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P. Innocenzo “Re Pacifico”
in  un’ Europa  travagliata
e  devastata  dalla  guerra.



di Salvatore
    Agueci
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V   iviamo in un’era in cui assi-
   stiamo a un capovolgimento
   di tutto ciò che è stato da 
sempre considerato “valore” e per il 
quale, chi è vissuto prima di noi, si è 
battuto fino alla perdita della propria 
fisicità. Siamo in un periodo storico nel 
quale i valori sono divenuti disvalori e 
viceversa. Chi non è capace di capovol-
gere il senso della vita e dare spazio a ciò 
che nobilita realmente l’uomo è ritenuto 
”fesso”, da soccombere nella società “mo-
derna”.
   Spazio e tempo, due realtà che ci 
appartengono profondamente, sono 
capovolti e hanno perso il loro significato 
originario. Il tempo, infatti, che indica 
profondità e interiorità, verticalità, 
metamorfosi, è stato assorbito dallo 
spazio che indica qualcosa di superficia-
le, immediato. È un processo che non 
può continuare con questo attaccamento 
poiché senza sbocco esistenziale. Il 
tempo deve prendere il suo posto di 
primato se vuole essere connaturato con 
l’essere umano, dotato di razionalità e 
capace di percepire una successione, un 

moto di eventi diversi. Aristotele lo 
definì un «movimento, secondo 
prima e poi», anche «numero di 
movimento celestiale» (appartenen-
te al Primo Mobile e, quindi, la 
necessità di un tempo eterno, circo-
lare nello Stagirita e nel mondo 
pagano, lineare in S. Agostino), 
elementi di progresso e di continui-
tà ma non identificabili col movi-
mento. Il tempo così non è definibile 
se non con queste categorie di prius 
et posterius perché non si può bloc-
care e fotografare: scorre inesora-
bilmente e nel momento in cui lo 
fissiamo è già andato.
   La “percezione del tempo e il suo 
trascorrere” nascono dalla coscien-
za umana la quale caratterizza i 
fenomeni e i cambiamenti materiali 
e spaziali dell’esperienza. Tutto ciò, 
infatti, che esiste ed è corruttibile 
appartiene al tempo e da esso è 
misurato, compreso lo spazio, in cui 
si trova.
   Il tempo, a sua volta, si avvale 
della ragione e della conoscenza, 

della capacità di trasmettere ciò che è 
stato fatto in precedenza per proiet-
tarlo nel futuro, preparando le nuove 
generazioni a un processo senza fine. 
Il tempo diventa estrazione nella 
storia, al fine di trovare gli strumenti 
per gli approfondimenti presenti e 
sollecitare a dare senso all’impossibi-
le.
   È nella percezione del tempo che si 
colgono i valori del loro corretto utiliz-
zo e si riconosce lo spreco del non 
impiego. Tra le abilità che lo caratte-
rizzano troviamo lo scavo interiore, 
nel soggetto e in ogni animo umano, 
fino al punto da scoprire, in un proces-
so arricchente, l’essenza stessa 
dell’essere: i propri limiti e l’impossi-
bilità di raggiungere traguardi senza 
la forza di Qualcuno. Scopriamo l’utili-
tà del correlarci, attraverso il dialogo, 
l’empatia ed entrare in comunione con 
l’interlocutore. Per fare ciò il tempo 
utilizza la meditazione, l’intuizione e 
la parola come veicolo della trasforma-
zione.
   Nel tempo è importante usare bene 
l’attesa, non come otium ma speranza 
nel divenire, nel cambiamento possibi-
le: «La speranza – afferma Robert 
Ingersoll - è l’unica ape che fa il miele 
senza fiori».  E San Paolo non pone un 
limite ad essa affermando che bisogna 
sperare contro la stessa speranza, 
anche quando sembra non esserci 
alcuna possibilità.
   Il tempo, in quanto nasce con la crea-
zione, ma la sovrasta, è illimitato, 
eterno. Esso opera attraverso la 
costruzione che può essere in un 
tempo spaziale o dimensionale. È la 
stessa trasformazione che dà origine 
al tempo, come afferma la filosofia 
occidentale.
   Lo spazio è il luogo disponibile ad 
accogliere qualsiasi corpo dotato di 
una tridimensionalità. Esso, da solo è 
statico e si pone come immobile, limi-
tato. È oggetto di distruzione; da solo è 
un bene che appartiene al soggetto o 
alla comunità, ma sempre deperibile. 

