
E’ trascorso un anno da quando il 15 Settembre del 2014 noi tutti abbiamo voluto segnare una importante 

data nel suo cammino pastorale: ricorreva il suo 20° anniversario di sacerdozio; oggi caro Padre Giovanni 

Mammino, ricorre il 21° anno da quando nella cattedrale di Acireale , con la benedizione dell’Arcivescovo 

protempore ,monsignor Giuseppe Malandrino, ha ricevuto il Sacramento dell’ordine sacerdotale. 

Solitamente è lei che da questo parla a noi, ci accoglie, ci invita alla presenza, ci esorta alla puntualità ci ri 

ricorda gli appuntamenti importanti , ci spiega le Sacre Scritture e ci indica le tappe e le attività 

fondamentali della nostra vita cristiana. 

Stasera tocca a me, a nome di tutta la comunità parrocchiale , prendere la parola per porgerle gli auguri più 

sinceri e affettuosi per gli anni di sacerdozio vissuti e per quelli che seguiranno e per ringraziarla dei legami 

di affetto che ha saputo instaurare con tutti in questi  14 anni di ministero sacerdotale qui ad Acitrezza.  

San Giovanni Paolo II ha definito il sacerdozio “Dono e mistero” da vivere nell’oggi di Dio. Il Sacerdzio 

ministeriale è veramente una grande dono , un dono fatto a voi sacerdoti , alla vostra famiglia, alla 

comunità ecclesiale , alla Diocesi, alla chiesa tutta. Dono, perché è Dio che chiama, che sceglie. 

“Non voi avete scelto me,ma io ho scelto voi e vi ho mandato perché portiate frutto e il vostro frutto 

rimanga”,”nessuno può attribuirsi questo onore, se non chi è chiamato” e se ha scelto noi è perché vi ha 

amati di più! 

In questo anno pastorale, lei si è prodigato soprattutto per i lavori di restauro della nostra chiesa, che 

necessitava di urgenti interventi di rispristino e di consolidamento e ci ha chiesto, nell’interesse comune, di 

affrontare con pazienza e spirito di sacrificio il disagio del trasferimento della chiesa presso i locali 

dell’Oratorio parrocchiale . I lavori hanno avuto la durata di 5 mesi, tuttavia gli appuntamenti per le funzioni 

liturgiche non hanno subito alcun ritardo, tutto si è svolto regolarmente; a dire il vero la presenza delle 

persone anziane si è ridotta, data l’ubicazione dell’Oratorio, ma noi con la nostra presenza 

rappresentavamo anche coloro, che per validi motivi, erano assenti. Superati i primi giorni  di sistemazione 

ed adeguamento ci siamo ritrovati uniti come prima, abbiamo così sperimentato che essere chiesa e chiesa 

di Dio lo si può in qualsiasi luogo, basta pregare insieme amarsi l’un l’altro e seguire le funzioni religiose con 

partecipazione e con slancio di amore verso il Signore. Il giorno del rientro nella nostra chiesa rinnovata è 

stato vissuto con gioia e con soddisfazione e per questo tutti noi parrocchiani ringraziamo il nostro parroco 

(che con l’occasione si è improvvisato muratore,elettricista,imbianchino…) e tutti coloro che hanno 

partecipato ai lavori di restauro e di riordino della chiesa per la sua riapertura. Per tutto quello che lei fa per 

parrocchia e per tutti noi, ringraziamo il Signore, che ha voluto che Lei giungesse nostro paese! 

Un giorno, di 14 anni orsono, nel mare di Trezza abbiamo pescato fortunatamente una bella e dentro vi 

abbiamo trovato una perla preziosa !! 

Pertanto preghiamo il Signore affinché continui a darle quella forza e quell’energia necessarie a guidare con 

saggezza e fermezza la nostra comunità parrocchiale, rendendoci,al tempo stesso, degni di continuare ad 

averla tra di noi, ci auguriamo per tanti anni ancora. 

Caro Padre Giovanni, affiadiamo alle sue preghiere tutti noi e in particolare i gruppi parrocchiali, affinché 

con l’intercessione della Vergine Maria possano continuare a crescere spiritualmente lavorando con gioia 

nella vigna del Signore.  

Le auguriamo un cammino apostolico colmo di soddisfazioni e di gioie celesti, anche se non mancheranno 

impegni e tanto lavoro. 



Auguri vivissimi e segni di giubilo nel Signore. 

 

-                                                                               Dolly Castorina 

    


