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Festeggiamenti San Paolo 2022

Il core da festa

Carissimi,
la pandemia con le sue inevitabili conseguenze ci ha costretto a rivedere i nostri linguaggi, le certezze,
le relazioni, i nostri stili; a riscoprire le nostre radici e tradizioni che sono anzitutto una consegna di
fede. I festeggiamenti in onore dell’Apostolo San Paolo, Patrono della nostra Città, si collocano dentro
un percorso di rinascita, un caleidoscopio splendido di suggestioni che conduce all’incontro con il
Signore Gesù che ha conquistato il cuore di San Paolo e lo ha reso disponibile al martirio.
Ritroveremo l’Apostolo tra le nostre case e le nostre piazze, nelle strade che hanno il sapore della
quotidianità, per imparare ancora una volta ad uscire da noi stessi ed andare incontro agli altri, come
Paolo, verso le periferie dell’esistenza, verso coloro che attendono di incontrare Cristo nella compassione, tenerezza, consolazione, aiuto, prossimità e perdono, tutte virtù che accompagnano la misericordia.
Sono questi i colori della festa di San Paolo Apostolo e la gioia ritrovata di sentirci comunità attorno al
Patrono! Colori che arricchiscono il nostro spirito per un ritorno all’essenzialità, e per ritrovare senso e
speranza.
Padre Gianni Tabacco
Arciprete Parroco e Rettore della Basilica

25 GIUGNO

Ore 18,30 - Pellegrinaggio verso l’edicola votiva di C.da Testa dell’Acqua, nei pressi della base
dell’Aeronautica Militare, Messa alle ore 19,00
Ore 19,00 - S. Messa nella Basilica di S. Paolo

Ore 21,30 - Accensione della facciata della Basilica e dell’artistica illuminazione
della Ditta Novarlux
Ore 22,00 - Piazza A. Moro, THE

KOLORS in concerto

27 GIUGNO

Ore 19,00 - Pellegrinaggio all’edicola votiva di contrada Sanpauluzzu e Santa Messa
Ore 22,00 - Tradizionale serata alla Villa

Triduo in оore di San Pao
26 – 27 – 28 GIUGNO

festeggiamenti 2022

26 GIUGNO

Ore 8,30, 11,00 e 19,00 - S. Messe

26 GIUGNO 2022 ore22.00

28 GIUGNO - Vigia
Ore 8,30 - S. Messa
Ore 18,30 - Giro di Gala. Gli stendardi, le bandiere, il labaro e un picchetto storico a cavallo
sfileranno per le vie principali della Città accompagnate dalle bande musicali
Ore 19,00 - S. Messa
Ore 20,30 - A

sciuta ra Cammira, svelata della statua del Patrono e solenni Vespri
Ore 22,00 - Piazza G. Nigro, Qbeta in concerto
Ore 24,00 - Sagrato della Basilica Danza del Fuoco a cura di Studio Lab di Gino Cosentino
effetti pirotecnici a cura della Fire Sud con il patrocinio del Circolo San Paolo

29 GIUGNO - Festa di San Pao
Ore 7,00 - Sparo di 21 colpi a cannone
Ore 7,00 - S. Messa celebrata da Don Gianni Tabacco
Ore 7,30 - Arrivo dei corpi musicali “Akrai Città di Palazzolo A.” e “Città di Buscemi”
Ore 8,00 - S. Messa celebrata da Don Salvatore Randazzo
Ore 8,30 - Sagrato della Basilica, benedizione della “spica
Ore 8,45 - Raccolta

delle tradizionali Cuddure

ri San Paulu”

festeggiamenti 2022

“Akrai Città di Palazzolo A.” e “Città di Buscemi” e dai Tamburi di Giarratana
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29 GIUGNO
Ore 9,00 - S. Messa celebrata da Don Francesco Mangiafico
Ore 10,00 - S. Messa celebrata da Mons. Michele Boccaccio
Ore 11,00 - Santa Messa solenne con Panegirico officiata da Mons. Nuccio Amenta, Vicario
Ore 13,00 - Maestosa e spettacolare SCIUTA
I fuochi d’artificio saranno eseguiti da Fasima Fuochi Eventi e Tumore
Ore 19,00 - Chiesa Madre-Duomo San Nicolò, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da
S.E.Rev.ma Mons. Francesco Lomanto, Arcivescovo Metropolita di Siracusa.
Parteciperanno il Commissario Unesco Dr. Ray Bondin, le autorità civili e militari e i
Sindaci delle Città Unesco del Val di Noto. Nella S. Messa sarà ricordato Mons.
Giovanni Azzopardi, già Direttore del Museo di S. Paolo di Rabat (Malta),
recentemente scomparso
Ore 20,30 - Dalla Chiesa Madre-Duomo San Nicolò processione per le vie principali della Città
Ore 22,00 - Piazza G. Nigro, serata musicale con Armata

