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Testimonianza di vita evangelica 
 

Carissimi amici, pace e bene! 
 

Mentre ci prepariamo a celebrare con fede la festa dell’Assunta, 

regina e patrona dei Frati Minori Cappuccini della 

Provincia Palermitana, ci accingiamo a vivere a 

settembre un altro evento importante per Palermo e 

per i cristiani che vivono in questa città.  

Sua Santità Papa Francesco il 15 settembre 

p.v. verrà nella nostra città, per ricordare il martirio 

del beato don Pino Puglisi, prete ucciso dalla mafia 

25 anni or sono. La testimonianza evangelica di 

padre Puglisi è per tutti noi un incentivo a vivere con 

più radicalità e coraggio i valori del discepolato.  

La presenza di Papa Francesco sarà un monito 

per intensificare il nostro impegno nel vivere integralmente il Vangelo di 

Gesù Cristo così come ha fatto il beato don Pino Puglisi. 

Il male tende ad ostacolare il bene. Chi ha ucciso padre Puglisi voleva 

soffocare la voce dei poveri, degli sfruttati, degli emarginati ma nessuno 

può separarci dall’Amore di Cristo… e nessuno può fermare il bene. 

La memoria e il ricordo dell’impegno 

evangelico di padre Puglisi, diventa ancora oggi per 

tutti noi motivo per perseverare nel bene, nel bello, 

per continuare a compiere il nostro dovere, senza 

nessun legame con l’illegalità e la prevaricazione. 

Grazie alla presenza di Papa Francesco a 

Palermo, il martirio di don Pino Puglisi sarà ancor 

meglio ricordato e diventerà anche per noi uno 

stimolo ulteriore a compiere con amore, onestà e rettitudine la nostra 

missione quotidiana. 

Con affetto fraterno! 

fra Enzo Marchese 



Testimonianze di una festa…W MARIA ASSUNTA 
 

Ringraziamo sentitamente l'autore di questo "ricordo", uno degli ultimi testimoni viventi 

della Festa della Madonna Assunta dei Cappuccini di un tempo che fu. Ci auguriamo che 

ci voglia offrire altre preziose "memorie" da tramandare ai posteri (ndr.) 
 

 Quando si approssimava la festa 
dell’Assunta, nei primi di Agosto, mio padre ci 
preparava la varicedda. Prendeva una cassetta 
per la frutta, di legno, dato che ancora la 
plastica non l’avevano inventata e, alla luce di 
quanto sta succedendo oggi, si direbbe che 
questa invenzione se la potevano pure 
risparmiare, quindi la rivestiva di carta velina 
azzurra, comprava una bella Madonna Assunta 

e lo stillariu e tutto era pronto, avendo cura di mettere pure quattro lumini. Noi 
eravamo felici di avere la nostra varicedda e ce la portavamo in giro, cantando 
“Chebellustustillariu”. Però oggi, per le strade, di queste varicedde non se ne vedono 
più. Peccato! 
 Ricordo che una volta, mentre io e mio fratello ci trascinavamo la nostra 
varicedda per i viali di un giardinetto privato annesso a casa nostra, mia madre ci 
chiamò, che c’era la pasta a tavola. Ma quando tornammo per continuare la nostra 
processione privata giornaliera, trovammo la Madonna con la faccia trasfigurata, in 
quanto, essendo di cera, il sole aveva fatto la sua parte. Il mio pianto fu indicibile, che 
potevo avere non più di tre/quattro anni, e mio padre, subito andò a comprarne 
un’altra per fare la sostituzione. E questa scena, quando ci penso, l’ho davanti gli 
occhi, come se fosse successo ieri. 
  Allora nel rione, in occasione di quella festa, ne circolavano tante di varicedde 
e mio padre organizzava un concorso, a cui 
noi non potevamo partecipare,  per premiare 
quella più bella.  
 Di queste varicedde ce n’erano di tutte 
le dimensioni, e quelle più importanti erano 
pure precedute da un tammurinu. I ragazzi 
raccoglievano qualcosa per pagarsi le spese. 
Oggi certamente diventerebbe una 
speculazione. 

A quei tempi la vara della Madonna 
Assunta veniva portata sulle spalle e non 
spinta con le ruote, come si fa adesso. E la 
cosa era molto più faticosa. Ma la devozione era quella. Ci mettevamo a turno tutti i 
giovani devoti e, avendo cura di mettere un cuscino tra la spalla e l’asta della vara, ce 
la portavamo in giro per tutto il percorso stabilito, naturalmente facendo opportuni 
turni. E la sera, dopo il gioco di fuoco, ce ne tornavamo a casa, stanchi ma soddisfatti. 

