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p. Angelo Carrara SJ 
(1936 - 2013) 

 

Laureato in Storia e Filosofia presso l’Università di Messina, ha 
conseguito il Master Degree in Sociologia presso l’Università Laval di 

Québec. 

Ha svolto attività di insegnamento e ricerca presso l’Istituto di 
Scienze Amministrative e Sociali di Palermo (ISAS). 

All’Istituto Arrupe ha fondato la Biblioteca e ha svolto attività di 
docenza. 
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PROGRAMMA 
  

 

11.30: cerimonia di scopertura della targa 
11.45: visita della Biblioteca 

12.15: testimonianze su p. Angelo Carrara  
13.15: rinfresco 

  
  

Alla presenza di p. Gianfranco Matarazzo SJ, 
superiore della Provincia Euro Mediterranea della 

Compagnia di Gesù 
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TESTIMONIANZE 
Caro Massimo, ricordo il p. Carrara con grande affetto e mi sono quasi commossa leggendo della 
biblioteca. non potrò esserci fisicamente (vivo a Londra da tanti anni) ma sarò lì con il cuore. Un 
abbraccio alla community dell’Arrupe! 

Cristina Alaimo, Lecturer (Assistant Professor), Surrey Business School, University of Surrey, Guildford, UK 

________________________________________________________________________________ 

Quando terminavo di seguire le lezioni del corso, passavo dal suo studio a salutarlo. Un giorno mi disse 
una cosa che mi rimase impressa: “... eh caro Giuseppe. Devi sapere che l'eccezionalità la trovi nella 
normalità delle cose”. Anche questo era padre Carrara. 

Giuseppe Bonura 

________________________________________________________________________________ 

Ho avuto l'onore, il piacere e la gioia di lavorare con il piccolo grande uomo. L'esperienza professionale 
si è arricchita con l'enorme esperienza umana. La sua vicinanza mi ha migliorato come uomo, padre, 
marito. Ancora oggi, e dopo quattro anni, mi mancano le sue telefonate che iniziavano tutte con:"... con 
sta cosa mi hai inguaiato... quando puoi passare che ti offro il caffé?”. La cosa era ed è il Servizio 
Bibliotecario Nazionale e il caffè dell'Istituto era buonissimo. Per non parlare delle sue perle di 
saggezza. Carissimo Padre Angelo, quanti mi manchi. 

Giuseppe Macaluso, Sispi 

________________________________________________________________________________ 

Cara e stimata Direttrice, 

ho appreso la bella notizia che la Biblioteca dell'Istituto Arrupe sarà dedicata alla memoria del carissimo 
padre Carrara. È un meritato riconoscimento. Infatti, il padre Angelo non «ha fatto» il bibliotecario, ma 
«è stato» il bibliotecario; perché non solo «ha svolto bene» il suo compito, ma lo «ha vissuto» con 
passione e intelligenza fino quasi a identificarsi con esso. 

Mi ha sempre colpito vedere con quanta attenzione trattava i libri, uno per uno, quasi fossero 
persone.  Non solo quelli più importanti, ma anche i minori, compresi a lcuni che io istintivamente avrei 
eliminati. Ma per lui non esistevano libri di serie B. Grazie a questa sua passione, la Biblioteca 
dell'Istituto Arrupe è potuta divenire sempre più specializzata, apprezzata e consultata, specialmente nei 
diversi campi delle Scienze Sociali. 

Sono lieto, perciò, di unire la mia voce a quella dei tanti amici ed estimatori che conservano viva nel 
cuore la memoria del padre Carrara, studioso e gesuita esemplare, sempre sorridente e pronto alla 
battuta scherzosa. Sono grato al Signore di avermi concesso di lavorare con lui, con gli altri confratelli e 
con i numerosi collaboratori e amici dell'Istituto  per ben 11 anni: anni difficili, ma gravidi di futuro, 
che rimangono tra i più belli e indimenticabili della mia vita. 

https://www.facebook.com/giuseppe.macaluso.31?fref=ufi&rc=p
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A Lei, cara e stimata Direttrice, ai docenti e ai corsisti dell'Arrupe di oggi giungano gli auguri più 
affettuosi di buon proseguimento, accompagnati dal mio ricordo nella preghiera. 

Cordialmente in Domino. 

