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Ufficio del Sindaco 

 

390° Anniversario della scoperta della grotta di Santa Rosalia alla Quisquina 

 

Saluto del Sindaco 

 

Eccellenza Reverendissima, Mons. Don Franco Montenegro.  

E' con grande onore, orgoglio personale e istituzionale che Le porgo il piu' caloroso saluto di 

benvenuto nella nostra S. Stefano Quisquina, interpretando i sentimenti di affetto e vicinanza 

dell'Amministrazione Comunale tutta, e dei comuni della montagna agrigentina oggi qui 

presenti con i sindaci.  

Porto il saluto del Sindaco di Palermo Prof. Orlando che non è potuto essere presente per 

impegni istituzionali. 

L'onore e l'emozione sono condivisi con le autorita' civili e militari, che saluto, e ringrazio, 

presenti per condividere questo momento di profondo e sincero gaudio, IL 390° Anniversario 

della scoperta della Grotta di S. Rosalia alla Quisquina.  

Un saluto particolare e affettuoso a Mons. Ignazio Zambito, vescovo di Patti, nostro illustre 

compaesano che ci onora della sua presenza.  

Correva l'Agosto del 1624 quando due operai palermitani e alcuni volontari , dopo che sul 

Monte Pellegrino erano state rinvenute le ossa di Santa Rosalia, decisero di esplorare il 

territorio della Quisquina , dopo ardue ricerche e una faticosa esplorazione trovarono fra gli 

sterpi una piccola apertura, e scolpita sulla roccia le celebre epigrafe Ego Rosalia.  

Si dice bene in uno dei tanti scritti, da allora per la nostra comunità, per gli stefanesi, la figura 

della Santuzza rappresenta un punto di riferimento affascinante e commovente, per la quale ,le 

ragioni del sentimento, di un sentimento intenso, gratificante e se si vuole anche irrazionale , 

prevalgono, cosi' come punto di riferimento e' questo gioiello d'arte, l’Eremo immerso fra le 

querce e i secolari boschi, che rappresenta indiscutibilmente insieme a Monte Pellegrino uno 

dei luoghi di culto piu' importante della Sicilia. Salutiamo pertanto, con viva soddisfazione il 

nuovo percorso religioso e naturalistico (presentato a Palermo il 4 Aprile), "L'Itinerarium 

Rosalie". Un sentiero di 160 km che colleghera' i due santuari e attraverserà 14 comuni e 7 

riserve naturali, con i lavori già avviati, curati e diretti magistralmente dall'ufficio Provinciale 

dell'Azienda Foreste a cui va il nostro plauso e ringraziamento.  



Un progetto ambizioso che aspettavamo con ansia da tempo che mira inoltre a sviluppare e 

potenziare delle iniziative che riguardano l'ospitalità rurale e la valorizzazione dei nostri prodotti 

agroalimentari.  

Eccellenza, la nostra e' una terra legata alle buone tradizioni, una terra forte, ricca di umanità, 

formata da gente laboriosa, di profondi sentimenti religiosi, una comunita' nella quale la Chiesa 

e' protagonista da sempre e tutti i giorni aiuta le istituzioni a percorrere una strada in salita, irta 

di difficoltà, per questo voglio ringraziare anche in questa sede l'encomiabile lavoro svolto da 

Mons. Antonino Massaro, nostro prezioso e instancabile punto di riferimento, cosi come 

doverosamente esprimere un plauso al Comitato pro Festeggiamenti 2014, che ha curato 

dettagliatamente gli aspetti organizzativi con straordinario impegno.  

L'Amministrazione Comunale che da un anno mi onoro di presiedere, rinnova in modo sincero, 

la propria disponibilta' a proseguire questo percorso comune di collaborazione e sviluppo, di 

sinergie protese indiscutibilmente verso il Bene Comune, verso i giovani, verso tutte le persone 

bisognose che oggi in un momento storico di grandissime difficoltà socio economiche 

rappresentano una percentuale davvero molto alta.  

 

          Il Sindaco 

Francesco Cacciatore 
 


