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Sepoltura di Giovanni Falcone presso la Chiesa di San Domenico – 

Pantheon degli uomini illustri di Sicilia. 

La comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo si è fatta 

promotrice, in accordo con la Provincia religiosa San Tommaso d’Aquino in Italia,  e 

con il beneplacito di S.E. Rev.ma Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo, della 

realizzazione di un monumento funebre per il magistrato Giovanni Falcone presso la 

chiesa di San Domenico di Palermo, Pantheon degli uomini illustri di Sicilia. 

I padri Domenicani ritengono che si tratti di un’iniziativa meritoria e significativa, 

specie in tempi di crisi come quelli che stiamo attraversando – non solo economica 

ma principalmente di valori etici – in cui è importante che la Chiesa, ed in questa 

l’Ordine dei Predicatori, sia sentita come una presenza concretamente oltre che 

spiritualmente vicina a chi si adopera per la giustizia e la libertà. 

Il Pantheon degli uomini illustri, ospitato nella chiesa di San Domenico, può in questo 

modo tornare  e continuare ad essere un luogo vivo della memoria e dell’identità dei 

siciliani; un luogo in cui ad essere commemorati siano uomini che con il loro 

impegno – e nel caso di Giovanni Falcone sino al sacrificio della propria vita – hanno 

contribuito al riscatto della nostra terra. 

L’iniziativa ha trovato la piena ed entusiastica accoglienza da parte della nostra  

Fondazione e del presidente Maria Falcone che dichiara: “ cosi come ieri, quando la 

famiglia di Giovanni accettò i funerali di Stato, oggi siamo convinti che questo gesto 

condiviso rappresenti un segnale forte rispetto ai valori che dobbiamo trasmettere alle 

future generazioni. Giovanni Falcone a distanza di ventitre anni è divenuto un 

patrimonio di memoria collettiva ed esempio universale di rispetto e fiducia nelle 

istituzioni.” 

Palermo, 30 gennaio 2015 

L’Addetto stampa della Fondazione Giovanni e Francesca Falcone congiuntamente 

alla Comunità dei frati Predicatori del convento di San Domenico di Palermo. 
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