Il Servo di Dio P. Innocenzo da Caltagirone

Lo spazio
ha depredato
il tempo
Riconquista del perduto:
dell’essere sull’avere

Se nello spazio, e in ciò che contiene, l’uomo non imprime 
parte del proprio humus e non riesce a trasferire alla 
materia quell’elemento che facilita la sublimazione, quel 
bene è e rimane vuoto di senso.
   Necessita allora che sappiamo cogliere lo spazio tempo-
rale per coniugarli in un divenire di salvezza. Che non 
scindiamo l’essere dall’avere, anzi finalizziamo quest’ulti-
mo a un maggiore arricchimento dell’essere. Occorre che 
cogliamo il Carpe diem di Orazio come un impegno 
costante senza sprecare ogni minuto dell’esistenza. Scri-
veva E. Levinas: «La dialettica del tempo è la dialettica 
stessa della relazione con gli altri», quella che ci permette 
di attendere con pazienza i tempi di ciascuno e cogliere 
sempre più la verità e la bellezza dei momenti che ci sono 
dati. Ancora: è il rapporto con il “Tu” vissuto nella gratui-
tà che qualifica il tempo e lo fa diventare inestimabile, 
conferendogli una dimensione di eternità. 
    Bisogna fare in modo che il tempo da chrónos, il defluire 
del tempo oggettivo, misurato dagli orologi, diventi 
kairós, ripieno di contenuti delle nostre giornate. Il primo 
è vuoto, costellato al massimo da ciò che è nello spazio, 
effimero, indica di fatto il “dove”, il secondo indica il 
“come”, la pienezza, ciò che riempie il vissuto dell’uomo, lo 
modifica e lo prepara arricchendolo. Il primo, ci fa essere 
creature dello spazio, il secondo ci prepara alla salvezza. 
Il kairós diviene così partecipazione anticipata dell’ete-
rnità di Dio.
   Erice, 06 dicembre 2022

  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.
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   iviamo in un’era in cui assi-
   stiamo a un capovolgimento
   di tutto ciò che è stato da 
sempre considerato “valore” e per il 
quale, chi è vissuto prima di noi, si è 
battuto fino alla perdita della propria 
fisicità. Siamo in un periodo storico nel 
quale i valori sono divenuti disvalori e 
viceversa. Chi non è capace di capovol-
gere il senso della vita e dare spazio a ciò 
che nobilita realmente l’uomo è ritenuto 
”fesso”, da soccombere nella società “mo-
derna”.
   Spazio e tempo, due realtà che ci 
appartengono profondamente, sono 
capovolti e hanno perso il loro significato 
originario. Il tempo, infatti, che indica 
profondità e interiorità, verticalità, 
metamorfosi, è stato assorbito dallo 
spazio che indica qualcosa di superficia-
le, immediato. È un processo che non 
può continuare con questo attaccamento 
poiché senza sbocco esistenziale. Il 
tempo deve prendere il suo posto di 
primato se vuole essere connaturato con 
l’essere umano, dotato di razionalità e 
capace di percepire una successione, un 

