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L’ultimo saluto al sacerdote-politico

IL CARDINALE SALVATORE DE GIORGI HA FORMALIZZATO AL PAPA LA RINUNCIA AL GOVERNO PASTORALE

All’interno
Politica, sbarca a Palermo
il movimento di Lombardo
Il movimento per l’autonomia di
Raffaele Lombardo, la novità
politica del momento, si appresta a
sbarcare a Palermo. E viene
annunciata per lunedì prossimo la
presentazione ufficiale con la
presenza dell’europarlamentare e
presidente della Provincia regionale
di Catania. Finora l’unica adesione
ufficiale è quella di Stapino Greco.
............................................Russotto 28

Per la donna morta di parto
emessi 4 avvisi di garanzia
Quattro medici, tra cui un
ginecologo dell’ospedale Buccheri
La Ferla, sono indagati nell’ambito
dell’inchiesta sulla morte di Angela
Pagano, la donna di 39 anni  morta
venerdì scorso, quindici minuti
dopo l’arrivo al Policlinico
universitario, dove era stata
trasferita per mancanza di posti
letto al Buccheri La Ferla. 
In questo nosocomio i medici
avevano accertato la morte del
bimbo che portava in grembo da
nove mesi.
...............................................................28

CENTRO STORICO

Il complesso 
dell’Annunziata
tornerà a vivere

Sala delle Lapidi

L’ospedale
«Buccheri-La Ferla»
di via Messina
marine

Dopo trent’anni di abbandono l’ex conservatorio della Ss.ma
Annunziata, edificio che si trova nel cuore del centro stori-
co di Palermo nella piazza Casa Professa, di fronte l’omoni-
ma chiesa, diventa un pensionato studentesco da sessanta
posti letto. L’ultimo progetto di ristrutturazione e riutilizzo
dell’immobile, crollato a seguito del terremoto del ’68, risale
agli anni Settanta, ma non è mai stato attuato. Ora l’Uni-
versità di Palermo in collaborazione con l’istituto autonomo
case popolari, Iacp, di Palermo e l’Ersu, ente autonomo per
il diritto agli studi, ex opera universitaria, hanno realizzato
un nuovo progetto con un finanziamento statale da 3 mi-
lioni di euro. 

E’ già stato approvato il bando per la gara d’appalto che si
svolgerà entro il prossimo mese di ottobre: i lavori dovreb-
bero cominciare a gennaio 2006 e durare due anni. Il pro-
getto è stato presentato a Palazzo Steri, tra gli altri, dal ret-
tore dell’Università, Giuseppe Silvestri
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IL FATTO. Compiuti oggi i 75 anni, il cardinale ha rimesso il mandato pastorale a Papa Benedetto XVI 

La «rinuncia» di De Giorgi

UNIVERSITA’. Sono tanti i candidati che affrontano le ammissioni alla Facoltà di Medicina

Alle 8 in Fiera occhio alla carica dei... 1.542
Ecco la carica dei 1.542. Oggi, alle 8 scattano a
Medicina i test di ammissione che, com’è no-
to, quest’anno ha visto ancora crescere il nu-
mero dei candidati. Saranno 1.542 a concorre-
re, al padiglione 20 della Fiera del Mediterra-
neo, per i 210 posti della sede di Palermo e 343
gli aspiranti a uno dei 40 posti della sede di
Caltanissetta, la cui prova, però si svolgerà,
nelle Aule Nuove del Policlinico). I ragazzi en-
treranno dai dieci diversi ingressi del padi-
glione 20 secondo una precisa suddivisione al-
fabetica. I candidati dovranno presentarsi alle
8 all’ingresso Sud di piazza Generale Cascino
muniti di un valido documento di identità e
della ricevuta di versamento della quota di
partecipazione al concorso. E’ vietato portare
borse, zaini, libri, telefonini cellulari, calcola-
trici, tabelle, manuali e appunti: ogni even-

