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Catania, 14 settembre 2011
Esaltazione della Croce

Carissimi tutti,
all’alba della domenica del 31 luglio, il Signore Gesù, Crocifisso e Risorto, ha 
chiamato a sé il nostro confratello

Don EugEnio giusEppE sorano

Giorno 2 agosto gli abbiamo reso l’estremo saluto: alle 10, nella Chiesa del 
San Tommaso di Messina, con la celebrazione eucaristica, presieduta dal Sig. 
Ispettore Don Gianni Mazzali, e nel pomeriggio alle 16,30 nella Chiesa Madre 
di Melilli, sua città natale, con la S. Messa esequiale, presieduta dal Direttore del 
San Tommaso di Messina, Don Franco Di Natale. Ai due momenti sono stati 
presenti la sorella Adalgisa, alcuni confratelli, parenti ed amici, per esprimere la 
gratitudine a Dio per il dono di Don Giuseppe e per rendere omaggio a questo 
“umile e semplice” servo della vigna del Signore. I resti mortali riposano presso 
la tomba di famiglia, nel cimitero cittadino, in attesa della «domenica senza tra-
monto, quando l’umanità intera entrerà nel suo riposo», nella beata eternità di 
Dio (cfr. Prefazio X delle Domeniche per annum).

Alla luce della Parola di Dio e del Vangelo, durante le due omelie, sono stati 
richiamati i tratti della sua personalità e i momenti salienti del suo cammino di 
vita consacrata e ministeriale. In particolare, sono stati messi in evidenza l’umiltà 
e la semplicità di Don Sorano, il suo anelito alla santità e il mistero insondabile 
della sofferenza che lo hanno segnato profondamente negli ultimi anni della sua 
esistenza.

Chi non entra dentro al mistero di Cristo morto e risorto e non vi si immerge 
pienamente, non riuscirà mai a comprendere quanto è stato vissuto nell’intimo 
da questo confratello, rimarrà irrimediabilmente fuori, irretito in interpretazioni 
che rasentano l’assurdo o, più tenuamente, che ostentano rassegnazione o ri-
nuncia a dare un senso, sulla stessa lunghezza d’onda di coloro che non hanno 
speranza (1Ts 4, 13). Solamente il sopraggiungere dei bagliori del mattino di 
pasqua fuga le tenebre ed apre al significato più profondo della vita, ad opera 
di quel Dio, “l’unico” «amante della vita» (Sap 11,26), che nel suo Figlio svela 
pienamente «il mistero dell’uomo» (cfr. Gaudium et spes, n.22) e che, nonostante 
le apparenti contraddizioni e le dure assurdità della vita, si mostra, con la triplice 
testimonianza dell’acqua, del sangue e dello Spirito (cfr. 1Gv 5,6), come il «più 
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intimo all’uomo di quanto egli non lo sia di se stesso» (cfr. S.Agostino, Confes-
siones, III, 6, 11).

Don Franco Di Natale, che ha seguito Don Sorano in questi ultimi mesi, ci ha 
aiutati a rileggere gli ultimi tre giorni della sua parabola terrena, nel segno della 
passione di Cristo e del santo triduo pasquale. Prima die. L’ultimo venerdì del no-
stro confratello è stato segnato dalla sofferenza e dai forti dolori per l’emorragia 
in corso in una situazione clinica già precaria e deficitaria. Secunda die. Il sabato 
è stato scandito dall’assenza di grida e di parole, dal silenzio, frequentemente 
richiamato nei suoi scritti spirituali, in bilico tra una possibile ripresa e una pro-
gnosi ancora riservata, in una tenue e sensibile oscillazione tra speranze umane 
e speranza cristiana. Resurrexit, tertia die. La domenica, alle ore 4, nel giorno del 
Signore, primo e ottavo della settimana, il trasferimento dalle tenebre nel Regno 
di Dio tra i santi nella luce, il passaggio definitivo nella Gerusalemme celeste.

Tornano in mente diverse espressioni bibliche, segni indicatori di questo pas-
saggio e di questo anelito:

«L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora» (Sal 130,6).

