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Editoriale

Padre Giuseppe Lombardo non c’è più
Il sorriso di don Giuseppe Lombardo

Instancabile costruttore
di unità e di pace

Crescere sotto l’ombra di un Vulcano è un’esperienza 
straordinaria. Io l’ho vissuta!

Avevo sedici anni quando, davanti alla sacrestia del San-
tuario mi fu rivolto un invito dal giovane sacerdote, Giusep-
pe Lombardo :”Vuoi fare la catechista?”. Non sapevo a cosa 
andavo incontro ma da ragazzi le sfide si accolgono volen-
tieri. È iniziato così, nella semplicità di un invito che nasceva 
dalla necessità di creare un gruppo di catechisti da formare, 
un’esperienza di vita nella Chiesa. In breve tempo, ma con 
un lavoro costante e paziente padre Lombardo creò una 
comunità di circa 40 catechisti che accoglievano tantissimi 
bambini. Il Santuario all’epoca aveva una presenza giovanile 
molto numerosa e, passo dopo passo, si organizzavano tante 
iniziative di formazione, gioco, campi estivi, campi di lavoro. 

Mirella Roccasalva Firenze

(…) segue a pag. 8

(…) segue a pag. 8

(…) segue a pag. 3

PAdre Pippo non è più con noi. Tutti perdiamo un “ami-
co-signore”, un sacerdote buono, un uomo generoso del 

nostro Territorio difficile ma pure bello.
Lo abbiamo conosciuto e apprezzato tanti anni fa e recen-

temente lo abbiamo accompagnato con tanto affetto nel pe-
noso e lungo calvario della sua sofferenza. 

Adesso ci manca il suo bel sorriso, espressione evidente di 
un animo sereno, signorile e accogliente. Lui sorrideva anche 
dinanzi alle continue difficoltà, alle ricorrenti avversità. Così 
anche per il nostro lavoro settimanale in “Cammino”.

Dal dicembre del 2011, dalla scomparsa del caro padre 
Alfio Inserra, ha guidato con passione questo settimanale 
cattolico; libera realtà di uomini e donne che credono nell’in-
formazione giornalistica che localmente possa aiutare a far 
crescere la Società e la Chiesa. Nonostante tutto.

Padre Pippo è stato molto generoso, con garbo non comune, 
affrontando con pazienza complessi problemi di gestione, as-
sieme agli amici della Redazione del periodico.

Prontamente ha sempre messo a completa disposizione di 
tutti i volontari quanto aveva di proprio. Tenacemente - spes-
so anche nella amara solitudine - ha rifiutato di arrendersi 
dinanzi a certe vicine, misere, aridità mentali. Sino all’ulti-
mo ha invitato a partecipare, a vivere le giornate da buoni 
e fedeli protagonisti del Bene, allontanando le facili e diffuse 
tentazioni dell’egoismo accidioso e menefreghista.

A Siracusa e fuori Siracusa, numerosi sono i suoi sinceri 
estimatori, espressione di gente operosa che crede con corag-
gio nei valori veri e negli impegni seri. 

Don Lombardo, infatti, non operava soltanto nel Territorio 
siracusano ma in quello più vasto della Sicilia e dell’Italia, ri-
coprendo incarichi pastorali, culturali, associativi di notevole 
prestigio per i quali non si dava mai presuntuose “arie”.

Un dono di Dio

Un uomo colto, Teo-
logo raffinato, giu-

rista, giornalista, grande 
conoscitore dell’animo 
umano.

Ha scelto di vivere la 
sua vita con le mani sem-
pre proiettate in avanti, 
aperte, con il Vangelo 
in una ed il suo cuore 
nell’altra, seguendo e ap-
plicando con amore, spe-
cialmente nei confronti 
dei più bisognosi, degli 
ultimi, dei diseredati, gli 
insegnamenti di Gesù. 

(…) segue a pag. 8

Biagio Armaro

Mons. Giuseppe Greco

(…) segue a pag. 3

Padre Lombardo nel cuore 
della Chiesa e della Società

Padre Giuseppe Lombardo, lavoratore instancabile 
nella vigna del Signore. ha concluso la sua giornata 

terrena ricca di iniziative spirituali, pastorali e culturali: 
l’ha concluso vivendo fino alla spasimo il mistero della 
Croce, nella dimensione oblativa, con serena fortezza, 
nell’attesa della luce e della gloria celeste.

Le sue fatiche apostoliche furono svolte sempre con 
entusiasmo sacerdotale, con il sorriso sulle labbra, con il 
coinvolgimento di amicizia e comunione.

Ha colto il cuore del problema sociale, ecclesiale, cul-
turale che determina il senso della nostra vita attuale e 
le sorti del futuro dell’umanità, e cioè il tema cruciale 
dell’impegno educativo. Su questo impegno ha fondato 
le sue molteplici attività. 

Nella sua Parrocchia del Carmine ha educato alla fede 
tutti coloro che erano stati affidati alle sue cure pastora-
li: li ha educati non tanto con insegnamenti teorici, ma 
facendo compiere una esperienza di vita cristiana e un 
cammino di fede condotto con lui, compagno di strada.

Un momento di grazia e di fede 

Mercoledì 17 luglio 2019 verso le 9.30 del mattino mi 
sono recato a casa di padre Pippo Lombardo per cele-

brare il rito continuo della penitenza, dell’unzione e del viati-
co. Mi ha impressionato fortemente la masticazione dell’ostia 
consacrata. Mi sono risuonate nel cuore le parole dell’evange-
lista Giovanni che nei versetti 54 – 58 del capitolo sesto, usa 

Don Salvatore Arnone

(…) segue a pag. 8

Padre Giuseppe Lombardo, 
emblema della letizia sacerdotale

Caro padre Pippo, invitato a scrivere un ricordo di te, do-
po la tua partenza per il Paradiso, avrei potuto (e for-

se anche dovuto) parlare diffusamente della nostra amicizia, 
dell’impegno educativo profuso fianco a fianco per sedici anni 

Marco Fatuzzo

(…) segue a pag. 3

Omaggio al Padre che ci ha 
insegnato il coraggio della fede

Quando muore una persona cara, che stimiamo pro-
fondamente e a cui vogliamo bene, cerchiamo di ri-

cordarla, per tanti motivi. Prima di tutto per noi stessi, per 
separarci, per condividere con la comunità di persone che 
la conoscevano l’emozione della sua perdita e anche per fa-
re dono della sua memoria agli altri, perché il senso della 
sua vita per noi diventi patrimonio di tutti, perché ciò che 
ha insegnato a noi possa trasmettersi anche a chi non lo ha 
conosciuto. 

Quindi siamo qui, gli amici di “Cammino”, a dare ognuno 
il nostro pezzo di memoria incarnata del nostro rapporto 
con padre Giuseppe Lombardo. Ogni pezzo sarà diverso, e 
contribuirà a creare un’immagine integrata e vivace di chi 
è stato lui per noi. Padre Lombardo ha lasciato un segno 
profondo nel nostro vissuto. 

Margherita Spagnuolo Lobb

numero speciale

Ogni vita è donata da 
Dio e la bellezza di 

questo dato creaturale è che 
la vita di ciascuno apre una 
catena effusiva d’amore che 
si è chiamati a continuare.

Oggi festeggio 48 anni di 
vita sacerdotale, 48 anni di 
donazione, ricerca, ascolto, 
accompagnamento…

Un 48º di vita sacerdotale 
festeggiato in un momento 
di difficoltà fisica e umana, 
ma nella serenità di un 
cammino spirituale che, 
pur avendo vissuto an-
che qualche momento di 
contrarietà, non si è mai 
fermato.

Ho vissuto sempre una 
vita attiva, progettuale, 
sono stato immerso tra la 
gente con cui ho condivi-
so gioie e fatiche, paure e 
speranze. Adesso raccolgo 
il centuplo guardando la 
comunità che mi cerca, mi 
viene incontro, è premu-
rosa, solerte, disponibile, 
amorevole e generosa con 
me. Non posso dire di stare 
proprio bene, di non vivere 
a fatica la mia sofferenza, 
di non provare sconforto 
quando mi sento male. Pos-
so però dire che sperimento 
ogni giorno guardando chi 
ha cura di me che è vero che 
il Signore accoglie la nostra 
fragilità per farne luogo del 
Suo Amore. Sperimento 
l’amore della cura, l’amo-
re degli amici medici e di 
tutti coloro che si occupano 
della mia salute, l’amore 
dell’accompagnamento 
spirituale, l’amore dei tan-
ti sguardi che vogliono 
difendermi dalla malattia, 
l’amore dei bambini che 
vogliono coccolarmi.

Allora dico grazie al 
Signore che mi ha chia-
mato, che mi ha voluto 
con Sé, che mi fa crescere 
ogni giorno, nella malattia 
come nella salute e che so 
che non mi abbandonerà 
mai. Grazie a tutti. Pregate 
per me!

Don Giuseppe Lombardo
10 luglio 2019
48º anniversario di sacerdozio
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Orazio Mezzio

Che rispondere a Putin quando afferma 
- nella sua recente intervista all’inglese 

Financial Times - che “... l’idea liberale è ormai 
obsoleta ...”? Cosa gli si può obiettare quando 
i pilastri dei sistemi democratici sono rappre-
sentati da una stampa troppo spesso asservita 
a politici autonominatisi parlamentari e a loro 

volta collusi con frange di magistrati di dubbia serenità di 
giudizio?

Già il sospettare che tutto ciò sia vero rappresenta un 
campanello d’allarme per l’intero sistema democratico oc-
cidentale, almeno per come lo abbiamo conosciuto ed ap-
prezzato a partire dal secondo dopo guerra mondiale. Ed è 
in questi momenti che più delle parole diventa preziosa la 
testimonianza trascinante e l’operosa generosità di persone 
per bene.

 Uomini e donne capaci di reagire con composta dignità 
alle difficoltà del presente. Che con caparbietà si cimenta-
no negli obiettivi necessari. Che rifuggono dalle stanze dei 
bottoni, preferendo aprire ospedali sociali da campo nelle 
carceri, nelle scuole e ovunque possano prestare una fatti-
va azione. Utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, dalle 
mense della carità all’editoria. Nel rispetto dei ruoli e delle 
gerarchie, ma mantenendo ed esternando sempre un lucido 

senso critico, esercitato più con silenziosi sorrisi che con le 
assordanti grida.

Queste testimonianze sono la migliore risposta a chi oggi 
in Italia (e non solo nel “Bel Paese”) mina la corretta convi-
venza civile e quindi autorizza gli osservatori dall’estero ad 
esprimersi come ha fatto il leader russo.

“Cammino” - nel piccolo della periferica diocesi di S. Mar-
ciano -  ha avuto il privilegio di avere un direttore che con 
sincero spirito di servizio, senza “gradi” né “finanziamenti”, 
ha dato uno speciale contributo nel raccontare la “società li-
quida” del presente, nel sostenere le persone bisognose (non 
solo di beni materiali) che la abitano e soprattutto nel tenere 
acceso il lucignolo della speranza, a partire dagli ultimi.

Raccogliendo una trentennale esperienza giornalistica a 
noi tanto cara e impreziosendola, per oltre sette nuovi anni, 
con il proprio personale carisma.

