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     Abbiamo celebrato, il 12 gennaio scorso, la festa liturgica di san Bernardo 
nella nostra chiesa “Santa Maria della Pace”, e abbiamo avuto la possibilità di 
cogliere alcuni segni della Presenza di Dio operante nella sua storia. Questi 
segni li possiamo cogliere nel suo cammino di vita, compiuto in un 
atteggiamento umile e fiducioso nei confronti di Dio, quando si è lasciato 
plasmare dall’azione incessante dello Spirito. 
      L’immagine biblica che possiamo applicare al nostro san Bernardo è quella 
di  un “vaso di creta” che permette al suo vasaio di essere modellato, e che 
riferito a lui ci pone in una prospettiva sapienziale capace di rilevare la  sua 
capacità di porsi nelle mani di Dio e di rendersi disponibile alla sua  Grazia. Ciò 
che Dio compie nella sua vita è un’opera meravigliosa perché, guidando i suoi 
passi nel quotidiano, lo trova attento a dare una risposta consapevole e pronta. 

      Dinanzi alla voce dello Spirito che lo interpella, fra Bernardo predispone se stesso ad un ascolto 
docile e costante, e viene spinto a mettersi a confronto con la propria storia per leggerla alla luce della 
fede. E’ un percorso faticoso, ma fruttuoso. Esso lo porterà a conoscere il progetto di Dio e a fargli 
gustare la bellezza della sua Misericordia. 
     La scelta vocazionale di Filippo Latino trova la sua attuazione nel 1631 quando si reca presso il 
convento di Caltanissetta ed inizia l’anno di noviziato. Al termine di questo anno diventa fra Bernardo 
vivendo la forma di vita  dei frati minori cappuccini. 
     Ciò che lo sostiene è la grazia di Dio, la certezza della sua presenza. Questo gli permette di 
affrontare ogni momento della sua esistenza con umiltà e carità, virtù che riscontriamo nella sua 
esistenza: umile e caritatevole dinanzi a Dio, agli altri e a se stesso. La consapevolezza di essere 
creatura e la necessità di essere accompagnato dal Signore lo portano a  vivere ogni situazione alla luce 
dell’amore di Dio, riconosciuto e accolto. 
     Da qui comprendiamo la sua scelta di farsi piccolo, le sue intense e prolungate preghiere, il suo 
essere penitente, i suoi gesti di carità con le conseguenti attenzioni verso il prossimo: è una continua 
invocazione di benedizione dal Signore che lo porta a farsi vicino a chi soffre e 
vive in determinate difficoltà. 
     Tutto questo è reso possibile dalla sua vita orientata a Dio e, in modo 
particolare, dall’esperienza personale della sua Misericordia che lo coinvolge e 
lo invita a compiere scelte conformi alla Parola di Dio. Avere aperto il cuore a 
Dio è per fra Bernardo immergersi nella contemplazione del volto di Dio, i cui 
lineamenti manifestano amore e gioia, e diventa per lui atto di affidamento al 
Signore e conseguente fiducia  nella crescita personale e di confronto con i 
fratelli. 
     Desidero ringraziare fra Enzo e fra Paolo per il loro servizio compiuto in 
seno alla comunità, così come ringrazio coloro che collaborano alla 
realizzazione di questo giornalino parrocchiale. Invoco la benedizione del Signore per ognuno di voi e 
per la comunità nelle sue diverse componenti, perché Lui vi custodisca nel Suo Amore e la 
testimonianza di San Bernardo vi incoraggi a camminare con umiltà e carità nelle vie del Signore. 
 

     Il Signore vi dia pace! 
Fra Salvatore Zagone  

Ministro Provinciale dei Cappuccini di Palermo 
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   L’origine di quelle che impropriamente vengono chiamate Catacombe (sarebbe infatti più corretto dire 
Grande Sepoltura o Cimitero) risale a qualche anno prima del 1599, 
allorquando i frati iniziarono lo scavo di una nuova cripta dietro l’altare 
maggiore della chiesa. L’ubicazione della prima sepoltura (i cappuccini si 
erano stabiliti in città da appena sessant’anni) fu individuata sul lato 
meridionale della chiesa e precisamente dove vi è oggi l’ufficio 
parrocchiale. Essa consisteva in una fossa scavata nel tufo a guisa di 
cisterna la cui apertura, chiusa da una pietra, stava all’interno della chiesa 
e precisamente dove era l’altare di s. Anna. In questo luogo riposarono i 
corpi dei primi quarantacinque frati, trasportati successivamente nel 
corridoio che diede inizio alle Catacombe. Alla fine della scala dell’attuale 
ingresso in alto a sinistra vi è il corpo di fra Silvestro da Gubbio ovvero il 
primo, dice la targhetta postagli, ad esservi sepolto nel 1599. I lavori di 
ampliamento si ebbero nel 1601 quando furono costruite la cappella 
dedicata originariamente all’Addolorata (successivamente a s. Rosalia) e 
la scala, tuttora esistente, che parte dall’antisacrestia. A riguardo va detto 
che un secondo accesso, fino alla seconda metà del XIX secolo, era 

