
ISPICA - 18/09/2008 
Ispica - La donna aveva donato 2 sue abitazioni alla setta 

Anziana raggirata denuncia  
la "Grande Opera di Maria" 
Era convinta di fare beneficenza. Dopo gli arresti si è ricreduta 
Eva Brugaletta 

 

Due abitazioni da destinare in beneficenza. Convinta di compiere un gesto di solidarietà, un’anziana 
signora originaria di Pozzallo aveva donato i suoi beni immobili, o perlomeno parte, alla «Grande 
opera di Maria», nella quale era associata. Adesso, certa d’esser stata raggirata, la donna rivuole 
indietro i suoi averi, formalizzando lunedì sera una denuncia contro i vertici della comunità, 
recandosi presso la tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo. 
 
La presunta vittima compiva il suo gesto caritatevole in due momenti separati, nel 2004 e nel 2005. 
In modo probabile, i vertici della comunità le avevano fatto credere di agire per filantropici fini, 
alimentando quasi di certo la speranza nella vecchietta, in quanto sola, di essere accolta e accudita 
nel momento in cui non fosse più stata autosufficiente.  
 
La tenente Francesca Minciotti e il colonnello Giovanni Monterosso (nella foto) delle Fiamme 
gialle hanno avviato le indagini sulla «Grande opera di Maria» oltre un anno fa, definendola 
insieme con il vescovo di Noto, monsignor Mariano Crociata, una setta religiosa. Il primo blitz fu 
effettuato dalla tenenza di Pozzallo nell’ottobre del 2007, coadiuvati dalla Polizia municipale 
ispicese. 
 
La denuncia dell’anziana pozzallese estende ora il fronte delle indagini nell’ambito di 
«Blasphemìa», l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza dalla quale scaturisce l’arresto di 
quattro persone effettuato sabato scorso. 
 
Si è quindi allargato il campo delle accuse mosse contro ai quattro indagati, che si trovano ora 
ristretti agli arresti domiciliari con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa 
aggravata. Sono state inoltre loro contestate la presunta evasione fiscale di un milione e 600 mila 
euro ed una difforme destinazione d’uso rispetto alla concessione edilizia, che è stata utile a 
costruire il «granaio del cielo». Si tratta della sede utilizzata dalla «Grande opera di Maria», dove 
gli adepti pregavano e dove avrebbero potuto rifugiarsi in attesa del giudizio universale. 
 
A quanto pare, le concessioni edilizie attengono alla costruzione di un magazzino, mentre la 
struttura sequestrata dalle Fiamme gialle si presentava come alberghiero ? ricettizia. 



 
Gli avvocati degli indagati, Salvatore Posdomani e Michele Sbezzi, rigettano ovviamente ogni 
accusa mossa contro agli assistiti.  
 
Tra gli indagati vi sono due donne ispicesi. Si tratta di Iole Rizza, definita la «leader» del gruppo, e 
di Giovanna Assenza, detta «la veggente» poiché riteneva di aver la visione della Madonna e di 
parlare con i Santi e con Dio. Assenza, durante la Quaresima, pare addirittura versasse lacrime di 
sangue e rocevesse le stimmate. «Fatto» testimoniato da don Corrado Pace, parroco della chiesa 
Madonna delle Grazie. 
 
Gli arresti domiciliari non consentiranno a Rizza, ad Assenza ed agli adepti di festeggiare il Natale. 
 
I vertici de «La grande opera di Maria» avevano infatti stabilito che la nascita del bambino Gesù 
fosse avvenuta il 18 settembre: per 22 anni, ogni settembre, giorno 18, alle 18, si riunivano nella 
«colombaia» (altra definizione del «granaio del cielo») per pregare e salutare la nascita di Gesù.  

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/3600-anziana-raggirata-denuncia.html 
 
 
 
ISPICA - 16/09/2008 
Operazione "Blasphemìa" - Fu redarguito dal Vescovo di Noto 

Il prete esorcista Padre Pace difende gli adepti 
della setta 
Parla l’anziano parroco della chiesa Madonna del Carmine 
Eva Brugaletta 

 

Padre Corrado Pace (nella foto) non ci sta. L’anziano parroco della chiesa Madonna del Carmine, 
meglio noto come il prete esorcista, rigetta tutte le accuse mosse alle concittadine Iole Rizza e 
Giovanna Assenza. Le donne si trovano costrette agli arresti domiciliari poiché accusate di 
associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata.  
 
