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     Si sono svolti in due giornate successive i festeggiamenti per il 25° 

anniversario di sacerdozio di p. Pino Santoro, il sacerdote rosminiano che, 

dopo le tappe al Centro Studi “A. Rosmini” di Stresa, alla Sacra di San 

Michele in Val di Susa e a Isola di Capo Rizzuto, svolge il suo ministero a 

Roma, nella chiesa di S. Carlo al Corso. 

     Nella chiesa parrocchiale di S. Marco in Valderice, p. Pino fu ordinato 

sacerdote – per imposizione delle mani dell’allora Vescovo di Trapani. 

Mons. Domenico Amoroso –, il 12 Settembre 1992.  Nella stessa chiesa, 

alla presenza di alcuni presbiteri e diaconi (il parroco d. Franco Giuffrè, d. 

Francesco Pirrera, d. Domenico De Filippi, d. Andrea Carollo, d. Vito 

Martinico, d. Vito Altomonte), dei familiari e di molti amici, ha voluto 

ringraziare il Signore per le tante grazie ricevute durante il suo ministero. 

Lo ha fatto con stile sobrio ed essenziale ricordando i diversi incarichi ai 



quali, chiamato dall’obbedienza, ha risposto con i suoi «Eccomi!», 

pronunciati con gioia e convinzione. 

 

     La gratitudine verso i propri genitori – che ora lo vegliano dall’Alto e 

che hanno assecondato e favorito la sua chiamata al sacerdozio –, si è 

estesa a quanti gli sono stati da esempio: tra gli altri, due sacerdoti, suoi 

familiari, che si sono spesi generosamente nella diocesi di Trapani e che 

portano il suo stesso cognome: il canonico Matteo Santoro, parroco della 

chiesa del S. Cuore di Gesù (dal 1938 fino alla morte, avvenuta nel 1945) e 

mons. Francesco Santoro, tra i diversi incarichi, penitenziere della 

cattedrale S. Lorenzo e cappellano del cimitero di Trapani, morto nel 2000. 

     Alla S. Messa di ringraziamento del 16 Settembre u.s. – era presente il 

P. Provinciale dei Rosminiani, p. Massimiliano Papa –, ha fatto seguito, il 

sabato successivo, la Concelebrazione eucaristica presieduta dal nostro 

Vescovo, mons. Pietro Maria Fragnelli, che, prendendo spunto dalle letture 

del giorno, ha ricordato che “siamo strumenti nelle mani del Signore. È lui 

che ci chiama ad operare nella sua vigna”. 



 

     Il Sindaco di Valderice, avv. Mino Spezia – che il giorno 16 aveva fatto 

pervenire un omaggio floreale, ha partecipato alla funzione religiosa non 

mancando di partecipare al festeggiato gli auguri dei suoi concittadini. 

 

 



     Tra i momenti immortalati dal fotografo, il taglio della torta rituale con 

la scritta «25 anni donati al Signore» e alcuni momenti di gioiosa 

condivisione nel salone “A. Rosmini”.  Anche noi di www.trapaninostra.it 

ci uniamo ai tanti parrocchiani ed amici che gli si sono stretti attorno, 

augurando a p. Pino Santoro ancora tanti, tanti anni di fecondo apostolato. 

 

 

http://www.trapaninostra.it/


 

 

 

 

 



 

 


