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PREFAZIONE
del curatore

In questo numero di Miscellanea volgiamo l’attenzione ad alcuni dei più importanti nomi
per la storia dell’Oratorio panormita tra XVIII-XIX secolo. Continuiamo poi la lettura della
pubblicazione temporalmente seguente quelle personalità (1894), considerando il momento
che segnò l’irreversibile punto di svolta (1866) con le soppressioni degli ordini religiosi nel
Regno d’Italia.
Il padre Giuseppe Girgenti fu l’ultimo preposito eletto dalla Congregazione ancora
sovrana e padrona della propria casa (oggi museo archeologico regionale) con fiorente attività
tra chiesa, oratorio e villa filippina; si colloca quindi nell’ultimo periodo della gloriosa storia
dell’Oratorio di San Filippo Neri, conclusa con le soppressioni sabaude del 1866. I reperti
storici mettono in luce come il padre fu popolarmente apprezzato e venerato. Conoscere la
sua figura e il suo operato ci mostrano altresì quale fosse il fecondo apostolato dei padri
oratoriani a Palermo fino alla seconda metà dell’Ottocento.
Il padre Ignazio Capizzi è un'altra persona da ricordare rileggendo l’elogio che intesse il
Vescovo di Caltanissetta nell’anniversario 150° della nascita al cielo. La grandezza del
personaggio viene messa in luce nell’audacia del suo vissuto, a partire dalle povere origini, nel
tenore di vita spirituale, nelle opere che ha fondato, al punto da meritarsi dal papa Pio IX il
titolo di “San Filippo della Sicilia”. Due padri che lo precedettero all’Olivella nello stesso
secolo, furono Antonio Ribaudengo e il Servo di Dio Giorgio Guzzetta. Del primo si è
tramandata la memoria della sua santità, troppo umile e nascosta per lasciare tracce materiali.
Il secondo invece è l’apostolo degli italo-albanesi, particolarmente venerato nell’eparchia di
Piana, ove portano avanti la causa di beatificazione.
In questo secondo fascicolo continua poi la riedizione di parte dei pensieri raccolti dai
padri filippini in occasione del terzo centenario della morte di San Filippo Neri. Gli elogi delle
personalità che conobbero l’Oratorio di Palermo o ammirano il Santo fondatore, si alternano a
poemetti in versi e altri encomi più discorsivi. Infine, la fruibilità in rete dell’archivio digitale
del Fec, rende possibile la visione dei dati essenziali riguardanti l’espulsione dei religiosi con
esproprio forzato degli istituti.
Sempre sorprendente osservare come la “storia degli effetti” giunga fino ai nostri giorni,
ovvero gli eventi passati prolunghino le loro conseguenze fino al nostro presente e in certo
modo restino attuali. Dei personaggi scorsi in queste pagine, rimangono nelle pareti di casa i
volti impressi in diversi quadri. Attribuire un volto a ogni nome ci ricorda che parliamo pur di
persone che ci hanno preceduto e hanno vissuto nei nostri stessi ambienti.
L’edificio di culto rappresenta per la Congregazione la testimonianza materiale che ancora
sussiste della storia passata. Il monumento porta i segni del tempo, interventi visibili della
mano umana, susseguitisi nel tempo e sovrapposti in un insieme armonico. I mattoni della
struttura se potessero parlare racconterebbero una storia fatta di persone che hanno abitato il
luogo e si sono prodigati in esso e per esso.
Il trascorrere del tempo causa effetti di obsolescenza materiale e, sui punti esposti agli
agenti esterni, atmosferici e patogeni artificiali, produce l’usura fisica dei componenti la
costruzione. L’opera di ricerca storica svolta nel primo Novecento dal p. Antonio Pesce
(pubblicata nel precedente volume di questa collana) ci racconta la sostituzione della
copertura della cupola: «fu costruita con i denari del padre Antonio Suannesi, al posto, di un
meraviglioso soffitto disegnato dall’abate Michele Blasco, ed in un primo tempo fu coperta di
piombo ma a causa dell’infiltrazione dell’acqua fu rivestita nel 1750 con rame pitturato in
verde (da Giacomo di Aragona). Questo colore le dava risalto, sì da renderla la più bella delle
cupole cittadine ed invogliare i PP. della Congregazione ad ornarla anche all’esterno con le
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colonne, i cornicioni e di vasi (Doc. n.64)1». Un’opera piuttosto importante e di risalto, in
quanto elemento architettonico ben visibile all’esterno. Lo studio del p. Pesce che descrive il
corso storico-artistico della chiesa, non parla di aspetti di carattere più funzionale pur curati
nella fabbrica della chiesa. Facendo un sopralluogo sui tetti si apprezzano ancora intatte le
grondaie in ceramica, meno antiche di 400 anni poiché rinnovate nel tempo e solo in parte
ancora in funzione, sostituite il secolo scorso da altri pezzi. L’attuale copertura dei tetti è
opera della ricostruzione, negli anni ‘40 del ‘900; difficile pensare che nei 330 anni precedenti
i padri non abbiano svolto lavori di rifacimento del tetto, poiché un periodo di oltre tre secoli
è ben oltre il limite di durata funzionale di certi materiali. I padri filippini, da buoni padroni
della propria casa, nel corso del tempo condussero regolarmente i lavori di manutenzione
ordinaria per la buona tenuta dell’edificio, svolgendo altresì i lavori straordinari di
rifacimento ove occorrenti. Tra l’inaugurazione dell’edificio di culto nel 1622, agibile e quindi
ufficiato, sebbene non ancora completo, e l’espulsione dei padri nel 1866, corre un periodo di
244 anni durante il quale la struttura venne ampliata e implementata, tornando allo stesso
tempo sui punti colpiti dalla senescenza.
Nella seconda metà dell’Ottocento avvenne poi che, con le leggi eversive dell’Italia unitaria,
ai padri fosse sottratta la propria abitazione e, rientrandovi più tardi, mancarono pure le
risorse economiche con cui venne costruita e mantenuta. Subentrò allora lo Stato italiano che,
da nuovo titolare del patrimonio, si fece carico anche degli oneri per la conservazione delle
opere d’arte. La chiesa di Sant’Ignazio all’Olivella in Palermo durante il XX secolo può
testimoniare diversi interventi svolti dallo Stato. L’ultimo tra febbraio-aprile 2019, quando in
