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sul Montepellegrino a Palermo

Gesù vuole essere atteso,
riconosciuto e accolto
nella carne degli ultimi!
Arc. Corrado Lorefice

Editoriale

NATALE: VIENE IL SIGNORE GESÙ,
PRINCIPE DELLA PACE!

C

arissimi amici e devoti di santa Rosalia, pace e
gioia in Gesù!
Con grande piacere scrivo a voi in questo fine
anno condividendo una preghiera pronunciata da Papa
Francesco il 24 novembre 2019 a Hiroshima: “O Dio,
tu hai promesso: «Amore e verità s’incontreranno. Giustizia e pace si baceranno. Verità germoglierà dalla terra e
giustizia si affaccerà dal cielo» (Sal 84,11-12). Vieni, Signore, che si fa sera, e dove abbondò la distruzione possa
oggi sovrabbondare la speranza che è possibile scrivere
e realizzare una storia diversa. Vieni Signore, Principe
della pace, rendici strumenti e riflessi della tua pace!”
Carissimi amici, Rosalia ha tanto accolto Gesù nella sua
vita e l’ha amato tanto portando il suo amore a tutte le
persone che da tante parti andavano da lei per un conforto e per una preghiera. Il nostro fondatore, San Luigi
Orione, diceva spesso: “Fare del Bene sempre, del bene a
tutti e del male mai a nessuno!”.
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Carissimi/e in questo Tempo di Natale accogliete ancora
Gesù nella vostra vita.
Lui, vera luce, darà luce e pace alla vostra vita e vi renderà
capaci di agire “bene” nella vostra vita così che la società
sia più bella anche attraverso le vostre azioni e di essere,
come dice Papa Francesco, “strumenti e riflessi della pace
di Dio!”.
Inoltre, alla fine di quest’anno, vogliamo ringraziare il
Signore per tutti i suoi benefici e vogliamo ringraziare
anche voi per il bene che fate e che ci aiutate a fare
con le vostre offerte. Continuate a fare il “bene” con la
vostra generosità sapendo che il bene fatto non va mai
perduto.
Tanti e tanti Auguri ancora affinchè quest’Anno nuovo
2020 sia per voi e per i vostri cari un anno ricolmo della
Grazia e delle Benedizioni del Signore!
Don Domenico Crucitti e confratelli
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VILLAGGIO DEL FANCIULLO
PARROCCHIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA

FESTA DEL CIAO e 50 ANNI
DELL’AZIONE CATTOLICA RAGAZZI
Domenica 27 Ottobre 2019. Presso la
nostra Parrocchia “Madonna della Provvidenza” si è svolta la Festa del CIAO durante al quale si sono festeggiati i 50 Anni
della nascita dell’ACR di Palermo.

La MARCIA NAZIONALE
“RESTIAMO UMANI”
La sera del 4 settembre il
gruppo dei camminatori della
marcia “Restiamo umani” ha
fatto tappa al Santuario. La
marcia, partendo da Trento,
ha attraversato in questi giorni diverse città d’Italia e in
ogni luogo ci sono stati incontri tesi a sollecitare la gente a
tenere desta la coscienza verso
il rispetto dei diritti umani,
liberi dall’indifferenza, dal rischio del razzismo e da ogni
forma di discriminazione e di
violenza.
Santuario Santa Rosalia
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Chiesa di Oggi con… DON CORRADO
«SCRIVO A VOI GIOVANI»
Lettera di Mons. Corrado Lorefice ai Giovani di Palermo

“N

on pensate pensieri già pensati da altri, non lasciate la politica al suo destino, non pensiate che non c’entri nulla
con la felicità (e con la Fede). Lì dove c’è il povero escluso, il migrante cacciato, lì dove la periferia della città
diventa “periferia esistenziale”, lì siamo e siete attesi dal compito della costruzione di un’umanità che non smarrisce l’umano, capace di cammini comuni, di strette di mano, di nuovi slanci, di attesa di nuove aurore, in vista del compimento
del Regno. La politica – scrive mons. Lorefice – come amore nei confronti della città vi aspetta, carissimi! Preparatevi
con la cultura dell’incontro, la cultura della formazione, la cultura del lavoro, per poter ‘tradurre’ il mistero della Pasqua
nei quartieri della città. Ma soprattutto la Chiesa ha bisogno di voi, della vostra genuinità, del vostro entusiasmo, della
vostra spinta a donarvi con pienezza. La Chiesa vi aspetta in questo momento di cambiamento epocale”.
È questo uno stralcio della lettera che l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, intitolata “Scrivo a voi giovani” e presentata nel corso della Festa dei giovani svoltasi il
4 Ottobre 2019 sul Piano della Cattedrale sul tema: “Ecco
l’uomo Gesù, guardando a Gesù di Nazareth: Una proposta di vita con San Francesco”. È un continuum della prima
lettera pastorale, “Scrivo a voi padri, scrivo a voi figli”, del
settembre 2017. Nel documento mons. Lorefice parla di don
Pino Puglisi e di Giuseppe Dossetti, e racconta se stesso, in
stile narrativo, come giovane irrequieto, dal carattere forte,
che chiedeva molto alla vita.
Don Corrado riceve la “Maglia n. 3” dal Presidente del “Palermo Calcio” e consegna a lui alcune copie della Lettera «Scrivo a voi giovani»

