Coroncina a Santa Filomena
Vergine e Martire

A cura e con musiche
di
Biagio Fiaccavento

PREGHIERA
O Filomena!
figlia prediletta della Regina del cielo, vostra Madre si compiace
della vostra bellezza, si gloria della grazia della vostra virtù e si
rallegra delle palme e delle corone, che a gara vi offrono tutti i
popoli.
O Filomena!
le nazioni vi acclamano per i vostri continui benefici, ed il vostro
nome ha fatto rivivere nelle anime la più dolce speranza.
Amabilissima Santa, dimostrate il vostro potere e venite in
nostro aiuto.
Fate specialmente, o Vergine generosa, e Martire intrepida,
che meditando i misteri della Fede, nostra augusta Madre, come
Voi rimaniamo fedeli a Gesù Cristo fino alla morte.
Amen.
(Venerabile Paolina Maria Jaricot)
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PRESENTAZIONE
Nel libro “CASMENE DEVOTA ossia raccolta di tutte le pratiche di
divozione che si eseguiscono tuttodì nelle chiese di Comiso” scritto dal
Padre Minore Conventuale Salvatore Pelligra1 (junior) e stampato nel 1881
dal tipografo vescovile Giuseppe Bianco di Mondovì (CN), tra le pratiche
di devozione della Chiesa di San Francesco dei Padri Conventuali c’è una
“Coroncina a S. Filomena Vergine e Martire”.
Si precisa che da tempo questa Coroncina non viene recitata né cantata nella Chiesa di San Francesco (dal 1997 Santuario Mariano Diocesano2) e che dalla quasi totalità dei fedeli se ne sconosce l’esistenza.
La Coroncina è composta da cinque parti e si conclude con una
OFFERTA. Ciascuna delle cinque parti comprende anche una strofa in dialetto formata da sei versi. È molto probabile che un tempo le cinque strofe
fossero cantate; però, da quel che so, non ci sono pervenute le musiche.
Nel 2012 decisi di rivestire di musica queste cinque strofe, a cui poi
aggiunsi il canto d’ingresso con testo in latino.
Quando mi accinsi a preparare questo libretto ebbi il presentimento
che nel Santuario dovesse esserci o un quadro o una statua o un affresco di
Santa Filomena. Dato che le prime ricerche fatte a Comiso ebbero esito
negativo, decisi di rivolgermi a padre Angelo Busà3, che per 14 anni circa
era stato superiore del convento dei Padri Minori Conventuali di Comiso.
Padre Salvatore Pelligra Cilio (junior) nacque a Comiso l’8 febbraio 1839. Il 22 marzo
1866 conseguì la laurea in S. Teologia presso il Collegio di S. Bonaventura in Roma, del quale
era Reggente il suo zio P.M.Conv. Salvatore Pelligra (senior), anch’egli comisano. Tornato a
Comiso fu assegnato al convento di S. Francesco, del quale, dopo la soppressione in base alla
legge 07.07.1866, fu nominato reggente. Presso la Chiesa di San Francesco promosse l’istituzione della Congregazione dell’Immacolata (24.10.1875) e della Congregazione del Cuore
Immacolato di Maria (03.02.1878). Morì a Comiso il 29 marzo 1913.
2
Il 6 dicembre 1997 il vescovo di Ragusa mons. Angelo Rizzo, per iniziativa di padre
Angelo Busà, elevò la Chiesa di San Francesco a Santuario Mariano Diocesano col titolo di San
Francesco all’Immacolata.
3
Padre Angelo Busà, nato ad Avola (Sr) il 18 luglio 1953, fece la sua Professione il 12
settembre 1982 e fu ordinato Presbitero il 26 dicembre 1987. È stato superiore del convento e
rettore del Santuario di San Francesco all’Immacolata di Comiso dal 1995 al 2009, anno in cui
fu eletto ministro provinciale della Fraternità dei Frati Francescani Conventuali di Sicilia per il
periodo 2009-2013.
1

