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Sono veramente lieto di rivolgere gli auguri 
per il santo Natale e il nuovo Anno alla Comunità Capitina attraverso il Notiziario 
Boanérghes, pubblicato dal Santuario di San Giacomo Apostolo.  

Natale è una festa di speranza, perché la nascita di Cristo riaccende nei nostri cuori la 
fiducia in un tempo segnato da profonde incertezze e inquietudini di vario genere. La 
pandemia ha messo a dura prova la vita di tutti noi e abbiamo fatto esperienza di dolore, 
di incertezza nel muovere i passi, di privazioni di libertà. Tutti desideriamo e speriamo che 
l'epidemia passi presto per tornare a vivere la vita ordinaria con serenità.  
La fede, in questo tempo difficile, è ancor più un dono necessario perché essa è la luce 
oltre le tenebre, e in fondo l'unica cosa che rischiara il nostro cammino e ci fa percepire 
la presenza di Dio vigile sui nostri passi. 
In questo tempo di Natale, che rinnova la buona notizia di Dio umile e fragile che viene 
incontro a noi, mettiamoci in cammino sulle strade della fede e lasciamoci guidare dalla 
certezza che Dio cammina con noi e apre la vita a un futuro di speranza e di fiducia. 

La testimonianza di fede di san Giacomo Apostolo susciti nei nostri cuori il desiderio di 
professare la speranza in Cristo, perché nel mondo si diffonda, attraverso il nostro 
impegno cristiano, la luce dell'amore che dona nuove ragioni di vita. Il cristiano infatti 
fonda la sua speranza nella memoria di Gesù Cristo che continua a venire nel mondo per 
darci sostanzialmente speranza.  

A tutti auguro un Santo Natale e un nuovo Anno 2021 ricchi di ogni bene dal Signore. 

Vi benedico di cuore. 

Patti, 16 dicembre 2020 

        +  Guglielmo Giombanco 
                      Vescovo  
  

Alla comunità capitina 
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Carissimi tutti,  
Approssimandosi le festività Natalizie, vengo a voi in punta di piedi con questo breve 
messaggio e con animo pieno di speranza, e desidero dirvi con tutto il cuore “BUON 
NATALE E FELICE ANNO NUOVO”.  

Abbiamo vissuto l’anno che ormai volge al termine nella prova, nella sofferenza e con 
paura sempre di più calcante. Ma ho potuto notare che senza mai perdersi d’animo, 
insieme, siamo riusciti a superare le varie difficolta che in un modo o in un altro si sono 
presentate e, a volte anche in modo travolgente, si sono manifestate.  
So benissimo che è ardito e prematuro sostenere che tutto stia volgendo al ricordo, 
sappiamo bene che non è così e che ancora dobbiamo resistere e combattere questo 
terribile morbo.  
Pertanto, ricordandovi accoratamente di rispettare le norme Ministeriali con i suoi DPCM 
e quelle della Conferenza Episcopale Italiana e Sicula, voglio provare a vivere con voi il 
Santo Natale nel modo più intenso possibile. Semplicità, attenzione e responsabilità 
saranno le parole d’ordine, e se le metteremo in pratica sul serio riusciremo a trascorrere 
queste feste con gioia e amore in tutta sicurezza. 

Cari fratelli e sorelle, quando sentirete il suono melodioso dei Sacri Bronzi e avrete la 
possibilità di partecipare alle molteplici celebrazioni, sia in presenza che in diretta 
streaming sulla nostra pagina Facebook, lasciatevi coinvolgere e venite anche voi come i 
pastori e i Magi ad adorare il Messia Salvatore di tutti.  
Sono sicuro che con l’aiuto di Dio e dei nostri Santi Tutelari Nicola, Giacomo, Bartolomeo, 
Sebastiano, Vito, Leonardo e Antonio, saremo ancora più protetti, custoditi, e così vigilati 
ed amati supereremo qualsiasi difficolta, vivendo (ne sono sicurissimo) delle Sante e felici 
festività.  

Auguri.    
 
 

Don Antonio Cipriano 
Arciprete 

Ai miei parrocchiani, 
che siano vicini o no... 
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L’anno appena trascorso è stato un anno 
particolare, singolare ed unico. Siamo stati interessati da una grande pandemia mondiale 
che ha creato tanti danni all’umanità. Numerose sono state le vittime del COVID-19 a 
livello mondiale ed anche il nostro centro è stato segnato da questi gravi lutti. 

Ci siamo trovati ad affrontare una situazione imprevista, inconsueta e mai immaginabile. 
Con serietà, costanza e vicinanza alla popolazione, abbiamo fatto in modo di tutelare la 
vita dei nostri cittadini, ma purtroppo non sempre ci siamo riusciti perché il virus è stato 
più forte di noi. 
Tuttavia abbiamo lavorato con costanza ed impegno al fine di alleviare disagi alla 
comunità e non ci siamo fermati da quella che è stata una intensa attività amministrativa 
già partita nel secondo semestre del 2018 e tutt’ora in corso. 
Abbiamo cercato di garantire al meglio tutti i servizi contemperando efficienza, efficacia 
e sicurezza in tutte le azioni intraprese. 
In questi ultimi giorni la situazione sembra aggravarsi a causa di una rapida diffusione del 
contagio che rischi di diventare incontrollabile, necessità che tutta la comunità sia raccolta 
e mostri comportamenti responsabili, unica speranza di fermare il contagio ed evitare 
spiacevoli epiloghi. 
Per fronteggiare questa emergenza, non aiutano le divisioni sociali che oggi più che mai 
risultano inopportune e rischiano di compromettere una delicata situazione già peraltro 
fortemente compromessa. 
Pertanto nel formulare i migliori auguri a tutta la comunità di buone feste rivolgo loro 
l’ennesimo invito alla compostezza e responsabilità, certo che insieme riusciremo anche 
questa volta a superare questo brutto momento della storia della nostra città. 
 
Buon anno nuovo. 

                                                                                  Leonardo Principato Trosso 
          Sindaco di Capizzi 

Ai lettori di Boanérghes 
 



U VIAGGIU I SAN JAPUCU 
Come (ri)nasce un cammino 

Verso la fine del 2019, prima che il Covid-19 stravolgesse le nostre vite, mi sono imbat-
tuto in Capizzi e nella sua storia. Da appassionato Santiaghista, nonché da pellegrino, ho 
cominciato a seguirne le notizie ed ho scoperto che era anche conosciuta come “La San-
tiago di Sicilia”. Ho pensato quindi di dedicare un articolo sul mio blog Due cuori verso 
Santiago raggiungibile all’indirizzo https://www.duecuoriversosantiago.it/ e di studiarne 
il percorso devozionale da Cerami. Cominciai a pensare che sarebbe stato bello creare dei 
cammini strutturati nella zona di Capizzi e proprio mentre ci ragionavo su, cominciai a 
vedere che l’arciprete del Santuario, il nostro caro Don Antonio Cipriano, coadiuvato dalla 
segreteria, cercava di riportare alla luce la tradizione del pellegrinaggio verso il Santuario, 
e quindi capii che non si trattava di creare un nuovo 
cammino bensì di farlo rinascere. Cominciai a strut-
turare una bozza con le varie caratteristiche (ipotesi 
di percorsi, credenziale) valorizzando anche l’Aurea 
Jacopea già rilasciata dal santuario; la inviai quindi 
a Don Antonio che accolse entusiasta la proposta, 
dal momento che andava esattamente nella dire-
zione che stava cercando di intraprendere. 
Il Covid nel frattempo ci ha costretti a lavorare a 
distanza, ma il tempo è stato ben utilizzato; a set-
tembre abbiamo cominciato a fare le verifiche delle tratte con il Cammino apripista, atti-
vità che si completerà appena le condizioni di sicurezza pubblica ce lo consentiranno. 
L’obiettivo infatti è quello di poter inaugurare il cammino nel 2021, anno santo Compo-
stellano. 
La cosa per certi versi più sorprendente è stata la comunione di intenti che ha da subito 
animato tutti i soggetti coinvolti con l’Ente Parco dei Nebrodi, tramite il suo presidente 
Domenico Barbuzza, che ha subito concesso il patrocinio seguito immediatamente da tutti 
i comuni coinvolti e più di recente anche dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (UN-
PLI), mentre altri patrocini si aggiungeranno a breve. A questi si aggiungano anche il rico-
noscimento del cammino pervenuto dalla Diocesi di Patti prima e successivamente anche 
dalla Conferenza Episcopale Siciliana. 
Il cammino, denominato “U viaggiu i San Japucu”, nella sua prima fase prevede un per-
corso ad anello che consente di partire ed arrivare a Capizzi, lasciando tuttavia al pelle-
grino la libertà di partire anche da un luogo intermedio lungo il percorso. 
Durante la prima fase i comuni interessati, oltre ovviamente a Capizzi, saranno Mistretta, 
Sperlinga, Nicosia, Cerami, Troina, Cesarò e San Teodoro, mentre è prevista la creazione 

Bozza della credenziale del cammino 

Luce sul mio Cammino di Antonio Sindona 
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di ulteriori vie di pellegrinaggio che colle-
gheranno i centri giacobei di Sicilia con Ca-
pizzi, creando così una rete di percorsi. 
Lo sforzo, in questo momento, è indirizzato 
alla creazione di percorsi che possano es-
sere affrontati da tutti i pellegrini, cercando 
quindi di contenere le distanze da percor-
rere fra un luogo di sosta e l’altro. Non ap-
pena i percorsi verranno verificati partirà la 

fase di segnalazione del cammino e da quel 
momento i pellegrini potranno incamminarsi verso la “Santiago di Sicilia”. 
In effetti già oggi chi percorre altri cammini strutturati o meno quali, ad esempio, la Pa-
lermo-Messina per le montagne, la dorsale dei Nebrodi o il Sentiero Italia, può già deviare 
verso Capizzi ma certamente la presenza di una propria credenziale, dell’attestato di av-
venuto pellegrinaggio e di qualche altra sorpresa che sveleremo più in là, daranno al cam-
mino un sapore particolare. 