p. Bartolomeo Sorge SJ 

________________________________________________________________________________ 

Carissimo Massimo, per sopraggiunti impegni istituzionali mi spiace non poter essere presente domani 
alla cerimonia di intitolazione della Biblioteca dell'Istituto. Me ne rammarico. E me ne rammarico 
perché Padre Angelo e la “sua Biblioteca” per la mia generazione ha rappresentato un punto di 
riferimento, un luogo dove trovare ricchezza scientifica ed umana. Studetessa universitaria, negli anni 
'80, della Facoltà di Scienze politiche, la Biblioteca dell'Istituto, sotto l'attenta, scrupolosa, competente 
direzione di Padre Angelo, è stata per me un luogo magico dove poter approfondire qualunque tema 
delle scienze politiche e sociali. Negli anni, dopo la laurea e l'inizio della mia attività di ricerca, andare in 
Biblioteca si traduceva nel linguaggio quotidiano e familiare nella semplice espressione “vado da Padre 
Carrara”. E allora, passare dal corridoio prima di entrare nella sala lettura, riuscire a dare un saluto a 
Padre Angelo - sempre davanti al computer alla ricerca delle ultime novità editoriali  perché la 
Biblioteca fosse costantemente aggiornata - era una consuetudine che mi ha arricchita umanamente. È 
un ricordo grato e commosso. Come dimenticare le sue frasi che tappezzavano le pareti del suo studio, 
e le sue riflessioni, le sue analisi, la sua ironia, la sua capacità di parlare della sua malattia con una 
disarmante leggerezza. Nel mio studio del Dipartimento di Scienze politiche, grazie al dono che mi ha 
fatto Padre Enzo Greco, alcune di quelle frasi sono appese alle pareti; continuano a far parte della mia 
quotidianità e ad essere lette da studenti ai quali  racconto sempre da dove provengono. L'intitolazione 
della Biblioteca è dunque un'iniziativa importante, ma (spero mi scuserà) per me lo è sempre stata. Per 
me è stata sempre la Biblioteca di Padre Angelo Carrara. Mi dispiace dunque moltissimo non poter 
partecipare e la prego di scusare la mia assenza.  

Un caro saluto e buon lavoro 

Claudia Giurintano, professore di Storia delle dottrine politiche, Università di Palermo 

________________________________________________________________________________ 

Caro Massimo, 

Come sai non potrò essere presente stamane alla intitolazione della biblioteca a padre Carrara ma mi 
farebbe piacere ricordarlo con due parole che se rimarrà tempo mi piacerebbe potessi tu leggere. 
Conobbi padre Carrara durante la stesura della tesi di laurea alla fine del 1987. Da giovane laureando in 
filosofia con interessi per la sociologia ne apprezzai immediatamente la passione davvero "pura" per la 
trasmissione della conoscenza attraverso la lettura. Durante la stesura della tesi e della successiva tesi di 
dottorato, che, detto fra noi, cominciai proprio grazie all'infaticabile lavoro di  ricerca che lui stesso mi 
aiuto' a fare, recuperando libri e acquistandone ogni qual volta potessero arricchire filoni di 
approfondimento scientifico sociali che riteneva essere importanti, durante quel periodo 
"strutturammo" un rapporto che definire di amicizia è  azzardato - la distanza e il rispetto per una figura 
colta e più anziana di me non me lo avrebbe consentito. Ma piuttosto di grande  ammirazione da parte 
mia nei suoi confronti oltre che di stima. E di grande speranza... da parte sua. Era davvero confortante 
trovare un appiglio umano ed intellettuale in quest'uomo che amava davvero essere pastore di un 
gregge che però preferiva non fosse fatto di pecore ma di individui pensanti. E il suo lavoro di 



6 
 

bibliotecario credo sia stato tutto finalizzato a fare sì che il "furore d'aver libri",  per citare Gaetano 
Volpi, si trasformasse nella passione per il risultato finale della lettura: tirare fuori la parte più bella che 
c'è dell'umano, cioè la capacità di condividere. A partire dalla condivisione del sapere. Ecco, era bello 
condividere con padre Carrara il suo mondo fatto di libri.  Dopo anni amici lo diventammo, al punto 
che fu lui a battezzare mio figlio con una cerimonia tanto sobria quanto intensa. Mi piace ricordare che 
diceva sempre,  ai giovani che frequentavano il centro,  di provare a minimizzare gli effetti generati 
dall'ipertrofia dell'io, qualcosa del tipo: "rilassati, che sei piccolino e il mondo grande grande e non sa 
nemmeno che esisti"... come a dire diamo il giusto peso alle cose importanti e non mettiamoci sempre 
al centro del mondo.  Ma ricordandoci anche  di fare ciascuno  la nostra parte in questo mondo. E lui 
l'ha fatta per tutta la vita. Aiutandoci a diventare quello che siamo. Grazie davvero, Padre Carrara. 

Fabio Massimo Lo Verde, professore di sociologia generale, Università di Palermo 

________________________________________________________________________________ 

Ciao Massimo, 

Ti ringrazio molto per il pensiero. È vero, avevo davvero un debole per l'ironia, l'intelligenza e il lavoro 
di padre Carrara. Come forse ti ho già detto, mi ricordava molto nei modi il padre di mio padre e, per 
questo, lo sentivo come una persona della mia famiglia. Ho sentito davvero la sua mancanza.  

E' molto bello che abbiate intitolato la Biblioteca a lui e mi fa molto piacere se mi mandi l'invito. È vero 
che probabilmente non potrò venire ma metterò il biglietto nel mio ufficio così da ricordarlo quando 
sono al lavoro, prendendo ad esempio la sua dedizione e umiltà (che non basta mai!). 

