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Noi Amici 
 
di San Domenico Savio 

La forza d’animo in questo momento difficile 
 

Pasqua è appena passata e la situazione è certamente migliore rispetto all’anno scorso, ma i segni di stan-

chezza generale si  moltiplicano. Difficile tenere il timone quando la tempesta non accenna a placarsi, an-

che se di fatto i segni dell’uscita dal tunnel cominciano ad esserci. Anche la speranza tende ad abbattersi 

quando i tempi si allungano. 

Eppure San Domenico Savio è vissuto in un’epoca in cui la vita era decisamente più dura e il fatto stesso 

che fosse stato ammesso all’oratorio di don Bosco, lontano dalla propria famiglia e dalla propria terra, la 

dice lunga sulle condizioni di vita della famiglia. Ma forse ai tempi di don Bosco e di Domenico Savio le 

aspettative non erano così alte; noi veniamo da condizioni di vita decisamente migliori, abbiamo aspettative 

più esigenti, a volte troppo. Fatichiamo ad accettare una qualità di vita più bassa rispetto a prima. Per molti 

si tratta di una vera e propria caduta nella povertà. 

Cosa si può fare come “amici di san Domenico Savio” in questa situazione? Beh, lui direbbe certamente di 

pregare il Signore, non come forma di ripiego ma come arma potente proprio per riguadagnare la speranza 

perduta. La preghiera del cuore rafforza in noi la certezza di non essere abbandonati dal Signore, dal mo-

mento che lui ha donato suo Figlio per la causa (e noi lo abbiamo appena celebrato). 

Nello stesso tempo forse ci direbbe di riporre la nostra fiducia anche in Maria, che ha conosciuto ben altre 

incertezze e incapacità di vedere oltre un certo futuro. Avere come amici Gesù e Maria, per usare 

un’espressione di Domenico Savio, significa allargare lo sguardo oltre quello che ci sta capitando per alme-

no due ragioni. La prima è che buona parte della popolazione mondiale  non ha subito un impoverimento, 

dal momento che è sempre stata povera, anche quando noi si stava bene. Allora potremmo finalmente inter-

rogarci sulla “giustizia” di un mondo in cui una piccola parte si mangia la stragrande maggioranza delle 

risorse del pianeta. Attento a dove nasci… La seconda ragione di allargare lo sguardo è il fatto che non sia-

mo di fronte ad un evento senza fine. Bisogna strin-

gere i denti più a lungo di quanto ci aspettassimo ma  

non inutilmente. Possiamo già lanciare una sbirciata 

sul dopo per comprendere dove finalmente investire:   

sanità, scuola, sostenibilità ambientale dei territori, 

sostegni alle famiglie. Di botto una legge come 

l’assegno unico alle famiglie su cui di discute da 

almeno dieci anni a questa parte è stato approvato 

praticamente all’unanimità dal Parlamento. 

Infine da san Domenico Savio potremmo imparare il 

modo di vivere la malattia e la crisi: lui quasi faceva 

forza agli altri, pur essendo sul letto di morte. La 

sofferenza può essere vissuta come occasione di 

solidarietà, di condivisione, di rinnovata amicizia e 

fraternità. Senza contare le testimonianze date da 

coloro che lavorano in sanità e che hanno dato prova 

di un animo saldo e deciso, come tutti vorrebbero 

avere. La forza d’animo che ci è richiesta è un dove-

re nei confronti di coloro che avrebbero la possibili-

tà di farsi da parte per quieto vivere. Buona resisten-

za a tutti. 

Gli amici  di San Domenico Savio 
E’ un gruppo fondato da don Giacomo (parroco 
fondatore della nostra parrocchia), che si propone 
di sviluppare l’amicizia spirituale attraverso la pre-
ghiera reciproca. Conta più di 250 aderenti ed es-
sendo una fraternità spirituale comprende anche 
persone defunte. Per tutti gli aderenti ogni 8 del 
mese viene celebrata una eucaristia, ricordando la 
festa dell’Immacolata dell’8 dicembre nel cui nome 
San Domenico Savio aveva messo piedi con i suoi 
amici una “compagnia” per impegnarsi particolar-
mente nel cammino di santità. 
Un momento significativo è la festa 
dell’Immacolata (8 dicembre), che ricorda la com-
pagnia messa su da S. Domenico Savio. Rilancian-
do questa fraternità spirituale si intende offrire 
spunti per il proprio cammino di fede e anche per 
al conversione di vita, a partire da gesti semplici, 
dotati però anche di valenza sociale. 
Per iscriversi è necessario rivolgersi in parrocchia: 
la quota simbolica è di 5 euro l’anno. 
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Fede testimoniata 
 

