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Prefazione

Papa Giovanni XXIII, oggi santo, più volte fece 
questa acuta e giusta osservazione: “La Chiesa 

è una, santa, cattolica, apostolica, romana… e 

perseguitata!”.
E i primi tre secoli sono spesso considerati “i 

secoli del martirio cristiano”. Ma il martirio cristiano 
non si esaurisce in quei secoli. L’autore di questa 
pregevole e commovente vita del giudice Rosario 
Livatino, si chiede: “Ci sono martiri nella civiltà del 

benessere, del diritto, della libertà? Addirittura nella 

nostra Italia cristiana? Sembra impossibile, eppure 

non lo è. […] Cos’è che ha reso tali i martiri dei nostri 

tempi? Quale resistenza hanno dovuto pagare con la 

vita? A ben vedere anche a loro è stato intimato di 

abiurare alla loro fede: è stato infatti chiesto loro di 

abiurare ai valori che costituiscono l’essenza stessa 

del Vangelo”.

È il caso del giovane giudice Rosario Livatino.
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Nella famiglia egli aveva respirato il Vangelo 
vissuto e aveva imparato ad amare e vivere l’onestà: 
l’esempio dei genitori è stato come una stella cometa 
che ha orientato tutta la sua vita. Massimo D’Azeglio, 
pensando all’importanza degli esempi che la famiglia 
dà ai figli, ha giustamente osservato: “Siamo tutti fatti 

di una stoffa nella quale le prime pieghe restano per 

sempre”.

Il giudice Rosario Livatino ha ricevuto in 
famiglia le pieghe della rettitudine che non scende 
a compromessi con l’ingiustizia. Mosso da un 
sincero anelito di giustizia, si iscrive alla Facoltà di 
Giurisprudenza all’Università di Palermo e in tempi 
record consegue la laurea con lode il 9 luglio 1975. 
Velocemente brucia tutte le tappe e diventa giudice ad 
Agrigento: giudice in un contesto di gravi ingiustizie. 
Rosario affronta i “poteri forti” con l’arma disarmata 
della giustizia e viene ucciso freddamente il 21 
settembre 1990. Nei suoi scritti viene spesso trovata 
la scritta S.T.D. All’inizio sembrava un mistero. Poi 
tutto si è chiarito. La sigla nascondeva una decisione 
chiara del giudice Livatino. Ecco, infatti, il significato 
della sigla: SUB TUTELA DEI, cioè SOTTO LA 
PROTEZIONE DI DIO!

E Dio non l’ha salvato dalla morte, ma l’ha salvato 
dal tradimento della giustizia, che è più grave della 
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morte. Oggi, infatti, Rosario Livatino sempre di più 
appare come un “vincitore”! Se in ogni tribunale ci 
fosse un giudice come Rosario Livatino, davvero la 
giustizia risplenderebbe come la stella del mattino che 
vince il buio della notte.

Leggete attentamente queste pagine e proverete 
ammirazione, commozione e desiderio sincero di 
schieravi dalla parte della giustizia nelle situazioni 
concrete di ogni giorno della vostra vita.

Intanto, il giorno stesso della morte di Livatino, 
sboccia l’esempio di Pietro Nava e poi di Gaetano 
Puzzangaro: non vi anticipo che cosa è accaduto, ma 
vi lascio la sorpresa di scoprirlo leggendo il racconto 
appassionato e appassionante di queste pagine!

Come sintesi di tutto, propongo di meditare queste 
parole di Rosario Livatino trovate nella sua agenda: 
“Quando moriremo, nessuno ci verrà a chiedere 

quanto siamo stati credenti, ma CREDIBILI”. C’è da 
meditare lungamente.

