
ATTUALITÀUCRIA 

Parco giochi sarà intitolato a Madre 
Nazarena Majone 
 Antonio Puglisi 

14 ottobre 2018 

ShareTweet 

Ucria – Nell’ambito dell’iniziativa “UN ANGOLO D’AMORE NEL CUORE 

DI UCRIA”, che si svolgerà a Ucria (Messina), Domenica 14 Ottobre 

alle ore 11,00, sarà intitolato a Madre Nazarena Majone “Mamma 

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

(accanto ufficio informaparco). 

Il programma dell’iniziativa è così articolato: 

ore 11,00: Celebrazione della SS. Messa nella Chiesa Madre; 

ore 12,00: Benedizione ed inaugurazione parco giochi dedicato a Madre Nazarena Majone; 

 . Posa di una pianta di ulivo, con la benedizione di un angolo del parco che sarà dedicato a 
Ranieri Nicolai, giovane ucriese scomparso a soli 24 anni nel 1998 e mai dimenticato. 

Per l’occasione, sarà presente Suor Rosa Graziano, postulatrice della Causa di beatificazione 
della Venerabile Madre Nazarena Majone, che traccerà la splendida figura di Madre 
Nazarena, che proprio il 14 Ottobre 1889, insieme alla sua amica Carmela D’Amore, 
raggiunse Messina dove l’attendeva Padre Annibale Maria Di Francia, che aveva dato inizio 
all’Istituto delle Figlie del Divino Zelo nel quartiere Avignone. 

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.  

Una figura luminosa, di grande caratura umana. 

L’iniziativa si concluderà 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 
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Ucria Enzo Crisà e della Giunta comunale, in particolare degli Assessori Gabriella Gurgone 
e Alice Casella. 

Questo è un esempio concreto di democrazia partecipata, dove il cittadino propone e 
l’Amministrazione comunale concretizza la proposta. 

 

CONTINUA A LEGGERE ALTRE NOTIZIE SU  
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