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Con
Rosalia
costruiamo
l’ARCA
della
fratellanza
universale!

Un nuovo quadro
del Maestro Luigi De Mitri
raffigurante Santa Rosalia
e il Beato Pino Puglisi

Editoriale

SCEGLIERE LA META GIUSTA:
GESÙ!

C

arissimi Amici benefattori, pace e bene!
Siamo ormai vicini a vivere la straordinaria esperienza del mese di Settembre al Santuario. Sarà
un tempo di grazia per tanti amici e devoti della Santuzza
che faranno l’Acchianata di Muntipiddirinu, l’Acchianata
di santa Rosalia.
Auguro che questo tempo di salita verso il Santuario della
nostra Patrona sia per tutti stimolo per poter mettere sempre Gesù al centro della nostra vita.
I festeggiamenti settembrini siano anche motivo per ringraziare Dio onnipotente perché il 9 giugno 1625, 394
anni fa, Palermo fu liberata dalla peste al canto del “Te
Deum laudamus” sotto indicazione di santa Rosalia. Ancora oggi la nostra cara Santuzza ci invita a lodare Dio
soprattutto attraverso le opere di carità e proprio a questo
proposito colgo l’occasione per ringraziare tutti voi per

l’aiuto economico che date a favore dei poveri che seguiamo e che assistiamo anche a nome vostro.
Vi chiediamo inoltre di collaborare ancora con noi facendo conoscere le nostre attività e sensibilizzando altri ad
aiutarci per fare del bene.
Vi invito anche in questo tempo ad unirvi con la preghiera ad accogliere il dono straordinario che il Signore ci
farà attraverso il Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia che si
terrà dal 6 al 27 di Ottobre e che avrà come tema: “Amazonia: nuovi cammini per la Chiesa e per una ecologia
integrale”.
Questo tempo di festeggiamenti per la nostra amata Rosalia sia tempo di pace per voi e per i vostri cari.
Un abbraccio a tutti ed in particolar modo agli ammalati.
Dio benedica voi in abbondanza per il bene che fate.
Don Domenico Crucitti e confratelli

In copertina:
In primo piano: Statua argentea del sec. XVII
con reliquia di un dente di S. Rosalia
Sullo sfondo: La città di Palermo
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VILLAGGIO DEL FANCIULLO
ORATORIO SAN LUIGI ORIONE

LUGLIO 2019
Zaira Schimmenti

“METTITI IN GIOCO”

S

eguendo questa tematica i numerosi ragazzi
dell’Oratorio della Parrocchia Madonna della
Provvidenza, hanno potuto vivere la straordinaria
esperienza del GREST (Gruppo Estivo) seguiti da
vari giovani animatori e da alcune mamme.
Il gruppo dell’Azione Cattolica Ragazzi (ACR) hanno
vissuto l’esperienza di un Campo Scuola vicino alla città
di Enna approfondendo la figura del Profeta Elia.

L’Arcivescovo di Palermo incontra i rappresentanti
delle Religioni e delle Confessioni Cristiane
ENTRIAMO INSIEME
NELL’ARCA DELLA FRATELLANZA
10 Luglio 2019. Presso la Curia di Palermo si è svolto l’annuale Incontro con i
rappresentanti delle varie religioni. Ecco alcuni significativi passaggi dell’Arcivescovo,
Mons. Corrado Lorefice: “Come Noè…
Anche noi oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di
entrare insieme come un’unica famiglia, in
un’arca che possa solcare i mari in tempesta
del mondo: l’arca della fratellanza”.
“Abbiamo capito che solo accettandoci in
quanto diversi possiamo essere portatori di
speranza. Tutti diversi, tutti stranieri”.
Santuario Santa Rosalia
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Fratellanza Universale con… PAPA FRANCESCO
“Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale
e la convivenza comune”, firmato ad Abu Dhabi da
papa Francesco e Ahmad Al Tayyib, il grande imam di Al Azhar

I

l Documento ha un valore profetico e rivoluzionario: profetico perché stabilisce il modo in cui
trattarsi fra membri delle religioni e soprattutto fra
cristiani e musulmani, proprio mentre si predica sempre più una “impossibile convivenza”; rivoluzionario
perché esso intende non solo migliorare i rapporti fra
le fedi, ma ridare un’anima spirituale al mondo della
misura e del profitto.
I due firmatari, che parlano con convinzione di “dichiarazione comune di buone e leali volontà” e chiedono ad “autorità, ai leader influenti” e a tutte le istituzioni di tradurla “in politiche, decisioni, testi legislativi,
programmi di studio e materiale di comunicazione”.
Il documento sottolinea che “Dio che ha creato tutti gli esseri umani”, da cui derivano diritti, doveri,
impegni contro la guerra, l’uso manipolato della religione, ecc.

