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“Chiamati alla Santità

inestimabile per tutta la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Scrive il Santo 

Padre: “Rallegratevi ed Esultate (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono 

perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore chiede tanto, e quello che offre è 

la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati.

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dall

è presente in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva 

ad Abramo: “Cammina davanti a me sii integro” (Gn 17,1) (da Gaudete et 

Exsultate pag. 19). 

Il Papa scrive anche dei “Santi della porta accanto” e ci dice 

documento “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente

che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 

per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuan

sorridere (…). 

Questa è tante volte la santità 

quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza 

di Dio o, per usare un’altra espressione, “la classe media della 

santità”. 

Il Papa esorta tutta la Chiesa a promuo

di santità” con Spirito di sopportazione, pazienza e mitezza, 

vivendo la vita con gioia e senso dell’umorismo. Sperimentando 

la bellezza della vita comunitaria e in costante preghiera. Una 

santità per tutti e non solo un privilegio per 

santità! 

Con fraterno affetto…
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Chiamati alla Santità
 

Carissimi amici, il 19 Marzo del 

Padre Papa Francesco ha firmato una sua 

esortazione apostolica sulla chiamata alla santità 

nel mondo contemporaneo dal 

Exsultate”. 

L’esortazione del Papa è certamente un dono 

inestimabile per tutta la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Scrive il Santo 

d Esultate (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono 

causa sua. Il Signore chiede tanto, e quello che offre è 

la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

, inconsistente. In realtà, fin dalle prime

è presente in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva 

ad Abramo: “Cammina davanti a me sii integro” (Gn 17,1) (da Gaudete et 

Il Papa scrive anche dei “Santi della porta accanto” e ci dice 

documento “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente

che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 

per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuan

tante volte la santità “della porta accanto”, di 

quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza 

di Dio o, per usare un’altra espressione, “la classe media della 

Il Papa esorta tutta la Chiesa a promuovere “il desiderio 

di santità” con Spirito di sopportazione, pazienza e mitezza, 

vivendo la vita con gioia e senso dell’umorismo. Sperimentando 

la bellezza della vita comunitaria e in costante preghiera. Una 

non solo un privilegio per pochi. Il Signore ci inondi della sua 

Con fraterno affetto… 
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Chiamati alla Santità” 

Carissimi amici, il 19 Marzo del 2018 il Santo 

Padre Papa Francesco ha firmato una sua 

esortazione apostolica sulla chiamata alla santità 

nel mondo contemporaneo dal titolo “Gaudete et 

L’esortazione del Papa è certamente un dono 

inestimabile per tutta la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Scrive il Santo 

d Esultate (Mt 5,12), dice Gesù a coloro che sono 

causa sua. Il Signore chiede tanto, e quello che offre è 

Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 

e pagine della Bibbia 

è presente in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva 

ad Abramo: “Cammina davanti a me sii integro” (Gn 17,1) (da Gaudete et 

Il Papa scrive anche dei “Santi della porta accanto” e ci dice a pagina 23 del 

documento “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente”: nei genitori 

che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano 

per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a 

, di 

quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza 

di Dio o, per usare un’altra espressione, “la classe media della 

vere “il desiderio 

di santità” con Spirito di sopportazione, pazienza e mitezza, 

vivendo la vita con gioia e senso dell’umorismo. Sperimentando 

la bellezza della vita comunitaria e in costante preghiera. Una 

ochi. Il Signore ci inondi della sua 

Fra Enzo Marchese 



I NOSTRI LUOGHI: S. ROSALIA I CAPPUCCINI E LA PESTE A PALERMO 
 

    Il mese di luglio per i palermitani è legato indissolubilmente al Festino 

(di cui si è appena conclusa la 394 edizione) che trae origine  da un 

miracolo avvenuto in città. Nel 1624 Palermo venne colpita da una 

terribile peste che causò migliaia e migliaia di vittime (tra cui lo stesso 

vicerè Emanuele Filiberto e l’arcivescovo del tempo mons. Giannettino 

Doria). Nel medesimo anno, il 15 luglio, furono ritrovati sul Monte 

Pellegrino i resti mortali della giovane eremita Rosalia Sinibaldi (fino ad 

allora sconosciuta perché i fedeli invocavano come sante patrone le 

vergini rappresentate ai Quattro Canti di città ovvero s. Cristina, s. Ninfa, 

s. Oliva e s. Agata). L’anno suuccessivo, il 13 febbraio, al saponaro 

Vincenzo Bonello, abitante nel quartere Monte di Pietà (dove ancora 

oggi vi è la più antica edicola votiva dedicata alla Santuzza) che era 

salito sul monte per ben altre intenzioni (addolorato per la morte della moglie a causa del 