«Mi gridano da Seir: 
- Sentinella, quanto resta della notte? 
La sentinella risponde: 
- Viene il mattino, e poi anche la notte se volete domandare, domanda-
te, convertitevi, venite!» (Is 21,11-12)

«Non lo senti? Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, 
poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore in Sion» (Is 52,8).

Con tonalità diverse e complementari, l’Ispettore, Don Gianni Mazzali, nella 
sua omelia a cui s’ispira gran parte di questo doveroso e articolato ricordo, così si 
espresse, dopo che l’assemblea aveva cantato l’alleluia e il diacono, «angelo della 
risurrezione», aveva proclamato il Vangelo della vita:

«Non è stato possibile recapitare a Don Giuseppe la sua nuova obbedienza 
che ufficialmente siglava il suo trasferimento da Pedara alla Casa Mamma 
Margherita, qui al San Tommaso. Si stava preparando per l’obbedienza fi-
nale, la destinazione definitiva, il Paradiso promesso da Don Bosco ai suoi 
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figli. È stato il lungo e lento declino di una vita longeva. Don Sorano aveva 
compiuto 93 anni il 23 maggio! Una forma accentuata di senescenza e una 
forte sordità gli avevano ridotto, negli ultimi anni, la possibilità di contatto 
con le persone e con l’ambiente. Io l’ho frequentato dal 2008, ma già allora 
risultava difficile intavolare un dialogo, soffermarsi a commentare con lui 
il suo stato di salute e le sue condizioni. Cantava, anche durante la notte, 
esprimeva, nel subconscio, la sensibilità e le percezioni del passato. Pregava 
con devozione, con tono alto, specie nella recita serale del rosario, quasi ad 
indicare un’anima bella, innamorata di Dio e della Madonna».

«I giusti vivono in eterno, la loro ricompensa è presso il Signore e il Signore 
si prende cura di loro, per questo riceveranno una magnifica corona regale e 
uno splendido diadema dalla mano del Signore» (Sap 5,15-16a).

Queste espressioni, tratte dal libro della Sapienza, illuminano di fede questo 
momento di distacco, la perdita di un confratello, di un compagno di strada. Noi 
crediamo che Egli goda nel suo Signore la ricompensa di una vita donata, di un 
servizio amorevole, di una testimonianza fatta di fedeltà e di sofferenza. Il Dio 
dell’amore accoglie tra le sue braccia un suo consacrato e un suo sacerdote.

Durante l’omelia, il Sig. Ispettore ha tracciato nei seguenti termini, l’esistenza 
lunga, semplice ed intensa di Don Giuseppe Sorano.

Ripercorrendo le tappe della sua vita si avverte che Don Giuseppe è stato 
salesiano autentico e per lunghi anni a contatto con i ragazzi e i giovani, sia 
nell’apostolato pastorale della parrocchia e dell’oratorio che nella scuola. Giun-
ge a Pedara da Melilli, suo paese natio, per gli anni di aspirantato (1930-34); è 
successivamente ammesso al noviziato, con un giudizio lusinghiero in cui si met-
tono in evidenza le caratteristiche che lo accompagneranno lungo tutto il corso 
della sua formazione: «Pietà ottima, carattere mite e docile». Emette i primi voti 
il 12 settembre del 1935 a San Gregorio, dove continua gli studi della filosofia 
fino al 1938. Viene inviato per il tirocinio un anno a Pedara (1938-1939) e due 
anni a San Cataldo (1939-1941). Si trasferisce, in pieno periodo bellico, fuori 
Sicilia per la formazione teologica. Trascorre un anno a Chieri, un anno a Bol-
lengo e un anno a Macerata e poi rientra per un ultimo anno di studi a Pedara. 
Si percepisce dai vari trasferimenti che si è trattato di un periodo travagliato e 
con un percorso che dal nord lo ha riportato nella sua Sicilia, dove viene ordinato 
sacerdote il 6 maggio 1945, per le mani di Mons. Carmelo Patanè, nella chiesa 
delle Benedettine di Catania.
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«Pur stimandomi ed essendo indegno di essere annoverato tra i ministri 
di Cristo, Sommo Sacerdote in eterno, secondo l’ordine di Melchisedech, 
tuttavia confidando nella misericordia del suo divin Cuore e volendo ri-
manere fedele alla mia vocazione religiosa sacerdotale, dopo matura rifles-
sione, liberamente, faccio domanda alla Paternità Vostra Rev.ma d’essere 
ammesso a ricevere l’ordine sacro del Presbiterato».

