Luigi Frudà

Padre Ambrogio
A un anno dalla traslazione
nella sua chiesa

La traslazione della Salma del carissimo P. Ambrogio, dal Cimitero alla
“sua” e nostra Chiesa parrocchiale, avvenuta il 4 dicembre del 2019, ha
fatto sorgere in noi, suoi eredi e beneficiari, il pensiero di far preparare una
piccola pubblicazione che richiamasse alla nostra memoria, ancora una
volta, la sua amata figura, importante per la nostra famiglia parrocchiale,
e per l’interland Giarrese.
La presente pubblicazione vede la luce nel primo anniversario della sua
traslazione nella sepoltura privilegiata della Chiesa Parrocchiale. L’ha
realizzata il Prof. Luigi Frudà, che, con stile sobrio, sciolto ed elegante, ha
tratteggiato la figura di P. Ambrogio, contestualizzandola nella storia di
Giarre e dintorni.
Al Chiarissimo Prof. Frudà i nostri complimenti ed il nostro affettuoso
grazie.
Un grazie altrettanto affettuoso all’Architetto Francesco Patanè che, con
la già nota disponibilità e competenza, ha impaginato il testo in forma
gradevole alla vista e al cuore.

Per la Famiglia Parrocchiale
Fr. Diego Sorbello e Fr. Fiorenzo Fiore

Giarre, 4 Dicembre 2020
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Premessa dell’autore*
Ho accettato volentieri l’invito di Padre Diego Sorbello ad approfondire
la presenza dei Frati Cappuccini in Giarre e del ruolo avuto da Padre
Ambrogio da San Mauro Castelverde attivo in questa Comunità dal
1942 al 1978. Sono debitore di molte informazioni e documenti sia a
Padre Diego Sorbello che a Padre Fiorenzo Fiore e alla loro generosità e
fraterna disponibilità così come devo dichiararmi in premessa egualmente
debitore nei confronti dei lavori di quanti nel tempo hanno studiato e
scritto su Giarre e dintorni. Fra tutti, e senza voler far torto ad alcuno,
cito le scritture di Sebastiano Fresta e la pregevole sintesi documentale
della Comunità Parrocchiale San Francesco d’Assisi al Carmine di Giarre
pubblicata nel dicembre 2007 in occasione dei 150 anni della Chiesa del
Carmine. Avrei voluto approfondire anche i documenti raccolti presso
l’Archivio Comunale di Giarre, ma condizioni ostative collegate sia alla
logistica comunale sia alle obbligate ristrettezze Covid-19 del momento, mi
hanno impedito di proseguire questa sezione di indagine che mi auguro
possa essere portata avanti da altri in migliori e più agevoli contesti
operativi. Ugualmente grato mi dichiaro nei confronti della Direttrice
della Biblioteca Comunale di Giarre, Sig.ra Teresa Sciacca, che ha risposto
con immediatezza e competenza alle mie diverse richieste. A tutti un grazie
per l’opportunità di studio che mi è stata offerta in questa felice occasione

* Luigi Frudà, professore ordinario di Metodologia della Ricerca Sociale,
Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma.
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Padre Ambrogio da San Mauro Castelverde

6

Padre Ambrogio - a un anno dalla traslazione nella sua chiesa

1.

E’ il 1857 l’anno di fondazione della attuale Chiesa del
Carmine, ovvero della chiesa intitolata a Maria SS. del
Carmelo, dove su richiesta della comunità giarrese sostenuta
dall’arciprete dell’epoca della Chiesa Madre, Padre Tommaso
Leonardi, nell’anno 1924 il frate cappuccino Padre Antonino
Di Pino da Linguaglossa prende, tecnicamente, ‘possesso’
della Chiesa che alcuni anni dopo, il 25 luglio del 1931, vede
‘insediati’ formalmente i Frati Cappuccini con “l’apertura
canonica della casa religiosa cappuccina”. Otto anni dopo, il
5 di maggio del 19391, la chiesa ottiene con decreto vescovile il
riconoscimento formale della erezione a Parrocchia con il titolo
di S. Francesco di Assisi, suggerito dal Vescovo di Acireale,
S. E. Mons. Salvatore Russo, ad evitare sovrapposizioni ed
omonimie con la vicina chiesa della Madonna del Carmelo
di Riposto eretta in precedenza a parrocchia nel dicembre del
1921.
Padre Ambrogio da San Mauro Castelverde (1904-1978)
arriva a Giarre il 16 febbraio del 1942 come ‘guardiano’ del
Convento. Prima di lui, e dopo Padre Antonino Di Pino da
Linguaglossa, furono guardiani Padre Bernardino da Gangi
e Padre Gesualdo da Bronte, sotto la cui guardiania si
ebbe l’erezione della Chiesa della Madonna del Carmine a
1 Il riconoscimento giuridico della Parrocchia ‘regolare’ [tenuta cioè da
consacrati che afferiscono a comunità di religiosi che sono soggetti a una
regola – es. i Frati Cappuccini- a differenza del clero secolare che vive nel
‘secolo’, cioè individualmente nel mondo tra la gente] da parte della Provincia
Cappuccina seguì subito dopo in data 4 ottobre 1939, giorno in cui si fa
memoria di San Francesco d’Assisi.
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parrocchia (1939). A seguire, tra il 1941 e il 1942, fu guardiano
Padre Anselmo da Savoca e parroco Padre Giuseppe da
Caltavuturo. Dall’8 novembre 1942 all’11 novembre 1968 fu
continuativamente Vicario e Parroco Padre Ambrogio da
San Mauro Castelverde. Dopo il 1968 e sino al 1974 Padre
Ambrogio, finchè le sue condizioni di salute glielo permisero,
fu Vicario e Cooperatore del Parroco nella Chiesa del Carmine.
Padre Ambrogio morirà a Giarre, per rinascere al cielo, il 4
dicembre del 1978.
Una cronologia che, come appare evidente, lo vede
impegnato a Giarre per ben 36 anni !
Fu quindi testimone e protagonista attivo di molte e
complesse vicende che avevano radici anche lontane nel tempo
e che gli fecero guadagnare giorno dopo giorno, azione dopo
azione stima incondizionata anche da parte di chi si trovava,
per vicende varie dell’epoca, schierato su posizioni critiche o
antagoniste.

2.

Qual’era la base territoriale, sociale, economica con la
quale P. Ambrogio si confrontava comprese le
drammatiche vicende politiche, sociali e belliche di quei
decenni?
Oggi non è per nulla facile immaginare quali fossero
all’epoca le situazioni di contesto, sia sociale che territoriale,
che furono strettamente legate a vicende storiche, urbanistiche
ed economiche sia prossime che più remote nel tempo le quali
8
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ebbero a determinare direttamente sia il mix sociale del più
ampio contesto giarrese che quello più ristretto del quartiere
del Carmine.
Semplifichiamo il tutto in pochi momenti principali,
rafforzando la consapevolezza che nulla avviene per caso e che
noi tutti siamo il frutto di complesse dinamiche sociali e storiche,
anche apparentemente lontane, che però ci definiscono come
comunità dotate di identità e senso di appartenenza.

3.

Giarre, e così anche Riposto, non nascono come
comunità storiche e territoriali autonome sin dalle loro
origini. Quei territori nella loro più vasta estensione erano
appannaggio della Contea di Mascali2 che fu contea del
Vescovo-Conte di Catania Nicolò Maria Caracciolo sin dal
1543 che ne acquistò proprietà e diritti da Carlo V di Spagna
(1500-1558). Il Caracciolo fu un Vescovo che elaborò e realizzò
un progetto attivo per quelle sue terre promuovendo
l’insediamento anche di molti nuovi abitanti e affidando loro
estese parti di territorio da bonificare e coltivare gravandoli di
scarsi oneri e scarsi carichi fiscali.

2 Mascali (termine   bizantino per fertile, fiorito) come territorio è citato in
più documenti già dalla fine del  VI secolo e in modo più specifico con i Re
Normanni Ruggero I e Ruggero II che la accreditano ai possessi della diocesi
di Troina e successivamente a quella di Messina e infine donata al vescovo di
Catania.
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Giarre e Riposto - catasto Borbonico
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Va tenuto conto che il territorio, estesissimo, era quasi per
intero boschivo, molto impervio e, nelle parti più basse prossime
al mare, anche paludoso e soggetto a pericolose incursioni
banditesche e saracene. Per questi fatti il territorio abitato - si
abbia come riferimento la zona di Nunziata e dintorni - che si
collocava in alto rispetto all’attuale venne presidiato da sette
torri di avvistamento di cui oggi rimane soltanto traccia nello
stemma comunale e che però, come si narra per tradizione,
non riuscirono a prevenire e impedire una razzia saracena3
che comportò la schiavitù di circa ottanta persone vendute sul
mercato degli schiavi di Costantinopoli.
Non fu un episodio isolato; le razzie si ripetevano con
regolarità a seconda delle necessità saracene (schiavi per le loro
imbarcazioni e i loro cantieri), delle stagioni e dei periodi di
maturazione o raccolta dei prodotti (grano, olio, frutta secca).
Fra i più noti e ricordati un episodio avvenuto nell’attuale
borgo di San Leonardello (oggi Giarre, allora limite Sud della
Contea di Mascali) dove a fine seicento un attacco piratesco
aveva intercettato un pastore che riuscito a sfuggire loro
aveva trovato rifugio nella fitta e impenetrabile vegetazione
cespugliosa a ridosso dell’orrido che prosegue nella direzione
3 Di questa razzia si ha memoria scritta in una cronaca dell’epoca del notaio
catanese Antonio Merlino del 16 settembre 1524, già citata e riportata da Santi
Correnti in La Sicilia del Cinquecento ( Mursia editore, Milano 1980): “De mane
[di mattino] in lo Casali di Mascali calaro tredici fusti [navi] di Turchi et misiro
in terra quattrocento pirsuni la matina all’alburi et andaro fino a lu casali circa
miglia dui introterra et prisiro infra homini, donni et pichulilli circa octanta
pirsuni et dechi scapparo, prisiro etiam tutta la roba di modo che dicto Casali
si disabitao”.
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Acireale. Prima di rinunciare alla loro razzia i pirati diedero
fuoco all’ammasso di cespugli ma miracolosamente il pastore
riesce a fuggire per tempo e salvarsi. In quel luogo sorgerà una
cappellina e poi una chiesa alla quale venne dato il titolo di
Maria SS. della Libertà.
Proseguendo da Acireale verso Mascali va aggiunta anche
la difficile geografia del territorio che precipita in breve tratto
verso la costa da posizioni collinari molto ripide segnate da
molti turbolenti e pericolosi torrenti non solo stagionali privi,
all’epoca, di controllo e attraversamenti sicuri tramite ponti

4.

Il territorio di Mascali continuò a crescere e prosperare anche con il Vescovo francescano Michelangelo
Bonadies (1603-1686) che ebbe il merito insieme al Vescovo
Caracciolo di difendere le prerogative del territorio e di ben
amministrarlo promuovendone lo sviluppo. Del tutto
irrilevante il ruolo del borgo “delle giarre”, di cui si fa talvolta
fugace cenno in vari documenti.
Il vantaggio che aveva Mascali era dato dal fatto che
il tracciato della antichissima consolare romana, la Via
Pompeia, che collegava Siracusa a Messina, superata
l’odierna Acireale e giunta in prossimità dell’odierna zona
di Tre Punti, impossibilitata a proseguire verso costa per le
difficili e pericolose condizioni di cui si è detto, si inerpicava
verso l’odierna Macchia e a seguire S. Giovanni, Tagliaborse,
Sant’Antonino, Nunziata, Porto Salvo. Procedendo su questo
versante collinare interamente ricadente in territorio di
12
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Mascali, superava la difficile e insicura fascia costiera per poi
riprendere la più agevole pianura degradando verso l’attuale
Fiumefreddo. Vantaggio notevole se si pensa alle distanze
intercorrenti a partire da Catania che obbligavano a soste,
rifornimenti e ricoveri per gli uomini, le bestie e le merci.
Questo percorso evitava, o rendeva più praticabili, pericolosi
e frequenti guadi e incassi torrentizi. E così avvenne per secoli
a partire soprattutto dalla prima metà del 1500, epoca in cui
si avviarono su quel versante le nuove politiche enfiteutiche del
Vescovo-Conte Caracciolo.
Sul finire del 1600, a seguito del disastroso terremoto del
1693 il territorio collinare venne traumaticamente sconvolto e
percorsi che avevano retto per secoli non potevano essere più
ripristinati riadattati. Progressivamente si affermano progetti
di trasferimento del percorso collinare a quote più basse verso
la pianura che intanto nell’arco di quasi due secoli era stata
ampiamente disboscata e resa coltivabile soprattutto con
vigneti, frutteti e gelsi per l’allevamento dei bachi da seta.
Da qui si origina il nuovo tracciato, corrispondente
all’odierna Via Carolina4, che progressivamente prende
consistenza e, reso via via più agevole in modo rettilineo,
affronta l’attraversamento dell’odierno territorio centrale di
Giarre - all’epoca inesistente - sino a superare, poco dopo la
4 La denominazione della via, stabilizzatasi come tracciato molto tempo
dopo, fa riferimento alla Regina Maria Carolina d’Asburgo-Lorena (1752-1814),
moglie di Ferdinando IV Borbone, Re di Napoli. Con molta probabilità dovette
chiamarsi prima della sua definitiva sistemazione in altro modo.
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zona dell’odierna Villa Margherita (allora zona del ‘fondaco
Barone’), il torrente Macchia che probabilmente aveva
andamento diverso.
Questo nuovo tracciato segnò la fine dello sviluppo di
Mascali e l’insediamento in quella che sarà Giarre di molte
attività commerciali e artigianali che videro sicure prospettive
nei nuovi tracciati stradali che aggiungevano inoltre, da lì a non
molto, un collegamento rettilineo (lo ‘stradone’, tracciato nel
1784) che scendeva dall’attuale centro di Giarre (Piazza Duomo)
sino alla marina di Riposto che divenne luogo di scambio
fondamentale per i commerci nuovi che si annunciavano e
che videro vasti commerci di vini che convergevano da tutta
l’area etnea a monte di Giarre dal versante Nord-Est dell’Etna,
intervenienti colture ad agrumeti di ampia parte del territorio
e attività boschive a monte che fornivano anche legnami
pregiati per i cantieri che costruivano imbarcazioni anche di
notevole consistenza e per la costruzione di botti indispensabili
al carico dei vini sui bastimenti.

5.

Un impulso notevole alla ridefinizione e alla risistemazione di tutto il sistema viario siciliano, fascia ionica
orientale compresa, venne dagli eventi successivi alla battaglia
di Francavilla del 20 giugno 1719 combattuta fra gli Austriaci
comandati dal Conte Florimondo di Mercy e gli spagnoli
acquartierati da tempo a Francavilla comandati dal Marchese
di Lede. L’esito, malgrado le migliaia di vittime che si
registrarono sui due fronti, fu incerto a tal punto che si cantò
il Te Deum di vittoria a Palermo per entrambe le parti in lotta.
14
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Da lì a poco la definizione politica portò all’abbandono della
Sicilia da parte degli Spagnoli e subentrarono in Sicilia gli
Austriaci i quali ebbero come loro priorità la conoscenza e il
nuovo attrezzaggio del territorio a partire dalle vie di
comunicazioni, dai ponti e dai porti. Samuel von Schmettau
venne incaricato di produrre un rilievo generale e analitico di
tutta l’Isola che oltre a individuare le centinaia di tratturi e
trazzere esistenti diede impulso ad una riprogettazione del
sistema viario siciliano interno e costiero. Ma già in precedenza
il sistema viario e portuale siciliano era sotto analisi e
riprogettazione ad opera dei Savoia che ebbero la Sicilia il 10
giugno 17135, successivamente al Trattato di Utrecht (1713).
Vi furono quindi anticipate e concrete premesse ai nuovi
riassetti territoriali della costa ionico-etnea.

6.

