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DON STEFANO MONS. NEGLIA 1931 / 2013 

BIOGRAFIA  (V. Piccione) 

 

 

Padre Neglia, così tutti lo chiamavano, nasce a Geraci Siculo il 12 maggio 1931 da Bartolo e 

Concetta Minutella, nella casa posta in Via Collegio 11. 

Grazie al discernimento del Sac. Don Michele Botindari collaboratore dell’Arciprete del tempo, 

Don Bartolo Scancarello,  e del Canonico Sac. Salvatore Forti di Cefalù, viene avviato in tenera età 

alla formazione sacerdotale, nel Seminario Vescovile di Cefalù, essendo Vescovo il compianto  

Mons. Emiliano Cagnoni (dal 5 maggio 1934 al 28 settembre 1969. 

Ordinato sacerdote dal Vescovo Cagnoni nella Basilica Cattedrale di Cefalù il 18 aprile 1954, sin dai 

primi anni del suo sacerdozio, il suo interesse pastorale si riversa subito sui giovani, promuove la 

‘Gioventù studentesca’, l’Azione Cattolica e la Società sportiva Calcio in Geraci ed è uno degli 

assistenti spirituali ed animatori sportivi tra i più apprezzati del mondo giovanile locale e 

diocesano. 

Insegnante elementare, si dedica come eccellente educatore anche all’insegnamento: una delle 

prime sedi fu Campofelice di Roccella; successivamente, ottenuto il trasferimento in Geraci Siculo, 

viene nominato insegnate fiduciario del Direttore Didattico e, in quegli anni, si divide tra impegno 

educativo - didattico e lavoro pastorale nella Parrocchia di Geraci, in modo particolare con le 

nuove generazioni del suo paese. Nel contempo è anche Cappellano della Comunità religiosa del 

Collegio di Maria di Geraci. 

Tra gli anni '60 e i primi anni '70, per incarico dell'Amministrazione Comunale del tempo svolge 

attività di Direttore bibliotecario, a livello di volontariato, per l'apertura al pubblico della 

BIBLIOTECA COMUNALE, posta a suo tempo in una sala a primo piano del Palazzo Comunale: si 

conserva ancora il primo inventario bibliografico scritto di suo pugno. 

Nel corso degli anni ’70, superato il concorso nazionale per direttori didattici, risulta Direttore di 

prima nomina nel Circolo Didattico di Polizzi Generosa. 

Nel 1987 a Geraci Siculo è tra i soci fondatori dell’Associazione ‘Amici del Presepio delle Madonie e 

di Sicilia’, e viene eletto assistente spirituale dell’Associazione. Nel 1995 in Cefalù sottoscrive, 

quale componente del Consiglio Direttivo ed unitamente all’intero Consiglio Direttivo, l’atto 
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notarile di deposito dello Statuto della Associazione.  In tali vesti non fa mancare la sua assidua 

presenza ed i suoi preziosi suggerimenti per le attività della Associazione,  partecipando anche di 

persona, compatibilmente con i suoi impegni pastorali,  alle celebrazioni dei vari Eventus, in 

particolare in occasione del decennale nel 1997 e delle solenni celebrazioni del  25° di fondazione 

della Associazione nel 2012. 

Qualche anno prima del pensionamento quale dirigente scolastico, nel 1994 viene chiamato da 

Sua Ecc. Mons. Rosario Mazzola Vescovo di Cefalù a reggere la Parrocchia arcipretale di Petralia 

Sottana, ove spenderà con instancabile zelo tutte le sue energie in entusiasmanti e febbrili attività 

pastorali, facendo emergere sempre la sua grande umanità nel tessere con tutti rapporti di sincera 

e proficua collaborazione. Concluderà il suo mandato pastorale petraliese nel 2009, poco dopo la 

celebrazione del suo 50mo di sacerdozio. 

Tra gli anni ’90 e il nuovo Millennio viene nominato da  Mons. Francesco Sgalambro, Vescovo di 

Cefalù dal 18 marzo 2000 al  17 settembre 2009, Consigliere Spirituale del movimento ecclesiale 

diocesano RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO SANTO. Nel tempo del suo parrocato in Petralia 

Sottana favorisce la nascita di gruppi giovanili e di ministranti, la corale parrocchiale e fonda un 

nutrito GRUPPO CARISMATICO RnS 'ALLELUJA': si occupa pure in maniera febbrile del restauro del 

patrimonio architettinico delle tante chiese di Petralia Sottana e, inoltre, PROMUOVE E ATTUA 

L'ORDINAMENTO DELL'ARCHIVIO STORICO PARROCCHIALE, unitamente alla stampa 

dell'inventario.  

Infine, Mons. Neglia nel corso della sua vita ha ricoperto incarichi assai delicati in ambito 

diocesano ed è stato uno dei consiglieri vescovili per svariati anni. Particolare attenzione ha 

sempre rivolto al SANTUARIO DI MARIA SANTISSIMA DI MONTALTO, cuore di fede dei petralesi e 

di un intero territorio montano. 

Ritornato nella sua Geraci per  raggiunti limiti di età, ritorna alla cappellania delle Suore Collegine, 

e per quanto la salute gli concederà collaborerà con la sua Parrocchia geracese. 

Dopo tre mesi di estenuante malattia, muore in Geraci Siculo nella tarda serata del 12 novembre 

2013. Ai suoi solenni funerali, celebrati nel Duomo di Santa Maria Maggiore in Geraci il 14 

novembre 2013 e presieduti da Mons. Sebastiano Scelsi, Vicario generale della Diocesi di Cefalù, 

unitamente a tantissimi sacerdoti, è intervenuta una folla di popolo di Geraci e delle Madonie, che 

ha gremito la grande Matrice di Geraci. Il 15 novembre, la salma di Mons. Neglia è stata tumulata 

nella Cappella dei sacerdoti nel Cimitero Comunale di Geraci Siculo. 

 

  


