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     Nell’aprire questo TACCUINO, pensiamo 

di far cosa gradita ai nostri lettori riportando 

lo scritto del parroco della chiesa Maria SS. 

della Purità, don Franco Giuffrè, posto nella 

quarta del pieghevole stampato in occasione 

del 150° anniversario di posa della prima 

pietra della chiesa:  

     «Carissimi parrocchiani, […] mi è caro rivolgermi a tutti voi e a 

ciascuno perché insieme ringraziamo il Signore e la Vergine SS. ma del 

dono di questa chiesa, che, malgrado l’usura del tempo, rimane un piccolo 

capolavoro dell’abilità della maestranze di fine Ottocento. Spetta a noi far 

sì che quanto è stato costruito con amore e con sacrificio non si perda, ma 

rimanga nel tempo a testimoniare la fede dei nostri antenati e la nostra. 

Tuttavia, non posso fare a meno di ricordare che siamo noi le “pietre vive” 

della Chiesa: noi battezzati, dimora dello Spirito Santo. Così, mentre vi 

esorto a prendervi cura della chiesa edificio perché l’incuria non 

la deturpi più di quanto non è stato fino ad ora, vi esorto ad 

arricchirvi dei doni dello Spirito con la preghiera, con i 

sacramenti, con operosa carità per essere dimora degna della SS. 

ma Trinità. 

     La Madonna della Purità, nostra Madre e patrona, ci assista 

in questo impegno di restauro materiale della chiesa-edificio e di 

restauro spirituale di noi, in quanto dimora dello Spirito Santo. 

Vi benedico. Il Vostro Parroco». 



     Per solennizzare la ricorrenza, dal 18 al 20 

Maggio u.s., si è svolto un triduo di preghiera 

voluto dal parroco e dalla Comunità parrocchiale. Il 

triduo è stato seguito da un buon numero di fedeli 

che hanno interamente riempito l’aula liturgica. A 

presiedere le concelebrazioni,  S.E. Mons. 

Giuseppe Mani, Vescovo Emerito di Cagliari, 

invitato per l’occasione. 

     Diversi momenti culturali hanno preceduto (o seguìto) le celebrazioni 

eucaristiche. Il giorno 18 – alla presenza del Sindaco di Valderice, Mino 

Spezia, – è avvenuto lo scoprimento della targa toponomastica che ricorda 

p. Enrico Brivio, rosminiano, per alcuni anni parroco titolare della chiesa. 

Infatti, la vecchia targa Vicolo della cava appariva obsoleta per le mutate 

condizioni viarie della frazione San Marco: Quale occasione migliore del 

150° anniversario di posa della prima pietra, per ricordare alle future 

generazioni la figura di un sacerdote che si spese generosamente e 

infaticabilmente per il sollievo spirituale e materiale di tanti sanmarcari? 



     Nel secondo giorno, dopo la celebrazione liturgica, si è tenuta «Serata 

Purità», una lettura a più voci di documenti legati alla costruzione del 

tempio sacro; costruzione fortemente voluta  da mons. Natale Ancona – 

commissionario della statua lignea, opera dello scultore Pietro Croce, 

Erycinus Sculptor – posta sull’altare maggiore della chiesa, il quale destinò 

tutti i suoi beni, prima all’avvio dei lavori di costruzione dell’edificio e, 

poi, al suo completamento.  

     In chiesa un busto marmoreo – dovuto allo scalpello di 

Leonardo Calandra, figlio del più noto Pietro, contemporaneo 

del fondatore -, riproduce le fattezze dell’Ancona. Una lapide 

di marmo nero ricorda i meriti del fondatore che “questa cura 

inalzò sovvenne diresse”.  

     Nella giornata conclusiva, un Concerto di musica sacra con 

canti mariani è stato tenuto dal Coro “San Giovanni Paolo II” 

– direttore, Caterina Messina; Maestro concertatore, Paolo 

Messina – per il godimento degli intervenuti. Mons. Giuseppe 

Mani – largo di complimenti con il direttore e con i 

componenti del Coro –, ha posato volentieri sul presbiterio della chiesa 

insieme con i coristi per la consueta, immancabile foto-ricordo.  

 

 

 

 

 



     Concluso il triduo, sarà impegno dei parrocchiani tener conto dell’invito 

del loro dal parroco ad essere generosi nella raccolta di fondi per una 

manutenzione straordinaria sul tetto dell’immobile al quale, negli ultimi 

decenni, non sono state rivolte le cure necessarie per porre efficace argine 

alle ingiurie del tempo. 