pestifero contagio) appare s. Rosalia in abito di romita che lo invita a farsi portavoce presso le 

autorità religiose e civili di portare in processione le sue reliquie per liberare la città  dal flagello. 

E così avvenne il 15 luglio 1625 quando, dicono le cronache del tempo, miracolosamente la peste 

scomparve con grande giubilo e sollievo dei cittadini che gridarono entusiasti Viva Palermo e 

Santa Rosalia, da allora in poi proclamata patrona della città. Per inciso si precisa che la 

deposizione del Bonello venne raccolta per iscritto, su incarico 

dell’arcivescovo, da due padri cappuccini e da un sacerdote secolare. 

    A proposito dei frati cappuccini (immortalati da A. Manzoni nel 

celebre romanzo I Promessi Sposi) quale fu il ruolo dei cappuccini 

palermitani durante il terribile flagello? In tanti si prodigarono nel lazzaretto 

a loro affidato, chiamato Zafondes in s. Lucia, soccorrendo con amorevole 

cura e con abnegazione gli appestati. Anche da questo benemerito servizio 

ebbero la fama di frati del popolo. Per l’eroica donazione diversi di loro 

perirono perché contagiati andando incontro così al martirio della carità. E in 

memoria di questi frati restano ancora oggi, a quasi quattro secoli di distanza, 

due testimonianze lapidee (di cui pubblichiamo la foto), in entrambe con 

scritte in latino, che si trovano all’interno dell’orto del convento: 1) la sepoltura situata dietro la 

loro cappella cimiteriale la cui lapide, purtroppo quasi distrutta dalla caduta di un albero diversi 

anni fa, porta la scritta è  Ossa et cineres fratrum capuccinorum qui AD 1624 peste laborantibus 

inservientes vitam aeternam assecuti sunt la cui traduzione è le ossa e le 

ceneri dei frati cappuccini che hanno lavorato e servito durante la 

peste dell’AD 1624 hanno raggiunto la vita eterna. 

  2) L’altra lapide (posta, come documenta una scritta a mano, nel 1829 

all’interno del muro di cinta confinante con via Cipressi ) è sormontata 

da una croce e vi è scritto Memoria Fratrum, intra claustra contagio 

oppressorum jjusque inserventium caritate martirum – 1624 ovvero In 

Memoria dei frati, morti di conmtagio dentro il chiostro (convento) e di 

quelli che li servirono con carità di martiri nel 1624. 

    Un’altra particolare presenza dei cappuccini palermitani legata 

alla memoria di s. Rosalia risale al biennio 1926-28 quando, su incarico 

del card. Lualdi, viene loro affidato lo zelo e la cura del rinomato santuario sul Monte 

Pellegrino. Tra le altre iniziative i frati si resero promotori del restauro delle due edicole che a 

tutt’oggi si incontrano nei tornanti lungo la famosa acchianata ed erette nel luogo che la 

tradizione vuole sia apparsa s. Rosalia al già menzionato Bonello. Pubblicarono anche un 

mensile dall’eloquente titolo La Santuzza, portavoce di quanto veniva svolto nel santuario.   
 

   Franco Russo 



Non esistono distanze, esistono incontri!!! 
 

Cari amici, 

per la prima volta mi trovo a scrivere su questo giornale, su 

questo spazio che ci offre la possibilità di conoscerci meglio, di 

scambiarci le idee, ma soprattutto di scoprire sempre storie nuove 

e punti sui quali fermarci a riflettere. 