ALCUNI PUNTI IN EVIDENZA
* La scelta di “adottare la cultura del dialogo come via; la
collaborazione comune come condotta; la conoscenza
reciproca come metodo e criterio”. L’indifferenza e l’ignoranza reciproca della propria fede sta infatti creando barriere e sospetti sempre più grandi. Molti si sono
stupiti che negli emirati esistono comunità cristiane
vive, operanti, che contribuiscono al bene della società. Questo perché l’idea dominante in occidente è che
l’islam è intollerante e sanguinario. Lo stesso avviene
per i musulmani, che confondono ogni cosa occidentale, anche la peggiore, come “cristiana”.
* La critica alle “filosofie materialistiche che divinizzano
l’uomo e mettono i valori mondani e materiali al posto
dei principi supremi e trascendenti”, che allontanano
dai valori religiosi e alla fine portano i giovani “a cadere o nel vortice dell’estremismo ateo e agnostico, oppure nell’integralismo religioso, nell’estremismo e nel
fondamentalismo cieco, portando così altre persone
ad arrendersi a forme di dipendenza e di autodistruzione individuale e collettiva”.
* “Perciò condanniamo tutte le pratiche che minacciano
la vita come i genocidi, gli atti terroristici, gli spostamenti forzati, il traffico di organi umani, l’aborto e
l’eutanasia e le politiche che sostengono tutto questo”.
4

* Il Documento, in maniera rivoluzionaria per il mondo
mussulmano, parla di “libertà di credo” e citando alla
lontana il Corano, condanna il “costringere la gente ad
aderire a una certa religione o a una certa cultura”.
* Si arriva perfino a invitare “alla riconciliazione e alla
fratellanza tra tutti i credenti, anzi tra i credenti e i non
credenti”, accettando la presenza di atei nella società,
che di solito i musulmani integralisti considerano degni di morte.
* Si suggerisce perfino un nuovo rapporto non conflittuale fra Oriente e Occidente, ma di collaborazione
reciproca: “L’Occidente potrebbe trovare nella civiltà
dell’Oriente rimedi per alcune sue malattie spirituali e religiose causate dal dominio del materialismo. E
l’Oriente potrebbe trovare nella civiltà dell’Occidente tanti elementi che possono aiutarlo a salvarsi dalla
debolezza, dalla divisione, dal conflitto e dal declino
scientifico, tecnico e culturale”.
* Per non farli restare solo a livello di buone intenzioni, la Chiesa cattolica e Al Azhar si sono impegnate a
che “questo Documento divenga oggetto di ricerca e
di riflessione in tutte le scuole, nelle università e negli
istituti di educazione e di formazione, al fine di contribuire a creare nuove generazioni che portino il bene
e la pace e difendano ovunque il diritto degli oppressi
e degli ultimi”.
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Ponti di Bene con… Don Orione
Don Orione, un “Cuore senza confini”!
“A chi bussa alla porta del Piccolo Cottolengo non viene chiesto se abbia un nome o una religione, ma solo se abbia un dolore”: in questa
nota espressione di san Luigi Orione risplende il calore e il sapore della vita di colui che è stato definito da Pio XII “l’apostolo della
carità, il benefattore dell’umanità dolorante e abbandonata”, da Giovanni Paolo I «lo stratega della carità» e da Giovanni Paolo
II «una meravigliosa e geniale espressione della carità cristiana».

