
Ad Acquaro 
è vera festa 

 
   ACQUARO Anche quest'anno, alla 
presenza di tanti cittadini, Acquaro ha ri- 
cordato i suoi caduti. Alla manifestazione 
hanno preso parte il parroco don Saro La- 
mari, i ragazzi dell'alberghiero e dell'istitu- 
to comprensivo accompagnati dalla pre-
side Caterina Barilaro e le forze dell'ordi-
ne. «Siamo qui - le parole di Rosa Maria 
Luzza - per 3 motivi: celebrare i caduti, ri-
cordare l'Unità d'Italia e festeggiare le for- 
ze armate, cui va la nostra più totale rico-
noscenza per il sacrificio che affrontano». 
La Luzza ha poi rammentato l'amara con- 
tabilità della prima guerra mondiale in ter- 
mini di morti, feriti e dispersi: «Ciò inse- 
gna che la guerra rappresenta sempre uno 
strumento di offesa, distruzione e morte ». 
«Il 4 novembre è un giorno di festa, festa 
della patria e delle forze armate» ha affer- 
mato Caterina Barilaro, rimarcando «l’im- 
portanza del crocifisso nelle aule come fon- 
damentale elemento identitario di noi tut-
ti». Sino a pochi anni fa, alla commemora-
zione di Acquaro si registrava la presenza 
diretta di persone che quei tragici eventi li 
avevano vissuti sulla loro pelle, segnata 
dall'orrore della guerra. Due di essi si chia-
mavano Francesco Daniele (fante nei Bal- 
cani durante la seconda guerra mondiale)  
e Giuseppe Colaci (reduce invalido della 
campagna di Russia). Facile immaginare, 
in questo giorno, lo stato d'animo di tutti i 
protagonisti di queste tragedie. «Una sen- 
sazione - racconta Bruno, giovane figlio di 
Francesco e nipote di Giuseppe - che rav- 
vivava in loro il tragico ricordo degli anni 
di guerra, un ricordo che, puntualmente, 
determinava fiumi di lacrime, frutto di un 
sacrificio che la patria aveva loro richie- 
sto». Oggi, di quei protagonisti ne sono ri- 

In loro vece è ammirevole il ri- 
scontro di tanti giovani e dei bambini del- 
le scuole, nei cui striscioni hanno trionfa-   
to i termini “pace e fratellanza”. Nella spe- 
ranza che, in futuro, nessuna guerra abbia 
più modo di insanguinare il mondo. 
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masti pochi.