Ti mando un grande abbraccio e ti prego di salutare con affetto tutti i padri del Centro. 

A presto. 

Monica Puel, ANPAL  

________________________________________________________________________________ 

Gentilissimi, 

ci preme informarVi, che il sindaco Leoluca Orlando, pur avendo molto gradito il cortese invito 
rivoltogli a partecipare alla cerimonia di intestazione della biblioteca di codesto istituto a padre Angelo 
Carrara, purtroppo non potrà essere presente a causa di imprescindibili impegni istituzionali da tempo 
inseriti in agenda per la data del 26 gennaio prossimo.  

Il sindaco Orlando desidera però far giungere a tutti i convenuti un pensiero di apprezzamento e di 
compiacimento per la lodevole iniziativa, accompagnato da un grato e affettuoso ricordo di padre 
Angelo Carrara cui è stato sempre legato da amicizia e stima.  

Nell'augurare una serena cerimonia il sindaco Orlando porge i suoi più cordiali saluti. 

Cordialmente 

La Segreteria del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. 
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Salve, 

purtroppo non potrò essere a Palermo per l'inaugurazione della biblioteca a padre Carrara. Sarò 
presente col pensiero e con il cuore, insieme a Gianfranco e ai ragazzi. 

Francesca Ingrassia Auteri 

________________________________________________________________________________ 

P. Angelo … librarian 

(Pubblicato in “ai nostri amici” – Rivista dei gesuiti siciliani, a. XXVI (2005), n. 4 (ott.-dic.), pp. 24-25) 

 

Non è per snobismo, ma tra il vecchio appellativo di “bibliotecario” e quello più recente di 
“responsabile della biblioteca” preferisco la versione inglese di “librarian” perché - se non altro -  
richiama più immediatamente alla mente la materia prima trattata dal nostro personaggio: i libri. 

Intendo riferirmi a P. Angelo Carrara S.I., “librarian” presso l’Istituto di Formazione Politica “Pedro 
Arrupe” di Palermo. 

Che l’Istituto Arrupe, le cui origini risalgono al 1958 quando i Gesuiti di Sicilia costituirono il Centro 
Studi Sociali, sia lustro e vanto della comunità scientifica di Palermo e dell’intera isola è un fatto noto; 
meno diffusa, al di fuori della ristretta cerchia degli studenti, è forse la consapevolezza che il “fiore 
all’occhiello” dell’Istituto sia la BIBLIOTECA, curata e gestita dal suo dominus P. Angelo. 

Spinto un poco dalla mia mania di bibliofilo incallito, avevo chiesto - attraverso conoscenze comuni - di 
poterla visitare ed è stato così che in un caldo pomeriggio dello scorso mese di luglio mi sono ritrovato 
in Via Lehàr a dialogare con il nostro “librarian” che, comunque, avevo avuto occasione di incontrare 
in altre, seppur brevi, circostanze. 

Smaltiti i convenevoli, che una certa garbata ironia da parte dell’interlocutore avevano reso più leggeri, e 
recuperata la sua “terza gamba” (bastone per appoggio) ci siamo portati a ll’ultimo piano della palazzina, 
dove la mancanza di condizionatori rendeva l’aria quasi irrespirabile. 

Chiarisco subito che la Biblioteca non impressiona né per la bellezza dei suoi locali né per il numero dei 
suoi volumi (anche se i 45.000 posseduti non sono pochi per una “biblioteca specializzata”) né per 
l’ordine che vi regna: quello che colpisce è l’estrema professionalità con la quale è organizzata ed è 
ancor più gestita. 

Se, come dice un vecchio proverbio, la casa è lo specchio del padrone, a maggior ragione una biblioteca 
è lo specchio del suo “librarian”. E più mi aggiravo in quei locali, più vi vedevo riflessa l’immagine di P. 
Carrara. 

La ripartizione della varie materie negli “scaffali” della Biblioteca (Sociologia, Scienze della Politica, 
Scienze dell’Economia, Diritto, Questioni di società e di costume, Etica, Social Work, Metodologia 
della ricerca sociologica) è frutto, sono certo, dell’esperienza vissuta da P. Angelo presso l’Università 
Laval di Québec dove ha conseguito il suo Master Degree in Sociologia. 

Contrariamente a quanto normalmente si crede, e cioè che una biblioteca gestita da un ordine religioso 
può non essere necessariamente dinamica e/o moderna, quella che mi sono trovato davanti all’Istituto 
Arrupe è, grazie alla lungimiranza dei superiori e all’opera instancabile di P. Carrara, dinamica 
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(aggiornata costantemente) e ultramoderna. Infatti, il suo catalogo completamente automatizzato è 
accessibile e consultabile on-line (http://wgt.it/arrupe): basta essere dotati di un computer e di un 
modem  (non è necessaria nemmeno una password), ed è subito disponibile a quanti ricercatori, 
studenti universitari e studiosi sono coinvolti nell’attività esigente della ricerca. 