Allora gli telefonai a Palermo, dove attualmente risiede, e gli parlai
della mia ricerca. Egli mi disse che nel refettorio del convento c’era un
quadro di Santa Filomena, opera, forse, di un sacerdote di Chiaramonte.
Confortato da questa dichiarazione, decisi di telefonare a padre
Biagio Aprile4, attuale superiore del convento di Comiso, e gli riferii
quanto mi aveva detto padre Angelo Busà. Padre Biagio mi promise che si
sarebbe interessato e lo stesso giorno mi inviò, tramite posta elettronica,
due foto del quadro, che egli stesso aveva scattato.
Al vedere le due immagini mi resi subito conto che il quadro era proprio di Santa Filomena, in quanto conforme alla tradizionale iconografia e
con i simboli della Santa. Una foto del quadro, che attualmente si trova nella “Sala comune” dei Frati, è stata messa nella copertina di questo libretto.
* * * * *
Prima di concludere desidero ringraziare padre Angelo Busà per
l’aiuto che mi ha dato per rintracciare il quadro di Santa Filomena e padre
Biagio Aprile per le foto del quadro e per le altre notizie che mi ha dato.
Infine desidero ringraziare il maestro Marcello Serafini per la scelta
degli accordi delle musiche, le cui linee melodiche si trovano nel libretto.
Ponzano Veneto, 6 marzo 2013
Biagio Fiaccavento

Padre Biagio Aprile, nato a Comiso il 19 maggio 1959 e ordinato sacerdote nel 1995, dal
2009 è rttore del Santuario Diocesano di San Francesco all’Immacolata. E’ docente di Patrologia presso lo Studio Teologico “San Paolo” di Catania e presso l’Istituto Teologico Ibleo di
Ragusa. Inoltre è direttore della cattedra di “Dialogo tra le Culture” di Ragusa e dell’Ufficio per
l’educazione cattolica, la scuola e l’università della Diocesi di Ragusa.
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SANTA FILOMENA DI ROMA
Di Santa Filomena non si sapeva niente sino al 25 maggio 1802,
giorno in cui nelle catacombe di Priscilla, site a Roma sulla Via Salaria,
fu scoperto un loculo chiuso da tre regole di terracotta lunghe complessivamente 1,74 metri. Sulle tegole (foto sotto) era dipinta in minio la
seguente scritta: LUMENA PAX TE CUM FI.

Poiché questa scritta non aveva alcun significato, ci si accorse che
spostando la prima tegola (quella con la scritta LUMENA) dopo la terza tegola (quella con la scritta CUM FI) si ottiene:
PAX TECUM FILUMENA (in italiano: La pace sia con te, Filumena).
Mons. Giacinto Ponzetti, che in Vaticano aveva l’incarico di custode
delle Sacre Reliquie, chiamato subito dopo la scoperta, testimoniò che si
trattava di un corpo appartenente ad una fanciulla di 13 - 14 anni.
All'interno della tomba fu trovato un vasetto di forma ovale contenente un liquido, che si ritenne fosse sangue della Santa; per tal motivo, secondo l’uso, si pensò che le spoglie dentro il loculo fossero di una martire.
Nel 1805 il sacerdote don Francesco De Lucia5, che accompagnava a
Roma il neo vescovo di Potenza mons. Bartolomeo De Cesare, chiese ed
ottenne da mons. Giacinto Ponzetti, grazie ai buoni uffici del vescovo De
Cesare, il corpo di S. Filomena e lo portò a Mugnano del Cardinale (AV),
dove lo fece collocare in una cappella laterale della chiesa Madonna delle
Grazie (diventata Santuario di Santa Filomena), dove ancor oggi si trova.
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Don Francesco De Lucia, nato a Mugnano del Cardinale (AV) nel 1772, fu ordinato
sacerdote nel 1796. Fu il primo rettore del Santuario di Santa Filomena; inoltre istituì l'Associazione delle figlie di Santa Filomena e si prodigò per diffondere il culto della Santa, che in
poco tempo si propagò in tutto il Regno delle Due Sicilie, anche per le numerose grazie ricevute
da chi a Lei si rivolgeva. Morì il 9 aprile 1847.

Il 14 agosto 1827 don Francesco De Lucia ottenne da Papa Leone
XII le tre tegole di terracotta con la scritta che chiudevano il loculo della
Santa e le fece trasportare nel Santuario.

