
      

BIOGRAFIA 
Maria Anna Del Castillo, per tutti 

Signorina MariAnna, nasce a Cerda il 05 
aprile 1911 da papà Gabriele, farmacista, e 
dalla mamma Giuseppina Meli, insegnante. 
Seconda di nove figli, collabora da sempre 
nella conduzione della famiglia. Dal papà 
eredita i Valori del Lavoro, della Politica 
del Bene Comune, il dono del Buon 
Consiglio, della Legalità e della 
Trasparenza; dalla mamma  eredita 
l’Amore per la famiglia, il Credo Religioso 
profondo e intimo che la conduce ad uno 
studio  sentito e lontano dagli stereotipi 
comuni della Fede; è molto impegnata 
nelle attività sociali, a scuola e in 
parrocchia.  
 La Signorina MariAnna elegante e 
signorile nel suo proporsi e presentarsi, si è 
sempre distinta per il suo agire con 
Fermezza e Dolcezza.  

Insegnante, teologa, studiosa e 
appassionata alla lettura, il suo amore 
per la cultura è immenso. Diceva 
sempre: “ La cultura che si ha dentro, 
che si vuole, che si cerca, che si studia, 
che si apprende, la curiosità di sapere, 
di imparare, tutto è Cultura; non basta 
leggere, studiare, imparare a memoria 
ma è importante fare proprie tutte le 
nozioni che naturalmente favoriscono 
la formazione della Propria Persona, 
lavorare anche per riuscire a 
sviluppare un proprio e personale 
senso critico non inteso come 
negatività e/o positività, ma il saper 
leggere dentro di sé e dietro le quinte, 
saper leggere oltre le apparenze”. 
 Ha seguito e vissuto molto la 
questione politica locale, nazionale e 
internazionale; essendo anche testimone 
delle due guerre mondiali ha conosciuto 
molti dei più grandi esponenti politici 
del suo tempo.  

La Signorina MariAnna fu una 
fervida sostenitrice dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
nonché socia fondatrice del Cif in 
Sicilia nel 1946, e fu varie volte anche 
Presidente Provinciale di Palermo e 
Comunale di Cerda. 

Fu anche promotrice, con 
l’avvento della televisione, dei primi 
centri di TELESCUOLA  collaborando 
con la RAI.  

Fondatrice del Gruppo GIOVANI 
AMICI, ancora oggi attivo nella 
Parrocchia Maria SS. Immacolata di Cerda, 
che prese il nome dal gruppo di studio e 
dal mensile omonimo dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

Amava organizzare gite, 
scampagnate e colonie con l’obiettivo di 
formare i bambini attraverso la 
socializzazione e il confronto con gli altri. 

Insieme alle sue amiche di Palermo 
fu anche una grande sostenitrice del 
Centro Studi San Carlo di Palermo, 
struttura di accoglienza per bambini e 
famiglie dove amava trascorrere e 
condividere il pranzo della domenica e 
altre iniziative. 

Insegnante dell’arte del ricamo del 
Tombolo al gruppo Cif Comunale di 
Cerda, Insegnante alle scuole elementari, 
amava seguire i suoi alunni non soltanto 
nell’insegnamento didattico ma anche nella 
vita: “ è necessario preparare ogni 
bambino alla Scuola della Vita”.  

MariAnna viveva le sue giornate con 
la mente aperta al mondo: studiava, 
leggeva, insegnava e svolgeva la catechesi 
per la preparazione ai Sacramenti; ha 
sostenuto e lavorato moltissimo con il suo 
gruppo G.A, occupandosi, nel silenzio, di 
giovani e di famiglie che necessitavano di 
aiuto  culturale ed economico.  

Caparbia ed autorevole, ha 
continuato a viaggiare con la sua piccola 



auto FIAT 126 fino all’età di 90 anni per 
studio, lavoro, ritiri spirituali, convegni, 
seminari: “non devono mai mancare, sono 
il Sale della vita “ . 

La nascita al Cielo della Signorina 
MariAnna è avvenuta l’ 8 maggio 2011 
all’età di 100 anni. Attendeva questo 
giorno ed era preparata spiritualmente: 
“Mi unirò al mio Papà del Cielo Nostro 
Signore, sono pronta per andare, attendo 
che Lui mi chiami”. L’8 maggio è un 
giorno molto significativo poiché dedicato 
al Santo Rosario di Pompei e alla festa 
della Mamma, figura insostituibile per lei 
così come lo era la Madonna. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Il Gruppo Parrocchiale Giovani Amici e 
l'Associazione Ciao...MariAnna di Cerda 

ogni anno organizzano il FESTIVAL 
CULTURALE a Lei dedicato. 
L' IX edizione si terrà a Cerda il 23 e 24  
Maggio 2020 e svilupperà il tema :  
 

 “ I CARE “ ho a cuore, mi importa 
dell'altro (Don Milani)   

 
Per approfondimenti sulla vita della 
signorina MariAnna , sul Festival e altre 
info sui Bandi di Concorso,  consultare il 
sito internet 
www.festivalculturaleciaomarianna.org,  
 la pagina Facebook, la pagina 
di youtube la documentazione video  
delle precedenti attività ed edizioni  
https://www.youtube.com/channel/UC4PC
McrWYXWGI3dXCCDsbmA 
 
Il Festival è sostenuto dalla Parrocchia 
Maria SS. Immacolata di Cerda e dal Cif 
Regionale di Sicilia; patrocinato 
gratuitamente dal Comune di Cerda,  
collaborato dalle associazioni locali e dai 
volontari che ne condividono gli obiettivi.  
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