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Catania, 24 aprile 2011
Pasqua di risurrezione

Carissimi tutti,
lunedì 28 marzo, alle ore 8,45, è ritornato nella casa del Padre, il confratello

Don Aurelio MAiorAnA

presso l’Infermeria ispettoriale di Pedara (CT). Qualche giorno prima, il 25 
marzo, l’avevo incontrato, in mattinata, prima della celebrazione eucaristica della 
Comunità, e ci eravamo lasciati con l’affetto e la cordialità di sempre, dandomi 
i saluti per i confratelli della “sua” comunità di Cibali e porgendo gli auguri per 
Don Giuseppe Vitali che festeggiava il 60° di professione religiosa. 

L’ultimo ricordo personale rimane quello di avermi raggiunto telefonicamen-
te per ben due volte, per dirmi grazie per la ricarica al cellulare… Rimase lucido e 
affettuoso sino alla fine, nonostante la crisi respiratoria che lo aveva colto proprio 
la notte precedente il suo genetliaco.

L’Ispettore, Don Gianni Mazzali*, durante l’omelia, tenuta durante la S. Mes-
sa esequiale, così riferiva il suo ricordo personale: «Il 16 marzo don Aurelio aveva 
gioiosamente compiuto 96 anni nell’abbraccio affettuoso della sua comunità. 
Era visibilmente contento quando mi rivolgevo a lui come il secondo patriarca 
della nostra Ispettoria. Le sue condizioni fisiche apparivano buone, nonostante 
l’età avanzata e gli immancabili acciacchi. Presentissimo mentalmente, viveva 
con pacatezza la sua longevità accettando le limitazioni, i momenti di tristezza e 
di lontananza e sforzandosi di partecipare alla vita della comunità. Avevo l’im-
pressione che, anzi, negli ultimi tempi vivesse in maggior serenità, proiettato 
con grande desiderio verso il trasferimento nella nuova struttura di Messina, San 
Tommaso. Credo che la sua morte ci abbia colti tutti di sorpresa, per quanto 
avesse accusato negli ultimi giorni alcuni disturbi respiratori».

Per Don Maiorana era giunta l’ora dell’incontro a cui si è predisposto ricevendo 
l’unzione degli infermi dalle mani del Direttore di Pedara Don Giuseppe Di Leon-
forte e circondato dall’affetto di alcuni confratelli presenti. Un grazie fraterno va al 
Direttore, ai confratelli e al personale laico per le cure amorevoli con cui lo hanno 

* All’Ispettore va un sentito grazie: gran parte della sua omelia è confluita in questa lettera necrologica.
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seguito in questi anni, tenendolo per mano e accompagnandolo all’ultimo incontro.
Il 29 marzo i funerali, alle 10,30, presieduti dal Sig. Ispettore Don Gianni 

Mazzali, furono un momento di lode e di rendimento di grazie per questo con-
fratello sempre pronto al servizio degli altri e di profonda riflessione sul valore 
della vita, a contatto con il mistero di Colui che «da ricco si fece povero» (2Cor 
8,9) e che «non è venuto per essere servito, ma per servire» (Mt 20,28). La pre-
senza numerosa di confratelli, di parenti e amici dell’opera salesiana è stato il 
segno di questa gratitudine.

Dopo la S. Messa, la salma è stata traslata per interessamento dei parenti e 
degli amici, nella tomba di famiglia, a Barcellona Pozzo di Gotto (ME), accanto 
alla madre, verso cui nutriva un affetto filiale ed intenso.

«Fatevi un tesoro sicuro nei cieli» (Mt 6,20)

unA vitA

Don Maiorana era di Barcellona P. G. (Me), dove era nato il 16 marzo 1915 e 
dove da bambino certamente aveva avuto modo di conoscere i salesiani nell’inci-
piente fondazione. L’Oratorio della sua Città rimarrà il luogo più caro insieme a 
quello della sua famiglia, humus fertile da cui è sbocciata la sua vocazione salesiana. 