Va comunque sottolineata la possibile si-
nergia con altri cammini al fine di far cre-
scere il turismo lento in Sicilia. Il cammino 
di San Felice da Nicosia, ad esempio, con-
sentirà ai pellegrini di “far volume” lungo la 
tratta da Mistretta a Nicosia, agevolando 
così la creazione di tariffe particolari riser-
vate ai pellegrini muniti di credenziale.  
Mentre lavoriamo alla definizione del cam-
mino iniziale, pensiamo già al “dopo”, co-

minciando ad immaginare come potremo creare quella rete di cammini partendo dagli 
altri luoghi giacobei di Sicilia. Ecco così ipotizzare una “Via Mamertina” che consenta di 
raggiungere Capizzi partendo da Galati Mamertino o da Patti, così come altri percorsi che 
consentiranno di consolidare il culto di San Giacomo in Sicilia ma, al tempo stesso, di svol-
gere il ruolo di volano per il turismo lento con benefici effetti sul territorio siciliano. 
Va inoltre evidenziato che i pellegrini incroceranno i loro passi con pellegrini di altri cam-
mini, contribuendo così alla diffusione reciproca della conoscenza dei tanti itinerari. Sulle 
Madonie si incroceranno con chi percorre “La Via dei Frati” e la “Palermo-Messina per le 
montagne”; a Valguarnera Caropepe con i pellegrini dell’Antica Trasversale Sicula; a Co-
mitini con i pellegrini della Magna Via Francigena.  
Nel frattempo, mentre sogniamo ad occhi aperti, manteniamo i piedi ben saldi lungo le 
strade delle prime tappe. Preparate gli zaini: U viaggiu i San Japucu aspetta solo voi! 
 
News e aggiornamenti a pagina 33 

I percorsi della Fase 1 

Bozza dei percorsi della Fase 2 
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IL CAMMINO DI SANTIAGO 
L’intervista ai pellegrini 

Antony (26) e Lorena (24), nel Settembre del 2019, hanno intrapreso parte del Cam-
mino di Santiago. 
Abbiamo deciso di contattarli e chiedere di raccontarci la loro esperienza. 

Ciao! Vi conosciamo da anni e non vi na-
scondiamo la sorpresa quando abbiamo 
saputo che stavate percorrendo il Cam-
mino! Cosa vi ha spinti? 
Antony: L’idea del Cammino è una cosa 
che mi porto dietro da tempo, anche per-
ché la mia devozione va oltre il folklore. 
Guardo a San Giacomo e al suo stile di vita 
e ammiro il suo spirito forte, la sua tena-
cia e la sua voglia di seguire Gesù fin dagli 
inizi, lui che ha letteralmente tirato i remi 
in barca per diffondere il suo messaggio 
d’amore.  Ne ho sempre fatto un esempio 
di vita. 
Quando ho deciso di partire, sentivo fosse 
il momento giusto e sapevo che il modo 
migliore per affrontarlo sarebbe stato da 
solo… o con la giusta compagnia, per que-
sto ho deciso di fare un regalo a Lorena 
prendendo i biglietti anche per lei. Sa-
pevo che questo fosse anche uno dei suoi 
sogni… 
Lorena: Sì, infatti. Ancora prima di met-
terci insieme, quando eravamo solo degli 
amici, ci ritrovavamo spesso a parlare di 
come sarebbe piaciuto a entrambi, di 
quanto sarebbe stato importante. Non vi 
nego che, quando mi sono vista presen-
tare i biglietti, mi sono molto emozionata. 
È stato come un sogno che si avvera. Tra 
l’altro stavo affrontando un periodo un 
po’ buio, in cui mi sentivo di aver perso il 

contatto con me stessa, e il cammino ha 
cambiato tutto. 

Come vi siete organizzati? Vi siete rivolti 
a qualcuno che conosceva già il cam-
mino, o a un’agenzia?  
A.: No, non mi sono rivolto a nessuno in 
particolare, ho organizzato tutto preva-
lentemente su Internet. Anche se non si 

può dire che fossi solo. Infatti, siamo en-
trati a far parte di un gruppo Facebook, 
Cammino Portoghese®, al quale ci siamo 
rivolti non solo mentre organizzavamo, 
ma anche durante il tragitto, per chiedere 
qualsiasi cosa, anche perché ne fanno 
parte pellegrini con alle spalle più di un 
cammino, che ci aiutavano molto volen-
tieri. Allo stesso modo, noi aiutiamo chi lo 
affronta adesso. La bellezza sostanziale 
della figura del pellegrino è questa: il 
darsi aiuto reciproco e disinteressato. 

Luce sul mio Cammino a cura della Redazione 
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Ci siamo anche avvalsi dell’aiuto di un te-
sto, ossia Il Cammino Portoghese per San-
tiago, edito Terre di Mezzo, una guida uti-
lissima e molto dettagliata, che ci ha inse-
gnato qualsiasi cosa, dalla posizione degli 
ostelli a come sistemare lo zaino.  

 
A proposito di zaino… Cosa c’era nel vo-
stro? 
A.: Ovviamente abbigliamento tecnico 
funzionale. Poi un sacco a pelo, spille da 
balia, ago e filo, lacci, e il libro di cui vi ho 
parlato, sul quale abbiamo fatto molto af-
fidamento. A me non sarebbe mai venuto 
in mente di portare il filo per stendere la 
biancheria ad asciugare, se non lo avessi 
letto. 
L.: Tutti gli oggetti per la cura personale, 
invece, sono stati un po’ superflui, perché 
il cammino attraversa diversi centri e sa-
rebbe stato molto più comodo acquistarli 
strada facendo. 

 
1 Regione della Spagna a confine con il Portogallo in cui si 
trova Santiago di Compostela 

E poi avevamo con noi il fazzoletto del no-
stro San Giacomo, un simbolo al quale 
come sapete siamo molto legati in quanto 
capitini, e che personalmente mi segue 
ovunque io vada.  
 
Che parte del percorso avete fatto? 
A.: Tra le tante alternative, abbiamo op-
tato per una parte del Cammino Porto-
ghese, che da Porto arriva a Santiago. Ab-
biamo impiegato 12 giorni, dal 12 al 23 
Settembre, percorrendo in totale 242 km. 
 
Come siete stati accolti?  
A.: Il tipo d’accoglienza cambia molto in 
base a dove ti trovi. Io ho riscontrato 
un’accoglienza migliore da parte dei por-
toghesi, che ad esempio lasciavano ce-
stini pieni di limoni accanto alle fontane, 
cosicché noi potessimo spremerli nelle 
nostre borracce. Erano davvero dei gesti 
gentili, molto apprezzati, che non ab-
biamo riscontrato in Galizia1. 
L.: E poi dipende dal tipo di esperienza 
che fai. La notte si dorme negli ostelli e 
puoi scegliere tra quelli privati, indubbia-
mente dotati di molti più comfort, e quelli 
municipali, in cui però si vive a pieno lo 
star percorrendo il Cammino in comunità. 
Si dorme in camerate con altre 40 per-
sone (cosa che credo sia cambiata 
adesso, a causa del Covid) e oltre agli 
spazi si condivide il momento. Chi cucina 
prima lascia del cibo per chi viene dopo, 
ad esempio, così si creano legami che 
hanno qualcosa di particolare.  
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Cucinavate da voi? 
L.: Tendenzialmente no, le trattorie ci 
proponevano quello che loro chiamano 
“il menu del pellegrino”, un piatto unico 
molto ricco, al quale alcuni aggiungevano 
una zuppa buonissima con cavolo e altre 
verdure. Però ogni tanto preferivamo 
mangiare qualcosa di nostro. 
 
È stato facile conoscere altri pellegrini? 
A.:  A quello ci ho pensato soprattutto io, 
perché Lorena d’inglese 
nun ni oli mancu i calata2 
(Ridiamo tutti). 
L.: Cosa dicevi tu, scusa? 
Ha imparato come si di-
ceva “due posti letto” e 
crede di sapere l’inglese 
(Ridiamo). C’erano anche 
situazioni in cui l’inglese 
era inutile, allora ci si ca-
piva a tentativi, noi in ita-
liano, qualcuno in porto-
ghese, altri in spagnolo.  
A.: Alla fine del cammino, 
ti rendevi conto di aver in-
contrato sempre le stesse 
persone, con le quali si stabiliva un’intesa. 
C’era gente che veniva da ogni angolo del 
mondo; inglesi, tedeschi, argentini… 
L.: Una coppia inglese aveva con sé il loro 
bambino, il piccolo Oscar. Avrà avuto uno 
o due anni ed era diventato la nostra ma-
scotte, lo chiamavamo il pequeño pere-
grino3. 
Oppure Piernando, un italiano di 69 anni 
che stava percorrendo l’intero Cammino, 

 
2 In dialetto Non ne sa assolutamente nulla oppure Non 
ha neanche provato a impararlo 

da quasi un mese. Io lo definisco il nostro 
angelo custode, perché ci ha accompa-
gnati per tutta la restante parte e ci ha 
dato una bella lezione di vita. 
 
Vi hanno raccontato cosa ha spinto loro 
a intraprendere il Cammino? 
A.: Sì, e molti lo fanno per fede religiosa, 
ma altrettanti per motivi spirituali che 
non sono legati al culto cristiano. Alcuni 
sono anche atei, o comunque non prati-

cano il nostro culto, ma 
percorrendo il Cammino si 
sentono più vicini alla loro 
spiritualità. I motivi sono 
innumerevoli, ognuno vive 
l’esperienza in maniera di-
versa 
 
Il cammino è un’espe-
rienza impegnativa a li-
vello fisico… Ci sono stati 
momenti difficili, in cui 
magari avete pensato di 
mollare? 
A.: Sì, in effetti c’è stato un 
momento in cui ho valu-

tato l’idea. Era il penultimo giorno ed era 
piovuto a dirotto per tutto il giorno, al 
punto che persino l’impermeabile era 
zuppo, e avevo male alle gambe per via 
delle scarpe. Avrei preso il taxi, se non 
fosse stato per Lorena. Lei era molto riso-
luta, e quando ho capito che avrebbe con-
tinuato comunque, ho preso coraggio e 
mi sono rialzato. 

3 In spagnolo Piccolo pellegrino 

Luce sul mio Cammino a cura della Redazione 
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L.: Io invece non ho avuto momenti del 
genere. A volte ho pensato di non farcela, 
ma in quelle situazioni mi dicevo che non 
ero arrivata fin lì per fermarmi. Piuttosto, 
ci sono stati momenti difficili dal punto di 
vista emotivo. Come l’ultimo giorno di 
Cammino, che io ho passato piangendo 
(Ride). Non so il perché… È stato come se 
tutte le emozioni provate mi avessero 
colpita in quel momento. Soprattutto fe-
licità e sollievo, ma anche una specie di 
nostalgia. 

