San Crescentino 2021
25 Maggio 2021 a cura di Redazione

Il programma della Festa Patronale

Secondo l’indicazione del Martirologio Romano, San Crescentino ricorre il 1° giugno di ogni anno.
Quando tale giorno è infrasettimanale la celebrazione viene posticipata alla domenica successiva (prima
domenica di giugno). In tale occasione le spoglie mortali del Santo, custodite tutto l’anno nella cappella a
lui dedicata nella Chiesa Parrocchiale dell’Assunta, ubicata nella navata laterale destra, e conservate in una
teca d’argento finemente lavorata, vengono portate in processione lungo le vie della Città sulle spalle dei
giovani che nell’anno compiranno il loro diciottesimo anno di età. Le spoglie mortali di questo santo,
venerato a Crescentino come copatrono della Città, furono scoperte nel 1660, in seguito a scavi effettuati
presso le catacombe di Santa Ciriaca, sulla Via Tiburtina, a Roma. L’iscrizione incisa sul sarcofago di
pietra portato alla luce era “Crescentinus pro Christo”. Il culto locale risulta assai più antico dell’epoca in
cui furono scoperte le ossa, in quanto già consolidato da una lunga tradizione religiosa presso la
confraternita di San Giuseppe. Papa Alessandro VI, appena fu informato del ritrovamento, donò le reliquie
al cardinale Cesare Facchinetto, vescovo di Spoleto. In quel frattempo, si trovava a Roma il sacerdote
crescentinese Gerolamo Bosco che compì ogni sforzo per farsi donare le reliquie e, con l’aiuto del conte
Gerolamo Solaro di Moretta, ambasciatore presso la Santa Sede per conto del duca Carlo Emanuele II di
Savoia, riuscì nel suo intento. Dopo varie vicende le reliquie del martire giunsero a Crescentino il 9 luglio
1662.
PROGRAMMA
Venerdì 4 giugno
Ore 18:00, nel Parco del Santuario della Madonna del Palazzo

In occasione del 245° anniversario del trasporto del campanile, inaugurazione della Mostra “Crescentino
Serra: l’uomo che trasportava i campanili”, con l’intervento del Cav. Mario Ogliaro
L’esposizione rimarrà aperta nei giorni 5 e 6 giugno dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle 19:00.
Sarà disponibile il materiale dell’annullo filatelico speciale preparato dal Circolo Filatelico e Numismatico
Crescentinese in collaborazione con Poste Italiane

Sabato 5 giugno
Ore 17:00, in piazza Caretto, consegna delle chiavi della gentilezza alle famiglie dei nuovi nati
Ore 18:00, in corso Roma, inaugurazione della lapide a ricordo della casa natale di Crescentino Serra
Ore 20:30 in piazza Vische, Concerto della Banda Musicale “Luigi Arditi” diretta dal M.o Massimo
Sartori. Durante l’esibizione cerimonia di consegna del Carsantin d’or

Domenica 6 giugno
Ore 9:30 Accoglienza e benvenuto agli Alleati Vischesi
Ore 10:00 sul sagrato della Chiesa Parrocchiale, in piazza Vische, solenne celebrazione religiosa in
onore di San Crescentino
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