seguito a un crollo esterno della cupola si sono svolti lavori di somma urgenza con
stanziamento di 150.000€ dalla direzione centrale del FEC, assegnati tramite gara d’appalto
all’impresa edile locale incaricata. La Sovrintendenza che ha curato la direzione dei lavori ha
indirizzato l’intervento sui cornicioni del prospetto frontale della chiesa. I lavori sono rimasti
purtroppo incompiuti su altri versanti, quando l’ufficio territoriale del governo ha disposto di
smantellare il cantiere, considerando sufficienti le riparazioni effettuate nei punti danneggiati.
La tenuta strutturale dell’edificio ha senz’altro la priorità sull’aspetto artistico. Pertanto
passa in secondo piano l’osservazione delle statue in stucco della facciata, il colore dei
cornicioni e dell’inferriata sul sagrato. Se non apprendessimo dagli scritti che l’attuale
cappella di Santa Rosalia fosse in precedenza dedicata a Sant’Espedito, presto dovremmo
chiamare gli archeologi per cercare di carpire chi è il santo raffigurato sulla volta, esaminando
quanto ancora si scorge dai pochi frammenti di intonaco rimasti sulla volta. Mentre il Papa
Gregorio XIII che consegna la sua bolla a San Filippo, è ormai un ricordo dei dipinti della
prima cappella completata nella costruzione della chiesa e che oggi copriamo con drappi... I
religiosi che mantengono aperte le chiese sono lieti di ricevere fotografi incaricati dal Fec a
raccogliere immagini sulle “Meraviglie del Fec a Palermo”, ma vorrebbero pure accompagnare
sui tetti ingegneri e periti inviati dallo stesso Fec per sopralluoghi.
Nelle dimore storiche di proprietà dello Stato c’è apposito personale ad occuparsi di
riparazioni e manutenzioni; chi mai immagina un funzionario pubblico di livello
(ambasciatori, prefetti, ministri e altri) che ad ogni temporale corre sul tetto a vedere la
situazione? Potrebbe mai trasferire il proprio ufficio nell’atrio o in un ripostiglio? I padri che
hanno in custodia il luogo di proprietà pubblica, curano l’ordinaria manutenzione che implica
pure mantenere decorosamente pulito il luogo di culto, spazzando stucchi e intonaci
polverizzati per terra. Non solo, corrono pure sui tetti dopo ogni temporale per accertarsi che
sia ancora tutto in piedi e per tenere sott’occhio il livello di inesorabile degrado di alcuni
punti. Ad ogni controllo si contempla ciò che hanno lasciato gli ultimi lavori di somma urgenza
“Causa l’umidità si toglie il piombo o si riveste di rame tinto verde la cupola nell’anno 1750 mercé
l’ingegnoso e faticoso travaglio del non mai abbastanza commendabile fratello Giacomo Aragona; con
questa occasione fu all’esteriore la cupola guarnita di colonne, cornicioni e vasi per renderla più vaga”
(Ms. A. Archivio Olivella pag. 30)
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svoltisi: stampelle che sorreggono il tetto in punti critici ormai in fase di cedimento avanzato,
con frantumi a terra, ferri spezzati e buchi tra le tegole che mostrano spiragli di cielo. E
alzando gli occhi al cielo e mirando la mezza fiamma rimasta sulla lanterna della cupola, si
vede la spada di Damocle che incombe sulla testa di tutti.
La struttura, che abbiamo considerato racconti la sua storia, pare dirci oggi che volga al
declino. I segni dei tempi sembrano annunciare l’inizio della fine. Si salva fino all’ultimo
l’apparenza, ma la sostanza – nel senso di “ciò che sta sotto” – si perde. Al largo di New York il
transatlantico Andrea Doria affondò – a causa di negligenza altrui – con tutte le luci accese
fino all’ultimo, grazie all’equipaggio che sottocoperta continuò a tenere in funzione l’impianto
elettrico mentre l’acqua li sommergeva. Quei marinai furono un esempio mirabile di
abnegazione. I padri filippini continuano a tenere la chiesa come un gioiello con pavimento
lustrato, legni ravvivati, panche spolverate, argenti brillanti, grondaie pulite… Intanto dopo lo
stupore che desta ammirare la bellezza nell’insieme, l’attenzione dello sguardo inizia a
focalizzarsi sul dettaglio, sull’insieme visto più da vicino. Così la meraviglia si tramuta presto
in amarezza che degrada verso lo sconforto. “Chiunque ascolta queste mie parole e non le
mette in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la
pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e
la sua rovina fu grande” (Mt 7,26-27). Sono dei segni premonitori che non poteva avere la
tragedia dell’Andrea Doria, come è stata invece preannunciata per il ponte Morandi di Genova.
“Chi ha orecchi per intendere intenda!”, dice Gesù (Mt 11,15; 13,9; 13,43; Mc 4,9; Lc 8,8;
14,35).
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Tre padri dell’Oratorio vissuti all’Olivella
nel XVIII secolo
Entrando nell'oratorio di Palermo nel 1769, è probabile che padre Ignazio Capizzi abbia
sentito spesso parlare di due oratoriani recentemente deceduti. Forse si è trasferito nella stanza
una volta occupata da padre Giorgio Guzzetta o ha contribuito a riempire il vuoto creato dalla
recente morte di padre Ribaudengo? Forse ha contribuito a raccogliere resoconti sulla vita di
questi santi uomini? Mentre si preparava ad ascoltare le confessioni nella chiesa di
Sant'Ignazio all'Olivella, forse vide, oltre l'ingresso, il cartiglio in cui il nome di “Padre
Ribaudengo” era scritto una volta? Certamente gli sarà stato raccontato sia da suoi confratelli
sia dai numerosi fedeli laici venuti all'Oratorio, della grande santità dei due uomini. Padri
dell'Oratorio recentemente aggregati piangevano ancora la perdita del loro maestro dei novizi;
principi, vescovi, cavalieri e una moltitudine di laici avrebbero visitato l'oratorio, ricordando il
loro padre spirituale che non era più lì per salutarli; i Padri e i seminaristi della chiesa bizantina
passavano quotidianamente dall'immagine riverita del loro fondatore e più grande avvocato.
Sebbene lui, come molti altri, possa essere stato convinto della santità della vita dei Padri
Guzzetta e Ribaudengo, Padre Capizzi non sarebbe vissuto per vedere nessuno di questi
uomini dichiarati Servi di Dio. La sua causa di beatificazione si sarebbe aperta prima di uno di
quelli.