 
Molte persone intraprendo il cammino 
in solitaria, altri in gruppi più numerosi… 
com’è stata l’esperienza da coppia? 
A.: Secondo me il cammino va fatto da 
soli. È un cammino interiore, al massimo 
bisogna affrontarlo con una persona im-
portante della propria vita (un fratello, 
una fidanzata…). Intraprendere il cam-
mino in gruppo è un errore, diventa una 
gita, rischiando di perdere il vero valore. 
 
E alla fine siete giunti a Santiago. Cosa si 
prova? 
A.: Il momento dell’arrivo è un’esplosione 

di emozioni: la felicità dell’arrivo, la con-
sapevolezza di esser riusciti a portare a 
termine un obbiettivo prefissato da 
tempo, ma anche il dispiacere di doverci 
distaccare dal gruppo di persone che ave-
vamo incontrato durante tutto il percorso 
e che credo non rivedremo più. Chiunque 
arriva là, piange. Arrivato lì ti senti rina-
scere. 
La cosa che ci ha più stupiti è aver sentito 
le campane suonare a festa proprio nel 
momento in cui abbiamo messo piede 
nella piazza antistante, come se stessero 
aspettando proprio noi. 
Comunque a spiegarlo a parole non è lo 
stesso, occorre vivere un’emozione del 
genere. 
L.: L’euforia inizia quando scorgi per la 
prima volta la Cattedrale, da lontano. Poi 
ho avuto come la sensazione che i miei 
piedi sapessero dove andare. Abbiamo 
chiesto una sola informazione, che non 
abbiamo seguito… e siamo arrivati alla 
Cattedrale, ma lateralmente! Ho impie-
gato un po’ a capirlo, poi mi è mancato il 
fiato e ho iniziato a piangere: ero arrivata 
lì con i miei piedi, ancora non realizzavo… 
 
Che consigli dareste a un fedele intenzio-
nato a intraprendere il cammino? 
L.: Munirsi di ottime scarpe e calze pe-
santi e aderenti, cappellino e protezione 
solare. 
A.: Di avere tanta pazienza, ma proprio 
tanta e di comprare delle ottime scarpe. 
E poi il consiglio più grande è quello di 
dire a tutti di farlo. Non è una cosa impos-
sibile. Bisogna buttarsi e FARLO! 

Luce sul mio Cammino a cura della Redazione 
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Il 25 di ogni Mese L’Arciprete e l’intera comunità capitina accoglieranno i 
pellegrini al Santuario, per celebrare insieme il compimento del Cammino. 

Ore 8:00 Apertura del Santuario e accoglienza dei pellegrini 

Ore 17:00 Santa Messa del Pellegrino e consegna dell’Aurea Jacopea 

 

 

Lo Spirito dei vecchi pellegrini della tradizione ti accompagnerà nel viaggio. Il 
cappello ti ripara dal sole e dai cattivi pensieri; il mantello ti salva dalla pioggia e 

dalle cattive parole; il bastone ti protegge dai nemici e dalle cattive azioni. La 
benedizione di Dio, di San Giacomo e della Vergine Maria ti accompagni per tutte 

le notti e tutti i giorni. Amen. 

(Paulo Coelho, Il cammino di Santiago) 
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ESSERE NEL CUORE DI DIO 
di Giuseppe Vivaldi, II anno di Teologia 
 
 
Carissimi amici di Boanérghes, con grande gioia 
lo scorso 26 settembre nella Basilica-Santuario 
del Tindari ai piedi di Maria Santissima, la Ver-
gine dell’ascolto e del sì, il nostro Vescovo Gu-
glielmo ha ammesso me ed i miei compagni agli 
Ordini Sacri, riconoscendo in modo ufficiale la 
nostra vocazione verso il diaconato e il presbi-
terato.  
Rispondere alla chiamata del Signore Gesù è un 
atto di fede, in quanto ad agire in noi battezzati 
è lo Spirito Santo, ed è anche un atto libero; da 
questa generosa risposta nasce la sequela del discepolo che sta accanto al Maestro, il 
quale passa lungo i solchi della vita quotidiana e scende nella storia particolare di ogni suo 
figlio per renderlo strumento di salvezza per se e per i fratelli nella Chiesa, anche se questo 
strumento è reso insufficiente a causa del peccato, Egli lo rende degno attraverso la sua 
immensa misericordia affinché si compia la volontà del Padre nell’oggi della storia in cui 
viviamo: «il Signore tornò a chiamare: “Samuele!” per la terza volta; questi si alzò ancora 
e corse da Eli dicendo: “Mi hai chiamato eccomi!”» (I Samuele 3,8). 

 Spinto con forza dalla mia fede e dal desiderio di stare 
più vicino a Gesù, ho capito che il Signore mi chiama ad 
un discernimento, a riconoscere e a scegliere il percorso 
vocazionale, ed è per questo che nel settembre del 2017, 
con il cuore pieno di speranza ho rimesso tutto nella vo-
lontà del cuore di Cristo, iniziando un nuovo cammino 
nella mia vita ed entrando a far parte di una nuova fami-
glia, il Seminario Vescovile di Patti, che mi ha accolto e 
mi accompagna in questi anni di formazione nel custodire 

e nel far fruttificare il dono della vocazione, riscoprendo ancor più il volto sempre nuovo 
e amichevole del Signore risorto, che è costantemente presente, attraverso la vicinanza 
dei formatori, dei seminaristi e delle comunità parrocchiali. 
 Il giorno dell’ammissione è il giorno in cui la Chiesa accoglie con gioia il mio proposito, di 
impegnarmi nella formazione umana e spirituale per divenire ministro di Cristo, ed è an-
che il giorno del mio primo ECCOMI pronunciato davanti al Vescovo e a tutta la Chiesa, 
compiendo così quell’abbraccio gioioso e amorevole dell’incontro con il Signore Gesù in 

«Rivestitevi, dunque, 
come eletti di Dio, santi 
e amati, di sentimenti di 
misericordia, di benevo-
lenza, di umiltà, di man-
suetudine, di pazienza» 

(Cl 3,12)  

Mi hai chiamato, Eccomi! 
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modo comunitario ed ecclesiale. L’ammissione è il giorno dell’eccomi e dell’accoglienza di 
Dio, è il giorno in cui ci si riveste dei sentimenti di Cristo: per imitarlo, e intraprendere 
all’interno della comunità cristiana una missione, cioè la donazione di sé stessi come te-
stimonianza del Dio amore che ha donato tutto sé stesso sulla croce; è il giorno che mi 
insegna a gioire del fatto di essere nel cuore di Dio, e nella preghiera della comunità dio-
cesana.  

Vivere per me questo momento di Grazia è significato rivi-
vere la storia della mia vocazione che si riveste di persone 
a me molto care, come la mia famiglia, la mia comunità di  
Capizzi, i movimenti ecclesiali; è significato guardare al 
presente e innalzare al Signore un inno di ringraziamento 
per il dono della fraternità che vivo all’interno della comu-
nità del seminario, e nelle parrocchie di esperienze a Gioiosa Marea e a San Piero Patti; è 
significato ricordare la mia fede battesimale, perché solo attraverso la fede posso fare 
esperienza di Dio, e l’unica vera realizzazione personale che posso mettere in atto è la 
santità, che chiede di correggere ogni giorno i miei sbagli, per disporre la mente e il cuore 
verso la misura alta della vita cristiana: amare Dio con tutto me stesso, e il prossimo come 
me stesso.  
Significative sono state le parole del rettore durante la presentazione dei candidati: «la 
nostra Chiesa diocesana avverte con rinnovato stupore di essere destinataria immeritata-

mente dei grandi doni di Dio…», come 
Chiesa infatti siamo chiamati a la-
sciarci stupire dal Signore che chiama, 
a qualunque ora della giornata chi 
vuole, e dinnanzi a questo dono della 
vocazione, avvolte incomprensibile 
per molti, bisogna riconoscere la no-
stra condizione di essere “figli” nella 
mani di Dio, in particolare in questo 
momento storico che stiamo vivendo 
della pandemia, che richiede sacrifici 
e restrizioni per il bene di tutti, è im-
portante riscoprirci fratelli chiamati a 
remare insieme e a guardare il nostro 
vero futuro che è Gesù.  
Grande gioia ed emozione è stata l’ac-

coglienza che domenica 27 settembre la mia comunità parrocchiale guidata dall’arciprete 
Don Antonio Cipriano,  ha avuto verso me e Giacomo, con la presenza del sindaco, strin-
gendosi intorno a noi attraverso la celebrazione della Santa Messa, ringraziando il Signore 

«Corriamo con perse-
veranza nella corsa… 
tenendo fisso lo 
sguardo su Gesù»  

(Eb 12,1-2) 

Mi hai chiamato, Eccomi! 
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per i doni che elargisce alla nostra comunità capitina attraverso vocazioni particolari; è 
stata la parrocchia insieme alla mia famiglia, la culla della mia vocazione, dove ho colto 
i primi segni della chiamata, e con l’impegno nella catechesi ai bambini e varie attività 
parrocchiali, ho trovato la vera gioia nel poter aiutare la comunità a crescere nella fede e 
nell’unità, invoco sempre l’intercessione del nostro Patrono San Nicola, del nostro Protet-
tore San Giacomo e dei Santi ausiliatori a cui la nostra comunità è votata, per chiedere su 
me e su tutti i capitini il dono della fede, della speranza e della carità, affinché possiamo 
essere cristiani autentici capaci di essere fratelli.  
 
Carissimi amici di Boanérghes, vi chiedo di pregare per me e per tutti i miei compagni 
seminaristi, affinché conserviamo nei nostri cuori la gioia dell’incontro con il Signore Gesù 
e la perseveranza della sequela a essere suoi discepoli; concludo volgendo lo sguardo alla 
nostra mamma celeste, la Madonna delle Grazie, modello dei cristiani, affinché possa imi-
tarla nella fede, per essere un coraggioso testimone di Cristo che chiama ad amare e a 
perdonare.    
 

 

LA MIA AMMISSIONE 
AGLI ORDINI SACRI 
di Giacomo Testa Camillo, II anno di 
Teologia 
 

Carissimi lettori, sono Giacomo Testa 
Camillo, ho 23 anni e appartengo alla 
Comunità di Capizzi.  
Dal 2017 faccio parte della Comunità 
del Seminario Vescovile di Patti. Con-
clusi gli studi e dopo aver lavorato 
presso una struttura alberghiera, in 
quell’anno in seguito a una lunga riflessione e dopo av.er vagliato attentamente la voca-
zione che il Signore mi rivolgeva, ho deciso di entrare in seminario.  
Vi scrivo perché mi è stato chiesto di raccontarvi dell’esperienza vissuta durante il rito 
dell’Ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri.  
Lo scorso 26 settembre, Sua Eccellenza Monsignor Guglielmo Giombanco, Vescovo di 
Patti, nella Basilica Santuario Maria Santissima del Tindari, ha ammesso tra i candidati agli 
Ordini Sacri, me e altri quattro miei compagni di cammino, tra cui vi è anche Giuseppe 
Vivaldi anch’egli capitino. 