moto di eventi diversi. Aristotele lo 
definì un «movimento, secondo 
prima e poi», anche «numero di 
movimento celestiale» (appartenen-
te al Primo Mobile e, quindi, la 
necessità di un tempo eterno, circo-
lare nello Stagirita e nel mondo 
pagano, lineare in S. Agostino), 
elementi di progresso e di continui-
tà ma non identificabili col movi-
mento. Il tempo così non è definibile 
se non con queste categorie di prius 
et posterius perché non si può bloc-
care e fotografare: scorre inesora-
bilmente e nel momento in cui lo 
fissiamo è già andato.
   La “percezione del tempo e il suo 
trascorrere” nascono dalla coscien-
za umana la quale caratterizza i 
fenomeni e i cambiamenti materiali 
e spaziali dell’esperienza. Tutto ciò, 
infatti, che esiste ed è corruttibile 
appartiene al tempo e da esso è 
misurato, compreso lo spazio, in cui 
si trova.
   Il tempo, a sua volta, si avvale 
della ragione e della conoscenza, 
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della capacità di trasmettere ciò che è 
stato fatto in precedenza per proiet-
tarlo nel futuro, preparando le nuove 
generazioni a un processo senza fine. 
Il tempo diventa estrazione nella 
storia, al fine di trovare gli strumenti 
per gli approfondimenti presenti e 
sollecitare a dare senso all’impossibi-
le.
   È nella percezione del tempo che si 
colgono i valori del loro corretto utiliz-
zo e si riconosce lo spreco del non 
impiego. Tra le abilità che lo caratte-
rizzano troviamo lo scavo interiore, 
nel soggetto e in ogni animo umano, 
fino al punto da scoprire, in un proces-
so arricchente, l’essenza stessa 
dell’essere: i propri limiti e l’impossi-
bilità di raggiungere traguardi senza 
la forza di Qualcuno. Scopriamo l’utili-
tà del correlarci, attraverso il dialogo, 
l’empatia ed entrare in comunione con 
l’interlocutore. Per fare ciò il tempo 
utilizza la meditazione, l’intuizione e 
la parola come veicolo della trasforma-
zione.
   Nel tempo è importante usare bene 
l’attesa, non come otium ma speranza 
nel divenire, nel cambiamento possibi-
le: «La speranza – afferma Robert 
Ingersoll - è l’unica ape che fa il miele 
senza fiori».  E San Paolo non pone un 
limite ad essa affermando che bisogna 
sperare contro la stessa speranza, 
anche quando sembra non esserci 
alcuna possibilità.
   Il tempo, in quanto nasce con la crea-
zione, ma la sovrasta, è illimitato, 
eterno. Esso opera attraverso la 
costruzione che può essere in un 
tempo spaziale o dimensionale. È la 
stessa trasformazione che dà origine 
al tempo, come afferma la filosofia 
occidentale.
   Lo spazio è il luogo disponibile ad 
accogliere qualsiasi corpo dotato di 
una tridimensionalità. Esso, da solo è 
statico e si pone come immobile, limi-
tato. È oggetto di distruzione; da solo è 
un bene che appartiene al soggetto o 
alla comunità, ma sempre deperibile. 

Se nello spazio, e in ciò che contiene, l’uomo non imprime 
parte del proprio humus e non riesce a trasferire alla 
materia quell’elemento che facilita la sublimazione, quel 
bene è e rimane vuoto di senso.
   Necessita allora che sappiamo cogliere lo spazio tempo-
rale per coniugarli in un divenire di salvezza. Che non 
scindiamo l’essere dall’avere, anzi finalizziamo quest’ulti-
mo a un maggiore arricchimento dell’essere. Occorre che 
cogliamo il Carpe diem di Orazio come un impegno 
costante senza sprecare ogni minuto dell’esistenza. Scri-
veva E. Levinas: «La dialettica del tempo è la dialettica 
stessa della relazione con gli altri», quella che ci permette 
di attendere con pazienza i tempi di ciascuno e cogliere 
sempre più la verità e la bellezza dei momenti che ci sono 
dati. Ancora: è il rapporto con il “Tu” vissuto nella gratui-
tà che qualifica il tempo e lo fa diventare inestimabile, 
conferendogli una dimensione di eternità. 
    Bisogna fare in modo che il tempo da chrónos, il defluire 
del tempo oggettivo, misurato dagli orologi, diventi 
kairós, ripieno di contenuti delle nostre giornate. Il primo 
è vuoto, costellato al massimo da ciò che è nello spazio, 
effimero, indica di fatto il “dove”, il secondo indica il 
“come”, la pienezza, ciò che riempie il vissuto dell’uomo, lo 
modifica e lo prepara arricchendolo. Il primo, ci fa essere 
creature dello spazio, il secondo ci prepara alla salvezza. 
Il kairós diviene così partecipazione anticipata dell’ete-
rnità di Dio.
   Erice, 06 dicembre 2022

  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.
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  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

Eccellenza Reverendissima,
cari confratelli nella vita religiosa
e nel sacerdozio,
stimatissime autorità civili e militari,
cari amici tutti;

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

Processione d’ingresso



5Il Servo di Dio P. Innocenzo da Caltagirone

  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

S. Ecc. Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone benedice i fedeli

Il coro di Modica guidato da fra Francesco Bellera anima la celebrazione.

Fra Pietro Giarracca, Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini 
di Sicilia pronuncia il saluto iniziale.



6 Il Servo di Dio P. Innocenzo da Caltagirone

  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

Mons. Calogero Peri in un momento della Celebrazione

Autorità e fedeli in ascolto.