“Io appartengo a quella generazione, giovane o adolescente negli anni Sessanta e Settanta – scrive – che visse il sogno di
un cambiamento radicale del mondo e della Chiesa. Ricordatevi infatti, che tra i grandi eventi trasformatori di quegli
anni – evento decisivo per me, per la Chiesa, per l’umanità, evento i cui semi devono ancora maturare in pienezza –
ci fu il Concilio Vaticano II: la Chiesa si definì dialogo accogliente e rigenerante con ogni donna e uomo di buona
volontà. Oggi le cose sembrano diverse. Quei giovani che noi eravamo e che ora son diventati adulti o addirittura
anziani, hanno spesso perso o tradito quelle speranze. La nostra alba sembra essersi mutata in tramonto. Ma vogliamo
sostenere la vostra Alba – continua l’arcivescovo –, la profezia di cui siete portatori. Ci troviamo in mano un pianeta
molto più deteriorato, ingiusto, pieno di squilibri, sfregiato dal presunto progresso: un mondo ferito e in pericolo.
Ma noi adulti ci siamo chiusi in un’assurda fortezza, resistiamo a consegnarvi il testimone che vi spetta. Attesa era la
nostra rivoluzione e, credetemi, attesa e necessaria è la vostra. Il vostro gemito, la vostra lotta sono assunti nella logica
del Regno di Dio che preme per trasformare il mondo nella giustizia, nella pace, nella compassione. Il gemito e la lotta
sono il segno di un mondo che finisce e annunziano un mondo nuovo che comincia”.
Infine un appello. “Voglio solo ascoltarvi e
apprendere da voi. Il vostro vescovo vuole
camminare con voi, perché è fratello e cristiano come voi, per voi vescovo e padre. Da
voi intendo accogliere il cuore e il coraggio
del Vangelo, che vi appartiene, che vi chiediamo di portarci, che aspettiamo trepidanti. Siate i nostri maestri sulla via di Gesù. Il
vostro vescovo è qui ad imparare da voi”.
4
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Don Orione e i giovani orionini OGGI

ASCOLTARE, DISCERNERE E VIVERE LA MISSIONE

È

questo il tema dell’Anno dei Giovani Orionini (1 giugno 2019 – 30 giugno 2020) all’interno del quale, Il 13 aprile 2020 sarà festeggiato il 125 anniversario dell’ordinazione di
Luigi Orione. Nella lettera di presentazione i Superiori orionini hanno scritto ai giovani orionini sparsi nelle varie realtà di tutto il mondo.
Padre Tarcisio Vieria e Madre Maria Marbel hanno messo in evidenza alcune cose importanti: “Ogni momento della
nostra vita è propizio per accogliere la proposta di Gesù di essere dei suoi per essere tutto dei poveri. Il nostro Padre
Luigi Orione, come ai tempi dell’Oratorio San Luigi non poté vivere questo grande sogno senza condividerlo con
altri giovani. Sempre lo abbiamo trovato vicino a voi, accendendo la scintilla della fede autentica e di una carità senza
frontiere”.

Nella lettera sono stati ricordati due
incontri di Don Orione con dei giovani.
“Vi ricordate quando Luigi Orione incontrò Mario
Ivaldi, il ragazzo che aveva deciso di non andare più
al catechismo? In quella circostanza, Luigi decise di
lasciare tutto ciò che stava facendo per ascoltarlo e
consolarlo. L’incontro non li lasciò come prima: cambiò profondamente la vita di entrambi. Certo, perché
quando due giovani sognano insieme tutto diventa
nuovo: “Vuoi tornare domani alla stessa ora?” disse
Luigi a Mario; per poi aggiungere: “Trovami dei compagni tuoi, conducimeli qui! perché voglio formare un
piccolo circolo o oratorio; e poi vedrai quante opere
belle faremo”. Sì, di sicuro ricordate bene queste parole, perché anche voi le avete sentite quando un giorno
vi invitarono a far parte dell’Oratorio festivo o del vostro gruppo giovanile nella parrocchia, nella scuola o
nel Piccolo Cottolengo. Questo invito a fare il primo
di molti altri passi è una esperienza che si rinnova nel
cuore di tanti giovani orionini fino ad oggi.
Tutto però non rimane solo a parole. Da quell’incontro pieno di fede e di gioia è nata una missione: vivere
ogni incontro con gli altri sempre sotto il segno della
carità. In questa prospettiva di fiducia e di amore sicuramente avete sperimentato la presenza del Signore
nella vostra propria vita. Noi incontriamo il Signore
servendo gli altri. Ma il servire gli altri comporta il sacrificio della propria vita. Senza misure, o meglio, con
l’unica misura della capacità d’amare del nostro cuore.
E questa missione impegnativa, ma che riempie la vita
di felicità, Don Orione la propone a un altro giovane
chiamato Biagio Marabotto quando invitandolo a far
parte della nostra famiglia, lo rassicura: “noi facciamo
una vita felice poiché ci basta avere Gesù”.
Santuario Santa Rosalia

Li hanno stimolati al bene…

Cari giovani orionini, vi invitiamo dunque a vivere questo percorso con generosità. A non essere spettatori, ma
veri protagonisti di questo tempo pieno di esperienze che
ci aiuteranno a rilanciare la nostra identità e missione. A
unirsi ad altri… a organizzarsi… L’incontro è un viaggio da vivere insieme, nel gruppo, con altri compagni di
cammino... Sentiamo che Don Orione cammina con noi,
e come fece con altri anche oggi ci aiuta a vivere con entusiasmo il nostro impegno a seguire il Signore Gesù. Ave
Maria e avanti…!
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In Festa

sul

Montepellegrino

L’

