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“Natale con Gesù” 
Carissimi amici, pace e bene! 

Da qualche tempo la festività del Natale diventa 

sempre più una ricorrenza commerciale; l’unico 

interesse sembra quello di fare e ricevere tanti regali, 

spendere molti soldi, rendere i nostri ambienti sempre 

più luccicanti e colorati. Spesso si celebra un Natale 

senza Gesù. L’unico protagonista di questa festa sembra 

diventato il dio denaro infatti anche con grandi sacrifici 

si fanno regali costosi, magari indebitandoci… e la festa dello spreco continua… 

Almeno noi cristiani dovremmo rimettere Gesù e il vero bene dell’uomo al centro delle 

festività natalizie. Contemplare il bambino di Betlemme ci fa riscoprire il vero “clima 

natalizio” che ci conduce alla solidarietà con i più poveri e alla carità concreta. 

In un mondo dove tutto diventa artificiale, dove spesso si vive nella finzione e nell’ipocrisia, noi 

discepoli di Gesù, desideriamo guardare al Presepe per riscoprire l’Amore di Dio e 

ricominciare il cammino che ci spinge verso i nostri fratelli più fragili e deboli. 

Il Signore, il Dio della Gloria è in mezzo a noi nel “Bambino avvolto in fasce che giace in 

una mangiatoia”(Lc 2,12), questo è il vero segno per noi che celebriamo il Natale, non 

riduciamo questa festa religiosa ad una storiella per ingenui, per coloro che con un certo 

infantilismo credono ancora a falsi miti. 

Natale è il memoriale della nascita di Gesù, Colui che“pur essendo di natura divina, non 

considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza 

con Dio, ma rinunziò a tutto: diventò come un 

servo, uomo tra gli uomini e visse conosciuto 

come uno di loro. Abbassò se stesso, fu 

obbediente fino alla morte, alla morte di croce” 

(Fil, 2,6-8). “In Gesù è Dio che ci viene 

incontro, accorcia le distanze, squarcia i cieli e 

viene sulla terra. Si fa uomo, carne… da ricco 

si fa povero, da onnipotente debole… 

Quanto è bella l’umanità di Gesù!” (Mons. 

Corrado Lorefice, messaggio per l’Avvento 2018). 

Dio fattosi carne, venuto ad abitare in mezzo a noi, ci aiuta ad accorgerci dei nostri 

fratelli, a non pensare solo a noi stessi, a non chiuderci nell’egoismo. “Desideriamo trovare 

nel nostro prossimo quella presenza dell’Altissimo che permane negli affamati, negli assetati, 

ammalati, stranieri e profughi (cfr Mt. 25,35-36)”. 

Buon Natale, carissimi! Dio vi ricolmi del suo bene, è questo il vero regalo da condividere e da 

scambiarci vicendevolmente.  

Con affetto. 

Fra Enzo Marchese 



I NOSTRI LUOGHI:    L’ALTARE MAGGIORE 

Il maestoso altare ligneo con intagli è un’opera di singolare perizia. Esso fu realizzato tra il 
1831 e il 1836, con legni siciliani, dal cappuccino fra Riccardo Pirrone da Palermo (+ 1871 e sepolto 
nelle catacombe). Nella nicchia centrale si erge solennemente la statua marmorea di autore ignoto 
della Vergine e il Bambino dallo “splendido panneggio” denominata dai palermitani Madonna dei 
Cappuccini  (di cui ci siamo occupati in un  articolo precedente) e ivi posta nel 1854 in sostituzione 
del Reliquiario che si può ammirare in un cappella laterale. A suggellare la figura, nonché il ruolo di 
Maria SS., è la scritta dorata che campeggia in alto in cui si legge Mater Dei Maria Virgo Potens 
ovvero Maria Madre di Dio Vergine Potente. Sotto il tabernacolo, che comunica con il retrostante 
coro, prima di dedicarle l’attuale cappella era posto il simulacro della Madonna Assunta, mentre in 

basso è da ammirare un’artistica Ultima Cena, anche se purtroppo mani sacrileghe hanno 
asportato alcune statuette di apostoli. A sinistra permane ancora uno sportellino dentro il quale vi 
era una corda che permetteva il rintocco manuale della campana posta sopra la chiesa (non vi era 
ancora l’elettronica!) che scandiva le ore principali della giornata (personalmente me ne resta 
memoria). Nel 1971 è tolta l’artistica balaustra in marmo (vedi foto) che delimitava il presbiterio 
per dare risalto alla mensa eucaristica, con il celebrante rivolto verso i fedeli, secondo le nuove 
norme liturgiche emanate dal Concilio Vaticano II. Risale al 1988 l’attuale parquet in legno che 
copre il sottostante pavimento originale in marmo, mentre l’anno successivo viene posto l’attuale 
fonte battesimale. Anche se non visibile ad occhio nudo, nella parte alta ed interna del cosiddetto 
cappellone vi è la scritta, con incisi i nomi dei protagonisti che racchiudono tre generazioni 

(riferimento familiare) che fa memoria della triplice indoratura dell’altare e della chiesa intera, avvenuta nel corso di due 
anni santi (1950 e 2000) intervallata da quella del 1973-74. 

