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SANTA MARIA DELLA GIOIA 
Una delle invocazioni contenute nelle Litanie lauretane, che di solito segue la recita del santo Rosario soprattutto 

nel mese di maggio, che la tradizione popolare Le dedica, addita Maria come “causa della nostra letizia”. Potremmo, 
con linguaggio più moderno, parlare di santa Maria della gioia, proprio perché la Vergine di Nazareth è stata Colei che 
ha saputo illuminare "il mistero della gioia”. 

Autore di questa affermazione è il prossimo santo Paolo VI che, nel cuore dell’Anno Santo del 1975, ha rivolto ai 
fedeli un’Esortazione apostolica sulla gioia, la Gaudete in Domino appunto, tra lo stupore di molti che lo ritenevano un 
Pontefice amletico e tormentato nello spirito. Di santa Maria della gioia l’Esortazione apostolica montiniana mette 
proprio in evidenza il fatto che, grazie al suo essere “piena di grazia, madre del Salvatore, disponibile all’annuncio 
venuto dall’alto, serva del Signore, sposa dello Spirito Santo, Madre dell’eterno figlio”, Ella ha potuto fare “esplodere 
la sua gioia dinanzi alla cugina Elisabetta nel cantico che ogni giorno la Chiesa ripete: Magnificat, anima mea, 

Dominum!  
Nonostante queste sue prerogative, Maria è rimasta radicata nella quotidianità della 

trama ordinaria della vita dalla quale non esce. Infatti: “essa riflette sui più piccoli segni di 
Dio, meditandoli nel suo cuore. Non che le sofferenze le siano state risparmiate: essa sta in 
piedi accanto alla croce, associata in modo eminente al sacrificio del Servo innocente, Lei 
ch'è madre dei dolori. Ma essa è anche aperta senza alcun limite alla gioia della 
Risurrezione; ed essa è anche elevata, corpo e anima, alla gloria del Cielo”. 

Le parole profetiche rivolte alla nuova Gerusalemme trovano una perfetta realizzazione 
in santa Maria della gioia che diventa “il tipo perfetto della Chiesa terrena e glorificata”: «Io 
gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti di salvezza, mi ha avvolto col manto della giustizia, come uno sposo che si cinge 
di diadema e come una sposa che si adorna di gioielli» (Is  61,10).  

Paolo VI spiega così la motivazione profonda che ci fa guardare a Maria come a modello 
della nostra gioia: “Vicina al Cristo, essa ricapitola in sé tutte le gioie, essa vive la gioia 

perfetta promessa alla Chiesa: Mater plena sanctae laetitiae; e giustamente i suoi figli qui in terra, volgendosi verso 
colei che è madre della speranza e madre della grazia, la invocano come la causa della loro gioia: Causa nostrae 

laetitiae”. 
A oltre quarant’anni dalla Gaudete in Domino, è Francesco, il Pontefice “venuto dalla fine del mondo”, a riproporre 

in continuazione nel suo ministero e nella sua prassi pastorale, santa Maria della gioia al popolo santo di Dio, alle 
prese con i problemi della globalizzazione e come antidoto in questa “epoca delle passioni tristi” (Benasagay), proprie 
della “società liquida” (Bauman). 

Riecheggiando la Gaudete in Domino, papa Francesco ci ha regalato ultimamente (19 marzo 2018) la sua 
Esortazione apostolica Gaudete et exultate sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo che, già dal titolo, 
vuole essere anche un invito alla gioia. 

E proprio alla conclusione di questo suo documento, di taglio prettamente spirituale, netta smentita a quanti 
definiscono il pontificato di Bergoglio appiattito sul versante del sociale, che egli guarda a santa Maria della gioia: 
“Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è 
colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare 
dalla spada.  

È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei non accetta che 
quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera 
e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci 
succede. Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…»” (n. 176). 

