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Allo zio 
con affetto, amore e gratitudine





Breve nota biografica

Monsignor Girolamo Liggio nacque a Corleone in provincia di 
Palermo il 2 settembre 1921 da Maria Palazzo e Domenico Liggio. 
Ultimo di quattro figli dopo tre femmine – Antonina, Concetta 
e Leoluchina – da loro chiamato affettuosamente “Mumminu”, 
mentre tra i nipoti “zu Parrinu”.

Appena compiuti dodici anni e conseguita la licenza elemen-
tare mostrò precocemente la vocazione; infatti subito dopo la 
Prima Comunione si recava quasi tutti i giorni in chiesa facendo 
il chierichetto. Entrò giovanissimo nel seminario arcivescovile di 
Monreale, dove completò gli studi sia classici che teologici, con 
la benedizione della madre che dovette vendere alcune proprietà 
terriere per farlo studiare.

A ventitré anni il 7 maggio 1944 fu ordinato, presso il Duomo 
di Monreale, sacerdote da S.E. Ernesto Eugenio Filippi. La prima 
parrocchia che diresse fu la Chiesa del Sacro Cuore di Grisì, dove 
rimase fino al maggio del 1945. Lì svolse l’incarico di rettore della 
Chiesa della Candelora e vicario cooperatore della Parrocchia di 
San Martino con l’incarico di assistente ecclesiastico della gioventù 
maschile di Azione cattolica “Don Bosco”. Per il suo impegno con 
i giovani il 2 marzo 1952 gli venne affidata la nuova Parrocchia di 
Santa Rosalia in Corleone. Durante gli anni riuscì a ristrutturare i 
fatiscenti locali attigui alla chiesa ricavando un salone sia per i rice-
vimenti nuziali che per altre attività come le recite, ricavando un 
palco dove prima vi era una stanza adibita a voliera.

Negli anni Sessanta organizzò per i ragazzi lo spettacolo dello 
“Zecchino d’oro” – sulle orme del famoso Zecchino d’oro di Bolo-
gna – dando vita ai vari gruppi di Azione cattolica e valorizzando i 
laici nella gestione della parrocchia.
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Oltre alla Parrocchia di Santa Rosalia, monsignor Liggio gestiva 
anche la chiesa di San Michele Arcangelo, la Chiesa della Cande-
lora, la chiesa di San Domenico, la Chiesa del Carmine, la chiesa 
della Madonna del Malpasso e la chiesa della Madonna delle due 
Rocche situata presso l’omonima cascata.

Impegni che lo portavano a essere sempre a contatto con i suoi 
fedeli, che con affetto lo chiamavano padre Liggio.

Fu insegnante di religione presso le scuole di Corleone.
Venne chiamato da S.E. monsignor Cassisa, vescovo di Monre-

ale, a svolgere il ruolo di vicario foraneo di Corleone, che mantenne 
per una ventina d’anni. Il 4 luglio 1985 papa Giovanni Paolo II lo 
nominò Cappellano di Sua Santità.

Legatissimo ai suoi parrocchiani volle egli stesso scrivere, nel 
festeggiare il 7 maggio 1969 i venticinque anni di sacerdozio, le 
seguenti parole:

Guardando indietro, piango e gioisco… Piango pensando alle tante 
anime che avrei potuto illuminare, guarire, salvare; gioisco pensando alla 
moltitudine di bambini, di giovani, di uomini, di donne, di giusti. Di pec-
catori, di tiepidi, a cui il mio sacerdozio ha dato un po’ di te, o Signore.

don GIrolamo lIGGIo, a tutti gli amici. 

A seguito delle dimissioni presentate a S.E. monsignor Pio Vittorio 
Vigo vescovo di Monreale, a settantanove anni nel 2000 si ritirò per 
raggiunti limiti di età.

Per ultimo riuscì ad adottare e con il suo aiuto far ordinare 
sacerdote Aurelien Favi in Quidah (Benin), poi diventato presi-
dente di FuNdeBe, fondazione per lo sviluppo del Benin.

Si spense, dopo una lunga malattia, il 18 dicembre 2008.

“Parroco-poeta”, come fu scritto sul «Giornale di Sicilia» all’in-
domani dei funerali per avere pubblicato tre volumi di poesie 
Rivoli d’Amore (1989), Fiori Sparsi (1990) e La speranza non delude 
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(2000). Inoltre alla ricorrenza del cinquantesimo anniversario di 
ordinazione sacerdotale portò alle stampe il libro La Parrocchia 
Santa Rosalia di Corleone. Missione, storia, arte dedicandolo: «A 
tutti i miei figli spirituali, gioia del mio cuore di pastore».