 

Andrea Basso Senior 



MARIA E’ ASSUNTA IN CIELO! 
 

Nel cuore dell’estate, dopo avere contemplato la Trasfigurazione del Signore, 

mistero di luce che ci trasmette l’arte di guardare le cose e gli eventi con il cuore 

illuminato dalla gloria del Padre, la Chiesa celebra l’Assunzione della Beata Vergine 

Maria in cielo. 

           E’ stato il papa Pio XII a proclamare, il primo novembre dell’Anno Santo 1950, 

con la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus, l’unico dogma del ventesimo 

secolo e cioè: la glorificazione di Maria con l’assunzione in cielo in corpo e anima. 

          In qualche modo, con la proclamazione di questo dogma, Pio XII portava a 

compimento quello pronunciato da Pio IX, l’8 dicembre del 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, 

riguardante l’immacolata concezione della Beata Vergine Maria.  

          Afferma infatti Pio XII:“Ella per privilegio del tutto singolare ha vinto il peccato con la sua 

concezione immacolata; perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro, né 

dovette attendere la redenzione del suo corpo solo alla fine del mondo”. 

          Dopo aver ripercorso tutto il cammino storico-spirituale riguardante l’Assunzione della Madre di 

Dio, altrimenti indicata nelle chiese orientali come la Dormizione della Beata Vergine Maria, a partire dai 

dottori e padri della Chiesa fino all’umile sentire popolare, Pio XII formula e proclama la definizione del 

dogma:«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello 

Spirito di Verità, a gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale 

benevolenza a onore del suo Figlio, Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a 

maggior gloria della sua augusta Madre e a gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l'autorità di nostro 

Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo 

essere dogma da Dio rivelato che: l'immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso 

della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo». 

          Alla proclamazione del dogma, in piazza san Pietro, erano presenti molte delegazioni delle Chiese 

di Sicilia e, accogliendo l’invito rivolto ai rettori di santuari mariani, fu portata a Roma anche la statua 

della Madonna di Fatima, venerata nella chiesa dei cappuccini di Sciacca e già ritenuta da tutti 

miracolosa. L’arrivo della venerata statua a Roma, nelle prime ore del pomeriggio del 30 ottobre 1950, 

coincise con un episodio miracoloso riportato dalla stampa,in primis dalla prestigiosa “La domenica del 

Corriere: passeggiando nei giardini vaticani, Pio XII fu spettatore e testimone dello stesso “miracolo del 

sole” che si era verificato a Fatima, a conclusione delle apparizioni ai pastorelli nell’ottobre del 1917. 

Ma i cappuccini palermitani, la cui Provincia religiosa è sotto la protezione dell’Assunzione della Beata 

Vergine Maria, hanno da sempre tenuto vivo questo culto attraverso la predicazione, in diversi conventi 

(Palermo, Castronovo, Caccamo, Canicattì, S. Giovanni Gemini, Bivona) della cosiddetta Quindicina, con 

relative processioni e feste popolari. 

          Nonostante la canicola, che abitualmente segna in Sicilia il mese di 

agosto, la predicazione della Quindicina risulta sempre assai partecipata 

proprio perché,essendo stata “assunta alla gloria celeste in anima e corpo”, 

Maria si mostra nella sua vera essenza che già il Concilio Ecumenico 

Vaticano II aveva indicato. 

          Nel capitolo VIII della Lumen gentium, al n. 68, leggiamo infatti: “La 

madre di Gesù, come in cielo, in cui è già glorificata nel corpo e nell'anima, 

costituisce l'immagine e l'inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 

compimento nell'età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al 

peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di consolazione, 

fino a quando non verrà il giorno del Signore (cfr. 2 Pt 3,10)”.  