La tenenza della Guardia di Finanza di Pozzallo ha eseguito gli arresti in quanto deus ex machina di 
una setta religiosa, «Grande opera di Maria», che mieteva proseliti fino a New York, con picchi di 
adepti nelle città di Ragusa, Modica, Rosolini e Pachino, oltre Ispica. 



 
La chiesa del Carmine è il luogo dove tutto ebbe inizio 22 anni addietro. Padre Pace fu colui che 
ben lieto accolse il gruppo di preghiera «Padre Pio», dietro al quale si celava «Grande opera di 
Maria». 
 
Il prete, come egli stesso dichiara, diversi mesi fa «fu redarguito dal vescovo di Noto». Monsignor 
Mariano Crociata, lo invitò caldamente a «desistere» dall’intento di assecondare Rizza e Assenza, 
«intimandogli» di sciogliere il gruppo di preghiera e di allontanarsi dalla «Grande opera di Maria» 
ad esso affiliata. Fatto che si verificò nell’arco di poco tempo.  
 
Padre Pace, nel suo miniscolo appartamento di fianco alla chiesa, accaldato, sofferente e in procinto 
di consumare un frugale pasto, dignitosamente, non si sottrae alle domande: si tratta di un uomo 
estremamente intelligente, pertanto gli è ben chiaro il fatto di esser stato, per tutti questi anni, 
considerato dall’opinione pubblica il «religioso complice» di Rizza e Assenza. 
 
«Da molti anni sono il prete della Madonna del Carmine ? afferma don Corrado -. In forza di tale 
ruolo ho subito accolto i suggerimenti di monsignor Crociata, allontanandomi dal gruppo di 
preghiera «Padre Pio» che ha esautorato e sciolto subito dopo. Non si sono però accorti di avermi 
solo allontanato dal santo di Pietralcina. Non mi rendo conto da cosa possa scaturire questa 
proibizione. In modo probabile, è opera di invidiosi. Infatti, la signora Rizza (la «santona» n.d.c.) ? 
evidenza padre Pace ? si trova ora agli arresti poiché è stata perseguitata come, in fondo, lo è stato 
lo stesso Gesù. Lei è una donna semplice, una delle poche che incarna davvero la parola di nostro 
Signore. La signora Assenza (la «veggente» n.d.c) ? piangeva addirittura lacrime di sangue durante 
la Quaresima e quando il popolo stava male il suo corpo si riempiva di macchie rosse». 
 
Lascia sgomenti il modo in cui don Corrado si abbandoni alla difesa di due donne dalla condotta 
quasi certamente discutibile, anche se tutto risulta ancora da dimostrare nelle aule di un tribunale. 
Quel che più lascia attoniti è la foga di questo vecchio prelato: un modo di fare disarmante, tipico 
degli ingenui, che risulta improprio se cucito addosso ad un parroco che, in quanto esorcista, ha 
avuto a che fare con Satana in tua la sua essenza malvagia. 
 
A padre Pace è stato naturalmente domandato se fosse a conoscenza delle truffe, reato per il quale 
Rizza e Assenza si trovano ora agli arresti. «Non credo affatto ? risponde don Corrado ? alla storia 
della truffa. Da Iole andava gente per bene. Non c’era nulla di strano in quel che faceva. Non 
commetteva nessun reato. Con la signora Assenza, non domandavano soldi. Solo i frequentanti che 
potevano, spontaneamente, davano la decima sui loro guadagni e offerte». 
 
Padre Pace, nel commiato, non sembra affatto turbato dall’«invasione» subita, piuttosto, ha speso le 
sue poche forze per difendere a spada tratta le sue parrocchiane.  
 
 
ISPICA RESTA SGOMENTA  
ANCHE SE DA TEMPO QUALCOSA ERA NELL’ARIA 
 
Gli ispicesi rimangono sgomenti di fronte a quanto accaduto, ma non certo stupiti. Da 22 anni, e 
cioè dalla nascita della «Grande Opera di Maria», voci sinistre e bisbigliate si rincorrono su quanto 
accadeva nella sperduta campagna di Lanzagallo. 
 
In via Sicilia, dove risiede la «leader», un silenzio funereo avvolge il quartiere. Le 14 vetture delle 
Fiamme gialle piombate di sorpresa nella sua abitazione non hanno destato stupore. 
 



