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Le opere di Dio hanno origine modesta. Ciò si può affermare per la 

chiesa di S. Maria della Guardia, e poiché in Catania pochi ne 

conoscono l'origine e lo sviluppo, in occasione della sua erezione a 

Parrocchia, si è ritenuto opportuno scrivere queste poche paginette 

affinché i fedeli, che la frequentano, ne conoscano la storia.  

Nel 1865 la borgata Guardia-Ognina rappresentava una superficie 

arida di nuda e nera lava vulcanica, probabilmente in seguito alla 

eruzione dell'Etna del 1669. Verso il 1870-1872 alcuni devoti signori, 

che si re- cavano annualmente nella detta contrada, ebbero la felice 

idea di fabbricare una chiesetta, allo scopo di sviluppare moralmente 

e materialmente la ridente borgata e potere adempiere i loro doveri religiosi nei mesi estivi, che 

solevano passare fuori città. Ne presero l'iniziativa i Signori: Can. Prof. Salvatore Bruno 

dell'Università di Catania, che regalò il terreno, il Sac. Finocchiaro e l'avv. Zappalà Spina 

Antonino, i quali solidalmente e per obbligazione personale, costruirono una chiesetta di forma 

circolare.  

Durante la costruzione il Sig. Zappalà Spina fece un viaggio in Francia e, 

quando per mare, giunse a Marsiglia, fu colpito dalla bellezza del faro che 

splendeva luminosissimo sul promontorio del porto; dove una colossale statua 

indorata di Maria a corona della grandiosa chiesa, serviva di faro ai naviganti. 

Collegando col pensiero questo Santuario e la sua missione, con la chiesetta che 

sorgeva in Ognina, vi trova delle analogie: il lido che sorride sul mare all'uscita 

del porto, il nome della zona catanese « Guardia»; tutto ciò suggerì al devoto 

Avvocato l'idea di dedicare la chiesetta nascente alla « Madonna della Guardia ». Ritornato in 

patria, propose e caldeggiò la sua idea, che fu ben accolta ed attuata.  

Il 10 Aprile 1875 S. E. Rev.mo Mons. Benedetto Dusmet, Arcivescovo di Catania, benedisse ed 

aprì al culto il tempietto. Successivamente con atto notarile 16 marzo 1877, 

presso il Not. Distefano Grasso, il nominato prof. Can. Salvo Bruno fece 

donazione del terreno, figurato a parallelogramma, dove era costruita la 

Chiesa, all'Arciv. Dusmet come unico parroco della Diocesi.  

Oggetto di premurose cure da parte dei signori fondatori e dei fedeli, la 

chiesetta reclamava, fra l'altro, un quadro della Vergine. Allora il prelodato 

avv. Zappalà Spina invitò nel suo villino un ottimo pittore cittadino, - il Gandolfo -, e gli suggerì 

l'idea del quadro, quale oggi si venera nella nostra chiesa. Fece  cioè  coniare  la Madonna di 



Raffaello , detta  di  « Foligno », ed ai suoi piedi fa 

dipingere una giovanetta, simbolo della nascente 

borgata, che offre il cuore a Maria, dalla quale viene 

porta un'ancora.  

La dolce Signora dell' Amore, che in quel lembo di lava 

aveva voluto eretto un trono di grazia e costituirsi 

guardiana potente, volle premiare i devoti ogninesi, 

regalando loro una casa religiosa che ne assicurasse il culto.  

Nel 1885-1886 tre Padri francescani: P. Domenico De Franco, da Catania, P. 

Francesco Longo da Mongiuffi, P. Francesco Torrisi da Trecastagni, costretti ad 

abitare per tanti anni fuori convento per la legge della soppressione degli Ordini 

Religiosi, unirono insieme i loro modesti risparmi e si accordarono a costruire 

una casa, dove trascorrere in fraterna unione gli ultimi anni della loro vita. A 

questi poveri figli di S. Francesco, per realizzare il loro sogno, occorreva pure 

una chiesa. Non potendo edificarne una nuova, si presentarono fidenti al santo Arcivescovo Mons. 

Dusmet e gli chiesero la chiesetta della Madonna della Guardia, di recente costruita. Accolse ben 

volentieri il santo Prelato la domanda dei religiosi, e cedette incondizionatamente ed in perpetuo 

l'uso del tempietto ai religiosi, i quali, acquistato subito uno spezzone di terreno retrostante la 

chiesa; dai fratelli La Rosa, iniziarono i lavori per la costruzione del loro vagheggiato luogo di 

riposo, all'ombra della Madonna della Guardia.  

Il 4 Ottobre 1888; solennità di S. Francesco, fra la gioia dei vecchi religiosi, e di altri venuti da 

Messina con a capo il M. Rev. P. Salvatore Coco da Acicatena, Ministro Provinciale, veniva 

inaugurato il conventino e gettate le basi della nuova Provincia di Sicilia dei Frati Minori, distrutta 

dalla soppressione. In quel giorno furono ricevuti quattro giovanetti che avevano chiesto di vestire 

l'abito francescano, fra i quali P. Bernardino Cipriano.  

