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il volume di Loreto Noto, E nessuno lo sappia, aggiunge 
un altro titolo a Lo scrigno della memoria, la Collana dioce-
sana che – come scrive Mons. Mario Russotto – si propone 
di rioffrire e riconsegnare alle nuove generazioni quel tesoro 
di grazia costituito dalla Tradizione ecclesiale e magisteriale 
della Diocesi nissena, per meglio comprendere chi è, da dove 
vene e verso dove deve andare.

Quando il prof. Noto venne a trovarmi in Curia con la sua 
voluminosa ricerca sulla figura del sac. Calcedonio ognibe-
ne, arciprete-parroco della parrocchia santa Maria di Loreto 
in Vallelunga, mi è bastato scorrere velocemente i tanti fogli 
che teneva in mano per cogliere la bontà del lavoro che, nel 
corso di un decennio, aveva portato avanti. oltre alla mole 
delle pagine che mi mise tra le mani, mi colpì immediata-
mente il ricco apparato critico che corredava quel lavoro. Le 
numerose note a piè pagina avrebbero sicuramente costitui-
to un importante contributo alla storia sociale e religiosa del 
piccolo comune di Vallelunga. Ma erano, prima di tutto, un 
importante attestazione dell’impegno e della serietà con cui 
era stata condotta quella ricerca. Decisi quindi di visionarlo 
con la massima attenzione.

La lettura del testo non fece che confermare quella mia 
prima impressione. si trattava di un lavoro che meritava di es-
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sere pubblicato. a garanzia della bontà della mia impressione 
vi erano, poi, quei nomi di confratelli presbiteri che l’autore 
cita in premessa e con i quali aveva condiviso, nel corso degli 
anni, l’idea e alcuni momenti della sua ricerca. Ne parlai con 
il Vescovo il quale diede prontamente la sua approvazione e 
così decidemmo di accogliere la ricerca del prof. Noto tra le 
pubblicazioni della presente Collana diocesana che, tra le sue 
finalità, ha proprio quella di far conoscere le figure più belle 
e significative della nostra Chiesa locale.

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, dunque, quest’ultimo volume sulla fi-
gura di un parroco che ha dato una preziosa testimonianza di 
fede e di vita sacerdotale vissuta con amore e semplicità in un 
piccolo comune della Diocesi nissena e che «con discrezione 
e senza clamori ha lasciato tracce inconfondibili di santità».

Mentre mi congratulo con l’autore per l’ottimo lavoro che, 
in maniera chiara e puntuale, ci descrive la vicenda umana e 
sacerdotale di un vero uomo di Dio, esprimo l’auspicio che 
altri possano dedicarsi con lo stesso impegno del prof. Noto 
e, direi, soprattutto con lo stesso amore e riconoscente grati-
tudine, a riscoprire le tante figure nascoste di ordinaria santi-
tà che certamente hanno segnato la vita delle nostre comunità 
cristiane e, forse, anche quella di ognuno di noi.

Giuseppe La Placa
Vicario Generale
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ai recenti studi sulle figure presbiterali della Chiesa nisse-
na nel postconcilio – Cataldo Naro, antonio Giliberto, Gio-
vanni speciale, Luciano Castiglione – si annovera il lavoro 
del prof. Loreto Noto che presenta il cammino spirituale e 
il ministero presbiterale di p. Calcedonio ognibene, arcipre-
te di Vallelunga. indagando sull’originalità dell’esperienza di 
comunione con Dio, egli ne approfondisce la relazione per-
sonale con Cristo e la docilità all’azione dello spirito, e nello 
stesso tempo ne rileva l’esercizio della carità pastorale che si 
concretizza nelle diverse sfumature del momento storico-cul-
turale, all’interno del vissuto cristiano specifico e della moda-
lità di rapporto tra Chiesa e società.