Adesso che il nostro Don Pippo è ritornato alla Casa del 
Padre, capiamo ed apprezziamo sempre più quanto amava 
dirgli il vice direttore del settimanale al termine delle com-
plicate riunioni della cooperativa Cammino: “Tu sei un Si-
gnore, più che un Monsignore”. 

“Un Signore più che un Monsignore”

Annamaria Corpaci*  

La  s o f -
f e r e n -

za non esiste 
in astratto. È 
sempre speri-
mentata. Fre-

quentemente la causa è legata 
al comportamento umano, 
talvolta, però, le ragioni vanno 
oltre il controllo umano.

Qualunque sia la ragione 
o la causa, la sofferenza col-
pisce tutti ad un certo punto 
della vita. Tocca ognuno di 
noi in maniera particolare, a 
seconda della nostra specifica 
sensibilità e delle struttura 
della nostra personalità.

La sofferenza è un’esperien-
za molto personale. Spesso 
non sappiamo da dove arrivi, 
che cosa significhi o dove ci 
conduca. Cambia la nostra 
condizione di vita e richiede 
una nuova e differente ri-
sposta al vivere quotidiano. 
La sofferenza è il più grande 
mistero dell’uomo.

Si soffre per una sofferenza 
che non necessariamente è 
fisica o psichica. Si soffre e 

Raccontiamoci… la speranza
all’esistenza psicologica che 
conferisce una speciale di-
gnità alla persona. Ciò crea 
una particolare integrità. La 
dimensione religiosa è la con-
sapevolezza e l’accettazione 
del fatto che la vita umana è 
influenzata da un potere che 
va oltre l’umano controllo. Sia 
o no chiamato “Dio”, questo 
potere forma e dirige la vita 

umana.
Di fronte alla sofferenza 

vediamo approcci totalmente 
differenti nei confronti di 
questo Dio.

Sbagliamo quando pensia-
mo che gli altri debbano in-
tendere Dio nello stesso nostro 
modo. Si può avere una com-
prensione religiosa di Dio. In 
questa prospettiva accettiamo 
che Dio sia il governatore di 
tutto e che niente accada senza 
che egli lo voglia. Questo Dio 
richiede l’osservanza attenta di 
norme e regole. Le trasgressio-
ni sono punibili e, poiché Dio 
è anche infinitamente giusto, 
nessuna trasgressione e nes-
sun atto positivo sarà dimen-
ticato. Questa comprensione 
porta Dio fuori dalla presenza 
materiale localizzata, propria 
di una sensibilità magica, ma 
lo pone in alto su di un piedi-
stallo. Questo Dio è piuttosto 
inavvicinabile e guarda la 
creazione dall’alto. Da questa 
prospettiva, Dio sembra molto 
più interessato all’adorazione, 
all’obbedienza, alla paura, che 
ad essere amato incondizio-
natamente. 

Ma si può avere anche una 
comprensione dinamica di 
Dio, per la quale Dio esiste 
come sorgente di vita. Tutta 

la vita sboccia da Dio ed è una 
forma di auto comunicazione 
di Dio. L’individuo non è chia-
mato ad agire nell’interesse di 
Dio, né Dio agisce attraverso 
la persona umana, come se 
questa fosse uno strumento 
nelle mani di Dio. Piuttosto 
il genere umano è chiamato a 
formare un principio di azione 
insieme con il Dio che crea e 
redime. La persona non deve 
vivere per Dio ma con Dio in 
ogni umana autorealizzazione 
per questo auto trascendenza.

La comprensione dinamica 
di Dio lo vede in ogni essere 
creato. Dio non è una presen-
za localizzata che protegge 
o punisce secondo il grado 
di venerazione, né il giudice 
che punisce o ricompensa, 
sospeso in alto. È la dinami-
ca sorgente di vita di tutta 
l’esistenza creata. Attraverso 
questa dinamica presenza, Dio 
chiama la persona ad accettare 
responsabilmente la propria 
crescita e il proprio sviluppo. 
Questa sensibilità riconosce 
la presenza divina in tutto 
ciò che accade, ma non come 
una misura, un calcolo, una 
ricompensa o una punizione 
divina. È sempre Dio che si 
auto esprime, ma permette 
all’umanità di essere la forma 
attraverso la quale l’amore e la 
sollecitudine divina si rendo-
no visibili.

Questi diversi approcci ge-
nerali alla comprensione di 
Dio non esistono quasi mai 
in forma pura. Quasi sempre 
c’è qualcosa di ciascun tipo di 
approccio nella comprensione 
individuale di Dio, ma abba-

stanza spesso uno 
è predominante.

La comprensio-
ne di Dio è perso-
nale ed è condi-

zionata notevolmente dalla 
propria esperienza individuale 
e dal proprio retroterra cul-
turale. Più ci si analizza più 
si potranno capire le proprie 
caratteristiche personologiche 
più si comprenderà il proprio 
modo di sentire Dio, più si sarà 
capaci di accettare e mitigare 
la sofferenza.         

 *Psicologa

si soffre profondamente an-
che per una sofferenza che 
possiamo definire spirituale, 
una sofferenza che coglie la 
persona quando non solo è 
cosciente del proprio disagio, 
ma si rende conto del suo 
impatto nella vita. In quel 
momento inizia a rodere una 
nuova sofferenza che riguarda 
la propria relazione con Dio. 

Questa sta a significare che 
esiste una profonda differenza 
fra dolore e sofferenza, illustra 
il divario tra la coscienza del 
disagio fisico o psichico e le 
domande perturbatrici che 
una situazione di disagio pone 
alla vita di una persona.

     La sofferenza non è mai 
solamente fisica o psichi-
ca. La dimensione spirituale 
della vita umana è un altro 
importante fattore che deter-
mina il modo in cui le persone 
comprendono o sono colpite 
dalla sofferenza. La maggior 
parte delle persone accetta 
l’esistenza di un aspetto spiri-
tuale nella vita umana. Questo 
aspetto spirituale si esprime 
attraverso le qualità psico-
logiche dell’intelletto e delle 
emozioni, così che risulta 
difficile identificare l’aspetto 
spirituale come un valore a 
sé stante.

L’aspetto religioso della 
personalità incide molto nel 
determinare la prospettiva di 
una persona e la sua struttu-
ra di valori. Proprio come la 
dimensione psicologica offre 
una qualità distintiva all’e-
sistenza corporea che rende 
umana questa esistenza, così 
anche la dimensione spiritua-
le offre una qualità distintiva 

annamariacorpaci @
virgilio.it

“Capire la sofferenza, capire Dio” 

Speciale, omaggio
a Padre Lombardo

I Convegni di Cultura Beata Maria Cristina di Savoia Siracusa, con grande dolore, hanno ap-
preso dell’improvvisa scomparsa di Don Giuseppe Lombardo. La presidente dei Convegni 

di Siracusa, prof.ssa Lia Bonafede, e tutti le associate/i, formulano le condoglianze alla famiglia 
e alla redazione del settimanale diocesano “Cammino”.

Ci lascia una splendida Persona, un teologo, un sacerdote di grande fede e disponibilità. Una 
vita dedicata al Bene e all’accoglienza, che ha sostenuto anche le attività culturali dei nostri 
Convegni.

Auspichiamo che il “Cammino” possa continuare a informare i cittadini del territorio nel 
fondamentale segno tracciato da tre grandi sacerdoti generosi e buoni: don Sebastiano Gozzo, 
don Alfio Inserra, don Giuseppe Lombardo.

Ci lascia un grande uomo dall’indimenticabile e mite sorriso che mancherà a tutti noi.
*Delegata Stampa  Convegni di Siracusa

Siracusa - Convegni di cultura 
“Beata Maria Cristina di Savoia”

Vittoria De Marco Veneziano*     

I ricordi fanno sempre un certo effetto, ci parlano di 
un passato splendore di chiare stelle che illuminano 

la notte nel cammino di un viandante.
Padre Pippo, come il viandante, guarda in alto e va 

verso il buio, verso il nulla del non essere più.
Ma diritto, davanti a sé una luce all’orizzonte, stella, 

sole, luna, non so cosa sia “brilla lontana, riflette spe-
ranza”.

Ciao Pippo.

Ricordando Padre Pippo
Francesco Antinolfi
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A livello diocesano è 
stato responsabile 

della Pastorale Scolastica 
e Universitaria. In questo 
campo, oggi molto proble-
matico, ha profuso le sue 

energie coordinando e promuovendo 
molteplici iniziative di carattere educa-
tivo. Anche l’Associazione AIMC, di cui 
egli è stato Assistente, è stata da lui orien-
tata alla formazione dei formatori.

L’Associazione “Russia cristiana -  San 
Vladimir”, che lo ha visto protagonista di 
tante iniziative culturali, ci mostra il suo 
sguardo aperto sul vasto mondo al di là 
delle nostra Europa.

Nel suo impegno formativo come do-
cente di Teologia Pastorale presso l’ISSR 
“San Luca” a Catania ha posto le basi per 
la preparazione di una schiera di docenti 
di Scuola di Religione Cattolica, capaci di 
dare un’impronta cristiana ai loro disce-

poli. Dal momento in cui ha assunto l’in-
carico di Direttore del settimanale “Cam-
mino”, non ha mai indietreggiato dianzi 
alle difficoltà di carattere economico e 
ha proseguito con tenacia la pubblicazio-
ne di questa unica voce cristiana a livello 
diocesano. “Cammino” è stato un’espres-
sione del pensiero critico e costruttivo, 
un’indicazione di marcia nella stagnazio-
ne sociale, un diffusione di luce nel sen-
tiero oscuro dei nostri tempi.

“Istina”, la Casa Editrice di Padre Lom-
bardo, con la raccolta delle molteplici 

opere di vari Autori, è la testimonianza 
chiara del suo impegno culturale e spiri-
tuale che converge nella sua incisiva ope-
ra educativa.

Ha saputo educare a pensare, educare 
a discernere, educare a credere, educare 
ad amare. Ha saputo inculturare il Vange-
lo ed evangelizzare la cultura. Ha saputo 
educare alla verità, alla bellezza, alla li-
bertà. 

È questa la ricca eredità morale che egli 
ci lascia. Sapremo noi accoglierla e non 
dilapidarla?

Padre Lombardo nel cuore della Chiesa e della Società
Mons. Giuseppe Greco

Margherita Spagnuolo Lobb*

Non saranno dunque le cariche istitu-
zionali che ha ricoperto l’oggetto di 

questo racconto, ma il modo particolarissi-
mo e toccante con cui riusciva a entrare in 
contatto con ciascuno di noi.

