
CAMMINI DI SANTITÀ 
NELLA NOSTRA CHIESA 

La celebrazione del Bicentenario 
della nostra Chiesa di Caltagirone  
ci ha offerto l’occasione di farci più 
attenti a quanto lo Spirito Santo ha 
operato in questa porzione del Popolo 
di Dio, chiamato ad essere Santo co-
me Lui è Santo. 

Vi sono aperti diversi processi di 
canonizzazione che attendono la no-
stra fraterna attenzione e sollecitudi-
ne di preghiera, di richiesta di inter-
cessione e di fervente supplica, per-
ché possano arrivare al loro traguar-
do: il riconoscimento e la proclama-
zione ecclesiale della loro santità. 

Sono gioielli di famiglia che spes-
so cadono nell’oblìo e trascuratezza 
della nostra mente e del nostro cuore. 

Richiamiamo quelli di cui già sono 
in corso i processi di beatificazione: 
- il Venerabile P. Innocenzo Marcinnò 
- il Servo di Dio Don Luigi Sturzo 
- il Servo di Dio Mons. Francesco Fasola 
- il Servo di Dio Mons. Mario Sturzo 
- il servo di Dio P. Antonio Scalmato 
- la Serva di Dio Sr. Veronica di Vizzini 

Cominciamo quest’anno 
con Mons. Francesco Fasola. 

PREGHIERA 
per canonizzazione del Servo di Dio 

Mons. Francesco Fasola 

Trinità Santissima, ti rendiamo grazie 
per aver donato alla tua Chiesa 
il Servo di Dio Francesco Fasola 
cristiano e vescovo di luminose virtù. 

Egli tutti raggiunse con paternità 
fiducioso nella Grazia divina 
innamorato della Vergine Maria 
infaticabile nella zelo pastorale. 

Con generosità e coerenza di vita 
insegnò l’obbedienza e la povertà 
la letizia e la dedizione  
per ogni vocazione 
l’amore per il Sacerdozio 
e la Vita Consacrata. 

Ti preghiamo unanimi di glorificare 
 questo tuo Servo nel tuo Regno 
e se corrisponde alla tua volontà 
anche su questa terra. 

Ti imploriamo di concederci 
per i suoi meriti e la sua intercessione 
la grazia che ti chiediamo. Amen. 

Pater Ave Gloria 
con approvazione ecclesiastica 
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MMOONNSS..  FFRRAANNCCEESSCCOO  FFAASSOOLLAA  
 

XI Vescovo di Caltagirone 
dal 1961 al 1963 

 
 

La Chiesa Calatina  
grata e memore del suo  

MINISTERO EPISCOPALE TRA NOI 
prega perché sia riconosciuta  

la sua santità di vita 
 



MONS. FRANCESCO FASOLA 
Nacque a Maggiora in diocesi di Novara il 23 

febbraio 1898. Ordinato sacerdote il 26 giugno 
1921, profuse a Galliate le primizie del suo mi-
nistero.  

Il desiderio di vivere in pienezza la sua voca-
zione lo spinse ad un più totale dono di sé nella 
Congregazione diocesana dei Padri Oblati dei 
Ss. Gaudenzio e Carlo - Missionari di Maria.  

Con fervore apostolico si adoperò in ogni 
angolo della Diocesi, nell’Azione Cattolica, co-
me Pro-Vicario Generale, in qualità di Rettore 
del Sacro Monte di Varallo dove intervenne 
con coraggio nelle lotte tra fascisti e partigiani 
e protesse e salvò diverse famiglie ebree.  

Ordinato Vescovo il 2 maggio 1954, spese 
senza riserve le sue energie nelle Diocesi sici-
liane, come Vescovo Coadiutore di Agrigento, 
poi come Vescovo di Caltagirone e infine come 
Arcivescovo e Archimandrita di Messina, la-
sciando un’impronta indelebile del suo zelo di 
una tenerissima devozione mariana e di una 
instancabile passione per le anime.  

Ottantenne rientrò nella Comunità dei Padri 
Oblati, prima al Sacro Monte di Varallo e poi 
nella Parrocchia S. Giuseppe di Novara, alter-
nando alla vita da contemplativo l’esercizio del 
ministero che le forze gli consentivano. 

Da lontano continuò ad amare la Sicilia e 
non cessò di seguire spiritualmente singole 
anime, famiglie e intere comunità religiose, con 
una paternità spirituale, tenera e forte.  

