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Nel 1798, grazie alle disposizioni testamentarie dei fratelli 

Bartolo e Filippo Vullo, venne eretto l’Oratorio della 

Divinissimo Sacramento. Si tratta di un edificio a pianta 

rettangolare coperto da una 

volta a botte. Inizialmente 

provvisto di due ingressi 

simmetrici, nel 1930 venne 

rimodulato il prospetto in stile 

romanico e ricavati una bifora 

inserita fra due rombi, un unico 

portale come testimoniato 

dall’incisione sulla chiave di 

volta dell’arcata e il falso 

rosone centrale con il rilievo 

dell’Ostensorio.  

All’interno, sei cappelle laterali ospitano rispettivamente: San 
Vito Martire rappresentato da un piccolo ma ben fatto 
simulacro, il simulacro dell’Immacolata Concezione del 1856 e 
il bel simulacro di Sant’Antonio da Padova donato nel 1898 da 
Giovanni Audino. Un particolare insolito di questa statua lignea è il Bambin Gesù danzante 

sul libro dei Vangeli e 
che Sant’Antonio tiene 
sulla sua destra. 
Queste due ultime 
statue provengono 
dalla Chiesa Madre; vi 
è altresì un piccolo 
simulacro di Santa 
Lucia e la Sacra Urna 
utilizzata nel periodo 
delle celebrazioni 
pasquali. L’altare 
maggiore è stato scolpito nel 1946 dallo scultore locale Giovanni 
Vara: sul fianco sinistro sono incisi i nomi dei promotori. Esso 
è sovrastato da una pala raffigurante l’Ultima Cena, di ignoto 

autore che cita esempi di arte barocca.  
 
La tela, di grande respiro, è attribuita ad un discepolo del pittore fiammingo Rubens. Vi 
sono raffigurati i seguenti personaggi: Gesù (al centro) con ai lati i dodici apostoli tra cui si 
riconoscono; San Giovannino (alla destra di Gesù) il più giovane della cerchia, San Pietro 
in atteggiamento di resa sul discorso della lavanda dei piedi (il primo apostolo a sinistra del 

Il vecchio prospetto (1905) 
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Il prospetto (1930) 



quadro), Giuda il traditore in atteggiamento pensante e con in mano una sacchetto con i 
trenta denari (l’ultimo apostolo a destra del quadro), un inserviente ricurvo ai piedi del 
tavolo e con lo sguardo rivolto verso chi osserva la tela (particolare insolito dell’iconografia 
dell’Ultima Cena); due angeli (in alto a sinistra) con in mano un grappolo d’uva e un 
mazzetto di spighe (simboli eucaristici); un tendaggio che sembra svelare il mistero 
dell’Eucaristia istituita da Gesù (in alto a destra); l’agnello arrostito al centro della mensa, 
pane, vino, agrumi ed erbe amare tipiche pietanze della pasqua ebraica. 
 

 

La Confraternita del SS. Sacramento è la più antica di Vallelunga ed è stata costituita nel 

1687, quindi approvata da mons. José Sanz de Villaragut, vescovo di Cefalù nel 1696. Aveva 

sede inizialmente presso la chiesa Madre nella cappella del SS. Sacramento: i confrati 

avevano sepoltura presso l’altare del Crocifisso (oggi di San Calogero). Ha preso sede 

nell’Oratorio dopo la sua costruzione. Lo stendardo è di colore rosso cremisi (le vecchie aste 

sono conservate all’imposta della volta a botte della navata) così come i corpetti. Grande 

attenzione e cura se ne presero i direttori spirituali della Confraternita e i rettori che si sono 



avvicendati nel passato: Francesco Paolo Tripi, Emanuele Audino, Vincenzo Criscuoli, 

Rosario Cipolla, Emanuele Insinna, Francesco Bonasera, Gaetano Cipolla, Rosario Trabona, 

Antonino (“Padre Ninì”) Criscuoli Montoro e Luigi (“Padre Gigio”) Vilardo. 

