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LA CONGREGA DEL CARMINE  

 

     La fondazione ufficiale della Congrega del Carmine risale  al 16 settembre  del 1685. Copie del  

documento attestante tale fondazione sono conservate presso l’Archivio di Stato di Reggio Calabria, 

tra gli atti del notaio Carmine Sofio (trascrizione del 1732), e presso l’Archivio della Chiesa del 

Rosario di Bagnara (trascrizione del 1693)1:  

 

…Addi 16 settembre 1685 è stata fondata la Venerabile Congregazione sotto il titolo della 
Vergine Santissima del Carmine, come per l’istrumento allora rogato per gl’atti di Notar 
Andrea Vergentino di dettà città di Bagnara, quale istrumento nell’anno 1735 si disse dalla 
Sacra Congregazione del Concilio che avesse tutto il vigore…2 

 

    A dire il vero la presenza carmelitana a Bagnara era molto più antica. Prima ancora della nascita 

della Fraternità del Rosario, era attiva a Bagnara un Oratorio di preghiera fondato dai Frati 

Carmelitani nel 1579. Oggetto di culto era un’icona bizantina della Vergine, da sempre scampata 

alle avversità naturali che colpirono Bagnara e  tutt’oggi custodito in chiesa.3  

 
 Icona della Madonna Eleusa. Chiesa del Carmine – Bagnara. 

 

     Gli Eremiti Carmelitani riscossero diversi consensi e nuovi adepti, suscitando l’invidia del Clero 

locale che nel 1617, appoggiato da alcuni eminenti laici, fece pressione presso il Capitolo 

                                                 
1 F. VALENSISE,  La Confraternita del Carmine attraverso i documenti d’archivio, Bagnara Cal., 1991, p. 25. 
2 Archivio Storico dell’Arciconfraternita del Carmine (d’ora in poi A. S. A. C.), Inventario, p. 4. 
3 C. MARRA, L’icona del Carmine di Bagnara Calabra, in “Calabria Sconosciuta”, n. 101, gennaio-marzo 2004, anno 

XXVII, p. 29. Vedi anche T. PUNTILLO – E. BARILÀ, Il caso di Bagnara,vol.1, Edizioni Periferia, Cosenza, 1993, p. 

71.  
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Lateranense per acquisire l’amministrazione e la giurisdizione di Santa Maria del Monte Carmelo. 

Papa Urbano VIII, acconsentì alla loro richiesta nel 1635, anche per allentare la pressione sui 

Domenicani, da sempre in lotta con il Clero. I frati fecero appello al loro Priore Generale Teodoro 

Strazi che intercesse presso il pontefice, il quale annullò la precedente decisione. La lite divenne più 

aspra ma si risolse una volta per tutte  nel 1683 quando Don Carlo Ruffo, terzo duca di Bagnara 

assunse l’incarico di Prefetto della Congregazione affidando l’esercizio spirituale al Clero di 

Bagnara. I frati furono costretti ad abbandonare Bagnara. La nuova congrega che andava creandosi, 

si affiancava a quella già esistente del Rosario, e risultò un valido strumento di controllo sulle 

masse da parte dei Ruffo4. 

    Infatti nell’atto di fondazione sopracitato i Domenicani, che, come abbiamo già detto, 

controllavano la potente Abbazia Santa Maria e i XII Apostoli, concedevano a Don Francesco 

Ruffo, principe della Motta, figlio di Carlo, duca di Bagnara, l’autorizzazione  di fondare presso la 

Chiesa di S. Maria delle Grazie  una congregazione con il titolo di Maria del Monte Carmelo. Tale 

congrega, che aveva carattere assistenziale e caritatevole, era legata con la corporazione dei 

boscaioli o “mannesi”, così come la congrega del Rosario  era legata con quella dei pescatori, e la 

congrega della Madonna della Montagna con quella degli agricoltori5. 

