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Presentazioni

Abbiamo bisogno dei nostri Santi.
La Santità di Dio: dono per l’uomo

C

he cosa è la santità? Rispondiamo subito a questa
domanda affermando che la Santità coincide con
Dio, Santo è Dio solo (cfr. Ap 15,4). Questa affermazione della Santità come prerogativa di Dio si fonda
sul testo biblico di Isaia (6,1-8) nel quale è descritta la
vocazione del Profeta che si trova nel Tempio di Gerusalemme, attorno al quale dei Serafini proclamavano:
“Santo, Santo, Santo è il Signore degli eserciti”.
Santo, dunque, è Dio, come rivelato dai Serafini, di conseguenza anche il suo Nome è Santo come è confessato
dalla Beata Vergine Maria nel suo cantico di lode, il
Magnificat: “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo Nome” (Lc 1,49), riferendosi anche al
Salmo 111 (110), 9: “Santo e terribile è il suo Nome”.
Come è stata rivelata la Santità di Dio per la Persona
del Padre così, per mezzo dell’arcangelo Gabriele, viene rivelata la Santità di Dio per la Persona del Figlio.
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. L’angelo le disse:
...concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo... Perciò colui che nascerà sarà Santo e sarà chiamato Figlio di Dio” (Lc 1,26-27.30-35).
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Dio, per il suo grande amore, ha voluto non solo rivelare agli uomini, nella pienezza dei tempi, il mistero
nascosto alle precedenti generazioni (cfr. Ef 3,5.9) ma
ha voluto anche renderli partecipi di ciò che ha di più
intimo, ha voluto donare agli uomini la sua stessa Santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo come
profetizzato da Isaia: “Perché un Bambino è nato per
noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9,5).
Dunque, come abbiamo bisogno di Dio così abbiamo
bisogno della sua Santità, che vediamo riflessa, per così
dire “incarnata” in alcune persone vissute nello stesso
luogo dove viviamo noi anche se nel tempo passato che
può essere recente o remoto ma comunque sempre parte della nostra storia che nella sua unicità si svolge nelle tre dimensioni del tempo: passato, presente e futuro.
I nostri Santi secondo la logica del mistero dell’incarnazione sono dono “per noi” e sono l’hic et nunc della
Santità di Dio, che per mezzo dei nostri Santi ci fa sentire la sua presenza, ci fa vedere la sua luce che si riflette sulla nostra terra e nel nostro tempo e ci dà la forza
per rimanere fedeli alla nostra vocazione e missione e
conseguire la salvezza eterna.
Il presente volume di Vincenzo Campo raccoglie
tante notizie, da fonti orali e da documenti scritti, sulla
vita di una figura di santità, Suor Glorietta Restivo da
Giuliana, che offre una opportunità quanto mai utile,
da non perdere, per beneficiare della inesauribile grazia
di Dio che ci viene donata nella testimonianza di coloro che hanno amato Dio e i fratelli come insegnato da
Gesù nel Vangelo. Per tale motivo desidero ringraziare
l’autore che con questo testo rende un servizio alla storia civile e religiosa del nostro paese di Giuliana, ar8

