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MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO CORRADO PER L’AVVENTO 2018 
 

Carissime Sorelle, Carissimi Fratelli, 
nel volto del bambino Gesù, nato a Maria di Nazareth nella precaria dimora di Betlemme, Dio si lascia vedere e ci 
ravvisa; si consegna a noi umani e si lascia incontrare, si lascia toccare, abbracciare. Chiede, con i suoi riflessi e i 
suoi gemiti, come ogni neonato, uno sguardo amorevole e premurosa attenzione. 
Lasciamoci incantare dagli occhi innamorati di Maria e di Giuseppe che contemplano 
Gesù e dalla grazia tenera e affascinante con cui egli li guarda e li cerca. Sguardi che si 
incrociano, occhi che imparano a conoscersi, mani che accolgono e accarezzano, 
vagiti e gesti che comunicano bisogni e desideri, occhi che dialogano. In quel 
neonato, nel suo fremito, nel suo pianto, nel suo essere ‘cucciolo d’uomo’, noi 
scorgiamo il ‘protovangelo’ di Dio per noi uomini, che si rivelerà in modo pieno e 
definitivo come ‘e-vangelo’ (bella notizia!), nel Nazareno crocifisso, sepolto e risorto a Gerusalemme. 

In Gesù è Dio che ci viene incontro. Accorcia le distanze. Squarcia i cieli e viene sulla terra. Si fa uomo, carne; 
si assoggetta al tempo e si colloca nello spazio periferico dell’impero romano. Gesù cresce in età, sapienza e grazia. 
Apprende il mondo umano, vive da forestiero in Egitto con i suoi genitori, parla la lingua della Palestina, impara un 
mestiere e vive secondo la tradizione religiosa dei suoi padri. Gesù il Figlio di Maria è l’Emmanuele, il Dio-con-noi. 
Uno-di-noi. Gesù di Nazareth: un volto; un nome; una vicenda; una famiglia; un villaggio; un mestiere; una 
missione; incontri; relazioni; successi; sconfitte; attese; speranze. In Gesù, Figlio di Maria di Nazareth, affidato a 
Giuseppe della casa di Davide (cfr Lc 1, 27), Dio assume un volto umano, nasce ed è coinvolto nel mondo; è sim-
patico, in relazione, dia-logico; prossimo, legato incondizionatamente agli uomini e alle donne, suoi fratelli e 
sorelle. La Parola si fa carne, il Figlio di Dio si fa uomo (cfr Gv 1, 14); da ricco si fa povero, da onnipotente debole 
(cfr 2Cor 8, 9). Si fa bambino; diventa adulto; accoglie, condivide, visita, guarisce, com-patisce. Perdona, anche 
quando è calunniato e avversato, escluso e ingiustamente condannato, ucciso. La sua umanità, i suoi sentimenti, i 
suoi gesti, le sue parole dicono i sentimenti e le parole di Dio. Quanto è bella l’umanità di Gesù! Un’opera d’arte 
compiuta, secondo il progetto originario: a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gn 1, 26-27). 

Per questo Giovanni Papini esclamava: “Vogliamo vedere quegli occhi che passano la parete del petto e la 
carne del cuore, e guariscono quando feriscono collo sdegno, e fanno sanguinare quando guardano con tenerezza. 
E vogliamo udire la tua voce che sbigottisce i demoni da quanto è dolce e incanta i bambini da quanto è forte. Tu 
sai quanto sia grande, proprio in questo tempo il bisogno del tuo sguardo e della tua parola. Tu lo sai bene che un 
tuo sguardo può stravolgere e mutare le nostre anime” (Storia di Cristo). 

Il suo avvento nella nostra condizione umana ci ridà il senso e il gusto della nostra umanità, della bellezza 
della nostra condizione creaturale. Del nostro abitare la terra. Delle relazioni umane. È proprio vero che “chi segue 

Gesù, l’uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” (Gaudium etspes, 41). Si diventa 
più umani. 
Nel tempo della gravidanza, a Nazareth Gesù cresceva nel corpo di Maria e nel 
cuore di Giuseppe. In questo Avvento, aiutati da Maria e Giuseppe, il Figlio di Dio 
nasca e cresca anche nei nostri cuori, nella nostra comunità ecclesiale, nella città 
degli uomini. Gesù, vieni ancora e visita la tua Chiesa. Sostieni in questi giorni di 
attesa il respiro orante del popolo di Dio. Continua a narrarci che la tua 
incarnazione è la vicinanza di Dio che rende più umano l’uomo e il mondo in 