ACCHIANATA cittadina (la Salita) della notte tra
il 3 e il 4 settembre è stata, come sempre, caratterizzata da una presenza numerosa di giovani che, sotto la
guida di Mons. Corrado Lorefice, Arcivescovo di Palermo, hanno percorso la «Scala vecchia» pregando fino al
Santuario. Dopo l’adorazione eucaristica alle ore 24,00
è iniziata la Santa Messa.
Il Santuario, come sempre, è rimasto aperto per tutta
la notte e al mattino del 4 settembre, nella Solennità di
S. Rosalia, l’arcivescovo Corrado ha presieduto la Santa
Messa concelebrata da diversi sacerdoti e alla quale hanno partecipato, oltre ai numerosi fedeli, anche il Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando, il Sindaco di Monreale e
di S. Stefano Quisquina, cittadine legate all’Itinerarium
Rosaliae, autorità civili, cittadine, regionali.
Durante la S. Messa, animata dalla Corale della Polizia
Municipale di Palermo, nella sua omelia, Mons. Lorefice ha richiamato i cristiani a vivere una vita coerente
con il Vangelo sull’esempio di Santa Rosalia che è diventata eremita per seguire Cristo.
“Nella vita di ogni giorno – ha detto Lorefice – l’attesa
definitiva della fine dei tempi si vive in una carità operosa anche se per noi c’è il rischio che la Fede si affievolisca
o rimanga conformata alle logiche del mondo. La Fede
si vive nel quotidiano e tutte le volte che abbiamo accolto un profugo, un ammalato, un affamato o un assetato
l’abbiamo fatto a Cristo”.
All’offertorio le suore del Bell’Amore, nel giorno del 25°
anniversario dell’arrivo a Palermo della loro fondatrice
suor Nunziella Scopelliti, hanno portato il libro delle
loro Costituzioni mentre i “Parrucchieri solidali” hanno
presentato gli strumenti del loro lavoro che utilizzano
presso la Caritas parrocchiale dell’Opera Don Orione
di Palermo.
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insieme con

Rosalia

Al termine della Celebrazione è stata data informazione di due
grazie ricevute: un ragazzo che, con grande stupore dei medici,
è guarito inspiegabilmente da un tumore e un suicidio evitato,
testimoniato da un “cappio” lasciato accanto alla statua di santa Rosalia in Santuario.
Sono gli ultimi due miracoli che per intercessione della “Santuzza” sono stati fatti per la sua Palermo. Ne è convinto il reggente del Santuario diocesano di Montepellegrino, don Gaetano Ceravolo, che ne ha dato notizia: “Questi sono soltanto
gli ultimi miracoli in ordine di tempo – afferma don Ceravolo
– ma posso testimoniare di tanti altri prodigi, fisici e spirituali,
che Dio ha fatto grazie all’intercessione della nostra Santuzza”.
Al termine della celebrazione l’Arcivescovo di Palermo, mons.
Corrado Lorefice, ha portato in processione la Reliquia di
Santa Rosalia preceduta dal gruppo degli Sbandieratori di Paternò (CT). Arrivati alla sacra Grotta l’artista internazionale
Alessandra Salerno, ha cantato “Lu canticu di li animi”, una
storia scritta dal punto di vista di un angelo che si trova inerme davanti alla sofferenza, alla morte e alle preghiere della
gente disperata. L’angelo si rimette a Dio per portare pace alle
anime e accompagnarle nel trapasso. “Questa canzone è stata
scritta immaginando il periodo della peste del 1624 – spiega
Alessandra Salerno – durante la quale la Santuzza intercedette
presso Dio al Canto del Te Deum laudamus perché Palermo
fosse liberata dal morbo. È soprattutto una canzone più che
mai attuale, e che dedico a tutte le anime perse nei nostri
mari”.
Durante tutto il mese di settembre son continuati i pellegrinaggi personali e di gruppi soprattutto nei fine settimana
quando il Santuario è stato aperto fino a tarda notte. Per tutte
le domeniche dei Settembre, come di consueto, alla fine di
ogni messa c’è stato un momento di affidamento particolare
per i fidanzati, per le giovani coppie, per i 25’ e 50’ di nozze e
per i bimbi battezzati entro l’anno.

Santuario Santa Rosalia
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Conosciamo

insieme…

Brevi notizie sulle attuali Confraternite
palermitane intitolate a S. Rosalia

(Hanno collaborato: Christian Pancaro, Davide Lucido, Giuseppe Sampino, Ninni Madonia e Salvatore Mercadante)

