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Il primato a Dio, il servizio all’uomo 
 

Carissimi amici, 

scrutando le Scritture possiamo capire come è necessario intrattenerci con la 

Parola di Dio, nella meditazione più profonda e intensa di quel Verbo che si è fatto 

carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Chiediamo al Signore nella nostra preghiera un 

cuore filiale, sempre più in ascolto, capace di 

recepire, attento alla voce di Dio che ci parla 

anche nel silenzio. Chiediamo anche un cuore 

pronto a compiere la Parola ascoltata, a viverla, 

a metterla in pratica; un cuore che crede 

fermamente che solo la Parola che viene da Dio 

è capace di illuminare e dare senso alla nostra vita. Proprio l’assiduo ascolto della 

Bibbia ci rende disponibili al servizio, dandoci la forza di stare più vicini alle 

necessità degli uomini, più attenti a ciò che è giusto, vero, buono; per il benessere 

di tutti e non solo di pochi. L’ascolto della Parola di Dio ci spinge al contatto con 

le persone più in difficoltà per alleviare le sofferenze altrui e garantire equità, 

accoglienza, ospitalità.  “…Si comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: Voi 

stessi date loro da mangiare (MC 6,37), e ciò implica sia la collaborazione per 

risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo sviluppo integrale 

dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alla miseria 

molto concreta che incontriamo” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, 188). 

Celebrare la Misericordia di Dio significa accorgersi dell’importanza del 

nostro prossimo, nutrirci di Gesù presente nell’Eucarestia ci porta a 

immedesimarci nei drammi degli altri con 

compassione e delicatezza.  

Chi partecipa con assiduità e attenzione 

alla celebrazione domenicale della S. Messa, 

sicuramente comprenderà meglio le esigenze e 

le necessità del prossimo, senza chiusure e 

restrizioni ma con generosità e altruismo. 

La preghiera che facilita l’incontro con 

Dio Padre, riscaldi i nostri cuori, ci conceda 

la grazia del perdono e ci conduca all’incontro con la fraternità degli uomini. Con 

affetto! 
fra Enzo Marchese 



IL CAPPUCCINO ANGELICO LIPANI  (1842-1920) DICHIARATO VENERABILE  
 

CITTA’ DEL VATICANO - Nell’udienza che il Santo Padre Francesco ha concesso al cardinale Angelo 

Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, il 5 luglio scorso, ha 

autorizzato la medesima Congregazione a promulgare, tra gli altri, il Decreto riguardante 

“le virtù eroiche del Servo di Dio Angelico Lipani (al secolo: Vincenzo), Sacerdote 

professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Fondatore della Congregazione delle 

Suore Francescane del Signore; nato a Caltanissetta (Italia) il 28 dicembre 1842 e ivi 

morto il 9 luglio 1920”. Così il padre Angelico (non “Angelino” come leggiamo su 

Avvenire di domenica 7 luglio 2019, p. 19!) diventa Venerabile, accorciando le distanze 

che lo separano dal riconoscimento ufficiale della sua santità con la beatificazione. 

Gioiscono, per questa notizia, la Diocesi di Caltanissetta, l’Ordine dei Cappuccini e in 

particolare la Provincia di Palermo, cui il Venerabile appartiene, e la Congregazione da 

lui fondata le Suore Francescane del Signore, attualmente operanti non solo in Italia ma 

attive anche nelle Filippine. Figura di spicco della santità e dell’impegno sociale nella 

Sicilia di fine Ottocento e primo Novecento, padre Angelico fondò il nuovo convento 

cappuccino di Caltanissetta, dopo la bufera della soppressione degli Ordini religiosi, e la Congregazione delle 

Suore Francescane del Signore impegnate nell’accoglienza delle orfanelle, frutto di situazioni di povertà e di 

emarginazione. Il drammaturgo e letterato nisseno Pier Maria Rosso di San Secondo (1887-1956), che lo 

conobbe, nella sua opera “Banda municipale”, lo ha descritto così: “vecchio, ha varcato da una pezza la 

settantina, eppure non si sa perché, è fresco e giovanile […] immagine di candore…Si chiama padre Angelico e 

nome più appropriato non potrebbe avere “.   

