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Koinonía 

Veritas liberari vos (Gv 8,32) 

Il nuovo stemma della nostra parrocchia 

BLASONE: d'azzurro, al giglio di giardino al naturale, attra-

versato da un libro aperto, rilegato di rosso e caricato di una 

crocetta patente dello stesso, e della scritta VERITAS LIBERA-

BIT VOS, di nero; al capo ondato d'argento, caricato di una 

catena con manette a mo' di M, d'azzurro. 

Lo scudo ornato di due gigli di giardino al naturale, fioriti di 

tre pezzi, decussati sotto la punta dello scudo e annodati da un 

nastro d'azzurro. 

  

SPIEGAZIONE SIMBOLICO-TEOLOGICA  

La figura centrale dello stemma è costituita da un giglio, fiore 

che la tradizione spirituale e iconografica 

cristiana associa frequentemente alla Ver-

gine Santissima. 

Già per i popoli antichi, a motivo del suo 

calore bianco, il giglio era simbolo di 

purezza e di luce divina. Ad Elam la divi-

nità lunare portava il nome di «Dio dei 

gigli», mentre a Creta lo scettro col giglio 

era attributo della dea e della regina. E 

non sembra un caso che la tunica d’oro 

dello Zeus olimpico fosse ornata di gigli. 

Nella Sacra Scrittura il giglio è simbolo 

di elezione. Il capocoro delle nozze regali 

viene paragonato ai gigli (Sal 45,1). Il 

giglio diventa simbolo del popolo che 

Dio si è scelto, tanto che in un testo pro-

fetico si afferma che «esso fiorirà come un giglio» (Os 14,6). 

L’immagine acquisisce valenze sponsali nel Cantico dei canti-

ci, dove lo sposo definisce la sua eletta «giglio tra i cardi» (Ct 

2,2). E lo sposo stesso si autodefinisce «un narciso di Saron, un 

giglio delle valli» (Ct 2,1). Ed è questo passo che, ripreso e 

commentato innumerevoli volte dai Padri della Chiesa e dai 

teologi (in particolare Ambrogio, Teodoreto di Ciro e Girola-

mo), ha portato nell’alto Medioevo il giglio a caricarsi di una 

forte dimensione cristologica. Tuttavia, dopo l’anno mille, su 

questo valore cristologico si innesta progressivamente una sim-

bologia mariana, legata allo sviluppo del culto della Vergine, 

soprattutto a partire dal collegamento con il versetto del Canti-

co in cui la stessa immagine del giglio è accostata alla sposa 

della quale si proclama la sublime bellezza e la purezza unica e 

irripetibile. Così a poco a poco il giglio diventa nelle immagini 

il principale emblema della Vergine, e sarà il XIII secolo a 

segnare l’apogeo di simile attribuzione mariana al candido 

fiore che, in seguito, conoscerà la concorrenza della rosa. 

Il giglio è attraversato da un libro aperto, caricato di una cro-

cetta rossa che lo qualifica a livello simbolico-rappresentativo 

come un richiamo del Vangelo. La scritta che appare sulle sue 

pagine è desunta dal vangelo secondo Giovanni (8,32), 

e richiama il senso profondo della libertà cristiana: 

la Rivelazione del mistero di Dio che è data ai credenti nel 

Cristo suo Figlio, Parola di Verità, nato dalla Vergine Madre. 

La rilegatura in rosso del libro richiama simbolicamente la 

vitalità dello Spirito di Cristo che, donato alla Chiesa nascente 

riunita con Maria nel giorno di Pentecoste, continua ad essere 

la forza interiore che permette ai credenti di camminare in una 

vita nuova, in quella che San Paolo chiama 

la «libertà dei figli di Dio» (Rm 8,21). 

Il capo è d'argento, uno smalto che in aral-

dica spicca per la sua brillante trasparenza, 

a richiamare nuovamente il mistero della 

Rivelazione di Dio. Questa pezza è carica-

ta di una catena con manette d'azzurro, a 

ricordare la devozione alla Madonna della 

Libertà, e contemporaneamente la figura di 

San Leonardo Abate (da cui il nome della 

località) che pure ha come suo emblema 

una catena di prigionia, e il culto del qua-

le  fu portato dai Francesi nella Contea di 

Mascali, di cui la frazione di San Leonar-

dello segnava il limite meridionale. 

La linea del capo è ondata non solo per 

armonizzarsi graficamente meglio con il movimento a mo' di 

M della catena (delicato e allo stesso tempo evidente riferi-

mento all’iniziale del nome della Vergine), ma anche per ri-

chiamare le acque del Battesimo mediante le quali i cristiani 

vengono liberati dalla colpa antica e ricevono la vera libertà e 

l'eredità eterna.  

