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La Chiesa Agrigentina scommette ancora una vol-

ta sulla disponibilità a ripensare la sua presenza e la 

sua azione sul territorio, fedele alla chiamata del 

Signore e alle attese degli uomini e delle donne di 

oggi (dalla presentazione al PPD 2016-17). Si tratta 

di ripensare la presenza della Chiesa sul territorio e 

sul suo modo di evangelizzare.  

L’ evangelizzazione è la vera sfida della Chiesa di 

sempre. L’evangelizzazione altro non è se non 

l’opportunità di dire – con la vita, prima che  con  le  

parole  –  che c’è un modo diverso di vivere i rap-

porti e di praticare la giustizia …. Ormai  non  è  più  

possibile  separare  l’evangelizzazione  dalla  pro-

mozione  umana  e  dal servizio alla storia, con tutte 

le ricadute sociali che questo comporta, pur non 

rinunciando alla dimensione spirituale del rapporto 

con Dio e alla vita della grazia da cui questo rap-

porto trae alimento.  

Ed  è  proprio  sul  fronte  dell’evangelizzazione  al  

servizio  del  territorio  che dobbiamo rilanciare il no-

stro impegno ecclesiale e progettare i nostri percor-

si pastorali. Il  territorio,  con  le  sue  piaghe  e  le  

sue  risorse,  le sue esigenze  concrete  e  le  sue 

problematiche reali, è ancora una volta il termine 

con cui misurare l’azione pastorale della Chiesa.   È  

quello  lo  spazio  della  vita,  dove  gli  uomini  e  le  

donne  abitano  e  dove  ci dobbiamo sforzare di 

entrare, non  con linguaggi che poco hanno da 

dire o con teorie che non toccano il cuore e con-

fondono la mente.  



MEMORIAMEMORIAMEMORIA   COMECOMECOME   PROVOCAZIONEPROVOCAZIONEPROVOCAZIONE   AAA   RIPENSARERIPENSARERIPENSARE   
GIUSEPPE PONTILLO 

 

 

Per potere ripensare il presente, fondamento del 

nostro essere futuro, non possiamo non tenere in 

considerazione che occorre rivisitare la nostra sto-

ria.  

E’ necessario tornare all’origine, al fondamento del-

la vita ecclesiale che è il Vangelo, immutabile nel 

suo contenuto, eppure sempre nuovo e attuale per 

l'uomo di ogni tempo.  

Non possiamo però tralasciare la consapevolezza 

che questa Chiesa voluta da Cristo e fondata dai 

successori degli apostoli Libertino, Gregorio II, Ger-

lando, ha sempre dato risposte concrete e attuali 

alle attese e alle speranze degli uomini del primo e 

secondo millennio. 

All'interno di questo percorso di ripensamento, l'Uffi-

cio Beni Culturali Ecclesiastici dell'Arcidiocesi, con il 

Museo Diocesano (Mudia) e in collaborazione con il 

Capitolo Metropolitano della Cattedrale, ha elabo-

rato un percorso di studi e manifestazioni che, par-

tendo dalla figura di alcuni insigni Vescovi, metterà 

in risalto l'azione pastorale della Chiesa diocesana 

in alcuni momenti storici.  

Il “ripensamento” come ritorno col pensiero al pas-

sato, manifesterà pienamente la sua pregnanza, 

come presa di coscienza della grande azione ec-

clesiale e sociale che la nostra Chiesa locale ha 

portato avanti sotto la guida dei suoi Vescovi nei 

secoli. 

La prima attenzione è data al Vescovo Andrea Luc-

chesi Palli.  



FASTOFASTOFASTO   INININ   LITURGIALITURGIALITURGIA   
DOMENICA BRANCATO 

   
In occasione del 250° anniversario dalla fondazione 

della Biblioteca Lucchesiana, creata dal Vescovo 

Andrea Lucchesi Palli “senza risparmio di fatiche nè di 

spese”, e pubblico-donata il 16 ottobre 1765, per 

contribuire significativamente alla formazione di ma-

turi cristiani e responsabili cittadini, l’Arcidiocesi inten-

de ricordare, a conclusione dell’anno lucchesiano, il 

principe presule esponendo testimonianze artistiche 

legate al suo operato sul territorio agrigentino. Una 

ricostruzione che presenta il Vescovo come uomo di 

Dio, uomo di cultura, uomo della gente. È all’insegna 

del fasto questa mostra con la quale si rivela uno 

spaccato del patrimonio della Cattedrale di Agrigen-

to, rimasto finora pressoché sconosciuto, ed emerge 

ancora una volta la straordinaria importanza avuta 

nei secoli della Chiesa agrigentina,  prestigioso centro 

di cultura e potere spirituale e temporale.  

