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L’ Arcivescovo di Catania
Placido Lavenia

Città di Paternò

Molto volentieri introduco i lettori al volume di Placido Lavenia dal titolo "Santa Barbara nella
tradizione cristiana, nel mondo, nella memoria cittadina e nell'iconografia", che verrà presentato il
prossimo 29 maggio a Paternò. Si tratta di un utile lavoro di approfondimento della figura della
Santa e di custodia e valorizzazione delle conoscenze che su di essa abbiamo..... L'autore del testo
ha portato avanti un paziente lavoro di ricerca e di ricostruzione della vicenda agiografica della
Santa, riuscendo ad evidenziare i tratti che rendono attuale ai nostri giorni la vergine e martire.
Degni di nota appaiono, altresì, l'analisi dei simboli iconografici e dei diversi patrocini riguardanti
la Santa, come pure il culto che la città di Paternò ancora Le riserva.
….. Auguro, pertanto, che la presente pubblicazione contribuisca a far crescere i lettori nella
testimonianza cristiana, come pure nella imitazione di Santa Barbara, vergine e martire.
Catania, 6 maggio 2015  Salvatore Gristina,
arcivescovo

Città di Paternò

…Ripercorrere in un volume la sua storia, cogliere l'intreccio con la storia della nostra città,
ormai indissolubile, ed anche gustare la ricchezza della produzione iconografica che nei secoli ha
interpretato l'immagine di Santa Barbara, sottolineandone di volta in volta aspetti particolari, è
un'occasione bellissima, un'opportunità della quale dobbiamo ringraziare chi l'ha ideata e realizzata.
Il lavoro di ricerca mosso dalla passione che è insieme civile e religiosa, l'accurata stesura, sono un
dono per la Città di Paternò
Prof. Mauro Mangano
Sindaco della Città di Paternò

SANTA BARBARA
NELLA TRADIZIONE CRISTIANA, NEL MONDO,
NELLA MEMORIA CITTADINA E NELL’ ICONOGRAFIA

Quando lo studio filologico, volto a ricostruire un percorso vissuto e i suoi riflessi, si coniuga
ad una passione vibrante di profondo afflato, il risultato non può essere solo un testo agiografico. Ed
infatti il libro di Placido Lavenia rivela, accanto ad una meritoria acribia filologica, un cuore
palpitante di segni rivelatori …. Lavenia svela il percorso anticonformista … di una donna che,
rompendo schemi garanti della vita, attingendo ad una Fede sempre supportante, va incontro alle
conseguenze del suo forte sentire. Come non pensare alla giovane Malala Yousafzai, la coraggiosa
donna pakistana, premio Nobel per la pace, ….. o a Aung San Suu Chi, l’attivista birmana che
tutt’oggi lotta per ridare dignità al proprio popolo oppresso da un’aberrante dittatura.
Prof. Francesca Coluccio

