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Catania, 26 giugno 2011
Corpus Domini

Carissimi tutti*,
con senso di gratitudine al Signore che «ci chiama a vivere in comunità, affi-

dandoci dei fratelli da amare» (Cost. SDB, 50), ci piace adempiere il dovere di 
fare memoria del nostro carissimo confratello Sacerdote 

Don Carmelo milazzo

che, dopo un prolungato periodo di disagio, accompagnato da non lieve sof-
ferenza, ha raggiunto il riposo definitivo il 2 giugno 2007, all’età di 90 anni, 72 
di vita religiosa e 62 di sacerdozio, mentre era ospitato nella nostra Comunità di 
Pedara e assistito con ammirevole delicatezza dai confratelli. 

Nato a Canicattì (AG) il 4 ottobre 1916 da Calogero e Concetta Mantione, 
genitori profondamente cristiani, che lo hanno educato con l’esempio e la parola 
ad una vita coerente con la fede professata, Don Carmelo fin da ragazzo manifestò 
alcuni segni premonitori del suo futuro religioso. Sin dalla più tenera età, infatti, 
si era chiaramente evidenziato nei suoi atteggiamenti quotidiani il desiderio di una 
vita più seria che esprimeva con un interesse sempre maggiore nella frequenza in 
Parrocchia, con l’accostarsi all’Eucaristia nelle Domeniche e con l’abituale parteci-
pazione al circolo dell’Azione Cattolica Ragazzi in cui viveva con grande naturalez-
za il suo impegno di vita cristiana, di amicizia e di aiuto ai compagni.

Col passar del tempo è emerso sempre di più in lui il desiderio di dedicarsi piena-
mente a Dio nella vita consacrata e presbiterale, tanto che all’età di 16 anni ottenne 
dai suoi genitori il permesso di iniziare un’esperienza di vita umanamente più valida 
e con un più serio impegno nello studio, recandosi nell’aspirantato salesiano di San 
Gregorio di Catania e così completare più agevolmente gli studi ginnasiali.

Nel breve periodo dell’aspirantato, avendo potuto esprimere con la dovuta 
chiarezza i segni di un’autentica vocazione sacerdotale e salesiana, ed avendo an-
che mostrato grande serietà nello studio, unita ad un’indole buona e arricchita 

* Un grazie particolare a Don Antonino Munafò che ha dato un contributo determinante per la stesura 
della presente lettera.
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da un altrettanto naturale spirito di pietà, il 24 giugno 1933 venne ammesso al 
Noviziato, terminato con la Professione Triennale il 14 settembre 1934, rinnova-
ta per un secondo triennio il 2 settembre 1937. 

Al termine del periodo degli studi di liceo e di filosofia trascorso nella Casa 
Salesiana in San Gregorio di Catania, ha cominciato il triennio del Tirocinio 
pratico in cui ha potuto acquisire un’esperienza concreta e molto vasta della vita 
salesiana, anche perché arricchita dalla varietà delle esperienze fatte nelle prin-
cipali strutture delle attività educative e pastorali salesiane, all’Oratorio Dome-
nico Savio di Messina (1937-38), passando all’Istituto Professionale S. Cuore di 
Catania Barriera (1938-39) ed infine al Collegio per alunni interni nell’Istituto 
Scolastico S. Francesco di Sales di Catania (1939-40).

Questo periodo ricco di esperienze pastorali si è concluso con l’ammissione 
alla Professione Perpetua e al periodo degli Studi di Teologia per la preparazione 
più diretta alla vita ministeriale. 

A sottolineare la sua solerzia nella preparazione professionale e di servizio, è 
opportuno notare come, nell’ultimo anno di Tirocinio (1940) abbia pure potuto 
conseguire l’Autorizzazione Governativa all’insegnamento delle Materie Lettera-
rie nella Scuola Media e, perfino, frequentare un corso specialistico per infermie-
re e conseguirne pure la qualifica. 

Fin da questa esperienza di Tirocinio si è evidenziata nel giovane confratello 
Carmelo Milazzo una particolare abilità nel settore dell’insegnamento che svilup-
perà ancora meglio dopo gli studi teologici condotti a Bollengo (TO) dal 1940 
al 1942 e che, a motivo delle difficoltà causate dalla scoppio della guerra, assieme 
ad altri confratelli di Sicilia, dovette proseguire con relativa serenità nella Casa 
Salesiana di Modica (RG), completando così la sua preparazione teologica di 
base, coronata a Ragusa con l’Ordinazione Presbiterale il 29 giugno 1944.

Un particolare degno di nota, anche perché evidenzia ancora più chiaramente la 
sua propensione a meglio qualificarsi nel settore dell’insegnamento che da lui era pen-
sato come campo preferenziale di apostolato per il suo futuro di educatore salesiano, è 
il fatto che ha voluto utilizzare ancora una volta, con sacrificio anche della salute, il pe-
riodo di riposo nelle vacanze estive tra il secondo e il terzo anno degli studi di Teologia 
per potersi presentare da esterno agli esami di Maturità Classica che ha conseguito nel 
Liceo Statale “Campailla” di Modica nella sessione autunnale 1942-43. 

L’impegno mostrato nel lavoro ordinario salesiano a cui ha voluto unire anche 
quello della preparazione durante il periodo estivo nei vari esami di qualifica 
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all’insegnamento hanno lasciato una certa traccia nella sua costituzione fisica 
inizialmente buona, alquanto sviluppata e a fondo linfatico, ma che, man mano 
che proseguiva il periodo degli studi è divenuta alquanto cagionevole con carat-
teristiche di maggiore serietà, unita ad una certa timidezza nelle relazioni.