Così, nella concentrazione che la scrittura richiede, un 

pensiero prepotente fa capolino: voglio scrivere non di qualcosa, 

ma di me, almeno per questa prima volta, e pensare che 

nell’intimità di una breve presentazione possiate trovare l’immagine di una persona in carne ed ossa, o in 

questo caso in parole e punteggiatura. 

Mi chiamo Valentina, sono una “tiepida” credente, ho vissuto i primi trentuno anni a Palermo, venti 

dei quali proprio nel quartiere della nostra parrocchia, ed ora da circa cinque mesi vivo in Repubblica 

Ceca. 

Se qualcuno sta pensando: wow splendida Praga, mi sento in dovere di frenargli l’entusiasmo. Io vivo 

in una cittadina dal nome impronunciabile, immersa nel verde, con centomila abitanti e un miliardo di 

uccellini e scoiattoli. 

Come ci sono finita in un posto così, più che storia lunga, direi che è storia comune. Due cose infatti 

muovono il mondo: l’amore e il lavoro. Io sono qui perché quello che cinque mesi fa è diventato mio 

marito ha trovato occupazione in questa città, quindi direi che per far muovere me dalla mia amatissima 

Palermo ci sono volute entrambe le forze motrici del mondo: amore e lavoro appunto. 

Perché mi sono definita una “tiepida”credente? Semplice, direi che mi manca l’a-b-c della perfetta 

praticante, ma questo, e mi fa piacere poterlo condividere con voi, non mi ha mai fatto sentire esclusa 

dalla parrocchia, anzi, ho sempre notato che non era la costanza, ma la passione che la nostra parrocchia 

richiedeva. Così oggi, a non so quanti chilometri di distanza, mi sento onorata di poter fare qualcosa per 

la nostra comunità, perché è bello sentirsi parte della “propria casa” anche quando si è lontani da casa. 

Qui in Repubblica Ceca la maggior parte delle persone non è credente, ma non immaginatevi con 

questo un luogo dissoluto, semplicemente c’è una tradizione laica che ha avuto il sopravvento su tutto, 

ma non è colpa o merito delle persone, il più delle volte è la storia a fare i luoghi e a segnare certi 

confini. Ovviamente come in ogni angolo di mondo ci sono anche delle eccezioni, e in un posto di 

stampo prevalentemente ateo, le famiglie credenti vi assicuro che sono credenti in un modo che è 

meraviglioso da vedere. 

Trovano il tempo per aiutare la propria parrocchia, partecipano e 

creano attività, insegnano ai figli il valore della preghiera, 

l’importanza di ringraziare il Signore per il cibo e i dono che Egli fa. 

Sono famiglie semplici, ma di una semplicità che ha il sapore 

della costruzione. 

Sono padri, madri, gente che tutti i giorni si mette alla ricerca di 

Dio, persone che per usare le parole di San Bonaventura da 

Bagnoregio: si incamminano per la via di Dio, ed è sorprendente il fatto che questa ricerca verso il Padre 

non sia solo il risultato di una tradizione, di un consolidato modo di vivere, il Paese è in prevalenza ateo 

come vi dicevo, quindi manca l’abitudine, passatemi il termine cari amici all’orientamento catechistico, 

ma c’è certamente il più autentico desiderio di conoscere, anzi di Conoscere, perché quella “C” non può 

che essere scritta maiuscola. C come conoscenza, ma certamente C come conoscenza del Cristo. 

Questo soggiorno in Repubblica Ceca mi sta dando l’occasione di soffermarmi a riflettere su quanto 

sia forte il legame che unisce Dio all’uomo, un legame intenso che supera ogni storia, ogni politica, che 

supera ogni maggioranza. L’uomo cerca Dio anche in un posto dove la ricerca di Dio non è di “moda”ed 

ogni volta che un uomo intraprende questo viaggio verso la Verità, è innegabile che qualcosa di 

meraviglioso accade. 

Qui in Repubblica Ceca accadono tante meraviglie, ne volete sapere una? Sono a duemila chilometri e 

stiamo comunicando, non c’è Italia, non c’è Cechia, ci sono solo uomini e donne che si vogliono 

incontrare e vogliono incontrarsi nell’amore e per l’amore di Cristo. 

                                                                                                            Valentina Amorosino 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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