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LO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTOLO SPIRITO SANTO    

MINISTRO GENERALE DEMINISTRO GENERALE DEMINISTRO GENERALE DEMINISTRO GENERALE DELL’ORDINELL’ORDINELL’ORDINELL’ORDINE    
 

Racconta Tommaso da Celano la preoccupazione che san Francesco aveva quando gli 

facevano la tonsura perché la corona dei capelli non fosse troppo larga, cioè vistosamente clericale, 

per lasciare posto ai frati semplici, poveri e illetterati. Infatti, “Presso Dio - diceva - non vi è 

preferenza di persone, e lo Spirito Santo, ministro generale dell’Ordine, si posa egualmente sul 

povero e il semplice” (FF, 779). 

Anzi, nella sua geniale intuizione profetica, il Poverello d’Assisi avrebbe voluto che questa 

espressione di intenso spessore teologico fosse inserita nella Regola ma era ormai troppo tardi, 

essendo già stata sigillata con la Bolla di approvazione. 

Lo Spirito Santo, dono totale e completo della Pasqua, investe davvero la Chiesa e, nella 

convinzione di Francesco che Egli “si posa egualmente sul povero e 

il semplice”, possiamo intravvedere quasi un commento all’evento 

narrato negli Atti: “Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi 

un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 

stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 

si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 

Spirito dava loro il potere di esprimersi…” (2,2-4). 

Anche nella seconda Lettera ai Fedeli Francesco riprende la 

sua certezza, nella fede, che il dono dello Spirito Santo è dato a 

tutti coloro che, in sincerità interiore, hanno intrapreso il cammino 

cristiano della conversione: “E tutti quelli e quelle che si di 

porteranno in questo modo, fino a quando faranno tali cose e 

persevereranno in esse sino alla fine, riposerà su di essi lo Spirito 

del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. E saranno figli del Padre celeste, di cui fanno le 

opere, e sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo” (FF, 200). 

Il traguardo indicato da Francesco ci riempie davvero di gioia: essere realmente “abitazione” 

e “dimora” dello Spirito Santo, che “riposa” su di noi, suo tempio vivente in cui abita e splende la 

sua gloria.  Scrivendo ai fedeli, riecheggiano nel cuore del Poverello d’Assisi le parole del vangelo di 

Giovanni: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14,23). 

Nel giorno di Pentecoste, con il dono dello Spirito Santo, saremo abilitati alla missione: “Gesù 

disse loro di nuovo: Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo 

soffiò e disse loro: Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; 

a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati” (Gv 20, 21-23). 

Tenendo presente il cammino di conversione di Francesco, da restauratore e abitatore di 

chiese (San Damiano) al  Francesco (e i fratelli) abitati dal Padre e dal Figlio nello Spirito Santo, da 

lui eletto “ministro generale dell’Ordine”, ogni comunità ecclesiale può davvero sperimentare la 

certezza di questo dono del Signore  Risorto che a tutti si dona e su tutti riposa. 
 

                                                                          fra Giovanni Spagnolo 



I Nostri LuoghiI Nostri LuoghiI Nostri LuoghiI Nostri Luoghi: La Chiesa La Chiesa La Chiesa La Chiesa Santa Maria della Santa Maria della Santa Maria della Santa Maria della PacePacePacePace        dei dei dei dei 

Cappuccini di PalermoCappuccini di PalermoCappuccini di PalermoCappuccini di Palermo    
 

Le origini della chiesa Santa Maria della Pace, più conosciuta 

come chiesa dei Cappuccini, va fatta risalire intorno al 1088 

quando in ricordo della pace raggiunta fra i due fratelli 

normanni il conte Ruggero e Boemondo venne eretta una 

cappella, fuori le mura della città, dedicata appunto a s. Maria 

della Pace, in contrada s. Leonardo ai Danisinni : così si chiamava 

allora il sito dove è ubicata la chiesa. I frati cappuccini vi si 

stabilirono al loro arrivo a Palermo, ovvero nel 1533, 

costruendovi  anche il convento le cui prime celle furono le 

attuali aule catechistiche che costituirono il primitivo corridoio 

successivamente chiamato del Beato Bernardo poiché vi dimorò il santo corleonese la cui cella, aperta ai 

devoti, racchiude diverse reliquie e cimeli. L’immagine più remota della chiesa è un’incisione di G. F. 