Glorietta, una presenza profetica

O

gni opera viene alla luce come frutto di sacrifici
innumerevoli, ricerche approfondite e la collaborazione di molti. Anche questo piccolo testo
ha conosciuto il suo laborioso itinerario.
A me è stato chiesto di aggiungere un contributo, e
volentieri voglio offrirlo.
Vorrei farlo con una provocazione che stimoli ad
una lettura feconda e critica del testo e aiuti i lettori
a valorizzare l’opera, che evidentemente è consegnata
perché ognuno ne tragga arricchimento e non solo dei
pochi addetti ai lavori.
Tutti i santi1 hanno un livello duplice, sul quale pos1 Premesso che il mondo è disseminato di molti più santi di
quanti siano poi quelli canonizzati, applico a suor Glorietta
l’appellativo di ‘santa’ considerando il termine come sinonimo
di ‘cristiano’, ‘battezzato’, secondo l’accezione usata dagli Atti
degli Apostoli e dalle lettere di San Paolo (cfr. At 9,13; 20,32;
Rom 1,7; 1Cor 1,2…): «I cristiani da parte loro avevano coscienza di essere già la comunità messianica, che si costituiva
attorno al Messia Gesù, il Santo per eccellenza» (Bibbia TOB,
Elledici, Torino 2009, p. 2509). Se nell’immaginario collettivo
solitamente siamo portati a ritenere che i ‘santi’ siano i religiosi, dobbiamo piuttosto iniziare a considerare che ciò che è
specifico della Vita Religiosa, è anche ciò che caratterizza la
vita di ogni battezzato! Ad esempio per i cristiani del III/IV
sec. d.C. la vocazione monastica non era altro che la manifestazione della vita battesimale e «Quando questi uomini andavano
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sono essere contemplati e conosciuti: uno che appartiene specificamente all’epoca in cui sono vissuti (tratti
chiaramente collegabili alla loro cultura e non sempre
comprensibili o condivisibili per le nostre categorie) e
tratti che invece affondano nell’Universale, in quella
profezia perenne, che è il «Vangelo eterno» (Ap 14,6),
la persona stessa di Gesù Cristo.
I primi elementi sono contingenti, ma ogni santo
sorge da quell’Universale che è in lui, in lei e che non
conosce il deterioramento del tempo e non è neppure
riducibile a quelle ‘incarnazioni’, tante volte fragili o
incomplete, con le quali il santo ha dato ‘forma’ al Vangelo eterno nel suo tempo.
nel deserto, non avevano l’idea di un’altra vocazione aggiunta alla vocazione cristiana […]. Basilio forse è il più drastico
di tutti […] è intransigente sul fatto che unica è la perfezione
richiesta a tutti […]. Il che indica che ‘vita monastica’ è un
sinonimo di vita nuova, vita battesimale. [Piuttosto] siccome
tanti che sono battezzati lo sono solo di nome, i monaci finiscono per diventare uno stato ‘consacrato’ dentro alla Chiesa.
[…] Non è una pura coincidenza se il rito della professione
monastica è strettamente parallelo all’ufficio del battesimo: la
consegna del nome e della veste, la tonsura… I voti monastici
sono un rinnovo dei voti battesimali […]. [D’altro canto] l’abito nero non concede automaticamente la salvezza. Chi… ha
lo spirito di obbedienza, di umiltà e di purezza è un vero monaco che vive il monachesimo interiorizzato» (M.I. Rupnik –
M. Campatelli, Vedo un ramo di Mandorlo, Lipa, Roma 2015,
pp. 26, 27, 30, 31).
Mutatis mutandis, possiamo leggere con queste categorie la
vita di suor Glorietta, senza per questo privarla del suo valore,
anzi valorizzandola! Vorrei ritenere una religiosa del XVI sec.
innanzitutto come una cristiana, che ha cercato di servire onestamente Gesù Cristo e la Chiesa!
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Suor Glorietta Restivo
da Giuliana

Giuliana: terra di santi?

iuliana: terra di santi? Così esordivo insieme a
Gaetano Di Leonardo e Giuseppe Scaturro nelle prime pagine dell’opuscolo “Alla scoperta di
una clarissa del XVI secolo. Suor Glorietta Restivo da
Giuliana”, stampato nel mese di luglio 1989 presso la
storica tipografia “Fiamma Serafica” di Palermo. Era il
primo testo che pubblicavo e tanta era l’inesperienza.
Nuove ricerche effettuate a distanza di più di trent’anni, nel 460° anniversario della morte di suor Glorietta
Restivo, mi hanno spinto a rivedere in alcune parti il
lavoro fatto da giovane studente universitario dando
alle stampe un nuovo testo che, lungi dall’essere esaustivo, intende tracciare una nuova pista di ricerca che
da un lato può in futuro essere percorsa per riscoprire e
conoscere meglio la figura di suor Glorietta, dall’altro
può spingere già ora i lettori a riflettere sugli insegnamenti che arrivano dalla sua biografia aiutandoli così
nel cammino di santità che porta a Dio. Citata in alcuni
documenti come “serva di Dio”, suor Glorietta è una
figura di santità non canonizzata e per giunta vissuta
molti secoli fa ma va sottolineato come “caratteristica
propria dei santi è che sono esempi da imitare. Facciamo attenzione: non soltanto quelli canonizzati, ma
i santi, per così dire, della porta accanto, che, con la
grazia di Dio, si sono sforzati di praticare il Vangelo

