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Da tempo la comunità delle due contrade ha in animo di promuovere 
una iniziativa per arrivare ad una segno tangibile che ricordi il sacerdote 
attivo a Pantelleria negli anni '50 e amato da tutti. Ecco la proposta 
spiegata attraverso una lettera inviata al nostro giornale. 

Caro amico e cara amica, 

la comunità di Pantelleria, e in particolare le contrade di Scauri e Rekhale, 
vogliono ricordare la figura di Padre Giovanni Piccirilli che ha rappresentato 
una singolare presenza storica nella comunità dell'isola, negli anni che vanno 
dal 1950 al 1959 e poi ancora dal 1983 al 1986. Apparteneva alla 
Congregazione degli Oblati di Maria Vergine che per circa settanta anni sono 
stati una “ricchezza” apostolica per la comunità isolana, molte infatti sono le 
opere che testimoniano l'importante supporto che i Padri hanno saputo dare 
per la crescita spirituale e sociale della collettività. A quindici anni dalla morte 
di Padre Piccirilli, la comunità di Scauri e Rekhale vuole ricordare la preziosa 
opera svolta a Pantelleria da questo sacerdote che ha lasciato un segno 
indelebile negli animi dei parrocchiani e della comunità tutta, che sempre ha 
saputo avvicinare con amore paterno e spirito di servizio. In quegli anni la 
Parrocchia non era solo un luogo di fede e di evangelizzazione ma 
rappresentava uno dei luoghi più importanti di ritrovo, di comunicazione 
culturale e di divertimento per tutti. Padre Piccirilli sapeva interagire con tutti e 
con ciascuno singolarmente, rinsaldando i rapporti fra la gente, promuovendo 
condivisione e crescita comunitaria. Ha svolto la sua missione nella comunità 
affrontando difficoltà e sacrifici, infondendo nello stesso tempo fiducia e forza 
per costruire il futuro; amava raccontare ma soprattutto sapeva ascoltare. 
Significative sono alcune opere che egli ha fortemente voluto per creare 
opportunità di incontro e di condivisione. Infatti oltre a provvedere 
all'abbellimento delle chiese di Scauri e Rekhale ha spronato la comunità per 



la costruzione dell'Oratorio, del Bar e del Cineteatro di Scauri che ancora 
oggi rappresentano un importante luogo di crescita culturale e sociale. 

La comunità ha provveduto a commissionare, per l'occasione della 
ricorrenza, un busto in bronzo su base marmorea che verrà collocato nei 
pressi della Chiesa o dell'Oratorio di Scauri. L'opera sarà realizzata dal 
maestro d'arte Vincenzo Incammisa di Custonaci, che i panteschi hanno già 
avuto modo di apprezzare per alcune sue opere presenti nell'isola: il 
Battistero della Chiesa Matrice, l'ambone delle chiese di Scauri e Rekhale. 

Padre Piccirilli è riuscito a costruire molto per la nostra comunità chiedendo la 
collaborazione di tutti, sollecitava la partecipazione di quanti erano in grado di 
offrire manodopera per lavori di vario genere, per affrontare le consistenti 
spese chiedeva “prestiti” che puntualmente restituiva all'arrivo di tempi 
migliori, organizzava una questua di casa in casa confidando nella generosità 
degli isolani che mai è venuta a mancare. Ciascuno si sentiva protagonista di 
quanto si andava costruendo. Nello stesso modo oggi, la comunità chiede un 
aiuto concreto per realizzare l'opera che è stata programmata per mantenere 
vivo il suo ricordo. L'appello è rivolto ai panteschi ma anche ai tanti turisti che 
frequentano l'isola da molti anni e che si sentono ormai adottati da questa 
nostra isola. Le spese complessive per l'opera in bronzo e per la 
pubblicazione di un opuscolo commemorativo sono di 5000,00 euro. Si 
confida nella generosità di molti. Tanti piccoli gesti possono contribuire a 
realizzare un'opera che, con riconoscenza, faccia memoria di una parte della 
nostra storia. 



Pantelleria: Un busto in bronzo per 
ricordare Padre Piccirilli

10 novembre 2014 da Angelo Casano

Con le parole 
dell’amico Diego 

Gabriele anche noi 
giovani dell’Agorà 
ricordiamo Padre 

Piccirilli 
Padre Piccirilli a 

sedici anni della sua 
morte.