Noi due ci sentivamo principalmente per 
la collaborazione con “Cammino”, e questo 

succedeva tutto sommato raramente. Eppure lui è diventa-
to molto importante per me. Se cerco di capire come mai 
questo sia successo, la prima qualità che prende forma è la 
sua intelligenza e apertura mentale. Quando gli mandavo 
i pezzi per la rubrica “Essere nel tempo”, mi sentivo capita 
nel modo in cui descrivevo sia la sofferenza concreta delle 
persone che il loro desiderio di superarla. Ci tenevo a rac-
contare la bellezza con cui le persone cercano di risolvere le 
situazioni difficili della vita, e lui non aveva mai un atteggia-
mento valutativo e dogmatico, piuttosto lo sentivo alleato e 
complice di questo sguardo “estetico” che coglieva le vibra-
zioni umane e le sosteneva con amore. Sentivo che non era 
interessato alle facciate di convenienza. Mi sembrava che ci 
capissimo al volo: anche per lui non era importante puntare 
il dito e sottolineare ciò che si fa e ciò non si fa, ma era im-
portante stare con la risonanza personale davanti ai drammi 
della vita, e con il sostegno che la fede (anche in senso laico, 
come qualità che accomuna il genere umano) può dare nei 
momenti di disperazione.

La sua apertura gli consentiva di ascoltare tutti, non giu-
dicando nessuno ma dando spazio e sostegno a chi porta 
una storia vera, a chi porta umanità. Mi sembrava educa-
tamente intollerante verso le manipolazioni, verso chi vo-
leva imporsi, o cercava potere. E mi sentivo implicitamente 
“protetta” da lui quando scrivevo di verità umane, e dei ri-
schi delle manipolazioni sociali.

Un’altra qualità importante che si fa figura nel mio ricor-
do è la sua umiltà, la capacità di annullarsi per raggiungere 
uno scopo buono. Quando c’era da aiutare qualcuno biso-
gnoso o da assolvere un compito (per esempio, chiudere un 
numero del giornale) chiedeva aiuto, fiducioso nella buona 
volontà dell’altro, senza porsi il problema di dovere fronteg-
giare un rifiuto: sapeva porre i suoi sentimenti e le reazioni 
personali in secondo piano, laddove il compito trascendeva 
la sua persona.  Così come sapeva vedere l’importanza di 
quel compito, sapeva essere anche profondamente rispetto-
so della decisione dell’altro, tanto da non insistere mai da-
vanti ad un rifiuto.

Questa intelligenza aperta e questa umiltà lo rendevano 
costituzionalmente giovane, mai appesantito da problemi 
insormontabili. La fede lo rendeva leggero, allegro e sorri-
dente: non lottava per se stesso, ma per una causa che lo 
trascendeva. Sembrava felice di impegnarsi nella vita, anche 
in condizioni estreme, come la sua malattia negli ultimi me-
si. Sapeva tutto del suo stato di salute, i medici gli avevano 
spiegato la gravità. Eppure era sereno, continuava a lavorare 
per servire Colui a cui aveva giurato appartenenza e fedeltà 
48 anni prima. Lavorare per le persone che gli erano state 
affidate era il suo scopo, fino alla fine. Questa apparente 
incuranza del suo stato era in realtà animata da una fede 
profonda. Era ciò che dava senso alla sua esistenza in modo 
molto forte. Mi sono ritrovata a trattenere il fiato quando 
mi raccontava di ciò che stava accadendo rispetto alla sua 
salute, e nello stesso tempo di tutto ciò che continuava a fa-
re nel suo ruolo di sacerdote, anche quando era stato appe-
na operato e una persona “normale” sarebbe rimasta a letto 
a riposare. 

Quando l’ho visto per l’ultima volta, una settimana pri-
ma che se ne andasse, aveva un filo di voce, lo ascoltavo con 
grande difficoltà e potevo intendere solo una minima parte 
di quello che mi diceva. Però i nostri sguardi si incontrava-
no in una gioia che ci trascendeva. Lui sorrideva, con uno 
spirito costruttivo, centrato sulle cose da fare, fiducioso e 
pieno di fede. In una parola, appunto, giovane, pieno del co-
raggio della fede!

Ho iniziato a collaborare con Cammino a marzo 2012, 
quando è morto mio padre, con un pezzo intitolato “Omag-
gio al padre nella società liquida”. Iniziava così: “Dedico 
questa riflessione per i lettori di Cammino ai padri, e in par-
ticolare a mio padre, (…) che molto mi ha insegnato sulla 
funzione paterna nel mio sviluppo di donna e di persona 
impegnata nella società.” Adesso chiudo il cerchio con que-
sto pezzo, dedicandolo ad un altro padre, che molto mi ha 
insegnato sul coraggio di essere cristiani trascendendo se 
stessi.

“Caro Pippo, spero che il passaggio sia stato lieve, che 
adesso tu sia circondato dalla luce che traspariva nei tuoi 
occhi, la luce dell’amore e della fede, la luce piena del Si-
gnore.”

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia  Istituto 
di Gestalt HCC Italy – www.gestalt.it - training@gestalt.it
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Omaggio al Padre che ci ha 

insegnato il coraggio della fede

Padre  Lombardo, emblema 
della letizia sacerdotale

nella stessa 
scuola (il Tec-
nico commer-
ciale Rizza), 
delle moltepli-

ci iniziative pastorali, cul-
turali, editoriali e sociali, da 
te promosse e da me condi-
vise.  
Ma partecipando a quella 
festa di popolo che è sta-
to il tuo funerale, mi si è 
chiarita la cifra maggior-
mente identitaria della tua 
variegata personalità: il tuo 
sacerdozio. C’erano tutti: i 
tuoi familiari, l’arcivescovo 
e i tuoi confratelli presbite-
ri, i tuoi colleghi di scuola, 
gli amici delle varie realtà 
associative -cattoliche e 
laiche-  con cui hai percor-
so tratti significativi della 
tua vita, i redattori e i col-
laboratori del settimanale 
Cammino, i bambini…Ma 
soprattutto c’era, a farti co-
rona, affranta, la tua gente, 
quella da te amata, servita, 
sollevata nelle sue neces-
sità, che aveva impresso in 
cuore solo il tuo essere sa-
cerdote. 

E chi è il sacerdote per 
Papa Francesco? Caro pa-
dre Pippo, ne abbiamo ra-
gionato insieme, prima di 
scrivere qualche articolo 
su Cammino, e la rispo-
sta la trovavamo nei tan-
ti discorsi e nelle omelie 
pronunciate in questi anni 
del suo magistero. Alcune 
parole-chiave, in partico-
lare, ricorrono quali carat-
teristiche peculiari di un 
autentico presbitero: mise-
ricordia, cuore, vicinanza, 
gioia,... 

«A immagine del Buon 
Pastore –afferma il pa-
pa- il prete è uomo di mi-
sericordia e di compassio-
ne, vicino alla sua gente e 
servitore di tutti. Il prete è 
chiamato a imparare que-

sto, ad avere 
un cuore che 
si commuo-
ve. Un sacer-
dote è colui 
che cura le 
ferite» (in-
contro con 
i sacerdoti 
della Dioce-
si di Roma-6 
marzo 2014). 
Ecco, padre 
Pippo, tu sei 
stato così!

Ancora, il 
papa sotto-
linea come 
il cuore del 
prete sia «un 
cuore saldo 
in Gesù, un 
cuore trafitto dall’amore 
del Signore. Per questo egli 
non guarda più a sé stesso, 
ma è rivolto a Dio e ai fra-
telli. Non è più ‘un cuore 
ballerino’, che si lascia at-
trarre dalla suggestione del 
momento o che va di qua 
e di là in cerca di consen-
si e piccole soddisfazioni. 
E’ invece un cuore avvinto 
dallo Spirito Santo, aper-
to e disponibile ai fratelli» 
(Messa per il Giubileo dei 
sacerdoti-3 giugno 2016). 
Così, padre Pippo, era il 
tuo cuore!

La vicinanza, poi, è un 
altro tratto messo in luce 
da Papa Francesco, affer-
mando che «il sacerdote 
cammina in mezzo alla 
sua gente con vicinanza e 
tenerezza di buon pastore. 
Per questo, la gente non 
solo lo apprezza molto, ma 
sente per lui qualcosa di 
speciale, qualcosa che sen-
te soltanto alla presenza di 
Gesù» (Omelia della mes-
sa del Crisma-29 marzo 
2018). Questi sentimenti 
ha espresso la “tua gente”, 
caro padre Pippo, al tuo 

Marco Fatuzzo
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funerale! Per ultimo (ma solo 
per darvi maggiore rilievo), 
il pontefice ha parlato della 
gioia del sacerdote, chieden-
do a tutti i preti – a quelli 
giovani e a quelli anziani, a 
quelli sani e a quelli mala-
ti – di riscoprire la gioia in-
corruttibile che l’ordinazione 
sacerdotale ha dato a cia-
scuno: «il Signore ci ha unto 
in Cristo con olio di gioia e 
questa unzione ci invita a ri-
cevere e a farci carico di que-
sto grande dono: la gioia, la 
letizia sacerdotale. 

La gioia del sacerdote è un 
bene prezioso non solo per 
lui ma anche per tutto il po-
polo fedele di Dio: quel po-
polo fedele in mezzo al quale 
è chiamato il sacerdote per 
essere unto e al quale è invia-
to per ungere. Unti con olio 
di gioia per ungere con olio 
di gioia» (Messa in Coena 
Domini-17 aprile 2014). Sì, 
la gioia, la letizia sacerdotale, 
caro padre Pippo, è stata la 
tua caratteristica peculiare. E 
non c’è alcuno, che abbia in-
crociato il suo cammino con 
il tuo, che non ricordi il tuo 
sorriso (che sgorgava dal tuo 
cuore e che era espressione 

d’amore nei riguardi di tutti), 
anche nei momenti più du-
ri della tua sofferenza, fino 
all’ultimo: «e avendo amato 
i suoi, li amò fino alla fine» 
(Gv 13,1). 

Ecco, caro padre Pippo, la 
Chiesa siracusana ti è pro-
fondamente grata, perché 
grazie alla tua donazione 
sacerdotale (per 48 anni) si 
è mostrata alla gente come 
papa Francesco la desidera: 
«casa dalle porte aperte, ri-
fugio per i peccatori, foco-
lare per quanti vivono per 
strada, casa di cura per i ma-
lati, campeggio per i giovani, 
aula di catechesi per i piccoli 
della prima Comunione... 

Dove il popolo di Dio ha 
un desiderio o una necessi-
tà, là c’è il sacerdote che sa 
ascoltare e sente un manda-
to amoroso di Cristo che lo 
invia a soccorrere con mise-
ricordia quella necessità o a 
sostenere quei buoni deside-
ri con carità creativa». 