tuale oggetto sarà fatto depositare all’ingresso
del padiglione, e la commissione non rispon-
derà di eventuali smarrimenti. Potranno en-
trare nell’area della Fiera solo i candidati, e non
gli accompagnatori. Questa in particolare la di-
visione: ingresso I, da Abathan Karl a Buttitta
Rosa; ingresso II, da Caccamo Nadia a Cuttitta
Provvidenza; ingresso IIII, da  D’Alessandro
Alessandro  a  Fussone Roberta; ingresso IV,
da Gabriele Francesca a Guttuso Giuseppe; in-
gresso V, da Iacona Claudia a Lupo Simona; in-
gresso  VI, da Macaione Ina a  Mutolo Maria; in-
gresso VII, da  Napoli Giuseppe a  Pulvirenti
Jessica; ingresso VIII, da Quagliana  Angelo  a
Russotto Vincenzo; ingresso IX, da Saccone
Maria a Sutera Gaetano; ingresso  X, da Taibi Si-
mona   a Zolfo Giulia. «Abbiamo dovuto optare
per la Fiera del Mediterraneo – rileva il presi-

dente della commissione di Palermo, Antoni-
no Bono (mentre il presidente della commis-
sione per la sede di Caltanissetta è Giovanni
Tesoriere) – perché non c’era alcuna aula del-
l’ateneo che potesse contenere tutti i candi-
dati». Saranno adottate misure rigidissime
suggerite ai commissari d’aula in un decalogo:
tra le regole, l’obbligo di distanziare al massi-
mo i candidati omonimi e di far sedere in pri-
ma fila gli adulti, in particolare i nati prima del
1981 (data scelta perché quest’anno i laureati
in Medicina sono per lo più nati nel 1980). Ma
non è finita. Il «grosso» dei candidati è previsto
per giovedì, sempre alla Fiera. Sarà il turno dei
3.132 candidati ai 472 posti messi a disposi-
zione complessivamente dai 13 corsi di laurea
triennale per le professioni dell’area sanitaria.

A. F.

Il cardinale Salvatore De
Giorgi è nato a Vernole
(Lecce) il 6 settembre 1930
da Vito e De Carlo Anna
Teresa, terzo di otto figli.
Il 4 aprile 1996 viene
destinato alla guida
dell’Arcidiocesi di Palermo
dove inizia il suo ministero il
25 maggio. Nel settembre
dello stesso anno è eletto
Presidente della Conferenza
Episcopale Siciliana, e
pertanto assume l’Ufficio di
Gran Cancelliere della
Pontificia Facoltà Teologica di
Sicilia e Moderatore del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale.
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L’AMARCORD. Nel 1962
la vendetta di Fernando
Nel campionato 1961/62 i rosanero fermarono l’Inter
dominando il campo. La partita si ricorda anche per la
«vendetta» del brasiliano Fernando che dopo il gol
consegnò il pallone a Herrera che lo aveva criticato

TENNIS. Quattro all’assalto
della «Lambertenghi»
Sono quattro i palermitani che cercheranno di
conquistare la «Coppa Lambertenghi», il
campionato italiano under 12 in programma oggi e
domenica. Testa di serie Cammarata303030

OGGI ALLA FIERA I TEST PER L’ACCESSO A MEDICINA

I FUNERALI DI PADRE ENNIO PINTACUDA IERI A CASA PROFESSA

Un sacerdote con la passione della poli-
tica vista come impegno sociale. Ennio
Pintacuda è stato ricordato in questo mo-
do nella chiesa simbolo della Compa-
gnia di Gesù a Palermo, Casa Professa. 

Centinaia di persone hanno gremito
ieri mattina il maestoso edificio barocco
per dare l’ultimo saluto a uno dei prota-
gonisti della «Primavera palermitana»,
un religioso che ha fatto proprio il mes-
saggio contenuto nell’enciclica Gaudium
et Spes, (felicità e speranza, ndr) con la
quale il Concilio Ecumenico Vaticano II
inserì la trattazione dei rapporti tra la
Chiesa e il mondo evidenziando la dove-
rosità della partecipazione di tutti i cit-
tadini, in particolare dei cristiani, alla vi-

ta della comunità politica.
Un principio che portò Pintacuda a fa-

re scelte coraggiose, come quella di rom-
pere il fronte dei cattolici per sperimen-
tare vie nuove. Da qui l’appoggio al mo-
vimento di Leoluca Orlando, la Rete. 

