La.festa
Per diversi secoli Catania ha festeggiato tre ricorrenze in onore della concittadina
vergine e martire sant'Agata: l'anniversario del martirio, il 5 febbraio; la traslazione
delle reliquie da Costantinopoli a Catania (dopo il 1126), il 17 agosto; il patrocinio
per la cessazione della peste del 1576, il 17 giugno. Ricorrenza, quest'ultima, abolita
in applicazione della riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II (19621965). Nel tempo questi festeggiamenti hanno subito diverse variazioni.
La più antica descrizione certa e completa dei festeggiamenti risale ai secoli XVI e
XVII, grazie alle testimonianze lasciateci da Alvaro Paternò, con il suo "cerimoniale"
del 1522, e alle memorie storiche di Pietro Carrera e Giovanni Battista Guarneri,
pubblicate,
rispettivamente,
nel
1641
e
nel
1651.
La festa principale si svolgeva tra il 1° e il 12 febbraio. Il 1° febbraio si teneva la
fiera, una delle principali dell'isola per qualità e quantità di prodotti; si teneva tra il
quartiere della Civita e l'attuale piazza Università, in seguito si tenne a piazza
Duomo. Una messa solenne in Cattedrale dava inizio ai festeggiamenti: vi
partecipavano tutte le autorità cittadine, con le insegne del proprio potere.
La mattina del 2 febbraio le autorità cittadine, insieme, si recavano al palazzo
vescovile e accompagnavano il vescovo in Cattedrale dove assistevano alla
celebrazione della festa liturgica della Purificazione della Vergine Maria. Nel
pomeriggio si teneva la corsa del palio, o meglio dei palii visto che i gonfaloni da
assegnare ai vincitori erano quattro.
La giornata del 3 febbraio era segnata dalla processione per l'offerta della cera: vi
partecipavano tutte le autorità e le classi sociali. Erano circa una trentina i ceri votivi
delle corporazioni di arti e mestieri (detti “gilii”), di forma e numero differenti dalle
attuali candelore. La processione era detta della “luminaria” perché la cera offerta era
destinata ad illuminare l'altare di sant'Agata in Cattedrale. Nel sec. XVI la
processione partiva dalla chiesa di Sant'Agata la Vetere; nel secolo successivo,
invece, dalla porta di Iaci (attuale piazza Stesicoro). Non mancava, ovviamente, lo
sparo di fuochi d'artificio, con il momento più atteso la sera del 3 febbraio. Dopo i
fuochi, numerosi lumi venivano accesi sulle finestre delle abitazioni, del palazzo di
città
e
sul
campanile
della
Cattedrale.
Il 4 febbraio si svolgeva l'unica processione con le reliquie della Santa facendo, prima
del terremoto del 1693, il giro delle mura della città della parte esterna a causa delle
strette strade medievali e della numerosa popolazione che vi prendeva parte. Il busto
reliquiario e la cassa con le reliquie erano trasportate sul fercolo, condotto dai devoti
e sotto la vigilanza delle autorità ecclesiastiche e civili. Il fercolo, o bara, era portato
a spalla da circa 180 devoti che, quando stancavano, si davano il cambio con
altrettanti che procedevano vicini; tutti loro appartenevano alle classi medio alte della
società catanese.
I devoti erano detti "ignudi": erano avvolti soltanto da una tovaglia attorno al bacino,
secondo una prassi abbastanza comune nelle forme di religiosità popolare, e
andavano a piedi scalzi. In seguito, dalla seconda metà del Seicento, cominciarono ad
indossare una tunica bianca cinta ai fianchi da un cordoncino, un berretto rotondo

