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Maria, rivestita di splendore… 
 

Carissimi Amici, pace e bene! 

In questi giorni di agosto, nella nostra Comunità, stiamo ascoltando la Parola 

di Dio sostenuti dalla Vergine Maria, Madre di Gesù e madre nostra. 

La “quindicina” in preparazione alla festa 

dell’Assunta è un’occasione propizia per riflettere sulle 

meraviglie che il Signore compie nella nostra vita, 

donandoci il suo Santo Spirito. La Celebrazione Eucaristica 

quotidiana, la Parola di Dio, ci spronano a una vita 

coerente con il Vangelo di Gesù Cristo. Anche la 

predicazione è motivo di riflessione e di preghiera ancora 

più intensa. Nonostante il mese di agosto sia dedicato alle 

vacanze e il caldo a volte è notevole, il Santo Popolo di Dio, 

sente la necessità di rivolgersi all’Assunta, la tutta bella, 

alla “Vergine dormiente” che indica il Cielo come unica vera meta della nostra vita. 

“Solo in Dio riposa l’anima mia, da lui la mia salvezza” (Sal 61,1), ecco la verità che 

indica Maria Santissima con la sua stessa vita e con l’Assunzione in cielo. 

“L’immacolata Madre del Signore sempre vergine Maria, terminato il corso 

della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo” (Papa Pio XII, 

Cost. Ap. Munificentissimus Deus, 1 Novembre 1950). La Vergine Maria ci precede 

nel godere la visione beatifica del volto Misericordioso del Padre, in Paradiso; per 

questo ci sentiamo sempre incoraggiati e spronati a vivere questo “nostro 

pellegrinaggio terreno” pieni di speranza, senza angoscia o disperazione, ma con 

sentimenti di fede sincera. 

“Dio ci dà la vittoria per mezzo di Gesù Cristo” (1Cor. 

15,57). La “dormizione” temporanea della Madre del 

Signore è ritenuta come speculare alla risurrezione di Cristo, 

con la quale Egli ha trionfato definitivamente sulla morte. 

Preghiamo con la liturgia della Solennità: “O Dio 

onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo 

in corpo e anima l’Immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo Figlio, fa che 

viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la 

sua stessa gloria”. Amen!Con immensa gratitudine! 

Fra Enzo Marchese 



IL CULTO DELL’ASSUNTA TRA I CAPPUCCINI PALERMITANI 
(nota storico-teologica) 

 

Nel cuore dell’estate, dopo avere contemplato la 

Trasfigurazione del Signore, mistero di luce che ci 

trasmette l’arte di guardare le cose e gli eventi, con il cuore 

illuminato dalla gloria del Padre, la Chiesa celebra 

l’Assunzione della Beata Vergine Mariaincielo. 

E’ stato il papa Pio XII a proclamare, il primo 

novembre dell’Anno Santo 1950, con la Costituzione 

Apostolica Munificentissimus Deus, l’unico dogma del 

ventesimo secolo e cioè: la glorificazione di Maria con 

l’assunzione in cielo in corpo e anima. In qualche modo, 

con la proclamazione di questo dogma, Pio XII portava a 

compimento quello pronunciato da Pio IX, l’8 dicembre del 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, riguardante 

l’immacolata concezione della Beata Vergine Maria. 

Afferma infatti Pio XII: “Ella per privilegio del tutto singolare ha vinto il peccato con la sua concezione 

immacolata; perciò non fu soggetta alla legge di restare nella corruzione del sepolcro, né dovette attendere la 

redenzione del suo corpo solo alla fine delmondo”. 

Dopo aver ripercorso tutto il cammino storico-spirituale riguardante l’Assunzione della Madre di Dio, 

altrimenti indicata nelle chiese orientali come la Dormizione della Beata Vergine Maria, a partire dai Dottori e 

Padri della Chiesa fino all’umile sentire popolare, Pio XII formula e proclama la definizione del dogma: 

«Pertanto, dopo avere innalzato ancora a Dio supplici istanze, e avere invocato la luce dello Spirito di Verità, a 

gloria di Dio onnipotente, che ha riversato in Maria vergine la sua speciale benevolenza a onore del suo Figlio, 

Re immortale dei secoli e vincitore del peccato e della morte, a maggior gloria della sua augusta Madre e a 

gioia ed esultanza di tutta la chiesa, per l’autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei santi apostoli Pietro e 

Paolo e Nostra, pronunziamo, dichiariamo e definiamo essere dogma da Dio rivelato che: l’immacolata Madre 

di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e 

corpo». Alla proclamazione del dogma, in piazza san Pietro, erano presenti molte delegazioni delle Chiese di 