A Palermo ci sono quattro Confraternite legate a Santa Rosalia: la Confraternite di Santa
Rosalia dei Sacchi, la Confraternita di Santa Rosalia dei Quattro Coronati, la Confraternita
di Santa Rosalia ai Porrazzi e la Confraternita di Santa Rosalia ai Marabitti.
CONFRATERNITA DI SANTA ROSALIA AI SANTI QUATTRO
CORONATI (o AL CAPO)
Nel 1623, presso la Chiesa di S. Agata la Guilla, su iniziativa di muratori e manovali fu fondata un’unione di devoti che ottennero di poter
edificare, all’interno dell’attuale Chiesa della Madonna del Paradiso,
una cappella dedicata all’Annunziata dalla quale presero il nome. Nel
1674 l’unione dei devoti prese il nome di S. Rosalia.
Nel 1720 l’abito risultava esser “di tela bianca con mantello di sargetta torchina, con suo cordone rosso, sua dilina d’ossa bianco, suoi scapi bianchi”.
Il 1° marzo 1753 comprarono la Chiesa di S. Isidoro Agricola al Capo
e la denominarono dei “Quatto Coronati”.
Nel 1848, dopo varie vicende interne, si stabilizzò come Confraternita
e nel 1911 la compagnia dei Quattro Coronati si unì alla confraternita
di S. Rosalia nella chiesa dei Quattro Coronati.
Il simulacro ligneo di S. Rosalia risale al XIX secolo ed è opera di
Giuseppe La Rizza. L’abito attuale della confraternita è di colore nero
bordato viola e riporta sul dorso una placca raffigurante S. Rosalia.
La confraternita, che ha come scopo quello di essere scuola di vita cristiana, celebra la propria festa nel mese di settembre
CONFRATERNITA DI SANTA ROSALIA DEI SACCHI
Un sacerdote palermitano, D. Giuseppe Bonfante, fondò un “Conservatorio” (casa
ostello per poveri e bisognosi) sotto il titolo di S. Rosalia che si sosteneva con le offerte
raccolte in città da alcuni devoti e nel 1628 donò ad alcuni fedeli una casa di fronte la
Chiesa di S. Antonio abate dove si fece un oratorio per i devoti. (atto del 24 gennaio
1630 a cura del notaio Pietro Candone). In un documento del 30 settembre 1816 si
parla della Compagnia di S. Rosalia dei Sacchi che si aggregava alla Congregazione di
S. Rosalia dell’Abitino. Nel 1912, sciogliendosi ufficialmente la Congregazione di S.
Rosalia dell’Abitino, tutti gli aderenti rimasti, riattivarono la congregazione col nuovo titolo di S. Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino (23 dicembre 1945) con l’impegno
di ricordare il luogo del ritrovamento delle ossa della santa Eremita.
L’11 agosto 1946 ci fu l’elezione dei gestori della compagnia e, dopo un periodo
di permanenza presso la Chiesa di S. Maria in Valverde (quartiere S. Pietro), nel
luglio del 1965 si stabilirono definitivamente presso la Chiesa di S. Maria della
Pietà (quartiere Kalsa) dove risiedono tutt’ora. Nel 1991 G. Gallo descrive la
divisa dei confrati era “un sacco di tela cruda con mantello di lanetta che recava
una croce bianca e nel mezzo l’immagine di Santa Rosalia”. L’abito odierno dei
confrati è nero bordato di viola in ricordo dell’impegno penitenziale della Confraternita che si svolgeva il Giovedì Santo attraverso la “Pellegrinatio” dei vari
altari della deposizione.
I festeggiamenti si svolgono nella terza settimana di settembre.
8
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LE CONFRATERNITE DI S. ROSALIA A PALERMO
CONFRATERNITA SANTA ROSALIA AI PORRAZZI*
La Congregazione, sorta nel 1917 e approvata nel 1919, ha
sede presso la Chiesa di San Giacomo dei Militari in sant’Isidoro Agricola nell’antico quartiere Porrazzi (oggi Corso Pisani).
Nel 1920 si fece la prima processione in onore della Santa.
L’abito è una pettorina nera con bordi blu (arricciati), medaglione con S. Rosalia e cordone blu.
Lo scopo dei confrati è quello di perseguire una formazione
cristiana sotto la protezione di S. Rosalia.
Festeggiano la Santa alla seconda domenica di settembre.
______
*Porrazzi (o Purrazzi) deriva dall’arabo “Bazar” (grande campo/pianura senza alberi).

CONFRATERNITA SANTA ROSALIA AI MARABITTI
La sua fondazione è da far risalire tra il 1934 e il 1936.
Originariamente la Confraternita era conosciuta come “Confraternita di S. Rosalia già in San Raimondo al Molo” ed aveva sede
presso la Chiesa col suddetto titolo.
Nel 1947, distrutta la Chiesa di San Raimondo in seguito ai lavori per l’ampliamento dei cantieri navali, la confraternita si spostò
presso l’attuale Chiesa di S. Margherita in Via Marabitti.
Lo scopo di questa confraternita è di promuovere il culto e la devozione alla santa patrona.
I confrati vestono con una pettorina blu scuro con bordature color
blu, al centro un medaglione con l’effige della Santuzza, rosette blu
tra il petto e le spalle e cordone blu.
Festeggiano la Santuzza il 4 settembre e la successiva domenica.

