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Non ci sono due vite: la vita dell’al di qua e la vita dell’al di là. 

C’è un’unica vita, secondo un Disegno i cui contorni – tempi e modi – 

ci sfuggono, ma che è certamente un disegno buono. Si manifesta nel 

quotidiano accompagnarsi dello Spirito del Risorto a ciascuno di noi, 

in ogni circostanza ed in ogni rapporto.

(Card. Angelo Scola)
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 Auguri di Pasqua 
   del Ministro Provinciale

Carissimi fratelli e sorelle, 
                                             il Signore vi doni la Sua pace!
Questa volta voglio rivolgere a tutti voi i miei auguri per la prossima Pasqua 

prendendo spunto da una categoria spirituale che il Papa, nella sua Evangelii Gaudium 
(nn. 275-280), cita ed approfondisce, introducendo e sviluppando quello che lui chiama 
“senso del mistero”. Il senso del mistero, scrive papa Francesco, è una certezza, qualcosa 
che, dunque, si pone sul piano della consapevolezza, dell’aver coscienza. Esso, continua il 
Papa, è di chi ha la intima certezza che chi si offre e si dona a Dio per amore, sicuramente 
sarà fecondo. Il Pontefice lo mette in relazione con il passo evangelico di Gv 15,5: «Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me 
non potete far nulla». Francesco così sottolinea che il senso del mistero è dei cristiani 
che non si lasciano definire da ciò che fanno e per quanto questo nella sua immediatezza 
produce, ma per la loro relazione con Cristo. Coloro che sono abitati dal senso del mistero 
sono certi che il loro condividere i sentimenti del Figlio, il loro offrirsi al Padre insieme a 
Lui, li rende fecondi, molto fecondi, immancabilmente fecondi. Una certezza questa che 
offre loro un orizzonte di senso che non si lascia scalfire dalle contingenze e che li rende 
capaci di una testimonianza di fortezza nelle avversità, di una gratuità nel loro agire che 
ha il sapore della profezia, e che ci parla di un Regno che non è di questo mondo. Chi è 
iniziato a questa misteriosa certezza ha la viva coscienza che non andrà perduto niente di 
quanto si è adoperato a fare per amore, nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli 
altri, nessun atto di amore per Dio, nessuna generosa fatica e nessuna dolorosa pazienza. 
Non pretende di sapere come, né dove, né quando il frutto della sua vita e delle sue fatiche 
fiorirà, ma crede che fiorirà, lo sa e basta, così come avveniva ai profeti: «il Signore me 
lo ha manifestato e io l’ho saputo» (Ger 11,18). Questa intima e profonda persuasione 
permette loro di stare nei travagli della vita confortati da una pace che lungi dall’essere la 
conseguenza di una “assenza”, deriva piuttosto dal possesso di una “consapevolezza”. 

Non è l’assenza di vicissitudini il terreno dove fiorisce questa pace, 
ma piuttosto la presa di coscienza che ogni atto vissuto nella comunione  
con Cristo, in Suo nome, è misteriosamente fecondo nel bene, è tassello di una economia 
di salvezza che trascende la nostra capacità di comprensione. Una santa dei nostri giorni 
così parlava del senso del mistero: «Dove il Bambino divino intenda condurci sulla terra 
è cosa che non sappiamo e a proposito della quale non dobbiamo fare domande prima 
del tempo. Una cosa sola sappiamo, e cioè che a quanti amano il Signore tutte le cose  

CCCCCCCCaaaaaaaarrrrrrrriiiiiisssssssssssssiiiiiimmmmmmmiii fffffffrrraaaatteelllli eeee sssoooooorrrrreeeeeelllllllllllleeee,,,  
                                              iill SSSSSiiigggnnooree vvi donnnnnniiii laaaaa SSuuuuuaaaa pppppppaaacccccceeeeee!

