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sul Montepellegrino a Palermo

Con Gesù e Rosalia
abbracciamo la
“Città degli uomini”.

Editoriale

PASQUA:
INCONTRO CON LA VITA

C

ari fedeli e devoti di S. Rosalia, pace e gioia in
Gesù Risorto!
In alcuni luoghi in occasione della festa di Pasqua
si celebra la sacra rappresentazione dell’incontro di Maria
con il suo Figlio Gesù Risorto!
Questo fatto non trova riscontro nella narrazione dei vangeli, ma la tradizione lo presenta esprimendo qualcosa che
appare quasi come ovvio e comunque significativo.
Ed è proprio così: la Pasqua è tale solo se è un incontro
vero, reale, esperienziale con Gesù Risorto.
Questo incontro è ciò che ha trasformato la vita dei discepoli che, ancora paurosi, stavano insieme quasi nascosti, nel
cenacolo;

Questo incontro ha riacceso il fuoco e l’ardore nel cuore dei
due discepoli di Emmaus;
Questo incontro ha animato la vita di Santa Rosalia, di
Don Orione, di don Pino Puglisi e di tutti coloro che sono
nostri esempi di santità.
Apriamoci anche noi fratelli e sorelle a questo incontro che
rigenera la nostra esistenza e ci fa vincere ogni paura, che
illumina ogni oscurità, che riaccende la Speranza e ci restituisce una gran voglia di vivere, percorrendo le strade delle
nostre città insieme a Colui che è la Vita: Cristo Gesù!
Auguri a tutti voi, ai vostri cari e alle vostre famiglie: la pace
di Gesù Risorto sia con voi!
Don Mimmo Napoli e confratelli
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In copertina:
Dipinto di Daniela Verduci:
“Rosalia abbraccia la Città degli uomini!”
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VILLAGGIO DEL FANCIULLO
ORATORIO SAN LUIGI ORIONE
SETTIMANA VOCAZIONALE NELLE CASE
DELL’OPERA DON ORIONE A PALERMO

D

a lunedì 5 a domenica
11 marzo si è svolta
l’annuale “Settimana vocazionale” animata da
Don Giovanni Carollo e da
suor Francesca Pasquini con
la collaborazione di alcuni
giovani in cammino di discernimento: Marialuisa Celesia, Davide Suriano, Antonio Marseglia, e Carlo Vitale.
Durante le mattinate sono
stati incontrati tutti i giovani studenti della Scuola
professionale
ENDOFAP,
mentre nei pomeriggi e alla
sera ci sono stati vari incontri con i bambini del catechismo, della “Polisportiva Don
Orione”, i vari giovani della
nostra Parrocchia “Madonna
della Provvidenza” e i volontari della Casa d’accoglienza
delle suore dell’Opera Don
Orione, “Isola della Carità”.
Giovedì sera i giovani hanno
animato l’adorazione comunitaria mettendo in evidenza
le tre virtù teologali vissute
all’interno della Quaresima.
Salvatore Latina

Storia di un quadro… la Santuzza e 22 pesci.
Domenica 11 marzo Michelangelo Balistreri, direttore del Museo dell’Acciuga di Aspra (PA) ci ha fatto conoscere Daniela Verduci, una straordinaria pittrice che ama molto dipingere pesci colorati. In quell’occasione
Daniela ha deciso di regalare al Santuario un quadro appena finito che fa
da copertina a questo numero della nostra rivista. Il quadro, che ha sullo
sfondo il Montepellegrino, raffigura la Santuzza che abbraccia “la città
degli uomini”. Intorno a lei 22 pesci, uno rappresenta Cristo secondo i
primi graffiti cristiani e 21 ricordano i 21 superstiti della sciagura aerea
del 23/12/1978 di Punta Raisi (Palermo). In quell’occasione ci furono
108 vittime mentre 21 persone furono salvate dai due zii della Verduci
entrambi pescatori, il sig. Benedetto Verduci che sul peschereccio “Santa
Rita” salvò 15 persone e il cugino omonimo, Benedetto Verduci, che sulla
sua imbarcazione, il “Nuovo Pacifico”, portò in salvo 6 persone.
Entrambi erano vicini al luogo della sciagura e non esitarono a tagliare le
reti cariche di pesci per andare a prestare soccorso ai naufraghi.
Salvatore Latina

Santuario Santa Rosalia
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Chiesa oggi… con PAPA FRANCESCO
“Saper discernere per non cadere nella cultura della morte”
Marzo 2018
L’epoca in cui viviamo ci chiede di sviluppare una profonda
capacità di discernere...
Discernere, tra tutte le voci, quale sia quella del Signore, quale
sia la Sua voce che ci porta alla Resurrezione, alla Vita, e la voce
che ci libera dal cadere nella “cultura della morte”.
Abbiamo bisogno di “leggere da dentro” ciò che il Signore ci
chiede, per vivere nell’amore ed essere continuatori di questa
sua missione d’amore.
Preghiamo insieme perché tutta la Chiesa riconosca l’urgenza
della formazione al discernimento spirituale, sul piano personale e comunitario.

