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DELLA MADRE SS.ma DEL LUME

STATUTO 



In copertina: antico gruppo statuario della Madre SS.ma Del Lume sul fercolo di Maria Ausiliatrice, 

nella grande processione dei 33 simulacri Mariani a Catania – 29 gennaio 1988 Anno Mariano
(Foto Mons. G. Lanzafame)





Decreto dell'Associazione mariana dell'Apostolato della Madre SS.ma del Lume 
da parte dell'Arcivescovo di Catania Salvatore Gristina, del 25 Giugno 2020



La Madre SS.ma del Lume, gruppo scultorico del secolo XVIII venerato presso 
l'istituto Santa Maria del Lume a Catania. Questa immagine mariana fu incoronata 

nel 1988 da Mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo. 



Tela del secolo XVIII già venerata nel Reclusorio della Madre SS.ma del Lume, 

oggi nell’Istituto Santa Maria del Lume in Corso Indipendenza a Catania.



La Madre SS.ma del Lume con San Giuseppe, una delle tante tele venerate a Malta.



“APOSTOLATO DELLA MADRE SS.ma DEL LUME” 

STATUTO 

PREMESSA 

Probabilmente alla fine del secolo XVII o agli inizi del XVIII in Italia, e precisamente nell’isola di Sicilia, 

i sacerdoti gesuiti cercavano il cammino propizio per fare delle loro missioni popolari, un efficace mezzo 

d’ingresso nella cultura italiana. 

Tra quei missionari gesuiti ne risaltava in particolare uno: padre Giovanni Antonio Genovese, del quale 

si dice che aveva sempre avuto una grande vocazione didattica e cercava dei metodi efficaci 

d’insegnamento nelle sue missioni popolari. Si diceva anche che era un grande innamorato della Vergine 

Maria. In seguito, padre Genovese sarebbe diventato il rettore del seminario.  

Questo gesuita cercava un’immagine iconografica e particolarmente significativa della Madre di Dio, 

che rivelasse la capacità della Vergine di far ardere i cuori come espressione di fede e di devozione.  

Decise pertanto che il modo più idoneo era di ottenere un’immagine della Vergine Maria dipinta su tela 

che lo accompagnasse nel suo cammino catechetico pastorale.  

Animato da questa idea, il missionario andò a far visita ad una donna molto religiosa e devota della 

Madonna che aveva la reputazione di essere veggente: poiché ella possedeva il dono di vedere la 

Madonna, le chiese in segreto che domandasse alla Signora del Cielo di soddisfare i suoi desideri.  

Padre Genovese, ben sapendo che, quando si tratta di raggiungere i beni divini, Maria Santissima è una 

potente mediatrice, la nominò Madre Guida e Protettrice del suo lavoro pastorale, sperando dalla Vergine 

Maria una più grande efficacia e un maggiore beneficio verso il prossimo grazie ad un canale più concreto 

e fidato di comunicazione con Lei, sicuro che Ella lo avrebbe aiutato nell’offerta della sua vita a servizio 

delle anime e sarebbe stata la sua accompagnatrice spirituale in Sicilia, sua terra di missione.  

Tradizionalmente il giorno dell'apparizione della Madre SS.ma Del Lume è il 21 Novembre. 

ART.1 – “APOSTOLATO DELLA MADRE SS.ma DEL LUME” 

L’associazione “Apostolato della Madre SS.ma del Lume” è un’associazione privata di 

fedeli laici, d’ispirazione cristiana cattolica. 

È esclusivamente un “Cammino” di mariana spiritualità. 

ART.2 - SEDE DEL GRUPPO MARIANO 

Il gruppo Mariano ha sede presso la Parrocchia “Maria SS.ma Immacolata – Chiesa Madre”, 
Piazza Duomo – 95032 – Belpasso (CT) – Tel. 095912476. 