Mi hai chiamato, Eccomi! 
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L’Ammissione è il primo passo nel cammino verso il sacerdozio, è il primo “SI” che il Si-
gnore “mi e ci” chiede. In questo “SI” Egli ci invita a spogliarci di ciò che è nostro per 
rivestirci di Lui, del suo amore. Allora tutto questo ha potuto dare senso alla vestizione 
con gli abiti clericali, ci siamo spogliati della giacca, di quell’abito civile, per rivestirci della 
talare; dei sentimenti di Cristo e quest’ultimi, attraverso il Suo aiuto ci accompagneranno 
fino e dopo l’ordinazione sacerdotale.  
Tutto ciò significa farsi imitatori di Cristo, essere servi umili, operai nella sua vigna, in 
mezzo al suo popolo.  
Ancora ho impressi i momenti principali della celebrazione che è stata vissuta con so-
brietà, in modo intimo, in un periodo di prova a causa del virus che ancora oggi ci assilla 
e ci minaccia, ma noi siamo fiduciosi perché il Signore in mezzo alla prova non abbandona 
i suoi figli e nonostante ciò, tutto è stato vissuto con speranza e fede, nonostante molti 
non abbiano potuto partecipare, sono certo che ci hanno seguito e accompagnato con la 
preghiera. 
Molto importante è stata l’omelia di Monsignor Vescovo che ha indicato quattro termini 
che mi hanno molto colpito: umiltà, libertà, chiamata e risposta. Successivamente ha spe-
cificato che nel cammino verso il sacerdozio è necessaria l’umiltà che deve aiutare a leg-
gere la vita con lo sguardo di Dio, sapendo che ogni vocazione è risposta d’amore: Non si 
deve cercare il proprio interesse ma il bene della Chiesa, cosi da rispondere con libertà alla 

chiamata, attraverso segni con-
creti e donando la propria vita.  
Non vi nascondo che è stata tanta 
l’emozione e la gioia di questo 
primo passo, di questo primo “SI” 
perché una vita donata al Signore 
non è una vita sprecata ma ritro-
vata, una vita più che mai piena di 
vanto per il Signore per la sua 
grande Gloria. 
Infine non posso che ringraziare il 
Signore per i grandi doni che mi 
elargisce sempre, perché donando 

la vita per il Suo Vangelo egli ne fa veramente un capolavoro. 
 Vi chiedo di pregare per me e per Giuseppe e in questa preghiera attaccate il cuore per-
ché ogni vostro pensiero sia rivolto al Signore e come l’apostolo San Giacomo siate fedeli 
seguaci di Cristo.  

Mi hai chiamato, Eccomi! 
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IL SERVO DI DIO AGOSTINO COZZOLINO 
da Napoli a Capizzi 

 

Breve profilo biografico del Servo 

di Dio 

La vita del Servo di Dio Agostino Cozzo-
lino è radicata nel contesto della provin-
cia e dell’arcidiocesi di Napoli, dove non 
solo egli vede la luce, a Resina (oggi Erco-
lano), il 16 ottobre 1928, ma dove svolge 
anche il suo ministero fino alla morte, av-
venuta il 2 novembre 1988, a ses-
sant’anni. 

Egli vive la sua infanzia con i genitori - 
Ciro, marittimo, e Giuseppina, casalinga - 
e le sorelle Anna e Lucia, in un ambiente 
socialmente modesto ma moralmente 
sano, dove gli vengono trasmessi i valori 
cristiani. 

Viene presentato al fonte battesimale 
quattro giorni dopo la nascita nella Par-
rocchia di Santa Caterina Vergine e Mar-
tire. All’età di 14 anni, gli viene impartito 
il Sacramento della Confermazione: il suo 
padrino è Don Peppino Matrone, Parroco 
di Pugliano, che, avendo intravisto in lui i 
germi della vocazione sacerdotale, lo 
orienta a entrare nel Seminario Minore di 
Napoli. 

Seriamente impegnato nello studio e 
nella crescita interiore, il giovane Ago-
stino giunge, il 27 luglio 1952, a essere or-

dinato sacerdote da Mons. Alfonso Ca-
staldo, allora Amministratore Apostolico 
dell’arcidiocesi di Napoli. 

Viene quindi assegnato, quale Vice-Par-
roco, alla Parrocchia del SS. Rosario, nel 
quartiere Poggioreale di Napoli, dove ri-
mane per tre anni, distinguendosi per lo 
zelo pastorale e, in special modo, per 
l’impegno profuso nella catechesi ai ra-
gazzi e ai bambini. Nel 1956, viene nomi-
nato Parroco della Parrocchia Regina Pa-
radisi ai Guantai Nuovi ai Camaldoli, dove 
rimane per circa un anno e mezzo, in un 
impegno senza sosta nelle varie attività di 
apostolato volte alla crescita integrale del 
popolo affidato alle sue cure. 

Nell’ottobre del 1957, quando l’Arcidio-
cesi di Napoli è retta dal Card. Marcello 
Mimmi, Don Agostino viene nominato 
Vice Rettore del Seminario di Napoli, ac-
compagnando, per circa tre anni, nel 

Mi hai chiamato, Eccomi! di Monsignor Pasquale di Luca 
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cammino verso il sacerdozio molte gio-
vani e promettenti vocazioni. 

Il 30 settembre 1960 viene nominato Par-
roco di S. Maria della Neve, nel quartiere 
Ponticelli di Napoli, dove rimane per circa 
28 anni, fino alla morte. 

Inizia allora per lui, che sta per compiere 
32 anni, l’ultima e più importante fase 
della sua vita, caratterizzata da una felice 
sintesi tra la contemplazione e l’azione, 
l’amore per Dio e per il prossimo, la pre-
ghiera e l’impegno sociale. 

Per il popolo affidatogli, Don Agostino è 
l’autentico buon Pastore e viene da molti 
paragonato al Santo Curato d’Ars. 

La sua attività ministeriale si svolge in una 
fase storica di profonda trasformazione 
della Chiesa e della società, ed egli si mo-
stra sensibile alle istanze del Concilio Va-
ticano II e alle esigenze di rinnovamento 
ecclesiale. La sua azione pastorale ruota 
infatti intorno al Progetto di una Nuova 
Immagine di Parrocchia (N.I.P.), volto a 
costruire una comunità parrocchiale viva, 
che rifletta l’immagine di una vera fami-
glia. Per realizzarlo, egli cerca di cono-
scere da vicino i suoi parrocchiani e le fa-
miglie, e lavora con loro, riuscendo a 
coinvolgere attivamente anche i laici 
nelle diverse attività, compresi i più gio-
vani. 

Sempre pronto a soccorrere i poveri e sol-
lecito verso le situazioni di disagio sociale, 
si impegna inoltre a rendere operativa, 

nell’ambito della Parrocchia, la realtà del 
F.A.C., ossia del Movimento del “Fraterno 
Aiuto Cristiano”. 

A partire dalla seconda metà degli anni 
’60, Don Cozzolino lavora molto per favo-
rire un’azione sinergica e un lavoro pasto-
rale unitario tra i sacerdoti operanti sul 
territorio di Ponticelli. A tal fine, pro-
muove incontri periodici, che diventano 
proficue occasioni di confronto e di dia-
logo, nelle quali si condividono fraterna-
mente le gioie e le fatiche del ministero. 

La multiforme articolazione del suo mini-
stero parrocchiale trova la sua sorgente e 
il suo centro nella sua profonda spiritua-
lità, che egli nutre attraverso la medita-
zione e la preghiera e con i ritiri spirituali, 
e che accresce anche mediante l’apparte-
nenza all’Istituto Secolare dei Sacerdoti 
del Sacro Cuore. 

La sua vita interiore è fortemente segnata 
dalla devozione al Sacro Cuore di Gesù e 
alla Beata Vergine Maria; come Parroco, 
il Servo di Dio si impegnerà a implemen-
tare la devozione alla Madonna della 
Neve. 

Nell’autunno del 1987, gli viene diagno-
sticato un tumore al pancreas; viene al-
lora operato a Brescia e l’intervento chi-
rurgico non si rivelerà risolutivo. Ritorna 
a Napoli con la consapevolezza che il 
male lo avrebbe portato alla morte. Ma la 
malattia diventa per lui una nuova forma 
di apostolato; nella sofferenza, infatti, il 

Mi hai chiamato, Eccomi! di Monsignor Pasquale di Luca 
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Servo di Dio vede una concreta partecipa-
zione alla Passione di Cristo e una nuova 
possibilità di offrire un servizio di amore 
al Signore e ai fratelli. I parrocchiani, edi-
ficati dal modo in cui Don Agostino vive la 
grande prova, gli si stringono attorno fino 
alla fine; i suoi giovani saranno gli angeli 

che lo accompagneranno, giorno per 
giorno, all’incontro con il Risorto. 

Confortato dai Sacramenti e sostenuto 
dalla preghiera del popolo e dei suoi Con-
fratelli, il Servo di Dio chiude santamente 
la sua giornata terrena il 2 novembre 
1988, in Ponticelli.

La Causa___________________________________________

La fama di santità del Servo di Dio, par-
ticolarmente sentita nell’ambito della 
Parrocchia e del quartiere dove lui aveva 
operato, nonché tra tutti i sacerdoti che 
si erano giovati, fin dai tempi del Semi-
nario, del suo ministero di direttore spi-
rituale, è stata alla base della costitu-
zione di un Comitato per la promozione 
della Causa di Beatificazione e Canoniz-
zazione del Sacerdote Agostino Cozzo-
lino. 

Veniva quindi celebrata la Sessione di 
apertura della Causa, il 5 dicembre 2014, 
presso la Basilica Santuario di S. Maria 
della Neve, in Ponticelli, alla presenza del 
Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo 
di Napoli, e quella conclusiva il 12 giugno 
2017.

Servo di Dio_________________________________________ 

Trasmessi gli Atti alla Congregazione 
delle Cause dei Santi in Vaticano, per la 
fase romana si costituiva, come Attore 
della Causa, l’Arcidiocesi di Napoli, e il 
mandato postulatorio veniva conferito al 
sottoscritto. 

