
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Domenica 20 marzo 2016 a conclusione del rito delle palme nella parrocchia di 

sant’Ernesto a Palermo sano state benedette le porte d’ingresso che sono state 

ripristinate dopo un accurato lavoro di restauro, fatto dalla ditta Gulotta di Palermo. 

Si tratta di 4 porte, quella centrale più 3 laterali, che risalivano a 52 anni fa, le stesse 

cioè della inaugurazione e non avevano mai subito significative opere di 

manutenzione.  

Il geom. Giuseppe Di Gesù che ha seguito i lavori per conto del Consiglio pastorale 

ha spiegato gli aspetti tecnici del restauro. 

“Grazia al sapiente e accurato lavoro di artigiani specializzati siamo riusciti a 

riportarle allo stato originale senza sostituirne parti significative, ma solo quelle 

inferiori perché particolarmente colpite dall’umidita. Con le tecniche oggi disponibili 

abbiamo consentito non solo il recupero, ma anche la possibilità di una più lunga 

conservazione, anche di fronte alle intemperie.”  

Il parroco don Carmelo Vicari ha spiegato così il significato delle porte nella 

tradizione delle chiese cristiane. 

“La Nota pastorale dei vescovi su <<La progettazione di nuove chiese>> afferma: 

“All'aula si accede attraverso un atrio e una porta d'ingresso. Mentre l'atrio è spazio 

significativo dell'accoglienza materna della Chiesa, la porta è l'elemento 

significativo del Cristo, 'porta' del gregge”. 

Quanto abbiamo compiuto oggi non è, dunque, l’inaugurazione di un nuovo arredo 

architettonico. Dobbiamo comprendere di più e meglio che anche entrare ed uscire 

dalla chiesa ha un significato. Romano Guardini in una sua famosa opera disse: “Il 

portale non ha solo la funzione di porta da cui uno entra ed esce dalla chiesa, ma 

anche di richiamo e simbolo di ciò che l'attende”.  

In questa circostanza serva per fare memoria di tutta la storia della salvezza che è 

collocata tra due porte: quella del Paradiso, da cui i progenitori vengono scacciati 

dopo il peccato originale e quella della Gerusalemme Celeste, attraverso la quale 

entreremo nella salvezza eterna. 

Per ultimo non dimentichiamo il significato della Porta Santa che attraversiamo 

quest’anno, in cui celebriamo il Giubileo della Misericordia.” 
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