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Catania, 23 giugno 2011
S. Giuseppe Cafasso

Carissimi tutti,
il giorno 10 aprile 2008 il Signore chiamava a sé il confratello sacerdote,

Don Biagio Vella

di anni 86. Nonostante siano trascorsi tre anni, la sua memoria è ancora viva 
tra noi, in particolare all’Oratorio “San Filippo Neri”, Via Teatro Greco, in Ca-
tania, che seppur piccolo di dimensioni e di spazi, ancora pullula di ragazzi e di 
giovani.

La promessa di Don Bosco di dare la propria vita fino all’ultimo respiro per 
i giovani è stata condivisa da Don Vella e da tanti salesiani che hanno ravvivato 
spazi e tempi di tante generazioni di giovani, lasciando un’eredità spirituale ed 
educativa di incalcolabile valore. La loro memoria resta in benedizione.

Sono stati soprattutto i ragazzi più sfortunati a colpire l’attenzione, le energie 
e il cuore di Don Vella, superando in qualche modo la difficoltà di Don Bosco 
a ritornare ad operare nelle carceri di Torino presso cui era stato condotto dal 
suo padre spirituale Don Cafasso, appellato dalla gente il “prete della forca” per 
il servizio che rendeva nell’accompagnare quanti salivano al patibolo. In qualche 
modo questa considerazione di limite, accanto alla grande intuizione di voler 
prevenire anziché reprimere, è ammessa da Don Bosco stesso, quando afferma:

«Ho fatto sempre quello che ho potuto. Quanto ancora resta da fare! …
 Ci penseranno i miei figli».

Nelle Memorie dell’Oratorio di San Francesco di Sales (II decade, 11), il Padre 
e Maestro dei giovani così scrive, riferendo quella che fu per lui un’esperienza il 
cui solo pensiero rinnovava in lui una sofferenza indicibile: 

«Per prima cosa egli [Don Cafasso] prese a condurmi nelle carceri, dove 
imparai tosto a conoscere quanto sia grande la malizia e la miseria degli 
uomini. Vedere turbe di giovanetti, sull’età dei 12 ai 18 anni, tutti sani, 
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robusti, d’ingegno svegliato, ma vederli là inoperosi, rosicchiati dagli in-
setti, stentar di pane spirituale e temporale, fu cosa che mi fece inorridire. 
L’obbrobrio della patria, il disonore delle famiglie, l’infamia di se stesso 
erano personificati in quegli infelici. […] – Chi sa, diceva tra me, se questi 
giovanetti avessero fuori un amico, che si prendesse cura di loro, li assi-
stesse e li istruisse nella religione nei giorni festivi, chi sa che non possano 
tenersi lontani dalla rovina o almeno diminuito il numero di coloro che 
ritornano in carcere? – Comunicai questo pensiero a D. Cafasso, e col 
suo consiglio e co’ suoi lumi mi sono messo a studiar modo di effettuarlo, 
abbandonandone il frutto alla grazia del Signore, senza cui sono vani tutti 
gli sforzi degli uomini».

Se Don Cafasso capì che quei luoghi erano impossibili per la sensibilità di 
Don Bosco, gli chiese comunque di affinare lo sguardo e di “vedere” i giovani, 
per poterli conoscere e riconoscere, “prevedendoli” e “prevenendoli” con quella 
fortezza, bontà e mansuetudine tanto raccomandate nel sogno dei nove anni. Gli 
disse, infatti, quasi fosse un mandato: «Andate per le strade di Torino e guarda-
tevi attorno…».

«Il programma del cristiano — il programma del buon Samaritano, il pro-
gramma di Gesù — è “un cuore che vede”. Questo cuore vede dove c’è 
bisogno di amore e agisce in modo conseguente» (Deus caritas est, 31).