Panoramica dei numerosi fedeli partecipanti alla Commemorazione
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  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

I Concelebranti

Il momento della Consacrazione



8 Il Servo di Dio P. Innocenzo da Caltagirone

  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

Il Sindaco di Caltagirone dott. Fabio Roccuzzo
porge i saluti agli intervenuti

Veduta d’insieme della chieesa
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  “Facciamo ora l'elogio di uomini illustri,
 dei padri nostri nelle loro generazioni.
 Di altri non sussiste memoria,
 svanirono come se non fossero esistiti,
 furono come se non fossero mai stati,
 e così pure i loro �gli dopo di loro.
 Questi invece furono uomini di fede,
 e le loro opere giuste non sono dimenticate.” 

 dice il libro biblico del Siracide riferendosi ai grandi 
del popolo di Israele che avevano testimoniato con la 
vita il loro appartenere al Signore, esercitando il mini-
stero profetico in mezzo al popolo, al gregge amato di 
Israele verso il quale Dio ha riversato nella storia le 
attenzioni del suo amore, guidandolo per i sentieri della 
sua fedeltà.
 Allo stesso modo, carissimi, continuiamo questo 
momento di condivisione fraterna e di gratitudine alla 
Santissima Trinità, che ha voluto regalarci nella sua 
Provvidenza, la persona e la testimonianza del nostro 

Venerabile Innocenzo da Caltagirone che, come ogni 
religioso che vive autenticamente la sua vocazione, 
ha svolto il ministero profetico annunciando con la 
vita la volontà di Dio per il suo popolo: la santità, la 
vita eterna, il comandamento dell’amore fraterno e 
l’unione con Dio, il cui metro di misura è la vita 
donata per i fratelli. 
 Ancora oggi la sua testimonianza di santità, così 
sentita e di�usa, svolge una missione profetica per 
tutti coloro che ne avvicinano la storia e la �gura; ci 
richiama ai valori alti della vita, al vangelo vissuto, al 
sapere che, evangelicamente parlando, la nostra vita 
non può mirare costantemente “al ribasso” o ad una 
misura appena su�ciente per poterci dire cristiani. 
 Piuttosto la testimonianza di Innocenzo è per noi 
come “benzina sul fuoco”, su quale “fuoco” che già ci 
arde nel cuore, che è lo Spirito di Dio, come iniezio-
ne di vita e di vitalità nell’amore, sprone per condur-
re una vita che sa fare scelte audaci nell’amore, 
secondo quanto diceva S. Agostino, ovvero che “la 
misura dell’amore è amare senza misura”! Questo 
criterio di vita e di donazione incondizionata, vissuto 
eroicamente da Innocenzo, ce lo ha insegnato Gesù, 
preferendo sempre noi a sé stesso; morendo sulla 
croce, infatti, non ha calcolato quanto amore donar-
ci, ma ha scelto di donarsi totalmente: ha scelto 
totalmente ed eternamente noi!
 Un generale monito che proviene dalla testimo-
nianza di Innocenzo, fratelli e sorelle carissimi, credo 
sia proprio questo: la fedeltà alla nostra vocazione, 
qualunque essa sia, e lo sprone a decidere, se sentia-

mo nel cuore che il Signore nella nostra vita “spinge” in 
una direzione. Vivi nel matrimonio? Continua a donar-
ti e a vivere il dono della comunione con il tuo coniuge 
nel Signore, facendo della vita familiare un focolare di 
amore, luogo riscaldato e reso accogliente dall’amore. 
Sei religioso o sacerdote? Continua a tu�arti nel carisma 
che il Signore ti ha o�erto a garanzia della tua felicità, 
addentrandoti nelle vie di Dio e nel servizio ai fratelli! 
Sei in discernimento e senti nel cuore che il Signore ti 
chiama ad una vita di consacrazione o alla vita matri-
moniale? Tieniti stretto al Signore e compi quanto senti 
nel cuore; non attendere all’in�nito, ma a�dati al 
Signore e cammina sereno, come ha fatto Innocenzo.
 Abbiamo paura di inciampare o di non farcela nelle 
nostre scelte? Il tema del “per sempre” ci fa paura? Il 
Signore ha già messo la �rma nella riuscita della nostra 
vocazione: la sua fedeltà è per sempre e, in essa, sarà 
anche la nostra, nonostante noi stessi e le fragilità che 
abbiamo. “Egli ha preferito noi…” Questo ci fa avanza-
re sicuri nel cammino. 
 Conosciamo bene la vita e le opere del Venerabile 
Innocenzo: davvero è stato �glio di San Francesco in 
tutto e per tutto, come un degnissimo �glio del nostro 
Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel quale ha svolto 
il servizio di Ministro generale, che lo rendeva per inca-
rico successore di San Francesco per l’Ordine e la Chiesa 
tutta. Un uomo che ha vissuto con equilibrio gli aspetti 
fondanti del nostro carisma: la vita contemplativa e la 
vicinanza al popolo, secondo lo stile francescano che fa 
dell’umiltà il modo con cui vivere in questo mondo, 
“sempre orientato verso i beni eterni”.
 Dalla sua vita, come dal tesoro della sua santità, 
vogliamo trarre per noi cose nuove e cose antiche, calan-
do stili di vita, che sono immortali nei secoli, nel 
concreto della novità dei nostri giorni. Questa è la carat-
teristica dei santi: sono attuali in ogni tempo. E dal 
tesoro della vita di Innocenzo, vogliamo trarre tre 
“gemme”, tra le tante che potremmo estrarre: vita 
interiore, prossimità, congedarsi.