«Il sottoscritto Maiorana Aurelio, avendo ferma intenzione di consacrarsi in-
teramente al Signore nella vita religiosa tra i figli del Beato Don Bosco, prega la 
Signoria Vostra Illustrissima di volerlo ammettere tra gli ascritti al noviziato del 
prossimo anno», così scrive il giovane Aurelio diciassettenne a don Giuseppe 
Aidala il 3 giugno 1932, iniziando la sua avventura salesiana dalla casa di San 
Gregorio dove, a partire dal 1930, aveva frequentato gli studi ginnasiali fino alla 
classe 4a, secondo l’impostazione scolastica di allora.

Dopo aver professato i primi voti il 9 agosto 1932 il suo percorso formativo 
si svolse secondo il modello classico della formazione salesiana. La filosofia a San 
Gregorio (1933-1936) e l’esperienza triennale di tirocinio pratico a Palermo, 
Santa Chiara per due anni e a San Cataldo (CL) per un anno. La sua formazione 
teologica ebbe luogo interamente durante il conflitto della seconda guerra mon-
diale in Piemonte nello studentato teologico di Bollengo, presso Ivrea dal 1939 
al 1943. Nonostante inevitabili momenti di incertezza e forse di incomprensione 
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da parte dei suoi formatori, don Aurelio raggiunse il traguardo dell’ordinazione 
sacerdotale il 25 giugno del 1943, nella chiesa parrocchiale del piccolo paesino di 
Bollengo per le mani di Mons. Paolo Rostagno, vescovo di Ivrea.

La guerra che divideva allora l’Italia in due parti impedì un immediato rientro 
in Sicilia e quindi il giovane sacerdote offrì le primizie del suo sacerdozio lavoran-
do per un anno nella comunità di Biella e per un secondo anno nella comunità di 
Alessandria. Nel frattempo ad Asti conseguì il Diploma magistrale.

Nell’agosto del 1945 può finalmente fare ritorno in Sicilia come Consigliere 
a Taormina per tre anni fino al 1948. Da quell’anno, ininterrottamente fino al 
1986, sarà prefetto-economo a Catania-Cibali una prima volta dal 1948 al 1956, 
a Palermo Sampolo dal 1956 al 1969, a Messina San Luigi dal 1969 al 1971 e poi 
nuovamente a Catania,Cibali dal 1971 al 1986. Pedara lo accoglie nel 2005 e lo 
accompagna amorevolmente all’abbraccio con il suo Signore.

«Fatevi un tesoro sicuro nei cieli, dove il ladro non arriva e tarlo non consu-
ma» (Mt 6,20): è la consegna che don Aurelio ci lascia. La sua è stata una bella 
vita conclusa da una bella e serena morte. È un messaggio rivolto a ciascuno di 
noi che siamo ancora pellegrini. Un invito, secondo la pericope evangelica, alla 
vigilanza, ad essere sempre pronti, a vivere con trasparente fedeltà, a conservare 
nel cuore un tesoro che non deperisce e si consuma. Le preoccupazioni quotidia-
ne, le cose da fare, i compiti che ci sono affidati possono annebbiare la mente e 
distrarre il cuore. L’esempio luminoso di chi, come con Aurelio, ci ha preceduto 
indicandoci la strada, ci conforta e ci sprona.

La Comunità di Cibali è assai riconoscente a questo Confratello. Avremmo 
voluto celebrare le esequie qui al “San Francesco di Sales”, comunità educativa 
tanto amata da Don Aurelio. Per motivi logistici non è stato possibile, ma il ri-
cordo rimane per sempre. Non solo i confratelli, ma anche insegnanti ed exallievi 
hanno espresso sentimenti di dolore e di cordoglio. Anche i ragazzi e i giovani 
sono stati invitati a pregare per questo benemerito Confratello. Avendo ereditato 
la sua camera del “San Francesco di Sales” dalla cui finestra lanciava caramelle e 
ai ragazzi e, avendo ricordato questo particolare il Maestro Mario Gatto ai ragaz-
zini delle ultime classi della Primaria, non ho potuto fare a meno, di ritorno dal 
funerale di Don Maiorana, di passare nelle classi per dare ai piccoli le caramelle 
di don Aurelio. Sarà per il fuori programma, sarà per una benedizione speciale 
dall’alto, ma più di uno dei ragazzini mi ha detto che quelle caramelle erano state 
gradite e più buone del solito…
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“Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conserva-
to la fede. Ora mi attende la corona di giustizia» (2Tm 4,7). 