Nel periodo pasquale l’Oratorio ospita una 

tavolata in memoria dell’Ultima Cena, il 

Giovedì Santo, e uno della tappe dei sepolcri, 

il Venerdì santo. Durante la festività del 

Corpus Domini viene esposto e utilizzato in 

processione un pregevolissimo baldacchino 

processionale di manifattura romana in tela 

vaticana e ricami in gros di seta, oro a filo e oro 

a lamella con fermature in oro, recentemente 

restaurato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessanti sono le nove scene a tema eucaristico tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento 

riprodotte nella volta dell’oratorio, alcune delle quali versano in pessimo stato di 

conservazione. Essi meritano tuttavia una particolare attenzione anche per giustificare la 

loro presenza all’Oratorio dedicato al trionfo dell’Eucaristia al fine di essere lette e comprese 

nel modo corretto. Di seguito le scene vengono accostate (a gruppi di tre) ai passi biblici di 

riferimento.  

Baldacchino processionale 

Baldacchino processionale: particolari 

Il momento della processione 



 

SCENE 

 

 

RIFERIMENTI BILICI 

Il sacrificio di Isacco 

 

 
 

Genesi 22, 10-14 

Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per 

immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò 

dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose: 

«Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la mano 

contro il ragazzo e non fargli alcun male! Ora so che tu 

temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unico 

figlio». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete 

impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a 

prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. 

Abramo chiamò quel luogo: «Il Signore provvede», 

perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore provvede».  

Benedizione di Melchisedec 

 

 
 

Genesi 14, 18-20 

Melchisedec, re di Salem, fece portare del pane e del 

vino. Egli era sacerdote del Dio altissimo. Egli 

benedisse Abramo, dicendo: «Benedetto sia Abramo dal 

Dio altissimo, padrone dei cieli e della terra! Benedetto 

sia il Dio altissimo, che t'ha dato in mano i tuoi nemici!» 

E Abramo gli diede la decima di ogni cosa.  

La pioggia e la raccolta della manna 

 

 
 

Esodo 16, 2-5 

 
Nel deserto tutta la comunità degli Israeliti mormorò 

contro Mosè e contro Aronne. Gli Israeliti dissero loro: 

«Fossimo morti per mano del Signore nel paese 

d'Egitto, quando eravamo seduti presso la pentola della 

carne, mangiando pane a sazietà! Invece ci avete fatti 

uscire in questo deserto per far morire di fame tutta 

questa moltitudine». Allora il Signore disse a Mosè: 

«Ecco, io sto per far piovere pane dal cielo per voi: il 

popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di 

un giorno, perché io lo metta alla prova, per vedere se 

cammina secondo la mia legge o no. Ma il sesto giorno, 

quando prepareranno quello che dovranno portare a 

casa, sarà il doppio di ciò che raccoglieranno ogni altro 

giorno». 

 



 

SCENE 

 

 

RIFERIMENTI BILICI 

Gli esploratori di Canaan 

 

 
 

Numeri, 13, 17-24 

 
Mosè inviò questi uomini a esplorare la terra di 

Canaan con queste istruzioni: “Entrate nel territorio 

dal sud e salite nella regione montuosa”. (…) Quegli 

uomini partirono dunque dal deserto di Zin, per andare 

a esplorare la terra di Canaan fino a Recob, presso il 

passo di Camat. (…) Si recarono poi nella valle di 

Escol dove tagliarono un tralcio di vite con un 

grappolo d'uva. Lo misero insieme con frutti di 

melograni e fichi su una portantina, che potevano 

sollevare soltanto in due per volta. Quella località 

prese il nome di valle di Escol (valle del Grappolo), 

appunto in seguito al fatto di quel grappolo d'uva che 

gli Israeliti vi avevano preso. 

