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L’Aquila, basilica di San
Giuseppe Artigiano,
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Il cardinale Petrocchi presiederà per l’occasione una celebrazione eucaristica di
ringraziamento
Vedi Calendario

WebTV
di Don Daniele Pinton
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L’AQUILA – Nel decennale della riapertura e consacrazione della Basilica di S.
Giuseppe Artigiano, il 22 luglio ore 19:30, il Cardinale Arcivescovo Giuseppe

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure
attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.
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Petrocchi, presiederà una solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento, a cui
concelebreranno anche don Luigi Maria Epicoco, primo parroco della Parrocchia
personale universitaria S. Giuseppe artigiano, che all’epoca del sisma seguì tutti
lavori di restauro e don Federico Palmerini, attuale parroco della parrocchia
universitaria. Per il decennale della riapertura, è stato realizzato anche un video, per
ricordare questi dieci anni di rinascita.
https://fb.watch/ekLJdXrqId/
La Chiesa aquilana, per la prima volta dopo il sisma del 2009, che aveva gravemente

ancora prima di luoghi culto, ha potuto varcare le porte di una chiesa simbolo della
ricostruzione e della rinascita: la Basilica di San Giuseppe Artigiano.

Infatti, il 22 luglio 2012 alle ore 18.00, si tenne la cerimonia di riapertura della rinata
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Chiesa di San Biagio, riconsacrata col nome di San Giuseppe Artigiano dall’allora
Arcivescovo Metropolita di L’Aquila, mons. Giuseppe Molinari, con una solenne
celebrazione eucaristica, durante la quale era stato consacrato il nuovo altare e la
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chiesa, alla presenza di molti sacerdoti, tra i quali anche il Capitolo Metropolitano dei
Canonici di L’Aquila e molti fedeli dell’Arcidiocesi.

Al momento solenne della riapertura, erano presenti anche i ‘protagonisti’ di quel
significativo intervento di restauro, tra i quali il Presidente della Fondazione Roma, il
Prof. Avv. Emmanuele F.M. Emanuele, che aveva sostenuto con l’istituzione che ancora
oggi presiede, i lavori di consolidamento strutturale e restauro della Chiesa di S.
Giuseppe Artigiano, riportando non solo questo luogo al suo antico splendore, ma anche
arricchendola con la collocazione di un ciclo pittorico, realizzato interamente dal giovane
artista Giovanni Gasparro.
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“A distanza di circa tre anni dal sisma che ha devastato L’Aquila – affermava all’epoca
dei fatti il Presidente della Fonazione Roma – è stato restituito al culto il primo edificio
sacro recuperato integralmente nel centro storico della città, al termine di un accurato
lavoro di intervento strutturale e restauro durato 18 mesi: la Chiesa di San Biagio
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d’Amiternum, conosciuta come la “chiesa degli studenti” – sia perché dal 2008 è la
sede della parrocchia universitaria di S. Giuseppe Artigiano, sia perché si affaccia su
via Sassa, centro della vita notturna dei giovani aquilani”.
ROMA (ITALPRESS) – “Il
Movimento 5 Stelle, in
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danneggiato tutto il patrimonio artistico e religioso della Città di L’Aquila, in una diocesi