Don Bosco, secondo l’espressione di papa Benedetto XVI, è stato «un cuore 
che vede». Noi crediamo, sulla scia di coloro che l’hanno conosciuto, che gli oc-
chi limpidi e compassionevoli di Gesù sono diventati quelli di Don Bosco, come 
afferma lo stesso Pontefice:

«Solo il servizio al prossimo apre i miei occhi su quello che Dio fa per me e 
su come Egli mi ama. […] Amore di Dio e amore del prossimo sono inse-
parabili, sono un unico comandamento. Entrambi però vivono dell’amore 
preveniente di Dio che ci ha amato per primo. […] Allora imparo a guar-
dare quest’altra persona non più soltanto con i miei occhi e con i miei 
sentimenti, ma secondo la prospettiva di Gesù Cristo. […] Io vedo con gli 
occhi di Cristo e posso dare all’altro ben più che le cose esternamente ne-
cessarie: posso donargli lo sguardo di amore di cui egli ha bisogno» (Deus 
caritas est, 18).
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 Sulle orme Don Bosco, uomini e donne di ieri e di oggi sono diventati 
«cuore che vede». Tra questi il nostro Don Biagio Vella.

«Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di 
ferro e un muro di bronzo… Io sono con te» (Ger 1,18-19). 

Scelto tra i gioVani 
e inViato per loro

Don Biagio Vella era nato a Caltanissetta il 2 gennaio 1922 da papà Giuseppe 
e dalla mamma Salvatrice La Terra Borgese Battaglia. Fu battezzato il 19 febbra-
io e ricevette il sacramento della Confermazione dal Vescovo di Caltanissetta, 
Mons. Giovanni Iacono, il 5 giugno 1938. Da adolescente aveva frequentato a 
Palermo l’Oratorio dell’Istituto Salesiano “Santa Chiara”, alla scuola di Don Ro-
sario Livatino, che lo preparò agli studi liceali e a seguire la vocazione salesiana 
che era sbocciata nel suo cuore in quello “storico” cortile. Nella sua sintetica e 
intensa domandina per essere ammesso tra i salesiani, così si esprime in data 29 
maggio 1940: «Rev.mo Signor Direttore, sentendomi attratto alla vita salesiana 
Le faccio domanda perché possa essere ammesso al Noviziato. Sperando che con 
l’aiuto di Dio e di Maria Santissima possa essere un degno figlio di San Giovanni 
Bosco. Aff.mo Vella Biagio».  

Nonostante i tempi duri della seconda guerra mondiale e le varie difficoltà 
della vita, il giovane Biagio intraprende con tenacia e forza il suo cammino alla 
sequela di Cristo con il cuore appassionato di Don Bosco, lavorando il suo ca-
rattere e lasciandosi guidare dallo Spirito del Signore. Dopo il noviziato, emise la 
prima professione la vigilia dell’Immacolata del 1941 presso l’Istituto S. Cuore 
di S. Gregorio di Catania. Nella stessa cittadina e poi a Modica completò gli stu-
di classici, conseguendo la maturità a Catania Cibali nel 1948. Per l’esperienza 
pratica del tirocinio fu inviato prima a Catania – Barriera (1944-1946) e poi a 
Randazzo (1946-47). Completati gli studi di teologia prima a San Gregorio e 
poi a Catania Cibali, fu ordinato presbitero il 12 agosto 1951 a Catania da S. E. 
Mons. Guido Luigi Bentivoglio. In questi anni, la presenza paterna e illuminata 
di Don Domenico Ercolini gli fu di grande aiuto, come attesta la sua domanda 
al ministero sacerdotale, datata 21 giugno 1951: «Molto Rev.do Sig. Direttore, 
avendo ricevuto ed esercitato l’Ordine del Diaconato, dietro seria riflessione e 
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col consiglio del venerato D. Ercolini, mio confessore, sento nel Signore di poter 
chiedere la Sacra Ordinazione Sacerdotale. Vetta da tanti anni e con tanti sacrifici 
ardentemente sospirata. Dichiaro di ciò chiedere di mia libera volontà conoscen-
do bene i doveri che ne derivano. Dev.mo Diac. Biagio Vella».

L’obbedienza lo mandò ad esercitare il ministero prima nella casa di Catania 
S. Francesco di Sales in Cibali (fino al 1959), dove assunse vari incarichi tra cui 
assistente dei liceali convittori e insegnante di matematica, e poi al S. Filippo 
Neri in via Teatro Greco (fino al 1971).

