
 

CHIESA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO DELLE GRAZIE 
 

1736 
 

Ubicata nella parte più bassa del paese (nord-ovest), la chiesa del SS. 

Crocifisso delle Grazie fu costruita nel 1736, a proprie spese, da Giuseppe 

Sanfratello da Sclafani Bagni, ma qui residente sin dai primi anni del ‘700. 
Alla chiesa furono assegnate quattro case terrane in modo da ricavare con 
l’affitto di queste alle spese di culto.  

Dall’atto di fondazione si evince che 
Giuseppe Sanfratello ottenne dal vescovo di 
Cefalù (vedi foto accanto), Valguarnera Gravina 

Mons. Domenico (1732-1751), il diritto di 
patronato alla presentazione del cappellano 
esteso anche ai suoi eredi, diritto che in seguito fu 
ceduto dalla famiglia ai rappresentanti della 
confraternita in data 26 marzo 1851. Il primo 
cappellano sacramentale ad usufruire di tale 
diritto fu il cognato di Giuseppe Sanfratello, 
ovvero il sacerdote Cipolla Don Giovanni Maria 

(Vallelunga n.1691 – ivi †1765) incarico che 
mantenne sino alla morte.  

La suddetta Confraternita denominata “Sette Dolori” sorse accanto alla 
Chiesa del SS.mo Crocifisso delle Grazie su iniziativa del parroco 
vallelunghese Ferranti Don Guseppe (1761-1779).  

Particolarmente zelanti furono i sacerdoti preposti alle cure spirituali e 
materiali della Chiesa e della Confraternita, tra cui Ricotta Don Luigi Maria 

(Vallelunga n.1756 – ivi †1835), Giardina Don Giuseppe (Vallelunga n.1787 – 
ivi †1851), Castrogiovanni Don Melchiorre (Vallelunga n.1816 – ivi †1889), 
Geraci Don Michele (Vallelunga n.1840 – ivi †1918), Piazza Don Fortunato 

(Vallelunga n.1891 – ivi †1956), Volpe Don Luciano (Vallelunga n.1911 – 
morto negli USA).  Durante il parrocato di Ognibene Don Calcedonio, tra il 
1957 e il 1968, furono rettori della chiesa i vice parroci assegnati alla Chiesa 
Madre, e cioè Tumminaro Don Arcangelo, da Resuttano, Indorato Don 

Michele, da Sommatino e Mantione Don Salvatore Carmelo da Milena. 
Attualmente il parroco Zuzzè Don Giuseppe è anche rettore della chiesa dal 
1970.  
  

 
 



 

ARCHITETTURA DELLA CHIESA 
 

La chiesa si presenta assai sobria, ad unica 
navata con fondo absidato (vedi ricostruzione 

grafica accanto). Verso il 1827, durante il rettorato 
di Ricotta Don Luigi Maria, venne aggiunta 
all’unica navata della chiesa una copertura con 
volta a botte in laterizio e gesso, che sostituì 
definitivamente la copertura con capriate in legno 
a vista (vedi foto sotto).  

Al sacerdote Giardina Don Giuseppe 
si deve però il maggior decoro della chiesa 
insieme all’incremento morale e religioso 
della Confraternita: risale infatti a questo 
periodo il rifacimento parziale del 
prospetto della chiesa, rivestita di pietre 
calcaree regolarmente squadrate e 
addossate al vecchio muro originario in 
pietra arenaria (vedi schema sotto). La chiesa risulta ancora oggi dotata di un 

elegante portale ad arco sormontato da 
una finestra dai motivi architettonici 
severi e lineari.  

Il campanile, in origine più tozzo, è 
stato rialzato di un piano con mattoni in 
terra cotta. Nella chiave di volta del 
portale di ingresso si legge ancora la data 
del rifacimento (1846). 

Ulteriori decori furono eseguiti 
durante il rettorato di Castrogiovanni don 
Melchiorre il quale fece decorare l’arco 
dell’abside con affreschi a motivi floreali e 

al centro del quale spicca l’immagine del volto santo di Gesù impresso nel 
velo della Veronica (vedi foto pagina successiva). A tanta benemerenza rendeva 
omaggio il vescovo della neodiocesi nissena Stromillo Mons. Antonino nella 
sacra visita del 24 ottobre 1856 conferendogli la nomina di Vicario Foraneo 
per il clero di Vallelunga. 

