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Il 19 settembre sc. è morto a Terrasini mons. Luigi Bommarito, Arcivescovo emerito di Catania. 

Il Corriere Etneo ha chiesto a Don Salvatore Alì, suo segretario personale negli anni 
catanesi, un ricordo del presule. A seguire il testo, pubblicato in rete il 21 settembre. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     Ha amato la Chiesa ed i catanesi 
 

Il motto episcopale che Sua Eccellenza Mons. 

Luigi Bommarito scelse quando fu eletto vesco-

vo ausiliare di Agrigento fu “Ecclesiam dilexit”, 

“Ho amato la Chiesa”. E mai un motto 

episcopale è stato così indicativo di chi lo 

sceglie. Sì, Mons. Bommarito ha amato la 

Chiesa con l’intensità e la totalità della sua 

persona, tanto da donare tutta la vita per il 

bene della Chiesa che per lui ha assunto il volto 

della Chiesa di Agrigento prima e di quella di 

Catania dopo. Se ad Agrigento donò l’entu-

siasmo della sua giovinezza, a Catania ha 

testimoniato la solidità e la ricchezza del suo 

ministero episcopale. 

Tutti riconoscono che i quattordici anni di 

episcopato a Catania di Mons. Bommarito, 

hanno rappresentato una vera e propria 

“primavera” non solo per la realtà ecclesiale, 

ma anche per la realtà sociale, per la sua 

presenza costante e i suoi interventi forti e 

illuminanti in tutte le situazioni belle e meno 

belle che in quegli anni hanno caratterizzato la 

vita della Città e della Diocesi. 

Sì, l’amore è stata la cifra dell’episcopato di 

Mons. Bommarito. Tutti si sono sentiti amati, 

tanto da rimanere scolpito nel cuore e nella 

memoria di ogni catanese. In particolare io, 

essendo stato il suo segretario personale per 



ben cinque anni, ho potuto non solo sperimentare questo amore personalmente, ma posso 

testimoniare come ogni cosa che pensava e chiedeva, promuoveva e realizzava scaturiva e 

portava il segno di questo suo grande amore. 

Da subito Mons. Bommarito ha accolto nel suo cuore la nostra Chiesa di Catania e l’ha amata e 

servita come una sposa, cercando in tutti i modi di renderla bella e viva con l’abbondanza delle 

iniziative che, in quegli anni, hanno effuso una ventata di entusiasmo e di zelo pastorale. 

Come dimenticare il Sinodo dei giovani, esperienza coinvolgente del mondo giovanile, che ha 

gettato le basi per la futura pastorale dei giovani e che aveva ogni anno il suo apice nella 

Pentecoste dei giovani. E come non ricordare la vicinanza alle famiglie che amava incontrare 

ogni anno; la preparazione al Giubileo del duemila che coinvolse tutte le parrocchie in una serie 

di riflessioni sulla Trinità e le aprì alla missione. E poi la Visita pastorale, passaggio di grazia in 

tutta la diocesi e la storica visita di San Giovanni Paolo II, rimasta negli annali della Città di 

Catania e della nostra Diocesi. E ancora la parrocchia missionaria a Migoli, la pinacoteca dei 

Vescovi catanesi, la casa del Clero S. Francesco, il Santuario della Madonna della Roccia, la festa 

di S. Agata che grazie a Lui si aprì al mondo delle Comunicazioni sociali diventando un evento 

mondiale. Un pastore che precedeva sempre il suo gregge, lo spronava, lo incoraggiava, 

indicava i sentieri da percorrere e i pericoli da evitare. 

Un amore che, come pastore e padre, ha riversato in modo particolare verso i sacerdoti. Il fatto 

che desiderava essere chiamato “Padre vescovo” e ci chiamava “figli miei”, ci dice quanto 

teneva ai suoi sacerdoti. Si informava di tutti, visitava tutti, incontrava tutti. Andava alla ricerca 

di chi sfuggiva alla sua attenzione e al suo affetto, come il pastore che va alla ricerca della 

pecorella smarrita. Qui un ricordo personale: ogni volta che uscivamo per andare a celebrare in 

qualche parrocchia o per altri impegni, mi chiedeva di anticipare la partenza dal Vescovado, 

perché amava passare da qualche chiesa a salutare il parroco e chiedere come stava. Oppure 

andavamo a trovare chi era in ospedale, o ricoverato in una casa di riposo. Voleva bene a tutti i 

suoi sacerdoti, ma aveva un debole per i più “irrequieti” e chi, a volte, lo trattava male. Mi 

ricordo che un giorno, ad una mia giovanile protesta di fronte ad un gesto di affetto verso un 

sacerdote che lo stava facendo soffrire molto, mi rispose: “anche lui è figlio mio e lo devo voler 

bene”. Questo amore e questa vicinanza al clero l’ha conservata sino all’ultimo: in questi anni di 

riposo a Terrasini non è mai mancato nel farci gli auguri per gli anniversari o semplicemente per 

chiamarci e informarsi su come stavamo. Ci mancheranno le sue improvvise chiamate che 

lasciavano una carezza nel cuore. 