N

el suo andare verso l’uomo e soprattutto verso ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito, don Orione, ha sempre mostrato
un amore concreto (con le sue scelte e con le sue opere ha colto con
immediatezza i bisogni e le richieste dell’uomo del suo tempo), universale (che fa del bene a tutti, del bene sempre, del male mai a nessuno),
delicato (la sua azione ha avuto sempre i tratti curativi dell’ “olio del
buon samaritano”, come lui stesso ebbe a definirlo), lungimirante (ha
sempre sostenuto che i suoi figli si sarebbero dovuti dedicare a tutte
«quelle opere di fede e di carità che, secondo i bisogni dei paesi e dei
tempi, piacesse alla Santa Sede di indicare, come più atti a rinnovare in
Gesù Cristo la società»).
In Don Orione, la forza della carità scaturiva, senza alcun dubbio,
dall’aver fatto esperienza della bontà di Dio in tutte le vicende della vita,
anche in quelle umanamente avverse. La contemplazione della carità di
Dio generava in lui la gratitudine, e la gratitudine verso Dio determinava la sua gratuità verso il prossimo. “Amore a Dio e amore al prossimo:
due fiamme di un solo e sacro fuoco”
Don Orione scriveva: “Non vi è niente di più caro al Signore, che la carità verso il prossimo e specialmente verso le anime […] Dio è carità, e chi
vive la carità, vive Dio. La carità ci edifica e unifica in Cristo […] Nel più
misero degli uomini brilla l’immagine di Dio. Chi dà al povero, dà a Dio
ed avrà dalla mano di Dio la ricompensa […] Siamo apostoli di carità,
di amore puro, amore alto e universale, facciamo regnare la carità con
la mitezza del cuore, col compatirci, coll’aiutarci vicendevolmente, col
darci la mano e camminare insieme. Seminiamo a larga mano sui nostri
passi, opere di bontà e di amore, asciughiamo le lagrime di chi piange.
Sentiamo, o fratelli, il grido angoscioso di tanti altri nostri fratelli, che
soffrono e anelano a Cristo: andiamo loro incontro da buoni Samaritani.
Papa Francesco, in un suo recente discorso, ha
sottolineato che: “la carità che non coinvolge il
cuore, l’anima e tutto il nostro essere è un’idea
di carità ancora non realizzata”
Don Orione ci direbbe: “La carità non si fa col
metro […] La carità si fa col cuore e si misura
con l’amore di Gesù Cristo” Dunque non esiste
carità senza coinvolgimento personale di cuore
ed anima. Don Orione soleva ripetere: “Il bene
dobbiamo farlo bene” facendoci gli uni servi
degli altri per l’amore di Gesù Cristo.
Lia Sirna
Santuario Santa Rosalia
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Un

nuovo quadro…

16 Giugno 2019

Un nuovo quadro col Beato Pino Puglisi è stato esposto presso la sacrestia del Santuario di S. Rosalia sul Montepellegrino
a Palermo. Il quadro dal titolo “Don Pino incontra Rosalia” è opera dell’artista Luigi De Mitri ed è stato donato al Santuario dal “Rotary Club Palermo
Montepellegrino – Distretto 2110 Sicilia e Malta”.

V

isitando
Montepellegrino, accompagnato da Mino
Morisco e Vincenzo Lo Cascio,
membri del Rotary Club Montepellegrino
di
Palermo, oltre ad
avere l’onore di
conoscere il Reggente del Santuario di santa Rosalia Don Gaetano
Ceravolo, ho avuto modo di constatare quanta diffusione ed importanza mondiale ha la Venerazione della Patrona di Palermo.
Il Monte e la grotta, ove oggi insiste il Santuario, rappresentano il punto di arrivo del cammino di Rosalia che ha scelto
una vita di stenti e Santità, nonostante le nobili radici.
La Santuzza ed i suoi luoghi hanno ispirato Artisti di varia
statura che, nel tempo, si sono cimentati in varie rappresentazioni.
Anch’io, subendone il richiamo, non potevo esimermi
dall’ideare un’opera pittorica nel quale la patrona di Palermo assurgesse al Suo ruolo per un particolare episodio
di cronaca (e fede) accaduto in Città: la cruenta morte di
Padre Puglisi.
Ed ecco che, tra i diversi progetti, con mia piena soddisfazione ed appagamento dell’esigenza di Artista, prende forma un
dipinto (160x80 cm con semiarco superiore) ove viene posizionato l’Altissimo che, tra due cavalli simboleggianti la forza
e la bellezza, assiste al trapasso di Don Pino Puglisi mentre
Rosalia lo sostiene ed entrambi ricevano l’abbraccio protettore di un Angelo.

