«L’amore solo supplisce a molte cose, ne inventa molte altre,
soffre tutto perchè tutto spera e non sente peso o se lo sente l’ama»
Don Michele Martorana

La santità è vivere dentro la storia: essa, non è una evasione dal mondo, dalla vita o dalla realtà!
G. Bernanos scriveva che «sono i santi che mantengono quella vita interiore senza la quale
l’umanità si degraderà fino a morire».
Siamo fatti per cose grandi, per gioie profonde che nascono da vedute profetiche, da ideali alti, da
risposte a progetti coinvolgenti; nessuno vorrebbe accontentarsi delle piccole cose.
Per questo motivo, ci sono uomini che hanno il sapore del Vangelo e profumano di Paradiso;
uomini che vivono nel silenzio, quel silenzio che è il ricamo segreto della santità; uomini sconosciuti
che come il Viandante di Emmaus si accostano alle nostre storie, a quello scorrere quotidiano
e a volte faticoso in cui siamo immersi; uomini che hanno imparato ad aspettare altri uomini
“sull’uscio di casa”; uomini che hanno vissuto con un piede “tra le cose di lassù” e un altro “tra le
cose di quaggiù”.
Don Michele Martorana, rappresenta al massimo grado tale condizione: lui ha testimoniato la sua
santità mediante un apostolato veramente polimorfo, abbracciando principalmente la dedizione
alla cura dei giovani, ma anche pastoralmente tutte le fasce d’età e i vari contesti socio-culturali
del suo tempo.
I suoi resti mortali riposano presso la cappella di San Giovanni Battista e rappresentano, ancora
oggi, una testimonianza silenziosa e significativa. Egli, prima di morire il 22 aprile 1922, consegnò
il suo testamento spirituale ai giovani, affinché potessero ammirare quel “cuore pulsante” che li
amò sino alla fine.
Quest’anno ricorre il 100° anniversario della sua morte e per questo motivo, sono lieto di
comunicarvi che il 22 aprile 2022, oltre ad altri momenti previsti dal programma festeggiamenti,
la nostra comunità ecclesiale di San Giovanni Gemini celebrerà la nascita al cielo del Servo di Dio
Sac. Don Michele Martorana.
La vita, l’apostolato e le opere del Servo di Dio, sia per tutti noi seme fecondo e impulso per la nostra
comunità e un desiderato auspicio, affinché riparta l’iter del processo di canonizzazione del Servo
di Dio e venga presentata la positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis alla congregazione per
le cause dei santi, al fine di riconoscere l’eroicità delle virtù e di ottenere il decreto di venerabilità
da parte del Santo Padre.
Buona festa alla nostra comunità ecclesiale!
Il Parroco
Sac. Don Luca Restivo

«L’ufficio di educatore è un vero apostolato, un sacerdozio civile,
è concorrrere con Dio alla salvezza delle anime»
Don Michele Martorana

Don Michele Martorana nacque a S. Giovanni Gemini il 19 dicembre 1872, figlio di Santo e di
Concetta Di Grigoli.
Descritto dai suoi maestri come un alunno attento e disciplinato, dopo il primo anno di
ginnasio entrò nel seminario di Agrigento
il 2 novembre 1887, vi compì gli studi
impegnandosi nella sua formazione
umana, civile, religiosa e sacerdotale.
In seminario veniva descritto come
un giovane amabile, dolce, affabile e
caritatevole. Venne ordinato sacerdote il
19 dicembre 1897 con l’imposizione delle
mani di monsignor Gaetano Blandini.
Fin da subito comprese che il suo paese
aveva bisogno di una vera rigenerazione
civile, morale e religiosa e che a nulla
sarebbe servita la sua opera, se prima
Don Michele Martorana in una foto del seminario arcivescovile di Agrigento
non si fosse occupato dei giovani e della
loro condizione di abbandono sociale.
Eletto rettore della Chiesa dei Cappuccini, si dedicò a ripristinare la chiesa che versava in stato
di abbandono e curò in prima persona il Terzo Ordine con la collaborazione di fra Francesco
Manetta.
Pastorale giovanile
Iniziò la sua attività apostolica tra i giovani di S. Giovanni Gemini, prima nella sua casa e poi
nella sacrestia della Chiesa dei Cappuccini.
In seguito, per interessamento dell’arciprete Giuseppe Forestieri, ottenne il cortile ed una
vecchia pagliera dell’orfanotrofio Alessi, che con l’aiuto dei ragazzi sgomberò da sassi e