 1. La prima pennellata che riceviamo da Innocen-
zo, a�nché colori con la sua testimonianza la bella tela 
della nostra esistenza, è quella della vita interiore, la vita 
cioè di comunione con Dio, che ha animato la sua 
quotidianità di discepolo di Cristo sulle orme di San 
Francesco. 
 Come ogni cristiano morto in concetto di santità, 
anche di padre Innocenzo ci è tramandata la sua devota 
testimonianza di uomo profondamente credente, 
abbandonato al volere di Dio in una profonda cono-
scenza di Lui, frutto di una fedele e costante contempla-

zione e di preghiera intensa. Questo, carissimi, è il 
luogo sorgivo di ogni azione compiuta per il Regno. 
Lo fu per il nostro fratello Innocenzo e lo fu per 
Gesù stesso, che spesso si ritirava in preghiera, 
dunque non può non esserlo anche per noi, fratelli e 
sorelle carissimi. “Non possiamo illuderci di essere 
condutture senza essere sorgenti” diceva in un suo 
scritto San Bernardo, e così deve essere per noi: 
Innocenzo ci invita ad essere uomini e donne che 
pregano, per mantenere i rapporti con il Signore, 
dialogando con lui nella semplicità del cuore, e 
capaci di tradurre ciò che hanno vissuto nella 
preghiera in gesti di amore concreto; in vie nuove da 
percorrere nella vita. Dobbiamo donare a Dio parte 
del nostro tempo, per esprimerGli il desiderio che 
tutta la nostra giornata sia un’o�erta a Lui gradita, ed 
uno spazio acustico dove ascoltare la sua voce. 
 Coltivare la vita interiore, fratelli e sorelle, è 
questione di vita o di morte. Senza un cuore, senza 
ascolto del Signore, non è possibile la vita cristiana. 
Sarebbe come farsi risucchiare dalla corsa della vita, 
che diventerebbe a�annosa e vuota, poiché la 
preghiera produce amore, in noi e per gli altri. L’aver 
incontrato Cristo e il suo straordinario messaggio è 
stata la bella notizia della nostra vita, il “buono” che 
l’Altissimo ha messo nelle nostre vite per renderle 
feconde di bene, e per indicare al mondo la vera 
strada da percorrere alle generazioni che ci succede-
ranno, come un dono prezioso da consegnare nelle 
loro mani.  

 2. L’altra pennellata che ci o�re Innocenzo è 
quella rispondente alla virtù della PROSSIMITA’: 
questa è stata una delle caratteristiche fondamentali 
del vivere del nostro confratello, oltre che ad un 
preciso stile di vita incarnato nel suo servizio di 
Ministro generale. Dobbiamo però collocare questa 
virtù contestualizzandola nel tempo in cui egli ha 
vissuto, ove i mezzi di comunicazione erano assai rari 
e di�coltosi, ed ogni viaggio, anche breve, era consi-
derato letteralmente un’avventura, dalla quale non 
era così sicuro tornare nella propria casa o, semplice-
mente, arrivare a destinazione. Tuttavia, il visitare i 
frati era un obbligo del Ministro generale, come lo è 
ancora oggi, da dover adempiere direttamente o per 
interposta persona da parte dei Consiglieri generali, 
o altri delegati. Quello della “Visita” è stato un istitu-
to giuridico e fraterno da sempre presente nella vita 
del nostro Ordine e, oserei dire, un elemento vincen-
te nella conduzione della nostra fraternità, poiché 
incarna un dato molto semplice: esserci, per il fratel-

