
LA LACRIMAZIONE DELLA MADONNA DI SIRACUSA 
 
 
La Lacrimazione è avvenuta a Siracusa dal 29 agosto al 1º settembre 1953, nell’abitazione di due giovani 
coniugi in attesa del primo figlio. Il mezzo busto in gesso smaltato raffigura la Madonna che mostra il 
proprio Cuore Immacolato.  
 
La notizia della lacrimazione, che si ripeté almeno 58 volte, si divulgò rapidamente rendendo quel luogo 
meta di incessanti pellegrinaggi. 
La Curia locale sottopose il fenomeno a una commissione medica. Il liquido fu classificato come “lacrime 
umane” e, dopo un esame anche del quadretto, il fenomeno fu dichiarato non spiegabile scientificamente. 
Il fenomeno miracoloso fu anche filmato e tali evidenze sono conservate presso la Curia Vescovile di 
Siracusa.  
 
I Vescovi di Sicilia comunicarono al popolo il proprio pronunciamento nei seguenti termini, a Palermo nel 
dicembre 1953. 
 

“I vescovi di Sicilia riuniti ieri per la consueta Conferenza in Bagheria (Palermo) hanno ascoltato 
l’ampia relazione dell’Ecc.mo Mons. Ettore Branzini, Arcivescovo di Siracusa, circa la 
“lacrimazione” della immagine del Cuore Immacolato di Maria, avvenuta ripetutamente nei giorni 
29-30-31 agosto e 1 settembre 1953 a Siracusa in via degli Orti n. 11. Dopo aver vagliato 
attentamente le relative testimonianze nei documenti originali, hanno concluso unanimemente 
col giudizio che non si può mettere in dubbio la realtà della lacrimazione”.  
Cardinale Ernesto Ruffini Arcivescovo di Palermo. 

 
Papa Pio XII in un messaggio radiofonico del 17 ottobre 1954 trasforma il silenzioso scorrere del 
pianto di Maria in un messaggio profetico, di cui si riportano alcuni brani. 
 

«Ora, se tanto ardente radicata è la devozione a Maria nel popolo di Sicilia, chi potrebbe 
meravigliarsi che Ella, secondo quanto ci è stato riferito dai vostri degnissimi Presuli, abbia scelto 
una vostra illustre città per dispensare in questi ultimi tempi segnalatissime grazie? 
Certamente questa sede Apostolica non ha finora in alcun modo manifestato il suo giudizio 
intorno alle lacrime che si dissero sgorgate da una sua effige in un’umile casa di lavoratori; 
tuttavia non senza viva commozione prendemmo conoscenza delle unanimi dichiarazioni 
dell’Episcopato della Sicilia sulla realtà di quell’evento. 
Senza dubbio Maria è in cielo eternamente felice e non soffre né dolore né mestizia; ma Ella non vi 
rimane insensibile, ché anzi nutre sempre amore e pietà per il misero genere umano, cui fu data 
per Madre, allorché dolorosa e lacrimante sostava ai piedi della Croce, ove era affisso il Figliuolo. 
Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio di quelle lacrime? Oh, le lacrime di Maria! Erano 
sul Golgota lacrime di compatimento per il suo Gesù e di tristezza per i peccati del mondo. Piange 
Ella ancora per le rinnovate piaghe prodotte nel Corpo mistico di Gesù? O piange per tanti figli, nei 
quali l’errore e la colpa hanno spento la vita della grazia, e che gravemente offendono la maestà 
divina? O sono lacrime di attesa per il ritardato ritorno di altri suoi figli, un dì fedeli, ed ora 
trascinati da falsi miraggi fra le schiere dei nemici di Dio? A voi spetta di cooperare con l’esempio e 
con l’azione al ritorno dei profughi alla casa del Padre e di adoperarvi affinché si chiudano al più 
presto le brecce aperte dai nemici della religione nella vostra isola, fatta oggetto di cupido 
assedio». 

 



Le guarigioni fisiche ritenute straordinarie dalla Commissione medica, appositamente istituita, furono 
circa 300. 
Il teologo Stefano De Fiores diceva nel 1978: «Maria piange per lanciare alla società un ultimo monito a 
non rifiutare il regno di Dio e a non respingere ostinatamente i messaggi profetici dei suoi umili veggenti. Il 
suo è un pianto estremamente serio, saturo di tristi presagi, un richiamo a non respingere gli inviti divini, 
onde non incorrere nella rovina». 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