Continua a sorriderci dal 
Paradiso, caro padre Pippo. 
Ricordiamoci vicendevol-
mente nella preghiera e re-
stiamo uniti nella realtà della 
comunione dei santi.
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“Saluti cari”: 
così padre Pip-
po Lombardo si 
accomiatava da 
coloro ai qua-
li mandava un 
messaggio di 

posta elettronica o  telefonico. 
Non “cari saluti” ma - appun-
to - “saluti cari”. A ben pensarci 
non è proprio lo stesso, perché 
nel “saluti cari” c’è un qualcosa 
che va oltre l’ovvietà scontata, 
convenzionale, testimoniando 
la caratura di una persona tanto 
discreta, quanto colta, fattiva, 
operativa allo stesso tempo. Ho 
avuto l’onore di conoscere padre 
Pippo sin dai primi giorni della 
sua collaborazione con “Cammi-
no”, tanti anni fa, e quando -per 
spirito di servizio - ha chiesto 
che assumessi il ruolo di presi-
dente della cooperativa editrice 
del Settimanale non ho detto di 
no. È più quello che ho ricevuto 
in questi anni di sua direzione 
del Settimanale di quanto non 
abbia potuto dare io: anche di 
questo non posso non ringra-
ziarlo pubblicamente. La dire-
zione, dopo la morte di mon-
signor Alfio Inserra, di questo 
settimanale è stata improntata 
da padre Pippo all’insegna della 
coerenza, rispetto all’impegno 
assunto; coerenza editoriale, 
culturale, ecclesiale (anche se 
questo - presumo - non da tut-
ti, anche all’interno della comu-
nità diocesana, sia stato sempre 
percepito e, quindi, accettato). 
Coerenza sinonimo di testimo-
nianza fino alla fine: coerenza 
economica nel supporto da dare 
ad un periodico in un contesto 
oltremodo gramo per il settore 
della carta stampata; coerenza 
sinonimo di sacrificio fisico nel 
voler fare uscire “Cammino” 
anche quando la malattia che 
lo ha prematuramente portato 
alla morte, avrebbe consiglia-
to a chiunque di non affaticare 
vieppiù un fisico provato e debi-
litato. Ma, come tanti preti vec-
chio stampo, silenzio e lavoro! 
Adesso c’è da pensare al futuro 
di questo Settimanale che, co-
munque, ha ancora tanto da di-
re, se Dio vorrà. Sappiamo che 
dal Paradiso chi pregherà per le 
buone sorti di “Cammino” non 
mancherà, perché - E QUESTO 
LO VOGLIAMO DIRE CON 
MOLTA SCHIETTEZZA E 
FERMEZZA - il servizio reso, 
pur con tutti i limiti di una pic-
cola testata di provincia priva di 
fondi, è servizio reso alla comu-
nità dal quale la diocesi, senza 
contributi, ha tratto beneficio. 
“Intelligenti pauca” dicevano i 
latini... “Saluti cari”, padre Pip-
po! “Saluti cari” per il servizio 
reso alla Chiesa, alla comunità 
diocesana, ai giovani, ai poveri, a 
quanti hai incontrato durante il 
tuo ministero. “Saluti cari” per la 
dedizione a questo Settimanale, 
alla Fisc, all’Ucsi: prega per noi, 
per quanto di buono ci sforzia-
mo o crediamo di fare. “Saluti 
cari” padre Pippo, con tutto il 
cuore!                                                                             

*(Presidente della cooperativa 
“Periodico Cammino”)

Luca Marino*

Le cucine celesti dovranno darsi da 
fare. Arriva un ospite importan-

te: Padre Pippo adesso siederà alla mensa 
del Paradiso. Le Sante e i Santi protettori 
di cuochi e pasticcieri dovranno aver cu-
ra di lui e coccolarlo con qualche golosità 
anche perché, negli ultimi tempi, a causa 

delle sue condizioni di salute, non ha mangiato granché… 
adesso dev’essere rifocillato. Perciò mi permetto di offrire 
qualche suggerimento a Santa Marta di Betania, a San Pa-
squale Baylon, a San Lorenzo, a San Francesco Caracciolo e 
a Sant’Onorato.

Uno dei piatti preferiti di Padre Pippo è la pasta con nero 
di seppie; va usato uno spaghetto grosso o quadrato, oppu-
re la linguina; un po’ di ‘strattu (elioconcentrato di pomo-
doro) darà corpo e struttura al sugo, un pizzico di peperon-

cino aggiungerà vigore. E le seppie… bisogna scegliere un 
maschio di seppia perché ha le sacche più ricche d’inchio-
stro. Padre Pippo ama molto la ricotta: gradirà molto una 
cuccìa ben fatta, profumata di fiori d’arancio e cannella, co-
lorata di canditi e ingolosita  di gocce di cioccolato.

Non si stupirà il nostro Direttore, il carissimo amico Pa-
dre Pippo, che io voglia ricordarlo parlando di cibo; perché 
il cibo è dono e la cucina un atto d’amore.

Devo tanto a Padre Pippo: molto prima che il cibo diven-
tasse argomento dominante sui mass media, lui intuì non 
solo che il cibo è cultura ma anche che il cibo è una gran-
de metafora che può essere usata per trasmettere messag-
gi molto più profondi e significativi. Per questo, 7 anni fa, 
accettó con entusiasmo la mia proposta di creare la rubri-
ca “Saperi e sapori di Sicilia” e le altre che seguirono e che, 
grazie al sostegno del Direttore e al positivo riscontro dei 
lettori, hanno arricchito la mia vita di tante gratificazioni. 
Sapeva vederci lungo il nostro Direttore: grazie a lui, Cam-
mino fu uno dei pochi giornali siracusani ad essere accre-
ditati a Expo Milano 2015, l’unico ad essere accreditato al 
Festival del giornalismo alimentare di Torino, esperienze 
formidabili per me che le ho vissute ma, al contempo, scel-
te editoriali capaci di conferire nuova visibilità al giornale e 
attrarre nuovi lettori.

Grazie Padre Pippo per tutto questo. E grazie per il dono 
del Suo affetto e della Sua amicizia che continueranno al di 
là del tangibile.

Sarà altro tempo, sarà altro spazio, saranno ali a insegui-
re l’eterno.

Anna Martano

Saluti cari Menù per un ospite di riguardo
Alberto Lo Passo

Bastava un sorriso
Ho iniziato a conoscere davve-

ro padre Pippo quando è comin-
ciata la nostra collaborazione a 
“Cammino”.

Ero certo di dovermi occupa-
re di fatti culturali, data la mia passione per 
la pittura, la musica, i libri. Lui volle che, ol-
tre a questi argomenti, scrivessi anche di po-
litica cittadina. Io pensavo che tra noi ci fos-
sero persone più qualificate, ma padre Pippo 
vinse le mie perplessità con parole che ricordo 

molto bene. Mi disse: “Tu non sei solo bra-
vo a scrivere, sei anche molto equilibrato”. E 
così divenni il notista politico per Siracusa di 
“Cammino”. Da allora si sviluppò un rapporto 
franco e aperto, che mi ha molto arricchito. 

Rimarrà sempre, per me, una figura indi-
menticabile: ho imparato tanto da lui, ma ora 
che non c’è più ho la sensazione che avrebbe 
potuto insegnarmi ancora molto. Era davvero 
bravo in questo, a volte anche senza parlare. 
Bastava un sorriso.

Era il mio direttore
Enrico Tamburella

Don Giuseppe Lombardo nella sua vita ha 
aperto strade di dialogo culturale, do-

nando sempre spunti di riflessione, di comu-
nione, con una umanità schietta, a volte scan-
zonata, piena di amicizie mai superficiali. Chi 
lo incontrava “sapeva con chi aveva da fare” ed 
era costantemente sorpreso dalla sua capacità 
di entrare in dialogo con tutti. Don Giuseppe 
è stato uno tra i primi a collaborare con mons. 
Alfio Inserra,  alla nascita dell’Ucsi di Siracusa, 
insieme a Gianni Failla, primo presidente, cer-
cando di trasmettere e condividere con i gior-
nalisti siracusani e siciliani le fragilità di una 
società che man mano si sta sgretolando e cer-
cando di mettere sempre al centro le difficoltà 
delle famiglie, dei giovani e degli adolescenti. 
Non solo. Ha sempre raccontato  e chiesto ai 
“colleghi” e comunicatori di raccontare la vita 
degli “scarti umani”, di chi vive la detenzione 
in carcere oppure in una casa-famiglia. Do-
po la morte di mons. Alfio Inserra, ha donato 
parte del suo tempo come consulente eccle-
siastico all’Ucsi di Siracusa e, grazie ai corsi di 
formazione continua dei giornalisti, ha propo-
sto diversi argomenti di riflessione tra i quali i 
minori, la violenza di genere e il carcere, con 
il coinvolgimento di esperti e amici e colleghi 
giornalisti. Il direttore, cosi come l’ho sempre 
chiamato, delegato regionale Fisc-Sicilia,  è sta-
to  un sacerdote umile e un giornalista  intel-
lettuale dei nostri tempi, che ha lavorato fino 
all’ultimo per il giornale, il giornalismo e la cul-
tura siracusana.  

Il contributo che  il nostro Pippo  ha dato 
alla crescita della nostra associazione resterà  
sempre nella memoria storica dell’Ucsi. Il suo 
impegno, la sua costanza e il suo amore incon-
dizionato per i valori della cultura e del gior-

nalismo siciliano e siracusano  e della comu-
nicazione devono essere un modello per tutti 
noi e per le generazioni future. Don Giuseppe 
Lombardo ha attraversato diverse generazioni 
di giovani e in tutti ha lasciato una traccia in-
delebile. È stato un educatore dello spirito in 
tutti gli ambiti culturali, cercando di trasmet-
tere la gioia del Vangelo per essere uomini e  
donne testimoni di  Cristo, con competenza e 
fedeltà nella professione. Un sacerdote  ma so-
prattutto un educatore, più con l’esempio che 
con le parole, mai e poi mai con la coercizione. 
Il suo impegno educativo era finalizzato a for-
giare l’uomo e, in particolare,  l’uomo in diveni-
re. Ha, fino all’ultimo, condiviso progetti e temi 
futuri con uno stile appropriato conoscendo 
bene la dinamica del seminare e del raccoglie-
re, del dare e del ricevere. Padre Pippo, l’amico, 
il collega. Il suo sorriso, perennemente sul viso, 
era una sorta di rompighiaccio al primo con-
tatto. Sapeva ispirare fiducia, subito. Ha avuto 
una folla di amici, di ogni strato sociale, di ogni 
età. 

Aveva un’innata duttilità nell’adattarsi ad 
ogni situazione, nello stare accanto a un poten-
te o a un povero. Era a proprio agio soprattutto 
fra i giovani e soffriva quando vedeva che gio-
vani e famiglie vivevano lo stato di precarietà 
umana ed economica. Ha tracciato fino all’ulti-
mo le linee e i programmi per i prossimi anni, 
che l’Ucsi di Siracusa porterà avanti. Adesso 
immagino che don Pippo starà programman-
do, insieme a mons. Alfio Inserra e mons. Se-
bastiano Gozzo le linee culturali dell’Ucsi e del 
giornalismo siracusano. Grazie Pippo!

*Presidente provinciale Ucsi Siracusa,
consigliere nazionale e componente 

della Giunta Nazionale Ucsi

Il suo amore per i valori del giornalismo
Salvo Di Salvo*

Era il mio direttore, dopo avere assunto la pesante eredità 
di dirigere il settimanale “Cammino”. “Padre Lombardo”, 

così veniva chiamato con il cognome come fosse un nome proprio e così tutti 
lo chiamavano, raramente “Pippo” o “Giuseppe” ma solo e soltanto “Padre 
Lombardo”, un siciliano di Canicattini Bagni, figlio della terra del grano e del 
pane, della cultura contadina semplice e pura.

Non ho avuto il privilegio di conoscerlo a fondo, il mio era un rapporto 
quasi professionale di giornalista del suo Settimanale, eppure in quei pochi 
momenti di dialogo era sincero, affettuoso, cordiale e sempre sorridente, 
dava a chi lo ascoltava un senso di pace e di serenità.

