
 
 
 

750o Anniversario  

 della Dedicazione 

 
 
 
  
 

Basilica Cattedrale di Cefalù 
(29 Aprile 2017 – 15 Aprile 2018) 

Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  
accogli la nostra preghiera: 
rendici nel tuo Spirito edificio santo,  
tempio incorruttibile, 
città beata e sposa senza macchia; 
fa di questa Basilica Cattedrale che ci accoglie 
il segno tangibile della nostra fede; 
ti significhino le sue pietre, Pietre vive che noi siamo; 
ti significhi il suo altare,  
l’offerta senza macchia che a te offriamo; 
ti significhi la cattedra segno del mio servizio, 
la permanenza di noi tutti nella fede degli Apostoli, 
fondamenta preziose nella città dell’Agnello. 
Rendici degni, Padre misericordioso,  
dei doni che ci hai elargito: 
la tua carità cementi i nostri cuori, 
sino a che, venuto meno il segno del tempio, 
tu prenda in noi definitiva dimora. 
Per Cristo nostro Signore.  
 
(Dalla Liturgia per l’Anniversario della Dedicazione, testi propri della Basilica Cattedrale di Cefalù)  



Il 29 aprile 2017 c’è stata la ricorrenza del 750° Anniversario 

della Dedicazione della nostra Basilica Cattedrale, fondata da 

Ruggiero II, Re dei Normanni, nell’anno 1131 e dedicata al 

culto divino nell’anno 1267. 

Un evento di grande rilievo, che richiama una storia  

plurisecolare, ricca di gloriose tradizioni nel campo del culto, 

della evangelizzazione, della pastorale, della cultura. 

La ricorrenza è stata sottolineata con una solenne  

Celebrazione Eucaristica nella nostra Basilica Cattedrale, 

presieduta dal Vescovo, Sua Eccellenza Rev.ma Mons.  

Vincenzo Manzella, con una larga partecipazione di  

Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose, Fedeli laici. 

Il Capitolo dei Canonici della Cattedrale, anch’esso di  

fondazione ruggeriana, ha ritenuto opportuno per la  

circostanza elaborare un programma, che è stato presentato 

al Vescovo e che sarà realizzato nei prossimi mesi con  

momenti celebrativi, culturali e musicali. 

E’ un’occasione propizia per crescere nella consapevolezza 

del nostro essere Chiesa cefaludense, nella quale, con i  

diversi connotati storici, sociali e culturali, si manifesta e si 

concretizza nel vissuto esistenziale l’Una Santa Cattolica 

Apostolica Chiesa di Cristo, in comunione con tutte le Chiese 

particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, con 

la presidenza nella carità del Romano Pontefice, quale  

Successore di Pietro (cfr. Lumen Gentium 23). 

E’ questo l’auspicio che il Capitolo dei Canonici della  

Cattedrale formula nella contemplazione del mistero della 

Trasfigurazione del Signore, Luce del mondo, a cui è  

dedicata la Basilica Cattedrale di Cefalù. 

 

Can. Mons. Sebastiano Scelsi 
Presidente del Capitolo Canonicale  

Iniziative 
 

16 dicembre 2017, Basilica Cattedrale, ore 19.30 
Inizio solenne della Novena di Natale 
presieduta dal Can. Mons. Sebastiano Scelsi 
Presidente del Capitolo dei Canonici  
e Meditazione mistagogica sul senso “Pastorale” del  
Presepe a cura del Can. Mons. Crispino Valenziano. 
 

4 gennaio 2018, Basilica Cattedrale, ore 18.30 

“Et habitavit in nobis” Concerto natalizio a cura del 
Coro della Basilica Cattedrale con lettura di testi  
biblici e patristici sul tema della Natività.  
 

24 febbraio 2018, Basilica Cattedrale, ore 19.00 

Primi vespri della II Domenica di Quaresima 
“Trasfigurazione in Tempore” 
e conferenza del Can. Mons. Crispino Valenziano,  
per l’Inaugurazione della Mostra sulla  
Documentazione fondativa della Basilica Cattedrale.  
 

24 febbraio—15 aprile 2018, Sala espositiva 

nella Canonica della Basilica Cattedrale 
Mostra sulla Documentazione fondativa 
della Basilica Cattedrale.  
 

14 aprile 2018, Basilica Cattedrale, ore 18.00 

Pontificale nella Solennità dell’Anniversario  
della Dedicazione della Basilica Cattedrale. 

L’incompiuto capolavoro del re 

Ruggero II è un Enigma costruttivo 

ed enigma interpretativo.  

Probabilmente nessuno ne porterà 

mai a termine l’esecuzione e forse 

nessuno ne interpreterà  

compiutamente l’esistenza.  