Card. Angelo Comastri
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I martiri nella storia

“Christus in martyre est”
(Tertulliano, De Pudicitia)

Siamo abituati a immaginare i martiri come gran-
di personaggi presenti solo nell’antichità, prima 
dell’imperatore Costantino, che con l’editto di 

Milano dell’anno 313 d.C. concesse libertà di culto 
ai cristiani, dando il via al percorso che avrebbe con-
dotto a dichiarare il cristianesimo la religione ufficiale 
dell’Impero Romano con l’editto di Tessalonica del 
380 d.C. emesso dall’imperatore Teodosio. Oggi il cri-
stianesimo è la prima religione al mondo, ma nell’e-
poca che va dalla morte di Cristo Gesù alla Battaglia 
di Ponte Milvio del 312 d.C., quando a Costantino ap-
parve in cielo una croce accompagnata dalla celebre 
scritta In hoc signo vinces (“sotto questo segno vince-
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rai”), intendendo appunto il segno della croce del Cri-
sto, i cristiani erano sottoposti a sistematiche persecu-
zioni. Non a caso tutto quel periodo viene chiamato 
anche l’era dei martiri. Ben lungi dall’essere un pro-
blema definitivamente superato, fenomeni di persecu-
zione contro i cristiani sussistono tuttora, principal-
mente in parti dell’Asia e dell’Africa; ma certo è che 
se oggi un cristiano può trovare un sereno rifugio in 
larga parte del mondo, nei primi tre secoli di vita del 
cristianesimo non c’era per i discepoli di Cristo scam-
po alcuno. È nel corso di quei tre secoli che siamo 
soliti collocare la figura del martire a noi nota. Ma chi 
è un martire? Cosa si intende con la parola martire? 
Il termine martire deriva dal greco μάρτυς (mártyrs) 
che significa testimone. Originariamente il martire 
era dunque semplicemente il testimone di un evento, 
soprattutto in un processo, nel corso del quale solita-
mente prendeva le difese dell’accusato. Un significato 
perlopiù prettamente giuridico, quindi, affine a quello 
dell’odierno testimone processuale. In ambito filoso-
fico, soprattutto nello stoicismo, il martire era il testi-
mone della verità, intesa come verità di ragione. È col 
cristianesimo primitivo che il martire diventa il testi-
mone della fede, della verità di fede. I primi testimoni 
a cui viene attribuito l’appellativo con questa acce-
zione sono proprio gli apostoli scelti da Gesù, coloro 
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i quali per primi hanno portato la testimonianza della 
vita e della sua risurrezione. Ma ben presto, nel corso 
di quei tre secoli di cui abbiamo detto, cioè quelli che 
vanno dalla morte di Gesù all’avvento di Costantino, 
il martire assume quella connotazione con cui lo co-
nosciamo e ci è noto oggi, ovvero di chi è disposto ad 
affrontare torture e uccisione pur di non abiurare la 
propria fede. Questo accade perché nell’epoca delle 
grandi persecuzioni contro i cristiani essere discepo-
li di Cristo significava andare incontro a pene corpo-
rali e morte certa. I martiri diventano dunque i veri 
eroi della fede, disposti a pagare con la vita il prezzo 
dell’amore di Dio e per Dio. In essi confluiscono a 
ben vedere anche i significati più antichi del termine 
martire: il martire cristiano è infatti un testimone di 
giustizia dalla parte dell’accusato, il Cristo. Il martire 
cristiano si fa testimone della giustizia celeste e terre-
na rappresentata da Dio e testimone dell’unica Verità, 
che è quella di Dio stesso. Ci sono tre tipi di martirio: 
il martirio bianco, il martirio verde e il martirio ros-