IL CARABINIERE MARTIRE DI S. STEFANO D’AVETO 
 

SPECIALE  

GIOVANI 

La voce è un sussurro appena percettibile. Ma i ricordi no. Sono talmente 
nitidi che a un certo punto Agnese Badinelli guarda verso l'alto e il tempo 
torna a quel 2 settembre 1944, quando, dopo aver sentito gli spari, sulla 
strada del paese incontrò il parroco don Primo Moglia. <<Gli chiedemmo 
cosa fosse accaduto. E lui rispose: “Albino è volato in Paradiso”>>. Solo 
allora la voce si spezza. Agnese prende il suo fazzoletto e si asciuga le lacri-
me. Ha 92 anni, ed è rimasta l'ultima a poter raccontare il sacrificio di suo 
fratello Albino che servì a salvare da morte certa almeno venti perso-
ne e un intero paese, Santo Stefano d'Aveto, dalla distruzione. Lei, A-
gnese, non se n'è mai andata da questi monti nell'entroterra della provin-
cia di Genova, dove tutto si è compiuto. 
Albino, settimo di undici figli, vi era nato nel 1920. <<Era un ragazzo dol-
cissimo>>, ricorda, <<e fin da piccolo desiderava diventare un giorno cara-
biniere>>. Il sogno si realizzò il 10 giugno del 1940, proprio quando l'Italia 
entrò in guerra. Nei primi tempi Albino non se la passò male, almeno non 
come il fratello Marino che non tornò mai dalla campagna di Russia. Tutto cambiò nel 1944 quando, 
dopo la distruzione della caserma in provincia di Parma dove prestava servizio, fu invitato a tornare a 
casa in attesa di ordini. Molti suoi colleghi in quei mesi passarono tra i partigiani. Lui era un animo 
pacifico, ma aiutava come poteva chi invece si era nascosto tra i boschi per combattere i nazifa-
scisti. 
<<Vicino casa nostra c'era una casa dove si rifugiavano i partigiani>>, ricorda Agnese. <<Tutti lo sa-
pevano, anche Albino. Una sera ne vidi uno a cavallo. Gli dissi: “Albino, vieni a vedere!” “Vai subito a 
casa!”, mi ordinò lui>>. Perchè la guerra non era uno spettacolo per ragazzine. Nell'estate del 1944 i 
partigiani uccidono cinque fascisti. Per rappresaglia, il comandante della divisione nazifascista Mon-
terosa Caramella, chiamato così per la forma del vetro che aveva al posto di un occhio, fece diffondere 
un ultimatum terribile: se i partigiani non si fossero consegnati subito, avrebbe fatto fucilare tutti i 
civili, tra i quali c'erano anche donne e bambini, detenuti nella Casa Littoria. In più avrebbe dato ordi-
ne di incendiare Santo Stefano, come già era stato fatto con alcuni paesi vicini. Di fronte a questa pro-
spettiva, Albino prende la sua decisione: <<””Prima che uccidano qualcuno, mi presento io. Altri-
menti non avrei pace”, ci disse. Noi eravamo tutti terrorizzati, ma pensavamo che al massimo l'a-
vrebbero portato in Germania. E invece quando Caramella lo vide si mise a urlare: “Tu sei un carabi-
niere! Il tuo dovere è catturare i disertori!”. Albino provò a obiettare che lui voleva solo la pace, ma 
Caramella urlò ancora più forte: “Altro che pace! Il plotone di esecuzione ti aspetta!”>>. 
A questo punto, il carabiniere chiede almeno di potersi confessare. Ma anche questo desiderio gli vie-
ne negato. L'unica concessione è potersi confidare con Mons. Giuseppe Monteverde durante il percor-
so verso il cimitero, luogo scelto per l'esecuzione. 
Il sacerdote gli consegna un crocifisso che Albino tiene stretto. Viene posto con le spalle al muro, ma 
tre soldati si rifiutano di sparare. Gli altri invece rispettano l'ordine e Albino cade a terra con il croci-
fisso tra le mani. <<Mons. Monteverde ci raccontò poi che le sue ultime parole furono le stesse usate 
da Gesù sulla croce: “Perdona loro perchè non sanno quello che fanno”. Aveva solo 24 anni>>. 
Il suo corpo viene lasciato lì a terra perchè serva da monito. <<Un altro nostro fratello, Domenico, era 
tra i prigionieri nella Casa Littoria. Caramella andò da lui e gli rise in faccia: “Vedi cosa succede a chi 
non obbedisce?”. Per l'orrore, gli diventarono tutti i capelli bianchi>>. Scesa la sera, i familiari vanno 
con il parroco per benedire il corpo di Albino e seppellirlo. <<Alcuni soldati ci videro, ma ebbero pietà 
di noi. “Andate via! Se qualcun altro vi vede, vi ammazzano tutti!” ci urlarono>>. 
Albino aveva anche una fidanzata che si chiamava come lui, Albina. 
Quando la guerra è finita, si è sposata ma non l'ha mai dimenticato, tanto che, quando qualche anno fa 
è morta, ha voluto essere seppellita con le lettere che Albino le aveva scritto. 