lo, è voce del verbo “amare”. Con questo spirito Inno-
cenzo ha visitato tutte le circoscrizioni dell’Ordine 
presenti a quel tempo, facendosi prossimo ad ogni 
fraternità provinciale ed esercitando su di esse il mini-
stero di padre e fratello a lui a�dato dall’Ordine. La sua 
prossimità è stata veramente una benedizione per 
l’Ordine: è stato un “padre”, una persona capace di 
educare, ovvero far emergere la bellezza del carisma 
insita in ogni fraternità; non si sostituisce, ma guida, 
corregge sostiene. Quanto bisogno abbiamo, fratelli e 
sorelle, di padri e di madri, che ci accompagnino nella 
vita familiare, nella vita cristiana, come nella vita civile: 
non solo di bravi tecnici, ma di persone che comunichi-
no il loro sapere con spirito paterno, fermo ed autorevo-
le, al �ne di creare strutture di sostegno nel nostro 
educarci a vivere la vita comune. Il venerabile Innocen-
zo è stato “padre e prossimo”, sia per l’Ordine sia per le 
persone che incontrava lungo i suoi innumerevoli 
viaggi, componendo liti e contese (molteplici sono le 
attestazioni in questo senso); essere prossimi signi�ca 
anche essere facilitatori di relazioni buone, improntate 
al perdono, all’incontro e alla pace. 
 Davvero, pensando alla pace così minata in questi 
tempi, avvertiamo il bisogno in coloro che ci governano 
di una paternità civile e politica, e per noi che, in 
quanto cristiani, vogliamo essere il “lievito nella pasta”, 
dobbiamo chiedere al Signore che faccia �orire e matu-
rare sentimenti di prossimità, di incontro, di paternità e 
maternità gli uni per gli altri. Proprio perché essi ci 
mettono in condizioni di essere apostoli di comunione, 
di comporre invece di dividere.  

 3. Congedarsi 
 Innocenzo, credo, abbia tanto da insegnarci su come 
vivere questa esigenza dell’esistenza che noi stessi vivia-
mo, non solo al momento di lasciarla, ma anche quando 
nel viverla, dobbiamo direbbe “imparare a congedarsi”, 
come direbbe Papa Francesco, da qualche situazione e 
da posizioni nei confronti di altre persone e così via. 
Il Venerabile Innocenzo, terminato il suo enorme e 
prestigioso servizio di Ministro generale e di inviato 
papale in più occasioni, si ritira in buon ordine in 
convento, come qualsiasi altro frate. Questo per noi può 
sembrare banale, ma in realtà non lo è: non ci sono testi-
monianze di espressioni di rivalsa, di prevaricazione o di 
frustrazione, ma semplicemente ritorna nella beata feria-
lità conventuale. 
 Questo atteggiamento, frutto indubbiamente anche 
di una stabilità e maturità psicologica non indi�erente, è 
la conferma della bontà e responsabilità con cui egli ha 
vissuto i suoi incarichi, vivendoli come servizio e non 

come investitura. Egli ha inserito le sue mansioni nel cammino di 
vita cristiana e religiosa nell’Ordine, vivendo con il fare tipico del 
nostro stile. Mi sovvengono le parole di Manzoni.

 “ma tale era la condizione de’ cappuccini, che nulla pareva per loro 
troppo basso, né troppo elevato. Servir gl’in�mi, ed esser servito da’ 
potenti, entrar ne’ palazzi e ne’ tuguri, con lo stesso contegno d’umiltà 
e di sicurezza, esser talvolta, nella stessa casa, un soggetto di passatem-
po, e un personaggio senza il quale non si decideva nulla, chieder 
l’elemosina per tutto, e farla a tutti quelli che la chiedevano al conven-
to, a tutto era avvezzo un cappuccino”.

 Tale condotta del Venerabile Innocenzo non può non interro-
garci sulla nostra condotta di vita relazionale, impregnata dallo 
spirito evangelico che certamente dobbiamo e vogliamo vivere. 
Possiamo chiederci con semplicità, carissimi, quali sono nella vita 
gli ambiti in cui dobbiamo “fare un passo indietro”, non tanto 
�sicamente, ma come pellegrinaggio del cuore che è capace di 
ritirarsi per fare posto ad altro. 
 Oppure potremmo chiederci: dov’è e�ettivamente il mio 
tesoro, il tesoro della mia vita di cristiano? Tutto ciò che è materia, 

