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Il dono della Vita EternaIl dono della Vita EternaIl dono della Vita EternaIl dono della Vita Eterna    
    

Carissimi amici, pace e bene! 
 

Da un mese abbiamo iniziato con gioia questo nuovo anno 

pastorale, riavviando tutte le varie attività della nostra 

parrocchia: la catechesi, l’adorazione Eucaristica, 

l’organizzazione delle varie opere di carità fraterna, la 

formazione, ecc… 

 In questo mese di novembre è d’obbligo soffermarci sulla 

celebrazione di tutti i Santi e sulla commemorazione dei fedeli 

Defunti. Noi, come Chiesa ancora pellegrina su questa terra, ci sentiamo in 

piena comunione con i fratelli e le sorelle che ci hanno preceduto e che ora 

godono della visione beatifica del “volto sereno e benigno” del Padre nostro 

celeste. Nella nostra comunità vogliamo curare questo aspetto peculiare della 

pastorale della consolazione, chiedendo continuamente al Buon Dio di farci 

vedere nella morte un passaggio verso la vita eterna, la 

vita in piena e totale comunione con il Signore e con i 

fratelli. Infatti, come ci fanno pregare i testi della 

liturgia, “chi muore in Cristo, ha in sé la vita eterna”. 

 La vita senza fine è ciò che Gesù ha promesso; con 

la sua morte e risurrezione, Egli ci ha spalancato le porte 

dell’eternità. Non dobbiamo mai dimenticare questa 

dimensione escatologica della nostra fede! 

 Chi nasce non muore più e, per i meriti di Cristo, è 

assunto e accolto nella dimora di gioia, di luce e di pace. 

Il pensiero della vita senza fine non deve angustiarci, 

anzi ci sprona a vivere bene il presente, con intensità, ci proietta in futuro verso 

il Paradiso dove la piena comunione con Dio e con i fratelli sarà perfetta e 

definitiva. 

 Il buon Dio ci doni la serena fiducia che la vita non verrà mai meno, e sarà 

piena di luminosità e di gioia. 

Con fraterno affetto. 
Fra Enzo Marchese 



I Nostri LuoghiI Nostri LuoghiI Nostri LuoghiI Nostri Luoghi: : : : Il Il Il Il CCCCimitero comunale dei imitero comunale dei imitero comunale dei imitero comunale dei CCCCappucciniappucciniappucciniappuccini    
 

 All'approssimarsi della Commemorazione dei Defunti voglio dedicare queste note al Cimitero 
comunale dei Cappuccini, il più piccolo dei quattro camposanti di Palermo. 
Quali sono le sue origini? Un primo piccolo nucleo originario viene fatto 
risalire alla fine del '700 e individuato nel sito dove vi era la silva dei frati, 
ovvero la zona compresa tra le catacombe e il lato orientale del convento. 
Questo luogo diventerà per l'appunto “orto santo, connubio perfetto tra 
giardino e paradiso, luogo deputato al silenzio, una città-giardino dei 
morti”. In effetti tutta l'area, caratterizzata dal silenzio e dal raccoglimento, 
costituiva la silva-giardino dei frati cappuccini dove andavano a pregare, 
passeggiare o anche per una boccata d'aria. Dopo il 1868 nuove 
disposizioni sanitarie impediscono ulteriori seppellimenti nella attigue 
catacombe (di cui parlerò nelle prossime puntate) determinandosi così  
l'ampliamento del cimitero con lo sfruttamento dell'area della selva 
medesima. Nascono le prime cappelle gentilizie, adornate con elementi 
architettonici e scultorei, tra i vari e caratteristici cipressi, considerati alberi sacri e ornamentali.  Prima 
di quello attuale vi era un unico accesso per la chiesa, il convento e il cimitero, individuabile ancora 
oggi.  Alla fine degli anni '30 del secolo scorso, viene realizzata l'attuale facciata con relativa entrata. 
“L'ingresso, severa e composta architettura fascista (e si costruiscono molte cappelle gentilizie con 

questo stile, ndr.) si compone di due corpi di fabbrica che si 
sviluppano simmetricamente rispetto ad un pronao centrale, 
costituito da quattro pilastri rettangolari sormontati da un frontone 
triangolare, su un alto basamento”. Con gli ultimi ampliamenti, 
successivi alla seconda guerra mondiale, il cimitero prende la 
configurazione definitiva che è quella attuale. 
 Fino a non molti anni fa, sia la custodia che la 
sovrintendenza, erano affidate ai frati cappuccini. E tra coloro che 
si sono alternati in questi uffici voglio fare qui memoria di due in 
particolare: l'austero fra Gandolfo da Polizzi Generosa, che i più 