corrispondente all’altare di s. Giuseppe o dello Sposalizio che vi è in 
chiesa; nel 1854 fu spostato nel primo parlatorio mentre del 1943-44 è 

l’ingresso attuale dei visitatori. Nel corso del tempo le Catacombe, per le continue richieste, furono 
ingrandite fino ad arrivare alle attuali cinque sezioni o corridoi: frati, uomini, donne, professionisti e preti, 
comprendenti oggi circa ottomila cadaveri, ma un tempo più del doppio. Le pareti delle scale e gli spazi 
lasciati vuoti dalle nicchie, sin dalla fine del 1600 furono ricoperti da pitture decorative come paesaggi e 
ornamenti floreali nonché da iscrizioni tratte dalla Bibbia, di cui oggi resta appena qualche vestigio come per 
es. nella parete di fondo del corridoio delle donne. Ma addentriamoci nella visita: scendendo la scala 
dell’attuale ingresso, quasi alla fine sulla parete sinistra, vi è una lapide che ricorda il 1° centenario della 
morte del patriota e scrittore rumeno Nicola Balcescu, morto a Palermo nel 1852 (e a cui è intitolata anche 
una via della nostra città). Recenti studi, condotti su documenti di archivio, inducono a ritenere che Balcescu 
non fu sepolto nelle Catacombe, come si credeva, ma in un luogo 
attiguo chiamato terra santa o nelle cosiddette fosse comuni sempre 
nelle adiacenze. Ai piedi della scala, a destra, vi è la prima parte del 
corridoio dei frati, il più antico, dove oggi si trovano i corpi di 
eminenti personaggi come lo scrittore Alessio Narbone e il figlio del 
re di Tunisi, Ayala, che si convertì al cattolicesimo e prese il nome di 
Filippo d’Austria. In recenti sistemazioni nel corridoio degli uomini è 
stata creata una sezione riservata ai bambini. Nel corridoio delle 
donne (quello che subì i maggiori danni causati dai bombardamenti 
dell’11 marzo 1943 e dall’incendio sviluppatosi il 30 marzo 1966) si 
può ammirare lo stile delle vesti che queste usavano alla fine del ‘700 
e nella prima metà dell’Ottocento: vesti di seta con ricchi merletti, cuffie dalle forme più svariate. Alcune 
hanno la fronte cinta da una corona di lamiera per indicare che si trattava di donne non sposate. In fondo a 
questo corridoio si può ammirare l’artistico pavimento in mattoni maiolicati ottimamente conservato e tracce 
di pitture decorative nella parete di fondo. Dal 2011 (prima stava nella citata cappella di s. Rosalia) vi è stata 
posta, dentro una teca con tecnologia all’avanguardia, quella che è considerata l’attrazione delle Catacombe, 
ovvero il corpo intatto e imbalsamato della piccola Rosalia Lombardo morta di broncopolmonite il 6 
dicembre del 1920 a soli due anni: sembra in effetti che la bimba stia ancora dormendo! Per più di 80 anni è 
rimasta segreta la formula utilizzata dal dott. Alfredo Salafia, famoso imbalsamatore palermitano, per il 
trattamento della bambina. Formula scoperta nel 2009, grazie al ritrovamento di alcuni appunti autografi in 
possesso di una nipote del medico e all’appassionato studio dell’antropologo Dario Piombino-Mascali (che 
ne fa una interessantissima e dettagliata ricostruzione nel suo saggio Il Maestro del sonno Eterno, edito da 
La Zisa nel medesimo anno), curatore scientifico di un interessante progetto di conservazione delle mummie. 
La presenza di Rosalia Lombardo costituisce uno dei soli due casi di sepoltura dopo la chiusura delle 
Catacombe, avvenuta poco dopo il 1880, per far posto all’attiguo cimitero comunale. 