L’amore per il sacerdozio lo esprimeva anche attraverso l’attenzione per il Seminario e la 

promozione delle vocazioni sacerdotali. Lui stesso amava dire che il Seminario era la pupilla dei 

suoi occhi e da sempre aveva sentito la chiamata a cercare i germi di vocazione che il Signore 

seminava in tanti giovani generosi e aiutarli a portare il frutto di un sì generoso e totale. Per 

questo durante il suo episcopato, prima ad Agrigento e dopo a Catania il Signore lo ha 

benedetto con l’abbondanza di tante ordinazioni sacerdotali, dono prezioso e vitale per una 

Chiesa. Un dono a cui rispondeva con l’impegno per un clero sempre più qualificato e santo. 

Un amore, infine, per tutti. Sapeva entrare in empatia con chiunque, anche con chi era lontano 

dalla esperienza religiosa. Il suo buonumore, la sua dialettica, il suo carattere estroverso, faceva 

sì che riusciva a relazionarsi con chiunque, con ogni uomo, di qualsiasi età, razza, estrazione 

sociale, tanto che a Catania si arrivò ad identificare la persona con il ruolo. Quando lasciò la 

Diocesi tanti catanesi si chiedevano: “E ora a chi fanno ‘Bommarito?”. Era riuscito, come scrive 

Paolo, a farsi “tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno». Un mio confratello ha scritto: 

“Ti abbiamo amato, perché tu ci hai amato con tutto il cuore”. Sono certo che continuerà ad 

amarci dal cielo. L’amore, la gratitudine e la preghiera nostra, custodiranno il suo ricordo in 

ciascuno di noi e ci uniranno per sempre a lui. (Don Salvatore Alì)  
https://www.corrieretneo.it/2019/09/21/a-terrasini-laddio-a-bommarito-il-ricordo-del-suo-

segretario-ha-amato-la-chiesa-e-i-catanesi/    
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Indubbiamente il recente periodo di riposo, che abbiamo goduto, ci ha consentito di riflettere sulla 

questione e condizione del nostro essere in questa Comunità, intesa come città, regione, Stato, per cui 

 

 

VEDIAMO  UN  PO’  … COSA  C’E’  DI  BISOGNO 

Sicuramente di buoni pensieri, critiche costruttive ed opinioni, ma anche e soprattutto di elevata 

valorizzazione del bene comune, inteso come condivisione tra le persone e non privata proprietà di 

pochi: 

C’è bisogno di nuova stima ed amici sinceri, non di inutili discussioni, e ne manco di violenza e 

volgarità, ma di coraggio, dignità e soprattutto di impegno e Speranza. 

C’è bisogno di pane sudato e non di sole lacrime, occorre Libertà e Rispetto, e pure della 

necessaria Provvidenza. Di riemergere da brutte situazioni e di sole con i suoi caldi 

raggi, di vera comunità e non di deserto intorno. C’è bisogno di qualcuno che ti chieda: 

cosa hai di bisogno ? Di amare sempre e tanto, di essere ricchi sfondati di grandi valori 

come l’umiltà, l’empatia degli uni con gli altri, l’accettazione del simile, a prescindere il 

colore della pelle … di stendere pietosi veli su politici ed amministratori. 

C’è bisogno di offrirsi per aiutare i piccoli, i minori, gli ultimi, contribuendo alla loro armonica 

crescere e sostenere chi sta in difficoltà materiale e spirituale; c’è bisogno di onesto 

lavoro, unico deterrente alla indifferenza sociale, all’isolamento ed apatia comunitaria. 

E c’è bisogno di lotta alla mafiosa corruzione, vera piaga sociale, come pure occorre 

l’indispensabile civica educazione permanente. Occorrono nuovi orizzonti di gioia e 

nuovi sogni con delicata, infinita poesia. 

C’è bisogno di dialogo e di comunicazione efficace insieme ad una nuova stagione di riforme e ci 

manca ancora l’assunzione di responsabilità sull’uso corretto dei social, divenuti mezzo 

tecnologico per esternare offese, turpiloqui e infamanti meschinità. 

