
ACQUARO Quasi snatu-
rata domenica di Pasqua ad
Acquaro, dove, a causa delle
avverse condizioni meteoro-
logiche, è saltata la tradizio-
nale Affrontata. Grandine,
pioggia ed un freddo d’altra
stagione, infatti, hanno impe-
dito ai portatori di far uscire
dalla chiesa, dopo la messa, le
statue del Cristo, di Maria e di
San Giovanni per la rappre-
sentazione del sacro incontro
che sancisce la presa di co-
scienza da parte della Madon-
na della resurrezione del pro-
prio figlio, con il trionfo della
vita sulla morte. A trionfare
quest’anno, invece, è stata
l’acqua venuta giù dal cielo,
contro la quale nulla si è potu-
to, se non rinviare l’evento al
lunedì dell’Angelo, togliendo
quel pizzico di retaggio paga-
no che, a conferma dell’estre-
ma importanza che hanno le
tradizioni, accanto alle cele-
brazioni della chiesa, contri-
buisce a far sì che sia un gior-
no di festa. In tal modo, la

giornata, anche se di per sé sa-
cra, ha perso quell’alone di
magia che deriva dal mix di
emozioni e palpabili sensazio-
ni percepibili nel momento
dell’incontro, rendendo inuti-
le il pomposo e variopinto
sfoggio di abiti e complemen-
ti di vestiario che molti con-
servano per l’occasione e che
difficilmente si possono “am-
mirare” in altri giorni dell’an-
no. Al contrario di altri centri
del Vibonese, la tradizionale

‘Ncrinata di Acquaro non è un
evento antichissimo. Essa, in-
fatti, si svolge da soli 34 anni,
da quando, per fermo volere
dell’allora parroco don Peppi-
no Gagliardi che acquistò i si-
mulacri appositamente per
l’evento, venne istituita a rea-
lizzazione della volontà dei fe-
deli che, sino ad allora, erano
stati costretti a recarsi nei cen-
tri limitrofi per assistervi. Da
allora, nonostante la “giovane
età”, la manifestazione religio-

sa è divenuta nel sentire col-
lettivo parte integrante di quel
bagaglio di eventi che rappre-
sentano l’essenza di una co-
munità. In tutti questi anni
non era mai accaduto, e per
nessuna ragione, che essa non
si ripetesse, poiché, nonostan-
te si siano verificate giornate
di pioggia e cattivo tempo an-
che in passato, al momento di
“‘ncrinare”, a mezzogiorno
circa, magicamente le nuvole
subivano un quasi anomalo
squarcio, lasciando spazio al
sole che rimaneva splenden-
te per tutta la durata dell’in-
contro e per la successiva pro-
cessione. Cosa che, per un so-
lo attimo, sembrava essere
avvenuta anche domenica.
Così, però, non è stato, co-
stringendo il parroco e gli or-
ganizzatori, mentre gli ultimi
impavidi spettatori che erano
rimasti in piazza ad attende-
re si avviavano alle proprie di-
more, ad optare per il rinvio
al successivo giorno di Pa-
squetta. Alla fine, sia pur con
una presenza di gente larga-
mente ridimensionata, è sta-
ta bella ed ugualmente emo-
zionante. L’importante, d’al-
tronde, è sempre che a “nri-
nata catte bona”.
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