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Al cappuccino  
San Bernardo da Corleone 

(1605 - 1667) 

 

 
Con l’esempio della tua vita terrena, ci sei stato 
maestro di coraggioso perdono, di meravigliosa 
penitenza e di eroica ascesi. Ora, nella gloria dei 
santi, ci sei aiuto e sostegno nel nostro cammino 

cristiano. Fa che comprendiamo che non possiamo 
non perdonare perché siamo stati perdonati e 

continuamente la misericordia del Signore ci libera 
dal peccato. Con la tua preghiera d’intercessione 

ottienici di rimanere sempre aperti all’azione dello 
Spirito di Dio e liberi dalle suggestioni dello Spirito 

del male: non opponendo astio all’astio, offesa 
all’offesa, maldicenza alla maldicenza, ma 

rispondendo al male col bene, all’odio con il 
perdono, al rancore con la mitezza, all’invidia con 

la magnanimità, alla calunnia con la pazienza. 
E aiutaci ad imitarti sulla via della penitenza e 
dell’ascesi che è dominio di noi stessi o, meglio, 

dominio del Signore su di noi: sui nostri affetti, sui 
nostri pensieri e sul nostro agire. Fa che 

impariamo a rinnegarci, a dire dei no e a dirci dei 
no, per dire sì al Signore e a quanti il Signore 
stesso ci chiede di amare e di servire nel suo 

nome. Come hai fatto tu, fra Bernardo da 
Corleone, esempio di perdono cristiano e maestro 

di libertà interiore.  
AMEN. 

 
 
 

✠ CATALDO NARO – ARCIVESCOVO 

Il 10 giugno 2001, solennità della Santissima 
Trinità, san Giovanni Paolo II proclamava santo il 
cappuccino Bernardo da Corleone (1605-1667) 
insieme ad altri quattro beati, ribadendo come 

“la sua vita fu tutta protesa verso Dio, attraverso 
uno sforzo costante di ascesi, 

 preghiera e penitenza …  
Da questo colloquio ininterrotto con Dio,  
che trovava nell’Eucaristia il suo centro 
propulsore, traeva linfa vitale per il suo 

coraggioso apostolato, rispondendo alle sfide 
sociali del tempo, non scevro di tensioni e di 

inquietudini… Anche oggi il mondo ha bisogno di 
santi come Fra Bernardo immersi in Dio e proprio 

per questo capaci di trasmettere la verità e 
l‘amore ” (cfr. Omelia della canonizzazione) 
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Anno di San Bernardo 

nel XX°anniversario della 
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12 giugno – Chiesa Madre - Corleone 

Ore 19.00 -Solenne concelebrazione  

presieduta da S.E.R. Mons. Michele Pennisi  
Arcivescovo di Monreale 
 
12 luglio -  
Chiesa Madre - Corleone 
fr. Enrico Miranti 
 
10 agosto -  
Casa Natale S. Bernardo - Corleone
Don Luca Leone
 

20 settembre  

 
Chiesa S. Rosalia - Corleone 
fr. Salvatore Zagone 
 
10 ottobre  

Coretto Chiesa Madre - Corleone 
fr. Vincenzo Marchese 
 
10 novembre  

Chiesa dell’Assunta - Caltanissetta 
fr. Luigi Librera 
 
10 dicembre  

 

Convento Cappuccini Sciacca 
fr. Francesco Bellaera 
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19 gennaio -  
Convento Cappuccini Castronovo   
fr. Augusto Magno 
 
10 febbraio -   
Convento Cappuccini Burgio 
 fr. Piero Renda 
 
10 marzo –  
Convento Cappuccini Adrano 
 fr. Biagio Meli 
 
6 aprile –   
Convento Cappuccini Palermo  
Don Bernardo Briganti 
 
10 maggio –  
Casa San Francesco Palermo 
 Fr.  Mauro Billetta 
 
12 giugno 
Cattedrale di Palermo – 
Solenne concelebrazione eucaristica 
conclusiva presieduta da  
S.E.R. Mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo Metropolita di Palermo 

 
Le catechesi saranno in presenza  

nei vari luoghi e  

in diretta su 

 Frati Minori Cappuccini -   
Provincia di Palermo 

Le Reliquie 
 

Ogni mese ci sarà una catechesi in presenza da uno dei luoghi della vita 
del santo trasmessa in streaming sui nostri canali. 