Santuario Santa Rosalia
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Con san Luigi Orione…

attenti ai poveri

Attrezzature nuove
per la Mensa della Caritas
della nostra parrocchia
“Madonna della Provvidenza”
7 Novembre 2019. Presso i locali rinnovati della Mensa
della Caritas (Opera Don Orione) della nostra Parrocchia
a Palermo, sono state donate alcune nuove attrezzature e
macchinari: frigoriferi industriali, lavastoviglie industriali,
armadi, tavoli e sedie.
La donazione è stata fatta dai Rotary Club: Palermo Montepellegrino, Palermo Baia dei Fenici, Palermo, Palermo
Piana degli Albanesi, Palermo Est. All’inizio della consegna della donazione è intervenuto il dott. Valerio Cimino,
Governatore del Rotary - Distretto 2110 Sicilia-Malta.
Inoltre erano presenti il Presidente del R.C. Palermo Montepellegrino Filippo Cuccia, i Presidenti degli altri Club
Giuseppe Chiarello, Salvatore Varia, Dario Cartabellotta
e Giuseppe Immordino e vari componenti dei vari Club.
Il momento del ringraziamento è stato fatto dall’amministratore parrocchiale don Cristiano Castellaro che ha
ringraziato a nome di tutta la Comunità parrocchiale ma
soprattutto a nome degli 80/100 poveri che quotidianamente usufruiscono della Mensa Caritas che è al servizio
da oltre 40 anni nel Quartiere Montepellegrino. Un saluto
è stato fatto anche da fratel Salvatore che ha ricordato che
questo progetto era stato pensato già molti mesi addietro grazie all’interessamento del Sig. Mino Morisco che,
avendo accolto l’invito del Parroco Don Mimmo Napoli
per poter «fare qualcosa» per rendere migliore il potenziamento del servizio mensa della Parrocchia, aveva coinvolto
nell’iniziativa i vari Club rotariani.
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“Viva Palermo e S. Rosalia”.

Alla fine di questa breve presentazione degli eventi
che riguardano santa Rosalia
gridiamo con tutti i palermitani:

MESE di SETTEMBRE (dal 3 sera in poi)
Tutto l’anno, ma in particolar modo nel mese di settembre, i devoti di
santa Rosalia salgono al Santuario sul Montepellegrino a piedi attraverso
l’antica strada pedonale fatta costruire dal Senato della città fra il 1674 e
il 1725. L’ascesa dei fedeli viene chiamata per antica tradizione palermitana l’ACCHIANATA (la salita). Migliaia di pellegrini salgono pregando al
OPERA DON ORIONE
Santuario
nella notte tra il 3 e 4 di settembre e per tutto il giorno successivo. Anche nei sabati e domeniche seguenti sono tantissimi i devoti che
fanno “l’Acchianata”. Fra questi molti sono coloro che, come gesto penitenziale o per grazia richiesta o ricevuta, pregando salgono in ginocchio
tutta la scalinata finale fin dentro il Santuario.

FESTINO: dal 10 al 15 LUGLIO
In città si celebrano a luglio cinque giorni di sontuosi festeggiamenti che
culminano nei giorni 14 e 15. Il 14 pomeriggio si fa la processione “laica”
durante la quale una statua sempre diversa della Santa viene portata dalla
Cattedrale al mare sopra un grandioso “Carro trionfale” a forma di barca e
la sera si fanno bellissimi giochi pirotecnici sulla spianata a mare.
Il 15 si concludono
ARCIDIOCESI i solenni festeggiamenti con la grande processione “rePALERMO
OPERA
ligiosa” delle DIReliquie
di santa Rosalia portate per
leDON
vieORIONE
della città dentro
un’artistica urna d’argento.

FESTEGGIAMENTI

3 settembre 1625
Il cardinale Doria, Luogotenente Generale del regno, dispone che, essendo stata ottenuta la liberazione dalla peste per grazia di S. Rosalia, sia
ripristinata la libera circolazione di uomini, animali e merci.

9 giugno 1625
Si svolge una solenne processione tra un tripudio di folla ed anziché favorire il diffondersi del contagio, al canto del “Te Deum Laudamus” la peste
si arresta il contagio della peste ed avvengono pubbliche guarigioni.
Il 15 luglio 1625, ad un anno esatto dal ritrovamento delle ossa, la pestilenza si può considerare definitivamente sconfitta.
Gli scrivani del re annotano nei registri comunali il nome, l’età, il luogo
della guarigione ed ogni dato di tutte le persone guarite miracolosamente.
Il “miracolo” viene anche detto “miracolo laico” poiché tutti indistintamente vedono scoppiare le bolle della peste, cadere la pelle marcia e puzzolente per terra e formarsi la pelle nuova.

18 febbraio 1625
Il Cardinale Doria, impressionato dal racconto del saponaro, riconvoca la
Commissione dei teologi e dei medici.
22 febbraio 1625
Tra i resti ossei vengono identificati una ciotola (pezzi di orcio), un ciottolo e un piccolo teschio “ingastato (inglobato) in densa pietra” che dalle
misure risultava essere certamente “femminino”, “di femmina”, “donnessco”. Poiché l’unica donna eremita vissuta sul monte era stata Rosalia,
viene dichiarata l’autenticità delle ossa ritrovate che da quel momento
sono riconosciute a tutti gli effetti come le reliquie della Santa. Il Senato
riceve in forma ufficiale dal cardinale G. Doria le reliquie che, liberate dalle incrostazioni calcaree, vengono elencate e riposte in un baule rivestito
di velluto rosso, custodito in una cassa d’argento.
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Santuario Santa Rosalia

ROSALIA E IL SUO TEMPO

S. Rosalia vive tra il 1130 ed il 1170 (ca.)¹ durante il Regno di Sicilia di
Guglielmo I, detto successivamente il “Malo”.
In quel periodo regnarono….
Si tratta di un periodo di intensa spiritualità cristiana caratterizzato,
dopo l’interruzione della dominazione araba, dal risveglio del monachesimo bizantino e occidentale, accolto con entusiasmo dai re normanni.
In questo momento storico l’eremitaggio, la scelta di una vita solitaria
di preghiera e contemplazione, esprime l’espressione più alta della sensibilità religiosa del tempo.