potere, incarichi ed altro un giorno lo lasceremo, e 
rischieremo di non traslocare nulla per il cielo se aves-
simo vissuto con fare attaccato a queste cose. Poiché 
in Cielo, quando vi entreremo un giorno, traslochere-
mo solo l’amore che avremo donato e ricevuto.
 Un’altra domanda da porci potrebbe essere: quale 
situazione, quale mio comportamento “invade” o 
logora, o magari strattona, la vita dell’altro? Pensiamo 
in famiglia, o anche alla vita religiosa: arriva un 
momento in cui è più opportuno fare un passo indie-
tro e lasciare spazio, “mollare la corda” come si dice 
popolarmente, consentire l’ altrui libertà. Lo faremo 
solo se lo stile di vita che abbiamo adottato è davvero 
quello del servizio, umile e grato, in cui tutto è dono 
e nulla è proprio. Oltre a congedarsi dalle cose, un 
giorno dovremo tutti congedarci da questa vita trami-
te quel passaggio che spesso anche a noi cristiani crea 
ansia e paura, ma che il Signore Gesù tramite la sua 
Pasqua ha già illuminato e varcato da vincitore: la 
morte. 
 La cultura dominante normalmente elimina dal 
proprio pensare e ri�ettere questo dato che fa parte 
della vita naturale, provocando l’illusione di essere 
eterni… noi, invece, sappiamo bene che la morta sarà 
un dato con cui faremo i conti e a cui è bene pensare da 
cristiani, non con ansia, ma con la consapevolezza 
serena e di fede che un giorno varcheremo questa 
porta. San Francesco chiamava la porta della morte 
“sorella”, lo ricordiamo nel cantico delle creature:

 Laudato si' mi' Signore per sora nostra morte corpo-
rale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai 
a quelli che morrano ne le peccata mortali; 
beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, 
ka la morte secunda no 'l farrà male. 
 Laudate et benedicete mi' Signore' et ringratiate et 
serviateli cum grande humilitate
 Anche nel suo beato transito diceva “ben venga, 
sorella morte!”. Innocenzo ha accolto questo 
momento nel silenzio e nell’attesa: mai un gesto di 
impazienza o di sconforto. Sapeva a chi andava 
incontro: al padre misericordioso. Questo è stato 
possibile poiché l’itera sua vita è stata, di fatto, una 
preparazione a questo incontro, vivendo tutto per il 
Signore. Si è congedato da questo mondo serena-
mente, nell’abbraccio del Signore. 

 Carissimi, certamente questo mio poco e scarno 
parlare non esaurisce l’immenso tesoro della vita di 
Innocenzo, ma forse può aiutarci a ri�ettere se, nel 
nostro cammino, stiamo facendo il possibile perché 
sia in continua crescita amorosa verso il Signore. Per 
noi, che siamo pellegrini su questa terra, imploriamo 
l’intercessione di Innocenzo: lui ora sta al suo posto, 
vicino a Dio, mentre noi ancora camminiamo com-
battendo la buona battaglia della fede. Aiutaci tu 
Innocenzo! Poiché il nostro passo a volte si fa lento 
ed incerto… la tua intercessione e la forza del tuo 
esempio ci aiuti a procedere serenamente verso Gesù 
che, come lo fu per te, è per noi tutto il nostro amore 
e tutta la nostra ricchezza a su�cienza. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli.

Foto di gruppo dei concelebranti con il Vescovo
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Frati Cappuccini di Caltagirone

la Chiesa,
la Pinacoteca,
il Museo

VISITATE

e il
Presepe
Monumentale
permanente
dei
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Ringraziano P. Innocenzo

Ringraziano
P. Innocenzo

    per grazia ricevuta

Ringraziano
P. Innocenzo

           dall ’estero

ALIOTTA SANTA (Caltagirone, CT)
ARCOVIO IMMACOLATA (Cirò, KR)
ARDUINI PAOLA (Roma)
ASARO SALVATORE (Castro�lippo, AG)
AZZOLINA DAMIANA (Procida, NA)

BOTTIGLIERI MARIA (Roma)
BRUTTO SALVATORE (Livorno)
BUTTITTA CATERINA (Bagheria, PA)

CANGEMI IUCULANO MARIA (Palermo)
CANNICI LEONARDA (Gratteri, PA)
CAVALLO EUGENIO (Rocchetta Palafea, AT)
CESCHI GIORGIO (Padova)
COLAIANNI GAETANA (Caltanissetta)
COSTAGLIOLA DI FIORE MICHELE (Procida, NA)
CHIOSTRINI GIOVANNA (San Casciano Val di Pesa, FI)
CUTRÌ ANTONIO (Trepuzzi, LE)
CUTULI LUCIA (Valverde, CT)

DE LISI ANTONINA ANGELA MARIA (Milano)
DI FRANCESCO GAETANA (Serradifalco, CL)
DI GIOVANNI MARIA (Livorno)
DI MARIA VENDRA FININA (Caltanissetta)
DI PALERMO LILLA (Corleone, PA)

