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I colori della fede 
Acquaro in festa per il Corpus Domini 

ACQUARO L'artistica e antica 
pratica dell'infiorata, eseguita dai 
fedeli in vari paesi del mondo per 
onorare l'ostia consacrata nel gior-
no del Corpus Domini, sta pren-
dendo piede anche ad Acquaro, 
dove, per il terzo anno consecuti-
vo, alcuni volontari hanno realiz-
zato, lungo via Santa Maria e nel 
piazzale della chiesa matrice, degli 
splendidi quadri costituiti da pe-
tali multicolore, foglie, segatura di 
legno e alluminio e fondi di caffè. 
Elementi, questi, che usati come i 
colori della tavolozza di un pittore 
hanno permesso di dare forma, ac-
canto ad angeli, colombe di pace, 
calici e sfere sacre, anche alle sago-
me di alcuni santi, come i compa-
troni San Rocco, Madonna dell'As-
sunta e Santa Liberata martire 
che, illuminati dal sole di una ma-
gnifica domenica hanno fatto da 
scenario ad una sentita giornata di 
festa. Pochi gli acquaresi che han-
no preso parte al compimento della 
manifattura ma che, spinti dalla 
devozione, sono riusciti ugual-
mente, ed in poco tempo, ad ese-
guire un pregevole lavoro, con un 
grande sacrificio che li ha visti im-
pegnati nella raccolta di foglie e pe-
tali dei colori che venivano via via  
a mancare, nello stesso pomerig-

gio di domenica, durante la realiz-
zazione. Storicamente collegata al- 
la celebrazione cristiana del Cor-
pus Domini, l'infiorata è l'omaggio 
moderno dei fedeli ad un miracolo 
verificatosi a Bolsena (Vt) nel 1263, 
allorquando, ad un prete boemo 
miscredente fuoriuscì del sangue 
da un'ostia spezzata, sangue che 
macchiò la sua bianca tonaca. Tut- 
ti i credenti gridarono al prodigio e 
salutarono quel corporale, trasfe-
rito nel duomo di Viterbo, dov'è 
tuttora custodito, lanciando petali 
di fiori, in origine sparsi alla rinfu-
sa. Oggi, la tradizione dell'infiora- 
ta è diventata un vero e proprio 
momento di arte sacra con la rea-
lizzazione di tappeti di fiori che so-
no dei veri e propri mosaici d'am-
mirare, il cui messaggio principale 
è l'invito ad ossequiare il passaggio 
della processione Eucaristica. Poco 
importa se, l'uscita dei fedeli dalla 
chiesa, subito dopo la messa cele-
brata da Don Sarò nel pomeriggio 
di domenica, ha prodotto la distru-
zione di quei lodevoli disegni. Il 
santissimo è stato onorato ed il 
messaggio dell'infiorata è stato ri-
spettato appieno. L'appuntamen- 
to con la fantasia e la fede è rinvia- 
to al prossimo anno. 
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