    I Frati Predicatori concedevano ancora alla neonata Confraternita una zona dei sotterranei 

dell’abbazia da adibire a luogo di sepoltura, come era già avvenuto in passato per i Rosariani. I 

Carmelitani si impegnavano a costruire una statua della Vergine da destinare al culto, come si 

evince nell’atto di fondazione, ove si costituiscono da una parte Domenico Focà, dell’ordine dei 

Frati Domenicani, insieme  agli altri padri del Convento, e dall’altra il Magnifico Gregorio 

Tramontana, priore del Carmine, con altri confratelli. Le parti dichiarano: 

 

hanno determinato e stabilito nelle loro menti per la loro gran devozione di fondare, 
stabilire e perfezionare una Congregazione seu Confraternita sotto il divino stendardo della 
Madonna Santissima del Carmine eretta propriamente l’Immagine in quadro di pittura in 
una cappella dentro la chiesa  di Santa Maria della Grazie di detta città, quale chiesa è sita 
e posta prima d’entrar la Muraglia, ed avendo esposto supplica a detto reverendissimo 
Ordinario e priore Frate Domenico Focà per la licenza della fundazione di detta 
confraternita, oggi medesimo,, siccome detto Priore affirma avendola concessa, siccome 
concede, e da tutta la sua autorità bastante a fondarsi e stabilirsi detta Confraternita, acciò 
li particolari confrati e devoti stassero più propriamenti alli [ordini] e spirituali esercizi 
siccome a fedeli Christiani nati nel grembo di Santa Romana Chiesa conviene…acciò detta 
Confraternita fusse principio e fine d’ogni buon vivere e le sia detta Madre Santissima del 
Carmine. Avvocata e procuratrice particolare in tutte le loro tribolazioni e necessità… per 
esser Mater Gratiarum et fons misericordiae… officilai e frateli suddetti àn stabilito, come 
stabiliscono fare una immagine di detta Madonna Santissima in rilievo sollevata in statu, 
elessero in tenerla nella chiesa di santa Maria della Grazie ed ivi recitare le Sante Orazioni  

                                                 
4 PUNTILLO - BARILÀ, op.cit., pp. 76-77. Per una trattazione più dettagliata sull’argomento vedi R. FROSINA, Cenni 

storici sull’origine e fondazione della Chiesa del Carmine  a Bagnara,  in Archivio Chiesa Carmine. 
5 VALANSISE, op.cit., p. 25. 
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e divini offici, dove teneranno ancora li loro depositi et altre robbe di detta Congregazione, 
an stabilito ancora siccome vogliono pigliarsi un luogo di una sepoltura unita in due dentro 
la Chiesa Cattedrale di detta città…determinano pigliarsi quello innanzi l’altare del 
Carmine eretto dentro la detta Chiesa Cattedrale e proprio fra il fonte e l’altare suddetto…6 

 

     Inizialmente dunque  per diverso tempo la Congrega svolse le proprie attività presso la Chiesa 

delle Grazie, solo in un secondo momento sarebbe stata eretta una chiesa dedicata al Carmelo. 

Questa era ubicata dove oggi sorge il ponte Caravilla, tra una strada detta “canneto”, che conduceva 

alla marina, e una via che portava al paese superiore denominata “galicella”. Tale chiesa venne poi 

distrutta dal terremoto del 17837.  

     A conferma della nascita della Congregazione Frà Angelo Monsignano, Priore Generale dei 

Carmelitani il 29 settembre del 1685 spedì al Priore della Confraternita di Maria SS. del Monte 

Carmelo della città di Bagnara, una pergamena con l’immagine della Madonna del Carmine, munita 

di sigillo della curia Generalizia con la quale si accettava la istituzione della Confraternita, ospitata 

nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. 

    I documenti conservati nell’archivio della chiesa testimoniano come sin dai primi anni del 1700 

si fosse stabilito un forte legame con l’autorità papale. Diverse sono infatti le indulgenze concessi 

da vari papi ai confratelli della congrega. Il documento più antico risulta essere un Breve di Papa 

Benedetto XIII del 19 giugno del 1728 con il quale veniva concessa l’indulgenza plenaria a tutti 

fedeli che avessero visitato la Chiesa nella “dominicam infra octavam nativitatis B. V. M.” a 

condizione di essere pentiti, confessati e comunicati8. 

    La Confraternita rientrava  tra quelle di Devozione e il numero degli iscritti salì in poco tempo 

tanto da divenire potente rivale di quella rosariana operante da più tempo a Bagnara 9.  

