ABRUZZO 24 ORE 02/04/2013
6 aprile 2013: il giorno del ricordo, delle fiaccole, e delle parole per andare avanti
Il programma completo
6 aprile a L'Aquila e nel cratere sismico. Sarà il giorno del silenzio. Del ricordo di tutte le vittime del terremoto del 2009. Sarà la notte della
fiaccolata per le strade del capoluogo Ma non solo. Numerose sono infatti le attività e le iniziative previste per questa quarta
commemorazione. Concerti, inaugurazioni di mostre, spettacoli teatrali, presentazioni di libri e ben tre convegni. Al primo "Ricostruiamo la
legalita'...partendo dall'Aquila", in programma dalle ore 9 presso l'Auditorium del parco del castello,a cura dell'Associazione nazionale
magistrati e dell'Associazione Libera parteciperà il presidente del Senato Piero Grasso, insieme a grandi firme del giornalismo come Gian
Antonio Stella e Carlo Bonini.
E poi un convegno dell'Anaci, associ azione di categoria degli amministratori di condominio, e infine ''E se e si potesse non morire di
terremoto'', un incontro dibattito con gli studenti delle scuole superiori, di cui ci parla al nostro microfono Renza Bucci, che il 6 aprile 2009
ha perso la figlia genero Luigi e nipotino.
FIACCOLATA COMMEMORATIVA DELLE VITTIME DEL TERREMOTO
a cura Comitati familiari Vittime
ore 22,00 Partenza da Via XX Settembre (bivio della Stazione), C.so Federico II,
ore 00,00 Arrivo P.zza Duomo.
Lettura dei nomi in ricordo delle vittime del terremoto del 6 aprile 2009,
i Volontari della Croce Rossa libereranno simbolicamente 309 palloncini, sarà accesa una “Luce della Speranza” donata da ANACI.
PROGRAMMA RELIGIOSO
a cura dell’Arcidiocesi dell’Aquila
6 aprile 2013
ore 00,30 – Chiesa S. Maria del Suffragio, Santa Messa per le 309 vittime del terremoto, presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Giuseppe
Molinari (animata dalla Pastorale Giovanile Diocesana),
Veglia “Aspettando le 3,32 presieduta dal Vescovo ausiliare Monsignor Giovanni D’Ercole (animata dai giovani del Gruppo della Tendopoli
di S. Gabriele della Parrocchia di S. Giovanni Battista in Pile),
ore 3,32: 309 rintocchi del campanile in ricordo delle vittime.
Ore 11,30: Basilica Santa Maria di Collemaggio, Santa Messa in suffragio delle 309 vittime del terremoto, con lettura dei nomi durante la
preghiera eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Molinari e animata dal Coro della Basilica di Collemaggio.