Nel 2018 nella ricorrenza del decimo anniversario del suo 
“esodo da questa terra” – come pronunciato da S.E monsignor 
Michele Pennisi – veniva inaugurata a suo nome una sala alla pre-
senza di moltissimi suoi ex parrocchiani e famigliari.

Il nipote

aNtoNINo (NINo) tortorIcI





Introduzione alla presente edizione

L’idea di raccogliere i tre piccoli libretti di meditazioni e compo-
sizioni poetiche di monsignor Girolamo Liggio in unico volume 
nasce dall’avere colto, nella loro spontaneità e semplicità di stile, 
un tratto comune: la grande partecipazione emotiva e umana da 
parte dell’Autore ai vari vissuti dell’esistenza umana.

Se scandagliamo con onestà e con magnanimità nel nostro 
cuore, forse tutti avvertiamo l’esigenza di sperimentare il rasse-
renamento e l’umile sicurezza, unitamente a un po’ di calore, di 
comprensione, di amabile e robusta umanità. E monsignor Liggio 
ci riesce bene. Se dovessimo esprimere il tutto in un verso, riecheg-
gerebbe così: «Dimmi la verità, ma aiutami a vivere con un po’ di 
gioia».

Rivoli d’Amore, Fiori sparsi, La speranza non delude vengono 
così posti tra le mani insieme – in modo sommesso, direi quasi con 
garbo – con l’unica pretesa di essere a disposizione nell’eventualità 
di chi volesse ascoltare una voce semplice e allo stesso tempo auto-
revole, piena di benevolenza, con un fermo e forte ancoraggio alla 
fede, propositiva nella speranza.

Sono poesie e liriche nate dalla vita; offrono osservazioni, 
riflessioni e pensieri con parole scaturite da un cuore di pastore 
attento, altamente sensibile, che si pone accanto come guida per 
rispondere a tutte le più serie esigenze umane e per orientare e 
interpretare i drammi che sempre ricorrono nel cammino della 
vita.

Il punto di vista da cui l’Autore si pone è ben preciso: è quello 
di un sacerdote fedele alla sua missione che desidera comunicare, 
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quasi cantare, la propria fede, proprio come i bambini ebrei face-
vano quando apprendevano e pronunciavano a memoria le strofe 
del Salmo 118: lode al Signore, poesia e preghiera.

Mi pare di poter dire, senza alcuna enfasi, che questa raccolta 
di poesie sia un piccolo grande dono: fa pensare, aiuta a ricordare, 
facilita l’esperienza della gioia e con ferma benevolenza apre il 
cuore all’incontro con Gesù, la Parola che si è fatta carne per la 
salvezza di tutti.

mons. Dario Roncadin,  
parroco arcidiacono di SanVito al Tagliamento (PN). 



rIvolI d’amore

1989

A tutti coloro che mi vogliono bene.

Illustrazioni

don Leoluca Pasqua
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Presentazione

C
ari Amici, non ho avuto mai la pretesa di essere un poeta. 
Non ne ho il carisma. Nell’arco di questi miei anni mi 
sono soltanto dilettato a mettere su dei versi per espri-
mere, con molta semplicità e senza artificio, i miei 

sentimenti di amore a Dio, a Cristo, a Maria, al prossimo, al Creato 
“meraviglia del Signore”.

Li ho tenuti nascosti, né avevo voglia di pubblicarli. Ma pen-
sando al bene che avrei potuto fare alle vostre anime, incoraggiato 
dalla professoressa Maria Patti, mi sono deciso. Ed ecco: Rivoli 
d’Amore vuole essere il ricordo di un sacerdote che intende con-
tinuare a svolgere il suo servizio di annunciatore del messaggio 
cristiano, che è messaggio di amore al Creatore e alle sue creature. 

Tenetelo caro quale eredità spirituale di un sacerdote che vi 
vuole bene e che vi invita a pregare per la sua salvezza. 

monsignor GIrolamo lIGGIo



20
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S
e Rivoli d’Amore, come l’Autore stesso dice nella sua pre-
sentazione, non hanno una pretesa artistica, sono tuttavia 
– ben lo esprime il titolo – proprio dei rivoli che, mormo-
rando delicatamente tra luci e ombre di verde e di terra, di 

sole e di acque, nel breve cammino di una vita, penetrano bene-
fici nel profondo portando il loro messaggio d’amore cristiano a 
tutti gli uomini. Siano essi osservazioni, riflessioni, pensieri, affetti, 
ovunque circola un equilibrio religioso e umano che infonde sere-
nità e armonia, speranza che nasce dalla fede e fede consolatrice 
degli afflitti che, spalancando il cielo, fa della morte la porta di una 
vita di gioia nella gloria del Paradiso.

