antiqua Mascalarum cil'itate, iIIoque ab Ill/illS potestate ae juri
sdictiolle exempto, Populus ulliversus l/11ius novi Communis Giarra
rum lIihii habuit alltiquius, qllam lit praecipuuni sibi Sanetumlsid01"llm
lIempe Agricolam I/Ome Arehipreshyterelis et j'vfatricis Eeclesiae Tifl/
larem, in Principalem Patrollum cancllpiseeret, deposceret, COl/stilue
ret, praesertim qllia in neeessitatibus ab eo se mirabiliter protectllm
persenserit. Ea de re sub die 16 Maij 1824 generaIe totius Communis
COllsilillm illdietlllll, unallimi selltelltia eonctisque sl([fragiis Deellrio
lies omnes hoc in 1'010 fuerllllt; atque, ut omllia aJllussim servar(,lItlll~

quae generale Decretum sa. m. Urbani Papal' VIII diei 23 Martii 1630
cOl/stiluit super Patronum electione vOla sua, Archipresbyter cum toto
clero ac Sindicus Cll1n IIniverso Populo illis adiwIXef'llllt, Cuius l]uidem
eleclionis acta IIIla CUIII COl/sensu ellixisque praecibl/s Rev.mi lVh:ssal/.
Arehiepiscopi E.mis Patribus Saeris Rilihus tIIendis praeposilis humil
lime exlzibuerzllll ad huiusmodi electiol/is eonjinnatiOllem: obtinelldam,
qui in ordinarii,\' eomitiis ad VaticClnlll1l habitis suh die 6 Maji huius
labelllis anni, eogllilo Illcolas Oppidi vlIlgo RipoSlo ejusdem COll/mll
nis ill Aetis I/Iliris Sacral' Congregation is eolltra rieensital1l eleelio
nem judicium ill/ell/asse, reseribelldwn censuenlllt - Dilata - Ast quul1l
postmodul1l judiciulII reproposita per procuratores ill Ordinaria c.stu
pariter ad VaticallUIII coaclo sub illjraseripta die E.lI/i Patres ad re
latiallem E.llli £'1 Rev.mi D.i Cardillalis Pallotta POllenlis il/ 1'010 fue
rull/ cOllStare ill lIIirum de legitima electione, ac rescripserzmt - Pro
conjirlllatione electiol/is S. Isidori Agricalae il/ unicu1ll et praecipuum
Palrolllllll totills Coml1l1lllis Giarrarum cum festivilate eoelebranda in
puslrema dominic(J mensis Mqji cuillslibel {{IlIli sllb rilll duplici primae
classis Cl1111 octava ae officio et Missa propriis, jam adprobatis pro cle-
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to Regni Hispalliarum - Die /6 Decembris 1826 - De quibus omnibus et
sillgulis facta deillde S.S.mo Domino Nostro Leoni XII P011l: lv/ax: per
me injrascriptunt Sacrorum Rituulll Congregatianis Rescripfllm in 011/

Ilibus adprobavit et conjirmavit die 20 supradi mellsis et willi - Julius
M. Casrdinalis Eps.us Ostiensis De Somalia S. R. Eccl.ae Vice Cancel
larills et S. R. C. Praefectlls . S. G. Fatali S. R. C. Secretarills.

Tale decreto fll mllnito a Napoli del Regia £tequatur il 21 ~Iar

zo 1827 e registrato nella Curia Arcivescovile di Messina il 24 Aprile
1827. Come si legge in detto decreto fu respinto il ricorso dell" allora
borgata di Riposto contro la elezione di S. Isidoro a Patrono di Giarre.
Purtuttavia, dopo la promuIgazione dci decreto, nella borgata di Ripo
sto non veniva dal clero osservato quanto era stato prescritto da esso
decreto. Ad ovviarc a tale inconveniente P Arcivescovo di Messina in
data del 15 Maggio 1840 emano il seguente ordine:

«CUII/ esset a Nobis provisuII/ sub die 3 Maji /827 ad me11lem De
creti Sacrae Ritullm Congregation is datum Romae die /6 decembris
/826. eonfirlllati as. S. Domino Papa Leone XII die 20 ejusdem mensis
et am/i, Neapoli exequllti die 2/ Martii 1827. lit S. lsidorus Agricola in
IIlliCUIll et praecipul/1n Patronum solius Comunis Giarrarum habeatur.
Ideo Nos ad vitanda quorllmdam subterjugia et scandalosa praetexta
mandamus et ordinamus et praeseribill/lls vigore praesentis Oll/nibus
Ecclesiasticis et populis in tota Archipresbierali Eceelsia praeplwti Co
munis GiarraruII/ existelltibus, et sub paella suspension is a divinis lit

adumussim Missam et divinum officium Cll/II festivitate eoelebrando in
postrema Dominica Mqji euiuslibet am/i sub ritu duplici primae classis
cum octava ad omnibus Eeclesirsticis Saecularibus et Regulariblls tall/
ill praedicto Comtllle quam ill omnibus pagis ejusdem et praesertim ab
ilIis dieti dello Riposto coelebrefllr . Ita striete exequatur et nOll aliter.