Infine, di recente collocazione è l’organo che anima le celebrazioni liturgiche, in sostituzione di quello posto in alto 
nel coro della chiesa. 

Franco Russo 
 

IL “SENSO” DEL NATALE… 

Ci ritroviamo ancora una volta in Avvento. Ci prepariamo alla venuta di Gesù Cristo sulla terra, al 
momento dell’accoglienza. In fondo, possiamo dire di essere fortunati, 
Dio ha scelto un bimbo per portarci il suo messaggio. 

Ma cosa può insegnarci un bambino? Un bambino sa solo piangere… 
Piange perché sporco, piange perché affamato, piange per la sete, piange 
perché ha sonno, piange perché sta male….  
Eppure in noi, la vista di un bambino suscita tenerezza, amore, richiesta 
di protezione. Bravo questo Dio che con suo figlio fa in modo che la parte 
migliore di noi venga fuori…  

In fondo questo è il disegno di Dio, renderci buoni, nonostante le nostre corse, nonostante i nostri 
impegni, nonostante la nostra routine quotidiana, renderci migliori, disposti a fermarci davanti a un bambino. 
Il Natale, in fondo è un prendersi cura, un prestare attenzione all’altro, esserci, nonostante sia più facile far 
finta di nulla. Ma come resistere a un Dio bambino? Come non sentire il bisogno di sorridere alla tenerezza di 
Dio? Il Natale, in fondo è un ricominciare, un partire dall’inizio, un vedere dal crepuscolo del nostro peccato 
rinascere la gioia dell’Amore. È sapere che anche per me c’è speranza, che il mio Dio mi sta dando la 
possibilità di ricominciare, di azzerare tutte le mie false partenze, prendendo i tempi dell’Amore verso un 
bambino per prendermi cura di Lui, così da permettergli di prendersi cura di me nel frattempo. È il tempo 
della gioia, della speranza, non ci lasciamo ingannare dalle cose esterne, il nostro cuore è pronto a palpitare di 
felicità per quest’Amore che nasce da un grembo, che oltrepassa il dolore sanando le ferite e rendendoci 
migliori. È il momento di passare agli altri questo messaggio, è il momento di mettersi in gioco, di dare spazio 
alle cose essenziali, perché le cose di prima sono passate, ne stanno nascendo di nuove. 
Auguri a tutti. Buon inizio nuovo, nel cuore del nostro Dio. 

Enza Cinzia Messina 
 

Una Foto d'epoca 

L'Altare maggiore, Natale 1967 



Il mio miracolo di Natale. 
Era il Natale di dieci anni fa l’anno 2008. 
Come tutti gli anni, io e Giacomo andammo in chiesa la notte di Natale e come tutti gli anni, arrivammo tardi e 
ci sistemammo in fondo alla chiesa. Sì perché eravamo gli ultimi e cosi mi sentivo. Giacomo mi sembrava 
lontano nel cuore e nei pensieri,quel luogo estraneo e Dio… ancora più lontano. 

Ma quella sera poco prima della mezzanotte, Giacomo si sentì male. Avvertiva un forte dolore al petto e 
mi disse che doveva uscire dalla chiesa. Lo seguii in silenzio. 
Fu una notte di silenzio e di attesa. Tutta la notte stette male e l’indomani lo accompagnai al pronto soccorso.  

Il medico quando lo visitò disse subito che c’era un infarto in corso e si stupì che non ci fossimo precipitati 
subito in ospedale e quindi non fosse accaduto il peggio. 
Nel silenzio di quella notte (ma non lo sapevamo ancora) era iniziato un ritorno, 
un ritorno verso Dio. 

Dio trova sempre mille modi per chiamarci o per richiamarci e per farci 
sentire ancora una volta, la sua voce, anche nel silenzio. Dopo quel giorno infatti, 
Egli si è fatto vicino in mille altri volti, come fra Enrico, Salvo, fra Enzo o fra Paolo, 
per riaprici una strada interrotta e un cammino che si era smarrito. 

