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Ufficio Diocesano
di Pastorale del Turismo

Al nostro ufficio è stato richiesto di offrire un contributo 
per un Percorso Artistico-Spirituale tra Parola ed Arte, per il 
periodo pasquale 2021, anche per promuovere una risco-
perta del patrimonio storico/artistico/culturale (orientato 
alla valorizzazione dell’immensa ricchezza che è data dai 
beni materiali ed immateriali che ci sono state affidate dai 
nostri antenati e predecessori e che dobbiamo custodire 
per le generazioni future, ma anche della natura e dell’am-
biente) del territorio della nostra ricca e variegata Chiesa 
Locale, che insiste nel vasto territorio dell’Arcidiocesi. 

Tale contributo è frutto di un intenso lavoro tra i vari uffici 
ed è stato possibile grazie alla generosa disponibilità del 
direttore don Giovanni Scimone e del dott. Salvatore Perro-
ne, per la parte relativa all’Ufficio Beni Culturali; di don Gio-
vanni Lombardo (Direttore Rassegna Diocesana Armonie 
dello Spirito e Referente dei Cammini per la nostra Arcidio-
cesi); del prof. Marco Grassi e del direttore don Francesco 
Broccio per la parte che compete all’Ufficio della Pastora-
le del Turismo-Sport-Tempo Libero.

TEMPO DI PASQUA

Proponiamo ancora altre quattro opere legate al perio-
do liturgico che va dalla Pasqua di Risurrezione del Signore 
Nostro Cristo Gesù alla solennità di Pentecoste, in cammino 
col Risorto, per riscoprire la Comunione che deve sempre 
più crescere all’interno delle nostre comunità, per lasciare 
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sfolgorare la Luce del Sole di Pasqua e la Grazia della Re-
staurata Salute. La Fede nel Crocifisso Risorto, nel tempo si 
sono concretizzate nella realizzazione di Edifici e spazi sa-
cri, opere di maestranze locali ed espressioni artistiche che 
attestano la venerazione negli atri in cui si celebrano, da 
secoli, i Divini Misteri.

Il tema della COMUNIONE ci sprona a metterci in cam-
mino col Risorto, come i discepoli di Emmaus, in ascolto 
della Parola e come Chiesa ripercorriamo i sentieri impervi 
della quotidianità testimoniando la gioia pasquale e l’ilare 
luce che necessariamente deve trasparire nel volto e nelle 
opere dei Credenti per essere e mostrarci anche Credibili…

Cammini religiosi e sentieri naturalistici, Bellezze paesag-
gistiche e storiche, Arte, Musica sacra, Memoria e Cultura 
ci potranno accompagnare ancora in questo tempo di 
reviviscenza, ad annunciare la gloriosa vittoria del Signore 
della Vita ed esprimere con la nostra vita la Santità quoti-
diana, perché unti, animati e sospinti dal “soffio” del Suo 
Santo Spirito, effuso dall’Albero della Preziosa e Vivificante 
Croce e nel Cenacolo.

MESSINA E VILLAGGI:
Ambito Del Duca Jacopo (1590), Scul-
tura con cena in Emmaus 
Scultura su marmo, bottega messinese 
unità: cm; Altezza 78; Larghezza 56; 1590
Duomo di Messina, Ciborio del Santissimo 
Sacramento e Scultura a bassorilievo
transetto, braccio sinistro, abside sinistra, 
cappella del Sacramento, baldacchino, 
basamento
Percorso storico ed artistico: Museo del Teso-
ro recapito telefonico: 090774895
Protometropolitana Basilica Cattedrale
Piazza Duomo, 29, 98122 Messina
https://goo.gl/maps/BSycfWmA4ZFcv5QK8
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Percorso naturalistico: Il Cammino della Bellezza
Sette giorni dalla Cattedrale di Messina alla Cattedrale di Taormina, 
un trekking Pellegrinaggio che collega chiese e monasteri basilia-
ni e borghi medievali del versante ionico dei Peloritani, attraverso 
strade intervallive, torrenti, mulattiere e antichi sentieri. Obiettivo è 
anche sensibilizzare i borghi collinari e montani al turismo lento ed 
esperienziale, a nostro avviso una delle principali possibilità di con-
trasto all’incuria e abbandono dei territori e spopolamento dei pic-
coli centri attraversati da questi cammini. Questi i borghi attraversati 
dal cammino: S. Filippo, Zafferia, Larderia, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, 
S. Stefano Medio, Giampilieri Superiore, Guidomandri Superiore, Ita-
la, Alì, Fiumedinisi, Pagliara, Savoca, Forza d’Agrò, Gallodoro, Mon-
giuffi Melia, Castelmola, Taormina.
Recapiti: don Giovanni Lombardo 3274764845
E-mail: gio.lombardo@libero.it 

ZONA JONICA:
Ambito siciliano sec. XVII, 
Dipinto Pentecoste
Dipinto ambito messinese 
Discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e la 
Madonna raccolti in preghiera (Pentecoste)
olio su tela unità: cm; Altezza 280; Larghezza 
161
sec 17°, prima metà; 1600-1649
Casalvecchio (ME), Parrocchia Sant’Ono-
frio, Museo.
Festeggiamenti devozionali:
S. Onofrio 12 giugno e II domenica di set-
tembre
https://goo.gl/maps/PyhyEhVwLAzF25qE9

Percorso naturalistico e storico: 
Cammino nella valle d’Agrò – Chiesa SS. 
Pietro e Paolo
https://goo.gl/maps/rrNcPEmKDefGiMiG9 

Escursioni a Savoca e nei borghi medievali 
vicini 
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ZONA TIRRENICA:
Ambito siciliano sec. XVIII
Pentecoste 
Dipinto ambito siciliano
La discesa dello Spirito Santo
Olio su tela unità: cm; Altezza 230; Larghezza 
175;
sec 18°, 1740-1760
Novara di Sicilia (ME), Parrocchia Santa Ma-
ria Assunta
Chiesa di Sant’Antonio abate
navata sinistra, arcata terza, altare secondo

Recapito telefonico: 0941650055
http://www.parrocchianovaradisicilia.it
Festeggiamenti devozionali: ASSUNTA 15 
agosto 

Percorso naturalistico e storico: Sentiero natu-
ralistico e Riserva Naturale – Borgo Medievale

https://goo.gl/maps/4DTFSZFmWmoqHoaXA

TERRITORIO DELLE EOLIE:
Bottega italiana sec. XIX,
Copri Evangeliario

Argento sbalzato cesellato bulinato
unità: cm Altezza 36; Larghezza 27; Spessore 6.
sec 19°, seconda metà; 1875-1899
Lipari(ME), Parrocchia San Bartolomeo
Basilica Concattedrale, Uso Liturgico

Percorso naturalistico e storico: Borgo anti-
co ed Acropoli del Castello (Isola di Lipari) 
– Quattropani
https://www.isoleeolie.me.it/lipari/cosa-ve-
dere-a-lipari/cattedrale-di-san-bartolo-
meo-a-lipari
Recapito telefonico: 0909811410
https://goo.gl/maps/nmDxXHeorc2GLkvBA