Ci ha lasciato, forse presto, ma non andrà nella valle scura perché la sua 
vita, vissuta nella grazia di Gesù Cristo, gli ha dato la Luce divina.

Grazie mio direttore per quelle piccole lezioni di vita che mi hai dato.

A te sapevo di poter dire tutto
Angela Gullì

Ho sempre de-
siderato che 

questo triste giorno 
non arrivasse mai e, 
anche se il passag-
gio dalla vita terre-

na alla dimora del Padre dovrebbe 
essere la serena consapevolezza 
che una vita migliore ci attende, 
in realtà non siamo mai preparati 
ad affrontare questo distacco. Pa-
dre Lombardo spesso, nel citare il 
brano di San Paolo su “morte e re-
surrezione del Cristo”, soleva dire 
che la  vita di un essere umano si 
ferma con la morte, quella di un 
cristiano invece inizia con essa. 
Per questo è importante imparare 
a leggere, la verità del Vangelo e 
riflettere, solo così potremo agire 
con vera e profonda motivazione, 
viver bene il presente, per elabo-
rare una vita nuova attraverso la 
speranza.

Diventa  difficile, ma anche ri-
duttivo pensare di poter con po-
che parole sintetizzare la straor-
dinarietà di padre Lombardo. Per 
questo preferisco  racchiudere i 
sentimenti che provo in un  GRA-
ZIE  che porto davanti al Signore 
nella mia  preghiera per lui. Gra-
zie per l’atteggiamento costruttivo 
con cui hai affrontato tante situa-
zioni, mettendo sempre davanti la 
Parola di Dio, il bene della Comu-
nità, la testimonianza personale... 
con il sorriso spontaneo e disar-
mante sempre sul viso e la  grande 
fiducia nella Provvidenza.

Il pensiero che padre Lombar-
do ci avrebbe lasciato così presto 
non mi ha mai sfiorata, ma ora 
eccoci qui a ripercorrere i tantis-
simi momenti trascorsi insieme,  
dal lontano 1993 quando, appe-
na iscritta all’associazione dei 
maestri cattolici di Siracusa,  ho 
avuto il privilegio di conoscerlo, 
apprezzarlo, ma soprattutto di 
iniziare un cammino di crescita 
personale e professionale a vol-
te fatto di corsa, a volte faticoso, 
ma sempre gratificante, fruttuoso 
grazie al  supporto che mi ha dato  
fino a pochi giorni prima del suo 
non essere più con noi. 

Padre Lombardo in questi lun-
ghi anni mi ha dato  fiducia, mi 
ha  stimolata a guardare avanti, 
a pensare al futuro, a sognare in 
grande, rimanendo ben salda 
all’impegno ecclesiale, familiare e 
professionale facendo passi con-
creti e misurati, dando concretez-
za ad uno stile di vita che fosse  di 
gioia e serenità intellettuale. 

Non mi sentivo pronta ad af-
frontare questo passaggio così 

doloroso, mi era cara l’idea di  sa-
pere di poter contare sempre su 
di lui, come ministro di Dio ma 
anche come fratello, amico e mae-
stro che con  discrezione, ascolta-
va e consolava e mi dava forza per 
affrontare i miei limiti e le avver-
sità mettendo davanti il bene e la 
grande fiducia nella Provvidenza, 
facendomi intravedere sempre l’a-
more ed il disegno di Dio.

Padre Lombardo sei stato una 
fucina di idee e di operosità, con 
te ho condiviso il percorso per il 
settimanale “Cammino”,  la for-
mazione “A scuola di genitori” 
ma anche tante altre iniziative, 
come i tanti progetti di Pastorale 
scolastica, di formazione, i semi-
nari dell’Aimc per tutta la Sicilia, 
gli incontri periodici di catechesi, 
il viaggio in Russia (forse il più 
bello che io ricordi) e tante altre 
cose, per non parlare del supporto 
concreto per la realizzazione del 
mio sogno nel cassetto: la pubbli-
cazione del libro “ Favole… come 
ciliegie” in cui tu hai creduto fin 
dal primo momento. Hai sempre 
avuto il dono di pianificare ogni 
difficoltà con il tuo  disarmante 
sorriso mettendo a disposizione 
non solo te stesso  ma quanto era 
in tuo potere per venire incontro 
all’altro, per farlo sentire impor-
tante, per valorizzare il meglio 
di ciascuno di noi. In tutti questi 
anni sei stato sapiente sostegno, 
ispiratore e regista a supporto di 
tutti i maestri cattolici a cui ti sei 
offerto senza risparmiarti anche 
durante la tua malattia soste-
nendoci nella costruzione di un 
progetto educativo, che avesse a 
cuore la cura dei nostri alunni. 
È stato bello  lavorare e stare in-
sieme a te in quanto ci hai guidati 
con competenza e saggezza   fino 
a farci percepire, al di là dei no-
stri limiti e delle nostre capacità, 
la presenza di Cristo in ogni azio-
ne, amavi ripetere che quello del 
docente non è un lavoro come gli 
altri, ma si tratta di una funzione 
privilegiata straordinaria e rivo-
luzionaria perché ci permette di 
formare le nuove generazioni a 
condizione che si sappia testimo-
niare agli altri con dignità, fer-
mezza e coerenza il proprio ruolo 
seguendo la parola del Vangelo: 
“Siate sale e lievito per costruire 
una scuola che sia coerente ai bi-
sogni di tutti e di ciascuno”. Gra-
zie per i tuoi consigli, grazie per 
aver accettato i nostri limiti e le 
titubanze, per averci incoraggiati  
sempre a fare il meglio per Dio e 
per gli altri. 

Ricorderò sempre insieme 
a Franco la gioia che mostravi 
quando ci vedevi al Carmine e la 
calorosa accoglienza che ci faceva 
dimenticare la fatica di trovare un 
parcheggio o di salire a piedi, per 
il piacere di ascoltare le splendide 
omelie che preparavi. Ricorderò  
la stretta di mano quando passavi 
per i banchi per darci il segno di 
“pace”, i doni inestimabili  che mi 
hanno fatto crescere nella fede e 
mi hanno aiutato ad affrontare la 
quotidianità. Ora si apre davanti a 
te una nuova stagione: quella del-
la Luce e della gioia accanto nel 
contemplare  le meraviglie di Dio. 

Continua da Lassù a stare insie-
me a noi, sostenendoci  nelle dif-
ficoltà  quotidiane affinché pos-
siamo essere testimoni dei tuoi 
insegnamenti. 

Grazie, padre Lombardo, per 
essere stato zelante “operaio, testi-
mone e modello di buone e sante 
azioni  per tutti”. 

Sarai sempre nel mio cuore e 
nelle mie preghiere. 

Indelebili ricordi
Cetty Piccione

Quando il 
lutto ti 

tocca da vicino 
non è semplice 
trovare le parole 
giuste; la perdita 

della persona cara ti avvolge 
fortemente all’interno dell’a-
nimo che vivi in un turbinio 
continuo, scandito da ripetuti 
secondi legati a forti emozioni. 
Sono tanti, indelebili, i ricordi 
che mi legano al direttore don 
Pippo Lombardo, dalla crescita spirituale in continuo diveni-
re, al primo incontro avvenuto alle scuole medie, poi il matri-
monio di mio fratello, il battesimo di mio nipote e ritrovarlo, 

dopo quasi trent’anni anni 
dal primo incontro, “col-
lega di penna”. Una gioia 
immensa avere condiviso 
insieme a lui tre anni in-
tensi, l’età più bella della 
mia maturità di donna; 
cantare durante la cele-
brazione eucaristica, vi-
vere con lui la Redazione, 
ricevere puntualmente il 
suo sostegno morale, una 
carezza e il sorriso confor-
tante che proprio oggi vie-
ne a mancare, e la certezza 
umana che un grande Pa-

dre d’ora in avanti ti verrà a mancare. Io lo voglio ricordare per 
la sua tenacia, per la sua grinta nello scrivere gli articoli, per 
l’intelligenza che lo contraddistingueva, per la parte introspet-
tiva, umana e spirituale capace sempre di emozionare.

“…È bello, partendo o morendo 
lasciare dietro di sé un posto pulito…”

Antonio Argento

Ho conosciuto don Pippo nei primi anni ‘90, quando ero vice-presidente 
diocesano dei giovani di Azione Cattolica. In un convegno ascoltai un suo 

dotto intervento, nel corso del quale ebbe a citare una celebre espressione dello 
scrittore e dissidente russo Andrej Donatovič Sinjavskij :  “… È bello, partendo o 
morendo, lasciare dietro di sé un posto pulito... ”.

Ebbene, non solo questo pensiero di grande profondità e verità mi colpì allora 
e mi ha sempre accompagnato nella mia vita spirituale e nel mio impegno socia-
le, ma mi accompagna anche nel mio impegno di oggi, che riguarda il mondo 
del giornalismo e del sindacato dei bancari. Tale pensiero di Sinjavskij è anche 
la sintesi migliore, a mio avviso, per ricordare e ringraziare oggi lo stesso padre 
Lombardo.

Infatti, veramente mi sento di dire che don Pippo, morendo, ha lasciato dietro 
di se non solo un posto “pulito”, ma anche una testimonianza di impegno, di fede e 
di rettitudine che sono esemplari, sia per il clero ma anche per noi laici, chiamati a 
“sporcarci le mani” nella vita quotidiana, per annunciare il Vangelo in una società 
quanto mai complessa ed articolata.

Dopo quegli anni, non ho più avuto l’occasione e la fortuna di poter lavorare 
con don Pippo, fino alla recente esperienza della redazione di “Cammino” che, 
com’è noto, lui ha diretto dal dicembre 2011 ad oggi.

Anche in questa circostanza posso testimoniare lo zelo e l’attenzione per me e 
tutti gli altri amici e collaboratori della Redazione. Nel mio specifico, occupando-
mi delle alterne vicende del “Siracusa calcio”, ricordo che don Pippo mi ha sempre 
stimolato ed aiutato a dare una buona e corretta informazione, mostrando lui 
stesso di essere interessato ed attento alle vicende calcistiche del nostro Siracusa, 
che cercavo di riportare con un taglio più da editorialista che da cronista.

Grazie al lavoro della mia rubrica, sempre ben supervisionata da don Pippo, 
sono riuscito a far conoscere ed avvicinare alle vicende della nostra squadra cal-
cistica anche lettori prima distanti e disinteressati al mondo del calcio. Lettori 
che, fermandomi per strada, hanno sempre apprezzato la qualità e quantità dei 
contenuti di tutto il nostro settimanale, anche perché si avvaleva di una magistrale 
Direzione.

Beppe Jannì

Caro padre Pippo Lombardo, in questo numero 
unico e straordinario, brevemente ma con tutto il cuore, desi-
dero esternare pubblicamente il mio profondo dolore ma an-
che ringraziare per le belle esperienze vissute in “Cammino” 

per oltre sette anni con la paziente direzione Lombardo. Tutto vissuto nella 
comunione e nell’impegno costante di un volontariato meraviglioso.
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La fede è un dono gratuito di Dio che 
chiede l’umiltà e il coraggio di fidarsi e af-
fidarsi, per vedere il luminoso cammino 
dell’incontro tra Dio e gli uomini, la storia 
della salvezza.

