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Riprendiamo insieme il cammino 
 

“Per ascoltare il Signore bisogna essere sempre in 

cammino, non aspettando che nella vita accada 

magicamente qualcosa. Lo vediamo nell’affascinante 

storia d’amore che è la Bibbia”.  

“Se tu vuoi ascoltare la voce del Signore, mettiti in 

cammino, vivi in ricerca. Il Signore parla a chi è in 

ricerca.Chi cerca, cammina … non sentiamoci mai 

arrivati!”(Papa Francesco, Palermo 15/09/2018)  

Carissimi amici, anche noi, esortati dal Papa, vogliamo rimetterci in 

cammino. Come comunità parrocchiale, in questo nuovo anno pastorale 2018 -

2019, desideriamo pronunziare il “nostro si” al Signore, il “nostro eccomi”, 

sono a tua disposizione per “fare la tua volontà 

o Dio” e per servire i fratelli alla maniera di 

Gesù. 

Ricominciare le attività parrocchiali “a 

pieno ritmo”, non significa fare tante cose, 

moltiplicare gli appuntamenti ... Significa 

ripartire, desiderare percorrere la via che il 

Signore ha tracciato per ognuno di noi.  

Significa ritrovare gli stimoli per farci sollecitare dalla Parola di Dio che 

continuamente ci suggerisce la conversione, il ritorno alla “vita bella del 

Vangelo”. 

Spesso ci perdiamo strada “facendo” … la 

comunità cristiana che mette al centro la Parola di 

Dio, ci aiuta a ritrovare la rotta, a camminare verso la 

Meta, senza smarrirci. 

“Il Signore ti farà sentire cosa vuole da te, ma a 

patto che tu non stia seduto, che tu sia in cammino, 

che tu cerchi gli altri e cerchi di fare dialogo e 

comunità con gli altri, e soprattutto che tu preghi” (Papa Francesco, 15/09/2018 

– Discorso a Piazza Politeama). 

Un caro saluto e buon cammino! 
fra Enzo Marchese 

 



I NOSTRI LUOGHI 
 

LA SACRESTIA E L’ANTISACRESTIA 
 

La Sacrestia 
 

   In origine era il piano terra del palazzo 

residenziale estivo, addossato alla chiesa, del 

benefattore don Ottavio D’Aragona che nel 1623 lo 

donò ai frati cappuccini. Entrando nella sacrestia si 

è subito colpiti dal maestoso Crocifisso ligneo posto 

al centro, databile a dopo il 1760, stupenda opera 

dello scultore trapanese fra Benedetto Valenza 

(1708-90), frate cappuccino,  a cui si debbono anche 

i quattro crocifissini in basso degli inginocchiatoi 

posti ai quattro angoli. Sotto il Crocifisso una tavola 

del XVI secolo rappresenta la Vergine, tavola che 

qualche critico d’arte ha sostenuto essere di scuola leonardesca. Sulla destra in alto si può 

ammirare una tela della Madonna con san Girolamo e il committente-donatore 

(probabilmente lo stesso Ottavio D’Aragona). 

 

L’Antisacrestia 
 

   Fino ai primissimi anni ‘70 del secolo scorso vi si accedeva da una porticina sul lato destro 

(poi adibita a magazzino) poiché nell’accesso attuale vi era la cappella di san Francesco.  

Nella parete destra in alto si possono ammirare due dipinti che trattano lo stesso tema ovvero 

la Natività con l’Adorazione dei pastori. Quello a destra, attribuito al pittore cremonese 

Giovan Paolo Fonduli, è olio su tavola di pregevole fattura, databile ai primi anni ‘70 del 

Cinquecento. Da notare lo stemma del committente, in basso a destra, che sembra comprenda 

il blasone degli Avalos (Ferdinando Francesco fu vicerè di Sicilia) e quello dei Gonzaga (la 

moglie Isabella). Il quadro, dai motivi e schemi “trattati con una certa cupezza di tono e 

pesantezza generale”, non offre alcuno spunto gioioso poiché la madre voleva ricordare la 

prematura scomparsa del figlio (Francesco D’Avalos) morto nel 1570 il cui sarcofago si trova 

in fondo alla chiesa. Il dipinto a sinistra, 

anch’esso olio su tela, è copia settecentesca 

della celeberrima opera di Matthias Stom(er) 

risalente ai primi anni ‘40 del diciassettesimo 

secolo, ad uso dell’arcivescovo di Monreale 

Giovanni Torresiglia e da questi donata ai frati 

cappuccini della cittadina normanna per farne 

la pala d’altare della loro chiesa. Qui rimase 

fino al 1867, anno in cui fu trasportata al 

Museo regionale di Palazzo Abatellis e ivi 

recentemente esposta in una mostra. L’opera si 

caratterizza per la luminosità artificiale e 

“gode della semplice gioia dei mandriani che 

partecipano all’Avvento di Cristo Salvatore, fin dall’annunzio loro fatto dagli angeli, come si 

vede nell’angolo superiore a sinistra”. Al centro vi è una tela risalente al 1762 del pittore 

cappuccino p. Fedele da San Biagio Platani (1717-1801) che ritrae il ven. Andrea da Burgio, 

frate laico cappuccino, nell’anno del suo ritorno al Padre (1772). 
Franco Russo 



Alle origini dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) 
 

Lungo il suo peregrinare per le strade d’Italia, dopo avere 

fondato il primo ordine (l’Ordine dei Frati Minori) e il secondo 

Ordine delle Clarisse, San Francesco, un giorno, si trovò a passare 

da Val D’Elsa città poco distante da Poggibonsi. La predica 

commosse i cittadini tanto che anche gli sposati volevano 

abbandonare il mondo per seguirlo nei due Ordini da Lui fondati. 