macerie e trasformò in palestra e salone accoglienti e funzionali: nasceva il primo locale della
“Sezione Giovane”, prima cellula del grande progetto di don Michele per i giovani, luogo di
giochi e ricreazioni, teatrini e feste.
Ai giovani dedicava le sue giornate curandone la formazione spirituale ed umana, egli stesso
fu compagno di giochi e maestro di vita: voleva i giovani vicino a sé ed i giovani rispondevano
accorrendo numerosi. Il primo luglio 1901, a coronamento del suo progetto, inaugurò
l’oratorio festivo del Sacro Cuore di Gesù.
L’oratorio divenne il centro della vita giovanile di S. Giovanni Gemini, più di 300 giovani vi
gravitavano intorno. Don Michele vi impartiva lezioni di religione e di morale, di galateo, di
canto e forniva i primi rudimenti di arti e mestieri.
Don Michele godeva nel vederseli attorno, chiusi in quel sacro luogo, lontani da tanti pericoli
e difesi da tante insidie. Si adoperò per la promozione dello sport, del teatro e delle arti,
il cortile dell’oratorio fu attrezzato di pertiche, corda e altalena. Il teatrino si arricchì di
molto materiale scenico e drammatico, fu infatti dotato di una lanterna magica in grado di
proiettare lastre e pellicole per le conferenze a proiezioni fisse. Egli stesso compose alcune
opere teatrali che costituirono uno strumento per combattere pregiudizi e difetti dei popoli,
come ad esempio la commedia “si jetta o non si jetta” riguardante le superstizioni e credenze
popolari sul colera.
Alla piccola fanfara composta di pochi strumenti fece seguito un completo corpo musicale,
formato da circa 40 strumenti, che divenne non solo l’anima dell’oratorio ma di tutto il
paese, mediante i suoi concerti
domenicali. Fu costituita così
la banda musicale che ancora
oggi continua la sua tradizione.

Don Michele tra i giovani della banda dell’oratorio

Il 22 agosto 1909 costituì il
Circolo Giovanile “Splendor”
dove impartiva lezioni di
religione per i giovani e dove
teneva un corso triennale per
una più chiara conoscenza
delle Sacre Scritture, della
morale e della liturgia.

Si impegnò a promuovere e organizzare gli oratori nella diocesi di Agrigento. A tal fine
organizzò il Convegno di Palma di Montechiaro nel luglio 1914 ove tenne una documentata
relazione, avanzando proposte per fondarne i nuovi e riorganizzare gli esistenti.
Nel 1920 fu l’animatore del Convegno della Quisquina a cui parteciparono 200 giovani
provenienti dai paesi vicini e in quella occasione fondo l’Azione Cattolica Italiana nella diocesi
di Agrigento, della quale fu nominato assistente diocesano, con sede in S. Giovanni Gemini.
Fondò l’oratorio femminile all’interno dell’orfanotrofio Alessi, affidandone la direzione alle
suore di S. Anna e poi il Circolo Femminile “Santa Giovanna D’Arco” di cui fu assistente
religioso. Contribuì allo sviluppo dell’orfanotrofio in stretta collaborazione con l’associazione
delle Figlie di Maria.
Azione sociale
Don Michele non fu solo un fervente apostolo dei
giovani, ma anche un cittadino impegnato attivo
nel tessuto economico e sociale del suo paese,
sacrificando anche le proprie nobili aspirazioni e
dedicandosi in prima persona alle lotte sociali ed
al raggiungimento del progresso economico delle
comunità montane di San Giovanni e Cammarata.