Man mano che passava il tempo traspariva, non dalle parole di P. Angelo che restavano sempre scarne, 
semplici ed essenziali, ma dai lampi nei suoi occhietti furbi, quanto fosse - giustamente - soddisfatto ed 
orgoglioso di quella che, a buon ragione, considerava la sua creatura.  

Impercettibilmente, e senza che io me ne rendessi conto, l’uomo, il professore, il gesuita avevano 
ceduto il posto al “librarian” che quasi si identifica con l’oggetto delle sue cure, che soffre se, per 
qualsivoglia motivo, non può realizzare a pieno il suo disegno, che ha con i suoi libri un rapporto vivo e 
costante. 

E mi vien voglia di lanciare, qui, un appello ai bibliotecari di molte facoltà universitarie: fate una visita 
all’Istituto Arrupe e vedrete come si può trasformare un “deposito di libri” (pieno di polvere) in una 
istituzione viva e vegeta. Vi sorprenderà vedere come gli utenti accorreranno numerosi e più volentieri. 

Grazie P. Angelo Carrara per aver dato un’anima alla “sua” biblioteca (“Un laboratorio per la 
riflessione”), offrendo, così, un’oasi di professionalità in un deserto di dilettantismo; spero che gli utenti 
apprezzino. 

Al termine della visita, incamminandomi lungo il viale che mi conduceva all’autovettura 
(fortunatamente parcheggiata all’ombra di un albero), non ho potuto fare a meno di rivolgere un 
pensiero a quell’Antonio Panizzi, modenese, che  - nominato Principal Librarian al British Museum 
nella prima metà del 1800 - seppe rivoluzionare completamente l’attività di “Librarian” tanto da 
guadagnarsi la gratitudine perenne del mondo della cultura. 

Antonino Lo Nardo 

________________________________________________________________________________ 

Come dimenticare infaticabile bibliotecario padre Angelo Carrara dell'Istituto di formazione politica 
“Pedro Arrupe”. Grazie ai Gesuiti da parte di tutta la famiglia Carrara 

Loredana Carrara 

________________________________________________________________________________ 

Gentile Signora Nicoletta,  

La ringrazio molto di avermi informato della cerimonia di intitolazione dell’Istituto Arrupe al carissimo 
P. Angelo Carrara. Sono passati oltre trent’anni dal tempo della fondazione dell’Istituto, ma esso 
continua a rimanere per me indimenticabile. In quegli anni venivo abbastanza spesso nella sede di Via 
Lehar e ogni volta l’incontro con il Padre Angelo, con la sua accoglienza e il suo sorriso, era un vero 
piacere. Egli partecipò con piena disponibilità e cordialità al nuovo progetto a cui si stava dando forma 
e ne fu quindi coprotagonista, pur con la discrezione che lo caratterizzava.  

Il modo esemplare in cui curava la Biblioteca, la sua attenzione affinché questo strumento 
fondamentale di studio e di lavoro fosse sempre perfettamente ordinato, aggiornato e fruibile, erano 
segno vero non solo della sua competenza, ma anche della sua dedizione alla missione religiosa ricevuta. 
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Per questo lo ammiravo sinceramente. Mi sembra quindi giustissimo - o meglio naturale e doveroso - 
che la Biblioteca dell’Istituto Arrupe sia intitolata a lui. 

In questi tempi di rivoluzione digitale assisto talvolta con una certa perplessità all’abbandono di non 
poche biblioteche o alla minor cura che viene ad esse dedicata. Colgo quindi l’occasione per augurare 
che, pur nell’inevitabile evoluzione dei tempi e delle modalità di studio e documentazione, l’eredità 
professionale e spirituale del P. Angelo Carrara rimanga apprezzata e viva, e ispiri chi viene dopo di lui 
a continuare anche oggi il suo servizio nelle modalità opportune, ma con altrettanta intelligenza, cura e 
dedizione, come partecipazione preziosa alla missione dell’Istituto Arrupe. 

p. Federico Lombardi SJ   

________________________________________________________________________________ 

Probabilmente io qui sono l’unica a non aver conosciuto Padre Angelo Carrara ed in questi anni, in cui 
sono stata nell’Istituto, devo dire che, quando sentivo parlare di lui o quando vedevo lo sguardo di chi, 
parlando di Padre Angelo si commuoveva, mi sono resa conto di aver perso tanto. Penso che nella vita 
non è tanto importante quello che facciamo, ma che tipo di relazioni riusciamo a creare con le persone 
che incontriamo e, quando queste relazioni sono così forti che durano e sono così importanti anche 
oltre la morte, questo significa che la nostra vita ha avuto un senso profondo. 

Nicoletta Purpura, direttore Istituto Arrupe 

________________________________________________________________________________ 

Oggi è un giorno particolare per tutti noi qui presenti, ricco di emozioni e di ricordi, ma noi, ricordando 
il carattere di p. Angelo, abbiamo voluto pensare ad oggi come ad un giorno di festa, dove, purtroppo, 
l’invitato principale non c’è.  