Nasce di qui l’attenzione dell’autore agli eventi della sto-
ria sociale e politica dell’italia e in particolare della sicilia e 
alle vicende della Chiesa nissena e soprattutto della comu-
nità di Vallelunga. egli scrive al capitolo Xiii che leggere 
l’esperienza sacerdotale di p. Calcedonio come avulsa dagli 
avvenimenti esterni che influirono sulla vita sociale e religiosa 
italiana e di riflesso anche sulla piccola di Vallelunga sarebbe 
una rischiosa mancanza di rispetto nei confronti degli uomini 
che ci hanno preceduto. Ma l’intreccio emergente tra eventi 
nazionali, orientamenti ecclesiali e ministero di p. Calcedonio 
non scaturisce dalla rilevanza di speciali ruoli o particolari 
incarichi svolti dall’arciprete; esso è determinato piuttosto 
dall’esigenza di inquadrare la sua opera nel contesto socia-
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le, culturale e religioso in cui essa si espresse per cogliere le 
motivazioni più vere e più profonde del suo agire, dei suoi 
interventi e delle sue reazioni.

in tal modo si stagliano nello sfondo del libro i principali 
avvenimenti della vita nazionale che vanno dalla prima guerra 
mondiale, con i suoi drammatici riflessi in tutta la penisola, 
all’avvento del fascismo che mostra il rispetto del sentimento 
religioso e degli interessi della Chiesa, ma genera i successivi 
rapporti conflittuali e lo scontro con l’azione cattolica; dal-
lo scoppio della seconda guerra mondiale e dai tentativi di 
Pio Xii di scongiurare la guerra, e di preservare l’italia dal 
conflitto, allo sbarco degli alleati in sicilia e al passaggio del-
le truppe americane, provenienti da Caltanissetta e dirette a 
Palermo, per Vallelunga e Villalba; dal secondo dopoguerra, 
segnato dal clima di allarme per le ideologie materialiste e 
ateiste, alla posizione estremamente rigida della Chiesa nei 
confronti del comunismo ateo di matrice sovietica, agli in-
terventi tenaci del cardinale ernesto Ruffini e alla lotta dei 
vescovi contro il pericolo comunista che costituiva l’ostacolo 
più grande alla restaurazione della società cristiana; dalla na-
scita della Democrazia cristiana, nel contesto dei nuovi assetti 
costituzionali, tentazioni separatiste e autonomiste, banditi-
smo, mafia, emigrazione, e dall’apertura delle sue sezioni in 
tutta la penisola – a Vallelunga viene fondata nel 1945 dal vec-
chio nucleo del Partito popolare – alla promulgazione dello 
statuto autonomo della Regione sicilia, all’affermazione del-
la Repubblica e alla crescita di nuove forze politiche di massa.

su questo orizzonte delle vicende politiche e sociali dell’i-
talia e della sicilia si delineano gli eventi ecclesiali, le figure 
e gli insegnamenti dei pontefici da Pio X a Giovanni Paolo 
ii, e in particolare le linee principali di sviluppo della Chie-
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sa nissena, come gli influssi spirituali provenienti da Roma, 
l’azione pastorale dei vescovi con la proposta del loro mo-
dello ideale di sacerdote e di laico, la pietà e le devozioni del 
popolo. L’autore richiama soprattutto gli indirizzi spirituali 
e l’azione pastorale dei vescovi nisseni tra otto e Novecen-
to, che per via di influssi o incontri segnarono la vita di p. 
Calcedonio. Ricorda Giovanni Guttadauro (1859-1896) per 
l’intraprendenza della via del cattolicesimo sociale, lo stimolo 
al clero giovane di farsi portatore di istanze sociali secondo 
le indicazioni dell’enciclica Rerum novarum e per l’orienta-
mento al vasto movimento di idee della Chiesa universale; e 
menziona ignazio Zuccaro (1896-1905) per la continuità con 
l’indirizzo pastorale di Guttadauro e il grande impulso dato 
alle molteplici iniziative sociali e per l’incoraggiamento al na-
scente movimento cattolico, che ebbe uno sviluppo piutto-
sto parallelo alla vita della parrocchia. Descrivendo poi gli 
incontri di p. Calcedonio col mons. antonio augusto intrec-
cialagli (1907-1921), che lo indirizzò nella scelta vocazionale, 
delinea la figura ieratica del vescovo evidenziando le valenze 
ascetiche dell’annientamento dell’uomo in Dio per il raggiun-
gimento dell’abbandono alla sua volontà, la percezione della 
nuova sensibilità pastorale, l’applicazione fedele delle riforme 
disposte da Pio X e il richiamo dei sacerdoti alla loro princi-
pale missione di pastori di anime con il ridimensionamento 
della loro partecipazione alle lotte politiche e sociali e l’in-
troduzione di più chiare distinzioni tra il ministero sacerdo-
tale e la funzione di guida nel movimento cattolico. Ritorna 
più volte sulla figura e sull’opera di mons. Giovanni Jacono 
(1921-1956) per descrivere le sue visite pastorali a Vallelunga 
e per rilevare la sua ispirazione costante alla sapienza spiri-
tuale di Vincenzo Tarozzi, la cura pastorale, l’attenzione alla 
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pietà popolare e alla formazione religiosa tesa a salvaguardare 
la fede del popolo con l’istruzione catechistica e l’azione della 
formula associativa dell’azione cattolica. illustra poi le vicen-
de della Chiesa nissena dal Vaticano ii al Giubileo del 2000 
soffermandosi in particolare sull’azione pastorale di mons. 
Francesco Monaco (1956-1973) e su quella di mons. alfredo 
Maria Garsia (1974-2003), che, aprendosi al processo recet-
tivo delle istanze conciliari, ne hanno trasmesso gli insegna-
menti negli orientamenti pastorali e nella prassi ecclesiale.

