
BROLO - Per la prima volta celebrata memoria liturgica del 
beato Rosario Livatino. Nuova lirica di La Greca

29 Ottobre 2021 

Oggi, per la prima volta, la Chiesa di Sicilia ha celebrato la memoria liturgica del 
beato Rosario Livatino, primo magistrato beato nella storia della Chiesa cattolica, 
assassinato il 21 settembre 1990 dalla Stidda sulla strada statale 640 Agrigento
Caltanissetta. 

Livatino è stato beatificato ad Agrigento il 9 maggio 2021. Per la ricorrenz
Rosario La Greca, di Brolo, ha composto una nuova lirica dedicata proprio al 
“giudice ragazzino”, dal titolo “Sotto lo sguardo di Dio”.

Gabriella Di Carlo, di Vasto, ha realizzato un video, le immagini sono di Alfina 
Sciacca, la voce narrante è 
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