
15/01/11 17.05fattitaliani.it : Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalle vicende e dagli scritti di Cataldo Naro

Pagina 1 di 2http://www.fattitaliani.it/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=1933&cntnt01returnid=82

fattitaliani.it

fattitaliani.it
FacebookContattiHome

Condividi

L: 45

Stampa

Ritorna Modifica (admin)

SORPRESO DAL SIGNORE. LINEE SPIRITUALI
EMERGENTI DALLE VICENDE E DAGLI SCRITTI
DI CATALDO NARO

13 dicembre 2010 -

Libri: Una nuova pubblicazione per conoscere mons. Cataldo Naro.

Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalle vicende e
dagli scritti di Cataldo Naro; Salvatore Sciascia editore,

Caltanissetta-Roma 2010, pagg. 416, € 25,00. Cataldo Naro era una

di quelle persone di cui difficilmente ci si dimentica: gentile, delicato

nel tratto, fine nell'approccio con l'altro e, seppur dotato di una vastità

di conoscenze e competenze tali da far tremare i polsi a qualsiasi

studente, era in grado di non creare disagio. Credo, per il ricordo che

ne serbo, che fosse allergico agli iati umani, lo incontrai -anzi,

meglio dire che mi venne incontro- in delle assemblee organizzate

dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Cei (Conferenza

Episcopale Italiana), si preoccupò di me, dei miei studi e dei miei

eventuali interessi di ricerca, mi sorprese!. L'arcivescovo di Monreale sorprendeva perché si era fatto

sorprendere dal Signore, sta qui la trama della sua breve e feconda esistenza.

Era nato a San Cataldo il 6 gennaio del 1951. Si formò nel Seminario della Diocesi di Caltanissetta, per la

quale giovanissimo venne ordinato presbitero il 29 giugno 1974. Nel suo curriculum, alla voce studi, è

doveroso annotare che perfezionò gli studi teologici alla Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale di Napoli,

nella sezione San Luigi di Posillipo, mentre per lo studio della storia si recò alla Pontificia Università

Gregoriana (Roma), qui per la sua tesi venne diretto dal padre Giacomo Martina. Nel corso dell'esercizio del

ministero ordinato ricoprì vari incarichi: Direttore dell'Archivio Storico Diocesano di Caltanissetta, Preside e

docente di storia ecclesiastica nel locale Studio Teologico "Mons. Guttadauro", docente e Preside della

Pontificia Facoltà di Sicilia "San Giovanni Evangelista" di Palermo (1996-2002). Fu tra i fondatori del Centro

Studi "Cammarata" di San Cataldo (CL) e suo direttore per un ventennio. Dal 1997 al 2002 fu Consulente

del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della Cei e dal 1998 al 2004 membro del Consiglio di

Amministrazione di "Avvenire". Ordinato vescovo il 14 dicembre del 2002 assunse con testimoniale vigilanza

la guida della diocesi di Monreale fino al giorno della sua morte, avvenuta il 29 settembre 2006. Numerosa

la bibliografia prodotta da Mons. Naro, la quale annovera: libri, articoli in dizionari storici e in riviste

specialistiche altri articoli sulla stampa nazionale e periodici locali. Molteplici i suoi interessi tematici, questi

spaziavano dalla storia del movimento cattolico, a quella della spiritualità in epoca moderna e

contemporanea, dall' interesse per aspetti storici delle Chiese di Sicilia a quelli più generali della Chiesa

italiana...

Dai tipi di Salvatore Sciascia editore, nella collana "Studi del Centro A. Cammarata" da Lui fondata e diretta

dal fratello don Massimo, docente di teologia sistematica alla Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo,

continua la pubblicazione degli scritti del vescovo di Monreale e degli studi sulla sua persona e opera. Già

nel 2007 erano comparsi: Torniamo a pensare. Riflessioni sul Progetto Culturale, a cura del Servizio

Nazionale per il Progetto Culturale della Conferenza Episcopale Italiana; La Speranza è paziente.
Interventi e interviste (2003-2006), a cura di Massimo Naro; Mai soli. Liturgia della Parola e Presenza
del Signore. Tracce di omelie per le domeniche e le feste dell'anno A, a cura di Massimo Naro. Nel

2009 giunge il tempo della pubblicazione degli atti di un convegno organizzato nel 2008, Non facciamo
come lo struzzo. L'impegno intellettuale di Cataldo Naro tra ricerca storica, analisi sociologica e
ripensamento della prassi, a cura di Carmelina Chiara Canta e Salvatore Rizza.

In uno scritto di Mons. Cataldo Naro, rinvenuto

dopo la sua dipartita, si legge: «[...] Il Signore mi

fa dono di una grande pace interiore, di una

serenità di fondo, che mi stupisce e mi dà forza»,

bastano queste poche parole, a ragione

considerate come cuore del suo testamento

spirituale, a restituirci l'idea di come vivesse

sorpreso dalla bellezza del rapporto con Dio, il

quale non abbandona mai l'uomo a se stesso e

alle sua complessità. Di certo, mons. Naro non
fu esonerato dalla scabrosità dell'umano né
da quelle difficoltà che gli offriva l'esercizio
leale del suo ministero tuttavia, ebbe una
incrollabile fiducia nel Signore e ne approfondì
con indescrivibile amore la conoscenza.
Questa costatazione di sorpresa costituisce il filo

rosso che orienta le relazioni già tenute ad un

convegno svoltosi a San Cataldo (CL) nel terzo

anniversario della sua morte e ora finalmente

raccolte e pubblicate nel volume Sorpreso dal

Signore. Linee spirituali emergenti dalle vicende e

dagli scritti di Cataldo Naro.

Mi preme segnalare ai lettori di fattitaliani che, su questa stessa traccia conoscitiva del mistero di Dio,

riverberato nelle opere e nei giorni dei suoi testimoni, si inscrive un'ulteriore iniziativa, consistente in un

Seminario di Studi, celebrato il 3 dicembre u.s., dal titolo estremamente suggestivo: Le Tre Tende della

Memoria. "Saperi dell'uomo e saperi della fede", a cura dell'Istituto Teologico "Mons. G. Guttadauro" di

Caltanisetta.

Se le relazioni raccolte nella pubblicazione, Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalle
vicende e dagli scritti di Cataldo Naro, tentano di scavare nel rapporto verticalissimo tra mons. Naro e

Dio, quelle affidate al Prof. Salvatore Falzone e al Prof. Vincenzo Sorce cercano di approfondire la

dimensione del suo rapporto con l'uomo attraverso la sua interlocuzione con l'opinione pubblica -attenta o

talvolta distratta lettrice dei suoi illuminanti interventi-, se dette relazioni prendessero corpo in volume e

venissero pubblicate, siatene certi, mi assumo l'onere di darvene tempestivamente notizia. Alfonso
Cacciatore.
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