Sempre sul… discernimento
Nell’Ottobre 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria
del Sinodo dei Vescovi sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Per quell’occasione papa Francesco ha scritto ai giovani una lettera della quale riportiamo alcuni passaggi:
• «Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che risuona nei vostri
cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.»
• Molti giovani sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio,
come quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone
(cfr Es 2,23).
• Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno
ai discepoli che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?».
Egli rispose: «Venite e vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita ad andare presso di lui. Carissimi
giovani, avete incontrato questo sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi in cammino? Sono sicuro
che, sebbene il frastuono e lo stordimento sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel vostro animo per
aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato
dalla precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende
la sua mano per rialzarvi.
• Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla
vostra voglia di cambiamento e alla vostra generosità. Non
abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte
audaci, non indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della
vostra fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche.
Fate sentire il vostro grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San Benedetto raccomandava
agli abati di consultare anche i giovani prima di ogni scelta
importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il
Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3).
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I Giovani con Don Orione

Don Orione ci aiuta a… discernere!

Don Orione scrive a un giovane di origine ebraica. Non sfugga la frase: la SS. Vergine, che è del tuo popolo. Vuole esortarlo a fare serio
discernimento vocazionale tra matrimonio e vita consacrata. Conoscendolo bene, gli consiglia quest’ultima… Ma vuole lasciarlo
libero. E qualora decidesse di sposarsi, gli raccomanda di “ non sposare alcuna imposta da altri, chiunque sia”. Sarebbe un “martirio
per tutta la vita…” Soprattutto non dovrà guardare alle apparenze ma alla sostanza. Insomma non dovrà “lasciarsi stregare”!

Venezia, li 25 luglio 1929
Mio caro figliuolo in Gesù Cristo
Ho ricevuto e gradito le tue lettere, quella per S. Luigi e quest’ultima del 20 corr.
Per S. Luigi io ero a Roma… Ho pregato sempre per te, ma ho desiderato non interloquire, perché tu fossi più libero di
prendere quella strada che, col consiglio del tuo confessore, avessi ritenuto più confacente per la tua vita.
Non è affatto vero quanto dici nella tua del 20 corr., che io sia rimasto male impressionato delle tue ultime visite di Roma.
Né ti ho messo nessun veto di sposarti, o figlio mio, solo ti ho esortato a non precipitare nella decisione, a riflettervi bene,
a pregare e a non lasciarti stregare da sguardi, voci e modi femminili, né dalla fugace e caduca bellezza, ma, sovra tutto,
di tenere conto dei valori morali: della virtù, della serietà, della vita pia e cristiana.
Un consiglio…
Pregare, e poi decidere come se tu fossi in punto di morte. Non sposare alcuna che ti sia come imposta da altri, chiunque
sia; ma che tu sentissi che non facesse per te. Sarebbe poi una catena insoffribile e un martirio per tutta la tua vita. Bada
bene che, certo, il tuo cuore non sarà mai colmato da nessuna creatura: la nostra felicità non la avremo che in Dio. Tu
poi hai un temperamento fine e animo più fine, e non è facile trovare chi proprio faccia per te. Mi pare anzi che il tuo
spirito abbia bisogno di ben altro!
Quel divino Gesù che ti ha chiamato alla luce della vera Fede, ho sempre pensato che ti desideri tutto e interamente
suo, tutto per sé, per servirsi di te, figlio mio, a salvezza di molte e di molte anime! Ma Egli rispetta la tua libertà. Io non
credo che per te sia dannoso lo sposare, ma penso che ti sentirai sempre più interiormente e spiritualmente a posto e più
felice, in vita e in morte, se tu ti attaccassi all’altare, e diventassi, col divino aiuto, un grande salvatore di anime e degli
stessi tuoi antichi fratelli di origine.
E la SS. Vergine, che è del tuo popolo, e il più bel fiore d’Israele, Ella, che non può certo restare insensibile alla conversione
di quelli che sono del suo sangue, non lascerà di essere maternamente vicino a te, ti darà la grazia di lottare da forte e di alzarti a grande virtù e a purezza, e di essere luce, alta luce ai passi verso la Chiesa di Gesù Cristo dei tuoi antichi correligionari.
Qualunque sia la tua decisione…
Se tu vieni, io ti prendo con me: a te decidere! Io prego, prega tu pure la Santa Madonna: consigliati, e fa con la libertà di figlio
di Dio quanto stimi meglio per l’anima tua. Più chiaro di così non ti potrei scrivere. Dovevo essere a Roma oggi, ma non l’ho
potuto: scrivimi a Tortona: qualunque sia la tua decisione, sempre Don Orione pregherà per te.
Ti conforto con grande e paterno affetto in X.sto e ti benedico!
Tuo Don Orione
(dagli scritti 47,134)
Santuario Santa Rosalia
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S. Rosalia in Sicilia
Niscima
di Caltanissetta
Sabato 24 febbraio 2018

Don Gaetano Ceravolo, reggente del Santuario, ha celebrato una S. Messa presso
la contrada di Niscima, alla periferia di Caltanissetta. La reliquia della Santuzza
custodita al santuario portata appositamente è statata accolta con gioia dai numerosi bambini e adulti che poi hanno partecipato alla Messa e a due incontri sulla
vita e le vicende legate a santa Rosalia.