Per la prima volta sono presentate al pubblico opere 

tessili inedite permettendo così, anche a studiosi ed 

esperti, di vedere da vicino capolavori dell’arte tessile 

che, insieme alle insegne vescovili  e alle suppellettili 

liturgiche si presentano al visitatore  nella loro ricchez-

za materica, tecnica e simbolica: i tessuti operati e 

ricamati, il luccichio degli argenti, la policromia delle 

gemme e il candore dell’avorio. 

Ricco e variegato era originariamente il corredo litur-

gico legato al Vescovo Lucchesi Palli che, sebbene 

oggi pervenuto parzialmente, i documenti d’archivio  

risalenti  fin dal 1769 ne preservano memoria. 

Le fonti storiche illustrano una ricca collezione di pa-

rati riportanti lo stemma gentilizio del presule, suddivisi 



per colori e tipologie, così come previsto dal calenda-

rio liturgico. Ricche tecniche di ricamo: la più preziosa 

detta “Or nuè” o smalto traslucido o oro velato, il pun-

to di ricamo che richiede pazienza, maestria e intelli-

genza caratterizza l’unico parato di terzo, oggi giunto 

a noi completo e in tutta la sua ricchezza. 

Oltre ai paramenti e le suppellettili liturgiche, del Luc-

chesi Palli erano custodite in Cattedrale anche la mi-

tria, il pastorale, l’anello e la croce pettorale così co-

me risulta dagli inventari capitolari.   
 

Oggi sono custodite presso il Museo Diocesano solo: 

l’anello episcopale e i resti della pregevole Croce in 

smeraldi e diamanti, le cui gemme, smembrate, sono 

incastonate intorno alla teca di un ostensorio realizza-

to nel 1822. 
 

Abbiamo memoria dell’originaria fattura della Croce 

pettorale dal ritratto del vescovo Lucchesi, che ne re-

stituisce l’originaria fattura. 

L’anello, così come originariamente la Croce pettora-

le, è composto da uno smeraldo circondato da pic-

coli diamanti a rosette con castone chiuso a “notte”, 

usato dall’ oreficeria siciliana del pieno Settecento, 

per non permettere alla luce di penetrare dalla parte 

posteriore. Soltanto nell’Ottocento si diventerà consa-

pevoli dell’importanza della luce sugli effetti della bril-

lantezza delle gemme, inserendole in montature aper-

te. 
 

Un complesso linguaggio simbolico doveva far com-

prendere che niente è troppo bello né troppo prezio-

so per celebrare il culto: i parati sono strumenti al servi-

zio della celebrazione in cui si manifesta il Mistero del-

la nostra salvezza. 

 



 

ANDREAANDREAANDREA   LUCCHESILUCCHESILUCCHESI   PALLIPALLIPALLI   
 

 

dei principi di Campofranco, 

nacque a Messina da Fabrizio, 

duca di Adragna e da Anna A-

varna, il 16 aprile 1692.  

Compì i suoi studi nel Collegio 

dei Gesuiti di Messina e conseguì 

la laurea in Sacra Teologia. Fu 

ordinato  sacerdote a Mazara, il 

1° novembre del 1716.  

Svolse la sua attività sacerdotale 

a Messina e a Palermo dove fu 

canonico della Cattedrale, vica-

rio generale dell’Arcivescovo 

Marcello Papiniano Cusani 

(1754) e partecipò alla vita cultu-

rale della città.   
 

Su proposta del re Carlo III (22 

maggio 1755), nel Concistoro del 

21 luglio 1755, da Benedetto XIV 

fu nominato Vescovo di Agrigen-

to.  Consacrato a Roma il 27 lu-

glio dal card. Gioacchino Fer-

nando Portocarrero, prese pos-

sesso della diocesi e cominciò a 

svolgervi una azione pastorale 

rimasta memorabile nella storia 

della chiesa agrigentina.  

Morì il 4 ottobre 1768. 