Papa Francesco

Difficile esprimere a parole il dolore 
che pervade i nostri cuori. Impossi-

bile riuscire a trovare una sola parola per descrivere il caro 
e amato padre Giuseppe Lombardo.

È tornato al Padre. Fulgido esempio di servo di Cristo, 
si è sempre adoperato per il Bene, in tutti i modi possibili. 
Uomo di cultura immensa, persona umile dotata di gran-
de diplomazia che ha saputo gestire le avversità con grande 

forza d’animo. 
La sua sofferenza è stata un esempio di 

Fede, vissuta con coraggio e determinazio-
ne.

Ci sentiamo orfani per la sua perdita. È 
stato un Faro per tutti, un punto di riferi-
mento. Ma la nostra fede ci fa comprendere 
che la sua dipartita è un dono. Padre Lom-
bardo ha trovato la pace nell’incontro tanto atteso. Noi, 
forti del suo esempio, sappiamo che ci preparerà la stra-
da per incontrarlo un giorno. Dio non lo ha abbandonato 
e non abbandonerà noi. Lo affidiamo e ci affidiamo a Lui, 
certi della Sua infinita bontà e misericordia.

Le nostre preghiere lo accompagneranno nel suo viaggio.
A presto. Carolina e Simona

Al caro e amato Padre Lombardo

Caro Zio Pippo

Oggi (Domenica) si è svolto il consueto pranzo di fa-
miglia. In sottofondo il solito chiasso, i tanti schia-

mazzi e le immancabili fragorose risate suscitate dai rac-
conti di aneddoti su di te. 

Apparentemente la storia di un’ordinaria Domenica, se 
non fosse per quella sedia vuota e per la mancanza della tua 
coinvolgente risata. 

Caro zio Pippo, mi sento orfana. È impossibile colmare 
quel vuoto che hai lasciato dentro di me, tuttavia al contem-
po ho una sensazione di pienezza, mi sento “piena” del tuo 
Amore, che hai sapientemente profuso in ogni momento 
della mia vita. 

Sei stato per me un esempio di umiltà, di carità e di ri-
spetto verso il prossimo fino alla fine dei tuoi giorni. Hai 
affrontato la tua croce con grande serenità, forza d’animo 
ed incommensurabile coraggio, continuando sempre a pre-
occuparti per gli altri. 

“Come stanno i bimbi? E mia nipote?” Mi dicevi nelle tue 
ultime telefonate con un filo di voce. Ed io che avrei voluto 
confortarti e proteggerti dalla malattia, finivo sempre con 
l’essere confortata. 

Oltre che un Grande Sacerdote, sei stato un Grande Uo-
mo. Sin da bambina ti ho sempre guardato con fierezza e 
ammirazione. Un uomo dalla cultura immensa, un “fine 
intellettuale” come ti hanno sapientemente definito. Un 
Uomo sempre disponibile, umile e attento nei confronti di 
tutti, specie di chi aveva particolarmente bisogno di cose 
terrene e di parole di conforto. 

Ho sempre avuto la sensazione che sapessi leggere inti-
mamente dentro ad ognuno di noi e che sapessi cogliere i 
momenti di difficoltà anche da un semplice “pronto” del te-
lefono. Hai sempre saputo saggiamente dispensare parole di 
amore, di coraggio e di forza. 

Fino alla fine mi hai sussurrato “sei una bella persona, so-
prattutto dentro”. 

È stato un privilegio per me averti avuto vicino in ogni 
momento della mia vita e sono certa che i miei figli, seppur 
piccini, sapranno ricordare la persona unica e speciale che 
sei. 

Qualche giorno fa ti sei congedato da me con un “Mi rac-
comando”...e ora mi stringo a te insieme al mio (e tuo) Gian 
della Penna, mentre il piccolo Luca ti fa i suoi grattini e An-
nina declama una delle sue dolci poesie a te dedicate. 

Grazie di tutto zio Pippo, soprattutto per aver contribuito 
a rendermi una persona migliore. 

Con immenso amore 
Tua nipote Laura

Laura Amenta

Speciale, omaggio
a Padre Lombardo

I pensieri dei giovani
Il tuo figlioccio

La tristezza è molta. Il senso di vuoto appare incol-
mabile. Le lacrime non accennano a diminuire al so-

lo pensiero di aver perso la presenza di Pippo. Eppure, in 
un momento tanto difficile, non posso fare a meno di dire 
Grazie al Signore che ha condotto miei genitori all’incontro 
con Don Giuseppe Lombardo tanti anni addietro, ben pri-
ma che io nascessi. Nel disegno della vita della mia famiglia 
l’incontro con lui è stato un momento determinante. Nel di-
segno della mia vita, la scelta dei miei genitori di affidargli 
la responsabilità di essere Padrino al mio Battesimo è stata 
cruciale.

La sua presenza ha accompagnato me e la mia famiglia, 
nella vita quotidiana, nei giorni felici ed in quelli diffici-
li. Nel suo ruolo di pastore ci ha guidato all’incontro con 
la fede, ognuno con le sue caratteristiche, aprendo cuore e 
mente alla scoperta del Signore in tutte le cose, anche le più 
piccole. Ci ha introdotto ad un cammino che non si esauri-
sce oggi con la sua perdita, ma che è destinato a proseguire 
nel continuo apprezzamento del dono della vita e nel vivo 
ringraziamento del dono che ci è stato fatto, per molti anni, 
della presenza di Pippo. Ci ha consentito di incontrare tan-
te altre persone che, esortate e guidate da lui, percorrevano 
lo stesso cammino nostro. Persone con le quali oggi si con-
tinua a camminare insieme. È stata una presenza costante, 
gradita, importante, preziosa e generosa. Nonostante i suoi 
mille impegni, tutti svolti con la massima dedizione, non 
ha mancato mai di essere presente per me, nelle quotidia-
ne occasioni di incontro durante gli anni della catechesi, 
ma soprattutto negli “appuntamenti” individuali che ci da-
vamo durante la mia adolescenza e fino ad oggi. Ha saputo 
cogliere le mie debolezze per farne punti di forza, ha saputo 
ascoltarmi e farsi ascoltare.

È divenuto il porto sicuro della mia vita, il gancio cui ag-
grapparsi quando i momenti difficili sembravano senza fine 
e mettevano a rischio l’equilibrio della mia esistenza. E poi, 
l’affetto. Quello si, appariva infinito. In effetti, fino ad oggi, 
non ne ho mai scorto nemmeno lontanamente la fine. Era 
così, accogliente con tutti, per tutti. Sempre pronto a met-
tersi avanti agli altri per dare una mano. Dava tutto, senza 
remore, senza porre limiti.

La nostra Parrocchia e la sua casa (stracolma di libri, car-
te, lettere, appunti, foto di tutti i suoi affezionati figli spiri-
tuali) sono state sempre pronte ad accogliermi. Mi hanno 
visto crescere e mi hanno accompagnato fin qui.

I ricordi che conservo di lui sono tantissimi, da quando 
ero piccolissimo e mi coccolava con i regali più graditi fi-
no a pochissimi giorni fa, quando gioiva grandemente dei 
miei primi piccoli personali successi. Gli devo molto, mol-
tissimo. La generosità di cui mi ha fatto dono è incredibile, 
indimenticabile ed il ringraziamento forse non è mai stato 
abbastanza.

Recentemente, pur segnato nel fisico dalla malattia ha 
accolto la mia richiesta di celebrare un importante avveni-
mento familiare. Pur affaticato e stanco è stato presente, re-
galando ancora una volta quel sorriso e quell’affetto sincero 
che erano doti innate in lui.

Ci incontreremo ancora lungo il cammino, ci incontrere-
mo ancora nella preghiera, ci incontreremo ancora nei gesti 
della mia vita che dedicherò a lui. Ci incontriamo ogni gior-
no nei tratti del mio carattere che ho acquisito da lui.

Grazie Pippo, so che resterai al mio fianco.
Il tuo figlioccio.

Giovanni Fiaccavento

Un Uomo Buono

Racconterò a nostro figlio di un Uomo Buono, che no-
nostante la distanza e la malattia è stato una presenza 

costante e spiritualoe.
Un uomo che nonostante la distanza e la malattia è stato 

un punto fermo nella vita di mamma e papà.
Dirò  a nostro figlio che quest’Uomo sarebbe stato impor-

tantissimo anche per lui e che magari lo sarà comunque an-
che se fisicamente non è più con noi…

Racconterò a nostro figlio che l’unica volta che si sono in-
contrati, lui e quell’Uomo si sono guardati e hanno sfodera-
to il loro miglior sorriso e che per noi che c’eravamo è stato 
un momento bellissimo!

Quell’Uomo ci mancherà tantissimo…

Paolo Di Filippa

Carolina e Simona Bottaro

 
Anche dall’ultimo o, forse, soprattutto dall’ultimo.

Il mio ricordo di don Pippo Lombardo parte dalla 
fine, dal nostro ultimo saluto.

Potrei parlare del tenace direttore, del fine intellettuale, 
del prete impegnato nella società civile. 

E invece parlerò di una celebrazione in cui mi sono trovata 
provvidenzialmente senza che fosse prevista la mia presenza 
e quasi nemmeno la sua.

Domenica di giugno, celebrazione delle cresime e prime 

comunioni al Carmine. Mi dicono che don Pippo non 
avrebbe celebrato anche se lo immaginavo perché appena 
uscito dall’ospedale.

Al mio arrivo in chiesa però c’è un certo movimento e 
capto che probabilmente sarà il parroco a celebrare.

Quando tutti sono seduti, arriva una macchina da cui 
scende don Pippo su una sedia a rotelle e incede lungo 
la navata tra gli sguardi affettuosamente preoccupati dei 
parrocchiani.

La celebrazione inizia e scorre pur nella sofferenza del 
celebrante ma è una sofferenza in cui è chiaro il senso della 
vocazione e della missione del sacerdote oltre all’affetto per i 
ragazzini che accompagna ai sacramenti e per la parrocchia 
tutta che vive un momento così importante.

Al momento dell’Eucaristia vengo indirizzata a lui che 
mi guarda e mi domanda come io stia.

Nella sofferenza in cui era immerso il suo sguardo mi 
aveva vista e si era interessato a me.

Perché padre Lombardo aveva questo sguardo buono 
verso chiunque incontrasse e questo interesse profondo 
per l’altro.

La signorilità si intuisce da un saluto, dicevo.
Ci siamo salutati così, io e il direttore: in una domenica 

di sole e festa, tra i suoi amati parrocchiani e i suoi bambini 
che cantavano felici.

La signorilità delle persone si intuisce dal saluto
Pia Parlato

 A Padre Pippo…
Bernardette La Rosa

Salutare una persona a noi cara è sempre difficile, 
per questo motivo ricordare i momenti lieti che 

insieme sono stati vissuti aiuta ad affrontare il senso di 
smarrimento e di tristezza per la sua scomparsa.