Un po’ di storia.
Il feudo di Niscima, alla periferia di Caltanissetta, apparteneva al palermitano Marchese Di Savochetta.
Egli fece costruire una cappella affiggendo un quadro di S. Rosalia della
quale era devoto.
All’inizio del secolo scorso in occasione della Novena di Natale, un
gruppo di fedeli della contrada decise di aprire la cappella che era rimasta sempre chiusa, abbandonata e in precarie condizioni, incoraggiati e
spronati dal sac. Filippo Di Forti, sacerdote sancataldese, restaurarono
la cappella, fecero dipingere l’attuale grande quadro con l’effigie della
Santa e facendo dedicare a lei la chiesetta.
Man mano che la devozione si sviluppava, la cappella, a più riprese,
veniva ingrandita fino ad assumere le dimensioni attuali.
Per aumentare la devozione, gli abitanti della zona, comprarono una
statua in cartapesta di S. Rosalia e, a memoria di un’altra chiesetta esistente nella stessa contrada dedicata a S. Michele, fecero realizzare dal
prof. Fiocchini, maestro d’Arte presso l’Ospizio di Beneficienza di Caltanissetta, una statua in terracotta, riproducente S. Michele simile a
quella del Livorsi che si venera in Cattedrale.
Nella domenica dopo Pasqua i due santi, Michele e Rosalia, si festeggiano insieme con una processione campestre iniziata già dal 1912 per
volontà degli abitanti di Niscima d’accordo con i rappresentati della
“Zona Pantano” e della “Zona Fungirello”.
Il 22 gennaio 1967, per iniziativa del Comitato della Festa patronale,
venne costituita la Parrocchia dedicata a santa Rosalia con Don Liborio
Ferrara come primo parroco. Nella chiesetta furono fatti vari cambiamenti e migliorie e la festa dei due santi divenne sempre più seguita
anche da abitanti oltre i confini della parrocchia. Il 15 agosto 2004
divenne parroco don Giuseppe Canalella che, sin dall’inizio del suo impegno pastorale, si prodigò per rinnovamento della comunità parrocchiale (impegni nella catechesi, vari consigli parrocchiali, attività varie,
l’evento annuale di Niscima Estate, il Bollettino parrocchiale, etc.).
È sua l’iniziativa dell’edificazione dell’attuale chiesa iniziata con la posa
della “prima pietra” l’8 luglio 2007 e conclusasi con la dedicazione e la
consacrazione del 4 settembre 2010. Il campanile di 21 metri è visibile
da lontano grazie anche alla croce illuminata posta sopra.
6

Anno XIV - n° 1/2018

Santuario Santa Rosalia

Eventi
Febbraio 2018
Anniversario dell’Apparizione
di santa Rosalia a Vincenzo Bonelli
PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA
NEL QUARTIERE PALLAVICINO A PALERMO
Dall’8 al 13 febbraio, giorno anniversario dell’apparizione di
santa Rosalia a Vincenzo Bonelli, la parrocchia di Pallavicino
ha ospitato una Reliquia di santa Rosalia.
Il parroco, don Vincenzo Buscemi, ha voluto fortemente la
presenza della reliquia della Santuzza ricordando che anticamente i Pallavicinesi salivano sul Montepellegrino dalla famosa Valle del Porco percorsa proprio dalla Santuzza.
Durante le celebrazioni principali sono stati messi in evidenza
alcuni aspetti spirituali delle vita della Santa e in altre occasioni don Gaetano Ceravolo, reggente del Santuario e i coniugi
Gerry e Lia Mazzola, storici del Santuario, hanno tenuto delle
conferenze con Video proiezioni sulla vita di santa Rosalia e i
fatti a lei legati.
Ampia è stata la partecipazione dei bambini, dei parrocchiani
e dei membri della “Confraternita dell’Addolorata”. Durante
le mattinate feriali il parroco ha portato la reliquia agli ammalati vivendo con loro dei significativi momenti di preghiera e
benedizione.
Sabato 10 febbraio è stata benedetta un’antica statua di santa Rosalia, ultima opera di Rosario Bagnasco (1913) e ben
restaurata da Lorenzo Albergo. L’opera è caratterizzata dalla
delicatezza del volto e da una folta e lunga capigliatura che
scende oltre la schiena.

