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D iamante è particolarmente e profondamente devota al culto mariano. La leggenda narra che
la statua dell’Immacolata, trasportata a bordo di un battello diretto in Sicilia, in tempi antichi
di guerre e pestilenze, scampata al mare in tempesta, sia approdata prodigiosamente sulla
spiaggia del paese e abbia indicato, con un miracoloso gesto delle dita, la volontà di rimanere

a Diamante. La Festa Patronale viene celebrata solennemente il 12 Agosto, memoria
dell’Incoronazione dell’Immacolata avvenuta nel 1928. Inoltre, ogni anno i diamantesi rendono
omaggio alla Madonna Addolorata, la “Vergine Marinara”, la Terza Domenica di maggio, con una
suggestiva processione sul mare. Molto sentita e partecipata è anche la festa dell’8 Dicembre.
L’espressione più alta di fede popolare si può ritrovare nelle varie celebrazioni della Settimana Santa,
in cui liturgia e tradizione si fondono in un tutt’uno per dar vita a riti, processioni e momenti corali
di grande impatto emotivo. Il Venerdì Santo, per le vie del paese, si snoda la processione
accompagnata dal suono di caratteristici strumenti di legno chiamati “tocca tocca”. Mentre i cori
intonano gli antichi e commoventi “Canti della Passione”, tramandati a memoria da una generazione
all’altra, sfilano i fedeli uniti dalla “corda” e tre uomini, che interpretano le figure di Cristo e dei ladroni,
con in testa corone di spine di cedro, si avviano verso il “Calvario”, portando sulle spalle una pesante
croce di legno.

In Diamante, people are devoted to the Marian cult. According to the legend the statue of the
Virgin Mary was carried on a boat sailing towards Sicily, in a period of plague and famine. The
ship, escaped a stormy sea, landed on the beach of Diamante. People noted that the Vergin
miraculously indicated with her fingers the will to stay in Diamante. Therefore she became its

Patron Saint. Furthermore, every third Sunday in May, the people of Diamante pay homage to the
‘Madonna Addolorata’, locally also known as 'Vergine Marinara’ (Virgin of the sailors), with a
fascinating sea procession.The religiousness of the people of Diamante finds its realistic and devote
representation in the rites of the Holy Week. During the procession of the Holy Friday, the faithfuls
wear a very painful crown of cedar thorns and they are tied up to a long rope (cordata). They proceed
to the sound of “tocca tocca”, characteristic wooden instruments, while the choirs sing the ancient
songs of the Passion. 
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LA CHIESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

THE CHURCH OF THE IMMACULATE CONCEPTION 

DLa Chiesa Madre fu costruita nel XVII secolo e restaurata nel 1787 e nel 1880; l’interno
comprende una navata unica con un pregevole fonte battesimale e una cappella del
Purgatorio. Il principe Tiberio Carafa donò alla nuova Chiesa una monumentale statua
dell’Immacolata Concezione, alta circa 2 metri, scolpita su un tronco di ulivo, databile intorno

al 1656. Dal febbraio 2022 la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata è stata aggregata alla Basilica
Papale di Santa Maria Maggiore in Roma e le Penitenzieria apostolica le ha concesso l’indulgenza
plenaria per il settennio di preparazione al Centesimo Anniversario dell’Incoronazione dell’
Immacolata, che sarà celebrato nel 2028.

DThe Church of the Immaculate Conception Built in the 17th century, this church has a single
nave and a precious baptismal font. Prince Tiberio Carafa offered to the church a
monumental statue of the Immaculate Conception, dating back to around 1656. The statue
is two meters high and carved in olive wood. Since February 2022, the parish church of the

Immaculate Conception has been aggregated to the Papal Basilica of Santa Maria Maggiore in
Rome.
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LA CHIESA DI SAN GIUSEPPE

THE CHURCH OF  ST.JOSEPH 

LNel cuore del centro storico si trova la Chiesetta di San Giuseppe. Nata come cappella di
famiglia, fu restaurata nel 1949. Verso la metà degli anni sessanta fu decorata e arricchita, dal
pittore siciliano Luigi Maniscalco, di due dipinti raffiguranti: "La fuga in Egitto" e "il Beato

Transito di San Giuseppe, fra Gesù e Maria".

AThe small church of St. Joseph is located in the heart of the old town. Born as a family chapel,
it was restored in 1949. In the mid-sixties it was decorated and enriched with two paintings
by the Sicilian painter Luigi Maniscalco. They depict "The flight into Egypt" on the ceiling and

"the Blessed Transit of St. Joseph, between Jesus and Mary"
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LA CHIESA DEL GESÙ BUON PASTORE 

THE  CHURCH OF GESÙ BUON PASTORE 

DLa posa della prima pietra è datata 3 Febbraio 1984, giorno delle celebrazioni di San Biagio
cui è intitolata la Parrocchia cui appartiene la Chiesa. Al suo interno, i dipinti di Nani Razetti
che ripercorrono le stazioni della Via Crucis e, sulla pala dell’altare maggiore, L’Ultima Cena.

DThe Church of Gesù Buon Pastore (Jesus the Good Shepherd) The laying of the first stone
dates back to February 3rd, 1984, the day of the celebrations of St. Biagio. Inside, Nani
Razetti's paintings depict the Via Crucis and, on the main altarpiece, the Last Supper.
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DLa Chiesa di San Biagio fu edificata verso l'inizio del 1800. All'interno sono conservati la statua lignea di
San Biagio e, vicino al fonte battesimale, un dipinto che si fa risalire al 1700, raffigurante la Vergine col
Bambino fra due Santi. Il 3 febbraio, in occasione della festività di San Biagio, si svolgono la processione e
la tradizionale benedizione delle gole.

DiThe church of St. Biagio was built in the early 1800s. Inside there is a wooden statue of St. Biagio and,
near the baptismal font, a painting dating back to 1700, depicting the Virgin and Child between two
saints. The Feast in honor of St. Biagio is on February 3rd, when people receive the traditional blessing of
the throat and a procession takes place.

LA CHIESA DI SAN BIAGIO

THE CHURCH OF ST. BIAGIO
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