C’è bisogno dei personaggi d’una volta che adesso non nascono più, e necessitiamo di maggiore 

ordine pubblico, vigilanza e sicurezza, controlli e severe sanzioni, di ridurre i tempi 

d’attesa nelle corsie del Servizio Sanitario Nazionale. C’è bisogno di aria nuova, di igiene 

e pulizia territoriale, unitamente ad attimi di gioia. C’è sempre bisogno d’assicurare a 

quanti hanno la fortuna di lavorare il giusto e dignitoso trattamento e le garantite 

rispettose condizioni per non rimanere vittime del peso del compito loro affidato, per 

guadagnare il pane quotidiano. 

C’è bisogno di rilancio, abnegazione, determinazione e iniezioni di Fiducia. Manca la necessaria 

imprenditoria giovanile, sana, al passo coi tempi attuali e non ci servono le continue 

aperture di abusive sale-scommesse. Occorrono circoli virtuosi che rilancino sviluppo e 

che ridiano benessere economico e sostegno alle Famiglie. Indispensabile una maggiore 

tutela ambientale, davvero corretta e coerente con i principi che il Creato ci consente di 



godere, ed è per questo che ne abbiamo l’obbligo ed il dovere di restituirlo, nelle 

condizioni preesistenti, alle future generazioni. 

C’è bisogno di dare un’occhiata alla Democrazia, vero motore di crescita sociale e senza frapporre 

ostacoli di sorta. Per questo occorrono giovani missionari testimoni di valori eterni e di 

scuole di formazione politica. C’è bisogno del passato, unica nostra conoscenza sicura. 

C’è bisogno della normalità del coraggio e della sussidiarietà. Ci mancano i protagonisti, 

insieme ai profeti.  

C’è bisogno del riconoscimento e della indispensabile valorizzazione della Famiglia, nucleo 

centrale ed aggregante di Comunità. C’è bisogno di riconoscere l’altro, il simile, e non di 

abbatterlo, ma apprezzarne la diversità di vedute che quasi sempre arricchiscono. 

Abbiamo bisogno di ringraziare e di ridiscutere il ruolo e il valore sociale dei nonni per la 

loro disponibilità, esperienza e assoluta dedizione ai nipoti, specie di coloro che si 

ritrovano in famiglie monogenitoriali … poiché queste ultime continuano ad essere in 

costante aumento. 

C’è bisogno di tanto altro ancora, ma intanto … c’è di bisogno di rimettersi in piedi. 

C’è bisogno di credere che il filo non è tagliato. 

                                                                                                              Piero   Privitera    
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Cara Sicilia, ti scrivo con poco, pochissimo affetto 

Cara Sicilia, ... 

sei riuscita a farne scappare via un altro. 

Il più importante. 

Prima i miei zii, i miei cugini, poi mio fratello,  

la mia amica e adesso anche il mio ragazzo.  

Il mio punto di riferimento vivrà a 1300km da me. 

Mi piange il cuore per te, Sicilia. Ti assicuro, stai perdendo i migliori: i più 

onesti, i più sognatori, i più intelligenti, i più coraggiosi, i più lavoratori. 

Prima di andarsene dicono tutti che sei diventata troppo stretta, troppo 

sporca, troppo incivile, troppo corrotta: invivibile. Sei invivibile Sicilia, 

riesci a sentire il giudizio dei tuoi figli? 

Lo so, sarai sempre la loro mamma e le ferie trascorse da te sembreranno 

sempre troppo poche… Ma sai, Sicilia, quando c’è di mezzo il futuro le tue 

“ricchezze” valgono ben poco. 

Offri del cibo buonissimo e dolci tra i più gustosi al mondo, che non riescono 

comunque a rendere meno amaro il magone in gola di chi deve rifarsi una vita 

altrove, ripartire da zero. 

Hai un mare immenso, spiagge da favola e panorami mozzafiato, che non 

riescono comunque a dare un lavoro al mio ragazzo. 

Quindi, non mi illudo, so che le tue ricchezze non riusciranno a rendere meno 

triste la sua partenza. Il tuo sole 365 giorni l’anno, i tuoi caffè sempre 

offerti e l’allegria dei tuoi figli non riusciranno mai e poi mai a rendere meno 

dolorosa la sua mancanza. 

Sono troppo arrabbiata con te Sicilia, li lasci andare via tutti così facilmente. 

Continuando così resterai sola. Ce ne andremo tutti. Non lamentarti dei 

troppi immigrati, probabilmente, tra qualche anno, quelle povere anime 



saranno le uniche disposte a fermarsi da te, oltre ai pochi fortunati che 

riusciranno ad arrivare alla pensione. Probabilmente, tra non molto, sarai 

data in pasto a quei quattro imprenditori mafiosi che vogliono comprarti. 

Probabilmente sarai la casa dei figli di papà, quelli che non hanno bisogno di 

trovare un lavoro e per questo affermano che non ti lasceranno mai, che 

loro sono siciliani nel cuore e nel sangue. 