GIORNI DEL FEBBRAIO 1625
LEGATI A VINCENZO BONELLI
• Martedì 11: muore la moglie di Vincenzo
• Giovedì 13: il Bonelli sale sul Montepellegrino e gli appare
santa Rosalia fermandolo dal suicidio
• Martedì 18: Vincenzo racconta l’apparizione a Don Pietro
Lo Monaco e a due frati l’apparizione e muore gridando:
«Gesù, Gesù.»
• Sabato 22: Grazie alla testimonianza del Bonelli il Card.
Doria fa riesaminare le ossa ritrovate sul Montepellegrino
il 15 luglio 1624 e, riconosciute come femminili, viene redatta la Dichiarazione di autenticità e ritenendole come
appartenenti a santa Rosalia.
Santuario Santa Rosalia
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Forse non tutti conoscono...
La Ventola, storia di un oggetto “sacro”
Qualche tempo fa, “girovagando
su Internet” abbiamo ritrovato in
un sito di vendite, un esemplare di
un’antica “Ventola” in buone condizioni con delle immagini incise
fra cui una di santa Rosalia. Al Santuario mancava questo “segno” di
una antica e praticata devozione e
quindi ci siamo affrettati ad acquistarla per averne almeno un ricordo
tangibile.
I meno giovani devoti ricorderanno
senz’altro la Ventola, particolare manufatto diventato ormai un ricordo
del tempo passato, una tradizionesimbolo conosciuta fin dalla fine del

Cinquecento e proseguita fino ai primi del Novecento.
Questo particolare manufatto ebbe
grande fortuna e diffusione in tutta
Italia e la sua riscoperta riteniamo che
potrebbe farlo tornare in auge con
soddisfazione di molti e poca spesa.
L’oggetto in questione corrisponde in
tutto alle sue tipiche caratteristiche
morfologiche con particolarità che, a
grandi linee, sono rimaste immutate
nei secoli.
Esaminando attentamente il nostro
acquisto la “Ventola” (che riportiamo
in foto): vediamo che ha l’aspetto di
una bandierina con il manico in can-

na lungo cm 42; la bandiera, di cm
19,5X15,5 inserita in una fessura, è
circondata perimetralmente da frange
di rafia di circa cm 8,5 colorate in rosso e in verde. Risale presumibilmente
agli inizi del XX secolo ed è illustrata con figure variamente articolate.
Da un lato presenta un’immagine di
Rosalia (foto1), inserita in una tipica edicola votiva finemente incisa
con arco gotico e quattro colonne,
di tipo composto, complete di base,
fusto scanalato, capitello composito,
architrave, fregi e cornici. Al centro la
Santa che regge nella mano destra un
crocifisso e un fiore di giglio e nella
sinistra sostiene il teschio tipico della
sua iconografia. In ginocchio, ai suoi
piedi, il cacciatore Vincenzo Bonelli
in atteggiamento implorante. Questa
incisione risulta incollata sopra un’altra, presumibilmente simile nella
tipologia, di cui si legge alla base la
scritta che dice: Vera effigie di Maria
SS. Addolorata del Romitello (foto
2) che si venera in Borgetto. Nel lato
opposto si vede l’immagine della Madonna del Ponte, venerata a Partinico,
con san Pietro e san Paolo ai lati e sullo sfondo un antico ponte sopra cui,
fra le fiamme, si vedono due peccatori
che soffrono tra le fiamme (foto 3).

Breve storia della Ventola

Le Ventole, Ventarole, o Muscarole,
o Roste si presentano di aspetto variabile, le più comuni sono a forma
di piccola bandiera rettangolare con
un manico di legno, di osso, di avorio, più spesso di canna, ove è tracciata una scanalatura longitudinale in
cui viene fissata appunto la bandiera,
solitamente in cartone.
In caso di forma ovale, scudo, bipenne
o schermo, il foglio della Ventarola è invece inserito centralmente nel manico.

Foto 1
8
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LA VENTOLA

Foto 2
Sulle facce della pagina di cartone vengono incollate stampe ottenute con
diverse procedure (incisioni, litografie, acqueforti etc.) variate nel tempo.
Sono spesso presenti accenni di colorazione ad acquerello e decorazioni

nel bordo esterno con frange di lana,
fibra vegetale naturale e/o colorata,
seta o normale tessuto. La loro semplicità costruttiva e il relativo basso
costo ne hanno permesso un’ampia divulgazione. La scena impressa