emergono altre due figure di vescovi: mons. Giovan-
ni Rizzo, dapprima ausiliare del cardinale ernesto Ruffini e 
successivamente arcivescovo di Rossano Calabro, che visse e 
insegnò il valore dell’ubbidienza come adesione della volontà 
umana alla volontà di Dio e guidò nella Diocesi l’organizza-
zione della Gioventù cattolica percorrendo continuamente in 
lungo e in largo il territorio nisseno per riunioni, assemblee, 
celebrazioni, gare di catechismo con relativa premiazione e 
scuole di cultura religiosa; Nicolò Maria audino, origina-
rio di Vallelunga, vescovo di Lipari dal 1898 al 1903 e poi 
di Mazara, ove operò per ben trent’anni lasciandovi ricordi 
indelebili assieme ad un grande esempio di santità di vita. P. 
Calcedonio apprezzò di entrambi lo stile di vita e le loro virtù.

Ma è tutto un mondo ecclesiale che fa corona alla nobile 
figura del p. Calcedonio e con quale egli entra in rapporto: si 
possono ricordare ancora l’arciprete antonino Criscuoli e gli 
altri sacerdoti della comunia di Vallelunga, i vari coadiutori 
parrocchiali, i superiori del seminario di Catanzaro, p. Fran-
cesco spoto e i servi dei Poveri, le suore salesiane oblate, le 
figure esemplari di santità del paese. L’incontro con essi fu per 
p. Calcedonio l’inizio di una storia che segnò in modo consi-
derevole il suo cammino spirituale e la sua azione pastorale.
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L’autore tratta in maniera più approfondita alcuni aspetti 
della cura pastorale e della vita cristiana: la costruzione pro-
gressiva della parrocchia come centro di formazione catechi-
stica e di struttura educativa alla vita di fede; la formazione 
di un laicato nuovo in stretta dipendenza dalla Chiesa gerar-
chica, nell’ubbidienza al papa e al vescovo e con la centralità 
del compito formativo-religioso; la pietà popolare con la de-
vozione all’eucaristia, alla Vergine e ai santi, l’accentuazione 
del culto liturgico e il risveglio della fede mediante le missioni 
popolari, i quaresimali e la predicazione.

all’interno di questo quadro storico politico, sociale e reli-
gioso inserisce la figura p. Calcedonio di cui emerge anzitutto 
la costante ricerca della santità personale e contestualmente la 
proposta incessante di perfezione cristiana rivolta alle perso-
ne che incontrava. i vari momenti della sua vita, descritti con 
cura in questo libro, attestano la persistenza di questo anelito 
nel più assoluto riserbo e nella profonda umiltà al confronto 
del quale ogni altra pur legittima aspirazione umana scoloriva.

