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JL TERZO VESCOVO OJ ACIREALE,
MONS. SALVATORE BELLA,

A 80 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Non basta riscoprire e cusrodire gli antichi preziosi cimeli del
l'arte sacra. Occorre anche ricordare e rileggere e conservare Ie
espressioni e il pensiero di quegli uomini di chiesa che cusrodi
scono la migliore storia di questa terra.

Siamo immersi nel presence e uoviamo difficolra a riandare al

passaro. Ma un presente, senza ricordo e senza sroria, impoverisce

la natura e Ie qualita dell'uomo.
E oggi, a onant'anni dalla sua scomparsa, ricordiamo il terzo

Vescovo di Acireale. Celebriamo la nascita di quelle parrocchie
che lui volle e che vivono da orrant' anni e la nascita di tune Ie
parrocchie. Una nascita, una morte, una vita. Nel nome, nel se
gno dell' unica Risurrezione.

L'anivita pastorale di mons. Salvarore Bella in diocesi, che qui

fu vescovo per undici mesi, non si Iimita a tale periodo, rna ab

braccia parecchi anni: dal 1886 al 1909, e poi, da ve:;covo, dal

1921 al 1922. Sostanzialmente un venticinquennio.
Da aggiungere che, se egli opera, ottant'anni or sono, una

svolra profonda nell'articolazione della diocesi, essa fu anche il ri

sulraro della sua precedente esperienza pastorale, nell'arnbiro
della diocesi stessa. Olue che della retta applicazione delle leggi

ecclesiastiche.
Salvatore Bella nasceva in Acicatena il 22.09.1862, da Santo

Bella e da Carmela Patane. Lo barrezzo, nella Matrice della stessa
citra, il can. Giuseppe Bella, zio paterno, e gli fu padrino
Salvarore Patane, zio materno. Moriva in Acireale il 29.03.1922, a
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59 anni.
Nasceva nell'anno in cui Garibaldi sbarcava a Palermo, passava

a Catania e da Catania si imbarcava per Reggio Calabria, al grido
di "Roma 0 morte" , e poi era fermato ad Aspromonte. Due anni

dopo que! plebiscito, che aveva annesso Ie provincie napoletane al
Regno d'Italia.

Moriva ad Acireale, nell' anna della morte di Benedeuo XV e
dell'elezione di Pio XI. Nell'anno in cui i fascisti effenuavano la
cosiddetta "Marcia su Roma" e Mussolini oueneva la fiducia del
Parlamento. Nell'anno in cui nasceva I'Universita Cauolica del

S.Cuore.
Sembra che, a contatto con avvenimenti cOSI diversi e impre

vedibili, la sua vira relarivamente breve si sia estesa e svolta tea di

stanze epocali.
Gli anni della sua formazione sana anni difficili per la Chiesa c

per la Sicilia. Nel 1864 Pio IX emana Ie encicliche "Quanta cura"

e "Syllabus". Ii 7 luglio 1866 il Parlamemo italiano approva Ie
leggi della soppressione degli ordini re!igiosi.

Sono anche gli anni della delusione degli uomini del

Mezzogiorno e in particolare dei Siciliani 1. Lo stato unitario fa

cadere sulle spalle dei Siciliani una fina serie di tasse: la comu
nale, la provinciale, l'addizionale, il focarico, la rassa sui macinato
e persino la tassa di successione. E poi ancora, la cosa pi:l grave, la
coscrizione militare obbligatoria 2.

Tuttavia era quello un momento alto nella vita civica e religiosa
di un'Acicatena, che raggiungeva la popolazione di circa scimila

abitanti, era in fase di crescente urbanizzazione e godeva stima e
risperto da parre delle comunira vicine.

A parte la presenza di un cleco assai numeroso, colto e zelante,

I Gennaro Manna, Tramonto d~i11l civiltiz contadina, Milano, 1979, 156-158.
2 Gaetano Gravagno, Storia di Ad. Acircale 1992,357-377.
Santi Correnti, Breve Sforia delJ.z Sicilia, Tascabili E. Nl.''Wwn, 1994,44-48.
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di un'agiara borghesia e di un patriziaro dotaro di un discrero ca
risma, l'attivita artigianale e in particolare quella calzaturiera
erano fiorenri. Inoltre, il territorio circostante, ricco di acque, era
coltivaro a ortaggi, cereali e a limoneti, menrre sulle colline pre
dominavano i vigneti. Assieme aile calzarure, rinomati erano i vi
nai e il vino di Acicatena.

Salvatore Bella, dopo aver compiuro gli srudi ginnasiali net R.
Ginnasio di Acirealc, fu uno dei primi alunni del Seminario dio
cesano, fondato nel 1881. Lo frequenro, dal suo sorgere sino al
10 aprile del 1886, data della sua Ordinazione sacerdotale. Ma fu
seminarista ancor prima, a 16 anni, nel Seminario di Catania,
dopo aver chiesto, a mons. Genuardi, e ottenuro, di collocarsi in
"quel vescovil Seminario", lui "giovine di buoni e religiosi co··

srumi", appartenenre, come dichiara la referenza, a famiglia
"commoda e morigerata", 28 Ottobre 1877 3 .

Emerge splendidamente nello srudio e nel dono della pieta. Si
quaIifica nelle varie discipline, ora come "princeps", ora al di so
pra di "princeps" , come "singulari laude dignus" . Appena ordi
nato sacerdote, gia nell'anna scolastico 1886 - 87, risulta inse

gnante di Filosofia, nel Seminario diocesano, di Storia della

Letterarura Italiana e, negli anni successivi, di Sociologia e di

Teologia, dopo aver conseguito "summa cum laude", 1888,
presso l'allora Facolta Teologica di Palermo. la laurea e, a dire
dei suoi coetanei, lasciando sbalorditi gli esaminatori, per la ec
cezionale preparazione4 .

Inranro occorre far presente che il Bella, prima e dopo il suo
ingresso in Seminario, prima e dopo la sua ordinazione sacerdo

tale, soleva frcquenrare nella stessa Acicatena la ricca dimora del
nobiluomo caY. Ignazio Emanuele Rossi, erede in quanto a pre-

3 ASDA, Busta 23-car. 27/3.
4 ASSA, Gradus acadeniei. Sez. V - Seuola. Busta I - fase. I. Anni 1873-1894.

Busta 35
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stigio e a beni di fortuna dei principi Riggio di Campoflorito e
nipote di quell'Emanuele Rossi, avvocato, docenre universitario e
pugnace uomo politico, ai tempi della Corre borbonica a

Palermo, e appartenenre al Parlamenro Siciliano, soprannominato
il Mirabeau della Sicilia.

Ii nipote, Ignazio E. Rossi, come scrive il filologo e poeta

Francesco Guglie!mino, fu ne! territorio acese, oltre che uomo di
governo, persona di grande culrura e un disrinro mecenate, se
condo Ie rradizioni della famiglia:

"...Era lieto di aprire agli studenri i ben forniti scaffali della sua

biblioteca, era flero di poter dare aiuri, consigli e sussidi ai giovi
nerri d' ingegno che promerrevano di far cammino nell'onorata
. d I' d'" 5VIa eg I stu 1... .

Lo stesso Bella riconosce: "...A lui si deve se ancora serbiamo i
cime!i e Ie pagine sparse d'un tempo che fu; a lui... se ancora pos
sediamo i documenri originali di privilegi gloriosi, a lui, se un'i
storia, benche disadorna, pote compilarsi dalla mia mana giova
nile... " 6.

E prosegue: "Chi non conosce come egli incoraggiasse i giovi

neni a studiare...Chi non ebbe da lui, in farto di lenere, di sto

ria, di araldica, lumi e incoraggiamenri? .." 7.
E in quella biblioteca, ricca e sempre aggiornata, il Bella rra

scorreva inrere giornate. In quella biblioteca approfondl la cono
scenza delle scienze umane e divine. Quella biblioteca fu 10 stru

menro per il suo srraordinario atricchimenro inrellerruale.
A parte turri gli insegnamenri che manrenne sino agli ultimi

giorni della sua permanenza in diocesi, egli espresse subito un'in
tensa anivita pastorale soprattlltro nella sua cirra. Gia, a partire
dal 1890, benche Ie norme restrittive dell'epoca, gli sono concesse

5 M.W.• Cenni necrologici del cay. I. E. Rossi. Acirealc. 1909.68.
6 Ivi, 32.
7 lvi, 33.
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dal vescovo tune Ie "facolra." per I'imera diocesi. Quindi Renore
della Chiesa S.Elena e Costamino, sono il titolo del Suffragio,
Renore della Chiesa S. Maria della Consolazione, Rettore della
Chiesa N. Signora del Carmelo, dena del Sangue e infine, a par
tire dal febbraio 1897, il can. don. Salvatore Bella e Preposito

Curato della Matrice di S.Maria la Catena8 .

