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Ripartiamo dall’Amore 

In  questo tempo di disorientamento, la 

Chiesa, Comunità dei discepoli di Gesù, vorrebbe 

proporre la novità evangelica come punto di 

riferimento per riprendere a sperare, guardando al 

futuro con serenità, confidando nella Provvidenza. 

Anche in questi tempi di instabilità e di grandi 

incertezze, di disagio sociale e di buio esistenziale, 

il Vangelo di Gesù può risplendere come fiaccola che illumina le tenebre del 

mondo.  

La Quaresima, nella Parola di Dio, ci offre la possibilità di ritornare al 

Signore con tutto il cuore , riscoprendo in Lui la risposta ai nostri tanti perché …, 

alle nostre mille inquietudini che a volte ci fanno sprofondare nell’angoscia.  

La luminosità della Resurrezione di Cristo, ci spinge a cercare il vero bene, a 

non farci sopraffare dal male e dalla disperazione. Ritrovare l’Amore di Dio, ci 

aiuta a rimotivarci a ripartire con entusiasmo, convinti che “se Dio è con noi 

niente e nessuno sarà contro di noi”. Così pregava il Cardinale Newman dinanzi a 

Gesù presente nel Santissimo Sacramento: “Signore inondami del tuo Spirito e 

della tua vita. Penetra in me così pienamente che la mia vita sia soltanto un 

irradiazione della tua. 

Aiutami a spargere il tuo profumo ovunque io vada, che io risplenda della tua 

luce. 

Fa’ che io ti lodi nel modo che a te più piace, effondendo la tua luce su quelli 

che mi incontrano. Che io predichi di te senza 

parlare, ma con l’esempio, con la forza che 

trascina, con il suadente influsso del mio 

operare, con la manifesta pienezza dell’amore 

che il mio cuore nutre per te”. 

L’uomo rinato in Cristo è una creatura 

nuova, può diventare diffusore di speranza, di 

mansuetudine, di bontà, per la rinascita di una società più giusta, più equa… 

capace di ripartire dell’Amore. 

Con Affetto fraterno. 

Fra Enzo Marchese 



Quaresima: tempo di penitenza. 

 Siamo entrati nel tempo della Quaresima e siamo invitati a compiere un cammino che ci 

prepara alla Pasqua dopo aver rinnovato le promesse battesimali nella 

notte del sabato santo. E’ un cammino nel quale siamo illuminati dalla 

Parola di Dio e dove la stessa liturgia, nei suoi vari momenti, ci porta a 

sperimentare la gratuità dell’Amore di Dio e la purificazione del cuore. Il 

termine penitenza nella Bibbia richiama l’atteggiamento soggettivo 

richiesto per il perdono dei peccati, comporta e richiede un “ritornare a 

Dio” (1 Sam 7,3) per osservare la Sua volontà, coinvolge il cuore per un cambiamento profondo, è 

conversione e accettazione del Regno di Dio. Esso è un itinerario che conduce a Lui, dove rileviamo 

l’amore costante di Dio e il nostro atteggiamento penitente vissuto con umiltà e nella fiducia al 

Signore. Guardiamo San Francesco di Assisi nel suo anelito di conformazione a Cristo e consideriamo 

in modo attento e consapevole la sua sequela, compiuta in un atteggiamento di continua 

conversione mediante un percorso penitenziale specifico e condiviso con i fratelli. Egli si raccoglieva 

in solitudine, pregava, meditava, digiunava allo scopo di rendere il suo corpo soggetto allo Spirito. 

Preso dall’esigenza dell’autenticità evangelica, egli viveva la Quaresima in uno stile di minorità che lo 

accompagnava in tutti i suoi momenti e che qualificavano la sua testimonianza di vita dinanzi alla 

fraternità, alla Chiesa e al mondo. San Francesco orientava se stesso verso lo Spirito del Signore e 

metteva in atto alcuni mezzi che potevano aiutarlo nel cammino di maturazione, di apertura e di 

accoglienza della Sua Presenza. Essi sono: la mortificazione, il deserto, la povertà, la bellezza e gioia 

delle creature. Riguardo la mortificazione, Francesco la compiva per amore, guardando l’azione 

rinnovatrice  di sé mediante un combattimento che dura 

tutta la vita e che è contro il peccato presente in noi. 

Riguardo il deserto, Francesco aveva compreso che quando 

Dio vuole rivelarsi ad una persona la chiama nel deserto. 

Per questo Francesco si rifugiava nei luoghi di silenzio dove 

potere ascoltare la voce del  Signore e camminare nelle sue 

vie. Riguardo la povertà, Francesco viveva distaccato da 

ogni cosa e orientava se stesso a vivere con slancio la contemplazione del Signore. Riguardo la 

bellezza e la gioia delle creature, Francesco desiderava gustare l’armonia del creato, spogliandosi da 

ogni cupidigia. Rileggiamo il passo iniziale del Testamento di San Francescoe rileviamo la 

consapevolezza dell’azione della grazia operata dal Signore in Lui, dove la penitenza ne diventa 

l’espressione immediata e richiede un atteggiamento di conversione del cuore come apertura 

all’agire di Dio da riconoscere e da accogliere nel proprio vissuto: “Il 

Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza 

così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa troppo amara vedere i 

lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi 

misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu 

cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e 

uscii dal secolo” (FF, 110). Se non si parte da se stessi, da un 

atteggiamento personale di conversione profonda, il rischio è e sarà 

sempre quello di proiettare sugli altri l’esperienza dei propri limiti e delle 

proprie difficoltà. Il Signore ci dia luce e forza per “usare misericordia” 

verso il nostro prossimo, sapendolo accogliere e sostenere in modo 

attento, rispettoso e fraterno.  