Da anni, le persone bisbigliano sulla «leader» e la «veggente» frasi del tipo:«E pensare che quella 
era mia maestra». Oppure:«Una mia amica mi raccontava di essere stata in preda ad un crisi di nervi 
dopo aver assistito all’esorcismo di un’invasata all’interno di quella strana comunità che dicono sia 
«religiosa»». Ed ancora, «con Dio, ci parlano al telefono». Infine:«trovano pure mogli e mariti agli 
scapoli e benedicono i neo fidanzati».  
 
Nessun commento, perlomeno durante la celebrazione della messa, da parte dei preti. Ad esempio, 
il vicario foraneo, Don Gaetano Asta, parroco della chiesa di San Giuseppe, nell’omelia ha preferito 
non predicare sull’accaduto. Cosi come padre Favara, secondo celebrante nella chiesa Madonna 
della Grazie, che ha proceduto nell’omelia in altro senso, senza parlare della presunta setta. 
 
I preti ispicesi, all’unisono, durante la messa da loro celebrata la domenica, lessero a febbraio la 
lettera inviata dal vescovo, monsignor Crociata, che disconosceva «La grande opera di Maria» 
come comunità religiosa. In quella occasione, padre Vincenzo Caccamo, parroco della Madonna 
delle Grazie, espresse tutta la sua amarezza nei confronti di coloro che si spacciavano per religiosi e 
non lo erano. 
 
Il silenzio dei prelati ispicesi è in modo probabile un segno rispetto nei riguardi di persone che 
ancora non hanno ricevuto il giudizio in tribunale. Questo è perlomeno il pensiero di una 
parrocchiana devota della chiesa Madonna delle Grazie, non privo di fondamento, che oggi ha 
assistito alla messa . 
 
L’attività della «leader» e della «veggente», è bene sottolinearlo, è durata ben 22 anni. Forse, ci si 
domanda, la comunità ispicese ha sussurrato un pò troppo ed ha poco agito per contrastare le 
presunte truffe. A tale quesito, risponde un secco no il vicesindaco Gianni Tringali. 
 
«Gli ispicesi ? afferma Tringali ? si sono sempre ribellati ai plagi ed alle truffe. Per quel che ne so 
io, i cittadini che si sono sentiti in qualche modo oltraggiati dal «modus operandi» di coloro che 
adesso risultano agli arresti domiciliari, ma per la legge innocenti fino a prova contraria, hanno 
abbandonato quel che il vescovo ha definito una «setta», divulgando volantini e sensibilizzando 
l’opinione pubblica come meglio potevano. Anche scrivendo e pubblicando lettere su internet. Tra 
l’altro, a quanto mi dicono, gli adepti della «setta» erano più forestieri provenienti da ogni parte 
della Sicilia che ispicesi. Segno che la cittadinanza aveva ben chiaro quel che si consumava 
all’interno del proprio territorio». 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/3572-ispica-sgomenta-per-la-fine.html 
 
 
ISPICA - 13/09/2008 
Operazione "Blasphemìa" - Un anno di indagini dei finanzieri 

Vantava "contatti" con i Santi  
la leader della setta della truffa 
Allinterno le foto delle 4 persone agli arresti domiciliari.  
Sono accusate di associazione per delinquere ed evasione fiscale 
Eva Brugaletta 



 

Plagiavano da oltre un ventennio le decine di fedeli associati, fin quasi a privarli della loro stessa 
libertà, spogliandoli pian piano dei loro averi. Così agivano i quattro leader della setta pesudo 
religiosa nota come "Grande opera di Maria", operante da oltre un ventennio nellIspicese e zone 
limitrofe. La setta è stata smantellata dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Ragusa 
nellambito delloperazione antitruffa denominata "Blasphemìa". Le manette sono scattate ai polsi dei 
quattro fondatori e adepti, tra i quali una sedicente "santona" e una "veggente", che avrebbero 
truffato gli ignari fedeli da parecchi mesi.  
 
Si tratta della leader carismatica ed indiscussa dell’associazione, Iole Rizza, 69 anni, nata a 
Scicli e residente in Ispica; la pseudo veggente dell’associazione, Giovanna Assenza, 59 anni, 
nata e residente ad Ispica, colei che sosteneva di potersi mettere in "contatto" con la 
Madonna e i Santi; il presidente dell’associazione, Orazio Garofalo, modicano di 72 anni, 
residente a Modica e il concittadino Saverio Cannata, 72 anni, il segretario dell’associazione. 
A tutti e quattro sono stati concessi gli arresti domiciliari. 
 