Aveva 35 anni.
Sono gli anni della giovinezza e della sua instancabile anivita

pastorale e culmrale, sostenura da un temperamemo gioviale e
apeno e da un' invemiva saggia e adeguata ai tempi, talora pre
corritrice. Imamo rinnovava e organizzava la vita della sua parroc

chiao Creava una Cassa Rurale, una Cassa Cooperativa Canolica
in Acireale, il Circolo Cattolico degli operai, il Doposcuola e 1'0

ratorio Festiyo.
E, comemporaneameme di Maria SS., patrona di Acicatena, fu

I'ardenre apostolo, 10 storico, I'oratore e il poeta, lasciando tracce
durature anche nella strunura e nell'anicolazione della vi ta ci tta

dina.
Sono gli anni della "Rerum novarum" (1891), di Federico

Ozanam, di Giuseppe T oniolo, di Romolo Murri, sopranuno di

Luigi Sturzo, che fonda a Caltagirone la "Cassa Rurale
S.Giacomo" (1897), per combarrere l'usura e soccorrere i biso

gnosi. Esiste una cerra comemporaneita. L. Smrzo, nato nel 1872,
che aveva uno zio sacerdote in Acireale, suo omonimo, fu alunno
del Seminario acese almeno negli anni che vanno dal 1884 al

1886 9 .
Cenameme i due si conobbero. T ra l'altro, il Bella, appena

ordinato sacerdote, come gia detto, inizio I'insegnamenro in

8 Annuario Sacro della Diaccsi eli Acireale ncl 1903, Acireale, 1903, 5, 10,34,
35.

9 ASSA, Sez. Disciplina, Busta I, Aues[3ti mensili fsc. I, 2, 3 - Anni 1884-86.
Vcdi anchc: Luigi Giuliani, Luigi Srurzo lIomo di Dio, Rama, 1999, 14.
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Seminario proprio dall'anno scolastico 1886 - 1887.
Sturzo fu alunno del Bella? Esisterre una reciproca influenza? Si

fa preseme che a Foggia, negli undici anni di sua permanenza, il
Bella prosegul e forse amplio Ie iniziative sociali, sebbene la sua
salure cominciasse a peggiorare.

}mamo, in diocesi, la sua straordinaria arrivita culturale toccava
tulte Ie tematiche. Si (rarra di studi storici, umanistici, biblici, li
rurgici, naturalistici e sociali, di orazioni e discorsi:

Panegirico di Maria 55. della Catena, can note storiche.
Tipografia Donzuso, Acireale 1888.

Panegirico di Maria 55. della catena, Tipografia Donzuso,
Acireale 1900.

I pericoli del Teatro Modenzo, Tipografia Donzuso, Acireale
1890.

Memorie Storiche del Comzme di Acicatena, Saro Donzuso Tip.
Editore, Acireale, 1892.

Aci S. Filippo ed Aquilia. Risposta aile Memorie sulle origini di
ACI del Sac. Vincenzo Raciti Romeo, Saro Donzuso Tip. Editore,
Acireale 1893.

Percht restiamo inerti? discorso. Saro Donzuso Tip. Editore,
Acireale 1896.

La teoria delle locazioni cerebrali delle idee e ia psicdogia di S.
Tomrnaso, discorso. Saro Donzuso Tip.-Editore, Acireale 1896.

La religione e il lavoro. Conferenza letta nella Societa Operaia
"Agostino Pennisi" il 28 maggio 1899. Tipografia Donzuso,
Acireale 1899.

Elogio funebre di Mons. Gioacchino La Spina, Tipografia
Donzuso. Acireale 1904.

Mons. Gerlando Maria Genuardi. Discorso commemorativo,
tenllto nell'Aula del Seminario vescovile il 16 gillgno 1908. Tip.
Galatea - Sardella, Acireale 1908.



II terzo Vescovo di Aclreale 177

Lezioni di scienze positive comparate con la religione. vol. 10, ti
pografia Donzuso, Acireale 1908.

Panegirico di 5. Isidoro Agricola. Tip. Galatea - Sardella,
Acireale 1909.

Lezioni di scienze positive comparate con la religione, vol.r,
Tipografia editr. XX Secolo, Acireale 1911.

Manttale di storia della letteratura italiana, vo11.2. Tipografia
Editr. XX Secolo, Acireale 1908.

Cenni necrologici del cavaliere Ignazio Enl1n. Nob. Rossi.
Tipografia Editr. XX Secolo, Acireale 1909.

Corona di suppliche a Maria 55. della Catena. Tipografia editr.
XX Secolo, Acireale 1909.

Prirna lettera pastorale al clero e al popolo della diocesi di Foggia.
Tipografia edirr. XX Secolo, Acireale 1909.

Appunti di apologia della religione. Vo11.3, Tipografia editr.XX
Secolo, Acireale 1916.

Appunti di simbolica. Tipografia edirr. XX Secolo, Acireale
1921.

La volonta di Dio: per la Quaresima del 1921. Tipografia
S.Scepi, Lucera 1921.

II concilio plenario siculo. Tipografia Galatea Sardella, Acireale
192 1.

Verita e carita. Prima lerrera Pastorale al Clero e al Popolo
della Citra e Diocesi di Acireale. Tip. Editrice XX Secolo,
Acireale 1921.

La propagazione e la conservazione della fide. Lerrera pastorale
per la Quaresima 1922. Tip. Galatea Sardella, Acireale 1922.

E ne mancano parecchie.
L'anno 1909 segna una svolta nella sua vita. II 29 aprile, da S.

Pio X, viene eletto vescovo di Foggia (oggi Foggia e Bovino) e
consacrato ad Acireale il 13 giugno. Mons. Arista, suo predeces
sore, aveva scelto il motto "Omnia in caritate", egli sceglie:
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"Veritatem in caritate", quasi a specificare un aspetto particolare
di quella stessa Carira. lO.

Foggia, capoluogo di provincia e divenuta diocesi autonoma
nel 1885, sorge nel cuore del cosiddetto 'Tavoliere di Foggia 0

della Puglia" in una regione pianeggiante e ricca di colture agri
cole. Contava allora circa 70.000 abitanti e artraversava un pe
riodo di crescente utbanizzazione.

Foggia, una citra capitale dove Federico II di Svevia volentieri
svernava intento a ucce!lare e a scrivere libri sull'uccellazione, rra
scorrendo poi l'estate nella frescura boschiva della vicina monta
gna. Vi rimane ancora 1"'Arco di Federico", che consiste in una

porzione dell'antico palazzo costruito da questa imperatore,
quando elesse la citta tra Ie sedi regali.

Accanto e Manfredonia, con il suo porto, il piu importante
della "Capitanata", che conserva il nome del re fondatore,
Manfredi, il quale inizio la costruzione del "Castello", che fu poi
compiuto dagli Angioini.

In provincia di Foggia, relativamente a breve distanza dal capo
luogo, eSan Giovanni Rotondo, suI Gargano, dove, salvo poche e

brevi interruzioni, Padre Pio visse fino alia morte, avvenuta il 23
sertembre 1968. Inoltre, il Santo in precedenza e particolarmente
nell' anna 1916, si era fermato per alcuni mesi a Foggia nel
Convento di S. Anna. Il Bella conobbe Padre Pio, giovane sacer
dote?

Il1lJnto il clima dal carattere quasi continentale, con inverni

piuttosto rigidi ed estati calde, non aiuto molto il nuovo vescovo,
che comincio a star male. Pertanto, particolarmente negli ultimi
tempi, era costrerto a trascorrere in Sicilia i giorni piu afosi e
quelli piu freddi. Non inrerrompendo cosl i rapporti con la

10 hrtp://ct.ir/vescovidiacirea1e.htm
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proprIa terra. A Foggia egli, tra l'altro, fondo la "Cassa del
Piccolo Crediro", 1"'Associazione delle Madri Cristiane", il

"Circolo A. Manzoni", l'''Unione Popolare Cattolica", 1""Unione
Femminile Catrolica", Ie "Organizzazioni Professionali" 11.