ROSALIA - LA VITA

Nasce a Palermo verso il 1130. Nessuna notizia certa si ha sulla sua famiglia ad eccezione di una iscrizione all’interno di una grotta nel territorio
di S. Stefano Quisquina (Agrigento), in cui dichiara di essere figlia di
Sinibaldo, Signore della Quisquina e del Monte delle Rose. (Sinibaldo
de’ Sinibaldi, sposato con la nobildonna Maria Guiscardi).
Dal punto di vista storico non si hanno “documentazioni certe” sulla sua
famiglia. Recenti studi sostengono che, pare, sia stata concepita presso
il Castello di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti (ma successivamente
nata a Palermo). La tradizione racconta che visse nel quartiere dell’Olivella in una villa vicino ad una delle prime chiese a lei dedicata (oggi “S.
Ignazio” all’Olivella).
Giordano Cascini, nel “Discorso Historico della vita di S.Rosalia”
(p.164), riportando ciò che aveva scritto padre Ottavio Gaetani (accurato ricercatore di notizie sui Santi in Sicilia, nel 1620), narra che fu
damigella della futura regina Margherita, moglie di Guglielmo I.
Già in età giovanile (14-15 anni) sceglie, in segreto, di dedicarsi a Gesù.
La tradizione riporta anche che, proprio a quell’età, il padre la promise
in sposa al conte Baldovino come ricompensa per aver salvato la vita al re
dall’assalto di una bestia feroce. Rosalia si rifiuta e manifesta al padre la
sua decisione di dedicarsi alla vita religiosa. Abbandonata la casa paterna
e tutte le sue agiatezze, molto probabilmente e per un breve periodo, si
consacra alla regola Basiliana, così infatti la raffigura in abito monacale
una antica pala d’altare del XIII secolo; solo per un equivoco, in seguito,
alcuni storici hanno ipotizzato una sua adesione alla regola Benedettina.
La prima esperienza di eremitaggio S. Rosalia la conduce come ospite
della chiesa di Santa Maria di Palazzo Adriano (PA) e in un vicino bosco
dove un passo montano è chiamato ancora con il suo nome.
Successivamente si ritira in un bosco vicino a Bivona (Agrigento) presso
il territorio dell’attuale cittadina di S. Stefano Quisquina, ove vive da
eremita, cosa insolita per una donna di quel tempo, per circa 12 anni,
scegliendo una piccola grotta in cui rifugiarsi e pregare.
Lascia infine quel luogo, a piedi ritorna a Palermo e si ferma brevemente
presso la casa del padre nella zona dell’Olivella, ove presumibilmente
era nata. Infine, proseguendo il suo cammino si stabilisce sul Montepellegrino.
Vive da eremita per circa 8/10 anni nella “grotta dell’acqua”, nei pressi
di una piccola chiesa che i bizantini prima ed i normanni poi avevano
costruito nel luogo ove sorgeva un antico santuario rupestre (ex altare
punico). L’ultimo periodo della sua vita, forse per qualche mese, rimane
chiusa dentro la “sacra grotta” (secondo il racconto dell’apparizione a
Vincenzo Bonelli, 13 febbraio 1625). Non si sa con certezza l’anno della
sua morte ma dovrebbe essere intorno al 1170.
Il giorno della morte è sicuramente il 4 settembre ¹
(1) Il giorno della morte, come riporta il Martirologio Romano, è sicuramente il 4 settembre,
mentre per l’anno, da ultimi studi più approfonditi non si dovrebbe andare oltre il 1170. Erroneamente, nella lapide fuori del Santuario di Montepellegrino è scritto che morì nel 1160.

La fama di santità si diffuse già in vita e già nel 1196 abbiamo dei documenti che parlano di “santa Rosalia” (Codice di Costanza d’Altavilla depositato presso la Biblioteca Regionale di Palermo e antica tavola lignea che
la rappresenta in veste di monaca basiliana oggi custodita presso il Museo
Diocesano di Palermo).