Massimo Massaro, segretario generale Istituto Arrupe 

________________________________________________________________________________ 

Padre Angelo, per la ricchezza esistenziale del suo cammino, può essere descritto in tanti modi. Con 
quale immagine iniziare una narrazione su di lui? C’è un profilo che ne permetta di cogliere un profilo 
sintetico? 

Io qui vorrei iniziare con il gesuita, un’icona che, tra le diverse possibili, secondo me ci permette di 
entrare in maniera privilegiata nella sua vita. Proprio nel suo essere sino in fondo gesuita, è stato un 
buon presbitero e un buon religioso. È stato un servitore esemplare della chiesa locale, assicurando 
diverse collaborazioni curate e apprezzate. È stato uomo dell'ascolto e anche della pazienza, attento a 
dare spazio e accoglienza agli interlocutori. È stato uomo di relazione, in maniera inclusiva, capace di 
incontrare mondi eterogenei, poveri e ricchi, persone colte e gente semplice: non credo che ci siano 
state persone escluse dalla sua disponibilità e attenzione. È stato una persona colta. Per tutti, ha saputo 
essere strumento della misericordia del Signore. Da ricordare anche l’attenzione al prossimo, 
soprattutto ai più bisognosi materialmente e spiritualmente. È stato uomo dell'ironia, in ciò 
condividendo anche una amabile complicità nella sua famiglia di origine. 

In tutte queste manifestazioni della sua persona, il tratto comune è per me dato dal suo essere gesuita. 

L’essere gesuita e l’appartenere all’Ordine dei gesuiti non gli ha impedito di vivere con profondità la 
relazione con la sua famiglia d’origine e ci ha permesso di condividere tanti bei momenti comuni. Saluto 
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i familiari, in particolare i fratelli Michele e Franco e la sorella Rosalia. Un ricordo affettuoso lo 
riserviamo anche a Ninetta, che oggi ci guarda con simpatia dal cielo. 

Per me, P. Angelo è anche l’icona della tenacia del cammino ordinario. Ha saputo sfruttare ogni 
possibilità che gli si è presentata e ha testimoniato la potenza dell’ordinario. In questo senso, ha offerto 
un regalo corposo alle relazioni, alla speranza, alla ricerca in questa città. 

E in questo campo della sua esistenza c'era e c’è il tesoro: la biblioteca e lo spirito che l’accompagnava. 

Appunto: la biblioteca. È stata messa su dal nulla. È stata costruita sul passo dopo passo e con 
l’attenzione al dettaglio. Ha scelto di specializzarla e questo dimostra che aveva elaborato un progetto 
ben preciso e ha saputo difenderlo, in modo tale da renderlo uno strumento efficace e professionale. 
Procedendo in questa maniera, è stato capace di offrire un servizio di ricerca sociale e accademica. Ha 
completato il tutto rendendo la biblioteca di facile accesso e aggiornando e arricchendo in 
continuazione il sistema della catalogazione. Volume dopo volume, è stato messo a disposizione un 
regalo prezioso all'equipe dei gesuiti che lavoravano all’Istituto Pedro Arrupe, ai gesuiti presenti a 
Palermo, alla parte vivace della città e dell’isola, alla Chiesa in Sicilia.  

L’intitolazione è doverosa, ma, in base a quel che stiamo dicendo, non si limita qui. Indica, infatti, e 
offre un modello sul modo di essere presente dei gesuiti a Palermo. E, quindi, noi idealmente gli 
intitoliamo tutto il patrimonio librario che i gesuiti a Palermo possono offrire. E desideriamo essere 
presenti in questo modo e con questo stile in questa carissima città. 

Se la città è in grado di permettere queste testimonianze, io sono fiducioso e spero che tutto questo 
bene sottotraccia possa dispiegare il potenziale che racchiude e riscattare Palermo e la Sicilia.  

p. Gianfranco Matarazzo S.J., superiore della Provincia Euro Mediterranea della Compagnia di Gesù 

________________________________________________________________________________ 

 

A me è stata richiesta una semplice testimonianza, spero non dettata solo dalla profonda e lunga 
amicizia che mi legava al p. Angelo Carrara.  

Nel 1984 io fui inviato dai Superiori nella comunità del Centro Studi Sociali. P. Angelo in quel tempo 
lavorava all’ISAS. Ci conoscevamo bene già allora. Eravamo amici. 

Nel 1986 iniziò l’attività dell’Istituto Pedro Arrupe. Esso possedeva una biblioteca piuttosto esile; 
ancora più esili erano le sue fonti finanziarie, come può testimoniare il relativo responsabile, P. 
Giuseppe Impastato. 

 P. Bartolomeo  Sorge e P. Angelo Carrara, in piena sintonia, decisero di attrezzare una biblioteca degna 
di questo nome: responsabile p. Angelo. 