Nella sua "Prima Lettera Pastorale" al Clero e al Popolo di
Foggia, Salvatore Bella, Dottore in Sacra Teologia, gia di
Filosofia, T eologia e S. Eloquenza, Maestro nel Seminario Acese
e Prevosto di S.M. la Catena, ora per la Grazia di Dio e della

Sede Apostolica Vescovo di Foggia, COS! si rivolge:
"E' stato sempre ufficio gradito e doveroso d'ogni vescovo,

prima 0 nell'atto di prendere possesso di quella Chiesa, che dal
Signore gli eaffidata al governo, rivolgere la sua parola ai fedeli, e
manifestar loro i suoi inrimi palpiti, Ie sue ansie, Ie speranze, i
conforti e gli aiuti in cui confida, I'ideale che 10 anima, it pro
gramma che vuol seguire ed inrende attuare nell' esercizio del suo

pastoral ministero.
Ufficio gradiro; perche riesce, COS! al padre come ai figli, piace

vole e dolce it rivelare e I'apprendere i segreti sensi dell'anima.

Doveroso, perche fin dal primo giorno deve it vescovo enrrare in

intimi rapporti col gregge suo e mostrargli turto, perche tutti
possan conoscere lui, ed egli cosl conoscere gli altri: onde possano
a lui applicarsi Ie parole dei Buon Pastore: io conosco Ie mie peco
relle, ed esse conoscono me: ed io vado avanri a loro, ed ascol
tano la mia voce, e Ie chiamo per nome..."I2.

Ma la sua salute lenramenre volgeva al declino, forse a motivo
di un'attivita incalzanre, eccessiva e senza riposo, iniziata fin dal

I'adolescenza. Raccontavano alcuni suoi concittadini che, in
talune circostanze, assorbito dallo studio, trascurava i pasti e

11 S. Bella, La volontlz di Dio. cir., 5-6.
Vedi anche: Filippo Gerardi. Elogio fimtbrt di mons. S. ntlla, ASDA, Busra

16, Carpeua I.
12 S. Bella, Prima lttttra pastorale al cltro talpopolo di Foggia. cir., 3-4
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persino il sonno della none. Del resto l'applicazione aHo studio
doveva essere un dono di famiglia, poiche anche il fratello,

medico e morro quarantacinquenne, era persona studiosa e

preparata.
Egli fu felice nella scelta, quando nomina come suo Vicario

generale "un insigne personaggio della storia ecclesiastica della
Sicilia: mons. don. Giovanni Musumeci" 13, che gli era stato

alunno nel Seminario e poi collega neH'insegnamenro, avendo
avuto quest'ultimo l'incarico di professore di Dirino canonico cd
ecclesiastico, nello ste:>so Seminario.

Ii Musumeci, carissimo a mons.Bella, oltre ad essere il Vicario
generale del suo successore, mons. Cenro, fu il "difensore dei
dirini di tuna la Chiesa di Sicilia... I vescovi di Lipari, Cefalu,
Siracusa, Messina, Catania, Caltanissena, Caltagirone ed altri an

cora si avvalsero proficuamente della sua opera..." 14.
Poiche 10 stato di salute peggiorava e poteva ritenersi che il ri

torno in Sicilia gli giovasse, probabilrnenre per 1'iniziativa del
Cardinale Gaetano De Lai, segrerario della Concistoriale,
Salvatore Bella il 5 agosto 1920, fu prornosso con lenere apostoli

che di Benedetto XV alla sede Arcivescovile-Metropolita di
Siracusa. Dopo molte esitazioni, decise di non assumere il go

verno di una Arcidiocesi piu vasta e piu irnpegnativa, per iniziare
cosl una nuova esperienza. Perranto, non ne prese possesso e, in
data 10 senembre, pur essendo srato ernesso il "regio placet",
chiese al S. Padre di esserne esonerato:

Sacra Congregazione CONCISTORIALE Roma, 5 Ortobre

1920115

13 Cristoforo Cosemini, RievOCaziOlli e sperallze. Acireale 1976, 528.
14 Cristoforo Cosemini, op. cir., 532-549.
15 ASDA, Busta 74, carpena 74-1.
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... Ii Santo Padre a riconosciuto giuste Ie sue ragioni e, dietto

quanto Ella afferma della salute, non insiste, ed accetta Ie dimis
sioni. Conviene quindi che la S.V. significhi al Ministero questa
sua rinunzia alia sede di Siracusa, avendone gia ricevuta la regia
nomina. Ed augurandole ogni bene, con sensi di particolare osse
quia mi professo della S.V. R.ma come fro

G. Card De Lai Vesco di Sabina Segreto

Tuttavia ebbe ancora qualche ripensamento, suscitando l'ap

prensione del Card. De Lai:
"15 ottobre...Mi dica dunque un'ultima parola in

Domino..."IG.

Intanto il 27 settembre dello stesso anna veniva a mancare il
vescovo di Acireale, mons. Giovanni Battista Arista. E si riptopose

la scelta di una sede in Sicilia, per venire incontro alle sue precarie

condizioni di salute. Questa volta era Acireale. Ma anche ora Ie
esitazioni e Ie incertezze furono parecchie, trattandosi in questo

caso della propria citta e della antica diocesi di appartenenza. Fu
cosl che, pur rimettendosi aHa decisione del Santo Padre, chiese il
parere del Card. Alessandro Lualdi, Arcivescovo di Palermo. 11

Lualdi cosl risponde:

Monsignor mio Rev.mo l ?,

La sua gradita lettera in data 10 del corr. Mese mi giunse in
Palermo e avrei voluto risponderLe subito; rna Ella immaginera
di leggieri quali siano state Ie nostre occupazioni in quei giorni in
cui eravamo tutti intesi a' lavori del Concilio Plenario. Abbiamo

161vi.
171vi. Busta 1, carpetta 2-2.
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ragione di essere lieri e ringraziamo Iddio per il felice esira orre

nura.
Per alrro mi e sembrara opporruno ed utile di dar conoscenza

dell'argomento, di cui Ella mi scrive, all'Em.mo Cardinale De
Lai. il quale mi disse di avere anch'egli ricevura la Sua [errera
somiglianre. Si riservo considerarla pill arrenramenre, e dopo al

quanri giorni mi promise che ne avrebbe parlato al S.Padre, a cui
sperra i[ definitivo giudizio. Dall'insieme delle sue manifesrazioni
io compresi che, essendosi ormai decisa la Sua nomina a Vescovo
di Acireale, non sara ~acile di tornare indietro.

Anche a me, a dir lero, e sembrata assai esagerara la lerrera di
Suo cugino Sig. Grassi di cui non sono certamenre esarri gli ap
prezzamenri e i sosperri da lui espressi riguardo a ralune persone,
nore per inremerara coscienza e incapaci di inrrigo. Da[ canra

mio i pochi ecclesiasrici acesi, che mi einconrrato vedere dopo la

nomina di Lei, me ne hanno parlara con la pill grande srima e
con quell'afferro sincero che teme, per Ie condizioni di Sua salute,
[a quale ha bisogno di riposo e serenita di animo, impossibile a
sperarsi, massime ai nosrri trisrissimi tempi, rra ranre difficolr3.

che si combarrono nel governo di qualunque diocesi. Tra quesri
Suoi amici sono anch' io, e confesso di non sapere darLe un con
siglio.

Nondimeno fo saldissimi vori che Iddio Le conceda la piena
guarigione delle Sue sofferenze, aiurandola dei Suoi lumi e della
Sua assisrenza nel compimenro della missione che vuole affi
darLe, per mezzo del Suo Vicario in rerra.

Con questo fervido augurio, Le offro i miei pill cordiali osse
qui, raffermandomi

Dev.mo servirare

+ A. Card. Lualdi
Carania 15. die. 1920
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In realta il Lualdi gli suggeriva di accettare ormai la sede di
Acireale. Cosl si prepara a lasciare Foggia e il saluto ai suoi
Foggiani e pieno di malinconia, quasi egli avvertisse l'imminenza
del un tramomo:

"REV.mo CLERO, amatissimo POPOLO,

Purtroppo e vero de dovremo separarci! Son tomato in mezzo
a voi quando pareva .:he non dovessi piu rivedervi; ed allora il
Signore dispose che ci fossimo riveduti; dacche il S. Padre non
insistette, anzi si persuase delle buone ragioni che io gli sottomisi,
per non essere inviato alia Sede di Siracusa.

Ma ora e pur troppo vero, che devo allomanarmi da voi per
andare ad altra sede, a quella di Acireale.