Dai trentanove capitoli della biografia si coglie in parti-
colare il cammino spirituale e la devota pietà, il ministero 
presbiterale e la cura pastorale, nonché la straordinaria or-
dinarietà di vita dell’arciprete. La vocazione sacerdotale di 
p. Calcedonio prese l’abbrivo dagli esempi di vita dello zio 
arciprete p. Loreto ognibene, suo predecessore a Vallelunga, 
e dagli insegnamenti spirituali di mons. intreccialagli che lo 
mandò a proseguire gli studi nel seminario di Catanzaro. Ne-
gli anni di teologia coltivò l’aspirazione per le missioni, ma il 
vescovo Jacono lo indirizzò al servizio nella Chiesa diocesana. 
ordinato sacerdote nel 1927 a Caltanissetta da mons. Jaco-
no, affiancò lo zio arciprete nella sua parrocchia di origine e 
dopo dodici anni di ministero, nel 1939, alla morte dello zio, 
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nonostante le sue resistenze al vescovo, accettò di succedere 
alla guida della parrocchia. 

il volume mette in luce anzitutto la sua fisionomia spiritua-
le evidenziando l’influsso tarozziano come il suo principale 
orientamento contraddistinto da un marcato indirizzo gesui-
tico-alfonsiano, con qualche venatura salesiana di spiritualità 
semplice, non intellettualistica, fortemente caratterizzata dallo 
spiccato senso di fedeltà alla Chiesa, vicina alla pietà popolare 
tradizionale ma non meramente devozionalistica. Rileva an-
che altre peculiarità, tipiche della spiritualità di intreccialagli, 
come lo stile di vita rigido e monacale, l’osservanza scrupolo-
sa degli orari, l’assoluta riluttanza alle manifestazioni esterne, 
la fiducia nella Provvidenza Divina, l’opzione fondamentale 
della salvezza dell’anima, la costanza e la fedeltà a Dio nella 
ordinarietà della vita. Tutto ciò spiega i tratti più caratteristici 
della sua spiritualità ossia lo spirito della preghiera, il perfetto 
stile di obbedienza al vescovo, la preoccupazione paterna per 
le sorti della comunità a lui affidata, la devozione mariana.

il suo ministero presbiterale attraversa quasi tutto il Nove-
cento di cui ha vissuto pienamente, seppure da una prospetti-
va limitata, i drammi, i timori e le speranze, dando a ciascuna 
situazione una risposta originale, determinata e soprattutto 
carica di fede. Nel periodo della seconda guerra mondiale 
con i suoi gesti si è reso protagonista a Vallelunga di episodi 
edificanti ora rievocati nel testo. Nell’immediato dopoguerra 
espresse le sue qualità sacerdotali di fronte alle tragiche riper-
cussioni in paese del fenomeno del banditismo, nei confronti 
del pericolo delle ideologie atee comuniste – come prima di-
nanzi al totalitarismo del regime fascista – e dello sviluppo del 
fenomeno protestante.

Partendo dalla carità pastorale egli organizzò il catechismo 
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parrocchiale, promosse le associazioni di azione cattolica, 
l’animazione delle confraternite, dell’apostolato della pre-
ghiera, della Conferenza s. Vincenzo de’ Paoli, il culto della 
Madonna e dei santi – specialmente di s. antonio di Padova, 
s. Teresa di Lisieux, s. Luigi Gonzaga, s. Giovanni Bosco – la 
cura costante delle vocazioni sacerdotali e religiose, i rapporti 
rispettosi ed esigenti con i confratelli sacerdoti; affrontò con 
tenacia di persistenza e fiducia nella provvidenza incessanti 
sforzi e grandi sacrifici per la costruzione della Casa del Fan-
ciullo e della Casa dell’orfanotrofio poi affidato alle suore 
salesiane oblate. Ritiratosi da parroco e ripresosi da una seria 
malattia, già settantenne ricominciò con entusiasmo a spen-
dersi nell’apostolato tra gli adolescenti suscitando meraviglia 
e ammirazione.

