COMUNE DI CAPRI LEONE
(PROVÌNCIA DI MESSINA)

Conoscevo padre Achille Passalacqua da molto tempo... prima ancora che
divenisse parroco.... lo conoscevo quale ragazzo intellettualmente curioso e
socialmente motivato..
Evidentemente, anche nel ruolo di sacerdote e di guida spirituale della
nostra comunità, egli ha saputo mantenere e ravvivare quelle sue particolari e
precipue virtù, arricchendole di un infinito amore certamente ispirandosi alla
grandezza misericordiosa di Dio..
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La precoce scomparsa di Padre Achille ha colmato il mio, il nostro , il vostro
cuore di un dolore acutissimo e tuttavia ha lasciato in noi la consapevolezza
della sua sempre viva presenza spirituale. Di lui rimangono le compiute
azioni, l'affetto dei moltissimi ragazzi che ancora oggi ne rappresentano
l'insegnamento... Di lui rimangono un esempio mirabile di altissima fede, di
devozione alla Santa Vergine, di rispetto, mostrato e preteso, verso l'abito
talare e le istituzioni religiose che lo stesso rappresenta, tanto più in un
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momento storico che,nei confronti della Chiesa, mostra sempre meno
riguardo e invece sempre più smisurate e spesso ingiuste contestazioni.

Lo ricordo agire coi suoi modi tipici, talvolta fuori dagli schemi, eppure
sempre convinto di potere ricercare ed operare il bene dovunque. Lo ricordo
vicino alla gente sempre... alle istituzioni... alle famiglie e soprattutto lo
ricordo vicino ai più piccoli, ai giovani, ai ragazzi, nei confronti dei quali si
accostava con serenità e dolcezza..
Intimamente lo ricordo come amico personale al quale spessissime volte ho
affidato dubbi e perplessità ricevendo da lui in cambio consolazione e
preziosi suggerimenti, per i quali rimango grata.
Il monumento eretto alla memoria di Padre Achille e che questa sera,
commossi, inauguriamo vuole essere un piccolo segno di gratitudine che la
comunità offre ad un suo benefattore oltre a volere rappresentare un naturale
luogo del ricordo, laddove la memoria si perpetua attraverso la visita e la
preghiera.
A nome mio personale, dell'amministrazione comunale e dell'intera
comunità di Capri leone ringrazio la parrocchia, il comitato e tutti coloro
che, a vario titolo, si sono impegnati perché questo monumento potesse
essere realizzato.

Capri Leone lì 31/05/2012

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI MISTRETTA

Provincia dì Messina

L'Amministrazione Comunale di Mistretta non poteva esimersi dal
partecipare alla toccante manifestazione odierna che coincide, tra l'altro,
con l'anniversario dell'ordinazione sacerdotale di Padre Achilie
Passalacqua.
Il Sindaco di Mistretta Avv. lano Antoci, impossibilitato a partecipare
personalmente per sopraggiunti impegni, si scusa per l'assenza e porge, per
mio tramite, a Voi tutti il proprio plauso per questo prestigioso
riconoscimento in memoria di Don Achille Passalacqua.
Io,
mistrettese da una vita e amico di Don Achille, mi sento
particolarmente onorato di partecipare oggi, qui, in forma ufficiale,
all'inaugurazione della statua commemorativa di un grande uomo che ha
dato ulteriore lustro alla città di Mistretta:
è stato non solo un raffmatissimo Maestro Spirituale, sempre impegnato in
ambito pastorale e sociale, ma anche uno scrittore, uno storico e un
ricercatore.
Voglio sottolineare, con particolare compiacimento, la Sua prefazione alla
Commissione di Inchiesta Satinino, relativamente a Mistretta e il libro "La
Chiesa Madre di Mistretta".
Aveva il particolare dono della parola e la sapienza dell'ironia.
Sapeva ascoltare e farsi amabilmente ascoltare, non solo con ia forza
convincente e avvincente delle Sue parole, ma anche con ie melodie
musicali, perché amava, e molto, anche la musica.
Era un grande uomo e la Sua umana grandezza è emersa in tutto il suo
spessore nel lungo cammino del Suo "Calvario Personale".
Grazie di tutto Don Achille e grazie a Voi per averlo voluto immortalare in
questa statua.
Mistretta, 31.05.2012.