Anche mio fratello è siciliano nel cuore, anche mio zio è siciliano nel sangue, 

anche il mio ragazzo non avrebbe mai voluto lasciarti. Non avrebbe mai 

voluto lasciarmi. Eppure li hai costretti. 

Eppure senza lavoro non avrebbero mai potuto permettersi le vacanze nel tuo 

limpidissimo mare. Eppure senza stipendio, senza diritti, senza futuro, con 

l’amaro in bocca, credimi, i tuoi cannoli non sembrano più così tanto gustosi. 

Perché tu lo sai, c’è una cosa che per noi viene sempre prima di tutto: la 

famiglia. E quando c’è da sacrificarsi per mantenerne o costruirne una, i 

siciliani sono così forti da riuscire a spezzarsi letteralmente in due: il cuore 

in Sicilia, la mente e le mani altrove, sul posto di lavoro. Qualsiasi lavoro: 

operaio, cameriere, cuoco, lavapiatti è comunque più dignitoso di quelli che 

tu puoi offrirci. 

E credimi, non importa se si parte per Londra, Milano, Lecco, Berlino, Roma, 

Bristol; non importa se quel lavoro lo si trovi in Danimarca, Svizzera, Belgio, 

Piemonte… per noi siciliani si tratterà sempre e solo di “andare al vivere al 

nord”. Un incubo. 

Sappi, Sicilia, che si tratterà sempre e solo di lavoro e di denaro, quel lavoro 

che al nord riesce a farli sentire tutti più dignitosi, più orgogliosi; quel 

denaro che da te circola nelle mani di troppe poche persone: quelli che non 

lo meritano, quelli che sfruttano, quelli che hanno ereditato, quelli che non si 

disperano. 

Come faccio a spiegarti il mio stato d’animo, Sicilia? Non posso. Nessuna 

parola sarebbe mai in grado di spiegare che cosa si prova a vederli partire 

tutti e sentirsi, ogni volta, un pezzo di cuore in meno. 

Con poco, pochissimo affetto, Roberta Delia. Una siciliana qualunque
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                      Influenza, sarà una stagione con meno casi ma più aggressivi 
 

Quest'anno la stagione influenzale potrebbe avere meno casi rispetto 

a quella scorsa, ma più aggressivi. E' il commento di Fabrizio 

Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, dopo la pubblicazione 

della composizione dei vaccini. 

Al momento è difficile prevedere come sarà la stagione in arrivo, 

precisa l'esperto. "Quella scorsa è stata tra le due peggiori degli ultimi 

anni per numero di casi, pur essendo partita un po' in sordina - 

sottolinea -. Quest'anno le prime previsioni che si possono fare, 

soprattutto sulla base dell'andamento dell'epidemia nell'emisfero 

australe , sono per una stagione con meno casi ma più aggressivi, data 

la presenza dei virus A che di solito danno più complicazioni". Il caso 

emerso ieri del bambino negli Usa morto per influenza, aggiunge 

Pregliasco "ci ricorda che questa malattia può uccidere, soprattutto i soggetti più fragili. Da noi la 

consapevolezza è minore, mentre invece bisogna essere preparati. 

Soprattutto se ci sono comorbidità, come in questo caso, l'influenza può essere molto pericolosa, e non a 

caso ogni anno registriamo nel nostro paese 8-10mila morti collegati al virus - prosegue -. I più a rischio 

sono i soggetti anziani, o chi ha una malattia preesistente, ma le complicazioni possono riguardare tutti".  
 

                                            SIMA, l’amianto fa, in Italia, 6.000 morti all’anno 
 

"In Italia 6mila persone all'anno continuano a morire per l'amianto". 

Così il presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) 

Alessandro Miani al convegno 'Amianto: gestione del sistema e tutela 

della salute', oggi al Cnr a Roma. 

"L'esposizione ad amianto, infatti, causa tumore polmonare 

(mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi 

polmonare - osserva Miani -. Nel mondo, secondo l'Organizzazione 

mondiale della sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio 

amianto".  

"L'impatto dell'amianto per i soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e 

morte) nei 28 Paesi dell'Unione europea (Gran Bretagna inclusa) - 

continua - è pari allo 0,7% del Pil dell'Unione europea", circa 410 

miliardi all'anno. "In Italia - sottolinea - ci sono 96mila i siti 

contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell'Ambiente". 

"Per affrontare il problema in modo strutturale - conclude - è necessaria un'azione coordinata che integri tra 

loro tutti gli enti statali e le amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte, per integrare le azioni sugli 

aspetti sanitari, previdenziali e ambientali". 
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