I testi precedentemente ascoltati non 
solo hanno avuto modo di conoscere di-
rettamente il Servo di Dio, ma lo hanno 
frequentato con una certa assiduità, spe-
cialmente negli anni della maturità. Per-
tanto, le testimonianze rese risultano ric-

che di dettagli e molto precise nel circo-
stanziare il vissuto di Don Agostino Cozzo-
lino e la sua attività pastorale. 
Un contributo molto importante per la 
Causa è stato offerto dalle deposizioni 
dei diversi sacerdoti e Vescovi, che risul-
tano illuminanti in ordine al profilo spiri-
tuale del Servo di Dio. Essi, infatti, hanno 
avuto con lui un rapporto di amicizia e 
stima e, per alcuni di loro, Don Agostino 
è stato anche il direttore spirituale. 

Mi hai chiamato, Eccomi! di Monsignor Pasquale di Luca 
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Tutti ne hanno unanimemente attestato 
le eccezionali virtù, lo zelo sacerdotale, 
la profonda spiritualità, l’impegno per 
una pastorale attenta alle famiglie e ca-
pace di coinvolgere anche i più giovani, 
e, non ultima, l’eccezionale testimo-
nianza di fede offerta nel periodo della 
malattia. 
Infine, occorre sot-
tolineare che tutti i 
testimoni hanno 
evidenziato l’eser-
cizio eroico delle 
virtù da parte del 
Servo di Dio e 
hanno anche dato 
conto della fama di 
santità collegata a 
lui ed esistente fin 
dal momento della 
morte. 
Per delinearne la fi-
sionomia spiri-
tuale, risulta fon-
damentale attin-
gere ai suoi scritti, che sono di vario tipo. 
Quelli spirituali, racchiusi nel suo diario e 
nell’insieme delle sue riflessioni e medita-
zioni, vanno dal periodo in cui il Servo di 
Dio frequentava il Seminario fino alle ul-
time fasi della sua vita, trovando un signi-
ficativo punto di approdo nel suo “testa-
mento spirituale”, scritto a pochi giorni 
dalla morte. Attraverso la lettura di que-
sti scritti, vergati a mano, è possibile toc-
care con mano la bellezza e la profondità 

della sua anima e avere contezza della 
sua tensione a una vita interiore sempre 
più intensa. 

Dagli scritti di carattere liturgico-pasto-
rale, immediatamente connessi all’eserci-
zio del suo ministero, emerge nitida 
l’identità sacerdotale di Don Agostino, 
che fu molto sensibile alle istanze conci-

liari, sempre at-
tento ai bisogni dei 
suoi parrocchiani, 
pronto a valorizzare 
il laicato (famiglie e 
giovani), impe-
gnato nella riorga-

nizzazione 
dell’azione pasto-
rale e liturgica an-
che a livello dioce-
sano. 

La corrispondenza 
del Servo di Dio 
comprende sia let-
tere scritte da lui 
che da questi rice-

vute. Di certo, le fonti epistolari rinvenute 
non sono espressive della ricchezza delle 
relazioni coltivate dal Servo di Dio, che si 
è mosso in un’epoca 5in cui si usavano 
molto di più altri mezzi per comunicare; 
peraltro, quelle raccolte consentono di 
avere idea della stima che per lui nutri-
vano non solo gli altri sacerdoti e i Vescovi 
con cui si relazionò, ma tutte le persone 
con cui entrò in contatto. 

Mi hai chiamato, Eccomi! di Monsignor Pasquale di Luca 
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Infine, tra i documenti raccolti per testi-
moniare la fama di santità e segni, si rin-
vengono alcuni scritti editi sulla sua figura 
e diversi tipi di lettere-attestazioni che 
esprimono l’ammirazione dei fedeli nei 
suoi confronti e la fiducia nella sua inter-
cessione. 

Per un disegno della Provvidenza, e grazie 
alla ben nota disponibilità e allo zelo del 
carissimo P. Antonio Cipriano, si è recen-
temente costituito presso la Parrocchia 
dei Santi Nicolò e Giacomo in Capizzi il 
primo Gruppo di Preghiera per i Sacerdoti 
e le Vocazioni, intitolato al Servo di Dio, a 

seguito di una visita del sottoscritto in oc-
casione della Festa di San Giacomo, nel 
luglio scorso.  

In quella circostanza ebbi, tra l’altro, la 
gioia e l’onore di consegnare alla Comu-
nità capitina, nelle mani del Parroco, un 
artistico ritratto del Servo di Dio, bene-
detto dal Vescovo Guglielmo e destinato 
al Santuario di San Giacomo. 

L’intercessione del Servo di Dio ottenga al 
Popolo di Dio che è in Capizzi il dono di 
numerose e sante vocazioni alla vita sa-
cerdotale e religiosa, e accompagni dal 
Cielo quelli che già sono incamminati 
verso il Sacerdozio. 

 

Mons. Pasquale Di Luca 
Postulatore della Causa 

Cappellano del Santuario di San Giacomo Apostolo Maggiore in Capizzi 
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IL SERVO DI DIO FRATE BONAVENTURA BATTAGLIA DA 
CAPIZZI 
Laico dell’ordine dei Frati Minori Riformati 

In occasione del 402° anniversario della morte del Servo 
di Dio Frate Bonaventura Battaglia da Capizzi è stato distri-
buito il santino, raffigurante il Frate, proprio mentre era 
intento a svolgere la mansione di ortolano nel convento. 
Andiamo con la storia. Frate Bonaventura Battaglia nasce 
a Capizzi in Sicilia nel 1552, antichissimo borgo nebroideo 
abbarbicato sul Monte Verna, dove trae origine il fiume Si-
meto. Di sani principi, timorato da Dio, fu allevato dai ge-
nitori molto cristianamente e nel 1574 si fece frate, indos-
sando l’abito di S. Francesco, prima nell’ordine dei frati mi-
nori osservanti, poi in quello dei frati minori riformati zoc-
colanti, della stretta osservanza. Frate laico di cerca, ortolano nei vari conventi, condusse 
una vita austera e umile, in povertà e penitenza. Fu dotato da Dio dal lume profetico, per 
combattere il maleficio e del dono delle lacrime che spargeva in gran copia durante le 
orazioni. Soprannominato “l’Asino di Capizzi” perché trattava il suo corpo con umiltà e 
disprezzo, ebbe una vita a dir poco avventurosa, in cui ha avuto familiarità con principi, 
dottori, frati, suore e gente comune. Una geografia da impazzire: da Capizzi a Castelve-
trano, passando da Nicosia, Enna, Piazza Armerina, Caltanissetta e Trapani. Quaranta-
quattro anni di missione in territori siciliani, caratterizzata da viaggi che hanno dell'incre-
dibile, incidenti di serie, disavventure, colpi di scena, imprese al limite dell'impossibile, 
piedi nudi che affondano nel fango con cilicio rappezzato.  

Il santino fatto stampare a Ragusa da Andrea Criscione, è stato commissionato dal sotto-
scritto a Mario Roberto Valenti di Capri Leone che lo ha disegnato: il disegno originale è 
in china e matita. Raffigura il Frate orante in ginocchio, con cilicio rappezzato, mentre 
tiene in mano la zappa e con l’altra mano il Santo Rosario. La visione beatifica di Gesù 
Cristo in una nube trasportato dagli angeli ne fanno da scena, il tutto in un grande e antico 
convento con porticato. Il Servo di Dio muore a Castelvetrano il 10 Luglio 1618 in odore 
di Santità. Facciamo conoscere quindi un “Santo dimenticato” dagli uomini in terra ma già 
Santo in paradiso nei cieli.  

 

Fonte: Francesco Sarra Minichello. L'asino di Capizzi. Vita del Servo di Dio Frate Bonaventura Battaglia 
da Capizzi, minore riformato zoccolante, laico. Bagheria Aiello & Provenzano, 2016. 

Francesco Sarra Minichello Storia di Capizzi e dei suoi Santi. Un cammino lungo secoli. Nicosia, 
Trinacria, 2008. 
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Rubrica 
Storia di un santo 
 
La storia e le leggende di un santo vescovo dell'Asia Minore che, diventato patrono di Bari 
grazie al furto delle sue reliquie, si è trasformato nell'Europa centrale in Santa Claus ed è 
poi emigrato in America assumendo le sembianze di Babbo Natale: San Nicola di Bari, 
patrono della Città di Capizzi. 
 

SAN NICOLA Di Bari

 “La sera del 7 maggio è festa grande a 
Bari quando sfila il corteo storico che rie-
voca in costumi medievali   la traslazione 
delle reliquie di San   Nicola nella città.  La 
mattina successiva sarà un corteo di bar-
che, su cui campeggia la statua del santo, 
a rappresentare il suo arrivo dal mare.  
San Nicola non nacque né visse mai nella 
città pugliese: era nato intorno alla metà 
del III secolo a Patara, una città della Li-
cia, la regione che si affaccia sul mare 
nella parte sud-occidentale dell'attuale 
Turchia. Sul finire del secolo venne accla-
mato vescovo dal clero e dal popolo di 
Myra, un'altra cittadina marittima della 
Licia, sebbene non fosse un sacerdote. 
Non se ne stupisca il lettore perché in quei 
secoli succedeva spesso che un laico ve-
nisse eletto vescovo e ordinato sacerdote 
successivamente: così capitò, fra gli altri, 
a Sant’Ambrogio e a San Severo.  
Nicola morì il 6 dicembre, sua festa litur-
gica, di un anno imprecisato dopo il con-
cilio di Nicea del 325 al quale pare avesse 
partecipato. Queste sono le poche notizie 
che si possono ricavare confrontando vari 
documenti mentre tutto il resto appar-
tiene a una tradizione leggendaria nella 

 
4 Ndr Da qui l’iconografia classica del santo, comune-
mente rappresentato con tre sfere d’oro. 

quale è difficile, sceverare il vero dal falso. 
Certamente il vescovo di Myra dev'essere 
stato un pastore esemplare. Già in Asia 
Minore si narrava fin dal VI secolo che al 
momento del battesimo il neonato Nicola 
si era levato in piedi a significare il suo 
straordinario destino; e come poppante si 
comportava in modo singolare digiu-
nando regolarmente: “Infatti succhiava 
alle mammelle della madre come fanno i 
bambini, ma al mercoledì e al venerdì 
prendeva il latte una volta sola e a una 
data ora”. 
Già da adulto ma non ancora vescovo, 
venne a sapere un giorno che un vicino di 
casa si era impoverito e non potendo pro-
curare la dote alle tre figlie, che non riu-
sciva a mantenere, pensò di avviarle alla 
prostituzione. Nicola, che era di famiglia 
ricca, decise di salvare le tre fanciulle: do-
nando a loro, di nascosto, del denaro4. Di-
ventato vescovo di Myra, Nicola cominciò 
a compiere tanti prodigi fra i quali il più 
celebre è la liberazione di tre ufficiali bi-
zantini condannati ingiustamente a 
morte per tradimento. Divenne così il pa-
trono dei bisognosi e dei poveri come dei 
naviganti che salvava dalle tempeste. 