Albino Badinelli 
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Formazione operatori pastorali 

 
Il nono capitolo de 

“Il Rinnovamento della Catechesi” (2) 
 

Stiamo analizzando pezzo per pezzo il documento base “Il rinnovamento della Catechesi”. Da poco è 
stato pubblicato un nuovo direttorio, ma pensiamo di continuare a presentare lo stesso il documento 
precedente, perché, come vedremo, non è stato abolito da quello appena uscito. 
Il nono capitolo si intitola “Il metodo catechistico” ed è sicuramente il capitolo più articolato e più ricco 
di dettagli, al punto che per lo spazio che abbiamo potremo solo elencare titoli e titoletti.  Già sul nume-
ro scorso avevamo illustrato la prima prte di questo capitolo. Oggi vediamo la seconda parte, in cui si 
parla degli strumenti pratici di questo metodo catechistico. E’ la parte intitolata “A servizio degli uomi-
ni”. Si dice che il metodo richiede il servizio fraterno (dunque un clima particolare da creare), persona-
lizzazione e individualizzazione (perché ogni ragazzo è diverso dagli altri), ma anche socializzazione 
perché “La vocazione della persona umana è intrinsecamente legata alla vita comunitaria, sia sul piano naturale, 
sia sul piano della grazia” . Poi si parla di attività da realizzare e di “sistemazione”, cioè di fornire la capa-
cità di distinguere tra cose principali e secondarie, partendo sempre dal concreto per andare sull’astratto.  
Nello stesso tempo si parla di “concentrazione” per mettere al centro ciò che è veramente essenziale. 
Quindi alcune notazioni pratiche: l’uso dei segni, l’uso della teologia, l’uso delle formule dottrinali. 
Infine si parla di catechesi occasionale e di dialogo, che implica responsabilità personale e fiducia del 
catechista. Con queste ultime due cose, chiamate “sensibilità pastorale del catechista” si conclude anche 
il capitolo. 

 
 

Tempo di Pasqua 
 

 La cinquantina pasquale è il tempo della grande allegrezza durante il quale 

si celebra la fase gloriosa del mistero delle redenzione dopo la risurrezione 

del Cristo, fino all'effusione dello Spirito sui discepoli e su tutta la Chiesa 

nata dalla Passione del Cristo. Secondo sant'Ambrogio: "I nostri avi ci hanno 

insegnato a celebrare i cinquanta giorni della Pentecoste come parte inte-

grante della Pasqua". A ciò che un solo giorno è troppo breve per celebrare, la Chiesa consacra cin-

quanta giorni, che sono estensione della gioia pasquale; il digiuno è stato sempre bandito in questo 

periodo, anche dai più austeri degli asceti. I cinquanta giorni sono come una sola domenica. 

Gioia, rendimento di grazie, celebrazione della luce e della vita, tale è il tempo pasquale. Evidente-

mente, l'ottava di Pasqua ha un carattere più pronunciato di allegrezza e di meditazione sul fatto 

della risurrezione del Cristo e della nascita del cristiano nel battesimo, che è una partecipazione alla 

vita risuscitata del Cristo, mediante una nuova nascita e un pegno della risurrezione futura. Ma tut-

ta la cinquantina ha più o meno questo carattere: vi si canta continuamente l'Alleluia. 

