
RICORDO DEL SAC. VINCENZO PIRO 
PARROCO EMERITO DEL S. CUORE DI MIRABELLA IMBACCARI 

DI 93 ANNI E DI 65 DI SACERDOZIO 

 

Domenica 29 agosto 2018 il Padre, ricco di grazie e di misericordia, ha chiamato a sé, 
nella sua casa, il suo Servo Presbitero e nostro fratello nella fede, il Sac. Vincenzo Piro. 

Siamo qui innanzitutto per ringraziare il Signore per avercelo donato per i suoi 93 
anni di esistenza e per i suoi 65 anni di ministero sacerdotale. 

Siamo qui anche per augurare a Padre Piro di essere accolto fra le braccia di Cristo 
buon Pastore, come colui al quale Egli “ha affidato nel tempo della sua dimora tra noi la sua 
Parola e i suoi Sacramenti, perché gli doni di esultare per sempre nella liturgia del Cielo.” Per 
questo le nostre preghiere e i nostri suffragi. 

Padre Piro, è nato in questa città di Mirabella da Sebastiano e da Di Mineo Vincenza, 
il 15 Aprile del 1925. 

Entrato nel Seminario diocesano a Caltagirone, vi maturò la sua vocazione al 
sacerdozio sotto la guida dei Rettori Mons. Michele Grosso e Mons. Giuseppe Nicotra.  

Fu ordinato Presbitero il 21 Giugno del 1953 da mons. Pietro Capizzi nella Cattedrale 
di Caltagirone, assieme ad altri tre confratelli fra cui Don Paolo Firrarello di S. Cono. 

Iniziò il ministero come Vicario Cooperatore di questa parrocchia Matrice di 
Mirabella; il 2 febbraio del 1957 mons. Capizzi lo nominò Parroco di S. Maria della 
Provvidenza di Libertinia, frazione di Ramacca, dove continuò il ministero del parroco 
Giacomo Milazzo di S. Michele di Ganzeria, morto tragicamente in un incidente stradale. 
Quindi il 1° novembre 1962 mons. Francesco Fasola lo trasferì Parroco a S. Maria del 
Rosario di Giumarra, frazione di Castel di Iudica; il 7 marzo 1967 Mons. Carmelo 
Canzonieri lo nominò parroco anche di San Francesco d’Assisi di Franchetto, altra frazione 
adiacente di Castel di Iudica.  

Ancora mons. Canzonieri il 1° novembre del 1968 lo richiamò a Mirabella 
affidandogli la Parrocchia del Sacro Cuore, ove operò con intenso zelo pastorale sulle 
orme del Parroco precedente Mons. Rosario Giustolisi di venerata memoria. P. Piro resse 
la parrocchia per 32 anni, fino al 30 settembre dell’anno 2000, dimettendosi per raggiunti 
limiti di età. 

Mons. Manzella il 3 novembre 2001 lo nominò Cappellano dell’Istituto delle Suore 
Ancelle Riparatrici in S. Cono e il 2 marzo 2002 Assistente Religioso diocesano dei Gruppi 
di preghiera di P. Pio da Pietrelcina per il triennio 2002-2005. Infine ritiratosi a Mirabella è 
vissuto prima in casa e quindi in casa di riposo, ove ha atteso la chiamata del Padre alla 
gioia della vita eterna. 

Personalmente ho conosciuto P. Piro fin dagli anni del Seminario, e ho potuto seguire 
le varie tappe del suo ministero,  ammirando in lui, la docile e pronta disponibilità ad 
andare ad esercitare il suo ministero sacerdotale nel luoghi più periferici della diocesi, per 
lo di popolazione rurale. 



P. Piro ha saputo anche valorizzare i tempi meno attivi che poteva avere nel 
ministero in queste frazioni, prestandosi per varie attività apostoliche come assistenza nei 
viaggi di pellegrinaggio o di turismo, l’assistenza ai Gruppi di Preghiera di Padre Pio,e 
l’assistenza in casa di riposo per anziani. 

Me lo ricordo sempre affabile, gentile, entusiasta del suo ministero, impegnato a 
rendere il più fecondo possibile il suo ministero sacerdotale. Molto legato alla Parrocchia 
del S. Cuore di Mirabella, dove profuse il meglio di sé e della sua esperienza pastorale. 

Lo ricordo anche molto affettuoso e premuroso verso i Vescovi che ha servito nel 
ministero: Mons. Capizzi, Mons. Fasola, Mons. Canzonieri, Mons. Mondello, Mons. 
Manzella e Mons. Peri. Ci teneva molto alla loro amicizia, al loro rispetto e alla loro 
venerazione: era sempre una festa per Lui poter incontrare il nostro vescovo Calogero. 

A nome di S. Eccellenza e del Presbiterio diocesano voglio ringraziare quanti in 
questi ultimi anni della sua vita, in cui è vissuto prima a casa e poi in casa di Riposo per 
anziani, si sono presi cura della sua persona: Parroci e confratelli sacerdoti, parenti i e 
personale della Casa di Riposo e amici: il Signore ricompensi le loro affettuose e 
premurose prestazioni. 

Continui  la nostra preghiera di suffragio per la sua anima benedetta perché il 
Signore ammetta la sua anima al godimento della luce, della pace e beatitudine del Suo 
volto.  

Cristo, Sommo ed Eterno Sacerdote e buon Pastore riconosca in Lui quella presenza 
sacramentale e pastorale con cui per ben 65 anni di ministero presbiterale Padre Piro Lo ha 
reso presente  e operante là dove in obbedienza ai Vescovi di questa Santa Chiesa di Dio 
che è in Caltagirone,  egli ha fervidamente operato a gloria di Dio per la salvezza delle 
anime. 

 

Don Umberto Pedi 


