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Il “Santuario silvestre” di Nostra Signora di Fatima sorge 
all’interno del grande Parco Polifunzionale dello Sciarone di 
Randazzo (CT), che è gestito dall’Assessorato regionale sici-
liano Agricoltura e Foreste – Ufficio Provinciale Azienda 
Foreste Demaniali di Catania - Distretto Forestale 3 Etna - 
Ufficio Territoriale di Randazzo. Il Parco, polmone verde 
della città medievale di Randazzo, si trova a circa 1 Km dal 
centro abitato ed è immerso nell’ambiente unico e straordi-
nario del Parco dell’Etna, con un bosco che si estende tra le 
rocce laviche, ricco di alberi di betulla, castagno e roverella.  
 
L’insieme religioso del “Santuario silvestre” del Parco com-
prende:  
- la Cappella di Nostra Signora di Fatima; 
- il Rudere delle Confessioni;  
- l’ampio spiazzale davanti alla Cappella con sedili in legno 
per oltre 100 persone, altare in pietra lavica, artistica fonta-
na con acqua potabile; 
- il grande percorso della “Via Crucis” con le formelle in ter-
racotta a rilievo, inserite nelle rocce delle 15 Stazioni; 
- Il “Calvario”, con statue del Crocifisso e dell’Addolorata a 
grandezza naturale. 
 
All’interno del Parco, si trova anche un’area attrezzata con 5 
punti cottura, 128 posti a sedere, 4 servizi igienici di cui uno 
per disabili, fontane di acqua potabile, percorsi vita e percor-
si natura, in cui osservare le diverse colate laviche che hanno 
lambito Randazzo e sentieri che possono essere fatti anche in 
mountain bike. Vi è inoltre un’area giochi per bambini ed 
un’area di parcheggio esterna. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Randazzo
http://www.parcoetna.it/


 Si indice un CONCORSO LETTERARIO A PREMI dedi-

cato al complesso religioso del Parco Sciarone di Randazzo, il 

cui sito ufficiale è: www.fatimaparcosciaronerandazzo.it 

 Gli elaborati, che devono avere una caratura originale, posso-

no liberamente trattare gli aspetti devozionali, letterari, storici, 

artistici e ambientali del “Santuario silvestre” di Nostra Si-

gnora di Fatima nel Parco Sciarone di Randazzo. 

 Gli elaborati possono essere facoltativamente arricchiti anche 

di un inserto fotografico. 

 Gli elaborati, forniti dei dati anagrafici, indirizzo e recapito 

telefonico del candidato, vanno inviati esclusivamente in for-

mato pdf al prof. Antonino Grasso, Segretario del premio, 

all'indirizzo email: mariologo@latheotokos.it, entro e non oltre 

giovedì 19 settembre 2019. Alla stessa email vanno inviate 

eventuali richieste di chiarimenti sul Concorso. 

 Ad ognuno dei primi 5 classificati verrà assegnato un premio 

di Euro 200. Anche a qualche altro elaborato di valore verrà 

assegnato un premio di minore entità. 

 La premiazione avverrà ufficialmente al Parco Sciarone alle 

ore 16:00 di giovedì 26 settembre 2019, dopo la solenne cele-

brazione della Via Crucis, in cui si acquista l’Indulgenza Ple-

naria.  

 Tutti gli elaborati premiati verranno inseriti stabilmente nel 

sito ufficiale www.fatimaparcosciaronerandazzo.it, nella nuo-

va sezione: “Premi letterari”.  

La Commissione esaminatrice è composta dai seguenti personaggi: 

a) Presidente e Segretario 

- PRESIDENTE: Prof. Don Santino Spartà, già collaboratore della 

Radio Vaticana e del settimanale OGGI 

- SEGRETARIO: Prof. Antonino Grasso, Mariologo e Socio Corri-

spondente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale della 

Santa Sede  

b) Membri in ordine alfabetico 

- Dott. De Marco Antonino, Dirigente dell’Ufficio per il Territorio del 

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale di Catania 

- P. Grasso Salvatore, Parroco del S. Cuore di Gesù di Randazzo 

- Dott.ssa Lombardo Caterina, Dirigente del Servizio per il Territorio 

del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale di Enna 

- Dott.ssa Mancuso Maria, Assessore alla Cultura del Comune di Ran-

dazzo 

- Dott.ssa Nucera Domenica, Dirigente dell’Unità Operativa per la 

Gestione fondi extraregionali del Dipartimento regionale sviluppo ru-

rale e territoriale di Catania 

- Dott.ssa Palermo Giuseppina, Sociologa 

- Signor Priolo Angelo, Responsabile operativo del Parco Sciarone di 

Randazzo 

- Dott.ssa Scarlata Gioia, Giornalista e collaboratrice del settimanale 

“Famiglia cristiana” 

- Ins.te Tuccari Carmela, Critico letterario. 
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