QQQQQQQQuuuuuueeeeeessssssssttttaaaaa vvvvoollttaa vvvvvoooogggglliioo rrriiivvvvooollllggggeeerree aa tuuttttii vvoii ii mmmmmmmiiiiieeeeeeiiiiii  aaaaaaauuuuuugggguuurrrrrriiiii pppppppeeeeerrrrrrr llllllaaaaaaa ppppprrrrroooooossssssssssiiimmmmmmmmmaa PPaassqqqquuuuua 
pppprreeeenndddeeennnddddddooooo ssppuunnnnttttttoooo dddaaaa  uuuuuunnnnaaa cccccaategggoria sssppppiiriiittttuuuuaaaaaalllllleeeee cccchhhhhe iiiillll  PPPaaaaaaapppppppppppaaaaaa, nnnnnnnneeeeelllllllllllllllaaaaa sssssuuuuuaaaaa EEEEEEEEEvvvvvvvaaaaaannnnnngggggggeeelllliiiiiiii GGGGaauuddiiuummmmm 
((((nnnnnnnn.. 22277775555--22222288888880000))))),,, ccciiiiiiitttttttaaaaaa eeeeeedddddddd aaaaaaappppppppppppprrooffoonddiisssccee,,,, innttttrrrrrrodduuuuuuuccccccccccceeeeeeennnnnndddddddddddoooooo eee sssssvvvviiiilllluuuuupppppppppaaaaannnnnddddddddoooooo qqqqqqqqquuuuuuuuueeeelllllllloooo cccchhhhhheee lllllluuuuuuiii ccchhiiammaaaa 
“““ssseeennnsssooo dddddeeeellllll  mmmmmmiiiiiiiissssssssttttttteeeeerrrrrooooo”””... IIIIIlllll sssssseeeeennnnnnnnsssoo ddddeell mmmmiiiisssstttteeeerrrrooooo,,,,, sssscccccrrrrrriivve ppaappaa Fraaaaannnnncccccccceeeesssscccooooo,,,, èèèèèèè uuuuunnnnnnaaaaaa cccccceeerrrrrrttttttteeeeeeezzzzzzzzzzaaaaa,, qquuuuuuaaaallccccooooosssssaaaaaaa 
cchhee, ddduunnnqqquuuueee,,, ssssssiiii pppppooooonnnnnneeeee ssssssuuuuuullll  ppppppiiiiiiaaaaaannnooooo dddeellllllaaa ccccoonnnnnsssssaaaaappppeeevvvvvoolleezzzzzzzaaaaaaa,,,,,,, dddddddeeeeeellllll’averr ccooooosssssscccccciiiiieeeeennnnnnnzzzzzaa.. EEssssssssoo,, cooooonnnnnnntttiiinnuuuuaaaa iiiiillllll 
PPPPaapa, èè ddi ccchhhhhiiiiiii  hhhhhhaaaaaa llllaaaaa iiinnnnttttiiiiiimmmmmmaaaaa cccccceeeeerrrtttteezzzzzaaaa cccchhhhhhheeeee ccchhhhhiii  ssssssiiiii ooooffffffffffffffffffffffrrrrrrrrrreeeeeeeeeee eeeee ssssiii ddddddddoooooonnaa aaa DDDDDDDDDiiiiioooo pppppppeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrr aaaaaaaaammmooorree,, sssssssiiiiiiccccuuuuuurrrrrraaaammmmeennnnnttteeee 
ssssssssssaaaaaaaaarrààààà feconnddo... IIIIIIIIlllllll PPPoooooonnnnnttttteeeeefififififificccccceeee  llllllloooo mmmmeeeetttttteeeee iinn rreeeeeeelllllllllllaaaaaaaaaaaazzzzziiione ccoonnnnnnnnnnn  iiiiiiiilllllll pppppppppaaaaassssssssssoooo eeeevvvvvaaaannnggeelliicoo ddi Gvvv 15,,5555:: ««««IIIIIIooooo 
sssoooooooooooonnnnnnoo llla viittttee,,  vvooi i ttttrraaaaaaallllllccccciiii. CCCCCCChhhhhhhhiiiiiiii rrrrrrriiiiiiiiiimmmmmmmaanne iiiiiinnnnnnnnnn mmmme e io inn luuii,, fffffffaaaaaa mmmmmmmmmooooolllltttttoooooo fffffrrrruuutttttoo,,, pppeercchhéé ssseennzzzzzzzaaaaaa dddii mmmmmmmmeeeeeeee  
nnnnnnnoonnn pottettee ffaar nnuuuuuuullllllllllllllaaaaaaaaa»»»»»»»»... FFFFFFFFFrrrrrrrraaaannnnnncceessccooooooo cccccccooooosssssssììììììì sssooottttttttttttttttoooollllllllliiiiiiiinneeeaaaaaaa ccccccchhhhhhhhhhhhhhheeeeeeeee iiiiiiiiiiiillllllllll sssssssssseeeeeeennnnnnnnssssssoooooo ddddeeeeelllll mmmmmiiiissssttteeerrrrooo èèèè ddddeeeeeiiii cccccrrrrrriiiiiiiisssssssssssstttttttttiiiiiiiiiaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiii 
ccchhhhhe noonn ssii llaasscccciiiiaaaaannnnnnnoooooooo ddddddddefififiniree ddddddddaaaaaa  cccciiiiiiiòòòòòòòò ccchhee ffaannnoo e ppeerrr qqqqqquuuuuuuuaaaaaannnntttttoooo qqqqqquuuuuuueeeeeesssstttooooo nnnnnnneeellllaaaa sssssuuuuuaa immmmeeddiiaatteeezzzzzzzzzzaaaaaa 
pppppprooduuccee,, mmaaaa pppeeeeeeerr lllllaaaaa llloooorroooo rrrrreeeeeeeelllaaaaaaaaaazzzzzziiiioooonnnnnnnnnneeeeeeeee connnnn  Cristoo.. CCCCoooollloooorrrrooo ccchhhhhhe sssssoooonnnnooooooooo aabbbbbbiiiiiiiitttttttaaaaaaaattttiiiiii  ddddddaalll sseennnso deell mmiiiistterooooo 
sssssooooonnnooo certttti cchhhhhheeeeeeee iiiiillll  lllllllllooooooooorrrrrrroooo cccooonnddiviiiidddddddeeeeeerre ii sssseeeennnntttttiiiimmmeenti ddeeeeelllll FFFFiggglliiiooooo,,,,, iiiiillllll lloorrooooooo  ooooooooffffffffffffffffffrrrrrrriiiiirrrrrrrssssiiiiiii  aal PPaaddre iinnssiiiieeemmee aaaaa  
LLLLLuuii, llii rendeeeeeee fffffeeeeeccoonnnnddddii,,  mmmmmoollltttttttoooooo   fffffeccoonnnndddddii, iimmmmaaannccaaaabbbbbiiiillmeennntttteeeee ffffffeeeeeeccccccoooonnddii.. UUUUUUnnnnnnnnaaaaaa cccceerrttteezzzaa qquuuueeesssttaaa cccchhheee 
ooooofffffffffffffrrrrrree lllloooro unnnnn oooooorrrriiiiizzzzzooonnnntttttee dddddddddiiii ssssensssoooo chee nnnoooonnnnn  ssssssiiiiiii lllllaaaaassssssccccccia ssccaalllfififififirrrrrreeeeeee dddddddaaaaaaallllee cccccoooooooonnnntttiiiiiinnnggenzzee ee cchhee llliii rrrreeeeeennnnnndddeeee 
cccccccaaaapppaaacccciii ddii uuunnaa tttteeessssssttttiiimmmmmmmmmmoooonnnnnnniiiiiiiiaaaaaaaaanzaa ddii fffoortezzzzzzaaaa  nnnneeeellllleee aavvvvvvveeeeeeeeerrrrrrrrrrsssssiiitààà,, dddddiii uuuunnnnnnaaa ggggggrrrraaaaaaaaattttttuuiitttàààààà nnnnnneeelll lllllooooorrrrrrooooo aaaaaaggggggiiiiirrrreeeee  ccccchhheee  
hhhhhhhhhhaaaaaaaaa iiiiilll ssssaaaaaapppppooore ddeellllaaaaaa ppppprrrrrrrrrooooooofffffffffeeeeeziiaaaaa,, eeee cchhhee cccciiii ppppaarllllaaaa ddiii uuuunnnnnn  RRRRReegggnnnooo che nnoonnn  èèè  dddiiiii qqqqqqquuuuuueeeeeeeeesssssttttoooooo mmmmmmmooooonnnndddddoooooo.. CCCCCChhhhhhhiiiiiii  èèèèèè 
iinniizziiiiiiaaaaaattttoo aaa qqqquuueesttttaaaa mmmmmmmiiiiiiiiiiisssssssstttttttteeerrrriiiiiooooosssssaaa cceerrrrttttteeeeezzzzzzaa hhhhhaaaa lllaaa  vvvvvviiiiiiivvvvaa ccosscciienzzaa cchhee nnnooonnnn aaaaannndddddddddrrrrrràààààà  pppppppppeeeeeeeerrrrrrrdddddddduuuuuuuuuttttttttooooooo  nnnnnniiiiiieeeeennnnnnnttteee ddddiii  
qqqqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnnntttttooooooooo  sssssssiiiiiiii èèèèèèèè aaaaaadddddddooooooopppppppppeeeeeerrrrraaaaaattttttttooooo aaa  ffffaaaarrree pppppeeeeerrrr aammmmoooorree, nnnnneeeessssuuunnaa ddeelle suuue ssssiiinnncccceeerrrrrreeeeee ppppprrrrrreeeeeoooooccccccccccccccccuuuuuuuuppppppaaaaazzzziiiiiooooonnnniiiiiiii ppppppeeeeeerrrrrr ggggggllliii  
aaallllttttrrrriiiiii,,, nnnneeeesssssssuuuuunnnnnnn aaaaaaaattttttooooooo ddddiiiiiii  aammoorrrrrreeeeeee  ppppppppppppeeeeeeeeeeeeerrrrrr  DDDDDiiooo,  nnnneeeessssssssuuuuuunnnna ggeenneerrrrooossaa ffaattiiccaaaa eeee  nnnnnneeessssssssssssssuuuuuunnnnnnaaaaaa dddddooooollllooooorrrrroooooosssssaaaaaa  ppppppppaaaaaazzzzziiiiieeeeeeennnnnzzzzzaaaa... 
NNNNoonn pprreeetteenddddeeeeeee dddddii ssssaaaaappppeeeeree cccccoooooommmmmmmmeeee,, nnééé ddddoooovveeeee,,, nnnnnéé qquuaannddooo  iiiiiillllll fffrrrruuuuuuutttttttttoo ddeellllllaaa ssssuuuuuaaaaaa  vvvvvviiiiiitttttaaaaaa eeeeee ddddddddeeeeeeeelllllllllllllleeeeee sssssssuuuuuuuuuueeeeee ffffffffaaaaaaaatttttttttiiiiiiccccccchhhheeeeee 
fifififioooorrrriiirràààà,,, mmmmaa ccrrrrrreeeeddddee cccccchhhhe fififioriirrrràààà, lllooo ssaaaa eeee bbaaaaaaaaassssttaa,, ccossì ccoommmmmmmme aavvvvvveeeeeennnnniivvvaa aaiiii  ppppprrrrrrroooooofffffffffeeeeeeeettttttiiiii:::: «««««««iiiiiiiilllllll SSSSSiiiiiiggggggggnnnnnnnnoooooooorrrrrreeeeee mmmmmeeeeee
lloo hhhhaaaaa mmmmaaaanniiffffeeeeeessttaatttttoooooo e iio ll’ho ssaappuuuutttooo» ((GGGGGGGerr 11,18). QQQQQQQQQueessttaa iiinnnnnnttttiimma ee pppppppprrrrrrrroooooooffffffffooooonnnndddddddaaaaaaaaaa ppppeeeerrrrrssssssuuuuuuuuaaaaassssssiiiiiiiooooonnnneee 
ppppppppppeeerrrrrmmmmmeeeetttttttteeeeee llllllooooorrrrrooo dddddddiiii stare nei travvaaaagglllliiii ddddelllllaaaaaa vvviitta conffoorttaaaaattttiii ddaa uunnaaaa pppppaccee ccchhheeeeee llluuuuunnnggggiii dddddaaaaallllllllllllllll’’’’’eeeeeeesssssssssssseeeeerrrrreeeee  llllllaaaaaaaaaa 
cccooonssseeeegggggggguuuuueeeeennnnnnnzzaaaaaa di una “asssenzzaaa””, dddeeeriivvvaaaaa ppppiiiuuttttooosto ddaall ppoooooosssssssssseeesssssoooo ddddiiiiiii uunna “““ccooooonnnnnnnssssaaaaapppppppeeeeeeevvvvvvoooooollllllleeeezzzzzzzzzzzaaaaaaaa””””... 

