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sul Montepellegrino a Palermo

Con Rosalia
e don Orione
accogliamo
il Signore
con gioia

Editoriale

NATALE: PIU VICINI A DIO,
PIU VICINI ALL’UOMO

C

ari devoti di S. Rosalia, amici e benefattori, pace e
gioia in Gesù, Dio fatto uomo.
A Natale respiriamo tutti un’aria di gioia e di festa.
Il clima che si crea attorno a noi dice questo: le luminarie, i
canti e le melodie, l’albero di Natale, il presepe.
Tuttavia ci sono anche tanti timori e incertezze legate a notizie ed eventi che portano nel nostro cuore qualche ombra
e molti timori.
La luce del Natale però, irrompe con il fulgore che la notizia bella e straordinaria porta con sé: non aver paura! Dio è
sceso in questo mondo e ha preso su di sé la storia dell’umanità, la mia e la tua storia, le fatiche, le preoccupazioni, le
speranze di ciascuno di noi e le ha condensate in quel nome
Emmanuele, Dio con noi!

Se Dio è con noi, non dobbiamo temere nulla e anzi, possiamo aprire il nostro cuore ad una speranza certa e affidabile, e mentre diciamo “Vieni Signore Gesù”, viviamo
la nostra esistenza nell’impegno per costruire una civiltà di
amore e di pace.
“Non ci stanchiamo di fare il bene e di consumarci nella
carità del Signore. Vi benedico in Gesù Bambino. Buon
Natale!”
Con queste parole di Don Orione anche noi auguriamo a
voi e ai vostri cari un Santo Natale e un nuovo anno ricco
di Grazie e benedizioni.
Don Mimmo Napoli
e la comunità religiosa
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Santuario Santa Rosalia

VILLAGGIO DEL FANCIULLO
ORATORIO SAN LUIGI ORIONE
Dal mese di settembre è arrivato in parrocchia il nuovo viceparroco Don Vittorio Quaranta che, tra i vari impegni assegnatogli, è stato anche incaricato
dell’oratorio. A lui chiediamo di parlarci un po’ di questa bella realtà.
L’Oratorio “San Luigi Orione” è la concretizzazione parrocchiale di quella
che solitamente viene definita come “la pastorale del muretto”, cioè, così come
voluto da Don Orione, è un luogo di confine tra gli ambienti parrocchiali ed
il territorio.
In esso sogniamo che i bambini, i ragazzi e i giovani possano trovare un luogo
d’incontro e confrontarsi anche con guide certe e sicure per il loro cammino di
crescita, specie nel delicatissimo momento dell’adolescenza.
Siamo fortemente convinti che i “giovani sono il sole o la tempesta del domani”
(Don Orione), ma anche che essi già oggi sono protagonisti e profeti di cambiamento se aiutati a sapersi vedere “titolari” della storia e non solo “riserve”.
L’Oratorio, per vivere questa missione sta cercando di tirare fuori dal suo tesoro esperienziale cose nuove e cose antiche.
Tra le cose tradizionali troviamo il “Centro sportivo Don Orione” con attività
di calcio, pallavolo e basket che vengono ad essere realtà ben vissute non solo
dal punto di vista agonistico ma diventano occasioni di incontro e socializzazione sia tra giovani, adulti e anziani.
Oltre alle attività che si svolgono negli spazi esterni si sta sempre meglio adeguando una sala dove saper coniugare il gioco del calcio balilla, del ping pong
e della dama con collegamenti Wii e Internet.
Anche la ludoteca per i bambini più piccoli, sta ampliandosi sempre di più con
giochi dedicati alla loro fascia di età e con la cura del giardinetto con il parco
giochi accanto all’ingresso della chiesa parrocchiale
Si porta avanti inoltre, con molta fatica dei volontari, anche un piccolo servizio di sostegno allo studio per bambini delle classi elementari.
Il nostro oratorio dunque può ben essere considerato, a giusto titolo, un vero
poliedro di attività, che contribuiscono alla crescita dei ragazzi e dei giovani.
Come diceva San Luigi Orione vogliamo impegnarci al meglio per i nostri
ragazzi per “farne cristiana la vita” iniziando dal render sempre più bella e
vissuta la loro umanità.

L’acqua della santa Grotta di Santa Rosalia al Dalai Lama

Lunedì 18 settembre. Il Dalai Lama è stato ospite
della Città di Palermo presso il Teatro Massimo dove
ha tenuto un conferenza sulla gioia e, in quell’occasione, gli è stata donata un’ampolla contenente l’Acqua
della santa Grotta di S. Rosalia sul Montepellegrino.
È stato il Dalai Lama stesso ad esprimere il desiderio di poter avere l’Acqua della Santuzza poiché gliene aveva parlato il suo rappresentante mr. Ngodup
Dorjee che era stato ospite al Santuario il 9 maggio
2017.
L’ampolla è stata «artisticamente lavorata» dall’artista
Stanislao La Porta della famosa Vetreria Goethe di
Palermo.
Santuario Santa Rosalia
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Chiesa oggi… con don Corrado
Scrivo a voi padri, scrivo a voi giovani

15

settembre. Nel XXIV anniversario del martirio di padre Pino Puglisi l’arcivescovo di Palermo, Corrado
Lorefice, ha firmato la sua prima lettera pastorale
contenente le linee guida per la diocesi improntata sul “prendersi cura” di ogni donna, di ogni uomo, della storia dell’umanità come eventi dello Spirito. Di ogni casa, e della terra tutta
come nostre dimore.
Nella lettera pastorale don Corrado mostra la strada indicata dal
Vangelo: Oggi più che mai sappiamo che vivere in queste tende,
le tende della “pastorale”, vuol dire non farsi lusingare dalle sirene
dei potenti, ma dallo strazio degli ospedali da campo.
La lettera è tanto ricca di contenuti da renderne difficile una sintesi esaudiente.
Proponiamo qui di seguito alcuni passaggi di due capitoli dedicati
ai bambini e ai giovani.
… Ma chi di noi ritiene veramente che i bambini siano i nostri
maestri? Non parlo dell’infanzia conculcata o rovinata dagli adulti,
mi riferisco all’immediatezza, alla curiosità, alla voglia di vita,
all’affidamento pieno e gioioso, alla scoperta coraggiosa del mondo che sono le virtù sorgive di ogni infanzia.
… Il loro modo semplice e immediato di capire il Vangelo potrebbe darci molto. Prolungare nelle nostre catechesi il racconto
del Vangelo e della Bibbia e aspettare serenamente risposte che ci
illumineranno, domande che ci metteranno in crisi e che hanno
bisogno di silenzio e di autenticità.
… E io vi ringrazio, care bambine e cari bambini di Palermo, perché
nel vostro essere in mezzo a noi, nella vostra grazia, nel vostro modo
di recepire i racconti della fede risiede la parte forse più grande della
mia e della nostra speranza. Levo la mia preghiera a Dio perché non
vi tradiamo ma vi accompagniamo con affetto e rispetto.
… Rimanere buoni e aperti come i bambini nonostante le de-
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(1Gv 2,13).