E qui, ne chiamo in testimonio Dio, che io non ho fatto do

manda, non ho brigato per essere trasferito a quella Sede.
Non vi nego che la carne ed il sangue mi suggerivano di prefe

rire quella Diocesi, dove ebbi i natali, dove passai la giovinezza;

dalla soavira del clima, dalla esuberanza della vegetazione, dai
panorami magnifici e srupendi, dove abitano i miei paremi, dove
riposano Ie ossa dei miei genitori, dove la mia salute, nei mesi che

vi passo, riceve certamente un confortame sollievo; e spero che
nessuno possa accusarmi e condannarmi di questa preferenza.

... Corsi aRoma... Parlai col S.Padre:
- Santo Padre, e perche?
-La vostra salute, per cui mi persuasi a non mandarvi a Siracusa,

mi spinge a non lasciarvi a Foggia... ed io voglio che vi prepariate
ad andare ad Acireale.

- Santo Padre son promo ad ubbidire; ma ai miei Foggiani ,
che mi hanno voluto tamo bene, che si sono congratulati ed
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hanno ringraziato il Signore per it mio ritorno, che diro?

- I Foggiani non potranno lagnarsi; non potranno esigere di piu
da voi. Avete rinunziato ad una promozione, ad un arcivesco
vado, e poi ad Acireale andate per la vostra salute..."18.

II 13 marzo 1921 prese il possesso canonico per procura,nomi
nando suo procuratore il Tesoriere mons. Michelangelo

Scaccianoce, Rettore del Seminario e in atto Vicario Capitolare
della Diocesi:

Sacra Congregazione CONCISTORIALE Roma 12 marzo
1921

A mons. Michelangelo Scaccianoce:

... In virtU delle presenri io sottoscritto costituisco mio speciale
Procuratore la S.V.R. affinche presenri a cotesto Re.mo Capitolo
Cattedrale Ie annesse Bolle Apostoliche, con Ie quali sono rrasfe
rito da questa a cotesta Sede Vescovile eli Acireale, e nello stesso
tempo la S.V. Reverendissima in mio nome prenda possesso di

cotesta Diocesi...l9.

Ed ecco un passo della prima lettera Pastorale al Clero e al
Popolo della Citra e Diocesi, VERITA' E CARITA':

h ••• Acireale e stata quasi la mia citta di origine. Questo clero
mi ha avuto, nella sua grande maggioranza, colIega 0 maestro.
Qui ho avuto Ie prime istruzioni; qui ho cominciato la mia car
riera di seminarista; qui ricevetti gli ordini sacri; qui fui ordinato
sacerdote; in queste chiese predicai per venr'anni; qui fui consa-

18 S. Bella, La volontlz di Dio, cic., 3, 4,5.
19 ASDA, Busca 74 - carpenJ 74-2.
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craro Vescovo.

Che se a Foggia sono staro pili di un decennio, se vi ho lavo
raro come in una seconda parria, lasciatemelo dire, Foggia estata
un noviziaro per me nell'episcoparo; perche io potessi il meno in
degnamente occuparmi in questa nuova sede di Acireale, dopo
l'esempio del pia e devoro Mons. Arista, la cui mone esemplar
mente santa commosse ciascuno di noi, dopo il lungo e splen

dido pontificato di Mons. Genuardi, che nelle opere di zclo
pono questa Diocesi dalla sua umile origine allo splendore delle
d· ", ""0locesl pill provette... - .

Egli, dopo aver elenLaro i vari punti del programma, dopo aver
passaro in rassegna i vari enti e Ie varie istiruzioni religiose e lai
cali, Ie diverse associazioni carroliche, impegnate nella pastorale,
cosl prosegue:

"Purrroppo, 0 signori, mi duole il dirlo, io so che nella Diocesi

nosrra cosl feconda di clero e di opere belle, manca da qualche
tempo la mirabile concordia e la fraterna amicizia. Ora dovd. es
sere mia missione spegnere i germi di tal discordia giungere alia
pacificazione generale, che e la cararreristica di ogni ordinata dio

cesi; e dico dovra essere mia missione, perche per fare onore al
morro che e la mia insegna, non dovra toccarmi soltanto di inse

gnare la verita, rna altresl di diffondere la carita, Veritatem in ca

ritate, e pero di spegnere la discordia che e la prima e la pill mor
tale nemica della carita. Senza il programma della carita il
Vescovo porra essere, se pur puo essere, un dono, un maestro, un
professore, un dottore, rna non sara il Vescovo. La carita nel
Vescovo e COSI essenziale, come il suono al cembalo, come 1'0

dore al fiore..."21.

Fece il solenne ingresso in diocesi la domenica del 24 aprile
1921.

20 AU[. cit., Verira t' carita, cit., 3-4.
21 Ivi,24-25.
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Ii giornale di Roma, Jl Carriere dltalia, in data 29 aprile, ne

registra la cronaca:
Solenni accoglienze a S. E. Mons. Bella
"Oggi ha segnato per Acirea1e il giorno pili bello e pili glorioso

della storia religiosa e civile cittadina. La cirta e turta imbandie
rata; Ie campane suonano a distesa; un treno speciale porra a

Giarre una folla di rappresentanze cattoliche e civili per rilevare il
ben augurato Vescovo. Aile 15.30 muove dalla piazza del
Duomo un lungo correa di istituti canolici, organizzato e direno
dall'infaticabile Sac. Favone: seguito da una immensa folia di po
polo, impazienre di poter 'salutare con frenetico enrusiasmo il
tanto aneso e benamato Pastore. Ii buon popolo acese vuol testi
moniare ancora una volta che in Acireale la Fede non muore...

... Pili di 20000 persone presero parte alia Festa solenne , la
quale restera indimenricabile per Acireale e per l'Uomo nel cui
onore fu fana e che tanto meritava.. , a dimostrare l'unanime con
senso di affetto di turta una Diocesi a Colui che lascio a Foggia
cosl larga messe di opere e di affetti. Fra il correo delle amorita

notammo il nostro on. De Cristofaro, venuto appositamente con
altri amici da Catania..."22.

La voce del paese, organo del parrito democratico liberale di
Acireale, nel numero del 5 maggio 1921. a pagina 5, cosl riferisce
"Le entusiastiche accoglienze a S.E. Mons. Bella":

"... Descrivere Ie frenetiche accoglienze fane da questa cinadi
nanza, dalle popolazioni di turro il Comune e quasi dell'intero

Circondario. non e cosa facile. La citra presenrava la visione fol
gorante delle grandi aspenazioni, perche davvero voleva tributare
a Mons. Bella onoranze di reo A Mons. Bella degno ed illustre
figlio di questa terra acese, l'uomo di forre ingegno, di vasta dot
reina, d' austero ed energico caranere; il sacerdote zelanre e pio; il

22 ASDA. Busla 74 . carperra 3.
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maestro dotto e profondo, gia lustro del nostro ateneo vescovile;

l'oratore e10quente e forte; il Pastore sapiente ed instancabile, che

ha lasciato larga orma di se nella bella citta del tavoliere pu-
I· "23g lese... .

Undici mesi e cinque giorni duro il suo episcopato in Acireale,
rna furono giorni e mesi di intenso lavoro e di forte responsabi

lita. La diocesi di Acireale in quella parte che era stata distaccata
da Catania, dal 1872 siao a que! momento, si era retta con il si
stema dell'unica parr'xchialita, riservata al vescovo, che a sua
volta delegava cappellani e curati di sua fiducia,

Un tale sistema, non in armonia con quanto stabilito dal
Concilio di Trento, aveva procurato in diocesi un certo disagio,
notevoli inconvenienti e persino qualche litigiosita, nella quale 10
stesso mons. Bella, sia pure da vescovo di Foggia, ayeva fatto da

paciere, durante Ie sue ricorrenti presenze nel territorio acese.
Dalla stretta collaborazione tra il nUOYO yescovo e I'eccezionale

Vicario generale, emerse la soluzione del problema, come ancora
yedremo in seguito.

Le yentuno parrocchie prima esistenti nella Diocesi di Acireale.

con decreto simultaneo del 19 dicembre 1921, diventarono

sessantatre. Pochi mesi dopo, il 29 marzo 1922 ,egli moriva.

Come gia risulta dalle pubblicazioni, l'attivita pastorale e cultu
rale di Mons. Bella, oltre ad essere intensissima, si muove su di
versi campi e tocca svariate tematiche. Ne esaminiamo alcuni
aspetti.