Corroborati dalle riflessioni di questi grandi Pontefici, non ci resta dunque che accogliere, nell’esercizio quotidiano 
della vita cristiana, soprattutto nei giorni più bui e dolorosi, la presenza umile ma discreta, e forte nello stesso tempo, 
di santa Maria della gioia o causa della nostra gioia, per dare alla nostra testimonianza profumo evangelico e sapore 
di risurrezione.                                                                                                                                               fra Giovanni Spagnolo 



I nostri luoghi: Il Simulacro della Madonna dei Cappuccini 
 

Per tradizione il mese di maggio è dedicato alla devozione mariana. Nella nostra chiesa ci 

sono tre  immagini dedicate alla Vergine celeste e precisamente la Madonna della Pace che 

dà il titolo alla parrocchia (l’originale è una terracotta policroma risalente al ‘400) la cui copia 

si trova nella cappella di s. Rosalia; la Madonna Assunta 

nello stato tipico della Dormizione situata nell’omonima 

cappella e la cui ricorrenza liturgica il 15 agosto 

costituisce la Festa della parrocchia, con l’accorrere di 

innumerevole popolo e infine il simulacro che sta 

permanentemente sull’altare maggiore ovvero la 

Madonna dei Cappuccini. Ed è di quest’ultimo 

simulacro che desidero occuparmi in questo articolo 

tracciandone brevi lineamenti storici. La stupenda statua 

marmorea di età e di autore ignoti proviene dall’isola di 

Candia (Creta) in Grecia quando nel 1669, a causa 

dell’invasione turca, alcuni cristiani nel fuggire 

imbarcarono anche questa statua giungendo al porto di 

Genova. Il simulacro che assieme ad altri oggetti 

religiosi venne messo in vendita fu provvidenzialmente 

acquistato dal commerciante e facoltoso palermitano 

Pietro Lavaggi che lo portò nel suo  palazzo (non più 

esistente) che  si trovava nella nostra città, in via 

Candelai e precisamente fra via delle Api e via Catalano 

nel piano di s. Onofrio. Due terremoti succedutisi nel 1693 e nel 1726 rasero al suolo la 

dimora nobiliare restando intatta soltanto la cappella con la statua della Vergine. Il fatto 

ritenuto prodigioso stupì molto i fedeli al punto che si gridò al miracolo! Grazie alle richieste 

di alcuni conosciuti frati cappuccini che predicavano in città, il 28 aprile del 1731 il simulacro 

venne ufficialmente donato alla fraternità cappuccina di Palermo. E così sabato 17 maggio 

dello stesso anno (vigilia della Santissima Trinità) la statua della Vergine venne trasportata 

nella nostra chiesa “dove fece un ingresso veramente trionfale tra due ali immense di popolo 

che non poteva più contenersi dal gridare : Viva la Madonna dei Cappuccini!” e da qui 

nacque l’appellativo che da quel momento in poi venne dato a questa 

effige della Mamma celeste. La sua prima collocazione in chiesa fu 

l’attuale cappella del reliquiario (che ai tempi era la prima cappella 

da sinistra). Il 3 settembre 1779 (come ricorda la lapide posta in alto 

a destra nell’altare del ven. Andrea da Burgio) venendo incontro ad 

una incessante richiesta dei devoti palermitani vennero incoronati sia 

la Vergine che il Bambino Gesù che porta in braccio con le corone 

inviate da Roma dal Capitolo Vaticano. Altra data importante è 

quella del 17 aprile del 1856 ovvero il giorno in cui il simulacro, su 

espressa richiesta del ministro generale dell’Ordine dei Cappuccini 

del tempo, venne posto definitivamente nell’altare maggiore 

nell’artistica nicchia intarsiata a noce. Una lapide a sinistra, tuttora 

esistente, prima di accedere dalla sacrestia all’altare, ricorda 

quest’altro avvenimento. Infine da sottolineare è  che il 19 novembre 

del 1908 il simulacro fu innalzato di 25 cm ed avanzato di dieci per essere meglio esposto alla 

vista dei fedeli.                                                     
Franco Russo 

              Una pubblicazione del 1923! 