lusioni e le amarezze della
vita: questo è l’invito che il
Vangelo ci rivolge, per non
lasciarci appesantire dal
tempo che passa, rimanendo freschi e aperti alla novità del Regno.
… Inseguire i giovani, pretendere di catturarli, è inutile. Senza una testimonianza
viva, senza un corpo che parli e che con il suo stesso essere attragga e convinca, non
c’è annuncio del Vangelo.
… L’unica cosa che ci è richiesta è di stare sulla strada, lì dove i
giovani passano e vivono, al di là di ogni strumentalizzazione, ma
con un senso di autentica compagnia nell’avventura umana.
… Nel cuore di ognuno, e dunque di ogni giovane donna o di
ogni giovane uomo, c’è una domanda abissale di felicità, di pienezza.
… I beni di questa terra, vissuti da proprietari, vissuti fuori dalla
relazione, e in questo caso lontano da Gesù, dall’altro che ti invita
e ti chiama, rendono tristi.
… Qualcuno ha detto che la sola tristezza è quella di non essere
santi. Noi potremmo dire, pensando al mondo di oggi, che più
che di passioni tristi soffriamo di tristezza da beni non vissuti nella
relazione con gli altri e anzitutto con Colui che è il datore dei beni.
… Voglio dire una Chiesa che si sporca le mani, accogliendo il
corpo crocifisso di Cristo nei poveri, negli ammalati, negli anziani
soli, nei profughi, nei piccoli, nei portatori di handicap, nei tanti
vostri coetanei dei quartieri periferici vittime dell’illegalità, dell’ingiustizia, dell’abbandono, dell’abuso di qualunque potere.
… So che avete molto da dare e molto da dire al mondo. E una
società e una Chiesa fondate sul potere dei grandi non vogliono
liberarvi la strada. Sgombratela voi!
… Non siamo al completo, come negli hotel! E non saremo una
terra che costringe i giovani a partire e che respinge quanti giungono dall’Africa e dal Medio Oriente per cercare pane e dignità,
se capiremo che è la stessa domanda di pane e dignità che muove
tutti e che di essa dobbiamo farci carico, perché non lo facciano a
loro modo la mafia e le strutture mafiose che avvelenano il nostro
vivere assieme!
… La cultura è, se letta in profondità, nient’altro che l’espressione
storica di una determinata sapienza della vita.
... Palermo è ricca di voi, e io chiedo a voi di essere oggi gli artisti
del nostro tempo, di inventare l’opera d’arte della vostra vita, lasciando il vostro segno e la vostra impronta sulla nostra terra.
… Sia questo uno dei sensi ultimi di Palermo capitale della cultura: la consegna della Città a voi artisti del domani, in dialogo
fecondo con i più piccoli e i più adulti, nella speranza certa e nella
lotta serrata per un cambiamento che deve essere ora.
La lettera si conclude con una riflessione sulla famiglia di Nazareth, modello delle nostre famiglie.
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Santuario Santa Rosalia

Il Natale con Don Orione

La carità è la bellezza stessa della pace!

V

engo a dirvi la buona parola, che abbia ad infiammarvi sempre più di amore a Dio e di carità
tra di voi, e a confortarvi nel servizio di Dio e
delle anime; vengo a farvi i migliori auguri di ogni gioia
serena e santa, e a portarvi la benedizione natalizia, che
è, quest’anno, benedizione del fratello e padre lontano, il
quale vuol farvi certi che vi pensa, e vi porta nel cuore,
che prega per voi tutti, e che mai si è sentito così spiritualmente vicino a voi come in questi giorni santi.
Siamo a Natale! Fratelli e figliuoli miei… purifichiamo le
anime nostre e prepariamoci al Santo Natale con speciale
fervore e spirito di orazione…
Prepariamo le vie del Signore che viene: umiliamo i
monti del nostro orgoglio, riempiamo le valli del nostro
egoismo, raddrizziamo i sentieri tortuosi della nostra vita
religiosa, se mai fosse poco diritta, poco regolare, poco
edificante. (...)
Un Dio, che nasce nella povertà per vivere nel dolore, ci
insegna ad amare la povertà e le croci: poiché “vita boni
religiosi crux est...”, dice l’Imitazione di Cristo: la vita del
buon religioso è croce... Gesù nacque come un povero in
una grotta nuda, aperta ai venti, e, non ancora nato, già
era bandito dal civile consorzio; Egli fu respinto fuori,
all’aperta campagna: più pii furono a Lui il bove e l’asinello! Ma il suo amore trionfa!
Il Natale ci fa sentire qualche cosa dell’infinita carità di
Gesù, che cerca di farsi amare con una bontà suprema ed
una delicatezza infinità, sin dal suo nascere. Quante lezioni
di umiltà, di fede, di semplicità, di povertà, di obbedienza, di abbandono alla Divina Provvidenza ci dà Gesù dal
presepio! Sopra tutto, Gesù dal presepio ci grida: “Carità!
Carità! Carità!”.
Vita di carità: tutto il Vangelo è qui, tutta la vita e il cuore di Gesù è qui: Deus Charitas est! Della carità Iddio ha
fatto il fondamento della nostra santa Religione: essa è la
più nobile ed eccellente di tutte le virtù: è il principio e la
sorgente di tutti i nostri meriti.
La carità, infusa nei nostri cuori dallo Spirito Santo, è
virtù per cui noi amiamo Dio per Se stesso e il prossimo
per l’amore di Dio.
Essa è nota distintiva dei discepoli di Gesù Cristo, è il precetto massimo, proprio di Cristo. E il Natale ci manifesta
“la grande carità di Dio verso di noi, che ha mandato l’Unigenito suo nel mondo, affinché noi viviamo per Lui” (cfr
1 Gv. 4,9).
Orbene, o miei Cari, teniamo dietro alla carità, e terremo
dietro a Gesù; viviamo dei suoi Comandamenti, seguia-