Sicilia e, accogliendo l’invito rivolto ai rettori di santuari mariani, fu portata a Roma anche la statua della 

Madonna di Fatima, venerata nella chiesa dei cappuccini di Sciacca e già ritenuta da tutti miracolosa. L’arrivo 

della venerata statua a Roma, nelle prime ore del pomeriggio del 30 ottobre 1950, coincise con un episodio 

miracoloso riportato dalla stampa, in primis dalla prestigiosa 

La domenica del Corriere: passeggiando nei giardini vaticani, 

Pio XII fu spettatore e testimone dello stesso “miracolo del 

sole” che si era verificato a Fatima, a conclusione delle 

apparizioni ai pastorelli nell’ottobre del 1917. 

Ma i cappuccini palermitani, la cui Provincia religiosa è 

sotto la protezione dell’Assunzione della Beata Vergine 

Mariacon decreto della sacra congregazione del culto divino 

del 3 luglio 1974,in risposta a un desiderio del Capitolo 

provinciale che ne aveva fatto richiesta, con il supporto 

storiografico del compianto archivista fra Flaviano da Polizzi 

Generosa (+ 1982), e in sostituzione della vergine e martire 

santa Cristina, hanno da sempre tenuto vivo questo culto attraverso la predicazione in diversi conventi 

(Palermo, Castronovo, Caccamo, Canicattì, S. Giovanni Gemini, Bivona, anche nella chiesa del convento di 

Castelvetrano è stata ripristinata la statua dell’Assunta) tenendo viva la cosiddetta Quindicina, con relative 

processioni e  feste popolari. 

Nonostante la canicola, che abitualmente imperversa in Sicilia nel mese di agosto, la predicazione della 

Quindicina risulta sempre assai partecipata proprio perché, essendo stata “assunta alla gloria celeste in anima 

e corpo”, Maria si mostra nella sua vera essenza che già il Concilio Ecumenico Vaticano II aveva indicato. 

Nel capitolo VIII della Lumen gentium, al n. 68, leggiamo infatti: “La madre di Gesù, come in cielo, in cui 

è già glorificata nel corpo e nell’anima, costituisce l’immagine e l’inizio della Chiesa che dovrà avere il suo 



compimento nell’età futura, così sulla terra brilla ora innanzi al 

peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura speranza e di 

consolazione, fino a quando non verrà il giorno del Signore (cf 2 Pt 

3,10)”. 

Di “speranza” e “consolazione” abbiamo sempre più che mai 

bisogno nei nostri giorni incerti, ecco perché è bello sapere, nel 

nostro cammino credente, che Maria è assunta in cielo per indicarci 

traguardi di immortalità al di là e oltre ogni sconfitta! 

Mi piace concludere queste note con un riferimento 

autobiografico: negli ormai oltre 40 anni di ministero sacerdotale, ho avuto la gioia di predicare (per tutti i 15 

giorni!) la Quindicina della Madonna Assunta a Palermo (due volte), a Caccamo (tre volte), a Canicattì, a 

Castronovo, a San Giovanni Gemini e a Canicattì, sperimentando ogni volta l’autocomprensione della Vergine 

Maria nel suo Magnificat: “Tutte le generazioni mi chiameranno beata!”  

(Lc 1, 48). 

fra Giovanni Spagnolo 
(Foto a cura di Franco Russo) 

 

SHALOM  E GRAZIE A TUTTI! 
Carissime e carissimi tutti, pace e bene a Voi! 

Non mi sottraggo alla richiesta di fratello Franco Russo, che ha proposto di scrivere qualcosa per il Foglio 

Notizie della Parrocchia di S. Maria della Pace. Sono fra Pier Giorgio, che si è trovato in mezzo a Voi per 

l’animazione della prima parte della Quindicina in onore della Vergine Assunta. Dunque, credo sia bello e 

sintetico provare adesso a soffermarmi su tre C: Convento, Comunità 

parrocchiale e Città. Un modo per fare un piccolo bilancio dell’avventura di 

servizio della Parola in Vostro favore. 

La prima C, corrispondente al Convento, mi ha fatto sentire fratello tra 

fratelli. Ho ricevuto grandi attenzioni e premure sincere da tutti, sicché ringrazio 

Dio, pensando a quanto sia vera la Parola di Gesù: «Chiunque avrà lasciato case, 

o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi per il mio nome, riceverà 

cento volte tanto» (Mt 19,29). Ho rivissuto l’esperienza del dolore dei frati per la 

scomparsa di fra Crispino. Mi son lasciato accarezzare dal ricordo degli anni 

trascorsi in missione, esattamente in Colombia, da parte di fra Antonino 

Passalacqua, oggi in Infermeria. E ho potuto anche godere ore tranquille e 

fresche di ricerca, studio e scrittura nella Biblioteca Provinciale. In pochi giorni 

sono passati dal convento fratelli di Grecia ed Eritrea, senza dimenticare 

Albania e Libano che sono sempre presenti. Lode a Dio per la massima apertura che ci accompagna! 