Così, in questa notte di Natale del 2018, Giacomo salirà all’altare per servire Dio come ministrante; non 
starà più in fondo alla chiesa ma addirittura sull’altare. 
Dio davvero stravolge le nostre vedute. Il vero miracolo di quella notte infatti non fu che si è salvato, ma 
questo: Dio non si è dimenticato di noi ma ci ha chiamati a svolgere questo servizio che ci permette di stare 
accanto a Lui sull’altare. Non ci sentiamo degni di un servizio così grande ma LUI ci ha visti e ci ha chiamati. 
Nessuno dovrebbe mai sentirsi invisibile agli occhi di Dio perché siamo sempre nel suo cuore. 
Buon Natale a tutti! 

Maria Grazia Vitale 
 

Quello che fa di te una persona elegante non è il vestito, ma il modo in cui tratti gli altri 
 

Un giorno, guardando l’azzurro del cielo e il giallo del sole… mi sono accorta che dietro tutto questo 

meraviglioso splendore c’è il pennello di Dio. 

Lui ha fatto delle cose sbalorditive semplicemente con l’Amore. Con 

quest’ultimo ha creato anche l’uomo a sua immagine. Capiamo la 

grandezza? Ogni giorno dovremmo ringraziarLo per ciò che ci dona, 

anche nei momenti più bui della nostra vita. 

Dobbiamo imparare a capire che ogni difficoltà è Amore, 

dall’ostacolo se ne viene fuori, saremo più lucenti e liberi. Capiremo 

solo dopo tempo cosa ci vuol dire. I tempi del Signore sono diversi dai 

nostri. Noi vorremmo tutto e subito, non è così! Impariamo a guardare oltre e soprattutto apprendiamo 

attraverso gli occhi di chi soffre… è il riflesso di noi. 

Quando, come nella comunità cristiana, ci sono una serie di servizi come: l’accoglienza, la catechesi per 

piccoli e adulti, la carità e tanto altro, la nostra madre Chiesa ci dà la possibilità di imparare e camminare con 

i fratelli in difficoltà e avere accanto Gesù, il quale ci guida nel cammino della nostra vita. 

Ci sono tanti uomini e donne che attraversano momenti di difficoltà non solo morali ma materiali. 

Esiste il servizio per la carità, costituito da persone che danno beni primari per la sopravvivenza 

fisiologica umana, quale il cibo. Facendo parte di questo gruppo in questa comunità, che si ispira al credo di 

san Francesco d’Assisi, ho la possibilità di vedere e toccare con cuore e 

mano gli occhi dei fratelli bisognosi. 

Tutti e dico tutti, nonostante la differenza di cultura, paese d’origine e 

vita personale vissuta, hanno un comune denominatore: il bisogno 

d’Amore. 

Abbiamo l’umiltà di offrire il nostro cuore per amore ai nostri fratelli e 

utilizziamo le nostre mani per servirlo. 

Serviamo con tutti i nostri mezzi, non solo materiali, ma con l’amore 

nel cuore che Dio ci dona ogni istante della nostra esistenza. 

Mi piace concludere con una frase di Madre Teresa di Calcutta: “Sappiamo che, se vogliamo veramente 

amare, dobbiamo imparare a perdonare”. 
Rossella Correnti 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
Venerdì 7 Dicembre scorso, nella nostra Parrocchia alla presenza di 

una numerosa assemblea, di tanti confratelli edel Provinciale fra 

Salvatore Zagone, il Vescovo di Caltagirone Mons. Calogero Peri, 

nella celebrazione eucaristica delle ore 18.00, ha ricordato il 25° 

anniversario di sacerdozio di fra Franco Mansueto, vicario 

provinciale e rettore della cappella “Sacro Cuore di Gesù” al 

Villino. 
 

 Lunedì 31 Dicembre alle ore 17.00:ora di ringraziamento e di preghiera per l’anno che si 
chiude e per quello che si apre. A seguire la Santa Messa e il Canto del TeDeum. 
 

 Dal 7 Gennaio si aprono le iscrizioni al secondo Corso di Cresima che inizierà venerdì 22 

Febbraio e si concluderà venerdì 14 Giugno 2019. Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì 

dalle ore 21.00 alle ore 22.00, occorre presentare il certificato di battesimo del cresimando 

e il certificato di cresima del Padrino/Madrina. Affinché il corso sia valido, è necessario non 

assentarsi. Per maggiori informazione rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale. 
 

Natale 2018 

La Gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera 
di coloro che s’incontrano con Gesù. 

Con Gesù Cristo sempre nasce  
e rinasce la Gioia! 

(Papa Francesco) 

 
 

La Parrocchia Santa Maria della Pace ei Frati Cappuccini di Palermo  
Augurano a tutti un Buon Natale e Felice Anno 2019 

 
 

Ricordati che… 
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