Foto 3
Santuario Santa Rosalia
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può presentare una grande varietà di
soggetti, anche profani, con scenette d’amore, episodi scherzosi, umoristici, caricaturali ma, verso la fine
della loro produzione, sono presenti
essenzialmente immagini a carattere
sacro.
La commercializzazione a suo tempo era a carico delle stesse tipografie
che ne commissionavano l’esecuzione agli incisori ma, quella che oggi
si chiama “promozione”, era riservata
agli ambulanti in occasione di feste
patronali, pellegrinaggi e mercati.
Furono questi a continuarne, fino ai
primi del Novecento, la diffusione
anche se ormai riservata quasi esclusivamente ad immagini di soggetti
religiosi.
In occasione delle festività riservate a
santa Rosalia le Ventole, “benedette”
e quindi “sacralizzate”, assumevano
forza di “segno”, sorta di documento di compiuta partecipazione per la
tutela della salute nei confronti della
propria famiglia.
Venivano portate solennemente e
lietamente in mano alle case, attaccate per devozione al capezzale
del letto e utilizzate, solo in caso di
malattie gravi, per scacciare le mosche. La popolazione di Piana degli
Albanesi, per mostrare la propria
particolarissima devozione per santa
Rosalia, in caso di matrimonio, attuava una clausola profondamente
sentita e praticata: lo sposo doveva impegnarsi ad accompagnare la
sposa al “Viaggio di Santa Rosalia”
al Santuario di Montepellegrino, almeno una volta dopo il matrimonio,
nella notte fra il 3 e il 4 di settembre;
dal viaggio si tornava con il ventaglio
miracoloso che doveva proteggere per
l’avvenire la nuova famiglia assicurando, per l’intercessione della Santa, salute e nascita di molti figli …
possibilmente maschi.
Girolamo Mazzola
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Novità Un fumetto sulla Santuzza per “scoprirla” di più!
«Quando nel 2016, dopo un accurato «lavoro» di rilettura su tutto ciò che era stato scritto su santa Rosalia, si era pensato a fare
un fumetto sulla nostra santa, non immaginavamo l’impegno che ciò avrebbe comportato. Ecco che dopo un lungo cammino
finalmente, all’inizio del 2018 ha visto la luce il fumetto “Rosalia”. Riportiamo qui di seguito alcune parti delle riflessioni che
precedono l’opera di Emanuele Alotta edito da Edizione Ex Libris di Carlo Guidotti.

…Prefazione di mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo.
Care Palermitane, Cari Palermitani, devoti della nostra Santuzza di tutta Italia e di tutto
il mondo … ecco Rosalia, la giovane credente che segna da secoli la storia della nostra Città.
… Essa ci invita, ancora con il suo esempio, a vivere gioiosamente ogni giorno in un salutare
contatto con noi stessi, a recuperare il gusto di una vita interiore, uno spazio in cui ritirarci,
un deserto da abitare… Quella di Rosalia è una chiamata per noi ad andare sempre oltre.
Abbiamo bisogno della sapienza del cuore e della “delicatezza dei sensi”, per rendere belli i nostri
giorni, per vivere relazioni autentiche, che sappiano cogliere e rispettare l’anima dell’altro, il
suo segreto. Siamo chiamati, in definitiva, a ‘sentire’ l’altro, perché le relazioni vere nascono e
crescono dove c’è sintonia, rispetto e ascolto.
… Introduzione del prof. Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo.
…Un fumetto per comunicare l’esperienza di Rosalia Sinibaldi costituisce una novità, ben
più efficace delle parole… I curatori dello splendido fumetto (dall’ideatore al disegnatore e
ai consulenti) si premurano di precisare che la Storia di Rosalia è “fondata su dati certi”...
ma la forza del legame della Santuzza con palermitane e palermitani è fondata sulla
Storia ma è resa diversa, imperfetta, viva dalle tante “storie” che ad essa si collegano e si
arricchisce del quotidiano familiare rapporto che si nutre di colori e suoni, di edicole votive
ed invocazioni che attraversano vicoli e palazzi, piazze e conventi, case e botteghe, mercati
e “vanedde” a partire dalla casa del cacciatore/saponaro … W Palermo e W santa Rosalia!
… Annotazione sull’opera (D. Mimmo Napoli, Direttore Opera Don Orione a Palermo)
Negli ambienti ecclesiali non facciamo altro che interrogarci su questa questione: quali sono
le forme adeguate di evangelizzazione per il nostro tempo così complesso? … Quali linguaggi
e tecnologie utilizzare e in quali scenari pastorali? Ebbene, possiamo accogliere questa
pubblicazione come una risposta convincente! … Per tutti allora arriva questa proposta
semplice con linguaggi e forme assolutamente contemporanee, dove l’immediatezza del coinvolgimento del lettore è comunque
dedicata a favore della serietà della ricerca documentale e dell’attendibilità delle notizie storiche su Santa Rosalia.
… Presentazione (D. Gaetano Ceravolo, Reggente del Santuario di santa Rosalia)
Quando, nell’Agosto del 2011, fui incaricato al Santuario di santa Rosalia iniziai subito ad approfondire la mia conoscenza sulla Santuzza.
Con grande meraviglia scoprii che gli studi su di lei erano tantissimi e mi sono anche accorto che erano state pubblicate molte storie
“inesatte” e alcune anche in “contraddizione” l’una con l’altra. Questo aveva portato alcuni autori ad asserire addirittura che la storia di
santa Rosalia fosse una leggenda, una favola… Il mio interesse principale fu indirizzato ad indagare in maniera sistematica e scientifica
sulle testimonianze riguardanti il ritrovamento delle sue spoglie e le varie vicende che portarono al miracolo della fine della peste e per
questo “lavorai” sulle Testimonianze del 1624-1625 trascritte in maniera dattiloscritta da Rosalia Claudia Giordano nel 1997.
… Guida al testo (Coniugi Girolamo e Lia Mazzola, paleografi e storici del Santuario)
Dal 2011 e per gli anni in avanti è iniziata una fruttuosa fraterna collaborazione con don Gaetano che ha gratificato noi per ciò
che abbiamo scoperto e per il piacere di continuare a fare i ricercatori e reso felice lui che finalmente ha potuto ottenere notizie
autentiche sulla storia della Patrona di Palermo fino a quel momento lacunosa e costellata di notizie false e approssimative. Il
più recente risultato della nostra collaborazione ha prodotto una pubblicazione che, cogliendo anche la cronologia dei fatti,
finalmente ha dato un po’ di ordine nella storia della Santa ed è attualmente disponibile presso il Santuario. Da un’idea avuta
già da tempo, don Gaetano decide di creare una storia a fumetti riguardante la Santa e affida l’incarico a Lia che dopo qualche
tempo rende il frutto del suo lavoro: una originale storia di due ragazzi che, salendo sul monte insieme al nonno dalla scala antica,
chiedono spiegazioni sulla Santa e sugli avvenimenti della sua vita.
… Nota dell’autore (Emanuele Alotta, disegnatore)
Il fumetto di “Santa Rosalia”, affidatomi dalla Comunità del Don Orione di Palermo, è un lavoro … che ha decisamente lasciato
un segno indelebile nel mio cuore, scavandolo pian piano dentro, proprio come fa un tarlo che, pazientemente, cerca di crearsi
la strada dentro un legno duro e difficile da rompere. Esso rappresenta per me la via che ha permesso di scavare dentro me stesso,
alimentando diverse fonti di ispirazione… Ho sperimentato soprattutto la consapevolezza che questo lavoro si può considerare
prima di tutto una missione; una missione voluta dal Cielo… Spero che il frutto di tale lavoro possa suscitare in te, caro lettore,
la stessa emozione ed esperienza spirituale che ho avuto io.
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e-mail: santuariosantarosalia@gmail.com
www.santuariosantarosalia.it
Tel. 091.540326 Fax 091.6375286