Ingrassia risalente al 1575 in cui si nota l’antico edificio sacro con le due cupolette tipiche dello stile 

arabo-normanno, sull’esempio di altre chiese costruite a Palermo dai normanni come s. Giovanni dei 

Lebbrosi e s. Giovanni degli Eremiti. Al loro insediamento i frati cappuccini vi trovarono una terracotta 

policroma di fine ‘400 rappresentante la Madonna col Bambino : essa rappresenta s. Maria della Pace che 

dà il titolo alla parrocchia. Nel 1565 il convento e la chiesa subirono un primo adattamento quando 

furono sistemati tre altari nelle due navate laterali, mentre una nuova ricostruzione fu realizzata nel 

1620 su iniziativa del benefattore don Ottavio D’Aragona (1567-1623) che vi edificò accanto la sua 

dimora (chiamata comunemente Castello) donata ai frati alla sua morte. La chiesa, rifatta a fundamentis, 

venne consacrata il 6 giugno 1623 : “Nella ricostruzione i frati adottarono le piante proprie delle chiese 

cappuccine, una navata con cappelle a tutto fondo ai lati, 

intercomunicanti. Una specie di nartece faceva da portico alla 

chiesa, sulla cui facciata si apriva una sola porta”. Gli ultimi lavori 

di ampliamento si ebbero nel 1933 quando la chiesa, divisa in tre 

navate, fu allungata di 16 metri, fu distrutto il portico antistante 

la facciata per aprirvi le attuali tre porte e costruirvi sopra una 

tribuna. Come ricorda una lapide tuttora esistente, il nuovo 

tempio, il cui aspetto è quello attuale, fu inaugurato il 31 luglio 

1934, con la partecipazione del vescovo di Palermo, card. 

Lavitrano. Il 19 agosto 1933 la chiesa fu dichiarata di rilevante 

interesse storico ed artistico dalla Soprintendenza all’Arte Medievale e Moderna della Sicilia (si vedano 

anche le sculture marmoree di Ignazio Marabitti).  S. Maria della Pace fu ufficialmente eretta a parrocchia 

il 21 novembre 1969 dal card. Francesco Carpino ed inaugurata il 1 febbraio 1970. Primo parroco è stato 

p. Carlo Vaccalluzzo, a cui è succeduto nell’estate del 1971 p. Bonaventura Cinà, seguito nel 2004 da p. 

Domenico Spatola e dall’agosto del 2016 dall’ attuale p. Vincenzo Marchese. 
                                                                            Franco Russo 

L’Angolo della Liturgia 
 

Ciao a tutti. 

Stavo riflettendo come il mondo sia cambiato, come le nostre nonne attendevano le lettere che arrivavano dal 

fronte, o come anche noi, quando qualcuno partiva, sentivamo il desiderio che ci arrivasse anche una cartolina 

dalla persona cara. Forse oggi il sapore dell'attesa è cambiato, ma sapere che il Signore ha lasciato per noi delle 

lettere d'Amore, dovrebbe riempire il nostro cuore. Così ogni domenica ci alziamo, ci prepariamo, usciamo dalle 

nostre case, dalla nostra comoda vita, per ascoltare il Signore che ci parla. Nella Liturgia della Parola, la Chiesa 

ci dà la possibilità di vivere questo momento. Ci parla attraverso tre brani non scelti casualmente, hanno 

un'assonanza con il Tempo Liturgico, sono legate tra loro da un filo conduttore. La prima lettura, che è quasi 

sempre tratta dall'Antico Testamento, trova la nostra risposta nel Salmo che lo segue. Il salmo ha una struttura 

di dialogo che non va mai mortificato. Anche se cantato, l'Assemblea risponde con il ritornello. 

Il Vangelo riprende spesso l'immagine della prima lettura rileggendola nella realtà di Gesù Cristo.  

Mentre la seconda lettura tratta sempre dal Nuovo Testamento, corona il tutto con la spiegazione 

dell'argomento trattato negli altri brani. Non è quindi solo il Signore che ci parla, ma lui stesso ci dà una chiave 

di lettura per stare all'interno del suo messaggio. E' il suo Amore che si esprime e noi, insieme, sentiamo la 

palpitazione di un messaggio atteso che rende vicino Colui che credevamo distante da noi. 
Enza Cinzia Messina 

 

Figura 1 - La Chiesa e il Convento nei primi del '900 

Figura 2  - La Chiesa fino al 1933 



 

 

Le nostre realtà…  I Ministranti 
 

Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace.  

Da questo saluto di Francesco desideriamo iniziare a parlare della nostra esperienza di 

servizio all’altare come ministranti. Il nostro gruppo è formato da 12 persone che hanno 

risposto alla chiamata di Dio di servire Cristo nella liturgia. Nel percorso di preparazione 

settimanale, siamo cresciuti nella consapevolezza che servire significa seguire l’esempio di 

Gesù Cristo, il quale è morto crocifisso. Anzi, servire significa dare la vita: (Il Figlio 

dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in 

riscatto per molti).  