L’altra C tocca la Comunità parrocchiale. Naturalmente qui sento di dover ringraziare in primis fra Enzo 

Marchese, il Parroco. Mi ha accompagnato anche a visitare bei posti, assaggiare delizie indimenticabili della 

tradizione palermitana, senza lasciarmi mai “incustodito”. Vi incoraggio a stabilirvi in un corpo solo, a nutrire 

sentimenti di unione fra le diverse realtà che compongono il tessuto vivo della Parrocchia. La presenza delle 

Catacombe e del Cimitero possono caratterizzarvi come Comunità degli ultimi tempi, della «speranza contro 

ogni speranza». Grazie dell’entusiasmo con cui mi avete sostenuto e salutato. Grazie dei fiori meravigliosi che 

ogni sera avete offerto alla Vergine Dormiente. Siano tra le vostre mani molte opere di carità, silenziose, 

preziose, fiori che non appassiranno mai. 

La terza C è quella della Città metropolitana di Palermo. Ho rivisto alcuni luoghi densi di bellezza, culla per 

l’arte meravigliosa degli uomini, scrigno per la Divina Liturgia. Il castello della Cuba mi ha trasmesso una 

lezione di riposo fecondo, dialogo tra le culture, accoglienza di canoni diversi dai classici, come quelli 

dell’architettura fatimita. Se riuscite, lavorate per instaurare relazioni nuove nelle zone di povertà. Chiedete un 

servizio più efficiente di nettezza urbana, un utilizzo migliore della zona pedonale in centro. Siate fieri di essere 

Palermitani! 

Che il Signore ci benedica nella pace, intercedente la Vergine Assunta, Regina della Sicilia. Buona e santa 

festa! Vi porto con me, senza poterVi dimenticare. Shalom e grazie infinite a tutti! 

Fra PierGiorgio Taneburgo 

      Predicatore Quindicina 2019 dall'1 all'7 Agosto 



La nostra bacheca degli Avvisi e Notizie 
 

 

 Nei giorni 2 3 e 4 agosto us., la Gifra ha svolto 

il suo campo scuola estivo. Il campo scuola come 

ogni anno è la tappa fondamentale per fare il punto 

sull’anno passato e cercare nuovi spunti per l’anno 

fraterno alle porte. Tema del campo è stata la 

vocazione, ciascun gifrino ha infatti riflettuto sulla 

propria chiamata per essere segno attivo all’interno 

della Chiesa.  Diversi sono stati i formatori che 

hanno curato gli incontri , da Salvo Iannolino, 

delegato OFS in gifra a fra Luigi Librera, novello 

diacono, fino alla famiglia Lo Bue , dove Nino e Gavina 

entrambi professi OFS, hanno offerto la loro 

testimonianza di vita e di fede. 

Non sono mancati i momenti di ricreazione umana e 

spirituale, dalla celebrazione del Perdono di Assisi tutti 

assieme quale fraternità al sabato pomeriggio di svago a 

Scivolandia. 

Un ringraziamento particolare va anche alla sorella 

Mirella che ha cucinato con impegno e amore per i 

ragazzi. 
 
 

Nei giorni 26-30 agosto la fraternità dell'Ordine Francescano 

Secolare terrà il suo annuale Campo - Scuola presso il Santuario 

di Gibilmanna. Il tema scelto è "Smarrirsi per diventare discepoli: 

le cadute che fanno bene alla vita" (La testimonianza di S. Paolo). 

Saranno giornate intense di riflessioni e di confronti per una 

continua crescita evangelica. 
 

 

Sono aperte le iscrizioni per i corsi di Catechismo, e da 

settembre le iscrizioni per il corso di Cresima e corso 

prematrimoniale. Per informazioni rivolgersi in ufficio 

parrocchiale da lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:30. Si 

comunica che i vari corsi avranno inizio dopo la festività di San 

Francesco d’Assisi (4 ottobre). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

LA REDAZIONE DEL GIORNALINO: Parroco fra Vincenzo Marchese, Piero D’Asta,Franco Russo. Editing: Giovanni Spagnolo. 

A tutti i parrocchiani  l’augurio sereno di una vacanza serena e costruttiva  

con l’augurio di san Francesco:  

“Il Signore vi dia pace!” (FF, 121). 