so. Un’antica omelia irlandese risalente alla fine del 
VII secolo d.C. illustra al meglio le differenze tra le 
tre tipologie: il martirio bianco consiste nel fatto che 
l’uomo abbandoni tutto ciò che ama per Dio, anche 
se gli costa digiuno o fatica; il martirio verde consiste 
nel fatto che digiunando e faticando si libera dai suoi 
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desideri malvagi, o fatica duramente nella penitenza 
e nel pentimento; il martirio rosso consiste nel sop-
portare la croce o la morte per Cristo Gesù, donando 
la propria stessa vita fisica. Nell’ultimo caso, il rosso 
è associato all’effusione del sangue. E di sangue cri-
stiano ne è stato sparso parecchio, a partire dal sangue 
di Gesù sulla croce. Il sangue è ciò che unisce tutti i 
martiri tra loro, e loro al Cristo. Il primo martire rosso 
riconosciuto è il diacono Stefano, chiamato appunto 
protomartire, lapidato per aver sostenuto la divinità 
di Cristo di fronte alla legge giudaica del Sinedrio po-
chi anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. La sua 
esecuzione avvenne sotto gli occhi di Paolo di Tarso, 
ebreo e cittadino romano, persecutore in prima perso-
na dei cristiani, che dopo quell’evento si convertirà 
al cristianesimo e diverrà san Paolo, vero e proprio 
padre del cristianesimo. Questa è forse la prova più 
grande di quanto potente può essere la testimonianza 
del Cristo portata fino all’estremo sacrificio. A con-
tribuire alla formazione del nostro immaginario ri-
guardo i martiri, aiutando a renderli celebri presso un 
vasto pubblico, sono state sicuramente le grandi opere 
d’arte del Medioevo, del Rinascimento e del Barocco. 
Dipinti e sculture divinamente ispirati sono popolati 
dalle storie dei grandi martiri della fede. Ognuno di 
noi per esempio avrà sicuramente visto almeno una 
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volta nella vita un quadro raffigurante san Sebastia-
no, legato alla colonna e trafitto da molteplici frecce, 
colpevole di essersi convertito al cristianesimo e aver 
difeso i cristiani incarcerati pur essendo un ufficiale 
dell’esercito romano. Col suo esempio, i suoi prodi-
gi e il suo sacrificio riuscì a diffondere il cristiane-
simo persino tra i pretoriani. Tanti sono i dipinti su 
santa Cecilia, santa Lucia, sant’Andrea, sant’Agata e 
innumerevoli altri. Testimonianze di testimonianze, 
che hanno amplificato il messaggio lasciato dagli eroi 
della fede, facendolo riecheggiare nel corso dei secoli 
fino ai giorni nostri. La loro voce non ha perso vigore, 
e anzi risuona tuttora più viva che mai. E questo è il 
compito che spetta a noi discepoli del Risorto: esse-
re testimoni noi stessi, farci testimoni dei testimoni, 
diffondere l’esempio dei martiri, mantenerne viva la 
memoria che è di per se stessa strumento della Parola 
del Cristo, poiché la storia ci insegna che ogni martire 
ha il potere di generare nel prossimo un moto d’animo 
che produce un avvicinamento a Dio. Per ogni grande 
martire, ci saranno tantissimi semplici, umili uomini 
e donne che vedranno rafforzata la propria fede o che 
diverranno tali, scoprendo il Cristo come novità di-
rompente e travolgente nella propria esistenza, nutri-
ti dall’esempio eroico dei campioni della Verità, che 
hanno dato tutto fino a offrire se stessi all’amore e alla 
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gloria di Dio. Scriveva mons. Cataldo Naro, arcive-
scovo di Monreale: “La Chiesa primitiva è la Chiesa 
dei martiri. […] Questa espressione ci indica come 
nella Chiesa primitiva il martirio venisse considera-
to non tanto come frutto di fortezza umana quando 
piuttosto come un vero dono del Signore che concede 
ai suoi fedeli discepoli di partecipare esistenzialmente 
alla sua morte per poter risorgere con lui. Morire per 
Cristo era anche morire con Cristo. Il punto più alto 
dell’amore a Cristo e alla sua Chiesa coincideva con 
il rapporto più intimo e profondo con il Signore mor-
to e crocifisso per noi. […] Il martire sotto la tortura 
diventa una sola cosa con Cristo ed è Cristo stesso 
che soffre nelle membra straziate del suo discepolo. 
[…] L’ideale di santità rappresentato dal martirio nel-
la Chiesa primitiva è una costante coerente dell’essere 
cristiano in qualunque tempo e in qualunque condi-
zione storica si trovi la Chiesa nel suo pellegrinaggio 
terreno”1.