G
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nell’ordinarietà della loro vita”1 ed è vero anche che
la santità “non cade nell’oblio, non passa di moda,
anzi, con il trascorrere del tempo, risplende con sempre
maggiore luminosità, esprimendo la perenne tensione
dell’uomo verso Dio”2. Tante sono le figure di santità
nate o vissute a Giuliana o semplicemente passate dalla nostra cittadina dell’entroterra siciliano che già nel
XIV secolo contava una parrocchia, dedicata a Maria
Santissima Assunta, con un arciprete e ricadeva sotto
la giurisdizione ecclesiastica della Diocesi di Girgenti
(oggi Arcidiocesi di Agrigento), ma che nel 1844, durante il pontificato di Gregorio XVI, per un nuovo ordinamento di confini, passò all’Arcidiocesi di Monreale
cui ancor prima apparteneva. Le prime notizie scritte su
Giuliana risalgono, infatti, al 1185 quando fu infeudata
dal re Guglielmo II il Buono alla Chiesa di Monreale3.
Molti i personaggi noti che la nostra comunità ecclesiale può annoverare nella sua lunga storia4: l’infanta Eleonora d’Aragona (+1405), l’abate benedettino padre Placido
1 Francesco, Angelus, Piazza San Pietro 1 novembre 2015.
2 Benedetto XVI, Omelia, Sulmona 4 luglio 2010.
3 P. Olimpio da Giuliana, Memorie antiche del monastero di
santa Maria del Bosco, manoscritto del 1582, edizione a cura
di A.G. Marchese, Palermo 1995; P. Collura, Le più antiche
carte dell’archivio capitolare di Agrigento, Palermo 1961,
p. 14; A.G. Marchese, Il duomo trecentesco di Giuliana, Palermo 1980, pp. 10-11; A.G. Marchese, Il castello di Giuliana.
Storia e architettura, Palermo 1996, pp. 21-27; V. Campo, La
Patrona di Giuliana: Santa Giuliana vergine e martire di Tolemaide, Bisacquino 2017, pp. 35-38.
4 V. Campo-G. Scaturro, Parrocchia in festa, Corleone 2003,
pp. 20-21.
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de Castagneda (+1501), il vescovo di Megara mons. Pietro Auricella (+sec. XVI), l’abate olivetano padre Olimpio
Di Gennaro (+1591), il teologo gesuita padre Giuseppe
Ragusa (+1624), il teologo fra Giovanni Battista (+sec.
XVII) dell’ordine dei Minimi, l’abate olivetano padre Leonardo Ragusa (+1676), l’abate olivetano padre Cherubino Cavallini (+sec. XVII), il canonico Filippo Marino
(+sec. XVII), il medico Innocenzo Liuzzi (+1867), l’arciprete Mariano Altamore (+1874), Elisabetta Emanuela
Tomasini (+1924) e il marito notaio Francesco Caronia, il
sacerdote don Carlo Russo (+1949), insegnante e sostenitore del pensiero sturziano, la bocconista suor Maria Cleofe Tomasini (+1966), i cappuccini padre Liborio Iannazzo
(+1988) e padre Venanzio Cossentino (+2001) e tanti altri.
Parlando, poi, nello specifico di santità a Giuliana,
non si può fare a meno di ricordare la devozione verso i Santi venerati nelle numerose chiese del paese, in
particolare San Giuseppe5, la patrona Santa Giuliana
vergine e martire di Tolemaide6, Sant’Anna, Santa
Lucia, Santa Rita, Sant’Antonio di Padova, San Pio
da Pietrelcina, per non parlare delle numerose reliquie
di Santi conservate nella nostra comunità ecclesiale, tra
cui il corpo di Sant’Erenio martire, proveniente dalle
Catacombe romane di Priscilla. E già nel Basso Medioevo è possibile rintracciare delle notizie che attestano la
presenza di figure di santità a Giuliana.
5 A.G. Marchese, La festa di San Giuseppe a Giuliana, Palermo
2002, pp. 31-56; V. Campo-G. Scaturro, Il culto di San Giuseppe a Giuliana, Corleone 2003, pp. 7-10.
6 V. Campo, La Patrona di Giuliana: Santa Giuliana…, 2017,
pp. 11-20.