L'ASSESSORE ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
E AI SERyiZI SOCIALI
(Profj Galoge/o Rutino)

RICORDO DI DON ACHILLE PASSALAQUA
31.05.2012
Oggi si realizza la promessa che noi componenti dell'Associazione Maria
SS del Tindari, alla presenza delle spoglie di don Achille Passalacqua, ed alla
grande commozione manifestata dai parrocchiani, abbiamo allora preso e cioè
quella di lasciare una testimonianza concreta, a futuro e perenne ricordo,
dell'esistenza e presenza del nostro primo parroco di questa Parrocchia.

Personalmente ho conosciuto per la prima volta don Achille Passalacqua
durante la celebrazione di una messa ed ho provato piacere nel sentire la sua
parola; ho partecipato con attenzione fino alla fine. Quella Eucarestia, quel
modo nuovo di spiegare la parola di Dio ha cambiato il mio approccio alla
fede Cristiana.
Tutti coloro che lo hanno ascoltato

hanno potuto apprezzare la sua

grande preparazione religiosa, la sua arguzia, la vivacità nei dibattiti , la sua
lucidità nelle omelie, la precisione nei contenuti, la sua grande cultura. I suoi
insegnamenti non sono stati mai esagerati, mai lontani dalla realtà e
dell'esperienza giornaliera.
Tra di noi non è passato inosservato; ad ognuno ha lasciato un
messaggio da maestro di vita; un consiglio da amico.

Personalmente lo voglio ricordare:
• come PARROCO: dedicato essenzialmente ai bisogni della
Parrocchia, dei parrocchiani e di tutti quelli che

ne hanno avuto

bisogno.
• come PASTORE e guida spirituale di questa comunità: per la
sua presenza e puntualità nella vita quotidiana, in ogni evento di natura
sociale, culturale e religioso che si è verificato nel nostro paese.
• come UOMO:

la cui esistenza è stata una lotta contro le

continue sofferenze; da malattie rare; da lunghe permanenze in
ospedale; da cure con farmaci che hanno messo a dura prova la sua
esistenza ma che non lo hanno demolito anzi ogni volta, fino alla fine,
ha trovato la forza di riprendersi per continuare ad essere il pastore,
la guida spirituale di questa giovane parrocchia;
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• ancora come UOMO: che alla semplice chiamata ha spalancato
le porte a Dio; ha detto " ECCOMI " sono disponibile.
A nome mio personale, e penso anche per chi mi ascolta, voglio
ringraziare Dio che, per mezzo del suo servo don Achille Passalacqua,:
• E' stata formata, plasmata e fatta crescere questa
parrocchiale fondata sul culto alla Mamma Celeste;

comunità

• E' stato ideato e realizzato il monumento della Sacra Famiglia di
via J. kennedy - il monumento del giubileo del 2000 di via la marina - il
monumento in ricordo di don Pino Puglisi di via La Marina; E' non
ultimo sicuramente il più' grande l'erigendo tempio intitolato alla
vergine SS del Tindari
• E' stata suscitata in noi la vocazione delia donazione, del dare
spontaneo del servire i bisognosi;
• Siamo stati educati a percorrere un
cristiana nel forte desiderio dei sacramenti.

cammino nella fede

Infine un doveroso e sentito ringraziamento:
• ai suoi familiari per aver saputo accudire, con amore e
dedizione, il nostro Parroco durante la sua vita ed in special modo nei
momenti di degenza in ospedale fino alla sua morte;
• A tutti i parrocchiani che con la loro offerta hanno contribuito
alla realizzazione di questa statua commemorativa;
• A don Gaetano Vicario che con grande abnegazione si è
sobbarcato l'onere di tenere aperta al culto questa Chiesa.
• A tutti i partecipanti a questa manifestazione, dico tutti per
non dimenticare nessuno, che a vario titolo hanno conosciuto ed
apprezzato don Achille Passalacqua ed oggi hanno sentito la necessità
di essere presenti a questa cerimonia.
• Ancora grazie a tutti.