La leader caismatica e la veggente vantavano "contatti diretti" con i Santi anche attraverso, 
grottesco a dirsi, moderni telefoni sui quali era stata apposta unostia. Ancor più incredibile stabilire 
come i "fedeli" si siano lasciati circuire con queste panzane, ripudiando addirittura familiari e 
persone care per isolarsi nel "tempio". 
 
La setta religiosa era stata disconosciuta lo scorso febbraio dal Vescovo della Diocesi di Noto 
Monsignor Mariano Crociata e sconfessata dallautorità ecclesiastica. Nonostante ciò, stando a 
quanto accertato dai finanzieri, le quattro persone arrestate continuavano ad esercitare la loro 
pseudo attività religiosa, circuendo i fedeli con promesse di gloria eterna e miraggi di beatitudine, 
chiedendo loro in cambio generose "offerte" in denaro e in beni mobili ed immobili. Gran parte 
degli associati erano di fuori provincia. La setta aveva difatti ramificazioni dappertutto, anche a 
New York. 
 
Gli arresti sono scattati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata. 
Secondo le indagini della Guardia di Finanza, i quattro adepti finiti in manette facevano leva sulla 
buona fede delle ignare persone truffate, alle quali sarebbero stati spillati per parecchi mesi 
centinaia di migliaia di euro. La "veggente" Giovanna Assenza, come accennato, sosteneva di 
"dialogare" con la Madonna e con i Santi, che si sarebbero manifestati più volte ai suoi occhi 
attraverso mistiche visioni. La leader carismatica Iole Rizza plagiava invece le menti degli associati, 
privandolo addirittura dei contatti esteri con i loro cari e costringendo le vittime a consegnarle, più o 
meno consapevolmente, gran parte dei loro averi, sotto forma di donazioni. 
 
La setta operava in un maxi capannone, denominato "il granaio del cielo" (nella foto il cartello 
dingresso) dellestensione di 3mila 500 metri quadrati e del valore di due milioni di euro edificato su 
unarea di circa 5mila metri quadrati in contrada Lanzagallo, nelle campagne dellIspicese. Ledificio, 
che doveva in origine essere destinato a scopi agricoli, era stato adibito a mastodontico albergo 



dotato di tutti i confort. Al suo interno, quando i finanzieri hanno fatto irruzione, vi erano un 
centinaio di fedeli di ogni età e ceto sociale. Le fiamme gialle hanno rinvenuto 67mila euro in 
contanti e altri seimila in assegni. Sia ledificio che il terreno sono stati sequestrati dalle Fiamme 
Gialle. 
 
La "Grande opera di Maria", attraverso una società collegata ed operante nel settore agricolo, aveva 
evaso le imposte per un milione e 600mila euro. 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/3569-arrestati-4-adepti-della.html 
 
 
ISPICA - 14/03/2009 
Ispica: revoca dei domiciliari per la decorrenza dei termini di carcerazione 

Grande opera di Maria, liberi i 4 adepti della 
setta religiosa 
Si tratta di Iole Rizza, Giovanna Assenza, Orazio Garofalo e Saverio Cannata 
Redazione  

 

Sono tornate libere per la decorrenza dei termini di carcerazione le quattro persone arrestate mesi fa 
dalla Guardia di Finanza al termine dell’operazione «Blasphemìa». Si tratta della leader carismatica 
della «Grande opera di Maria» Iole Rizza, 69 anni, della «veggente» Giovanna Assenza, di 59, e dei 
modicani Orazio Garofalo e Saverio Cannata, entrambi di 72 anni. Al quartetto sono stati revocati 
gli arresti domiciliari, ma solo per la decorrenza dei termini, visto che la richiesta in questo senso 
avanzata dagli avvocati Michele Sbezzi e Salvatore Poidomani era stata più volte rigettata dal 
giudice per le indagini preliminari del tribunale di Modica, dai giudici del tribunale della libertà di 
Catania e anche dalla Corte di Cassazione di Roma.  
 