NNNNNNooooonn èè ll’aassenzzaa ddiii vvviciissssssssituuddiinni ill tteerrreeeennnnooooo doovveeee fioorriissccceeeeee qqqqqqqqquuuuuuueeeeeeeessssssstttttaaaaaa ppppppaaaaccccceeee,,,  
ma pppppppiiuuttttttttttoooosssttoooo llllaaaaa pppprrreeessssaaaa dddddii ccoosssscccccciiiiieennnnzzaa chee oggnnnniiii aaaaaatttttttttttttoooo vvvviiisssssssuuuuuuuttto nneeellllllllllaaa ccccccoooooooommmmmmmuuuuunnniiiooonnnee 
cccccccoooonnnnnnn CCCrriiiiissssttttooooo,,,, iiiiiinnnnn SSSuuuooooo  nnnnnnooooommmmmmeeee,,,, èèèèèè  mmmmmmmmiiiiisssssttteeerrrriiiiiiooooosssssaaaaammeentee ffeecconnddddooo nnnnneeeeellllllll bbbbbbbbeeeeeneeee,, èèèè tttaaaaaasssssssssseeeeelllllloo dddddii uuuuunnnnaaa ecconnooommiaa 
ddddddddiiiiiii ssaaallvveeezzzzzzzzzzaaaaaa cccccchhhhhhheeee  ttttttttrrrrrrrraaaaaasssssccccceeeennnnnddddddeeeeeeee  lllllaa nnnooooooosssstrrraa cccaappaaccittà ddii ccoooommmmmmmmppppppprrrreeennsioonnneeee.. UUUUUnnnaaaa ssaannnnnttttaaaaaaa dddeeeiii nnoossssssttttttrrrriiiiii gggggiiiiiiooooorrrrrrnnnnnnniiiiiii 
ccooooooossssssssììììì ppppppaaaaaarrrrllllllaaaaaavvvvvaaaaa ddddddeeeellllll ssssseeeeennnnssssssoooooo  dddddeellll mmmmiiiissssssstttteerrooo:::: «««DDDoovvee iill BBaaaaammmbbbbbbiiiiiiinnnnnnnnnooooooooo dddddddddiiiiiiiivvvvvvvvvvviiiiiiinnnnnnnnooooo iiiinnnnntttteeeeeeeeennnnnnnddddddddddaaaaaaaa ccccooooooonnnnnddddurccii sullllllaa ttterrrraa 
èèè ccoooosssssaaaaaaa  ccccccccccchhhhhhhhhheeeeeeeee  nnnnnnoooonnnnn sssssaaaaaapppppppppppppppiiiiiaaaaaaammmmmmmmoooooooo eeeeee aaa pppprrrooooppppooossiittoo ddddeeeeeeeelllllllllaaaa qqquuuuaaaallee nnnnnnoooooonnnnnnn dddddddddddoooooooobbbbbbbbbbbbbbiiiiiiaaammmmmoo ffaarrreeee dddddddoooooomaannndddddeee ppppprriiimmaa 
ddeell tteeemmmmmmmmppppppppooooo... UUUUUUnnnnnaaaaaaaa  cccccccccccooooooooosssaaaaaaaa ssssoolllllaaa sssssssaapppppiiiaammmoo, eeeee cccccciiiioooèèèèè  cccccccchhhheeee aa qqqquuaannnnttttiiiiiii aaaaaaammmmmmmaaaaaannnnnoo iill Siigggggnnooorreee tttttuuuuuutttttttttteeee llee ccccoossee 
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ridondano in bene. E inoltre che le vie, per le quali il Salvatore conduce, vanno al di là di 
questa terra» (Edith Stein, Il Mistero del Natale, Queriniana 2005, 29). 

Sovente capita di conoscere persone che, pur non avendo mai sentito parlare del 
senso del mistero e non avendo idea di come poterne parlare, tuttavia attraverso la loro vita 
manifestano di averne una viva coscienza, tanto viva da averlo a fondamento per potersi 
riconciliare con tragiche esperienze della loro vita presente o passata. Tale coscienza 
appartiene ai tanti, inconsapevoli testimoni che la provvidenza pone sul nostro cammino 
perché si possa maturare in una fede adulta ed esistenziale.

Vorrei mettere il “senso del mistero” in relazione con la “sequela” di Cristo, 
poiché tra queste vi è una mutua e vitale relazione, essendo esperienze correlative. La 
sequela, infatti, necessita avere radici in un terreno gravido del senso del mistero; solo 
da esso può germogliare una sequela che sia autentica, che abbia il sapore della gratuità, 
che sia annunzio di qualcosa che va oltre il contingente, il visibile, l’immediatamente 
comprensibile. D’altra parte, perché in noi prenda vita e maturi il senso del mistero, ci si 
deve accostare al «mistero nascosto da secoli e da generazioni» (Col 1,26), Cristo, con 
le dovute disposizioni interiori e avendo coscienza di chi sia Colui al quale ci si rivolge. 
Non basta vedere in Lui solo chi è entrato nella storia; in Cristo va riconosciuto pure chi 
ha dato origine ad una nuova storia e ora vive nella storia da Lui creata, com’è di un suono 
nell’onda che esso stesso ha provocato. La storia alla quale Gesù ha dato inizio, o l’onda 
che da Lui si è propagata, è la fede della Chiesa, una fede animata dallo Spirito Santo e 
incarnata dai santi, dai tanti santi canonizzati o no che hanno popolato e continuano a 
popolare la Chiesa. I santi sono coloro che danno un volto a questa nuova storia e, dandole 
una concretezza, ne evidenziano la storica possibilità e ne mostrano i dinamismi che la 
animano.

