
Sono raccolti qui i commenti alla liturgia della Parola che mons.
Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, scomparso cinquanta-

cinquenne il 29 settembre 2006, scrisse per L’Osservatore Romano lun-
go l’anno liturgico 2004-05 (anno A). Si tratta delle tracce – come ta-
li sempre brevi e spesso essenziali – delle omelie ch’egli andava fa-
cendo ogni domenica e nelle feste quando presiedeva la liturgia eu-
caristica nella basilica cattedrale o nelle altre chiese dell’arcidiocesi
di cui era pastore. Pur nella loro immediatezza e semplicità e, in un
certo senso, anche occasionalità, queste riflessioni, sviluppate nel-
l’arco di un intero anno, lasciano trasparire efficacemente la visione
cristiana dell’Autore. Difatti vi si coglie la sua lucida consapevolez-
za – oltre che la sua ferma convinzione – di essere stato coinvolto,
per grazia e per vocazione, nel grande Mistero di Dio che si compie
per noi uomini nell’orizzonte della storia della salvezza. Per questo
egli esprime insistentemente, in queste pagine, la certezza di non es-
sere abbandonato dal Signore, di vivere in forza della sua Presenza
e di avere il sostegno e la compagnia di chi è amico di Dio, dei san-
ti innanzitutto, ma anche di tutti gli uomini di buona volontà: «mai
solo, mai soli», come possiamo qui leggere più volte. In questo libro
– a partire dalla memoria liturgica della Pasqua – il Risorto viene ri-
cordato e presentato come il centro e il fondamento dell’esistenza
credente e della vita di chi è suo discepolo. E così riceviamo un aiu-
to efficace per maturare sempre più la nostra comprensione del dir-
si di Dio e del Mistero santo che celebriamo nella liturgia.

CATALDONARO(San Cataldo, 6 gennaio 1951 - Monreale, 29 settembre 2006)
fu presbitero della diocesi di Caltanissetta dal 29 giugno 1974 al 14 di-
cembre 2002, giorno della sua ordinazione episcopale e del suo ingresso
come arcivescovo a Monreale. Formatosi presso il Seminario nisseno, com-
pletò gli studi teologici nella Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Na-
poli (sezione San Luigi a Posillipo) e quelli storici presso l’Università Gre-
goriana a Roma con una tesi diretta da Giacomo Martina. A Caltanissetta
fu direttore dell’Archivio Storico Diocesano e preside dell’Istituto Teolo-
gico «Mons. Guttadauro», presso cui fu pure docente di storia ecclesiasti-
ca, mentre – contestualmente – insegnava anche a Palermo nella Facoltà
Teologica di Sicilia. Di questa fu preside dal 1996 al 2002. Nel 1983 fu tra i
fondatori del Centro Studi Cammarata di San Cataldo, che diresse per ven-
t’anni anni. Dal 1997 al 2002 fu consulente del Servizio nazionale per il Pro-
getto culturale della Cei. Dal 1998 al 2004 fu membro del consiglio d’am-
ministrazione di «Avvenire». Negli anni dell’episcopato fondò a Monrea-
le il Centro Studi Intreccialagli e fu, a livello regionale, il delegato della Ce-
si per l’Educazione cattolica, la cultura, la scuola e l’università; inoltre, a li-
vello nazionale, fu presidente della Commissione episcopale per la cultu-
ra e le comunicazioni sociali e vicepresidente del Comitato preparatorio
del IV Convegno ecclesiale nazionale tenutosi a Verona. Numerose le sue
pubblicazioni – libri, saggi, articoli in dizionari storici e in riviste specia-
lizzate – sul movimento cattolico, sulla storia della spiritualità in epoca
moderna e contemporanea e su altri aspetti della storia della Chiesa sici-
liana e italiana, come pure su varie problematiche socio-religiose.
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