 

                                                                                                                                                          Franco Russo    

Il mitico e poliglotta Fra Giovanni Carrubba da 

 Milena (1883-1973) per tanti anni frate portinaio  

del Convento e custode delle Catacombe 

Una veduta del corridoio dei Frati 
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“…al di sopra di tutto poi vi sia la carità, che è vincolo di perfezione…” (Col 3.14) 
 

Ecco una parola decisiva per la nostra vita e la nostra testimonianza nel 
mondo.  
Per spiegare la condotta del cristiano, Paolo ama spesso far l’esempio delle 
vesti che il seguace di Cristo deve indossare. E anche qui, nella lettera ai 
Colossesi, parla delle virtù, che devono prendere posto nel nostro cuore, come 
tanti capi di vestiario. Esse sono: la misericordia, la bontà, l’umiltà, la 
mansuetudine, la pazienza, la sopportazione, il perdono (Col 3,12-13).  
Ma “ …al di sopra di tutto - dice, quasi pensando ad una cintura che lega tutto 

insieme e dà perfezione all’abbigliamento - vi sia la carità…”. Sì, la carità: perché non basta per un cristiano essere 
buono, misericordioso, umile, mansueto, paziente… Egli deve avere per i fratelli e le sorelle la carità. Ma la carità - 
può obiettare qualcuno - non è forse essere buoni, misericordiosi, pazienti, sapere perdonare? Sì, ma non solo. La carità 
ce l’ha insegnata Gesù. Essa consiste nel dare la vita per gli altri (Gv 15,13). L’odio toglie la vita agli altri, “…chi odia 
è omicida…” (1Gv 3,15), l’amore dà loro la vita. Ogni cristiano, solo se muore a sé stesso per gli altri, ha la carità. 
 

Ma se ha la carità - dice Paolo - sarà perfetto e ogni altra sua virtù acquisterà la perfezione.  
 

Certamente alcuni di noi possono avere una buona disposizione verso i fratelli e le sorelle, perdonando e sopportando. 
Ma, se ben osserviamo, quello che spesso ci manca può essere proprio la carità. Pur con le più sante intenzioni, la 
natura ci porta a ripiegarci su noi stessi e, di conseguenza, nell’amare gli altri usiamo mezze misure. Ma non si è 
cristiani, se si è solamente così. Occorre mettere il nostro cuore nella massima tensione. Di fronte ad ogni prossimo che 
incontriamo nella giornata (in famiglia, al lavoro, dappertutto) dobbiamo dire a noi stessi: “Su coraggio, rispondi a 
Dio, è il momento di amare, con un amore così grande da mettere in gioco anche la vita”. 
 

Questa parola dell’Apostolo Paolo ci invita, dunque, a esaminare fino a che punto la nostra vita cristiana è animata 
dalla carità, la quale, come vincolo della perfezione, è quel legame che porta alla più alta unità fra noi e con Dio. 
Ringraziamo, dunque, il Signore, per avere infuso nei nostri cuori il suo amore, che ci rende sempre più capaci di 
ascoltare, di immedesimarci con i problemi e le preoccupazioni del nostro prossimo; di condividerne il pane, le gioie e i 
dolori; di abbattere certe barriere, che ancora ci dividono; di mettere da parte certi atteggiamenti di orgoglio, di rivalità, 
d’ invidia, di risentimento per eventuali torti subiti; di superare quella terribile tendenza alla critica negativa; di uscire 
dal nostro egoistico isolamento per mettersi a disposizione di chi si trova in necessità o nella solitudine; di costruire 
dappertutto l’unità, voluta da Gesù. 
È questo il contributo che noi cristiani possiamo dare per la fraternità tra i popoli e  la pace mondiale. 

 