Santuario Santa Rosalia

Scritto di don Orione del Natale 1934

molo da vicino nella pratica dei suoi Consigli evangelici,
e camminiamo nell’amore di Dio e del prossimo, accesamente, imitando Cristo, che per primo ci ha amati, e tanto
ci amò sino a morire per dare a noi la vita.
Carità! Carità! Carità! Questo solo ci stia a cuore, o figlioli, poiché solo nella carità arriveremo alla santità, che è la
volontà del Signore: “Haec est voluntas Dei, sanctificatio
vestra”.
Sì, Ti ameremo, o Signore, Dio d’amore, nostra fortezza e nostro rifugio, cuore del nostro cuore, palpito unico
della nostra vita! Custodiscici, o Signore, perché le molte
amarezze e disinganni, le molte acque non abbiano ad
estinguere in noi il fuoco della tua carità. Gesù, Tu sei il
nostro Dio, il nostro Salvatore, la nostra misericordia, Tu
la carità.
“Chi ci dividerà, o miei figli, dalla carità di Cristo? Forse
la tribolazione? Forse l’angustia? Forse la fame? Forse la
persecuzione? Forse la spada?” No, per la virtù di Cristo,
che tanto ci ha amati, e solo per la sua divina grazia, no:
né la morte con le sue angosce, né la vita con i suoi fascini, né altezza di onori, né profondità di dolori, di amarezze, di tenebra potranno mai separarci dalla carità di Cristo
e della Sua Chiesa, Madre dolcissima delle nostre anime,
Maestra infallibile della nostra fede.
Figliuoli e fratelli, ecco il santo Bambino che viene, ecco
Gesù bambino sulla paglia, per amor nostro! Che ci dice?
Carità! Carità! Carità! Allarghiamo il nostro cuore agli
affetti più teneri e gettiamoci in adorazione ai piedi di
Gesù; divampi del suo amore la nostra vita, poiché il suo
amore è soave e divino, ed è vita; è vita, e frutto della sua
carità è la pace, anzi è la bellezza stessa della pace: in pulchritudine pacis!
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Fest
a 2017

Tutti

in festa con

Rosalia

C

on l’ACCHIANATA (la Salita) nella notte tra il 3 e
il 4 settembre si sono aperti i festeggiamenti di santa
Rosalia sul Monte Pellegrino a Palermo. Dopo l’adorazione eucaristica, alle ore 24,00, il vescovo di Palermo,
Mons. Corrado Lorefice, ha presieduto la Santa Messa alla
presenza di oltre 700 giovani che insieme con lui sono arrivati in pellegrinaggio dalla città.
Poi il Santuario è rimasto aperto tutta la notte e, al mattino
del 4 settembre, nella Solennità di S. Rosalia l’arcivescovo
Corrado ha presieduto la Santa Messa alla quale erano presenti, oltre ai numerosi pellegrini, molti confratelli, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, altri sindaci legati all’Itinerarium Rosaliae, ed autorità civili, cittadine, regionali e
nazionali.
Subito dopo la celebrazione, nella sacra Grotta c’è stato un
breve momento di preghiera, la benedizione con la Reliquia
di santa Rosalia e un gradito omaggio musicale da parte del
soprano Laura Giordano (in attesa del piccolo) e del violinista Giancarlo Renzi.
Infine il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri
Tullio Del Sette, presente all’evento, si è intrattenuto con
altri vertici militari per una visita guidata alla sacra Grotta.
Mons. Lorefice, all’inizio dell’omelia ha saputo ben accostare
la Parola di Dio e santa Rosalia all’anniversario dei fatti di
mafia avvenuti il 3 settembre di 35 anni fa (1982), quando
furono assassinati il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la
moglie e l’agente della scorta.
“Palermo sia degna dei suoi eroi” …“Fino a quando ci saranno una donna e un uomo cristiani, la speranza non potrà
mai morire”, ha detto Lorefice suscitando un lungo e caloroso applauso da parte dei presenti.
E inoltre: “Guardando a santa Rosalia ognuno di noi si deve
assumere le proprie responsabilità, sia i cittadini che chi ha
compiti amministrativi” …“Viviamo una salita (al Montepellegrino) dove la meta è una donna che ha molto da dirci. Una donna cristiana, che ha dato un primato a Dio e si
è assunta maggiormente la responsabilità della vita umana.
Parlare del primato di Dio significa ripensare la vita a partire
da un Padre che si prende cura di tutti i suoi figli.” …“Il
Vangelo ci parla di un olio che deve custodire l’amore e che
non può spegnersi. Noi siamo fatti per questo, non per opprimere gli altri nè per il lutto. Noi siamo fatti per non fare
spegnere questo olio. Rosalia ci ricorda che siamo impastati
per questo!”
Il Vescovo Corrado ha inoltre ricordato il 70° Anniversario
della presenza dell’Opera Don Orione al Santuario, che è
stata anche simbolicamente presentata portando all’offertorio una tazza ed un cucchiaio su di un piatto insieme a delle
immaginette di don Orione.
E, naturalmente, tante confessioni… GRATIS!!!
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per lodare il

Signore

Eventi

Fest
a 2017

Acchianando… famiglie e giovani in festa!

Carcerati… dalla Santuzza
Sabato 30 settembre

La “Storia di Santa Rosalia” è stata rappresentata, sul sagrato del Santuario, dalla Compagnia Teatrale Ucciardone
formata da alcuni detenuti di Palermo. In scena c’era anche Marialisa Pagano, una bambina/attrice di 10 anni, che
frequenta la scuola di Teatro “Putia d’Arte Malvina Franco”. Come avveniva nel teatro elisabettiano tutte le parti sono
state recitate da uomini, anche quelle femminili. Regista d’eccezione è stato Lollo Franco.

