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RICORDO DI S.E.R. MO~S PASQUALE BACILE
VII VESCOVO DI ACIREALE

II 10 Dicembre prossimo. si compiono 20 anni dalla morte di Mons.
Pasquale Bacile. VII Vescovo di Acireale dal 1964 al 1980.

In questo breve saggio. voglio tratteggiare alcuni aspetti della polie
drica figura di questo Vcscovo. che fu chiamato a governare la Diocesi
in un periodo di grandi trasforrnazioni sociali e religiose. !\-lons. Rad
le. infatti. fu Vescovo durante 10 svolgimento del Concilio Ecumeniw
Vaticano II e sotto la Sua guida si attuarono in Diocesi Ie indieazioni
ehe emergevano dall'assise conciliare; fu Vescovo durante gli anni del
'68. quella della contcstazione giovanile, dell'attacco alle Istituzioni.
anni difficili suI piano nazionale perche accompagnati da eventi che
non poco turbarono I' intero Paese (basti pensare al rapimento e uccisio
ne dell' On. Aldo Moro. alia lcgge sui c1ivorzio. agli attentati terroristici
lirmati BR .... ).

Mons. Pasquale Baeilc nacque nella Cilta di Bisaequino. provincia
di Palermo e Arcidiocesi di Monrealc. il 26 Agosto 1916. Dopo gli stu
di nel Seminario Arcivesco'lile di Monreale e nella Facolta Tcologica
di Posillipo fu ordinato Sacerdote il 24 Agosto 1940. Fu Arciprete eli
Bisacquino e successivamcnte Renore del Seminario Arcivescovile di
tvlonreale. II 7 Luglio 1962 fu eletto Vesco'lo Titolare di Colbasa e Au
siliare dcll'Ecc.mo Mons. Salvatore Russo. VI Vescovo di Acirealc. II
16 senembre dello stesso anna fu ordinato Vesco'lo nella Cattedrale di
Monreale c il 30 Settembre fu aceolto nella Dioeesi di Aeirealc. Dopo
la mortc dell'Eec.mo r-,'tons. Salvatore Russo. avvenllta in Acireale 1'8
Aprile 1964, fll nominato Amministratore Apostolico e il 5 Luglio suc
cessivo fu nOl1linato Vescovo di Acireale di cui prese posscsso il 24 Lu
glio durante i festeggiamenti in onore di S. Venera Patrona della Dioccsi
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e Citta di Acireale. Agli inizi del 1970 fu colpito da una parcsi cercbrale
che mino seriamentc il suo flsico. Continuo a reggere la Diocesi di Aci
rcalc coadiuvato da 2 Vescovi Ausiliari: clal 1970 al 1976 S.E.R. Mons.
Ignazio Cannavo; dal 1976 al 1979 S.E.R. Mons. Giuseppe Costanzo.
Oal 1975 chiamo ad affiancare i Vescovi Ausiliari. ncWUfflcio di pro
Vicario Gencralc della Oiocesi, il Can. Pio Vittorio Vigo c nel 1979 10
nomina Suo Vicario Generale. II 30 Novembre 1979 si dimise per 010
tivi di salute dal governo della Oiocesi. ma continuo - nella discrezione
- a dirnorare ad Acireale. Morl a Palermo il 10 Oicembre 1987.

Scrive l'indimenticabilc don Giuseppe Cristaldi in un ricordo del
caro Vescovo Baci Ie: ". ..Dopo due alllli di Ausiliare, lrascorsi aI/'om
bra e lIella discreziolle, aI'el'a illbalo if suo millistera di VeSCOl'O di
Acireale COil grallde ell1usiasmo e /1011 sell':.a qualehe pUllta di haldall
za. \t{Jlem cOlloscere helle 10 diocesi e, per tal jille, ,\'l'olse. COli ritmo
acceleralO, la sua prima Visita Pastorale. Amam il cOll1roll10 aperto.
sillcem, frallco. allche polemico. Nel suo cuore 1erl'e\'a1/0 picllli e pro
grammi, quaildo illulla sera del febbraio del 1970 if passo del Sigllore,
che segue /lila logica paradossale, illcrocib if Call1l1lillO del Vesco\'o di
Acireale. II passo del Sigllore era quello doleme di chi porta la croce e
chiedc solidarietcl di sofferellza e eli amore. 1/ Sigllore soffere1l1e chiese
al Vescovo di Acireale di caricarsi della croce e di servire COSt la dioce
si. lIella sofferell:.a, lie! sifellzio, Ilella rillllllcia".1