Provenzani Domenico (1736 -1794) 

Ritratto di Andrea Lucchesi Palli 

olio su tela, legno dorato 

XVIII secolo 

Palazzo Vescovile, Sala dei Vescovi 



VESCOVOVESCOVOVESCOVO   EEE   PASTOREPASTOREPASTORE   
 

L’attività pastorale del Vescovo Lucchesi Palli ha 

coinvolto diversi ambiti e ha lasciato nei secoli se-

gni indelebili.  Con la sua opera riformatrice è inter-

venuto sui disordini e gli abusi del territorio. Si è im-

pegnò contro le sacre rappresentazioni che spesso 

degeneravano in  idolatrie. 
 

Sua preoccupazione fu la cura delle anime attra-

verso le predicazioni e le missioni, chiamando in 

diocesi i Padri Redentoristi, fondati da S. Alfonso 

de’Liguori, assicurandone la loro permanenza per il 

futuro perché come scrisse nel suo testamento: “la 

prima e principale opera che io ho avuto a cuore 

di fondare sin da quel giorno che Iddio mi chiamò 

al governo di questa mia cara Città e Diocesi, è 

stata quella delle Sagre Missioni”.  

L’apostolato missionario settecentesco era mosso 

dall’urgenza di un rinnovamento religioso e morale 

del clero e soprattutto delle popolazioni rurali. Sul 

territorio agrigentino, fu avviato nei secoli prece-

denti, dai Gesuiti e Cappuccini e poi dagli Oblati o 

“patruzzi di san Giurlannu”, i Padri Lazzaristi, non 

con grandi risultati, e grazie alla volontà del princi-

pe presule, l’arrivo della Congregazione del Santis-

simo Redentore. Nel 1762 i Liguorini furono accolti 

nell’Istituto Gioeni, e fu loro assegnata la chiesetta 

di San Giorgio per gli esercizi spirituali.   

Il Vescovo ha espresso grande ammirazione per il 

buon operato dei Padri; grazie alla loro azione e 

alla Sua volontà la chiesa agrigentina entrerà in 

una nuova e intensa attività religiosa. 

Assegnò al Seminario Vescovile nuovi benefici per il 



mantenimento dei chierici e ne completò le fabbri-

che con l’aggiunta degli edifici che oggi costitui-

scono l’attuale terzo atrio,(1761) dove fu posto il suo 

stemma. 

Superò con grande veemenza la carestia del 1762-

63. Aumentò la dote del Monte Frumentario delle 

Opere Gioenine del suo predecessore, affinché i 

cittadini non soffrissero la fame. 

Restaurò, ristrutturò e ampliò il Palazzo Arcivescovi-

le, dandogli l’aspetto monumentale che ancora 

oggi mantiene, sia all’interno che all’esterno. Con-

tribuì al benessere della città e dei borghi vicini fa-

cendo selciare, a sue spese, le vie che li collegava-

no.  Infine l’atto di donazione “sincero, puro e sem-

plice” della sua biblioteca al pubblico agrigentino. 

Le condizioni in esso stabilite furono: l’indipendenza 

e l’autonomia della sua fondazione dall’autorità 

ecclesiastica e civile, la sua amministrazione affida-

ta a quattro canonici del Capitolo della Cattedrale 

e deputati all’esecuzione della sua volontà, a ga-

ranzia della sua istituzione.  

 

 

 



PARAMENTIPARAMENTIPARAMENTI   EEE   SUPPELLETTILISUPPELLETTILISUPPELLETTILI   SACRESACRESACRE   
 

Il parato in terzo è composto da: piviale, pianeta, 

stola, manipolo, velo per calice, borsa per corpora-

le, conopeo per pisside. Al completo si unisce la co-

perta del messale romano.  

Il sontuoso ricamo, tutto incentrato sui bagliori ar-

gentei e dorati dei filati, seta policroma, lamine me-

talliche, illustra il raffinato gusto decorativo ormai 

consolidato  nel ricamo siciliano della metà del Set-

tecento, con motivi a soggetto floreal-vegetale 

che non lasciano spazio alla vista del fondo, grazie 

a una delle tecniche di ricamo più preziosa detta 

“Or nuè” o smalto traslucido o oro velato. I prege-

voli filati metallici in argento e argento dorato, ri-

compongono una armoniosa composizione fito-

morfa speculare, con andamento simmetrico ed 

elegante. Non mancano citazioni del motivo esoti-

co-astratto, che si individuano nelle foglie arricciate 

e piumate. Spesse imbottiture di carta contribuisco-

no alla leggera tridimensionalità del decoro. 