In occasione del Capitolo Generale Speciale nel 1971, fu diffuso tra i salesiani un 
questionario dalla Direzione Generale di Roma. L’Archivio Ispettoriale conserva le 
risposte date da Don Vella nel pieno delle sue energie. Se dichiara “lento” il ritmo di 
rinnovamento della Congregazione salesiana (item 43), egli considera la sua attività 
educativo-pastorale pienamente rispondente al carisma di Don Bosco (item 41).  

Nominato direttore nella casa di Catania – Salette nel 1971 vi rimase per un 
sessennio sino al 1977. Riguardo a quel periodo, chiara e sentita è la testimonianza 
di Don Vittorio Costanzo, missionario in Madagascar e ispettore emerito della 
Sicilia: «Con D. Vella ho vissuto gli anni indimenticabili e difficili della Salette. 
Posso dire che è stato D. Vella a guidarmi nei primi anni del mio sacerdozio. Erano 
gli anni della transizione, della nascita dei Movimenti e dei Gruppi Giovanili. Si 
organizzavano le prime esperienze di quello che sarebbe stato il Movimento Gio-
vanile Salesiano (MGS). Alla Salette si avviarono esperienze di Messe dei giovani, 
Gruppi misti, Campi di lavoro e di fraternità. Non era facile il discorso all’interno e 
all’esterno della comunità. Don Vella seppe tenere l’equilibrio tra apertura al nuovo 
e tradizione. Ci incoraggiava e si caricava dei problemi. La sua presenza alla Salette 
era quella di un moderatore. “Patri Vela” (come lo chiamavano nel quartiere e come 
lo chiamavamo anche noi) si prodigava per prevenire, accompagnare, sostenere i 
giovani in difficoltà. Visitava le famiglie, si interessava di ognuno e di tutti. Sapeva 
parlare anche ad alti livelli, per difendere i diritti dei più poveri, per diffondere il 
messaggio di Don Bosco: prevenire piuttosto che punire».

Dal 1977 al  2001, su sua pressante richiesta, fu incaricato di curare il glorioso 
Oratorio dei Filippini, affidato dal Beato Cardinale Dusmet ai primi salesiani 
mandati da Don Bosco nel 1885 e che rischiava definitivamente di chiudere. 
Lì rifiorirono tante iniziative di rilevante valore aggregante e sociale: percorsi di 
catechesi e di istruzione scolastica, forme di recupero d’apprendimento, attività 
estive che si protraevano per l’intera estate, gite e andate al mare presso la Playa 
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Colonia Don Bosco, tornei di calcio, pingpong e altri sport, teatro e biblioteca 
per ragazzi. Don Vella applicava, con la quotidiana testimonianza di amico e fra-
tello dei giovanissimi e con il sorriso e la gioia negli occhi, il metodo preventivo 
e lo spirito salesiano di accoglienza.

Molti a Catania lo ricordano con affetto e riconoscenza per l’apostolato svolto 
tra i reclusi, giovani ed adulti, presso i vari Istituti penali cittadini. Fu lui che 
con coraggio e fiducia salì sul tetto del carcere di piazza Lanza per riportare la 
pace tra i detenuti in rivolta. Fu lui, l’apostolo dei ragazzi poveri ed abbandona-
ti, ad accompagnare nella qualità di cappellano dell’Istituto penale Bicocca una 
delegazione di quattro ragazzi reclusi per incontrare il Beato Giovanni Paolo 
II, nell’episcopio di Catania il sabato 5 novembre 1994: in quella occasione il 
Papa, che non aveva potuto più visitarli in carcere, consegnò il discorso che aveva 
scritto appositamente per loro. I ragazzi regalarono al venerato Pontefice un bas-
sorilievo in ceramica raffigurante Sant’Agata al Carcere, opera degli stessi reclusi. 
Quell’incontro memorabile con il Santo Padre fu opera della grande fede di Don 
Vella, conosciuto come il “prete con la lambretta grigia” che usava quotidiana-
mente per raccogliere i ragazzi dalla strada e portarli in Oratorio, e per spostarsi 
da un posto all’altro della città, girando in modo particolare per i quartieri “a 
rischio” dov’era sempre accolto con simpatia e famigliarità dagli emarginati.