Di questo nuovo sviluppo del territorio furono
protagonisti soprattutto commercianti e borghesi
provenienti da Acireale6 e zone limitrofe che diedero forma
con le loro importanti costruzioni all’assetto urbanistico
odierno che raggiunse il massimo livello con il duplicare poco
più a monte, con l’importante via Callipoli (primo impianto
5 Alcuni anni dopo, nel 1720, i Savoia scambiarono la Sicilia con la Sardegna
(trattato dell’Aia) e la Sicilia ridivenne spagnola con Carlo VI d’Asburgo (16851740).
6 Basti fare riferimento alla forte presenza nell’area giarrese di cognomi
tipicamente e storicamente acesi quali Platania, Grasso, Di Mauro, Rocca,
Maugeri, Leotta, Pennisi, Leonardi, Trovato, Russo, Torrisi, Finocchiaro,
Musumeci , Patanè, Barbagallo e altri ancora.
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nel 1768 e successivamente tra il 1824 e il 1830), il tracciato
della vecchia via Carolina. L’ampiezza di Via Callipoli appariva
per l’epoca notevole sia nell’ampiezza della carreggiata centrale
che dei due marciapiedi laterali. Allo stesso modo il tracciato
originario della via che scendeva rettilinea a Riposto sino al
mare, l’odierno Corso Italia (lo ‘stradone’: primo impianto nel
1784 e successivamente (1809/1817), venne risistemato e
stabilizzato nella forma che vediamo e percorriamo oggi.
Ma nella direzione mare concorsero allo sviluppo anche
parecchi messinesi interessati per loro vocazione storica
all’area costiera, l’odierno litorale di Riposto. Non è un caso
che a Riposto si veneri la Madonna della Lettera, patrona di
Messina, e che questa cappelletta e poi chiesa sia la chiesa più
antica di Riposto. Anche se viene fatto riferimento storico a
un donativo del 1702 da parte di messinesi, nel sottosuolo della
chiesetta vi sono le prove incontestabili del suo antichissimo
impianto con forti evidenze del 1500. Allo sviluppo di Riposto
concorse anche tra la fine del 1600 e la metà del 1700 la famiglia
Pasini di Acireale le cui origini sono liguri di La Spezia e che
nel ripostese impiantarono vaste coltivazioni di vigneti il cui
vino esportavano via mare. Allo stesso modo già a metà del
1600 i Continella di Acireale avevano proprietà in zona che
misero a coltura.

7.

Facile quindi immaginare che su queste nuove direttrici
si incrementassero non solo coltivazioni e orti ma anche
abitazioni e attività artigianali. E proprio su Corso Italia a
non molta distanza dall’incrocio di Piazza Duomo, scendendo
16
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in direzione mare troviamo un aggregato abitativo in continua
crescita e la Chiesa della Madonna del Carmine.
La zona un tempo topograficamente parecchio disagiata
era attraversata dal torrente Caravelle che tagliava l’attuale
strada rettilinea Giarre-Riposto (Corso Italia). Un ponte
garantiva l’attraversamento dell’incasso del letto del torrente
e rione Ponte veniva denominata quella zona che andava
progressivamente popolandosi in parallelo al nuovo assetto
viario e urbanistico di Giarre.
E avvenne così che su pressione degli abitanti del quartiere
Ponte e contributore principale il facoltoso possidente don
Rosario Grasso il Consiglio Comunale delibera positivamente
nel 1852 per la costruzione della nuova chiesa che verrà
inaugurata il giorno 8 dicembre 1857 con il titolo di Maria SS.
del Carmelo.
Non tutto avvenne pacificamente ma anzi notevoli furono
le opposizioni soprattutto da parte dell’Arciprete della Chiesa
Madre di Giarre Don Salvatore Fiamingo (1785-1868) che
era contrario a qualsiasi diminuzione della sua influenza
sul territorio che gli procurava notevoli vantaggi non solo
di prestigio e potere ma anche vantaggi economici. Alla
costruzione della nuova chiesa si collegava, come d’uso, il
diritto di ‘patronato’ che ricadeva sul proponente la costruzione
della Chiesa e maggior contributore don Rosario Grasso. Il
Fiamingo vedeva diminuita la sua area di influenza e controllo
e da qui le sue riserve sino all’opposizione.
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Il progetto avrà però successo e si consoliderà anche sul
piano urbanistico con la cessione al Comune delle due strisce
di terreno a destra e a sinistra del prospetto della Chiesa che
diverranno rispettivamente Via Giacomo Ucciardello e Via
Maria SS. del Carmelo. A compensazione verrà ceduta alla
Chiesa la parte di terreno retrostante la stessa dove in nuovi
spazi si costruiranno la sagrestia, locali per l’oratorio e il
convento sino all’attuale Via Padre Ambrogio.
Da lì a poco, a conferma dell’incremento demografico ed
economico della zona, verranno deliberate dal Comune nel
quartiere Ponte due fiere commerciali per il 25 marzo e per
l’8 settembre di ogni anno “con la durata di tre giorni sul
piano della novella Chiesa del Carmine”. La piazza antistante
la Chiesa del Carmine venne nel 1940 denominata Piazza S.
Francesco di Assisi subentrando alla precedente denominazione
di Piazza Carmine.
Come già anticipato, nel 1924 ai Frati Cappuccini viene
affidata la nuova Chiesa.

8.

Tra i fattori che in precedenza concorsero in modo
determinante all’ulteriore incremento abitativo di
Giarre e del quartiere del Carmine vi fu anche il completamento
della tratta ferroviaria Messina-Catania (1866-1867) e
successivamente la sua continuazione sino a Lentini e Siracusa
(1871).
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9.

Non fu meno importante e decisiva la ridefinizione dei
‘mandamenti’ circoscrizionali amministrativi e
giudiziari7. Calatabiano e Fiumefreddo vennero scorporati (in
data 3 giugno 1881) dal mandamento di Linguaglossa e
‘aggregati’ al mandamento di Giarre con la motivazione che
l’incremento di traffici e commerci lungo la fascia ionica,
dovuti soprattutto alla ridefinizione dei nuovi tracciati stradali
e ferroviari, avrebbero reso più agevoli le procedure
amministrative e giudiziarie ben collegate alla sottoprefettura
di Acireale e alla prefettura di Catania.
Nel 1895 viene completata la tratta ferroviaria CastiglioneGiarre della Ferrovia Circumetnea a scartamento ridotto cui si
aggiunge da lì a poco, nel 1898, il completamento della tratta
Giarre-Catania.

10.

L’evoluzione del minuscolo ‘scariceddu’ e del più esteso
‘scaro’ (scalo) costiero di Riposto che di anno in anno
diviene sempre più importante e commercialmente strategico
completa il quadro evolutivo e di sviluppo dell’area che ormai
si definisce in modo continuo tra il nuovo tracciato del tratto
urbano dell’antica consolare Via Pompeia (Via Callipoli) e il

7 Acireale era uno dei circondari in cui era suddivisa la Provincia di Catania.
Ad Acireale facevano capo il Mandamento I di Acireale (con Acireale); il
Mandamento II di Aci Sant’Antonio con Aci Sant’Antonio, Aci Bonaccorsi, Aci
Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio; il Mandamento III di Castiglione di
Sicilia; il Mandamento IV di Giarre con Giarre, Mascali, Riposto; il Mandamento
V di Linguaglossa con Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa,
Piedimonte Etneo;  il Mandamento VI di Randazzo. Il circondario di Acireale
verrà soppresso nel 1926 e assegnato al circondario di Catania
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tracciato rettilineo di Corso Italia sino al mare. Situazione
strutturale di grande importanza se si pensa che lo scalo, e poi
porto, di Riposto oltre a divenire lo sbocco a mare di tutti i
traffici mercantili del Nord-Est dell’Etna risolve il deficit
storico di assenza di approdi utili nella accidentata costa acese.
E gli acesi, come visto, hanno ruoli determinanti nella nuova
conurbazione Giarre-Riposto.
Con il che si conclude il nuovo attrezzaggio strutturale, viario
e urbanistico di Giarre-Riposto che arriva quasi immutato ai
giorni nostri.

11.

Più che evidente il fatto che si dovesse arrivare, come
puntualmente avvenne, allo ‘smembramento’ dei
territori di Mascali con la richiesta da parte di Giarre di
autonomia comunale che dopo vibrate contese arriva il 15
maggio 1815 con decreto di Re Ferdinando IV che accoglie il
parere favorevole del Parlamento Siciliano.

La nuova contesa si riaccende a questo punto fra Giarre
e Riposto con la richiesta da parte dei ripostesi di analoga
autonomia comunale che arriva, dopo una prima decisione
favorevole da parte della Deputazione provinciale catanese,
in data 13 febbraio 1821. Pochi mesi dopo, il repentino
cambiamento di condotta politica in direzione nuovamente
assolutistica di Ferdinando IV, determinò la mancata ratifica
regia dell’atto precedente. Riposto continuerà con perseveranza
anche formale nella sua richiesta di autonomia comunale e
‘separazione’ da Giarre che arriverà parecchi anni dopo con
20
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decreto regio di Re Ferdinando II datato 27 aprile 1841 con
decorrenza giuridica primo gennaio 18428.
Autonomia che verrà persa nel periodo del governo fascista
il 9 novembre 1939, data in cui i comuni di Giarre e di Riposto,
con parere favorevole congiunto dei due Podestà dell’epoca,
vennero riuniti in un unico comune con denominazione
congiunta Giarre-Riposto che nel maggio del 1942 assume la
nuova denominazione di Ionia sino al 1945.

12.

Resta da chiedersi perché proprio i Cappuccini al
Carmine quando vi erano corpose e antiche presenze
di altri Ordini e sacerdoti diocesani in Giarre.
A Giarre erano presenti dal 1770 i padri Agostiniani Scalzi
insediati con chiesa e convento nella Via del Convento o Via
degli Agostiniani, corrispondente all’attuale Via Sacerdote
Sebastiano Lisi che staccandosi dall’attuale Via Callipoli,
all’altezza della attuale e antica Farmacia Buda-Di Mauro,
finiva in direzione ovest nel torrente Macchia, in quel tratto
denominato ‘u vadduni’ del Convento. Fra l’altro quel tratto
costituiva uno snodo di controllo daziario per tutti i prodotti
che, attraversando il torrente, arrivavano a Giarre dalle
campagne poste sulle colline di S. Giovanni e territori limitrofi.
La chiesa era intitolata alle Anime del Purgatorio. Chiesa e
8 Per un resoconto analitico dei fatti e degli atti connessi cfr. la puntuale
ricostruzione di Santi Correnti in Riposto nella storia, nell’arte e nella vita del
suo popolo, Tringale Editore, Catania 1985.
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Convento originano dagli Agostiniani di Valverde la cui storia
e il cui impianto hanno origini dalla fine del 1200 (Federico III
di Aragona) per arrivare al 1693 data del possesso canonico del
Santuario attribuito formalmente agli Agostiniani Scalzi che
nel 1697 ne hanno l’affidamento in Parrocchia. Come in altri
casi simili l’origine di Valverde (la bizantina Aci Vallis Viridis)
va fatta risalire alle divisioni che intervennero tra le borgate e
i casali di Acireale (Aci Castello, Aci Bonaccorsi, Aci Trezza,
Aci Sant’Antonio, Aci S. Filippo, Aci Catena, Aci S. Lucia).
Siamo di nuovo quindi ad inurbamenti più sicuri ed agevoli
provenienti dal territorio di Acireale, così come avvenuto per
Giarre.
Anche i Padri Filippini che arrivano a Giarre (allora
quartiere di Mascali) nel 1760 con Don Angelo La Rocca
provengono da Acireale per istituire un ‘educandario’ per
istruire “i fanciulli nelle scienze e nel santo timore di Dio”.
I Frati Cappuccini avevano, sin dal 1574, un convento ad
Acireale e una importante chiesa intitolata a Santa Maria
degli Angeli che venne ampliata insieme al Convento tra il
1626 e il 1640 e che ebbe a rifiorire anche dopo le distruzioni
laviche del 1669 e il terribile terremoto del 1693.
Ma il contatto territorialmente più prossimo e consolidato nel tempo con i Frati Cappuccini è dato dalla presenza
ad Altarello, già a partire dai primi decenni del 1600, di un
modestissimo ricovero (ospizietto) dove i frati, provenienti dal
convento di Santa Maria degli Angeli di Acireale che giravano
22
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in quelle zone per la questua fra le proprietà di parecchi acesi,
potevano fare sosta e trovare rifugio per se stessi, gli animali e
le poche cose che riuscivano a mettere insieme.

Giarre Altarello - Altarino di Maria SS. di Porto Salvo (metà ‘800)

Il luogo era identificato e denominato ‘Altarello’ per la
presenza di un ‘altareddu’ a quattro facce con quattro ‘ncone’
ad arco una per ogni lato. Di questo ‘altarello’, di cui esiste
qualche rara foto, venne autorizzata la demolizione con la
stessa delibera comunale che dava facoltà a costruire su quel
luogo una nuova e più capiente chiesa a ragione del fatto che
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la borgata ormai andava via via popolandosi. Rimase accanto
su altro lato della strada la originaria chiesetta addossata
all’antico ospizietto. Manco a dirlo, il progetto trovò la pronta
reazione e opposizione del solito don Salvatore Fiamingo
che non gradiva nel territorio altre presenze aggiuntive o
alternative al suo ruolo di arciprete della Chiesa Madre di
Giarre. La piccola chiesa addossata all’ospizietto è ancora
presente in loco con accanto un rustico portale in pietra lavica
scolpito con il simbolo francescano delle due braccia (uno
vestito col saio e l’altro nudo) che, come d’uso, si incrociano a
sostenere la croce di Cristo nella pietra centrale che funge da
chiave di volta dell’arco.

Giarre Altarello - Ospizietto con annessa chiesa
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Il progetto della nuova chiesa, deliberato sin dal 17 settembre
18649 andò comunque avanti a partire dal 1882 e il giorno
8 settembre del 1889 il Vescovo di Acireale Mons. Gerlando
Maria Genuardi inaugurerà la nuova chiesa della Madonna di
Porto Salvo che, crescendo ulteriormente il numero di abitanti
in zona, nel 1945 verrà eretta a Parrocchia. Ecco documentato
un altro storico e consolidato legame tra i Frati Cappuccini e il
nascente territorio giarrese.
Ma i rapporti con la Famiglia Francescana avevano radici
più estese e profonde su tutto il versante Nord-Est del territorio
etneo. A Randazzo i Frati Cappuccini sono presenti a partire
dal 1544 con Chiesa e Convento stabilizzati nel 1610. A
Linguaglossa la fondazione del Convento data dal 1644. A
Piedimonte Etneo il Principe Ferdinando Francesco Gravina
richiede nel 1728 alla Provincia Cappuccina di Messina la
fondazione di un convento che insieme alla Chiesa venne
benedetto e inaugurato l’8 dicembre del 1749. Il Convento di
Francavilla viene fondato nel 1570 e forti e storici furono i legami
di questo convento con il vicino convento di Linguaglossa.
Come appare evidente, molti e solidi erano i legami del
territorio giarrese con i Frati Cappuccini che davano in
mezzo alla gente quotidiana testimonianza della loro missione
francescana. A questi inconfutabili elementi storici e di fede
con tutta probabilità va aggiunta anche la reazione locale ai
comportamenti spesso intransigenti e aggressivi dell’arciprete
9 Don Salvatore Fiamingo, scontato oppositore, muore nel 1868.
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della Chiesa Madre Don Salvatore Fiamingo che allontanavano
dall’avere fiducia nei molti sacerdoti che generavano dal suo
ambiente gestionale.
Provvidenziale e decisivo l’insediamento del nuovo arciprete
della Chiesa Madre di Giarre, l’autorevole per cultura e
generoso don Tommaso Leonardi (1888-1949), acese, che
incoraggiò l’affidamento della Chiesa del Carmelo alla
Famiglia Cappuccina messinese10.
10 Ruggero I d’Altavilla (1031-1101) strappata la Sicilia agli Arabi   si pose il
problema della sua riorganizzazione e amministrazione facendo la scelta
politica di agganciare la Sicilia alla Chiesa di Roma allontanando in questo
modo le persistenti presenze e influenze dei bizantini di Costantinopoli
ancora estese nell’isola. Tra Ruggero I e Urbano II si addivenne nel 1098 alla
pattuizione di quella che verrà chiamata la Legazia apostolica con la quale il
Papa riservava in esclusiva a Re Ruggero la nomina dei Vescovi di Sicilia con
tutto ciò di privilegi e governo che da queste nomine derivava. La Legazia
perdurerà di fatto in varie forme sino alla sua abolizione nel 1871 con lo Stato
unitario italiano. Il primo vescovo nominato da Ruggero I fu quello di Troina,
la sua prima e più forte base militare in Sicilia. Successivamente assumerà
importanza primaria il vescovato di Messina, particolarmente strategico
con la Sicilia ormai del tutto conquistata. Ruggero effettuerà le nomine
scegliendo tra suoi uomini fidati e così farà in continuità suo figlio Ruggero
II (1095-1154) che per diversi anni, da minorenne, avrà la forte e saggia tutela
della madre Adelasia del Vasto.
Similmente a quanto si era consolidato nell’amministrazione della Sicilia
suddivisa in tre Valli (Val di Mazzara, Val Demone, Val di Noto), i Cappuccini
organizzarono la loro presenza in Sicilia, nel Capitolo Provinciale tenuto a
Messina il 28 maggio 1574 in tre Province. All’epoca i cinquanta conventi
costruiti in Sicilia vengono così distribuiti: alla Provincia di Messina furono
assegnati 16 conventi: Messina, Catania, Nicosia, Taormina, Troina, Paternò,
Tortorici, Castroreale, Naso, Petralia, Collesano, Mistretta, Patti, Francavilla,
Gangi, Gibilmanna; alla Provincia di Palermo furono assegnati 18 conventi:
Alcamo, Bivona, Caltanissetta, Cammarata, Castelvetrano, Castronovo,
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13.

