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Tra i processi più vitali e incisivi della Chiesa del nostro tempo va indubbia-
mente indicato il rinnovamento della conoscenza della liturgia e della sua 
prassi viva, riscoperta come partecipazione della comunità ecclesiale al 
mistero pasquale di Cristo. È questo di fatto uno dei frutti migliori generati 
dall’insegnamento del Concilio Vaticano II.  
Anche la nostra Chiesa locale, grazie all’azione illuminata di alcuni suoi 
figli, ha saputo distinguersi tra le altre Chiese di Sicilia per la sua pronta e 
intelligente disponibilità a recepire l’insegnamento conciliare sulla liturgia. 
Si tratta naturalmente di un processo di ricezione non ancora giunto alla sua 
conclusione, del quale occorre continuare a farsi carico, una generazione dopo 
l’altra, nei diversi ambiti, soprattutto comunitari, della nostra Arcidiocesi con 
opera di formazione costante e paziente, coinvolgente tutti gli operatori pastorali 
e tutti i fedeli laici.  
Quest’opera formativa è affidata al competente Ufficio di Curia, attivo da alcuni 
anni nella nostra chiesa ma non ancora provvisto dell’appropriata Commissione 
prevista dal Magistero ecclesiastico in attuazione di quanto disposto dalla 
costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium ai numeri 45 e 46.  
Ho pertanto ritenuto che fosse divenuto urgente costituire la detta Commissione 
e di fatto con il presente 

 

D E C R E T O  

istituisco la Commissione Liturgica diocesana 
articolata nelle previste tre sezioni 

Pastorale, di Musica e Canto liturgico e di Arte e Architettura liturgica. 
 
 
Di essa nomino nel contempo i componenti, qualificandoli come di seguito. 

Don Giacomo Sgroi, direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano 
Sig. Enrico Geloso, segretario dello stesso 

 
 
 

  



  

 
 
 
Sezione Pastorale, membri: 

Sig.ra Audenzia Carlino 
Sig. Francesco Paolo Leone 
Sig. Giovanni Marino  
Dott. Alfana Mazzola  
Rev. Carmelo Migliore 
Sig. Salvatore Milazzo  
Sig. Sergio Polizzi  
Sig. Valerio Vermiglio 

 
Sezione Musica e Canto liturgico, membri: 

Sig. Maria Francesca Ciaccio 
M° Marco Intravaia 
Sig. Francesco La Corte 
Rev. Filippo Lupo 
Prof. Santina Nicolosi 
M° Salvatore Vivona 

 
Sezione Arte e Architettura liturgica, membri: 

Rev. Nicola Gaglio  
Rev. Pietro Macaluso. 
Arch. Domenica Marino 
Dott. Natalia Noce 
Dott. Lisa Sciortino 
Arch. Maria Raffaella Segreto 

 
 
Il lavoro della Commissione, come quello dell’Ufficio, è regolato dal relativo 
Statuto che fa parte integrante di questo Decreto. 

Nell’augurare a tutti i componenti la Commissione Liturgica diocesana e a 
ciascuno di essi ottimi frutti per il Loro lavoro, volentieri imparto la benedizione 
di Dio su di Essi. 
 
Dato in Monreale, presso la Sede Arcivescovile, 
l’11 febbraio 2010,  
Solennità di San Castrense, patrono dell’Arcidiocesi 
Prot. n. 059/10 
 
 
 
 
 
 
 
Il Cancelliere Arcivescovile 
   Sac. Giuseppe Mandalà 