Catechiste testimoni… 
 

Carissimi, ho letto in questi mesi con vera gioia, nella sezione: "Le nostre realtà", la presentazione che di sé 

stessi hanno proposto i gruppi che animano la nostra parrocchia. Incoraggiata dalla richiesta di 

testimonianza desidero raccontarvi la mia esperienza iniziata nel lontano 

anno 2011. Dopo un decennio di appartenenza a un gruppo di preghiera, un 

corso di teologia di base e approfondimenti vari dentro me nasceva un 

fermento, che mi spingeva a leggere con occhi nuovi il Vangelo di Gesù. 

Ebbene, quello che fino ad allora si era fermato alla mente, cominciava a 

prendere il cuore sembrava che le parole che per tanto tempo avevo letto e 

ascoltato improvvisamente prendessero vita, con stupore diventavano un 

programma da seguire indicato da Gesù. Sapete ciò che più di tutto mi 

sconvolse? (Matteo 5,1- 12)  "Le beatitudini ".  Gesù mi stava fornendo la 

via da seguire, frullava tutto ciò nel mio cuore in tumulto quando, entrando 

per partecipare alla Santa Messa nella nostra parrocchia Santa Maria della 

Pace ascoltai un frate, l'allora parroco, che durante l'omelia sembrava essere a conoscenza dei miei 

pensieri. Lo presi come un invito al servizio: avevano bisogno di catechiste dato il gran numero di bambini 

che si preparavano alla prima comunione. "... e Gesù disse: " Seguitemi vi farò pescatori di uomini ed essi 

subito lasciate le reti lo seguirono." Naturalmente era solo l'inizio”. Non presi a cuor leggero l'incarico, la 

delicatezza del compito: Trasmettere la fede. Come si fa? come al solito mi venne in aiuto Gesù (Gv15) 

"Rimanete in me e io in voi. Io sono la vite e voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Questo è 

il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. L 'anno 2012, fu foriero di 

cambiamenti, le elezioni nel gruppo catechiste, e mi ritrovai con mia grande sorpresa eletta come 

consigliera insieme alla nuova responsabile Giusy e ad altre tre consigliere Adele, Lia, Giovanna. Devo dire 

che insieme a Giusy persona corretta, scrupolosa e alle altre consigliere mettemmo in un cassetto i ruoli e ci 

proponemmo di essere quanto più accoglienti possibili nei confronti di tutte le catechiste, raccogliendo il 

parere di tutti e nella disponibilità alle esigenze di ognuno (n. d. a. sperando di esserci riuscite). Intanto 

Gesù ci proponeva di essere catechisti - testimoni. Prendendo alla lettera l'invito di Gesù: " Beati i miti 

perché erediteranno la terra." Una delle nostre catechiste Annunziata cominciò ad effettuare la raccolta e la 

distribuzione, a coloro che ne facevano richiesta di generi alimentari e abbigliamento in un piccolo stanzino 

che la parrocchia ci mise a disposizione. Qualche altra catechista e altri volontari si prestarono alla 

raccolta e alla distribuzione ed a mantenere puliti i locali. Ma essendo testimoni e catechiste ne parlammo ai 

bambini ed ai loro genitori, che si lasciarono coinvolgere entusiasti. Gesù, generoso con noi catechiste e 

testimoni, volle donarci un'altra esperienza, fronteggiare le richieste di quei genitori che avendo dei figli 

diversamente abili, chiedevano il sacramento della prima comunione insieme 

agli altri bambini. Ci trovammo a dover sperimentare nuovi approcci e con 

l'aiuto di Gesù questa esperienza si rivelò producente per noi ma anche per i 

bambini costituì una grande esperienza di vita cristiana. Insomma volevamo 

prendere sul serio le indicazioni di Gesù o almeno ci abbiamo provato.   