  Buon cammino di penitenza in questa Quaresima, fratello e sorella: il tuo cuore possa 

riempirsi dell’Amore di Dio per gustarne la bellezza e vedere i frutti dello Spirito. 
 

fra Salvatore Zagone, ofm cap. 

Ministro Provinciale 



I NOSTRI LUOGHI 
 

LA CAPPELLA DEL VEN. ANDREA DA BURGIO 
 

A dire il vero dovremmo chiamarla ex cappella del 

ven. fra Andrea da Burgio (1705-72), al secolo 

Nicolò Sciortino, poiché, come si legge in una nota 

affissa al muro: “Il 18 ottobre 2012 le spoglie mortali 

del venerabile Andrea furono traslate nella chiesa del 

suo patrio convento in attesa della glorificazione 

terrena e della resurrezione”. 

Questa cappella venne inaugurata il 18 agosto del 

1937 in occasione della ricognizione e della 

traslazione, in un’urna di legno, dei resti mortali del 

frate cappuccino, posti prima sotto il  pavimento 

davanti la cappella del Crocifisso (ovvero di san 

Bernardo) dove era stato trasportato nel 1773 (quindi 

ad appena un anno dalla morte) dalla sepoltura comune, ovvero le Catacombe. 

Il progetto del monumento marmoreo è opera della prof.ssa M. Concetta 

Perricone (che ha dipinto pure l’artistica vara della Madonna Assunta) mentre 

il medaglione in bronzo a rilievo, posto in alto al centro di una croce, è stato 

scolpito nel 1936 dall’artista Salvatore Saporito Abate di Caltanissetta. Questa 

la traduzione dell’epigrafe latina posta in basso e 

dettata dal p. Dionigi da Gangi: “Affinché le ossa e 

le ceneri del ven. Andrea da Burgio, laico professo 

dell’Ordine dei Minori Cappuccini, fossero 

conservate in luogo più degno, in questo 

monumento costruito dalla pietà dei religiosi e dei 

fedeli, il giorno 18 agosto 1937 furono traslate”.  

Fra Andrea da Burgio, che morì a Palermo il 

16 giugno del 1772, nell’antica Infermeria dei 

cappuccini, sita di fronte la cattedrale, fu 

proclamato venerabile dal papa Pio IX il 9 

febbraio 1873, a cent’anni esatti dal trasferimento 

del suo corpo in questa chiesa. A Palermo (e 

precisamente a Baida, vicino al convento dei frati 

minori) una via è intitolata alla sua memoria. Da notare, inoltre, la lapide in 

marmo posta in alto a destra che ricorda la solenne incoronazione della 

Madonna dei Cappuccini (il simulacro posto sull’altare maggiore) avvenuta il 

3 settembre 1779 da parte del Capitolo Vaticano. 
Franco Russo 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
 

Desideriamo rinnovare gli auguri affettuosi a p. Bonaventura Salvatore 

Cinà che il 4 Marzo scorso ha tagliato il venerando traguardo dei… 90 anni! 

La comunità parrocchiale si è stretta gioiosamente attorno al pastore che per ben 

33 anni (1971-2004) l’ha saggiamente guidata, effondendovi le migliori 

energie.Padre Bonaventura continua la sua proficua e meritoria opera di 

evangelizzazione attraverso isocial dove quotidianamente offre il suo commento 

alla Parola. 

AdMajora! (F.R.) 

 

Domenica 7 Aprile 2019 Fra Charbel El Batah e Fra 

Luigi Librera emetteranno la Professione Perpetua presso 

la Chiesa Madre di Castronovo di Sicilia alle ore 17,00. 

Grati a Dio per il dono della vocazione, preghiamo il Signore 

perché li accompagni e li fortifichi nel loro cammino. 

 

Sabato 2 Marzo u.s. si è svolta nel salone la XXIX Sfilata delle 

Mascherine, presentata da Antonella Grigliè e Roberto Marrone. La serata è 

stata animata dalla partecipazione di 90 bambini che si sono esibiticon i tipici 

costumi del carnevale e dagli Araldini con alcuni numeri molto apprezzati dal 

folto pubblico intervenuto. 
 

Domenica 14 Aprile delle Palme, ore 9:00 nella piazza antistante la chiesa, benedizione dei 

ramoscelli di ulivo e delle palme. 
 

15 e 16 Aprile, Lunedì e Martedì Santo alle ore 18:00 Esercizi Spirituali. 
 

17 Aprile Mercoledì Santo alle ore 21:00 Liturgia Penitenziale. 
 

18 Aprile Giovedì Santo alle ore 09:00 in Cattedrale, Messa crismale presieduta dall’Arcivescovo 

Corrado Lorefice. In Parrocchia la Messa in “Coena Domini” sarà alle ore 21:00 e, a seguire, 

l’Adorazione Eucaristica animata dai vari gruppi parrocchiali. 
 

19 Aprile Venerdì Santo alle ore 17:00 “Commemorazione della Passione del Signore”. 
 

20 Aprile Sabato Santo alle ore 23:00, Veglia di Pasqua con l’accensione del fuoco e la Santa Messa 

di Resurrezione. 
 

21 Aprile Domenica di Resurrezione: Sante Messe ore 8:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 18:00. 
 

Ricordati che… 
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