Franciscus Archiepiseopus MessClnellsis

16 dicembre 1926
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S. ISIDORO AGRICOLA
PATRONO or GIARRE



Feste Celltellarie ill 011ore di Sallt'lsidoro Agricola a Gia!Te /926- '27 299

IL SALUTO DEL SINDACO PATROCINANTE
DELLE FESTE CENTENARIE - 1926

DEL PATRONO S. ISIDORO. DELLA CITTADI GIARRE

Prima di accingermi a dare pubblico rendiconto delle spese occorse
per Ie Feste Centenarie del PalrOl/O S. [sidoro come me ne dd obbligo
['immlltato programma che 110 segllito in ogni gestione. a me affidala,
credo assoillfamente necessario, per smemire alclI/le bugiarde aJ/erma
zioni ed altre sottili insinua:ioni, miranti a svalufare it grande signiji
cato clle ha a\,uto la Festa or ora celebrata, accell1/llre ad un ameJatto
clle, per quanto eper me doloroso rievocarlo, proWl Illminosamellfe
come i Jesteggiamenti resi al Patrono della Cittd non sono partiti dalla
mia inizialiva per rendere gra:ie al Cielo, ma dalla precisa volontd
popolare che, direi quasi, me [,ha imposti.ll, [9 Cennaio 1925, come e
a lutti noto jui coslrelto ad entrare in una casa di sailite per assistere il
mio unico ed elelto jigliuolo che doveva essere operato di appendicite.
Dopo bell tre mesi di allsie e di dolori che solo chi epadre puc) CO/ll
prellliere, dopo alternative straziallti che fiaccarono ogni mia rC.I'isten
za, ed aile quali con animo generoso e consapel'Ule presero parle tuui
i miei cari Concittadini, ele1'Qndo Ie pill jervide preghiere per la salute
delmio .figliolo vemmente stimato ed amato, potei rilornare alia trall
quil/ita della mia casa. Non pensavo che a rinchiudermi nell'afjetto
dellaJamiglia per assaporarne, dopo 10 scampalO pericolo, la dolcezza
injinila che essi sola puo prOClirare, con ['animo conJortato dalle te
stimonianze di a!fetto ricevute. e clle 11li avevano raggiunto nel luogo
delmio temporaneo martirio. Non sciolsi alclln pubblico I'oto perche i
miei sellfimellfi, della citi religiositG: 1'ado orgoglioso, mi Ilall1/O sempre
consiglialo di operare in silenzio porgendo la mia mana nascosfamen
te quando estato possibile lenire la miseria e la sventllra. Tale era il
mio divisamento; cosi illfendevo ed intendo if mio dovere di cristiano
jervellfe.

Voler Jar supporre che la Festa del Patrono si ecelebrata esclusi
vamente per la riacquistata salute del mio jigliuolo e cosa indegna cd
emenzogna. Injatti it 31 Maggio 1925, menn-e io ero almio lavolo di
lavoro, inaspettatamente mi si presento una numerosa com11lissione di
Cittadini che teneva gili in mezzo if mio Mario. Dolce/llellfe 11Ii si spin-
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se verso WI balcolle della mia easa prospicieme ill Piazza MOllSigllor
Alessi e mi accolse il grido di ulla grallde massa di popolo: "Viva S.
Isidoro! Voglialllo Ie Feste Celltellarie" seguito dalle note dell' 1t1llO
Reale illlollato da//e due ballde ehe illSiellle al popolo nella Piazza so
stavallo.

Si compiva cosl, in quel 1II0lllellto i/ traddonale rito della Cilta, per
la ojlerla del Coppu.

II designato era stato io.
Debbo dichiarare che la sOlpresa nOll mi 111 nienle affatto gradita,

dato i/ mio stato d'anilllo che aveva bisogno di assolula qlliete.
Ma lin senso di d()\'ere e di gratitlldine verso i lIliei COllciffadini.

che avel'ano palpilalo con me nell 'ora del dolore, lIIi vinse. ed aceettai
I 'incarico di patrocinatore della Festa.