nero di velluto, guanti bianchi e in mano un fazzoletto bianco - cosi come era
praticalo in molte confraternite e come è oggi - e alla fine dell’Ottocento iniziava a
scomparire ormai la pratica di andare a piedi scalzi. Lungo il percorso, al passaggio
delle chiese dei religiosi, questi prestavano omaggio e si univano ai fedeli, portando
la propria croce processionale, fino alla chiesa successiva.
Il 5 febbraio la festa si svolgeva soltanto dentro la Cattedrale, con l'esposizione delle
reliquie e la Messa solenne presieduta dal vescovo, con l'esecuzione dei canti della
cappella musicale del duomo. Questi andava in chiesa e tornava in episcopio
accompagnato dalle autorità cittadine e dai canonici del capitolo. Dopo la Messa la
Cattedrale restava aperta tutto il giorno, per la devozione dei fedeli, e si chiudeva con
il canto dei Vespri e i fuochi d'artificio.
Per tutta l'ottava si teneva l'esposizione delle reliquie e la predica di un predicatore
diverso per ciascun giorno. Il 12 febbraio il rito era identico a quello di giorno 5, con
l'aggiunta di una processione del busto reliquiario all'interno della Cattedrale.
L'altra festa si celebrava il 17 agosto, in ricordo del ritorno a Catania da
Costantinopoli delle reliquie di sant'Agata. Alla celebrazione liturgica, conseguente al
ritorno, si affiancarono festeggiamenti esterni e di più giorni per la prima volta dal
1554 e stabiliti dalle autorità cittadine. All'esposizione del busto reliquiario in
Cattedrale e alla Messa solenne, dopo i Vespri seguiva una processione delle reliquie
dentro il duomo e lungo le vie adiacenti. Nel Settecento si teneva pure la corsa del
palio, cui assisteva il vescovo con le altre autorità cittadine; seguiva l'esecuzione di
un oratorio sacro su tematiche desunte dagli atti del martirio di sant' Agata; un carro,
costruito ogni anno, su cui prendevano posto cantori e orchestrali, con alla sommità
una statua della santa patrona, veniva tirato da buoi lungo le vie principali della città.
l festeggiamenti presero il nome di festino,
come a Palermo nella festa di luglio in onore di santa Rosalia.
Attorno ai festeggiamenti ufficiali vi erano delle usanze popolari. In particolare due:
le maschere, venivano indossate il 3 febbraio specialmente dai giovani, garantivano
l'anonimato e favorivano comportamenti scorretti; le 'ntuppateddi, donne di ogni ceto
sociale che nei giorni 4 e 5 febbraio da sole andavano in giro per la città,
mescolandosi alla folla, con il capo completamente coperto e con un solo occhio
libero, in modo da essere irriconoscibili e potendo così chiedere e ottenere doni dagli
uomini. Prassi che, nonostante i decisi interventi dei vescovi dalla seconda metà del
Cinquecento, scomparve solo nell'Ottocento.
L'eruzione dell'Etna del 1669, con la lava che giunse fino in città, e il terremoto del
1693, che distrusse Catania insieme gran parte della Sicilia orientale, determinarono
cambiamenti anche nel programma della festa in onore di sant'Agata. Dopo il 1693,
soprattutto, i festeggiamenti furono sospesi per circa un ventennio e l'assetto
urbanistico della città ricostruita indusse a ridisegnare il percorso processionale
dentro le mura cittadine, valorizzando piazze e nuove strade ampie.
Altre novità vennero man mano introdotte. La sera del 3 febbraio la gara dei cori che
eseguivano canti popolari, appositamente composti di anno in anno in onore della
patrona. Canti che da ciascun coro venivano eseguiti dopo nei vari quartieri della
città. La tradizione si mantenne fino al 1960 ma ormai con canti di repertorio.

Nel corso del Settecento il 4 febbraio fu introdotta la cosiddetta “strisciata”: al
passaggio del fercolo sotto i balconi del seminario i seminaristi lanciavano un gran
numero di nastri di carta colorata. Tradizione, anche questa, interrotta intorno al
1960. Il percorso della processione in questo giorno si allungò fino a raggiungere
alcuni quartieri nuovi, sorti a ridosso delle antiche mura della città: fino alla stazione
centrale da una parte e a piazza Palestro dall'altra.
Piuttosto recente fu la mutazione introdotta il 5 febbraio: solo dal 1846, infatti, alla
Messa solenne nella ricorrenza del martirio si iniziò ad aggiungere la seconda
processione delle reliquie con il fercolo. Il percorso toccava i 6 monasteri femminili
(5 benedettini e uno di clarisse) di clausura, rispondendo così al desiderio delle
monache di poter “vedere sant'Agata” dalle grate del proprio monastero: dalla
Cattedrale a San Placido, ritornava per via Etnea fino all'attuale piazza Stesicoro,
tornava indietro per passare davanti ai monasteri di San Giuliano e San Benedetto in
via Crociferi, saliva fino al monastero della Trinità (su via Vittorio Emanuele) e
scendeva (da via Garibaldi) passando davanti al monastero delle clarisse di Santa
Chiara. Dopo la seconda guerra mondiale questa processione venne prolungata fino al
quartiere del Borgo, che rinunziò così a tenere propri festeggiamenti concomitanti a
quelli cittadini e con proprio fercolo realizzato in legno sul modello di quello della
Cattedrale.
Dopo il terremoto del 1693 si ebbero due importanti innovazioni Il fercolo fu posto
su quattro mezzelune trainato da gran numero di devoti per mezzo di due lunghe
corde, mentre altri lo alzavano a spalla. Nel Novecento le mezzelune furono sostituite
dalle ruote e non fu più necessario sostenerlo a spalla. I ceri votivi divennero le
attuali undici candelore: da strutture che cambiavano ogni anno, divennero stabili e di
legno con al loro interno il cero e all' esterno scene del martirio di sant'Agata.
Degno di nota è, infine, quanto accaduto durante l’episcopato di Giuseppe Benedetto
Dusmet (1867-1894). Per porre fine alla prassi che il programma della festa veniva
deciso e firmato soltanto dal sindaco, che addirittura invitava il vescovo a prendere
parte ai festeggiamenti, e per liberarsi da altre dipendenze dovute al finanziamento
comunale della festa, nel 1876 l'arcivescovo ne pubblicò lui il programma e dispose
che fosse finanziata con le offerte dei fedeli, delle quali diede pubblico resoconto.
Oltre al dopo terremoto del 1693 anche in altri anni i festeggiamenti in onore di
sant'Agata hanno subito radicali ridimensionamenti o sospensione. L'ultima volta nel
1991 in occasione della guerra del Golfo Persico: si è tenuta solo una processione a
carattere penitenziale con il busto reliquiario e lo scrigno portati a spalla, dalla
Cattedrale a Piazza Stesicoro, luogo del martirio della santa patrona.
a cura di Mons. Gaetano Zito
Basilica Cattedrale Sant’Agata V.M.

