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 Durante la domenica 
della Santissima Trinità, il 30 
maggio scorso, si è svolto a 
Craco un evento particolarmente 
importante per la Madonna della 
Stella e la sua storia. La statua 
della Madonna col Bambino è 
stata esibita dopo il 
completamento del suo restauro 
in una messa speciale nella 
chiesa di San Nicola Vescovo 
presso Craco Peschiera. 
 La statua, che risale alla 
prima metà del diciassettesimo 
secolo, ha subito numerosi abusi 
nel corso degli anni: le sono 
infatti state rubate le due statue 
degli infanti a lei legate assieme 
alle preziose corone e alle stelle 
che ne contornavano il profilo.  
 L'attuale gruppo di 
restauratori ha dovuto affrontare 
ulteriori problemi legati al 
passato della statua. Nonostante 
esistino diverse immagini di 
come la statua appariva 
anticamente, è stato 
particolarmente difficile 
rintracciarne la storia completa e 
i suoi dettagli poiché il materiale 
disponibile è andato perduto 
durante il trasferimento del 
paese in seguito alla Frana. Il 
gruppo di restauratori ha anche 
implementato modifiche 
strutturali importanti che hanno 
causato costi addizionali, come 
quelli legati alla pittura e alla 
ricerca di effetti di 
invecchiamento sul legno della 
statua. Questi sforzi hanno però 
contribuito ad ottenere risultati 
grandiosi. 

Evviva la  
Madonna della Stella 
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Un giorno di felicità — Durante 
la scorsa domenica del 30 
maggio, è visibile Don Antonio 
Lopatriello mentre incorona la 
statua recentemente 
restaurata della Madonna 
della Stella all'interno della 
Chiesa di San Nicola Vescovo 
a Craco Peschiera. 
 
Fotografie effettuate da Alberto 
Raimondo, Facebook 

MADONNA DELLA STELLA — CRACO 
Fotografia da Barbaro Palmina 

Come era una volta e adesso 
— É visibile a sinistra la prima 
immagine di cui siamo in 
possesso della statua della 
Madonna della Stella. Nel 
corso degli anni i mancati 
esperimenti di restauro e i 
diversi atti vandalici a cui la 
statua è stata sottoposta ne 
hanno mutato le 
caratteristiche originali. La 
statua nuovamente restaurata 
e raffigurata in alto mette in 
luce gli ultimi sforzi che hanno 
permesso di ricrearne l'antico 
splendore. 

mailto:memberservices@thecracosociety.org
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IMMAGINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA STATUA DELLA MADONNA 

DELLA STELLA A CRACO PESCHIERA 

La chiesa di San Nicola Vescovo — Mentre l'interno della 
chiesa appare gremito per l'evento, è possibile notare una 
folla di partecipanti anche all'esterno dalla chiesa (visibile 
in basso a sinistra). É possibile notare la statua velata e 
addobbata con le corone mentre rende grazia a tutti i 
partecipanti nella chiesa (date un'occhiata in alto a 
destra). 

La presentazione del restauro — La statua della Madonna della Stella col Bambino è stata 
sfoggiata dopo il suo restauro in fronte ad una folla di fedeli all'interno della chiesa di San Nicola 
Vescovo a Craco Peschiera (osservabile in alto a sinistra). Don Antonio, il parroco di Craco, ha 
lavorato senza tregua al progetto di restauro della statua e della cappella. É raffigurato mentre 
benedice le corone (visibili in alto a destra). Le due corone e le stelle che adornano le statue 
sono osservabili grazie ad un loro ingrandimento sulla destra. Con la fine del restauro della 
statua, le prossime fasi del progetto saranno incentrate sul miglioramento dell'edificio della 
cappella. 



132esima FESTA DI SAN ROCCO A NEW YORK CITY  
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Non dimenticate di segnarvi la 132esima Festa di San Rocco sul calendario! 

La messa allestita presso il santuario di Most Precious Blood, su 

113 Baxter Street a New York City, inizierà alle 

11:30 del mattino. 

La processione inizierà alle 13:15 circa. 

IN MOVIMENTO 
 Proprio come era solito fare 
il nostro San Vincenzo Martire di 
Craco, il quale viaggiò spesso 
durante la sua vita, frate Nick 
Mormando continua a muoversi da 
un luogo all'altro al fine di 
compiere l'opera di Dio. Si trova 
ora impegnato ad inaugurare un 
nuovo convento a Miami. 
 Frate Mormando invita tutti 
i membri della Craco Society ad 
incontrarlo, facendoci sapere che: 
“se siete in zona, contattatemi. Il 

mio numero di cellulare è 954-815-9647. Vivo presso il St. 
Pio Friary 2411 NW 3rd St. a Miami, FL, 33125. La sua 
email è: nickmcap@gmail.com. 
 Tra i tanti viaggi che il reverendo padre Nicholas 
Mormando dell'ordine dei frati minori cappuccini ha 
completato c'è anche un anno di studi in Italia nel 2019. 
Mentre si trovava ad Assisi ha infatti frequentato una scuola 
di lingua italiana ed ha vissuto in un convento presso Spello, 

appena fuori Assisi. Una volta tornato al suo convento di 
Union, nel New Jersey, gli è stato conferito il nuovo incarico 
di aprire un centro di evangelizzazione in Florida. 

Convento di San Pio a Miami, Florida 



J U L Y / L U G L I O  2 0 2 1  4 

© 2021  The Craco Society (Inc.)  All rights reserved. Tutti i diritti riservati. 

UN AIUTO PER SALVARE LA MADONNA DELLA STELLA  

É particolarmente significativo e utile cercare di 
contribuire per salvare la storica cappella e la statua 
della Madonna della Stella, le quali rappresentano parti 
fondamentali della storia, della cultura e delle tradizioni 
di Craco Vecchio. 

  A sostegno degli impegni già presi in Italia, la 
direzione incoraggia tutti membri della Craco Society a 
contribuire economicamente al restauro della Madonna 
della Stella. Tutti i fondi raccolti verrano trasferiti a 
Craco per essere poi investiti nella conservazione della 
cappella e della statua. Le generazioni future di Crachesi 
saranno a voi tutti grati per le donazioni e per la 
generosità. 

VI PREGHIAMO DI EFFETTUARE LE VOSTRE 
DONAZIONI A: 
 
The Craco Society 

14 Earl Road 

East Sandwich, MA 02537 

 

Oppure tramite PayPal a: 

memberservices@thecracosociety.org 
  

Per qualsiasi domanda sentitevi liberi di contattarci 
telefonicamente al 774-269-6611 oppure via e-mail a: 

memberservices@thecracosociety.org  
  

Coloro che hanno già effettuato una donazione per la 
Madonna della Stella finora sono: 

 Karen Bennett 

 Patrick Colabella 

 Marilyn Stella Congedo 

 Domenico DeCesare Family 

 Leonard Francavilla Family 

 Salvatore Francavilla Family   

 Angela Gallo 

 Richard Gorgoglione 

 Damiano Grenci 

 Alfred Grieco 

 Isabelle Grieco 

 Janis Grieco 

 Maria Guariglia 

 Joy Hodson 

 Lee Anne Infantino 

 James Mastronardy 

 Leonardo Modena 

 Isabella Pause 

 Ann Pirozzi 

 Rinaldi Family (Canada) 

 Prospero & Sue Rivielli 

 John Sarubbi 

 Spero Family 

 Ugenti Family 

 Anna O. Veeder 
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