anziani ricorderanno certamente e che mi fa ritornare alla mia fanciullezza, e fra Vincenzo Marchese 
(omonimo dell'attuale parroco) figura molto semplice, mite ed umile che riusciva a dare conforto a 
tante persone colpite dal dolore. 
 Tra le personalità qui sepolte il personaggio più famoso è senz'altro il letterato Tomasi di 
Lampedusa, autore del celebre romanzo Il Gattopardo, che riposa assieme alla moglie, la psicanalista 
Alessandra Wolff Stommersee. Tra i politici spicca Pio La Torre, 
“assassinato dalla mafia”, come si legge sulla lapide. Una citazione 
anche per Mario Fasino, ex presidente della regione siciliana e 
Rosario Nicoletti. Altra vittima eccellente della mafia è stato Pietro 
Scaglione, procuratore capo di Palermo. Tra gli artisti va ricordata la 
pittrice Lia Pasqualino Noto e l'attore e cantautore Giovanni Alamia. 
Fra i religiosi va citato  il frate minore conventuale padre La Grua, 
esorcista molto noto non soltanto in città. Per alcuni anni vi è stato 
sepolto anche Ferruccio Barbera, pubblicitario, morto 
prematuramente e figlio di Renzo, indimenticabile “presidentissimo” del Palermo calcio. 
 Ma mi sia concesso di ricordare e di fare memoria di tutti i defunti, anche di quelli sconosciuti, 
condividendo pienamente il messaggio, profondo e sempre attuale, contenuto nella famosa poesia del 
1964 A livella di Antonio De Curtis, in arte Totò, ovvero che la morte ci accomuna e ci rende tutti 
uguali! 
Chiudo queste note con la scritta in latino posta sul frontone della cappella dei frati cappuccini 
Resurgemus et immutabimur ovvero “Risorgeremo e saremo trasformati”. E’ questa la certezza su cui 
poggia la nostra fede di credenti. 
 

                                                                                                                             Franco Russo 



Le nostre realtà…  Le nostre realtà…  Le nostre realtà…  Le nostre realtà…  Gruppo della CaritàGruppo della CaritàGruppo della CaritàGruppo della Carità 
 

  “Quello che noi facciamo è solo una 

goccia nell'Oceano, ma se non lo facessimo 

l' Oceano avrebbe una goccia in meno”, 

diceva la santa madre Teresa di Calcutta. 

  E’  proprio traendo ispirazione da 

questa frase che, spinti dalla volontà di 

aiutare i nostri fratelli bisognosi e di 

sostenere Fra’ Enzo, nasce il " Gruppo Della Carità" , un insieme formato da 

circa dieci  persone, che con grande voglia e motivazione mettono a 

disposizione parte del proprio  tempo per aiutare il prossimo con  la 

distribuzione degli alimenti che provengono da 

molteplici fonti: raccolte alimentari, il contributo  

dell'OFS, la generosità di fratelli anonimi e parte 

del banco alimentare.   

Talvolta però non è per niente semplice 

sostenere i fratelli in difficoltà, poiché sempre 

più  spesso ci si ritrova con le dispensa vuote di alimenti,  questo  ci 

costringe  a malincuore ad allargare le braccia, ma   cerchiamo sempre  di 

sostenere i nostri fratelli,  accompagnandoli 

moralmente nel duro cammino della loro vita,  e 

sperando con loro nella carità divina, che fino ad 

ora non ci ha mai lasciati soli . 

  È così che agisce il “gruppo della carità”,  nel 

nome del Signore, di Colui che ha emanato una 

sola legge: quella che esorta alla carità, all'amore 

per il prossimo. Ed è attraverso questa che ogni cosa si compie ed è grazie a 

questa immensa legge che non limita, non esclude, ma accoglie, che ognuno 

può essere parte di quell’immensa carità che può aiutare tutti i meno 

fortunati a vivere una vita più serena. 

Sii anche Tu una goccia, prendi parte anche tu al nostro oceano. 
 