Mi hai chiamato, Eccomi! a cura di Antonella Fasolo Bennardo 
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Il Beato Angelico ha raffigurato in un qua-
dro, ora alla Pinacoteca Vaticana, un al-
tro celebre episodio: una volta una care-
stia colpì Licia. Quando la situazione era 
ormai disperata, approdarono, ad An-
drake delle navi alessandrine cariche di 
grano, per la capitale. Nicola riuscì a con-
vincere i comandanti a lasciare un po' di 
grano promettendo loro che avrebbero ri-
solto la questione con i controllori impe-
riali di Bisanzio; i 
quali, all’arrivo 
delle navi, trova-
rono il carico in-
tatto. Nel frat-
tempo Nicola co-
minciò a distri-
buire il grano che 
pareva inesauri-
bile; e in effetti 
bastò miracolo-
samente per due 
anni. 
 
Il vescovo di Myra 
è raffigurato tra-
dizionalmente 
con la barba, a 
capo scoperto e i 
paramenti epi-
scopali; e tiene 
nella mano sini-
stra il libro o il pa-
storale o la croce a doppia traversa men-
tre con la destra benedice. Doveva essere 
un intransigente tutore dell'ortodossia se 
la leggenda narra che al concilio di Nicea 
schiaffeggiò Ario ostinato nella sua ere-
sia.  
Il suo culto si diffuse in tutto l’impero bi-
zantino penetrando in Italia, nell'Europa 

centrale e nelle terre slave dove egli di-
venne il taumaturgo per eccellenza, il be-
nefattore del popolo, il “pronto soccorri-
tore”. Le sue reliquie, dalle quali goccio-
lava, come oggi ancora, un liquido repu-
tato miracoloso, la manna di San Nicola, 
facevano gola a molti. Quando la Licia, 
nell’XI secolo, venne occupata dai Turchi, 
i veneziani decisero di impadronirsene. 
Ma i baresi, che avevano avuto la stessa 

idea, riuscirono a 
precederli e dopo 
molte peripezie le 
portarono a Bari 
il 9 maggio del 
1087. Dopo due 
anni la cripta 
della nuova 
chiesa (che era in 
costruzione) era 
terminata: il 1° 
ottobre 1089 
papa Urbano II, 

accompagnato 
dai cavalieri nor-
manni, e da una 
marea di popolo, 
pose le reliquie 
sotto l'altare 
dove si trovano 
ancora oggi. 
 
San Nicola – il cui 

nome greco Nikolaos, composto da Nikan 
(vincere) e Laos (popolo) col significato di 
“vincitore fra il popolo” venne tradotto 
nel latino Nicolaus – era ormai diventato 
un santo “italiano”, tant’è vero che comu-
nemente nel nostro Paese lo si riallaccia a 
Bari e non a Myra.” 

 
Tratto da Santi d’Italia di Alfredo Cattabiani, ed. BUR, 1993 
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LA STORIA RITROVATA 

Quando uno scrigno custodisce tesori più preziosi degli ori 

Quando parliamo di storia, soprattutto nelle scuole, il nostro pensiero è costantemente 
rivolto alle grandi civiltà che hanno dominato il mondo per secoli: sin dall’antichità infatti, 
gli storici si sono occupati di ricercare testimonianze e fonti al fine di tramandarne l’es-
senza ai popoli futuri.  
Ognuno di noi, anche se in maniera superficiale, conosce la storia dei primi popoli che 
abitarono la terra, dell’impero Romano e della Grecia, della Rivoluzione Francese, dell’af-
fermazione del regime Fascista e dei due conflitti mondiali.  
 
Raramente, però si studia e si conosce la 
storia vicina a noi, gli eventi che hanno 
segnato le vicende della nostra amata 
cittadina, la cui fondazione secondo Ni-
cola Russo “va smarrita nella notte dei 
secoli”.  
Capizzi infatti, vanta una storia millena-
ria che si può ricercare attraverso i nu-
merosi edifici storici e le tradizioni reli-
giose che la contraddistinguono, ma so-
prattutto attraverso le fonti letterarie 
recentemente riscoperte all’interno 
dell’Archivio della nostra parrocchia. 
Con grande sorpresa e stupore, qualche mese fa, all’interno della sagrestia del Santuario 
di San Giacomo è stato ritrovato uno scrigno ligneo, rivestito da lamine in ottone, al cui 
interno vi erano conservate numerose pergamene risalenti all’epoca medievale e mo-
derna.  
Sin dal primo momento, avvertita l’importanza di quei documenti, è stato richiesto l’in-
tervento della sovrintendenza archivistica di Palermo che, dopo un’ispezione nel nostro 
comune, ha dichiarato il suddetto archivio “di notevole interesse storico”, finanziando il 
restauro di alcune pergamene che versano purtroppo in cattivo stato di conservazione, al 
cui interno sono contenute importanti informazioni sulla storia dell’Aurea Urbs. 
 La pergamena che suscita maggiormente la nostra curiosità è sicuramente quella datata 
1426, rilasciata dal vescovo Ruggero di Siracusa al cavaliere gerosolomitano Sancho De 
Heredia, dalla quale si evince che si concedeva “a tutti i fedeli cristiani che veramente 
pentiti e confessati venereranno degnamente e legittimamente dette reliquie nelle cap-
pelle in cui lo stesso signor Sancho sceglierà di depositare, quaranta giorni di indulgenza 
a vantaggio dei congiunti di quei penitenti nel Signore”: la cappella in cui verranno depo-
sitate le reliquie sarà proprio la chiesa di San Giacomo a Capizzi, dove l’arrivo di quest’ul-
time susciterà una profonda  rinascita culturale e sociale. 
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Un altro documento importante datato 1431, rilasciato dal pontefice Eugenio IV su richie-
sta del re Alfonso, evidenzia la necessità che le suddette reliquie vengano conservate in 
un luogo più adatto e prestigioso del nostro Santuario. Proprio a causa di questa bolla 
papale, nel 1435, le reliquie di San Giacomo, di San Nicolò di Bari, del Legno della vera 
Croce, di San Paolo e del capello della Vergine verranno trasferite nel Duomo di Messina, 

con il mancato consenso dei capitini che si 
ribelleranno a questa iniziativa, ottenendo 
tuttavia, con la determinazione che li ha 
sempre distinti, che un pezzetto di ognuna di 
essa rimanesse nel nostro comune. 
Il “ritrovamento” di questi importanti docu-
menti ci ha permesso di legittimare delle in-
formazioni che per anni si sono basate su 
delle ipotesi, nonostante vi sia ancora un 
grande lavoro da fare poiché, all’interno 
dell’Archivio storico della Parrocchia, sono 
presenti tantissimi documenti da interpre-
tare e trascrivere.  

Si tratta di un lavoro di gruppo iniziato circa un anno fa grazie al consenso dell’Arciprete 
Don Antonio Cipriano, all’aiuto dell’archivista diocesano Don Stefano Brancatelli e alla di-
sponibilità di tanti ragazzi che collaborano con me, rendendo più piacevole lo studio di 
questi testi, che ci sta permettendo di raggiungere importanti conoscenze storiche e cul-
turali sulla nostra cittadina soprattutto in riferimento alla vita religiosa ed ecclesiastica. 
La vera scoperta, però, ribadisco e non finirò mai di farlo, non è rappresentata solo dalle 
pergamene: lo scrigno di tesori è pieno anche delle nostre energie giovanili, di tanti 
sguardi di giovani che anziché cercare e trovare senso e obiettivi in un mondo virtuale 
spesso anonimo e vuoto, si appassionano alle vicende dei nostri amati cavalieri, fanno 
tornare in vita anche senza bisogno di restauri il vecchio Sancho de Heredia, che tutti or-
mai conoscono bene, e con lui  sovrani e papi strappati alla storia e ricondotti tra le nostre 
viuzze, nelle nostre strade, dentro le nostre chiese, attribuendo un valore autentico a 
quello che, per altri paesi è solo folklore, gestito da un’élite di adulti e sconosciuto dalla 
cittadinanza. 
E’ questa la forza che ci spinge, il desiderio di ritoccare continuamente con altri dettagli 
questo immenso affresco che è la nostra storia, quella scritta a caratteri minuscoli, ma 
non per questo meno importante, cercando instancabilmente   di far conoscere a tutti, 
capitini in primis, le vicende storiche e religiose che hanno reso grande l’Aurea città di 
Capizzi, con l’augurio che questo possa suscitare ed accrescere l’interesse di ognuno per 
salvaguardare e tramandare ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato, alle future genera-
zioni. 
 
News e aggiornamenti a pagina 34 

Particolare miniato della pergamena di Carlo V 
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opo anni di studio e progetta-
zione, nel mese di Ottobre, la Sacra 
Fabbrica del Santuario ha dato il via 
ai lavori per il Sacello di San Gia-
como. 
Nato principalmente con l’inten-
zione di consolidare la preesistente 
struttura lignea sulla quale la statua 
del Santo Protettore capeggiava 
durante l’anno, si prefigge di essere 
un omaggio all’antica tradizione, 
ormai abbandonata, del Munti. 

Il Munti era, infatti, un’alta scalinata 
composta da 6 gradoni in marmo (poi 
16 lignei) sulla quale l’effige veniva po-
sta durante la novena dedicata al Santo, 
e che diventava parte integrante della 
tradizionale processione del 26 luglio, 
con la cosiddetta scinnuta du Munti5. 
 
Il nostro Vescovo in persona, Monsi-
gnor Giombanco, preoccupato dalla 
precarietà della struttura, ne ha solleci-
tato gli interventi di messa in sicurezza. 
Così, coadiuvato dall’Arciprete e dalla 
Curia Diocesana di Patti, ha richiesto 
l’ingerenza della Soprintendenza ai Beni 
Culturali di Messina.  

