
Breve storia del Santuario della B.V. della Suasia 

La porta dell’archivio che don Aldo, in trent’anni 

di presenza come Rettore del Santuario di Civi-

tella di Romagna, dice di aver aperto raramente, 

in soli pochi mesi l’ho varcata più volte e dentro 

ho trovato tante conferme e anche tante novità 

importanti sulla storia del Santuario e della Con-

fraternita. 

Il primo documento che ha attirato la mia atten-

zione sono stati due fogli dattiloscritti, ingialliti 

col tempo, che riportano il racconto delle appari-

zioni della Madonna, reso dal piccolo Pasquino il 

27 maggio del 1556 al dottor Papo Cocconi che 

a quel tempo era commissario e luogotenente di 

Civitella per incarico del feudatario Vincenzo De 

Nobili, nipote di papa Giulio III° della famiglia 

Del Monte. Il racconto,  tratto dal libro Campio-

ne che si trova nell’archivio storico di Forlì, de-

scrive dettagliatamente le cinque apparizioni che 

la Madonna ha fatto  ad iniziare dal primo aprile 

del 1556 quando si manifestò in tutto il suo 

splendore a Pasquino da Vignale che si trovava  

in preghiera davanti alla Maestà della Suasia, 
consegnandogli due messaggi: costruire una 
chiesa sul luogo delle apparizioni ed esortare i 
fedeli alla penitenza, alla preghiera, 
all’espiazione per la salvezza del mondo. I civi-
tellesi presero sul serio la richiesta della Vergi-
ne e, il 27 luglio dello stesso anno delle appari-
zioni, iniziarono la costruzione della chiesa, su 
progetto a croce greca dell’architetto fiorentino 
Zanobio Lastricati, con la posa della prima pie-
tra; lavori che terminarono nel luglio del 1595, 

Fascciata del santuario,inizio secolo XX 
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Civitella, 10 agosto 2020 



Il 17 luglio del 1575, quando il Santuario non 
era stato ancora totalmente  finito, venne conse-
gnato ai religiosi Servi di Maria che nei due se-
coli successivi al loro insediamento potarono a 
termine i lavori di costruzione della chiesa, opera 
imponente se rapportata  alla popolazione resi-
dente che, a quel tempo, poteva essere di circa 
seicento persone. Vi costruirono a fianco il Con-
vento e con la predicazione , le opere di carità e 
l’intenso apostolato erano riusciti a mettere in-
sieme un consistente patrimonio  costituito da 
sei poderi: Castellonchio, Belchiaro di sotto e 
Belchiaro nuovo, Colombarina, Casamaggio e 
Valdicapra. La rendita, prima della soppressione 
dell’Ordine religioso da parte di Napoleone e la 
conseguente confisca di beni, avvenute nel 
1798, era valutata in circa 800 scudi annui. Nel 
1705, dopo circa un secolo e mezzo di presenza 
dei Padri Serviti, il Santuario viene così descritto: 
“ La chiesa si trova sulla riva destra del fiume  
Bidente lungo la via pubblica che conduce a Ga-
leata: la sua Struttura è ampia ed elegante; ha 
due facciate opposte, una volta ad oriente e 
l’altra ad occidente, con le sue porte parimenti 
opposte. Ha sei altari, tre per parte e prospicenti 
l’uno all’all’altro. I due di mezzo sono più grandi 
e in mezzo a questi sorge un pinnacolo. Tutta la 
cappella è coperta a volta, e sopra la porta occi-
dentale c’è l’organo con cantoria. Manca il coro, 
per cui i frati si radunano in sacrestia per la reci-
ta del divino ufficio”. 

Sopra l’altar maggiore è stata posta l’immagine 

miracolosa, che si trovava nella Maestà della 

Suasia al tempo delle apparizioni, raffigurante la 

Madonna col Bambino, affresco di scuola tosca-

na del XV secolo e,  nell’altare  opposto, è stato 

collocato un pregevole crocifisso proveniente 

dall’Oratorio che si trovava nell’attuale piazza A. 

Fratti. I  restani quattro altari sono sormontati 

da pregevoli opere d’arte; nei primi due altari 

l’ingresso troviamo la tela con la rappresenta-

zione della Crocifissione di Cristo, Maria Mad-

dalena e gli evangelisti Giovanni e Luca, attri-

buita a Giovanni Battista Remenghi ( Bologna 

1521-1601) detto “Bagnacavallo il giovane”e 

il dipinto raffigurante la Madonna con Bambi-

no e i santi Giovanni Battista , Rocco, France-

sco d’Assisi  



e S. Antonio abate del secolo XVI . Autore è 

Geronimo Veronese. Negli altri due, posizionati  

nella navata dell’organo, si trova la pala raffigu-

rante la Madonna col Bambino e i santi Barba-

ra, Andrea e Lorenzo, di autore ignoto e il di-

pinto raffigurante la SS. Trinità e i santi Agosti-

no e Monica, entrambi di scuola bolognese del 

XVII secolo. 