Anche se a distanza di quasi venti anni dai fatti
ultimi di cui si è detto, Padre Ambrogio dovrà
confrontarsi con pesanti eredità sia storiche che sociali ed
economiche alle quali con saggezza, umiltà e coraggio saprà
fare fronte al meglio e con oggettivi successi comunitari.

La prima fra le eredità che raccoglie nel quotidiano è la non
sopita rivalità tra Mascali e Giarre e, anche e soprattutto, la
sempre risorgente rivalità tra Giarre e Riposto, comunità che
Chiusa Sclafani, Corleone, Girgenti, Licata, Marsala, Monte San Giuliano, Naro,
Palermo, Polizzi, Sciacca, Termini Imerese,Trapani; alla Provincia di Siracusa
furono assegnati 16 conventi: Caltagirone, Castrogiovanni, Chiaramonte,
Francofonte, Lentini, Licodia, Mineo, Modica, Noto, Piazza Armerina, Ragusa,
Scicli, Siracusa, San Filippo, Sortino, Vizzini. Nel 1830 Palermo raggruppa 41
conventi, Messina 39 e Siracusa 35. Il Convento di Giarre farà capo, come
oggi, alla Provincia di Messina.
Il clero diocesano o ‘secolare’ (perché vivono nel mondo fra la gente e non
in istituti e conventi come quelli che seguono una ‘regola’ cioè regolari) era,
ed è, invece organizzato in diocesi che oggi sono così distribuite nel territorio
siciliano: cinque province ecclesiastiche e una eparchia, quella di Piana degli
Albanesi facente capo direttamente al Papa e non al Vescovo diocesano così
come avviene anche per l’antica Abbazia di San Nilo a Grottaferrata nei pressi
di Roma. La Provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Palermo comprende
l’Arcidiocesi di Palermo, la Diocesi di Cefalù, la Diocesi di Mazara del Vallo,  
l’Arcidiocesi di Monreale (sede arcivescovile) e la Diocesi di Trapani.   La  
Provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Agrigento comprende l’Arcidiocesi
di Agrigento, la Diocesi di Caltanissetta e la Diocesi di Piazza Armerina. La
Provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Catania comprende l’Arcidiocesi
di Catania, la Diocesi di Acireale e la Diocesi di Caltagirone. La Provincia
ecclesiastica dell’arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela
comprende l’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, la Diocesi
di Nicosia e la Diocesi di Patti. La Provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di
Siracusa comprende l’Arcidiocesi di Siracusa, la Diocesi di Noto e la Diocesi
di Ragusa.
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non riescono a prendere atto della obbligata continuità fisica
e territoriale, facendo vantare al contrario la forte diversità
terra-mare, agricoltura e pesca, traffici di terra e traffici di
mare.
Ma eredità più pesanti sono quelle sociali ed economiche che
non provengono soltanto dalle crisi europee, anche belliche, che
datano dalla guerra di Libia (1911-1912) e dalla prima guerra
mondiale (luglio 1914 - novembre 1918) che, come altrove,
provocarono aggiuntive miserie e sofferenze negli strati sociali
più bassi, mentre al contrario per le sopraggiunte necessità
belliche, diverse famiglie di imprenditori produttori di beni
e commercianti aumentarono le loro ricchezze attraverso le
forniture di guerra soprattutto alimentari ma non solo (legno,
botti, minerali, cuoio).
Malgrado i suoi 18.000 abitanti e parecchie attività
economiche e artigianali, compresa una centrale idroelettrica
locale (Fratelli di Mauro) e specializzate attività agrumarie
(limoni) di produzione e trasformazione a Giarre persistevano
disagi notevoli in più parti del territorio. Viene ricordata in
diversi resoconti la scoraggiante miseria e le tristi condizioni
abitative (veri e propri tuguri) a ridosso delle attuali via
Michele Gentile, via Lisi e tutta la zona retrostante l’odierno
Duomo.
Per nulla minori erano le gravi difficoltà di Riposto
che continuava a svilupparsi con l’incremento dei traffici
commerciali marittimi. Molte famiglie vivevano in poveri
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ricoveri e quasi capanne più che case a ridosso della costa che era
il loro luogo di lavoro. Spesso le mareggiate - particolarmente
violenta quella del 21 dicembre 1899 - invadevano il litorale
dal ‘chiancone’ a Sant’Anna e distruggevano e disperdevano le
povere cose possedute.
Mentre il progetto di costruzione di un braccio portuale
si trascinava irrisolto di anno in anno, moltissimi, con
poverissime paghe, erano impegnati soprattutto nelle
operazioni di carico dei bastimenti che erano effettuate sulla
riva dove con grandi sforzi, e con l’aiuto di grandi argani,
venivano trascinati di poppa su dei robustissimi scivoli lignei
(falanghe) abbondantemente ingrassati con sego (sivu). Da lì,
completato il carico, trascinati di prua di nuovo in mare. Vi
erano impegnati anche ragazzini in mansioni accessorie non
pagate. Spesso l’eccessivo numero di velieri in rada e sulla riva
costituiva aggiuntivo pericolo al sopraggiungere di maltempo
e mareggiate.
La consistenza della flotta marittima ripostese era notevole
e superava le quaranta unità con varia tipologia, compresi
bastimenti di altura. A questa si aggiungevano molti altri
velieri provenienti dal continente e dall’estero che lì arrivavano
per caricare merci di ogni tipo e soprattutto vini e prodotti
agrumari. Bisogna arrivare all’anno 1903 per avere un primo
atto concreto a favore del costruendo porto di Riposto con
l’intervento in sede ministeriale a Roma dell’onorevole Edoardo
Pantano (1842-1932) che riuscì a far ottenere al progetto un
iniziale finanziamento. I lavori ebbero inizio nell’agosto
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del 1906 per poi riprendere tra il 1909 e il 1914 e dopo altra
sospensione riprendere di nuovo nel 1919 con qualche speranza
in più essendo intanto diventato Ministro dei Lavori Pubblici
proprio l’onorevole Pantano11 che meritò la riconoscenza dei
ripostesi con un busto bronzeo che nel 1922, lui ancora vivente,
venne collocato nella attuale Villa Comunale. Ma ancora oggi,
anche se con altra tipologia, il porto di Riposto non è per
intero completato.
Malgrado la somma dell’insieme delle esportazioni12 comprendendovi anche la fortunata produzione e quasi totale
esportazione delle patate primaticce di Carruba - sia via
11 A Edoardo Pantano si deve anche un provvidenziale provvedimento sugli
‘spiriti’ (1889), cioè sulla autorizzazione a impiantare, con esenzioni e  regime
fiscale favorevole, distillerie per la produzione di distillati e alcoolici   dalle
eccedenze di vini e vinacce. Un aiuto straordinario per le attività ripostesi
che erano destinatarie di gran parte della produzione vinicola del circondario
etneo.
12 Il ripostese Giuseppe De Majo pubblica nel 1836 una analitica relazione
sulle potenzialità commerciali marittime di Riposto perorando la urgente
necessità di un porto (Utile evidente di un porto nella Ripostese rada fondare)
ed elenca tutte le merci  che facevano capo a Riposto per l’esportazione: vino,
leguminose come fave, ceci, fagioli, lenticchie, cicerchie, pelli conciate e
grezze, cuoi, suole, ceneri di feccia, tartaro, limoni, arance, spirito ed essenze
di agrumi, resina estratta dai pini di Linguaglossa, stracci, pistacchi, frutta
fresca e secca, nocciole e mandorle, cotone, semi di cotone, manna, soda,
cera d’api, alcool, oli di lino, di noce, di mandorle, di ulivo, di ricino, seta, pesce
salato, formaggi, caciocavalli, canapa, lino, tele, damaschi, tela cerata, lana,
lupini, canne, legname da costruzione e da ardere, carbone, sugheri, orzo,
amido, ferro battuto, frumento, paste alimentari, canapuccia, mirto, ginepro,
sale ammonico vulcanico, liquirizia, neve soprattutto esportata a Malta.
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mare che via ferrovia di Giarre e di Riposto non fosse cosa
da poco, le difficoltà economiche della maggior parte delle
famiglie operaie, che erano a monte di tutte queste produzioni,
erano notevoli ed avevano bisogno del continuo supporto
di assistenza sociale sia da parte dei Comuni che da parte
delle iniziative di carità delle parrocchie ripostesi e giarresi.
Va aggiunto il fatto che, come già in passato anche a fine
ottocento, ondate di colera esplodevano e aggredivano proprio
i più poveri in una situazione che sia le pessime condizioni
igieniche che la mancanza di utili presidi sanitari acuivano in
modo incontrollabile.

Il commercio dei primaticci (patate) a Carruba negli anni ‘30
(da S. Correnti, Riposto)
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14.

La nuova chiesa del Carmine di Giarre non ha alcuna
rendita e non ha patrimoni propri a motivo della sua
giovane fondazione e con la sua umile presenza si adopererà a
diventare chiesa di popolo e per il popolo governata dalla
prestigiosa figura di Padre Ambrogio che saprà essere in breve
tempo amato e stimato pastore.

Il primo aiuto può venire alla nuova chiesa dalle poche
famiglie facoltose del quartiere Ponte che per prime
assumeranno impegni a contributo per la costruzione
della chiesa. Nel seguito si aggiungeranno anche molti
artigiani, commercianti e famiglie secondo le loro capacità a
testimonianza del fatto che fu progetto popolare di base che si
perfezionerà e completerà gradualmente negli anni.
Tra il settembre e l’ottobre del 1939 con la supervisione e
presenza del Vescovo di Acireale Salvatore Russo era stata
composta l’annosa questione della definizione dei confini della
nuova parrocchia del Carmine.
Eccone il resoconto analitico tratto dalla cronistoria della
Parrocchia scritta da Padre Giuseppe da Caltavuturo in
qualità di Vicario-Economo.
“Oggi S. Ecc. Mons. Vescovo ha presieduto ad una riunione
indetta da Lui stesso nel nostro Convento di Giarre, per
determinare alla Sua presenza i confini della nuova nostra
Parrocchia.
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Oltre a Mons. Vescovo accompagnato dal Suo Segretario Sac.
Paolo Randazzo e dal parroco di Monacella, erano presenti:
il Parroco di Riposto Sac. Rosario Ragonesi, il Parroco di S.
Giuseppe pure di Riposto D. Ferdinando Brignami Giuseppino,
il Vicario Economo di S. Isidoro (Matrice di Giarre) Sac.
Francesco Patané, il Parroco di S. Maria La Strada Sac. Rosario
Maccarone, tutti Parroci confinanti con la nuova Parrocchia,
ed il sottoscritto nella qualifica di Vicario-Economo della nostra
Parrocchia che prende il titolo di “S. Francesco d’Assisi”.
La riunione ebbe luogo nella saletta del parlatorio, e dopo
una discussione in merito allo scopo della riunione, e qualche
divergenza da parte del Patané Vicario Economo di S. Isidoro,
Sua Eccellenza credette espediente portare personalmente a
visitare i confini.
Siamo andati con Mons. Vescovo ed il Suo Segretario, il Vicario
Economo di S. Isidoro, il Parroco di S. Maria La Strada ed io.
Per primo siamo andati in Via Galileo, ci siamo fermati alla
sua estremità, là dove incomincia la Via Dante, che s’interseca
con Via Carolina. L’Economo di S. Isidoro ha insistito per avere
corretto a questo punto quando aveva stabilito precedentemente
Mons. Vescovo, e cioè ha voluto che la nostra Parrocchia
arrivasse fino a quell’estremità di Via Galileo, e costeggiando il
muro in direzione di detta Via si unisse con la linea ferroviaria
Circum Etnea, e così restare alla Matrice tutta la Via Dante e
tutta la Via Carolina. Il Vescovo, ad evitare questioni credette
prudente cedere alle sue reiterate insistenze.
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Acquietata la questione, ci siamo portati in Via Roma, proprio
oltrepassata la Villa Regina Margherita, e propriamente
all’antico posto del dazio, per osservare da questa parte i
limiti tra la Parrocchia di S. Maria La Strada e quella della
Matrice. Anche qui l’Economo della Matrice reclamava diritti
in quell’abitato che fiancheggia la via a cominciare dal posto
del dazio fino al Ponte Macchia, ma questa volta non è stato
accontentato, perché il Vescovo stesso ha riconosciuto logico che
quelle case venissero incorporate alla Parrocchia di S. Maria La
Strada, perché molto più vicina ad essa.
In seguito siamo andati anche nella Via Cecchina, ed ivi ha
avuto termine il sopraluogo per la determinazione dei confini.
P. Giuseppe da Caltavuturo. Vicario – Economo”
Dal documento riemerge ancora una volta il vecchio
contenzioso con la Chiesa Madre di Giarre che si era
storicamente attivato sin dal 1857 con l’allora Arciprete Don
Salvatore Fiamingo.
La risolta questione territoriale verrà riportata per intero
nel decreto di istituzione della Parrocchia (4 ottobre 1939)
con la formula canonica “Quorum omnium in fide, hoc nostrum
Decretum, manu Nostra ac Cancellarii Nostri signatum atque sigillis
munitum fieri, promulgari ac ab omnibus inviolabiter fideliterque
custodiri servari et exerceri iubemus”.
Il 15 agosto 1940 il Vescovo Salvatore Russo sarà di nuovo a
Giarre per attribuire formalmente il ‘possesso canonico’ della
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Parrocchia a P. Giuseppe da Caltavuturo. Il 16 febbraio 1942 il
Provinciale di Messina, Padre Gerardo da Castelbuono, nomina
Padre Ambrogio da San Mauro Castelverde, Guardiano del
convento e Parroco della Chiesa Parrocchiale Regolare ‘San
Francesco d’Assisi’. Nomina che verrà ratificata dal Vescovo
Russo con decreto del 6 marzo 1942. L’investitura canonica
venne fissata per il giorno 8 novembre del 1942 e fu gran festa
come ci viene riferito puntualmente dalla cronistoria di quel
giorno che merita di essere riletta perché ci restituisce in modo
semplice e diretto il clima dell’evento in quel giorno.
Gli inviti ufficiali recavano in intestazione IONIA.
Jonia,3.XI.942
Preg.mo Signore,
Ci reputiamo onorati invitare la S.V. ad intervenire alla funzione
della investitura canonica del Novello Parroco “P. Ambrogio da
S. Mauro”
La cerimonia che avrà inizio alle ore 15.15 del giorno 8 c. m. sarà
presenziata da S. Ecc. Revma Mons. Salvatore Russo Vescovo
di Acireale e dal M.R.P. Gerardo da Castelbuono Ministro
Provinciale O.F.M.Cap.
Con ossequi

