
Con la solenne celebrazione eucaristica di questa sera abbiamo voluto segnare una data importante per il 

nostro parroco, Don Giovanni Mammino:oggi,infatti,15 settembre, ricorre l’anniversario della sua 

ordinazione sacerdotale. Sono trascorsi venti anni da quando , il 15 settembre del 1994,nella cattedrale di 

Acireale con la benedizione dell’Arcivescovo Monsignor Giuseppe Malandrino ha ricevuto l’ordine 

sacerdotale. 

Certamente è stato un giorno di giubilo per Lui e per la sua famiglia, il giorno che ha segnato l’inizio del suo 

cammino pastorale . 

Nato e cresciuto nel paesino di Cosentini, a detta dei suoi compaesani e parenti , ha messo in luce fin dalla 

tenera l’attitudine a frequentare la chiesa e a prediligere soprattutto i giochi che lo riportavano ai momenti 

della festa della Madonna del Rosario, patrona del suo paese o gli facevano rivivere le funzioni religiose. 

Possiamo dire che sentiva già la chiamata del Signore fin da allora. E’ cresciuto negli anni all’ombra di Padre 

Salvatore Coco, allora parroco della parrocchia di Cosentini ,finché, entrato in Seminario, ha seguito gli 

studi teologici e di formazione alla vita sacerdotale. Appena ordinato sacerdote è stato nominato vice-

rettore del Seminario di Acireale. Ha svolto questa mansione fino a quando nell’anno 2001 è venuto qui 

nella parrocchia in aiuto a Padre Salvatore Coco, che, nel frattempo era diventato nostro parroco. Nel 

dicembre dello stesso anno è stato nominato parroco di questa nostra chiesa a seguito dell’assegnazione di 

Padre Salvatore alla parrocchia di Santa Maria La Nova. 

E’ stata una bella cerimonia quella dell’insediamento e tutti ricordiamo quella frase nel suo discorso di 

ringraziamento, quando, riferendosi al nostro Santo patrono, disse: << E da oggi in poi consideratemi il 

primo devoto di San Giovanni>> . E dal quel momento , caro Padre Giovanni, lei è entrato nel cuore di tutti 

noi trezzoti…! Nello svolgimento del suo ministero pastorale non sono mancate le difficoltà, ma lei ha 

saputo dosare la voglia di rinnovamento con il rispetto delle tradizione, il desiderio di far  crescere, e non 

solo numericamente, questa nostra comunità parrocchiale con la volontà del rispetto delle regole e 

dell’ordine. Lei non si perde mai d’animo, è sempre pronto ad affrontare tutto e tutti , con il suo 

atteggiamento positivo riesce a guardare con fiducia verso obiettivi più ampi e più impegnativi. La sua 

affabilità con tutti è una dote veramente preziosa. In occasione degli appuntamenti liturgici , lei non ha 

trascurato il coinvolgimento degli abitanti delle zone pastorali periferiche e di questo gliene siamo grati, 

perché ciò ha costituito per quei fedeli una sollecitazione ad una maggiore frequenza della chiesa. Ha 

esercitato una costante attenzione nello svolgimento delle attività dei gruppi parrocchiali , formulando dei 

che disciplinassero la loro vita nella quotidianità e vigilando sul loro andamento; grazie a lei questi gruppi 

adesso svolgono un’attività di vero supporto alla chiesa. Ha profuso tante energie per ottenere il 

finanziamento dei lavori di ristrutturazione della chiesa e il completamento dell’Oratorio parrocchiale. Non 

va tralasciato, inoltre, l’impegno per il restauro dei beni in dotazione alla nostra chiesa, ha fatto da sprone 

perché noi parrocchiani sentissimo il desiderio di contribuire con finanziamenti personali alla realizzazione 

di queste opere. 

Come il buon Pastore conosce ad una ad una tutte le sue pecorelle e le chiama per nome ed esse lo 

seguono perché hanno fiducia in Lui, così Lei da subito ha imparato a conoscerci, a chiamarci per nome, a 

seguire il ritmo della nostra vita ,l’evolversi degli eventi legati alle nostre famiglie; a volte sembrerebbe che 

lei sia nato e vissuto da sempre nel nostro paese!. In atto don Giovanni Mammino ricopre alcuni incarichi 

nella nostra Diocesi, E: 

- Direttore del museo diocesano di Acireale 

- Vice-direttore dell’archivio storico diocesano 

- Professore di storia della chiesa antica presso lo studio teologico San Paolo 



- Vicario foraneo del 2° vicariato 

- Responsabile coordinatore delle attività del clero giovane. Ma per noi, è essenzialmente, è il nostro 

caro parroco, la nostra guida spirituale ,l’incarnazione della nostra fede e coscienza. E per questo 

ringraziamo il buon Dio che ha voluto mandarlo qui ad Acitrezza a svolgere il suo ministero 

pastorale. Noi, come le pecorelle del buon Pastore ci fidiamo di Lui e lo seguiamo in tutte le sue 

iniziative pastorali , pronti a dare il nostro contributo per la loro attuazione. 

- Caro Padre Giovanni tutta la nostra comunità vuole esprimere questa sera un sentito 

ringraziamento e una profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto  per tutti noi , che attualmente 

fa e che farà negli anni a venire. Le auguriamo sempre e comunque un cammino apostolico colmo 

di soddisfazioni e di gioie celesti, anche se carico di impegni e di notevole lavoro. Auguri vivissimi e 

segni di giubilo nel Signore. 

-                                                       

-                                                                               Dolly Castorina 

    