                                                                                      fra Giovanni Spagnolo 
 

 

FRA CRISPINO DA CALTANISSETTA (1935-2019). UN RICORDO  

Dopo un triennio sorella morte, il 1 luglio 2019, è tornata a bussare alla porta dei cappuccini 

palermitani chiamando a sé, improvvisamente, fra Crispino ancora 

attivo nonostante i suoi 84 anni. Crispino non passava certo 

inosservato con quel suo saio cappuccino, rattoppato in un qualche 

modo e “integrato” da borse a tracolla e chiavi in abbondanza, che ne 

annunciavano il passaggio e lo facevano assomigliare, con quella sua 

barba folta e fluente, a una copertina del popolare e storico calendario 

“Frate Indovino”. Non era un mistero, del resto, che fra Crispino 

avesse le sue ricette, attinte da chissà dove o ricevute da chissà chi, e 

un’attenzione quasi parossistica per i medicinali di cui faceva incetta. 

Aveva poi sempre qualcosa da raccogliere di quanto finiva accantonato 

o gettato via dai confratelli. Dietro l’apparenza burbera però, Crispino 

mostrava il sorriso sornione del bambino e in ogni caso mostrava 

sempre attenzione e rispetto per gli altri, prestandosi con gioia nei servizi umili del convento. Per 

lungo tempo ha espletato nei vari conventi il servizio di cuoco e di sacrestano, come ultimamente a 

Palermo, soprattutto nelle prime ore di apertura della chiesa e nel servire la messa conventuale delle 

ore 8, divenendo una presenza assidua. Si unì per un periodo, più per proselitismo che per 

convinzione profonda, al gruppetto di cappuccini palermitani che, nell’anelito di un’osservanza più 

rigorosa della Regola, avevano dato inizio alla nuova famiglia francescana dei Frati Minori Rinnovati 

ma, nel 2001, chiese la riammissione nell’Ordine cappuccino, sottomettendosi con umiltà ai relativi 

adempimenti canonici. Il ministro Provinciale, nella circolare in cui comunica ai confratelli la 

scomparsa di fra Crispino, scrive giustamente che egli “ha orientato la sua vita consacrata nella 

spiritualità francescana, accogliendo e interiorizzando le dimensioni del carisma in una prospettiva di 

maturazione personale e di condivisione fraterna”. Il quotidiano La Sicilia del 2 luglio 2019 ha titolato: 

“E’ morto frate Crispino Antinoro il religioso amante della povertà”. Sorella morte lo ha colto, 

probabilmente nel sonno della notte, per introdurlo nella luce senza tramonto.  E’ sepolto a Palermo 

nella cappella dei frati nel cimitero dei cappuccini.   

                                                                          fra Giovanni Spagnolo 



Fraternità Ordine Francescano Secolare - Palermo - Santa Maria della Pace 

Campo – Scuola Araldini - Eremo di San Felice – Caccamo, 28-30 giugno 2019 
 

Ed eccomi di ritorno dal Campo Scuola “Araldini” dell’OFS Cappuccini Santa Maria della Pace di Palermo 

tenutosi nei giorni dal 28 al 30 giugno presso l'Eremo di San Felice – Caccamo dal titolo “......Cum tucte le tue 

creature...” 

Sono una professa OFS a cui è stato affidato da qualche anno l’incarico, come responsabile, di seguire i piccoli 

della Famiglia Francescana di età dai 6 ai 13 anni, chiamati Araldini, che si sono 

riuniti  tutti i sabati pomeriggio per animare le celebrazioni dedicate ai bambini di 

catechismo della Parrocchia Santa Maria della Pace e per partecipare ad incontri di 

formazione francescana e ludici adeguati alla loro età. Così insieme ad altri fratelli 

terziari e ad alcuni fratellini e sorelline della Gioventù Francescana, mi prendo “cura” 

degli Araldini dell’OFS Cappuccini di Santa Maria della Pace. Quest’anno,  insieme 

al rappresentante del Consiglio di Fraternità locale OFS Antonio Scannavino, 

Delegato degli Araldini , e ad altri fratelli e sorelle, abbiamo vissuto il camposcuola araldini. Io sono partita nella 

qualità di “Responsabile Araldini” ma in realtà sono stata la chioccia di dodici bambini, vederli tutti insieme giocare, 

ridere, fare i servizi, dormire, ballare, gestirsi le proprie cose è qualcosa che mi porterò nel cuore insieme a tutte le 

emozioni, soprattutto quando ho raccolto le loro lacrime. Lo squadrone di genitori e professi OFS che hanno 

collaborato alla riuscita del campo è stato magnifico, ognuno con il suo carisma, ognuno con le sue doti ha 

contribuito attivamente e con amore ai suoi compiti. Antonio con i suoi viaggi con i visori e la passione per il suo 

lavoro, Fabio alla cucina aiutato dal tutto fare Ernesto e  Dario, che è stato veramente essenziale per la fornitura 

della  colazione a sacco e del risveglio  mattutino. Ringrazio anche Debora e Ignazio ma in particolare i piccoli 

animatori Matteo Lucania per il fuoco, Mattia Parrino per averci permesso di animare i canti con  la chitarra e Sara 

Ferrara perché è stata il motore delle ragazze ma soprattutto è stata in gamba nel gestire il momento finale, quello 

spazio di tempo in cui i bambini hanno espresso le loro emozioni. Ringrazio di cuore questi piccoli animatori perchè 

tutti e tre insieme hanno gestito l'animazione  in maniera egregia. 

