A tutti i “trevinanesi”
L'ASSOCIAZIONE PRO SANTUARIO MADONNA DELLA QUERCIA è una
associazione apartitica,non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nel campo della cultura,della tutela e della promozione e valorizzazione
di beni di interesse artistico e storico e religioso con particolare riferimento a tutto ciò che
riguarda la salvaguardia,il mantenimento e il miglioramento del Santuario della Madonna
della Quercia di Trevinano e delle sue secolari tradizioni religiose.
Perchè è nata questa associazione.
Nel nostro paese negli ultimi anni è cambiato radicalmente il modo di gestire le feste
tradizionali e tutte le altre attività sociali.
Questo cambiamento è stato per la festa della Madonna della Quercia e per tutto
quanto essa racchiudeva come un terremoto.
Come risulta da una ricerca storica effettuata da Don Giovanni Mai,Parroco di
Trevinano per più di 50 anni,le prime notizie certe della ubicazione di una chiesa nel luogo
dove oggi sorge l'attuale Santuario risalgono al 1584.Da allora questa chiesetta si è
mantenuta,modificata ed arricchita così come oggi la vediamo grazie alle offerte dei fedeli
(E SOLAMENTE A QUESTI!).
Fino a qualche anno fa c'era un comitato che, come era nella tradizione, si occupava
di raccogliere le offerte durante la S.Messa al Santuario nella terza Domenica dopo
Pasqua (giorno appunto della festa della “Madonna”) e durante lo svolgimento delle
manifestazioni popolari al paese per farle confluire poi,una volta detratte le spese,nel
fondo del Santuario della Madonna della Quercia .Oggi tutto questo non c'è più!.
Ora le offerte raccolte durante la S.Messa vanno alla parrocchia a disposizione del
diacono,e le offerte raccolte durante la festa paesana vanno alla locale Pro Loco.In
cambio la Pro Loco,d'accordo con il diacono,si impegna a versare alla parrocchia “€150,00
(centocinquanta) quale concorso alle spese generali compresa la prestazione
dell'organista che accompagna il coro”.La Pro Loco “si assume inoltre l'onere del
mantenimento ordinario dell'erba intorno al Santuario e al taglio straordinario di alcune
piante cresciute in modo abnorme”.
Di fatto il Santuario è PRIVATO di quel fondo che gli ha permesso di automantenersi.
Questo porterà inevitabilmente lo stesso alla rovina come è successo per molte
chiesette di campagna dove è più difficile spendere soldi da parte di chi dovrebbe
provvedere (la Curia).Per fare un esempio chiaro basta pensare alla Chiesa Parrocchiale
di Trevinano,dotata per altro di un discreto valore storico- artistico,il cui tetto necessita di
interventi urgenti da anni senza che nessuno li faccia.
Per questo e nata l'associazione: per essere una CONTINUAZIONE con i vecchi
comitati che con il loro lavoro e sacrificio, nel rispetto della tradizione ,hanno consentito al
Santuario di giungere a noi così come lo vediamo.
Per chi volesse ancora contribuire allo scopo suddetto puo farlo donando tramite il c/c
postale n 88470471 oppure al Presidente Francesca Mereu o al Tesoriere Rita Potestà
(che rilasceranno regolare ricevuta) ed essere così soci sostenitori. Chi vuole può fare
richiesta per poter diventare socio ordinario e partecipare così più attivamente alla vita
dell'Associazione.Tutti possono in qualsiasi momento avere visione delle attività svolte.Per
chi potrà e vorrà tutto sarà disponibile sul sito internet www.Associazione pro Santuario
Madonna della Quercia di Trevinano che è attualmente in allestimento.
Il Direttivo