Il Maestro Luigi De Mitri è nato a Squinzano (Lecce),
risiede dal 1968 a Lecce dove vive ed opera. Molte delle sue opere sono esposte in vari musei e gallerie d’arte
nel mondo.
6
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dedicato al

Beato Pino Puglisi

Il sole emana una intensa luce rossa, a
simboleggiare il sangue di Don Pino,
prima di sprofondare nel bluastro del
mare e “contagiando” anche vari elementi del dipinto. Uno stormo di colombe, anch’esse “sfiorate” dal rossosangue, discende dal Montepellegrino
e lambisce le tre figure, quale testimonianza del trionfo della fede, richiamando ognuno alla ricerca dell’affermazione
della Pace. L’opera, grazie all’intervento
economico del Rotary Club Palermo
Montepellegrino e di alcuni sponsor, ha
trovato la sua giusta collocazione nella
sacrestia monumentale del Santuario.
Spero che l’impegno profuso, al massimo delle mie capacità, possa trovare
apprezzamento in ciascun visitatore ed
il giusto giudizio del valore artistico e
spirituale.
Luigi De Mitri

16 Giugno 2019. Presso la zona dell’Area pic-nic sono stati inaugurati due
nuovi tavoli con panche grazia sempre
al Rotary Club Montepellegrino.

Particolare del quadro. Sotto lo
stemma di Don Corrado e per sua
volontà, è stata inserita una frase
di Don Pino Puglisi: “Dio ama
sempre tramite qualcuno”.

9 Giugno 2019. Si è svolto l’Evento de “L’Acchianata è
Donna” organizzato da Patrizia di Dio, Presidente della
Confcommercio di Palermo. Nell’anniversario della fine della peste (1625)
si è voluto evidenziare
la femminilità di santa
Rosalia e i valori legati al
mondo della donna.

Organizzazione “La Vie en Rosalia”

Santuario Santa Rosalia
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Lo sapevate che…
I CULTI PAGANI, SANTA ROSALIA
E LA STRADA DEL “CASSARO”

U

n pò di storia prima del 1624. Prendendo spunto da un eccellente studio, con-

dotto con grande rigore scientifico dal prof. A. Di Bennardo*, dell’Università di Palermo, vorrei, in maniera molto semplice, mettere in relazione alcune particolarità riguardanti
l’origine e l’evolversi attraverso i secoli dell’andamento della strada del Cassaro e la sua connessione con le varie pratiche devozionali avvicendatesi dal tempo fenicio in avanti, fino al
rapporto diretto esistente con il culto della patrona di Palermo, santa Rosalia.
Si tratta dell’allineamento, modificato nel corso dei secoli, dell’attuale via Vittorio Emanuele,
già via Toledo, conosciuta dai palermitani come ‘Il Cassaro’.
L’antichissima strada, originariamente chiamata “es-Simat”, (translitterazione dall’arabo “asSûmut”, vie diritte), o “vicus marmoreus”, nel suo tracciato primigenio era orientata verso il
Sole e consacrata all’antica Ishtar, signora fenicia del solstizio estivo, origine orientale della
punica nordafricana Tanit. Lo stesso simbolismo della dea punica, una colonna tronco-conica
sull’orizzonte della quale si pone il disco solare, dimostra l’abbinamento Tanit-Sole-solstizio.
1 - Analisi della strutLa colonna tronco-conica del simbolo, in fuga prospettica verso l’astro nascente (fig. 1) sem- Fig.
tura iconografica e segnibra proprio collimare con la creazione della strada “es-Simat” palermitana, che risulta per- ca del simbolo di Tanit.
fettamente inquadrata, fra il quartiere dell’Amalfitania, l’arco di “Bab
al-Bahr” o “Porta di Mare” o “Dei Patitelli” ove vivevano e lavoravano
gli artigiani che trattavano gli zoccoli (i ‘patitelki’ all’altezza della chiesa
di S. Antonio di via Roma) e la vicina antica Torre di Baych (fig. 2).
L’aspetto urbanistico di Palermo antica è caratterizzato dalla forma di
una penisola circondata dalle acque (il mare, il Kemonia e il Papireto)
incentrato sull’asse Est-Ovest, Sole che sorge, Sole che tramonta. È un
orientamento tale che al momento del solstizio estivo di giugno, riflette
l’idea allegorica del vascello fenicio che astronomicamente si avvia, entrando nella costellazione di Sirio, lungo la strada che lo porterà all’esat- Fig. 2 - Coincidenza dell’ipotetico tracciato solstiziale
to opposto al momento del solstizio d’inverno.
del Vicus Marmoreus e il Vicus Amalphitanorum