unA testiMoniAnzA

Queste parole di Paolo dalla sua seconda lettera a Timoteo sembrano riassu-
mere compiutamente la lunga esperienza terrena di don Aurelio. Un lunga vita, 
piena, vissuta totalmente a beneficio dei confratelli e dei giovani. Una corsa che 
lo ha visto impegnato per quasi 50 anni nel delicato ed esigente incarico di pre-
fetto, come si diceva un tempo, e come lui stesso si definisce in un’indagine degli 
anni ’70, come economo, diciamo oggi.

La lunga corsa di un uomo pacato, mite, signorile, di un salesiano autentico, 
di un sacerdote che ha speso nel servizio di Dio e dell’uomo il lungo cammino 
della sua esperienza terrena. Immerso nella gestione delle cose terrene, del dena-
ro, ha saputo mantenere quella finezza e disponibilità di tratto che non sempre si 
associano a chi si deve preoccupare, a chi spesso è indaffarato e sarebbe portato 
ad essere talvolta brusco o sommario. La fiducia dei confratelli e dei superiori 
hanno trovato in lui un confratello che ha saputo essere un simbolo, una rea-
lizzazione esemplare di un compito esigente e impegnativo. È bello pensare che 
gli economi oltre a sentirsi ispirati dal suo esempio possono pensare di avere un 
mentore e protettore in cielo. Egli vive nel suo Signore quella gioia rappresentata 
in modo così semplice ed espressivo dal Salmo 4: «Hai messo più gioia nel mio 
cuore di quanto ne diano a loro grano e vino in abbondanza».

Caro don Maiorana, 
ti sappiamo felice nel riposo del Signore, dopo il tragitto della tua lunga vita. 

Ora tocca a te seguirci con il tuo sorriso dolce ed intenso, mentre godi la gioia 
infinita del tuo Signore,

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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testiMoniAnze

Tra i vari messaggi di cordoglio e partecipazione pervenuti al momento del decesso, 
riportiamo solo alcune testimonianze.

S.E. Mons. Mario Paciello
Vescovo di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti

«La veneranda età alla quale don Aurelio Maiorana era giunto gli ha permesso 
di testimoniare a diverse generazioni, in varie condizioni di vita e nei molteplici 
impegni che l’obbedienza gli ha affidati, il suo genuino spirito salesiano e la fe-
deltà esemplare al suo sacerdozio.

Con sofferta gratitudine e speranza certa mi unisco alla preghiera dei Confra-
telli e dei Familiari per accompagnarlo nella dimora eterna».

 
Don Luigi Perrelli

Ispettore emerito ISI

«Apprendo la notizia e sento il bisogno di esprimere la mia preghiera e il mio 
ricordo veramente affettuoso per un confratello esemplare di cui si può scrivere 
non per convenzione: il Sig. Don Maiorana (come nella tradizione si faceva coi 
superiori maggiori). Averlo incontrato da chierico è stato un dono per me: mi 
dicevo guardando la sua finezza e attenzione verso tutti: ecco come si trattano i 
confratelli! Poi una lunga consuetudine con lui e sempre una immagine di esem-
plarità religiosa, sacerdotale, umana. 

A Pedara, vederlo alzarsi con profondo rispetto e con fatica appena mettevo 
piede in camera, mi lasciava ancora nel cuore il segno della squisitezza che può 
crescere fino alle ultime forze di vita. Ma il cuore era il tesoro vero. La stessa e 
più grande ricchezza e finezza era racchiusa nella sorgente del suo stile di vita: un 
nobile cuore innamorato di Dio, della Madonna Ausiliatrice e Don Bosco. 

