Mons. Salvatore Di Cristina
Arcivescovo - Abate di Monreale
Abate di Santa Maria del Bosco

“In cammino verso la Pasqua”
Stazioni Quaresimali
Venerati Confratelli Presbiteri e Diaconi,
Carissimi Religiosi e Religiose,
Alunni del nostro Seminario,
fratelli e sorelle Laici,
Saluto con gioia insieme a tutti Voi l'inizio della Quaresima nella nostra amata
Arcidiocesi e, con essa, la ripresa dell'antica prassi della liturgia stazionale.
Erano le stationes, e lo sono ancora oggi, i luoghi nei quali la comunità ecclesiale si riuniva,
cambiando di volta in volta la chiesa, per partecipare alla santa Eucaristia presieduta dal
Vescovo.
Esse erano estese originariamente a tutto l'anno liturgico, almeno a partire dal IV
secolo quando, divenuta assai numerosa la comunità dei credenti in Cristo, fu necessario
costruire diverse altre chiese oltre l'unica del Vescovo. Il loro scopo per alcuni secoli fu quello
di consentire agli abitanti di ciascun quartiere o rione di prendere parte alla celebrazione
eucaristica, in un tempo in cui questa era rigorosamente l'unica ed era presieduta dal Vescovo
con il Presbiterio.
Successivamente l'uso delle stationes venne limitato alla Quaresima ed ebbe,
soprattutto a Roma, una sua ben articolata disciplina.
L'uso attuale delle “stazioni” conserva pertanto, insieme con un carattere
spiccatamente penitenziale, l'antico carattere comunitario, quest'ultimo evidenziato dalla
presenza del Vescovo e di tutto il Clero del luogo (il vicariato) dove avviene la “Stazione”.
Nell'indire quest'anno le stazioni quaresimali della nostra Arcidiocesi, desidero fortemente
che tutti e due i caratteri, penitenziale e comunitario, siano intensamente sentiti e vissuti, anche in
considerazione del fatto che, in un tempo come il nostro, anche la nostra Chiesa di Monreale vede così
fortemente attenuati il senso del peccato e il sentimento dell'unica comunità diocesana, quando non
addirittura quello della stessa appartenenza ecclesiale.
Nell'augurare a tutti e a ciascuno di Voi, cari fratelli e sorelle, insieme con i sacri pastori, le
religiose e i religiosi e i cari alunni del Seminario, una santa e fruttuosa Quaresima, attendo con ansia il
momento di incontrarmi con quanti più possibile per lodare insieme con Voi con rinnovata fiducia e
riconoscenza la misericordia del Signore su tutti noi.
Monreale, 21 febbraio 2007
Mercoledì delle Ceneri
Il Vostro Arcivescovo