Un rapporto ispirato dalla volontà di
proporre un volto nuovo della politica
che rompesse la logica dell’intrigo fra
istituzioni, mafia e affari e si mettesse al
servizio del cittadino. Una formula che
ebbe successo breve. «La Rete – disse il

religioso – vinse sulla questione morale,
ma non fu adeguata a gestire le istitu-
zioni». Da qui l’avvicinamento alla destra
e un lungo periodo di gelo con gli ex col-
laboratori. Un contrasto ricomposto con
molti ma non con Leoluca Orlando, as-
sente alla cerimonia. 

A dare l’estremo saluto al gesuita in
gran parte personalità della maggioran-
za. Presenti il ministro per gli Affari re-
gionali, Enrico La Loggia, il senatore Car-
lo Vizzini, il presidente dell’Ars Guido

Lo Porto, il sindaco di Palermo Diego
Cammarata, ma anche uno dei fondato-
ri della Rete, Alessandro Galasso: «Cer-
tamente – ha detto – non può essere ad-
debitata a lui la responsabilità che questa
breve ma intensa stagione della rinasci-
ta siciliana si sia in qualche modo atte-
nuata se non spenta. Era un uomo e un
sacerdote che penso debba rimanere nel
cuore di tutti i siciliani». Fra le centinaia
di palermitani anche i ragazzi del master
euromediterraneo del Cerisdi, il centro di
ricerche e studi direzionali, di cui il reli-
gioso era presidente. La salma è stata tu-
mulata ieri pomeriggio a Prizzi, dove
Pintacuda era nato 72 anni fa.

ROBERTO VALGUARNERA

La cerimonia. Casa Professa gremita 
per i funerali di padre Ennio Pintacuda

PER CHI VIAGGIA
Aerei, treni, autolinee in penultima pagina

ANTONIO FIASCONARO

L’ultima parola spetterà a Papa Be-
nedetto XVI. Il cardinale Salvatore
De Giorgi, infatti, a norma del Di-
ritto Canonico, ha inviato ieri al Pa-
pa, una lettera con cui rinuncia al
governo pastorale della Chiesa di
Palermo che gli era stato affidato da
Giovanni Paolo II il 4 aprile 1996 e
che guida ininterrottamente dal 25
maggio 1996. Com’è noto, il cardi-
nale De Giorgi, proprio oggi compie
il suo 75° compleanno, quindi, per
la Chiesa è un’età da pensione.
Adesso, dovrà essere il Santo Padre
ad accettare la rinuncia dell’arci-
vescovo. E soltanto quando verrà
accettata e notificata, essa diven-
terà effettiva – come si legge in una
nota dell’Arcidiocesi di Palermo –
«per cui fino alla nomina del suc-
cessore, il cardinale De Giorgiu ri-
marrà a pieno titolo l’archivescovo
dell’Arcidiocesi di Palermo. Nel
frattempo, il «capo» della Chiesa
palermitana, ha indirizzato alla co-
munità cittadina una lettera.

Ecco il testo integrale.
«All’amatissima Chiesa di Paler-

mo. Carissimi fratelli e sorelle ama-
ti dal Signore. Grazia e pace a tutti
nel Signore nostro Gesù Cristo.   Ac-
cogliendo una viva raccomanda-
zione del Concilio Vaticano II, il Co-
dice di Diritto Canonico invita i Par-
roci a presentare al Vescovo, e i Ve-
scovi al Papa, la rinuncia al loro
mandato pastorale, quando si giun-
ge all’età di 75 anni. Resta poi alla
discrezione del Papa, nei riguardi
dei Vescovi, e del Vescovo, nei ri-
guardi dei Parroci, accettare la ri-
nuncia; e solo quando viene accet-
tata e notificata, essa diventa effet-
tiva, per cui fino alla nomina del
successore si resta a titolo pieno
Parroci e Vescovi. 

