
 

Parroco Emerito di Miglionico  

Don Mario Luigi Spinello 
 

Don Mario Luigi Spinello nasce il 21 Luglio del 1923 a Vigodarzere, Provincia di Padova, da Antonio e da Angela Cavinato. 
Compie i suoi studi ginnasiali  presso il Collegio "Barbarigo" e quelli liceali presso il liceo "Tito Livio" di Padova.  

Dopo aver partecipato al secondo conflitto mondiale, si iscrive al Seminario "Beato Gregorio Barbarigo" di Padova.  
Viene ordinato sacerdote il 21 febbraio 1948. 
Dal 1948 al 1955 è educatore in un orfanotrofio di Rieti e poi nell'OPM (Orfanotrofio Provinciale Maschile, successivamente 

"Felice Ventura") di Matera fino al 1958. 
Nello stesso anno viene nominato Parroco della nuova Parrocchia di "Cristo Re" di Pisticci ove rimane fino al 1965, quando accetta 

la nomina di Arciprete della Insigne Collegiata "S. Maria Maggiore" di Miglionico ove presta per decenni la sua missione evangelica. 
Don Mario Luigi Spinello giunge a Miglionico il 28 Novembre del 1965 e da allora Miglionico diviene la sua terra e la sua gente. 
A Miglionico la sua attività, oltre che nell'ambito pastorale ed educativo, si manifesta nell'attenzione ai valori culturali e sociali. 

Importante ed indimenticabile è il suo sostegno ed il suo impegno profuso, nel corso dei decenni della sua missione a Miglionico, a favore 
delle attività aggregative,  soprattutto giovanili, attraverso l’Azione Cattolica, i gruppi di boy scout, le attività svolte con diverse generazioni 
di Miglionichesi e con i suoi parrocchiani in ambito culturale, sociale e sportivo. 

L’attenzione e l’amore per la nostra terra,  divenuta negli anni la sua casa, la sua comunità, la sua gente,  si manifesta non solo 
attraverso una incessante ed appassionata azione pastorale e sociale,  ma anche attraverso un impegnativo lavoro di ricerca storica 
finalizzato alla scoperta, alla valorizzazione ed alla tutela delle tradizioni, delle bellezze architettoniche, artistiche e dell’importante 
patrimonio documentale e librario che,  con impegno,  cura e recupera  contribuendo a restituire alla nostra comunità l’interesse per le 
proprie origini e le proprie ricchezze. 

Tante sono le sue pubblicazioni a testimonianza della sua affezione a Miglionico ed alla cultura. 
“Santa Maria La Sanità del Casale di Pisticci, Terre di Cencree, Concerto d'Ottobre, Crocifisso Venerato nella Chiesa del Convento 

di Miglionico, Vizi e virtù del Castello di Miglionico, Gli uomini che hanno costruito Miglionico, Padre Eufemio da Miglionico, Miglionico 
1870-1970, Miglionico: il territorio e la sua storia”. 

Fruttuoso è il suo impegno nel recupero e nella rivalutazione delle antiche e pregevoli strutture e arredi artistici delle varie chiese e 
cappelle (Insigne Collegiata Santa Maria Maggiore, Santa Maria delle Grazie, della Porticella, della SS. Trinità, del Convento dei PP. 
Riformati, ecc.) per il recupero di statue, tele,  pitture murali, paramenti sacerdotali, ori, argenti, pergamene, incunabuli ed altri materiali di 
rara esistenza. 

Importante è e rimarrà il suo apporto ed il suo impegno per il restauro e la promozione di alcune opere già note ai Miglionichesi, 
come il Polittico di G.B. Cima da Conegliano, l'Organo, le campane della Chiesa Matrice,  ori ed argenti votivi e devozionali di rara fattura.  

Per tutto quanto sopra esposto 

Il Consiglio Comunale conferisce 
Al Parroco Emerito di Miglionico  

Don Mario Luigi Spinello 
 

la Benemerenza 
con le seguenti motivazioni: 

 

Per aver accompagnato numerose generazioni di miglionichesi in un percorso di 
crescita sociale attraverso la promozione di attività sportive, musicali e culturali; 

per aver svolto la sua missione evangelica, nei decenni trascorsi a Miglionico, con 
dedizione e amore per la nostra comunità, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni; 

per aver contribuito, attraverso i suoi studi e le sue ricerche alla scoperta, alla 
valorizzazione ed alla tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico e culturale di 
Miglionico; 

per aver lasciato nella memoria della nostra comunità una traccia indelebile che, con il 
presente atto, il Consiglio Comunale celebra affinché si conservi nella memoria dei cittadini e 
delle generazioni future. 

 

Dalla Residenza Municipale 
Miglionico, lì 29 gennaio 2016 

  

Il Sindaco 
Ing. Angelo BUONO 

 