Così aveva scritto all’allora ispettore Don Secondo Manione, facendo doman-
da di essere ammesso al presbiterato. Don Mazzali commenta, così, il prezioso 
documento in una visione retrospettiva: 

«A partire da quello scritto intimo e personale, oggi percepiamo come Don 
Sorano ci abbia lasciato in primo luogo la testimonianza di un sacerdote 
di Cristo, “mite e docile”, come scrive il giudizio di ammissione all’ordina-
zione sacerdotale, del Consiglio della comunità di Pedara, presieduto dal 
direttore Don Antonino Orto. Un sacerdote dal cuore buono, un parroco, 
lo fu per 12 anni, semplice, amorevole, accogliente».

Con il conforto di un’esperienza salesiana precedente molto positiva sia nell’assi-
stenza che nell’insegnamento, Don Giuseppe per tre anni alterna la sua presenza tra 
Messina (Istituto “San Domenico Savio”) e Taormina (1945-1949). A Messina il 12 
dicembre del 1949 consegue la laurea in Lettere moderne che gli consentirà di dedi-
carsi per lunghi anni all’insegnamento delle materie letterarie. È consigliere scolastico 
e catechista a San Cataldo e ad Agrigento dal 1949 al 1958. Viene poi richiesto di 
un servizio pastorale come parroco per due anni a Riesi (1958-1960), per sei anni a 
Trapani (1960- 1966) e per quattro anni a Ragusa (1966-1970).

Lo accoglie l’Istituto San Francesco di Sales di Catania, Cibali, dove resterà inin-
terrottamente dal 1970 al 2007 e dove sarà apprezzato come insegnante ed educatore. 
Non solo è presente tra gli allievi della Scuola, ma anche tra gli oratoriani, per cui 
presiede, per un lungo periodo, la celebrazione dell’eucaristia domenicale. 

In questi anni diventa più forte la passione di Don Sorano per l’arte. Come 
altri confratelli dell’Ispettoria (Don Emanuele Turinese, Don Edoardo Cammara-
ta, Don Silvestro Varagona, Don Salvatore Maio, tanto per citarne alcuni), mette 
a frutto il suo talento lasciandoci alcuni soggetti, in genere paesaggi, che ancora 
ornano alcuni ambienti del San Francesco di Sales e le abitazioni dei familiari. A 
iniziarlo al disegno e alla pittura fu Don Giuseppe Cannì (1874-1950), illustra-
tore del testo di Storia naturale di Don Emanuele Baudo e dell’Enciclopedia di 
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Don Augusto Brunacci (Libreria Editrice Salesiana, Torino 1902), in occasione 
della preparazione agli esami magistrali. Il quadro di San Francesco di Sales che 
si trova in uno degli altari laterali della Chiesa di Cibali fu iniziato e abbozzato 
da Don Sorano, anche se fu ritoccato e ripreso quasi del tutto dal pittore catanese 
Leocata, sacerdote.

