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Era trascorso un anno dal suo insediamento e 
Monsignore, recatosi in novembre a San Vito lo Capo 
per la Sacra Visita di quel Santuario, rimase nell’animo 
suo contento pel materiale, per sacri arredi e pel servizio 
spirituale che quel Beneficiale e Nipote prestano a quei 
Fedeli. Vincenzo, profondo osservatore, fu però 
penetrato di dolore dai giusti reclami di circa 1.600 anime 
incluse le due campagne di Macari e di Castelluccio, 
distante poco da San Vito, ma 15 miglia dal Monte. 
Erano pochi abitanti che vivevano in quelle borgate 
dipendenti da Erice, città che allora estendeva la sua 
giurisdizione fino a Scopello e ad Inici. 

Monsignore era “addolorato” per quelle 1.600 
anime a ragione che, ad eseguire gli atti dello Stato 
Civile e quindi a celebrare i matrimoni in faccia alla 
Chiesa debbono con dispendio e disagio notevolissimi 
portarsi al Monte. E sebbene fosse stato introdotto nel 
1820 lo “stato civile”, alcuni abitanti delle borgate, 
ancor chiamate villaggi, erano in difficoltà ed 
impotenti a vincere tali ostacoli, quindi, rimangonsi 
per necessità in concubinio e con prole illegittima. Pel 
che, Vincenzo, considerando che il reclamo dovea 
accogliersi, chiamato dai doveri del suo Episcopato e dalle 
leggi del Tridentino nella specie, volle dare le sue 
provvidenze canonicamente, onde i Matrimoni pel primo 



Gennaro 1855 si celebrassero in quella Chiesa. Il 
“Pastore consapevole del gregge sperduto” 
desiderava sollevarlo e metterlo al riparo per quanto 
non fatto dal predecessore Vincenzo Marolda e dal 
vicario capitolare supplente Paolo Araguron e, 
valutando che pel la parte Civile incontrò un intoppo, 
poiché il Cancelliere posto dalla Comune, il quale redigge 
gli atti di Battesimo e di Morte, tiene anco presso se i 
registri della Sollenne promessa de’ Matrimoni come mi 
si assicurò, concluse la sua profonda riflessione 
affermando che non ha abilità a compierle, per 
inespertezza.  

Vincenzo era deciso di andare in fondo alla 
questione e di porre rimedio agli sgregolati 
concubinati, alle “belle senz’anima” e ai dispendiosi 
matrimoni. La sua non era un’intrusione negli affari 
civili bensì, un uniformarsi all’innovativa pastorale 
con rimuovere l’ufficiale di stato civile inesperto, 
primo eletto dopo il sindaco, per sostituirlo con un 
altro alla bisogna e così porgersi ajuto a quegl’infelici 
finora angariati e necessitati a percorrere 50 miglia circa 
tragitto e ritornato e pagare case per loro alloggio e 
stallaggio per gli animali, onde contrarre il Matrimonio. 
Indirizzava la sua missiva all’intendente Filadelfo 
Artale chiedendogli pieno appoggio per risolvere 
altre questioni che si sono riscontrate nella loro 
corrispondenza epistolare. Terminando la richiesta, 
il colendissimo Vincenzo Ciccolo Rinaldi, lo invitava 
a tanto agevolare dalle leggi civili e chiesastiche 
negl’interessi della Religione e dello Stato, com’era da 
secoli esercitato e gli anticipava che, con altra mia le 
manifesterò le mie idee circa a congrua di quei Preti. 

 
 



Sul finire del 1854, la questione passò nelle 
mani del sindaco d’Erice, il quale rivedendo quanto 
scritto da Vincenzo, rimarcando la posizione di 
poveri cittadini che rimangono in scandalose tresche 
ebbe levar tanto male mantenendo il collega primo 
eletto, in parola, per altri quindici giorni nell’officina 
dello stato civile per istruirsi in atti convenienti delle 
ritualità prescritte tanto sulla celebrazione del 
matrimonio che per gli altri assì occorrenti, da 
osservarsi e praticarsi presso il comune di Trapani. 
Giorni dopo si smentiva l’impudente posizione del 
primo eletto giudicato incapace a stilare le 
certificazioni civili e si rese nota quella di don 
Antonino Miceli, designato a tale compito, che 
trovasi anche investito dell’uffizio di guardia sanitaria, 
quindi non poteva rimpiazzare il primo eletto.  

Si chiese allora di sostituirlo da chi convenga 
nel detto posto onde non attrastarsi il servizio sanitario 
duranti i cennati quindici giorni.  

Di certo, un sicuro “grazie” della gente s’è 
levato in onore del disinteressato vescovo Vincenzo 
Ciccolo, il quale, per interessamento non di parte, 
trovava la corretta soluzione a far coniugare alcuni 
sprovveduti. 
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