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CUPRAMARITTIMA(AP) PREZIOSI PARAMENTI SACRI APPOSITAMENTE TESSUTI
E RICAMATI DONATI DA UN ANONIMO BENEFATTORE A PAPA BENEDETTO XVI
Dal Priore dell’Arciconfraternita dei Sacconi di Tolentino (MC), prof. Andrea Carradori, riceviamo:

Da Cupramarittima, stupendo e vivace centro della Riviera delle Palme, il dono a Papa Benedetto
XVI dei paramenti che il Papa, e i due Diaconi assistenti, hanno indossato giovedì 13 marzo nella
celebrazione penitenziale con gli studenti della Diocesi di Roma. Il piviale e le dalmatiche stati
realizzati artigianalmente in lampasso e broccato prezioso riproducendo un parato antico
conservato in una Cattedrale del Nord Italia. Gli stemmi pontifici sono stati tessuti con filo d’oro
anche questi a mano. Gli artisti-artigiani, di una nota Ditta che produce arredi sacri, verranno
prossimamente nelle Marche per “copiare” alcuni paramenti antichi conservati ad Ascoli Piceno e a
Fermo. L’imprenditore cuprense, legato anche a Fermo, che vuole conservare l’anonimato, non si è
dimenticato del suo amato paese: durante la consegna del parato alla Sagrestia Pontificia, alla
presenza del Maestro delle Cerimonie Mons. Guido Marini, è stata ricordata la devozione che
accompagna da secoli di cittadini di Cupra che si esplica soprattutto nelle funzioni della Settimana
Santa con l’omaggio commosso delle Confraternite locali alla Madonna Addolorata, la cui chiesa si trova nel paese alto. Il benefattore, che ha anche
sostenuto le celebrazioni della Messa in latino aumentate considerevolmente nella Regione dopo la pubblicazione del Motu Proprio “Summorum
Pontificum”, ha voluto, con questo suo gesto, ringraziare il Papa per il suo
ministero pastorale. Fra i presenti, al momento della consegna del prezioso
parato, anche don Claudio Crescimanno, che nella nostra Regione sta
realizzando un centro vocazionale con molti giovani, provenenti da tutta la
Nazione, che vogliono consacrarsi al servizio di Dio.