Brancaleone Band
Ore 24,00 - Sagrato Basilica di San Paolo, Spettacolo Piromusicale della ditta Pirolandia di
Giuseppe La Rosa e rientro della processione

festeggiamenti 2022

Generale dell’Arcidiocesi di Siracusa
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www.molinosanpaolo.it
Storiche Farine Siciliane

SOLENNE OTTAVARIO - 30 Giugno – 6 Luglio
OGNI GIORNO ORE 8,30 E 19,00 SANTE MESSE

30 GIUGNO - Giornata Eucaristica e di preghiera per le vocazioni

Ore 8,30 - S. Messa
Ore 9,00 - Adorazione Eucaristica
Ore 9,30 - Benedizione Eucaristica
Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Marco Serra, parroco di Buscemi

1 LUGLIO - Giornata per i nostri defunti

Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Salvo Spataro, Parroco di Città Giardino

2 LUGLIO - Giornata degli ammalati

Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Fratel Carlo dell’Addolorata

3 LUGLIO - Giornata della Famiglia

Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Andrea Zappulla

4 LUGLIO - Giornata della Caritas parrocchiale

Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Marco Fiore, professore al Seminario
interdiocesano San Paolo

5 LUGLIO - Giornata per la carità del Papa

Ore 19,00 - Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Paolo Trefiletti, parroco Santa Maria in Avola

6 LUGLIO

- Giornata dei devoti

Ore 8,30 e 10,30 - Sante Messe
Ore 19,00 - Santa Messa presieduta da Don Salvatore Tanasi, Vice Parroco S. Antonio in Siracusa
Ore 20,30 - Processione per le vie principali della Città
Ore 22,00 - Piazza G. Nigro, serata musicale con il gruppo Mary e Monti
Ore 24,00 - Spettacolo pirotecnico a cura di Fire Sud e rientro della processione in Chiesa Madre,
dove fino al 15 luglio si svolgeranno le celebrazioni per il Patrocinio dell’elezione di
San Paolo Apostolo a Patrono della Città

332° Anniversario della Confermazione di San Paolo a Patrono della Città di Palazzolo Acreide
7 - 15 luglio Chiesa Madre-Duomo San Nicolo’ ore 8,30 e 19,00 Sante Messe

Venerdì 15 Luglio -Solennita‘ del Patrocinio

Ore 8,30 e 10,30 - Sante Messe
Ore 19,00 - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Gianluca Belfiore, Cancelliere del
Tribunale Ecclesiastico Diocesano. Al termine breve processione, rientro nella Basilica di
San Paolo e Velata della cinquecentesca statua del Patrono
Le celebrazioni liturgiche saranno animate dal coro parrocchiale San Paolo Apostolo
Si invitano i fedeli all’osservanza di tutte le disposizioni emanate dal Governo e dalla Conferenza Episcopale
Italiana per il contenimento del Covid 19. In particolare per l’ingresso in chiesa si chiede l’utilizzo delle mascherine FFP2

PERCHÉ SAN PAOLO È IL PATRONO
PRINCIPALE DI PALAZZOLO
Le norme della Chiesa sull’elezione dei Santi Patroni

Nel 1630, Papa Urbano VIII con la promulgazione del
Decretum super electione Sanctorum in Patronos
aveva voluto finalmente regolare l’elezione dei Santi
Patroni, per porre fine agli arbitri fino ad allora perpetrati nella scelta dei patroni, che sino a quel momento
veniva operata indistintamente dalla Chiesa e dalle
istituzioni civili, che talvolta avevano eletto al patronato persino santi non canonizzati. Il Decreto di Urbano
VIII impose regole severe, rendendo obbligatoria per
l'elezione dei santi patroni l'approvazione pontificia e
imponendo un iter che prevedeva il voto ufficiale
dell'ordinario diocesano, del clero secolare, di quello
regolare e della popolazione del luogo interessato dal
patrocinio, per poi trasmettersi l'incartamento alla
Congregazione dei Riti per una meticolosa analisi
dello stesso. Dalla promulgazione del suddetto Decreto la Chiesa non riconobbe più i patroni istituiti senza
il rispetto della procedura,mentre i patronati preesistenti, eccetto quelli relativi a santi non ufficialmente
riconosciuti dalla Chiesa, furono generalmente
conservati e considerati ab immemorabili.