Geraci Don Michele apportò diverse migliorie alla vecchia chiesetta, 
soprattutto nell’abside, al tetto dell’oratorio e, verso la fine dei suoi anni, 
l’aggiunte dei locali immediatamente dietro l’abside adibiti a sacrestia dove 
prima sorgeva il resto del giardino con ingresso da via S. Eloisa. 



 

I lavori del 1985-86 fecero però perdere quel fascino di antico e di 
mistico che da sempre la chiesetta suscitava a quanti vi entravano.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

VISITA GUIDATA ALLA CHIESA  
Iniziamo la nostra visita in senso orario a partire dalla prima cappella 

della parete laterale destra. 
 

 
CAPPELLA DELLA MADONNA ADDOLORATA 

 
Nella cappella laterale destra si venera l’immagine della Madonna 

Addolorata il cui vecchio simulacro in paglia e cera vemme sostituito nel 
1991, mentre era superiore della confraternita il Cav. Ferilli Walter 
preservando però solo l’originale volto in ceroplastica. Dello stesso anno sono 

il manto e la veste elegantemente 
ricamati in oro mentre la vetrata 
della cappella è stata decorata nel 
1994 dalla pittrice Vilardi di Villalba. 

Mentre era rettore della chiesa 
Castrogiovanni don Melchiorre 
(1851-1869) la cappella 
dell’Addolorata fu arricchita di 
buone decorazioni a stucchi colorati 
in seguito smaltati con effetto 
marmorizzato. Dell’elegante altare 
marmoreo del 1908 oggi, purtroppo, 
rimane ben poco (vedi foto accanto). 

Diversi fedeli attestano che 
prima degli eventi bellici il 
simulacro della Vergine Addolorata 
ha lacrimato diverse volte, mentre 
un grande lampadario (a ninfa 
‘ranni), oggi non più esistente, il 

quale pendeva dal centro della volta della chiesa con i suoi pendagli di 
cristallo, tremò e oscillò per alcuni giorni. Altre testimonianze riportano 
l’episodio di una luce sfolgorante che usciva dal buco della serratura del 
portone della chiesa e che guardando attraverso questo i simulacri 
dell’Addolorata e del Crocifisso si composero al centro della chiesa a 
rappresentare la pietà. Inoltre è ancora viva nel popolo la credenza che il 
suono spontaneo delle campane della chiesa sia un segno soprannaturale di 
imminente sventura o calamità naturale. 
 

 



 

CAPPELLA DEL SANTISSIMO CROCIFISSO DELLE GRAZIE 
 

Sin dalle origini si venera in questa chiesa 
il vecchio simulacro del Crocifisso delle Grazie, 
titolare della chiesa, realizzato da mano esperta 
e devota interamente in cartapesta con i capelli e 
la barba naturali (vedi foto accanto). Il simulacro è 
stato rovinato e alterato completamente nelle 
sue fattezze originarie da un recente restauro 
tutt’altro che conservativo. Il vecchio simulacro 
è stato sostituito con uno nuovo realizzato in 
legno l’anno 1999 e da quell’anno è stato 
rimosso dalla sua cappella per essere sistemato 
nell’Oratorio (vedi foto pagina successiva).  

Sui primordi del 1800 il Crocifisso delle 
Grazie fu decorato di una Vara con Baldacchino 

(vedi foto accanto) 
sorretto da svelte 

colonnine corinzie e tutta incastonata di specchi 
con le parti in rilievo dorati. Subì un primo 
restauro nel 1887 per il generoso contributo di 
un Giuseppe Barcia, assistente della 
confraternita ma, a causa dei successivi restauri 
e dell’incuria, oggi non si presenta più con le 
caratteristiche originarie. 

