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     Domenica 27 dicembre u.s., con una solenne 

Concelebrazione eucaristica nella chiesa Maria 

SS. della Purità di Valderice, si è ringraziato il 

Signore per il 40° anniversario di sacerdozio del 

parroco, d. Franco Giuffrè. Tra i celebranti, oltre 

al parroco, c’erano d. Vincenzo Vivona, d. Alberto 

Genovese e il diacono d. Vito Martinico. 

     Ad animare l’azione liturgica è stato il Coro “S. 

Giovanni Paolo II” di Valderice  – direttore 

Caterina Messina, Maestro concertatore Paolo 

Messina –, che, dopo il rito, ha eseguito un 

Concerto di canti natalizi. 

     Un momento conviviale – giusto corollario ai 

festeggiamenti – si è, poi,  svolto nel Salone 

“Beato A. Rosmini”, insieme con i familiari del 

parroco e con numerosi invitati. Don Franco ha 

riletto con voce ferma il testo del cartoncino-invito 

con il quale la famiglia Giuffrè, era il dicembre 

1975, partecipava a parenti ed amici l’ordinazione sacerdotale del proprio primogenito. 

     Non sappiamo se durante la lettura siano scorse nella mente di d. Franco le mille 

immagini che hanno contrappuntato i suoi quarant’anni di vita sacerdotale, spesi al 

servizio dei bisognosi, degli 

ammalati, degli anziani, delle 

persone sole, dei moribondi. 

Pensiamo che molte di quelle 

immagini siano passate nella 

sua mente nei giorni 

immediatamente precedenti la 

Celebrazione eucaristica di 



ringraziamento al Signore 

per le Grazie che ha voluto 

riservargli. 

     Noi – che abbiamo 

avuto d. Franco come 

compagno di giochi e di 

studi – lo accompagneremo 

con la nostra umile 

preghiera, sicuri che egli saprà donarsi alle comunità valdericine che, appena tre mesi 

fa, gli sono state affidate dal Vescovo della Diocesi di Trapani, Pietro Maria Fragnelli.  

     «Tu sei sacerdote eterno! Annunziatore forte e mite della Parola di Dio!», era scritto 

sulla grande torta fatta preparare dai parrocchiani per l’occasione: un augurio non 

effimero che accompagnerà il rinnovato impegno con il quale d. Franco Giuffrè si è già 

posto nella nuova “vigna del Signore”. 

 

 



Le foto che accompagnano queste note sono rivelatrici dello 

straordinario calore che le diverse comunità parrocchiali – era 

presente anche una rappresentanza di fedeli di Castellammare 

del Golfo, dove d. Franco ha operato negli ultimi diciott’anni – 

hanno voluto dimostrargli. Anche da noi di 

www.trapaninostra.it, tanti auguri, d. Franco! 

 

Don Franco Giuffrè, 

valdericino di nascita, 

dopo gli studi superiori, 

entra in seminario e 

completa a Roma gli studi 

teologici presso La 

Pontificia Università 

Lateranense. Svolge 

servizio presso l’Azione 

Cattolica di Trapani e 

viene ordinato sacerdote 

per imposizione delle 

mani del Vescovo della 

Diocesi, Mons. Francesco 

Ricceri, nella chiesa Maria 

SS. della Purità di S. 

Marco, in Valderice, il 27 

dicembre 1975. Ricopre il 

ruolo di vice parroco 

nella cattedrale San 

Lorenzo Martire di 

Trapani (1975 – 1984) e 

di parroco a Salinagrande 

(1980 – 1990). È Padre 

spirituale al Seminario 

minore di Trapani (1980 – 

1989) e, poi, Rettore 

dello stesso Seminario 

(1990 – 1997). È parroco 

ad Alcamo, prima nella 

parrocchia S. Francesco di 

Paola (1997 – 1998), poi, 

nella parrocchia Maria SS. 

Addolorata (1998 – 

2015). Dal 1° settembre 

2015, è titolare delle 

parrocchie Maria SS. della 

Purità di S. Marco, 

Sant’Antonio di Fico, S. 

Alberto e Santa Famiglia 

di Crocevie, in Valderice 

(TP). 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 