Sono privilegiati gli epiloghi evangelici delle manifestazioni di Gesù dopo la risurrezione, ma anche, 

secondo san Giovanni, il suo ultimo discorso, gli ultimi insegnamenti sul comandamento dell'amo-

re, l'unione intima fra lui e suo Padre, la promessa di un altro consolatore, lo Spirito di verità, la 

grande preghiera sacerdotale per l'unità. 

Nel quarantesimo giorno si celebra l'Ascensione di Cristo al cielo, e i giorni che seguono sono una 

lunga preghiera per la venuta dello Spirito, in unione con i discepoli e Nostra Signora del Cenaco-

lo. 

(da  www.lachiesa.it) 
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Formazione operatori pastorali 
 

Chiudiamo la forbice (1) 
Tra le campagne che vedono la Caritas in prima linea e che sono pubblicizzate attraverso banner 
e link sulla home page di Caritas Italiana troviamo quella intitolata “Chiudiamo la forbice. Dalle 
diseguaglianze al bene comune: una sola famiglia umana”.  
 E’ una campagna triennale per: 

 sensibilizzare e informare territori e comunità sulle interconnessioni tra diseguaglianze, diritto al ci-
bo, migrazioni, conflitti, ambiente e finanza (in particolare la questione del debito pubblico); 

 raccontare e moltiplicare le esperienze e le iniziative educative, di advocacy, di solidarietà concreta, 
valorizzando il lavoro dei territori, le relazioni create tra gli organismi promotori della campagna, con 
i diversi soggetti locali. 

A monte di tutto ciò le indicazioni di Papa Francesco per una rivoluzione culturale (Laudato Sì, n.114) ed 
antropologica (n. 118) capace di superare il paradigma tecnocratico (106) e finanziario (109) oggi domi-
nante, che causa sfruttamento e degrado dell’uomo e della natura. 
I destinatari principali sono: 

 realtà ecclesiali locali, parrocchie, associazioni, movimenti; 

 scuole di ogni ordine e grado; 

 il mondo della cooperazione, dell’imprenditoria sociale, il terzo settore. 
Centrale è il ruolo degli “snodi territoriali”: punti di raccordo tra i vari soggetti promotori diffusi su tutto il 
territorio nazionale , che a livello locale, con un’attenzione particolare al protagonismo giovanile, promuo-
vono iniziative e programmi. 
La campagna si focalizza sul tema delle diseguaglianze che è strettamente legato alla questione delle 
migrazioni, affrontando le varie questioni collegate in termini positivi, su come si possono costruire assie-
me pratiche di inclusione sociale, costruendo una contro narrazione rispetto a quella che attraversa quoti-
dianamente i nostri mass-media. Ad es. cosa facciamo per vincere le diseguaglianze, per costruire comuni-
tà accoglienti e inclusive per tutti, sui nostri territori e in quelli del Sud? Promuoviamo l’agricoltura socia-
le, l’agroecologia e la giustizia per l’accesso alla terra, alle sementi, alle tecnologie appropriate,   denun-
ciando concentrazioni di potere nella produzione e distribuzione di cibo? Contrastiamo i conflitti e le mi-
grazioni forzate con più operatori di pace, azioni nonviolente, riduzione delle spese militari? Accogliamo 
gli esclusi, migranti e autoctoni, condividendo beni comuni e servizi per la creazione di lavoro in un am-
biente sano? 

1. continua  
 
 

Vangelo di Marco : capitolo 2 e inizio cap. 3. Le cinque controversie 
 

In Mc 1,1-15, Marco mostra come deve essere preparata e divulgata la Buona Notizia di Dio. In Mc 1,16-45, indica 

qual è l’obiettivo della Buona Notizia e qual è la missione della comunità. Ora, in Mc 2,1 a 3,6, appare l’effetto 

dell’annuncio della Buona Notizia. Una comunità fedele al vangelo vive valori che contrastano con gli interessi della 

società che la circonda. Per questo, uno degli effetti dell’annuncio della Buona Novella, è il conflitto con coloro che 

difendono gli interessi della società. Marco raccoglie cinque conflitti che l’annuncio della Buona Novella recò a Gesù.  

Nel 70, epoca in cui lui scrive il suo vangelo, erano molti i conflitti nella vita delle comunità, ma non sempre sapevano 

come comportarsi dinanzi alle accuse che venivano da parte delle autorità romane e dei capi giudei. Quest’insieme di 

cinque conflitti di Mc 2,1 a 3,6 serviva da guida per orientare le comunità, sia quelle di ieri che quelle di oggi. Perché 

il conflitto non è un incidente di percorso, bensì fa parte integrante del cammino.  