Adesso i quattro adepti della setta pesudo religiosa attenderanno da persone libere la fissazione 
dell’udienza preliminare del procedimento giudiziario a loro carico. Nel corso degli interrogatori, 
Rizza e Assenza avevano confermato d’aver accettato, nel corso degli anni, cospicue donazioni dai 
fedeli, ma senza mai costringerli. Gli affiliati avrebbero regalato alla «Gom», avevano riferito le 
due donne al magistrato, beni mobili e immobili e ingenti somme di denaro ammontanti anche a 
centinaia di migliaia di euro. Tutti questi soldi sarebbero stati impiegati per ingrandire «la 
costruzione di contrada Lanzagallo che – stando sempre a quanto dichiarato a suo tempo dalla 
veggente e dalla leader carismatica – sarebbe dovuta diventare ancora più bella, tanto da eguagliare 
lo splendore celeste della Madonna». 
 
L’idea del gruppo religioso consisteva nel creare una sorta di «cittadella della Gom» dove i fedeli, 
sempre più numerosi, vi si sarebbero potuti rifugiare in previsione della fine del mondo. Una sorta 



di bunker antiatomico. Tutti i soldi delle donazioni sarebbero stati rigorosamente destinati alla 
comunità che, prima degli arresti, annoverava oltre 150 fedeli, parecchi dei quali di fuori provincia. 
C’erano delle regole da rispettare e, chi non si dimostrava d’accordo, era libero d’andarsene, senza 
però vedersi restituite le eventuali donazioni. Gli aspetti contabili e amministrativi della «Gom» 
erano stati chiariti da Garofalo e Cannata, che rivestivano il primo la carica di presidente 
dell’omonima associazione, e il secondo quella di segretario. I due tenevano i libri contabili in 
maniera inappuntabile, annotando entrate (sottoforma di donazioni spontanee dei fedeli) e spese 
varie con precisione certosina. Solo tre famiglie hanno finora accusato le due donne.  

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/3584-venerd-i-gli-interrogatori.html 
 
MODICA - 20/05/2010 
Modica: al via il processo sulla Gom, la setta pseudo religiosa scoperta dalla Guardia di finanza 

Grande Opera di Maria, truffa da un milione 
di euro 
I 4 imputati furono arrestati nel settembre 2008 al termine dell´operazione "Blasphemia" 
Antonio Di Raimondo 

Quattro imputati, circa 150 parti offese, di cui al momento solo due costituitesi parti civili, e oltre 
300 testimoni, un centinaio dei quali della pubblica accusa, per un maxi raggiro che ha sfiorato il 
milione di euro. Sono questi i numeri nel procedimento giudiziario per truffa aggravata in concorso 
scaturito dall’operazione «Blasphemia», condotta dalla Guardia di finanza nel 2008. La prima 
udienza del processo si è tenuta dinanzi al collegio penale presieduto dal giudice Sandra Levanti, 
De Bernardin e Manenti a latere. Pubblico ministero il procuratore capo del tribunale Francesco 
Puleio.  
 
La «Grande opera di Maria» ha per anni ha operato nella sede santuario di contrada Lanzagallo, 
nelle campagne di Ispica, approfittando della buona fede dei devoti, adesso parti offese nel 
procedimento. Numerosi adepti sarebbero difatti stati privati di denaro, beni mobili o immobili, a 
titolo di donazioni più o meno volontarie. Tra il 2001 e il 2007, in sei anni di attività, il fatturato 
della setta avrebbe sfiorato il milione di euro tra contanti e beni durevoli «donati» dai fedeli.  
 
A tenere le fila sarebbero stati la leader carismatica della setta Iole Rizza, 69 anni, la «veggente» 
Giovanna Assenza, di 59, e i modicani Orazio Garofalo e Saverio Cannata, entrambi di 72 anni, 
rispettivamente presidente e segretario dell’associazione – setta. Le due donne sostenevano d’essere 
in contatto diretto con il Padreterno e la Madonna, facendo leva sulla buona fede dei devoti, ai quali 
sarebbe stata promessa la beatitudine eterna se avessero proceduto a consistenti donazioni alla setta. 
I quattro adepti furono arrestati nel settembre 2008 dalla Guardia di finanza.  
 
