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«Fratelli carissimi, dopo cinque anni di cammino insieme, le nostre strade, su 

questa terra, si dividono. […] Continueremo ad essere uniti, non solo perché la 

distanza che ci separa non è poi molta, ma soprattutto per il fatto che, almeno nel 

mio cuore, questi cinque anni di lavoro, di preghiera, di gioia e di preziosa 

sofferenza non potranno certamente cancellarsi. […] Mi sembra di aver voluto 

bene a tutti, senza distinzione; e di volervi ancora quel poco di bene di cui il mio 

cuore è capace. Mi sembra di aver cercato di “farmi tutto a tutti”, come dice S. 

Paolo […] Se inavvertitamente avessi fatto del male a chicchessia, gli chiedo 

sinceramente perdono. E chiedo anche perdono al Signore e a voi di quel bene 

che ho trascurato di fare o non sono riuscito a fare.» 

    È questo uno stralcio della lettera che il 4 Settembre 1979 don Gaetano Gigli, 

portato dall’obbedienza a reggere la parrocchia S. Giuseppe alle Fontanelle di 

Trapani, scrisse ai parrocchiani di Fico in Valderice. In assenza del parroco don 



Franco Giuffrè, temporaneamente impedito, quella lettera l’ha letta integralmente 

il diacono d. Andrea Carollo, uno dei promotori dell’iniziativa; lo ha fatto 

all’inizio della cerimonia di intitolazione della piazza che – interpretando il 

sentimento popolare – il Sindaco di Valderice Mino Spezia ha voluto dedicargli. 

 

    Che a Santa Ninfa, a Valderice e a Trapani, luoghi della sua missione 

sacerdotale, don Gaetano Gigli abbia lasciato tracce durature della sua presenza, 

lo ha testimoniato – a dieci anni dalla scomparsa – il gran concorso di folla che 

ha gremito la chiesa per la celebrazione della S. Messa di suffragio presieduta dal 

Vescovo Mons. Pietro Maria Fragnelli, seguita alla cerimonia di scopertura della 

targa: una folla composta da parrocchiani, confratelli religiosi e sacerdoti 

diocesani, da ex alunni che lo ebbero come insegnante di Religione nel Liceo 

scientifico “Vincenzo Fardella”.  

   «Un uomo di valore, un religioso 

santo, un sacerdote che si è 

consumato per gli altri. Mite, dolce, 

sorridente, affettuoso, disponibile, 

sincero […], don Gaetano si fece 



conoscere uomo di preghiera e di grande cuore: casa aperta a 

tutti, disponibilità piena, amicizia cordiale specialmente coi 

giovani, che sapeva capire ed aiutare. Il suo carisma lo portò a 

coltivare l’Ascrizione (il ramo laico dell’Istituto della Carità, 

ndr), che sentiva in modo peculiare e che ricambiò largamente 

le sue attenzioni». Scrive così don Domenico Mariani in un 

breve profilo di don Gaetano Gigli, scritto a qualche anno dalla 

scomparsa.  

    Un ricordo affettuosamente partecipe di don Gaetano  – presenti in questa 

occasione i familiari dello scomparso – lo ha pronunciato d. Mario Natale 

(venuto da Roma in rappresentanza del Padre generale dei Rosminiani, d. Vito 

Nardin). Nelle sue parole, in qualche tratto velate di commozione, sono riemersi i 

tratti salienti della personalità di don Gaetano, la sua grande capacità di ascolto, 

l’eccezionale disponibilità di cuore, il suo “essere agnello di Dio immolato” che, 

negli anni della malattia, gli faceva pronunciare degli angosciati “perché?” 

destinati a avere risposta solo nel mistero della volontà di Dio…  

 



    L’accostamento ad un altro sacerdote santo, don Clemente Rebora (anch’egli 

chiamato da una vocazione adulta, testimone di Carità e, poi, vittima di infermità 

totale), ha fatto intravvedere anche in don Gaetano la figura del Cristo 

sofferente… 

  

     

 

 

 

Testimonianze sono state rese da due sacerdoti diocesani che ebbero molto vicino 

d. Gaetano: mons. Antonino Adragna e mons. Gaspare Impastato. Anche nelle 

loro parole, la stima, il rispetto e l’ammirazione che si provano per i grandi 

uomini… 



  

 

 

 

La proiezione di un video, l’inaugurazione di una Mostra fotografica sulla vita di 

d. Gaetano (che, nel salone attiguo alla chiesa, avrà carattere permanente) e un 

momento di fraternità hanno concluso l’incontro. 

 

DUE PREGHIERE DI DON GAETANO GIGLI (clicca per leggere) 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/2017-03-01_Valderice_Intitolata_piazza_a_Don_Gaetano_Gigli_-_Preghiere.pdf


 

 

 

 

 


