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Il	  Vescovo	  di	  Noto	  alla	  presentazione	  del	  libro	  di
Mons.	  Cataldo	  Naro

Valutazione attuale:  / 0 
Scarso Ottimo Vota

Noto, 22 marzo  – Ieri il Vescovodi Noto, Mons. Antonio Staglianò, si è recato a S. Cataldo  nella
provincia di Caltanissetta per prendere parte alla presentazione dell’ultimo libro di Mons. Cataldo
Naro scomparso nel 2006 mentre era Arcivescovo di Monreale.
Il testo dal titolo “Sul crinale del mondo moderno. Scritti brevi su cristianesimo e politica”, raccoglie il
pensiero di Naro circa la concezione del cristiano che partecipa alla vita politica del Paese ed è stato
presentato nell’Auditorium Notar Fascinella, presso il Villaggio di Nuova Civiltà a San  Cataldo .
In una sala gremita sono state presentate le relazioni dell’on. Bruno Tabacci, Deputato alla Camera, del
prof. Giorgio Vecchio storico dell’università degli Studi di Parma ed infine quella del nostro Vescovo che
partendo sensibilmente dalla conoscenza personale del Vescovo Naro ne ha delineato gli aspetti
umano-culturale e teologico-spirituali.
In relazione alle provocazioni del testo, il Vescovo ha messo in luce i concetti di laicità e sensibilità
intesi rispettivamente non come assenza di un credo ma come partecipazione alla vita della Chiesa con
ruoli diversificati e sensibilità non come espressione di un sentimento ma come indirizzo, senso,
direzione da dare alle azioni che quotidianamente si compiono in ordine al vangelo e a Cristo.
Ripercorrendo poi l’amicizia che lega Mons. Staglianò al Vescovo Naro si è potuto cogliere dalla
esposizione che al di là dell’affetto c’è una stima intellettuale e pastorale che ha sicuramente inciso nel
ministero del nostro Vescovo e che si conserva con fedeltà e speranza escatologica.
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