 Ecco lo schema dei cinque conflitti che Marco presenta nel suo vangelo:  

 

Testi  

 

1º conflitto: Mc 2,1-12  

2º conflitto: Mc 2,13-17  

3º conflitto: Mc 2,18-22  

4º conflitto: Mc 2,23-28  

5º conflitto: Mc 3,1-6  

 

Avversari di Gesù  

 

scribi  

scribi e farisei  

discepoli di Giovanni e farisei  

farisei  

farisei ed erodiani  

 

Causa del conflitto  

 

Perdono dei peccati  

Mangiare con i peccatori  

Pratica del digiuno  

Osservanza del sabato  

Guarigione il sabato  
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Fratello Domenico  
 

Andamento di sua malattia - Ultima confessione, riceve il Viatico - Fatti edificanti. 

In questi anni abbiamo sempre a spizzichi raccontato di s. Domenico Savio a seconda del tema del fo-
glio. Vogliamo da ora in poi andare in ordine, pubblicando di volta in volta le varie parti della sua vita rac-
contata da don Bosco. 

 
CAPITOLO 24. (2

a
 puntata) 

 

Guidato dal pensiero che è meglio prevenire i Sacramenti, che perdere i Sacramenti, chiamò suo padre: Pa-

pà! gli disse, è bene che facciamo un consulto col medico celeste. Io desidero di confessarmi e di ricevere la 

santa comunione. 

I genitori che eziandio giudicavano la malattia in istato di miglioramento udirono con pena tale proposta, e 

solo per compiacerlo fu mandato a chiamare il Prevosto, che lo venisse a confessare. Venne questi pronta-

mente per la confessione, poscia sempre per compiacerlo gli portò il Santo Viatico. Ognuno può immagi-

narsi con quale divozione e raccoglimento siasi comunicato. Tutte le volte che si accostava ai santi Sacra-

menti sembrava sempre un san Luigi. Ora che egli giudicava essere veramente quella l’ultima comunione 

della sua vita, chi potrebbe esprimere il fervore, gli slanci di teneri affetti che da quell’innocente cuore usci-

rono verso l’amato suo Gesù? 

Richiamò allora alla memoria le promesse fatte nella prima comunione. Disse più volte: si, si, o Gesù, o 

Maria, voi sarete ora e sempre gli amici dell’anima mia. Ripeto e lo dico mille volte: morire, ma non pecca-

ti. Terminato il ringraziamento, tutto tranquillo disse: Ora sono contento; è vero che debbo fare il lungo vi-

aggio dell’eternità, ma con Gesù in mia compagnia ho nulla a temere. Oh! dite pur sempre, ditelo a tutti: chi 

ha Gesù per suo amico e compagno non teme più alcun male, nemmeno la morte.  (2. continua) 

Mamma Maria 
 

Preghiera a Maria nel cenacolo 

 
Tu o Maria sei unita nella preghiera  

con gli Apostoli nel Cenacolo. 
Lì per opera dello Spirito,  

dono di Cristo Risorto, nasce la Chiesa, 
comunità di amore, in cui ogni barriera  

fra gli uomini viene abbattuta. 
Questa è la missione della Chiesa  

e di ogni cristiano: 
riconciliare gli uomini con Dio e tra loro  

per fare dell'umanità intera 
una comunione di persone. 

  
Ave, o Maria... 

  
O Signore, lo stesso Spirito Santo  

che era sceso su Maria 
per far nascere in Lei Gesù figlio di Dio, 

scende di nuovo su di Lei  
e sugli Apostoli nel cenacolo 

per dare vita alla Chiesa,  
Corpo Mistico di Cristo. 
Concedi, ti preghiamo,  

che i cristiani siano nel mondo 
segno e forza attiva di unità  fra tutti gli uomini. 

Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
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Fede testimoniata  

 
Sarà beatificato il giudice Rosario Livatino, ucciso 

dalla mafia 
 
Erano passate da poco le 8,30 quella mattina. Livatino, che il 3 ottobre 

avrebbe compiuto 38 anni, a bordo della sua Ford Fiesta di colore rosso, 

da Canicattì dove abitava, stava andando al tribunale di Agrigento, 

quando è stato avvicinato, braccato e ucciso senza pietà da un comman-

do mafioso. Stava percorrendo il viadotto San Benedetto, a tre chilome-

tri dalla città dei templi, quando una Fiat Uno e una motocicletta lo hanno affiancato costringendolo a fer-

marsi sulla barriera di protezione della strada statale. I sicari hanno sparato numerosi colpi di pisto-

la. Livatino ha tentato una disperata fuga, inutilmente. Sceso dal mezzo, ha cercato scampo nella scarpata 

sottostante, ma è stato ammazzato con una scarica di colpi. Sul posto i colleghi del giudice assassinato; da 

Palermo l'allora procuratore aggiunto Giovanni Falcone, e da Marsala Paolo Borsellino. 