        Renato La Placa 
 

2018: @NNO GIUBIL@RE DI S@N PIO D@ PIETRELCIN@ 
 

S. GIOVANNI ROTONDO (FG) - Il 2018, appena avviato, si caratterizza come 
straordinario anno giubilare per tutta la "clientela mondiale", per usare 
l'espressione del beato Paolo VI, che il santo cappuccino del Gargano ha saputo 
attrarre a sé con la sua vita di "rappresentante stampato delle stimmate di Nostro 
Signore", sempre secondo la definizione di papa Montini. Il primo giubileo 
riguarda proprio il centenario della stimmatizzazione di padre Pio da 
Pietrelcina, avvenuta nella mattinata  del  20 settembre 1918 nel coro della 
chiesetta del convento dei cappuccini di San Giovanni Rotondo. Al suo direttore 
spirituale padre Benedetto da San Marco in Lamis, padre Pio scrive che dopo 
una visione: "io mi avvidi che mani, piedi e costato erano traforati e grondavano 
sangue [...] La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì 
sera sino al sabato" . L'altra ricorrenza è legata invece ai 50 anni del beato 
transito di padre Pio, avvenuto sempre a San Giovanni Rotondo, alle 2,30 del 23 
settembre 1968 a 81 anni. Naturalmente, per sottolineare le due ricorrenze 
giubilari, si è già messa in moto una grande macchina organizzativa tesa a raccogliere, ancora una volta, 
l'eredità spirituale che questo umile frate cappuccino ha lasciato alla Chiesa e al mondo. Le manifestazioni 
prenderanno ufficialmente avvio il 22 gennaio 2018 con una solenne celebrazione Eucaristica a Morcone, luogo 
in cui fra Pio da Pietrelcina ha iniziato la sua vita cappuccina. Altro importantissimo evento, nel cuore di questi 
giubilei, sarà senz'altro l'annunciato pellegrinaggio di papa Francesco nei luoghi di padre Pio: Pietrelcina e San 
Giovanni Rotondo il prossimo 17 marzo 2018. Il terzo omaggio del successore di Pietro al frate con le stimmate 
dopo san Giovanni Paolo Il (1987) e Benedetto XVI (2009). 

fra Giovanni Spagnolo 
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Il 12 gennaio scorso nella nostra parrocchia i Frati Cappuccini della Provincia 

Religiosa di Palermo e la comunità ecclesiale hanno celebrato la Festa Liturgica 

di San Bernardo da Corleone. La solenne celebrazione delle ore 21:00 

presieduta da Fra Pietro Amendola (Ministro Provincia capp. della Calabria), è 

stata preceduta da un triduo celebrato dal nostro Ministro Provinciale Fra 

Salvatore Zagone.   

 E' nato "Poliedro", il nuovo mensile dell'Arcidiocesi di Palermo, che, viene spiegato, non 

vuole essere soltanto un notiziario della vita ecclesiale, "ma punta a favorire il sorgere, 

sia nel contesto metropolitano sia nell'intera comunita' diocesana, di nuove, piu' 

aggiornate, pratiche di evangelizzazione e di azione missionaria". Questo "in totale 

sintonia" con il magistero della Chiesa e con "i percorsi di profondo, radicale 

rinnovamento avviati dal pontificato di papa Francesco". Poliedro” consta di oltre 50 pagine nelle quali 

vengono approfonditi argomenti di attualità sociale ed ecclesiale, eventi diocesani, indicazioni pastorali, 

figure di spicco e di esempio. Spazio anche a cultura, libri e parrocchie. 

  Il mensile ha il costo di tre euro e per informazioni rivolgersi in ufficio parrocchiale. 

 Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni al prossimo Corso di Cresima che 

inizierà venerdì 16 Febbraio e si concluderà venerdì 15 Giugno 2018. Gli incontri si 

svolgeranno ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:00, occorre presentare il 

certificato di battesimo del cresimando e il certificato di cresima del Padrino/Madrina. 

Affinché il corso sia valido, è necessario non assentarsi. Per maggiori informazione 

rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale. 
 

 Anche quest’anno stiamo concludendo il corso di preparazione al matrimonio, 

cinquanta coppie hanno partecipato al nostro itinerario di fede sostenuti e 

accompagnati dall’Equipe matrimoniale (Loredana e Orazio, Raffaella e Fabio, 

Valeria e Francesco). Grazie ai nostri cari amici per la partecipazione e 

l’impegno. Nella foto l’Arcivescovo Mons. Corrado Lorefice, con la nostra 

Equipe del Corso di Preparazione al Matrimonio. 
 

 Sabato 27 e Domenica 28 Gennaio alle ore 18:00 il Vicario Episcopale Don Leo Pasqua conferirà il 

sacramento della Cresima ai nostri candidati, che sono stati  meritatamente preparati dai nostri 

catechisti: Mario Di Pasquale e Salvo Iannolino. Ringraziamo  loro per l’impegno a servizio di Cristo e 

della sua Chiesa.  

Si Ricorda che…… 

                

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e-mail: 
santamariadellapace@diocesipa.it e chi vuole ricevere il giornalino online e tutte le notizie della Parrocchia in tempo reale, 
comunichi presso l’ufficio parrocchiale, il proprio indirizzo di posta elettronica. 
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