Santuario Santa Rosalia
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Forse

S

non tutti conoscono...

e si chiede ad un palermitano
quali sono le figure femminili per lui più sacre e più importanti della religione cattolica ti
sentirai rispondere invariabilmente:
La Madonna e santa Rosalia. Come
mai? Bisogna risalire alla notte dei
tempi agli inizi del lontano ‘600 il
momento in cui un flagello lugubre
e terribile imperversa nella città di
Palermo. Era il periodo in cui la nostra città era governata da Emanuele
Filiberto di Savoia il quale era stato
nominato nel 1622 viceré di Sicilia
da Filippo IV di Spagna ma, durante
il suo relativamente tranquillo governo, improvvisamente…:
7 maggio 1624, provocata dallo
sbarco di uomini e cose da un veliero berbero: ecco la peste, “LA
MORTE NERA”. È un incipit molto preoccupante ma si tratta storicamente proprio di un annus terribilis,
un anno in cui le umane e temporali
diligenze, vale a dire i provvedimenti
approssimativi che le autorità civili
e sanitarie dell’epoca conoscevano
e avevano attuato per combattere
l’epidemia, non avevano ottenuto alcuna efficacia. Giocoforza ci si
rivolge allora alle divine e spirituali
diligenze, al trascendente, al divino, a tutti i santi patroni possibili,
ad ogni risorsa che si possa invocare
e all’intervento del soprannaturale
pur di liberarsi di quella calamità.
Ecco che nel “Pubblico Consiglio”
del Senato, il 27 luglio 1624 (vol.
n.72/12 – cc.246r – 249r. Arch.
Storico com.le PA) si invocano l’aiuto dell’Immacolata e di santa
Rosalia.
In tale assemblea il Senato prende
alcune decisioni importanti ancora
oggi in vigore e praticate: delibera di
celebrare il giorno otto di dicembre
la ricorrenza dell’Immacolata Concezione e per il giorno precedente
istituisce la cerimonia del “Rito delle
Cento Onze”; nella stessa riunione
stabilisce che Rosalia, di cui si erano
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trovate le reliquie qualche giorno prima, sarebbe divenuta la Santa patrona principale della città.
Si tratta, riguardo alla Madonna,
dell’atto di nascita del rito che stabiliva di erogare al Padre Guardiano del
convento della Chiesa di san Francesco cento monete per le necessità di
abbellimento e sistemazione della
cappella dell’Immacolata¹ e, riguardo a santa Rosalia, stabilire i festeggiamenti da fare in suo onore con
solenni e pompose processioni, le disposizioni da dare per costruire una
sontuosa cappella alla Cattedrale e
quelle per conservare i resti in un’urna d’argento. Le celebrazioni, successivamente confermate con pubblico
Bando dello stesso Senato, prevedono
di effettuare ogni anno, con pompa
trionfale, la processione con l’urna il
15 luglio, data del ritrovamento delle
reliquie e anche le funzioni da attuare
a partire dal 4 settembre, giorno della
morte della Santa.
A questo punto si avvia un periodo
storico in cui la Madonna e Rosalia
iniziano, per così dire, un percorso
concomitante sia dal punto di vista
del trascendente, con le apparizioni
in sogno, sia dal punto di rappresentazioni iconografiche in cui, ad iniziare da questo momento, sono raffigurate insieme.
Si accenna qui a qualche episodio di
visione.
Il culto di Rosalia, dopo la sua canonizzazione voluta dal popolo e
confermata dal Cardinale dell’epoca
(Gualtiero, feb. 1169 – sett. 1190),
si era un po’ sopito a partire da
qualche decina di anni dopo la sua
morte avvenuta intorno al 1170, ma
l’esigenza di ottenere un aiuto miracoloso per debellare l’atroce male
e l’avvenimento del ritrovamento
delle reliquie, in concomitanza con
il periodo di maggiore virulenza, ne
fece rifiorire improvvisamente la devozione. Gerolama La Cattuta², la
popolana che ebbe le visioni³ fondaAnno XIII - n° 3/2017

mentali che portarono alla scoperta
dei resti della Santuzza, racconta di
essersi recata sul Montepellegrino
per compiere il voto fatto a S. Rosalia che, in una precedente visione avuta in sogno, l’aveva guarita
da una febbre maligna. Salita sul
monte per mantenere il voto, dopo
aver consumato un frugale pasto,
si addormenta ed ha un’altra visione, questa volta della Madonna col
bambino sopra l’altare nella ditta
grutta (antico altare - ex altare punico - dedicato alla Santa accanto
all’ingresso della grotta). La Vergine
le parla e le dice che, per il merito di aver compiuto il voto, veniva
guarita dal male che l’aveva colpita
da qualche tempo (la malaria) dopo
la guarigione dal primo malanno.
Poco dopo, nello stesso sogno, viene
esortata a fare scavare nella grotta vicina in un punto che le sarebbe stato
indicato con un segno particolare,
rivelato in suso (in alto) alla roccia
(petra). Continuando il sogno, la
donna vede come un monumento di
marmo, di una donna inginocchiata con la corona in mano (con tutta
evidenza si tratta di S. Rosalia), vestita di arbaxio (tela di sacco).
Santuario Santa Rosalia

IL LEGAME DELLA MADONNA CON S. ROSALIA
Un’altra manifestazione del volere
della Madonna indicato da Rosalia,
è quella avvenuta otto mesi dopo a
Vincenzo Bonelli, il cacciatore che
con la sua testimonianza contribuirà a determinare l’autenticità dei
resti della Santa. Il Bonelli, salito
sul Montepellegrino, affranto per
la morte della giovane moglie, è sul
punto di suicidarsi quando, improvvisamente, gli compare la visione di
una bellissima giovane che lo ferma
dal compiere il folle gesto. La fanciulla si fa riconoscere come santa

Rosalia e, dopo avergli raccomandato
di raccontare al cardinale Doria che
lei gli aveva assicurato che i resti a suo
tempo trovati e conservati nella sua
camera, in Arcivescovato, erano autenticamente i propri, lo avvisa che
la Madonna le aveva promesso che il
terribile male sarebbe cessato durante la processione con le sue ossa, al
momento preciso del canto del “Te
Deum” (predizione che puntualmente si avverò il 9 giugno 1625).
Girolamo Mazzola

Note:
1. Atto seguito dal Giuramento Sanguinario con cui i notabili si impegnavano
a difendere il dogma dell’Immacolata
fino allo spargimento del proprio sangue.
2. Geronima la Cattuta o La Gattuta o Lo
Gatto.
3. Nel lessico religioso del cattolicesimo,
col termine visione si vuole indicare
un’apparizione che una o più persone
avrebbero avuto di Gesù, Maria o altri
Santi nell’atto di rivolgersi a loro con parole o gesti.