Don Francesco De Lucia

Ciò che si conosce della vita della Santa, fu raccontato dalla stessa
alla Serva di Dio suor Maria Luisa di Gesù6, a cui apparve il 3 agosto 1833,
cioè 31 anni dopo il ritrovamento della sua tomba.

Suor Maria Luisa di Gesù

Maria Carmela Ascione nacque a Barra (Napoli) nel 1799, primogenita di 10 figli. A 17
anni, vincendo le resistenze del padre, che era medico, entrò nel convento benedettino di
Donnaromita in Napoli, ma ne uscì dopo qualche mese per motivi di salute. Dopo qualche
tempo Maria Carmela entrò nel Ritiro dell’Addolorata all’Olivella in Napoli, dove a 21 anni
indossò l’abito religioso prendendo il nome di suor Maria Luisa di Gesù. L’8 maggio 1840
fondò a Napoli, nel povero e popolato rione di S. Lucia, la prima casa del Pio Istituto di Santa
Maria Addolorata. Morì a Napoli nel 1875.
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A suor Maria Luisa di Gesù Santa Filomena riferì che era nata nella
famiglia del re di un’isola greca, convertito al cristianesimo; a 5 anni fece
la prima Comunione e a 11 anni fece a Dio voto di verginità. Due anni
dopo l’imperatore romano Diocleziano dichiarò guerra al regno del padre
di Filomena, che, per evitare la guerra, andò a Roma per trattare la pace e
portò con sé la moglie e la figlia. Quando l’imperatore Diocleziano vide
Filomena se ne invaghì e la chiese in sposa. I genitori acconsentirono pur di
ottenere la desiderata pace, ma Filomena rifiutò la proposta dicendo che si
era consacrata a Cristo. Al rifiuto di Filomena l’imperatore Diocleziano,
per piegarne la volontà, la fece sottoporre a diversi terribili tormenti, che la
giovane riuscì a superare con l’aiuto della Madonna e degli Angeli; infine
la fece decapitare il 10 agosto dell’anno 302 circa.
La rivelazione fatta da Santa Filomena a suor Maria Luisa di Gesù
fu approvata dal Sant’Uffizio il 21 dicembre 1833.
Molto devoti alla giovane santa furono i papi Leone XII7, Gregorio
XVI8, Pio IX9, Leone XIII10, san Pio X11, nonché il Santo Curato d’Ars12,

Papa Leone XII, al secolo Annibale della Genga (Genga 1760 – Roma 1829) dichiarò
Santa Filomena “Grande Taumaturga del sec. XIX”. Fu il 252º Papa della Chiesa cattolica.
8
Papa Gregorio XVI, al secolo Bartolomeo Roberto Cappellari (Belluno 1865 – Roma
1846), autorizzò la devozione pubblica di S. Filomena, che proclamò Patrona del "Rosario Vivente", un'opera fondata dalla Venerabile Pauline Jaricot. Fu il 254º Papa della Chiesa cattolica.
9
Papa Pio IX , al secolo Giovanni Maria Mastai Ferretti (Senigallia 1792 – Roma 1878),
proclamò Santa Filomena "Patrona dei Figli di Maria". Miracolosamente guarito dalla Santa,
fece un pellegrinaggio al Santuario di Mugnano del Cardinale il 7 novembre 1849. Fu il 255º
Papa della Chiesa cattolica e l’ultimo sovrano dello Stato Pontificio.
10
Papa Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci (Carpineto Romano 1810 –
Roma 1903), da cardinale fece due pellegrinaggi al Santuario della Santa; inoltre inviò una
bellissima Croce al Rettore del Santuario. Fu il 256º papa della Chiesa cattolica.
11
Papa Pio X, al secolo Giuseppe Melchiorre Sarto (Riese 1835 – Roma 1914), il 21
maggio 1912 elevò la Pia Arciconfraternita di Santa Filomena a Pia Arciconfraternita Universale. Inviò vari doni al Santuario, tra cui un anello d'oro con una grossa pietra preziosa. Fu il
257º Papa della Chiesa cattolica. Fu proclamato Santo nel 1954.
12
Il parroco Giovanni Maria Vianney (1786-1859), noto come il Santo Curato d'Ars, diffuse la devozione a Santa Filomena, a cui attribuì i molti miracoli avvenuti ad Ars, compresa la
sua guarigione miracolosa. Fu proclamato Santo nel 1925 e dichiarato Patrono dei parroci.
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la Venerabile Paolina M. Jaricot13, la Venerabile Maria Cristina di Savoia14,
il Beato Bartolo Longo15 e San padre Pio da Pietrelcina16.
Grazie all’opera di tanti missionari il culto a Santa Filomena si diffuse in Europa (soprattutto in Francia), nelle due Americhe ed in Cina.
Con la Riforma Liturgica degli anni ’60 la Sacra Congregazione dei
Riti tolse dal calendario il nome di Filomena, poiché erano sorti dei dubbi
sul suo martirio, dato che sulla tomba scoperta nel 1802 non c’era la scritta
‘martyr’ (martire); però non vennero disconosciuti i miracoli a lei attribuiti
ed i precedenti riconoscimenti ufficiali della Chiesa.
Il nome Filomena deriva dal greco e significa amante del canto.
Santa Filomena di Roma è la santa patrona dei Figli di Maria, della
gioventù e delle cause impossibili.
È inoltre patrona dei Comuni di Mugnano del Cardinale (AV), Flaibano (UD) e Treporti (VE).