Così sboccia con naturalezza l’accettazione del dolore, mai 
disperato, per la morte della mamma «volata lontano / ai lidi del 
cielo» e perciò viva, anche se qui sulla terra la casa è vuota e «s’è 
spenta la fiamma». Del resto la poesia del ricordo gliela restitu-
isce palpitante e vera in una deliziosa scena di amore materno; 
o mentre egli rivolge lo sguardo a un altro mondo di pace la 
ritrova nella Madonna del riposo, cui innalza la sua preghiera 
invidiando quasi il bambino stretto al suo seno, o lo rivede nella 
dolce Mamma celeste che invoca negli inni (di cui qualcuno musi-
cato) con gli epiteti più cari di purissima, di regina della pace, di 
vergine clemente, stella del mattino, madre della Chiesa e vergine 
addolorata.

In questi rivoli è soprattutto il sacerdote che colpisce, la 
costanza di questo suo impegno, di questa sua missione sacerdo-
tale; l’ottica con cui guarda agli altri e a se stesso, così che mentre 
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scopre la santità di un frate e la sua preziosa testimonianza: «Ed 
io, Signore?», conclude e si sente altrove come il cieco di Gerico e 
a Gesù chiede: «Ci vedo, Signore! Tu solo sei la fonte della luce».

Talora poi si avvicina all’uomo senza fede e lo invita alla rifles-
sione, o al giovane inquieto, con paterna comprensione. O, come 
per un esame di coscienza, sente il rimprovero in quello che gli pare 
il silenzio di Dio per ritrovarne subito dopo la voce nella forza della 
speranza che gli palpita in cuore.

Nella bellezza dell’aurora il suo essere uomo gode di ritrovarsi 
vivo e ne trae motivo di ringraziamento al Signore per il nuovo 
giorno di vita a lui concesso. Nell’autunno, che prelude all’inverno, 
scorge una speranza di primavera futura così come nel tramonto 
dell’uomo un avviarsi alla vera vita. La sua mente, nella visione 
dell’arcobaleno, torna al patto dell’alleanza e pensa alla pace di 
Dio, così come alla sua gloria lo elevano le bellezze della natura e 
gli sono motivo per cantarne le lodi.

Il volumetto si chiude con l’offerta della sofferenza finale, che 
il sacerdote invoca come la Messa «più bella» se può avvicinarlo al 
Cristo della Croce e alla sua resurrezione. «Deh fammi / soffrire 
perché / io voglio / con Te celebrare / la Messa / all’altare del ciel».

Monsignor Liggio è in queste pagine una rivelazione. Possa 
questa “eredità spirituale”, com’egli desidera, operare tanto bene 
per tutte le anime.

marIa pattI
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Testimonianze

U
na voce timida e penetrante quella di monsignor Giro-
lamo Liggio.

Trovo nei suoi versi un afflato dolce e struggente, un 
senso vivo e immediato di comunicativa, un continuo 

scrutare nelle profondità dell’animo umano per metterne in luce le 
più riposte corde, gli slanci più veri verso il Bene, tante volte velati 
dall’affanno del vivere.

Ma ciò che particolarmente mi colpisce in Rivoli d’Amore è 
l’autentico amore per la Madre, la Datrice di vita. Colei che silen-
ziosamente affianca i figli nel travaglio dell’esistenza e li sostiene 
con il suo sguardo, la sua tenerezza, la sua infinita bontà. Sono versi 
che dicono una vita dedicata agli altri, nello sforzo continuo di ade-
guare alle esigenze altrui le proprie capacità, le proprie possibilità, 
i propri “talenti”. Sono versi che si leggono volentieri, che parlano 
al cuore, che danno sollievo e conforto.

aNtoNIetta GIordaNo SpataFora

Rivoli d’Amore è un’autentica testimonianza d’Amore e di Fede. È 
la storia di un’esistenza accompagnata dalla presenza di Dio. Un 
sottile filo ideale unisce e fa scorrere sul pianeta Terra questi rivoli 
d’amore che monsignor Girolamo Liggio sottopone al giudizio dei 
suoi lettori, credenti e non credenti, e di tutti coloro che lo hanno 
seguito lungo il percorso, non sempre facile, del suo cammino 
sacerdotale.
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Una luce interiore penetra negli angoli più remoti della sua esi-
stenza. Una luce dolce e splendente che rinvigorisce la nostra fede, 
orienta i valori della nostra vita, allarga i nostri orizzonti e ci aiuta a 
capire la realtà delle nostre scelte religiose.