 
5 In capitino discesa dal Monte 
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Lucio Marino, il giovane studente di architettura che si è occupato della progettazione, ci 
dice: “È un onore poter partecipare alla realizzazione di un’iniziativa di tale portata, nata 
più di quattro anni fa. Ma il vero valore dell’opera non sta tanto nella sua maestosità o 
nell’importanza artistica, quanto in quello che rappresenta per la comunità. Osservando 
il Sacello, non posso che pensare che nulla sarebbe stato possibile senza la generosità di 
tutti i miei concittadini, i quali hanno contribuito attraverso le donazioni (per l’acquisto 
del materiale) o mettendo a disposizione (a titolo gratuito e in maniera volontaria) le loro 
maestrie. Il trasporto inaspettato della gente ha infuso nuova linfa all’abbozzo di idea che 
era, lo ha reso il progetto di tutti” 

Il contributo dei cittadini ha fi-
nanziato l’acquisto del materiale 
strutturale, parte della realizza-
zione delle decorazioni lignee 
del frontone e del portale. Da 
progetto, resta ancora la scali-
nata che permetterà ai fedeli 
l’ascesa al Munti e il privilegio di 
potersi avvicinare al Santo. 

Intanto potete tenervi informati 
sullo stato dei restauri seguendo i 

profili Facebook e Instagram della parrocchia, in cui gli “addetti ai lavori” pubblicano non 
di rado gli aggiornamenti. 

Se vuoi contribuire anche tu, recati in Santuario o invia la tua donazione in-
testata a Parrocchia dei Santi Nicolo’ e Giacomo con causale: Donazione per 
il Sacello di San Giacomo  
(IBAN IT 35 H 07601 16500 001044133922 o C/C n. 1044133922) 
NB.  Nicolo’ va apostrofato, non accentato. 
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RUBRICA 

Poesia da osservare 
Ogni uscita, un’opera del patrimonio artistico-architettonico parrocchiale, esaminata 
dalla penna di alcuni dei più illustri figli della Città di Capizzi. 

In questo numero… 

Descrizione e commento del dipinto raffigurante Santa Lucia ad opera di Giovanni Patri-
colo, osservabile lungo la navata destra Chiesa Madre, estratto da “Poesia e Belle arti” di 
Filadelfo Russo (1857) 

S. LUCIA 
“Spesso la virtù nel mondo è vilipesa6 ed 
a prezzo di sangue paga il tributo alla per-
fidia ed alla scelleraggine; ma una mano 
che da lassù proviene, cospersa di celesti 
profumi terge le lagrime e porge aiuto a 
colui che pur fra la sventura e la morte 
leva gli occhi al e prega e spera. È questo 
il primo concetto di colui che fisi gli occhi 
nella tela del Patricolo osserva la S. Mar-
tire siracusana (Figura a fianco). 
Essa nel fior degli anni, bella come la sua 
verginità, fresca come la rosa di maggio si 
sta ritta entro carcere oscurissimo, le cui 
ombre vengono diradate da una luce de-
bole perché rifratta nei dritti di una fine-
stra, onde vi entra, e che fil filo degradan-
dosi ci fa vedere una colonnetta ad essa 
contrapposta, da cui pende una catena. 
Or se l’empio prega nei frangenti, che dir 
vogliamo del giusto? Sicché il primo so-
praffatto del timore cerca aiuto perché 
spaventato e rifugge; ma il secondo fatto 
animoso piuttosto, prega per la costanza, 
spera nel Signore e vi si caccia tranquillo. 
(continua…) 

 
6 Ndr Offesa, oltraggiata  

 

L’ARTISTA 

GIOVANNI PATRICOLO (Palermo, 1789-
1861) 

Sacerdote diocesano presbitero, fu allievo 
prima del Velasco, che instillò il lui il gusto 
neoclassico e da cui apprese le tecniche 
chiaroscurali, e del Patania poi, che invece 
lo avvicinò agli oli e alla composizione Ma-
nierista. Entrambi gli influssi si evincono 
dalle opere mature dell’artista, il quale 
operò una raffinata sintesi tra i due stili, ca-
lata nell’atmosfera tardo-barocca del 
tempo. 

Malgrado gran parte della sua produzione 
sia andata distrutta durante il periodo post 
unitario, tra le s opere più celebri si anno-
verano la Tela della Passione del Mona-
stero di Santa Caterina e il ciclo di affreschi 
della volta della Chiesa dell’Ecce Homo 
all’Uditore, entrambi a Palermo. 

Fonte: https://www.comune.pa-
lermo.it/archivio_biografico 
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È così per la santa: lo sguardo rivolto al 
Cielo, il volto fresco e bello, i capelli biondi 
e morbidi che le scendono giù per le spalle  
hanno tale una espressione di amore, di 
speranza che solo è dato rivelare agli 
eletti (Figura 1). Veste una bianca tunica, 
indossa il mantello i cui panneggiamenti 
sono precisi e naturali. Il destro braccio ha 
teso in aria e nella mano stringe un ramo 
di palma verde, segno del di lei trionfo 
nella prova del martirio per la fede; nella 
manca tiene una coppa con dentro gli oc-
chi, periodo storico del suo martirio (Fi-
gura 2). 

Mentre piena di confidenza ella fa a Dio 
sacrifizio di quanto si abbia di più caro, e 
sembra chiedere forza per superare il ci-
mento7, ecco che il Signore ode ed acco-
glie la preghiera che vergine si parte dal 
fondo dei cuori. Egli manda due angioletti 
a confortarla (Figura 3); egli vivifica il 
cuore della vergine, le fa dimenticare le 
miserie di questa vita, e per quei messi di-
vini, i cui visi appariscono involti di una 

 
7 Ndr Prova pericolosa 
8 Ndr Nell’iconografia canonica, il verde, il bianco e il 
rosso sono rispettivamente associati a Speranza, Fede e 

luce che non è di quaggiù, profonde in lei 
una benedizione di pace, per cui colma di 
giubilo ci si mostra più bella, più cara, e 
più riconoscente. 
È caro il simbolo rei colori; io vedo nei tre 
colori delle vesti, significate le tre teolo-
gali virtù8, di cui era animato il cuore della 
santa. 
 
 
È bello il quadro per la naturalezza del di-
segno, l’armonia e la vivezza del colorito, 
la sublimità del concetto, il grato contra-
sto della luce colle ombre e la semplicità 

della composizione.”

Carità, colori poi scelti per la bandiera del Regno di Sa-
voia e, successivamente, per quella italiana  

I Tesori del Santuario a cura della Redazione 

Figura 1 

Figura 2 

Figura 3 
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Bambiniaddu picciddu picciddu, 
Unna vaiu vaiu, vaiu cu iddu. 

Lu Signuri mi ‘ncuntrau, 
pi la manu mi pigghiau: 
 ‘‘ Unna vai, amicu miu? 

Tu si l‘Angilu di Dio‘‘ 
Preghiera della tradizione capitina, 

a noi tramandata dalla signora Santa Mancuso Catarinella  
27



 

 

 

PRIMO RADUNO DEI DEVOTI OLTRE CONFINE 
La fede annulla le distanze 
 
“Dopo due anni, finalmente, sono riuscita a riunire parte dei capitini che si trovano qui 
in Germania”, esordisce la Signora Rita con grande entusiasmo. 
Rita Pellegrino, capitina emigrata in Germania sin da giovanissima, nonostante più di qua-
rant’anni all’estero, è molto legata a Capizzi. Per lei e il marito, anch’egli capitino, Capizzi 

rappresenta il punto focale della 
loro vita, le radici della loro fami-
glia. 
 
“Mentre la pandemia turbava le 
nostre vite, io e mio marito valuta-
vamo l’idea di dover rinunciare alla 
nostra solita vacanza estiva a Ca-
pizzi, realizzavamo, sempre più, 
che questo sarebbe stato un anno 
diverso dal solito, che non 
avremmo potuto riabbracciare i 
nostri affetti, tener vive le nostre 
tradizioni, prendere parte alle fe-
ste paesane e riassaporare i sapori 
di Casa… 

Così mi venne in mente di contattare amici compaesani che si trovano qui in Germania e 
che come noi avevano rinunciato, per quest’anno, a rientrare in paese.” 

“Una domenica pomeriggio di fine giugno, eravamo in giardino con i miei amici (i signori 
Merletto, Steccato, Prestifilippo e Buttaccio) e raccontai la mia idea.  
La mia proposta di riunire quanti più paesani conoscevamo che abitassero nei d’intorni 
della mia città, Stoccarda, è stata accolta con molto entusiasmo, così ci siamo messi in 
contatto, per lo più utilizzando il passaparola. 
Siamo riusciti ad organizzare l’evento proprio per giorno 26 Luglio. Eravamo più di trenta 
(saremmo stati molti di più se non fosse stato per il Covid), abbiamo riservato un locale 
tutto per noi, tutti muniti del tradizionale fazzoletto rosso, abbiamo pranzato, degustato 
alcuni dolci della tradizione preparati da noi per l’occasione e abbiamo assistito con 
grande entusiasmo alla diretta streaming della messa in onore al nostro Protettore San 
Giacomo. Vedere tutta la piazza di Capizzi in ginocchio è stato toccante. 

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione 
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Emozionante è stato il momento in cui abbiamo proiettato il video girato appositamente 
per noi, nei giorni precedenti, dall’Arciprete Antonio Cipriano, le sue parole ci hanno toc-
cato il cuore, ci ha fatto sentire davvero vicini a Capizzi e a tutta la nostra comunità.” 

Da qui, nasce il gruppo “Capitini devoti a San Giacomo nel mondo”, al momento, un 
gruppo WhatsApp in cui riunire tutti i capitini che amano il nostro paese, hanno a cuore 
le nostre tradizioni e soprattutto una grande fede verso il nostro grande Protettore San 
Giacomo.  
Un’iniziativa intrapresa dalla Signora Rita Pellegrino, il nostro Arciprete Don Antonio Ci-
priano e la Segreteria del Santuario di San Giacomo con l’obiettivo di far sentire vicini e 
partecipi i nostri compaesani emigrati all’estero, tenendoli sempre aggiornati sui progetti 
che interessano e interesseranno tutta la nostra comunità e in primis il nostro Santuario. 
 

Al momento ne fanno parte capitini dalla Germania, dall’Olanda e persino dall’Argentina, 
ma ci auguriamo che il numero dei partecipanti cresca nel tempo.  