          Di “speranza” e “consolazione” abbiamo sempre più che mai bisogno 

nei nostri giorni incerti, ecco perché è bello sapere, nel nostro cammino credente, che Maria è assunta 

in cielo per indicarci traguardi di immortalità al di là e oltre ogni sconfitta! 

fra Giovanni Spagnolo 



Le copertine di alcune pubblicazioni sulla Madonna 

Assunta dei Cappuccini di Palermo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il nostro storico organista della Quindicina

Salvatore De Luca 

Le copertine di alcune pubblicazioni sulla Madonna 

Assunta dei Cappuccini di Palermo

Fascicolo disponibile in sacrestia
Il nostro storico organista della Quindicina 

 

Le copertine di alcune pubblicazioni sulla Madonna 

Assunta dei Cappuccini di Palermo 

Fascicolo disponibile in sacrestia 



Un po’ di rassegna fotografica…a cura di FrancoRusso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione del Fercolo 1980 - Processione in via Cipressi 

1982 - Processione in via Quarto dei Mille 1982 - Processione in via Cappuccini 

1994 - Mostra nel salone parrocchiale 2016 - Inaugurazione mostra nel chiostro del convento 

Altare 2017 2018 - Il predicatore fra Piero Renda  2018 - Il predicatore S.E.R. Mons. 

Calogero Peri 



Testimonianze di una festa…A Maronna i menz’austu 

Ed eccoci alla fatidica data. Forse poche persone ricordano Ottaviano, imperatore di Roma vissuto 
tra il 63 ed il 14 a.C., nominato Augusto dal senato romano. Tuttavia, 

una delle ricorrenze più osservate dei nostri anni è proprio il Ferragosto, 
moderna versione delle “Feriae Augusti” dallo stesso imperatore istituite 

quale periodo dedicato alla celebrazione di alcuni dei pagani. Nella più 
comune interpretazione del nostro tempo, non c’è quasi più persona che 

in questo periodo non si lasci coinvolgere da un viaggio o da una crociera 

ad ogni costo e così si assiste a spostamenti simultanei di massa dagli 

esosi costi e dall’improbabile utilità in termini di riposo e di 

rilassamento.  
Nel calendario cristiano-cattolico l’assunzione in cielo della Vergine 

Maria si celebra il 15 di agosto. A Maronna i menz’austusi festeggia tuttora a 
Palermo con la “quindicina” (chinnicina), caratterizzata (almeno in teoria) da 
digiuni e preghiere giornaliere che si svolgono sia nelle chiese che presso le 
abitazioni dei devoti, per culminare nella processione serale del 15 agosto. 

La festa dell’Assunta è il culmine di un ciclo devozionale: quindici giorni di intensi preparativi 
che vanno dall’allestimento dell’altare alla vestizione del simulacro. Il digiuno, la preghiera e l’attesa 
della festa in passato coinvolgevano tutti gli abitanti del quartiere. Oggi solo “pochi”animano la piazza 
antistante alla chiesa e le botteghe della zona sono tutte serrate per il ferragosto durante la processione 
dell’Assunta. Con la costruzione dei mega-condomini e la progressiva dispersione delle famiglie del 
luogo in altri quartieri della città, le maglie del tessuto sociale un tempo tenute insieme anche dal culto, 
sono venute allentandosi, e con esse la ricorrenza annuale delle celebrazioni. Nonostante questo notevole 
sfilacciamento del tessuto sociale, appare significativo che nella città di Palermo si rilevi una forte 
ripresa delle feste religiose rionali, soprattutto grazie all’attività delle confraternite laicali che 
custodiscono e curano le immagini sacre nelle chiese sia del centro storico sia dei rioni periferici. Le 
forme della devozione popolare si pongono quindi in continuità col passato, pur nel mutato contesto 
della vita attuale. 

All'interno di questo momento di riposo e di festa, che rompe con la monotonia della vita, 
diventata ancora più triste per la crisi economica che genera insicurezza in tanti, la Chiesa pone una 
grande solennità che è l'annuncio di cosa ci aspetta dopo il nostro cammino di vita: una vita, che non 
dovrebbe essere una costruzione della casa sulla sabbia, come direbbe Gesù, ma sulla roccia; una vita 
protesa oltre i confini di “questo breve momento”, per sconfinare nell'eternità, da cui siamo venuti ed a 
cui dobbiamo tornare con le carte in regola, davanti a Chi ci ha fatto dono della vita stessa, Dio. La festa 
di Maria Assunta in Cielo è il richiamo alla vita eterna, alla vera ragione della nostra faticosa esistenza in 
questa “valle di lacrime”. 

È da sconsiderati vivere con gli occhi continuamente attratti da ciò che finisce ed è senza futuro, 
come la bellezza fisica, la ricchezza, il benessere, il potere, la gloria e quanto vogliamo. La vera sapienza 
è vivere con i piedi per terra, ma con gli occhi al Cielo. 