Questi scelse di mettere su una biblioteca con un fondo ‘generale’ – per esempio enciclopedie, 
collezioni, riviste – il tutto in funzione della specializzazione in scienze sociali. P. Angelo conosceva 
bene quella sfera del sapere perché si era specializzato in merito nell’università canadese del Québec. 

Erano necessari: 

Locali  
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 P. Angelo pensò a innalzare un edificio sopra quel pianoterra adiacente all’ingresso dell’Istituto: non fu 
possibile ottenere la licenza edilizia. 

Gli ingegneri pensarono all’aula magna dell’istituto, da ristrutturare per rispondere alle esigenze di una 
BIBLIOTECA. Così avvenne. 

Schedatura 

P. Angelo si rivolse al p. Giuseppe Impastato, che conosceva i misteri del computer: egli immise noi, 
addetti al Pedro Arrupe, nei meandri del digitale; stilò anche un primo sistema di schedatura, che poi fu 
ristrutturato per immettere in rete l’intera biblioteca e renderla accessibile a tutti alla pari delle grandi 
biblioteche. 

Fondi finanziari 

Essi furono attinti dalla molteplice fondazione dell’Arrupe. P. Angelo ottenne di attingere a essa con 
tenacia, pazienza e abilità relazionale. Altre fonti furono pubbliche, soprattutto Regione e Provincia.  

La mattina presto p. Angelo rientrava dalla celebrazione della Santa Messa e alle ore 8 era già al lavoro 
con il computer: così per anni e anni. 

Mi direte che molti altri lo aiutarono e lo agevolarono nella grande fatica, per esempio i segretari e le 
segretarie. 

Il nodo della risposta è un altro, ed è semplice: egli aveva molti amici, persone che gli volevano un gran 
bene: aveva uno stile di rapporti signorile, arguto, simpatico. Sapeva ottenere la loro collaborazione. 

Chiudo il mio intervento. Personalmente io – ma come me gli altri professori e gli studenti - ottenni in 
tempi rapidi libri e riviste che mi occorrevano per il lavoro di ricerca. 

La biblioteca attuale è il frutto della fatica, dell’abilità, della umanità sottolineato, e della competenza del 
P. Angelo. Una fatica che inizia nel 1986 e si chiude con le vicende della sanità e della dipartita del p. 
Angelo, mio amico, amico di molti tra voi.  Senza la rete di amicizie questa biblioteca non sarebbe oggi 
innanzi  a noi. Essa è il frutto dell’intelligenza, della preparazione accademica, della rete di amicizie e 
dell’enorme fatica del p. Angelo. 

p. Francesco Cultrera S.J. 

________________________________________________________________________________ 

Ho conosciuto Padre Angelo negli anni ’40; siamo stati insieme per tantissimi anni e non siamo mai 
stati in disaccordo. Abbiamo fatto tante cose insieme, per esempio, il tentativo di fare il censimento 
della parrocchia di S. Eugenio Papa, dove Angelo ha svolto la sua azione pastorale per più di 30 anni: 
l’informatica era ancora agli albori e si usavano ancora i flopp disck (si scrive così?). 

Sono stato tanto tempo con lui, collaborando magnificamente. Abbiamo pure giocato a carte, a risiko,; 
abbiamo viaggiato, ascoltato canzoni, abbiamo trascorso tante ore piacevoli e serene insieme. In questo 
Istituto siamo stati i primi ad avere la posta elettronica. Ma per me Angelo è stato un caro, carissimo 
fratello. L’ultima cosa che ho fatto per lui è stata cedergli la stanza vicino all’infermeria quando, qualche 
giorno prima di lasciarci per sempre, è stato trasferito a Casa Professa. La stanza io la occupavo perché 
ero stato da poco operato per un tumore che mi aveva colpito; sono stato felice di cedergliela, per 
l’affetto fraterno che mi ha sempre legato a lui.  (Prevale la commozione). 
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p. Giuseppe Impastato S.J 

________________________________________________________________________________ 

Anche se sono molto emozionata, devo assolutamente dare la mia testimonianza, anche perché parlo a 
nome di tanti giovani che oggi non sono qui presenti e che sono stati seguiti amorevolmente da Padre 
Angelo come padre spirituale e confidente. La stanza in cui lavorava era anche il luogo in cui 
incontrava, consigliava, confessava, ammoniva, guidava. Padre Angelo, infatti, oltre che bibliotecario, 
era soprattutto pastore e guida spirituale di una generazione di figli che frequentavano l’Istituto Arrupe, 
in un via vai continuo. Quante coppie in difficoltà sono state salvate dalla sua calma proverbiale, quante 
famiglie sono nate sotto la sua cura e benedizione. Instillava gocce di pazienza e di sopportazione. 
Grazie. 

Giusi Rigoglioso, medico di p. Angelo Carrara SJ 

________________________________________________________________________________ 

Sono passati 12 anni da quando ho finito il mio master qui e quest’anno saranno 10 anni dalla 
discussione della mia tesi di dottorato. Sono molto emozionata nel fare questa testimonianza, anche 
perché nella pagina dei ringraziamenti della mia tesi, come è giusto che fosse, Padre Angelo è stato 
ricordato. Di lui ricordo soprattutto le cose più simpatiche.  