Gli ultimi anni sono stati particolarmente dolorosi per lui, così attivo, ener-
gico e intraprendente. Il 10 aprile 2008, nel pomeriggio, “Patri Vela” si è spento 
nell’Infermeria ispettoriale di Pedara, dopo un coma durato parecchi giorni. Ad 
assistere al suo trapasso erano presenti i confratelli della casa, la sorella insieme ai 
fratelli Arturo ed Ercole giunti in tempo per vederlo vivo per l’ultima volta. Dal 
25 novembre 2007, a causa di un malore, seguito ad un precedente ictus celebra-
le, era stato ricoverato all’Ospedale “Garibaldi” di Catania, senza più riprender-
si. Subito dopo è stato assistito presso la Clinica “Morgagni” e successivamente 
presso la Casa di Pedara.

La liturgia esequiale  è stata celebrata l’11 aprile 2008 nella Chiesa “S. Gio-
vanni Bosco” di Catania – Cibali, presieduta dal Vicario ispettoriale Don Anto-
nio Rubino. Il Direttore Don Paolo Caltabiano al termine della S. Messa ha dato 
lettura dei messaggi di Don Luigi Perrelli, Ispettore dei Salesiani di Sicilia, assen-
te a Roma per il Capitolo Generale 26° e di Don Vittorio Costanzo. Al momento 
del saluto finale il Dott. Gianbattista Scidà, Presidente emerito del Tribunale  dei 
Minori, ha espresso con ispirate parole un luminoso ricordo: Don Vella, infatti, 
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ha svolto, tra le varie e benemerite attività, la missione di portare nei tribunali e 
tra le mura del carcere la pedagogia salesiana del prevenire anziché reprimere.

Il giornale “La Sicilia”, a firma di Antonino Blandini, ha notificato la notizia 
del decesso del «cappellano “storico” del carcere minorile» (12.04.08) e l’organo 
d’informazione dell’Arcidiocesi di Catania “Prospettive” ha pubblicato il profilo 
di questo confratello «apostolo dell’oratorio» (cfr. 20.04.08).

Don Vella lascia il ricordo di un sacerdote salesiano, intelligente e tenace, 
dalla volontà di ferro e dal carattere simpatico ed affascinante, che per le sue 
straordinarie doti pastorali e pedagogiche di prete, di consacrato, di insegnante e 
di educatore, instancabile e coerente, si è fatto apprezzare da centinaia di giovani 
bisognosi di amore e di aiuto spirituale e materiale. 

Il suo desiderio di essere «un degno figlio di San Giovanni Bosco» - espresso da 
ragazzo nella domanda di ammissione al noviziato  – si è realizzato per grazia di Dio 
e per la continua e rinnovata sua docilità agli appelli dello Spirito del Signore, sotto 
lo sguardo materno dell’Ausiliatrice. La Chiesa e la Città di Catania devono tanto a 
questo prete che ha incarnato in modo unico e singolare il carisma di Don Bosco.

Nel chiedere una preghiera per i ragazzi e giovani di Catania, ci dichiariamo

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 testimonianze, riportiamo quanto ci sem-
bra maggiormente significativo e rappresentativo.

Ministero Grazia e Giustizia
Telegramma - Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni - Sezione Catania

«Questo Ufficio di servizio sociale per i minorenni esprime profondo cordo-
glio per la dipartita del religioso Padre Don Vella, che tanta parte della sua vita 
ha aiutato i minori in difficoltà»

Don Vittorio Costanzo
Missionario in Madagascar – Ispettore emerito dei Salesiani di Sicilia

«Caro Ispettore,
apprendo, nella luce della fede, la notizia della dipartita del carissimo Don Vella. 

Mi ero fatto un dovere di andarlo a visitare in Clinica Morgagni, nel breve periodo 
della mia ultima visita in Sicilia. Mi sono permesso di aggiungere un appuntamento 
nel già carico programma del nostro nuovo vescovo Saro Vella. Mentre salivamo ver-
so Gravina, ho accompagnato il Vescovo in Clinica espressamente a far visita al caro 
ammalato. È stato per lui e per tutti noi, un momento di grande commozione. […]

Ho avuto sempre una venerazione per questo Figlio di Don Bosco, infaticabi-
le nel lavoro, esigente verso se stesso prima che verso gli altri.