Don Sorano ci ha lasciato anche alcuni appunti spirituali che rivelano un 
animo sensibile, un anelito costante alla santità e, nonostante limiti e timori, un 
attaccamento forte e sincero alla vocazione salesiana. Conserviamo presso l’Ar-
chivio della Comunità “S.Tommaso” di Messina, quattro quaderni manoscritti 
(qq. I-IV) denominati alla maniera del poeta di Recanati Zibaldone, intramezzati 
da foglietti di varie dimensioni con integrazioni e aggiunte tra le pagine. In più, 
ci ha lasciato un taccuino (t.) di misure più ridotte di un quaderno, quasi la metà. 
Le pagine scorrono con una grafia chiara ed elegante, usando biro e matite di co-
lori diversi, con sottolineature in rosso, con alcune piccole illustrazioni e motivi 
iconografici attinenti al tema trattato. Aforismi in verticale ai lati, in orizzontale 
sopra e sotto le pagine, inquadrano, talvolta, le pagine. Diverse sono le ripetizio-
ni, particolarmente dei temi a lui più cari come quello del silenzio, della croce e 
della sofferenza. Vi sono copiate per intero espressioni bibliche, spirituali, sale-
siane, filosofiche e letterarie, ma anche riportati interi brani di documenti magi-
steriali o di articoli interessanti apparsi in quotidiani e settimanali. Non tralascia 
fatti di cronaca risalenti al tempo in cui scrive e particolari eventi sia ecclesiali, 
sia socio-politici, nazionali e planetari. Vi sono annotati anche fatti di famiglia, 
eventi lieti e tristi, come la seguente:

«9 agosto 1997, ore 20,30 a Melilli (SR) muore Giovannina Sorano, la 
primogenita, sorella mia diletta, a 84 anni di età e sei mesi. Gregoriana (10 
agosto-8 settembre). Adoro la volontà divina. Dio misericordioso la faccia 
partecipe della sua gloria» (I q, p. 11).

I quaderni contengono notizie sulla sua salute, indicazioni terapeutiche, ono-
mastici e genetliaci di parenti, confratelli e personale, ma anche delle poesie, in 
genere dedicate a qualcuno in occasione di qualche lieta occasione o festività.

Il graduale deterioramento delle sue condizioni fisiche e il bisogno di cure 
consigliarono il suo trasferimento nella comunità di Pedara (2007-2011) e negli 
ultimi due mesi della sua vita nella comunità del San Tommaso, nella nuova 
struttura socio-sanitaria “Mamma Margherita”. Lì Don Sorano ha concluso la 
sua esistenza terrena.



7

«Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile 
di cuore» (Mt 11,29a)

La mitezza del cuore di Gesù ci è stata eloquentemente testimoniata dal no-
stro confratello Don Giuseppe, nato in una famiglia di gente semplice, che lo 
stesso Don Sorano pone ad un livello socialmente modesto in un documento del 
1971, ed educato al rispetto per la vita e al senso della fede ereditato dai genitori 
Rosario e Lucia Fazzino, in un clima di serena familiarità condiviso con il fratello 
Sebastiano e le sorelle Giovannina, Annetta, Adalgisa e Maria.

Dei genitori, egli così ne parla nel suo diario nell’anno 2000:

«Oggi 21 gennaio del 2000: cinquantesimo anniversario della morte di mio 
padre. Il mio papà buono interceda presso Dio Padre perché possa santificare 
i giorni della mia vecchiaia e sappia accettare le sofferenze della bronchite in 
espiazione dei miei peccati e per la conversione di peccatori.
Oggi 20 febbraio [2000]: 28° anniversario della morte di mia madre. Donna 
di grande sentita fede cristiana, accettò la croce di Cristo con pieno abbandono 
alla volontà di Dio Padre, offrendo le sue inaudite sofferenze per le vocazioni 
sacerdotali salesiane. La mia mamma buona e la Vergine Maria Addolorata in-
tercedano presso Dio Padre per la santificazione dell’anima mia» (q. IV, p. 30).

Egli stesso era un uomo semplice, diretto, senza complicazioni. È una lezione 
che viene impartita a noi che continuiamo il nostro percorso terrestre. Il ristoro, 
la serenità dell’anima abitano nella semplicità, nella trasparenza; sono lontani dalle 
simulazioni, dalle doppiezze, dalle falsità. Se percepiamo la stanchezza del cammino, 
la pesantezza di un’umanità che non si vuole piegare, di un orgoglio che non si lascia 
domare, accogliamo questa eloquente testimonianza che ci ripete le parole di Gesù: 
«Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi e io vi ristorerò» (Mt 11,28).

«Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste 
queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli» (Mt 11,25)

L’espressione evangelica, proclamata dal Vangelo di Matteo, durante il rito delle 
esequie, si addice a Don Giuseppe Sorano, di cui, anche nella difficoltà del contatto 
degli ultimi anni, si percepiva l’immediatezza, la semplicità di cuore, la pietà diretta, 
senza complicazioni, che sgorgava spontanea, anche nei momenti in cui non appariva 
del tutto consapevole. Accogliamo la lezione della semplicità del cuore, in un tempo 
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in cui tutti siamo tentati di protagonismo e di pretesa autosufficienza. Il Buon Dio ci 
guarda dentro, non si lascia ammaliare dalle apparenze e desidera essere lodato e ser-
vito da persone vere, autentiche che non si nascondono dietro l’immagine e il ruolo, 
che si riscoprono ogni giorno viandanti e pellegrini verso la méta del Regno dei cieli. 
Senza lamenti, ma con il canto dell’Alleluia sulle labbra e nel cuore:

«Cantiamo qui l’alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo 
cantare un giorno lassù, ormai sicuri. Perché qui siamo nell’ansia e nell’in-
certezza. […] E tuttavia, o fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa 
situazione, cantiamo l’alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male. 
[…] O felice quell’alleluia cantato lassù! O alleluia di sicurezza e di pace! Là 
nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno 
le lodi di Dio. Certo risuonano anche ora qui. Qui però nell’ansia, mentre las-
sù nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella 
speranza, lassù nella realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantia-
mo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. 
Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le asprezze 
della marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che 
significa camminare? Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono 
infatti, secondo l’Apostolo, alcuni che progrediscono sì, ma nel male. Se pro-
gredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi avanzare 
nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina»1. 

Caro Don Sorano, 
ci giungono gli echi dei tuoi canti e delle tue espressioni, ora di gioia, dal Pa-

radiso, dalla méta agognata del tuo peregrinare. 
Canta anche per noi, quando la tristezza e i problemi ci angustiano. Intercedi, 

con la tua bonarietà, presso il Padre e prega per noi la Vergine Ausiliatrice che 
hai amato con intensa tenerezza. Vogliamo far nostre le parole di Mons. Tonino 
Bello, ricopiate in uno dei tuoi fogli tra le pagine dei quaderni:

«Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare. […] ci sentia-
mo purtroppo più figli del crepuscolo che profeti dell’avvento. Sentinella 
del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare 
al mondo, che si sente già vecchio. Portaci, finalmente, arpa e cetra, perché 
con te mattiniera possiamo svegliare l’aurora».

1 Sant’agoStino, Discorso 256, nn. 1.2.3, in PL 38, coll. 1191-1193.
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Mentre rinnoviamo le più sincere condoglianze ai familiari, ringraziamo la co-
munità di Pedara e la comunità del San Tommaso, le Sorelle di Maria Ausiliatri-
ce, il personale, per la cura amorevole e l’assistenza con cui si sono tutti prodigati. 
Il Buon Dio vi ricompensi…

Chiediamo una preghiera per questa comunità educativa di Cibali e un ri-
cordo di suffragio per il caro confratello Don Sorano che ci ha preceduti nella 
beatitudine del Regno, sicuri che sono «Beati coloro che muoiono nel Signore»: 
essi «riposeranno dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono» (Ap 14,13)!

aff.mi con Don Bosco sempre
Don Giuseppe Ruta

e Confratelli tutti 
della Comunità Salesiana 

del San Francesco di Sales di Catania

riflEssioni spirituali

Spigoliamo tra gli scritti di Don Sorano alcuni brani, dal taccuino e dai quattro qua-
derni ritrovati tra le sue cose, che ci son sembrati particolarmente ricorrenti e significativi

Vocazione è santità
[anno imprecisato]

«Vegliate e pregate per non cadere in tentazione.
Lo spirito è pronto ma la carne è debole» (Mt 26,41).

