
 

Parco giochi intitolato a Madre Nazarena Majone 

17 OTTOBRE 2018       

 

Si è svolta a Ucria(Messina), l’iniziativa “UN ANGOLO D’AMORE NEL CUORE DI 

UCRIA”, per l’occasione è stato intitolato a Madre Nazarena Majone “Mamma 

degli orfani e dei poveri”, il nuovo parco giochi per bambini sito in Via Caffuti 

Alta (accanto ufficio informaparco). 

L'iniziativa si è aperta con la celebrazione della SS. Messa nella Chiesa Madre, 

per proseguire poi con la posa e benedizione di una pianta di ulivo, posta in un 

angolo del parco che è stato dedicato a Ranieri Nicolai, giovane ucriese 

scomparso a soli 24 anni nel 1998 e mai dimenticato. L'evento si è concluso con 

la benedizione e l'inaugurazione del nuovo parco giochi dedicato a Madre 

Nazarena Majone. 

http://www.ondatv.it/


Suor Rosa Graziano, Postulatrice della causa di beatificazione della Venerabile 

Madre Nazarena Majone, ne ha ricordato la splendida figura.  

Madre Nazarena era una donna molto semplice e umile, un esempio e un 

modello di donna e di MAMMA che ha amato e donato la vita per gli orfani e i 

poveri, che  giorno dopo giorno, ha custodito e aiutato a vivere nella gioia e 

nella serenità. 

Il nuovo parco giochi dedicato a Madre Nazarena sarà  un centro di 

aggregazione per i bambini di Ucria e i loro genitori, che scopriranno la gioia di 

stare insieme e divertirsi. 

La Congregazione delle Figlie del Divino Zelo, di cui Madre Nazarena è stata la 

Confondatrice e la prima Superiora Generale, è presente a livello mondiale negli 

Stati Uniti d’America, Indonesia, Rwanda, India, Filippine, Australia, Brasile, 

Messico, Spagna con moltissime scuole dell’infanzia. 

L’iniziativa si è conclusa con i saluti finali e un rinfresco. 

La proposta di intitolare nel Comune di Ucria un parco giochi alla splendida 

figura di Madre Nazarena Majone, è stata presentata alcuni mesi fa dal Poeta e 

Scrittore Rosario La Greca di Brolo ed è stata resa possibile realizzarla grazie alla 

disponibilità e sensibilità del Sindaco di Ucria Enzo Crisà, del Consiglio comunale 

e della Giunta, in particolare degli Assessori Gabriella Gurgone e Alice Casella. 
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