Un ministero per molti versi lllisterico e paradossale estato quello di
1\lons. Bacile. Partecipo assiduamente ai lavori del Concilio Ecumenico
Vaticano II. porti'l in Oioccsi tutte Ie islanze emerse nci lavori conciliari
e perche esse trovassero felice attuazione si adopera con tutti i mczzi;
ma - sicuramentc - la riuscita di questa insigne opera di rinnovamento
eda allribuirsi al "collci01e" prezioso della pianta, quale fu I'offerta del
Ia sua sofferenza. Scrivendo agli ammalati. nella quaresima del 1978.
COS! si esprimeva: "/1I1e,.1I10 cOl//e )loi vi chiedo di considerare il dolore
c01l1e aUTell1ica \'ocazi01le, per III quaIl' si partecipa pill intill/amente al
mistem della lIlorte e risurreziol/C.' di Cristo. contribllel/do alia salvezza
del lIIol/do. Siate fOrTi nel soJ!rire. siale gel/ero.l'i nell'a1l1are. Sell1itevi
colonne portall1i del/a nostra Chiesa C.' dell'u1I1anit{1 illTera. Nel dolore

I G. CRISTALDI. \loci dellempo. Bonanno Editore, Acireale 1995. pag. 26
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c'i: WI/W grande;.;.a di serl'bo "c. Prima eli ricordarle agli a\tri, <.Jucste
parole. Ie ha fatte sue.

In maniera mirabile. il caro Mons. Armando tvtagro. trattcggia la
ligura eli Mons. Bacile COSt scrivendo: ..... Mons. Badle acco/llpagl/()
con awore\'ole gllida i passi della nostra Chiesa locale IIII/go il pe
riodo del post-Col/cilia per ben /5 almi. NominalO Vesco\'(} dllranle il
COl/cilio Vatical/o II, al qllale partecipo con impegl/o e assiduil(l, ({I'el'a
assorbito Ie istan;.e pill vil·e. e queste porto nel suo go\'el'1lo pastorale.
cOl1lrassegnato da z.elo instancabile e da volol/lel di dedi::.ione. SOI/O si
gnificative di IIna \'ila coerentemellte reali::.::.ata, secondo i proposili da
lui sle.HO espressi. alcllllefrasi che stralcio dai primi ill1er\'cll1i illiz.iali.
<dvti piacerii forman! una sola famiglia con i lIIiei sacerdOli e i /IIiei
fedeli ... Mi prellle dichiarare solenl/emell1e che a me nOll (~ sWIO dalo
alCllll bastone ne diferro ne di canna. IIW lIIl cuore di padre. disposto a
comprel/dere e ad amare, ma bisogl/oso di cssere compreso e di essere
alllalo AiWate/lli ad alllarvi, aillwtemi a servin'i, ailltatemi a prece-
d('1'\'i Le mil' forze. ilmio tempo, la mia salwe, la llIia I·iw. d'ora il/
poi I'i appartengol/o, sal/a a \,oslra disposi:z.iol/e. saral/I/o impicgali per
ilvoslro s('1'l'i::.io. saral/no destinati alia I'Ostra elem::.iol/e , .. La diocesi
poggia .mlle spalle di tlltti e IlItti. in solido, siamo respollsabili della sua
sorte» "3 Mons. rVlagro al1l10ta che "Gli allIli di ministero episcopale
nOI/ smel/tirol/o questi propositi ".

II Ministero episcopale eli ~'1ons. Bacile econtrassegnato. come di
cevamo all'inizio. cia forti cambiamenti religiosi. politici, sociali. Gli
anni della contestazione giovanile. coincisi con gli inizi clegli anni '70.
misero fortemente in crisi tutte Ie agenzie educative. Commcmorando
il primo centenario clel Seminario, ncl comesto cli una solenne conn:
lebrazione tenutasi in Cattedrale il 27.12.1981. Mons. Giuseppc Co
stanzo - Arcivescovo di Siracusa - Rettore del Seminario clal 1965 al
1979. cos. si esprimeva: "Ilnoslro Sel1linario 11011 rimase I/(} esellle,
lie indelllle (dal/a COlllesta::iolle). lvIa complessil'amenle resse all'urto
dei lempi. IIllIcido discemimel1to del Vesco\'o. Mons. Pasquale Bacile.