Come laico mi riconosco in questa visione del mondo: un 
mondo popolato di suoni, di luce, di colori, di legami, di affetti, 
di profonda e sincera amicizia e della presenza dell’Amore di Dio. 
Dalla viva voce del Cristo risorto si elevano le nostre speranze che 
si nutrono di preghiera e conducono sui sentieri del Signore. Tutti 
i sentieri del Signore sono Verità e Grazia. Sono l’esaltazione della 
Giustizia, dell’Amicizia e dell’Amore.

GIuSeppe vIrGadamo



Inni Sacri
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a marIa

Quando Ti penso o Ti chiamo,
quando Ti guardo o T’ammiro,
quando Ti parlo o sospiro,
io voglio dirTi che T’amo!

Ave, Ave Maria,
dolcezza e speranza,
sei mia.

Quando i tuoi occhi divini
Mi guardan oltre le stelle,
sento nel cuor le fiammelle
l’amor dei tuoi Serafini.

Ave, Ave Maria…
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madre purISSIma

O stella fulgente del cielo,
rischiara la tenebra orrenda
che a volte ci avvolge in un velo,
ci offusca la mente ed il cuor.
Nell’ora che il vizio ci assale
Le anime nostre, o Maria,
coi cuori smarriti nel male
l’aiuto imploriamo dal ciel.

O giglio immacolato,
degli Angeli Regina,
o perla del Creato,
speranza sei divina.
O giglio immacolato,
candor d’ogni virtù,
a noi che abbiam peccato,
ridona a noi Gesù.

Su noi che fidenti preghiamo
deh! gli occhi dolcissimi posa.
L’amore di Cristo chiediamo
che pace ridoni nei cuor.
Purezza concedi e candore,
le insidie del male allontana
sin quando nel cielo l’Amore
godere possiamo con Te.

O giglio immacolato…

Scansiona il codice 
QR per ascoltare 
il brano Madre 
Purissima per 
organo e coro, 
composto ed ese-
guito dal maestro 
Enzo Riolo. Sul 
canale YouTube 
sono presenti altre 
versioni del brano.
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reGINa della pace

Di pace T’invocan regina
di tutta la Chiesa i fedeli;
il mondo a Te prono s’inchina:
lor vanto Ti chiamano i ciel.
Per madre Ti scelse il Signore,
per sposa lo Spirito divino,
e agli uomini in preda al rancore
Tu desti la pace: Gesù.

O Rosa del cielo
o Madre di tutta la gente,
rischiara la mente
dell’uomo che sempre peccò.
L’aurora di pace
risorga, o Mistica Rosa;
ci dona, o pietosa,
la pace che il mondo bramò.

Non vedi gli strazi e i dolori
di mamme tuttora piangenti?
Non vedi degli uomini i cuori
di strage e di sangue frementi?
Madonna che presso il Tuo Figlio
materna e potente ti assidi,
soltanto il Tuo saggio consiglio
il mondo salvare potrà.

Scansiona il 
codice QR per 
ascoltare il brano 
Regina della Pace 
per archi e coro a 
quattro voci, com-
posto ed eseguito 
dal maestro Enzo 
Riolo. Sul canale 
YouTube sono 
presenti altre ver-
sioni del brano.
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O Rosa del cielo…

Le mani vermiglie di sangue
ritornino candide ancora;
la gente che soffre e che langue
abbondi del pan che ristora;
e tutti nel regno divino
rifulgere vedan la stella
che addita il supremo cammino
al povero e al ricco quaggiù.

O Rosa del cielo…
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verGINe clemeNte

O Vergine pietosa e Madre santa,
che nella mite luce dei tuoi occhi
l’immagine di Cristo a noi riveli,
o Madre, il cui sorriso i cieli incanta,
col cuore supplicante, ai tuoi ginocchi
prostrati, una preghiera a Te leviamo.

Al nostro cuor
che gioia, pace e amore
ricerca sulla Terra follemente,
impetraci
da Cristo in tutte l’ore
l’amore santo, o Vergine clemente.

L’amara ed affannata vita umana
nell’ansia scorre degli incerti giorni
tra tante pene e futili desii.
A Te chiediamo, o Vergine sovrana,
che luce e speme, o Madre, ognor ritorni
in mezzo alle più amare delusioni.