Nell'anno 2013 l'elezione del nostro amato Papa Francesco e il programma 

contenuto nel nome da lui scelto ha rappresentato uno stimolo a proseguire 

su questa strada,  faticosa certo ma animata dalla gioia più grande. Sono 

trascorsi gli anni e la vita non ci ha risparmiato le gioie e dolori, ma Gesù è 

sempre con noi. Questi ultimi due anni hanno visto dei cambiamenti: il nuovo parroco padre Enzo, un nuovo 

presbitero fra Paolo, il nuovo Vescovo, nuove proposte dalla Diocesi che accogliendo le nuove esigenze di 

catechesi inclusiva, così come indicato da papa Francesco,  ha indetto il primo corso nella nostra Diocesi di 

Palermo a cui, in veste di rappresentanti insieme alle altre parrocchie hanno partecipato due delle  

catechiste intitolato: " barellieri fantasiosi" (per una catechesi inclusiva). Questo è il primo, ma certamente 

ne seguiranno altri. I generosi docenti, psicologi medici neuropsichiatri ed esperti nelle varie discipline, ci 

hanno donato la loro esperienza nel settore, offrendoci strumenti per affrontare le nuove sfide educative. Mi 

fermo qui, ma tante sarebbero le cose da raccontare, ringrazio Gesù che ci aiuta  ad attuare con 

lungimiranza, inventiva e amore quanto ci propone per diventare sempre più umani. 

Ha detto il nostro caro Papa Francesco: (omelia del mattino 31/01/2017 a Casa Santa Marta): 

“Se con perseveranza teniamo il nostro sguardo rivolto a Gesù, scopriremo con stupore che è Lui che 

guarda con amore ognuno di noi”.  

Rosaria Lo Nardo 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
Tutta la Comunità Parrocchiale porge gli auguri più affettuosi a fra Paolo Sana, per il 
primo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Grazie per il servizio generoso di 
fra Paolo che si spende per il benessere del Santo Popolo di Dio. Auguri di cuore! 

 
Nella fausta ricorrenza del 70° Anniversario di fondazione della 
GIFRA d’Italia, sabato 14 Aprile la nostra fraternità GIFRA locale ha 
celebrato il Capitolo elettivo. Sono stati chiamati al servizio di animazione 
della Fraternità: Daniele Amorosino (Presidente), Maria 

Vella (Vicepresidente) ed Emilia Di Giovanni (Consigliera). 
Ai neo eletti gli auguri di fecondo apostolato con l’auspicio di attrarre, con l’esempio, 
nuovi giovani all’ideale francescano. Al consiglio uscente un sentito grazie per l’opera 
svolta. In occasione dei 70° di fondazione della GIFRA di Palermo, la comunità 
parrocchiale è invitata ad un momento di condivisione domenica 6 maggio 2018 alle 

ore 11:00 per la Santa Messa, a seguire presso i locali della Parrocchia agape fraterna. 
 

Dal 12 Maggio al 24 Giugno 2018 si celebreranno le prime comunioni. Rivivremo 
momenti di commovente spiritualità eucaristica con i bambini, i quali hanno percorso un 
cammino di fede, guidati dalle nostre catechiste che hanno condiviso con loro le tappe 
delicate della loro infanzia. Tutte le domeniche si sono ritrovati insieme per pregare e 
cantare a  Gesù con gioia e amore, imparando l’amore per i fratelli. Si auspica per i nostri 
bambini un  proseguo nel  cammino di fede dopo le prime Comunioni. 

 

Un pomeriggio di formazione su “Catechesi inclusiva e disabilità sensoriale” è stato 
organizzato dall’Ufficio diocesano per la Catechesi, diretto da don Giuseppe Vagnarelli, 
che vedrà la partecipazione di specialisti in campo medico. Il tema vuole porsi come 
obiettivo l’inclusione dei disabili sensoriali nel percorso catechistico e di fede. L’evento 
avrà luogo lunedì 21 maggio 2018 nei locali del nostro convento. Per iscriversi occorre 
registrarsi online sul sito www.catechesipertutti.simdif.com 
Le iscrizioni saranno accettate entro e non oltre il 19 maggio 2018 e fino ad esaurimento posti. Per la 
partecipazione è richiesto un contributo di 3 euro. 

 

 

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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