La comunità di 
Scauri lo riabbraccia 

con affetto e 
riconoscenza e pone 

una sua memoria, 
vicino alle opere da 

lui realizzate: la 
costruzione del 

cineteatro, il bar, 
l’oratorio. Il busto in 

bronzo su base 
marmorea è stata 

realizzata dal 
maestro Vincenzo 

Incammicia di 
Custonaci.

http://www.agorapnl.it/pantelleria-busto-in-bronzo-per-ricordare-padre-piccirilli/
http://www.agorapnl.it/author/angelo/


STORIA DEL 
CINETEATRO

Quando Nasce il Cineteatro 
San Gaetano e per opera di 
chi?
Il Cineteatro San Gaetano di 
Pantelleria fu costruito nel 
1960 per opera dei Padri 
Oblati di Maria Vergine, in 
particolare nella persona di 
P i c c i r i l l i , P. G i o v a n n i , 
Sacerdote. Il Cineteatro ha 
sede a Pantelleria in Via 
Padre P icc i r i l l i N°30 in 

Contrada Scauri. Inizia la sua 
attività cinematografica e teatrale nell'anno 1961 e gli Oblati di Maria Vergine 
si occupano direttamente della gestione della sala. Dal 1993 la gestione 
viene affidata ad un gruppo di giovani della Parrocchia, che con serietà ed 
impegno proseguono l'opera iniziata nel 1961 e proseguita quasi 
ininterrottamente fino ai nostri giorni

Chi è Padre Giovanni Piccirilli

Padre Giovanni Piccirilli è nato a Roma (Parrocchia di 
S. Elena), il 2 gennaio 1921, pronunciò i primi voti l’11 
settembre 1938 a Pinerolo. (Fu ordinato sacerdote il 
31 marzo 1945. Svolse il suo ministero in Italia: a 
Torino, a Chiavari, a S. Elena, poi parroco a 
Pantelleria, a Teramo, a Rovereto, superiore a 
Chiavari, S. Severa, Teramo, Carignano. Fu anche 
consultore generale nel 1965 e dal 1971 al 1977 e 
Delegato nella Delegazione di S. Francesco di Sales 
nel 1990 - 1991. L’ultima comunità fu quella di Torino. 
È deceduto al Cottolengo, la mattina di Natale 1998 
per un violento attacco di leucemia.



IL BUSTO IN BRONZO DI 
P. PICCIRILLI VOLGE LO 
SGUARDO SULLA PIAZZA 
DAVANTI AL 
CINETEATRO SAN 
GAETANO 

News 14817, Pantelleria 
13/11/2014 

Come da programma la festa in memoria di Padre Giovanni 
Piccirilli è iniziata con la celebrazione della santa messa 
presieduta dal Provinciale degli Oblati di Maria Vergine, 
Padre Jim Gerlett, che ha ricordato come il primo parroco di 
Scauri sia entrato nella comunità pantesca con amore, con 
spirito di servizio verso la gente con la quale si è presto 
trovato in comunione di sentimenti.  

“Padre Piccirilli – ha detto il Provinciale – aveva grande capacità 
di condivisione, si sentiva unito alle persone con le quali entrava 
in empatia. Il suo obiettivo era quello di formare comunità e 
rispondere alle esigenze manifestate. Ecco quindi che non 
faceva il maestro ma si proponeva come compagno di viaggio e 
nella sua autenticità sapeva essere convincente.”  

Padre Salvatore Ciprì ha voluto ricordare le opere costruite da 
P. Piccirilli e ha invitato la gente a partecipare al momento di 
inaugurazione del busto di bronzo posizionato lungo la 
recinzione dell'Oratorio, all'interno di una nicchia e rivolto verso la 
Piazza, quasi a voler continuare la sua protezione verso la 
comunità della contrada.  

Presente alla cerimonia la nipote di P. Piccirilli, Patrizia Sopetto 
con il marito Mauro, che ha ricordato commossa come lo zio 
parlasse di Pantelleria con affetto.  



Sono state riportate alcune testimonianze di persone che hanno 
vissuto accanto al parroco di Scauri e partecipato alle opere da 
lui realizzate, persone oggi “mature” che hanno voluto ricordare 
come il sacerdote sia stato un punto di riferimento per molti 
giovani di allora e come abbia saputo creare spazi di 
aggregazione importanti per una crescita sana e serena.  

Padre Salvatore ha sottolineato come la comunità di Scauri e 
Rekhale abbia continuato a mantenere funzionanti le opere 
costruite negli anni sessanta ed ha accennato alla recente gara 
di solidarietà che ha visto impegnati molte persone per garantire 
al Cineteatro di Scauri il passaggio alle nuove tecnologie digitali 
che permetteranno di continuare a mantenerlo attivo sul 
territorio.  

Il sindaco, Salvatore Gino Gabriele, ha voluto ricordare come la 
presenza sull'isola di P. Piccirilli e di tutti gli Oblati abbia 
attraversato più generazioni lasciando un segno profondo:  

“Padre Piccirilli, è stato antesignano non solo rispetto ad una 
comunità cristiana. Penso ai tanti di noi che sono cresciuti con 
la chiesa e con l'oratorio, ma lo è stato anche rispetto ad una 
comunità laica che ha bisogno di cultura. La risposta, infatti, 
non è stata data solo con l'asilo e l'oratorio ma soprattutto con 
il cineteatro, una struttura che apriva le menti e che dava 
spazio ad una generazione che poteva guardare oltre i 
confini di questo territorio.” 

La festa è continuato poi all'interno dell'oratorio con un rinfresco 
offerto dai volontari e la distribuzione del pieghevole 
predisposto per l’occasione. 

Giovanna Cornado Ferlucci