“Gruppo della Carità” 



La nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e NotizieLa nostra bacheca degli Avvisi e Notizie    
ROMA - Nel corso della santa Messa celebrata dal santo padre Francesco domenica 15 ottobre, XXVIII 
del Tempo Ordinario, si è svolto il rito di canonizzazione dei beati Andrea de Soveral e Ambrogio Ferro, 
sacerdoti diocesani, di Matteo Moreira laico e XXVII compagni martiri, degli adolescenti martiri 
messicani Cristoforo, Antonio e Giovanni, di Faustino Mìguez degli Scolopi, fondatore delle Suore 
Calasanziane Figlie Divina Pastora e del cappuccino Angelo d’Acri. Il cammino che ha portato 
“l’Apostolo della Calabria” alla canonizzazione è durato ben 273 anni dal giorno della sua morte, 
avvenuta il 30 ottobre 1739.  Nato il 19 ottobre 1669 si fece cappuccino a 18 anni e dopo tre tentativi, 
imitando l’esempio di Bernardo da Corleone, poté emettere la sua professione religiosa nel 1691. 
Ordinato sacerdote nel 1700, si dedicò all’evangelizzazione anche 
nell’idioma locale, rinunciando agli artifici retorici della predicazione. 
Dotato di molti carismi, si spese per il bene del suo popolo, mostrando 

sempre e dovunque il “fuoco inestinguibile” dell’amore di Dio che lo divorava.  
La canonizzazione di Angelo d’Acri, “santo attualissimo”, come ha scritto il ministro generale fra 
Mauro Jöhri, “arricchisce in modo mirabile la santità del nostro Ordine”, mentre l’arcivescovo di 
Cosenza-Bisignano, il conventuale Francesco Nolè, auspica di “attingere anche noi a quel fuoco 
dell’Amore di Dio che ha infiammato il nostro Santo, avendo cura che non si spenga mai, anzi 
illumini il nostro cammino”. Nella sua omelia papa Francesco ha ricordato: “Abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del suo 
amore, di rinnovare ogni giorno la scelta di Dio. I Santi canonizzati oggi, i tanti Martiri soprattutto, indicano questa via. Essi non 
hanno detto “sì” all’amore a parole e per un po’, ma con la vita e fino alla fine. Il loro abito quotidiano è stato l’amore di Gesù, 
quell’amore folle che ci ha amati fino alla fine, che ha lasciato il suo perdono e la sua veste a chi lo crocifiggeva”. 
      Al rito della canonizzazione, per la provincia cappuccina di Palermo, erano presenti: il ministro provinciale fra Salvatore 
Zagone, fra Giovanni Spagnolo, fra Michelangelo Parisi (che hanno concelebrato con il Santo Padre), fra Calogero Modica, 
fra Augusto Magno e fra Luigi Librera . 

Fra Giovanni Spagnolo 
 

CACCAMO - Domenica 29 ottobre scorso, nella Chiesa San Giorgio Martire in Caccamo, 

con una solenne concelebrazione presieduta da S. E. R. Mons. Corrado Lorefice, 

Arcivescovo di Palermo, fr. Salvatore Zagone, Ministro Provinciale dei Cappuccini di 

Palermo, ha festeggiato il XXV anniversario di Ordinazione Presbiterale. 

Alla concelebrazione hanno partecipato, oltre ad una numerosa rappresentanza dei 
frati della provincia palermitana, anche confratelli delle altre province cappuccine 
della Sicilia e d’Italia.  

Rinnoviamo anche noi, come comunità parrocchiale, il nostro augurio a fr. Salvatore e il ringraziamento al Signore per averlo 
chiamato al ministero presbiterale, gli assicuriamo la nostra preghiera perché il Buon Pastore continui a custodirlo e ad 
accompagnarlo. 

 
PALERMO - Consegnata ai vicari episcopali, al presbitero più giovane di ordinazione, al sindaco, a un 
disabile, a una coppia di sposi, a una religiosa e a un bambino, lo scorso 15 settembre, al termine della 
celebrazione Eucaristica nel XXIV anniversario del martirio di don Pino Puglisi, la prima lettera 
pastorale dell’Arcivescovo, mons. Corrado Lorefice: “Scrivo a voi padri, scrivo a voi giovani” (1 Gv. 
2,13). La Parola di Dio genera gioia piena e vita in abbondanza, Edizioni San Paolo 2017. La lettera 
consta di 7 capitoli: “Tutti noi stiamo a cuore a Dio”, “L’essenza della pastorale: prendersi cura”, “Una 
fede battesimale”, “Ripartire dall’Eucaristia”, “Ascoltiamo il Vangelo dei bambini”, “Voi, giovani, 
artisti del domani” e “La famiglia di Nazareth come esempio”. 

 

  Si ricorda che…. 

 
  

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: Il Parroco fra Vincenzo Marchese, Piero D’Asta, Filippo Gulotta e Franco Russo.  