È una norma che, fin da quando è
stata emanata, ho ritenuto utile per

il bene della Chiesa e anche per la
vita personale dei pastori, i quali
non cessano dal loro ministero sa-
cerdotale o episcopale (si è per
sempre sacerdoti, vescovi e cardi-
nali); che anzi, non avendo più la re-
sponsabilità di una Diocesi o di una
Parrocchia, essi possono svolgere
con maggiore serenità, con più va-
sta ampiezza e più profonda inten-
sità spirituale, rendendosi utili ad
altre Parrocchie e ad altre Diocesi.

Giunto oggi, per grazia di Dio, al-
l’età di 75 anni, con molta convin-
zione, con grande serenità e in to-
tale  fedeltà alla norma della Chie-
sa, ho presentato al Santo Padre Be-
nedetto XVI la rinuncia al governo
pastorale dell’amatissima Chiesa di
Palermo, che il servo di Dio Papa
Giovanni Paolo II mi affidò il Gio-

vedì Santo, 4 aprile 1996.
Sarà il Santo Padre a decidere

quando sarà effettiva la rinuncia.
Ma fino allora, non solo non cambia
nulla, ma continua ininterrotta-
mente il cammino della nostra
Chiesa palermitana, con una dedi-
zione ancora più grande nel gui-

darla da parte mia e con una colla-
borazione ancora più attiva da par-
te di tutti Voi, Vescovo Ausiliare,
Presbiteri, Diaconi, Membri di vita
consacrata, Laici, Operatori pasto-
rali e Aggregazioni laicali, che rin-
grazio dell’affetto e dell’aiuto che
mi avete dato e mi darete ancora.

D’altronde siamo tutti consape-
voli di essere a servizio dell’unico
Pastore della Chiesa, della nostra
Chiesa di Palermo, Gesù Cristo, che
non cambia e non passa mai: “Egli è
ieri, oggi e sempre”. Con questi sen-
timenti tutti cordialmente saluto,
abbraccio e benedico nel Signore».
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presidente della Provincia regionale
di Catania. Finora l’unica adesione
ufficiale è quella di Stapino Greco.
............................................Russotto 28

Per la donna morta di parto
emessi 4 avvisi di garanzia
Quattro medici, tra cui un
ginecologo dell’ospedale Buccheri
La Ferla, sono indagati nell’ambito
dell’inchiesta sulla morte di Angela
Pagano, la donna di 39 anni  morta
venerdì scorso, quindici minuti
dopo l’arrivo al Policlinico
universitario, dove era stata
trasferita per mancanza di posti
letto al Buccheri La Ferla. 
In questo nosocomio i medici
avevano accertato la morte del
bimbo che portava in grembo da
nove mesi.
...............................................................28

CENTRO STORICO

Il complesso 
dell’Annunziata
tornerà a vivere
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L’ospedale
«Buccheri-La Ferla»
di via Messina
marine

Dopo trent’anni di abbandono l’ex conservatorio della Ss.ma
Annunziata, edificio che si trova nel cuore del centro stori-
co di Palermo nella piazza Casa Professa, di fronte l’omoni-
ma chiesa, diventa un pensionato studentesco da sessanta
posti letto. L’ultimo progetto di ristrutturazione e riutilizzo
dell’immobile, crollato a seguito del terremoto del ’68, risale
agli anni Settanta, ma non è mai stato attuato. Ora l’Uni-
versità di Palermo in collaborazione con l’istituto autonomo
case popolari, Iacp, di Palermo e l’Ersu, ente autonomo per
il diritto agli studi, ex opera universitaria, hanno realizzato
un nuovo progetto con un finanziamento statale da 3 mi-
lioni di euro. 