È, insieme, un capolavoro 

architettonico e iconografico,  

capolavoro politico-dinastico,  

un capolavoro teologico-liturgico. 



Il 29 aprile 2017 c’è stata la ricorrenza del 750° Anniversario della Dedicazione della nostra Basilica Cattedrale, fondata da Ruggiero II, Re dei Normanni, nell’anno 1131 e dedicata al culto divino nell’anno 1267.
Un evento di grande rilievo, che richiama una storia 
plurisecolare, ricca di gloriose tradizioni nel campo del culto, della evangelizzazione, della pastorale, della cultura.
La ricorrenza è stata sottolineata con una solenne 
Celebrazione Eucaristica nella nostra Basilica Cattedrale, presieduta dal Vescovo, Sua Eccellenza Rev.ma Mons. 
Vincenzo Manzella, con una larga partecipazione di 
Presbiteri, Diaconi, Religiosi e Religiose, Fedeli laici.
Il Capitolo dei Canonici della Cattedrale, anch’esso di 
fondazione ruggeriana, ha ritenuto opportuno per la 
circostanza elaborare un programma, che è stato presentato al Vescovo e che sarà realizzato nei prossimi mesi con 
momenti celebrativi, culturali e musicali.
E’ un’occasione propizia per crescere nella consapevolezza del nostro essere Chiesa cefaludense, nella quale, con i 
diversi connotati storici, sociali e culturali, si manifesta e si concretizza nel vissuto esistenziale l’Una Santa Cattolica Apostolica Chiesa di Cristo, in comunione con tutte le Chiese particolari, formate ad immagine della Chiesa universale, con la presidenza nella carità del Romano Pontefice, quale 
Successore di Pietro (cfr. Lumen Gentium 23).
E’ questo l’auspicio che il Capitolo dei Canonici della 
Cattedrale formula nella contemplazione del mistero della Trasfigurazione del Signore, Luce del mondo, a cui è 
dedicata la Basilica Cattedrale di Cefalù.

Can. Mons. Sebastiano Scelsi
Presidente del Capitolo Canonicale 



750o Anniversario  	della Dedicazione



 

Basilica Cattedrale di Cefalù
(29 Aprile 2017 – 15 Aprile 2018)
Iniziative

16 dicembre 2017, Basilica Cattedrale, ore 19.30
Inizio solenne della Novena di Natale
presieduta dal Can. Mons. Sebastiano Scelsi
Presidente del Capitolo dei Canonici 
e Meditazione mistagogica sul senso “Pastorale” del 
Presepe a cura del Can. Mons. Crispino Valenziano.

4 gennaio 2018, Basilica Cattedrale, ore 18.30
“Et habitavit in nobis” Concerto natalizio a cura del Coro della Basilica Cattedrale con lettura di testi 
biblici e patristici sul tema della Natività. 

24 febbraio 2018, Basilica Cattedrale, ore 19.00
Primi vespri della II Domenica di Quaresima “Trasfigurazione in Tempore”
e conferenza del Can. Mons. Crispino Valenziano, 
per l’Inaugurazione della Mostra sulla 
Documentazione fondativa della Basilica Cattedrale. 

24 febbraio—15 aprile 2018, Sala espositiva
nella Canonica della Basilica Cattedrale
Mostra sulla Documentazione fondativa
della Basilica Cattedrale. 

14 aprile 2018, Basilica Cattedrale, ore 18.00
Pontificale nella Solennità dell’Anniversario 
della Dedicazione della Basilica Cattedrale.
L’incompiuto capolavoro del re Ruggero II è un Enigma costruttivo ed enigma interpretativo. 
Probabilmente nessuno ne porterà mai a termine l’esecuzione e forse nessuno ne interpreterà 
compiutamente l’esistenza. 
È, insieme, un capolavoro
architettonico e iconografico, 
capolavoro politico-dinastico, 
un capolavoro teologico-liturgico.
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
accogli la nostra preghiera:
rendici nel tuo Spirito edificio santo, 
tempio incorruttibile,
città beata e sposa senza macchia;
fa di questa Basilica Cattedrale che ci accoglie
il segno tangibile della nostra fede;
ti significhino le sue pietre, Pietre vive che noi siamo;
ti significhi il suo altare, 
l’offerta senza macchia che a te offriamo;
ti significhi la cattedra segno del mio servizio,
la permanenza di noi tutti nella fede degli Apostoli,
fondamenta preziose nella città dell’Agnello.
Rendici degni, Padre misericordioso, 
dei doni che ci hai elargito:
la tua carità cementi i nostri cuori,
sino a che, venuto meno il segno del tempio,
tu prenda in noi definitiva dimora.
Per Cristo nostro Signore. 

(Dalla Liturgia per l’Anniversario della Dedicazione, testi propri della Basilica Cattedrale di Cefalù) 