RITROVAMENTO DELLE OSSA

Così come fu “Eremita in vita”, possiamo dire che fu anche “Eremita in
morte”.
I resti del suo corpo furono trovati dopo oltre 450 anni.
OTTOBRE DEL 1623
Geronima La Gattuta, di Ciminna, paese vicino Palermo, si trova in fin
di vita nell’Ospedale Grande di Palermo.
Ha la visione di una monaca che attirava i fulmini dietro di sé e le chiede
dell’acqua. La giovane monaca si avvicina, le mette la mano sulla bocca,
che si riempie prodigiosamente d’acqua, e le dice: “Non aver paura, presto guarirai. Vai sul Montepellegrino a far voto” (voto di ringraziamento). Geronima capisce che era santa Rosalia. Il terzo giorno è finalmente
guarita, ma non sale subito sul monte per sciogliere il voto, lo fa solo il 26
maggio successivo.
7 Maggio 1624 – Arrivo della peste a Palermo
Arriva a Palermo, proveniente da Tunisi, un vascello della Redenzione dei
Cattivi (cristiani, prigionieri dei saraceni, che erano stati riscattati).
Il Viceré Emanuele Filiberto, contro il parere del Senato che aveva raccolto
fondati sospetti che a bordo ci fosse la peste, ne permette l’attracco, “carico
come era di mercanzie e ricchi doni a lui inviati dal Re di Tunisi”.
Fu così che la peste si diffuse rapidamente in tutta la città e suoi dintorni.
26 maggio 1624, Domenica di Pentecoste
Geronima La Gattuta, che nel frattempo si era riammalata, colta da malaria (quartana) sale sul Montepellegrino in compagnia di altre due donne per sciogliere il voto. Beve dell’acqua che gocciolava dalla roccia, si
sente bene e si addormenta vicino all’altare della “Chiesa vecchia di S.
Rosalia” (ex altare punico), appena fuori dalla grotta.
Le appare in sogno la Vergine Maria col bambino in braccio che le dice:
“Ora che hai compiuto il voto sei guarita” e indicando l’ingresso della
grotta aggiunge:
“Scava là, scava là che troverai un tesoro, troverai una Santa!”
In una successiva visione vede anche santa Rosalia, vestita di sacco vecchio
(arbraxo), che pregava in ginocchio con la corona in mano.
Geronima chiede alle persone che erano con lei di scavare dentro la grotta
nel punto dove aveva avuto la visione la Santa in ginocchio, e dove aveva
visto quasi “aprerse la terra e rivelare in suso una petra”; infatti durante la
visione la donna aveva chiesto un segno, una indicazione e così avviene,
entrando si accorge subito che sulla roccia (nella pietra) in alto si è rivelato
un segno a forma di V indicante il punto esatto dove scavare.
I presenti indugiano, dubitano di lei perché scavare la dura roccia era veramente faticoso tuttavia, dopo aver tanto insistito per tre giorni, il mercoledì 29
maggio, ottiene che si inizi finalmente a scavare.
8 luglio 1624
Il Senato dota di archibugi i soldati incaricati di impedire agli infermi di
uscire dalle case “barriggiate” (chiuse con sbarre di legno), per evitare i
conseguenti rischi di ulteriore contagio.
Solo i medici incaricati avevano accesso alle abitazioni interdette.

RITROVAMENTO DELLE OSSA
E MIRACOLO DELLA GUARIGIONE DALLA PESTE

15 luglio 1624
Sul Montepellegrino, dentro la grotta, nel luogo indicato da Geronima
La Gattuta vengono ritrovate ossa umane, ben conservate, ricoperte da
concrezioni calcaree “impetrate e incalcarate”, (incastrate nella pietra
e ricoperte di calcare).
Al momento del ritrovamento, si sparge un intenso profumo di fiori
proveniente dalle ossa.
Le ossa vengono pulite e portate in città nella cappella dell’Arcivescovo Giannettino Doria che vorrebbe però sicurezza sull’autenticità dei
resti.
Sul monte salgono molte persone, pregano, bevono l’acqua e si ottengono così numerose guarigioni miracolose.

27 luglio 1624
Il Senato della città di Palermo, spinto anche dal volere popolare, stabilisce
di onorare S. Rosalia come Patrona della città, e decide di dedicarle una
cappella in Cattedrale, di onorare le sue reliquie con una “solenne e pomposa processione” e di realizzare un’arca d’argento dove riporle.
Il cardinale Giannettino Doria nomina una Commissione di teologi e dottori perché si pronuncino sulla invenzione delle ossa di S. Rosalia (Il
termine “INVENZIONE” deriva dal latino invenire, rinvenire, trovare).
I medici esperti della Commissione, in un primo momento, sono però
dubbiosi sul fatto che le ossa possano con certezza appartenere ad una
donna e tantomeno alla Santa.

3 agosto 1624
Muore, colpito dal contagio, il Viceré Emanuele Filiberto.

2 settembre 1624
Il Senato ordina di illuminare le strade in onore di S. Rosalia.

4 settembre 1624
Si fa una solenne processione in città con un quadro della Santa dipinto dal
pittore V. La Barbera.

13 febbraio 1625
Il saponaro Vincenzo Bonelli (conosciuto come “Il Cacciatore”), dopo
aver perso la giovane moglie morta di peste (11 febbraio), sale con intenzioni suicide, sul Montepellegrino con i suoi cani ed il fucile in spalla.
Gli appare Rosalia col volto splendente “come un angelo” che lo ferma dal
gesto suicida, lo conduce verso la grotta e gli dice che:
* deve confessarsi e comunicarsi;
* deve far riferire all’Arcivescovo Doria di non dubitare più dell’autenticità delle ossa trovate e di portarle in processione per la città, perché
solo così sarebbe finita la peste;
* che lui stesso sarebbe morto a breve dello stesso morbo (peste) della
sua sposa;
* che la Madonna gli aveva promesso che la peste sarebbe finita al passaggio delle sue ossa in città nel momento preciso del canto del “Te
Deum Laudamus”.
Il Bonelli poco dopo, colpito dal contagio, così come gli aveva predetto la
Santa, racconta in punto di morte la visione al suo confessore (18 febbraio
1625), don Pietro Lo Monaco, raccomandando di riferire tutto all’Arcivescovo, il cardinale Giannettino Doria.