ART. 3 – FINALITA’ 

L’associazione si propone di: 

 ravvivare il fervore spirituale con una testimonianza credibile del Vangelo di Gesù Cristo

davanti agli uomini del nostro tempo;



 approfondire le tematiche escatologiche per dare risposte alle domande di tante persone in 
cerca del senso della vita;

 rispondere al grande bisogno di certezze e sicurezze, dando ragione della propria fede;

 scrutare i segni dei tempi ed interpretarli alla luce del Vangelo: a tutta la Chiesa infatti è 
affidato il compito di scrutare i segni dei tempi e di discernere negli avvenimenti i segni del 
disegno di Dio (GS 4. 11; cfr. PO 9; UR 4; Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero 
e la vita dei diaconi permanenti, n. 44);

 contribuire al rinnovamento della Chiesa, rivitalizzandone la fede e rafforzando la propria 
identità cristiana e cattolica, nel rispetto delle altrui legittime libertà di scelta;

 stimolare la condotta morale del nostro tempo caratterizzato dall’eclissi del senso etico;

 suscitare profeti dell’Amore per testimoniare la gioia e la speranza originate dalla fede nel 
Signore Gesù Cristo: diffondere la speranza cristiana è estremamente determinante per l’esistenza 
dell’uomo; al contrario, la perdita di senso della vita e dei valori religiosi porta all’autodistruzione 
e all’annullamento dei principi basilari per raggiungere la salvezza;

 rispondere alla particolare esigenza della Chiesa peregrinante sulla terra nei suoi Sacramenti 
e nelle sue Istituzioni, tenendo particolare conto del suo “carattere escatologico” e la sua “unione 
con la Chiesa celeste”;

 favorire la santificazione personale di ciascuno dei membri, promuovendo la crescita nella 
vita spirituale attraverso un’assidua vita sacramentale, proponendo varie occasioni di formazione 
per approfondire le verità della fede, incoraggiando la cura della preghiera personale e 
comunitaria, particolarmente con la recita del Santo Rosario;

 partecipare al fine apostolico di tutta la Chiesa, promuovendo la civiltà cristiana e la 
diffusione del Regno di Dio attraverso la sensibilizzazione sui temi della vita di fede, per 
estendere tra gli uomini la conoscenza e l’amore per il Vangelo, in piena comunione con gli 
insegnamenti del Magistero della Chiesa; a tale scopo il gruppo si avvale ampiamente dell’uso 
dei mezzi di comunicazione sociale, dei social network e di pubblicazioni varie;

 sostenere l’esercizio della carità fraterna attraverso concreti progetti di solidarietà cristiana,

(la mensa sociale è già in atto nella comunità di Belpasso), individuando determinati 
ambiti di intervento a favore di situazioni locali di particolare bisogno;

 custodire e promuovere l’amore e la devozione alla Beata Vergine Maria, Madre di Dio, 
venerata sotto lo speciale titolo di Madre SS.ma del Lume, mediante iniziative di preghiera, di 
studio, di solidarietà concreta e di riflessioni ispirate alla luminosa figura di Maria Santissima, 
incoraggiando anche la peregrinatio di un’Immagine della Madre SS.ma del Lume nelle famiglie.



 impegnarsi a mantenere viva la memoria storica e devota della materna protezione e dei 
prodigi dispensati nei secoli dalla Vergine Santissima;

 curare la vita di preghiera in onore della Madre del Signore, attraverso una consapevole 
partecipazione alla Santa Messa e l’animazione dei pii esercizi legati alla devozione della Vergine 
Santissima tramandati dalla pietà popolare (coroncina, litanie proprie ecc.);

 provvedere alla formazione biblica, dottrinale e culturale, orientata alla Verità, dei propri 
membri e di chiunque abbia interesse a tali finalità;

 promuovere e sostenere il dialogo tra fede e scienza, realizzando  scambi spirituali e 
culturali con altre istituzioni e realtà aggregative che condividono scopi simili.

 Vivere le virtù Mariane: Umiltà, disponibilità e carità.

ART. 4 – PARTECIPAZIONE AL GRUPPO MARIANO 

La partecipazione dei fedeli partecipanti al gruppo è offerta e proposta a tutti coloro 

che, interessati alla realizzazione della finalità istituzionale e religioso del gruppo, ne 

condividono lo spirito e gli ideali, e hanno i requisiti previsti nel canone 316 del Diritto 
Canonico. Per aderire al gruppo è indispensabile visionare attentamente lo Statuto e 

condividerne le finalità e le norme, quindi presentare formale richiesta scritta al Consiglio 

Direttivo, dichiarando che si accettano tutti gli articoli dello Statuto, e indicando le proprie 

generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, stato civile, residenza, professione). 

