
 

XII- Rettore della Parrocchia del Carmine 
 
 
 

Ancora nel periodo dell'immediato dopoguerra il Vescovo Mons. Peruzzo, oltre a 

spronare il clero, l'Azione Cattolica ed i Comitati Civici alla testimonianza attiva ed 

all'apostolato, propose un piano di potenziamento dell'apparato ecclesiastico anche 

attraverso l'istituzione di nuove parrocchie, allo scopo di creare nuovi centri di operatività 

ecclesiale, nella convinzione di poter attivare una maggiore e più diretta presenza e 

assistenza degli operatori ecclesiastici e quindi un maggiore e più intenso apostolato. 

Don Gerlando Re, sin dal 1941, si trovò impegnato nella parrocchia Matrice quale 

Vicario Cooperatore, ma il suo ministero era abbastanza gravoso perché doveva 

esercitarsi anche nelle altre chiese del centro urbano, che erano ugualmente e 

devotamente frequentate, quali quelle delle Anime Sante del Purgatorio, di Maria SS. del 

Monte Carmelo e di S. Antonio nell'ex Convento dei Frati Minori Francescani Riformati. 

Particolari attenzioni furono riservate a queste due ultime chiese, tenuto conto che nei 

programmi diocesani erano destinate a diventare parrocchie. 

Don Gerlando profuse tutte le sue energie per attivare al meglio questi due luoghi 

di culto, pur dedicandosi principalmente alla Matrice. 

Oltre alle opere di pulizia, di ripristino e di ristrutturazione del tempio e dei locali 

annessi, sotto la sua guida si incrementarono le attività ed i riti religiosi attraverso 

un'apertura più frequente per la celebrazione dei riti, messe, benedizioni serali, tridui, 

novene, mese di maggio, novena di natale, esercizi quaresimali ed altre feste di santi, per 

tradizione celebrate nelle stesse chiese.  

Con decreto vescovile del 25 gennaio 1949, la Chiesa dedicata a Maria SS. Del 

Monte Carmelo, costruita nel 1777 ad unica navata, fu elevata a Parrocchia e Rettore fu 

nominato don Gerlando, in attesa che la Curia Vescovile maturasse la solennizzazione 

della nuova parrocchia e la competente investitura del nuovo parroco. 

Padre Re accudiva al nuovo incarico con serio impegno, con zelo ed 

intelligenza, con iniziative moderne nel pastorale e nel sociale, rendendo 

testimonianza di una vita sacerdotale integerrima ed imprimendo un'orma indelebile 

della sua personalità e del suo carisma. 

Egli soleva inginocchiarsi ai piedi dell'altare dedicato a S. Lucia e qui spesso 



 

veniva trovato in profonda contemplazione. A tale proposito pare opportuno ricordare 

il seguente episodio: durante il triduo di esposizione sacramentale pre-quaresimale di 

quell’anno 1949, un fedele, tale Sig. Gaspare Riggio(73), dopo avere visitato e pregato 

Gesù Sacramentato, riferì di scorgere nell'Ostia consacrata esposta nell'ostensorio il 

volto di Gesù. 

Mentre egli insisteva di fronte all'incredulità di coloro che lo ascoltavano, altri 

fedeli accorrevano, affermando o negando la particolare visione. 

Don Gerlando, informato di tale evento, dalla Matrice accorse al Carmine e, al 

di là di quella che poteva essere una visione più o meno confermata, si prostrò 

devotamente dinanzi al Sacramento sull'altare in profonda preghiera rimanendovi per 

tutta la giornata e fino a sera all'ora della benedizione conclusiva, e poi ancora per tutta 

la notte ed il giorno successivo, invitando i fedeli a pregare… pregare...!(74) 

Non si può essere santi senza essere anime eucaristiche e don Gerlando era 

un'anima eucaristica perché era assiduo devoto del SS. Sacramento. 

Egli protraeva a lungo le sue orazioni dinanzi al Tabernacolo, sia che si 

trovasse in Matrice, sia che si trovasse al Carmine o al Convento, e spesso vi passava 

lunghi periodi pomeridiani o serali(75). 