E’ già stato approvato il bando per la gara d’appalto che si
svolgerà entro il prossimo mese di ottobre: i lavori dovreb-
bero cominciare a gennaio 2006 e durare due anni. Il pro-
getto è stato presentato a Palazzo Steri, tra gli altri, dal ret-
tore dell’Università, Giuseppe Silvestri
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IL FATTO. Compiuti oggi i 75 anni, il cardinale ha rimesso il mandato pastorale a Papa Benedetto XVI 

La «rinuncia» di De Giorgi

UNIVERSITA’. Sono tanti i candidati che affrontano le ammissioni alla Facoltà di Medicina

Alle 8 in Fiera occhio alla carica dei... 1.542
Ecco la carica dei 1.542. Oggi, alle 8 scattano a
Medicina i test di ammissione che, com’è no-
to, quest’anno ha visto ancora crescere il nu-
mero dei candidati. Saranno 1.542 a concorre-
re, al padiglione 20 della Fiera del Mediterra-
neo, per i 210 posti della sede di Palermo e 343
gli aspiranti a uno dei 40 posti della sede di
Caltanissetta, la cui prova, però si svolgerà,
nelle Aule Nuove del Policlinico). I ragazzi en-
treranno dai dieci diversi ingressi del padi-
glione 20 secondo una precisa suddivisione al-
fabetica. I candidati dovranno presentarsi alle
8 all’ingresso Sud di piazza Generale Cascino
muniti di un valido documento di identità e
della ricevuta di versamento della quota di
partecipazione al concorso. E’ vietato portare
borse, zaini, libri, telefonini cellulari, calcola-
trici, tabelle, manuali e appunti: ogni even-

tuale oggetto sarà fatto depositare all’ingresso
del padiglione, e la commissione non rispon-
derà di eventuali smarrimenti. Potranno en-
trare nell’area della Fiera solo i candidati, e non
gli accompagnatori. Questa in particolare la di-
visione: ingresso I, da Abathan Karl a Buttitta
Rosa; ingresso II, da Caccamo Nadia a Cuttitta
Provvidenza; ingresso IIII, da  D’Alessandro
Alessandro  a  Fussone Roberta; ingresso IV,
da Gabriele Francesca a Guttuso Giuseppe; in-
gresso V, da Iacona Claudia a Lupo Simona; in-
gresso  VI, da Macaione Ina a  Mutolo Maria; in-
gresso VII, da  Napoli Giuseppe a  Pulvirenti
Jessica; ingresso VIII, da Quagliana  Angelo  a
Russotto Vincenzo; ingresso IX, da Saccone
Maria a Sutera Gaetano; ingresso  X, da Taibi Si-
mona   a Zolfo Giulia. «Abbiamo dovuto optare
per la Fiera del Mediterraneo – rileva il presi-

dente della commissione di Palermo, Antoni-
no Bono (mentre il presidente della commis-
sione per la sede di Caltanissetta è Giovanni
Tesoriere) – perché non c’era alcuna aula del-
l’ateneo che potesse contenere tutti i candi-
dati». Saranno adottate misure rigidissime
suggerite ai commissari d’aula in un decalogo:
tra le regole, l’obbligo di distanziare al massi-
mo i candidati omonimi e di far sedere in pri-
ma fila gli adulti, in particolare i nati prima del
1981 (data scelta perché quest’anno i laureati
in Medicina sono per lo più nati nel 1980). Ma
non è finita. Il «grosso» dei candidati è previsto
per giovedì, sempre alla Fiera. Sarà il turno dei
3.132 candidati ai 472 posti messi a disposi-
zione complessivamente dai 13 corsi di laurea
triennale per le professioni dell’area sanitaria.

