Nella basilica di San Pietro, durante il Concistoro del 14 febbraio, Papa Francesco ha nominato cardinale
l’arcivescovo di Agrigento don Franco Montenegro.E’ stato il decimo nella lista dei venti nuovi prelati provenienti
da tutto il mondo. Nel momento della consegna della berretta il Pontefice e il neo cardinale hanno scambiato alcune
battute. A Montenegro, che è il presidente della commissione Cei per i migranti e che ha nella sua diocesi l’isola di
Lampedusa, il pontefice ieri mattina ha raccomandato: “Non dimentichi di occuparsi dei poveri che ha servito tanto
bene”. E don Franco gli ha risposto: “Oggi c’è un gruppo di loro tra gli invitati, insieme ai miei familiari: è un
regalo per me e per lei.”.

Al neo cardinal Francesco Montenegro di Agrigento, il Papa ha assegnato la chiesa dei Santi Andrea e Gregorio al
Celio. Monsignor Montenegro, poco prima del concistoro, ai microfoni della giornalista de “L’Amico del Popolo”
di Agrigento, ha esternato le proprie emozioni ammettendo: “A cosa penserò? A mia mamma e a mio papà”. Ad
“abbracciare” il nuovo cardinale, più di 1500 fedeli dell’arcidiocesi agrigentina arrivati a Roma con ogni mezzo, da
una diecina di pullman, all’aereo e alle auto personali.

L'annuncio inatteso Don Franco lo aveva appreso domenica 4 gennaio mentre mentre svolgeva
ordinariamente il suo ministero episcopale nella comunità di Ribera, che è stata subito riempita di
indicibile commozione, sia per il significato dell’evento sia per la straordinarietà della circostanza.

Mons. Francesco Montenegro, classe 1946, è stato ordinato presbitero per nella Chiesa di Messina, l’8
agosto 1969. Dall’ordinazione fino al 1971, ha esercitato il suo ministero al Villaggio UNRRA.
Nel 1971, l’arcivescovo mons. Francesco Fasola lo chiamò a stargli a fianco quale suo Segretario
particolare; ministero che ricoprì fino al 1978 con mons. Ignazio Cannavò. Dal 1978 al 1987, è stato
parroco della parrocchia di San Clemente. Dal 1988, Direttore della Caritas diocesana, Delegato della
Caritas regionale e Rappresentante della Caritas nazionale. Dal 1997 al 2000, Pro-Vicario Generale
dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia Del Mela.
Il 29 aprile 2000 ha ricevuto la consacrazione episcopale nel Duomo di Messina, della cui diocesi divenne
Vescovo Ausiliare. Nel quinquennio 2003 – 2008 ha presieduto la Caritas italiana. Il 23 febbraio del
2008, Papa Benedetto XVI, lo ha nominato Arcivescovo-Metropolita di Agrigento.
Dal 24 maggio del 2013 è Presidente della Commissione episcopale per le migrazioni e Presidente della
Fondazione “Migrantes”.
[tratto da “L'Amico del Popolo”]