Quanto all'elemento ornamentale, non esistendo nella tradizio-

ne araldica contrassegni propri per uno stemma di parroc-

chia, abbiamo scelto in questo caso semplicemente due gigli di 

giardino fioriti di tre pezzi (con un numero che vuole avere un 

velato riferimento trinitario) che richiamano la figura centrale 

dello stemma. L'azzurro del nastro sottolinea, come del resto il 

campo principale dello scudo, la devozione mariana della par-

rocchia sita in San Leonardello. 
 

Roma, 30 maggio 2010 Solennità della Santissima Trinità 

 

Don Antonio Pompili 

Socio dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano 
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CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE  
E DELLE ATTIVITÁ PASTORALI 

Sagra del pane condito 

Domenica 18 luglio 
a cura della commissione festeggiamenti 

 

SABATO 24 LUGLIO 

...un anno dopo... 
 

Un anno fa iniziava il ministero pastorale di don Luigi in 
mezzo a noi. Ci ritroviamo in questo giorno per concludere 
il Grest dei ragazzi e per vivere, ancora e sempre di più, la 
gioia di essere comunità in cammino... 
 

Ore 19.00 Celebrazione Eucaristica festiva della do-
menica. 

Ore 20.30 presso il cortile della scuola elementare: 
FESTA FINALE DEL G.R.EST. 
Spettacolo musicale “L’elisir della bontà“ di Rosan-

na Nassimbeni, a cura dei ragazzi e degli animatori 
del Grest. 
Seguirà un momento di fraternità con musica, cibo e 

danze... 

 

incanto 

Domenica 8 agosto 
a cura della commissione festeggiamenti 

 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 

Ho una Bella Notizia! Io l’ho incontrato... 

9 - 13 agosto 
 

Quest’anno, dopo tanti anni, vivremo la 
bellissima e intensa esperienza del campo 
estivo con i ragazzi, gli adolescenti e i 
giovani della nostra Comunità. 
Ci ritroveremo a Casa Betania 
(Montargano), assieme ai ragazzi della 
Comunità di Mangano, per vivere la 
gioia di stare e di crescere insieme. Spe-

riamo di ritrovarci in tanti. E’ necessario prenotarsi al più 
presto, e comunque entro e non oltre il 18 luglio. 
Per informazioni rivolgersi in parrocchia o presso i respon-
sabili dei gruppi di oratorio. 

 

SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE  

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Domenica15 agosto 
 

In questa solennità dell’Assunzione, celebriamo insieme, 
nella gioia, le meraviglie che Dio ha compiuto in Maria.  

L’umile serva che ha accolto il progetto di Dio sulla sua 
vita ha condiviso immediatamente il trionfo di Cristo, il 
suo Figlio, sulla morte. Maria ci precede presso Dio e inter-
cede per noi. 
 

PELLEGRINAGGIO A ROMA 

in occasione della benedizione del Papa  
alle nuove corone  

della Beata Vergine Maria della Libertà 
dal 23 al 26 agosto 2010 

 

Lunedì 23 agosto 

Ore 3.00 raduno partecipanti in Piazza Argentina 

di San Leonardello e partenza per l’aereoporto di 

Catania in pullman GT, disbrigo formalità e par-

tenza con volo di linea WindJet alle ore 06.10.  

Arrivo a Roma Fiumicino alle 07.35, trasferimento 

con autobus GT in hotel 4 stelle. Pranzo e sistema-

zione nelle camere. Pomeriggio visita guidata di 

Roma. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Martedì 24 agosto 

Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 

visita guidata di Roma. Pranzo.  

In serata: rientro in hotel cena e pernottamento; 
 

Mercoledì 25 agosto 

Colazione in hotel. Partenza per Piazza San Pietro. 

Ore 10.30 Udienza Generale del Santo Padre Be-

nedetto XVI con catechesi. Al termine, il Papa be-

nedirà le nuove corone della Beata Vergine Maria.  

Pranzo. Pomeriggio libero per lo shopping in Via 

Condotti e Piazza di Spagna.  

In serata, rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 26 agosto 

Colazione in hotel. In mattinata: Celebrazione Eu-

caristica di ringraziamento a conclusione del pelle-

grinaggio presso la Perinsigne Basilica di San Lo-

renzo in Lucina; visita alla basilica e agli scavi 

archeologici della suddetta.  

Pranzo e partenza per l’aereoporto di Roma Fiumi-

cino per il rientro a Catania con volo di linea Win-

dJet alle ore 17.40. Trasferimento dall’aeroporto di 

Catania Fontanarossa a San Leonardello con pul-

lman GT. Arrivo in tarda serata a San Leonardello. 


