
Moto Tour “A Santuzza”

Rosalia Sinibaldo nasce a Palermo intorno al 1128. La tradizione
narra che mentre il re Guglielmo II osservava il tramonto con sua
moglie,  la  regina  Margherita,  una  figura  gli  apparve
dicendogli:«Guglielmo  io  ti  annuncio  che,  per  volere  di  Dio,
nascerà  nella  casa  di  Sinibaldo  tuo  congiunto,  una  rosa  senza
spine.»,  per questo motivo  pare che poco tempo dopo, quando
nacque  la  bambina  le  venne  assegnato  il  nome  Rosalia.  Suo
padre,  il  conte  Sinibaldo,  signore della  Quisquina e  del  monte
delle Rose (attuali territori di Santo Stefano Quisquina e Bivona,
siti in provincia di Agrigento), faceva discendere la sua famiglia
da Carlo Magno. Sua madre Maria Guiscardi era a sua volta di
nobili origini ed imparentata con la corte normanna. Da giovane
visse in ricchezza presso la la corte di re Ruggero, un giorno il
conte Baldovino salvò il re Ruggero da un animale selvaggio che
lo  stava  attaccando,  il  re  volle  ricambiarlo  con  un  dono  e
Baldovino  chiese  in  sposa  Rosalia.  La  ragazza,  all'indomani
dell'offerta  si  presentò  alla  corte  con  le  bionde  trecce  tagliate
declinando l'offerta preferendo abbracciare la fede. 

Inizialmente la ragazza si rifugiò presso il monastero delle Basiliane a Palermo, ma ben presto anche quel
luogo fu troppo stretto a causa delle continue visite dei genitori e del promesso sposo che cercavano di
dissuaderla dal suo intento. Decise quindi di trovare rifugio presso una grotta nei possedimenti del padre,
che aveva visitato da fanciulla, presso Bivona. La sua fama intanto si diffuse presto e la grotta divenne
luogo di pellegrinaggio. Un giorno la grotta fu trovata vuota e successivamente si venne a sapere che
aveva deciso di tornare a Palermo occupando una grotta sul Monte Pellegrino per sfuggire ai pellegrini e
trovare  un  rifugio  silenzioso.  Ma  anche  lì  ben  presto  la  sua  fama  la  rese  celebre  ed  iniziarono  i
pellegrinaggi, il 4 settembre del 1165 venne trovata morta dai pellegrini.
Secondo la tradizione cattolica, nel 1624 salvò Palermo dalla peste e ne divenne la patrona, spodestando
santa Cristina, santa Oliva, santa Ninfa e sant'Agata. Mentre infuriava una terribile epidemia arrivata in
città da alcune navi, la santa apparve infatti in sogno ad un cacciatore indicandogli dove avrebbe potuto
trovare i suoi resti, che portati in processione in città fermarono l'epidemia. Il culto della santa è tuttavia
attestato da documenti  a partire dal 1196 ed era diffuso già nel XIII secolo. Essendo infatti  la Santa
palermitana la sua memoria nel 1600 lasciava qualche residuo nelle litanie.
Il culto è particolarmente vivo a Palermo,  dove ogni anno, il 14 e il 15 luglio si ripete il tradizionale
"Festino" terminato dallo spettacolo pirotecnico del 14 notte e dalla processione in suo onore del 15. Il 4
settembre invece la tradizionale "acchianata" ("salita" in lingua siciliana) a Monte Pellegrino conduce i
devoti al Santuario in circa un'ora di scalata a piedi.


