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Presentazione del volume Catania Mariana

Catania, 2 febbraio 2014

Molto volentieri e come segno di affetto nei riguardi dell’autore
della presente pubblicazione rivolgo, su sua richiesta, una parola di
presentazione per i lettori di Catania Mariana.

Lo faccio nel contesto agatino che in questi giorni si respira a
pieni polmoni a Catania, Città di Sant’Agata dove ogni anno si com-
pie una corale gara nell’onorare sempre meglio e con devozione la
Vergine Patrona.

Da buon catanese, Mons. Lanzafame è devoto di Sant’Agata ed
ha scritto anche sulla Santa Vergine e Martire, contribuendo a farla
conoscere e promuovendo la devozione nei luoghi ove ha svolto il suo
ministero sacerdotale, come al presente fa a Siviglia e in altre località
della Spagna.

Città di Sant’Agata Catania, ma anche Città Mariana. 
Mentre il primo aspetto è più conosciuto, il secondo deve essere

sempre ricordato, evidenziato ed illustrato con scritti ed iniziative
varie.

In tal senso, degno di particolare apprezzamento si mostra l’im-
pegno di Mons. Lanzafame al riguardo. Non è la prima volta che egli
illustra questa bella caratteristica di Catania e dell’intera Sicilia, come
l’Autore ha già evidenziato a più riprese e particolarmente con l’opera
La Sicilia feudo dell’Immacolata.

La presente pubblicazione illustra ampiamente luoghi e circo-
stanze che rendono Catania Mariana. Il lettore dispone di una note-
vole documentazione che certamente lo arricchisce, suscitando anche
piacevoli ed interessanti sorprese. I vari luoghi mariani di Catania,
con le raffigurazioni mariane che custodiscono, sono opportunamente
documentati anche con un notevole ed inedito apparato fotografico.
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Interessanti, pure, le parti del volume che costituiscono, ciascuna in
sé, specifiche ed utili appendici. Di esse desidero evidenziare in par-
ticolare quella che ha per titolo Contempliamo Maria. 

Lo sguardo estasiato e fiducioso rivolto a Maria farà crescere la
nostra devozione verso la Madre del Signore e ci permetterà di rivol-
gerci sempre a Colei che Gesù morente donò come Madre a tutta la
Chiesa e a ciascuno di noi.

La promozione e la diffusione dell’autentica devozione mariana
costituiscono un aspetto sempre presente nel ministero di Mons. Lan-
zafame. Egli sarà veramente felice se questo suo scritto contribuirà a
queste belle finalità.

Auguro cordialmente che ciò avvenga per i numerosi lettori di
queste pagine.

✠ SALVATORE GRISTINA