Santuario Santa Rosalia - Montepellegrino • PA

Vi supplichiamo in nome di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio (2 Cor 5,20):

.

Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo
e tutto quello che scioglierete sulla terra
sarà sciolto anche in cielo (Mt 18,18)

“Questa è la volontà del Padre, che io non perda nessuno di
quelli che mi ha dato” (Gv 6,39)

Piccola guida al sacramento della riconciliazione

Lasciatevi abbracciare da Dio

Il Sacramento
della misericordia

5.

4.

3.

2.

1.

In concreto:
Togliti le maschere: esamina la tua situazione di
fronte al male, senza scoraggiarti
Precisa a te stesso il tuo male: vai dritto a ciò che
è disordine, individua il “cruccio” più grosso che
imbroglia la tua coscienza
Afﬁdati a Gesù: fai una confessione sincera e
chiara al sacerdote come faresti con Gesù
Impegnati a...: non essere generico, ma sii concreto, deciso, preciso nel prendere impegni di cambiamento
Pregaci sopra: Con Gesù potrai vivere una nuova
vita, da solo farai poca strada!

La confessione truccata non serve a nulla, fai male
a te stesso e aggravi la tua responsabilità morale.
Piuttosto di ricevere il Sacramento del perdono in
modo affrettato, superﬁciale o indegno, è meglio rimandarlo ad un altro momento.

Attento ad alcuni rischi:
1. fare una confessione senza pentimento, senza amore…;
2. fare una confessione senza accusa davanti al sacerdote (tanto basto io e Dio);
3. fare una confessione senza proposito!

La cosa più importante è: incontrarsi con Gesù, veramente (Lui mi ama, mi perdona sempre, mi vuole felice,
perciò mi pento di ciò che spezza l’amicizia con “Lui”).
Devo lasciarmi “rifare, rinnovare da Gesù”.
22,37)

● I primi cristiani erano assidui nell’ascoltare gli insegnamenti degli Apostoli nella frazione del pane e nelle
preghiere (At 2,42)
Partecipo alla Messa domenicale e alla vita della Chiesa? Ricevo con fede i Sacramenti?
● Chi si vergognerà di me io mi vergognerò di lui (Lc 9,26)
Professo con coraggio, dovunque e con chiunque la mia
fede cristiana?

● Non pronunciate invano il nome del Signore (Es 20,7)
Ho detto bestemmie?

● Pregate incessantemente (Ef 6,18)
Dialogo con Dio e mi afﬁdo a Lui?