Decisione di una rettifica dell’asse del Cassaro. Ma ecco che il Senato

palermitano decide ‘la rettifica’ dell’antica strada in coincidenza con il completamento delle due porte ‘Felice’ e ‘Nuova’ (che subisce nel tempo diversi spostamenti) e soprattutto con la nomina di santa Rosalia a patrona della città. L’inizio
dello studio del nuovo asse stradale si avvia verso la metà del ‘500 ma la conclusione, in tre fasi successive, termina nel 1637.
I valori azimutali (l’angolo fra il percorso verticale, in questo caso del Sole, e il
meridiano del luogo di osservazione), nel nuovo studio della strada che allora si
chiamava Toledo, furono fortemente indirizzati dalla politica controriformistica
dell’epoca. Il Viceregno e il Senato di Palermo rifondano pertanto la caratterizzazione urbanistica della città, sollecitati dalla grande autorità acquisita dal cardinale Giannettino Doria che sostituisce nell’incarico il viceré Emanuele Filiberto
di Savoia, uno dei primi defunti per la peste.

Modifica definitiva dell’Asse urbano. Viene quindi scacciato dalla città

l’antico aspetto legato ai culti pagani di Ishtar, di Tanit, del Genio di Palermo e
di Giano, modificando l’asse urbano centrale della città in vista della nuova direzione da prendere per cogliere le albe solari del 15 di luglio celebranti la patrona
di Palermo, “Rosa di Palermo”, santa Rosalia. Il fatto trova conferma nell’iconografia della Santa, in modo più evidente in: Manuel Calasibetta, Umbrat Fugas
Veritas. Madrid 1668, (fig. 3) che illustra le ragioni teologiche e simboliche del
8
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Fig. 3 - Frontespizio dell’opera La Rosa
de Palermo antidoto de la peste, di Manuel Calasibetta, Madrid 1668.

Santuario Santa Rosalia

IL RITROVAMENTO DI S. ROSALIA
FECE ORIENTARE L’ATTUALE ASSE DEL “CASSARO”?

Fig. 4 - Progressioni solari durante l’alba del 15 luglio sulla strada del Cassaro.

nuovo orientamento stradale. Il progetto urbanistico è alla base del completamento del “Teatro del Sole”, la piazza principale dell’epoca al centro dei
mandamenti della città (l’attuale “Quattro Canti”), frutto di un processo
edificatorio di ‘cattolicizzazione’ e ‘romanizzazione’ culminato nel 1603 con
l’apertura in senso ortogonale di via Maqueda, ottenendo per Palermo l’immagine “ad quadratum” simile al modello romano.
Il rilievo dell’allineamento astronomico dell’asse urbano dell’orizzonte verso cui si orienta la strada del Cassaro attraverso Porta Felice si evidenzia all’alba dei giorni centrali del mese di luglio (semestre solare
discendente), con le ovvie differenze di altezza del Sole sul piano dell’orizzonte e si inquadra in momenti molto significativi al sorgere dell’astro
(figg. 4 - 5 - 6).
Per togliere ogni possibile dubbio sulla casualità del nuovo orientamento
della strada del ‘Cassaro’ è sufficiente, come già accennato, esaminare le iconografie della Santa che costantemente ripropongono l’allineamento della
strada anche allegoricamente con il bastone diritto nella mano di Rosalia,
rivolto al centro della base del disco solare.
L’antico originale percorso che portava da Porta Patitelli, giungendo alla Ruga
di Pisa o dei Librai e successivamente al piano della Marina, come documenta
T. Fazello, fu pertanto in gran parte cambiato. La coincidenza del nuovo allineamento dell’asse viario palermitano alle
date focali della storia miracolosa della
Santuzza (15 luglio) si avvale quindi delle decisioni del contesto politico-religioso del primo ventennio del seicento ed è
dovuto all’impegno di diverse figure governative e religiose che culminano nella
figura del cardinale Giannettino Doria.
In conclusione possiamo ben dire che
l’orientamento solare dell’odierna strada del “Cassaro” è la viva testimonianza
del passaggio della città dai culti solstiziali di origine pagana alle giornate focali del culto di santa Rosalia, patrona
di Palermo.
Girolamo Mazzola
Il vicus marmoreus o es-Simât nella pianta di
Palermo antica e medievale pubblicata da
S. Morso, 1827.

