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Chiesa devastata a Grandate: la statua della Madonna caduta per
terra

Vandali in azione nella chiesa di San Bartolomeo a Grandate, in provincia di Como. Il
parroco e il sagrestano sono rimasti allibiti ieri, 13 agosto 2016, quando sono entrati
nella chiesa. Secondo don Roberto Pandolfi, la devastazione in chiesa è stata opera dei
satanisti.

La statua della Vergine di Lourdes danneggiata

Don Roberto Pandolfi e il sagrestano si erano recati in chiesta per prepararsi alla Santa
Messa quando si sono trovati davanti uno scenario inquietante. Ignoti, nella notte tra il
12 e il 13 agosto 2016, hanno fatto irruzione nella chiesa ed hanno gettato a terra la
statua in marmo della Vergine di Lourdes. Anche il leggio è stato rovinato dal terribile
atto vandalico. Don Roberto Pandolfi è un noto esorcista e riconduce tali azioni
ai satanisti. "Sono segni di satanismo", ha detto senza alcuna esitazione il parroco.

Anche il giornalista e consigliere comunale Dario Lucca è sconcertato per quanto
accaduto nella chiesa di Grandate. Lucca ha pubblicato le foto della devastazione nel
periodico "La coccinella parlante". Le forze dell'ordine hanno iniziato a svolgere gli
accertamenti per fare luce sulla vicenda.

I danni causati dal raid dei presunti satanisti sono ingenti. La statua della Madonna è
danneggiata in varie parti: è probabile che i vandali, dopo averla buttata per terra,
l'abbiano presa anche a calci. I fedeli sono sconcertati.

Don Roberto è triste 

Don Roberto è sconcertato e triste per quanto accaduto nella chiesa. Riguardo alla
statua della Vergine di Lourdes ha affermato: "Abbiamo voluto rimetterla in piedi, nel
posto in cui era, perché tutti la potessero vedere. Guardate il suo sguardo, pieno di
dolore e tenerezza; chi crede non può non provare un brivido osservandola". 

La chiesa di Grandate è stata già riordinata, ma si vedono ancora i segni della
devastazione. I vandali hanno anche cercato di aprire il tabernacolo centrale per
rubare le ostie consacrate. Don Roberto sostiene che i satanisti, non di rado, rubano
ostie consacrate per i loro riti. #Cronaca Como
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