Penso che D. Vella sia entrato in Paradiso… con la sua lambretta!
Caro Patri Vela, tu sei nella gioia del Pardiso, insieme alla Mamma Celeste, a 

Don Bosco e a tutti i nostri Cari Defunti.
Non ti dimenticare di noi, che ci affanniamo su questa terra!»

Don Enzo Volpe
Direttore Salesiani Ranchibile - Palermo

«Ho conosciuto Don Vella da aspirante liceista quando in preparazione alla 
Pasqua siamo andati a trascorrere un paio d’ore con i giovani minorenni carcerati 
che all’epoca si trovavano in una sezione del penitenziario di Catania a Piazza 
Lanza. Mi colpì subito la sua passione per i giovani più poveri e bisognosi, e la 
sua capacità di parlare con loro del Vangelo e dell’amore di Dio. Qualche anno 
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dopo ho avuto la fortuna di trascorrere quasi tutta l’estate all’Oratorio “San Fi-
lippo Neri” di Via Teatro Greco con Don Vella che, ancora in forze, conduceva 
il Grest ed era l’anima di tante attività per i ragazzi di quel quartiere. In seguito, 
sono stato in comunità con Don Vella dal 1996 al 2003 e poi durante l’anno 
scolastico 2007-2008 proprio quando è tornato alla Casa del Padre. Conservo un 
bel ricordo di questo grande salesiano appassionato di Dio, con il cuore di Don 
Bosco per tanti ragazzi e giovani, specie per i più “tosti”. Era inoltre un grande 
oratore e la sua parola forte e vibrante arrivava dritta al cuore. Al carattere non 
sempre facile si accompagnava una grande cordialità e generosità che esprimeva 
verso tanti che bussavano alla porta del suo cuore. Tra le tante cose mi piace sot-
tolineare la sua disponibilità incondizionata per il sacramento della riconciliazio-
ne: tutte le volte che c’era bisogno per le confessioni dei ragazzi del Liceo non si 
tirava mai indietro e tanti ragazzi si confessavano costantemente con lui».

Sig. Giuseppe Salamone
Incaricato dell’Oratorio S. Filippo Neri, Via Teatro Greco - Catania

«Non è facile poter riordinare in poche righe gli anni di lavoro condivisi con 
Don Vella all’Oratorio “San Filippo Neri” “vecchio”, di Via Teatro Greco, soprat-
tutto perché nel “fare” di ogni giorno non si pensa a fissare le tappe e i momenti 
più importanti. Ben altre sono le urgenze e solo il tempo ti fa poi riaffiorare ciò che 
è stato fondamentale sia nel lavoro quotidiano sia nel rapporto privilegiato con una 
persona tanto amata e di cui si ha avuto la fortuna di conoscere e apprezzare.

Posso dire per prima cosa che con Don Vella il rapporto tra lavoro e preghiera 
si poteva sintetizzare con la formala: “il lavoro è anche preghiera”. Questo non 
vuol dire che la preghiera come momento specifico passasse in secondo piano o 
“in cavalleria”: tutt’altro. L’Eucaristia comunitaria, la preghiera quotidiana, con i 
ragazzi, nel pomeriggio, coi giovani, la sera con la celebrazione dei Vespri, gli in-
contri formativi: erano tutti momenti che egli considerava inderogabili. Diceva, 
spesso, come la preghiera per l’uomo è come il volo per gli uccelli del cielo. 

Ma erano inderogabili anche per un altro motivo che nasceva dalla sua espe-
rienza di sacerdote salesiano che ben conosceva il mondo esterno all’Oratorio. 
Legato a questo, infatti, e a partire dal momento spirituale, uno dei “chiodi fissi” 
di Don Vella, forse uno dei punti nodali del suo concreto apostolato, spesso di 
frontiera, e non certo soltanto fra le mura di Piazza Lanza, prima, e di Bicocca, 
dopo, era quello dell’istruzione, inteso in senso pieno e completo: culturale e 
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religiosa. Il momento di preghiera pomeridiano diventava anche l’occasione di 
riflessione e di catechesi permanente, ovviamente adatta all’età dei ragazzi, per 
permettere loro di poter conoscere anche quelli che sono, come spesso li chiama-
va, “i motivi della fede”. 