    Eretta sotto la protezione dei Ruffo, la congrega ne beneficiava in donativi e potenza. Ad 

esempio nel luglio del 1685 l’eminente nunzio apostolico Tommaso Ruffo, che a breve avrebbe 

indossato la porpora cardinalizia, si trovava a Bagnara ove attese con la popolazione l’arrivo 

dell’imbarcazione che trasportava la statua della Madonna del Carmine da Palermo a Bagnara. La 

nuova Effigie sacra venne portata in trionfale processione dalla spiaggia alla nuova chiesa che la 

accolse festante. Don Tommaso celebrò un solenne pontificale alla presenza delle autorità della 

provincia, un battaglione dei Nobili Cavalieri di Malta  e la partecipazioni di numerosi pellegrini. 

Nel 1720 fece restaurare e consacrare, come abbiamo già detto precedentemente, l’Oratorio della 

Chiesa del Rosario di Bagnara10. La potente Gran Casa di Bagnara era inserita direttamente o 

                                                 
6 A.S.A.C., Inventario, pp. 4-5. 
7 VALANSISE, op.cit., p. 25. 
8 A.S.A.C., Breve di papa Benedetto XIII, busta 1, f. 1. 
9 Le Confraternite di devozione  sono quelle che raccolgono tutti coloro che sono attratti da una stessa forma di pietà (ad 

esempio il culto all'eucaristia o al rosario) e che consentono una partecipazione più diretta dei laici alla liturgia. 
10 PUNTILLO – BARILÀ, op. cit., p. 109. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Eucaristia
http://it.wikipedia.org/wiki/Rosario
http://it.wikipedia.org/wiki/Laico
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indirettamente, tramite propri affiliati, nelle confraternite ma soprattutto nelle due maggiori 

congreghe del Rosario e del Carmine: nel Liber Mortorum della Confraternita del Carmine sono 

registrati diversi Ruffo tra cui il duca Don Francesco Ruffo morto nel 1715 e il duca Don Carlo 

Ruffo, morto nel 1750; entrambi risultano essere iscritti anche nel Liber Mortorum della 

Confraternita del Rosario. Nella prima confraternita vengono menzionati come Prefetti, nella 

seconda come Priori. Assumere le cariche più alte delle congregazioni era un modo per poter 

controllare queste potenti confraternite11. 

    Anche per tale confraternita, come per le altre, risultava pesante e opprimente la presenza 

invasiva dei Domenicani: tra il 1687 e il 1693 nacquero numerosi contenziosi tra le due parti circa i 

diritti e i doveri dei congregati, in modo particolare su questioni relative a sepolture e concessioni. 

Alla fine i due contendenti riuscirono  a trovare un accordo e ad appianare le proprie divergenze 

come si evince in un atto dello stesso notaio Vergentino del 2 settembre del 1693. Questi ed altri 

documenti furono autenticati successivamente dal notaio Carmine Sofio in data 1732 “per futura 

cautela della Congregazione”12. 

    Il 16 giugno del 1725 vi fu grande festa tra i Carmelitani bagnaresi e per la visita del Padre 

Generale dell’Ordine dei Carmelitani P. Gasparre Pizzolanti13. 

    Nel quadro di riordino e regolamentazione prevista dalla legge del 1749, la Confraternita del 

Carmine di Bagnara ricevette il regio assenso il 29 giugno 1776 dal re Ferdinando IV di Borbone, 

dandosi così “regole precise per il culto e per l’organizzazione del suo governo”14. Lo “Statuto 

Fondamentale” venne in seguito depositato  presso il notaio Antonio Borruto con atto del 23 

febbraio  del 1857. Esso ci illumina circa l’organizzazione interna della congrega sia da un punto di 

vista meramente religioso che da quello economico e di governo: 

 

Si creeranno ogni anno gli uffiziali che dovranno reggere la Congregazione, Direttore 
Spirituale e Cappellano, i quali non possono affatto ingerirsi nella temporalità della 
Congregazione, cioè a’ 24 agosto di Santo Bartolomeo si proporranno dagli  Ufficiali 
antecessori cioè Priore, Primo ne Secondo Assistente, per ciascheduno impiego due soggetti 
li più capaci, il Primo e Secondo Rettore, Gonfaloniere, Mastro di Cerimonie delli Novizi, 
Crocifero, quattro centurioni, Sagristano ed Infermiere ed indi nella mattina della festa  che 
immediatamente segue se ne farà l’elezione per voti segreti e saranno ufficiali in ciascuno 
impiego coloro che avranno il maggior numero di palle bianche, oltre la metà de’ 
congregati, ed in caso di parità di voti si derima dalla sorte, ed essendo tutti, o’ porzione de’ 
nominati esclusi, debba a corrispondenza degli esclusi farsi ancora nomina sin tanto che 
sortirà l’elezione, finito l’anno dovranno i Conti a’ Razionali eligendi dalli fratelli medesimi 
con maggioranza  de’ voti segreti15 . 
 