231vi.
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IL TEOLOGO

Salvatore Pappalardo

Egli si qualifieD sempre dottore in Teologia, anehe se a buon
diritto poteva anche qualificarsi come letterato e come ricerca

tore, essendosi inserito nelle diverse problematiehe ehe si agita
vane tra ottocento e noveeento.

Nel suo insegnamemo, nella sua predicazione e nei suoi scritti,
segul con emusiasmo il Sistema tomistieo, ehe in cerro senso ve
niva in quel momemo quasi riscoperto. Infatti, dopo un periodo
di decadenza, dovuto Forse al prevalere dell'Illuminismo e delrI
dealismo, e questa I'epoca del risveglio del Tomismo, che si af

ferma come dottrina uffieiale della Chiesa, con il nome di

Neoscolastiea.
Le direttive di Leone XIII, il cui busto venne eretto in quegli

anni nel grande salone del Seminario, con I'Encicliea Enciclica
"Aeterni Patris" (4.08.1879) e Ie Notificazioni di Pio X e
Benedetto XV costiruirono il rinnovamemo della filosofia cri
stiana secondo il metodo speculativo di S.Tommaso.

Da tener preseme il citato discorso del Bella: "La teorica delle

localizzazioni cerebrali delle idee e la psicologia di S. Tommaso ". Ma
sopranuno l'opera gia riporrata in denco: "Lezioni di scienze po
sitive comparate con fa religione" in due consistemi volumi.
Definiti colossale lavoro. Egli scrive, ragiona e dimostra con 10
gica diligenza, con chiarezza e obiettivira. Ma e asseme ogni ari
dita di meme e di cuore. L'amore e il trasporro per la verita

danno vivaeita e calore ad ogni suo scritto, animano i suoi di
scorsi e Ie sue dimostrazioni. Insomma il Sistema tomistico epre
seme in ogni suo seritto, con vivacita ed eleganza.

T ra I'alrro si OCCUPD di sacra liturgia, pubblicando poi Ie sue
lezioni nel volume "Appunti di simbolica", gia citato in elenco. Ne
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npomamo un passo che tratta dello strumento musicale, dedi

cato al culto:
L'organo... "Con esso la chiesa ha preso tutto cio che c'e d'ar

monioso e musicale nella natura e l'ha impiegato a cantare un
inno al Creatore. Questo concetto e stato sviluppato da
Monsabre in un capolavoro di conferenza per l'inaugurazione
d'un organo. E di vero tutte Ie cose essendo create per Dio, tutte

nella loro lingua lodano Dio: ed il canto degli uccelli, ed il sibilo
dei serpenti, e 10 storm;:- delle foglie, ed il mormorio delle fonti e
l'urlo dei mari e 10 sc11ianto delle folgori, ed il ruggire dei leoni,
ed il be!ar degli agnelli, come il muggito dei buoi sono musiche
iniziali con Ie quali ogni essere canta al suo creatore. L'uomo ha
raccolto tali suoni nella sua gola e ne ha fatto la parola cantata.
Eppure I'uomo COSl parente nell'imitazione, non ha nei suoi or

gani gli strumenti adatti per impossessarsi di tutte Ie musiche
della natura. Ma ha fat to uno strumento che Ie raccoglie tutte,
dal canto dell'usignuolo all'urlo della tempesta. Ed e l'organo"24.

LO STORICO

Emerge "Memorie storiche del comUlle di Acicatena " , opera

giovanile, che egli dedica a "S.E. Mons. Gerlando Maria

Genuardi, che ne! difficile arringo degli studi l'Acese Seminario
per fiorire di lettere e di scienze ha sollevato tra i primi" . Opera
tuttora altamente valida per "Ia storia e la protostoria" del terri
torio acese25 .

E' stato detto autorevolmenre: "Questa storia di un comune

etneo appare sorretta da grande scrupolo di verita e da ricchezza

d'informazione originale e sicura. Se certamente il punto di vista
dell'aurore e quello, privilegiato, dell'uomo di chiesa che attinge

24 S. Bella, Appll11ti di simbolica, cit.. 77-78.
25 Gaerano Gravagno, op. cir., 28.
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ai preziosi archivi delle parrocchie e delle famiglie pili in vista,
egli tunavia, nel concreto della sua ricostruzione, ripona i fani
locali al quadro pili ampio delle vicende della Sicilia inserita nel
contesto europeo... Egli va dalla microstoria alia grande storia, e
da questa a quella"26.

E un anna dopo Ie "Memorie ", it Bella dimostro ancora Ie sue

qualita di storico nel citato volume "Aci, San Filippo ed Aquilia:
risposta aIle "Memorie sulle origini di Aci" del Sac. v: Raciti
Romeo". E' un'opera p0CO conosciura, anche perche pubblicata in
poche copie, rna "essa esenza dubbio fondamentale per far capire
la distanza che sepalJ. un vero storico come il Bella da uno
"storico" municipale..."27.

L'avvio delle sue "Memorie" e tuno affettuosamente manzo-

mana:
"Sulla falda orientale dell'Etna, ad un miglio da Acire..le, an

dando verso ponente, a pie' d'una distesa e prolungata baiza di
lave, e la dove il terreno con dolce pendio va a Farsi pianura, sorge
il Comune di Acicatena. La detta balza, che 10 costeggia a po
nente, formata di lave vulcaniche sovrapposte, oggi e vestita di

giardini, vigneti, di cento altre piante, tempestata qua e la da

bruni massi pendenti; e scende ora pili ora menD ripida; qualche
volta recisa a picco... "28.

E prosegue, evocando queUe bellezze naturali, destinate anche a
rendere agiata e florida la vita di una popolaziolle aniva e intelli
gente. Ma, purtroppo, egli gia avvene i primi silltomi di quella
cadura di vita, di stile e di paesaggio, che ha creato il degrado at

male:
E, se "svelti d'ingegno sono i catenoti, ed e peccato che aIle

26 Giuseppe Savoca. PuuntaziolU di "Memorie storiche del CommIe di
Acicainza'; cit.• Catania 1985. 1.

27 lvi. 2.
28 S. Bella. Memorie storic!Je, cir., 5 e .5.
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volre si veggano poltrire e languire in inutilissime inezie: gli uo
mini illustri, ehe fra noi sono sarti, ne sono prova pienissima... e
anche vero che, facendo un eonfronto tra quello che siamo e

qudlo che furono i nostri, mi pare assai chiaro ehe non siarno an
dati avanri, ma ogni giorno scadendo..."29.

Opera che puo considerarsi apparrenente al genere srorieo e
pure il "Panegirico di Maria 55. della Catena" del 1888. Esso, tra
I'altro, e arricchiro da una notevole presenza di citazioni che ri
guardano i diversi srorici, ehe. si sono oceupati delle vieende della
Sicilia, che vanno dall:! Guerra del Vespro ai primi anni del serre

cenro.

L'UMANISTA

Insegno in Seminario Sroria della lerrerarura italiana e ne
pubblieo Ie lezioni nella citata "Storia ", ehe eun'opera originale e
personale, frurro della sua eonoseenza dei classici, dovuta alia let

rura direrra e eompleta, non solo delle opere rnaggiori, rna anehe

di queUe minori. Tra l'altro, nei suoi discorsi e neUe prediche. a

parte Ie citazioni della Bibbia, non rnancano queUe riguardanti Ie
opere degli autori italiani e latini.

La sua "Storia ", ovviarnente e dedicata ai fururi sacerdotie al
clero, aHlnche possano con eompetenza e con idee chiare dialo
gare con la culrura del secolo. In realdt l'idea chc 10 anima 0 la
filosofia che 10 ispira e quella sressa che faceva arnare Ie lerrere ad

un grande ponteficc: Liberales artes discendae sunt ut, per in
structionem illarum, divina eloquia subtilius intelligantur.30

Derro quesro, non e da sorrovalutare quest'opera della quale
rnalaugurararnente e andato disperso il rnanoserirro del terzo
volume. Egli resra "un serio lerreraro e uno storico della lerrera-

29 lvi, 180, 192.
30 Gregorio Magno, 111 primum rtgum txpositionts, Y, III. 30.
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rura"31. Ma leggiamo qualche passo della sua inrroduzione al se

condo volume dell'opera:
"Gli inanesi incoraggiamenri che mi procuro il primo volume

del Manuale di Storia della letteratura italiana, e da persone emi

nenri e competenri, nonche Ie loro sollecitazioni amorevoli di
poreare l'opera a compimento, se mi accrebbero lena, mi fecero
altresl sentire pill grave la responsabilita di far comparire questo
secondo volume non solo in abito non difforme dal primo, rna,

se n'era possibile, ancora pill acconcio e pill pulito.
Laonde ho voluto seguire 10 stesso metodo: tranar cioe la sto

ria oggenivamente e non sulla base di rerniniscenze 0 di giudizi
altrui: srudiare nelle opere degli scrittori e giudicarne senza la
sciarrni impaurire 0 sedurre dalle altrui opinioni ... 11 lettore
quindi trovera non raramente giudizi che non sono i comuni, e i
quali potranno essere combatruti, non pero creduti tolti in eredita
senza benefizio d'inventario... 10 ho seguito un concetto diverso

degli altri nel dividere i periodi della nostra letteratura...

