
PROCESSIONE PER LA MADONNA 
DI NOLI ME TOLLERE
La storia narra che il 26 maggio del 1208 una splendida Signo-
ra apparve ad un muto intento a raccogliere legna nei pressi 
della spiaggia "Rena Bianca" e lo esortò a riferire il desiderio di 
essere portata nel paese in processione; questi si presentò ai 
sacerdoti e, riacquistata miracolosamente la parola, raccontò 
l'accaduto. Il popolo e le autorità si precipitarono sul luogo 
della visione e, trovata una statua della Madonna col Bambino, 
la portarono in solenne processione no alla chiesa parrocchia-
le di San Pantaleo. La mattina seguente ci si accorse che il 
simulacro era scomparso e dopo concitate ricerche durate due 
giorni questo viene ritrovato sul ramo di un olivastro e riporta-
to in parrocchia; durante la stessa notte questo scomparve 
nuovamente e venne rinvenuto sullo stesso albero, ai piedi del 
quale vi era una lastra con la scritta "Noli me Tollere". Si 
interpretò che il volere della Vergine fosse che venisse costrui-
to in quel punto un luogo di culto. Pochissimi giorni appresso, 
il 4 giugno, si diede quindi inizio ai lavori di realizzazione del 
santuario, che nel '600 venne ampliato e modi�cato nelle 
forme attuali, ad opera dei frati Cappuccini, che di anco vi 
avevano impiantato un convento. Durante la processione del 
26 maggio 1208, che portava il simulacro dalla spiaggia alla 
parrocchia, avvenne una sosta in località Preddugnanu e la 
statua, posata a terra, per permettere ai portatori di riposarsi, 
lasciò un'impronta impressa su un masso. Da quel momento il 
luogo è de�nito sacro e nel 1908 i frati eressero una stele per 
segnalarne la santità. Nel 1949, la Società degli Agricoltori, in 
segno di ringraziamento alla Madonna "per gli scampati 
pericoli della guerra 1940 - 1945", realizzarono la cappella, 
inglobando all'interno il masso che reca l'impronta.
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PROCESSION FOR THE MADONNA
OF NOLI ME TOLlERE
The story tells that on May 26th 1208 a beautiful lady appea-
red to a dumb gathering wood near the "Rena Bianca" beach 
and urged him to report her desire to be taken to the town in 
procession; the latter, miraculously regaining speech, told to 
the priests what had happened. People and authorities rushed 
to the place of the vision and, having found a statue of Madon-
na and Child, carried it in solemn procession to San Pantaleo 
parish church. The following morning they realized that the 
simulacrum had disappeared and after excited searches 
lasting two days it was found on an olive tree branch and 
brought back to the parish; during the same night it disappea-
red again and was found on the same tree, at the foot of which 
there was a slab with the inscription "Noli me Tollere" (don’t 
move me). It was interpreted that the will of the Virgin was that 
a place of worship be built at that point. A few days later, on 
June 4, work began on the construction of the sanctuary, 
which in the seventeenth century was enlarged and modied in 
its present form, by the Capuchin friars, who had set up a 
convent next to it. During the procession of May 26th 1208, 
which carried the simulacrum from the beach to the parish, a 
stop took place in Preddugnanu and the statue, placed on the 
ground to allow the bearers to rest, left an imprint on a 
boulder. From that moment the place is dened sacred and in 
1908 the friars erected a stele to signal its sanctity. In 1949, the 
Farmers' Society, as a sign of thanks to the Madonna "for the 
narrow escape from the 1940-1945 war", built the chapel, 
incorporating the stone bearing the imprint inside.
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