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L’Arciconfraternita dei “Bianchi” (del “Santissimo Crocifisso e delle anime purganti”) fu fondata a
Biancavilla il 2 novembre 1791 e ha sede nella chiesa delle Anime del Purgatorio; lo Statuto è
stato approvato con decreto Regio e successivamente fu sottoposto alla dipendenza della
diocesi di Catania durante l’allora vescovo Monsignor Corrado Maria Deodato de’ Moncada
(1773-1813). Il fine dell’Arciconfraternita è quello di rendere lode, onore e gloria al “Santissimo
Crocifisso” e alla “Madonna Addolorata”. Possono far parte della Congregazione “tutti i laureati
in qualsiasi professione, i professori, i discendenti dei confrati appartenenti alle primarie famiglie
civili del paese” (articolo 2 dello Statuto). L’Arciconfraternita ha per insegna un labaro
raffigurante a sinistra la Vergine Maria ai piedi della Croce; a destra le anime purganti. I
Confrati, durante le processioni, indossano una cappa bianca stretta in vita da un cordone, il
tradizionale berretto (‘a scuzzetta) nero con decoro in filo di seta, oro e argento. Inoltre dietro le
spalle viene portato l’antico cappuccio bianco, che in passato veniva adoperato per assistere i
condannati a morte. Come segno di appartenenza all’Arciconfraternita portano sul petto un
medaglione ovale in argento raffigurante il Crocifisso. L’Arciconfraternita partecipa con le
insegne all’annuale “Missa in Coena Domini” il Giovedi Santo e cura le due processioni della
Vergine Addolorata del Venerdi Santo, in modo particolare con le proprie insegne partecipa alla
solenne 
processione serale dei &ldquo;Tri Misteri&rdquo;
.
La statua della 
Madonna Addolorata
(‘a Ddulurata), realizzata nel XVIII secolo ha il volto, le mani e i piedi in cera e gli abiti in seta
con ricami in oro zecchino ed é attribuita alla bottega Rosselli di Messina. Viene anche
solennizzata la festa liturgica della Madonna Addolorata il 15 settembre all’interno della chiesa
delle Anime del Purgatorio. Ogni anno, inoltre, nel Campo Santo di Biancavilla, nell’omonima
cappella, il 2 novembre (commemorazione dei fedeli defunti) ha luogo una Santa Messa in
suffragio delle anime dei Confrati scomparsi. Ogni due anni si svolgono le elezioni per il rinnovo
delle cariche, i Confrati si riuniscono quattro volte durante l’anno in preparazione alle attività
sopracitate.
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