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Un incontro studio nel decennale della morte di Mons. Cataldo Naro per

ricordarne l’applicazione fedele del Concilio. L’iniziativa promossa dall’Accademia

Bonaficiana si è svolta  sabato 28 gennaio presso l’Aula Magna “Giovanni XXIII” del

Seminario Minore di Roma e ha visto fra gli altri la partecipazione del Cardinale

Josè Saraiva Martins che ha presieduto e introdotto la giornata e del Cardinal

Camillo Ruini che ha invece tenuto una lectio magistralis.

Lo spunto per i lavori è stato offerto dal volume “La posta in gioco è alta”, edito per i

tipi di Sciascia, e inserito in una collana fondata dallo stesso Vescovo Cataldo e ora

diretta dal fratello don Massimo Naro. Il libro raccoglie circa cento scritti

pubblicati da Cataldo Naro dal 1979 al 2004, ne “La voce di Campofranco”,

periodico della diocesi di Caltanissetta. Si tratta di interventi al Sinodo diocesano,

e “pezzi” di più ampio respiro ecclesiale sui fatti della vita sociale, politica,

economica e religiosa del nostro Paese.

Nel corso della mattinata il dottor Sante De Angelis, Rettore dell’Istituto ha

consegnato un premio alla memoria di Mons. Cataldo Naro, ritirato dal fratello

Massimo. La giornata, moderata dal prof. Gaetano D’Onofrio, è poi continuata con

gli interventi del cardinal Josè Saraiva Martins, prefetto emerito della “Fabbrica dei

Santi”, nella veste di presidente onorario e patrono spirituale dell’Accademia

Bonifaciana, e del Cardinal Salvatore De Giorgi, emerito di Palermo. Quindi è

seguita la lectio magistralis del Cardinal Camillo Ruini.

Il Cardinale, dopo aver ricordato il vincolo di grande amicizia e di profonda stima

�����

      CHI SIAMO COLLABORA CON NOI AUTORI IN EDICOLA CONTATTI EDITRICE SHALOM >

ABBONATI >

http://www.frammentidipace.it/author/giovanni-chifari/
http://www.frammentidipace.it/category/spiritualita/
http://www.frammentidipace.it/ricordo-mons-cataldo-naro/
http://www.frammentidipace.it/
http://www.frammentidipace.it/chi-siamo/
http://www.frammentidipace.it/collabora-con-noi/
http://www.frammentidipace.it/autori/
http://www.frammentidipace.it/in-edicola/
http://www.frammentidipace.it/contatti/
http://www.editriceshalom.it/
http://www.editriceshalom.it/it/shop/abbonamento-frammenti-di-pace.html


che lo legava a Mons. Cataldo Naro, ha offerto alcuni spunti interessanti per

tratteggiare un profilo biografico spirituale del Vescovo siciliano, testimoniando la

sua capacità di “vedere ciò a cui nessuno pensava” e quindi “offrire proposte

realistiche per le problematiche più intricate”.

Il profilo dunque di un credente e di uno studioso, di un uomo che ha amato la

sua Chiesa, e dunque di un pastore che ha suggerito idee e percorsi rintracciabili

anche negli scritti di Papa Francesco. Il Cardinale si riferisce all’espressione sulla

“pastorale dello struzzo” che, ha spiegato,  «per il Vescovo siciliano consisteva nel

non vedere la realtà di oggi e quindi per difendersi dal “pericolo” di dover mutare

qualcosa nei propri metodi pastorali» (pp. 28-29), mentre per Papa Francesco essa

rimanda alle «parole pronunciate nel 1978 sulla tentazione che si cela nella

“spiritualità dello struzzo”, cioè nel nascondere la testa per non vedere, sia che ciò

avvenga in una bottega di restauro come vorrebbero i tradizionalisti, o invece in

un laboratorio di utopie, come vorrebbero gli utopisti (J. M. Bergoglio, Nel cuore di

ogni padre. Alle radici della mia spiritualità, Rizzoli, Milano 2014, pp. 44-45)”.