I paramenti sacri, vere e proprie opere d’arte fatte 

da “fili” al servizio dell’evangelizzazione, utilizzate in 

occasioni di funzioni di straordinaria magnificenza, 

rendono omaggio all’arte tessile siciliana settecen-

tesca. Una raffinata “pittura ad ago”, a torto confi-

nata nell’ambito delle arti minori, per il suo porsi a 

metà strada tra la produzione artistica e artigianale. 

I meravigliosi drappi ricamati splendono oggi ben al 

di là delle teche di un museo, pronti a tornare 

all’uso in tutta la loro magnificenza, fuori dai casset-

ti della storica sacrestia monumentale che li custo-



disce. Rari giochi policromi e grande inventiva con-

traddistinguono il parato agrigentino così come tutti 

i ricami siciliani liturgici, ove alla ricchezza materica 

si lega un complesso mondo di simboli e allegorie, 

quale è il linguaggio della Chiesa.  



Maestranze siciliane 

Pianeta 

ricami in fili d’oro, d’argento e policromi 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro Cattedrale  



Maestranze siciliane 

Stola e Manipolo  

ricami in fili d’oro, d’argento e policromi 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale 





Maestranze siciliane 

Piviale con fibula  

ricami in fili d’oro, d’argento e seta policroma 

argento sbalzato e cesellato 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale  



Maestranze siciliane 

Borsa per Corporale e Palla  

ricami in fili d’oro, d’argento e policromi 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale 

Maestranze siciliane 

Conopeo  di pisside  

ricami in fili d’oro, d’argento e policromi 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale  



Maestranze siciliane 

Velo per calice  

ricami in fili d’oro e d’argento  

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale  



Maestranze siciliane 

Velo per calice 

taffetà lucido damascato, ricami in fili d’oro e seta 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale  



Maestranze siciliane 

Custodia per  Cartegloria   

legno dipinto  

1760 

prov. Tesoro della Cattedrale 



Vincenzo Barrile 

Completo di Cartegloria  o Tabellae  Secretarum 

argento, argento dorato, sbalzato e cesellato con parti fuse 

1760 

a) Adamo ed Eva 

b) Aronne  che sacrifica a  Dio 

c) Mosè fa scaturire l’acqua dalla roccia 

prov. Tesoro della Cattedrale 

a) 

b) 



c) 



CARTEGLORIECARTEGLORIECARTEGLORIE   
 

o Tabellae Secretarum donate dal Vescovo Luc-

chesi Palli e realizzate nel 1760 dall’argentiere paler-

mitano Vincenzo Barrile, un artista tra i più innovativi 

ed estrosi della seconda metà del secolo XVIII. Il ser-

vizio, ritenuto erroneamente dono del Vescovo Gio-

eni, reca al centro della composizione lo stemma 

nobiliare di Mons. Lucchesi.  
 

L’opera, completa della pregevole custodia in le-

gno dipinto, è costituita dalla cartagloria centrale 

raffigurante la scena dell’Eden con Adamo ed Eva, 

mentre quelle laterali rappresentano due episodi 

biblici: Aronne mentre compie il sacrificio di un gio-

venco e Mosè raffigurato nell’atto di far scaturire 

l’acqua dalla roccia. Il completo presenta dunque 

una singolare struttura, in cui gli elementi figurativi, 

sia delle basi che delle cornici, si caricano di un 

profondo messaggio di fede: la connessione fra An-

tico e Nuovo Testamento, fra l’origine del peccato 

(rappresentato da Adamo ed Eva con al centro 

l’albero della vita) e la via della Redenzione con 

Aronne e Mosè. Il complesso discorso teologico ha 

la sua centralità nella Chiesa di Cristo come mezzo 

di salvezza.  
 

Nate per coniugare funzionalità e decoro le 

“Tabellae Secretarum” entrano  in uso in piena at-

tuazione della Controriforma, tra i componenti 

dell’arredo per l’altare e in disuso in seguito alla rifor-

ma liturgica avviata dal Concilio Vaticano II, adot-

tando nuovi testi e orientando l’altare vero il popolo. 

 



Le tre tabelle si pongono al centro e ai due lati 

dell'altare per aiutare la memoria del celebrante 

nella recita di alcune formule della messa.  Una sola 

era la tabella prescritta, quella centrale,  e veniva 

posta sotto la croce, poi se ne aggiunsero altre due 

poste rispettivamente ai lati dell’altare.  
 

