
Arcidiocesi di Monreale

Noi pietre vive...

Servizio diocesano Edilizia di Culto

Servizio diocesano Edilizia di Culto

Via Arcivescovado, 8 - 90046 Monreale
Tel. 0916402424 interno 21
Email: ediliziaculto@monreale.chiesacattolica.it

Incaricato: Sac. Davide Chinnici
Collaboratore: Arch. M. Raffaella Segreto

per un edificio Santo

Cinisi - Florio Park Hotel 25
 o

tto
br

e 
20

14

il nuovo centro parrocchiale
Redemptoris Mater in Cinisi

In collaborazione con

Servizio Nazionale per l’Edilizia di Culto
Conferenza Episcopale Italiana

Chiesa Cattolica



Programma

Ore  9:00 accoglienza dei partecipanti

Ore  9:15 saluti

S. E. Mons. Michele Pennisi, 
Arcivescovo di Monreale

Dott. Giangiacomo Palazzolo,
Sindaco di Cinisi

Mons. Giuseppe Russo,
Responsabile del Servizio Nazionale
per l’Edilizia di Culto - CEI

interventi

Prof. Giuseppe Gangemi,
Ordinario di Urbanistica - UNIPA

Prof. Giovanni Ruffino,
già Preside Facoltà di Lettere - UNIPA

presentazione dell’iniziativa

Arch. M. Raffaella Segreto,
Responsabile del Procedimento

Ore 11:30  dibattito

Gli edifici di culto hanno costituito da sempre 

un elemento d’identità nel territorio, poiché 
intorno ad esso si sono sviluppate le attività, le 
ricorrenze, le feste, i riti e le tradizioni della 
comunità. Così spesso l’edificio di culto ha 
finito per assumere significati che vanno al di 
là  del la  sua funzione rel ig iosa per 
ra p p r e s e n t a r e  a n c h e  v a l o r i  c i v i l i ,  
presentandosi di volta in volta come luogo 
utilizzato dalla comunità per ritrovarsi, come 
edificio - o più spesso come un complesso 
monumentale - in grado di ospitare opere 
d’arte o esprimere una scelta architettonica 
con la funzione di mostrare il potere della 
comunità di rappresentare se stessa, la propria 
ricchezza, la propria forza.

P. Davide Chinnici,
Incaricato diocesano per l’Edilizia di Culto

moderatore

Ing. Andrea Zappacosta,
Collaboratore del Servizio Nazionale

per l’Edilizia di Culto - CEI

Don Pietro D’Aleo,
Parroco
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