Immettersi in quest’onda, coinvolgersi in essa, rende partecipi della vita del Crocifisso 
Risorto, Colui che è vivo e dà vita. Solo l’essere vivificati da Lui rende possibile vivere il 
Vangelo, poiché il Vangelo, insegna Paolo, «non è modellato sull’uomo» (Gal 1,11). Può intuirsi 
cosa voglia dire essere vivificati da Lui, accogliendo la testimonianza di coloro che lo sono  
stati. Tra le tante testimonianze ne riporto una: «Se il Signore ci facesse la grazia, una volta, 
di imprimerci nel cuore questo amore, tutto ci diverrebbe facile e faremmo molto, in breve 
tempo e senza fatica» (S. Teresa d’Avila, Il libro della vita, 22). Non ci si deve accostare 
però a Cristo, con un approccio di tipo positivista. Accostarsi a Lui non riconoscendolo 
come “il Signore”, come Colui che è dentro la storia e sopra di essa, temporaneo ed eterno, 
o solo lo studiare il Vangelo non decidendosi a viverlo, rende estranei a quest’onda e ci 
preclude, almeno relativamente ai consueti canali di grazia, la possibilità di comunicare al 
Suo mistero e alla Sua vita.

Il poverello di Assisi, con acuta intelligenza spirituale, aveva compreso che dentro 
la storia visibile e documentabile del mondo si svolge un’altra storia, una storia il cui 
filo conduttore non è costituito, come per la storia umana, dalle guerre, dalle paci, dalle  
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scoperte o invenzioni dell’uomo, ma dalle “invenzioni” di Dio, dai mirabilia Dei, dagli 
interventi meravigliosi e benevoli di Dio. Una sorta di “storia nella storia” che trova la sua 
origine nel kerigma che salva, negli eventi della Incarnazione, della Passione, della Morte 
e della Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questi non sono solo eventi divini, 
ma, a motivo dell’aver assunto Cristo la nostra umanità, ci implicano profondamente 
dischiudendoci prospettive inedite. I “fatti eccezionali” racchiusi nel kerigma, essendo 
accaduti all’interno della nostra storia, l’hanno fecondata, vi hanno immesso un novum, 
un germe divino che ha dato origine ad una storia che non è più solo umana, ma umana 
e divina insieme. In questa “nuova storia”, paradossalmente, coesistono la sublimità del 
divino e la miseria dell’umano, il vecchio uomo, Adamo, e il nuovo uomo, Cristo. Cosa 
questo possa voler significare, lo facciamo dire a due Pontefici: «La risurrezione di 
Cristo produce in ogni luogo germi di questo mondo nuovo; e anche se vengono 
tagliati, ritornano a spuntare, perché la risurrezione del Signore ha già penetrato la 
trama nascosta di questa storia, perché Gesù non è risuscitato invano» (Francesco, 
Evangelii Gaudium, 278); e ancora: «Nel mistero dell’Incarnazione sono poste le basi 
per un’antropologia che può andare oltre i propri limiti e le proprie contraddizioni, 
muovendosi verso Dio stesso, anzi verso il traguardo della divinizzazione...» (Giovanni 
Paolo II, Novo Millenio Ineunte, 23).

Così Francesco non avanzava nella vita dello Spirito attraverso la sophia, il riflettere 
astratto su Dio, ma vi avanzava attraverso un devoto, fiducioso e generoso volersi 
coinvolgere, in maniera sempre più personale ed autentica, in quella storia “umana divina” 
germogliata dal kerigma e che, nascosta e silente, continua a scorrere nell’alveo della  
storia umana. Emblematico a riguardo è come il serafico Padre ha voluto vivere il 
famoso Natale di Greccio. In quell’occasione il Santo riflette su come poter rappresentare 
plasticamente quello scorcio di storia da Gesù assunto, redento e reso spazio di grazia, 
perché lui, Francesco, vi si possa con profonda devozione introdurre. L’innamorato di 
Cristo cerca come potersi assimilare, per così dire, all’evento dell’Incarnazione. Lui in 
quell’evento ci vuole entrare, divenirne parte, esserne coinvolto in maniera sempre più 
vitale, pratica, totalizzante, esistenziale: «…vorrei in qualche modo intravedere con gli 
occhi del corpo i disagi in cui si è trovato …» (FF468). Una singolare intelligenza di fede 
lo porta a studiare il come poter suscitare in lui sentimenti di stupita gratitudine verso 
la condiscendenza divina e di fiducioso abbandono in Chi, umiliandosi, si è fatto a noi 
prossimo. L’Assisiate aveva intuito che la storia umano-divina che da Cristo ha preso vita 
ha una sua perenne attualità e che in questa vi si entra attraverso «la porta della fede» (At 
14,27) e la risoluta volontà di seguire Lui, Cristo. Addentrandosi in una tale, particolare 
storia, aveva poi scoperto che in questa, Lui, l’umanissimo e trascendente Figlio di Dio, 
vi abita, è presente. A distanza di qualche secolo, un altro grande maestro nella vita dello 
Spirito, manifesterà la stessa persuasione: «…ho sempre riconosciuto e tuttora vedo 
chiaramente che non possiamo piacere a Dio e da Lui ricevere grandi grazie, se non per  
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le mani della sacratissima umanità di Cristo, nella quale Egli ha detto di compiacersi. Ne 
ho fatto tante volte l’esperienza, e me l’ha detto il Signore stesso. Ho visto chiaramente 
che dobbiamo passare per questa porta…» (S. Teresa d’Avila, Il libro della vita, 22). 
L’Ordine, riscoprendo questa fondamentale intuizione del Santo fondatore, riafferma con 
forza il primato della prassi come cammino per una migliore comprensione della propria 
vocazione (Cfr. Portatori del Dono del Vangelo, 2009, 2). 

Le considerazioni fin qui fatte non mancano certamente dall’avere dei pratici risvolti 
nei vari ambiti della nostra vita, sia di tipo formativo che pastorale. Solo alcune linee e 
degli interrogativi che dovrebbero innestare approfondimenti e potersi tradurre in delle 
prassi. Viene subito da chiedersi quali siano i luoghi formativi al “senso del mistero”. Tanti 
indubbiamente, tra i quali l’ultimo Concilio indica la liturgia come «la prima e per di più 
necessaria sorgente dalla quale i fedeli possano attingere uno spirito veramente cristiano» 
(Sacrosanctum Concilium, 14). Suscita una certa meraviglia – e credo sia indicativo 
di una mens che caratterizza questo tempo – rilevare che negli Orientamenti pastorali 
della CEI per il decennio 2010-2020, Educare alla vita buona del Vangelo, la liturgia  
abbia un posto irrilevante. Il Pontefice, il 28 gennaio scorso, incontrando i partecipanti 
alla Plenaria della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata, identificava in 
un forte relativismo pratico, secondo il quale tutto viene giudicato in funzione di una 
autorealizzazione, molte volte estranea ai valori del Vangelo, il principale male della vita 
consacrata oggi. Il senso del mistero, nei termini in cui se ne è parlato, si pone in antitesi 
con una cultura di questo tipo. In un certo senso, ed esemplificando di molto, potremmo 
dire che ne costituisce un antitodo. Ma chi ha oggi il coraggio e la lungimiranza di approcci 
di questo tipo alla vita religiosa? Chi ha l’audacia di progettare cammini formativi che 
si propongano, insieme ovviamente a cammini di maturazione umana e all’acquisizione 
di competenze nei diversi ambiti, di accompagnare a maturare nel “senso del mistero”? 
Qualcosa di così anacronistico, poco comprensibile, tanto distante dal sentire attuale, di 
certo richiederebbe, a mio avviso, una profonda e difficile opera di destrutturazione di 
taluni modelli culturali che subdolamente e pervasivamente ci vengono inculcati.

Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa Pasqua voglio rivolgere a me e a voi 
l’augurio di poter maturare sempre più in quel “senso del mistero” sul quale insieme 
abbiamo riflettuto. Senza un po’ di questo “senso del mistero” la nostra vita religiosa devia 
in forme di protagonismo, quanto pensiamo essere profezia  ha più un carattere sociale che 
cristiano ed i nostri voti religiosi, non si comprende più perché dovremmo viverli.

Confidando nella preghiera di tutti a tutti assicuro la mia e di cuore e fraternamente 
vi benedico.

fra Alberto M. Marangolo
Ministro Provinciale

Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa Pasqua voglio rivolgere a me e a voi
rio di poter maturare sempre più in quel “senso del mistero” sul quale insieme

mo riflettuto. Senza un po’ di questo “senso del mistero” la nostra vita religiosa devia
me di protagonismo, quanto pensiamo essere profezia  ha più un carattere sociale che

iano ed i nostri voti religiosi, non si comprende più perché dovremmo viverli.
Confidando nella preghiera di tutti a tutti assicuro la mia e di cuore e fraternamente 

enedico.
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LA PROVINCIA DEL SS. NOME DI GESÙ OFM

Intervento alla Festa della Provincia
della Dott.ssa Barbara Di Paola

2 Gennaio 2017 

Il presente intervento si propone di tracciare a grandi linee un quadro della storia 
e dell’evoluzione della Provincia siciliana del SS. Nome di Gesù lungo i secoli, dai suoi 
inizi nel XVI secolo fino al 1941, anno della fusione delle cinque ex province in una, 
soffermandosi in particolare sui primi secoli. 

Partiamo dalla data di nascita. La documentazione presente in archivio appartenen-
te alle ex province, tranne alcuni fascicoli pertinenti ai conventi e alla loro fondazione, 
si conserva a partire dalla fine del Seicento. Non abbiamo quindi a nostra disposizione 
documenti che testimonino la data di erezione della Provincia, tuttavia sappiamo che nel 
1517, con la bolla Itevosdi papa Leone X, il movimento dell’Osservanza viene elevato 
ad Ordine autonomo, di conseguenza tutte le vicarìe provinciali dell’Osservanza, quindi 
anche quella siciliana, vengono erette in province e i vicari provinciali divengono mini-
stri provinciali. Si può ben dire perciò che la Provincia del SS. Nome di Gesù sia nata 
ufficialmente nel 1517. 

La denominazione della Provincia nei documenti ufficiali, prima della divisione, 
era Provincia Siciliae, tuttavia è ragionevole pensare che sin dagli inizi fu scelto il SS. 
Nome di Gesù come santo tutelare, anche perché sappiamo che il sigillo della Provincia 
riproduceva il monogramma di S. Bernardino, circondato dal versetto biblico “Ut in no-
mine hoc omnegenuflectatur” (affinché in questo nome ogni ginocchio si pieghi). 

Vorrei ora soffermarmi sull’importanza che il culto al SS. Nome di Gesù ha rivesti-
to per i frati Minori di Sicilia nei secoli passati, anche dal momento che domani si celebra 
questa vostra importante festa. Come sappiamo, l’ideale del movimento dell’Osservanza 
in Sicilia, è connesso sin dai suoi primordi, alla devozione al SS. Nome di Gesù, che 
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venne propagata con grande impeto dal beato Matteo d’Agrigento, sulla scia dell’inse-
gnamento di S. Bernardino da Siena: la «Gran tromba del Sacratissimo Nome di Gesù», 
lo definiva il cronologo Mariano da Firenze, come riferisce Tognoletto. E gli Osservanti 
di Sicilia, al tempo del B. Matteo, dalla gente venivano associati alla devozione al SS. 
Nome di Gesù, come risulta da alcune testimonianze raccolte dagli storici. Ad esempio 
nel Regno di Aragona, in Spagna, gli Osservanti che con il B. Matteo fondarono i conven-
ti di S. Maria di Gesù a Barcellona e Valenza, venivano chiamati Frati di Giesù. Nel pro-
cesso a S. Bernardino del 1431, intentato a causa della diffusione al culto del SS. Nome 
di Gesù, giudicata eretica dagli avversari, che lo accusavano di assolutizzare il Nome di 
Gesù inducendo il popolo all’adorazione di una tavoletta, fu coinvolto anche il B. Mat-
teo. Sappiamo che tra le varie accuse a lui rivolte, c’era quella di aver creato in Sicilia le 
“Società del bon Gesù”, inoltre che i suoi discepoli erano detti Jesuariie dovevano dire 
sempre “viva il bon Gesù” e che chi non lo diceva era degno di morte. 

Sappiamo che quest’ultima in particolare era una calunnia infondata, che il proces-
so fu bloccato dal papa e che il culto al SS. Nome fu approvato dalla Chiesa, tanto che 
fu istituita la memoria liturgica, prima per i francescani e poi nel Settecento anche per la 
Chiesa universale. Sappiamo poi che questa devozione è stata ripresa in altre forme ed al-
tri modi da altri fratelli di Gesù, i Gesuiti. A proposito del processo, è interessante quanto 
rileva Filippo Rotolo, dice: «Assieme a S. Bernardino, egli è l’unico tra tutti i compagni 
ad essere accusato nominalmente, vuol dire che dopo S. Bernardino il nostro Beato era 
il più convinto e tenace assertore della devozione al SS. Nome di Gesù». Il culto al SS. 
Nome di Gesù in Sicilia entrò a far parte anche della devozione popolare. Sappiamo ad 
esempio come da alcuni atti notarili del tempo, riportati da alcuni storici, che a Messina, 
sulla scia della predicazione del B. Matteo e dei suoi seguaci, tra il 1426 e il 1428 ad 
alcune navi venne imposto il nome di S. Maria di Gesù e che alcuni anni più tardi si ha 
notizia dell’uso diffuso in città di porre il monogramma del SS. Nome di Gesù sulle pareti 
delle case. 

Ma la testimonianza più evidente, ancora oggi, della centralità della devozione al 
SS. Nome di Gesù per Matteo d’Agrigento e gli Osservanti di Sicilia, la troviamo nei 
molti conventi sparsi per l’isola che portano il nome di S. Maria di Gesù, in onore del 
SS. Nome di Gesù e della Vergine Maria. Sappiamo infatti che tutti i conventi fondati ex 
novo da Matteo d’Agrigento furono intitolati a S. Maria di Gesù, compresi i due fondati 
in Spagna, ad eccezione soltanto di S. Maria degli Angeli (La Gancia) di Palermo, chia-
mata così perché, a detta di alcuni storici come Agostino Gioia, il beato voleva che anche 
la Sicilia avesse la sua Porziuncola. La consuetudine di intitolare i conventi a S. Maria di 
Gesù continuò ben oltre la morte del nostro beato. Dagli elenchi delle province dell’Or-
dine, trasmessici dal De Gubernatis, ricaviamo che nel 1506, su 34 conventi fondati dagli 
Osservanti o ad essi appartenenti, 28 erano intitolati a S. Maria di Gesù - quindi solo sei 
avevano un titolo diverso - e nel 1580 su 50 conventi della Provincia, descritti dal Gonza-
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ga nella sua opera, ben 42 avevano questo titolo. Anche nel secolo successivo questo uso 
permane: tra la fine del Cinquecento e i primi del Settecento infatti, ben 24 conventi in 
Sicilia vengono intitolati a S. Maria di Gesù: è un dato che si impone, considerando il 
fatto che siamo in epoca post tridentina, il periodo in cui predomina il culto dei santi. In 
Sicilia ad esempio, S. Antonio è uno dei santi più riconosciuti ed invocati, a lui vengono 
infatti dedicati 14 conventi per lo più nella prima metà del Seicento, un numero senz’altro 
considerevole, ma di molto inferiore. Per gli altri titoli tipicamente francescani, vediamo 
che ci sono solo 6 conventi intitolati a S. Francesco - in parte però si tratta di conventi 
ereditati dai Conventuali - e 5 intitolati a S. Maria degli Angeli. 