Nella liturgia tridentina (Vetus ordo) l’uso della Car-

ta-Gloria permetteva al celebrante di leggere parti-

colari preghiere fisse. L’origine di questa tradizione 

è incerta. Alcuni autori la fanno risalire addirittura a 

dittici liturgici che derivavano da dittici consolari. In 

origine le Carteglorie contenevano probabilmente i 

soli toni dell'intonazione del Gloria, e da qui forse 

trassero nome. All'esposizione del Ss. Sacramento 

dovevano essere rimosse. 
 

La tabella di mezzo contiene preghiere del Canone 

e dell'Offertorio, per questo fu chiamata tabella se-

cretarum o del Canone. Si trovano anche altri testi, 

come quelli del Gloria in excelsis, del Credo, del 

Munda cor, del Supplices te rogamus e del Placeat 

tibi, e ciò per la difficoltà di usare il messale durante 

la loro recitazione, in quanto il sacerdote doveva 

stare chinato sull'altare.  La tabella al lato dell'Epi-

stola (a destra dell’altare) contiene il salmo del La-

vabo e l'orazione della benedizione dell’acqua 

Deus qui humanae substantiae; quella al lato del 

Vangelo (a sinistra dell’altare) l'incipit del Vangelo 

secondo Giovanni.  
 

Per i Vescovi invece delle Cartegloria si usa il Cano-

ne episcopale, cioè il libro contenente il Canone.  

 



Maestranze siciliane 

Crocifisso con Pellicano  

legno scolpito e dorato, avo-

rio scolpito ed inciso 

XVIII secolo, seconda metà 



CROCIFISSOCROCIFISSOCROCIFISSO   EEE   PELLICANOPELLICANOPELLICANO   
 

Ricerche d’archivio possono ricondurre al Vescovo Luc-

chesi Palli la committenza del Crocifisso in avorio sette-

centesco, parte dell’arredo storico del Tesoro della Cat-

tedrale, giunto nei secoli incompleto della sua base e 

privo di notizie storiche.  

Le annotazioni in-

ventariali ricordano il 

Crocifisso con pelli-

cano legato al pre-

sule, così come ri-

porta l’inventario  

della Cattedrale del 

1769. 

 

Il Crocifisso si unisce alla 

corposa raccolta in a-

vorio realizzata da bot-

teghe isolane e peninsu-

lari tra XVIII e XIX secolo. 

L’iconografia è da ri-

condurre al tema, in 

voga nel collezionismo 

ecclesiastico del Seicen-

to, del “Cristo spirante”, 

ripreso nel momento del 

trapasso, con gli occhi 

aperti, rivolti verso l’alto e 

le labbra dischiuse 

c o m e  c o l t e 

nell’ultimo grido 

disperato.  

 

 

 

 



Maestranze siciliane 

Coperta di messale 

argento e oro velato, riccio, e a lamella, paillettes, seta policroma  

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale 

MISSALE ROMANUM  

ex Decreto sacrosancti Concilii Tridentini reftitutum, S. PII V. PONTIFICIS MAX. JUSSU  

EDITUM CLEMENTIS VIII & URBANI VIII auctoritate recognitum” 

175, Venezia  

prov. Tesoro della Cattedrale 



“MISSALE ROMANUM ex Decreto sacrosacti Concilii 

Tridentini reftitutum, S. PII V. PONTIFICIS MnAX. JUSSU 

EDITUM CLEMENTIS VIII & URBANI VIII auctoritate reco-

gnitum”, stampato a Venezia nel 1759, rende omag-

gio alle importanti stamperie veneziane del Settecen-

to non tralasciando l’unicità dell’arte del ricamo sici-

liano. 

L’opera è costituita  da due elementi di grande pre-

gio: il messale con coperta in cuoio, 276 carte e la 

sovracoperta ricamata. Al suo interno tre incisioni raf-

figuranti rispettivamente “Annunciazione, Crocifissio-

ne, Resurrezione”, opere dell'incisore fiammingo Mi-

chael Heylbrouck (Gand 1635 - Brescia 1733), cosi co-

me riporta l’iscrizione in basso a sinistra in carattere 

corsivo (Eques M. Heylbrouck sculp). Quest’ultimo, 

attivo a Verona soprattutto come incisore di riprodu-

zioni, eseguì stampe da opere di S. Bourdon, A. Van 

Dick, A. Coypel e C. Le Brun. Risulta attivo tra la Lom-

bardia e il Veneto, mentre risulta pressoché assente 

nel Meridione. 