Se sei emigrato all’estero o lontano da Capizzi o semplicemente vuoi aderire al gruppo 
per rimanere aggiornato sulle iniziative della parrocchia, puoi contattare tramite Fa-
cebook la signora Rita, il nostro Arciprete Don Antonio Cipriano o la Segreteria mediante 
la pagina ufficiale del Santuario” 
  

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione 
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30 DICEMBRE: TRASLAZIONE DELLE RELIQUIE 
DI SAN GIACOMO 

Il luogo del riposo dell’apostolo 

 

Il 30 Dicembre la Chiesa Cattolica Apostolica Ro-
mana festeggia la Traslazione (il trasferimento) e 
la Sepoltura del Corpo di S. Giacomo da Gerusa-
lemme a Compostela in Spagna. Nello stesso 
giorno viene ricordata la Sua chiamata ad Apostolo 
da Nostro Signore Gesù. 

Le Reliquie furono traslate nell’XIII secolo per 
strapparle all’avanzata maomettana, durante tutto 
il Medioevo furono meta di frequenti e devotissimi 
pellegrinaggi. 
Nel 1589, su iniziativa dell'arcivescovo Juan de San Clemente, furono nascoste nel timore 

che il pirata Francis Drake, che aveva deva-
stato La Coruña, potesse spingersi a rubarle 
per portarle come bottino all’empia sua re-
gina Elisabetta I d’Inghilterra. Nel gennaio 
1879, grazie al paziente lavoro dell'archeo-
logo Antonio López Ferreiro furono ripor-
tate alla luce e riposte in un’artistica arca.  

La Sacra Congregazione dei Riti, il 19 luglio 
1884 emanava il decreto, approvato dal 

Papa, che autenticava il ritrovamento; il che 
fu confermato dallo stesso Leone XIII con la 

bolla “Deus Omnipotentis” del 1° novembre 1884. Dal 1891 le reliquie si trovano nella 
cripta della Basilica Cattedrale di Compostela, dove ancora oggi vengono venerate dai fe-
deli. 

Grazie alla solerzia di un nostro concittadino, Francesco Sarra Minichello, alla sua grande 
fede per il Protettore Giacomo, possiamo godere di una Celebrazione Eucaristica in onore 
della ricorrenza, è stato proprio lui infatti a invogliare l’Arciprete Don Gino Cardella nel 
2017 a istituire a Capizzi la Festa della Traslazione. 

Anche quest’anno, nel rispetto delle norme anti Covid-19, verrà commemorata dal nostro 
attuale Arciprete Don Antonio Cipriano, che con fervido impegno porta avanti questa 
bella iniziativa. 

Urna d'argento con le reliquie di S. Giacomo 
 sec. XIX 

 Cripta della Cattedrale Santiago de Compostela. 

«Di una luce splendida brille-
rai e sarai adorato per tutti i 
confini della terra. Le nazioni 
remote verranno a te, por-
tandoti doni adoreranno in 
te il Signore la tua terra 
avranno per santa» 

(Tb 13, 13-14) 
 

Le iniziative della Parrocchia di  Maria Rita Laganga 
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SCANSIONA QUI 
per scaricare il modulo! 

Informano che 
Tutti i Pellegrini che si recheranno al Santuario, in questo Giubileo, riceveranno
l'attestazione dell'avvenuto pellegrinaggio. 
Tale documento potrà essere rilasciato previa sottomissione del modulo apposito (il 
cui facsimile è allegato in calce alla pagine), disponibile per il download scansio-
nando il QRcode sottostante, sul sito internet della Parrocchia o del Santuario o in 
copia cartacea presso la Sagrestia del Santuario di San Giacomo. 

Il modulo dovrà essere compilato in tutte le sue parti e consegnato alla Sagrestia in 
occasione del pellegrinaggio. 
Si fa presente ai Pellegrini provenienti da altre località che è FONDAMENTALE 
che il documento presenti il timbro della parrocchia di origine affinché sia valido. 

“Si ritenne pellegrino anche Re Pietro II (1305-1342); il sovrano, salito a Capizzi, nell'anno
1340, rese omaggio a San Giacomo, chiedendone la protezione contro i baroni ribelli. 
Il pellegrinaggio a Capizzi, quindi, ebbe vita lunga e i capitini erano orgogliosi di ospitare i devoti 
del Santo che provenivano da terre lontane… 
… pellegrini da tutto il meridione d'Italia, tanto che "ogni anno, nel giorno del venerdì Santo e nei 
giorni festivi di San Giacomo, vi affluivano numerosi fedeli: chi per ottenere guarigioni, chi per 
osservare le meraviglie dell'Altissimo, operate per quelle reliquie a consolazione degli afflitti, a 
confusione degli empi". 
I camminatori, attraverso la via regia che da Randazzo scendeva verso Troina e Cerami...per pre-

sentarsi al cospetto del Santo ,,
(Francesco Cuva, San Giacomo Maggiore) 
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È del 17 Novembre l’annuncio, da parte di Don Gionatan De Marco, Diret-
tore dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Sport e Turi-
smo, che la Conferenza Episcopale Italiana-CEI concede il patrocinio al 
progetto “U viaggiu i San Japucu- Cammino di San Giacomo in Sicilia”, 
oltre che al collaterale “U Sacello di San Giacomo Maggiore a Capizzi”. 
U Viaggiu i San Japucu, che aveva già precedentemente ottenuto il patro-
cinio della Conferenza Episcopale Siciliana – CESI, si avvia quindi verso le 
fasi finali dell’iter che porterà Capizzi a diventare a pieno titolo la San-
tiago di Sicilia, a beneficio della nostra comunità e di quelle dei comuni 
interessati dal percorso 

Il Santuario accoglie una nuova Reliquia del Santo Protettore, che giunge 
direttamente da Roma e si va a sommare alla già nutrita collezione di 
frammenti sacri custodita presso l'arcipretura, grazie anche e soprattutto 
al prodigo impegno di Monsignor Pasquale Di Luca, nostro Cappellano. 
Trattasi di un frammento del braccio del Santo, che verrà conservato in 
un nuovo reliquiario, regalo fatto alla comunità da Monsignor Di Luca. 

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione 

Con comunicazione datata 9 Dicembre, il Capitolo della Cattedrale di San-
tiago di Compostela ha ufficializzato il Gemellaggio di Fede tra i Cammini. 
Leggi il comunicato ufficiale del Santuario alla fine del notiziario 

Il Cammino “U Viaggiu i San Japucu” (il cammino 
di San Giacomo in Sicilia) è adesso consultabile 
interattivamente, nella “Mappa dei Sentieri e 
della mobilità dolce” dell’Osservatorio Turistico, 
quasi a celebrare l’anno santo Giacobeo che avrà 
luogo nel 2021.  
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Da quasi 50 anni, la Caritas Italiana promuove lo sviluppo del senso di comu-
nità e famiglia attraverso la solidarietà e il soccorso disinteressato, a soste-
gno di quanti si trovano in difficoltà. 
Dallo scorso aprile, anche la parrocchia dei Santi Nicolò e Giacomo di Capizzi 
aderisce all’iniziativa, grazie all’aiuto di decine di volontari occupati in di-
verse mansioni. 

La Carità non è un’idea o un pio sentimento, ma è l’incontro esperienziale 
con Cristo 
Papa Francesco durante l’incontro con la Caritas Internationalis del 27 Mag-
gio 2019  

Se hai bisogno di assistenza, o conosci qualcuno che potrebbe averne, con-
tatta la Segreteria del Santuario tramite i numeri riportati sul retro di co-
pertina. 

Si apre a Capizzi una sezione dell’ACR, Azione 
Cattolica dei Ragazzi. Nata in seno all'Azione 
Cattolica, mira alla sensibilizzazione delle nuo-
vissime generazioni, allo sviluppo sociale ed 
empatico e all'educazione alla pace. Come 
prima iniziativa, sono state realizzate le deco-
razioni che addobbano le nostre chiese, tra an-
gioletti di carta pesta e fiocchi di neve in por-
porina. 

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione 

Come comunicato, invece, in data 13 Novembre 2020 tramite la pagina Fa-
cebook dell’associazione, U Viaggiu i San Japucu è ufficialmente entrato a far 
parte del network Vie sacre di Sicilia, un progetto che raccoglie e valorizza i 
Cammini Sacri nella nostra regione. 
Nata da un’idea di Attilio Caldadera nel 2014, l’iniziativa punta alla riscoperta 
e alla valorizzazione del territorio e delle tradizioni siciliane mediante la pra-
tica escursionistica, ripercorrendo vie solcate da tempo e individuando 
quelle nascenti, con lo scopo di promuovere la condivisione tra le diverse co-
munità. 
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Dopo gli interventi di restauro da parte della Soprin-
tendenza archivistica di Palermo, venti delle prezio-
sissime pergamene rinvenute lo scorso anno sono 
tornate a casa e aspettano di essere collocate 
presso il museo diocesano, cosicché chiunque possa 
avere la possibilità di osservarle e, con le dovute 
precauzioni, consultarle. 

Il 2021 si preannuncia come l'anno della rinascita artistica per la nostra par-
rocchia, e tra i vari progetti di restauro e consolidamento, inizieranno a breve 
quelli rivolti alla Chiesa Madre di San Nicolò. La cittadinanza ha infatti risposto 
con sorprendente entusiasmo all’iniziativa Adotta Un Altare che permette il 
finanziamento diretto degli interventi mirati, com’è facile intuire, ai vari altari 

...e sempre in ambito restauri, il Santuario splen-
derà di nuova luce, letteralmente! Si è infatti ac-
cesa, in occasione dell’ultima Domenica d’Av-
vento, la nuova illuminazione artistica, installata 
lungo la navata centrale, che punta alla valorizza-
zione dei notevoli affreschi che la sovrastano, 
opera di Giuseppe Crestadoro e raffiguranti, tra le 
altre, l’epica Battaglia di Calvijo, in cui San Gia-
como nelle vesti di Matamoros affianca Ramiro I 
durante la Reconquista spagnola. 
Si tratta, oltre che di una scelta estetica, anche di 
un passo verso una maggiore ecosostenibilità, una 
decisione che mira alla riduzione dell’impatto am-
bientale e alla preservazione del Pianeta, dono 
inestimabile di Dio. 

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione 
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Iniziano i lavori di restauro della tela di Sant'Antonio 
Abate, prezioso gioiello della collezione capitina, custo-
dita nella Chiesa Madre di San Nicolò di Bari. 
Sotto l'alta sorveglianza dell'ufficio dei Beni Culturali della 
Diocesi di Patti e della Soprintendenza dei Beni Culturali 
di Messina, gli interventi sono stati affidati alla Ditta 
"Arte, Decoro e Restauro" di Fazio Pellachio Enzo di Naso 
(ME). 
 

Le iniziative della Parrocchia a cura della Redazione
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