Piazza Fortunato: Durante il rettorato del 
sacerdote piazza don Fortunato fu 
commissionato l’elegante altare marmoreo del 
SS. Crocifisso realizzato dalla ditta Falzone 
Salvatore e figlio di Caltanissetta nel 1932 in 
sostituzione di quello vecchio in legno, mentre 
verso il 1956 fu realizzata la nicchia ricavata 
nell’abside della chiesa per custodirvi il 
prezioso simulacro. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

CAPPELLA S. ROSALIA 
 

In questa cappella da antica memoria si venera l’immagine di Santa 
Rosalia. Anche questa cappella come quella dell’Addolorata fu decorata con 
stucchi colorati durante il rettorato di Castrogiovanni don Melchiorre (1851-
1869). Verso il 1928, anno in cui la cura della cappella e della festa della Santa 

passarono dalle famiglie 
Patti e Piazza alla famiglia 
Sodaro, il vecchio simulacro 
in paglia e ceroplastica fu 
pure sostituito con l’attuale 
in cartapesta della scuola 
leccese. L’altare di Santa 
Rosalia fu pure eretto in 
quegli anni con prodotti di 
manifattura cementizia 
locale dei fratelli Sodaro. 
Sempre degli inizi del secolo 
sono le decorazioni floreali 
nella vetrata della nicchia ad 
opera dell’artista locale 
Plicato Salvatore.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALTRE OPERE 
 

 Nella Chiesa del SS. Crocifisso delle Grazie sono custodite due tele di 
scarso valore. Il primo è un ovale che rappresenta il volto dell’Immacolata 

Concezione e che sovrastava 
l’armadio della sacrestia come 
quello presente nella sacrestia 
della chiesa delle Anime 
Sante. Il secondo si trova sul 
picco lo presbiterio e 
rappresenta il corpo di Gesù 
morto deposto dalla croce e 
tra le braccia di Maria sua 
madre. Vi è anche alla sinistra 
del quadro un angioletto che 
sorregge l’avambraccio destro 
di Gesù (vedi foto accanto). 

Nella sacrestia si 
conserva anche un paliotto di 
fine ottocento da me 
recuperato nella soffitta della 
chiesa tutto stropicciato e 
malandato. 

Un olio raffigurante il 
cuore divino di Gesù, dapprima nel presbiterio della chiesa e databile tra il 
XVIII e XIX secolo, è stato recentemente restaurato e da allora custodito in 
parrocchia.  

All’interno della chiesa si ammira un pregevole pulpitino intarsiato 
realizzato in legno da ebanisti locali ricco di bassorilievi che evocano la 
passione di Cristo: nel primo livello, ossia la base, un ovale con le figure 
dell’Addolorata e di due angeli posti ai lati; nel secondo livello, che fa da 
parapetto, un ovale con l’immagine di Gesù Crocifisso tra i due ladroni e due 
figure di angeli ai lati di questo; nel terzo livello, la spalliera, un ovale con le 
figure di Maria ai piedi della Croce (vedi foto pagina successiva). 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 



 

APPUNTAMENTI E FESTE 
 

 Giovedì santo: viene allestita la tradizionale “Cena” imbandita con 13 
agnelli di zucchero, pani da cena (dolce tradizionale pasquale rivestito di 
glassa e zucchero colorato), vino, verdure e agrumi (lattughe, finocchi, arance 
e cedri) al fine di rappresentare le erbe amare e le altre pietanze usate durante 
l’ultima cena pasquale da Gesù con i suoi apostoli;  

 Venerdì santo: dopo la visita dei fedeli al così detto “sepolcro” che in 
questa chiesa viene allestito con le immagini di Gesù morto posto al centro 
della chiesa su di un lettino e con ai lati il simulacro della Vergine Addolorata 
e la Croce (pigliari paci òu Signuri) a mezzogiorno ha inizio la processione 
verso il Calvario dei simulacri del Crocifisso e dell’Addolorata dove 
rimangono fino a sera per la processione di ritorno con l’Urna; 

 Domenica dopo il 3 maggio: festa del SS.mo Crocifisso delle Grazie con 
processione dalla Madrice; 

 Prima domenica di settembre: festa di Santa Rosalia con processione 
dalla Madrice; 

 Terza domenica di settembre: festa della Madonna Addolorata con 
processione dalla Madrice. 