travaglio e in attesa di riscatto e liberazione, di gioia e vita, di unità e armonia. Facci comprendere che la vera vita 
bella, la vittoria più certa, è la vita che dai tu: ce lo ha ripetuto in modo suggestivo e coinvolgente Papa Francesco 
nella Sua recente visita che ha ridato un impulso di vita cristiana alla nostra diocesi. Per Lui e per tutta la Chiesa e 
per l’umanità ti preghiamo: fa’ che rinasciamo con te nello e dallo Spirito Santo. Illuminati e guidati dalla tua 
Parola, facci guardare al mondo e agli uomini, da te amati, con stupore, con occhi attenti, spirito di discernimento, 
rispetto, amicizia, parresia e misericordia. Facci avvicinare ad ogni dolore per stendere le mani e toccarlo, 
assumerlo, fino a sentirlo nelle nostre viscere. Gesù, rendici sentinelle e portavoce delle attese frustrate della 



nostra gente: delle famiglie ferite e disgregate negli affetti; di quelle segnate dal dolore dei lutti causati dagli ultimi 
terrificanti eventi atmosferici o dalla mancanza di lavoro, di casa e di pane; degli anziani afflitti dalla solitudine, 
impossibilitati così ad arricchire del loro affetto e della loro sapienza le giovani generazioni; dei giovani che, nelle 
loro notti e alienazioni, attendono la prossimità della nostra grammatica umana attinta a quella meravigliosa e 
coinvolgente di Gesù, o che, in esodo dalla nostra terra, chiedono la cura responsabile delle pubbliche 
amministrazioni. Rendici avamposti delle attese di chi conosce ancora la prevaricazione dei poteri mafiosi e del 
malaffare; di chi percepisce la politica lontana e indaffarata in beghe e interessi personali o di parte; di quanti 
fuggono dalle guerre e dalle povertà verso un Occidente che impone e diffonde nel mondo un’economia del 
profitto disumana e disumanizzante. Rendici credibili dinnanzi alle attese di chi chiede il volto di una Chiesa 
somigliante a Gesù, coerente con il Vangelo che annuncia, accogliente, povera e santa. 
Gesù, che tutti gli uomini e le donne abitino la terra da custodi sapienti e da pellegrini impavidi, non da padroni 
stanziali e da concorrenti agguerriti, perché sia la casa di tutti per tutte le generazioni che verranno, senza barriere 
di razze, lingue, culture e religioni. 

Tu che sei venuto nel mondo come figlio dell’Uomo, tieni desta la nostra attesa. Verrai di nuovo come 
Signore della gloria a “giudicare la terra con giustizia” (At 17, 31), a mettere in luce i segreti delle tenebre e a 
manifestare le intenzioni dei cuori (cfr 1Cor 4, 5), a dare la ricompensa ai tuoi servi, a quanti ti hanno riconosciuto e 
dato da mangiare e bere negli affamati e negli assetati, a quanti sono venuti a visitarti ammalato e carcerato, a 
quanti ti hanno accolto straniero e profugo e ti hanno vestito quando eri nudo (Mt 25, 35-36). 

Non tardare, Signore Gesù, vieni presto! Ascolta e vieni, non indugiare! Riscatta, per Dio e per i giusti, le 
vittime della storia, perché possano ereditare la terra, finalmente liberata dal male, dal peccato e dalla morte, 
divenuta per tutti casa comune di beatitudine, di giustizia e di pace. Vieni, facci stare nel mondo “gravidi di Dio” 
(Origene), coinvolti, con i tuoi stessi sentimenti, nella meravigliosa opera di trasfigurazione della storia e della 
creazione. 
Vieni, Signore Gesù! Vi abbraccio con affetto e vi benedico. 

Corrado Lorefice, Arcivescovo 

I NOSTRI LUOGHI : IL CORO 
 

   “Il coro rimane, con la chiesa adiacente, il luogo più sacro di questo vetusto convento. 
Innumerevoli schiere di frati, molti dei quali emersero nella santità, nella dottrina, nella 
evangelizzazione, nelle belle arti, nelle attività sociali e caritative passarono da questo mistico 
cenacolo  meditando, pregando e cantando a Dio di giorno e di notte. Il ruolo esercitato da esso, in 
rapporto alla formazione spirituale dei frati, assume proporzioni pressoché indefinibili poiché ha 
funzionato come centro attivissimo di spiritualità. Aleggia tra le sue pareti un senso arcano di 