1 In Bollettillo f)joceSl1I10. Gennaio-Fcbbraio 1978.
; A. MACRO, 1/ Call/II/illo pasTOrale del/a Diocesi £Ii Acircale nel post COI/

cilio 19Y5-2000. Acireale ~om. pag. 195
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la pruden~a del Vicario Generale. MoIlS. Igna;.io Callna\'(). il senso di
respollsabililiJ dei Superiori. I'atlen~ione l'igile del clero. la docile eol
laboradone dei cMerici C01!tluirollo verso I'ado;';one di soll/ziolli ehe
col lelllpo si ril'elarono sagge e lIIerilarono la fidl/cia di tall1i Vesco!'i
che scelsao iI 1I0stro Selllinario cOllie II/ogo di forllla~ione per i loro
selllinariSli "l

Eeeo pereh~. scrive giustamente il compianto Mons.l\/lagro, "Mons.
Bacile Iu 111/ Vescol'O che lIOn 1/(/ oppresso COli una 'prepolenle' perso
nalita: rispe1loso degli allri. al/lOri;.z() ogni sperilllell1a~ioneprudenle e
ponderata. anche se qualche volta non si aceordava can Ie sue veduTe;
prodigo. pero di consigli. ispirali sempre a grallde discre~ione. haJatto
evitare il pericolo di strade jl/ori rotra. che. soltanto apparell1elllente.
indica1'Ono 10 dir('~ione gil/sla. VII Vesco\'o ehe sempre slimo/() a fare,
ad agire, a camminare. VII Vescol'o che. soprattu1l0. call1lllin(} con gli
allri. ehe eammillo illsieme. e spesso. quasi sempre, sen;.a jar nolare
ehe call1minava damll1i agli allri ... ".5

II 30 Novembre 19791a Santa Sede accoglieva Ie dimissioni di Mons.
Bacik, per l110tivi di salute e nominava il Suo succcssore nella persona
di Mons. Giuseppe l\llalandrino, oggi Veseovo Emerito di Nato.

Salutando il clera, prcsso I'GASI Maria SS.ma Assunta di Aci S.
Antonio, 1\lons. Bacile ripcrcorre il suo ministero episcopale e indi
ca quale, da quel momenta, sar~l la sua funzione di Vescovo Emerito:
..... Dol 30 Seffembre 1962 e cioe per pill di diciasseffe (//mi. prima
come AI/siliare. poi cOllie Alllmillislralore ApOS1Olico sede vacanle, in
Jine cOllie Vesco\'o residell':.iale. ho servilo con alllore la Diocesi eh 'f!
slaW affidala aile mil' cure. Ora ehe Ie jor:e 11011 lIIi consell101IO pill di
eominuare e mi impongono di laseiare ad allri la proseCidone dellllio
lamro, vorrei che pensasle ehe illllio riliro dal minislem a1lil'0 e011

ch 'esso 111/ sel'l'i;';o reso per amore... Rillllll:.iare edei fibed. e il"os(ro
\i?sCOI'O sa di essere libero; ubbidire edegfi lIlI/iIi, e ill'oSlro Vescovo
\'IIole essere I/II/i1l': rassegllarsi ede! jorli, e il \'ostro Vesco\'o cerca di
essere jorle; Sflper ~'edere la .'010111a di Dio lIegli a\,vellimenli Iristi e

" G. COST.\:\ZO. COllllllelllora:ione del J Ccl/tcnario del Selllil/llrio in 10

Centenario del Seminario Acireale 1982. pag. 17
, A. :\J,\(;RO. op. cit
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lieri della I'ita edi coloro ehe hallno feele. e if vosn'o Vesco\'() egrato
al Signore di llItta la fede di cui ogni giorno, dall'alba al tramonto,
gli fa dOl/o , .. Sollevato dagli impegni /)(Istorali, P0fr(/ dedicarmi alia
preghiera COil cuore pilt /ibero. sofferll/andomi col pellsiero e COil l'af
fetto di sell/pre in ciasculla delle l'ostre comtl1lita: Semillario. Curia,
Parrocchie. Case religiose, Scuo/e, Famiglie. Per tutti e per ciasctmo
illl'ochen/ salwe. santitd, armonia, qfletto frmerno, ardore di :elo, fe
cOlldiUt di millisTero".f,