I PP. Cappuccini
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Nel seguito la cronaca come leggibile nei documenti
dell’Archivio Parrocchiale:
“L’8 Novembre 1942 alle ore 15,45 S. Ecc. Mons. Vescovo,
accompagnato dal Cerimoniere Beneficiale Giuseppe Campione,
dall’Attuario Can. Dott. Carmelo Gresti e dal Cancelliere, scese
dall’automobile dinanzi la porta centrale della Chiesa.
Riverito dai Religiosi con a capo il M.R.P. Provinciale, dai
Reverendi Sacerdoti secolari e dalle autorità locali, S. Eccellenza
entrò in Chiesa preceduto dal Clero ordinato processionalmente
con in testa la Croce, benedicente il popolo disposto in doppia
ala.
Fra i presenti si notavano, oltre al numeroso popolo, tutti
gli ascritti ai vari rami dell’A.C. e del T.O.Fr., il M.R. Padre
Provinciale P. Gerardo da Castelbuono, P. Alessandro da
Castelbuono, Guardiano del Convento di Catania, tutti i
Religiosi della Comunità. In rappresentanza della Chiesa di S.
Isidoro, l’Arciprete Sac. Francesco Patané in cotta e mantella
e i suoi sacerdoti; per la Chiesa della Strada il Parroco Sac.
Maccherone, per i Giuseppini il P. Stella, i Crociferi di S. Camillo
erano rappresentati dal loro Provinciale P. Giuseppe Penna.
Da parte civile il Commissario Prefettizio al Comune Avv.
Musumeci, il Pretore, il Cancelliere. L’Ospedale Militare di
Riserva N. 5 era rappresentato dal Direttore Colonnello Mignemi
e dal Cappellano Militare P. Paolo Rosati Ord. Fr. Min., mentre
in rappresentanza del Presidio Costiero era presente un tenente
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che portò gli auguri del Colonnello impedito. Per l’Azione
Cattolica della Matrice c’era il Presidente Uomini Sig. Lisi, il
Prof. Rizzo Presidente Giovani e parecchi altri che sarebbe lungo
enumerarli.
La Chiesa solennemente parata e sfarzosamente illuminata dava
maggior gaiezza alla solenne funzione.
S. Eccellenza fatta la visita al SS. Sacramento, dava inizio alla
cerimonia dell’immissione in possesso del novello Parroco.
Letta dall’Attuario la Bolla Vescovile di conferimento della
Parrocchia in beneficio, e fatta dall’eletto la professione di fede
e il giuramento antimodernista13 S. Eccellenza rivestiva della
13 Il ‘modernismo’ cattolico fu un movimento europeo di natura teologica che
tendeva a rivedere e reinterpetrare le basi del cattolicesimo. Fu condannato
con fermezza e intransigenza come eresia da Papa Pio X con l’enciclica
Pascendi Dominici gregis dell’8 settembre 1907. In Italia incorse nella censura
vaticana il sacerdote e politico Romolo Murri (1870-1944) esponente di punta
del cristianesimo sociale che subì la scomunica nel 1909 che successivamente
gli venne revocata nel 1943. Parimenti l’Opera dei Congressi che fu il braccio
operativo del cristianesimo sociale venne sciolta da papa Pio X nel luglio del
1904. Tutti i Parroci dovevano sottoscrivere il giuramento antimodernista
voluto dal Papa Pio X con il motu Proprio “Sacrorum Antistitum” del settembre
1910. La formula stabilita per il giuramento si sviluppava in un lungo testo di
asserzioni che iniziavano con : “ Ego N…. firmiter amplector ac recipio omnia et
singula, quae ab inerranti Ecclesiae magisterio definita, adserta ac declarata
sunt, praesertim ea doctrinae capita, quae huius temporis erroribus directo
adversantur”.   Il testo si concludeva con la formula   “Haec omnia spondeo
me fideliter, integre sincereque servaturum et inviolabiliter custoditurum,
nusquam ab us sive in docendo sive quomodolibet verbis scriptisque
deflectendo. Sic spondeo, sic iuro, sic me Deus adiuvet, et haec sancta Dei
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cotta e stola il medesimo e gli adattava l’anello al dito. Quindi
pronunziò un discorso trattando sulla gerarchia ecclesiastica,
dando risalto all’azione del Parroco nella Parrocchia ed esortando
i fedeli a seguirne le direttive. Anche il novello Parroco, su invito
del Cerimoniere, rivolse la sua parola ai fedeli, sintetizzando le
doti e qualità che devono adornare un Pastore di anime, facendo
notare che se queste facevano difetto in lui, sperava ugualmente
far loro del bene, poggiando il suo ministero sulle buone
disposizioni dei fedeli e in modo particolare sulle loro preghiere.
Furono distribuite a questo punto le immaginette ricordo
rappresentanti il Buon Pastore e portanti la seguente iscrizione:
“I.M.J.F. [Iesus, Maria, Josephus, Franciscus]– Bonus pastor
animam suam dat pro ovibus suis (Joan. X.11)
Prendendo canonico possesso – della Parrocchia Regolare –
“S. Francesco di Assisi” – da Gesù Pastore Eterno – invoco –
lume carità e zelo – per il mio pastorale ministero – imploro ed
auguro – alle Associazioni di A.C. – al Terz’Ordine Francescano
– ai cari fedeli tutti – Pace e Bene = P. Ambrogio da S. Mauro
- Guardiano Parroco – O.F.M. Cap.”.
E qui segue nel dettaglio cerimoniale dell’evento un piccolo
Evangelia” (Mi impegno ad osservare tutto questo fedelmente, integralmente
e sinceramente e di custodirlo inviolabilmente senza mai discostarmene né
nell’insegnamento né in nessun genere di discorsi o di scritti. Così prometto,
così giuro, così mi aiutino Dio e questi santi Vangeli di Dio).  Il giuramento verrà
abrogato da Paolo VI come esito del Concilio Vaticano II (1962-1965).
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ma significativo gesto che dà testimonianza della qualità
umana e della coerenza francescana di Padre Ambrogio che
merita di essere sottolineato e ricordato.
Il novello Parroco assistito dal P. Guardiano del Convento di
Catania e dal Vicario del Convento P. Gesualdo da Castelbuono
impartì la Benedizione col SS. Sacramento in forma solenne.
Sedeva all’armonium il P. Michelangelo da Rometta.
Dopo la S. Benedizione il Vicario Cooperatore P. Teodoro
da Gangi, pronunziando brevi parole, faceva presentare da
due bambini, biancovestiti, su un canestro adorno di fiori, un
bellissimo calice di metallo con coppa d’argento tutto indorato,
dono fatto al Parroco dalle Associazioni di Azione Cattolica e
del Terz’Ordine Francescano.
Il Parroco dall’altare rivolse nuove parole di ringraziamento,
mostrando di gradire grandemente il pregevole dono,
dando risalto all’unione perfetta di tutte le Associazioni in
collaborazione col Parroco, ma che come figlio di S. Francesco,
non poteva ritenere quel calice in proprietà e quindi, chiedendo
il consenso dei donanti, lo ridonava alla Chiesa Parrocchiale.
È soltanto l’inizio di uno splendido ed edificante percorso
che al di là di ogni obbligata formalità ci dice nel concreto dei
comportamenti quale fosse la qualità religiosa e umana di P.
Ambrogio.
Dopo aver salutato il Vescovo che lasciava la parrocchia
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Rientrati nella sala delle Associazioni la Superiora del T.O.F.
la tedesca Geltrude Wichimann e i Presidenti di ogni ramo
di A. C. presentati dal Vicario Cooperatore loro Assistente
Ecclesiastico, rivolsero al parroco sentite parole di auguri e di
promessa di cooperazione nell’Apostolato, offrendogli fiori freschi
e promettendo S. Comunioni Sacramentali in suo vantaggio.
Brevi parole di ringraziamento e la benedizione del Parroco,
dopo una passatina di dolci, chiuse la giornata veramente
indimenticabile. Ad maiorem Dei gloriam

Giarre - Piazza Carmine negli anni ‘30 (collezione Salvatore Cavallaro)
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15.

Eppure fra tanta gioia comunitaria era ancora
vivissimo e presente il grave danno arrecato dalla
sciagurata “inutile strage”14 della prima guerra mondiale dove
nel mondo tra militari e civili si contarono circa 18 milioni di
morti oltre milioni di invalidità permanenti che segnavano
ancora i corpi e la mente di tanti. Tra il 1917 e il 1919 Giarre
ospitò una piccola colonia di abitanti profughi da Cismon del
Grappa che vennero in gran fretta evacuati perché il loro
territorio era divenuto prima linea del tormentato fronte
bellico dopo la disfatta di Caporetto. Trecento profughi furono
ospitati a Giarre presso la chiesa e il Convento degli Agostiniani
14 Così ebbe a dire il Papa Benedetto XV nella lettera che il 1 agosto del
1917 indirizzò ai capi dei popoli belligeranti con il suggerimento di possibili
linee operative per risolvere il conflitto: “Sono queste le precipue basi sulle
quali crediamo debba posare il futuro assetto dei popoli. Esse sono tali da
rendere impossibile il ripetersi di simili conflitti e preparano la soluzione
della questione economica, così importante per l’avvenire e pel benessere
materiale di tutti gli stati belligeranti. Nel presentarle pertanto a Voi, che
reggete in questa tragica ora le sorti dei popoli belligeranti, siamo animati
dalla cara e soave speranza di vederle accettate e di giungere così quanto
prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni giorno più,
apparisce inutile strage. Tutti riconoscono, d’altra parte, che è salvo, nell’uno
e nell’altro campo, l’onore delle armi; ascoltate dunque la Nostra preghiera,
accogliete l’invito paterno che vi rivolgiamo in nome del Redentore divino,
Principe della pace. Riflettete alla vostra gravissima responsabilità dinanzi
a Dio e dinanzi agli uomini; dalle vostre risoluzioni dipendono la quiete e la
gioia di innumerevoli famiglie, la vita di migliaia di giovani, la felicità stessa
dei popoli, che Voi avete l’assoluto dovere di procurare. Vi inspiri il Signore
decisioni conformi alla Sua santissima volontà, e faccia che Voi, meritandovi
il plauso dell’età presente, vi assicuriate altresì presso le venture generazioni
il nome di pacificatori. Noi intanto, fervidamente unendoci nella preghiera e
nella penitenza con tutte le anime fedeli che sospirano la pace, vi imploriamo
dal Divino Spirito lume e consiglio”.
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Scalzi di Via Lisi per circa un anno e mezzo sino al giugno del
1919.
Un ricordo e una sofferenza, apparentemente lontani nel
tempo, che pesavano fortemente anche in quei giorni del 1942
che erano giorni segnati da gravi preoccupazioni che non
potevano essere taciute.
Il 1 settembre del 1939 la Germania nazista di Hitler attacca
e viola i confini polacchi e l’Italia, già governata dal Fascismo
mussoliniano dal 1922, partecipava alla guerra civile spagnola
a favore del dittatore nazionalista Francisco Franco; molti
giovani siciliani si arruolarono volontari in quella lacerante e
fratricida impresa e molti non rividero più le loro famiglie.
Dapprima solidale spettatrice l’Italia firma a Berlino, il 22
maggio 1939, con la Germania il cosiddetto ‘Patto d’acciaio’.
All’avanzare dei successi hitleriani su più fronti dall’Europa
all’Africa, Mussolini il 10 giugno 1940, affiancandosi alle
operazioni belliche tedesche, dichiara guerra a gran Bretagna
e Francia. La scarsissima e improvvisata preparazione delle
forze italiane portò a risultati disastrosi per tutto quell’anno
e nel successivo 1941 su più fronti dall’Albania alla Grecia alla
Libia. Dopo qualche successo al confine con la Francia e dopo
aver lasciato sul terreno molte vittime fra i militari italiani,
tra Francia e Italia si addivenne all’armistizio di Villa Incisa
(Olgiata), nei pressi di Roma, nel quale l’Italia otteneva alcune
agibilità e vantaggi anche in territorio africano in Somalia
e in Etiopia. In Africa si aprì ed estese il fronte anti-inglese
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nei territori del Sudan, della Somalia britannica e ai confini
con il Kenia. Nel dicembre del 1940 la controffensiva inglese
in Nord-Africa ribaltò radicalmente la situazione e nell’arco
di due mesi (febbraio 1941) viene conquistata la Cirenaica e
furono fatti prigionieri oltre centomila militari italiani.
Molte famiglie, soprattutto meridionali, ebbero a piangere i
loro morti, gli invalidi, i prigionieri e i dispersi. E Giarre e Riposto
e Mascali non furono risparmiate da queste sciagurate quanto
‘inutili’ imprese che coinvolsero anche molti civili, soprattutto
meridionali e siciliani convinti, con allettanti prospettive di
successi economici, a trasferirsi nei nuovi territori coloniali del
nord-Africa.
Ben più grave e doloroso l’intervento italiano nell’estate del
1941 sul fronte russo con il Corpo di Spedizione (CSRI) dove ai
tre milioni di tedeschi schierati dalla Germania si aggiunsero
circa 70.000 italiani. Nell’autunno del 1942 si aggiunsero
altri contingenti italiani sino a raggiungere il numero di
circa 250.000 uomini schierati su più linee di fronte: di questi
numerosissimi non faranno più ritorno alle loro case15 e fra i
reduci si ebbero molti invalidi e alcune poche persone che dai
campi di prigionia russi furono rintracciati tramite la Croce
Rossa Italiana e Internazionale o tramite l’intervento del
Vaticano poterono rientrare in Italia soltanto alla fine degli
anni cinquanta.
15 Un dato fra i tanti: dei circa 65.000 uomini del corpo alpini italiano ne
torneranno a casa meno di 12.000.
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Come esito della Conferenza di Casablanca in Marocco del
gennaio 1943 tra Americani, Inglesi e Francesi (Franklin D.
Roosevelt, Winston Churchill e il Generale Charles de Gaulle),
il 10 luglio del 1943 con una imponente e difficile operazione
sbarcheranno in Sicilia le forze alleate.
Il 19 luglio del 1943 Roma verrà bombardata pesantemente
nella zona di San Lorenzo con il tragico risultato, in poche ore,
di circa 3.000 morti e oltre 10.000 feriti. Il successivo 25 luglio
verrà votato l’ordine del giorno Grandi dal Gran Consiglio
del Fascismo; Mussolini, posto in minoranza, rassegnerà le
sue dimissioni16 nelle mani del Re Vittorio Emanuele III e
gli subentrerà come Capo del Governo, Primo Ministro e
Segretario di Stato il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio.
Il 17 di agosto del 1943 la Sicilia verrà interamente liberata
e Tedeschi occupanti ed esercito italiano transiteranno, con
modeste perdite, al di là dello stretto di Messina.
Seguirà da lì a poco (3 settembre) l’armistizio firmato a
Cassibile, nei pressi di Siracusa, con l’accordo di tenerlo segreto
sino al giorno 8 settembre17. Firmarono l’armistizio il generale
16 Mussolini venne arrestato, gli fu detto per motivi di sicurezza della sua
persona.
17 Questo il testo del comunicato letto via radio alle 19.45 dell’8 settembre
dal Maresciallo Badoglio: «Il governo italiano, riconosciuta l’impossibilità
di continuare l’impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria,
nell’intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla Nazione ha chiesto
un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate
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Giuseppe Castellano a nome del Maresciallo Badoglio e il
generale Walter Bedell Smith a nome del generale Dwight
David Eisenhower.

16.

Nei monumenti commemorativi ai caduti e nelle
lapidi cimiteriali è scritta e testimoniata per intero
la sofferenza delle famiglie giarresi e ripostesi, ovvero delle,
allora, genti unificate di Jonia. Ed è facilmente immaginabile
la sofferenza nelle singole comunità parrocchiali che, forse per
pochi anni ancora, potrebbe essere recuperata e ricostruita in
analitico attraverso memorie dirette o soprattutto indirette.
Padre Ambrogio, così come gli altri sacerdoti del
territorio, seppe spendere in carità e coraggio il suo ruolo e
la testimonianza più diretta la troviamo nelle azioni che la
comunità parrocchiale del Carmine seppe mettere in atto con
successo nell’immediato dopoguerra e che erano segno di una
solidale rinnovata volontà comunitaria maturata proprio nelle
gravi sofferenze del periodo bellico.
Va ricordato che l’Italia è ufficialmente in guerra dal 10
giugno del 1940. Tutto il tessuto sociale, economico e urbano
era profondamente segnato dagli eventi bellici. In molti, con
l’eccezione dei più poveri e bisognosi di tutto, ‘sfollarono’ dal
centro abitato e si sparsero per le campagne e le colline tutte
anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto
di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze
italiane in ogni luogo”.