Così doveva certamente essere la vita di Maria Santissima, la nostra carissima Mamma. Una vita 
vissuta nella pienezza della Grazia - l'Immacolata -, ma 
senza sfuggire ai suoi compiti di sposa, di madre, nella 
semplicità della vita di Nazareth, seguendo il Figlio nella 
sua predicazione, con la discrezione di una mamma, ma 
non esitando a stargli vicino “sotto la croce”, con un 
amore che vive il Figlio senza paura - l'Addolorata - per 
poi gioire della Sua risurrezione, dell'inizio della Chiesa 
con la Pentecoste, attendendo, come tutti noi, il ritorno al 
Padre, presso il Figlio - l'Assunta. 

Uno “stile” di vita proposto da una Mamma a tutti noi suoi figli. È straordinario sapere che la nostra vita 
non è un vicolo cieco, ma una strada che, superato il limite della morte, trova la sua eternità in Cielo. 
A conforto di quanto assunto sino adesso mi affido ad una riflessione del caro Papa Paolo VI su Maria 
SS.ma Assunta: 

Artistico addobbo curato da 

Sisto Russo (2018) 



"Noi viviamo in un periodo in cui l'attrattiva delle cose naturali si fa assai suggestiva: natura, scienza, 

tecnica, economia e godimento impegnano potentemente la nostra 

attenzione, il nostro lavoro, la nostra speranza, e la fecondità 

meravigliosa che l'ingegno e la mano dell'uomo hanno saputo 

trarre dal seno della terra; ci ha procurato beni, ricchezze, 

cultura, piaceri, che sembrano saziare ogni nostra aspirazione, e 

che sembrano corrispondere perfettamente alle nostre facoltà di 

ricerca e di possesso. Le parole del Vangelo dicono il rimprovero 

di Gesù a Marta, troppo sollecita delle cose materiali. Qui è la 

vita, dice la nostra faticosa speranza, e qui si ferma il nostro 

amore. E quando è così - come spesso lo è - non siamo più capaci 

di pregare, di aspirare alle cose trascendenti e supreme, di porre 

la nostra speranza al di là del quadro della nostra immediata 

esperienza. Il mondo della religione ci sembra vano: quello soprannaturale poi, al quale noi siamo 

effettivamente destinati, inconcepibile. L'idea della Madonna Assunta che di là ci osserva e ci attende, ci 

sembra strana e forse importuna. E invece certamente quella Beatissima, se ancora fosse capace di 

trepidazione e di lacrime, soffrirebbe per noi, vedendoci intenti ad altri fini che non sono quello che a 

Lei ci conduce. Soffrirebbe dolorosamente vedendoci fermi e distratti sul sentiero, che invece dovrebbe 

stimolare i nostri passi verso la mèta, dove Lei ci aspetta. 

In altri termini siamo gente tutta occupata dai desideri e dagli affari di questo mondo, come se altro noi 

non dovessimo cercare e amare. Così noi non siamo più spiriti veramente religiosi, che concepiscono la 

contingenza radicale delle cose presenti e non siamo più allenati ad estrarre i valori superiori, che sono 

quelli connessi con il nostro eterno destino, nel rapporto, che pur dobbiamo cercare, per perfezionare le 

cose presenti, le quali sono solo prodighe a noi di valori, magari utili, ma non definitivi. 

Ecco allora il ricordo dell'Assunzione di Maria fa risuonare nelle nostre anime quasi uno squillo di 

trombe celesti, una chiamata che parte di là, dall'altra riva della vita, quella oltre il tempo e oltre il 

quadro del nostro mondo naturale: quella dell'eternità e della vita soprannaturale nella sua dispiegata 

pienezza. 

Così l'Assunzione ci obbliga con suadente invito a verificare se la via che ciascuno di noi percorre, è 

rivolta verso il sommo traguardo e a rettificarla decisamente verso di esso. Maria allora ci chiami. 

Maria ci dia la fede nel Paradiso e la speranza di raggiungerlo. Maria ci aiuti a camminare per la via di 

quell'amore che a quel beato termine conduce. Maria ci insegni ad operare con bravura e con dedizione, 

sì, nella cura delle cose di questo mondo, che ci danno il programma dei nostri immediati doveri, ma 

Maria ci dia insieme la sapienza e la povertà di spirito, che tengano liberi i nostri cuori e agili i nostri 

animi per la ricerca dei beni eterni." (15 agosto 1961) 
 

Bellissima … vero? 
Si respira davvero in ogni parola quella nostalgia che l'uomo, che “conserva gelosamente la sua natura di 
figlio di Dio”, sente per la “Casa”, quella vera, dove la vita è piena e noi ci sentiamo realizzati. D'altra 

parte, mi chiedo sovente: “Che senso avrebbe essere nato, se non si 
sapesse perché si è nati?”. Se è il Padre a donarci la vita, sicuramente 
ha una via che devo percorrere e su cui realizzo la Sua volontà, per 
raggiungerlo ed essere con Lui in Cielo. Ma oggi siamo spesso come 
travolti dai tanti “ingannevoli paradisi del mondo”, che non hanno 
futuro, per cui rischiamo di affidarci a loro, perdendoci. 
 