MARCO ANTONIO RIBAUDENGO
il nascondimento
Una delle virtù spesso citate da San Filippo è quella del nascondimento. Una volta disse:
«Preghiamo Dio, se ci dà qualche virtù o dono, di tenerlo nascosto anche a noi stessi, affinché
possiamo preservare la nostra umiltà e non approfittare dell'orgoglio per questo». Certamente
padre Ribaudengo deve aver praticato questa virtù poiché non c'è quasi nulla da imparare su di
lui! Così poco, infatti, da non chiedersi neanche perché la sua causa di beatificazione non sia
stata aperta. Salvo un singolo resoconto della sua vita, non tradotto e fuori stampa, non si
conosce altro che i più piccoli dettagli biografici. Nato il 1° novembre 1703, festa di Ognissanti,
Marco Antonio Ribaudengo entrò nell'Oratorio e fu ordinato, nel 1727, a 24 anni. Per i primi
sette anni del suo sacerdozio, padre Ribaudengo era paralizzato dalla depressione spirituale e
dalla scrupolosità e non era in grado di svolgere alcun tipo di ministero. Infine, nel 1734, sotto
la guida paziente di padre Giorgio Guzzetta, padre Ribaudengo non solo iniziò a lavorare
come sacerdote, ma lo fece con straordinario zelo e fedeltà. Si impegnò interamente al servizio
dei poveri, dei ricoverati e dei prigionieri. Si preoccupava soprattutto di coloro che
provenivano da aree remote, ove i sacramenti erano a loro inaccessibili. L'ospedale, disse, era
l'unico posto in cui poteva «catturare» queste anime per assisterle. Ogni settimana serviva, sia
fisicamente che spiritualmente, gli abitanti dell'Albergo Delle Povere - la casa per i poveri e i
malati di Palermo.
La fedeltà di Padre Ribaudengo alle Costituzioni e lo spirito dell'Oratorio lo
raccomandarono per l'ufficio di maestro dei novizi. Inoltre servì, su richiesta del vescovo,
come direttore spirituale dei Carmelitani Scalzi del Monastero di Sant'Anna. Ha anche
fondato una casa di esercizi spirituali.
Il 7 agosto 1764, dopo una breve malattia, padre Ribaudengo morì, con gli occhi fissi sul
grande crocifisso davanti al suo letto. Aveva il crocifisso posto lì «perché - disse - un grande
peccatore deve avere un grande crocifisso».
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pel terzo centenario
Della morte