45

Luigi Frudà

intorno all’abitato di Jonia, pronti a percepire ogni minimo
allarme che per i bombardamenti aerei veniva dato da due
postazioni sonore principali giarresi: una sirena era posta in
alto nella odierna zona dell’Immacolata e una seconda era
posta più in basso su Corso Italia.
Non bisognava aspettare i bombardamenti di Catania del
15 e 18 aprile del 1943 né i bombardamenti che dal 9 maggio
si ripetevano su Pantelleria sino alla sua occupazione il giorno
12 giugno per comprendere che ormai l’obiettivo principale era
la Sicilia dove erano presenti poco meno di centomila soldati
tedeschi e circa 300.000 militari italiani.
Già dal 1942 a Giarre e Riposto erano presenti consistenti
forze militari della difesa costiera (la 213° Divisione italiana
costituita già dal novembre 1941). Così Vincenzo Di Maggio
nel dettaglio in “Ionia.11 agosto 1943”: “La comunità militare
tedesca a Riposto stazionava nella caserma di via G. Galilei
(Palazzo Puglisi), in Via Cavour n.179 e a Villa Pasini, mentre il
Comando alloggiava in un’ampia abitazione terrana in Corso
Italia. Una postazione radio allestita all’interno di due vagoni
ferroviari fermi sul binario morto alle spalle del Mercato
all’ingrosso veniva controllata giorno e notte da militari.
Uffici del Comando erano allocati nel palazzo del barone
Musumeci (oggi proprietà Buda-Di Mauro), dirimpetto a Villa
Margherita”.
Intuibile per tutti il fatto che Giarre e Riposto erano obiettivi
militari strategici per azioni aeree, navali e terrestri da parte
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degli alleati anglo-americani.
Già allora e soprattutto nel successivo anno 1943 risulteranno
strategiche anche le postazioni alte dei campanili sia della
Chiesa Madre di Giarre che della chiesetta di Santa Maria
La Strada dove il Parroco Don Rosario Maccarrone non volle
mai abbandonare i locali della Chiesa e della canonica pur in
presenza al suo interno e sul campanile di militari tedeschi
che controllavano la zona del ponte sul torrente Macchia e del
viciniore torrente che scende da Tagliaborse.
In aggiunta al pericolo dei bombardamenti, dei
cannoneggiamenti dal mare e dei molti percorsi minati sino alle
colline dai militari tedeschi premeva sulla popolazione il grave
problema della fame. I rifornimenti alimentari scarseggiavano
e i pochi depositi esistenti erano prioritariamente riservati ai
militari. A Giarre l’Opera Nazionale Maternità e Infanzia
(O.N.M.I. istituita nel 1925) che nel periodo bellico si occupava
anche di assistenza alimentare non aveva mezzi per assistere
la popolazione e le pressanti richieste al centro provinciale di
Catania avevano scarsi riscontri. La Sezione Provinciale per
l’Alimentazione (SEPRAL) di Catania, istituita come in tutta
Italia dal 1939, non riesce a far fronte ai bisogni alimentari
della zona che è già soggetta a razionamenti con le note tessere
con ‘cedola’ di prenotazione e ‘buono’ di prelevamento. Era
avvenuto, fra l’altro, che una motozattera con 800 quintali di
farina da ripartire in urgenza a Jonia, venne intercettata da
un mezzo aereo, attaccata e affondata nei pressi della costa
vicino alla Dogana di Riposto.
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Durante tutto il mese di luglio e agosto del 1943 pesanti e
continui bombardamenti colpiscono sia Riposto che Giarre. Il
5 e l’8 di agosto unità navali alleate cannoneggiano l’abitato
di Jonia sia sul versante costiero che più all’interno sino alla
Chiesa Madre di Giarre che subirà notevoli danni anche a
seguito dei successivi bombardamenti del 12 e 13 di agosto.
Fra l’altro la Chiesa Madre e i suoi due campanili ospitavano
una postazione fissa tedesca di difesa e avvistamento che
la rendevano obbiettivo militare prioritario. Tutta la zona
portuale di Riposto dove stazionavano a difesa delle batterie
contraeree tedesche e italiane era oggetto di continui e pesanti
bombardamenti. Molte le vittime anche civili18 e molti i danni
agli edifici.
Il 5 di agosto viene occupata Catania e la prima linea degli
scontri si sposta verso Nord in direzione Messina investendo
in pieno il versante giarrese e ripostese acuendone sofferenze
e danni.
I tedeschi in ritirata minarono tutte quelle zone che
ritennero transiti possibili per le forze alleate, in questo caso
più direttamente inglesi. Così Vincenzo di Maggio: “Com’era da
aspettarsi, il minamento sistematico di tutto l’alveo del torrente Macchia,
per l’imprudenza di alcuni sfollati che si erano in esso incamminati per
far ritorno a casa dopo l’allontanamento dei tedeschi, provocò il maggior
numero di morti, poi una notte il torrente improvvisamente si riempì di
18 Un elenco per nome e cognome di 102 vittime civili di Jonia viene riportato
in appendice al citato volume IONIA.11 Agosto 1943.
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acque diluvianti, che investendo le mine ‘Teller’, ne causarono lo scoppio
a catena, facendo per un momento credere alla popolazione, svegliata
dai boati, di essere oggetto di una terrificante incursione aerea”19.
A metà mattinata dell’11 agosto del 1943 gli inglesi entrano
a Riposto provenienti da Acireale e nel pomeriggio dello
stesso giorno entrano a Giarre dalla parte di Altarello. Scontri
violenti si ebbero anche nei due giorni successivi nella zona a
Nord a San Giovanni Montebello sino a Nunziata.

17.

Cessati i combattimenti si pose per la popolazione il
problema acutissimo dell’alimentazione che fu il
primo ad essere in qualche modo affrontato dall’organizzazione
alleata non appena insediata con l’AMGOT (Allied Military
Government of Occupied Territories) cioè il Governo Militare
Alleato per i Territori Occupati, a Corso Italia nel palazzo
Pennisi-Torrisi. Altra sede organizzativa fu quella di Giarre su
Via Callipoli nel palazzo Cucinotta-Barbagallo, oggi sede del
Municipio. A Giarre e Riposto non era rimasto nulla di utile
perché le ultime scorte rimaste erano state saccheggiate anche
con rischi personali da parte della popolazione esasperata.
Provvide il nuovo organismo alleato UNRRA (United Nation
Relief and Rehabilitation Administration), successivamente dopo
l’armistizio dell’8 settembre mutato in Governo Militare
Alleato (AMG) che ebbe come segretario, nominato dal
capitano inglese John Burbank commissario delegato agli
Affari Civili, l’antifascista ripostese architetto Raffaele Leone.
19 Da Vincenzo Di Maggio, Ionia. 11 Agosto 1943.
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Furono erogati immediati finanziamenti assistenziali
amministrati dall’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza)20 che
in prima istanza si occupò di fornire alle popolazioni pasti
caldi e, attraverso razionamenti, generi alimentari di prima
necessità.
La risposta a tante sofferenze non poteva che essere la ‘carità’
nel suo significato più alto di amore e dedizione operativa
totale verso il prossimo21.
Padre Ambrogio istituisce in parrocchia il 27 febbraio 1943
il ‘Sodalizio delle Dame di Carità’ che pone sotto la celeste
protezione di Maria SS. del Carmelo. L’adesione fu immediata
e nell’arco di un anno si arrivò a 50 adesioni. Il Consiglio di
Presidenza era composto dalla sig.ra Anna Cultrera Ved. Vasta
(Presidente), dalla Sig.ra Agata Cipriano (vicepresidente), dalla
Sig.ra Maria Grasso in Russo (Segretaria), dalla Sig.ra Maria
Patanè Ved. Calì (Cassiera). P. Ambrogio ne ebbe la direzione
20 L’E.C.A. venne istituito con legge del giugno 1937 contestualmente alla
soppressione delle Congregazioni di Carità. I patrimoni e anche lasciti e legati
di varia natura delle ex-Congregazioni vennero girati ai singoli Enti Comunali.
21 Anche in questa nuova situazione si coglie per la Famiglia Cappuccina la
continuità di quasi un lascito storico che rinvia sempre alla vicinanza verso
i più poveri e i più deboli che richiama alla mente una testimonianza di un
frate cappuccino di fine ottocento che dal povero comune di Santa Cristina
Gela (PA) scrive all’Arcivescovo di Palermo: “La cosa che più mi pesa si è
l’esser impulsato da infiniti poveri che chiedono quel pane che io non ho….”
(da Salvatore Vacca, I   Cappuccini   in Sicilia, Salvatore Sciascia Editore,
Caltanissetta 2003).
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spirituale.
Alla fine dell’anno si stampò e distribuì in forma pubblica il
resoconto finanziario del primo anno che venne accompagnato
dal seguente edificante messaggio:
“Dame di Carità “Maria SS. del Carmelo” (Parrocchia Reg. S.
Francesco d’Assisi) Jonia.
“Chi da al povero presta a Dio” – Ai Benefattori – Se in ogni
tempo tergere una lacrima, sollevare una miseria, dare un aiuto
spirituale e materiale ai derelitti della fortuna è stata opera
sommamente grata a Dio, in quest’ora tragica del mondo intero,
costituisce un dovere cui nessuno può esimersi. Le Dame di
Carità, costituitesi il 27 Febbraio di quest’anno nella Parrocchia
di S. Francesco d’Assisi, sotto il patrocinio di Maria SS. del
Carmelo, immedesimandosi di tale dovere, hanno cominciato
a svolgere la loro attività, ed oggi sono ben liete di potere
presentare ai benefattori il “Primo Resoconto Finanziario”. –
Mentre esigue sono le cifre, grande è il desiderio della carità,
ed è per mezzo vostro e con la vostra generosità, o Benefattori,
che esse sperano incrementare l’opera di bene incominciata.
Solo Iddio potrà rimunerare la Vostra munificenza. Le Dame
di Carità, interpretando il sentimento di riconoscenza dei
beneficiati, ringraziano di cuore, ed implorano dal Cielo copiose
benedizioni. Pertanto l’ultimo giorno di ogni anno e per la festa
del Patriarca S. Giuseppe, sarà per tutti voi celebrata una S.
Messa Solenne. Jonia 31 Dicembre 1943 - Le Dame di Carità”.
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L’opera crebbe ulteriormente e fu di gran sollievo alle
sofferenze di molti. Padre Ambrogio affiancò il 28 aprile 1943
alle Dame di Carità anche la Società S. Vincenzo de’ Paoli cui
diede a protettore S. Francesco d’Assisi. Ma da lì a pochi mesi
la nuova realtà associativa visse e subì l’impatto degli eventi
traumatici del 10 luglio 1943 e non potè operare con regolarità
per un lungo periodo. Potè presentare il suo primo rendiconto
finanziario soltanto alla fine del 1945 con questo messaggio di
accompagnamento:
“Società S. Vincenzo de’ Paoli – Conferenza “S. Francesco
d’Assisi” – Giarre.
“Tutto il bene che voi farete al minimo dei miei fratelli, io lo
reputo come fatto a me stesso (Matt XXV,40).
Benefattori
– Siamo ben lieti di presentarvi il primo resoconto finanziario
dell’attività da noi svolta sotto l’egida dei due Santi dell’Amore:
Francesco d’Assisi e Vincenzo de’ Paoli. Come vedete siamo
all’inizio di un’opera altamente umanitaria. Molta gente soffre
nel silenzio con cristiana rassegnazione: non pochi ammalati
mancano delle necessarie cure e medicine, innumerevoli fanciulli
scalzi non sufficientemente vestiti, sono abbandonati sulla
strada, privi d’istruzione e di nozioni religiose.
Sovvenire a tali bisogni è un atto di umana solidarietà, un sacro
dovere sociale e soprattutto un Comandamento di Dio.
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Compresi di tali doveri, ne abbiamo fatto un nostro programma
e invitiamo a lavorare con noi quanti condividono gli stessi nostri
ideale, come anche facciamo appello alla generosità dei buoni,
affinché l’opera nostra possa essere sempre più incrementata”.
Giarre 27. 1. 1946 – I Confratelli della Conferenza S. Francesco
d’Assisi
Ne furono parte attiva parecchi giovani fra i quali Sebastiano
Privitera, Sebastiano Fresta, Foti Vincenzo, Zingale Arturo,
Guido Leonardi.
Non fu da meno l’opera dell’Azione Cattolica già istituita in
passato con il primo parroco Padre Giuseppe da Caltavuturo
che P. Ambrogio tenne attiva nei suoi diversi rami (Donne,
Gioventù femminile, Uomini, Giovani e sezioni dei Minori)
anche con iniziative quali le Settimane della Giovane e
della Donna che ebbero più edizioni e riscossero grande
approvazione con edificanti benefici, malgrado le “eccezionali
difficoltà dovute alla disastratissima seconda guerra mondiale”
(Archivio parrocchiale). Si costituì una biblioteca e a guerra
finita P. Ambrogio consegnò un apparecchio radio alle
Associazioni. Si tenga conto del fatto di tutta evidenza che su
circa 1500 persone che all’epoca facevano capo alla Parrocchia
gli iscritti ai vari rami dell’Azione Cattolica raggiungevano il
numero di circa 30022 .
22 Al veloce mutare dei tempi la situazione cambierà di molto in negativo. Nel
1966 a fronte di una popolazione parrocchiale di circa 2500 persone gli iscritti
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Nell’arco di due anni, tra il 1944 e il 1946, la parrocchia
guidata da P. Ambrogio riuscì a mettere insieme la somma di
lire 28.000 che venne consegnata al Direttore del Seminario
Serafico dei PP. Cappuccini di Randazzo P. Venanzio da
Gangi quale finanziamento per una borsa di studio a favore
di un seminarista povero (Fr. Vittorio Maria Calandra da
Troina). Sostegno particolare a questa iniziativa venne dalle
Associazioni parrocchiali, dalla famiglia Calì Tabuso e
da schede di sottoscrizione predisposte in occasione della
ricorrenza del ventennale della venuta dei Cappuccini al
Carmine di Giarre (1924 -1944).
Fu preoccupazione costante di Padre Ambrogio
l’ottenimento del riconoscimento civile della Parrocchia che
comportava procedure e obblighi sia a livello diocesano che
a livello ministeriale nazionale. Ma, come lui stesso ebbe a
scrivere: “In questo periodo è chiaro ogni cosa si arenò”. La questione
verrà ripresa con successo più avanti.

18.

L’impegno più urgente e pressante del periodo bellico
e del periodo immediatamente successivo fu quello
della assistenza alla popolazione. Azione nella quale Padre
Ambrogio si spese con il massimo di energie raccogliendo
stima incondizionata da parte di tutti per la sua umiltà,
disponibilità e correttezza.
Oggi possiamo seguirne passo passo il dettaglio nella
ai vari rami dell’Azione Cattolica arrivano ad appena 120.
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cronaca di quegli anni depositata nell’Archivio parrocchiale.
Una cronaca che ci restituisce con semplicità e immediatezza
da un lato i bisogni della gente e dall’altro la grande volontà di
portare aiuto ai bisognosi in tutti i modi possibili.
E se è vero, come è vero, che le idee e le azioni camminano
sulle gambe degli uomini e sulla loro perseverante intelligenza
nel perseguire risultati concreti va riconosciuto che la
Provvidenza con generosità dotò Padre Ambrogio sia di
intelligente perseveranza che di energie nel saper muovere le
leve giuste per realizzare gli obbiettivi di carità dei suoi progetti
che aderivano agli imperativi evangelici della sua formazione
e della sua vocazione francescana.
L’opera di assistenza veramente grandiosa in questo dopo guerra
è senza dubbio quella voluta dal Papa Pio XII. Uomo di grandi
vedute, di carità squisita, gigante in tutte le sue concezioni, che
va sotto il nome di Pontificia Commissione Assistenza. Il Centro
Comunale di Giarre comprendendo Giarre e frazioni fu istituito
il 16 Giugno 1946.
Il Segretario del Vescovo Mons. Paolo Randazzo, Delegato
Diocesano, costituiva questo Centro di Giarre in tale data e
designava come Direttore P. Ambrogio da S. Mauro il Parroco
della Parrocchia S. Francesco d’Assisi.
Siamo al terzo anno di attività e, senza tema di smentita,
dobbiamo dire che il lavoro è stato ingente e l’assistenza
grandiosa, portata fino agli angoli più sperduti, quale
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Rovettazzo, Quartiere Sciara, Miscarello ecc.
E ciò per la tenacia del Direttore, il quale per far giungere
l’assistenza del Papa a tutti indistintamente i bisognosi senza
esclusione di alcuno, di propria iniziativa, anzi in contrasto con
la Delegazione per il primo anno, e in seguito con il beneplacito
e la collaborazione della stessa, dando incarichi a Parroci e
maestri delle frazioni e rioni, portò l’assistenza fino all’ultimo
angolo del territorio.
La prima attività è stata l’istituzione delle Colonie estive che
ogni anno si sono ripetute. Una grande al Centro nei locali delle
scuole elementari e altre due piccole a Macchia S. Giovanni
affidate ai rispettivi Parroci con l’incarico di dirigenti. Scopo,
sovvenire nello spirito e nel corpo un gran numero di fanciulli
della strada e poveri in genere. In tali frazioni il primo anno
ebbero assistenza a turni per 3 mesi da Luglio a Settembre, 120
bambini e bambine. L’anno appresso, Macchia ebbe portate le
razioni da 20 giornaliere a 80 e S. Giovanni da 20 a quaranta
e così nei tre turni fu possibile assistere in complesso n° 360 tra
maschietti e femminucce. Nel 1948 alle stesse frazioni furono
assegnate, per Macchia n° 36 razioni e per S. Govanni n° 25 per
due soli mesi, agosto e settembre. Anche a S. Leonardello furono
concesse n° 20 razioni per una piccola colonia affidata al parroco
per lo stesso periodo.
Al Centro il primo anno (1946) fu istituita una colonia mista con
200 razioni giornaliere. Si protrasse dal 6 Luglio al 6 Ottobre in
2 turni con un totale di 400 assistiti.
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Il Direttore invitò varie personalità a far parte del Comitato
di Vigilanza così composto: per il Municipio Giovanni Grasso
insegnante; per i Reduci, Sciuti Giuseppe; per l’E.C.A: Gaetano
Giuffrida, ma di fatto vi partecipò il presidente stesso Cav. Lisi.
Per la F.U.C.I23 Giuseppe Russo universitario. Per la Conferenza
della S. Vincenzo delle due parrocchie, l’universitario Sebastiano
Privitera. Per le due Società delle Dame di Carità la Sig.ra Di
Mauro Nunziatina, per il C.I.F. (Centro Italiano Femminile) la
Sig.ra Emilia Montaliva in Calì.
Consiglio Direttivo: Direttore P. Ambrogio da S. Mauro,
Direttore della P.C.A.; Consiglieri Cav. Pietro Lisi, Presidente
dell’E.C.A. (Ente Comunale Assistenza), Dott. Giovanni Rizzo,
assistente sanitario della Colonia, e il Professore Giuseppe
Cipriani, fiduciario delle scuole elementari locali.
Personale:
Dirigente sopraintendente alla disciplina Dott. Francesco
Cavallaro
Vigilatrici: Sig.ra Maimone Flavia; Sig.ne Sorbello Rosaria;
Sorbello Caterina; Lizzio Agata; Ardita Grazia; Patanè Sarina
Magazziniere: Bonaventura Carmelo
Cuciniere: Suor Scibona Teresa dell’Orfanotrofio e Longo Anna
Persone di servizio: Mavilia Mariannina e Rapisarda Leonarda
Bagnino: Rodolico Antonino
23 La FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana) venne fondata a
Fiesole (FI) il 4 settembre 1896 e fu l’unica associazione cattolica che venne
riconosciuta e ammessa durante il ventennio fascista.