NOTIZIE
)
DA MERU (KENYA

Don Orione

nel mondo

Il Parroco della nostra Parrocchia di Palermo ci scrive dal Kenya
dove si trova missionario per un anno

C

arissime e carissimi,
a voi che alimentate l’amore al Signore mediante la devozione alla nostra cara Santuzza,
pace e gioia!
Come sapete da giugno di questo anno mi trovo in Kenya per un motivo molto bello: accompagnare un gruppetto di sei giovani che si preparano ad emettere i voti nella nostra famiglia
religiosa, la Congregazione di Don Orione. È un cammino questo che dura un anno durante
il quale si conosce più da vicino la nostra Famiglia religiosa, si approfondiscono le ragioni e
i motivi della vocazione. L’anno di noviziato si conclude con la prima professione dei voti di
castità, povertà e obbedienza e così si entra ufficialmente a far parte della Congregazione. Le
giornate, secondo la spiritualità orionina, si svolgono soprattutto tra preghiera, studio e lavoro
e una piccola esperienza apostolica. Il tempo dedicato all’apostolato non è molto, perché dopo
il noviziato ci saranno due anni, nelle nostre opere caritative, dedicati solo a questo aspetto.
La comunità del noviziato si trova a Meru, città principale dell’omonima Contea (le Contee
corrispondono alle nostre Regioni) che è anche sede della Diocesi. La nostra comunità è arrivata qui a Meru a maggio, quando il vescovo ha affidato alla congregazione la cura pastorale
di una parrocchia. La parrocchia è costituita dalla chiesa centrale e da altre quattro cappelle e
si trova a 15 Km dalla città, nella località di Gaitu. La comunità dei religiosi è costituita dal
parroco che è don Morris, confratello del Kenya originario di questa diocesi, lui è anche il
superiore della comunità; il viceparroco è don Paulin, originario dell’Albania; io che provengo dall’Italia e sono responsabile della formazione dei novizi e don Gideon che mi aiuta con
i novizi ed è dell’ovest Kenya. Con l’aiuto della Provvidenza stiamo definendo l’acquisto di
un terreno accanto alla parrocchia dove sorgerà una scuola, l’oratorio, la casa per la comunità
religiosa e quello che il Signore suggerirà per vivere la carità verso il prossimo. Chiedo a voi la
carità della preghiera per questi sei giovani e per noi, per il cammino della congregazione in
questa terra abitata da 47 milioni di persone, con molti giovani e bambini: perché cresca la giustizia e la pace; perché i cristiani,
cattolici e protestanti, siano esempio di fratellanza e camminino sulla strada dell’ecumenismo; perché il dialogo con i musulmani faccia crescere l’impegno concreto per vivere nel rispetto reciproco; perché i governanti e gli amministratori lavorino
onestamente per il bene comune. Ne approfitto per far giungere a voi e ai vostri cari i più santi e affettuosi auguri di un Santo
Natale e un sereno anno nuovo. Il bambino Gesù porti conforto e serenità a tutte le vostre famiglie.
Un saluto affettuoso e fraterno assicurandovi il ricordo nella preghiera.
Don Mimmo Napoli

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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La Nuova Mensa Caritas

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
ADOZIONI a “DISTANZA RAVVICINATA”
Con il C.A.D.O. (Centro Ascolto Don Orione)
ADOTTA UN POVERO PER UNA SETTIMANA

doccia
cena
notte

€ 15
€ 25
€ 35

AIUTACI
ANCORA!
Con soli 10 € potrai offrire
un giorno di pane ai nostri poveri.

S.O.S CARITAS

LA MENSA CARITAS
È STATA RISTRUTTURATA
Ma bisogna ancora «pagare»
alcune attrezzature e ditte.
CONTINUA AD AIUTARCI
E SCRIVI NELLA CAUSALE:
“PER MENSA CARITAS”

Per un tuo contributo ai “PROGETTI DI CARITÀ”
C.C.P.: 13237904
C.C. Bancario: Intesa San Paolo
IBAN: IT86A0306909606100000149240

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
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Intestato a:
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richieste e ringraziamenti
Sc
alla Srivono
antuzz

a

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
Tel. 091.540326 Fax 091.6375286
Reggente: Cell. 339 8706117

Sante Messe
FERIALI ore 17.00 (ora legale 18.00)
Luglio e Agosto ore 19.00 (da Lun a Ven)
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
Cara Santuzza mia sette mesi fa ero venuto qui
e avevo lasciato un pacchetto di sigarette
ai piedi della tua statua.
Oggi sono tornato per dirti che finalmente
ce l’ho fatta e ORA NON FUMO PIÙ.
La tua devota Pasqualina
Signore Gesù sono disperato
perché non trovo lavoro.
Ti prego di liberami dalla disperazione.
Aumenta la mia fede. Io confido in te.
Luigi
Santa Rosalia ti chiedo di accompagnarmi
in questo nuovo percorso universitario.
Con i miei studi voglio essere utile
alle persone che hanno bisogno.
Davide
Ho scoperto di avere il cancro.
Con te accanto chiedo al Signore
La forza di affrontare con serenità
questo nuovo tempo della mia vita
Antonello
Ogni volta che vengo in questo luogo
ritrovo la pace e la serenità.
Grazie Gesù. Grazie Santuzza mia.
Carolina
Cara Santuzza ti affidiamo la nostra piccola Rebecca.
ti chiediamo di starci vicino in questa
nuova «avventura» per essere buoni genitori
secondo la volontà di Dio.
Luca, Maria e la piccola Rebecca.

7 Sett 2019
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La bandiera del
Palermo Calcio
sventola
davanti
al Santuario
della Santuzza.

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

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