Celebrò l’ultima Messa nel 67° dell’ordina-
zione sacerdotale e il 1° luglio 1988 pronunciò 
il suo ultimo ‘Si” a Gesù che venne a chiamarlo 
per condurlo alla Casa del Padre. 

Le sue spoglie riposano nella Cattedrale di 
Messina.  

PROCESSO DI CANONIZZAZIONE 
del Servo di Dio Mons. Francesco Fasola 

Con Lettera del 29 giugno 2005 S. E. Mons. 
Giovanni Marra, Arcivescovo di Messina, con 
il consenso scritto del Vescovo di Novara, e 
confortato dal Comitato Promotore “Amici di 
Mons. Fasola”, che aveva raccolto già 18.045 
firme di persone che l’avevano conosciuto e 
stimato, ha aperto la Causa di Beatificazione e 
di Canonizzazione di Mons. Francesco Fasola, 
approvando come primo postulatore Mons. 
Tindaro Cocivera e costituendo l’apposito Tri-
bunale diocesano per la Causa di Canonizza-
zione di Mons. Francesco Fasola.  

Il Comitato Promotore “Amici di Mons.  
Francesco Fasola”, costituito in Diocesi di 
Piazza Armerina, presso la Parrocchia S. Anto-
nio di Padova, con atto notarile del 25/11/1991, 
è l’Attore promotore della Causa, e si è prodi-
gato con varie iniziative a costituire l’Associa-
zione “Amici del Servo di Dio Mons. France-
sco Fasola” ottenendone il 29/11/2017 l’appro-
vazione dal Vescovo di Piazza Armerina. Re-
sponsabili ne sono i Coniugi Ettore Paternicò e 
Ada Fragapane (tel 0935 680730).  

S. E. Mons. Giovanni Accolla, Arcivescovo 
di Messina, in data 4 novembre 2017 ha appro-
vato come  nuovo Postulatore della Causa di 
Canonizzazione del Servo di Dio Mons. Fran-
cesco Fasola il Sac. Giacinto Tavilla, parroco 
di S. Caterina V. e M. in Messina. 

Mons. Calogero Peri, nostro Vescovo, che 
segue con interesse il processo di Canonizza-
zione del suo predecessore Mons. F. Fasola, in-
tende incoraggiare e sostenere il cammino in-
trapreso, proponendo una Giornata Diocesana 
di Preghiera annuale nella domenica vicina al 
22 gennaio, data dell’ingresso del Servo di Dio 
nella nostra Chiesa di Caltagirone. 

ASSOCIAZIONE DI FEDELI 
“Amici del servo di Dio 

mons. Francesco Fasola” 
L’associazione costituita con l’approvazione 

del suo Statuto da parte di Mons. Rosario Gisa-
na, Vescovo di Piazza Armerina il 29/11/2017, 
è “un’Associazione di Fedeli che nella loro 
particolare situazione e stato di vita vogliono 
vivere e trasmettere i santi insegnamenti del 
Servo di Dio Mons. Francesco Fasola, impe-
gnandosi a crescere nella fede, nella speranza e 
nella carità (art. 1). 

Finalità specifiche dell’Associazione sono:  
- attuazione di iniziative di ispirazione cristiana, 

al fine di onorare, sostenere e diffondere la de-
vozione e la spiritualità sviluppatesi intorno alla 
figura del Servo di Dio Mons. Francesco Faso-
la, approfondendone i tratti carismatici, custo-
dendone e tramandandone la memoria; 

- promuovere e sostenere il processo di beatifi-
cazione e canonizzazione del Servo di Dio 
Mons. Francesco Fasola, attualmente in corso 
nella fase diocesana a Messina. 

A Caltagirone già da diversi  anni si è costi-
tuito e opera un gruppo di “Amici del servo di 
Dio mons. Francesco Fasola”. 

Attualmente, dopo l’approvazione dello Sta-
tuto, è in fase di riorganizzazione, ha come 
Animatori i coniugi Salvatore Scollo e Maria 
Concetta Iudica e come Assistente Mons. Um-
berto Pedi. Promuove incontri di preghiera eu-
caristici-mariani, pellegrinaggi nei luoghi in cui 
é vissuto e ha operato Mons. Fasola; ogni anno 
partecipa alla commemorazione della morte del 
Servo di Dio il 1 luglio nella Cattedrale di Mes-
sina, ove riposano le sue spoglie mortali. 

Chi desidera aderire all’Associazione o 
avere informazioni può rivolgersi ad essi. 

Cell. 333 7739479 U. Pedi; 333 3603781 Iudica M.C. 