27

La tradizione narra che il carmelitano Sant’Alberto
da Trapani o da Messina (1240-1307) abbia visitato
il convento di Sant’Antonio abate che esisteva a Giuliana fuori dalle mura7. Da qui poi i Carmelitani nel
1594 si trasferirono nella chiesa della SS. Annunziata
dove rimasero sino al 17098. Alla fine del Seicento la
chiesa dell’Annunziata era chiamata “del Carmine” e
nel 1987 è stata elevata a dignità di santuario diocesano della Madonna dell’Udienza, il cui culto, presente a Giuliana già nel Cinquecento ad opera dei Padri
Carmelitani, prese nuovo vigore nel 1837 in occasione
del miracolo del colera accompagnato dalla prodigiosa
sudorazione del simulacro9. Sant’Alberto nel 1296 fu
nominato superiore provinciale dei Carmelitani per la
7 G. Millunzi, Profilo storico dell’Arcidiocesi di Monreale in
“Bollettino ecclesiastico diocesano”, Monreale 1911, pp. 101103; V. Campo-G. Scaturro, Maria SS. dell’Udienza di Giuliana, Corleone 2001, p. 7; V. Campo-G. Scaturro, Parrocchia
in…, 2003, p. 19.
8 R. Pirro, Sicilia sacra, Palermo 1733, vol. I, pp. 749-750;
V. Amico, Lexicon topographicum siculum, Palermo 1757,
trad. G. Di Marzo, Palermo 1855, ad vocem Juliana; G. Millunzi, Profilo storico…, in “Bollettino ecclesiastico…”, 1911,
pp. 101-102; C. Nicotra, Il Carmelo Palermitano, Palermo
1960, p. 41; A.G. Marchese, Le chiese barocche di Giuliana,
Palermo 1980, pp. 22-26.
9 V. Campo, Le Confraternite di Giuliana, Corleone 1996, pp.
47-50; A.G. Marchese, La festa della Patrona di Giuliana
“Maria SS. dell’Udienza”, Palermo 1998, pp. 9-24; V. Campo-G. Scaturro, La Confraternita di Maria SS. degli Agonizzanti di Giuliana, Corleone 2004, pp. 39-43; V. Campo,
E ludamulu tutti l’uri. Raccolta di preghiere dialettali in uso a
Giuliana, Corleone 2006, pp. 55-61.
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Sicilia e potrebbe essere questo il periodo della sua visita a Giuliana.
Va ricordata, poi, la figura di Santa Elisabetta (o
Isabella) di Portogallo (1270-1336), figlia di Pietro III
d’Aragona e sorella di Federico II (o III). Divenne regina del Portogallo per il matrimonio con il re Dionigi
e fu proclamata santa nel 1625. Va riferita a lei la presenza a Giuliana della reliquia della Sacra Sindone se
si considera l’enigmatico foglio manoscritto, di incerta datazione e in dialetto siciliano, piegato all’interno
della teca reliquiaria, in cui si specifica che si tratta di
lu S.mo lenzolu nello quali fu involtu nel S.mo Sepulcro il corpo del nostro redentori Jesu Christo intinto
del suo preziosissimo sangue quali era dala regina di
portugallu10. Rimane ancora da accertare da chi Santa
Elisabetta ebbe la preziosa reliquia e se fu lei stessa a
donarla a Giuliana o se la donazione passò più verisimilmente per le mani del fratello Federico II (o III)
d’Aragona (1272-1337), re di Sicilia, che effettuò vari
soggiorni nel castello di Giuliana come quelli del 1328
e del 133211.
Ma la maggior parte delle figure di santità vissute a
Giuliana sono legate all’antico convento di Sant’Anna,
oggi in pessime condizioni, luogo cruciale della storia
del francescanesimo siciliano, a circa due chilometri
dal centro abitato su un colle circondato da querce, lungo la strada che porta a Chiusa Sclafani. Era già esistente nel Quattrocento, prima come cenobio abitato
10 V. Campo-G. Scaturro, La Sindone di Giuliana, Corleone
2000, p. 6.
11 A.G. Marchese, Il castello…, 1996, pp. 45-52.
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da eremiti, forse benedettini, dipendenti dal convento
di S. Nicolò del Bosco di Caccamo, poi a partire dal
1440 come convento francescano costruito dal Beato
fra Matteo Gallo da Girgenti (1376-1448) e affidato ai
Minori Osservanti12.
Nel 1534 il convento di Giuliana passò ai Frati Minori Riformati sotto la guida del Beato fra Simone Napoli da Calascibetta che, introducendo la riforma francescana in Sicilia, propose un ritorno ancora più forte
allo spirito di povertà voluto da San Francesco d’Assisi. Il Beato Simone morì a Giuliana l’11 ottobre 1546
e fu sepolto nella chiesa di Sant’Anna. Già in vita si
era diffusa la fama della sua santità grazie anche a vari
fatti prodigiosi da lui operati (moltiplicazione del cibo,
guarigioni, miracolo della pioggia…). Dal 2001 il suo
corpo riposa nel santuario della Madonna dell’Udienza di Giuliana mentre una sua reliquia è conservata a
Calascibetta, suo paese natio13. Davanti alla sua tomba,
12 L. Wadding, Annales Fratrum Minorum, a. 1499, n. 28 (XV,
p. 193); A.G. Marchese, L’ulivo saraceno, Palermo 1999,
pp. 87-90; F. Rotolo, L’Ordine francescano in Sicilia nella seconda metà del sec. XV, in D. Ciccarelli-A. Bisanti (a cura di),
Francescanesimo e civiltà siciliana nel Quattrocento, Palermo
2000, pp. 7-39.
13 P. Tognoletto, Paradiso serafico del fertilissimo regno di Sicilia, Palermo 1667, parte I, capp. XVII-XIX; V. Campo-G.
Scaturro, Il Convento di S. Anna di Giuliana, Corleone 2001,
pp. 11-12; M. Liberto-G. Lo Cascio, Vita e miracoli del Beato Fra Simone da Calascibetta, Palermo 2001, pp. 10-22;
V. Campo-G. Scaturro, Un cammino di santità. Simone da Calascibetta, Corleone 2001, p. 17; A.G. Marchese, Il convento
di Sant’Anna di Giuliana, Palermo 2001, pp. 64-77; Archivio
Storico Parrocchiale di Giuliana (da ora in poi ASPG), Docu-
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SUOR GLORIETTA RESTIVO:
spunti per una nuova pista di ricerca