Tanto ha dato e tanto ha insegnato. Un grazie al Signore per questo dono e 
l’invocazione di una fecondità rinnovata».
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Dott. Giuseppe Lombardo
Exallievo

Come ricordo Don Maiorana

Un ricordo indelebile nostalgico mi lega a Don Maiorana.
Lo conobbi da bambino, negli anni cinquanta, quando da exallievo associavo 

la sua figura all’immagine di Don Bosco.
L’ho ritrovato successivamente, quando da padre di altro exallievo, mio figlio, 

mi intrattenevo occasionalmente con lui. Fu in quel periodo che l’inconsapevole 
ammirazione infantile mi portò a conoscere il suo animo gentile, generoso, col-
mo d’amore per il prossimo, sempre sostenuto da un’incrollabile fede.

Quante volte, da allora, il tormento delle angustie della vita, mi ha fatto var-
care la soglia del suo ufficio; ne sono uscito sempre ritemprato, riconciliato con 
me stesso e con gli altri, incoraggiato dalla fede.

Bastava incontrarlo, anche occasionalmente, soffermarsi a colloquiare breve-
mente con lui e, immancabilmente, senza rendersene conto, si riceveva un con-
siglio, un suggerimento, un insegnamento.

La sua benevola autorevolezza, i modi e i comportamenti miti, la naturale 
disponibilità verso gli altri, la saggezza di suoi consigli, ispirati sempre da un’in-
tensa fede, gli conferivano una statura morale e religiosa di innegabile rilievo.

La mia vita come quella di altri che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e 
frequentarlo gli deve molto per aver beneficiato, sia nei momenti più facili, sia in 
quelli difficili, della sua serena vicinanza.

Anche se il tempo lenirà il dolore del distacco, Don Maiorana, uomo, sacerdo-
te, educatore, figlio di Don Bosco, resterà per tutti noi uno splendido esempio.

Con la sua dipartita è andato via un “pezzo” di storia del glorioso Istituto “San 
Francesco di Sales” ma non vi è dubbio che la sua anima e la sua luce sapranno 
illuminare e guidare il cammino dei suoi confratelli, nel rispetto e della continuità 
della tradizione salesiana.
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Maestra Agata Faro
Insegnante Scuola Primaria

In memoria del Rev. Sac. Aurelio Maiorana

Al caro e indimenticato Don Aurelio, 
esprimiamo sentita riconoscenza per la testimonianza di vita cristiana che, 

con dedizione e amore, ha saputo donare silenziosamente nella quotidianità.
Attraverso il suo modo di vivere, ci ha lasciato il ricordo di un’immagine in-

confondibile. Ti diciamo “Grazie” Don Aurelio, per la viva presenza tra i giovani, 
per l’attenzione e l’accoglienza verso tutti.

Hai saputo compiere la tua lunga missione di sacerdote salesiano in comunio-
ne con noi educatori, le famiglie e i ragazzi, per un servizio umile e cordiale.

Con semplicità e naturalezza preghiamo e ringraziamo Dio, fonte d’amore e 
di vita, per l’esempio di generosità e rispetto che hai profuso.

Guidati da Don Bosco “Padre, Maestro e Amico”, vogliamo aiutare i nostri 
alunni ad aprirsi con fiducia al dialogo e a prendere la loro parte di responsabilità 
nella vita familiare e nelle relazioni sociali.

Ci impegniamo affinché la “Casa di Don Bosco” sia sempre più ospitale, bella 
e spaziosa.

Dati per il necrologio

Don Aurelio Maiorana nato a Barcellona P.G. (ME) il 16 marzo 1915, 
morto a Pedara (CT) il 28 marzo 2011, a 96 anni di età, 77 di professione 
religiosa e 67 di ordinazione presbiterale.