La sovracoperta ricamata, opera di maestranze sici-

liane del XVIII secolo è costituita da filati metallici in 

argento e argento dorato, seta policroma, lamine 

metalliche, paillettes che ricompongono un armonio-

sa composizione fitomorfa con andamento simmetri-

co di gusto settecentesco. Sia sul verso che sul retro, 

lo stemma del Vescovo Lucchesi Palli, uno stemma 

bipartito contenuto da un aquila bicipite (nel quarto 

alto su campo azzurro a bande oro, un leone ram-

pante coronato da una stella, in basso tre dischi). Il 

dorso è decorato con motivi a “melograna” o 

“pigna” che si dipartono simmetricamente da un mo-

tivo centrale polilobato. Tre segnacoli in tessuto ope-

rato policromo coevi alla datazione del manufatto.  



Maestranze siciliane 
Insegne vescovile (Andrea Lucchesi Palli) 

 Croce pettorale  

 Anello episcopale 

smeraldo e diamanti a rosette 

XVIII secolo, seconda metà 

prov. Tesoro della Cattedrale  
Le pietre della croce oggi impreziosiscono la teca dell’ostensorio che si trova  

nella sala degli argenti del Mudia, realizzato da Gioacchino Garafo nel 1822. 
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ARCHIVIO CAPITOLARE, Atti vol.  VIII, c. 293 



Giuseppe Orlando  

Mausoleo  

XVIII secolo, seconda metà 

Cattedrale di Agrigento 



MMMAUSOLEOAUSOLEOAUSOLEO   
   

Mons. Lucchesi Palli ha trascritto nel suo Testamento tutte le disposizioni in merito al 

suo Sepolcro. Doveva essere collocato in Cattedrale, posto tra la cappella di S. 

Giuseppe (oggi del Redentore) e l’altare del Purgatorio (oggi non più esistente), re-

alizzato su un “disegno venuto da Roma” dallo scultore catanese Giuseppe Orlan-

do, dimorante a Messina. Il mausoleo riporta al centro, sotto un arco di eleganti 

marmi, il ritratto del Vescovo, mentre lo stemma nobiliare copre del tutto il sarcofa-

go. 
 
 

D.O.M. / ANDREAS. COMES. LUCHESI PALLIUS. EPISC. AGR. / POSTEAQUAM. CLER. SEMI-

NARIUM. STUDIIS. DISCIPLINA. QUE / ET. NOVIS. A. FUNDAMENTIS. CONSTRUCTIONIBUS EX. 

POLIVITAM / PLIFICAVIT. CONGREGATIONEM. REDEMPTORIS. AD. POPULI, PIETATEM. / 

CONFIRMANDAM ALIMENTIS. IN PERPETUUM. CONSTITUTIS AGRIGENTUM. / INVEXIT. NE. 

FRUMENTORUM. INOPIA. CIVES. IN POSTERUM. LABORARENT. COLLATAM. / A DECESSORE. 

STIPE. ADAVXIT. VIAS. URBIS. SUBURBIOBUM: SILICE. STRAVIT. AEDES. ANTISTITUM / INIURA. 

TEMPORUM. INFORMES. AEDIFICAVIT. ORNAVIT.ET BIBLIOTHECAM. PUB. UTILITATI. AN / 

NUO. DITATAM. CENSU. EXCISO. ETIAM. EGESTO. QUE. HAEC. SUIS. IMPENSIS. OMNIA. V. S. 

H. M. ERIGENDUM. C. / A. EPISCOPATUS. XII. VIXIT. A. LXXVII SEDITA. XIII OBIIT. DIEIVOC-

TOB. A. D. MDCC LXVIII / 1768 
 

 

A Dio Ottimo Massimo, Andrea Lucchesi Palli, vescovo di Agrigento, curò gli studi e 

la disciplina del seminario dei chierici, lo allargò con la costruzione di nuovi edifici 

eretti dalle fondamenta, chiamò in Agrigento la Congregazione del Redentore per 

confermare nella vita cristiana il popolo e ne assicurò il mantenimento, per impedi-

re che nell’avvenire i cittadini soffrissero per carestia, aumentò il fondo raccolto da 

suo predecessore; selciò le vie della città e dei sobborghi, edificò e ornò il palazzo 

vescovile rovinato dalle ingiurie del tempo, aggiungendovi una biblioteca arricchi-

ta di rendite annuali, avendo anche tagliato e spianato la cima del monte. Egli 

compì tutte queste cose a sue spese e, vivendo, curò l’erezione di questo monu-

mento nell’anno XII del suo episcopato. Visse anni 77, fu vescovo anni 13, morì il 4 

ottobre del 1768.  