Raffigurazioni di pittori e incisori in cui troviamo presente la Santa.
Possiamo, con ragionevole certezza affermare un fattore che forse fino ad oggi non era stato ancora rilevato: mentre
abbiamo opere che ritraggono Rosalia sia solitaria che insieme ad altri santi fin da un periodo di poco successivo alla
morte, mancano immagini che la ritraggono insieme a Maria che abbiano una datazione antecedente al 1624. L’iconografia o i luoghi in cui la Madonna e la Santa sono presenti insieme iniziano subito dopo il periodo della peste e
precisamente dopo la data della loro contemporanea elezione a patrone di Palermo. Ne presentiamo alcuni esempi fra
i più significativi:
1625
Statua di S. Rosalia, distesa, di Gregorio Tedeschi; sull’altare la Madonna, opera di Giuseppe Albino
(d’Alvino) detto il Sozzo.(Sono due opere separate ma disposte nello stesso luogo in pari data ma l’opera
dell’Albino è di data precedente) - (Santuario di santa Rosalia, Montepellegrino – Palermo);
1628
Madonna del Rosario e santa Rosalia di Antoon van Dick (Palermo Oratorio del SS. Rosario);
1629
Incoronazione di S. Rosalia di Antoon van Dick (Kunsthistorisches Museum Vienna);
1637
Madonna di tutte le grazie con santa Rosalia e san Giovanni Battista di anonimo (Galleria regionale delle Sicilia in palazzo Abatellis);
1639
Rosalia incoronata dal bambino Gesù tenuto sulle ginocchia
della Madonna, (bassorilievo in marmo di Nunzio La Mattina,
Santuario di S. Rosalia sul Montepellegrino a Palermo)
1651
S. Rosalia ai piedi di Maria (Incisione nel libro di Giordano Cascini);
1768
Le Patrone palermitane con Maria Giuseppe e la SS. Trinità di
Gioacchino Martorana (Palermo, Chiesa di S. Ninfa);
XVII sec. Madonna del Rosario con i SS. Domenico, Caterina, Vincenzo
Ferrer, Rosalia e Oliva, di Carlo Moratti;
XVIII sec. Maria pone una corona di rose sul capo di S. Rosalia (anonimo
o attribuito a Francesco Sozzi (1732-1795), figlio del più noto
pittore Olivo Sozzi);
XIX sec. La Madonna S. Domenico e S. Rosalia, (anonimo – Cattedrale
di Palermo)
Si conoscono molte altre opere ma non possiamo certamente in questa sede
produrle tutte; per chi volesse, consultando il sito della Cattedrale di Palermo, potrà ammirarne una magnifica raccolta.
Santuario Santa Rosalia
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S. Rosalia in Sicilia
S. Margherita di Belìce (TR)
Un po’ di storia. Molti documenti che parlano del culto
della nostra santa in questa cittadina del Belìce sono andati perduti nel terremoto del 1968. È certo che agli inizi
del XVII secolo Alessandro I° dei Filangeri di Cutò, ramo
cadetto dei conti di S. Marco, si dedicò alla costruzione
di una nuova Chiesa Madre con due sontuose guglie campanarie ai lati, ponendo
sulla sommità della facciata una statua di S. Rosalia alla cui protezione fu affidata la
Città ed eleggendo la Santa come Patrona, nel 1724, in occasione dell’inaugurazione
della Chiesa fatta nel centenario del ritrovamento del corpo della Santuzza.
Lo stesso Filangeri fece imprimere sulla campana grande l’immagine di S. Rosalia
accanto allo Stemma della sua famiglia (“Fecit hoc M. Vitus Arcurio Terrae Burgi”,
1702). In seguito ottenne anche una reliquia di S. Rosalia ancor oggi custodita in
un busto argenteo settecentesco posto sotto l’altare dell’attuale Chiesa Madre.
Col passare del tempo, e soprattutto dopo il terribile sisma del 1968, la devozione
alla Santa si affievolì ma, grazie all’arciprete di don Giuseppe Gelo, nella seconda
metà degli anni ’90, la festa e la processione di S. Rosalia ripresero con grande vigore. In seguito don Salvatore Raso inserì un triduo di preparazione.
Attualmente la festa è vissuta con molta solennità soprattutto grazie alla nascita
dell’Oratorio S. Rosalia nel 2009 e all’impegno instancabile di don Filippo Barbera, attuale arciprete dal 2010.
Già dopo il 1724,attorno alla festa della Santa, il 4 Settembre, fiorì anche una fiera
che, ancor oggi è molto sentita dai comuni vicini è si è sempre mantenuta nel tempo.
____________________________
S. Margherita Belìce è oggi conosciuta anche per aver dato i natali a Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del famoso romanzo “Il Gattopardo”. (Giuseppe nacque il 23 dicembre 1896 da Giulio
Tomasi Principe di Lampedusa e da Beatrice Tasca).

La nuova statua di S. Rosalia.
La devozione a tutt’oggi è tanto
cresciuta che è nato desiderio di
far fare una statua tutta nuova
della santa Patrona.
L’opera è stata creata dallo scultore palermitano Gabriele Venanzio
ed è stata posta nella Chiesa Madre lunedì 4 settembre 2017.
Domenica 3 settembre la statua è
stata portata al Santuario di santa Rosalia dove è stata benedetta
per la prima volta da S. E. Mons.
Carmelo Ferraro, Arcivescovo
emerito di Agrigento.
Foto: particolare della statua;
benedizione della Statua al Santuario (esterno e interno); arrivo della statua a S. Margherita
di Belìce; l’antica Chiesa Madre; la nuova Chiesa Madre; il
busto reliquiario.
10
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Cari fratelli e sorelle!
«Il forestiero dimorante fra voi lo tratterete come
colui che è nato fra voi; tu l’amerai come te stesso
perché anche voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio» (Lv 19,34).
Durante i miei primi anni di pontificato ho ripetutamente espresso speciale preoccupazione per la
triste situazione di tanti migranti e rifugiati che
fuggono dalle guerre, dalle persecuzioni, dai disastri naturali e dalla povertà.
Si tratta indubbiamente di un “segno dei tempi” che
ho cercato di leggere, invocando la luce dello Spirito Santo sin dalla mia visita a Lampedusa l’8 luglio
2013. Nell’istituire il nuovo Dicastero per il Servizio
dello Sviluppo Umano Integrale, ho voluto che una
sezione speciale, posta ad tempus sotto la mia diretta
guida, esprimesse la sollecitudine della Chiesa verso i
migranti, gli sfollati, i rifugiati e le vittime della tratta.
Ogni forestiero che bussa alla nostra porta è un’occasione di incontro con Gesù Cristo, il quale si
identifica con lo straniero accolto o rifiutato di ogni
epoca (cfr Mt 25,35.43). Il Signore affida all’amore
materno della Chiesa ogni essere umano costretto
a lasciare la propria patria alla ricerca di un futuro
migliore. Tale sollecitudine deve esprimersi concretamente in ogni tappa dell’esperienza migratoria:
dalla partenza al viaggio, dall’arrivo al ritorno. È
una grande responsabilità che la Chiesa intende
condividere con tutti i credenti e gli uomini e le
donne di buona volontà, i quali sono chiamati a