Dopo qualche tempo, furono concessi agli odierni imputati gli arresti domiciliari, poi revocati nel 
marzo 2009 per la decorrenza dei termini di carcerazione, con l a conseguente remissione in libertà. 
Il procedimento è stato rinviato al 21 luglio dal collegio penale del tribunale di Modica per un vizio 
procedurale. Non sono difatti pervenute a tutte le parti offese le notifiche di fissazione del processo 
per consentire loro d’essere presenti alla prima udienza di ieri. Tra i legali che patrocinano le parti 
civili c’è l’avvocato Giovanni Di Pasquale, mentre gli imputati sono tra gli altri difesi dagli avvocati 
Salvatore Poidomani e Michele Sbezzi. 



http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/9288-grande-opera-di-maria-truffa-da-un-
milione-di-euro.html 
 
 
MODICA - 18/04/2011 
Ispica: il processo alla Grande opera di Maria 

Sposò il figlio della veggente, donna espulsa 
dalla setta  
La teste ha precisato, al di là dei dissapori scaturiti dopo le nozze della sorella, d’essersi 
sempre sentita parte integrante della comunità 
Antonio Di Raimondo 

La sorella di un’adepta, sentita come teste, fu esclusa dalla comunità Grande opera di Maria (Gom), 
perché sposò il figlio della veggente, contro il volere di quest’ultima e dei suoi stessi genitori. E’ 
quanto riferito ai giudici dall’ex adepta della Gom, nell’ambito del processo per truffa. La donna ha 
dichiarato d’essersi a sua volta allontanata dalla setta, come forma concreta di solidarietà verso la 
sorella, che, nel frattempo, era convolata a giuste nozze con il primogenito della «santona» 
Giovanna assenza, 59 anni, colei che era in grado di mettersi in contatto diretto con la Madonna, 
anche tramite cellulare. 
 
La Assenza è coimputata nel processo assieme a Iole Rizza, 69 anni, colei che avrebbe retto le 
redini della setta, e i modicani Orazio Garofalo e Saverio Cannata, entrambi di 72 anni, 
rispettivamente presidente e segretario dell’associazione – setta. La teste ha poi precisato, al di là 
dei dissapori scaturiti dopo le nozze della sorella, d’essersi sempre sentita parte integrante della 
comunità, donando laute somme di denaro o beni mobili e immobili, com’era solito fare tra gli 
adepti. Prossima udienza il 4 maggio.  

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/13160-sposo-il-figlio-della-veggente-
donna-espulsa-dalla-setta-.html 
 
 
ISPICA - 31/03/2011 
Modica: il processo scaturito dall´operazione "Blasphemia" 

Grande opera di Maria: 2 milioni di fatturato 
per la setta 
Secondo l’accusa, numerosi adepti sarebbero stati privati di denaro, beni mobili o immobili, 
per donarli alla setta 
Antonio Di Raimondo 

Le donazioni elargite in maniera più o meno spontanea dagli adepti della grande Opera di Maria 
venivano destinate in via esclusiva all’edificazione del tempio di contrada Lanzagallo ad Ispica. E’ 
questa la parte più importante delle dichiarazioni rese in tribunale dall’allora tenente della guardia 
di finanza della tenenza di Pozzallo Francesca Minciotti, rese in tribunale nell’ambito del processo 



scaturito dall’operazione «Blasphemia», condotta dalle Fiamme gialle nel 2008 e sfociata in quattro 
arresti.  
 
Secondo l’accusa, numerosi adepti sarebbero stati privati di denaro, beni mobili o immobili, per 
donarli alla setta. Tra il 2001 e il 2007, in sei anni di attività, il fatturato avrebbe sfiorato circa due 
milioni di euro, che i «santoni» della Grande opera di Maria avrebbero impiegato per estendere la 
sede ubicata nelle campagne di Ispica. Quattro gli imputati nel procedimento: Iole Rizza, 69 anni, 
colei che avrebbe retto le redini della setta; la «veggente» Giovanna Assenza, 59 anni, e i modicani 
Orazio Garofalo e Saverio Cannata, entrambi di 72 anni, rispettivamente presidente e segretario 
dell’associazione – setta. 
 