                                                 
11 VALANSISE, op.cit., pp. 25-32. 
12 AA. VV., Tasselli di storia di Bagnara Calabra, Iriti Editore, Reggio Cal., 2006, pp. 69-70. 
13 Idem 
14 A.S.A.C., Inventario, p. 5. 
15 Ibidem, p. 6. 
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    La rivalità con la congrega del Rosario produsse spiacevoli avvenimenti, come è stato già 

precedentemente ricordato, che costrinsero l’intervento sia dell’autorità regia che religiosa. 

    Il terremoto del 1783 distrusse anche la Chiesa del Carmine. A tal proposito riportiamo una 

testimonianza relativa al mattino seguente il terribile sisma: 

 

…alcuni Congregati e fedeli alla Vergine, si recarono nel sito ov’era la chiesa (del 
Carmine). Vi trovarono un mucchio di rovine e nel pregare e implorare perdono e 
misericordia, con loro grande stupore e meraviglia constatarono che, mentre tutto era 
andato perduto, distrutto e seppellito, solo per miracolo si rinveniva (posto sopra le 
macerie) il Quadro della madonna senza alcuna traccia di deprezzamento. La Statua della 
Vergine rimase illesa perché essa veniva conservata nell’abitazione di Don Vincenzo De 
Leo. Il sopradetto quadro con l’Effige della Vergine fu raccolto e venerato come 
Reliquia…16 
 

 

    La ricostruzione della chiesa avvenne  nei pressi delle rovine della precedente, a conferma delle 

indicazioni dell’architetto Vincenzo Ferrarese, incaricato di ricostruire la città dopo il 178317. I 

confratelli si prodigarono alacremente affinché sorgesse un tempio austero e di rara bellezza. Nel 

1799 la chiesa era stata già ricostruita mentre la Confraternita intraprendeva l’arduo compito di 

reperire i fondi per abbellire gli interni. In un documento del notaio Carlo La Piana datato 17 

novembre 1799 si evince la modalità di contratto stipulata tra Tommaso e Domenico Antonio 

Messina, Antonio e Rosario De Leo, Gaetano Ruggiero, Vincenzo Frosina, Gregorio Cardone e 

Giuseppe Barbara,  a nome della Confraternita e l’artista catanese Gioacchino Gianforma, lo stesso 

che operava in quegli anni per l’abbellimento della chiesa del Rosario, per l’esecuzione dei lavori, 

“dovendosi adornare di stucco la venerabile Chiesa a seconda dei disegni, o come meglio 

richiederà l’arte”18. La Confraternita si impegnava a pagare all’artista la cifra di 750 ducati, in 

cambio lo stuccatore  prometteva di: 

 

di adornare  di stucco la suddetta chiesa…maestralmente e con tutta lindura e perfezione, 
senza il menomo difetto, con fargli quegli adorni che richiederà la buona arte… a 
proporzione della chiesa e farvi fra gli altri adorni nell’Arco Maggiore un tabellone con i 
suoi adorni in tutto simile a quello della chiesa del Purgatorio di Messina ed altresi di fare 
lustre e venate marmoree tutte le colonne…19 
 

                                                 
16 PUNTILLO – BARILÀ, op. cit., p. 171. 
17 “…il bel piano tracciato dal Ferrarese, che prevedeva l’edificazione della nuova città con criteri simmetrici e di 

ampio respiro, non fu attuato per il sabotaggio degli ufficiali governativi…”. A. GIOFFRÈ, op. cit., p. 110.  Vedi anche 

VALENSISE, op. cit., p. 25. 
18 Archivio di Stato di Reggio Calabria, inv. 81, b. 134, prot. 979, ff. 106v-108r. 
19 Idem 



 6 

     Il Gianforma risedette a Bagnara per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori in un 

alloggio messo a disposizione dai Confratelli che si impegnarono a rateizzare l’ammontare della 

spesa nel corso dei tre  anni successivi al giorno in cui venne terminato il lavoro20. 