Distinguerla in tante fasi quanti sono stati i secoli dal trecenro a

noi, non mi e parsa divisione razionale , oggeniva e filoso
fica..."32.

11 Bella si rivela attento umanista anche in quell'anivita che, in
arrnonia con Ie esigenze del momento storico vissuto dalla
Chiesa, fu pill impegnativa per lui: 1'0ratoria.

L'ORATORE

Qui il suo irnpegno enotevole, non tanto per il numero dei di
scorsi e dei panegirici, che e cospicuo, rna perche 10 stile e l'irnpe

gno dell'oratore si muovono su linee apologetiche. In aperea dia
lenica con la siruazione storica che riguarda l'Italia e l'inrera

31 Giuseppe Savoca, lvi, 2.
32 S. Bella, Manuale di staria della letteratura italiana. vol. 2°, Prefazione.
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ASVA, Fototeca. 1,3. Anno scolastico 1883 . 8'1: Corso di Teologia c
Filosotla ne! Seminario \bcovile di Acircalc. Salvatore Bella e iI primo a
dcsua nella seconda Ilia.
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ASVA, Fororcca, 1. 'i, Ann,) 11\1\6: I seminaristi di Acire.1k ;llWrII" a IlHlIl,i bnor Genuardi.
Sah'arore Bella e indic.1rn ,bib freceia, al cenrro in prima lila. alk sidle dei stlperiori.



!
;VA, Forolcca, 1,6. Anno scolaslico 1886 - 87; Al ceIHro, indicalO dalla freccia, eSaivalUre B~lla e gli l'

Giovanni Banisla ArislJ, che appoggia la destra sulb spall:\ del Bella. Un gesro precorrilorc?



ASVA, FOloreca, 1.14. Anno scolasrico 1907: Superiori e professori del Seminario.
.'v[onsignor Bella ca desrra, seduro. Accanro a lui mOnSis'TlOf Angelo l\farziani. E' iI suo
penulrimo anna di insegnarnenro nel Seminario.
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ASVA. Fototeca. I, 15. Anno 1')09: Monsignor Salvatore Bella. vescovo di f'oggia.
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AS\'A, hlllJl<:C,l anno 1921: Monsignor Bella VCSCC1\'O di Acir<:ak.



'otoreca. 22 maggio 1932: A dicci anni dalla morte. monsignor Ens!,) Colli \'esco\'o di Acirt'a1e accon
nortali di monsignor S. Bella alia Ivlarrice di Acicarcna. l'anecipano alia processionc. che mllOve dalla

i capilOli collegiali della Basilica Cartedrale. ddll' Basiliche "55. Pietro e Paolo" e "5. Sebasriano m
nonelli;: queUo ddla ~latrice di S. !v[aria Ia Catena. E' prcseote mno il Seminario n-sclwile. menrre i

'duro dal mazziere. apre Ia proccssione.



~Iaria 55. della Catena. leona del secolo >-''V, siruata nella navara eli dcstra dclla
l\htrice eli Acicarena.

Ringra7.in iI \·iccrcrrore del Seminario. don Giovanni ~.fammino, per avermi for
nifO Ie accluse rare fotogratle.
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Europa. Qui il campo e pili vasto e 10 uaueremo pili accurata

mente, perche ci imbattiamo in una tematica, che investe la storia
della nostra cultura, olue che della nosua religiosita.

Egli e un instancabile evangelizzarore. Energia alIo staro puro,
sino a roccare quell'insistenza a inopporrunita alla quale incita
l'Apostolo. Fino all'esaurimenro, sino al logorio, negli ultimi
anni. E poi al definitivo spezzarsi.

Le sue prediche, Ie sue oraziani e buona parte dei suoi scritti

appartengono a quesro ~enere.,

E' il tempo in cui la Chiesa "si vede privata dei suoi beni e con

testata nei suoi diriui, quando si cerca ill privarla anche del suo
pensiero (il sistema tomistico) e della sua influenza. Si svolge una
serie di conflitti diplomatici nei rapporti con Spagna, Portogallo,
Russia, Inghilrerra33.

La Santa Sede si trova isolata e persino la Monarchia asburgica

e suI punro di rompere con Pio X. A parte l'avanzata del
Positivismo, a parte il problema del Modernismo, era ancora in

pieno svolgimento la polemica risorgimentale e il diffuso anticle
ricalismo, proposro dalle classi dominanti, si infllrrava nelle classi

subalterne.
La cosrruzione del monumento a V. Emanuele II aRoma, ini

ziata ne! 1885 e completata ne! 1911, e destinata ad opporre l'i

talia moderna "unital' e "libera" alIa cupola di S.Pietro, simbolo
della Roma pontificia, nemica dell'unita d'Italia e della liberra di
pensiero34 . Basti considerare la stessa toponomastica delle nostre
citta e paesi, spesso ispirata a personaggi che non furono teneri

33 K. Bihlmeyer - H. Tuechle, Sroria della chiesa. Brescia 1962, vol. IV, 221
293.

Giovanni Spadolini, Lineamenti della politim del papato in "Questioni di
storia mot/ema': Milano 1953,562-567.

Giancarlo Zizola, f papi del XX secolo, Tascabili E. Newton 1995. 16-19
34 Editoriale, di "Civilra cattolica". 2 marzo 2002, 425-434.
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con la Chiesa. Poteva accadere, come talora accadde, che per

giuoco un ecclesiastico venisse in pubblico trattato con poco ri
spetto. Non sempre la tanto rimpianta civilta contadina era ri
spettosa degli ecclesiastici, COSl come si vuol far credere. Soltanto
durante il Fascismo, con il pomificato di Pio XI e con i Patti
Lateranensi, la polemica si assopt Inoltre, emergeva, aHora, !'in
fluenza del Socialismo sulle masse popolari. E' vero. Cera tanta
animazione religiosa nelle feste patronali, permanevano usi, co

stumi, credenze e tradi7.ioni:di ispirazione cristiana 0, perlomeno,
religiosa, rna permaneva la polemica con il mondo laica,

Questa situazione lliviene I'occasione per la rinascita di quel
I'Apologetica, che forse era stata trascurata. Tuttavia non bisogna
dimemicare che la primaria missione della Chiesa e stata sempre
quella di predicare e di insegnare. Ma ora un'attenzione partico

lare viene rivolta a questa aspetto dell'evangelizzazione. L'oratoria
sacra diventa una vera e propria disciplina, espressione di com
battivita, di emusiasmo e di forti idealita, che si insegna a scuola.
E nci scminari si istituisce la cattedra di Sacra Eloquenza, per
educare il clero a sapersi opporre dal pulpito alla cultura laico-li
berale.

Un tale momento e stato registrato e studiato dagli storici

della [ctteratura e della cultura in generale. Ad esempio, da
Francesco Zanotto, da Emilio Santini, da Vincenzo Mangano, da
Tercsio Napione, da Arturo Farinelli, da A.D. Sertillanges, da

Giorgio Rumi, per citarne soltanto alcuni.
Occupandosi dell'argomento, Emilio Santini, nella sua opera
L'eloquenza italiana clal concilia tridentino ai nostri giomi, scrive:

"II principe degli apologisti c il pili grande oratore di quegli anni
e il Cardinale Gaetano Alimonda (1818 - 1891), Arcivescovo di

Torino. Egli dedica la sua opera al clero, "che deve salvare l'Italia



11 terzo Vescovo di Ac1reale 195

e la salvera"35.

Sviluppatissimo era il consenso e it gusto dell'ascolto in quel

particolare momento, notevole la partecipazione del pubblico dei
fedeli, anche perche l'eloquio sacro, oltre che sulla riflessione, fa
ceva leva sul sentimento.