e infine spicca la straordinaria ordinarietà della vita sa-
cerdotale. L’autore attesta che p. Calcedonio aveva un modo 
di agire e di esprimersi con metodicità ed essenzialità; non 
era mai retorico e parlava dall’abbondanza del cuore e per 
radicate convinzioni, non per attirare l’attenzione; non ha fat-
to cose notevoli all’apparenza ma molto ordinarie. e proprio 
questa disarmante ordinarietà è stata paradossalmente il fatto 
più straordinario della sua vita. Rivestiva di normalità tutto 
ciò che di straordinario riusciva a dire e a fare. il tutto era 
ispirato da umiltà, discrezione e inevidenza uniche, qualità 
spirituali che giustificano il titolo di questo studio.

L’autore – come afferma nella premessa al suo lavoro – si 
è avvicinato in punta di piedi all’esperienza esemplare di un 
sacerdote che non avrebbe mai permesso di scrivere di lui, 
e richiamando diverse volte l’espressione di p. Calcedonio: 
«e nessuno lo sappia», si scusa con lui; e tuttavia, mentre gli 
chiede perdono, persiste nel suo proposito di completare la 
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sua opera perché è consapevole di raccontare non la storia di 
un uomo, ma l’esperienza di vita nello spirito di un sacerdote 
ossia il suo cammino spirituale che ha per principale agente 
Dio, in tutto il suo amore e in tutta la sua libertà di elezione.

in conclusione mi permetto di formulare due auguri. il 
primo è rivolto all’autore che ho avuto prima come compa-
gno di seminario, poi come alunno dell’istituto Teologico 
«G. Guttadauro» e infine come collaboratore nell’attività pa-
storale a Mussomeli – in quanto docente di religione nel ples-
so «sac. Giuseppe Messina», ove insegna tuttora – negli anni 
del mio parrocato a s. enrico e col quale perciò è continuata 
una vera e profonda amicizia. a lui auguro di proseguire gli 
studi in queste ricerche allargandole e approfondendole sem-
pre nel campo socio-civile e in quello religioso. il secondo au-
gurio è indirizzato alla comunità ecclesiale di Vallelunga che 
ha conosciuto p. Calcedonio come maestro di spirito e pasto-
re di anime, alla Chiesa diocesana che ha beneficato della sua 
presenza e del suo ministero, e a quanti vorranno accostarsi 
alla ricchezza della sua esperienza spirituale. La conoscenza 
degli eventi e delle personalità spirituali, di cui è ricco il volu-
me, alimenti in tutti quel senso della memoria, senza il quale 
l’uomo credente smarrisce le dimensioni stesse dell’umanità e 
le valenze specifiche della Chiesa locale che lo ha generato alla 
fede. e in modo speciale la singolare testimonianza di fede 
del sacerdote Calcedonio possa consentire loro di aprirsi alla 
dinamica intrinseca e qualificante dell’azione dello spirito per 
vivere l’alta misura della vita cristiana immergendosi più pro-
fondamente nel solco della storia della Chiesa e inserendosi 
in quel mistero che la attraversa e che si rende presente nella 
continuità dei testimoni.

Francesco Lomanto
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spesso lo vado a trovare al luogo del suo riposo, un avel-
lo semplice e scarno nella tomba del clero. La scritta “arci-
prete ognibene Calcedonio”, la foto e in rilievo sul marmo 
un’immagine della Madonna con un giglio tra le mani. Non 
di rado vi trovo dei fiori freschi, segno che non sono il solo a 
passare. sostando in preghiera, si affollano davanti agli occhi 
della mente tanti ricordi e sono preso da un sentimento di 
gratitudine a cui le parole non riescono mai a dare una forma 
adeguata. Ma non importa! anche questo lavoro che, tra tan-
te difficoltà, ho cercato di portare a termine, ha degli evidenti 
difetti, non riesce ad essere esaustivo: scava nella sua vita e 
tra le sue cose, attorno a lui e nel suo ambiente, ma in fondo 
è solo un tentativo di avvicinarmi in punta di piedi all’espe-
rienza esemplare di un uomo che non avrebbe mai e poi mai 
permesso che si scrivesse di lui. Ma ormai l’ho fatto e spero 
che egli dal cielo mi perdoni.

