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14:48: San Leone spianata, il nuovo VIDEO dello scempio visto dall'alto
14:38: Marittimo pozzallese tra le bombe in Ucraina. VIDEO
14:08: Benzina letteralmente a ruba, due arresti e due ricercati VIDEO
13:43: Finalmente l'ora legale 2022. Domenica 27 marzo
13:30: Nonno fa retromarcia, investe e uccide nipote di due anni
13:23: Letizia va alla guerra, in teatro a Ragusa
13:13: Due morti Covid il 14 marzo nel ragusano. 500 vittime totali
12:48: Al via la rassegna teatrale “Casamatta in scena”
12:43: Metamorfosi Covid, da pandemia a “sindemia”
11:27: Dopo la bufera russa, l'anticilone africano. Arriva il caldo in Sicilia
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Attualità Modica   14/03/2022 09:39   NOTIZIA LETTA: 277 VOLTE 

La tela di San Nicola restaurata, a Modica
Lo svelamento della tela di San Nicola che intercede per la liberazione di tre generali incarcerati

Di RedazioneTweet

Sullo stesso argomento:

Al via la rassegna
teatrale “Casamatta
in scena”

Metamorfosi Covid,
da pandemia a
“sindemia”

Dopo la bufera russa,
l'anticilone africano.
Arriva il caldo in
Sicilia

Modica - Domenica 13 marzo, all’interno della Chiesa Madre di San
Pietro Apostolo di Modica ha avuto luogo l’atteso evento dello
svelamento della tela di San Nicola che intercede per la liberazione
di tre generali incarcerati.

Il Parroco Frate Antonello Abbate e l’ing. Antonio Criscione,
Presidente dell’Associazione Petra Mazara -promotrice dell’iniziativa
nel solco segnato dal percorso unitario della “Via delle Collegiate”-,
hanno introdotto l’evento che segna il recupero dell’antica tela e la
riscoperta dell’antichissimo culto di San Nicola al quale sono
particolarmente devoti i fedeli delle nazioni colpite dagli eventi
bellici, il santo del dialogo, dell’incontro e della fratellanza.
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Lo yatch di Abramovich ripara al largo delle
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E' scomparsa Lilli Carbone
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Dopo la bancaria licenziata la cameriera,
Manuela Bassani la "Cetacea"
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Ucraina, sequestrato a Trieste lo yacht per
anni di stanza a Sampieri
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Pantelleria tutta
bianca, la FOTO
dell'evento raro è
virale

Caro energia, sale
pure il metano: la
serrata dei camion si
allarga VIDEO

Lounge bar e taglieri,
apre a Scicli Gallo
Barocco

Covid, la ricrescita:
l’aumento dei
positivi è il canto del
cigno

Rialzo termico sul
ragusano: il meteo
della settimana

Caro carburante,
sciopero selvaggio
dei camionisti:
bloccata l'A1 VIDEO

Ispica, notte di veglia
per la pace in
Ucraina VIDEO FOTO

Il Santo di Myra, al quale è dedicata anche la cattedrale di Noto,
esprime valori legati alla fede religiosa che hanno una rilevanza
anche dal punto di vista sociale. Sono tante le persone che, anche in
assenza di un percorso di fede, si stringono attorno alla figura del
Santo e al messaggio di solidarietà, fratellanza e accoglienza insito
nella sua iconografia.

L’assessore alla Cultura Maria Monisteri ha ribadito l’importanza di
questo ulteriore tassello all’interno di un progetto ardito, quasi
impossibile, che è quello della “Via delle Collegiate” e che invece ha
avuto riconoscimenti nazionali arrivando ai vertici nella graduatoria
dei Luoghi del Cuore del Fai con oltre 40.000 consensi. Da lì si è
trovata quell’ulteriore energia e quella voglia perché uniti ciascuno
nelle proprie competenze si rendesse la città sempre più bella.

La restauratrice Gaetana Ascenzo ha proiettato illuminanti
diapositive, mediante le quali ha spiegato le difficoltà del restauro,
trattandosi di una tela in pessimo stato di conservazione, con alcune
lacune particolarmente evidenti proprio sul volto del Santo.

La prof.ssa Maria Terranova, ispettrice onoraria della
Soprintendenza nonché associata della Petra Mazara, ha invece
spiegato il significato dell’opera restaurata, la diffusione del culto di
San Nicola, ampliando la visione all’intera cappella che racchiude
ulteriori opere di assoluto valore, nonostante siano di difficile
attribuzione e comunque realizzate da autori che vengono
impropriamente definiti minori. Lo studioso di arte sacra Rosario
Dierna, autore dell’importante ritrovamento, ha poi narrato i
momenti emozionanti che hanno portato alla scoperta della tela tre
anni fa.

Un saluto infine è stato dato dai responsabili del Lions Club di
Modica, Rotary Club di Modica, Inner Wheel Ragusa Contea di
Modica e dall’Associazione Piero Iemmolo che unanimemente hanno
ribadito il loro interesse per la protezione del grande patrimonio
culturale del territorio ibleo e la loro disponibilità a continuare su
questo cammino per ridare a Modica il prestigio spettante. Agendo
in modo congiunto e lavorando per i medesimi obbiettivi si possono
raggiungere importanti traguardi.
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Ragazza azzannata da un pitbull, ha trachea
perforata
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Il Parroco Frate Antonello ha ricordato l’importanza dell’arte nel
percorso di fede di ciascuno. Mentre c’è chi distrugge in queste ore
terribili, ci deve essere anche chi custodisce e ricostruisce in tutti
gli ambiti della società per dare luce e speranza all’umanità.
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FI: Falcone, necessaria riorganizzazione
partito in Sicilia

13/03/2022 - 13:20  • PALERMO

Comunali Palermo:Cascio, onorato FI punti
su di me per sindaco
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Donna uccisa: marito vittima ancora in
commissariato
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