E allora preghiamo come don Tonino Bello pregò: 

 

Santa Maria, donna dell'ultima ora, disponici al grande viaggio. Aiutaci ad allentare gli ormeggi senza 

paura. Sbriga tu stessa le pratiche del nostro passaporto. Se ci sarà il tuo visto, avremo più nulla da 

temere alla frontiera. Aiutaci a saldare con i segni del pentimento e con la richiesta del perdono le 

ultime pendenze nei confronti della giustizia di Dio. Procuraci tu stessa i benefici dell'amnistia, di cui 

Egli largheggia con regale Misericordia. Mettici in regola le carte, insomma, perché, giunti alla porta 

del Paradiso, essa si spalanchi al nostro bussare. Ed entreremo finalmente nel Regno. 
 

 Renato La Placa 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie

Ore 10.45 ARRIVO IN ELICOTTERO AL PORTO DI PALERMO

 Ore 11.15 CELEBRAZIONE EUCARISTICA

Nel XXV anniversario del mar

 Ore 13.30 VISITA ALLA MISSIONE SPERANZA E CARITA’

Incontro e pranzo con gli ospiti della casa

 Ore 15.00 VISITA ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO

E sosta al luogo dell’uccisione del Beato P. Pino Puglisi

 Ore 15.30 INCONTRO CON IL CLERO, I RELIGIOSI E I SEMINARISTI

 Ore 17.00 INCONTRO CON I GIOVANI

 Nell’attesa di incontrare Papa Francesco

ritroveremo come francescani 

insieme a tutti i fratelli e le sorelle che vorranno partecipare al momento di preghiera 

organizzato dall’Ordine Francescano Seco

L’invito è rivolto a tutti! 

 Dall’ 1 al 30 Settembre sono aperte le iscrizioni per i corsi di 

Catechismo, Cresima e Corso Prematrimoniale

riguardanti le modalità di partecipazione rivolge

parrocchiale da Lunedì al Venerdì  dalle 17:00 alle 19:30

Si comunica che i vari corsi avranno inizio dopo la festività di San 

Francesco d’Assisi (4 ottobre).

 

 
0 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

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.

 

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fra Vince

a nostra bacheca degli Avvisi e Notizie

ARRIVO IN ELICOTTERO AL PORTO DI PALERMO 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Nel XXV anniversario del martirio del beato P. Pino Puglisi - Foro Italico Umberto I

VISITA ALLA MISSIONE SPERANZA E CARITA’ 
Incontro e pranzo con gli ospiti della casa 

VISITA ALLA PARROCCHIA SAN GAETANO 

sosta al luogo dell’uccisione del Beato P. Pino Puglisi 

INCONTRO CON IL CLERO, I RELIGIOSI E I SEMINARISTI

INCONTRO CON I GIOVANI - Piazza Politeama 

Nell’attesa di incontrare Papa Francesco, nella celebrazione de

ritroveremo come francescani Venerdì 14 Settembre alle ore 21:00

elli e le sorelle che vorranno partecipare al momento di preghiera 

e Francescano Secolare di Sicilia per Papa Fran

 

sono aperte le iscrizioni per i corsi di 

Corso Prematrimoniale, per informazioni 

riguardanti le modalità di partecipazione rivolgersi in ufficio 

al Venerdì  dalle 17:00 alle 19:30.  

Si comunica che i vari corsi avranno inizio dopo la festività di San 

). 

Chi vuole contribuire alla realizzazione del nostro Giornalino può inviarci lettere e testimonianze alla e

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.

Vincenzo Marchese, Piero D’Asta,Filippo Gulotta, Franco Russo

a nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 

 
 

Foro Italico Umberto I 

INCONTRO CON IL CLERO, I RELIGIOSI E I SEMINARISTI - Cattedrale 

 

nella celebrazione del 15 settembre, ci 

Venerdì 14 Settembre alle ore 21:00 nella nostra Chiesa, 

elli e le sorelle che vorranno partecipare al momento di preghiera 

a Francesco. 

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. 

Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo. 