Quelli erano anni critici della mia vita; per i miei studi, ero molto impegnata in congressi, convegni, in 
varie parti non solo dell’Italia. 

Dovevo sostenere molte spese e mi veniva un po' in salita pagare l’abbonamento alla biblioteca Arrupe 
e padre Angelo mi disse: (devo sottolineare che non sono siciliana) Facciamo così: Tu, quando vai in 
giro,” “naschia”. Ed io gli risposi: Padre, cosa significa “naschia”?  E lui: Naschia, con le nasche, con le 
narici! Annusa e, se ci sono libri o altro materiale che puoi portare dai tuoi congressi, portali in questa 
biblioteca. Fu ciò che feci per due anni e, quando riuscivo a portare materiale che interessava la 
biblioteca o riuscivo a fargli avere contatti con le biblioteche estere, ero felice nel vedere la sua gioia e 
mi dimostrava di essere la persona più felice al mondo. Quando arrivavo la prima persona che salutavo 
era lui. Mi affacciavo sulla soglia della sua stanza e gli dicevo “Assa binirica, patri!”. Avevo fatto un 
viaggio in Sri Lanka ed avevo imparato la parola con cui la gente del luogo salutava: un termine difficile 
da pronunciare, che significa “ lunga vita “. Padre Angelo non la sapeva pronunziare e se la scrisse, 
senza che me ne accorgessi, su un foglietto. Quando sono arrivata il giorno seguente mi ha detto: 
Aspetta, ed ha cominciato a frugare sulla sua scrivania, gli ho visto prendere un foglietto e salutarmi alla 
maniera degli abitanti dello Sri Lanka. 

Padre Angelo è stato per me la cosa più bella che mi potesse capitare. 

Adelasia Divona, ex studentessa dell’Istituto Arrupe 

________________________________________________________________________________ 

Ricordo Padre Carrara come una persona saggia e lungimirante. L’ho conosciuto quando facevo il 
dottorato di ricerca all’Università di Palermo e venivo spesso in questo istituto, che allora si chiamava 
I.S.A.S., perché nella biblioteca che stava nascendo e crescendo, trovavo libri, attinenti agli studi sociali, 
che non trovavo in altri posti. Era costante in Padre Carrara la sua preoccupazione di cercare e trovare 
tutto ciò che l’utente  chiedeva o che,  secondo lui, avrebbe potuto in seguito chiedere e cercare.  
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Padre Carrara è sempre venuto incontro alle mie richieste, specialmente quando mi accingevo a scrivere 
un libro sul Mezzogiorno. In quel periodo avevo a casa una cinquantina di testi presi in prestito da 
questa biblioteca. In verità, Padre Carrara veniva sempre incontro alle richieste di tutti gli utenti, anche 
di quei numerosi studenti che avevano la tesi con me , ai quali consigliavo di recarsi da lui che sapeva 
guidarli nella ricerca dei testi più adatti alle loro esigenze.  

La biblioteca del Centro Arrupe è una biblioteca di studi sociali che è stata creata, arricchita e gestita da 
una persona che era uno studioso di sociologia, che riusciva sempre a trovare somme necessarie per 
l’acquisto di libri nuovi ed attuali. Questo è uno dei profili di Padre Carrara. 

Antonio La Spina, docente di sociologia, Luiss Roma 

Ho ascoltato testimonianze che hanno messo in luce quanto Padre Carrara fosse dolce e disponibile 
all’ascolto. Ciò che mi manca di lui è la sua capacità di ascoltare gli altri. Io me lo sono sentito vicino nei 
momenti decisionali della mia vita: lui ha saputo ascoltarmi senza mai giudicarmi e non mi ha mai detto 
cosa fosse giusto fare, ma mi ha dato gli strumenti per potere e sapere operare quella scelta che mi era 
più congeniale e per me più giusta ed efficace. Padre Carrara è stato per me un dono del Signore; gli 
dicevo che il suo nome era veramente appropriato, perché era veramente un angelo.  

Un’altra cosa che mi è piaciuta di lui è che ho imparato a fare tesoro dei suoi consigli e che lui era 
sempre lo stesso, sia che fosse davanti ad un presidente, sia che fosse davanti alla persona più umile di 
questo mondo. Padre Angelo Carrara non mutava mai e questa era una cosa bellissima che mi ha fatto e 
mi fa ancora riflettere quando, per motivi di lavoro, devo rapportarmi con gli altri e mi impongo di 
essere sempre me stessa. Ritengo importante che persone che occupano certi posti o svolgono 
particolari mansioni, siano sempre coerenti, siano sempre se stesse e non si lascino trasportare dalla 
popolarità o dal prestigio della persona con cui hanno a che fare. Rileggendo alcune mail inviatemi dal 
padre con cui ho avuto una lunga corrispondenza, ho apprezzato ancora una volta, come allora, le sue 
parole che arrivavano direttamente al cuore, parole che toccavano il cuore. 

