COMITATO PROMOTORE
S.E.R. mons. Antonino Raspanti, vescovo di
Acireale; don Angelo Milone, direttore Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici; don Roberto Fucile,
direttore Ufficio per la Pastorale del Tempo
Libero, del Turismo e dello Sport; prof. Antonio
Agostini, presidente Associazione Culturale
Cento Campanili.
DESTINATARI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Al corso può iscriversi chiunque sia interessato a
diventare operatore per il patrimonio culturale,
senza limite di età o di curriculum scolastico.
Esso può anche essere speso per l’aggiornamento
professionale degli insegnanti e di coloro che
intendono scommettersi sulla conoscenza e la
comunicazione dei valori identitari della cultura
c r i s t i a n a . Pe r l e i s c r i z i o n i a c c e d e r e a
www.associazionecentocampanili.it/iscrizioni. È
previsto un contributo di partecipazione pari a €
30,00 euro. Le iscrizioni saranno accolte fino al
raggiungimento di un massimo di 70
partecipanti.
OBIETTIVI
Il corso, articolato in 3 sessioni della durata
complessiva di 30 ore (valido 1 credito formativo
universitario e come aggiornamento
professionale), continua il percorso intrapreso
nell’edizione precedente. Tra le finalità vi è
quella di far riflettere i partecipanti sul valore che
l’arte sacra esercita nella diffusione del
messaggio evangelico. Partendo dall'assunto che
non può esserci valorizzazione del patrimonio
culturale senza il riconoscimento pubblico del
suo valore, le lezioni verteranno
sull’approfondimento di tematiche relative alla
storia, all’iconografia, alla storia dell’arte. Inoltre,
l’interscambio tra arte sacra e alcuni ambiti
pastorali quali la liturgia e la catechesi avrà come
filo conduttore la possibilità di comprendere il
sostrato teologico che ha guidato la
realizzazione delle opere strettamente connesse
alla committenza ed al territorio che le ha

prodotte: elementi di base per una riflessione
sulla connessione inscindibile tra arte e fede, e,
dunque sulla "funzione naturale" delle opere
d'arte sacra. Tali azioni hanno l'obiettivo di far
comprendere come i beni culturali ecclesiastici
vadano letti nell’insieme del loro contesto, tolto il
quale rimarrebbero privi del loro humus
originario. È in quest’ottica che la comunicazione
dei valori identitari del Parco culturale ecclesiale
diocesano, permetterà ai cittadini di riconoscere i
valori tipici dei luoghi che abitano al fine di
creare azioni di valorizzazione e di sviluppo
economico anche attraverso la promozione del
turismo esperienziale.
In particolar modo quet’anno verrà dato risalto
alla storia relativa al territorio di Giarre, all’antica
arcipretura di Sant’Isidoro con azioni di
valorizzazione che culmineranno nella fruizione
delle chiese storiche.

CORSO DI FORMAZIONE

I BENI CULTURALI
ECCLESIASTICI
DIOCESI DI
ACIREALE

UN PERCORSO NEL TERRITORIO
TRA ARTE E TEOLOGIA

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La frequenza è obbligatoria. Ai partecipanti che
non avranno superato il 30% di assenze previsto
sul monte ore di lezione verrà rilasciato un
Attestato di partecipazione con l’indicazione del
percorso formativo.
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Pietro Paolo Vasta, Il mistero eucaristico (1750),
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Calendario delle lezioni ¢

Lezione inaugurale
Sabato 21 settembre 2019
ACIREALE, CHIESA DELL’ARCANGELO
RAFFAELE
ore 16:00-16:30: Accoglienza ed iscrizioni.
Saluti introduttivi: S.E.R. mons. Antonino
Raspanti, vescovo di Acireale, mons. Giovanni
Mammino, vicario generale della Diocesi di
Acireale; don Angelo Milone, direttore Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici; don Roberto Fucile,
direttore Ufficio per la Pastorale del Tempo
libero, Turismo e Sport.
ore 17:00-19:00: La storia della salvezza in
Genesi, prof. don Carmelo Raspa, docente di
Esegesi biblica, Studio Teologico San Paolo di
Catania.
I sessione
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI TRA ARTE,
TEOLOGIA E LITURGIA
Sabato 28 settembre 2019
ACIREALE, ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO, Via Genuardi, 16
ore 15:00-19:00: Significato teologico e
liturgico della luce, don Roberto Strano,
liturgista e direttore Ufficio Liturgico
Diocesano.
Sabato 12 ottobre 2019
ACIREALE, ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO, Via Genuardi, 16
ore 15:00-19:00: «In principio fu la luce».
Architettura della luce, prof. don Cosimo
Scordato, docente Facoltà Teologica di Sicilia
“San Giovanni Evangelista” di Palermo.

II sessione
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI TRA
STORIA,
CONSERVAZIONE
E
VALORIZZAZIONE
sabato 19 ottobre 2019
ACIREALE, ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO, Via Genuardi, 16
ore 15:00-19:00: Storia religiosa del territorio
di Giarre: l’antica arcipretura di Giarre, prof.
don Giovanni Mammino, docente di Storia
della Chiesa, Studio Teologico “San Paolo” di
Catania.
domenica 20 ottobre 2019
LEZIONE ITINERANTE A GIARRE
ore 9:00-18:00: Il ruolo degli organi religiosi
nel comprensorio giarrese, dott.ssa Carmela
Cappa, Sovrintendenza BB. CC. AA. di Catania.
III sessione
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI TRA ARTE E
TEOLOGIA

sabato 26 ottobre 2019
ACIREALE, ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO, Via Genuardi, 16
ore 15:00-19:00: Le storie di Genesi nella
Cappella Palatina di Palermo, prof.ssa Giulia
Arcidiacono, docente di Storia dell’arte
medioevale e di Storia dell’architettura,
Università degli Studi di Catania.
Giornata conclusiva
Domenica 27 ottobre 2019
ACIREALE, BASILICA CATTEDRALE MARIA
SANTISSIMA ANNUNZIATA
ore 18:30: Santa Messa di ringraziamento
presieduta da mons. Paolo Urso, vescovo
emerito di Ragusa.
Al termine consegna degli attestati di
partecipazione e momento di convivialità
presso la sala conferenze dell’Archivio Storico
Diocesano.

venerdì 25 ottobre 2019
ACIREALE, ARCHIVIO STORICO
DIOCESANO, Via Genuardi, 16
ore 15:00-19:00: Le storie della Genesi nei
mosaici della cattedrale di Monreale, prof.
Ta n c r e d i B e l l a , d o c e n t e d i S t o r i a
dell’Architettura medioevale e moderna e di
Storia dell’arte medioevale, Università degli
Studi di Catania.
Realizzato con il contributo
dell’8 x 1000 alla Chiesa Cattolica.

