Comunicato stampa

Il giorno 8 dicembre 2012 ore 11.00 verrà inaugurata nella chiesa parrocchiale di
S.Marcellino e Pietro in Via Merulana la teca scultorea commemorativa dei drammatici eventi
del 15 ottobre 2012 quando, in seguito ai disordini occorsi durante una manifestazione di
protesta pubblica, alcuni infiltrati violenti si introdussero negli spazi parrocchiali, mutilando un
Crocifisso e riducendo in frantumi una statuetta della Vergine Maria.
La nuova teca marmorea, che custodisce i “ reperti ” rimasti dopo l’ aggressione, si pone
a completamento di un progetto di più ampia riflessione sull’ accaduto, inaugurato nel mese
di maggio 2012 con il libro “ LA MADONNA SPEZZATA” , scritto dal Parroco Don Giusepe
Ciucci e dal giornalista Sergio Sciarra, Edizioni San Paolo, e continuato nel settembre
dell’ anno corrente con la collocazione di un bassorilievo marmoreo della Madonna, dono
della Città di Carrara e opera del celebre laboratorio di scultura Nicoli, sul prospetto della
Parrocchia prospiciente Via Labicana.
La teca, posta nell’ ambulacro a sinistra dopo il portale d’ ingresso della chiesa, è stata
progettata dallo scultore Fulvio Merolli e realizzata all’ interno dello studio di scultura
M’ arte di cui è contitolare con la moglie Alessia Forconi, insieme ai due eventi pregressi
citati, intende superare con la propria presenza duratura la dimensione effimera della notizia
sensazionalistica per farsi, attraverso la bellezza artistica, monito in favore di una coscienza
cristiana, faro per le umane passioni, la quale riesce a far discernere tra la giusta via dei
valori e una deriva verso le confusioni distruttive.
In quest’ ottica, l’ angelo di marmo che piange sui resti dell’ oltraggio rimasti dopo un atto
sacrilego riafferma, insieme alla targa scritta in lingua latina, l’ invito perenne al
ravvedimento e al pentimento di chi, preda di angosce scaturite da ideali fallaci e ingannevoli,
ha ferito anche se stesso compiendo azioni sconsiderate e insensate.
L’ inaugurazione sarà preceduta dalla Santa Messa celebrata dal Parroco, Don Giuseppe
Sergio Ciucci.
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