serenità e di misticismo che viene a determinarsi...” Così ha descritto questo mirabile sito lo studioso cappuccino p. 
Pietro Roccaforte. Diverse testimonianze parlano anche di frati visti in estasi! Del coro si ha notizia che già nel 1565, 
unitamente alla chiesa, fu ampliato e nel 1668 tutta la parte sottostante fu adibita a sepoltura dei frati, sepoltura che 
successivamente diede origine alle cosiddette Catacombe. Nel 1721 fu allungato di cinque metri (ovvero 
per la parte prospiciente la sovrastante biblioteca) raggiungendo l’attuale configurazione. Nella notte 
dell’11 marzo 1943, come riportato dalla rivista Fiamma Serafica parte di esso fu colpito dai 
bombardamenti aerei degli alleati, rimanendo miracolosamente illeso il Crocifisso che era posto al 
centro (vedi foto). Di grande rilievo è la maestosa cappella lignea in cui si può ammirare il capolavoro 

scultoreo del cappuccino fra Benedetto Valenza (1708-90), di 
cui il sopra citato p. Pietro ha curato un volume pubblicato 
nel 1978, ovvero il più completo dei Calvari scolpiti dall’artista trapanese, 
databile intorno al 1746. Ai lati del pregevole Crocifisso vi sono l’Addolorata e 
san Giovanni e ai due  angeli si aggiungono due gruppi di puttini: uno tiene in 
mano il calice per raccogliere il sangue sgorgante dal costato di Cristo e l’altro 
sostiene un panno per tergere le sue piaghe. Alla metà del secolo scorso risale 
invece la statua di san Francesco posta sotto. Fino a non molti anni fa, le pareti 

erano rivestite da artistiche tele che raffiguravano le stazioni della via crucis, quadri che mani sacrileghe avevano 
rubato, poi fortunatamente ritrovati e riconsegnati ai frati. 

Franco Russo 



Avvento: Tempo del Regno di Dio 
 

Con la XXXIV Domenica del tempo ordinario, il 25 Novembre u.s., si è chiuso l’Anno Liturgico B.  Anno in 

cui la liturgia ha previsto la lettura del Vangelo di Marco, lettura che si è completata la Domenica precedente, il18 

Novembre,  con il brano meglio conosciuto come … “La Venuta del Figlio dell’uomo …”- vedi Mc. 13,24-42. 

Mentre Domenica scorsa,ultima dell’anno B, il Vangelo a chiusura, è stato quello di Gv 18, 33b-37. Vangelo che ha 

offerto l’occasione per ricordare ai fedeli tutti che: Nostro Signore Gesù Cristo (è) Re dell’Universo. 

Queste ultime due domeniche ci hanno quindi fornito dei testi per riflettere e meditare sul nuovo tempo di 

Avvento. Prima delle quattro Domeniche d’Avvento è il 2 Dicembre, l’ultima, la quarta, il 23 dicembre. Con 

l’Avvento si apre così al nuovo anno Liturgico C. L'avvento è il periodo dell’anno liturgico contraddistinto da un 

atteggiamento di attesa del Natale imminente. La disposizione al raccoglimento e alla preghiera per l'accoglienza 

del Messia=Unto del Signore che viene, pieno di Spirito, ci invita a meditare il Vangelo, specialmente le due 

domeniche precedenti a questo evento. Vediamo perché. 

Avvento - dal latino adventus- traduce venuta, arrivo, anche 

se è più diffusa l'accezione di un'attesa del Signore che viene, questo 

evento si comprende meglio in Mc. 13,24-42… “La Venuta del Figlio 

dell’uomo …”evento,adventus,ultimo del tempo, ovvero la Parusia. 

Nei testi del Nuovo Testamento, Parusia traduce la venuta di Gesù 

alla fine dei tempi, per instaurare il Regno di Dio. Questi tempi però 

sono già, anche se non ancora … compiuti del tutto. 

Ma andiamo per gradi. Il racconto del Vangelo di Mc. 13,24-

42, della penultima Domenica del T.O., la XXXIII, descrive il 

cosiddetto “Discorso escatologico” e vuole essere una risposta circa 

il tempo successivo alla morte e resurrezione di Cristo,su cosa accadrà. Il discorso è estremamente complesso, usa 

delle immagini tratte dai libri profetici, (vedi Is. 65,17; 66,22; 2 Pt.3,13; Ap.21,1). Vediamo però in breve come 

tradurre in un linguaggio semplice quanto scrive Marco. Gesù annuncia la distruzione del tempio di Gerusalemme, 

(Mc. 13,2-4) e indica la sua distruzione come il segno dei successivi eventi che causeranno grandi sofferenze agli 

umani … ma, alla fine il Figlio dell’uomo verrà. E’ un linguaggio complesso, quello usato dall’evangelista Marco.  

