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Servizio Turistico 
Regionale

Titolo evento 
Da San Mauro Castelverde a Quilmes: custodia e tras missione dell’identità culturale storica e 
religiosa nella comune devozione in San Mauro Abate  

 
Descrizione 
Il convegno è dedicato al Giubileo maurino per i 1500 anni della nascita di San Mauro Abate e in particolare 
al rapporto tra la comunità maurina locale e quella di Quilmes in Argentina. Al centro del dibattito sarà posta 
l’importanza dell’identità religiosa e della comune fede in San Mauro Abate  delle due comunità quali 
strumenti privilegiati per la trasmissione della fede e dell’identità culturale. L’evento sarà arricchito dalla 
proiezione di foto e  video  della recente visita dell’Amministrazione Comunale e della Parrocchia di San 
Mauro a Quilmes per la festa del santo benedettino. La comunità maurina a Quilmes, che oggi conta circa 
ventimila persone se si considerano la seconda, terza e quarta generazione, si è organizzata già nella 
prima parte del secolo scorso in modo sistematico in quella che ora è la Sociedad Catolica San Mauro che 
ha in sé anche una scuola italo – argentina dove si insegna l’italiano e che conta più di 400 iscritti nei diversi 
gradi. La prima forma aggregativa della Sociedad risale al 1928 in occasione della prima processione in 
onore di San Mauro Abate per la strada di Quilmes adiacente al terreno che sarebbe stato acquistato per la 
costruzione di una chiesa. Oggi porta questa strada il nome del paese madonita. Successivamente nel 
1970 ne è stato approvato lo statuto e riconosciuta la natura giuridica dalle autorità argentine. Le finalità 
della società sono prettamente religiose e formativo - culturali realizzate attraverso la trasmissione della 
fede cattolica, della devozione verso il santo patrono del comune siciliano e la istituzione della scuola italo 
argentina che trova il suo completamento  nel 1999, in favore della quale è intervenuta anche la Regione 
Sicilia attraverso un finanziamento all’inizio degli anni 2000.  
Nel 1950 viene costruita in Quilmes la Chiesa intitolata a San Mauro Abate nella quale viene custodita una 
copia lignea della statua del Santo realizzata a Bologna nel 1929. La Chiesa è il centro di tutte le attività 
religiose della comunità maurina e di tutti gli italiani residenti a Quilmes che trovano il loro culmine nella 
festa che si svolge ogni anno nel mese di marzo.  
 
 
Tipologia evento 
  

CONVEGNO 

Comune: SAN MAURO CASTELVERDE 

 
Sede: AULA CONSILIARE  
 
Indirizzo/località: PIAZZA MUNICIPIO 
 

Telefono:  0921674083                                

 

Fax: 0921674386 

 

E mail: comune@comune.sanmaurocastelverde.pa.it 

Tipologia proprietà 

Comune  SAN MAURO CASTELVERDE 

 

Data inizio: 14 APRILE 2012 ORE 18,30 

 

Data fine: 14 APRILE 2012 ORE 21,00 

 

Promosso da:  Comune di San Mauro Castelverde (Pa) 

 

Responsabile: VICE SINDACO GIOVANNI NICOLOSI 
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Orario:  ORE 18,30 

 

Biglietto:   

 

Info telefoniche: 0921674083 

 

Prenotazione:  

 

Sito web: www.comune.sanmaurocastelverde.pa.it 
 