Un altro fattore che avrebbe potuto ostacolare la continuazione di questa consuetudine 
è la divisione in sei province e soprattutto quella tra Osservanti e Riformati, come vedremo. 
È senz’altro degno di nota il fatto che anche i Riformati scelgono spesso di intitolare i propri 
conventi a S. Maria di Gesù: a prima vista potrebbe stupire questo dato, dal momento che 
i Riformati, che provenivano dalle file dagli Osservanti, tentavano di acquisire una propria 
identità differenziandosi sotto vari aspetti, dall’abito all’architettura delle chiese e dei con-
venti. Inoltre, accadeva che si trovassero in conflitto con gli Osservanti quando i conventi 
insistevano su uno stesso territorio, a motivo soprattutto della questua. 

In realtà i Riformati, svilupparono un profondo senso di consapevolezza della pro-
pria identità e della propria storia: non a caso appartiene alla Riforma un’opera di grande 
erudizione e di levatura scientifica, sotto molti aspetti, come quella di Tognoletto, Il Para-
diso serafico del fertilissimo Regno di Sicilia, che tratta appunto della storia della Rifor-
ma in Sicilia. E proprio il primo volume di quest’opera, come si può constatare, ha inizio 
con la descrizione della vita e dei miracoli di Matteo d’Agrigento, che Tognoletto chiama 
il padre della Riforma. È degna di nota, a questo proposito, l’incisione posta in apertura 
del volume, che rappresenta ap-
punto il paradiso serafico della 
Riforma. Ci accorgiamo che al 
centro di questo giardino che 
richiama l’Eden, c’è proprio il 
beato Matteo che sostiene l’al-
bero, con la scritta: io ho restau-
rato (la regolare Osservanza, 
ndr), ci sono poi i padri della 
riforma, chi ha zappato, chi ha 
irrigato. Poi, in alto, coloro da 
cui tutto è nato: al centro Gesù 
Cristo (io ho fatto crescere), S. 
Francesco (io ho piantato), e 
poi la Madonna con in mano il 
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monogramma del SS. Nome di Gesù, quindi S. Maria di Gesù, con il versetto tratto dal 
profeta Osea: «Ogni tuo frutto è opera mia». 

Come dunque dicevamo, tra la fine del Cinquecento e i primi del Settecento, ben 
24 conventi in Sicilia vengono intitolati a S. Maria di Gesù ed è proprio un convento ri-
formato, il convento di Alimena fondato nel 1727, l’ultimo ad avere questo titolo, infatti 
i conventi fondati ex novo dopo le soppressioni avranno tutti altri titoli. In totale quindi, 
66 conventi erano dedicati a S. Maria di Gesù, anche se 6 di essi hanno poi cambiato il 
titolo, per la persistenza di un culto precedente alla fondazione del convento. Consultan-
do gli Acta Ordinisdegli anni 1882-1884, che riportano gli elenchi dei conventi che le 
diverse province dell’Ordine possedevano prima delle soppressioni degli ordini religiosi, 
si può constatare come quest’uso di dedicare i conventi a S. Maria di Gesù sia un unicum 
nell’Orbe serafico. Inoltre non risultano conventi dedicati al solo SS. Nome di Gesù, e non 
ci sono province che hanno intitolato tanti conventi ad unico santo così come è accaduto 
in Sicilia, è decisamente una peculiarità tutta siciliana. Gli unici dedicati a S. Maria di 
Gesù o S. Maria del Gesù o a Gesù e Maria, sono alcuni conventi dell’Italia meridionale, 
otto in tutto, tra Basilicata, Calabria e Puglia ed uno nel Lazio. Viene da domandarsi se ci 
sia un collegamento, sarebbe ad esempio da verificare se potrebbero essere stati intitolati 
così in seguito alla predicazione del B. Matteo in Italia meridionale, di cui fa menzione p. 
Rotolo. L’unica altra provincia intitolata al SS. Nome di Gesù invece, era quella del Gua-
temala. In seguito, nel secolo scorso, ad altre due province fu attribuito questo titolo, in 
Brasile ed in America settentrionale. Infine, è bene precisare che in Sicilia e in varie altre 
parti d’Italia molte chiese sono intitolate a Gesù e Maria, ma non vi è alcuna relazione 
con la devozione al SS. Nome e con i frati Minori. Sono infatti chiese che ospitavano la 
confraternita di Gesù e Maria, una confraternita sorta dopo la Controriforma, detta così 
in quanto si affermava il ruolo della Vergine Maria come corredentrice del genere umano 
accanto a Gesù Cristo. 

Per tornare alle vicende storiche della Provincia, mi sembra utile iniziare da una 
breve descrizione dei movimenti dell’Osservanza e della Riforma. Il movimento del-
la Regolare Osservanza nasce in seno all’Ordine dei frati Minori intorno alla metà del 
Trecento, per l’esigenza di restaurare la vita francescana secondo l’ideale di S. France-
sco. Gli Osservanti infatti, desideravano “osservare” con maggiore fedeltà e radicalità 
la regola (da qui il titolo di Regolare Osservanza), cosa che vollero attuare soprattutto 
in relazione a due aspetti fondamentali di essa, ossia quello della povertà e quello della 
preghiera. In relazione alla povertà, essi rinunciarono ai privilegi pontifici relativi alla 
proprietà dei beni - e questo fu il punto principale di divergenza, come sappiamo, dai 
Conventuali, i quali invece intendevano vivere la regola di S. Francesco, con i privilegi 
e le mitigazioni legittimamente concesse dai pontefici -. In relazione alla preghiera, essi 
cercarono di ristabilire la vita fraterna negli eremi, dove poter coltivare il silenzio e la 
meditazione. Sappiamo che, in seguito, il movimento si diffuse in tutta Italia grazie alle 
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note quattro colonne dell’Osservanza, primo tra tutti S. Bernardino da Siena con cui il 
movimento, precedentemente orientato verso la vita eremitica, si aprì alla predicazione 
e alle opere sociali e pastorali. E fu proprio attraverso la predicazione del Beato Matteo 
d’Agrigento, seguace di S. Bernardino, come abbiamo detto, che l’Osservanza si diffuse 
anche in Sicilia nei primi decenni del Quattrocento. 

Agli inizi del Cinquecento, all’interno dell’Ordine nacquero varie spinte riforma-
trici, che assunsero una fisionomia diversa a seconda dei personaggi che le stabilirono e 
delle nazioni in cui si affermarono: vi furono gli Scalzi e gli Alcantarini in Spagna e in 
alcune regioni ad essa soggetta come l’Italia meridionale, i Recolletti nell’Europa setten-
trionale e i Riformati, in Italia centro-settentrionale, in Sicilia e in alcuni altri paesi d’Eu-
ropa come l’Austria. È in questo periodo che nascono anche i Cappuccini, che diventano 
rapidamente un ordine a se stante. Si tratta quindi di vari rami di un’unica riforma, che 
avevano in comune l’ideale di un’adesione alla regola ancora più stretta, soprattutto in 
relazione ai due punti nodali riguardanti la povertà e la vita eremitica, come era stato in 
precedenza anche per gli Osservanti. 

