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Monsignor Montenegro inaugura il
Parco Paolino
di Davide Cufalo

Si è svolta ieri in via Atene a Ribera la cerimonia di
inaugurazione del Parco Paolino alla presenza del
sindaco Antonino Scaturro e dell’arcivescovo di
Agrigento don Franco Montenegro.

“L’amministrazione ha sostenuto la realizzazione
di questo parco; ché possa diventare un luogo di
ristoro, oltre che un punto di ritrovo" – ha detto il
L'arcivescovo di Agrigento Francesco Montenegro

sindaco rivolgendosi ai tanti cittadini, ai militari e

agli ospiti presenti alla cerimonia, tra cui alcuni membri della famiglia Paolina di Roma e della Sicilia.
Principale promotrice di questo parco, dedicato a San Paolo, “apostolo delle genti e cittadino del
mondo” secondo le parole del primo cittadino, è stata Nellina Sarullo, paolina-alberioniana, visibilmente
commossa per avere ricevuto in dono la statua del Santo dalle suore Figlie di San Paolo di Roma. La
donazione è stata l’occasione per la creazione del parco e quindi per riunire così tante persone devote
alla figura del Santo, che “sapeva guardare l’altro come fratello”.

La statua di San Paolo, collocata su di un piedistallo in cemento, è stata benedetta dall’arcivescovo
Montenegro, il quale non ha mancato di sottolineare le virtù del Santo, il suo stile battagliero, non
rivoluzionario, che consiste nel donarsi completamente agli altri. “Noi tutti siamo apostoli ed abbiamo il
compito di donare noi stessi al prossimo – ha detto l’arcivescovo durante la sua omelia – sull’esempio
di San Paolo che ha dato tutto se stesso nel portare il Signore agli altri. San Paolo è un uomo tutto
d’un pezzo, la sua fede non vacilla alle prime difficoltà; egli si impegna per gli ideali, per i valori in cui
crede. San Paolo non appartiene alla categoria dei tiepidi, degli indifferenti" – ha ribadito monsignor
Montenegro rivolgendosi, a mo’ di richiamo bonario, ai tanti cristiani che non vivono pienamente la fede
ogni momento della loro esistenza, spesso per ragioni di opportunità. Il Parco Paolino sarà un punto di
ritrovo per tutti i riberesi, vi si potranno organizzare, previa autorizzazione del Comune, feste di famiglia
e di quartiere, ma anche concerti, convegni, dibattiti e proiezioni di filmati.
Fotogallery

Realizzato da Allaterza s.r.l.

| Credits | Note legali | Staff | Privacy

Testata iscritta al n° 273 del Registro Stampa del Tribunale di Agrigento in data 16/11/2006 - Grafiedit Scarl P.IVA 02203780842
Tutti i contenuti di Agrigentonotizie.it sono di proprietà della Grafiedit scarl. È vietata la riproduzione anche parziale.

12/07/2009 13.40