il desiderio di intraprendere questa ricerca tutto sommato 
è sempre stato latente in me fin dal giorno della sua scompar-
sa, anche se nei primi anni mi appariva come un’impresa non 
dico impossibile ma sicuramente poco probabile. L’idea ha 
cominciato ad avere i contorni più definiti quando un giorno 
sentii dire dal mio Parroco il sac. Giuseppe Zuzzè che Padre 
Giovanni speciale, già Rettore del seminario di Caltanisset-
ta, stava lavorando ad un progetto di pubblicazione di brevi 
profili biografici di persone, sacerdoti, religiosi e laici della 
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nostra Diocesi, che si erano distinte in vita per l’esemplarità e 
l’originalità della loro testimonianza di fede cristiana. e nella 
parrocchia di Vallelunga il sensibile fiuto spirituale di Padre 
speciale aveva individuato nella signorina Criscuoli orsoli-
na (francescana consacrata) e in Padre ognibene Calcedonio 
due personaggi che rispondevano a tali requisiti. Per questo 
motivo aveva chiesto notizie e testimonianze al Parroco. Que-
sti me ne parlò perché ricordava un piccolo articolo che negli 
anni precedenti avevo scritto per Don Calcedonio sul Bollet-
tino d’informazione del Comune. Ricordo che gli fornii copia 
dell’articolo, ma da quel momento in poi dissi a me stesso che 
forse era giunto il momento di intensificare le mie ricerche 
per riuscire a scrivere un profilo biografico più completo da 
mettere a disposizione di Don speciale, e ricordo che gli scris-
si pure una lettera per comunicargli questa mia iniziativa. Pas-
sarono così degli anni in cui mi impegnai deciso nelle ricerche 
e nel frattempo però nel 2008 Padre speciale ci lasciava dopo 
una lunga malattia.

Continuai il lavoro con immutata determinazione convin-
to com’ero che andasse compiuto e, strada facendo mi han-
no illuminato moltissimo gli studi insostituibili compiuti sul 
clero e la Diocesi nissena da un altro compianto sacerdote 
e vescovo anche lui scomparso prematuramente nel 2006: 
Mons. Cataldo Naro arcivescovo di Monreale. Leggere una 
seppur piccola parte della sua considerevole e preziosissima 
produzione è stato come ritornare sui banchi ad ascoltare le 
sue ineguagliabili lezioni di storia della Chiesa. Diverse vol-
te l’allora Don Naro mi aveva spronato a perfezionare i miei 
studi teologici; aveva per me, così come per tutti, come era 
nel suo stile, tanto affetto. Per svariate motivazioni personali 
non sono stato in grado di accontentarlo e me ne rammarico. 



XXi

E nessuno lo sappia. Per un profilo biografico di Don Calcedonio Ognibene

introduzione

ora riconosco che devo anche a lui questo mio piccolo sfor-
zo. Ricordo che quando iniziai a lavorarci pensavo spesso di 
contattarlo per avere da lui qualche consiglio e sono convinto 
che, nonostante egli fosse ormai diventato Vescovo, avrebbe 
trovato tempo abbondante per darmi retta, così come sono 
certo che mi avrebbe incoraggiato nell’iniziativa. Proprio il 
giorno prima della sua improvvisa scomparsa avevo iniziato a 
prepararmi la strada parlandone in seminario al fratello Don 
Massimo che mi aveva assicurato che l’arcivescovo mi avreb-
be sicuramente ricevuto. Purtroppo non ho avuto il tempo 
materiale di organizzarmi, per cui uno dei difetti di questo 
lavoro è sicuramente la mancanza di quella guida che ricono-
scevo come l’unica che avrebbe saputo meglio indirizzarmi.