Il tema del Figlio dell’Uomo, è di matrice apocalittica, (vedi Dn. 7,13-14) e lo stesso Mc. al vers. 14 

scrive:“Chi legge capisca”. Quindi attenzione alle immagini: non vogliono significare distruzione, scomparsa della 

materia, ma la fine degli attuali assetti della creazione per una ri-creazione. I tempi degli umani imperi, delle 

divinità pagane che si erano impossessate dei cieli, sono finiti. Vedi le divinità Egizie, la cui iconografia  

rappresentata dal disco solare che coni suoi raggi, recano mani che porgono il geroglifico ankh (il segno della 

vita). Oppure la dea Sin in (Akkadico:Su'en, Sîn) chiamato anche "divina falce di luna", dio lunare della mitologia 

babilonese. L’annuncio … alla fine il Figlio dell’uomo verrà … è la buona notizia. Tutti i poteri che si basano sul 

dominio, sullo sfruttamento dell’uomo incominceranno a cadere … e si inaugura il Regno di Dio e la Sua Giustizia, 

Regno  alternativo ai regni di questo mondo, è il Governo dove il Dio Amore governa e dove quanti abbiamo 

accolto il Figlio governiamo con Lui. 

Quindi l’avvento del figlio dell’Uomo, l’annuncio della buona notizia, il vangelo annunziato dagli apostoli e dai 

discepoli di Cristo, con la Sua Luce e la Sua Sapienza, con lo splendore del Vero e Unico Dio, mette in ombra tulle 

le false divinità. E’ un processo di liberazione che è iniziato con la 

caduta del tempio di Gerusalemme. Gesù, attraverso l’evangelista 

Marco, vuole dirci che tutti i regimi, tutti i potentati, che basano i 

loro regni sull’idolatria, sulle false divinità, perdono e perderanno il 

loro “splendore” effimero, e come stelle cadenti cadranno uno dopo 

l’altra dal loro cielo, ricco di stelle ormai al collasso. 

Ed ecco perché il Regno di Dio e la regalità di Gesù non 

appartengono ai criteri di questo mondo. “Il mio Regno, non è di 

questo mondo”. Non è un regno che si instaura con la violenza, 

Gesù non ha soldati pronti alla guerra, il Suo regno non è un potere 

tra i poteri di questo mondo. Il Regno di Gesù non è dominio ma servizio, è portatore di vita non di morte, è pace, 

giustizia.  

Re sono nato, dice Gesù a Pilato, e sono venuto in questo mondo, con una missione: testimone della verità. Io Sono, 

dice Gesù, testimone della verità sull’uomo che è chiamato a essere figlio di Dio; testimone della verità che deve 

essere ‘fatta’, realizzata da ogni uomo e da ogni donna, ogni giorno; testimone della verità di un Dio che è Padre e 

non padrone, che ha tanto amato l’umanità da darle suo Figlio (cf. Gv 3,16)”. Come il Padre anche noi amiamo per 

vivere da figli, ampliando il suo Regno.  

Buon Avvento a tutti! 

Mario Di Pasquale 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
La Provincia Religiosa dei Frati Minori Cappuccini di Palermo in occasione 

del 25° Anniversario di Ordinazione Presbiterale di fra Franco Mansueto 

vi invita a partecipare, venerdì 7 Dicembre 2018 alle ore 18:00 presso la 

nostra Parrocchia, alla Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. 

Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone per ringraziare il Signore per 

il dono del Ministero Ordinato. Rinnoviamo inoltre gli auguri al nostro 

parroco fra Enzo Marchese che domenica 25 Novembre ha celebrato il suo 

23° anno di Sacerdozio. 
 

 Sabato 17 novembre, festa di S. Elisabetta d'Ungheria 

patrona dell’OFS, il Signore ha chiamato nuovi fratelli e nuove 

sorelle per nome e loro hanno risposto “Eccomi” con la 

Professione nell'Ordine Francescano Secolare. "Dono di Lui e 

del suo immenso amore" per la nostra Fraternità. Rendiamo 

grazie a Dio, e preghiamo affinché ognuno possa essere fratello 

e custode dell'altro! 
 

 Domenica 25 Novembre i nostri ragazzi della Gioventù 

Francescana hanno emesso la Promessa durante la Santa Messa delle 

ore 11:00 presieduta dal parroco fra Enzo Marchese concelebrante il loro 

assistente fra Paolo Sana. Il Signore li custodisca insieme alle loro 

famiglie sull'esempio e l'insegnamento di Francesco d'Assisi. 
 

 Da Giovedì 29 Novembre alle ore 17:30 inizia con la recita del 

rosario, la Novena dell’Immacolata. 

 Domenica 16 Dicembre inizia la Novena del Natale del Signore: alle ore 17,30 recita del 
Rosario,  a seguire la Celebrazione eucaristica. 

 

Ricordati che… 

 
 
 

0Chi 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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