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La Pro Loco Castrofilippo in lutto: morte del Presidente Onorario Can. Don Luigi Sferrazza

La Pro Loco Castrofilippo, profondamente commossa ed addolorata partecipa la morte del suo Presidente
Onorario il Canonico Luigi Sferrazza, Arciprete emerito di Castrofilippo.
Una vita la sua dedicata all’educazione dei giovani ai quali ha saputo infondere l’amore per Cristo e per la
sua Chiesa, una vita esempio di evangelizzazione, preghiera ed umiltà.
Ordinato sacerdote il 20 giugno del 1948, svolge il suo ministero pastorale nei centri della Diocesi essendo
per un periodo anche vice Rettore del Seminario di Agrigento. Nel 1978 inizia il suo ministero pastorale nel
paese natio che lo vede dapprima come parroco della Parrocchia Santuario di S. Antonio Abate e poi dal
1992 Arciprete di Castrofilippo restandovi sino al 1997, successivamente continua il suo apostolato
all’interno della Comunità Ecclesiale. Nel 1999 viene nominato Canonico Onorario.
Convinto sostenitore dell’associazionismo giovanile, nel suo fecondo ministero pastorale non ha perso
occasione per promuovere sodalizi ed associazioni che garantissero ai giovani una vita incentrata sui sani
valori dell’essere cristiano, sicuro che tra quelle schiere giovanili si stavano formando i genitori e quindi le
famiglie di domani.
Il suo essere “Amico dei giovani” è stato il tema caratterizzante dell’apostolato di Don Luigi, e si può
rivedere nella sua figura la ben nota espressione del beato Giovanni Paolo II «Se vivi con i giovani dovrai
diventare anche tu giovane!», e con i giovani Padre Sferrazza ha lavorato ed operato fianco a fianco,
credendo con lungimiranza nelle loro aspirazioni vitali ed infondendo in loro il suo spirito di amorevole
pastore.
Nominato nel 2011 Presidente Onorario della Pro Loco Castrofilippo ha saputo infondere in quanti lo hanno
affiancato il suo spirito di umiltà e la sua abnegazione.
La salma oggi giorno 26 marzo verrà traslata alle ore 18e30 dalla sua abitazione di via Palermo alla Chiesa
Madre dove alle 20e30 avrà luogo la veglia di preghiera. I funerali si svolgeranno alla presenza
dell’Arcivescovo di Agrigento Mons. Francesco Montenegro domani mercoledì 27 marzo alle ore 15e30.
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