Parlavo all’inizio di gratitudine per Don Calcedonio. eb-
bene, credo che ciascun credente, se si sofferma un pò con 
calma ad analizzare la propria vita, vi troverebbe senz’altro 
molti motivi per essere grato al signore e probabilmente in-
dividuerebbe anche persone ben precise che per questa grati-
tudine sono stati anche involontariamente un tramite. Questo 
è il caso per me di Don Calcedonio. Riconosco che l’essermi 
imbattuto in età ancora adolescenziale in questo anziano sa-
cerdote è stato come aver trovato il “La” attraverso il quale 
ho accordato tutta la mia vita successiva o come aver trovato 
la bussola che mi ha indicato la rotta. Tutto ciò che è seguito 
dopo, tutto il cammino percorso anche se spesso su sentieri 
differenti, ha mantenuto con costanza un certo orientamento 
di fondo per il quale sento sinceramente di ringraziare Dio. 

il primo grazie è per il dono della fede il cui germe iniziale, 
dopo i primi interventi dei genitori, è stato seminato in me a 
piene mani proprio da Don Calcedonio. Non l’ho mai dimen-
ticato. un altro grazie rivolgo a Dio perché in ogni epoca sa 
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suscitare donne e uomini generosi che con la loro vita esem-
plare, prima ancora che con le loro parole, sanno trasmettere 
con efficacia l’amore suo per le sue creature.

Questi sono i miei sentimenti di gratitudine e sono anche 
le motivazioni alla base di questo scritto.

   Mentre procedevo, ho pensato con insistenza ai possibili 
destinatari di tutto ciò, a coloro a cui poteva tornare utile. al 
di la della mia personale gratitudine, a chi poteva interessare 
e soprattutto servire la biografia di un vecchio e dimenticato 
prete del secolo ormai trascorso? e così mi sono spesso venu-
te in mente due prevalenti categorie di destinatari: i sacerdoti 
della mia Diocesi nissena e tutti i miei compaesani vallelun-
ghesi. ecco, credo proprio che queste persone, per ragioni 
diverse, potrebbero apprezzare e soprattutto fare tesoro per 
la propria vita della testimonianza di fede lasciata da Don Cal-
cedonio.

a lavoro ultimato mi sono ovviamente chiesto quale canale 
scegliere per una sua pubblicazione ed è stato subito natu-
rale per me rivolgermi alla Diocesi di Caltanissetta essendo 
stato questo il campo di lavoro della lunga vita sacerdotale 
di Don Calcedonio. Ho contattato così il Vicario Generale 
Mons. Giuseppe La Placa, direttore fra l’altro della lodevole 
Collana edita dalla Diocesi Lo scrigno della memoria, il quale 
ha mostrato subito sensibile interesse per il lavoro e mi ha giu-
stamente chiesto di visionarlo. in un secondo tempo, a segui-
to di altri contatti e dopo adeguata valutazione, il Vicario ha 
dato il suo consenso e quello della Diocesi alla pubblicazione. 
sento pertanto impellente nella coscienza pure il dovere di 
esprimere di cuore la mia gratitudine più sincera anzitutto a 
s.e. Mons. Mario Russotto Vescovo della nostra Diocesi ed 
al Vicario Mons. Giuseppe La Placa per la generosa dispo-
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nibilità dimostratami nell’accogliere favorevolmente l’idea 
di questo progetto e di averne resa possibile la realizzazione. 
Mi corre inoltre l’obbligo di estendere il mio ringraziamen-
to a salvatore Tirrito per il paziente e sapiente lavoro grafico 
e l’impaginazione del volume. un grazie a loro soprattutto 
per aver mostrato attenzione ad un umile e singolare figura di 
prete che con discrezione e senza clamori ha lasciato tracce 
per me inconfondibili di santità. e i santi, si sa, agiscono da 
vivi ma agiscono anche da morti, e se il bene che hanno fatto 
da vivi è abbastanza circoscritto, quello che potrebbero fare 
nonostante la loro scomparsa, è davvero imprevedibile e im-
ponderabile.