● Cristo Gesù verrà a giudicare i vivi e i morti (2 Tim 4,1)
Credo sempre e veramente nella vita eterna?

● Nessuno eserciti la magia o consulti indovini (Dt 18,11)
Sono superstizioso? Ho partecipato a sedute spiritiche
o a riti scacciamalocchio? Ho consultato maghi, cartomanti, “guaritori”, etc…?

● Non potete servire Dio e il denaro (Mt 6,24)
Conﬁdo in Dio o nella ricchezza, nel potere, nella carriera?

● Senza la fede è impossibile essere graditi a Dio (Eb 11,6)
Ho fede anche nel momento della prova e della sofferenza?
Ho ﬁducia sempre nella Divina Provvidenza?

Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore (Mt

1 - I RAPPORTI CON DIO

Il testo delle Beatitudini (Mt 5,3-10)
Il testo sull’amore di Dio e del prossimo (Mc 12, 29)
Le parabole della misericordia (Lc 15)

Tutto il messaggio di Cristo può essere riassunto in tre
stupende pagine del Vangelo:

A te che stai per celebrare il sacramento della Penitenza,
il sacramento della Riconciliazione, ricorda: la cosa più
importante non sono i peccati, non è l’accusa dettagliata
dei peccati, non è il confessore…
-

Esame di coscienza

La Festa del Perdono

2 - I RAPPORTI CON IL PROSSIMO
Amatevi come io vi ho amati (Gv, 13,34)
● La vita coniugale
Sono capace di affetto, di amicizia, di gentilezza, di
ﬁducia, di comprensione, di fedeltà (la fedeltà non è
solo non tradire ma è dedicare la propria vita, è il dono
di sé!)…?
● La responsabilità di genitore
Do tempo per i ﬁgli, li rispetto, li aiuto a crescere socialmente e spiritualmente, favorisco la loro presa di
responsabilità? Rispetto le loro esigenze e autonomia?
● I ﬁgli
Amo, rispetto e aiuto i genitori e i parenti anziani?
● I ﬁdanzati
Mi preparo con serietà a formare una famiglia? Ho avuto relazioni prematrimoniali? Convivo, ho convissuto?
● La regolazione delle nascite
Sono egoista nel decidere di limitare il numero dei ﬁgli? Sono responsabile delle mie scelte in merito?
● L’aborto
Qualunque sia stata la motivazione all’origine della
decisione, l’aborto è un grave delitto contro la vita.
L’ho commesso o anche solo consigliato?
● Versa sangue chi riﬁuta il salario all’operaio (Sir 34,22)
Defraudo i miei dipendenti e pretendo bustarelle?
● Chi non vuol lavorare neppure mangi (2 Ts 3,10)
Sul lavoro o nello studio sono stato pigro?
Ho perso tempo? Sono sleale e arrivista?
● Fuggite l’immoralità (1 Cor 6,18)
Ho commesso atti impuri da solo o con altri?
● Beati i puri di cuore (Mt 5,8)
Evito di vedere e leggere cose pornograﬁche?

● Chi odia il proprio fratello è omicida (1 Gv 3,15)
Ho sentimenti di odio, rancore, gelosia?
Ho ucciso o collaborato ad azioni malavitose?
Ho sempre perdonato?
● Non mentitevi gli uni gli altri (Co, 13,9)
Ho giurato il falso? Le mie bugie hanno recato danno ad altri?
Ho parlato dietro le spalle?
Ho mormorato e detto male di altri?
● Non giudicate, non condannate (Lc, 7,37)
Giudico il male fatto o giudico chi lo fa?
● Chi sa fare il bene e non lo compie commette peccato
(Gc 4,17)
Ed io? Voglio aver sempre ragione? Sono capace, ascoltando, di cambiar parere o sono testardo? Sono capace di
collaborare, di attendere, di portare aiuto servizievole o
di farmi servire? Aiuto i malati, i deboli? Le mie scelte
sociali o politiche tengono conto che il nostro debito non
è verso i soldi, ma verso la fedeltà più estesa possibile,
a vantaggio soprattutto degli ultimi? Se possiedo case o
altri beni facilito il gioco della speculazione? Sono servo
o padrone del denaro?

3 - I RAPPORTI CON LE COSE
Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro
cuore (Lc 12,34)
● L’attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali
(1 Tim, 6,10)
Sono troppo attaccato alle cose, ai soldi, ai vestiti, alle
comodità? Penso anche agli altri?
● Non abbiamo portato nulla in questo mondo e non
potremo portar via nulla (1 Tim 6,7-8)
Mi accontento di ciò che ho o sono avido e invidioso di
chi sta meglio di me?
Ho rubato o imbrogliato recando danno?
Ho creato liti per avere eredità, proprietà, ecc.?