Messaggio del Santo Padre
Accogliere, proteggere, promuovere
e integrare i migranti e i rifugiati

che si celebrerà il prossimo 14 gennaio.

Giornata mondiale
del Migrante e del Rifugiato 2018,

Considerando lo scenario attuale, accogliere
significa innanzitutto oﬀrire a migranti e rifugiati
possibilità più ampie di ingresso sicuro e legale nei
paesi di destinazione. In tal senso, è desiderabile un
impegno concreto affinché sia incrementata e semplificata la concessione di visti umanitari e per il ricongiungimento familiare. Allo stesso tempo, auspico che
un numero maggiore di paesi adottino programmi
di sponsorship privata e comunitaria e aprano corridoi
umanitari per i rifugiati più vulnerabili. Sarebbe opportuno, inoltre, prevedere visti temporanei speciali per le
persone che scappano dai conflitti nei paesi confinanti.
Non sono una idonea soluzione le espulsioni collettive
e arbitrarie di migranti e rifugiati, soprattutto quando
esse vengono eseguite verso paesi che non possono garantire il rispetto della dignità e dei diritti fondamentali.
Torno a sottolineare l’importanza di offrire a migranti
e rifugiati una prima sistemazione adeguata e decorosa. «I programmi di accoglienza diffusa, già avviati in
diverse località, sembrano invece facilitare l’incontro
personale, permettere una migliore qualità dei servizi e
offrire maggiori garanzie di successo». Il principio della
centralità della persona umana, fermamente affermato
dal mio amato predecessore Benedetto XVI, ci obbliga
ad anteporre sempre la sicurezza personale a quella nazionale. Di conseguenza, è necessario formare adeguatamente il personale preposto ai controlli di frontiera. Le
condizioni di migranti, richiedenti asilo e rifugiati, postulano che vengano loro garantiti la sicurezza personale
e l’accesso ai servizi di base. In nome della dignità fondamentale di ogni persona, occorre sforzarsi di preferire soluzioni alternative alla detenzione per coloro che
entrano nel territorio nazionale senza essere autorizzati.



rispondere alle numerose sfide poste dalle migrazioni contemporanee con generosità, alacrità, saggezza e
lungimiranza, ciascuno secondo le proprie possibilità.
Al riguardo, desidero riaffermare che «la nostra comune
risposta si potrebbe articolare attorno a quattro verbi
fondati sui principi della dottrina della Chiesa: accogliere, proteggere, promuovere e integrare».



Il secondo verbo, proteggere, si declina in tutta una serie di azioni in difesa dei diritti e della
dignità dei migranti e dei rifugiati, indipendentemente dal loro status migratorio. Tale protezione
comincia in patria e consiste nell’offerta di informazioni certe e certificate prima della partenza e nella
loro salvaguardia dalle pratiche di reclutamento illegale. Essa andrebbe continuata, per quanto possibile, in terra d’immigrazione, assicurando ai migranti
un’adeguata assistenza consolare, il diritto di conservare sempre con sé i documenti di identità personale, un equo accesso alla giustizia, la possibilità di
aprire conti bancari personali e la garanzia di una
minima sussistenza vitale.
Se opportunamente riconosciute e valorizzate, le capacità e le competenze dei migranti, richiedenti asilo e
rifugiati, rappresentano una vera risorsa per le comunità che li accolgono.
Per questo auspico che, nel rispetto della loro dignità,
vengano loro concessi la libertà di movimento nel paese d’accoglienza, la possibilità di lavorare e l’accesso
ai mezzi di telecomunicazione.
Per coloro che decidono di tornare in patria, sottolineo l’opportunità di sviluppare programmi di reintegrazione lavorativa e sociale.
La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo offre una base giuridica universale per la protezione
dei minori migranti.
Ad essi occorre evitare ogni forma di detenzione in ragione del loro status migratorio, mentre va assicurato
l’accesso regolare all’istruzione primaria e secondaria.
Parimenti è necessario garantire la permanenza regolare al compimento della maggiore età e la possibilità di
continuare degli studi. Per i minori non accompagnati o separati dalla loro famiglia è importante prevedere
programmi di custodia temporanea o affidamento.
Nel rispetto del diritto universale ad una nazionalità,
questa va riconosciuta e opportunamente certificata a
tutti i bambini e le bambine al momento della nascita.
La apolidia in cui talvolta vengono a trovarsi migranti
e rifugiati può essere facilmente evitata attraverso «una

legislazione sulla cittadinanza conforme ai principi
fondamentali del diritto internazionale». Lo status
migratorio non dovrebbe limitare l’accesso all’assistenza sanitaria nazionale e ai sistemi pensionistici,
come pure al trasferimento dei loro contributi nel
caso di rimpatrio.