 
                                               Chiesa del Carmine – Bagnara. 

 

 

    Il 16 febbraio del 1799 il cardinale Fabrizio Ruffo, come abbiamo già scritto trattando la 

congrega del Rosario, si trovava a Bagnara, prima di risalire sino a Napoli per scacciare i Francesi 

usurpatori, e ivi fece visita alle congreghe impegnate nella ricostruzione. Incontrò anche i 

confratelli del Carmine a cui, è probabile fece donativi, come era avvenuto per i congregati della 

chiesa  Rosario. La Confraternita era diventata sempre più selettiva e  non tollerava potessero 

entrarvi individui dalla dubbia moralità e che conducevano una vita dichiaratamente  fuorilegge. 

Nel Liber Mortuorum si intuisce il tentativo di cancellare il nome di un ex confratello deceduto il 20 

giugno del 1799. Si trattava di Vincenzo Calarco, brigante della peggior specie che assieme al 

fratello e altri malavitosi aveva angustiato la popolazione bagnarese durante la Repubblica 

Partenopea. Uccise diversi eminenti personaggi tra cui il medico e letterato Don Rosario Savoia e il 

                                                 
20 A.S.A.C., Inventario, p. 7. 
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giureconsulto Don Basilio Messina, ma fu egli stesso assassinato  con una fucilata da Don Giuseppe 

Sciplini21. 

     L’Ottocento vide la Congrega accrescere il proprio prestigio stipulare nuovi contratti con artisti 

siciliani e napoletani per abbellire la chiesa con suppellettili sacre, paramenti, argenterie, alcuni di 

questi erano doni di famiglie ricche e influenti quali i Ruffo, i Patamia, e i De Leo. In particolare 

quest’ultima famiglia, che fino a poco tempo prima aveva amministrato il patrimonio dei Ruffo, che 

si erano trasferiti a Napoli, con l’eversione della feudalità nel 1806, si sostituì alla Gran Casa ducale 

nella guida della congrega, acquisendone i posti d’onore. Venne meno pertanto il muro che da 

sempre aveva diviso il “nobile” priore dal resto dei congregati22. 

     Lo stemma della confraternita, di cui si disconosce l’origine, è uno scudo con croce rossa, a otto 

punte, accantonata con quattro crocette23. L’abito dei confratelli è costituito da una tunica bianca 

con cordone e mantellina (mozzetta o pellegrina) bianca con lo stemma della Congregazione sul 

lato sinistro e lo scapolare di panno marrone24. 

                                                 
21 VALENSISE, op.cit., p. 26. 
22 Ibidem, p. 37.  
23 Dallo studio condotto dal prof. Christian David è emerso che le piccole croci poste ai quattro cantoni della grande, 

richiamano il blasone di Guido di Lusignano antico re di Cipro e di Gerusalemme, e arricchito  con la croce potenziata 

del Santo Sepolcro, mentre la croce rigata rossa, figurata sullo scudo di Goffredo di Buillon, secondo le miniature 

dell’epoca, sembra derivata dalle croci rigate bizantini. Cfr. S. MONTEROSSO, La Chiesa di Maria SS. del Monte 

Carmelo in Bagnara Calabra. “Dalle origini ai giorni nostri”. Reggio Calabria, 1994, p. 57. 
24 In alcuni Ordini religiosi, come nel Carmelo, lo Scapolare divenne segno della loro identità e della loro vita. Per 

questo, chi lo riceve diventa membro della Famiglia Carmelitana, e si impegna a vivere la sua spiritualità con le 

caratteristiche del proprio stato di vita. Lo Scapolare o "privilegio sabatino", infatti è l'abito in miniatura di questo 

Ordine. Secondo la tradizione la Regina del Cielo, apparendo tutta raggiante di luce, il 16 luglio 1251, al vecchio 

generale dell' Ordine Carmelitano, Simone Stock uno Scapolare detto comunemente così gli parlò: “ Prendi figlio mio 

dilettissimo, questo Scapolare del tuo Ordine, segno distintivo della mia Confraternita, privil egio a te e a tutti i 

Carmelitani. Chi morirà rivestito di questo abito non soffrirà il fuoco eterno, questo è un segno di salute, di salvezza 

nei pericoli , di alleanza di pace e di patto sempiterno”. Cfr. http://www.decorcarmeli.it/  
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              Abito dei confratelli del Carmine.                                               Stemma della Congrega. Particolare  

 

  
                               Scapolare 

 

    Numerosi sono in questo secolo i brevi papali e i decreti arcivescovili che decretarono nuove 

funzioni religiose e le modalità per la loro  esecuzione25. 