A. F.

Il cardinale Salvatore De
Giorgi è nato a Vernole
(Lecce) il 6 settembre 1930
da Vito e De Carlo Anna
Teresa, terzo di otto figli.
Il 4 aprile 1996 viene
destinato alla guida
dell’Arcidiocesi di Palermo
dove inizia il suo ministero il
25 maggio. Nel settembre
dello stesso anno è eletto
Presidente della Conferenza
Episcopale Siciliana, e
pertanto assume l’Ufficio di
Gran Cancelliere della
Pontificia Facoltà Teologica di
Sicilia e Moderatore del
Tribunale Ecclesiastico
Regionale.
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SERIE A. Ancora un rinvio
nella vendita dei biglietti
Da questa mattina sarà possibile acquistare nei punti
Snai i tagliandi per la partita di sabato pomeriggio
allo stadio «Barbera» tra Palermo e Inter. Ieri sera è
arrivato il via libera soltanto per la vendita su Internet

L’AMARCORD. Nel 1962
la vendetta di Fernando
Nel campionato 1961/62 i rosanero fermarono l’Inter
dominando il campo. La partita si ricorda anche per la
«vendetta» del brasiliano Fernando che dopo il gol
consegnò il pallone a Herrera che lo aveva criticato

TENNIS. Quattro all’assalto
della «Lambertenghi»
Sono quattro i palermitani che cercheranno di
conquistare la «Coppa Lambertenghi», il
campionato italiano under 12 in programma oggi e
domenica. Testa di serie Cammarata303030

OGGI ALLA FIERA I TEST PER L’ACCESSO A MEDICINA

I FUNERALI DI PADRE ENNIO PINTACUDA IERI A CASA PROFESSA

Un sacerdote con la passione della poli-
tica vista come impegno sociale. Ennio
Pintacuda è stato ricordato in questo mo-
do nella chiesa simbolo della Compa-
gnia di Gesù a Palermo, Casa Professa. 

Centinaia di persone hanno gremito
ieri mattina il maestoso edificio barocco
per dare l’ultimo saluto a uno dei prota-
gonisti della «Primavera palermitana»,
un religioso che ha fatto proprio il mes-
saggio contenuto nell’enciclica Gaudium
et Spes, (felicità e speranza, ndr) con la
quale il Concilio Ecumenico Vaticano II
inserì la trattazione dei rapporti tra la
Chiesa e il mondo evidenziando la dove-
rosità della partecipazione di tutti i cit-
tadini, in particolare dei cristiani, alla vi-

ta della comunità politica.
Un principio che portò Pintacuda a fa-

re scelte coraggiose, come quella di rom-
pere il fronte dei cattolici per sperimen-
tare vie nuove. Da qui l’appoggio al mo-
vimento di Leoluca Orlando, la Rete. 

Un rapporto ispirato dalla volontà di
proporre un volto nuovo della politica
che rompesse la logica dell’intrigo fra
istituzioni, mafia e affari e si mettesse al
servizio del cittadino. Una formula che
ebbe successo breve. «La Rete – disse il

religioso – vinse sulla questione morale,
ma non fu adeguata a gestire le istitu-
zioni». Da qui l’avvicinamento alla destra
e un lungo periodo di gelo con gli ex col-
laboratori. Un contrasto ricomposto con
molti ma non con Leoluca Orlando, as-
sente alla cerimonia. 

A dare l’estremo saluto al gesuita in
gran parte personalità della maggioran-
za. Presenti il ministro per gli Affari re-
gionali, Enrico La Loggia, il senatore Car-
lo Vizzini, il presidente dell’Ars Guido

Lo Porto, il sindaco di Palermo Diego
Cammarata, ma anche uno dei fondato-
ri della Rete, Alessandro Galasso: «Cer-
tamente – ha detto – non può essere ad-
debitata a lui la responsabilità che questa
breve ma intensa stagione della rinasci-
ta siciliana si sia in qualche modo atte-
nuata se non spenta. Era un uomo e un
sacerdote che penso debba rimanere nel
cuore di tutti i siciliani». Fra le centinaia
di palermitani anche i ragazzi del master
euromediterraneo del Cerisdi, il centro di
ricerche e studi direzionali, di cui il reli-
gioso era presidente. La salma è stata tu-
mulata ieri pomeriggio a Prizzi, dove
Pintacuda era nato 72 anni fa.