Francesco li dissuase ed in questa occasione promise che avrebbe 

provveduto anche per loro.  

Avrebbe preparato una forma di vita capace di avvicinarli 

sempre più a Dio. Ritornando nello stesso paese gli si fecero 

incontro Lucchese da Poggibonsi e Bonadonna dei Segni, una 

coppia di sposi desiderosi di una vita cristiana intensamente 

vissuta. San Francesco li accolse con gioia rassicurandoli che il Signore li ama.  

In quell’incontro i due sposi manifestarono al Santo le loro intenzioni. Il Santo li invitò 

a ritornare il giorno perrivestirli lui stesso di un saio e cingendoli con una fune. Poi disse: la 

Regola che vi do è questa: “Voi vivrete nel mondo ma non sarete del mondo”. Lavorerete in 

opere pie e praticherete l’astinenza. Non porterete armi e predicherete la pace… Quel giorno 

ebbe inizio l’Ordine dei fratelli e delle sorelle della Penitenza o, come si chiama ora, Ordine 
Francescano Secolare. Sarebbe troppo lungo elencare le attività e le iniziative che lungo i 

secoli della sua storia, sono state realizzate dagli appartenenti al Terz’Ordine Francescano, sia 

nel campo prettamente spirituale sia nel campo sociale. Uomini e donne di ogni ceto hanno 

voluto aderire a quest’Ordine fino ai nostri giorni.  

Chi non ricorda il Papa Buono, Giovanni XXIII, francescano secolare come lo sono io e 

come lo siete molti di voi. Chi può dimenticare l’ex Sindaco di 

Firenze, Giorgio La Pira, anche lui era Francescano Secolare, e 

molti altri fratelli e sorelle che, nel silenzio delle loro case e nei 

posti di lavoro, sono statidi esempio alla famiglia e alla società.  

In questa epoca in cui l’uomo si affanna a rincorrere il 

mito della ricchezza e pur di arrivare alla meta usa anche il mezzo 

della sopraffazione, troviamo ancora uomini e donne che si 

lasciano sedurre da Dio mettendosi a suo servizio e a servizio dei 

fratelli soprattutto dei più abbandonati, scegliendo la forma di 

vita che Francesco d’Assisi, ispirato dallo Spirito Santo, ha 

tracciato e suggerito a tutti coloro, ricchi o poveri, nobili o plebei, 

laici e sacerdoti, maschi o femmine, sposati o non sposati 

desiderosi di vivere alla lettera e senza glossa il Santo Vangelo di 

Gesù Cristo. L’Articolo 4 della  Regola dell’OFS dice: “La Regola del 

francescano secolare è questa: vivere il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo secondo 

l’esempio di Francesco d’Assisi passando dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita”.  

In poche parole ci invita a fare nostro tutto Gesù per poi pensare, agire, sentire, 

vivere ed amare come pensò, sentì, agì e amò Lui che è venuto sulla terra per liberarci dalla 

schiavitù del peccato e così poter, alla conclusione della nostra vita, essere invitati ad 

avvicinarci a Lui per ricevere il premio per la nostra vita vissuta secondo la Sua volontà. 
 

Francesco Paolo Vitale 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
 Nuovo Ministro Generale per l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini 

Fra Roberto Genuin è il 73° ministro generale dell’Ordine Cappuccino, il terzo del 
millennio (dopo John Corriveau e Mauro Jöhri). Laureato “in utroque iure” alla Pontificia 
Università Lateranense, era finora guardiano del convento di Rovereto in provincia di 
Trento. Dopo 24 anni un italiano torna a ricoprire la guida dell’Ordine. 
A lui gli auguri di tutti i confratelli cappuccini e della nostra comunità parrocchiale. 

 

Il mandato alle catechiste 
Sono trentasei le catechiste, giovanissime e meno giovani, della nostra parrocchia che durante la 
messa domenicale del 21 Ottobre us. hanno ricevuto il mandato per questo nuovo anno 
pastorale. Il parroco ha rivolto loro le domande ed esse hanno preso l’impegno di prestarsi al 
servizio della fede per educare in essa i nostri bambini, compito che Gesù affidò alla sua chiesa, 
accogliendo la Parola e testimoniandola con la propria vita. 
 

Invito 

La Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare ogni MERCOLEDÌ a partire dal 24 OTTOBRE e per 
tutti i MERCOLEDÌ ALLE ORE 21:00 propone un percorso di INIZIAZIONE FRANCESCANA   
pensato per tutti coloro vogliono "CAMMINARE SENZA ACCONTENTARSI, PERCHÉ LA VITA 
VALE MOLTO DI PIÙ". Vuole essere un cammino aperto a tutti: single, coppie di fidanzati, 
coniugati, separati, giovani e meno giovani. A guidare l'equipe di formazione sarà fra Mauro 
Billetta. Tutti gli incontri saranno nel salone OFS (ingresso da piazza Cappuccini).E’ previsto il 

servizio babysitter per le famiglie con bambini. Ti aspettiamo! 
 

La Fraternità dell'Ordine Francescano Secolare è lieta di annunciare a tutti che SABATO 17 
NOVEMBRE 2018, S. Elisabetta d'Ungheria nostra patrona, durante la celebrazione eucaristica delle ore 18.00 
nella chiesa dei Cappuccini, alcuni fratelli e sorelle, giunti al termine del loro percorso di noviziato, 
emetteranno la loro Professione di vita evangelica nel nostro Ordine, arricchendo in numero e grazia questo 
ramo della nostra famiglia francescana di quel grande albero che è la nostra amata Chiesa.  
Ti aspettiamo per condividere insieme questo momento di gioia fraterna. 

Rosario Allegra, Ministro Ofs 
 

Ricordati che…. 
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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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