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Comunicato stampa
Giovanni ed Alfonso Messina, ancora vivi nel cuore di Castrofilippo.
Sabato “giornata del ricordo” messa in suffragio
Castrofilippo, Venerdì 26 Agosto - Si terrà sabato 27 agosto alle ore 16 presso la Chiesa
Madre di Castrofilippo, la messa in suffragio del dott. Giovanni Messina e del padre Alfonso,
tragicamente deceduti lo scorso anno lungo la SS. 640 Porto Empedocle-Caltanissetta,
teatro e carnefice di vite spezzate, che ha mietuto con feroce crudeltà in un colpo solo
quattro vittime, tra cui i nostri due compaesani.
Il dott. Giovanni Messina, Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale di Palermo, ed il
signor Alfonso, suo padre, erano accomunati dalla radicata “fede” nei valori etici e morali
della nostra società e soprattutto dall’attaccamento alla famiglia ed alle proprie radici, e
per un triste “gioco” del destino sono stati accomunati alla stessa cruenta fine.
Tutta Castrofilippo, si è stretta lo scorso anno, attorno alla famiglia Messina per far sentire non
solo a parole ma con i gesti la sua vicinanza e la sua partecipazione a questa inspiegabile
tragedia.
Ed ora ad un anno di distanza ci viene da pensare e da riflettere ancor di più sulla brevità
della vita… sul senso religioso dello «stare pronti»… ma anche sul “dovere” di una guida sana
e sicura, e non possono non riecheggiarci nella mente le parole che il dott. Messina aveva
pronunciato in una intervista televisiva a proposito della sicurezza stradale e sull’educazione
dei giovani alla guida sicura.
Invitando ad un ricordo non fine a se stesso, ma che oltre a fugare l’oscurità dell’oblio possa
lasciar trasparire un messaggio educativo per tutti, rivolgiamo l’invito non solo a quanti
hanno avuto modo di conoscerli, ma anche a quanti condividono un tale dolore,
richiamando alla memoria l’importanza di poter essere presenti con la famiglia alla Messa in
loro suffragio. Un ulteriore momento per dimostrare a quanti vivono ancora quotidianamente
questa cruenta tragedia la bontà dei sentimenti e dei valori che contraddistingue la nostra
società.
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