Il trasporto dell’Arca 

 

 
 

Secondo Libro di Samuele 6, 1-5 

 
Davide radunò di nuovo tutti gli uomini migliori 

d'Israele, in numero di trentamila. Poi si alzò e partì 

con tutta la sua gente da Baalà di Giuda, per 

trasportare di là l'arca di Dio, sulla quale è invocato il 

nome, il nome del Signore degli eserciti, che siede in 

essa sui cherubini. Posero l'Arca di Dio sopra un carro 

nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadàb che era sul 

colle; Uzzà e Achìo, figli di Abinadàb, conducevano il 

carro nuovo: Uzzà stava presso l'Arca di Dio e Achìo 

precedeva l'arca. Davide e tutta la casa d'Israele 

facevano festa davanti al Signore con tutte le forze, 

con canti e con cetre, arpe, timpani, sistri e cembali. 

Elia e l’angelo 

 

 
 

Primo Libro dei Re 19, 4-8 

Egli (Elia) si inoltrò nel deserto una giornata di 

cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso 

di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia 

vita, perché io non sono migliore dei miei padri». Si 

coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco 

un angelo lo toccò e gli disse: «Alzati e mangia!». Egli 

guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta 

su pietre roventi e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, 

quindi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l’angelo del 

Signore, lo toccò e gli disse: «Su mangia, perché è 

troppo lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e 

bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 

quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, 

l’Oreb. 

 

 

 



 

SCENE 

 

 

RIFERIMENTI BILICI 

Il miracolo dei pani e dei pesci 

 

 
 

Vangelo secondo Matteo 15, 32-39 

Gesù chiamò a sé i discepoli e disse: «Sento 

compassione di questa folla: ormai da tre giorni mi 

vengono dietro e non hanno da mangiare. Non voglio 

rimandarli digiuni, perché non svengano lungo la 

strada». E i discepoli gli dissero: «Dove potremo noi 

trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla 

così grande?». Ma Gesù domandò: «Quanti pani 

avete?». Risposero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo 

aver ordinato alla folla di sedersi per terra, Gesù prese 

i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò, li dava ai 

discepoli, e i discepoli li distribuivano alla folla. Tutti 

mangiarono e furono saziati. Dei pezzi avanzati 

portarono via sette sporte piene. Quelli che avevano 

mangiato erano quattromila uomini, senza contare le 

donne e i bambini. Congedata la folla, Gesù salì sulla 

barca e andò nella regione di Magadàn. 

La cena di Emmaus 

 

 
 

Vangelo secondo Luca 24, 28-31 
 

Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, 

egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 

insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno 

già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. 

Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la 

benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si 

aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì 

dalla loro vista.  

La visione dell’Agnello 

 

 
 

Apocalisse 5, 11-14 

“Durante la visione poi intesi voci di molti angeli 

intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. Il 

loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di 

migliaia e dicevano a gran voce: «L'Agnello che fu 

immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, 

sapienza e forza, onore, gloria e benedizione». Tutte le 

creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare 

e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano: «A 

Colui che siede sul trono e all'Agnello 

lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli». E 

i quattro esseri viventi dicevano: «Amen». E i 

vegliardi si prostrarono in adorazione.” 

 

 



Appuntamenti e Feste 
 
Giovedì santo: viene allestita la tradizionale “Cena” imbandita con 13 agnelli 
di zucchero, pani da cena, vino, verdure e agrumi. 
 
Venerdì santo: da questo Oratorio al tramonto esce l’Urna per andare a 
prelevare il simulacro del Crocifisso issato sulla croce in ferro battuto del 
Calvario per la seconda processione del giorno. 
 
Ascensione del Signore: viene usato il baldacchino custodito in questo 
Oratorio per portare in processione le reliquie di alcun i santi apostoli e altri 
martiri al Calvario per la benedizione delle campagne. 
 
Corpus Domini: viene usato il baldacchino per portare in processione il 
Santissimo Sacramento con partenza dalla Chiesa Madre. 
 


