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Il Prof. Don Santino Spartà, giornalista e Dottore in Teologia e Lettere, nato a Ran-
dazzo, ma risiedente a Roma, è una personalità famosa e ricercata. Ha collaborato 
per più di venti anni con la Radio Vaticana e per quasi dieci anni con il Settimanale 
“Oggi”; è stato spesso ospite di trasmissioni televisive e radiofoniche; è opinionista 
di diversi settimanali.  
 

Don Santino è autore di 43 libri, tra saggistica, giornalismo, poesia e storia. A Don 
Santino, detto "Il Prete dei Vip" per le sue frequentazioni nel mondo dello spettaco-
lo, è stata dedicata anche una biografia dal titolo "Santino Spartà tra fede, cultura e 
spettacolo" del noto autore di Catania prof. Francesco Diego Tosto.  
 

Innumerevoli sono i titoli con cui Don Santino è stato onorato nel lungo percorso 
della sua attività religiosa, culturale e artistica. Non sono mancati nemmeno i rico-
noscimenti ufficiali di vario genere. Ha ricevuto, infatti, 2 volte il Premio della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri; il Premio della Cultura, firmato da Bettino Cra-
xi; il Premio Internazionale Proserpina-Sicilia nel 2009.  
 

Don Santino, è Presidente  di vari Premi Letterari ed è Socio Onorario del Rotary; 
de I Cuochi siciliani; del Circolo Operai e Professionisti; del Circolo Vita Nova di 
Randazzo. Può, inoltre, vantare 30 inclusioni in antologie; 2 monografie in Conve-
gni Nazionali con la pubblicazione dei rispettivi atti; 3 tesi di laurea a lui dedicate, 
discusse in varie università italiane. 

Il “Santuario silvestre” di Nostra Signora di Fatima sorge all’interno del Parco Po-
lifunzionale dello Sciarone, che si trova a circa 1 Km dal centro abitato di Randaz-
zo. L’insieme religioso del “Santuario silvestre” comprende:  

- La Cappella di Nostra Signora di Fatima, inaugurata il 14 agosto 2000;  

- L’artistico Altare in due blocchi monolitici di pietra lavica; 

- Il Rudere delle Confessioni inaugurato solennemente  il 14 agosto 2015;  

- I sedili di legno, disposti in due file di fronte alla Cappella della Madonna, con la 
capacità di accogliere circa 120  persone; 

- La “Via Crucis” ed il Calvario, donati da Don Santino Spartà e ufficialmente 
inaugurati il 19 marzo 2019 da Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo di Catania e 
Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. 

Il 9 marzo 2019, la Sacra Penitenzieria Apostolica, dietro richiesta di Don Santino 
Spartà, ha concesso in modalità rinnovabile per i prossimi 7 anni, l’indulgenza ple-
naria nelle celebrazioni ufficiali del 13 maggio, del 14 agosto e della Via Crucis. 



- Si bandisce un CONCORSO LETTERARIO A PREMI dedicato al complesso 
religioso del Parco Sciarone di Randazzo.  

- Gli elaborati, che devono avere una caratura originale, possono liberamente 
trattare gli aspetti devozionali, letterari, storici, artistici e ambientali del 
«“Santuario silvestre” di Nostra Signora di Fatima nel Parco Sciarone di Ran-
dazzo». Essi possono essere facoltativamente arricchiti anche di un inserto foto-
grafico. 

- Gli elaborati, forniti dei dati anagrafici, indirizzo e recapito telefonico del can-
didato, vanno inviati al prof. Antonino Grasso, Segretario del premio, all'indirizzo 
email: mariologo@latheotokos.it entro e non oltre VENERDÍ 31 LUGLIO 2020.  

- Agli autori verrà assegnato un premio di Euro 50 e, per gli elaborati più signifi-
cativi, verrà rilasciato anche un Diploma di merito.  Gli elaborati premiati ver-
ranno inseriti stabilmente nella nuova sezione: “Premi letterari” del sito ufficiale 
www.fatimaparcosciaronerandazzo.it. 

- Non possono partecipare al concorso gli autori che hanno già partecipato alla 
Prima Edizione del 2019. 

- Si bandisce un CONCORSO DI PITTURA A PREMI dedicato al complesso 
religioso del Parco Sciarone di Randazzo. 

- É ammessa ogni forma, grandezza e modalità di dipinto. 

- I candidati devono presentarsi muniti di tutto l’occorrente per realizzare la loro 
opera alle ore 09:00 di Sabato 1 AGOSTO 2020 nello spiazzale della Cappella. 
Dopo aver fornito al segretario del premio i loro dati anagrafici, l’indirizzo e il 
recapito telefonico, il Presidente della Commissione Prof. Don Santino Spartà, 
comunicherà ufficialmente il tema da realizzare nel dipinto. La consegna delle 
opere, che verranno conservate nel Salone del Parco Sciarone, è prevista per le 
ore 19:00.  

- Al dipinto ritenuto dalla Commissione il primo nella classifica, verrà assegna-
to un premio di 1000 Euro. 

- Il dipinto vincente, che rimane proprietà del “Santuario Silvestre”, verrà con-
servato nel Salone del Parco Sciarone.   

- La premiazione ufficiale, avverrà al Parco Sciarone il 14 agosto 2020 alle 12:30, 
nel corso della celebrazione del XX anniversario. 

- Non verrà data alcuna comunicazione personale e anticipata ai vincitori dei due 
concorsi che, quindi, sono tenuti, pena la perdita del premio, ad assistere di persona 
o tramite un loro inviato all’evento celebrativo. 

- I dipinti dell’Estemporanea, verranno sistemati nello spiazzale della Cappella, 
per  dare la possibilità ai pellegrini di ammirarli nella loro artistica fattura. Gli auto-
ri sono, quindi, pregati di presentarsi al Parco alle ore 10:00, per avviare l’esposi-
zione. 

- Conclusa la Celebrazione eucaristica, il Presidente della Commissione Prof. Don 
Santino Spartà, proclamerà i vincitori del Premio Letterario e della Estemporanea 
e consegnerà loro il premio previsto dal bando dei due concorsi. 

- Al termine della manifestazione, gli artisti non vincenti dell’Estemporanea potran-
no riprendere le loro opere, o lasciarle in donazione al “Santuario silvestre”. Esse  
verranno stabilmente sistemate nel Salone del Parco Sciarone e verranno esposte 
nello spiazzale della Cappella, nel corso delle celebrazioni ufficiali.  

- In tali occasioni, potranno essere esposte anche le opere non donate, ma rimane 
assolutamente vietata, sia la presenza di artisti che non hanno partecipato all’E-
stemporanea del 1 agosto 2020 e sia l’esposizione di opere non realizzate in quello 
stesso giorno. 

La Commissione esaminatrice è composta dai seguenti personaggi: 

a) Presidente e Segretario 

- PRESIDENTE: Prof. Don Santino Spartà 

- SEGRETARIO: Prof. Antonino Grasso  

b) Membri in ordine alfabetico 

Dott. De Marco Antonino  -  P. Grasso Salvatore  -  Dott.ssa Lombardo Caterina  -  
Dott.ssa Mancuso Maria  - Signor Minissale Salvatore  - Dott.ssa Nucera Domenica  
- Dott.ssa Palermo Giuseppina  -  Dott. Rubbino Francesco  - Signor Priolo Angelo  
-  Dott.ssa Scarlata Gioia  -  Dott.  Sirna Antonino  - Ins.te Tuccari Carmela. 


