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Catania, 24 maggio 2011
Maria SS. Ausiliatrice

Carissimi tutti*,
con questa lettera vogliamo ricordare e affidare alle vostre preghiere il nostro 

confratello sacerdote

 Don Carmelo luCa

di anni 85, deceduto il 26 maggio 2008 nella nostra casa di Pedara dove, dalla 
comunità del “San Francesco di Sales” di Catania era stato trasferito per motivi 
di salute, nel gennaio del 2006. Il giorno seguente, presso la Chiesa dell’Istituto 
di Pedara, si svolsero i funerali presieduti dall’Ispettore Don Luigi Perrelli, con la 
partecipazione di confratelli provenienti da diverse parti della Sicilia, in partico-
lare dalle case di Catania.

Don Luca era nato a Maletto (CT) l’1 dicembre 1923 da Luigi e Giuseppina 
Luca che nel paesino etneo costituivano una famiglia profondamente cristiana 
che ha saputo trasmettere ai figli, Carmelo, Ninetta e Nunziatina i principi del 
vivere da buoni cristiani. Carmelo fu battezzato l’11 dicembre 1923 e nel settem-
bre del 1932 ricevette il sacramento della Confermazione.

Frequentando le scuole elementari manifestò intelligenza vivace e carattere voliti-
vo, l’uno e l’altra saranno le note costanti della sua personalità fino alla fine. 

Nel 1934, dopo un breve periodo trascorso nel piccolo seminario di Bronte, si 
trova nell’aspirantato di Pedara dove inizia il corso ginnasiale concluso con piena sod-
disfazione di tutti. In questi anni Carmelo studia, con l’aiuto dei superiori preposti 
alla sua educazione e formazione culturale e religiosa, la sua vocazione innamorandosi 
sempre più di Don Bosco a tal punto che il 24 giugno 1938 presenta domanda per 
essere ammesso come chierico nella Congregazione Salesiana, invocando Don Bosco 
affinché voglia benedire il suo proposito e la scelta di vita. 

Il 7 agosto dello stesso anno viene ammesso dal Signor Ispettore Don Persiani ed 
inizia così il noviziato. L’8 dicembre 1939 emette i voti per il primo triennio ed ini-
zia lo studio della filosofia ed il liceo e si appassiona alla musica. Alla fine dell’anno, 

* Un grazie particolare a Don Giuseppe Vitali che ha dato un contributo determinante per la stesura della 
presente lettera.
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1940-41 consegue l’abilitazione magistrale con ottimi risultati. Nel 1942 rinnova 
la professione religiosa per un altro triennio e nel 1944, col giudizio di chierico che 
lavora con criterio, di buona salute e di pietà sentita, emette i voti in perpetuo.

Durante gli anni del tirocinio pratico trascorsi, per contingenze storiche, in 
varie case dell’ispettoria, mette a frutto la sua abilitazione magistrale nelle classi 
elementari e la sua passione per la musica. 

Gli anni 1938-45 furono gli anni della seconda grande guerra, anni in cui 
molte nostre comunità, a motivo dei bombardamenti, dovettero lasciare le pro-
prie residenze e trasferirsi in luoghi più sicuri e lì continuare le attività anche se 
ridimensionate. Di questo stato di cose ne soffrì tutta l’organizzazione ispetto-
riale: i novizi ed i chierici filosofi furono trasferiti da San Gregorio a Modica ed 
i teologi, solo nel 1945 poterono essere raccolti, prima nella casa di Pedara, poi 
di Cibali ed infine nella casa di San Gregorio, per effettuare i loro studi. Queste 
vicende furono vissute anche dal nostro Don Luca che proprio in quegli anni, 
1944-48, compì gli studi di teologia coronati, il 25 luglio 1948, con l’ordinazio-
ne presbiterale ad Acireale (CT).

Da questo anno comincia la sua attività in varie case dell’Ispettoria con l’in-
carico di insegnante a cui spesso associava l’assistenza ai giovani dell’oratorio, 
l’assistenza spirituale alle ragazze frequentanti la scuola o l’oratorio delle Figlie 
di Maria Ausiliatrice da cui fu apprezzato per la facilità, la chiarezza e l’ordine 
nella esposizione dei vari argomenti di catechesi. Per molti anni, nel 1955-1956 
e dal 1962 al 1973, dai superiori fu chiamato, in varie case, alla responsabilità 
di economo a cui rispose con scrupolosità ed abilità, distinguendosi sempre per 
l’esattezza della tenuta dei registri e l’ordine nei vari scomparti del suo ufficio. 
Dietro invito si sobbarcò anche all’insegnamento della religione ai bambini della 
scuola elementare “Lorenzo Milani” il cui Direttore didattico, quando nel 1983 
per obbedienza fu trasferito, se ne rammaricò scrivendo, a nome di tutti i docenti 
facenti parte del Circolo didattico, e pregando il Signor Ispettore dell’epoca che a 
Don Luca fosse permesso di continuare a profondere l’aiuto spirituale che da anni 
dava, con dedizione veramente eccezionale, a tutta quella comunità scolastica. La 
domanda non ebbe una risposta positiva poiché, scrisse l’Ispettore, si cominciava 
a creare “una crescente sproporzione tra l’urgenza pastorale e la possibilità di ri-
sposta ed anche perché il confratello necessitava di attenzione e di cure”.