Ecco allora l’importanza data all’istruzione, con l’attività del doposcuola e con 
l’incentivazione dei premi ai ragazzi più studiosi e meritevoli: un buon oratoria-
no doveva anche distinguersi nell’attività scolastica. Erano gli anni in cui l’eva-
sione scolastica era elevata, il lavoro minorile, senza garanzie, molto diffuso e la 
delinquenza pressoché una costante tra i minori; anni durante i quali la sicurezza 
della città era aleatoria. C’erano forti motivi per volere, quasi per “pretendere” 
questa sorta d’istruzione permanente a 360 gradi: Don Vella aveva due osservato-
ri privilegiati, il Tribunale dei Minori e soprattutto il Carcere minorile, attraverso 
cui scorgeva ed esperimentava quali danni producessero l’ignoranza culturale e 
spirituale, e l’abbandono scolastico sulle nuove generazioni, in particolare quelle 
dei quartieri popolari spesso trascurati, se non addirittura abbandonati dalle isti-
tuzioni, considerati solo come serbatoi di voti dai politicanti di turno. E aveva 
anche verificato, dati alla mano, da buon insegnante di matematica, come un’al-
tissima percentuale dei minori che aveva incontrato in carcere non erano riusciti 
a completare nemmeno la scuola dell’obbligo.

Spesso, quando arrivava da Cibali per aprire l’Oratorio, “preceduto” dall’incon-
fondibile rumore della sua leggendaria “lambretta”, ci riferiva con profondo dolore, 
che a stento traspariva nel suo racconto fatto ad occhi chiusi, di quello che aveva 
vissuto la mattina, con le storie, i dolori e le conseguenze che esse procuravano nei 
giovani detenuti e nelle famiglia. Spesso ne parlava anche ai ragazzi dell’Oratorio. 
Per questo, l’Oratorio, in particolare quello di frontiera, come la “Salette” e il “S. 
Filippo Neri” Via Teatro greco, costituiva per lui il luogo privilegiato di crescita 
spirituale e umana per sé, di effettiva ed efficace prevenzione per i giovani.

Per questo motivo, in estate, le attività dell’Oratorio, il famigerato GrEst, 
allora poco considerato dalle istituzioni (a quante porte aveva bussato per rice-
vere qualcosa!), e oggi abbondantemente “copiato” da tanti, nel pubblico e nel 
privato, erano occasione per non interrompere quella presenza costante, vera, 
affettiva nei confronti dei ragazzi che allora avevano solo quell’unica occasione di 
impegno e di svago che evitava loro di percorrere ben altre strade. Non esistevano 
pause, “vacanze” o “ferie” dalla fine della scuola fino alla riapertura del nuovo 
anno scolastico: anche il 15 agosto, per l’intera giornata, si dava la possibilità 
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di poter stare a mare (e il numero dei partecipanti non era certo basso). Anche 
nei gesti concreti, per qualcuno forse banali, delle cosiddette “mulunata” e “cuz-
zulata”, ovvero la degustazione dell’anguria e delle piccole telline che egli stesso 
rastrellava dal fondale sabbioso del lido “Don Bosco”, si rispecchiava lo spirito 
dell’Oratorio, dello spirito di famiglia e di condivisione proprio di Don Bosco.

Sono stati anni faticosi, talvolta, difficili, ma indubbiamente proficui ed efficaci.
Non è difficile immaginare che al suo ingresso in Paradiso, con la sua vecchia 

e fedele “lambretta”, abbia fatto un giro panoramico con Don Bosco al seguito 
che lo attendeva all’ingresso, orgoglioso per questo suo figlio, tra i migliori e i più 
fedeli, che ha saputo fare cose straordinarie».

Dati per il necrologio

Don Biagio Vella nato a Caltanissetta (CL) il 2 gennaio 1922, morto a 
Pedara (CT) il 10 aprile 2008, a 86 anni di età, 66 di professione religiosa 
e 56 di ordinazione presbiterale.