Don Giuseppe Amormino e i giovani dell’oratorio nel 1923

Eletto membro del consiglio comunale nei primi anni del suo sacerdozio, fu parte attiva del
partito popolare italiano e contribuì alla creazione della locale sezione di S. Giovanni. Assunse
la carica di segretario, successivamente di presidente e di direttore della locale Cassa Rurale
ed Artigiana di San Giovanni Gemini. Durante la sua amministrazione la Cassa ebbe un
florido sviluppo, incrementò il capitale e sviluppò numerose relazioni fiduciarie con altre
grandi banche nazionalil, ottenendo prestiti che gli consentirono di acquistare il feudo del
Giardinello e affittare l’ex fondo di Ficuzza, tale consentì di elevare la situazione economica di
tanti contadini dei due paesi montani, molti dei quali divennero piccoli proprietari.
Si dedicò in prima persona ad aiutare gli operai per i quali preparava personalmente gli
strumenti da lavoro più utili alla propria arte o professione, organizzò corsi di tecnica agraria
e di divulgazione popolare e per loro sognava di aprire un istituto di arti e mestieri.
Per combattere l’analfabetismo dominante istituì una biblioteca itinerante e corsi di scuola

serale dove accoglieva i giovani impegnati a lavorare nei campi di giorno. Il salone dell’oratorio
venne allargato per ospitare le classi, una biblioteca e persino una tipografia.
Non mancarono nella sua visione aperta del mondo e della Chiesa, gesti concreti di solidarietà
verso i poveri, i soldati dell’esercito italiano in trincea, durante la Prima Guerra mondiale e gli
emigrati in America. Istituì e diede un forte impulso all’ opera delle conferenze di S. Vincenzo
dei Paoli per soccorre i poveri e bisognosi, e un segretariato popolare gratuito per seguire e
stare vicino ai giovani arruolati.
Si dedicò alla pubblicazione di opuscoli di propaganda cattolica come “L’Oratorio Festivo,
nei tempi presenti”, scrisse un testo di catechismo per i giovani e scrisse con frequenza su
giornali quali il Corriere di Sicilia e il Corriere del Mattino. Acquistò una macchina tipografica
per l’oratorio utilizzata per la pubblicazione di un settimanale di evangelizzazione chiamato
“La Buona Parola”.
Economo Spirituale
Nel Novembre 1917 a seguito della malattia dell’arciprete Giuseppe Forestieri, venne
nominato Vicario ed Economo Spirituale della Chiesa Madre di S. Giovanni Gemini. Nella
nuova carica si dedicò con fervore al rinnovamento delle attività pastorali: riorganizzò il
catechismo, introdusse la musica sacra ed il canto, istituì la funzione dei chierichetti per le
solennità.
Fu un instancabile pastore della comunità, si occupò della riorganizzazione dell’archivio
parrocchiale, e si adoperò per la costruzione di una magnifica cappella in onore del patrono
S. Giovanni presso la Chiesa Madre.
II 19 dicembre 1921, gli amici, la comunità locale e personalità provenienti da tutta la provincia
si strinsero a Don Michele per celebrare il 25° di sacerdozio, fu un tripudio di acclamazioni e
manifestazioni di affetto per il sacerdote.
Malattia e morte
Durante la Settimana Santa del 1922 iniziò a subire gli effetti di una tonsillite acuta, le sue
condizioni peggiorarono molto velocemente, subì un intervento alla gola il 18 aprile, ma il
male che lo aveva colpito avanzo inesorabilmente. Circondato dalla generazione di giovani
che aveva formato, la sera del sabato 22 aprile 1922 alle ore 10.45 si spense serenamente.
Solenni ed imponenti furono i suoi funerali. I giovani in primis e l’intera popolazione
mostrarono l’amore che nutrivano per il loro Padre e Maestro.

L’affetto che aveva per i giovani lo portò a compiere
per essi immensi sacrifici durante l’intera sua vita.
Immensa commozione destò il suo testamento
spirituale in cui si leggevano le parole:
«Ai giovani poi che sono stati l’ideale precipuo della
mia vita lascio il mio cuore, in cui osserveranno
come in un vulcano spento le vestigia dell’amore che
in esso fortemente pulsò. Lo potranno far cavare
dal mio petto e tenerlo nell’oratorio come l’ultimo
ricordo del loro amico»
La sua salma fu traslata dal cimitero alla Chiesa
Madre di S. Giovanni Gemini il 19 ottobre 1930
e tumulata nella cappella di S. Giovanni Battista
ove gli fu innalzato un monumento marmoreo a
perpetua memoria.
Oggi nella stessa cappella troviamo la teca che
conserva il cuore del Servo di Dio.
Per volontà del vescovo monsignor Luigi Bommarito,
di don Francesco La Placa e con la collaborazione di
monsignor Domenico De Gregorio il 18 marzo 1987
iniziò il processo di beatificazione.
S. Giovanni Gemini venera in lui l’apostolo dei
giovani, conserva gli insegnamenti e i valori che donò
ai giovani, trasmette ai posteri la sua testimonianza
umana e sacerdotale e custodisce con amore e
gratitudine il cuore che lasciò ai giovani come segno
del suo amore.