Si introdusse anche la distinzione tra patroni principali
(patronus principalis o praecipuus) e patroni secondari
(patronus minus principalis o secundarius), invitando a
istituire, dove possibile, solo un patrono principale.
Questa procedura non era stata rispettata per la
nomina della Madonna Odigitria, che nel 1644, in
vigenza del citato decreto papale, era stata scelta
come patrona dai soli giurati per obbedire all’ordine
del re Filippo IV, che nell’anno precedente, 1643, con
apposite lettere reali, aveva ordinato che in tutto il
Regno venisse nominata patrona "un imagine della
Gloriosa Vergine", benché a Palazzolo il Santo più
popolare all’epoca fosse San Paolo, che in diversi
documenti veniva già detto protettore e talvolta anche
patrono. Nell’elezione di San Paolo a Patrono di Palazzolo vennero rispettati tutti i dettami imposti dal Decreto di Urbano VIII. Il 23 luglio 1688, i confrati di San
Paolo, tramite un loro procuratore palermitano, chiesero al Viceré Duca di Uzeda e al Tribunale del Real
Patrimonio di poter eleggere S. Paolo a Patrono di
Palazzolo, seguendo le norme e la procedura previste
nel Decretum super electione Sanctorum in Patronos di
Papa Urbano VIII. Il 30 agosto dello stesso anno il
Viceré ed il Tribunale del Real Patrimonio autorizzarono la convocazione del consiglio popolare per

l’elezionedi S. Paolo a patrono. Questa autorizzazione fu presentata ai giurati di Palazzolo il 20 settembre. Il 21 settembre 1688 venne convocato ad sonum
campanae il consiglio popolare, nel piano davanti
alle porte della chiesa Madre, che elesse S. Paolo a
Patrono di Palazzolo. Parteciparono con voto favorevole il go-vernatore, i giurati, il capitano di giustizia e
altre autorità e personalità oltre che il popolo ivi
convocato. Complessivamente i favorevoli all'elezione
di S. Paolo furono 1066 di cui 1001 laici, 35 sacerdoti, 13 frati, 17 chierici, come documentato nell’
atto del notaio Francesco Buscarelli e nei verbali
custoditi nell'archivio Vicariale della Chiesa Madre. La
confraternita di S. Sebastiano, contro questa elezione
che privava la Madonna Odigitria delle prerogative
connesse al patronato, ricorse a tutte le corti e tribunali possibili, scatenando una lunga e dispendiosa
guerra legale. Ma già il 16 ottobre 1688, il Viceré ed
il Tribunale del Real Patrimonio riconoscevano
l'elezione di S. Paolo e la riconfermarono e l'approvarono il 9 novembre 1688. II 15 luglio 1690 la
Sacra Congregazione dei Riti confermò l'elezione di S.
Paolo a Patrono Principale di Palazzolo attribuendogli
le prerogative usuali dei patroni secondo il decreto di
Urbano VIII.

UNESCO

XX ANNIVERSARIO
27 GIUGNO 2002 - 2022
Sono passati vent'anni, dalla provvidenziale festa di
San Paolo del 2002, durante la quale Palazzolo
Acreide e altre sette città del Val di Noto furono proclamate Patrimonio Mondiale Unesco. Un traguardo
raggiunto dopo due anni di intenso lavoro, durante i
quali mi sono speso affinché tutte le città in nomination ottenessero questo prestigioso riconoscimento,
risultato raggiunto anche grazie all’aiuto prestato
dall’allora Sottosegretario ai Beni Culturali on. Uccio
Bono. Ricordo che il 27 giugno 20002 fu una giornata di forte tensione emotiva, attendevamo con
ansia l’esito della Sessione Plenaria dell’UNESCO
che si celebrava a Budapest. Poi finalmente nel
pomeriggio, mentre mi trovavo all’interno della
Basilica di San Paolo giunse la notizia positiva
dell’approvazione. La forte vicinanza dell’allora
sindaco Domenico Nigro e di tanti amici palazzolesi,
che festeggiavano con me il felice esito mi ha commosso tantissimo.
Da quel momento in poi la festa di San Paolo è
diventata per me l'unico appuntamento annuale fisso
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nel mio pur carico ed impegnativo calendario.
In questi giorni ho scritto la storia di questo evento
straordinario e spero di pubblicarla presto.
Trascorsi vent’anni posso affermare che tale riconoscimento ha cambiato il Val di Noto, è partita un
importante campagna di restauro, valorizzazione e
promozione delle Città Tardo Barocche, risultati che
sono sotto gli occhi di tutti, che hanno portato un
aumento straordinario di presenze turistiche e l’apertura di nuove strutture ricettive e di ristorazione.
Per me è stata un’enorme gioia. Dal momento in cui
sono venuto per la prima volta a Palazzolo, questa
città mi ha sempre accolto come nessun'altra nella
mia lunghissima carriera. Con i miei tanti articoli nei
giornali maltesi è cominciato anche un importante
interscambio culturale con Malta che continua a
portare a Palazzolo un gran numero di turisti maltesi
soprattutto nei giorni della festa.