Proprio di S. Agata

05 Febbraio
SANT'AGATA, vergine e martire
Patrona della Città e dell’Arcidiocesi di Catania
Solennità
Antifona d’Ingresso
Il Signore riempia di gaudio
noi che oggi festeggiamo
la beata Agata vergine e martire;
della sua gloriosa passione godono gli Angeli
e lodano con noi il Figlio di Dio.
Si dice il Gloria
Colletta
O Padre, che tra i segni della tua onnipotenza
concedi alla debolezza umana
la vittoria del martirio;
nella solennità della beata Agata, vergine e martire,
donaci sul suo esempio, di perseverare fedelmente
nel nostro cammino verso di te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Si dice il Credo
Sulle Offerte
Accetta, Padre Santo, i doni che ti presentiamo
nella solennità della beata Agata, vergine e martire,
e per sua intercessione liberaci da ogni male.
Per Cristo nostro Signore.
Prefazio
La vittoria del Martirio
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Padre Santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Ai fedeli che hanno testimoniato col sangue
la fede in Cristo, tuo Figlio,
prepari, o Padre,
un’eterna corona di gloria.
E noi, nella solennità
della beata Agata, vergine e martire
insieme all’esempio

del suo spirito vittorioso
sulle torture e le minacce di morte,
celebriamo la potenza divina
che infondi a chi della propria vita,
con libera e invitta volontà,
ha fatto per te,
un puro olocausto di incorruttibile amore.
Per questo dono di grazia,
uniti agli Angeli e ai Santi,
proclamiamo l’inno della tua lode.
Antifona alla comunione
Chi perde la propria vita per me la salverà,
dice il Signore.
Dopo la comunione
Ci sorreggano, o Signore,
i sacramenti che abbiamo ricevuto,
e per l’intercessione della beata Agata, vergine e martire,
lo Spirito Santo ci fortifichi
nella professione del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal secondo libro dei Maccabèi
In quei giorni ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di
flagelli e nerbate a cibarsi di carni suine proibite. Uno di essi, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi di
indagare o sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le patrie leggi». Il secondo poi, giunto
all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re del mondo, dopo che saremo morti per
le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori
prontamente la lingua e stese con coraggio le mani e disse dignitosamente: «Da Dio ho queste membra e, per le sue
leggi, le disprezzo, ma da lui spero di riaverle di nuovo»; così lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla
fierezza del giovinetto, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche costui, si misero a straziare il
quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «E' bello morire a causa degli uomini, per attendere da
Dio l'adempimento delle speranze di essere da lui di nuovo risuscitati; ma per te la risurrezione non sarà per la vita».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale dal Salmo 30
Rit. Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
per la tua giustizia salvami.
Porgi a me l'orecchio,
vieni presto a liberarmi. R.

Sii per me la rupe che mi accoglie,
la cinta di riparo che mi salva.
Tu sei la mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi. R.
Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria. R.
Liberami dalla mano dei miei nemici,
dalla stretta dei miei persecutori:
fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua misericordia. R.

Seconda Lettura
Dalla seconda lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi
Fratelli, in ogni cosa ci presentiamo come ministri di Dio, con molta fermezza nelle tribolazioni, nelle necessità, nelle
angosce, nelle percosse, nelle prigioni, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni; con purezza, sapienza,
pazienza, benevolenza, spirito di santità, amore sincero; con parole di verità, con la potenza di Dio; con le armi della
giustizia a destra e a sinistra; nella gloria e nel disonore, nella cattiva e nella buona fama. Siamo ritenuti impostori,
eppure siamo veritieri; sconosciuti, eppure siamo notissimi; moribondi, ed ecco viviamo; puniti, ma non messi a morte;
afflitti, ma sempre lieti; poveri, ma facciamo ricchi molti; gente che non ha nulla e invece possediamo tutto!
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, dice il Signore,
anch’io lo riconoscerò davanti al Padre mio.
Alleluia.

Vangelo
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo!
† Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di
uccidere l'anima; temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella Geenna. Due passeri non
si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia.
Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati; non abbiate dunque timore: voi valete più di molti
passeri!
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