La Lectio è quindi proseguita con una rassegna sugli spunti più significativi del

testo di Cataldo Naro, i rapporti tra parrocchia e territorio, il tema

dell’evangelizzazione e quello della secolarizzazione, rispetto al quale il Cardinale

ha ricordato che il Vescovo nisseno aveva chiara percezione del fatto che la

“religione persiste nella società secolarizzata, ma a prezzo di un allentamento delle

sue funzioni e perfino di uno svuotamento dei suoi contenuti di fede”. Altri spunti

relativi ai temi della crisi dei tradizionali canali di trasmissione della fede e alla

pietà popolare fino ad arrivare alla presenza sociale dei cattolici e al loro impegno

in politica. Su quest’ultimo punto il Cardinale ha voluto riportare un passaggio del

volume di Naro: “Si crea lo spazio effettivo per una loro pluralità partitica, sulla

base di una più piena valorizzazione del compito dei laici nella sfera civile: con

l’importante conseguenza di evitare – meglio che nel passato – il coinvolgimento

della gerarchia ecclesiastica nelle posizioni e scelte politiche dei cattolici (p. 280)”.

Quindi basandosi sulla “postfazione” di don Massimo Naro (pp. 341-360), intitolata

Una chiesa sinodale nel solco conciliare. L’impegno pastorale di Cataldo Naro fra

rinnovamento spirituale e riforma ecclesiale, ha evidenziato che il Vescovo Cataldo

intese il Concilio come   “un grande evento rinnovatore” e che abbia avuto il

merito di leggere il Concilio “sul piano ‘storico ed esistenziale prima che su quello

intellettuale e dottrinale’. E ha poi aggiunto: “Possiamo anche dire che Don

Cataldo insiste maggiormente sulla novità del Vaticano II e sul coraggio necessario

per la sua applicazione, sempre però con sano realismo e forte senso ecclesiale”.

A conclusione dell’incontro di studio, nell’atto di ritirare il Premio internazionale

Bonifacio VIII alla memoria per il 2017 assegnato dall’Accademia Bonifaciana di

Anagni a Mons. Cataldo Naro, è intervenuto anche don Massimo Naro.

Il sacerdote e teologo sistematico, dopo aver ringraziato il card. Saraiva Martins, il

card. De Giorgi e il dott. Sante De Angelis per ciò che avevano detto in ricordo del

fratello, e soprattutto il card. Ruini per la sua corposa riflessione, proprio

prendendo spunto da un passaggio di Ruini e da uno di De Giorgi ha offerto una

breve e preziosa meditazione.

“La morte non è mai soltanto la fine della vita di chi muore: è anche, in certo senso

e in una qualche misura, un’interruzione nella vita di chi sopravvive a chi muore,

dopo averlo voluto bene, dopo averne condiviso alcune fatiche e alcune speranze,

dopo aver collaborato con lui, difatti, con la morte di qualcuno s’insinua sempre

nell’esistenza di chi continua a vivere il germe della fine – aggiunge il teologo – si



Il più bel sì Buon governo, elemosina e
bene comune

estinguono alcuni progetti, si spezzano alcune prospettive, si esauriscono alcune

potenzialità tese al futuro”.

Per poi specificare ulteriormente: “La morte degli altri è anche la nostra morte.

Nondimeno, la morte stessa, considerata alla luce della Pasqua, in senso cristiano,

non è semplicemente la fine. Rappresenta pure e soprattutto un passaggio. E non

solo il passaggio da una dimensione a un’altra.

Anche il passaggio inteso come consegna, come lascito ereditario, come presa in

consegna. Per un uomo credente come mio fratello, la sua morte è anche questo:

e perciò chi è rimasto, io stesso come fratello suo, gli altri miei familiari, la gente

della diocesi di cui egli fu pastore, le Chiese di Sicilia e direi anche d’Italia, siamo

chiamati ad assumerci la responsabilità di un suo lasciato, di una sua eredità, che

ormai passa a noi e di cui dobbiamo farci carico, con speranza e ardimento, per

interpretarlo al meglio e – se possibile – per farlo fruttificare. Così è sempre stato,

in verità, dal tempo di Gesù e dei suoi primi discepoli, per numerose generazioni

cristiane e per tanti secoli di vita ecclesiale, da allora sino ad oggi: dunque anche

per noi.
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