ART.5 – MEMBRI DEL GRUPPO MARIANO 

 Membri Fondatori e fedeli partecipanti

Sono fedeli cristiani di confessione cattolica. Ognuno contribuisce in modo rilevante al 

sostegno e/o al raggiungimento della finalità del gruppo sul piano sociale, culturale e 

spirituale. Si impegnano ad incrementare la presenza e/o l’adesione di simpatizzanti e/o 
volontari, che condividono le stesse finalità del gruppo.  I fedeli partecipanti al gruppo, allo 

scadere dei tre anni del governo degli organi del gruppo Mariano, durante una 

riunione assembleare con voto segreto, svolgeranno le votazioni per eleggere il nuovo 

consiglio direttivo. Per chi fosse impossibilitato a raggiungere il luogo dove si svolgeranno le 

elezioni, si può inviare per via posta la propria adesione o delegare qualcuno dei presenti.  

 Membri Onorari

a) Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

b) Non hanno voto deliberativo, ma solo consultivo nelle assemblee.



c) Non possono essere eletti alle cariche e non rientrano nel quorum strutturale e funzionale

del Consiglio direttivo e delle assemblee; non sono tenuti ad una partecipazione attiva

alla vita del gruppo.

ART. 6 - DOVERI DEI MEMBRI 

I membri sono tenuti a:  

 Rispettare le norme del presente Statuto. In caso di comportamento difforme e/o che rechi

pregiudizio o danno agli scopi statutari, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire immediatamente

applicando secondo gravità le seguenti sanzioni: richiamo verbale, richiamo scritto, diffida,

espulsione dal gruppo.

 Partecipare all’elaborazione e alla gestione dei programmi e delle attività.

 Svolgere la propria attività all’interno del gruppo in modo personale, spontaneo e gratuito,

osservando uno stile di vita ispirato al Vangelo di Gesù Cristo ed ai valori autenticamente

umani condivisibili.

 Assicurare il proprio contributo e la propria partecipazione nelle riunioni o in altre iniziative.

- Coloro che volessero esercitare attività di apostolato, devono essere autorizzati dal Consiglio

Direttivo. Inoltre, sono tenuti all’obbligo di acquisire la conoscenza della sana dottrina cattolica,

in modo adeguato alla capacità e alla condizione di ciascuno

ART. 7 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO 

a) Per dimissioni volontarie, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese

prima;

b) per comportamento in contrasto con le finalità e lo spirito del gruppo, e/o per altri gravi motivi;

c) per indegnità.

ART. 8 – ORGANI dell’Associazione 

Gli organi del Gruppo Mariano sono: 

 Il Presidente e il Vice-Presidente;

 Il Consiglio Direttivo;

 L’Assemblea.

Presidente  

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti 

dello stesso, dura in carica tre anni e può essere rieletto. 



Egli ha il compito di curare la corretta applicazione del presente statuto. Egli, inoltre, promuove 

la comunione tra tutti gli aderenti, presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea e 

definisce con il Consiglio iniziative e attività. 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta di fronte al Vescovo, 

ammette i nuovi aderenti e comunica l’allontanamento a chi viene meno ai doveri precisati dallo 

Statuto; ha compiti di amministrazione ordinaria, può delegare alcune sue funzioni ad un membro 

del Consiglio direttivo da lui individuato. 

Vice Presidente 

Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti 

dello stesso. Egli ha il compito di sostituire il Presidente qualora questi sia assente o impedito. 

Il Consiglio Direttivo 

Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri eletti dall’Assemblea. 