Viva il 29 giugno
Viva il grande Patrono San Paolo.
Ray Bondin

Foto di Paolo Gallo pubblicate su PAESAGGIO ITALIA
editoriale National Geographic - La Repubblica
Aprile 2022
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Foto di Nino Bartuccio pubblicata su LE FIGARO speciale Sicile Èternelle

29 GIUGNO ORE 13.00

Presentazione dei Bambini

FOTO:PAOLOGALLO

al Santo
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QBETA
VENTO METICCIO TOUR
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28 GIUGNO 2022

ORE 22.00

DANZA DEL FUOCO

studiolab
di

GINO COSENTINO

28 GIUGNO 2022
ORE 24.00

Il Circolo di San Paolo,
da diciotto anni insieme in nome dell'Apostolo
Pareti colme di immagini, le foto più antiche della
festa quella dei primi del '900, insieme a quelle moderne, appese in maniera confusa, istintiva, unico
protagonista San Paolo, il nostro San Paolo, ripreso
da ogni angolazione, in trionfo durante le processioni
o sull'altare con lo sfondo di damasco e velluto rosso,
unica variante un’immagine dell'Apostolo, donata
dagli amici maltesi, una presenza ormai costante da
molti anni nella festa. Poi c'è la statua, una copia
grande quasi quanto l'originale, un San Paolo che
assiste compiaciuto alle “primere” e alle grandi
bevute di birra. Ma il vero patrimonio del circolo
sono i soci. Quanta diversa umanità si ritrova fra i
tavoli del circolo. Difficile trovare un luogo dove si
mescola tanta spontaneità, oltre alla voglia di stare
insieme, si condivide di tutto, gioie e amarezze,
l'accoglienza è la regola, c'è sempre qualcuno pronto
ad offrirti un caffè o un bicchiere di birra.
Purtroppo in questi ultimi mesi il circolo ha perso il
socio più generoso ed affettuoso, l’amico di tutti,
Peppe Raffa. E’ proprio vero chi perde un amico
perde un tesoro.

Ci resta il ricordo del suo atteggiamento schietto e
gentile, della sua grande generosità, della sua devozione autentica per San Paolo, che ogni anno lo portava a raccogliere le offerte dei soci per arricchire la
festa di un altro spettacolo pirotecnico. In sua memoria anche quest’anno il circolo ha voluto continuare
questa tradizione, intrepresa da Peppe, e patrocinare
lo spettacolo di fuochi e fiamme danzanti che si terrà
la sera del 28 giugno.

29 GIUGNO ORE 8.45

Benedizione della “Spica ri San Paulu”
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29 GIUGNO ORE 10.00

Animali

Benedizione degli
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ACCENSIONE DELLA FACCIATA DELLA BASILICA
E DELL’ARTISTICA ILLUMINAZIONE
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26 GIUGNO 2022

ORE 21.30
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29 GIUGNO ORE 24.00

Pirolandia di Giuseppe La Rosa

Spettacolo Piromusicale
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CAMMINO DI SAN PAOLO
"SUI PASSI DI PAOLO"

Lunedì 27 Giugno
Siracusa Solarino passando dalla pista ciclabile

Martedì 28 Giugno
Solarino Cassaro passando dalla Valle dell'Anapo

Mercoledì 29 Giugno

Cassaro Palazzolo Acreide
per partecipare alla festa di San Paolo
Informazioni e Prenotazioni Alberto Rodante Cell.335 537 6857
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Stemma di San Paolo
riprodotto nell’infiorata di Noto
in occasione del ventennale Unesco