                                                             
73 II sig. Gaspare Riggio era confratello dell'Addolorata e delle Anime Sante del Purgatorio. Fu uno dei 
primi ad accorrere sul luogo dove don Gerlando cadde ed anche lui fatto segno a colpi di arma da 
fuoco. 
74 Così riferiscono le testimonianze. 
75 Don Gerlando era convinto del grande valore della preghiera. In un libro della sua libreria 
si notano chiose e sottolineature a tanti pensieri sulla preghiera, tra i quali: 
"E faceva preghiera a Dio senza interruzione della Chiesa: per Lui. Ed ecco l'Angelo del 
Signore comparve nella cella a Pietro e lo svegliò dicendo: Sorgi, presto. Passando, poi, la 
prima e la seconda sentinella vennero alla porta che conduce alla città, e quanto subito si 
aprì, egli poté uscire in salvo. E così, per la preghiera, Pietro fu liberato dal carcere"; 
"La preghiera è stata la fortezza dei Martiri nel tempo delle persecuzioni, la liberazione della 
Chiesa dal veleno delle eresie, come avvenne nel tempo di San Domenico, come avvenne 
contro l ' invasione dei turchi, come avvenne contro il razionalismo. Ai nostri giorni, due 
opere, per tacere delle altre, mostrano l'efficacia della preghiera, quella di San Giuseppe 
Cottolengo e quella di San Giovanni Bosco"; 
"Tertulliano dice: che cosa alla preghiera negherà Dio! È la sola preghiera che vince Dio! 
Gesù Cristo conferì ad essa la potenza, onde per essa, trovò mezzo di rinfrancare i deboli, 
dare il rimedio agli ammalati, di liberare i demoniaci, aprire le carceri ai detenuti, sciogliere le 
catene agli innocenti. La preghiera disperde i delitti scaccia le tentazioni, alletta i 
magnanimi, guida i pellegrini, calma i lutti, intimorisce i ladri, alimenta i poveri, domina i 
ricchi, erige a speranza i caduti, trattiene i cadenti, sostiene i fermi"; 
"Teodoreto dice: la preghiera è una sola e può tutto!"; 
"San Bonaventura: per essa si riesce ad ottenere ogni bene ed essere liberati da ogni male! E 
San Bernardo: la preghiera vince tutti i demoni!" 
"Mirabile è il fatto che Giuditta libera Betulia da Oloferne, attraverso la preghiera; e così il 
valore e l'efficacia della preghiera di Mosé nel fatto della vittoria di Giosuè sugli Amaleciti;" 



 

Dopo l'adorazione, nelle ore vespertine si recava in Oratorio in mezzo ai ragazzi 

ed ai giovani senza dimostrare stanchezza, ma ancora pervaso dai profondi godimenti 

dello spirito e della divina contemplazione. 

Il suo aspetto nel sorriso dimostrava la gioia spirituale della sua anima; lo sguardo 

basso ma penetrante, la parola dolce e suadente avevano qualcosa di attraente, 

manifestavano i segni di una purificata spiritualità in Gesù Cristo. 

Sin da fanciullo l'Eucarestia era stata il suo pane preferito, mentre spesso faceva il 

digiuno dell'acqua in ricordo della sete di Gesù Cristo sulla Croce. 

La sua opera di riordino e di restauro si estese anche alla Chiesa di S. Antonio 

dell'ex Convento francescano, con il ripristino dell'inventario di tutti i beni, dei locali 

annessi, del campanile e del vecchio organo, con l'incremento anche di tutte le attività 

pastorali. 

I locali dell'ex convento divennero sede dell'A.S.C.I. e dell'A.G.E.S.C.I. e lo sono 

ancora oggi. 

Fu iniziata, di concerto con la Curia Vescovile, la pratica presso le autorità civili per 

la restituzione della congrua parte dei locali soppressi secondo le norme concordatarie. 

Fu un lavoro di grande profitto che poi si dimostrò molto utile per la nascita della 

futura parrocchia. Infatti con decreto vescovile del 13 maggio 1960 questa Chiesa, costruita 

nel 1670, fu eretta Parrocchia di "S. Antonio", facente parte del complesso monumentale 

dell'ex Convento dei Frati Minori Francescani, soppresso nel 1870. 

L'immatura e improvvisa scomparsa non consentì a padre Re di vedere coronato il 

suo personale e zelante impegno. 

A parroco della parrocchia Maria SS. del Monte Carmelo fu poi chiamato don 

Filippo Ferraro, ordinato sacerdote in Cianciana nel settembre del 1948, mentre parroco 

della parrocchia S. Antonio sarà, più tardi, chiamato don Francesco Gambino, ordinato 

sacerdote nel mese di maggio del 1958. 

Don Gerlando, al dono del suo sacerdozio aveva aggiunto il dono del suo 

apostolato, che arricchì con la sua intensa operosità e generosità nel fare rinascere queste 

istituzioni, le quali hanno vissuto e tuttora vivono una intensa vita ecclesiale ricca di 

                                                                                                                                                                                   
"La preghiera è la fontana della grazia, la madre delle virtù, il cibo dell'anima, la 
consolazione degli sconfortati, la debellatrice dei vizi, il mantice dell'amor di Dio;" 
"Tutti i beni ci vengono con essa. Mette in atto parecchie altre virtù, in primis fede, speranza, carità." 
(Ghione A., S. P., La Preghiera, Alba 1925 - Pia Soc. San Paolo). 



 

spirito, di dedizione degna di lode, di sacrificio, nella gloria del Signore. 

Tuttora don Gerlando è ricordato ed additato ai giovani ed ai posteri come pietra 

miliare e patrimonio sacro per Cianciana e per la diocesi di Agrigento, seme e luce di testi-

monianza cristiana nella storia del popolo ciancianese e della Chiesa tutta. 