Inizia così il periodo più attivo e per lui più connaturale del suo apostolato 
di Presbitero Educatore Insegnante nella Comunità Salesiana di San Gregorio di 
Catania nella quale rimane soltanto nell’anno scolastico 1944/45. Infatti, venne 
subito dopo chiamato a far parte della Comunità del Collegio di Catania Cibali 
dove rimase ininterrottamente per ben 63 anni.

In tutto questo lungo periodo della vita trascorso al “San Francesco di Sales”, 
Don Carmelo Milazzo si è dedicato con eccezionale competenza all’insegnamen-
to delle Lettere nella Scuola Media per circa 46 anni, tanto che era del tutto im-
possibile soddisfare le molteplici insistenze dei genitori dei ragazzi che facevano a 
gara per ottenere per i loro figli l’iscrizione nella sezione che aveva Don Milazzo 
come docente delle discipline letterarie. Il servizio dell’insegnamento era da lui 
vissuto in uno stile di cordialità relazionale e di fine tatto pedagogico, oltre che 
nel senso del dovere e nella puntualità agli impegni, specie con la presenza tra i 
giovani e l’assistenza salesiana. 

Infine, non si può tacere il fatto che le sue capacità didattiche e l’impegno 
espresso nel settore dell’educazione nella Scuola, da lui ritenuto privilegiato in 
modo eccezionale, gli sono state riconosciute anche dalla Federazione Italiana delle 
Scuole Dipendenti dalla Autorità Ecclesiastica (FIDAE) che, il 14 ottobre 1990, in 
occasione del XXX Convegno Regionale Siciliano gli ha conferito il diploma e la 
medaglia come Benemerito della Scuola Cattolica per i 45 anni di insegnamento.

Naturalmente, col passare degli anni e con la manifestazione di alcune limita-
zioni dovute all’età, all’affievolimento dell’udito e ad altri più o meno piccoli ma-
lesseri che inficiavano le sue forze, ha dovuto con gradualità ridurre il suo impe-
gno circa il numero delle ore di insegnamento già nell’anno scolastico 1985\86, 
fino alla constatazione della necessità di dovere rinunziarvi del tutto nel 1990.

Inizialmente, a questa necessità che lo aveva trovato quasi del tutto imprepa-
rato, non ha saputo reagire bene e quindi si trovò a subire per un po’ di tempo 
questa interruzione, insieme al disagio e alla sofferenza che ne derivano. 

Ma, con l’aiuto di Dio e col passare del tempo, con la collaborazione di tutti 
i confratelli e il valido accompagnamento di medici amici e competenti, giunse 
non solo alla rassegnazione, ma perfino a gioire per avere avuto così più tempo da 
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dedicare alla preghiera per i suoi antichi allievi e per tutti i giovani che frequen-
tavano la nostra Comunità educativa e a dedicarsi con maggiore disponibilità di 
tempo al ministero della Riconciliazione. 

Soprattutto, faceva tanto piacere il vederlo molto spesso nella piccola Cappella 
dei confratelli a pregare anche a voce alta con la corona del Santo Rosario in mano.

Nel maggio del 2007, poiché si era reso necessaria un’assistenza continua e più 
accurata, ha serenamente accettato ed anche desiderato il trasferimento tempora-
neo nella Comunità di Pedara che in quel tempo era bene attrezzata per l’assistenza 
ai confratelli bisognosi di un tale tipo di assistenza e cura fraterna. Questo periodo 
si è concluso, però, con l’improvviso decesso avvenuto il 2 giugno del 2007.

Carissimi confratelli, 
noi tutti crediamo che «i confratelli che hanno vissuto o vivono in pienezza il 

progetto evangelico delle Costituzioni sono per noi stimolo e aiuto nel cammino 
di santificazione» (Cost. SDB, 25) e che «il ricordo dei confratelli defunti unisce 
nella “carità che non passa” (1Cor 13,8) coloro che sono ancora pellegrini con 
quelli che già riposano in Cristo» (Cost. SDB. 54). Infatti, «il loro ricordo è uno 
stimolo per continuare con fedeltà la nostra missione» (Cost. SDB, 94)

Don Carmelo Milazzo, col suo lungo vivere con grande zelo e altrettanta 
competenza la missione salesiana nel settore della educazione scolastica, ci sprona 
a continuare il nostro impegno in questo settore tanto urgente e delicato.

Il Signore nostro Gesù Cristo, per la preghiera nostra e per quella di Don 
Carmelo Milazzo e degli altri confratelli defunti, e soprattutto per la mediazione 
della SS. Vergine Maria Ausiliatrice dei Cristiani e di Don Bosco, voglia conce-
dere alla nostra Congregazione altri educatori salesiani competenti e capaci di 
altrettanta dedizione apostolica per potere meglio rispondere alle urgenze della 
Chiesa, della Società del nostro tempo e particolarmente dei giovani. 

Vogliate pure ricordare all’altare del Signore i giovani del nostro Istituto e la 
nostra Comunità Salesiana, 

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 milazzo nato a Canicattì (AG) il 4 ottobre 1916, 
morto a Pedara (CT) il 2 giugno 2007, a 90 anni di età, 72 di 
professione religiosa e 62 di ordinazione presbiterale.