1 Sorpreso dal Signore. Linee spirituali emergenti dalle vicende 

e dagli scritti di Cataldo Naro, a cura di M. Naro, Salvatore 
Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2010, pp. 337-343.
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Un martire dei nostri tempi

«“Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò”. 

Ed essi andarono»
(Matteo 20,4-5)

Il bene è contagioso: sta a noi favorirne la trasmis-
sione. Per farlo dobbiamo essere in grado di rico-
noscere i martiri dei nostri tempi. Già, perché i 

martiri non appartengono solo a quel passato remoto in 
cui le prime comunità cristiane subivano persecuzioni 
su tutto il territorio del mondo conosciuto. Ci sono 
martiri molto più vicini a noi, martiri vissuti ai giorni 
nostri; martiri che hanno guidato automobili, guardato 
la televisione, preso un caffè al bar; martiri che hanno 
condotto una vita del tutto simile alla nostra, nei nostri 
stessi luoghi, nel nostro stesso periodo storico. È di 
questi nuovi martiri prossimi nostri che abbiamo il do-
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vere di portare il ricordo e trasmettere la testimonianza. 
Può risultarci difficile immaginare martiri presenti nel-
la nostra epoca, che hanno agito in un contesto a noi 
così familiare e così distante da quello di Nerone o Dio-
cleziano. Facciamo spesso fatica a concepire l’esisten-
za di martiri cristiani in zone del mondo afflitte dall’in-
tolleranza di altre religioni, figuriamoci nelle parti del 
pianeta che per fortuna non hanno di questi problemi. 
Ma come, martiri qui, nel nostro attuale Occidente così 
progredito e sviluppato, così democratico e tutto som-
mato pacifico? Martiri nella civiltà del benessere, del 
diritto, della libertà? Magari addirittura nella nostra Ita-
lia cristiana? Sembra impossibile. Eppure non lo è. 
Certo, non dobbiamo immaginare i martiri dei nostri 
tempi di fronte a un tribunale della legge mosaica o 
dell’Impero Romano che chiede loro di fare abiura del-
la fede. Non è stato chiesto loro di rinnegare il Cristo 
inteso alla lettera. Cos’è dunque che ha reso tali i mar-
tiri dei nostri tempi? Quale resistenza hanno dovuto 
pagare con la vita? A ben vedere però anche a loro è 
stato intimato di abiurare alla loro fede: è stato infatti 
chiesto loro di abiurare i valori che costituiscono l’es-
senza stessa del Vangelo. Non lo hanno fatto, hanno 
ribadito a gran voce il loro essere tutt’uno con l’inse-
gnamento di Cristo Gesù, non sono stati disposti a ce-
dere alle lusinghe del male, e per questo sono stati uc-
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cisi. Ma il loro sangue si è ricongiunto a quello di 
Gesù2. Un martire dei nostri tempi è il magistrato Rosa-
rio Angelo Livatino. Un’anima pura, un hombre verti-

cal, un uomo dalla schiena dritta e dal cuore buono. Un 
giusto, un esempio, un integerrimo operaio del bene. 
La vita di Rosario Livatino ci insegna che lavorare per 
il bene comune equivale a camminare a piedi nudi lun-
go il percorso della salvezza. Come ci ricorda papa 
Francesco, “la salvezza di Dio non viene dalle cose 
grandi, dal potere o dai soldi, dalle cordate clericali o 
politiche, ma dalle cose piccole e semplici che, alle vol-
te, suscitano persino sdegno”3. Un cristiano opera per il 
bene comune non per buonismo, per moda o per una 
qualche coscienza laica: un cristiano opera per il bene 
comune perché crede fermamente che le opere buone 
compiute dagli uomini possano testimoniare la bellez-
za della salvezza e della redenzione di Cristo Gesù. Li-
vatino rappresenta un esempio sommo di rettitudine, 
onestà, sapienza. Il suo sacrificio ci insegna a cammi-
nare a testa alta e a impegnarci per costruire con gioia 
uno stato di diritto rivolto a Cristo. In hoc signo vinces: 
risiede nel segno della croce l’unica vittoria possibile 

2 Cfr. Martirio e vita cristiana . Prospettive teologiche attuali, a cura 
di M. Naro, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 1997.