Paolina Maria Jaricot (Lione 1799 – 1862) per sostenere le missioni fondò l'Opera della
Propagazione della Fede (oggi presente in 144 stati); inoltre istituì il Rosario vivente, la
Congregazione delle Figlie di Maria e la Banca del Cielo.
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Maria Cristina di Savoia (Cagliari 1812 – Napoli 1836), figlia del re Vittorio Emanuele I
di Savoia e moglie di Ferdinando II, re delle Due Sicilie, dedicò la sua breve vita ai poveri.
15
Bartolo Longo (Latiano 1841 – Pompei 1926) fondò a Pompei il Santuario della Beata
Vergine del Rosario. Fu proclamato Beato da papa Giovanni Paolo II nel 1980.
16
Francesco Forgione (Pietrelcina 1887 – San Giovanni Rotondo 1968), entrato nel 1903
in un convento di francescani cappuccini col nome di fra Pio da Pietrelcina, divenne sacerdote
il 10 agosto 1910. Nel 1916 fu trasferito nel convento di S. Maria delle Grazie a San Giovanni
Rotondo (FG). Il 20 settembre 1918 ricevette le stimmate della Passione di Cristo che rimasero
aperte, dolorose e sanguinanti per ben 50 anni. Morì all’età di 81 anni. Fu dichiarato Venerabile
nel 1997, Beato nel 1999 e Santo nel 2002.
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CORONCINA A SANTA FILOMENA
Vergine e Martire
S. F. S. F. -

Deus, in adiutorium meum intende.
Domine, ad adiuvandum me festina.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

1
O gloriosissima Vergine Filomena, che possiamo noi dire in giustificazione della nostra condotta all'osservare le vostre singolari virtù?
Al riscontrarle col nostro operare ognuno di noi deve dirsi pianta
inutile e malnata, la quale non ha dato sin'ora che triboli e spine.
Ah! per l'eroica virtù della battesimale innocenza, Vi preghiamo ad
implorare per noi un santo amore per la purità.

Virginedda Filamena,
Nell'età di undici anni
Cu na fidi tanta granni
Ti spusasti ccu Gesù.
La tua vita a tutti nui
Sia modellu di virtù.

Pater, Ave, Gloria

2
Ammiriamo, o gloriosa verginella, la sapienza con la quale assorgeste Voi, sin dalla vostra tenera età, a tale perfezione da renunziare, per
amore di Gesù, a tutti gli onori, che con la sua mano di sposo Vi offriva il
più potente monarca di tutto il mondo.
Intanto quale confusione da parte nostra al solo rimirarci così proclivi verso i caduchi beni di questa vita, anco col pericolo di perdere il nostro
Dio!
Deh! ispirateci col vostro esempio un odio verso le cose di questa
terra, ed un grande amore verso Gesù.

