
I
naugurata a Palermo il 17 marzo,

presso l’Aula Magna della Pontificia

Facoltà Teologica di Sicilia “S. Gio-

vanni Evangelista” la cattedra per l’Arte

Cristiana di Sicilia “Rosario La Duca”.

La cattedra, istituita alla memoria del

prof. Rosario La Duca, nasce

dal desiderio di promuovere

iniziative caratterizzate da

un forte impegno nell’area

culturale scientifica, antro-

pologica e teologica. Un dia-

logo culturale finalizzato

alla comprensione dell’arte

cristiana del nostro territo-

rio.

Nel saluto iniziale l’Arcive-

scovo Mons. Paolo Romeo ha

ricordato il grande impegno

di fedele laico che ha carat-

terizzato tutto il profilo pro-

fessionale del compianto professore, il

quale ha ricoperto anche l’incarico di

componente della Commissione dioce-

sana di Arte Sacra.

Il senso della laicità e la passione per

l’arte di Rosario La Duca sono stati

ripresi più volte nel corso della solen-

ne inaugurazione. Interessanti in pro-

posito gli interventi del Preside della

Facoltà Teologica di Sicilia prof. Rino

La Delfa, del prof. Cosimo Scordato e

del prof. Mons. Crispino Valenziano.

A Rosario La Duca sono andati i rin-

graziamenti di quanti lo hanno cono-

sciuto e di tutta la comunità che oggi

riceve in eredità la sua ricchissima

biblioteca, quale dono alla Facoltà

Teologica di Sicilia perché diventi un

centro culturale.

La Sicilia ci mostra un paesaggio cul-

turale e religioso di notevole interes-

se. La storia dell’arte e la teologia si

incontrano su un comune ambito ed

offrono mirabili produzioni al fedele e

allo studioso. Così il prof. P. Heinrich

Pfeiffer, docente alla Pontificia Uni-

versità Gregoriana di Roma, ha esordi-

to nel suo intervento auspicando che il

sempre crescente interesse per l’arte

possa essere sempre più coltivato.

La prospettiva privilegiata dal docente

ha messo in evidenza come anche la

cultura greca con le sue

molteplici espressioni arti-

stiche presenti in Sicilia,

abbia contribuito ad una

continuità espressiva simbo-

lica della presenza di Dio in

questi luoghi. Tanto più le

antiche costruzioni dialoga-

no armonicamente con il

paesaggio, tanto più sono

espressioni di un’arte com-

posta ed insieme evocativa.

Il Fondo Rosario La Duca

sito in via Regia Zecca, 8 a

Palermo rappresenta un

bene prezioso per l’intera città. La

vasta raccolta di testi, di testimonian-

ze archivistiche e topografiche, docu-

menti, collezioni grafiche e fotografie

che tematizzano la cultura e la storia

siciliana sono oggi un patrimonio cul-

turale custodito e valorizzato anche

attraverso le attività di studio e di

ricerca promosse dalla cattedra di

neoistituzione.
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Alla Facoltà teologica di Sicilia una cattedra
per l’arte cristiana in Sicilia 

Facoltà teologica di Sicilia
P. Salvatore Vacca nominato nuovo vice preside

N
ominato il nuovo vice preside

della facoltà teologica di Sicilia

“San Giovanni Evangelista”. Si

tratta del prof. P. Salvatore Vacca,

O.F.M. Capp, segnalato dal Collegio

dei Docenti della Facoltà al Gran Can-

celliere, S. E. mons. Paolo Romeo e

alla Commissione Episcopale. Il

docente che insegna “Storia della

Chiesa”, rimarrà in carica per i prossi-

mi tre anni accademici.

“Sono lieto di comunicare alla Comu-

nità accademica la designazione nella

carica di vice Preside del prof. Vacca

nominato a rivestire questo impegna-

tivo compito – afferma il preside prof.

Rino La Delfa – a lui vivissime felicita-

zioni e l’augurio di operare con profit-

to nel suo nuovo incarico”.

Il prof. Vacca succede in questa carica al

prof. mons. Calogero Peri, nominato

Vescovo di Caltagirone. “A mons. Peri va

a nome di tutti –

aggiunge il presi-

de – il sentito voto

di gratitudine e di

autentica stima

per il prezioso

lavoro da lui con-

dotto con serietà

e grande vantaggio nel breve tempo di

servizio nella carica di vice Preside a

beneficio della nostra Facoltà”.
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