I miei pensieri su di te, caro Padre Pippo, sono tutti 
legati al tuo sorriso sincero, caloroso, accogliente. Non 
un sorriso qualunque ma un sorriso vero. Il giorno in 
cui mi hai accolta nella grande famiglia di “Cammino” 
è stato un giorno felice perché iniziavo una nuova av-
ventura con la consapevolezza di aver trovato una gui-
da seria e professionale capace, in pochi minuti, di farti 
sentire parte integrante di un percorso comune nel qua-
le crescere insieme. E, ovviamente, il sigillo di questo 
nostro incontro e degli altri che si sarebbero succeduti 
sono stati i nostri sorrisi, non di circostanza come capi-
ta spesso ma autentici, informali, familiari. Grazie, dun-
que, caro Padre Pippo per la tua bontà, la tua spensiera-
tezza, la tua pazienza, la tua forza. Il tuo esempio sarà da 
me e da chiunque ti abbia conosciuto, custodito giorno 
per giorno sempre con il sorriso sulle labbra, quel sorri-
so delicato e affettuoso che ti ha contraddistinto, soffice 
come una carezza sul viso. Il tuo marchio di fabbrica. Il 
sorriso della vita.

Ciao Padre Pippo, un abbraccio
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Padre Lombardo, oltre ad essere il 
sacerdote ed il parroco che tutti 

abbiamo conosciuto e stimato, era un 
cavaliere dell’Ordine del Santo Sepol-
cro.

S. Emin. Il Cardinale Paolo Romeo, 
Gran Priore di Luogotenenza dell’Or-
dine dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 
alla notizia della dipartita di Padre 
Lombardo, mi ha affidato il seguente 
messaggio: “Sono vicino con lo spirito 
e con la preghiera a Padre Lombardo, 
cerimoniere ecclesiastico della sezione 
di Siracusa, so quanto vicino è stato 
al nostro Ordine e quanto affetto ha 
trasmesso ai cavalieri ed alle dame del 
Santo Sepolcro. Prego per lui che Dio 
lo abbia in gloria”. 

Questo il messaggio di cordoglio del 
Luogotenente per l’Italia Sicilia, S.E. 
Cav. Gr. Cr. Maurizio Russo: “Caris-
simo Confratello e Preside, come già 
anticipato telefonicamente appena ap-
presa la triste notizia, e a seguito della 
Tua lettera, Ti prego di porgere ai Fa-
miliari di Don Giuseppe Lombardo, 
che ho avuto il piacere e il privilegio di 
conoscere e sentitamente apprezzare 
nel corso delle mie visite nella Vostra 
Città, e a tutti i Confratelli e le Con-
sorelle della Sezione di Siracusa, l’af-
fettuosa vicinanza della Luogotenenza 
e mia personale in questo momento 
di grande dolore. Con un fraterno ab-
braccio in Cristo Signore, vicino nella 
preghiera”.

Io se penso a Padre Lombardo, pen-
so ad un sorriso.

La sera, nella camera ardente alle-
stita all’interno della chiesa della Ma-
donna del Carmine, abbiamo vegliato 
a lungo il suo corpo esanime, ma no-
nostante l’abbia contemplato dentro il 
feretro, l’immagine che ho ricorrente è 
sempre quella di un sorriso.

Divenuto cavaliere, anche in seno 
all’Ordine ha offerto la sua grande di-
ponibilità come quella offerta a tutte le 
iniziative di cultura della fede cristia-
na. 

Quando S.E. l’Arc. Mons. Pappa-
lardo ci ha affidato la chiesa di San 
Tommaso al Carmine, che rientrava 
nella sua Parrocchia, ci ha accolti con 
amore e spirito di servizio ed ha fatto 
sì che tutta la comunità parrocchiale ci 
accogliesse benevolmente.

Noi cavalieri ci siamo sentiti e ci 
sentiamo anche suoi parrocchiani.

Padre Lombardo era un sacerdote 
aperto alla comunicazione, il suo mo-

do di fare giornalismo era un modo 
per pregare insieme ad una comunità 
allargata. Prima ancora dei social, ha 
sperimentato la comunicazione capil-
lare con i mezzi del suo tempo.

Padre Pippo ha sempre avuto una 
parola di conforto e di stimolo per co-
loro che rallentavano il loro cammino 
di fede. E di questo gli siamo molto 
grati.

Ricordo le parole di S. E. l’Arcive-
scovo di Siracusa Mons. Pappalardo 
quando insieme lo abbiamo indicato 
come il sacerdote che doveva ricoprire 
la carica di cerimoniere ecclesiastico 
dell’Ordine: “La giusta ricompensa per 
il suo impegno e per la sua attività di 
sacerdote”. 

Mi mancherà e ci mancherà il Cav. 
Padre Pippo Lombardo, nostro ceri-
moniere religioso e guida spirituale. 

Comm. Salvatore Geraci – Preside 
della Sezione di Siracusa

La stima e la devozione verso Padre 
Giuseppe Lombardo da parte dei Ca-
valieri e delle Dame del Santo Sepol-
cro affiorano con ardore nei messaggio 
di cordoglio pubblicati nel gruppo del-
la Sezione di Siracusa, che ho piacere 
di condividere:

Gr. Uff. Biagio Armaro – Preside 
emerito della Sezione di Siracusa. 
Sono con lui. Finalmente sereno, dopo 
tanta sofferenza. Lo immagino a brac-
cetto della Madonna del Carmine, con 
il suo solito sorriso e lo sguardo smar-
rito, che lo accompagna al cospetto del 
Padre che lo accoglie a braccia aperte. 
Benedici e proteggi tutti noi. Ti terre-
mo sempre nei nostri cuori. Ciao Don 
Pippo, un abbraccio.

Comm. Salvatore Cerruto – De-
legato di Noto. Sono profondamente 
addolorato dalla triste notizia. La sua 
grande bontà rimarrà per sempre co-
me ricordo nel mio cuore. Riposi in 
pace.

Comm. Sergio Cilea. Voglio però 
ricordarti com’eri, pensare che anco-
ra vivi, voglio pensare che ancora mi 
ascolti e che come allora 
sorridi… e che come al-
lora sorridi… Grazie per 
tutto Padre Pippo.

Comm. Giuseppe Pi-
tari e Dama Ivana Sar-
cià. Abbiamo conosciuto 
ed apprezzato tutte le 
qualità, la gioia di vivere, 
la fede ed il dolce sorriso 
del carissimo Padre Lom-
bardo. Prega per noi che 
ti abbiamo amato adesso 
che sei nell’abbraccio di 
Cristo risorto e noi pre-
gheremo per Te.

Comm. Michelangelo 
Lorefice. In Padre Lom-
bardo il tratto umano e 
lo stile ministeriale erano 
una cosa sola e divenivano sguardo 
fraterno e accoglienza. È sempre vici-
no a noi nella comunione dei santi.

Cav. Sebastiano Giudice e Dama 
Lorella Brigato. Ringraziamo Dio per 
avercelo donato, sicuramente conti-
nuerà ad amarci dal Cielo così come ci 
ha amato sulla terra. Padre Pippo sarai 
sempre nei nostri cuori.

Comm. Antonio Ponzio. Padre 
Pippo Lombardo è stato in questi an-
ni sempre una guida, un esempio e un 
riferimento per tutti noi. Mi unisco al 
cordoglio generale per la sua scompar-
sa. R.I.P.

Dama Giuseppina Romeo. Condi-
vido pienamente il pensiero e le parole 
di Biagio, nel commosso ricordo del 
nostro caro Padre Lombardo.

Cav. Cirino Bruno e Dama Cetti-

na Dresda. Cia associamo al dolore 
nell’apprendere questa triste notizia.

Cav. Domenico Cassia. Una grave 
perdita per la nostra comunità. 

Cav. Antonio Trigila. Mi dispiace 
tanto. Un caro amico. R.I.P.

Cav. Bruno Maltese e Dama Lucia 
Scrofani. Una persona per bene come 
poche, che cercava sempre ed in ogni 
luogo di essere più lieve di una piuma. 
Indimenticabile il suo sorriso con cui 
ci abbracciava tutti.

Dama Mariella Pupillo. Un grande 
dolore. Ciao, Padre Lombardo, rimar-
rai sempre nei nostri cuori, noi non ti 
dimenticheremo.

Comm. Franco Cirillo. Padre Pippo 
resterai per sempre nei nostri cuori. Ci 
uniamo nella preghiera in tuo suffra-
gio.

Comm. Giovanni Girmena e Dama 
Corradina Girmena. Siamo addolo-
rati… ci uniamo nella preghiera per 
Te caro Padre Lombardo… sempre nei 
nostri cuori. 

Cav. Padre Ambrogio Giuffrida. 
Una grave perdita per la nostra Dioce-
si e per l’Ordine. Affido al Signore que-
sto mio stimato ed amato confratello 
perché gli dia in Cielo la ricompensa 
per il grande zelo con cui lo ha servito. 
Gli chiedo che continui a pregare per 
coloro che ha amato sulla terra perché 
possano un giorno essere tutti riuniti 
nella gioia nella casa del Padre.

Cav. Mario Giardina e Dama Cet-
tina Aliotta. Padre Lombardo, au-
tentica fucina di evangelico amore! 
Serbiamo nel cuore il Suo “affaticato” 
sorriso. Con animo sempre generoso, 
ora interceda per noi.

Novizio Corrado Barone. Sono 
profondamente addolorato per la di-
partita del nostro confratello nonché 
amico Padre Lombardo. La sua Bontà 
e riservatezza ci servano da insegna-
mento e ci guidino. R.I.P.

Dama Rita Romeo. Una preghiera 
per l’indimenticabile Padre Lombardo 
ed una certezza: “I puri di cuore ve-

dranno Dio”… Grazie Padre Pippo per 
i tuoi sorrisi timidi e chiari.

Comm. Giuseppe Limoli e Dama 
Elena Traina. Siamo profondamente 
addolorati per la grave perdita. Ricor-
deremo sempre il nostro Padre Lom-
bardo con grande affetto.

Cav. Alessandro Elia. Mi dispiace 
tantissimo, era una persona di cuore… 
è davvero una grande perdita per l’Or-
dine e per l’intera città di Siracusa, per 
tantissimi siracusani è stato una guida 
spirituale per oltre quarant’anni.

Cav. Aldo Russo. Mi associo al do-
lore per la dipartita di Padre Lom-
bardo. Adesso è vicino a Gesù Cristo 
Nostro Signore. Riposa in pace. Sarai 
sempre nei nostri cuori. 

Novizio Angelo Barone. Un gran 
dolore per la perdita di Padre Lombar-
do. Riposa in pace. 

I Cavalieri del Santo Sepolcro in ricordo di Padre Giuseppe Lombardo

 
Tutta la nostra gratitudine per:

la vicinanza operativa e l’incoraggiamento perso-
nale espressi nei nostri confronti;

l’accoglienza alle nostre iniziative su Cammino;
le preghiere con cui le ha accompagnate.

I Gruppi Pro Family e Vita di Siracusa

A Padre Giuseppe Lombardo

 
Hai reso preziosa la vita che Dio ti ha 

donato e l’hai riconsegnata colma di 
incontri, servizio, conoscenza e umanità. La 
scia luminosa del tuo passaggio ci guiderà 
per molto tempo ancora. Buon Cammino 
padre Lombardo. 