Al nostro cuor…
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madre della chIeSa

Immacolata Madre divina,
sei della Chiesa dolce regina;
Vergine bella, Vergine santa,
tutto il Creato tue lodi canta.

Cantan le stelle, canta l’aurora,
le valli, i monti, i prati ancora,
i mar, gli uccelli, cantano i fiori,
ma più di tutti cantano i cuori.
Cantano i cieli con armonia:
Ave Maria, ave Maria.

La Chiesa tutta, o Madre amorosa,
T’invoca sempre, o Mistica Rosa,
l’alma affannata con cuore verace
tue lodi canta e chiede pace.

Cantan le stelle, canta l’aurora…

T’invoca il bimbo dall’alma pura,
ti chiede l’uomo la via sicura.
A Te si volge il peccatore
per ridonargli, o Madre, l’Amore!

Cantan le stelle, canta l’aurora…
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Stella del mattINo

Commento alla preghiera di san Bernardo

La vita d’ogni uomo è come un mare
turbato da tempeste e da procelle.
Se tu non vuoi in esso naufragare
c’è una stella su nel cielo da guardare.
Questa Stella del Mattino è Maria:
invocarla si deve nella via.

E se la mente tua senti tentare
dai venti dell’orgoglio e dell’invidia,
se da tristezza il cuor vedi turbare
c’è una stella su nel cielo da guardare.
Questa Stella del Mattino è Maria:
invocarla si deve nella via.

La nave del tuo cuor vedi agitare
da collera, lussuria e maldicenza?
Ti senti nell’abisso trascinare?
C’è una stella su nel cielo da guardare.
Questa Stella del Mattino è Maria:
invocarla si deve nella via.

Nei dubbi, nelle angustie e nei perigli,
o Stella Mattutina della Chiesa,
ascolta la preghiera dei tuoi figli
che accettano di cuori i tuoi consigli.
Con fede Te, o Maria, noi seguiremo
e la gloria nel ciel raggiungeremo.
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AllA Virgini AddulurAtA

Canto popolare dialettale
Cu cori cantamu
e l’alma ‘ngusciata
li peni e i dulura
di l’Addulurata.

Tu, Matri, suffristi
e Ti semu grati;
aiutaci a chianciri
i nostri piccati.

Lu Patri Divinu
funtana d’amuri,
pri matri Ti scelsi
a nostru favuri.

Tu, Matri, suffristi…

E Cristu nasciutu
nna grutta cci dasti.
E Tu cu gran fidi
lu Figghiu adurasti.

Tu, Matri, suffristi…

To vita fu tutta 
martiriu e duluri
li peni accittasti
cu gioia ed amuri.

Tu, Matri, suffristi…

Tu ‘n cruci vidisti
Gesuzzu pinari
e matri Ti fici
pri nui cunfurtari.

Tu, Matri, suffristi…

O Virgini santa,
sti lacrimi amari
nna st’occhi tò beddi
vurissi asciugari!

Tu, Matri, suffristi…

Iu vogghiu li cruci
di vita purtari,
picchì i me piccati
iu vogghiu scuttari.

Tu, Matri, suffristi…

O Matri biata,
iu vogghiu suffriri
picchì poi ‘n celu
Ti vogghiu gudiri.

Tu, Matri, suffristi…
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alla verGINe addolorata

(Traduzione del canto popolare)
Col cuore cantiamo
e l’alma angosciata
le pene e i dolori
dell’Addolorata.

Tu, Madre, soffristi
e Ti siamo grati;
aiutaci a piangere
i nostri peccati.

Il Padre divino
fontana d’amore,
per Madre T’ha scelta
a nostro favore. 

Tu, Madre, soffristi…

Da Te nato in grotta,
il Cristo ci hai dato.
E Tu con gran fede
Il Figlio hai adorato.

Tu, Madre, soffristi…

Tua vita fu tutta
martirio e dolore,
le pene accettasti
con gioia ed amore.

Tu, Madre, soffristi…

Tu in croce hai veduto
Gesù spasimare
che Madre Ti fece
per noi confortare.

Tu, Madre, soffristi…

O Vergine santa,
le lacrime amare
dagli occhi tuoi belli
vorrei asciugare.

Tu, Madre, soffristi…

Io voglio le croci
di vita portare,
perché i miei peccati
io voglio scontare.

Tu, Madre, soffristi…

O Madre beata,
io voglio soffrire
perché su nel cielo
Te voglio godere.

Tu, Madre, soffristi…