ROBERTO VALGUARNERA

La cerimonia. Casa Professa gremita 
per i funerali di padre Ennio Pintacuda
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ANTONIO FIASCONARO

L’ultima parola spetterà a Papa Be-
nedetto XVI. Il cardinale Salvatore
De Giorgi, infatti, a norma del Di-
ritto Canonico, ha inviato ieri al Pa-
pa, una lettera con cui rinuncia al
governo pastorale della Chiesa di
Palermo che gli era stato affidato da
Giovanni Paolo II il 4 aprile 1996 e
che guida ininterrottamente dal 25
maggio 1996. Com’è noto, il cardi-
nale De Giorgi, proprio oggi compie
il suo 75° compleanno, quindi, per
la Chiesa è un’età da pensione.
Adesso, dovrà essere il Santo Padre
ad accettare la rinuncia dell’arci-
vescovo. E soltanto quando verrà
accettata e notificata, essa diven-
terà effettiva – come si legge in una
nota dell’Arcidiocesi di Palermo –
«per cui fino alla nomina del suc-
cessore, il cardinale De Giorgiu ri-
marrà a pieno titolo l’archivescovo
dell’Arcidiocesi di Palermo. Nel
frattempo, il «capo» della Chiesa
palermitana, ha indirizzato alla co-
munità cittadina una lettera.

Ecco il testo integrale.
«All’amatissima Chiesa di Paler-

mo. Carissimi fratelli e sorelle ama-
ti dal Signore. Grazia e pace a tutti
nel Signore nostro Gesù Cristo.   Ac-
cogliendo una viva raccomanda-
zione del Concilio Vaticano II, il Co-
dice di Diritto Canonico invita i Par-
roci a presentare al Vescovo, e i Ve-
scovi al Papa, la rinuncia al loro
mandato pastorale, quando si giun-
ge all’età di 75 anni. Resta poi alla
discrezione del Papa, nei riguardi
dei Vescovi, e del Vescovo, nei ri-
guardi dei Parroci, accettare la ri-
nuncia; e solo quando viene accet-
tata e notificata, essa diventa effet-
tiva, per cui fino alla nomina del
successore si resta a titolo pieno
Parroci e Vescovi. 

È una norma che, fin da quando è
stata emanata, ho ritenuto utile per

il bene della Chiesa e anche per la
vita personale dei pastori, i quali
non cessano dal loro ministero sa-
cerdotale o episcopale (si è per
sempre sacerdoti, vescovi e cardi-
nali); che anzi, non avendo più la re-
sponsabilità di una Diocesi o di una
Parrocchia, essi possono svolgere
con maggiore serenità, con più va-
sta ampiezza e più profonda inten-
sità spirituale, rendendosi utili ad
altre Parrocchie e ad altre Diocesi.

Giunto oggi, per grazia di Dio, al-
l’età di 75 anni, con molta convin-
zione, con grande serenità e in to-
tale  fedeltà alla norma della Chie-
sa, ho presentato al Santo Padre Be-
nedetto XVI la rinuncia al governo
pastorale dell’amatissima Chiesa di
Palermo, che il servo di Dio Papa
Giovanni Paolo II mi affidò il Gio-

vedì Santo, 4 aprile 1996.
Sarà il Santo Padre a decidere

quando sarà effettiva la rinuncia.
Ma fino allora, non solo non cambia
nulla, ma continua ininterrotta-
mente il cammino della nostra
Chiesa palermitana, con una dedi-
zione ancora più grande nel gui-

darla da parte mia e con una colla-
borazione ancora più attiva da par-
te di tutti Voi, Vescovo Ausiliare,
Presbiteri, Diaconi, Membri di vita
consacrata, Laici, Operatori pasto-
rali e Aggregazioni laicali, che rin-
grazio dell’affetto e dell’aiuto che
mi avete dato e mi darete ancora.

D’altronde siamo tutti consape-
voli di essere a servizio dell’unico
Pastore della Chiesa, della nostra
Chiesa di Palermo, Gesù Cristo, che
non cambia e non passa mai: “Egli è
ieri, oggi e sempre”. Con questi sen-
timenti tutti cordialmente saluto,
abbraccio e benedico nel Signore».