Lo sviluppo della Chiesa andò di pari passo con lo sviluppo del convento; ma 

lasciando da parte ciò che riguarda quest'ultimo, per l'incremento straordinario 

della borgata, si rese assai piccola e quindi s'imponeva un ingrandimento, che, 

fra mille difficoltà di ogni genere fu iniziato dal P. Domenico De Franco, 

coadiuvato del M. Rev. P. Salvatore Coco e dall'Avv. Zappalà Spina, verso il 

1893-1894, e nel 1903-1904 ancora di rustico, fu aperta al culto. L'opera però 

di allestimento e di corredamento non ebbe termine, ma perseguito con sempre 

crescente zelo dai religiosi, i quali bussando di porta in porta, ne hanno fatto un gioiello di arte e di 

religione.  



Vanno ricordati i lavori di scultura in legno eseguiti dal maestro, ebanista sig. Nicolò Campo da 

Casteldilucio; lavori che costituiscono una vera rarità per le chiese di Catania e la rendono una 

delle più ammirate della città.  

Ad una chiesa così grande e così bella mancava la 

sagrestia. A questa provvide nel 1932-1933 il P. Benedetto 

Petralia, superiore del tempo, il quale disegnò e la fece 

costruire, dirigendo i lavori personalmente. Tutti i 

religiosi, chi più chi meno, si erano sempre ingegnati ad 

accrescere la bellezza materiale e morale della chiesa con 

un culto veramente magnifico.  

Così la trova la fatale e rovinosa guerra del 1940-1943 e 

questo tempio, che con tanti sacrifici era sorto bello ed arricchito di tante opere d'arte, il 12 Luglio 

1943, in seguito ad un bombardamento aereo, fu ridotto ad un mucchio di macerie: crollata la volta 

in tutta la sua lunghezza e larghezza, sconquassato il muro di mezzogiorno; orrendamente mutilate 

le statue e stracciati i quadri; ridotti in schegge i preziosi lavori di scultura in legno dei quattro 

trittici... tutto il lavoro di tante anime belle, tutti i sacrifici dei religiosi e dei devoti resi inutili! Solo 

la fede dei medesimi nella protezione della Vergine poteva ridare la bella chiesa all'antico 

splendore. Ciò avvenne nel breve spazio di ventidue mesi, mercé il lavoro del P. Benedetto Alessi, 

superiore del tempo, e mercé anche le innumerevoli generose e calde offerte dei fedeli, sotto la 

direzione del Sig. Ing. Pier Vittorio Gatta, la chiesa risorse dalle sue rovine più bella e più 

armoniosa di prima. Essa fu la prima a risorgere delle ventiquattro chiese della città distrutte dalla 

guerra.  

Finalmente S. E. Rev.ma  Mons. C. Patanè, Arcivescovo di Catania, accogliendo i voti da tanti anni 

emessi dai fedeli devoti di questo rione, nonchè dai religiosi, si è degnato di erigerla a Parrocchia « 

pleno iure regulari » dandone il possesso al primo Parroco R. P. Costantino Dott. Trapani, 

Superiore del Convento, presentato dalla Curia Provincializia dei .frati Minori.  

 

P. Bernardino Cipriano O.F.M.  

 

 

 

 

 

 



 

Biografie di alcuni personaggi 

 

Cardinale Dusmet 

La popolazione catanese lo venera come un santo, anche se santo ancora non è. La sua tomba in 

cattedrale é sempre coperta di fiori e, nello stesso Duomo, a iniziativa del priore mons. Nicolò 

Ciancio, é stato allestito un museo con i suoi cimeli. Se avremo un panettello noi lo divideremo con 

il prossimo: e a questa massima uniformò tutta la sua vita. Per soccorrere i catanesi durante le 

epidemie di colera vendette la sua croce pettorale che la popolazione poi riscattò.  

 

Nato a Palermo il 15 agosto 1818, dal marchese Luigi Dusmet e dalla nobildonna Maria 

Dragonetti, a 5 anni fu ammesso nella Badia benedettina di San Martino delle Scale. Pronunziò i 

voti monastici il 15 agosto 1840. Abate del monastero benedettino di San Nicolò l'Arena di 

Catania, ricondusse i confratelli a più severa disciplina.  

 

Lasciò con grande dignità, e per ultimo, dopo aver protestato con le autorità governative, il 

monastero che veniva incamerato, come tutti i beni degli Ordini religiosi, dal nuovo Regno d'Italia. 