Claudia Desirèe Lentini, ex studentessa 

________________________________________________________________________________ 

Ho condiviso con Angelo tante vicende, ho vissuto con lui per quasi 8 anni, per cui molti ricordi 
affiorano nella mia mente. Potrei ricordare molte situazioni, ma ne ricordo solo qualcuna. Quando un 
giorno andai a confessarmi da lui, mi misi in ginocchio, lui mi guardò e ricordo di avere sperimentato 
allora la misericordia di Dio. Quanti ricordi! Sento ancora molta emozione. Una volta entrai nel suo 
studio. Stavo vivendo da direttore del centro momenti di tensione per problemi di bilancio: era come 
dovere fare la quadratura di un cerchio. Gli parlai preoccupato delle ristrettezze economiche in cui ci 
trovavamo e lui mi guardò, mi fece parlare, mi ascoltò e, indicandomi un quadretto che era appeso alla 
parete alle sue spalle, mi disse di leggerlo. Io lo feci e lessi: “Rilassati, tanto il mondo non sa neppure 
che tu esisti.” 

p. Gianni Notari S.J. ex direttore Istituto Arrupe 

________________________________________________________________________________ 

Sento innanzi tutto il bisogno di ringraziare i Padri Gesuiti e tutti coloro che con le loro testimonianze 
ci hanno ricordato alcune doti di Padre Angelo: la disponibilità, la riservatezza, la passione per i libri, la 
cura per la biblioteca, la capacità di ascolto.  
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Per circa 40 anni, ha collaborato con il parroco di S. Eugenio Papa, celebrando la S. Messa il sabato e la 
domenica pomeriggio, impegnandosi nelle confessioni e nella guida spirituale di tutti coloro che, ancora 
oggi, lo rimpiangono.   

Spesso mi viene in mente l’immagine di Padre Angelo che, a causa delle sue sofferenze , celebrava  la S. 
Messa seduto , testimoniando  la sua fedeltà agli impegni presi e il forte significato che attribuiva alla  
sua missione pastorale.  Pur se molto malato e sofferente, fino all’ultimo ha celebrato messa dalle suore 
francescane alle 7 del mattino, anche se noi familiari lo esortavamo ad esimersi da questo impegno per 
lui molto gravoso. Non ha neppure smesso di celebrare messa presso le suore benedettine la domenica 
mattina. Perché ho detto questo? Per testimoniare che Padre Angelo è stato sempre soprattutto un 
sacerdote.  

Per concludere, voglio leggere un pensiero scritto da mia figlia, la sua prima nipote, in occasione del 
trigesimo della sua morte:” E’ già passato un mese da quando te ne sei andato! Ancora non mi sembra 
vero. Hai lasciato un vuoto incolmabile dentro di me. Non passa giorno senza che io pensi a te, alla tua 
infinita dolcezza e bontà, alla tua capacità di ascoltare senza mai giudicare, di starmi vicino anche se 
eravamo lontanissimi. Per me ci sei sempre stato, mi hai sempre capito, aiutato. Mi manchi da morire. 
Ti voglio un bene immenso. Angelo mio, continua a starmi vicino anche da lassù.” 

Queste parole sono la sintesi di ciò che era Padre Angelo: gesuita ed uomo. 

Michele Carrara 

________________________________________________________________________________ 

Voglio testimoniare quello che sto provando adesso, dentro di me. La storia di Padre Carrara, venuta 
fuori dalle vostre testimonianze mi ha fatto pensare che non abbiamo parlato soltanto della storia del 
nostro Istituto, ma della storia della nostra città. Lui l’ha accompagnata insieme ad altri Gesuiti ed è 
stato un uomo di discernimento che ha capito che per questa città ci voleva un luogo di riflessione, un 
luogo di studio perché la cultura è libertà e, in una terra mafiosa, sicuramente la cultura può restituire la 
libertà che ci è stata tolta.  

Ho un ricordo dell’inquietudine che Padre Angelo manifestava nei nostri ultimi incontri per quale 
sarebbe stata la sorte di questa biblioteca. “Chi se ne prenderà cura dopo di me?” ci ripeteva 
continuamente, perché per lui i libri non erano oggetti, ma erano vivi e la biblioteca non era soltanto 
qualcosa di fisico. 

Secondo me, questo è un momento di consolazione per lui, perché qualcuno si prenderà cura delle sue 
creature, e per noi stessi, che, con le nostre vite e con gli insegnamenti che lui ci ha lasciato, faremo in 
modo che questa biblioteca non si disperda anche perché considero questa biblioteca un bene comune 
per la nostra città, un luogo dove ancora una volta altre dimensioni pubbliche e sociali possono 
crescere. Ci guiderà il nostro senso di responsabilità e con il sorriso e senza prenderci troppo sul serio 
porteremo avanti questo bene della comunità. 

Anna Staropoli, sociologa Istituto Arrupe 
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