Ringrazio il buon Dio per avermi fatto strumento in questa occasione, in quanto è stata la mia prima esperienza 

di campo e l'ansia da prestazione e il terrore della non riuscita  che mi hanno assalito durante i giorni precedenti il 

campo non sono stati normali, nonostante avessi al fianco una serie di fratelli che mi hanno sopportato e supportato 

durante i preparativi. Il luogo scelto da Antonio è stato in sintonia con l'argomento del sussidio proposto dalla 

Fraternità nazionale e che abbiamo trattato durante quest'anno, dal titolo: il creato. 

Abbiamo letto e toccato con mano gli elementi del Cantico  di san Francesco, abbiamo realizzato un cartellone, 

segno ed espressione di un Cantico delle Creature colorato dalle mani dei nostri fanciulli e portato in offerta  durante 

la mensa Eucaristica finale, che è stata celebrata dal nostro assistente OFS fra Mauro Billetta.  

Il cartellone, al termine della messa, è stato firmato dai piccoli autori dello stesso. Personalmente ho toccato con 

mano l'essere “strumento nelle mani di Dio”. Ho toccato con mano l'essermi trasformata in dono per “Lui” , l'avere 

dedicato 3 giorni della mia vita a lavorare nella mensa del Signore è un'esperienza che ti segna e ti fortifica, ti aiuta 

ad andare avanti nel quotidiano con una marcia in più. Stare insieme al gruppo di bambini, vederli pregare tutti 

insieme, giocare e divertirsi nella semplicità, mangiare tutti insieme, vederli impegnati nei vari servizi è stato 

veramente emozionante. Al di là delle foto scattate ho cercato di imprimere nel mio cuore le emozioni del momento, 

l'odore ed il silenzio del luogo al mattino quando aprivo la porta ai campeggiatori (i nostri Antonio, Ernesto e Fabio, 

che per scelta hanno voluto dormire in tenda), lo spettacolo del divino creatore insieme agli animali compresa la 

volpe , che è diventata la nostra amica , il rumore dell'acqua della sorgente e quant'altro la natura ci ha donato, ma 

soprattutto il momento del risveglio dei piccoli, la loro prima colazione, la loro prima preghiera e tanto altro. Spero 

tanto che, insieme ad Antonio, sia arrivato ai piccoli il messaggio di amore che  san Francesco aveva per il Creatore 

e per le sue creature e che tutto proviene dall'immenso e infinito amore di Dio per tutti. Spero tanto sia arrivato il 

senso di “fratellanza Universale” inteso da san Francesco e quindi anche di fratellanza 

ecologica nell'ottica di un mondo da salvaguardare e custodire. Ma il vero campo lo hanno 

fatto i genitori dei bambini perchè hanno rinunciato ai loro tesori per questi tre giorni, sono 

stati forti e coraggiosi perché hanno regalato loro l'opportunità di crescita  nell'amore del 

Signore. Grazie genitori, grazie per averci dato fiducia e spero insieme a tutti gli altri di 

aver svolto il servizio così come vuole il Signore. A tutti i miei bimbi un grazie, infinitamente grazie per ciò che 

sono:  Aurora, Chiara A., Chiara F., Chiara L., Marta, Maria Rita, Gaia, Ettore, Giuseppe, Giovanni, Davide, 

Riccardo. Grazie. Che dire di più? 

Grazie alla mia famiglia francescana per avermi regalato questa esperienza di vita nella quale , insieme ai miei 

fratelli, siamo stati non  solo educatori  ma anche e soprattutto testimoni delle meraviglie del rinnovo della 

professione di fede nell’Ordine Francescano Secolare che cresce ogni giorno in ciascuno di noi. Esperienza, quindi, 

da fare e da rifare insieme ai bambini,  con coraggio e con  l’umiltà dettata dalla consapevolezza di essere Suo 

strumento e Sua creatura.  Pace e bene! 
Nuccia De Luca, professa OFS 



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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