
crocefisso danneggiato

Acquaro, si attiva
il primo cittadino
  
 

 
 

 

ACQUARO C'è ancora 
incredulità ad Acquaro per 
quanto avvenuto giovedì 
nella chiesa matrice dove,  
per cause fortuite, è venuto 
giù, danneggiandosi, un an- 
tico crocefisso ligneo cui la 
popolazione è molto legata. 
In tanti, infatti, hanno ac- 
colto la notizia in lacrime, 
recandosi a frotte nel luogo 
sacro fino a tardi. Sull'acca- 
duto, la solidarietà ed il tur- 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

se, affezionato all'importan- 
te emblema di fede. «La ro- 
vinosa caduta del Crocifisso 
del 1600 - le sue parole - ri- 
trovato, con seri danni, ai 
piedi dell'altare, ha lasciato 
sgomenta l'intera cittadi- 
nanza.                          

  
     

è, infatti, il vincolo che lega 

no, a quest’opera, non solo 

 
 
 
 

 
stico! Da sempre, la comu- 
nità considera questo Cro- 
cifisso come uno dei simbo-  
li più forti della tradizione 
religiosa che è alla radice 
della propria identità». 
Quanto al valore artistico, ed 
alla datazione vi è da rile- 
vare che, secondo l'opinio-  
ne di molti, il crocefisso pro- 
verrebbe  addirittura   dal 
convento francescano della 
Santissima Trinità, edificato 
proprio nel '600 dove oggi 
sorge il cimitero del paese. 
Ma, il legame che ha unito le 
varie generazioni di acqua- 
resi alla sacra icona, va al di 
là della bellezza artistica. «Il 
sindaco e l’amministrazione 
comunale - continua Giu- 

 
 

 

 
questo momento vicini alla 
comunità parrocchiale e a 
don Rosario Lamari, del 
quale condividiamo la com- 
postezza nel gestire la situa-
zione e la razionale chiave di 
lettura del fatto, ricondotto  a 
mero incidente naturale e 
non già ad un qualche segno 
premonitore di chissà quali 
sventure collettive. Da par-  
te nostra - chiosa il primo 
cittadino - l'impegno pub-
blico e solenne ad attivare 
ogni forma di sensibilizza- 
zione istituzionale per il re- 
cupero integrale di quello che 
è stato, e continuerà ad 
essere per le future genera- 
zioni, simbolo della religio- 
sità della nostra comunità». 

Profondo ed inossidabile

bamento del sindaco Giu- per l’innegabile valore  arti-  seppe Barilaro -  sono  in vale. col.

gli acquaresi , ovunque sia- 

seppe Barilaro, da acquare- 


