
 

 

 

 
 

 

Al nostro ufficio è stato richiesto di offrire un contributo per un  

Percorso Artistico-Spirituale tra Parola ed Arte. 

Ciò al fine di promuovere una riscoperta del patrimonio 

storico/artistico/culturale (aperto anche alla valorizzazione del territorio, della 

natura e dell’ambiente) della nostra Arcidiocesi.  

A Cura di don Giovanni Scimone e dott. Salvatore Perrone (Ufficio Beni Culturali); 

don Giovanni Lombardo (Direttore Rassegna Diocesana Armonie dello Spirito e 

Referente dei Cammini per la nostra Arcidiocesi);  

don Francesco Broccio e dott. Marco Grassi (Ufficio della Pastorale del Turismo). 
 

 

TEMPO ORDINARIO 1 

Proponiamo quattro opere legate alla santità, ossia vita 

donata e vissuta come “fuoco che arde” per Nostro Signore 

Gesù Cristo, di Santi Legati alle memorie del Tempo Liturgico o 

in riferimento alla devozione espressa con solenne ossequio 

dalle nostre comunità, ove la Luce della Testimonianza (santità 

e martirio) si sono trasmutate in Edifici sacri e/o opere d’arte 

che ne attestano l’ammirazione ed il desiderio di imitazione dei 

fedeli. 

Il tema della santità ci sprona a metterci in cammino, come 

Chiesa necessariamente in uscita, ripercorrendo anche noi le 

vie della Misericordia che nella ordinaria quotidianità della vita. 

Cammini, Bellezze paesaggistiche e storiche, Memoria e Cultura 

ci accompagneranno in questo tempo che ci invita a riscoprire 

la Bellezza, l’Unicità e la Maturità di meravigliosi “Fratelli 

maggiori”, i santi, quali Uomini e Donne, che ci dimostrano come 

essere santi si può, anzi si deve essere! Esempi di vita in cui 

l’umanità e la santità, ci dimostrano, possono coabitare, 

esprimendone la pienezza di vita e la testimonianza cristiana…  

Alla scoperta delle meraviglie e delle bellezze, di cui è ricco il 

nostro territorio diocesano, seguiamo la luce che riflettono i 

Santi, mettendoci anche noi in continua ricerca del profumo 

della Fede Cristiana, vivendo una Carità ricca di Opere buone, 

a partire dalle nostre famiglie, dal nostro vicinato e dai luoghi 

in cui offriamo il nostro servizio, a favore dell’umana famiglia… 

procediamo con fiducia sulla via della santità. 



 

MESSINA E VILLAGGI: 

Ambito messinese sec. XVIII,  
Dipinto di San Placido  
olio su tela, ambito messinese  

unità: cm; Altezza 46; Larghezza 35; sec 18° ; 
1775-1799 
Messina(ME), Seminario Arcivescovile san Pio X – 
Giostra. 
biblioteca, stanza terza, parete sinistra 
www.seminariomessina.it 

recapito telefonico: 09052545 - 09049526 
https://goo.gl/maps/jKVzEKa6rWoACPnb9 

 
Festeggiamenti legati alla devozione: 4 agosto - 
5 ottobre  
Percorso naturalistico: Collina del Seminario. 

Percorso storico: Museo del Tesoro di San Placido  
Chiesa Gerosolimitana San Giovanni di Malta 
Cappella delle reliquie dei SS.Martiri 

www.facebook.com/museotesorodisanplacido  
recapito telefonico: 3404630651 
https://goo.gl/maps/YwViBW14kx4QGFCPA 

 

 
 

ZONA JONICA: 

Paladino G. (1768),  
Dipinto Santa Domenica V. e M. 
 
Dipinto ambito messinese  

Artista: Paladino Giuseppe 
olio su tela  
unità: cm; Altezza 230; Larghezza 115 

sec 18°, seconda metà; 1768 
Mandanici (ME),  
Parrocchia Santa Domenica Vergine e Martire,  
Chiesa Madre. 
navata centrale, abside, altare maggiore 
 
Festeggiamenti devozionali: 6 luglio - II domenica 

di agosto 
 
Percorso naturalistico e storico:  
Cammino nella vallata del Dinarini 
Salita al Monte Scuderi 
Escursione alla frazione di Badia Vecchia 

 

http://arcipreturadimandanici.blogspot.com/ 
 
https://goo.gl/maps/AJxvyJQw1bwkL5JK6 

  

http://www.seminariomessina.it/
https://goo.gl/maps/jKVzEKa6rWoACPnb9
http://www.facebook.com/museotesorodisanplacido
https://goo.gl/maps/YwViBW14kx4QGFCPA
http://arcipreturadimandanici.blogspot.com/
https://goo.gl/maps/AJxvyJQw1bwkL5JK6


 

ZONA TIRRENICA:  

Manni S. (1783), Martirio 
San Sebastiano  
 
Dipinto ambito siciliano Martirio di 
San Sebastiano 
Artista: Scipione Manni 
Olio su tela unità: cm; Altezza 304; 

Larghezza 228; 
sec 18° , fine; 1783 
Milazzo (ME), Parrocchia Santo 
Stefano Protomartire 
transetto, braccio destro, altare del 
Sacro Cuore, a sinistra 
 

Festeggiamenti devozionali: 20 
gennaio  

 
Percorso naturalistico e storico: 
Sentiero naturalistico e Riserva 
Naturale Cala di Sant’Antonio e 
Piscine naturali di Venere - Chiesa 

Rupestre di Sant’Antonio e Cammino 
di Sant’Antonio (naufragato su quella 
costa nel 1221) 
Borgo Medievale – Santuario di San 
Francesco di Paola 
Castello medievale e Duomo antico  

www.facebook.com/Parrocchia-Santo-Stefano-Protomartire-Milazzo-
1572429743016512/ 
Recapiti: 0909281857 (duomo) – 0909282468 (capo) 
https://goo.gl/maps/rK9doRChhPt5dB8z9 
 

TERRITORIO DELLE EOLIE: 

Ambito siciliano sec. XVII, Dipinto 

del Martirio di San Bartolomeo  
Dipinto ambito siciliano - San Bartolomeo 
scorticato vivo 
olio su tela - unità: cm; Altezza 100; Larghezza 

65 
sec 17° , seconda metà; 1650 
Lipari(ME), Parrocchia San Bartolomeo 
Basilica Concattedrale, transetto, braccio 
sinistro, cappella di San Bartolomeo, parasta, 
lato sinistro  
 

Festeggiamenti legati alla devozione: 24 agosto 
 
Percorso naturalistico e storico: Borgo antico 

ed Acropoli del Castello (Isola di Lipari) – Salita 

a Quattropani 

https://www.isoleeolie.me.it/lipari/cosa-

vedere-a-lipari/cattedrale-di-san-bartolomeo-

a-lipari 

Recapito telefonico: 0909811410 

https://goo.gl/maps/nmDxXHeorc2GLkvBA 
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