57

Luigi Frudà

Tale personale prestò servizio con una modesta paga e con
l’assegnazione di generi in natura oltre al vitto giornaliero.
Inoltre prestarono servizio gratuito: Assistenza medica Dott.
Giovanni Rizzo. Maestro di ginnastica Prof. Mariano Randazzo.
Tesoriere: Geometra Sebastiano Privitera.
La Ditta autotrasporti Buda s’impegnò per il trasporto dai coloni
(sic) del mare alla sede della colonia.
Il bene che si fece ai bambini fu veramente grande, sia ai loro
corpi intisichiti dalle lunghe sofferenze della più disastrosa
guerra che la storia registri - ricevettero cibo sano e abbondante,
svago, ginnastica, bagno a mare ecc.- sia alle loro anime, poiché
furono impartite lezioni di catechismo e i più grandicelli fecero
la prima comunione e parecchi settimanalmente si accostavano
alla Mensa Eucaristica.
L’assenza dei padri, la miseria estrema avevano, durante la
guerra, ridotti alla strada un numero stragrande di bambini.
Tutto il personale, animato dal Direttore prestò la propria opera
veramente con zelo.
Il funzionamento della Colonia fu perfetto sia per la disciplina e
sia per la scrupolosa distribuzione dei generi assegnati.
Le varie ispezioni sia da parte della Delegazione P.C.A. sia da
parte dell’U.N.R.R.A. di Catania che da Palermo, sono state
motivo di orgoglio per tutto il personale, al punto che la Colonia
di Giarre è stata giudicata la migliore fra tutte le Colonie della
Diocesi e al raduno che alla fine si fece ad Acireale, al quale
parteciparono più di 6000 assistiti, si diede nella sfilata il 1°
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posto che poi fu ceduto a quella di Catania con 2000 assistiti
perché Colonia forestiera invitata per la circostanza.
La P.C.A. fornì abbondanti razioni di farina, pasta, olio e
legumi.
L’U.N.R.R.A. e la Delegazione del Governo Italiano
apprestarono altri viveri.
Ma è stata preoccupazione del Direttore locale procurare il
denaro occorrente per spese di legna, patate, verdure, condimenti,
panificazione, pastificazione di farina, affitto Casa a Riposto per
il bagno ecc. ecc. per un totale di lire 151.517.
Merita speciale menzione il Cav. Pietro Lisi che alla richiesta
del Direttore, ha fatto stanziare L. 100.000 dall’E.C.A.
L’Amministrazione Comunale ha contribuito con L. 15.000 e in
secondo luogo fece fare un paio di zoccoletti per bambini per
gli assistiti del 2° turno. Delle L. 100.000 avute dall’E.C.A.
il Direttore ne volle assegnare L. 5.000 per la Colonia di S.
Giovanni e L. 5.000 per quella di Macchia.
Anche nei due anni seguenti, e cioè nel 1947 e quest’anno 1948,
si sono ripetute le colonie ormai affermate non solo a Giarre ma
in tutta la Diocesi, che nel 1946 eresse solo 25 colonie, mentre nel
1947 n° 84 e n° 64 nel 1948.
Localmente nel 1947 si è avuto l’aiuto dell’E.C.A. di altre L.
100.000, mentre nel 1948 le difficoltà finanziarie tennero
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preoccupato grandemente il Direttore, dato che l’E.C.A. locale
non poté fare i soliti stanziamenti e dall’Amministrazione
Comunale abbastanza rossa [sic] non c’era nulla da sperare24.
Ma con la grazia di Dio le difficoltà furono ugualmente superate
e anzi si è chiuso l’ultimo turno con il raduno al Centro delle
Colonie di S. Giovanni, Macchia e S. Leonardello, approntando
viveri e spese la Colonia maggiore.
Refettori del Papa – Le attività delle Colonie estive sono state
veramente encomiabili. Sopra tutti i riguardi, non è stata la
sola, né la più importante, poiché l’erezione dei Refettori del Papa
non può essere sottovalutata sia per il numero degli assistiti, sia
perché tutta addossata veramente al Papa senza contributi né
della U.N.R.R.A. né da altri Enti.
Più modesta consistendo in un solo pasto di gr. 100 di pasta,
gr. 40 di legumi e gr. 5 di olio mentre nelle colonie c’era il latte,
zucchero, carne, uovo in polvere, pesce, marmellata, cioccolato.
Ma le difficoltà insormontabili erano quelle del Direttore locale.
Dove trovare il denaro necessario per le spese di legna, verdura
ecc. ?

24 Il riferimento è all’amministrazione comunale di quegli anni che vide
nel 1946 il successo a Giarre della lista socialista con Sindaco Salvo Andò
che governò sino al 1952. Succederà a questa amministrazione quella della
Democrazia Cristiana che governerà ininterrottamente Giarre dal 1952 al
1975 con il popolare sindaco  Giuseppe (Pippo) Russo (1920-2007).
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Fece delle spole, anche perché si trattava di assistere un
migliaio di persone e fra questi i bambini bisognosi delle scuole
elementari, figli di reduci, mutilati, ecc. ecc. sicché si rivolse al
Sindaco Prof. Biagio Acuti, al Presidente della Post Bellica25,
dell’E.C.A. locale, alle S. Vincenzo, alle Dame di Carità ecc..
Né uscì un manifesto redatto dal Direttore della P.C.A. per
incarico del Sindaco e del Presidente della Post Bellica, dato
che si raggiunse un accordo che rimase nel manifesto ma non si
effettuò perché né l’Amministrazione Comunale, né l’Assistenza
Post-Bellica mantennero la promessa di contributo in denaro,
trattandosi di prestito preso.
Il manifesto fu così redatto:
		

Comitato Caritativo: “La P.A.C.E. Giarre”

“Con l’auspicio che il ramoscello d’ulivo abbia a verdeggiare
in primo rigoglio nell’Italia nostra e nel mondo intiero, in Giarre
si è costituito un COMITATO CARITATIVO che prende il nome
di P.A.C.E. dai sotto elencati Enti che in piena collaborazione vi
danno i principali contributi: Pontificia Commissione Assisten25 Il 13 luglio del 1946 venne istituito il Ministero dell’Assistenza Post-Bellica di
cui fu ministro Emilio Sereni dal 13 luglio 1946 al 2 febbraio1947 (governo Alcide
De Gasperi. Assemblea Costituente). Era attivo anche come   Dipartimento
della Presidenza del Consiglio un Alto Commissario per l’Alimentazione (Piero
Mentasti) coadiuvato da due aggiunti (Luigi Renato Sansone e Salvatore
Aldisio, siciliano di Gela, 1890-1964. Aldisio fu anche Alto Commissario per la
Sicilia dal 23 luglio 1944  al 15 marzo 1946 ).

61

Luigi Frudà

za – Amministrazione Comunale : Comitato Comunale di
Assistenza Post Bellica. Ente Comunale Assistenza. Sono membri
di detto Comitato e vi collaborano, oltre ai Rappresentanti di
detti Enti, i rappresentanti di altri Corpi Morali sia di carattere
religioso che civile. Il Comitato al di fuori e al di sopra di ogni
sottinteso politico, intende lenire le sofferenze con l’istituzione di
Refettori per i poveri in questo periodo invernale. La povertà è
il solo titolo richiesto per essere assistiti. Il Comitato si riserva di
dare la dovuta discriminazione.
Il Comitato “La P.A.C.E.” – Giarre 30.XI.1946”
La Delegazione Diocesana della P.C.A. di Acireale veniva
informata della costituzione di questo Comitato e del suo aborto
in nascita, e sinché ebbe l’ispirazione di costituire detti Comitati
in tutta la Diocesi facenti capo ad un unico Comitato Diocesano
presieduto da S. E. il Vescovo, prendeva il nome di Comitato
Caritativo Diocesano della P.C.A. Si fece un deliberato in cui si
chiedeva la collaborazione e si stabilivano tutte le mansioni del
Comitato stesso. I Comitati nella realtà non funzionavano ma
furono utili alla P.C.A. in via indiretta giovando per ottenere
aiuti finanziari dalle Autorità civili. A Giarre il Sindaco non
trovò denari per contribuire alle spese del Comitato, ma li ha
saputo trovare per mettere su una cucina di stampo socialista
che funzionò in un periodo una volta e in un secondo tempo due
volte la settimana.
Ma il Direttore della P.C.A. non si perdette d’animo. Il dado era
tratto, l’assistenza doveva farsi e nelle proporzioni annunziate.
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Trattò a parte con il Direttore dell’E.C.A. Cav. Avv. Pietro Lisi e
dopo varie discussioni finalmente ottenne la sua adesione e così
dall’E.C.A. locale furono stanziate in primo tempo L. 150.000 e
in secondo tempo altre L. 50.000 e così fu possibile al Direttore
della P.C.A. varare l’assistenza.
Al Centro furono assistiti da Gennaio ad Aprile 1947 n° 700
bisognosi, compresi trecento ragazzi di scuola elementare,
nel Refettorio di Macchia n° 80 e in quello di S. Giovanni n°
40, autorizzati questi dalla Delegazione Diocesana P.C.A.
mentre il Direttore locale apriva di sua iniziativa Refettori
del Papa a Carrubba, S. Leonardello, Trepunti, Calvario
Peri, Altarello, Rovettazzo, S. Maria La Strada, Quartiere e a
Miscarello affidandoli ai rispettivi Parroci o Maestri elementari
raggiungendo così il numero di mille persone bisognose assistite.
Dietro preghiera del Prefetto rivolta alla Delegazione Diocesana
P.C.A. i Refettori, con un numero di razioni diminuite, si
protrassero per un altro mese.
Anche il Clero ricevette in tale periodo l’assistenza con generi di
natura. Come alle scuole superiori circa 50 studenti ricevettero,
per iniziativa del Direttore, dietro richiesta del Preside, un mese
e 20 giorni di assistenza e lo stesso si fece per poveri a domicilio
con 100 razioni per la durata di un mese, tramite le Conferenze
di S. Vincenzo e le Dame di Carità. Come le Orfanelle e le suore
furono assistite in tutto il tempo dell’assistenza.
E tra i resti Kg. 100 di pasta furono assegnati all’Orfanotrofio e
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altri Kg. 100 divisi fra le due Conferenze di S. Vincenzo: e poi,
in secondo tempo, altri kg. 30 furono assegnati a ognuno di tali
enti”.
Una cronaca che è anche una pulsante pagina di storia da
leggere e rileggere e da meditare per direzionare a maggiore
senso i nostri giorni ed essere spronati con carità e solidale
perseveranza sulla via del Bene.

19.

Tanto più meritoria la perseveranza e i successi
guadagnati operativamente sul campo se si fa
riferimento al fatto che la situazione politica giarrese non era,
da molto tempo, delle più facili. L’eredità del movimento dei
Fasci siciliani del 1892-93 tra Giarre e Riposto aveva
sedimentato forte istanze operaie e artigianali, come ad
esempio la robusta Lega dei bottai ripostesi che raggruppava
oltre 300 iscritti, che si opponevano politicamente e
sindacalmente alla potente borghesia liberale e degli affari che
governava Giarre con l’amministra zione dell’avvocato Orazio
Trombetta che aveva fondato una formale loggia massonica
nel 1906 e ispirava anche altre associazioni e circoli
marcatamente anticlericali sia a Giarre che a Riposto26.
Particolarmente vivace la situazione di Riposto dove
il raggruppamento di più leghe operaie, artigianali e
26 A Riposto fu sindaco dal 1909 al 1912 il professore Salvatore Puglisi, capo
della massoneria ripostese e vicino, come egli stesso ebbe a scrivere sul suo
giornale L’ora presente, al riformismo socialista di Ivanohe Bonomi e di Arturo
Labriola
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marittime sosteneva le nuove politiche del Socialismo locale
che andava organizzandosi sia a Giarre che a Riposto. Fogli
propagandistici e giornali locali sostenevano queste nascenti
politiche che avevano nel periodico socialista Vie Nuove lo
strumento propagandistico principale che aveva un marcato
orientamento anticlericale ritenendo la Chiesa corresponsabile
e solidale con politiche conservatrici antiprogresso.
Si innestava in questo contesto anche la forte polemica
contro il Partito Popolare fondato su ispirazione cattolica da
Don Luigi Sturzo nel 1919. Su Vie Nuove scrissero contro di loro:
“... preti del Pipì … a tempo perso vi spegneremo in gola il rantolo, vi
costringeremo alla immobilità e al silenzio; vi premeremo ancora sul
capo. Non c’è posto per voi nella palestra sociale. Sotto i sassi e fra gli
sterpi, bestiole schifose”27.
Diverso e più moderato il tono del Socialismo a Giarre dove
un gruppo di antifascisti, fra i quali Biagio Andò, ne fondarono
la sezione il 10 aprile 1944. Il neonato gruppo socialista
competerà con gli eredi del Partito Popolare sturziano raccolti
nel nuovo partito della Democrazia Cristiana guidato dal
cav. Pietro Lisi (1882-1958) e da mons. Giovanni Musumeci di
borgata S. Giovanni Montebello.
Nelle elezioni amministrative del 1946 primeggiano i
socialisti di Biagio Andò (1915-1961) che fu premiato sia per
27 La citazione è tratta dal documentato volume di Santi Correnti Riposto
nella storia, nell’arte e nella vita del suo popolo, Tringale Editore, Catania 1985
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la sua continua relazione con la gente sia per la sua eredità
antifascista che visse nel ruolo di vicepresidente del Comitato
di Liberazione Nazionale (CLN). Fu Andò il ‘sindaco del
popolo’ e molto si adoperò, in parallelo alle iniziative di
Padre Ambrogio, per andare incontro ai gravi e acuti bisogni
alimentari del dopoguerra. “Sindaco e assessori sono assorbiti
a tempo pieno per garantire pane, pasta, farina, riso e zucchero
agli abitanti, in particolare per assicurare razioni alimentari
che vengono distribuite gratuitamente ogni giorno alle
famiglie indigenti. La povertà viene combattuta con strumenti
eccezionali: ad esempio anticipando di diversi mesi il decreto
del governo De Gasperi di ritirare la tessera alimentare ai
capifamiglia con reddito più alto. Andò applica questa misura
selettiva per non sprecare gli aiuti a pioggia e concentrarli
per i più bisognosi. Nella stessa direzione va letta l’istituzione
nell’ottobre 1946 dell’Ente Comunale di Consumo collegato
con quello di Catania, allo scopo di ridurre i costi e calmierare
i prezzi dei prodotti indispensabili. Nell’inverno del 1946-47
entra in funzione la Cucina del popolo nei locali della scuola
elementare che si affianca a quella della Pontificia Opera di
Assistenza (POA) gestita dalle suore del Boccone del povero”28 .
Al riguardo vi furono polemiche vivaci con l’opposizione
democristiana ma l’iniziativa venne portata avanti comunque
e il Sindaco Andò “stipula un accordo con le suore bocconiste
per gestire in comune il servizio di mensa per gli indigenti: ‘Il
pane è di tutti, non c’è differenza tra laici e cattolici’ ”.
28 Da Biagio Andò. Il sindaco del popolo, Atti del Convegno per i 50 anni dalla
morte (1961-2011), Giarre 6 giugno 2011, Euno Edizioni, Leonforte 2011.
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A distanza dagli eventi di quegli anni e a testimonianza di
quanto operato in solidarietà e carità nei confronti di tutti
arriverà nel 1962 a Padre Ambrogio un unanime attestato di
stima e riconoscenza con il conferimento della cittadinanza
onoraria di Giarre con la seguente motivazione:
“A Padre Ambrogio da San Mauro, cappuccino, che da vent’anni,
con umiltà e semplicità francescana, tutto ha donato alla Città di
Giarre, con opere di apostolato e carità evangelica, il Consiglio
Comunale, nella seduta del 29 ottobre 1962, interpretando i
voti unanimi del popolo di Giarre, conferisce la cittadinanza
onoraria, annoverandolo fra i suoi figli migliori”.
Una riprova di quanto fosse apprezzata l’opera di Padre
Ambrogio, al di là di ogni polemica del momento, la si ha nella
collaborazione richiesta, sollecitata dalla Sotto-Prefettura
di Acireale, dall’Ente Comunale di Assistenza nell’erogare
congiuntamente azioni a favore di famiglie povere e bisognose
che vennero ulteriormente estese sino a toccare ogni frazione
di Giarre sia nel periodo estivo che nel periodo invernale. Si
affiancherà la parallela costituzione dal 1946 al 1949 del Centro
Comunale di Assistenza che è emanazione della Delegazione
Diocesana della Pontificia Commissione di Assistenza (P.C.A.).
Fra tanto operare e nel clima di ricostruzione politica del
dopoguerra Padre Ambrogio, nell’aprile del 1948, raccolse
l’esigenza civile che gli veniva dal basso e non ebbe esitazione
nell’accogliere nei locali della parrocchia il Comitato Civico
Cittadino che appoggiava i candidati della Democrazia
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Cristiana che vincerà la tornata elettorale chiudendo
l’esperienza ‘socialcomunista’ di Giarre.
Nel dicembre del 1949, essendo cessata l’assistenza della P.C.A.
viene affidata a P. Ambrogio da parte dell’On.le Giuseppe
Russo, delegato A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani), l’assistenza invernale che riuscì ad assistere, dal
dicembre 1949 al 30 aprile 1950, 220 persone povere. Dal 1949
al 1951 la P.C.A. regionale di Palermo affida a P. Ambrogio
l’assistenza agli operai disoccupati impegnati nei cantieri di
lavoro per i quali in cambio del pasto caldo composto da 100
grammi di pasta calda, 100 grammi di patate, 40 grammi di
legumi e grammi 10 di olio, Padre Ambrogio dava ad ognuno di
loro 400 grammi di pasta giornaliera. Si poterono attivare due
turni di 102 giorni ciascuno e di questa modalità assistenziale
in natura gli operai “sono rimasti contentissimi”29.