COil cio io non assllnsi impegni personali, ed estolto insinllare che
Ie spese per lafesta dovewlIlo gravare eSc!lIsimmeme SII di me. Lafesta
esUlfa volllta dal popolo. A me ineombeva solo /'obb/igo dell' organi::.
::.a::.iolle e di renderla deglla del/a Cilta. E credo di esserci rillscito. II
mio cOlltribwo finallziario estata spomaneo e direIto a non richiedere
nuol'i sacrijizi aI/a Citfadinallza per colmare it· fahbisogno lIecessario.
Tanto pill ehe la somma votata dal COllsiglio Comunale per la Fesla
in L. 25000 era stato devoluto a fin'ore dei restauri del/a Chiesa. Cio,
ripeto, ho volllto selllplieememe dire per slllemire lafizlsa e Tenden::.iosa
voce di qllalche meschillissilllo solitario denlln::.iatore* che la Festa si
e\"OIIITa da me per ringra::.iare Iddio del/a riacqllisTata salwe del lIIio
Figlillolo e qllindi I'obbligo illllle di sostenerne direttameme Ie spese.

NOll esselldo stato possibile eelebrare la Festa del PaTrOIlO I 'allno
scorso, per i/ mallcato allestilllento dei restauri del/a Chiesa Madre fll
giocoforza rimandarla a quest'allno.

A filtto compillto debbo dichiarare che sono verameme e sineera
lIIeme soddisfatto che essa si sia srolta con perfetto calma e austera
signorilitd. Giarre Faseista Iw dimostrato superballlente ai forestieri,
ehe ci hallllo onorato del loro concorso. di quale grande spirito di ci
vismo e di edllca?,iolle eeapace rillscendo a col/ocarsi al posta di Cil
til. cosI cOllie eanilllata dal soffio propulsore della nllova Era. ehe ha
aperta la via aI/a slla maggiore prosperitil ed alia sua grallde~.::.a.

Debbo anziTlIlto esprimere il Olio pieno e sincero ringra::.iamemo al
Rev.do Arciprete Sac.le Dott. Tommaso Leonardi, animatore incitatore
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dell' OI'l'ellimellto ehe ha suscirato tallta ammira~ione,

Lui, eui si dae la restaura~ione magll~fiea delnoslro massimo Tem
pia, sllseitatore di fede e di elltusiasmi, vada il plauso illeolldiziollato di
tutta la eirtadinanza. Grazie, grariludine e rieonoseem:.a \'(lda da parle
lIIia a !lIlte Ie Autorilcl Civili, Mililori ed Ecclesiastichc ehe collabora
rona, alia buona riuscita della Festa colloro illtenento e precipuamell
te per il pe/feuo malltenimellto dell' ordine pubblico. Grazie, grarita
dine e ricolloscenza a tutti i compollellti i diven'i comitati che in oglli
campo portarono il colltributo della loro opera illtelligellte, pre::.iosa,
proficua.

GrazJe ai nostri cOl/terranei emigrati nelle lontane Americhe, che
tengono vivo ed inalterato I'amore verso la loro terra lIaria. Gra::.ie per
illoro IIIl/llifico colltri/JlllO. Questi elevati selltimenti che ei tellgono q(
fratellati e vieini suseitano nelnoslro cuore la piti gnu/ita commozione,
perdu? ci appalesano ll/Ua la grandezw dell'anima /taliana, che ovun
que, aleggia porta la impronta del piii puro patriol1ismo.

Un \'iva ringra::.iamento mda pure alia Dil1a Arenella perla conces
sione grarl/ita dei suoi dill' trasjormalOri da 3000 Wolts senw dei quali
non si sarebbe pOIl/ta £:U'el1uarl' la illuminazione elet/rica del Duomo e
della Piazza. Grade, grade di cuore injine a tutti i l1Iiei cari Conciua
dini che lIIi hanno assistito nel faticoso lavoro con i mezzi e COli la piii
grande fede, che hanllo saputo compatire Ie illevirabili mallchevolezze
di orgal/izzazione, plaudendo con elltusiasmo alia l1Iodesra ma imensa
opera cO/llpiwa. Dopo cic'j passo alia resa £lei comi alia quail' conferi
sco 1111 duplice significato: J 0 Preciso dm'ere di frome a tutti i Cil1adini
cite direttamellte od indirettal1lellte colltribuirol/o al fil/anziamcllto del
Ia Festa.

2 0 Significato di ammonil1lenlO e di persuasione per qllella mezza
dozzina di dissidel/ti: ed illteressati, pill 0 l1IellO del/III/darari 0 call/
naeatore, aVl'ersari sistematici dell' Amm.l/e Fascista e del Fascismo,
perclti: abbiano la sensadone precisa cite quando il {linaro ea111mini
strato e somministrato con Ie mal1; pulite non solo basta a fare grandi
cose, ma ne rimane anclte in cassa a somiglianza di quanto avviene
sorro I'attuale Amm;l/;sfrazione del CO/llulle.

Cal'. Uff: AI'I'. Michele Grasso Barbagallo