Nella sua attività Livatino si era occupato di quella che sarebbe esplosa come la «Tangentopoli 
siciliana» e aveva colpito duramente la mafia di Porto Empedocle e di Palma di Montechiaro, an-
che attraverso la confisca dei beni. In base alla sentenza che ha condannato al carcere a vita sicari 
e mandanti, Livatino è stato ucciso perchè «perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attivi-
tà criminale, laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista, cioè una gestione giudiziaria se 
non compiacente, almeno, pur inconsapevolmente, debole, che è poi quella non rara che ha con-
sentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia». 
La causa di beatificazione è stata portata avanti dall'arcivescovo di Catanzaro-Squillace, monsi-
gnor Vincenzo Bertolone. Nel processo è emerso che chi ordinò quel delitto conosceva quan-
to Livatino fosse retto, giusto e attaccato alla fede e che per questo motivo, non poteva essere un 
interlocutore della criminalità. Andava quindi ucciso.  
Dopo la sua morte, nel 1993, papa san Giovanni Paolo II, incontrando ad Agrigento i suoi genitori, 
aveva definito Livatino «un martire della giustizia e indirettamente della fede». Anche papa Fran-
cesco ha lodato la figura del magistrato: parlando nel novembre del 2019 ai membri del Centro 
Studi Rosario Livatino, lo ha definito «un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti colo-
ro che operano nel campo del diritto: per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro, e 
per l'attualità delle sue riflessioni». 
Salvatore Insenga, cugino del giudice Rosario Livatino, unico parente in vita, dice all’AdnKronos 
di essere «particolarmente commosso, sto pensando in questo momento a mio zio e mia zia, i ge-
nitori di Rosario che hanno atteso questo momento per tanti, tantissimi anni. Penso che in questo 
momento staranno gioiendo insieme in paradiso». Insenga pensa anche «a tutte le vittime di ma-
fia. Spesso faccio iniziative con Libera, sono con loro ogni 21 marzo e so quante tragedie ha fatto la 
mafia». Aveva 20 anni quando è stato ucciso il cugino Rosario: «Non c'era differenza tra il ruolo 
di giudice e quello del cugino, era una persona seria e precisa, sia nel lavoro che nella vita affettiva 
e con i suoi genitori e i parenti era un uomo buono e accogliente. Era sempre pronto a mettere la 
buona parola, era un uomo di pace». 
L’ex procuratore Giancarlo Caselli, parlando all'AdnKronos, vuole rievocare «la frase più celebre 
di Rosario Livatino, quella che tutti conoscono e che tutti ricollegano a lui. Livatino diceva “non 
importa essere credenti, importa soprattutto essere credibili”. È la sua credibilità che ne ha fatto 
un credente meritevole addirittura della beatificazione».  
Mentre l'ex procuratore Gherardo Colombo afferma all'AdnKronos che «sarebbe stato bello che a 
Rosario Livatino non fosse accaduto ciò che è accaduto, ma il suo è stato un sacrificio importante, 
la sua vita è stata una grande testimonianza, la vita di una persona schiva, senza mania di prota-
gonismo. Si tratta, dunque, di un rilevante riconoscimento». 
Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, accoglie «con gioia e gratitudine 
l'annuncio della beatificazione». Nell'esercizio della professione «come nella vita personale, Liva-
tino ha incarnato la beatitudine di quelli che hanno fame e sete della giustizia e che per essa sono 
perseguitati – evidenzia Montenegro - Con una coscienza profondamente libera dall'asservimento 
e dai compromessi con i poteri forti di turno, caratterizzata da una altissima levatura morale e da 
uno spiccato senso del dovere, si è consacrato a restituire dignità a un territorio ferito e difeso dal-
la mentalità mafiosa». 
La cerimonia di beatificazione di Rosario Livatino si svolgerà ad Agrigento il 9 maggio prossimo. 