     Nonostante i continui richiami da parte del regio potere, restavano insanabili i contrasti tra le due 

congreghe maggiori. Intano la Confraternita del Carmelo aveva più volte presentato istanza alla 

                                                 
25 A.S.A.C., Inventario, p. 5. 
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Corona affinché venisse elevata ad Arciconfraternita, ma la richiesta veniva ripetutamente 

respinta26.  

    Tuttavia ciò non scalfì la fama della Congrega e della chiesa a cui venivano donate reliquie  per 

la venerazione da parte dei fedeli27. Il culto della Madonna del Carmine di Bagnara attirò l’interesse 

del sovrano Ferdinando II di Borbone in visita in Calabria nel 1852. Il re infatti il 18 ottobre dello 

stesso anno, assieme al Duca di Calabria, il Conte di Trapani e altri membri della Corte di Napoli, 

rese omaggio alla Chiesa partecipando alla santa messa28. Il sovrano concesse alla Congrega nel 

1855 di affiggere due lapidi marmoree per perpetuarne la memoria.  Nel Novecento, cambiata la 

dinastia reale, furono i Savoia a fare visita alla Chiesa, esattamente il principe ereditario Umberto di 

Savoia assieme alla moglie Maria Josè il 1 giugno del 1932. Il principe di Piemonte visitò la chiesa 

per ben tre volte nell’arco di un decennio, tant’è che venne nominato priore onorario e gli fu donato 

uno scapolare finemente ricamato29.  

     In un primo tempo la festa annuale veniva celebrata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, la 

seconda domenica di settembre. Il 16 luglio invece si organizzava una piccola festa. 

Successivamente il Priore della Congrega, Antonio De Leo, scrivendo in data 13 marzo 1855 al 

canonico Margiotta  della Curia reggina, chiedeva l’autorizzazione  di celebrare la festa annuale  il 

16 luglio motivando tale richiesta  in virtù del ricambio sociale che aveva interessato la 

confraternita. Se infatti nei secoli passati  buona parte dei congregati nel periodo estivo lavoravano 

in montagna, adesso la Congrega era costituita da “persone ricche e gentili ed artisti”, ed inoltre 

nei mesi estivi vi erano “numerosi  forestieri a causa de’ bagni”30. 

    Nel 1856 la Confraternita allestì una grande festa detta impropriamente “del Centenario”31 e in 

tale occasione venne inaugurata una nuova statua della Madonna, opera dell’artista napoletano Tito 

Angelini. La statua era rivestita di uno splendido vestito in seta e oro realizzato a Lione mentre la 

                                                 
26 La congrega del Rosario invece aveva ottenuto di essere elevata ad Arciconfraternita con regio decreto del 24 agosto 

1754. 
27 Una lettera testimoniale dell’arcivescovo di Reggio Bernardo Maria Cenicola attesta che “ex authenticis Sacris 

Reliquis” furono estratti e offerti in dono le reliquie di S. Gregorio papa, S. Sisto III papa e martire, S. Eutichiano papa 

e martire, S. Urbano papa e martire, S. Modesto martire... 
28 Lo storico Harold Acton, in merito alla visita del sovrano a Bagnara, annota ch e: “…il Re volle scendere nell’unica 

locanda e quando la moglie del proprietario gli offerse le più belle lenzuola che avesse, protestò: “Questa non è la 

biancheria che dai a tutti i passeggeri: no, no, io voglio roba ordinaria; devi trattarmi come tutti g li altri.” Una volta 

cambiate le lenzuola disse: “Così mi piace, questi sono i più bei giorni della mia vita”. Ancora nel 1860, il locandiere 

mostrava con orgoglio ai viaggiatori l’umile camere in cui aveva dormito il Re”. H. ACTON, Gli ultimi Borboni di 

Napoli (1825-1861), Giunti Martello Editore, Firenze, 1997, p. 361. 
29 A.S.A.C., Inventario, p. 5. 
30 Ibidem, p. 9. 
31 Le carte della’archivio non specificano il perché di tale intitolazione visto che il centenario era già passato e 

mancavano ancora diversi anni per il bicentenario. 
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corona, come tante altre opere d’argento presenti in chiesa, venne realizzata dall’argentiere 

napoletano  Giuseppe Rossi32.   