Premessa

L

e notizie che riguardano la vita di suor Glorietta
Restivo ci sono arrivate in buona parte attraverso
fonti orali, la cui importanza non è da sottovalutare ma che vanno sempre sottoposte ad un’analisi critica
e confrontate, ove possibile, con i documenti scritti. Ed
è quanto si cercherà di fare in queste poche pagine alla
luce delle fonti archivistiche recentemente rinvenute,
tracciando così nuove piste di ricerca che in futuro potranno essere percorse arricchendo le notizie sino ad ora
raccolte. Considerando che suor Glorietta vive all’incirca cinque secoli fa, per quanto riguarda le fonti orali va
ancora sottolineato il rischio che elementi storici così
lontani nel tempo si siano mescolati con aneddoti dettati
dalla fantasia popolare o che addirittura sia avvenuta una
sovrapposizione di biografie di diverse religiose.

Contesto storico
La figura di suor Glorietta Restivo si colloca nel Cinquecento, periodo in cui la cittadina natale di Giuliana,
allora sotto la giurisdizione ecclesiastica della diocesi
di Girgenti, è costellata dalla presenza di vari conventi,
monasteri e confraternite. Un posto sicuramente particolare occupano i frati minori francescani che vivono
39

Giuliana, panorama, foto di Vincenzo Cerasa, 2021

Convento di Sant’Anna
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Chiesa di San Nicolò, apertura della cassa coi resti mortali
di suor Glorietta Restivo, 15 luglio 1995

Chiesa
di San Nicolò,
apertura della cassa
coi resti mortali
di suor Glorietta Restivo,
15 agosto 1995
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