Il corteo funerario di don Michele Martorana,
Largo Nazareno, San Giovanni Gemini

La teca con il cuore di don Michele Martorana viene presentata
da don Francesco La Placa a monsignor Luigi Bommarito,
Vescovo di Agrigento

Il vescovo monsignor Luigi Bommarito, don Francesco La Placa, monsignor Domenico De Gregorio e don Salvatore Maita
(Seduta extra-giudiziale di avvio della causa di beatificazione del 9 ottobre 1987 – Chiesa Madre di San Giovanni Gemini)

Cappella San Giovanni Battista presso la Chiesa Madre di S. Giovanni
Gemini, tomba e monumento a don Michele Martorana

La teca contenente il cuore di don Michele Martorana
(Cappella di San Giovanni Battista)

PROGRAMMA DEI FESTEGGIAMENTI
DA MARTEDÌ 19 A DOMENICA 24 APRILE
Esposizione del reliquiario contenente il
cuore di don Michele in Chiesa Madre
Mostra tematica sulla vita e le opere di don
Michele presso Sangiuvannuzzu

VENERDÌ 22 APRILE
Ore 16:30 - Chiesa Madre
Incontro sulla ﬁgura di don Michele
Martorana con i ragazzi dell'itinerario
catecumenale e dell’oratorio
Ore 18:00 - Largo Nazareno
Esibizione del complesso bandistico
Ore 19:00 - Chiesa Madre
SOLENNE CONCELEBRAZIONE
EUCARISTICA presieduta da S.E. mons.
Alessandro Damiano Arcivescovo
Metropolita di Agrigento
Ore 21:00 - Chiesa Madre
SUI PASSI DI DON MICHELE MARTORANA
Memorial a cura dell'oratorio

SABATO 23 APRILE
Ore 20:30 - Chiesa Madre
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA
CON I GIOVANI “Come una farfalla”
Presieduta da S.E. mons. Pietro Maria
Fragnelli Vescovo di Trapani

DOMENICA 24 APRILE
Ore 10:30 - Piazza Purrello
Esibizione del complesso bandistico
Ore 11:00 - Partenza da piazza Purrello
ITINERARIO NARRANTE
Alla scoperta dei luoghi di Don Michele.
Inaugurazione della stele commemorativa
nella casa natia
Ore 17:00 - Salone Chiesa Madre
TAVOLA ROTONDA
“Don Michele Martorana: apostolo dei
giovani e guida per la comunità cittadina”
Premiazione delle migliori opere del
concorso per i bambini e ragazzi dell’ I.C.
“Giovanni Philippone”
Ore 20:00 - Chiesa Madre
CELEBRAZIONE EUCARISTICA CONCLUSIVA
presieduta dall’arciprete don Luca Restivo

Per informazioni, relazioni di grazie ricevute e offerte per
la causa di beatificazione:
www.donmichelemartorana.it

Si ringraziano per il sostegno e l’aiuto nell’organizzazione dei festeggiamenti e la ricerca delle
fonti storico-bibliografiche:
Il parroco sac. Don Luca Restivo, le famiglie e i nipoti di Don Michele Martorana nelle persone di Agostina
Martorana, Giuseppe Lo Bue, Maria Concetta Martorana, Giuseppe Scalisi, Andreina Martorana,
Antonino Lo Bello, Mirella Martorana, Nino Lo Bue, Manuel Lo Bue, Paul Martorana, Marcello Tatano.
Il sindaco di S. Giovanni Gemini Carmelo Panepinto, Don Salvatore Traina, Padre Vincenzo La Mendola,
Enzo Di Natali, Salvatore Scibetta, Pino La Magra, Antonella Catarella, Carmelo Panepinto, Irene Catarella,
Vincenzo Scrudato, Rosario Di Marco, Vincenzo Riolo, Egidio Riolo, il dirigente scolastico Giuseppe Baldo,
Gerlando Maggio, Rosario Musmeci, il Comitato di Gesù Nazareno, l’associazione bandistica Puccini di San
Giovanni Gemini, la tipografia RS Arti Grafiche.