GLOSSARIOGLOSSARIOGLOSSARIO   ESSENZIALEESSENZIALEESSENZIALE    
 

 

Con i termini “paramenti sacri” si intendono le vesti liturgi-

che con cui si celebrano i sacri riti.  

 

STOLA-MANIPOLO- VELO PER IL CALICE- BORSA PER ICORPORALE 

Sono previsti nello stesso tessuto della pianeta anche la 

stola, il manipolo, il velo per il calice e la borsa per il cor-

porale. La stola, indossata dal sacerdote intorno al collo, 

incrociata sul davanti, è un’insegna che distingue il gra-

do d’ordine dei ministri sacri, simbolo di grazia salvifica, 

di giustizia, obbedienza e sottomissione all’autorità divi-

na,  dal diacono è indossata sulla spalla. 

Il manipolo, analogo alla stola ma più piccolo, era porta-

to dal sacerdote, dal diacono e dal suddiacono al brac-

cio sinistro. Il velo per calice e la borsa sono paramenti 

per la sacra mensa. 

 

PIANETA 

Usata dal sacerdote durante la celebrazione 

dell’Eucarestia. Il termine pianeta sostituisce nel V secolo 

l’originario paenula, un mantello da viaggio usato 

nell’antica Grecia e nella Roma del Tardo Impero.  

A partire dal X secolo cominciò a subire trasformazioni, 

rimasta inalterata fino al Concilio Vaticano II, è stata so-

stituita dalla casula.  

 

PIVIALE 

Il piviale, manto liturgico di forma semicircolare, indossa-

to dai sacerdoti, dai vescovi ma anche dai minoristi (fino 

al Concilio Vaticano II) per le funzioni solenni.  

Di forma semicircolare, aperto davanti e fermato al pet-

to da un fermaglio o da una fibbia, realizzato con stoe 

pregiate. Sul retro è solitamente ornato da uno scudo o 

cappuccio, che ricorda l’origine del piviale da pluvium,

(antico mantello per la pioggia). Utilizzato in particolare 



per le celebrazioni e le processioni al di fuori della Messa 

al posto della pianeta. 

 

ANELLO E CROCE PETTORALE  sono insegne episcopali. 

L’anello è  segno di fedeltà e impegno a custodire la 

Chiesa sposa. La croce è il segno distintivo della fede. Il 

pastorale è il segno del pastore che guida, conduce e 

custodisce la Chiesa.   

 

CONCILIO DI TRENTO (1545-1563),  fu il XIX concilio ecumeni-

co, ovvero una riunione di tutti i vescovi cattolici del 

mondo, per discutere di argomenti riguardanti la vita 

della Chiesa cattolica.   

La redazione dei decreti dei padri tridentini fu condizio-

nata dal le es igenze cont ro r i formatr ici . 

Nell’affermazione dei dogmi i padri conciliari abbando-

narono la semplice condanna delle dottrine eretiche 

per definire in positivo il dogma cattolico. Il tridentino 

ebbe un grande influsso sulla liturgia, sull’arte, 

sull’architettura e sulla musica. 

 

CONCILIO VATICANO II  (1962-1965), fu il  XXI concilio ecu-

menico. Definito Concilio pastorale, ha riletto la vita del-

la Chiesa in rapporto al mondo contemporaneo.  Al 

centro della riflessione conciliare non ci furono dogmi 

ma la riflessione sul «mistero della Chiesa».   

Tra gli eventi di maggiore impatto sul piano simbolico 

l’abbandono del latino e la riforma della liturgia con la 

costituzione Sacrosanctum Concilium.  

 

MESSA TRIDENTINA viene chiamata comunemente anche 

"rito antico" o "rito tridentino". E’ anche definita "Vetus 

Ordo Missæ" in contrapposizione al termine "Novus Ordo 

Missæ" del Concilio vaticano II.  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_ecumenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Concilio_ecumenico
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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