Nominato arcivescovo di Catania, fu creato cardinale nel 1888 ma la porpora non alterò, anzi fe' 

risplendere vieppiù le sue virtù monastiche e sacerdotali, la sua carità e la sua pietà. Dieci anni 

dopo la morte, il suo corpo venne traslato dal cimitero nella cattedrale. Il 7 gennaio 1931 

l'arcivescovo mons. Carmelo Patanè introdusse la causa per la sua beatificazione. Il 15 luglio 1965 

Papa Paolo VI firmò i! decreto sull'eroicità delle virtù del Servo di Dio, proclamando Dusmet 

Venerabile. Perché diventi santo occorrono ancora due miracoli.  

 

Gandolfo prof. Antonino (Pittore 1841-1910) 

Nato a Catania il 28 ottobre del 1841, Antonino Gandolfo manifestata ben presto la sua inclinazione 

all'arte, apprese i primi elementi del disegno dallo zio Giuseppe Gandolfo. Nella sua famiglia oltre 

allo zio Giuseppe, garbato ritrattista della prima metà del secolo, si distinsero un altro zio 

Francesco, valente medico e buon letterato e il musicista Antonino Gandolfo, cugino del nostro, 

autore, tra l'altro, della Marcia Funebre eseguita a Catania in occasione dell'arrivo delle spoglie 

mortali di Bellini. Nel 1860, preso dal desiderio di vivere in un ambiente più seriamente improntato 

ai valori dell'arte, il Gandolfo si recò a Firenze dove frequentò lo studio di Stefano Ussi, autore del 

troppo celebre quadro La Cacciata del duca di Atene , da cui trasse soltanto la scrupolosa cura del 

particolare, evidente soprattutto nelle prime tele.



Giovanissimo presentò il suo primo lavoro Il Trionfo d'Italia che, ispirato alla compiuta 

indipendenza della patria e accolto come la rivelazione di un eletto temperamento d'artista, gli 

meritò una pensione governativa rifiutata e le lodi di Vittorio Emanuele II che posò per lui. Il 

quadro lodato dal Carducci dovette essere un inno, non pittura. [...]

Gli scriveva il Carducci in data 24 novembre 1861: "Ella... aggiungerà onore all'Italia e alla più 

bella e classica isola. Se Ella alla stagione nuova va in Firenze per ragion di studio e vi si trattiene, 

facilmente avrò il piacere di rivederla nella prossima estate: piacere che io affretto col pensiero 

ansiosamente. Intanto La si ricordi di me; e dove io possa servirla se ne giovi pure"(Lettere, vol II: 

353. Edizione Nazionale delle Opere di G. Carducci, Bologna 1939). A Firenze il Gandolfo dovette 

venire a conoscenza della nuova maniera pittorica dei macchiaioli e dovette affinare il suo gusto 

accostandosi alle tele dei grandi maestri, a quelle di Raffaello, del Correggio, e di Tiziano. Ma il 

nostro pittore, tentato prima da mille seduzioni che lo avevano spinto a lasciare la sua città, aveva 

finito con lo stancarsi e con il desiderare di ritornare alla sua terra. E qui tornò definitivamente con 

la ferma intenzione di continuare da solo la via intrapresa verso cui si sentiva decisamente portato.

da A. D'Antoni : L'ambiente letterario-artistico dell'Ottocento Catanese ed il pittore Antonino 

Gandolfo. Tesi di laurea - 1967

Tornato a Catania nel 1861, il Gandolfo, erede di un cospicuo censo, continuò il suo iter pittorico 

più per diletto che per guadagno: molti suoi quadri furono infatti regalati. Perduta la prima moglie, 

Giovanna Mangioni nel 1874 e poi, l'anno successivo, per croup difterico, il figlio avuto da lei, 

Luigi, sposò in seconde nozze Maria Grancagnolo, che spessissimo posò per lui e da cui ebbe 

quattro figli. Insegnò nella Scuola d'Arte e Mestieri e amò tanto vivere in disparte che, schivo di 

ogni plauso o lode, rifuggì dagli onori che non gli fossero meritatamente offerti.  

 

 



Espose con successo alla Mostra di Belle Arti nella II Esposizione Agricola Siciliana del 1907, di 

cui fu vicepresidente. Ormai però la salute cominciava ad abbandonarlo. Ammalatosi agli inizi del 

1908, morì il 21 marzo del 1910. La Sicilia del giorno dopo annunciava la morte del Chiaro pittore 

Prof. Antonino Gandolfo, onore e vanto di Catania. Anche il Corriere della Sera (Milano, 1° aprile 

1910) ed il Giornale d'Italia (Roma, 26 marzo 1910) riportarono la notizia della sua morte. 

Nel 1939 gli fu dedicata una intera sala del castello Ursino nella Mostra Retrospettiva della Pittura 

Catanese. La città di Catania gli ha dedicato una Piazza e una lapide in Via Marchese di Sangiuliano 

90, indirizzo della sua casa natale. 

 

Campo Nicolò (ebanista) 

Famoso ebanista locale, autore di: 

1. Chiesa di Santa Lucia - statua lignea del XX secolo raffigurante Santa Lucia di Noè Marullo; 

2. Chiesa di Sant'Antonio di Padova - Altare in legno; 
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