Buon Cammino padre Lombardo
Annalisa Amico

 
Condivido le parole di Padre Lombardo a pag.72 del 

suo ultimo libro “Frammenti di Luce”: 
<<... Dimentichiamo, spesso, che tutto ci è stato donato: 

un tramonto, la pioggia che irrora i campi, il dono dei figli, 
il sorriso di un bambino, l’amore di una persona cara, il 
lavoro, la Provvidenza che ci aiuta a vivere dignitosamente. 

La “gratitudine” è importante e viene dimostrata dal 
termine “grazie” che abbiamo il dovere di pronunciare 
accompagnandolo dal nostro sorriso che diventa un valore 
aggiunto alla comunicazione verbale.>> 

Il tuo sorriso ci accompagna e ci guida! Riposa in Pace 
caro Padre Lombardo! 

Con affetto, ti chiamo Padre perchè sono un tuo amico 
(non un servo) e ti voglio tanto bene, sono certo che Tu ci 
guardi tutti dal cielo e continui a sorridere nonostante le 
nostre copiose lacrime per la tua prematura salita al cielo 
che è un nuovo inizio, anche per Te. 

“Frammenti di luce”
Sebastiano Cugno

 
Grazie Padre, per tutto quello 

che abbiamo in più dopo 
averLa conosciuta. 

Non La dimenticheremo. 
Arrivederci, Padre Lombardo.

Arrivederci Padre
Evita e Antonio Lucifora
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Nell’esigenza di sostenere i cristiani 
perseguitati nacque l’esperienza di 

Russia Cristiana. Pacchi pieni di tutto ciò 
che poteva alleviare le sofferenze dei fratelli 
cristiani, libri in russo sulla vita dei Santi da 
inviare attraverso canali speciali, donazioni 
in denaro per aiutare negli studi. Poi, dopo 

la caduta dei muri, i viaggi in Russia, l’incontro con i cristia-
ni in diretta. Di seguito l’accoglienza dei cristiani dell’Est e 
l’aiuto per l’inserimento nel tessuto della Città e nel mondo 
del lavoro.

La società cresce e cambia. Presto iniziò il fenomeno 
dell’immigrazione. Le prime comunità arrivavano dallo Sri 
Lanka, da alcuni Paesi asiatici. La prevalenza era di religio-
ne islamica. Non conoscevano la nostra lingua. Subito padre 
Pippo disse che si doveva creare una scuola gratuita di lin-
gua italiana e che era opportuno ospitarli in uno spazio che 
non li condizionasse per le loro scelte di fede. Affittammo i 
locali di via Carso, poi acquistati, e, nell’esperienza dell’or-
mai consolidata Associazione Russia Cristiana, si moltipli-
cava la presenza degli stranieri, tanti dei quali divennero 
presto nostri amici.

L’amore per la Russia assunse dimensioni nuove e impor-
tanti che padre Lombardo ha sostenuto con coraggio, impe-
gno intellettuale ed economico continuo. Un susseguirsi di 
attività: la scuola di iconografia cresciuta sotto la guida del 
grande maestro p. Igor Sendler sj, le mostre locali e nazio-
nali, i corsi tenuti per più di trent’anni a Siracusa, Gela, Ro-
ma, Bagnoregio, Buenos Aires, Betlemme. Tutte esperienze 
di incontro e confronto ecumenico. Non ultima la realtà 
dell’editrice Istina perché diceva che “Non possiamo tenere 
per noi tutti gli studi, le ricerche, le esperienze…”. E, infine, 
il giornale Cammino, croce e delizia. Un impegno faticoso, 
avventuroso e oneroso. Una ulteriore scommessa, un’espe-
rienza di giornalismo attivo e intelligente portato avanti, 
spesso, con la tenacia di un genitore che, a rischio di vita, 
vuole salvare i suoi figli.

E che dire della vita sacerdotale? Capace di ascoltare sen-
za limiti di tempo, di accogliere, di sostenere, di coinvolgersi 
in prima persona. Una fede forte, serena, aperta, concreta 
che ha consentito ai suoi figli spirituali di vivere esperienze 
intense di preghiera, di donazione, di giorni intensi presso 
comunità religiose e monastiche. Una fede capace di traina-
re i marginali, i delusi, i feriti da esperienze precedenti.

Anche nel periodo della lunga malattia padre Lombardo 
è stato padre per tutti ed ha continuato a vivere pregando, 
progettando, accogliendo e sorridendo.

Il Vulcano adesso ha interrotto la sua attività materiale 
ma ha intrapreso un nuovo percorso, ha aperto nuove boc-
che. Continuerò a guardarlo e seguirlo con gli occhi di chi 
sa che ogni movimento del Vulcano mi ha sempre condotto 
alla scoperta dell’amore di Dio.

Mirella Roccasalva Firenze

Speciale, omaggio
a Padre Lombardo

Gianni Failla - Vicedirettore

Il sorriso di don Giuseppe Lombardo

In realtà non voleva apparire ma servire con semplicità e coerenza. 
Lo ha fatto sino alla fine dei suoi giorni, incontrando la gente nella sua parrocchia e nella sua abitazione. 

Sino allo stremo delle sue forze e sempre con il suo sorriso.
Si è congedato così, con questo suo indimenticabile e mite sorriso. Gli siamo profondamente grati per questa sua 

non comune testimonianza di vita donata al prossimo con serenità e purezza d’animo. 
Con amore, alla sua memoria dedichiamo questo numero speciale e straordinario. 
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Padre Lombardo
suoi poveri a cui mai nega-
va aiuto e conforto.

Vi ricordate le sue Ome-
lie ??

Sempre a braccio.
Spesso, mentre spiega-

va il vangelo, entrava nel 
ricordo di sofferenze uma-
ne appena ascoltate, chiu-
deva gli occhi, assumeva 
una espressione di grande 
sofferenza e incomincia-
va a raccontare. Riusciva a 
coinvolgere così tutta l’as-
semblea, che all’unisono, 
incominciava pregare in-
sieme a lui, per quanti sta-
vano soffrendo.

La sua espressione cam-
biava radicalmente appe-
na arrivavano i bambini 
sull’altare. Gioiva con loro 
a vederli saltare, ridere, gi-
rargli attorno, libe-
ri di gio-

c a -
r e . 
N o n 
li ha 
m a i 
ferma-
ti né 
mai ha 
i n v i t a t o 
i genitori 
a fermarli. 
Anzi... Ma queste cose 
le conoscete bene anche 
voi.

Vi voglio raccontare la 
storia di un uomo soffe-
rente che ha combattuto 
una battaglia per decenni, 
che aveva voglia di vivere 
sapendo che la sua malattia 
era inesorabile e invincibi-
le. Si è affidato alla volontà 
Divina e alla Madonna ed 
ha combattuto. Non si è 
mai fermato e, anche nei 
tanti momenti critici e pe-
ricolosi, non ha mai perso 
la speranza affrontado il 
suo destino con serenità, 
forte della sua profonda 
Fede, che ha sempre man-
tenuto.

Con questo spirito, ha 
percorso il suo calvario af-
fascinando e coinvolgendo 
emotivamente quanti lo 
hanno conosciuto e ama-
to, compresi i medici che 
lo hanno avuto in cura 
che, pur essendo abituati a 

Biagio Armaro

Instancabile costruttore
di unità e di pace
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scon-
fitte inevita-

bili, hanno combattuto 
al suo fianco, senza mai ar-
rendersi. Al dr Maurizio Rus-
sello, al dr Magnano, entram-
bi dell’ospedale Garibaldi di 
Catania e alla Dssa Antonella 
Franco dell’Ospedale di Sira-
cusa va tutta la nostra stima e 
il più sincero ringraziamento 

per aver 
consen-
tito a 
d o n 
Pippo 

L o m b a r -
do di esercitare la sua 

azione pastorale fino a pochi 
giorni della sua sofferta fine. 
E non dimentichiamo tutti gli 
altri medici che lo hanno cu-
rato e sostenuto: Chicca Fa-
scetta, Lucia Frittitta, Rosalia 
Sorce, Gaetano Terranova.

Ho avuto l’onore di acco-
glierlo nell’Ordine Equestre 
del Santo Sepolcro di Gerusa-
lemme. Mi ha sostenuto ed ha 

incoraggiato il nostro Priore di 
sezione S.E. Mons Salvatore 
Pappalardo, Arcivescovo Me-
tropolita di Siracusa affinché 
fosse affidata ai Cavalieri la 
Chiesa di san Tommaso che 
era sotto il suo rettorato. I suoi 
instancabili collaboratori Mi-
rella, Salvo, Carmela e Pino ci 
hanno assistito sempre per la 
celebrazione della Messa men-
sile, permettendoci di acco-
gliere nel modo migliore tutti 
i celebranti.

Essere stato accanto a Don 
Pippo per tutti questi anni, 
aver goduto della sua amicizia 
e dei suoi preziosissimi consi-
gli, è stato un Dono Divino che 
terrò sempre nel mio cuore 
per tutta la mia vita.

per ben quattro volte il verbo greco trôgô, che significa triturare con i denti. L’uso 
di questo verbo vuole togliere ogni dubbio: non è un azione simbolica, quella che 
Gesù richiede, ma concreta; non spirituale, ma corporea. La carne incorruttibile e datrice di vita del Verbo incarnato, diventa sua, di padre Pip-
po. “Concorporeo e consanguineo” di Cristo (San Cirillo di Gerusalemme, Catechesi Mistagogiche, IV, 3). Ma è vero anche il contrario: la carne 
piagata, l’umanità di padre Pippo, diventa di Cristo, è fatta propria da lui. Cosa ha travasato in Gesù “l’umanità aggiunta” (Elisabetta della Trini-
tà) di padre Lombardo? “Un 48° di vita sacerdotale festeggiato in un momento di difficoltà fisica e umana, ma nella serenità di un cammino spiri-
tuale che, pur avendo vissuto anche qualche momento di contrarietà, non si è mai fermato. Ho vissuto sempre una vita attiva, progettuale, sono 

stato immerso tra la gente con cui ho condiviso gioie e fatiche, paure e speranze. Adesso raccolgo il centuplo guardando la comunità che mi cerca, 
mi viene incontro, è premurosa, solerte, disponibile, amorevole e generosa con me. Non posso dire di stare proprio bene, di non vivere a fatica la mia sofferenza, di 
non provare sconforto quando mi sento male. 
Posso però dire che sperimento ogni giorno guardando chi ha cura di me che è vero ch il Signore accoglie la nostra fragilità per farne luogo del Suo Amore. Speri-
mento l’amore della cura, l’amore degli amici medici e di tutti coloro che si occupano della mia salute, l’amore dell’accompagnamento spirituale, l’amore dei tanti 
sguardi che vogliono difendermi dalla malattia, l’amore dei bambini che vogliono coccolarmi” (10/07/2019, 48° Anniversario Sacerdotale). Gesù non ha vissuto 
nella sua propria carne tutto questo, ma nell’Eucarestia vive tutti questi dettagli dell’esistenza di Padre Lombardo. Tutto questo che “mancava” all’incarnazione di 
Cristo si “compie” grazie all’Eucarestia (cf Raniero Cantalamessa, Amare la Chiesa, 2003). Ciao carissimo amico…

Don Salvatore Arnone
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