L'uomo non e solo ragione. I sentimenti sono quelli che, al
meno quanto la ragione, ci rendono uomini. Ma d: di pili. E'
l'eta in cui si impone la famosa apologia del Cristianesimo che
Franlfois-Rene de Chareaubrjand, con splendore di stile. svolge
nel suo "Genie du Chr, stianisme" (1802).

Nel campo dell'oracoria sacra la fortuna di Chateaubrand e
immensa e Forse ancora da approfondire. Si predicava it "Genie"
o come il "Girlie".

L'opera dello scrittore Francese "veniva incontro a quella dif
fusa aspirazione verso i risoni valori religiosi, che tanto avevano

soffeno e soffrivano ancora per opera degli Enciclopedisti prima
e poi dei Rivoluzionari: e un' apologia che nelle linee generali ri

scnte dello spirito polemico dell'epoca, e in panicolare mira a
considerare la religione pili che altro dal punto di vista anistico,
specialmcnte in capitoli che sono i migliori per 10 stile e il calore
di convinzione"36. Cosl scrive L. Sorrento nel suo studio sulla

lerreratura Francese. Per cui l'arte equasi sinonimo di religione.

Canolico, leginimista, romamico, addeno per alcuni anni al
l'ambasciata di Roma, nella sua opera proponeva questa idea cen

. trale: "11 Cristianesimo e religione di bellezza e fana secondo Ie
aspirazioni del cuore umano"37. Ora la bellezza non e cerro la

verita, rna ne e uno dei caraneri: e la bellezza intima, non solo

35 Emilio Santini. L 'eloquenza italiana dal Concilio tridentino ai nostri
giomi. Gli oratori sacri, Milano - Palermo 1923. 288-289.

36 Luigi Sorrento, Antologia franem, Milano 1944. 354-356.
37 Tcrcsio N apione. Studi sulla fortuna di Chauaubriand nella letteratura

e nel/am italiana, Paravia. 1928, 38. 39, 45.
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formale, non si accompagna can l'errore: bellezza, pace, armonia

sana Ie orme che segnano il passaggio di Oio e l'arte e quasi si
nonimo di religione.

Su questa scia e su questi convincimenri si muove anche nel no
srro territorio e fiorisce l'oratoria sacra. E sarebbe auspicabile
un'accurata ricerca, che ne metta in luce i contenuti tuttora validi.

Oltre a mons. Bella, e apportuno ricordare il grandissimo ora
tore. mons. Giuseppe Alessi e il sacerdore Sebastiana Lisi, tun'e

due giarresi.
Mons. Giuseppe Alessi, dalla cattedra di Padova, rrattava la

Oivinita di Gesu Cristo, dimoscrandola can i suoi rrionfi "sulla
intelligenza, sulla coscienza, sui euore della umanita"38. Anche lui

e convinto che rra l'arte e il cristianesimo corrono armonie COSI

profonde, che tutto cio che si toglie all' uno si roglie all' altra.
L'Alessi, pur essendo giarrese, Yisse per malta tempo a Padova,

dove era canonico teologo di quella cattedrale e a Padova nel
1890 inaugurava una precorrinice Scuola di Scienza della
Religione.

Nei confronti di questa Scuola, egli scrive "11 euore non e poco
ne! dar cominciamento ad una Scuola che, in simile forma e ai

nostri tempi, e la prima a sorgere in Iralia e Forse in Europa, e che

potrebbe rinnovare in Padova rantica Scuola d'Alessandria dove
dalla parola del siciliano Panteno uscirono i sommi Clemente e
Origene"39.

Ma ascoltiamone un alrro passo: "La teologia cattolica non in
segna Forse che. per credere, olne tutti i motivi di credibilira
quanta si voglia fulgidi, ci vuol ancora la grazia di Oio, che al

euore dia la propensione ad accettare la parola rivelata? E questa
propensione al credere non puo ricevere uno stimolo efficace dai

38 lvi, 52.
39 Vinccnzo Mangano, L 'opera scientifica di mons. A/mi In "Scuola

Carro/ica'; Milano mano 1905, serie IV vol. VII, 214.
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morivi senrimenrali COS! porenri folgorari da Chareaubriand? Dio

ci ha daro la menre e il cuore per giungere a lui. Perche non con
sulrare che la prima?"40.

II Sac. Sebasriano Lisi, preferro degli srudi ne! Seminario dio
cesano, fondava a Giarre la rivisra "Il Predicatore Cattolico ", che
va dagli anni 1885 al 1921, per incoraggiare, rra l' alrro, il clero
nella pasrorale della parola. Si uarra di una Forse oggi sconosciura
ricchezza di conrenuti alla quale collaborano, olrre all'Alessi, al

Lisi e al Bella, alrre nob:ii inre!ligenze di ecclesiasrici.
Imamo mons. Bell.l, ad, Acireale, da teologo, da lerreraro e

srorico, da filosofo e Inoralista di grande dorrrina, si impegnava
con tune Ie energie e divemava, rra l'altro, l'orarore ufficiale delle
grandi occasioni, il conferenziere accreditaro.

Nel periodo in cui il suo ingegno era pili produrrivo, I'oraroria
di mons. Bella era rravolgeme. Era quella di un grande comunica

rore. Egli, nelle sue orazioni, nei suoi discorsi, pone ua Ie fomi,
oltre che la S.Scrirrura e la Lirurgia, i Padri della Chiesa, la Sroria
della Chiesa e, inoltre. trae ispirazione dalla narura, dall'arte e

dalla lerrerarura.
L'entusiasmo e grande, instancabile I'impegno, e la predica

zione divienc una vera e propria arre pastorale, rivolra a livelli di

perfezione assolura. Di obsoleto c'e solo qualche termine, se si

confroma con I'oggi, rna la fede eqllclla dell' Aposrolo.
II Sertillanges chiarameme suggeriva un tale metodo 0 crirerio

applicaro all'evangelizzazione: "Turre Ie arti enrrano in quella
della parola. specialmeme l'arre poerica e anche I' arte musicale...
Se il lirismo della Scrirrura e quello della Lirurgia sono i meglio
appropriari ai nosrri soggetti, il lirismo dei poeri profani, che

spesso si ispirano ad esse, gli procura un' estensione e un arric
chimento non trascurabile"41. E aggillngeva: "Una predica senza

40 Teresio Napione. lvi, 39.
41 A. D. Scrtillanges, L 'oratore cristiano. trad. di P.G.S. Nivoli. S.E.I. Torino
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genio, voglio dire senza questa sorra d'ispirazione celeste emanata
dalla comemplazione e dall'esperienza mistica, anche la piu mo
desta, scende dal suo ordine e non e piu quello che un'anima cri

stiana ne aspetta"42.
Dagli esperti in predicazione, di solito, il Bella e conosciuto

come l'autore di due splendidi panegirici in onore della
Madonna della Catena, ritenuri modelli di oratoria e fonte di

notizie. II primo, composto a 26 anni di eta, si ispira alIa storia c

alle tradizioni locali:
"Maria sotto il tito1o della Catena e per voi cittadini,un nome

che comprende la sto~ia della vostra religione e della vostra pa
tria, che forma la vostra prima gloria. il vostro vanto migliore... 0
Maria, riguarda un tuo figliuolo dai teneri anni ai tuoi altari nu

trito; accetta la prima corona di rose, che egli depone ai tuoi
piedi: til Ie colorisci d'un celeste rubino, tu gradite Ie rendi ai de

voti ascoltami..." (pp. 4-5).

Capolavoro, soprattutto di erudizione scritturistica e patristica,
e il secondo "Panegirico di Maria ss. della Catena ", che il Bella
recito all'era di 38 anni, nella Chiesa Madre di Acicatena, I'll

gennaio 1900:
"II titolo della Catena, attribuito a Maria esovranarneme pog

giato sulla teologia, luminosameme approvato dalla Scrirrura,
concordememe lodato dai Padri della Chiesa, meravigliosameme
consacrato dagli annali della storia... Ho voluto raccogliere in un
fascio tune Ie lodi del titolo di Maria della Catena... 0 Maria. un
di, non elomano, sui lerro del dolore, imesi ventarmi sulla frome

Ie gelide ali della morte. Fu in quell'ora di solitaria tristezza che,
come sogno dorato nella affievolita memoria, mi piovve la cara,
la dolce immagine tua, 0 Maria. E fu allora che, in umile voto,

1931,52.
42 lvi.
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quesro lavoro io ti promisi, il migliore che io potessi deporre ai
moi piedi benedetti..." (p.5).