Spetta al Consiglio: 

 Coadiuvare il Presidente nella conduzione dell’Associazione;

 Proporre all’Assemblea il programma annuale della attività e l’assunzione di eventuali

nuove iniziative;

 Attuare le decisioni dell’Assemblea circa le attività dell’Associazione;

 Decidere l’ammissione di membri, dare il benestare per la loro uscita e, in casi gravi,

autorizzare, con la maggioranza dei due terzi, il Presidente a procedere al loro

allontanamento;

 Deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;

 Proporre modifiche statutarie e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta 

degli aventi diritto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza 

assoluta dei presenti. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Correttore Spirituale 

senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo si riunisce due volte l’anno. Può essere convocato in 

sessione straordinaria dal Presidente anche su istanza della maggioranza dei componenti del 

Consiglio stesso. 

L’Assemblea 

L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione. Si riunisce almeno una 

volta l’anno, è convocata e presieduta dal Presidente sulla base dell’ordine del giorno 

comunicato per lettera o email. Spetta all’Assemblea: 

 Nominare i membri del Consiglio Direttivo;

 Definire le linee dell’attività dell’Associazione, sulla base del programma e delle proposte

presentate dal Consiglio Direttivo;

 Valutare le iniziative già fatte o in corso;

 Deliberare circa le modifiche statutarie e la proposta di scioglimento dell’Associazione,

avanzate dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aderenti, di persona o per 

delega, e delibera validamente con l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti, 

comprese le eventuali deleghe. Ogni aderente può portare fino a due deleghe. 



Segretario 

Il Segretario viene eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo fra i componenti 

dello stesso. Ha il compito di sottoscrivere le decisioni del Consiglio Direttivo e quanto gli è 
richiesto dal Presidente o dal Vice Presidente (se il Presidente è assente e/o impedito) 

nell’espletamento delle loro funzioni. Funge anche da verbalizzante dell’Assemblea. Prende 

in carica la posta in arrivo e in uscita e dirama le comunicazioni del Presidente, del Consiglio 

Direttivo o della stessa Assemblea. 

Correttore Spirituale 

È un Sacerdote scelto tra i Sacerdoti Diocesani, dal Consiglio Direttivo e confermato 
dall’Arcivescovo. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Ha il compito di 
animare spiritualmente l’associazione e di garantirne il rapporto con l’Arcivescovo e le sue linee 

pastorali. 

ART. 9 – AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEL GRUPPO MARIANO 

L’associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento: 
 Dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;

 Dai contributi di privati e istituzioni anche pubbliche;

 Da donazioni e lasciti testamentari;

 Da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;

 Da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta

di beni di modico valore;

 Da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese

quelle aventi natura commerciale.

I proventi delle attività nonché eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non possono in 

nessun caso essere distribuiti tra i soci, anche in forme indirette, ma dovranno essere utilizzati per 

il raggiungimento dei fini istituzionali. 

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio 

Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea, che deve avvenire entro il 31 maggio di ogni anno. Il rendiconto dovrà essere 

depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci. 

In caso di cessazione dell’associazione i fondi raccolti, compatibilmente con le norme di legge, 

saranno devoluti secondo le indicazioni date dal Consiglio Direttivo. 

ART. 10 – MODIFICA STATUTO O SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO MARIANO 

La modifica del presente statuto o l’eventuale scioglimento dell’associazione, viene deliberata 

dall’Assemblea dell’associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, con la presenza della 

maggioranza assoluta avente diritto ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti. 

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norma del Diritto Canonico in materia di 

Associazione private di fedeli. 



Tela della Madre SS.ma del Lume del 1989 realizzata da Padre Raffaele Stramondo. 
Collezione privata di Mons. Giovanni Lanzafame



PREGHIERA  

DEI SOCI DELL’APOSTOLATO 

DELLA MADRE SS.ma DEL LUME 

Santissima Madre del Lume, io ti eleggo oggi mia 

particolare Madre, Avvocata e Signora. Ti prometto di 

servirti ed onorarti quanto più posso. Ti prego, 

dolcissima Madre del Lume, di accogliermi nel numero 

dei Tuoi servi e devoti associati. Difendimi dai pericoli, 

aiutami con la Tua potente mano a fuggire dalle 

tentazioni e a praticare le tue virtù della disponibilità, 

umiltà e carità, affinché amando e servendo il Tuo figlio 

Gesù in questa vita, possa contemplarvi nel cielo, 

ringraziarti per le grazie ricevute per la Tua 

intercessione. 