20.

Un altro obbiettivo si era proposto da subito P.
Ambrogio dopo l’erezione a Parrocchia della
Chiesa del Carmine: il riconoscimento civile.
Si trattava di un atto importante che con il decretato
riconoscimento civile attribuiva alla Parrocchia personalità
giuridica e quindi la possibilità di esercitare atti giuridici come
chiunque altro soggetto privato, previa registrazione anche
agli effetti fiscali.

29 Così nella Cronistoria del periodo depositata in Archivio Parrocchiale.
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Vanno brevemente ricordati gli antecedenti per
comprenderne il funzionamento e l’importanza. Con lo
Stato unitario si pervenne al traumatico provvedimento della
eversione di tutti i beni ecclesiastici, chiese comprese, con
leggi emanate tra il 1866 e il 1867. Lo Stato sopprimeva tutti
gli ordini religiosi e tutte le congregazioni e confiscava tutti i
beni posseduti da tali enti (asse ecclesiastico). La vendita di
tali beni andava a costituire un fondo (Fondo per il culto) con
il quale si dava aiuto soltanto al clero più povero. In realtà
tale operazione diede scarsi frutti e lo Stato dovette intervenire
integrando il Fondo e distribuendo il cosiddetto supplemento
di congrua che costituiva in ogni caso pochissima cosa non
certo sufficiente a far fronte ai bisogni minimi del clero
locale. Tale procedura andò avanti sino al febbraio del 1929,
data in cui tra il Vaticano e lo Stato Italiano si addivenne a
un Concordato che regolava anche questa materia. L’assegno
di congrua rimase in vigore sino al 1986 anno in cui, avendo
rivisto nel 1984 le pattuizioni del Concordato del 1929, venne
istituito l’istituto dell’8 per mille versato, a seconda della
libera scelta effettuata dai contribuenti, direttamente alla
Conferenza Episcopale Italiana (CEI).
Quindi la procedura alla quale deve fare riferimento
Padre Ambrogio è quella post-concordataria che prevede
la costituzione di una dote parrocchiale, quantitativamente
predeterminata secondo regole governative centrali, con la
quale si attiva la cosiddetta base di congrua che viene depositata
presso la Curia Vescovile come ‘Titoli al portatore di Rendita
Italiana’ (cioè titoli di Stato che coprivano il Debito Pubblico
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del Regno d’Italia) di proprietà della Chiesa del Carmine.
Su questa dote di base verranno calcolati annualmente gli

Debito Pubblico del Regno di Italia - Cartella al portatore
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interessi e con questi si pagherà la congrua annua al Parroco.
Nel caso della Chiesa del Carmine, tenuto conto di una
serie di parametri (popolazione della Parrocchia, estensione e
caratteristiche del territorio parrocchiale, condizione statica e
caratteristiche costruttive della chiesa, della canonica e delle
sue pertinenze), la base di congrua ammontava ad un deposito
di lire 52.000 che con un rendimento del 5% portava ad una
congrua annua di lire 2.600.
In che modo poteva soddisfare Padre Ambrogio tale obbligo
indispensabile a poter attivare la procedura di riconoscimento
civile della parrocchia?
Per prima cosa, chiesta l’autorizzazione al Provinciale di
Messina, attivò un prestito personale depositando la somma
iniziale presso la Curia Vescovile di Acireale (luglio 1945).
Per estinguere questo debito indirizzò ai fedeli il seguente
appello:
Dote della Chiesa
Parrocchia Regolare
S. Francesco d’Assisi – Jonia
Appello
Fedeli, la povertà della Chiesa ha tenuto in una situazione
precaria questa nostra Parrocchia nata con la guerra e sostenuta
solo dallo spirito di sacrificio dei Religiosi in un periodo il più
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difficile che la storia registri. Ormai la sistemazione definitiva
s’impone, urge, e a ciò è indispensabile la costituzione della
DOTE almeno minima richiesta dal Governo di L. 52.000. Solo
così si potrà ottenere il Riconoscimento Civile della Parrocchia
(che ancora manca) e tutti i diritti e vantaggi inerenti al
riconoscimento stesso. Pertanto facciamo Appello a tutte le
anime generose che amano la nostra Parrocchia a sottoscrivere
la propria offerta. I nomi dei contribuenti, oltre ad essere esposti
in questo quadro in Chiesa, saranno trascritti come benefattori
insigni, nella Cronistoria della Parrocchia, a perpetua memoria
per i posteri.
Jonia – Festa di Cristo Re 1945
Il Parroco
P. Ambrogio da San Mauro
La risposta dei fedeli fu pronta e per quanto si potè anche
generosa rispetto alle difficoltà e necessità post-belliche.
E’ dovere di oggi, come chiesa e comunità, dare conto analitico
delle offerte come era nel desiderio di Padre Ambrogio e come
era nelle aspettative di quanti risposero all’Appello del 1945.
Molti potranno riconoscervi i loro familiari e parenti di un
tempo e attraverso una rinnovata memoria rinnovare oggi
con maggior forza e concretezza il legame comunitario con la
Chiesa del Carmine
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SOTTOSCRIZIONE

LIRE

Residuo festa Madonna del Carmelo

2000

Dalla S. Vincenzo della Parrocchia

3000

N.N. (famiglia Calì Tabuso)

1000

Fortunato Isidoro e moglie Di Bernardo Francesca

4000

Foti Anna

500

Fratelli Alfio e Rosario Strano (mulino)

1000

N.N.

1000

Triscino Dario

500

N.N. (nella cassetta della Chiesa)

500

Marchesa Maria ced. Grassi e figlia farmacista

300

Cavallaro Giuseppa in Strano

100

Monforte Lina

50

Spoti Alfia Ved. Damiani (Ex insegn.)

100

Turrisi Mariano (ex-Carceriere)

500

Fichera Anna L. 50 Vasta Lucio L. 100

150

N.N. (Garraffo Giovannina in Marano)

100

Strano Sebastiano (negozio)

100

N.N. (Alessi Giuseppina)

100

Pappalardo Antonio

50
totale da riportare L. 15.050
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riporto L. 15.050
Cristaldi Alfia nota Belfiore

50

Regali Rosa ved. Belfiore

100

Pennisi Sebastiana (Via Impero)

100

Cavallaro Maria (Via Tommaseo)

200

Arcidiacono Apollonia (Via Impero)

300

Lizzio Angela (Via Impero)

100

Rag. Alfio Leotta

500

Avv. Garraffo Alfio

100

Russo Giuseppe Bonanno (liguori)

500

Dott. Rizzo Giovanni (Piazza S. Francesco)

500

Lizzio Angelina (Via Impero)

100

Cutuli Alfio (Via Carolina)

100

Barbagallo Rosario (ferroviere)

100

Grasso Maria in Russo (V. Impero)

500

N.N. (Giordano Antonina)

500

Maimone Flavia

100

Finocchiaro Santi (dolciere)

500

N.N. Grasso Venerando (cemento)

100

Calì Michele

500

Gangemi Michele

500
totale da riportare L. 20.500
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riporto L. 20.500
Sicuro Isidoro

200

Marano Antonino

100

Russo Domenica-Strano

170

N.N. (Messina Grazia)

100

Rapisarda Antonino e Maria

300

Gangemi Salvatore
(alla memoria del figlio Filippo) Via Impero

500

Famiglia Bonaccorsi fu Isidoro

1000

De Vita Giuseppina (Riposto)

150

Scavo Sebastiano (Via R. Grasso)

200

Prof. Michelangelo Trombetta

500

Marano Leonardo (Via Impero)

200

Dai Reduci alla M. del Carmelo

1000
totale da riportare L. 24.920
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riporto L. 24.920
Raccolta durante matrimonio Vasta-Marenzi

270

Dalla Commissione festa Cuore di Gesù

1000

N.N. (Vito Calabretta)

5000

N.N.(avute da casa Governatore Festa)

1000

Ferrini (figlio di Donna Sara Casella)

200

N.N. (Panebianco Rosa)

200

Rosaria Finocchiaro Ved. Fresta

500

Marchesa Gravina

1000

Zappalà Sebastiano

150

Ragusa Giuseppe (S. Lucia)

950

Da Duci Filippo

1000
totale L. 36.190

Il sig. Turrisi Mariano, ex carceriere, in data 16.XII.1948
(oltre alle 500 date nel maggio 1945) per dote della Chiesa
donerà altre lire 1000.
Padre Ambrogio vi aggiunse un libretto di risparmio
postale (lire 3.429) ricevuto dal primo parroco P. Giuseppe
da Caltavuturo e con altri risparmi e altre offerte da lì a non
molto si raggiunse la richiesta cifra di lire 52.000.
Avviata la procedura tramite la Diocesi di Acireale,
il Ministero dell’Interno dello Stato Italiano decretò il
Riconoscimento Civile della Parrocchia il 6 settembre del 1946.
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21.

Lentamente migliorava la situazione sociale ed
economica che non mancò di essere supportata dalle
iniziative di assistenza della Parrocchia che si offriva sotto
varie forme quali la Pasqua dello scolaro nel 1947 che riuscì a
distribuire a ciascuno alunno confezioni di dolci (in totale
circa 100 chili) e panini e la Pasqua dell’insegnante che
distribuì a ciascun docente delle scuole elementari, delle scuole
tecnico-industriali, delle medie-ginnasiali e del liceo e anche al
personale delle scuole confezioni da 2 chili di pasta, carne in
scatola e cioccolato. La distribuzione dei panini domenicali ai
bambini venne estesa anche alla Parrocchia di S. Isidoro
Agricola.
La Parrocchia per quanto potè contribuì anche alla
importante costruzione del Villaggio del Fanciullo di Acireale
che arriverà ad ospitare sino a 600 ragazzi bisognosi.
Negli anni successivi, superata gradualmente l’emergenza
post-bellica, l’impegno di Padre Ambrogio fu orientato con
energia e perseveranza al completamento dei lavori per la
Chiesa e per le strutture ad essa annesse e la risposta dei fedeli
fu nuovamente un corale e reale concorso di popolo.
Con un contributo del Ministero dei Trasporti e con il
contributo aggiuntivo dei parrocchiani nel dicembre del 1951
vennero rifuse le campane lesionate del campanile e nel 1952
dopo 94 anni si diede luogo a importanti ripuliture, restauri e
ridipinture di tutta la Chiesa con aggiornamento dell’impianto
elettrico, la sostituzione di tutti i vetri, il sollevamento delle
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tettoie che inarcate premevano sulle volte interne, il restauro
dell’organo con l’aggiunta di un motore elettrificato, la Via
Crucis, il pavimento in marmo e altro ancora.
Il primo contributore per tutti questi lavori fu Padre
Ambrogio che versò tutto il ricavato (1946-1952), fin lì
versatogli dal Fondo per il Culto, della sua personale congrua
parrocchiale pari a lire 460.000, cui vi aggiunse il sussidio
personale per il culto versato per lo stesso periodo dal Ministero
dell’Interno pari a lire 895.550. Sul totale di lire 2.186.000
della somma iniziale messa insieme il contributo personale di
Padre Ambrogio superò la metà.
Esempio concreto e trascinante per tutta la Comunità che
continuerà ad essere accanto ai molti progetti messi in campo
da Padre Ambrogio.
Significativo e degno di memoria per la sua corale simbologia
comunitaria il resoconto del primo di questi eventi: il ripristino
delle campane della Chiesa del Carmine30
Ripristino Campane
N° 3 campane rotte, per l’interessamento del Parroco P.
Ambrogio da S. Mauro.
Furono rifuse a spese del Ministero dei Trasporti – Direz: Gen:
F.F. S.S. – Servizio approvvigionamento – Ufficio ripristino
30 Dalla Cronistoria in Archivio Parrocchiale.
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campane.
Ditta Giustozzi Nicola da Trani, appaltatrice del lavoro di
ripristino.
Ente tramite del quale si sono svolte le pratiche: Pontificia
Commissione di Assistenza di Acireale e Pontifica Commissione
Centrale di Arte Sacra di Roma.
Le nuove campane sono state dedicate:
1) Matricola n° 429 – peso kg 301,7 dedicata a S. Francesco
d’Assisi Patrono d’Italia Madrina Russo Graziella di Alfio
2) Matricola n° 430 Peso kg 108 dedicata al S. Cuore di Gesù.
Madrina Bonaccorsi Agatina di Giovanni
3) Matricola n° 431 dedicata al B. Felice da Nicosia. Compatrono
di Giarre. Peso kg 53.300 Madrina Signa Torrisi Giovannina.
Istallazione campane giorno 8 Dicembre 1951 festa
dell’immacolata
Introito Dal Ministero per l’istallazione L. 16.390
Dalle Madrine: Russo Graziella
L. 7.000
“
“ : Bonanno Agatina. L. 10.000
		