Santuario Santa Rosalia

*Alessandro Di Bennardo. Architetto e Storico dell’Architettura.
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Fig. 5 - L’alba del 15 luglio sulla strada del Cassaro inquadrata da Porta Felice.

Fig. 6 - L’orientamento solare di Palermo e
della sua strada del Cassaro all’alba del 15
luglio, le relazioni con le altre principali albe
solari annuali.
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Ancora Eventi…
Benedizione Giro di Sicilia
con Macchine d’epoca e «Donazione
per Mensa Caritas Don Orione»

al

Santuario

Benedizione Ciclisti e Motociclisti con «Donazione per Oratorio»

Gabriele Gallì parte in bici
dal Santuario per l’Everesting 8848
(superare l’altezza dell’Everest scalando
26 volte Montepellegrino in 22 ore)

Benedizione per la partenza di Sergio Davì per la «Palermo-New York» in gommone portando con se
la Fiaccola della Pace e una Statua di S. Rosalia per i devoti degli Stati Uniti d’America

Dono floreale alla Santuzza per il Festino 2019 e omaggio
alla memoria del Tenore palermitano Giuseppe Borrata

10
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Benedizione della nuova Statua di S. Rosalia
per la Parrocchia di Sambuca di Sicilia

Santuario Santa Rosalia

Ogni genitore dovrebbe monitorare il tempo che il proprio ﬁglio spende su tablet,
smartphone e pc, imparando per primo le tecnologie a disposizione per poterle comprendere per quanto è possibile, giocando insieme
a lui e condividendo per quanto possibile le
attività sui media device.

Comprendi, impara
e controlla

È importante favorire una comunicazione
aperta tra genitore e adolescente, spiegando
ai ragazzi cosa vuol dire un utilizzo positivo
e intelligente dei media device, prestando attenzione ai contenuti che vengono pubblicati
e letti e ricordando loro che è indispensabile
proteggere la privacy online per tutelare se
stessi e la propria famiglia

Parla con tuo ﬁglio

PER I GENITORI.

UN PICCOLO AIUTO

DAL TELEFONINO?

TUO FIGLIO È DIPENDENTE

Come genitore l’esempio è fondamentale, per
questo mamme e papà dovrebbero limitare per

Dai il buon esempio

Occorre limitare il tempo di utilizzo di smartphone, tablet e pc durante il giorno o nei ﬁne settimana, stabilendo orari precisi di divieto per
esempio durante i pasti, i compiti e le riunioni
familiari. Considerare i media come un’opportunità per tutta la famiglia per vedere insieme
ﬁlm o condividere contenuti social o messaggi
in chat e video

Stabilisci limiti
e regole chiare

È indispensabile la collaborazione tra genitori,
pediatri e operatori sanitari per tutelare e sostenere i ragazzi attraverso campagne di informazione che forniscano una maggiore consapevolezza degli aspetti positivi ma anche dei rischi
che presenta l’uso eccessivo dei media device
Ecco i criteri diagnostici per riconoscere la dipendenza da smartphone negli adolescenti (elaborati da studi della Corea del Sud).

Fai rete

primi l’utilizzo di smartphone quando si è in famiglia e durante i pasti; è importante inoltre che
i genitori scelgano sempre contenuti appropriati
e linguaggi adeguati sui social network

Si utilizza in maniera errata
lo smartphone
se si presentano tre o più
dei seguenti sintomi:
–
–
–
–
–
–

Difﬁcoltà a resistere all’impulso di utilizzare
lo smartphone
Irritabilità e ansia durante un periodo di astinenza da smartphone
Uso dello smartphone per un periodo più
lungo di quanto vorresti
Desiderio persistente e/o tentativi falliti di
abbandonare o ridurre l’uso dello smartphone
Incapacità a staccarsi dallo smartphone
Uso eccessivo e prolungato degli smartphone
nonostante la conoscenza di un problema ﬁsico o psicologico causato dall’iperconnessione