Il cammino fin qui percorso ci ha portato alla consapevolezza che seguire l’esempio di Gesù 

nel servizio vale più che cercare di farci servire. Stiamo cercando di coltivare quello spirito 

di servizio che Gesù ha mostrato con un chiaro esempio quando lava i piedi degli apostoli. 

Per noi questo si concretizza anche nell’essere disponibili per gli altri. Il comandamento 

dell’amore (di Dio e del prossimo) sta prendendo le nostre energie, il nostro tempo e mette 

tutto a disposizione del bene e della 

gloria altrui. Nello svolgere il nostro 

servizio all’altare, cerchiamo di sfuggire 

ogni esibizionismo, ogni tentativo di 

metterci in mostra, per applicare 

quanto detto da Gesù (quando pregate, 

non siate simili agli ipocriti che amano 

pregare stando ritti nelle sinagoghe e 

negli angoli delle piazze, per essere visti 

dagli uomini) nella speranza che 

attraverso il nostro modo di pregare e 

servire possiamo essere esempi e 

animatori della preghiera. 

Vogliamo lasciare spazio ad una testimonianza di vita di una sorella che vive con noi 

questa esperienza. 

“Sono una fedele della parrocchia "Santa Maria della Pace". Ho iniziato a frequentare 

questa parrocchia circa 9 anni fa e grazie a questa grande esperienza la mia vita è 

cambiata su molti aspetti intraprendendo anche un cammino di fede francescano. Durante 

il percorso chiesi al Signore "cosa vuoi che io faccia per te?" Bene! Il Signore mi rispose e 

così, durante una celebrazione Eucaristica fui invitata a svolgere un servizio per la 

parrocchia. Subito dopo andai a parlare con il responsabile e diedi la mia disponibilità 

senza pensarci due volte, considerando anche gli impegni che una famiglia con due figli ed 

un lavoro a tempo pieno, come il mio, comporta. Pensavo come fare.. Dopo un pò di tempo 

cominciai a seguire gli incontri per prepararci al servizio ministranti, provando subito dopo 

la grande emozione di poter fare qualcosa per il Signore. Svolgendo questo servizio mi sono 

resa conto di ciò che ho ricevuto e continuo a ricevere quando dedico quel che posso al 

Signore, ricevendo comunque moltissimo da parte sua.” 

Se anche tu vuoi vivere questa esperienza, rivolgiti all’ufficio parrocchiale. 
 

           Il gruppo ministranti 



La nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e Notizie    
Fra Alessandro, fra Michelangelo e fra Paolo sono Presbiteri ! 

Sabato 22 Aprile 2017, per l’imposizione delle mani di Mons. Corrado 

Lorefice, Arcivescovo Metropolita di Palermo, nella Chiesa Cattedrale di 

Palermo sono stati ordinati Presbiteri fra Alessandro Campanella, fra 

Michelangelo Parisi e fra Paolo Sana.  Ricevendo il sacramento 

dell’Ordine, i presbiteri vengono resi partecipi dell’unico sacerdozio di 

Cristo che comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei redenti e con 

affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che, mediante 

l’imposizione delle mani e l’unzione del Sacro Crisma, fa partecipi del suo 

ministero di salvezza. Essi vengono ordinati perché rinnovino il sacrificio 

redentore di Cristo, preparino ai fedeli la mensa pasquale e, servi 

premurosi del popolo santo di Dio, lo nutrano con la Parola e lo santifichino con i sacramenti. Come ha più volte 

sottolineato Mons. Lorefice, i presbiteri hanno come modello il Cristo: donando la vita per Dio e per i fratelli, sono 

chiamati allo sforzo di conformarsi all’immagine del Figlio unigenito del Padre e a rendere testimonianza di fedeltà 

e di amore generoso.     Al termine della celebrazione eucaristica i tre novelli presbiteri hanno ringraziato i convenuti 

nel salone del seminario. Domenica 23 Aprile 2017, fra Alessandro, fra Michelangelo e fra Paolo, in orari diversi, 

hanno presieduto la loro prima messa rispettivamente a Monreale, a Caltanissetta e a Palermo.   Formulando i 

migliori auguri a questi nostri confratelli, accompagniamoli con la preghiera perché, come sottolineato da mons. 

Lorefice, possano essere “gemelli” del Signore e ministri di Misericordia. 

 fra Marco Lentini   
 

La nostra Comunità parrocchiale, a partire dal mese di 

Maggio, rivive commoventi spazi di 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 di  cammino di fede dopo 

le Comunioni. 
 

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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