Promuovere vuol dire essenzialmente adoperarsi aﬃnché tutti i migranti e i rifugiati così
come le comunità che li accolgono siano messi in condizione di realizzarsi come persone in
tutte le dimensioni che compongono l’umanità
voluta dal Creatore. Tra queste dimensioni va riconosciuto il giusto valore alla dimensione religiosa, garantendo a tutti gli stranieri presenti sul territorio la libertà di professione e pratica religiosa.
Molti migranti e rifugiati hanno competenze che
vanno adeguatamente certificate e valorizzate. Siccome «il lavoro umano per sua natura è destinato
ad unire i popoli», incoraggio a prodigarsi affinché
venga promosso l’inserimento socio-lavorativo dei
migranti e rifugiati, garantendo a tutti – compresi
i richiedenti asilo – la possibilità di lavorare, percorsi formativi linguistici e di cittadinanza attiva
e un’informazione adeguata nelle loro lingue originali.
Nel caso di minori migranti, il loro coinvolgimento
in attività lavorative richiede di essere regolamentato
in modo da prevenire abusi e minacce alla loro normale crescita.
Nel 2006 Benedetto XVI sottolineava come nel contesto migratorio la famiglia sia «luogo e risorsa della
cultura della vita e fattore di integrazione di valori». La sua integrità va sempre promossa, favorendo
il ricongiungimento familiare – con l’inclusione di
nonni, fratelli e nipoti –, senza mai farlo dipendere
da requisiti economici.
Nei confronti di migranti, richiedenti asilo e rifugiati
in situazioni di disabilità, vanno assicurate maggiori
attenzioni e supporti. Pur considerando encomiabili
gli sforzi fin qui profusi da molti paesi in termini di

cooperazione internazionale e assistenza umanitaria,
auspico che nella distribuzione di tali aiuti si considerino i bisogni (ad esempio l’assistenza medica e
sociale e l’educazione) dei paesi in via di sviluppo
che ricevono ingenti flussi di rifugiati e migranti e,
parimenti, si includano tra i destinatari le comunità
locali in situazione di deprivazione materiale e vulnerabilità.



L’ultimo verbo, integrare, si pone sul piano
delle opportunità di arricchimento interculturale generate dalla presenza di migranti e rifugiati.
L’integrazione non è «un’assimilazione, che induce a sopprimere o a dimenticare la propria identità culturale. Il contatto con l’altro porta piuttosto a
scoprirne il “segreto”, ad aprirsi a lui per accoglierne
gli aspetti validi e contribuire così ad una maggior
conoscenza reciproca.
È un processo prolungato che mira a formare società
e culture, rendendole sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini».
Tale processo può essere accelerato attraverso l’offerta di cittadinanza slegata da requisiti economici
e linguistici e di percorsi di regolarizzazione straordinaria per migranti che possano vantare una lunga
permanenza nel paese. Insisto ancora sulla necessità
di favorire in ogni modo la cultura dell’incontro,
moltiplicando le opportunità di scambio interculturale, documentando e diffondendo le buone pratiche di integrazione e sviluppando programmi tesi
a preparare le comunità locali ai processi integrativi.
Mi preme sottolineare il caso speciale degli stranieri
costretti ad abbandonare il paese di immigrazione a
causa di crisi umanitarie. Queste persone richiedono che venga loro assicurata un’assistenza adeguata
per il rimpatrio e programmi di reintegrazione lavorativa in patria.
In conformità con la sua tradizione pastorale, la
Chiesa è disponibile ad impegnarsi in prima persona per realizzare tutte le iniziative sopra proposte, ma per ottenere i risultati sperati è indispensa-

bile il contributo della comunità politica e della
società civile, ciascuno secondo le responsabilità
proprie.
Durante il Vertice delle Nazioni Unite, celebrato
a New York il 19 settembre 2016, i leader mondiali hanno chiaramente espresso la loro volontà
di prodigarsi a favore dei migranti e dei rifugiati
per salvare le loro vite e proteggere i loro diritti,
condividendo tale responsabilità a livello globale.
A tal fine, gli Stati si sono impegnati a redigere ed
approvare entro la fine del 2018 due patti globali
(Global Compacts), uno dedicato ai rifugiati e uno
riguardante i migranti.
Cari fratelli e sorelle, alla luce di questi processi
avviati, i prossimi mesi rappresentano un’opportunità privilegiata per presentare e sostenere le
azioni concrete nelle quali ho voluto declinare i
quattro verbi.
Vi invito, quindi, ad approfittare di ogni occasione per condividere questo messaggio con tutti
gli attori politici e sociali che sono coinvolti – o
interessati a partecipare – al processo che porterà
all’approvazione dei due patti globali.
Oggi, 15 agosto, celebriamo la solennità dell’Assunzione di Maria Santissima in Cielo.
La Madre di Dio sperimentò su di sé la durezza
dell’esilio (cfr Mt 2,13-15), accompagnò amorosamente l’itineranza del Figlio fino al Calvario e ora
ne condivide eternamente la gloria.
Alla sua materna intercessione affidiamo le speranze di tutti i migranti e i rifugiati del mondo e gli
aneliti delle comunità che li accolgono, affinché,
in conformità al sommo comandamento divino,
impariamo tutti ad amare l’altro, lo straniero,
come noi stessi.

Dal Vaticano, 15 agosto 2017
Solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
FRANCESCO

Don Orione

nel mondo

Due devoti di Santa Rosalia alla sequela di Gesù sotto il manto della Madonna e di Don Orione

Sabato 5 Agosto 2017. Enayam (Stato di Tamil Nadu - India). S.E. Mons. Nazarene Soosai, Vescovo di Kottar ha ordinato sacerdote
il Diacono Yesuputhiran Raja Sunil appartenente alla Delegazione della Delegazione Missionaria “Mother of the Church” (Opera Don
Orione).
Originario di una famiglia di pescatori, la storia
vocazionale di P. Sunil, nato l’11 marzo 1990,
può essere raccontata con le parole del Vangelo, quando si narra la chiamata dei primi discepoli. “Mentre camminava lungo il mare… Gesù
vide…chiamò… subito, lasciata la barca e il padre… lo seguì.” (cfr. Mt 4).
P. Sunil è entrato nel nostro seminario a Bangalore all’età di 14 anni e nel settembre 2013, dopo
aver trascorso i primi mesi della sua permanenza
in Italia presso la Curia Generale, è arrivato nella
comunità del Teologico di Roma.
Ha frequentato la teologia all’Università Pontificia Salesiana conseguendo il Baccellierato e, in
seguito, ha frequentato il corso di “Pastorale della
comunicazione” presso l’Università Lateranense.

Nel «Sogno della Madonna del manto Azzurro»,
quando don Orione ha
visto tanti popoli, certamente c’erano anche i
carissimi Yesuputhiran
Raja Sunil e Andrews
Arul Dhas, che per tanti anni durante l’estate e
nelle festività di Natale e
Pasqua sono stati al Santuario di santa Rosalia a
vivere l’esprienza dell’accoglienza dei tanti pellegrini ed in particolare dei
loro compatrioti abitanti
a Palermo e devoti della
Santuzza.