● La ﬁne di tutte le cose è vicina.
Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera (1 Pt 4,7)
Spreco il tempo e le cose? Rispetto l’ambiente e ho cura
del Creato?
Uso con equilibrio l’auto, la televisione, la musica?
Mi controllo nel mangiare?
Ho spacciato o fatto uso di droghe?
Esagero negli alcolici, nel fumo…?

Celebrazione del Sacramento

Dopo il saluto del sacerdote puoi iniziare dicendo:

Beneditemi Padre perché ho peccato,
Ho fatto la mia ultima Confessione…
Confesso le mie mancanze…

Ascolta con attenzione la parola del sacerdote
.
 Ricevi l’impegno penitenziale come segno di volontà
per cominciare una vita nuova.
 Esprimi ancora il tuo pentimento con l’Atto di dolore o
preghiera simile.
 Ricevi l’assoluzione del sacerdote.
 Sei inviato ad annunciare con i fatti e con le parole che
Dio ti ama e ti ha perdonato

ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il
cuore dei miei peccati, perché peccando ho
meritato i tuoi castighi, e molto più perché
ho offeso te, inﬁnitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime
di peccato.
Signore misericordia perdonami.

Don Orione

nel mondo
Tre Neo-professi
nell’Opera Don Orione

Domenica 18 marzo 2018. Presso la Parrocchia
di Ognissanti (Roma) hanno emesso la Professione
perpetua tre giovani del Seminario Don Orione in
Roma: Batista Andrade Pedro Raimundo (Brasile),
Enache Flaviu (Romania) e Luciano Roberto (Italia). Alla cerimonia preseduta da don Tarcisio Vieira,
Direttore generale, erano presenti, tutti i Consiglieri
generali, numerosi confratelli, consorelle e vari amici
dei neo-professi.
12 marzo 2018. A Tortona (AL) si è celebrata l’inizio della nuova «Delegazione» del Madagascar. Nel giorno del “dies natalis” di
san Luigi Orione si è inaugurata la nuova Delegazione missionaria in Madagascar. P. Tarcisio Vieira, Superiore generale, ha presieduto la celebrazione, in presenza di diversi religiosi, tutti in qualche modo legati alle missioni ed alcuni legati in modo particolare
alla missione orionina in Madagascar. C’erano tra loro anche i primi due missionari orionini del Madagascar: don Pietro Vazzoler
e don Agostino Casarin. Inoltre c’è stata una buona presenza delle suore malgasce e di diversi laici volontari nella missione.

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)
Anno XIV - n° 1/2018

ITALIA - V.le Amendola, 10
Tortona (AL) Tel. 0131-861259
sacramentinenonvedenti@gmail.com
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AL SANTUARIO…

Il Calendario di santa Rosalia ai carcerati
Oltre 450 copie del “Calendario 2018” del Santuario della Santuzza
sono state donate ai carcerati degli Istituti Penitenziari di Palermo. I
calendari sono stati consegnati al cappellano Fr. Loris D’Alessandro.
Un ringraziamento particolare va alle Officine Tipografiche Aiello
& Provenzano di Bagheria.
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Santuario Santa Rosalia

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)
Via Pietro Bonanno, s.n.
90142 Palermo

Intestato a:

Via Ammiraglio Rizzo, 68 - 90142 Palermo

Santuario Santa Rosalia

Anno XIV - n° 1/2018

Intestato a:
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richieste e ringraziamenti
Santuario Santa Rosalia
dal 1946 affidato
all’Opera Don Orione
Via Pietro Bonanno, s.n. - 90142 Palermo
sito: www.santuariosantarosalia.it
e-mail: santuariosantarosalia@gmail.com
Reggente: Cell. 339 8706117
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

I coniugi Federico Pietro e Fabiana insieme
ai figli Alessia e Gabriele, da Caltanissetta,
ringraziano la Santuzza.
Querida Santa Rosalia ayuda a mis hijos a
encontrar un trabajo decente. Gracias.
Arturo.
Carissima Santuzza siamo venuti da te
in pellegrinaggio per chiederti la grazia di
poter diventare genitori. Prega con noi Gesù
per questo nostro desiderio.
Mario e Lucia.
Gesù mio aiutami a poter capire qual è
la mia vocazione. Io faccio tanta difficoltà
a capire. Tu aiutami. Gesù io confido in te.
Marianna.
Ti prego di liberarmi dal vizio del gioco
d’azzardo e dall’alcol.
Pierangelo.
Donami o Signore la pace nel cuore
affinchè posso affrontare le difficoltà
con i miei colleghi d’ufficio.
Anonimo.
Grazie cara Rosalia
perchè ogni volta che vengo
in questa santa grotta
ritrovo la serenità nel cuore e la pace con Dio.
16
Pierfrancesca.

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)
SEGUICI SU:
FACEBOOK: Santuario Santa Rosalia Palermo INSTAGRAM: santuario.rosalia.palermo
TELEGRAM: Santa Rosalia Palermo Santuario SITO: www.santuariosantarosalia.it