  
                           Statua della Madonna del Carmine – Bagnara. 

 

 

    La Congrega nel frattempo si adoperò al massimo per decorare e abbellire la Chiesa con stucchi e 

dorature, mentre le opere in legno come gli stalli, il pulpito, le consolle, i fregi erano opera del 

messinese Vincenzo Buceti. L’arcivescovo Francesco Converti, meravigliato dinanzi a tanta 

bellezza, così annotava la sua visita pastorale alla chiesa nel 1882: 

 

Niente di più bello, di più elegante, di più ricco si può desiderare in questa chiesa per la 
bellezza dell’ornamento e l’abbondanza dell’oro… La chiesa è sufficientemente provvista di 
vasi sacri d’oro e d’argento, ma si desidera che vengano fatti preziosi paramenti sacri 33 

 

                                                 
32 AA. VV. op. cit., pp. 135-139. 
33 Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria-Bova, Fondo Curia, Francesco Converti 1872-1888. Editti, 

notificazioni, circolari, avvisi, decreti, atti di sacre visite, fol. 623. 
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    Altri onori esaltano la Congrega: il  24 maggio  del 1881 il Preposto Generale dell’Ordine dei 

Carmelitani Fra’ Luca di San Giovanni della Croce  aggregò la confraternita di Bagnara 

all’Arciconfraternita dei Carmelitani Scalzi di Roma. Il 7 giugno del 1890 il Cardinale Edoardo 

Enrico Howard che presiedeva il Collegio della sede Apostolica autorizzò, mediante lettera 

apostolica, l’incoronazione canonica della sacra immagine della Beata Vergine del Monte Carmelo 

di Bagnara, e per tale evento si tennero dal 16 al 19 luglio 1891 solenni festeggiamenti. Presenziò la 

solenne cerimonia di incoronazione  l’arcivescovo di Reggio Calabria, Gennaro Portanova, su 

delega di Papa Leone XIII. La corona, oggi purtroppo non più esistente, venne realizzata a Parigi 

nel 1890. La Congrega si adoperò per allestire tutto il necessario ad ospitare le centinaia di fedeli 

che giunsero dalla provincia e dalla vicina Sicilia. 

     Oltre al culto della Vergine del Carmelo, i congregati erano soliti celebrare funzioni in onore del 

Sacro Cuore di Maria, la Novena e il Quarantore per San Giuseppe sin dalla seconda metà del XIX 

secolo. La festività di Santa Teresa del Bambin Gesù risale ai primi decenni del XX secolo e, per  

ottenere l’autorizzazione alla processione nella terza domenica di ottobre da parte della Curia 

reggina, la Congrega  molto dovette lottare. 

    A fine Ottocento risalgono gli sforzi della Congrega per realizzare una cappella al cimitero 

adiacente a quella che si stava costruendo per i confratelli defunti del Rosario. Le funzioni religiose, 

durante i funerali dei confratelli, ebbero un’attenzione particolare sin dall’Atto di fondazione. Ogni 

confratello aveva  l’obbligo di: 

 

associare il cadavere processionalmente di ciascun fratello con proprio cereo, e per la di lui 
anima per una sola volta recitare sette Pater, sette Ave , e sette requiem… quando uno ne 
sarà associato coll’insegna Carmelitana della Confraternita a tutte spese di essa, la quale 
pagherà li soliti diritti funerari alla chiesa Abadiale, al parroco ed al clero che deve 
associarlo. Nel giorno della morte avrà una messa cantata col notturno dei morti presente 
cadavere e tante messe quanto saranno gli individui che compongono il clero secolare ed 
un’altra messa cantata nel giorno dell’anniversario 34. 

