CENTRO CULTURALE AGOSTINIANO onlus

DOPO IL TERREMOTO GRAVI DANNI
AL 100% DEL PATRIMONIO ARTISTICO AQUILANO.
COSA POSSIAMO FARE?
Le notizie in merito all’evento sismico che ha coinvolto L’Aquila e il suo territorio è per tutti un
grande peso sul cuore. A vedere tanta sofferenza e devastazione, anche noi ci sentiamo colpiti come
fosse accaduto alle nostre famiglie, alle nostre case, ai nostri affetti.
In città e nel territorio i soci del Centro Culturale Agostiniano hanno amici e collaboratori e da
qualche tempo i padri Pasquale Cormio e Rocco Ronzani insegnavano presso l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose Fides et ratio della città abruzzese.
Gli Agostiniani sono presenti in città da secoli con una presenza femminile – il monastero di vita
contemplativa delle Agostiniane di Sant’Amico – mentre il ramo maschile non è più presente dalle
soppressioni del XIX secolo: aveva sede presso la chiesa di Sant’Agostino, la chiesa del Contini, e
nell’antico convento poi sede della Prefettura e dell’Archivio di Stato oggi ridotto in polvere.
Tantissimi sono i motivi che ci fanno sentire coinvolti in questo dramma e dopo aver soccorso le
persone e provveduto alle immediate esigenze di questi giorni, abbiamo intenzione anche noi di
rimboccarci le maniche e trovare un modo per contribuire, nel nostro piccolo, al restauro del
cospicuo patrimonio storico artistico della città e del territorio.
Le stime, infatti, affermano che il 100% del patrimonio artistico e culturale è lesionato o in gravi
condizioni ed è a rischio anche la memoria della città. È gravissima la situazione delle chiese del
capoluogo, da Collemaggio alle Anime Sante.
Non sappiamo esattamente lo stato in cui è ridotto il monastero di Sant’Amico e proprio in
collaborazione con le Monache o con gli organi competenti dello Stato – il Ministro dei Beni e
Attività Culturali ha incaricato oggi il suo Ufficio Legislativo di elaborare, d’intesa con il
Dipartimento per la Protezione Civile, una norma per facilitare il più possibile le donazioni per il
restauro dei monumenti danneggiati da parte di privati e di istituzioni nazionali e internazionali
(http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/ComunicatiStampa/visualizza_asset.html_929633977.
html) – vorremmo tentare nel prossimo futuro l’adozione di singole opere d’arte

della chiesa agostiniana e del monastero per avviarne il restauro.
Maggiori dettagli e notizie saranno offerti dopo le festività pasquali e dopo uno
studio approfondito della fattibilità di questi interventi.
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