Aceogliendo il 24 Febbraio 1980, nella Chiesa Catledrale. il Suo
Suceessore. prcndendo spunto dalla fiaccola olimpica che pochi giorni
prima era stata accesa COSI si espresse: "Cho portata inmano, confie
re~a e con gioia. procurwtdo di I/on farla spegl/ere 1/(: illllltguidire, mo
adoperal/domi ad alimcntarlll di continllo pl'r quasi 18 lIIlni. Compiuto
i/ Tratto di sTrada che /a PrOl'l'idenw mi !la segnato, /'a1!ido ora aile
sue mani, assai pili mlide delle mie. che sono s((lllche e illdebolite per
l'infermit(t. fiducioso, md cerw che saprd reggerla e portar/a inl1wd.
alimentarla e difenderla per il tratto di cammino cite la Prol'l'iden::.a si
degllerc'r coneederle e ehc mi auglll"O sia IIII/go, sereno c sel/:a troppe
difficoltil e o.wacoli",7

1\lons. Radle visse. in un appartamento della Citta di Acireale i suoi
giomi. Lo si andava a trovare con piacere. egli si soffem1ava a parlare. a
chiedere della propria vita. dei cammini. senza interferire mai sull'ope
rata del Vescovo diocesano.

Mio padre. insieme al compianto Prof. Giuseppe Cavicchi. andava
a trovarlo spesso. tornandone sempre ammirato per la conoscenza. ap
profondita e minuziosa. della lingua latina. soprattutto nel campo della
"metrica", Fu Mons. Bacile a sostenere e nello stesso tempo a incita
re mio padre nella difesa della famosa lineetta sulla lapide del Liceo
Scientillcll di Aeireale, ad opera del compianto Prof. Francesco Pavone.
preside dell'lstituto. In forza di questa amicizia di famiglia Egli volle
farmi dono di tre suoi libri. ehe ancora oggi consef\'O con venerazione
e devozionc.

Aveva iniziato anche una produzione poetica ehc pubblicava suI

6 In bol/euillo dioceslIllo. 1980. n.lh
1 Ibidem
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periodico diocesano ""La Voce deII"Jonio" sotto 10 pseudonimo di Li
nore. "Poesia lieve, agricola, bucolica ... ma talora I'atlral'ersava ul/a
dolellte lIota di aCCorafa lriste::a, come qualldo al passerotto lerilo
lieI/o .\/allcio del 1'010 egli parago/lClva la propria vita. Qualclle volta
la nora si jace\"{{ allche a/lgosciosa. /lUI riuscil'a il/fille a placarsi ill
preghiera ",'

Vie/li Sigllore e colli/a queslo vuolo
Planl I'arsura che delllro mi divora
Dall/mi la pace ttlll. dall/mela illlera,
e pigliali. se l'lIoi, allclle la "ita.'

II 10 Dicembre 19R7 a Palermo, mentre con il tempo liturgico del
l'Avvento 1'1 Chiesa fa sue Ie parole dell' Apocalisse e invoca la venuta
del Signore GeStl, il Principe ,lei Pastori ha consegnato '11 "servo bllono
ejedele" Pasquale Bacile. la corona immortale. concludendo COSI il suo
itinerario di vita tcrrena.

Nel testamento aveva scritto che se la morte 10 avesse coho ad Aci
reale da Vescovo era suo desiderio dimorare. nell'attesa della risurre
zione. nella nllova Chiesa di San Paolo Apostolo, da Lui fortemente
voluta. Se invece - come avvenne - la morte giungeva fllori Diocesi 10
si poteva liberamente seppellire nel cimitero di Bisacqllino. Nel mese di
Agosto scorso il Camune <.Ii Bisacgllino. volendo rendere onorc al Suo
illustre Ilglio. ha traslato la salma nella Chiesa Maclre clove Egli. per
dieci anni. fu zelante Arciprete.

La Chiesa di Acireale. che ha aVlIto il singolare onare e dono di
avcrlo come Vescovo. Lo ricorda grata nel ventcsimo annivcrsario della
Sua marte e riconosce in Lui, attraverso la saggia e intelligente azione
pastorale. un uomo eli Dio chc ha saputo "scrutare i segni <.lei tempi" e
offrire alia Diocesi percorsi sicuri su cui camminare per affrontare. sag
giamente e can Illngimiranza. Ie slide della nuova evangelizzazione.

S G, CRISTALDI. op. cit. pag ::!8.
9 P. BACtL!:. \!ieni. Signore. Acircak 15.l::!.19S3


