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di GIUSEPPE PARRUCCI

ACQUARO - Nessuno pote-
va immaginare che quel
crocifisso ligneo risalente
al 1600 e che come ogni an-
no nel periodo quaresimale
viene sistemato sull’altare
maggiore della chiesa ma-
trice potesse scaraventarsi
al suolo rovinosamente. E’
proprio quanto accaduto ie-
ri nel piccolo centro dove la
notizia si è sparsa a mac-
chia d’olio suscitando note-
vole sgomento e nello stes-
so tempo disperazione. A
fare la spiacevole scoperta
nel pomeriggio di ieri sono
stati i ragazzi del coro par-
rocchiale che si erano dati
appuntamento in chiesa
per le prove settimanali dei
canti. Una scena, quella che
si sono trovata davanti, che
ha lasciati tutti senza paro-
le: il crocifisso era lì, ai piedi
dell’altare distaccato dalla
croce, senza mani e senza
gambe; lacroce di legnoap-
poggiata sulla mensa; la co-
rona di spine a un angolino
del tavolo e il velo che faceva
da sfondo alla statua copri-
va interamente il taberna-
colo. Non hanno potuto fa-
re altro, i giovani cantori,
che allertare il parroco don
Rosario Lamari e i suoi col-

laboratori che in un batter
d’occhio sono giunti in
chiesa. Inspiegabile a pri-
ma vista la rovinosa caduta
del crocifisso, tant’è che si
era avuto anche il sospetto
che qualcuno avesse potuto
farlo cadere apposta. Per-
tanto, il giovane parroco ha
avvisato i carabinieri della
stazione di Arena che gui-
dati dal comandante Ema-

nuele Stelluti e insieme al
maresciallo Giuliano Pri-
sco sono giunti sul posto.
Sono stati gli stessi a verifi-
care se vi siano state delle
manomissioni alle vie d’ac -
cesso e cercare di capire la
dinamica della caduta. Da
quanto appreso si tratte-
rebbe di una caduta fortui-
ta della statua provocata
dal cedimento della base li-

gneasucui poggiava il cro-
cifisso. Disperazione, pian-
to e rabbia si leggeva nei
voltidi diversi fedeli cheso-
no accorsi in chiesa non ap-
pena hanno appreso la tri-
ste novella. Nel contempo
anche la superstizione
aleggiava: «La caduta dei
santi non è buona»; «chissà
cosa accadrà nella nostra
comunità». «Chissà se la ca-

duta del crocifissovuole es-
sere un messaggio sopran-
naturale». Voci che il par-
roco don Lamari non ha esi-
tato a far affievolire. «Sono
solo superstizioni del pas-
sato. E’stato un fatto fortui-
to, spiacevole sì, ma che si
può sempre verificare».
Pertanto, ha invitato i fede-
li «a stare tranquilli e a non
correre dietro la supersti-
zione. Se proprio vogliamo
attribuire l’incidente a
qualche segno divino que-
sta è la dimostrazione che la
passione diCristo continua
ancora ai nostri giorni a
causa dei nostri peccati.
L’incidente diventa, quin-
di, un chiaro invito alla con-
versione». In ogni caso do-
po le feste pasquali «ci met-
teremo in moto per restau-
rarlo».

E’ ovvio, comunque, che
servirà il contributo di tut-
ti, anche se c’è da dire che i
fedeli acquaresi, per quan-
to riguarda l’ambito eccle-
siastico, sono stati sempre
molto generosi.

Intanto, fino alla tarda
sera di ieri è proseguito il
pellegrinaggio della gente
di Acquaro alla chiesa. In
molti, infatti, hanno voluto
constatare di persona quel-
lo che era successo.

Il crocifisso del 1600 crollata in chiesa

Acquar o. Sgomento tra i fedeli mentre don Lamari invita a non dare credito alle superstizioni

Crolla il crocifisso del ’600
Era stato sistemato in chiesa in occasione dei riti di preparazione alla Pasqua
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