–

–

–

–

Si ha già un danno
se si hanno due o più
dei seguenti sintomi:
l’uso eccessivo di smartphone comporta
persistenti o ricorrenti problemi ﬁsici o psicologici
l’uso dello smartphone avviene in una situazione di pericolo ﬁsico (ad es. uso di
smartphone mentre si guida o si attraversa
la strada) o di rischio di altre conseguenze
sulla vita quotidiana
l’uso eccessivo dello smartphone compromette le relazioni sociali, i risultati scolastici o le prestazioni lavorative
l’uso eccessivo di smartphone ‘ruba’ il tuo
tempo

Decalogo della SIP
(Società Italiana di Pediatria)

per cogliere i campanelli d’allarme
di un’eventuale dipendenza da telefonino

– Aumento o perdita di peso
– Mal di testa e mal di schiena
– Disturbi visivi o problemi agli occhi
– Modiﬁche nei ritmi del sonno
– Scarsa igiene personale
– Connessione online che sostituisce i rapporti
dal vivo
– Mancanza di interessi nelle attività della vita
quotidiana e incapacità di parlare di cose diverse da quelle che si vedono in internet
– Scarsi risultati scolastici
– Sintomi da astinenza quando il dispositivo è
inaccessibile
– Controllo compulsivo delle informazioni online

Don Orione

nel mondo

Il Parroco della nostra Parrocchia di Palermo parte missionario in Kenia
Domenica 9 Giugno 2019 c’è stato il saluto ufficiale di Don Mimmo Napoli in partenza per Meru (Kenya) per accompagnare, come
Padre Maestro, 8 giovani nell’Anno di Noviziato. Durante la Messa
principale, il Direttore generale dell’Opera Don Orione, don Tarcisio
Vieira, ha ringraziato don Mimmo, la Comunità religiosa e tutti i parrocchiani ricordando che quest’anno sarà un anno molto importante
ed ha invitato tutti ad essere vicini a don Mimmo con la preghiera.

Breve storia dell’Opera Don Orione in Kenya
In Kenya la Congregazione è arrivata nel 1996. Ora ha tre comunità: Langata
(Nairobi), Kandisi e Kaburugi. Vi sono i primi 4 sacerdoti kenyani, un discreto
numero di seminaristi (chierici professi e aspiranti). Sia a Kaburugi che a Kandisi i religiosi orionini seguono la cura pastorale delle parrocchie (e delle molte
cappelle sparse sul territorio) affidate loro e gestiscono due Centri diurni per
disabili. In particolar modo il Centro di Kandisi è diventato un modello di cura
e assistenza alle persone disabili, riconosciuto e apprezzato in tutta la nazione. A
Nairobi si trovano il Seminario di Filosofia e l’Istituto Teologico internazionale
di lingua Inglese in cui studiano, oltre ai confratelli della Delegazione, anche
alcuni chierici dell’Africa dell’Ovest. Attualmente in Kenya ci sono 10 sacerdoti
(di cui 7 Keniani), 20 religiosi di voti temporanei (di cui 9 Keniani), 1 fratello
di voti temporanei; 1 prete keniano si trova a Roma per motivi di studi.
A Meru (Nairobi) il 28 Giugno 2019 è iniziato l’Anno di Noviziato per giovani
aspiranti.

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 XV - n° 2/2019

ITALIA - V.le Amendola, 10
Tortona (AL) Tel. 0131-861259
sacramentinenonvedenti@gmail.com
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AL SANTUARIO…
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Anno XV - n° 2/2019

Santuario Santa Rosalia

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 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 XV - n° 2/2019

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
Gesù guida la nostra nuova famiglia,
fa che sperimentiamo la tua grazia
e che ci impegniamo
a stare vicino ai più bisognosi.
Luigi e Lucia
Santa Rosalia proteggi i miei figli
e sostienili nei loro studi.
Antonio
Santa Rosalia ti chiedo di guidare
la mano del medico che opererà
la mai mamma. Stacci vicino.
Antonietta
Ringrazio Dio per questo luogo di pace
Chiediamo la forza per affrontare
alcune difficoltà economiche perché
sono stato licenziato dopo 15 anni.
Rodolfo (Padova)
Rosalia mia volevamo dirti
semplicemente che TI AMIAMO.
Antonio, Francesca
e i piccoli Luca e Marianna
Tante volte la mia maestra
è arrabbiata con tutti
e dice parole brutte verso i migranti.
Io voglio pregare perché diventa più buona.
Giovannino

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
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Il compositore
Ruggero Mascellino
dona a S. Rosalia
il suo ultimo
album musicale
in segno di devozione
e di ringraziamento

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

