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COMUNICATO STAMPA 

PREPARAZIONE ALL’ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE  

DELLE RELIQUIE DI SANT’AGATA 
 

RIFLESSIONE DI MONS. BARBARO SCIONTI 
PARROCO DELLA BASILICA CATTEDRALE DI CATANIA 

 

894 anni or sono, le reliquie di Sant'Agata ritornavano in Città, tra il giubilo dei fedeli catanesi, per 

essere qui custodite e venerate. Da allora (17 agosto 1126) noi siamo i custodi di un gran dono di 

Dio, un "tesoro" inestimabile: il corpo della giovane catanese Agata, tutta consacrata a Dio, fedele 

alla vocazione battesimale fino alla morte. 

Custodire il corpo della vergine e martire Agata è per noi un gran bell'impegno: un onore, una 

responsabilità. Noi Catanesi siamo onorati della bontà intraprendente che ha contraddistinto la 

nostra giovane concittadina e dunque ci corre l'obbligo di conoscere, amare ed imitare il suo stile di 

vita fedele agli insegnamenti del Vangelo. 

Viviamo questa commemorazione in tempo di pandemia e pensiamo a quante volte nella storia della 

nostra Città ci sono stati tempi difficili in cui Sant'Agata è stata comunque onorata anche in 

modalità diverse e tra tante sofferenze. 

Le circostanze ci chiedono di vivere, per prudenza, a servizio della salute dei cittadini, un grande 

sacrificio: le Reliquie di cui siamo custodi non potremo né guardarle né toccarle! 

Avremo però la possibilità, osservando l'uso delle mascherine e il distanziamento fisico, di pregare 

e di inginocchiarci in Cattedrale laddove il corpo di Agata è deposto e custodito. Dietro quelle 

porte, per questa volta chiuse, c'è Sant'Agata che ci attende. Allora credo che sarà Lei stessa, in 

questa occasione, a guardare e toccare, senza farsi vedere, il nostro cuore di devoti. 

Affrontiamo dunque questa giornata di festa con animo lieto ricordando una parola che tanti anni fa 

(1994) ci disse San Giovanni Paolo II: "Avete dalla vostra parte Sant'Agata, Lei vi aiuterà". 

Agata ci aiuterà ad uscire salvi da questa pandemia. 

Agata ci aiuterà a risollevarci dalla nostra povertà economica e sociale. 

Agata ci aiuterà a ritrovare unità e gioia di servire il Vangelo nella Chiesa. 

Agata ci aiuterà a ritrovare la strada della felicità e della gioia. 

Agata ci aiuterà a ritrovare Gesù, Crocifisso e Risorto, Signore e Salvatore della nostra vita. 

Sia per tutti una bella giornata di festa! 
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