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CENNI STORICI: "vita e culto"
Santa Barbara nacque a Nicomedia di 8ilinia (attuale lsmit in Turchia) nel
273 . Il padre Dioscuro. ricco funuonario romano era fedele a lla religione dell'Impero, la
madre Chiara, convertitasi al cristianesimo, iniziò alla vita cristiana la figlia Barbara. [o
seguito allo smembramento dell'Impero romano, deciso da Diocleziano, il comando
dell'Occidente viene anidato a Massimiaoo, il quale rivolse l'invito a Dioscuro. uomo di
cui aveva lanta stima e fiducia, a seguido come collaboratore in Italia.

Tra i1286·287 la famiglia di Barbara si trasferì a Roma nei pressi dell'attuale
Scandriglia, poiché il padre aveva ricevuto ricchi e vasti possedimenti da parte dell' Im
peratore. Dioscuro fece costruire Wl3 torre per difeodere e proteggere la figlia durame le
sue assenze, visto che nel frattempo la madre Cbiara era morta lasciandola orfana; nella
torre Barbara fece realizzare una terza finestra in onore della SS. TrìlJità . Il rifiuto d i
Barbara alla proposta del padre di sposarsi e trovare una degna sistemazione, e la sua
martifestazione di fede provocaronO l'ira di Dioscuro che la consegnò al prefeno Marciano
con la denuncia di empietà verso gli dei e di adesiOne alla religione cristiana. Durante il
processo Barbaro difese con fennczza il proprio credo e fu torturata con atroci tormenti.
Il 4 dicembre del 290. fu condannata a morte dal prefetto Marc iano e decapitata per le
mani de l padre che volle eseguire di persona la pena capitale.

Il culto della Santa si diffuse prima in Occidente fin dal VlfVlJ sec., e
successivamente in Oriente nel VIINIlI sec. A Paternò il culto della Santa fu introdono
- ~-~
~probabilmente dai Cavalieri Teutooici intorno al Xlf( sec.
1122 Luglio 1576 ancbe a Paternò, come nel resto dell'Isola, scoppiò la peste che
in pochi g iorni causò oltre70 vittime. Essa ebbe origine nel quartiere dì S. Caterina dove
sorgeva nelle vicinanze l'antica chiesa di S. Barbara (oggi cieli 'Itria). Gu abitanti invocarono
la protezione della Vergine e Martire (invocata dai cri stiani sin dall 'antichità., anche contro
le pesti lenze) la quale, accogliendo le suppliche di quetla povera..,gcoteLubyò I~ città dal
flagello . I cittadini , da quel momentO, acclamarono S. Barbara Patrona principale di
Paternò. Da qui nacque il desiderio dei Patemesi di costruire un nuovo tempio alla Santa
Patrona per manifestare il loro affetto e la loro gratitudine: ma non potendo ingrandire la
vecchia chiesa, percbé s ita nel cenlJO abitato. il Pubblico Cons!glio oçl 1.583 ~~istò 4ai
PP. Benedettini l 'Oratorio della Maddalena, che si trOvava fuori le mura dell 'atltica città,
e diede cosi inizio ai lavori di costruzione della nuova chiesa che inglobò il vecchio
Oratorio. Il 28 Maggio dello stesso anno il Vescovo di Cataoia accordò la traslazione del
titolo di S. Barbara dalla vecchia chiesa (che divenne La chiesa &511a"ruadonna dell'Itria)
alla nuova chiesa della Patrona.
Ino ltre, in tutti questi secoli, il patrocinio di S. Barbara si è sempre manifestato in
altri Illo menti diffic ili: colate laviche, come quelle del 1780 e del 198]; e terremoti come
quello del 1908. In tul1e queste occasioni si è potuto constatare cbe la fiducia dei Patemesi
nella loro Patrona non è mai stata delusa, infatti S. Barbara viene festeggiata anche il 27
maggio, in ricordo delle colate laviche (Patrocinio) e il 27 luglio facendo memoria delle
donazioni di insigne Reliquie.(Traslaz.ione).
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COMUNE DI PATERNÒ
PARROCCHIA SANTA BARBARA V. M.
SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE
DELLA PATRONA

S. BARBARA V. M.
Carissimi, accogfterufo re inaicazioni pastorafi. aareei da[ nostro Yl.rcivesawo,
con ['aiuto e l'esempio ii S. 'Barbara siamo invitati
intensificare fa nostra
rijfessione suUa vocazione missionan'Q aeffe nostre parroccfi.ie affa fuce d'erra nota

aa

pastorafe dei 'llescovr' itafiani "l{ volto missionario de[[e parrocchie in un montfo

che cambia ",
Prepararufoci a vivere fa grande festa di S. 'Bar6ara, nostra amata Patrona,
con gioia e jeae desù{en'amo rinvigon',e re tradizioni dei paari e trasmettere il
sano significnto ierta festa aigiovani, che fuznrw 6isogno aj moaelfi significatiVi
per fa foro crescita umana e spiritua[e. .Le celebrazioni ai queseanno sono anche
un'occasione per n'coraare i( potente patrocinio ai S. 'Barbara su[fa nostra città
di Paternò che fu,,!!o i secofi non è venuto mai meTW. In moao specifico n'ngrazin.mo
ne{ra fes ta di quest'anno [a nostra Santa per fo scampato pen"coro aar tem"6ife
e catastrofico terremoto di Messina tlef28 aicem6rc 1908 che rase a suofo re città
e te province ai Messina e 7<tggio Ca{a6ria seminantlo morte e tlistruzione" 1
cittatfini Paternesi, per fo scampato pen"cofo, f ecero eaijicare alla Santa Patro1Ul
tlegfi ·a{tarini» votivi in via 1?pma e Piazza Inaipenaenza nei quafi possiamo
reggere, ne{[e fapiii mamlOree poste arla 6ase: "I feaefi immuni aa{ terremoto" 28
dicem6re 1908"" Come se non 6astasse, i tlevoti voUero n"coraare tare evento con
['istituzione aet traaizionafe "Vinttottu ,li Santa 'Bar6ara ·, un inno popolare
che ancora oggi afcunijetlefi e levoti tlef{a Santa amano pregare e cantare ogni
28 ad mese lavanti alfe etlicore votive ae/lcate afra Santa sparse per (a città"
51. aistanza ai un secolo, anche Iloi vogfiamo, COIl rillnovato affetto,
espn"mere il nostro sentito "(jrazie" Verso corei rJi.e aal lontano 15761ia vegfiato

e guù{ato la vita e (o sviluppo civile e religioso ai Paternò, soprattu.tto nei
momellti aiffid{j aelra sua storia e in tutte queste occasioni fa jaucia aei Patemesi
nd[a [oro g[on·osa Patrono flon è mai stata aelusa. La quitu{icina, il'Triauo, i
giomi ad[a fes ta... siano ancora /lTUl volta per {a nostra comunità /111 tempo ai
grazia per {asciarci convertire aa{l'amore (Ii '.Dio ea essere testùfwni creaiDia ael
'1Iollgefo detta can·tà nef{o nostra città.

Condudenao i[ mio manaato ai Parroco presso {a Parrocchia di S. 'Bar6ara
e apprestanaomi a vivere e a cefeDrare con voi [a mia /l.lIaicesima festa ai s.
'BarDara, corgo f'occasioni! per n·flgraziare tutta {a comu nità Patemese, per [a
stùna e ['affetto mostratomi in questi arUli e per salutare tutti ùt Cristo gestÌ
e in Santa 'Baroara.
"Cittaailll~ viva Santa '13aroara! ·
P. Jlntoflel[o 1(usso