3 Meditazione mattutina nella Cappella della Domus Sanctae 

Marthae, 29 febbraio 2016.
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per l’individuo e per la società. Rosario era un giudice, 
dunque un uomo di legge. E che cos’è il rispetto della 
legge se non il mezzo per celebrare la redenzione com-
piuta da Cristo attraverso i nostri comportamenti quoti-
diani nel consesso del vivere civile? È forse questo il 
vero significato del precetto: «Rendete dunque a Cesa-
re quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio» 
(Matteo 22,21, Marco 12,17, Luca 20,25). Laddove 
però Rosario Livatino ha compiuto un passo ulteriore, 
riconoscendo che Cesare stesso appartiene a Dio, poi-
ché l’autorità secolare viene conferita per il bene del 
popolo e non per la soddisfazione del potere personale. 
E dal momento che il bene supremo è Dio, non vi può 
essere legge terrena senza legge di Dio. Livatino ha fat-
to proprio ciò che Gesù dice in Matteo 5,13-14: «Voi 
siete il sale della terra […] Voi siete la luce del mondo». 
Egli ci mostra e dimostra tutta la bellezza e la felicità di 
essere degli umili ingranaggi di un sistema, perché nel 
sistema si ritrova tutta la bellezza del Creatore. E non è 
forse questo principio che permise a papa Innocenzo III 
di dire a proposito di san Francesco “quel piccolo uomo 
è un gigante”? Poiché nulla è più grande dell’umiltà 
operosa, e in ogni minima particella titaneggia la mae-
stosità di Dio. Rosario Livatino è un gigante. La sua 
grandezza umana, morale, cristiana, consiste soprattut-
to nel suo aver incarnato al massimo grado tutte e sette 
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le virtù, ovvero le quattro virtù cardinali e le tre virtù 
teologali. Vediamole nel dettaglio per comprendere ap-
pieno perché ognuna di esse è propria della figura di 
Rosario Livatino. Le quattro virtù cardinali sono Pru-
denza, Giustizia, Fortezza e Temperanza. Le tre virtù 
teologali sono Fede, Speranza e Carità. Il Catechismo 

della Chiesa Cattolica ci insegna che “la virtù è una 
disposizione abituale e ferma a fare il bene. Essa con-
sente alla persona, non soltanto di compiere atti buoni, 
ma di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie energie 
sensibili e spirituali la persona virtuosa tende verso il 
bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete. […] Le 
virtù umane sono attitudini ferme, disposizioni stabili, 
perfezioni abituali dell’intelligenza e della volontà che 
regolano i nostri atti, ordinano le nostre passioni e gui-
dano la nostra condotta secondo la ragione e la fede. 
Esse procurano facilità, padronanza di sé e gioia per 
condurre una vita moralmente buona. L’uomo virtuoso 
è colui che liberamente pratica il bene. Le virtù morali 
vengono acquisite umanamente. Sono i frutti e i germi 
di atti moralmente buoni; dispongono tutte le potenzia-
lità dell’essere umano ad entrare in comunione con l’a-
more divino”4. Le virtù cardinali sono così chiamate 
perché fungono appunto da cardine, costituiscono i pi-
lastri di una vita dedicata al bene. La Prudenza è la vir-