Si biddizzi assai formusi
Ti prodùssiru gran dannu,
Che di Roma lu tirannu
Nnamuratu di Tia fu.
E disiannuTi pri spusa
Si ni accendi chiù di chiù.

Pater, Ave, Gloria

3
La vostra vita così pura e timorosa del peccato, o gloriosa verginella,
accusa il nostro grande abborrimento ad ogni più leggera sofferenza.
Iddio, che fu il solo oggetto dell'amor vostro, Vi diè il coraggio e la
costanza di resistere ad ogni minaccia per conservare intatto quel giglio,
che consacraste a Gesù sin dalla vostra fanciullezza.
Deh! Vi preghiamo ad infonderci nel cuore questo vostro coraggio, e
ad imitarVi nella vostra costanza in mezzo ai sinistri accidenti, che vorrebbero toglierci dal cuore il nostro Dio!

Ma chiù forti di nu scuoggiu
Fida a Diu Ti cunsirvasti;
Lu gran votu chi giurasti
Nella tua chiù nica età,
Di ristari sempri virgini
Nella pura castità.

Pater, Ave, Gloria

4
Nell'ammirare, o gloriosa verginella, la vostra costanza, resistendo ai
tormenti sofferti per amore di Gesù Cristo, benediciamo il Signore d'aver
Egli concorso coi suoi portenti per glorificarVi d'innanzi alla gente idolatra,
che voleva ad ogni costo vincere sopra di Voi con le crudeltà.
Intanto noi ricorriamo alla vostra efficace protezione nelle nostre tentazioni, che in questo esilio ci fanno i nostri nemici.

Arrabbiatu lu Tirannu
Ne lu Tèviri l'abbiàu;
Ma chiù bedda riturnàu
All'aspettu di lu Re,
Che di nuovu s'adiràu,
Né pietà pri Idda c'è.

Pater, Ave, Gloria

5
O amabilissima verginella Filomena, che unendo ancor noi le nostre
voci a quelle di tanti vostri devoti, oseremo chiamarVi nostra Avvocata.
Deh! Voi sì prediletta da Dio per avere sparso il vostro sangue per
conservare la fede giurata al suo celeste Figliuolo, che è lo sposo delle
vergini, degnateVi d'essere sempre la celeste amica dell'anima nostra, ed
aiutatela a conservarsi sposa di Gesù Cristo sino alla morte, per essere poi
con Voi nel regno di Dio per tutta l'eternità.

Già la fa decapitar
Pri sfugari l'odiu riu,
E la Vergini s'innìu
A ricìviri mercè,
Una coruna sempiterna
Da lu Re di tutti i Re.

Pater, Ave, Gloria

OFFERTA
Celeste eroina, illustre Filomena,
Voi mostraste al mondo, col vostro splendido esempio di che sono capaci
in un'anima cristiana, anche del debole sesso e di freschissima età, la fede e
la carità verso Dio, che vuole essere amato a preferenza d'ogni altra cosa
creata, anche della vita stessa.
Voi impegnaste tutte le potenze del cuore ad amare unicamente Chi,
per amor nostro, lasciò la destra del Padre, e si sacrificò per noi sulla croce.
Voi Lo amaste d'un amore così puro e fervente, che Vi rese degna
di gustare anticipate sulla terra quelle dolcezze del Paradiso, che fanno dimenticare tutte le delizie che sa offrire il mondo ai suoi adoratori, e sin'anche fanno gridare ardentemente coll'Apostolo: "Cupio dissolvi et esse cum
Christo".
Non è meraviglia quindi se affrontaste tutti i tormenti che la crudeltà d'un tiranno seppe inventare per farVi sua, e resisteste sino alla morte.
Deh! osservate la nostra fragilità, ed implorateci la grazia di imitare
le vostre virtù.
Si, allora, siamo sicuri, non vi sarà male che l'anima nostra non
fuggirà, né vi sarà bene che non abbraccerà con tutto l'impegno, onde
piacere a Dio qui in terra, per poi goderLo in Paradiso.
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