Le due donne sostenevano d’essere in contatto diretto con il Padreterno e la Madonna, facendo leva 
sulla buona fede dei devoti, ai quali sarebbe stata promessa la beatitudine eterna se avessero 
proceduto a consistenti donazioni alla setta. I quattro adepti furono arrestati nel settembre 2008 e 
successivamente rimessi in libertà. Sono circa 150 le parti offese, di cui un paio costituitesi parti 
civili, e oltre 300 testimoni, un centinaio dei quali della pubblica accusa. Prossima udienza il 13 
aprile. 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/12938-grande-opera-di-maria-2-milioni-di-
fatturato-per-la-setta.html 
 
 
MODICA - 01/12/2011 
Il processo alla Grande opera di Maria: i teste scagionano gli imputati 

Bimbo guarito. Merito della Gom? No, solo del 
Padreterno 
Una testimonianza, assieme alle altre sette, che hanno ulteriormente attenuato la posizione dei 
quattro imputati allora arrestati al termine dell’operazione «Blasphemia» 
Antonio Di Raimondo 

Ci sarebbe stata anche una guarigione miracolosa in una delle famiglie che frequentavano la Grande 
opera di Maria. Un bimbo di allora sette anni guarì da una grave malattia all’improvviso. E’ quanto 
ribadito ieri in udienza, nell’ambito del processo sulla presunta setta religiosa, dal padre della 
persona che guarì all’improvviso.  
 
Una guarigione che lo stesso teste ha attribuito non alla Grande opera di Maria, ma al Padreterno. 
Una testimonianza, assieme alle altre sette, che hanno ulteriormente attenuato la posizione dei 
quattro imputati allora arrestati al termine dell’operazione «Blasphemia» condotta dalle Fiamme 
gialle nel 2008. Si tratta di Iole Rizza, 69 anni, colei che avrebbe retto le redini della setta; la 
«veggente» Giovanna Assenza, 59 anni, e i modicani Orazio Garofalo e Saverio Cannata, entrambi 
di 72 anni, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione – setta.  
 
Un altro teste ha riferito d’aver venduto una casa alla setta, secondo il prezzo che aveva preteso, 
vicino peraltro a quello di mercato, pari a 60 milioni delle vecchie lire, che poi la setta rivendette a 
sua volta. Il collegio difensivo, composto tra gli altri dagli avvocati Michele Sbezzi e Salvatore 
Poidomani, ha chiesto al tribunale di accorciare la lista dei teste, ce ne sarebbero ancora 100, per 



arrivare rapidamente alla sentenza. Secondo l’accusa, numerosi adepti sarebbero stati privati di 
denaro, beni mobili o immobili, per donarli alla setta, tra il 2001 e il 2007.  

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/modica/15828-bimbo-guarito-merito-della-gom-no-
solo-del-padreterno.html 
 
 
 
ISPICA - 06/12/2012 
Battute finali nel procedimento per truffa 

Grande Opera di Maria, udienze finali 
Le Fiamme gialle fecero luce su presunte truffe da parte dei reggenti della Gom ai danni degli 
adepti 

In attesa delle conclusioni previste per il prossimo 13 febbraio, quando si arriverà a sentenza, il 
processo alla Grande opera di Maria ha fatto registrare ieri mattina in aula l’acquisizione, da parte 
del collegio penale presieduto dal giudice Antongiulio Maggiore, di ulteriore documentazione 
probatoria. La richiesta era stata avanzata nella precedente udienza, di comune accordo tra il pm e il 
collegio difensivo, per tagliare la lista di ulteriori 70 testimoni da sentire, accorciando così i tempi 
per la sentenza. I giudici si erano riservati di decidere, sciogliendo ieri positivamente la riserva.  
 
Imputati nel procedimento per truffa aggravata in concorso sono la leader carismatica della setta 
Iole Rizza, 71 anni, la «veggente» Giovanna Assenza, di 61, e i modicani Orazio Garofalo e Saverio 
Cannata, entrambi di 74 anni, rispettivamente presidente e segretario dell’associazione – setta. Nel 
corso delle udienze del processo, che si trascina oramai da oltre due anni e mezzo, i testimoni (in 
origine 300, di cui 150 parti offese) hanno attenuato la posizione degli imputati, arrestati nel 
settembre 2008 al termine dell’operazione «Blasphemia» condotta dalla Guardia di finanza.  
 
Le Fiamme gialle fecero luce su presunte truffe da parte dei reggenti della Gom ai danni degli 
adepti, ai quali sarebbero stati sottratti denaro, beni mobili ed immobili. Ma i teste hanno poi 
sostenuto in aula che le elargizioni erano sempre state volontarie, senza costrizioni della Gom. Il 
collegio difensivo, composto tra gli altri dagli avvocati Michele Sbezzi e Salvatore Poidomani, ha 
incentrato su questa circostanza le tesi a discolpa degli imputati. 

http://www.corrierediragusa.it/articoli/cronache/ispica/20310-grande-opera-di-maria-processo-verso-la-
fine.html 


