
E NESSUNO LO SAPPIA
Per un profilo biografico

di Don Calcedonio Ognibene (1905-1998)Il volume di Loreto Noto, E nes-suno lo sappia, aggiunge un al-
tro titolo a Lo scrigno della me-
moria, la Collana diocesana che –
come scrive Mons. Mario Russot-
to – si propone di rioffrire e ricon-
segnare alle nuove generazioni
quel tesoro di grazia costituito
dalla Tradizione ecclesiale e magi-
steriale della Diocesi nissena, per
meglio comprendere chi è, da dove
vene e verso dove deve andare.
Ai lavori già pubblicati su Mons.
Cataldo Naro, Mons. Giovanni
Speciale e don Antonio Giliberto,
docenti e insigni studiosi del nostro
clero nisseno, a quelli sui vescovi
Garsia e Jacono, si aggiunge, dun-
que, quest’ultimo volume sulla fi-
gura di un parroco che ha dato una
preziosa testimonianza di fede e di
vita sacerdotale vissuta con amo-
re e semplicità in un piccolo co-
mune della diocesi nissena e che
«con discrezione e senza clamori ha
lasciato tracce inconfondibili di
santità».

(Dalla Presentazione di Mons. La Placa)

DON CALCEDONIO OGNIBENE è
nato a Vallelunga Pratameno nel
1905, ha compiuto gli studi di
formazione al sacerdozio aMon-
reale e presso il Seminario S. PioX
diCatanzaro.Ordinato sacerdote
a Caltanissetta nel 1927 daMons.
Giovanni Jacono, fu inviato ad
esercitare ilministero nel suopae-
se di origine e, nel 1939, ne fu no-
minato Arciprete, responsabilità
mantenuta fino al 1970.Nella sua
lunga vita, chiusasi nel 1998, si è
speso senza riserve coltivando e
propagandando un amore inten-
sissimo all’Eucarestia ed allaMa-
donna, con una spiccata atten-
zione al culto dei santi. È esclusi-
vomerito suo seVallelunga dalla
fine degli anni 50 ha potuto con-
tare su due case religiose affidate
ai padri del BocconedelPovero ed
alle Suore Salesiane Oblate.
Una testimonianza cristiana con-
vinta, coerente ed appassionata,
esempio ammirato da diverse ge-
nerazionidivallelunghesiescintilla
vivace per la nascita di numerose
vocazioni alla vita consacrata.
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