Per inciso, riguardo la povertà, la differenza tra Osservanti e Riformati consisteva 
nel fatto che, mentre gli Osservanti non possedevano proprietà, ma ricorrevano al sinda-
co apostolico che amministrava i beni in loro vece, ed era garante dei diritti dei frati nei 
confronti degli eredi dei donatori di lasciti per la celebrazione di SS. Messe, i Riformati 
rifiutano anche il sindaco apostolico e rimettono all’erede il compito di donare periodica-
mente al convento, il quale però non sempre rispettava le volontà del testatore. Le entrate 
dei Minori provenivano principalmente, in definitiva, dalle donazioni delle SS. Messe e 
dalle questue. 

Quando, nel 1579, ai Riformati fu riconosciuta un’autonomia all’interno dell’Ordi-
ne, fu stabilito dal papa che fossero assegnati ad essi dei conventi all’interno delle varie 
province, e la scelta cadde su quelli dove era possibile vivere una vita coerente con l’idea-
le della osservanza più stretta della regola. Generalmente si trattava di conventi al di fuori 
degli abitati, adibiti ad eremi. E accadde che, come i conventi di più antica origine, più 
vicini alla storia e allo spirito francescano originario, erano stati ceduti dai conventuali 
all’Osservanza, così questi stessi conventi passarono poi ai Riformati. Ad esempio San 
Damiano, Le Carceri e La Verna, che erano stati assegnati agli Osservanti, ora diventano 
conventi Riformati. Lo stesso avviene in Sicilia, ad esempio con S. Maria di Gesù di Pa-
lermo, un tempo culla dell’Osservanza, poi passata ai Riformati. 

Nel 1639, poiché i Riformati premevano per una maggiore autonomia, per scongiu-
rare una ulteriore divisione, papa Urbano VIII eresse le loro custodie - nel frattempo infatti, 
aumentati i conventi erano state formate delle custodie Riformate all’interno delle province 
Osservanti - in province. Essi ottennero anche di essere regolati da statuti propri e varie altre 
concessioni, tra le quali quella che quando il ministro generale era Osservante, il vicario 
generale doveva essere Riformato e quella di portare un abito proprio. In sintesi, l’Ordine 
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dei frati Minori si divideva ora in due distinte famiglie: Minori della Regolare Osservanza, 
e Minori della più stretta Osservanza (Riformati, Alcantarini, Scalzi, Recolletti,). 

Relativamente alla Sicilia, per il Cinquecento, come dicevamo, in archivio sfortu-
natamente non ci sono quasi documenti. Le notizie di fatto esistenti le ricaviamo dagli 
storici francescani come il Wadding, il Gonzaga e il De Gubernatis. Si tratta di notizie 
relative in particolare ai conventi che furono fondati: sappiamo ad esempio che nel 1506 - 
pochi anni prima della Itevos del 1517 - la vicarìa Osservante siciliana era ben strutturata 
con 34 conventi e che nel 1580 i conventi della Provincia erano saliti a 50. 

Già sin dalle proprie origini la Provincia si trovò a dover fare i conti con il problema 
relativo alla vasta estensione territoriale dell’isola: ciò creava infatti molti disagi al mini-
stro provinciale, che era costretto ad essere sempre in viaggio per visitare i conventi e go-
vernare la Provincia, cosa in quell’epoca assai gravosa, data la difficoltà negli spostamenti. 
Anche per l’aumento costante del numero dei conventi e dei frati, ci si orientò progressi-
vamente verso la divisione della Provincia, cosa che avvenne definitivamente nel 1623, 
secondo le tre circoscrizioni territoriali della Val Demone, Val Mazara e Val di Noto. 

Il Cinquecento, come abbiamo detto, è il secolo in cui si afferma la Riforma: in 
Sicilia un primo tentativo di instaurarla fu fatto dal Beato Simone da Calascibetta, a cui 
nel 1533 fu assegnato il convento di S. Maria di Gesù di Piazza Armerina e qualche anno 
dopo quello di S. Anna di Giuliana, per condurvi una vita secondo le caratteristiche che 
abbiamo visto, povertà e silenzio, assieme ad altri frati che volevano abbracciare la Rifor-
ma. Questo tentativo inizialmente naufragò con la morte di Simone da Calascibetta, ma 
riprese vigore negli anni Settanta ad opera di p. Paolo da Palazzolo e Bonaventura Scia-
scia, frate laico, in seguito primo custode della Custodia Riformata. La Riforma in Sicilia 
prese piede rapidamente ed ebbe un’espansione notevole, come vedremo, tanto che si 
pose il problema di come governare i molti conventi della Custodia, presente all’interno 
della Provincia Osservante. Per questo motivo nel 1622, un anno prima della divisione 
della Provincia Osservante, si divise in 3 custodie, che nel 1639 – come abbiamo visto, 
ad opera del papa – verranno erette in province. Così che in Sicilia si ebbero sei province 
dei frati Minori, tre Osservanti e tre Riformate, rispettivamente le tre province Osservanti 
di Val Mazara, Val di Noto e Val Demone e le tre province Riformate di Val Mazara, Val 
di Noto e Val Demone. 

Come dicevamo, la Riforma ebbe una crescita esponenziale: basti pensare che dei 
68 conventi fondati dai Riformati nelle 3 province, prima delle soppressioni del 1866, 
ben 53 vennero fondati nella prima metà del Seicento. Di questi 68, 17 furono ceduti 
dagli Osservanti, il resto furono fondati ex novo. Anche tra gli Osservanti si registra un 
notevole incremento in quel periodo, benché inferiore rispetto ai Riformati: dei 69 con-
venti fondati prima delle soppressioni, esclusi i 17 ceduti ai Riformati, ben 32 vengono 
eretti nella prima metà del Seicento. Quali le motivazioni di questa rapida espansione dei 
frati Minori? È necessario innanzitutto rilevare, che nel Seicento in Sicilia questa condi-
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zione di prosperità era comune in generale agli ordini mendicanti, come i Carmelitani, gli 
Agostiniani, e soprattutto i Cappuccini - che insieme ai Riformati detengono il record di 
fondazioni in quel periodo - e ai Chierici regolari, molto meno ai Conventuali che ebbero 
la loro massima espansione lungo il Cinquecento. Come è stato detto: il Seicento in Si-
cilia è il secolo dei conventi. Ma anche nel resto d’Italia si registra una situazione simile. 
Già dalla fine del Cinquecento secolo infatti, i regolari assumono un ruolo di primo piano 
nella vita della Chiesa, attuando il programma di riforma voluto dal Concilio di Trento. 

In Sicilia però si verificarono alcune congiunture particolarmente favorevoli. Un 
fattore che ha senz’altro influito, è il fatto che l’isola dalla fine del Cinquecento attraver-
sava un periodo di floridezza economica che consentiva un ampliamento degli scambi 
commerciali, l’incremento della popolazione e l’insediamento di nuovi centri abitati - 
molti paesi nascono infatti nel Seicento - dove i frati venivano chiamati a fondare nuovi 
conventi, anche grazie al favore e all’appoggio dei sovrani e della nobiltà feudale. È in-
fatti in questi centri minori che si registra il maggior numero di fondazioni nel Seicento. 
Ciò consentì una capillare dislocazione dei religiosi nell’isola, dando impulso così ad una 
incisiva opera di cristianizzazione delle popolazioni. E poiché l’appartenenza all’Ordi-
ne immetteva in un circuito culturale europeo, furono soprattutto gli Ordini mendicanti, 
primi tra tutti Minori e Cappuccini, a veicolare in Sicilia la dottrina cattolica e le nuove 
devozioni eucaristiche e mariane trasmesse dal Concilio di Trento: attraverso le chiese 
dei conventi, ma anche di quelle delle confraternite, per mezzo della predicazione, veniva 
garantita la formazione cristiana del popolo. 