Nel 1983, dalla casa “Sacro Cuore” alla Barriera di Catania, dove si trovava, 
venne trasferito in questa comunità del “San Francesco di Sales”. Qui continuò 
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il suo apostolato presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice” assistendo spiritualmente 
la comunità scolastica, e l’oratorio delle FMA di Palagonia applicandosi anche 
all’insegnamento della religione nelle classi elementari di questo nostro Istituto. 

La sua preparazione coscienziosa dava adito ad una esposizione facile ed at-
traente, i ragazzi lo ascoltavano volentieri ed in cortile lo cercavano e gli stavano 
attorno. In questa comunità Don Luca divenne anche l’angelo custode del con-
fratello Don Emanuele Romeo, oratore molto apprezzato, che era stato colpito 
da ictus cerebrale e non era più totalmente autonomo. Don Carmelo lo accu-
diva come farebbe un figlio affettuoso verso il proprio padre, non limitandosi 
a prestargli gli aiuti di poco conto, come accompagnarlo nei vari spostamenti, 
ma anche nei momenti in cui era necessario richiamare alla memoria ciò che il 
Signore ci ha insegnato: «Qualunque cosa voi avete fatto ad una dei miei fratelli 
più bisognosi, voi l’avete fatto a Me» (Mt 25,40). Per questo e solo per questo si 
sobbarcò ai servizi più umili, come lavarlo quando si sporcava, fargli il bagno, 
cambiarlo. E tutto questo fatto con la delicatezza propria che è richiesta dalla 
carità. Contemporaneamente curava anche se stesso essendo da tempo affetto da 
diabete. E fu il diabete che nell’ottobre del 1984 stroncò di colpo le attività di 
Don Luca quando, mentre si recava nella vicina Palagonia per un incontro con le 
oratoriane, ebbe una crisi glicemica, perse i sensi ed il controllo della macchina 
su cui viaggiava, sbandò finendo fuori strada con grave danno. Fu soccorso da 
alcuni passanti e portato all’ospedale di Ramacca (CT) e subito poi all’ospeda-
le “Garibaldi” di Catania dove fu ricoverato nel reparto di rianimazione dove 
dovettero intubarlo perché entrato in coma profondo. In questo stato durò più 
di un mese e alla fine, su consiglio dei medici curanti, fu trasferito all’ospedale 
“San Carlo” a Milano dove venne assistito pazientemente ed amorevolmente dal 
confratello Don Dante della comunità del “Sant’Ambrogio”. Uscito dal coma fu 
dimesso ed allora ci si accorse che dalla mente di Don Luca, per il trauma subito, 
era stato cancellato tutto ed era tornato come fosse un bambino della scuola ma-
terna. L’incidente cambiò anche il suo carattere e tale cambiamento si notò man 
mano nel tempo fino ad aggravarsi verso gli ultimi anni.

Tutto faceva pensare che la situazione della sua mente fosse irrecuperabile, ma 
la Provvidenza, per intercessione della Beata Eusebia Palomino a cui la comunità 
si rivolse, fece trovare presso l’Istituto A.I.A.S. che si occupa di persone diver-
samente abili, una dottoressa specializzata in recupero di persone con problemi 
che, con la pazienza e l’abnegazione di una mamma, fece recuperare, a poco a poco, 
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quasi tutto permettendo a Don Luca una vita completamente autonoma. Don Car-
melo rimase profondamente riconoscente sempre, sia alla dottoressa, sia a quanti, 
in quel periodo, per lui tanto difficile, l’avevano aiutato a ritornare alla vita normale 
permettendogli di avere degli interessi che riprese con entusiasmo perché convinto, e 
lo manifestava apertamente, che se il Buon Dio dall’incidente l’aveva fatto uscire vivo 
era segno che da lui si aspettava ancora qualcosa. Per questo motivo, appena poté, 
si cominciò ad interessare dei suoi fratelli diversamente abili che aveva conosciuto. 
Li cominciò a visitare ogni giorno e per loro, ogni domenica, celebrava l’Eucaristia 
preparando, come poteva, anche una breve omelia.

Nel corso degli anni il diabete continuò la sua opera devastante per cui si 
giudicò opportuno, nell’anno 2006, il suo ricovero nella casa di Pedara, adibita 
ormai a casa di riposo, perché fosse accudito con una maggiore attenzione e 
continuità.

Qui Don Luca, sperando sempre di ritornare al “San Francesco di Sales” com-
pleta il suo iter terreno il 26 maggio 2008.

Carissimi, 
dei confratelli, segni della bontà della Provvidenza che li ha donati, che man 

mano ci lasciano, da parte della Congregazione, da tutti noi incarnata, è doveroso 
un ricordo grato per tutto quello che hanno saputo realizzare per farla grande. Per 
questo motivo, oltre che raccomandarlo alla misericordia infinita del Buon Dio che 
possa purificare col fuoco del Suo amore Don Carmelo e tutti gli altri confratelli 
defunti, lo raccomandiamo anche alla carità riconoscente delle vostre preghiere

aff.mi con Don Bosco sempre
Don Giuseppe Ruta

e Confratelli tutti 
della Comunità Salesiana 

del San Francesco di Sales di Catania
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Dati per il necrologio

Don Carmelo luCa nato a Maletto (CT) l’1 dicembre 1923, morto a 
Pedara (CT) il 26 maggio 2008, a 84 anni di età, 69 di professione religio-
sa e 59 di ordinazione presbiterale.