“
“ : Torrisi Giovannina L. 15.000
				
Totale L. 48.390
Spese Parangolo – differenziale. Trasporto legname ecc. stoffe…
(ringhiera di ferro del campanile kg 38 X 530 = L. 12.340) –
mano d’opera, batacchi: Spesa complessiva L. 50.270
Giarre 8 Dicembre 1951
Il Parroco P. Ambrogio da S. Mauro
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Completati i lavori si fece festa per l’inaugurazione il giorno
16 luglio del 1952, giorno dedicato a Maria SS. del Carmelo.
Seguirono tre lotti di lavori per l’Oratorio, supportati
anche da contributi regionali tramite l’intervento dell’On.le
Giuseppe Russo, che ammontarono nell’insieme a poco più di
otto milioni ai quali per il completamento di lavori aggiuntivi
Padre Ambrogio aggiunse 1.253.000 di risparmi e offerte.
L’Oratorio San Francesco d’Assisi venne inaugurato, anche
se ancora incompleto, il 5 luglio del 1953, alla presenza del
Vescovo Mons. Salvatore Russo e dell’On.le Giuseppe Russo.
A chiusura dell’anno Mariano (1953-1954) nel primo
centenario della proclamazione dogmatica dell’Immacolata
Concezione, si provvide, dietro parere favorevole dei Superiori,
alla costruzione dell’altare in marmo in onore di Maria
Santissima Immacolata e al restauro e al rinnovo di alcuni
paramenti sacri.
Grande festa comunitaria vi fu in parrocchia il 21 marzo
1956 per la celebrazione del 25° anniversario di sacerdozio
di Padre Ambrogio. Conoscendone il carattere e l’umiltà,
con le offerte raccolte per l’occasione, si acquistò un piccolo
armonium-organo per la chiesa, una penna stilografica, un
porta calamaio, un modesto orologio e una borsa di pelle. Padre
Ambrogio ringraziò alla sua maniera con una immaginettaricordo che recava la seguente iscrizione:
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– J.M.J.F. Immolando l’Ostia Santa nel XXV di sacerdozio elevo
a Te, o Signore la lode e il ringraziamento. – Riposo eterno
imploro ai cari defunti –
Sui Confratelli, Parenti, Parrocchiani, Amici larghe benedizioni
per tutti, Luce e Amore – P. Ambrogio da S. Mauro –
O.F.M.Cap. – Messina 1931 –
21 Marzo – 1956 Giarre.
Nel 1956 il Capitolo Provinciale ridefinì la composizione
della comunità francescana di Giarre che fu così costituita:
M.R.P. Venanzio da Gangi Guardiano, M.R.P. Ambrogio da
S. Mauro Vicario e Parroco, P. Isidoro da Limina Discreto
provinciale, P. Ferdinando da Linguaglossa discreto comunità,
Fr. Salvatore da Troina laico Professo.
Seguirono, anche beneficiando dell’assegnazione di alcuni
cantieri di lavoro per disoccupati, altri impegni importanti
per il completamento dei lavori edilizi quali la sopraelevazione
dell’oratorio, la sistemazione dell’ingresso secondario del
convento, della cucina, la sistemazione dell’ingresso secondario
dell’oratorio, la sistemazione del piano terreno del convento
che era rimasto rustico, la sistemazione e l’ammodernamento
dei servizi igienici al piano terra e al primo piano, la stanza
per l’archivio e la saletta di attesa e il corridoio, la costruzione
del locale sacrestia (anche con contributo regionale) e il suo
arredo con la costruzione degli armadi ( di mogano all’esterno
e di faggio all’interno) che nel corso del 1961 vennero realizzati
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dall’ebanista Sebastiano Musumeci di Natale da Limina e
inaugurati e benedetti il 22 luglio 1962. Fu anche sostituito il
vecchio orologio del campanile con un orologio elettronico,
dotato di registratore a nastro per il suono delle campane,
opera del radiotecnico Patuzzo Salvatore da Castiglione di
Sicilia.

Giarre - L’istituto delle Figlie di Maria Immacolata sito in via Raffaello Grasso

Particolare impegno profuse Padre Ambrogio nella
collaborazione con le Suore Francescane dell’Immacolata
(Immacolatine) per l’apertura a Giarre, in Via Raffaello Grasso
75 nei pressi del Carmine, di un loro istituto comprendente la
scuola materna e le cinque classi delle elementari, gratuite e
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a pagamento, che venne inaugurato nel novembre del 1959.
Ampio rilievo ne diede il giarrese Gazzettino Etneo nel numero 1
del 5 gennaio 1960.
Il lavoro più impegnativo venne intrapreso a partire dal
14 novembre 1962, data in cui la chiesa venne chiusa per due
anni e si provvide al suo prolungamento. La chiesa, a motivo
di obbligate economie, era “nata incompleta, costituita da sole tre
arcate. Si è prolungata di una quarta arcata e delle Cappelle del S.
Cuore e di S. Francesco e del Sancta Sanctorum abbastanza profondo”31.
Il nuovo spazio venne recuperato in direzione nord abbattendo
il grande muro che provvisoriamente la separava dalle
retrostanti parti incomplete.
Tutta la parrocchia si mobilitò su questo importante
programma che prevedeva una spesa iniziale di circa sedici
milioni. Si impegnarono da subito l’avvocato Arcangelo
D’Angelo per l’altare al SS. Sacramento, la ditta Garraffo e
Scilio per l’altare maggiore e la balaustra centrale, la famiglia
del Sig. Petralia Francesco in memoria di Domenico Bartolotta
con lire 250.000, il Sig. Strano Rosario Lucio per lire 100.000,
il Sig. Cavallaro Isidoro per lire 50.000. Da lì in poi, a seguito
di un accorato appello di Padre Ambrogio, molti si attivarono
con iniziative e offerte e consentirono il proseguimento dei
lavori che portò alla inaugurazione nel novembre del 1964 e
alla consacrazione della nuova chiesa da parte del vescovo di
Acireale Mons. Pasquale Bacile il giorno 6 dicembre.
31 Da Archivio Parrocchiale
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Evoluzione storica dell’impianto chiesastico (dal volume “150 anni nel segno del Si della
Fede” - Capitolo secondo)

Il 27 maggio dell’anno successivo la comunità con unanime
gioia introduce nella nuova chiesa il culto per l’allora Beato
Felice da Nicosia (1715-1787), oggi santo canonizzato da
Papa Benedetto XVI nel 2005. Non si trattò di un innesto
estemporaneo ma completava un ricordo e una stima antica,
mai dimenticata, nei confronti di Frate Felice da Nicosia
che era passato da Giarre e vi aveva soggiornato accolto nel
convento degli agostiniani. Alla sua memoria erano legati
fatti prodigiosi ricordati a Giarre in continuità da madri e
partorienti. Una sua statua, donata dal vice-postulatore per
la causa di canonizzazione Padre Gregorio da Troina, venne
accolta in stazione e portata in processione in chiesa dove fu
collocata sul nuovo altare di marmo.
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Così nella Cronistoria parrocchiale il vivo ricordo:
Fedeli Giarresi,
Vi invitiamo calorosamente ad accogliere in trionfo, la nuova
statua del B. Felice da Nicosia, fulgida stella di santità della
Sicilia, gloria della nostra Monastica Provincia Cappuccina.
Una sicura tradizione, raccolta dalle vostre labbra, ci dice che
Egli, mentre era in vita, passò dalla nostra Giarre, ed i Vostri
Padri ebbero la sorte di vederlo, curvo sotto la pesante bisaccia,
ed esperimentarono la sua virtù taumaturgica, con grazie e
prodigi. Alla sua morte Giarre fu tra le prime a tributare un
culto di venerazione al Nostro Beato nella vetusta Chiesa del
Convento di S. Agostino. Nella nostra Chiesa della Madonna
del Carmelo, rimessa a nuovo, il primo nostro pensiero è stato
quello di dedicare al Beato un altare e ripristinare il culto sicuri
che il Signore, per sua intercessione vorrà spargere l’abbondanza
dei suoi favori ai suoi devoti. I Padri Cappuccini
Molte altre opere seguirono come la trasformazione del
giardino e frutteto, laterale alla Chiesa, in campo sportivo per
i giovani dell’Azione Cattolica che lo richiedevano da tempo.
La Parrocchia fu solidale anche in più occasioni esterne come
nel caso della fame in India, le alluvioni in Italia settentrionale
(Veneto, Friuli, Trentino e pianura Padana con oltre 60.000
sfollati) e centrale (Firenze e Toscana) del 1966, il terremoto
nelle provincie di Agrigento e Trapani nel gennaio 1968.
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22.

Padre Ambrogio lasciò traccia del suo operare e
dell’essere sempre e in pieno militante di giustizia
e verità anche nel particolare contesto di una dolorosa vicenda
familiare che lo coinvolse direttamente e che con perseveranza e in assoluta riservatezza contribuì a portare a
conclusione. Di questa sua azione privata ne parlarono i
giornali dell’epoca e il settimanale OGGI vi dedicò un ampio
servizio nel n.36 del 1 settembre 1958 a firma Anita Pensotti32 .
32 Nel classico stile delle titolazioni giornalistiche ad effetto il pezzo della
Pensotti recitava: “Il frate poliziotto di Giarre. Un monaco ha svelato due
orrendi delitti ed ha fatto arrestare la presunta colpevole”. Un fratello di
Padre Ambrogio, Vincenzo Pepe emigra nel 1923 da San Mauro Castelverde
in Argentina. Lì conosce e sposa una giovane siciliana Rosa Candino. Vivono
a Buenos Aires e dal loro matrimonio nascono due figli Carlo e Roberto.
Emigrazione poco fortunata convince la famiglia a rientrare in Sicilia dove
il Vincenzo Pepe possiede alcuni ettari di terra. La nuova attività siciliana
non ebbe buon esito e dopo cinque anni la famiglia si trasferisce a Palermo
ospite nella casa di un frate ottantaduenne Don Mauro Cassata. Rare le
comunicazioni con Padre Ambrogio al di fuori di qualche lettera del fratello
Vincenzo. Nell’ottobre del 1947 la signora Rosa Candino si imbarca insieme
ai  due figli per raggiungere di nuovo l’Argentina. Del marito nessuna traccia
salvo il fatto che alla richiesta di notizie da parte di Padre Ambrogio la
cognata Rosa Candino risponde che il marito è insieme a lei in Argentina e
viaggiando in cerca di lavoro non è facilmente reperibile. Padre Ambrogio non
si accontenta di queste ripetute ed evasive risposte e prende l’iniziativa di
ricontattare il vecchio frate Don Cassata  che tempo addietro aveva affittato
casa al fratello Vincenzo. Nessuna risposta da parte del Cassata, se non l’aver
saputo dai familiari del frate che essi avevano da lui ricevuto un telegramma
dove diceva di essersi trasferito temporaneamente a Messina da Palermo,
dove però sarebbe dovuto rientrare per celebrare le nozze di un pronipote che
non celebrò perché impegnato in altro a Messina e quindi impossibilitato a
mantenere l’impegno di celebrare le nozze. A questo strano telegramma Padre
Ambrogio risponde con una sua personale riflessione sacerdotale. Dichiarerà
alla giornalista che “solo la morte può impedire a un sacerdote di celebrare un
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Collaborando, con discrezione e segretezza, per lunghi anni
dal 1947 al 1958 con le forze di Polizia e con la Procura della
Repubblica di Palermo riuscì a far assicurare alla giustizia la
colpevole, sua cognata e moglie di suo fratello Vincenzo Pepe,
che venne estradata, con mandato di cattura per duplice
omicidio, dall’Argentina dove si era trasferita.

23.

Il Capitolo provinciale del luglio 1968 nomina
nuovo guardiano e parroco di Giarre Padre
Raimondo da Castelbuono e nella cerimonia dell’11 settembre
Padre Ambrogio passa le consegne al nuovo Parroco. Padre
Ambrogio rimarrà coadiutore e cronista della Famiglia
Cappuccina di Giarre.
ufficio sacro e nessun’altra giustificazione è valida per chiunque abbia votato
a Dio la propria esistenza”. Da qui i suoi sospetti e la sua personale attività di
indagine. Scopre che Don Cassata da molti anni non abitava in Messina e di
lui non si sapeva più nulla e verifica, tramite la polizia locale, che il telegramma
non era stato spedito dal Cassata e del mittente non si trovava traccia alcuna.
Insistendo nella corrispondenza con la Rosa Candino il Padre Ambrogio riceve
una lettera nella quale la Candino, diversamente che in passato, si dichiarava
ad un certo punto preoccupata per il fatto di non avere più notizie del marito.
I sospetti intervenuti convincono padre Ambrogio ad un supplemento di
indagini a Palermo dove viene a scoprire che l’appartamento di Don Cassata
risultava ora di proprietà di Rosa Candino e che gli attuali affittuari avevano
anticipato l’affitto alla Candino per cinque anni, somma che potè consentire
alla Candino di pagarsi il viaggio per il rientro in Argentina. Continueranno nel
segreto, dal 1950, le indagini di Padre Ambrogio che passa le sue informazioni
alla Procura di Palermo la quale nel 1958 chiede all’Argentina, con regolare
mandato di cattura per duplice omicidio, l’estradizione di Rosa Candino, la
quale, rientrata forzosamente in Italia, rimase in attesa di processo nelle
carceri palermitane delle Benedettine. Venne riconosciuta colpevole e
rinchiusa per anni nel Manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto.
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Padre Ambrogio concluderà il suo percorso terreno il 4
dicembre 1978 a Giarre che con onore lo accoglierà nel proprio
cimitero comunale.
Nel 1980, il 22 aprile, su richiesta avanzata a nome della
parrocchia dal nuovo Parroco Padre Diego Sorbello e perorata
dall’illuste Preside Prof. Girolamo Barletta, il Comune di
Giarre gli intitola la via a Nord della Chiesa. Il suo corpo verrà
traslato il 4 dicembre 2019 nella ‘sua’ Chiesa di San Francesco
al Carmine dove riposa sotto lo sguardo affettuoso di Maria
SS. del Carmelo fra l’ammirazione e la rinnovata stima dei
molti che hanno appreso di lui e della sua storia parrocchiale
e di quanti lo hanno conosciuto nel concreto delle sue opere e
della sua alta missione di testimone francescano del Vangelo.
Padre Diego Sorbello33, a cui il Consiglio Comunale di
Giarre il 16 dicembre 2009 ha voluto conferire la cittadinanza
onoraria34, ne è oggi vigile, ispirato e attivo erede e continuatore
33 Padre Diego Sorbello è nato a Randazzo il 14 ottobre del 1936 ed è stato
ordinato presbitero il 13 marzo 1960. E’ stato Direttore del Seminario Minore
dei Cappuccini di Randazzo dal 1968 al 1971; Cappellano per sei anni della
chiesa Madre delle Suore Cappuccine del S. Cuore in Roccalumera dal 71 al
77; Guardiano per 7 trienni (Randazzo e Giarre); membro ufficiale dell’Ufficio
Catechistico Diocesano per 15 anni; Parroco della Parrocchia “San Francesco
d’Assisi al Carmine di Giarre dal 16 ottobre 1977.
34 Questo l’estratto dal verbale diffuso dall’Ufficio Stampa del Comune di
Giarre: “Nel Salone degli Specchi del Municipio, alla presenza del sindaco
di Giarre Teresa Sodano, del presidente del Consiglio, Raffaele Musumeci,
facendo seguito all’atto deliberativo del Consiglio comunale del 16 dicembre
2009 con il quale è stata conferita la cittadinanza onoraria a padre Diego

88

Padre Ambrogio - a un anno dalla traslazione nella sua chiesa

nel nome di San Francesco, della Famiglia Cappuccina e ad
maiorem Dei gloriam.

Sorbello, è stata consegnata al parroco della chiesa della Parrocchia
S. Francesco d’Assisi al Carmine, una targa istituzionale a ratifica del
prestigioso riconoscimento. Il sindaco Sodano ha rimarcato la figura di padre
Diego evidenziando il suo impegno soprattutto in favore dei più disagiati.
“La sua continua ad essere una opera civile di grande spessore. Il centro S.
Chiara di corso Sicilia, fortemente voluto da padre Diego, rappresenta – ha
detto il sindaco – un punto di riferimento nel territorio. Il riconoscimento della
cittadinanza onoraria è solo il minimo che si possa fare per un sacerdote
fortemente impegnato nel sociale”. Il conferimento della cittadinanza onoraria
a Padre Diego è un atto di riconoscimento per la sua ultra trentennale opera
pastorale svolta nel territorio giarrese, in piena sintonia col proprio mandato
evangelico, artefice di numerose iniziative nei confronti degli ultimi e degli
emarginati con azioni che hanno restituito, senza alcun esborso di denaro
pubblico, importanti strutture alla collettività, come l’ex casa circondariale di
corso Sicilia, ora diventata “Centro S. Chiara”, luogo di prima accoglienza per
chi ha bisogno. E ancora. L’instancabile e indefessa opera di solidarietà della
Comunità San Francesco d’Assisi, in favore delle popolazioni di alcune città
dell’Albania e dell’India ove sono state realizzate alcune scuole, un ostello
per l’accoglienza di giovani studentesse, un parco giochi, oltre a numerose
adozioni a distanza di bambini che in caso contrario non avrebbero avuto
altro modo di studiare”.
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Momenti della celebrazione in occasione
della traslazione della salma
di Padre Ambrogio nella sua Chiesa
04 dicembre 2019
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Il rientro in Chiesa

Un momento della celebrazione
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Nel Presbiterio
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La nipote e le autorità cittadine

Lapide nella cappella Musumeci al Cimitero di Giarre
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Sull’altare di Maria SS. del Carmelo
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