Dopo la partenza dei Padri Serviti, il Santuario 

si resse con le offerte dei fedeli fino al 14 no-

vembre del 1819 quando venne ufficializzata la 

costituzione della Confraternita del Santuario 

della B.V. della Suasia, formata da laici con a 

capo un Priore, mentre le funzioni religiose ven-

nero affidate ad un cappellano Rettore, incarico 

ricoperto da tempo dal parroco di Civitella. 

La Confraternita rappresenta ancora oggi una 

interessante forma di partecipazione responsa-

bile dei laici nella gestione delle opere di culto e 

per il Santuario di Civitella ha costitu- 

ito un esempio mirabile di buona amministra-

zione. Di quel periodo sono conservati in ottimo  

stato il manoscritto originale del primo Statuto,  
il voluminoso registro dei verbali, i registri degli 
iscritti e le rendicontazioni puntuali dei lavori 
eseguiti oltre ai registri delle entrate e delle u-
scite. Il primo priore è stato Stefano Galbetti, 
“cristiano e cittadino ottimo”, che nel 1825 do-
nò al Santuario il preziosissimo organo realizza-
to nel 1734  dal famoso organaro Feliciano Fe-
deli da Camerino. 
La Confraternita ebbe da subito un’ampia diffu-
sione anche fuori dalla vallata del Bidente, forse 
per numerose indulgenze di cui potevano bene-
ficiare i confratelli al punto che, qualche anno 
dopo la sua costituzione, gli associati erano più 
di quattromila, compresi molti prelati fra cui 
quattro Cardinali e quattro Vescovi. Oggi i con-
fratelli sono poco più di seicento e anche le fun-
zioni religiose hanno subito negli anni riduzioni 
e cambiamenti; sono rimaste in vita, grazie  
all’impegno e alla devozione  di molti confratelli 
e consorelle e all’abnegazione dei nostri corag-
giosi sacerdoti, molte iniziative accompagnate 
da pratiche e funzioni religiose che concorrono 
a mantenere viva sul territorio la devozione alla 
Madonna. 



Durante le messe domenicali del mese di maggio e du-
rante quelle della prima domenica di ogni mese, saran-

no ricordati nella preghiera i confratelli defunti e coloro www.santuariobvdellasuasia.it 

Il Santuario, dopo la confisca dei beni, non ha 
potuto più contare sulle rendite dei poderi, ma 
la devozione alla Vergine della Suasia, 
l’orgoglio e la generosità di tanti civitellesi, vici-
ni e lontani, hanno fatto sì che la Confraternita 
potesse reggersi con le tantissime offerte e con 
le donazioni che hanno permesso di conservare 
ed abbellire la chiesa con interventi strutturali 
importanti come la decorazione della volta in-
terna e  dell’apside da parte del prof. Silvio 
Gordini ( 1883 ),  la sostituzione dell’originale 
tiburio con la magnifica cupola semisferica rico-
perta di rame (1928 ) e la sistemazione della 
facciata e l’innalzamento del campanile ( 1950-
51 ). 
Tra i grandi interventi va sicuramente ricordato 
il recente restauro di tutto l’interno della chie-
sa, dopo il  disastroso incendio del 2014 che 
aveva annerito tutte le pareti, quadri e arredi 
compresi; restauro che attende ancora di esse-
re ultimato, ma si confida che la  capacità am-
min is trat iva de l la Confratern i ta e 
l’attaccamento dei civitellesi al loro Santuario 
suscitino una rinnovata attenzione al problema 
per contribuire a risolverlo. 
Il Priore 
Ernesto Toschi 

Don Massimo Bonetti  24 maggio 2020  - Festa della  Beata Vergine della Suasia 

CONFRATERNITA DELLA B.V. DELLA SUASIA    IBAN : IT73M0623023932000063771783 

QUOTE ASSOCIATIVE 
 

Quota nuova iscrizione € 25,00 (il primo anno) 
Quota annuale dopo il primo anno € 5,00 
Quota perpetua, una sola volta € 258,00 

La Confraternita si regge esclusivamente con il volon-
tariato, con gli introiti delle quote associative, con le 
offerte e con le donazioni che possono essere versate: 
Direttamente durante le funzioni al Santuario 

A Mosconi Michela nel suo negozio 

Su c/c postale N° 13875471 
Intestato alla Confraternita della B.V. della SUASIA 