Capolavoro oratorio, degno di essere considerato alla pari con
Ie opere dell'Alimonda, per potenza di senrimento, per efficacia
di immagini e per logica di ragionamento, e il "Panegirico della
Sacra Sindone", tenuto nella Basilic~ di S. Sebastiano il Venerdl

Santo 1899:
"...Te, vessillo di gloria e bandiera del cattolicesimo, te segna

colo di resurrezione e di felicita, te ricordo dolcissimo d'un Dio
che muore, io salmero, come salma la Chiesa, come ti salura que
Sto popole devoto . Tu fosri la prima a balzare al primo palpiro di
Gesli risorto, 0 Sindone benedetta, quando I'anima di Lui, vinci
trice dell'inferno, venne ad unirsi al suo corpo divino. Tu fosri la

prediletta su cui si poso il primo raggio di gloria, che usciva dalla
fronte del risuscitato Nazareno: ru sentisti la prima musica del
l'Alleluja... " (pp. 5-6).

Ma ascoltiamo pure un passo del suo Panegirico di S. Isidoro
Agricola, tenuro a Giarre il 1909: "0 Giarresi, voi mi addirate un

alrare: e su quest'alrarc rorreggia una figura, rolra dai campi, ma

dalla Chiesa collocata la, sui monte santo di Dio, come sublime

apoteosi del lavoro, elevaro, santificaro ed esalraro: "honesravit

illum in laboribus". Orbene, io oso affermare che quella Figura di
santo, que! vostro Isidoro. 0 Giarresi, e la prova sensibile, pili vera
e pili trionfanre, delI'influenza che la Chiesa ha esercitaro suI
mondo dellavoro... " (p.69).

IL RINNOVATORE DELLA PASTORALE

Avviandoci alIa conclusione, ricordiamo quello che fu il suo
massimo impegno 0, se vogliamo, il suo capolavoro pasrorale: la
bolla simulranea di 42 parrocchie con il consenso di Benedetto
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:xv43 . Eppure la sua resistenza fisica agli arracchi della malattia
stava per cedcrc. Ma quello delle parrocchie era il suo sogno.
Sogno oggi di rinnovata arrualita:

"In questi ulrimi tempi ... si eparlato molro della parrocchia, ed
estato unanimemenre riconosciuto che la parrocchia evalida 30

cora oggi e bisogna sostenerla. Anzi qualche vescovo ha lamenrato
una forre conrrazione del numero delle parrocchie in alcune aree
europee, soprattutto in Francia, Belgio e in Italia"44.

E il Consiglio permanenre della CEI: " La parrocchia ... conti
nua ad essere l' imprescindibile srrurtura ecclesiale per fermen
tare it territorio - in senso geografico rna anche sociale - con ii
lievito evangelico... per portare I'annu ncio del Vangelo nei vari

ambienti di lavoro e di vita, per inconrrare e coinvolgere Ie nuove
. . "45generazlOnl... .

Ebbene, giustamenre e stato detto che "a mons. Bella la
Provvidenza riservava la gloria della erezione delle parrocchie
nella nostra diocesi, pur nel suo breve governo di appena undici
rnesi"46.

Non fu una facile decisione. Si trattava di affronrare rischi e

difficolra che non mancarono. Si rrattava della ristrutturazione

dell'imera diocesi. Si trattava di abolire ralunc usanze e tradizioni

e abirudini. Era innovazione "ab irnis fundamenris". Lo avverriva.
10 senriva, 10 sapcva "in quella piccola vigilia dci... sensi·'.

Lo assisreva it grande giurista mons. Giovanni Musumeci, suo
Vicario generale. E poi c'era 1£1 parola del Papa ad incoraggiarlo
"Dovro riformarc?" - egli chiese a Benedetto XV - "Fin dalle ra-

43 De Rosa, Rcnda.... La ClJiesa di Sicilia dill Vmiel11l0 / al Vatieallo JJ,
Calranisserra - Roma 1994 vol. 20, 561-570.

44 Cosmo Franccsco Ruppi, Jl sinodo dei t'eseovi, in "30 giomi", onobrc 2001,
n. 10.32.

45 C.E.!. in '~Vllt'1lire"Miiano,20 mana 2002, 21.
46 Giuseppe Cristina, Cronaea malloscritta dalla parrocchia S. Caterina.

ASSCA, Busta 1,22-35.
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dici, a norma del codice!" - rispose il Papa.
II Decreta del 19 dicembre 1921 era desrinato ad avviare la

vira della diocesi sulla via del dirirro e della parrocchialira, a
norma dei sacri canoni e di quanto aveva srabilito il Concilio
Tridentino47.

Si chiudeva una fase di scomri e di animosira, che aveva tar

mentaro la vira di mons. Arisra. Ora, non piu l'unica parrocchia
lira riservara al vescovo. Non piu cappellani, rna parroci. E, in
ranto, dopo lunga arrcsa,le chiese sacramentali divenivano parroc
chie48.

II 16 gennaio 1922, nel grande salone del Seminario, nel quale

uoneggiava il bianco busro di papa Leone XIII. da qualche anna
inspiegabilmente rimosso, si riunirono i parrccipanti al concorso
per Ie 42 parrocchie. Erano rami. C'erano candidari giovani, c'e

rano candidari anziani. Chiome di diversa coloritllra, grigie 0 ar
genree oppure addirirtura inesisrenri. Tuno in armonia di inrcnri
e di ideali. Mons. Bella presiedeva personalmenre la commissione
esaminarrice. Presenziava Ie prove serine. II suo asperro era come

trasfigurato.
Scrive un resrimone:"...E chi puo dire mai quanta grande Fosse

la sua gioia, quanro inrensa la sua commozione, menrre il suo
sguardo abbracciava fino in fondo rurro il salone. Come espri

mere il suo compiacimenro, il suo sorriso d'incoraggia
menro? .. "49. Egli si rivolgeva ai singoli candidari, ne seguiva Ie
mosse, gli atteggiamenri ...Mai s'era visro un episodio cosi sin

golare... In cerri isranri il suo sguardo pareva fissare lontano...pili

lontano.. .Immobile, come se avverrisse una voce, un richiamo.

47 Giovanni Musumeci. Le 1wove parrocchie ernu COil decreto 19 diambre
1921 da S.E.R. ma MOllS. Salvatore Bella Vescovo di Acimtlc rd i cOllsrgumti
dirirri, RipOSlO 1926.

48 Cristoforo Coscmini, op. cit., 408.
49 Giuseppe Cristina. lvi.
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Pareva sospeso tra visione e pensiera.
Poi decise di immerrere personalmente i novelli parroci nel

possesso canonico. E, giorno dopo giorno, si porrava nelle parrac
chie. Sempre pili stanco. Sempre piu affaticato. Ma sempre piu

lieto. Incontro a una fatica che non avrebbe poruto terminare50.
E, arriva quel 29 marzo di ottant'anni fa. ABe cinque e trenta

della sera! "A l'alta fantasia qui manca possa"51. Erano appena
trascorsi mesi undici e giorni cinque di suo governo della diocesi
di Acireale. Aile cinque e trenta della sera! Tra la festa e l'ottava
della festa di Maria SS. Annunziata, titolare della Basilica
Carredrale acese.

Padre Filippo Gerardi, palermitano, dell'ordine dei
Conventuali, che in Acireale predicava in quell'anno la
Quaresima, cosl descrive uno di quei momenti:

"Era il tramonto del 29 marzo... ahime!... quanro lugubre
nella memoria nostra. Era suI pulpiro del Tempio sacra a San
Sebastiano, in Acireale...predicavo la Quaresima. Ad un tratto,

dal pubblico, enorme, preso da insolita inquierudine, si leva una
voce: P. Gerardi, emorro il Vescovo!. ..

La mia mente smarr! di un subito il pensiera, la parala mi si
franse sui Iabbra. Passa nella rurba un airo dolore, I'ambascia, 10
stordimento, 10 schianto, 10 sconforro infinito! ... E' morto il
VescovoL.. La forza virruosa cadde sulla breccia, dinnanzi al
Iungo sorriso del suo vasto pragramma..."52.

50 ?arroee!Jia "Maria 55. della Liberta" in Anniversario dell'erczione
canonica della Parrocchia 1921-2001, San Leonardello - Giane 2002, 30-34.

51 Salvatore Pappalardo. Chieu e qllllrtieri di Adeatma, Acireale 1981.
52 Filippo Gerardi. op. cit.. 2.