Amen. 



Dipinto della Madre SS.ma del Luma, realizzata dal giovane pittore contemporaneo Alessandro Forte
per la Chiesa Madre di Belpasso (CT)



CONSACRAZIONE  

PER LE MANI DI MARIA SS. MADRE DEL LUME 

O Maria che sei apparsa a Palermo, nella Chiesa del 

Noviziato, recando tra le braccia Gesù Luce del mondo, e 

hai ripetuto più volte che volevi esser venerata con il 

titolo di “Madre Santissima del Lume, io … (ciascuno 

dica il suo nome) come figlio della Luce, voglio 

rinunziare per sempre alle tenebre del peccato e 

consacrarmi a Gesù per mezzo tuo. 

Consapevole della mia vocazione cristiana, io rinnovo 

nelle tue mani o Maria, gli impegni del mio battesimo. 

Rinunzio a satana, alle sue seduzioni e alle sue opere e mi 

consacro a Gesù Cristo per portare con Lui la mia croce 

nella fedeltà di ogni giorno alla volontà del Padre. 

Alla presenza di tutta la Chiesa e dei miei santi

protettori, ti riconosco per mia Madre e Sovrana.

A te offro e consacro la mia persona, la mia vita e il valore 

delle mie buone opere passate, presenti e future. 

Disponi di me e di quanto mi appartiene per la maggior 

gloria di Dio nel tempo e nell’eternità.

Amen. 



Incisione della Madre SS.ma del Lume di Bustamante realizzata a Barcellona (Spagna) - 1758 
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Gruppo statuario della madre SS.ma del Lume, opera degli inizi del secolo XX, venerata al Noviziato di 

Palermo, nella processione annuale dell’ultima domenica di luglio. 



Dipinto della Madre SS.ma del Lume, su pietra ardesia del secolo XVIII 

venerata a Porticello (PA) di cui è Patrona. 



 Questo dipinto ritrae la veggente nel momento dell'apparizione della Madre SS.ma
 del Lume, avvenuta il 21 Novembre del 1722



L' Arcivescovo di Catania e presidente  della CESI , Sua Ecc. Rev. Mons. Salvatore Gristina, in 
visita presso la parrocchia Maria SS.ma Immacolata di Belpasso, in occasione della 
mostra "Belpasso Mariana" Maggio 2019, curata da Mons. Giovanni Lanzafame. Data la 
circostanza il simulacro della Madre SS.ma del Lume, proveniente dall'istituto di S. Maria del 
Lume di Catania, è stata traslata presso la Chiesa madre di Belpasso.

La Sacra Immagine della Madre SS.ma dell'Eterno 
Lume (pittura ad olio su tela di m. 1,77 x m. 2,49)
portata a Melara (Rovigo) nella Chiesa parrocchiale di 
San Materno (Vescovo di Milano nel IV sec.) dal 
missionario Gesuita messicano Blas Arriaga nel 1780. 
Una lapide annessa all'altare reca l'iscrizione 
dell'Indulgenza Plenaria Perpetua Quotidiana 
concessa nel 1780 da Papa Pio VI.



“Sei potentissima dall’alto Impero,  

ciò che desiro, Madre del Lume, da Te lo spero” 

MADRE DEL SANTO LUME
GUIDA IL TUO APOSTOLATO

E I TUOI FIGLI FERVENTI
SANTIFICALI CON IL TUO AMOR

MADRE DEL SANTO LUME
GUIDA CHI A TE RICORRE

CHI T'AMA E CHI DESIA
VENIR VICINO A TE

MADRE DEL SANTO LUME 
NOI TI DONIAMO IL CUORE

FA' CHE DIMORI IN ESSO
L' AMABILE GESÙ

MADRE DEL SANTO LUME 
LUCE DEI FIGLI ERRANTI

LE ANIME PURGANTI
ACCOGLI SU NEL CIEL 

MADRE DEL SANTO LUME
SIGNORA DELLA SICILIA 

CON L' ANGELO RAFFAELE
TRATTIENICI DA OGNI MAL

Parole e musica di Mons. Giovanni Lanzafame
Mariologo