Per attuare pienamente la mia vocazione (diventare santo) bisogna, giorno per 
giorno, vivere quello che ho proposto di vivere senza compromessi, senza rapine, sen-
za incrinature. La santità è un lungo atto di pazienza, offrendo al Signore i miei sforzi 
quotidiani, le mie generosità quotidiane, la mia fedeltà quotidiana.

Riprendere ogni giorno il mio cammino: un passo innanzi sul giorno ante-
cedente. Di ascesa in ascesa. Signore Gesù, fa’ che ad ogni “oggi” mi sollevi un 
po’ di più al di sopra della mia mediocrità. Dammi questo pane di ogni giorno e 
insegnami il culto del Padre (t., p.33).
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La via
Maggio – luglio 1997

La via per salire è discendere,
la via per avere è dare,
la via per riempirsi è svuotarsi,
la via per salvare la vita è perderla (q. III, p. 8).

Trasfigurazione
6 agosto 1997

Gli Orientali cantano un’antifona molto espressiva dopo la Comunione: ído-
men tó phós (abbiamo visto la luce). Anche noi in ogni messa «vediamo la luce» 
camminando con il Cristo Risorto, in attesa di essere rivelati come «figli della 
luce» nell’Eucaristia celeste, quando Dio sarà «tutto in tutti» (q. III, p. 11).

Festa di Maria Ausiliatrice
Catania 24 maggio 1997

Ave, Maria, piena di grazia, Tu, Madre di Dio, 
degna di lode e di venerazione,
rendimi un perfetto discepolo di Gesù.
Sono qui a contemplarti e a pregarti
con ardore fiducioso, con le stesse parole
del tuo grande devoto che fu San Bernardo…
A Te ricorro, o Madre tenerissima,
non respingere le mie preghiere, ma ascoltami, 
piena di bontà ed esaudiscimi (q. III, p. 7).

Semina e raccogli
1997

Semina un atto, raccogli un’abitudine.
Semina un’abitudine, raccogli un carattere.
Semina un carattere, raccogli un destino (q. III, p. 13).
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Prendere Gesù sul serio
1997

Non prendere della Parola di Dio 
solo quello che è nella linea delle proprie tendenze 
e lasciar cadere il resto nel dimenticatoio (q. III, p. 16).

Il valore del silenzio e del deserto
2000

Tacere di sé è umiltà.
Tacere i difetti altrui è carità.
Tacere parole inutili è penitenza.
Tacere nelle croci è pazienza.
Tacere a tempo e a luogo è prudenza e discrezione.
Il deserto è il luogo dove Dio toglie tutto, 
dove si fa esperienza della vicinanza di Dio, 
dove il silenzio è il cuore in ascolto (q. IV, pp. 32. 40).

Stare in silenzio e attendere il dono delle lacrime perché anche il pentimento 
come il perdono, è dono divino che spezza l’aridità, l’indifferenza, l’orgoglio. 
Così purificato, l’uomo può rompere finalmente il silenzio e rivolgersi al suo Si-
gnore. Il Signore vuole gettare dietro le sue spalle i peccati dell’uomo, cancellarli 
e non ricordarli – dice la Scrittura (q. I, p. 78).

Vivere
2000

Non si vive per morire,
ma si muore sempre per vivere sempre. 

Il mondo non è la patria ma il valico di un pellegrinaggio. Dobbiamo vive-
re in questo mondo come pellegrini e forestieri vivendo sotto il segno del sa-
crificio di Cristo Gesù sulla croce. Dio ci chiama alla vita e ci invita ad aprire 
la nostra vita agli altri, praticando il vangelo fino in fondo (q. IV, pp. 26. 46).
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Dati per il necrologio

Don EugEnio giusEppE sorano nato a Melilli (SR) il 23 maggio 1918, 
morto a Messina il 31 luglio 2011, a 93 anni di età, 76 di professione reli-
giosa e 66 di ordinazione presbiterale.