4 N. 1803-1804.
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tù che dispone la ragione pratica a discernere in ogni 
circostanza il nostro vero bene e a scegliere i mezzi 
adeguati per compierlo. Guida insomma il giudizio di 
coscienza. La Fortezza è la virtù morale che, nelle dif-
ficoltà, assicura la fermezza e la costanza nella ricerca 
del bene. Essa rafforza la decisione di resistere alle ten-
tazioni e di superare gli ostacoli nella vita morale. La 
virtù della fortezza rende capaci di vincere la paura, 
perfino della morte, e di affrontare la prova e le perse-
cuzioni. Dà il coraggio di giungere fino alla rinuncia e 
al sacrificio della propria vita per difendere una giusta 
causa. La Giustizia è la virtù morale che consiste nella 
costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò 
che è loro dovuto. Per mezzo di essa intendiamo e con-
seguentemente operiamo ciò che è bene nei riguardi di 
Dio, di noi stessi e del prossimo. La Temperanza è la 
virtù morale che modera l’attrattiva dei piaceri e rende 
capaci di equilibrio nell’uso dei beni creati. Essa assi-
cura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i 
desideri entro i limiti dell’onestà. La persona tempe-
rante orienta al bene i propri appetiti sensibili, conserva 
una sana discrezione, e non segue il proprio istinto as-
secondando i desideri del proprio cuore. Queste quattro 
virtù umane si radicano nelle tre virtù teologali, che si 
riferiscono direttamente a Dio, da Lui sono infuse nel 
nostro animo e fondano, animano e caratterizzano l’a-
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gire morale del cristiano. Le virtù teologali vivificano 
tutte le virtù morali e riguardano il nostro rapporto con 
Dio. Fede, Speranza e Carità indicano la nostra capaci-
tà e volontà di credere in Dio, riporre fiducia in Lui e 
riconoscere la sua presenza e il suo amore che risplen-
dono nel nostro prossimo. Tutta la vita di Rosario Liva-
tino è un percorso che si snoda attraverso queste virtù, 
un sentiero illuminato dalla luce di Cristo. La sua bio-
grafia può dunque essere letta come un vero e proprio 
exemplum, alla pari cioè di uno di quei racconti appar-
tenenti al filone della letteratura didattica e religiosa 
fiorita nel Medioevo che riportava storie di grandi uo-
mini di fede affinché fossero da esempio per i lettori. In 
tal senso, ha scritto ancora mons. Cataldo Naro – il 
quale s’è fatto dagli anni Novanta in avanti, in Sicilia, 
promotore di un ripensamento teologico del concetto di 
martirio ai nostri giorni, parlando proprio in riferimen-
to a Livatino di un “martirio per la causa della giusti-
zia” – può “costituire nella Chiesa d’oggi un riferimen-
to valido per il suo compito di formazione cristiana”5. 
Rosario Livatino deve davvero per noi tutti essere un 
esempio da seguire e serbare nel cuore.

5 Martiri per la giustizia, a cura di S. Barone, Salvatore Sciascia 
Editore, Caltanissetta-Roma 1994, p. 152.





Beatificazione 

del Servo di Dio

Rosario Angelo Livatino

Basilica Cattedrale di Agrigento, 
9 maggio 2021

Galleria fotografica

Foto di Calogero Cassaro

tratte dall’Archivio del settimanale diocesano 

“L’Amico del Popolo”





Qui sopra: l’immagine del nuovo beato completamente svelata ai 
fedeli. Commissionata dall’arcidiocesi di Agrigento, è stata rea-
lizzata da Maria Cardella; partendo dalle poche foto esistenti, si è 
voluto realizzare una tela che ne raccontasse l’uomo, il magistrato 
e il credente. La toga sulle spalle richiama al progetto di Dio che 
Livatino abbraccia come servizio all’uomo, alla verità e alla giu-
stizia. La mano sinistra, dal lato del cuore, è poggiata su Vangelo 
e Codice penale, a voler rappresentare come si sia lasciato guidare, 
come magistrato, da punti di riferimento certi. L’agendina in mano, 
da cui non si separava mai e sulla quale annotava le sue riflessio-
ni e ripetutamente S.T.D., sub tutela Dei. La palma, simbolo del 
martirio, è posta sullo sfondo, quale segno del progetto di Dio, e 
sembra tendere verso il Crocifisso a testimoniare quel processo di 
conformazione a Cristo.
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