ESPOSITO ROSINA (Nocera Terinese, CZ)

FAILLA GISELLA (Catania)
FIORE LOREDANA (Andali, CZ)

GIARDA MARIA (Caltignaga, NO)
GIULIANA VINCENZA (Palermo)
GULISANO ANTONINO (Catania)

LO BOSCO MARIA CROCIFISSA (Portoferraio, LI)

MALLO PAOLO (Buscemi, SR)
MODICA DIEGO (Torino)
MONTALTO ROSALIA (Palermo)

NAPOLI FRANCESCO e
                GIUFFRIDA AGATA (Gravina di Catania, CT)
NAVA LUIGI e DI SALVO GIUSEPPINA (Brugherio, MB)

PALAZZO ANNA (Misilmeri, PA)
POLIZZI CONCETTA (Caltagirone, CT)
PRESTA RITA (Cirò, KR)
PROVVIDENZA CARMELO (Modica, RG)
PUGLISI ANTONINA (San Cipirello, PA)

RENDA COSMINA (Roma)

SANTAMARIA AGATA (Busto Arsizio, VA)
SANTANGELO DR. GAETANO (Paternò, CT)
SAVARINO BENIEMINO (Calascibetta, EN)
SCACCO CARMELO (Caltagirone, CT)
SCAGLIONE GRAZIANO (Gela, CL)
SORATO PAOLO (Roma)
SPADA ANTONIO E NELLA (Melilli, SR)

TACCONE ALBERTO (Foggia)
TRAPANOTTO MARIA (Francavilla di Sicilia, ME)

VALENTI FRANCO (Santa Lucia del Mela, ME)
VENIER ISELLA (Udine)

ZIZZA CRISTINA (Guidonia, RM)

 RALPH E ANNA MARIA BADOLATO (USA)
 BELLAVIA CARMELINA (CANADA)
 DONZELLO TERESA (CANADA)
 MRS. M. POLLACI (LONDON)
 ALFRED SARACENO e FAMIGLIA (USA)

 CATALANO DOMENICA (USA)
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Gruppo da Caltanissetta

Gruppo da Palazzolo (SR)

Gruppo di Messina

Gruppo della parrocchia S. Michele 
Arcangelo di Gratteri (PA) col parroco 
Don Nicola Crapa

Gruppo di Avola (SR) della parrocchia 
Sacro Cuore col parroco Don Marco 

Rabbito
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Gruppo SiciliAntica di Biancavilla (CT)

Gruppo misto SiciliAntica

Gruppo da Avola (SR)

Gruppo da Siracusa

Gruppo da Scicli (RG)
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Concerto - Tributo
per 

P. Antonino  e  P. Marce�o

Concerto - Tributo per

 Sabato 24 settembre 2022, nella cornice 
naturale del piazzale interno del nostro 
convento di Caltagirone, si è tenuto un 
concerto organizzato da Fr. Giorgio Tortorici 
che ha suonato con la sua Band “Pauperes in 
Laetitia” per onorare la memoria dei suoi 
confratelli P. Antonino e P. Marcello.
 Alla presenza di un folto pubblico 
entusiasta Frate Giorgio e i suoi amici si sono 
esibiti in un repertorio di canzoni tratte dal 
loro CD “JOBEL”, che si può ascoltare su 
Spotify, e altre canzoni francescane dal musi-
cal “Forza venite gente”. Particolarmente 
toccanti sono stati i momenti nei quali sono 
state cantate le canzoni dedicate ai nostri due 
cari frati scomparsi.
 Per chi volesse, l’intero concerto può 
essere visto su YouTube cercando: Frate 
Giorgio Tortorici – Concerto 24 settembre 
2022.

P. Antonino  e  P. Marce�o

Frate Gi�gio and Friends

Frate G
i�gio and Friends

P. Antonino  e  P. Marce�o
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Luigia Pantaleoni

don Giovanni MeliGiuseppe Varsallona

Giuseppina Pettinato

Frate Gi�gio and Friends

P. Antonino  e  P. Marce�o
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La luna di Kiev 
Chissà se la luna

di Kiev
è bella

come la luna di Roma,
chissà se è la stessa

o soltanto sua sorella…

“Ma son sempre quella!
– la luna protesta –

non sono mica
un berretto da notte

sulla tua testa!

Viaggiando quassù
faccio lume a tutti quanti,

dall‛India al Perù,
dal Tevere al Mar Morto,

e i miei raggi viaggiano
senza passaporto”.

                        Gianni Rodari