 

   

     Nel 1907 la congrega, insieme al dottor Antonio Arena, istituirono un “Ospizio di Mendicità”, 

distrutto dal terribile terremoto del 1908 insieme al campanile. La Chiesa sopravvisse 

miracolosamente mentre il resto del paese era un cumolo di macerie. Il Ricovero di Mendicità 

sopravvisse sino agli anni Venti quando venne soppresso; poco si sa di tale istituto35. 

                                                 
34 A.S.A.C., Inventario, p. 9. 
35 Ibidem, p. 11.  
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    Dopo anni di richieste, finalmente  nel 1923 il Pontefice Pio XI con documento pontificio elevava 

la confraternita, per la sua nobile storia, per l’antichità e gloria, al rango di Arciconfraternita con 

tutti i privilegi ad essa spettanti. 

    Dopo la visita del Principe ereditario Umberto di Savoia con la consorte Maria Josè, il re Vittorio 

Emanuele III concesse all’Arciconfraternita del Carmine il privilegio di innalzare lo stemma reale 

di Casa Savoia: 

 

Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele III 
 

     Volendo dare alla Nobile ed Illustre Arciconfraternita di Maria SS. del Monte Carmelo  
in Bagnara Calabra uno speciale e pubblico attestato di benevola considerazione, ha 
ordinato di concedere ad essa la facoltà di tenere innalzato lo Stemma Reale sull’insegna 
del sodalizio. 
     Si rilascia alla Nobile ed Illustre Arciconfraternita  di Maria SS. del Carmelo, per essa al 
suo Priore, il presente Brevetto, affinché consti dell’onorifico privilegio accordateli 
dall’Augusto Sovrano.  
    Dato a Roma li 24 Ottobre 1932  X 
 

Il Ministro36 

     

    Il 6 agosto del 1933 il Priore Commendator Antonio De Leo, con i confratelli riuniti in 

assemblea, deliberò la nomina a confratello benemerito e Priore Onorario il Principe Umberto e 

Consorella benemerita Maria Josè. L’investitura ufficiale avvenne il 26 maggio del 1935 e per tale 

occasione furono allestite sia dall’Arciconfraternita che dalle autorità civili diverse manifestazioni 

di giubilo in onore dei Reali ospiti. 

 
Visita del Principe Umbero II di Savoia e della consorte, la Principessa Maria Josè 

- Chiesa del Carmine -  Bagnara 

                                                 
36 Idem 
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        I bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale arrecarono qualche danno alla Chiesa e 

l’Arciconfraternita si adoperò per restaurare il prezioso patrimonio, sebbene ciò non avvenne 

sempre secondo corretti canoni scientifici di restauro. 

     Nell’ultimo ventennio del Novecento venne condotta una campagna di scavi presso i sotterranei 

della Chiesa e zone limitrofe con la scoperta di tombe e reperti archeologici di notevole interesse. 

L’immenso patrimonio sacro, documentario e archeologico confluì nel giovane museo “Angelo 

Versace”, realizzato dall’Arciconfraternita con la direzione della Commissione d’Arte sacra della 

Conferenza Episcopale Calabra, con la Soprintendenza Archivistica della Calabria e la consulenza 

specialistica di storici dell’arte. La sezione archeologica andò arricchendosi da numerosi reperti 

rinvenuti sul colle Marturano e nella grotta di San Sebastiano con manufatti che risalgono all’Età 

Eneolitica, all’Età dei Metalli fino a quella bizantino-normanna e moderna; la sezione d’arte sacra 

custodisce suppellettili e paramenti liturgici, realizzate da botteghe messinesi e napoletane attive tra 

il XVIII e il XIX secolo; la sezione archivistica comprende importantissimi documenti papali e non 

solo: cospicui i documenti relativi all’Ottocento mentre quelli seicenteschi sono andati quasi tutti 

dispersi. Grazie alle carte  è possibile ricostruire la vita dei confratelli e della città, il culto e la 

devozione, la pietà e la carità, nonché l’iter progettuale che portò ad abbellire e adornare il tempio 

all’indomani del terremoto del 178337.   

    L’Arciconfraternita, pur essendo mutati i tempi, mantiene sempre vivo lo scopo del suo essere 

prodigandosi nel culto cristiano, nelle opere di carità e valorizzando l’immenso patrimonio culturale 

che custodisce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

                                                 
37 Cfr. www.decorcarmeli.it  

http://www.decorcarmeli.it/
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