Il sistema parrocchiale promosso dal Concilio di Trento infatti, che avrebbe dovuto 
esercitare tale funzione, rimase essenzialmente al margine in Sicilia. La maggior parte 
dei sacerdoti di fatto, soprattutto nei piccoli centri, si dedicava soltanto ad amministrare 
i sacramenti, anche perché sprovvisti della necessaria preparazione che avrebbe dovuto 
essere garantita dalla presenza dei seminari, altra istituzione promossa dal Concilio che 
in Sicilia stentò non poco a prendere piede. 

Un importante fattore che influì in maniera rilevante sulla vita dei frati Minori, Os-
servanti e Riformati, come degli altri Ordini religiosi in Sicilia, fu rappresentato dall’in-
gerenza del governo borbonico, che cercava di contenere e ridimensionare la crescente 
espansione dell’Ordine, con interventi via via sempre più incisivi, soprattutto dalla metà 
del Settecento, attraverso numerosi provvedimenti normativi, quali ad esempio quelli con 
cui si stabiliva l’età di ingresso in convento e l’età per emettere la professione solenne - in 
archivio sono conservate varie raccolte dei dispacci e decreti reali su questi argomenti - e 
istituendo nel 1579 un apposito organo di controllo, il Tribunale della Regia Monarchia. 
Si trattava in sostanza, dell’applicazione dei principi del giurisdizionalismo, che si affer-
mò in Europa in maniera sistematica a partire dal Settecento. Secondo questo principio, 
il moderno stato europeo, con il suo monarca assoluto, aveva piena giurisdizione entro i 
confini del proprio stato, su tutte le istituzioni, comprese quelle ecclesiastiche, che gravi-
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tavano nel proprio regno e che perciò non potevano essere regolate e governate da un’au-
torità esterna al governo nazionale, come il papa o il ministro generale, ma dovevano es-
sere considerate alla stregua di una struttura civile, causa questa, ovviamente, di continua 
frizione con la Santa Sede. In Sicilia, questo fenomeno del giurisdizionalismo assunse 
una connotazione tutta particolare, per la presenza del privilegio della Legazia apostolica. 
Come è noto, nel 1098, i re di Sicilia vengono nominati “legati nati” dal papa, ossia legati 
pontifici, con piena autorità quindi di amministrare la Chiesa siciliana, dall’elezione dei 
vescovi a tutto il resto. La Legazia apostolica perciò, conferiva al re in Sicilia l’autorità 
che spettava al papa. Questa istituzione, che per vari secoli non fu tenuta in considerazio-
ne, venne riscoperta verso la metà del Cinquecento e da quel momento in poi nessuno dei 
regnanti, dagli Aragonesi ai Borboni fino alla nascita dello Stato italiano, volle rinunciare 
a questa preziosa prerogativa, nonostante i numerosi tentativi fatti dai vari pontefici per 
annullarla, insieme al Tribunale della Regia monarchia, strumento principale attraverso 
cui il sovrano esercitava tale prerogativa. 

Nello specifico, riguardo gli ordini religiosi, il giudice della Regia Monarchia, che 
era un ecclesiastico ma era nominato dal re e agiva in nome e per conto del re, normal-
mente doveva: vigilare sulla disciplina monastica; poteva, a titolo provvisorio, nominare 
i superiori, e i presidenti dei capitoli; poteva rendere inefficace qualsiasi provvedimento 
preso dalle autorità ecclesiastiche su istanza delle persone interessate e quando un religio-
so si fosse sentito danneggiato da un provvedimento preso dal legittimo superiore, poteva 
ricorrere al Tribunale della Regia Monarchia, che aveva l’autorità di renderlo inefficace; 
poteva inoltre ricevere dal re la delega per la soluzione di casi per cui si doveva ricorrere 
al papa. Come si può immaginare, la vita religiosa fu pesantemente condizionata dalla 
presenza di questo tribunale, e di ciò si ha ampia testimonianza dalla documentazione di 
questo periodo presente in archivio. Il periodo di maggiore inasprimento di questa poli-
tica giurisdizionalista, si ebbe negli ultimi decenni del Settecento e fino agli anni Venti 
dell’Ottocento, quando i religiosi vennero sottratti alla giurisdizione del ministro generale 
e furono sottoposti ai vescovi per la parte spirituale e al Giudice di Monarchia per le cose 
temporali: dal 1788 al 1816 infatti i capitoli provinciali furono celebrati su concessione 
del re, che doveva approvare il contenuto delle deliberazioni prese durante il capitolo, 
dall’elezione del ministro provinciale ai giovani che dovevano entrare in noviziato, come 
si può rilevare dai fascicoli dei capitoli provinciali di questi anni. 

Un breve accenno, per concludere, al periodo seguente. Dopo le soppressioni degli 
ordini religiosi, che scossero fin dalle fondamenta e ne minacciarono l’esistenza stessa, 
tutte le ex province tra la metà degli anni Settanta e gli anni Ottanta dell’Ottocento, gra-
datamente e con molti sacrifici, ricominciarono, riaprendo alcuni conventi. Nel 1898, 
come sappiamo, con la bolla Felicitate quadamdi papa Leone XIII, tutte le riforme in-
terne all’Ordine vennero abolite: Osservanti, Riformati, Alcantarini, Recolletti e tutti gli 
aderenti all’Ordine dovevano chiamarsi con un unico nome, Frati Minori, ed uniformarsi 
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ad una normativa unica, senza differenze nella vita religiosa e nell’abito. Varie furono le 
motivazioni che portarono l’Ordine a questa decisione, tra cui certamente la diminuzio-
ne significativa dei membri dell’Ordine in seguito alle soppressioni. In ogni caso, come 
sostengono alcuni storici, fu una decisione presa dall’alto, i tempi non erano ancora ma-
turi. Il processo di unificazione infatti, ebbe una battuta d’arresto nel 1911. Con il decreto 
Sanctissimusdi papa Pio X, si tornò infatti alla situazione precedente, con una nuova di-
visione delle province. La divisione formalmente non doveva ricalcare quella del passato, 
tra Osservanti e Riformati, per cui le nuove province avrebbero dovuto avere territori 
e conventi diversi ed essere distinte solo nel titolo, dedicato a un santo. Il processo di 
unificazione fu in seguito portato a termine con la definitiva fusione delle province che 
insistevano in un’unica regione, negli anni Quaranta del secolo scorso. 

In Sicilia, dopo l’unificazione del 1898, le province furono divise in tre: Le Pro-
vince di Val Demone, Val di Noto e Val Mazara. Con la divisione del 1911, le province 
siciliane tornarono sei e presero ognuna il nome di un santo, ma coincisero di fatto con le 
vecchie province Osservanti e Riformate, riprendendo gli stessi conventi e fondandone di 
nuovi. Per le province della Val di Noto la divisione non avvenne nel 1911 ma nel 1913. 
Il Commissariato di S. Antonio, che corrispondeva ai Riformati di Val di Noto, venne 
soppresso nel 1925 e due conventi vennero chiusi, quelli di Mazzarino e di Scicli e sia i 
frati che i conventi del Commissariato di S. Antonio furono annessi alla vicina Provincia 
del SS. Nome di Gesù in Val di Noto. Fu così che si formarono le cinque ex province, che 
sono rimaste nella memoria comune. Nel 1941, con il motu proprio InclitumFratrumdi 
Pio XII, veniva decretata la fusione delle province nell’unica Provincia siciliana del SS. 
Nome di Gesù. 
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Incisione che si trova in apertura del I volume del Paradiso serafico del fertilissimo 
Regno di Sicilia di p. P. Tognoletto
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