DI SAN FILIPPO NERI
__________

RICORDO DELL’ORATORIO DI PALERMO
COMPILATO ED EDITO

DA ANTONIO PALOMES
________

Fra i non pochi eroi in santità
della Chiesa, ed insigni uomini
benemeriti ad un tempo della
civile società, i quali furon
suscitati da Dio nel secolo XVI,
rifulse Filippo Neri, quale uno
degli astri più luminosi della
Chiesa di Gesù Cristo. – Card.
MICHELANGELO CELESIA.
San Filippo Neri, benché
sacerdote e istitutore di una
nuova famiglia di sacerdoti,
uniti con soli legami di amore, è
pure uno dgli esempii più belli e
più imitabili, che si possa
offrire ai secolari. – Card.
ALFONSO CAPECELATRO.

PALERMO

TIPOGRAFIA EDITRICE «TEMPO»

D. VENA
_____

1895

20

36

4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di esercizi spirituali, santuari e
qualunque altro benefizio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al
culto non compreso nei paragrafi precedenti sopra il reddito netto di qualunque
specie o provenienza, eccedente le lire 1,000, nella proporzione indicata al no 1°di
questo articolo. Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della quota di
concorso saranno seguite le basi, i modi e le norme delle leggi e dei regolamenti
relativi alla tassa di manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne
ammetterà altra che quella della tassa di manomorta.
L’articolo 33 elenca i primi “monumenti nazionali” mantenuti dallo Stato.
Art. 33. Sarà provveduto dal Governo alla conservazione degli edifici colle loro
adiacenze, biblioteche, archivi, oggetti di arte, strumenti scientifici e simili delle
Badie di Montecassino, della Cava dei Tirreni, di San Martino della Scala, di
Monreale, della Certosa presso Pavia e di altri simili stabilimenti ecclesiastici
distinti per la monumentale importanza e pel complesso dei tesori artistici e
letterari. La spesa relativa sarà a carico del fondo del culto.
[…]
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addì 7 luglio 1866.
EUGENIO DI SAVOJA.
BORGATTI. - SCIALOJA.
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