Domenica 19 novembre, presso la Basilica-Santuario “Madonna della Guardia” di Tortona il vescovo diocesano Mons. Vittorio Francesco Viola,
ha ordinato cinque diaconi della Piccola Opera
della Divina Provvidenza.
Una celebrazione di famiglia, a cui erano presenti il
Direttore generale Padre Tarcisio Vieira e numerosi
sacerdoti, che ha visto la Congregazione arricchirsi
di cinque nuovi diaconi chiamati al servizio nella
Chiesa: Andrews Arul Dhas (India), Da Silva Josimar Felipe (Brasile), Rodrigues Anderson Cristian
(Brasile), Metuor Dabire Pogbèwèlèyebr Arsène
(Burkina Faso), Mosak Piotr (Polonia).
Il vescovo, nella sua omelia ha precisato che: “Il modo
con il quale si sta davanti a Dio ce lo insegna Don
Orione nel suo esporsi alla Provvidenza, nel mettersi
nella condizione che quasi impone a Dio di intervenire
perché totalmente esposto a Lui. Così facendo i doni
possono dare frutto e moltiplicarsi. Voi siete chiamati
a vivere nell’abbandono pieno e fiducia in un Dio che
è Provvidenza, amore, misericordia che vuole servirsi
di voi per fare sentire il suo amore, la sua misericordia,
nella carità prima che dobbiamo ai poveri”.

Vocazioni “non vedenti”
CARISSIMI AMICI DI S. ROSALIA, SE CONOSCETE DELLE PERSONE NON VEDENTI,
VI INVITIAMO A FAR LORO CONOSCERE
DUE REALTÀ MOLTO SIGNIFICATIVE DELL’OPERA DON ORIONE

Eremiti della Divina Provvidenza

Suore

sacramentine
non vedenti

ITALIA - Eremo “Sant’Alberto”
27050 Ponte Nizza (PV)
www.eremosantalbertodibutrio.it
Email: eremo.sant.alberto@libero.it
cell. 3924060873
BRASILE - Eremitério orionita
Caixa Postal 87495
27600-970 Valença RJ
eremitèrio.orionita@yahoo.com.br
Santuario Santa Rosalia

Frate Ave Maria
Eremita cieco dell’Opera Don Orione
(1900-1964)
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ITALIA - V.le Amendola, 10
Tortona (AL) Tel. 0131-861259
sacramentinenonvedenti@gmail.com
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Progetti di Carità

Progetti Di Carità

“Colui che dà a un povero dona a Dio
e ottiene dalla mano di Dio la ricompensa”
Don Orione

La nostra TAS
CARI
A
S
N
E
M
offre
00
dai 60 arin1alieri
pasti gio
DOBBIAMO COMPRARE
UN FORNO NUOVO
da 18.000 Euro
perchè la mensa Caritas
si sta ampliando
e per dare sempre
più pasti ogni giorno
CONTINUA
AD AIUTARCI E
SCRIVI NELLA CAUSALE

FORNO MENSA CARITAS
Per un tuo contributo ai “PROGETTI DI CARITÀ”
C.C.P.: 13237904
C.C. Bancario Banca Prossima
IBAN: IT33E0335901600100000149240

C.C.P 307900
IBAN: IT87Y0760104600000000307900

PROV. REL. SS. AP. PIETRO e PAOLO
FILIALE: VILLAGGIO DEL FANCIULLO
OPERA DON ORIONE PALERMO

“SANTUARIO SANTA ROSALIA”
Casa del Fanciullo (Don Orione)
V. Pietro Bonanno s.n.
Montepellegrino - 90142 Palermo

Intestato a:

Via Ammiraglio Rizzo, 68 - 90142 Palermo

Santuario Santa Rosalia
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richieste e ringraziamenti
Santuario Santa Rosalia
dal 1946 affidato
all’Opera Don Orione
Via Pietro Bonanno
Montepellegrino - 90142 Palermo
sito: www.santuariosantarosalia.it
e-mail: santuariosantarosalia@gmail.com
Tel. 091.540326 Fax 091.6375286

Sante Messe
FERIALI ore 17.00 (ora legale 18.00)
Luglio e Agosto ore 19.00
FESTIVI ore 11.00 - 17.00 (ora legale 18.00)
Apertura Santuario
ore 7.30 - 12.30 • 14.00 - 18.30
(ora legale 19.30)

Come fare per avere la bottiglietta
con l’acqua della grotta
Mandare al Santuario l’importo
seguendo le indicazioni sottostanti:
Costo della bottiglietta (vuota): € 2,50
Spedizione per l’Italia: € 5,00
Spedizione per l’Estero: € 10,00

La bottiglietta verrà riempita con l’acqua
della grotta direttamente dagli incaricati
Salvo e Marina affidano a Gesù
e a Santa Rosalia la piccola Rebecca
Cara Santa Rosalia aiutami a crescere nel
bene e allontanarmi da tutte le amicizie
con persone mafiose.
Salvatore
Cara Santuzza io e mio marito abbiamo
aperto un piccolo ristorante. Stacci vicino
per non scoraggiarci e poter così lavorare
con serenità e avere una vita migliore.
Giovanna
Caro Gesù io sono venuto in questo
Santuario per conoscere Rosalia. Ho
scoperto che ti voleva tanto bene e aiutava
le persone che incontrava. Anche io voglio
aiutare chi ha bisogno. Ciao.
Mattia
Lord, I bless my family and give me
strength in the difficulties
Sebastiano (Brooklyn - N.Y.)

16

Come aiutare il Santuario
e l’Opera Don Orione
GRAZIE DI CUORE!
Carissimi benefattori
le nostre opere educative verso i giovani, quì a Palermo,
si sostengono anche con il vostro costante e generoso contributo.
SOSTENETECI ANCORA CON:

La Preghiera

Infatti Dio è Provvidenza e tutto è suo dono

Conoscere e far conoscere

Il Santuario, la storia di santa Rosalia e le azioni di carità dell’Opera Don Orione

Indicando delle vocazioni

Accogliamo aspiranti sacerdoti, fratelli, suore, eremiti

Donando beni ereditari

All’Opera Don Orione di Palermo
(sarebbe bene richiederci la formula esatta da usare)
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