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All'ingresso del paese di Colle di Lisciano poche tracce
testimoniano un antico insediamento dei monaci nella

chiesa denominata della Santissima
Trinità, la cui delicatezza dei reperti
contrasta con l'incuria dell'attuale cor-
nice di sterpaglie. Anticamente l'edifi-
cio sacro apparteneva ai religiosi
Agostiniani d'Ascoli, pre-
sentava una struttura
ampia e decorosa, e come
si relazionava nella visita
pastorale del 1761 posse-
deva tre altari, i minori
dedicati alla Madonna del
Soccorso e a Santa
Monica. Era situato in
una posizione comoda sia per i fedeli
della parrocchia di San Martino, sia
per quelli di Santa Maria a Corte e
durante l'anno era solennizzato con
due feste, quella della Santissima
Trinità e quella della Madonna del
Soccorso. Nella visita pastorale del-
l'anno 1872 si specificava che la chiesa
era utilizzata prevalentemente come
cimitero delle tre parrocchie vicine.

Nel 1941 l'edificio sacro possedeva una campana del peso
di circa 25 chili, ma non si menzionava mai l'oggetto più
prezioso che vi si conservava, un bassorilievo in terracotta
policroma della Santissima Trinità (cm. 110 x 84) di auto-
re ignoto, risalente alla metà del secolo XV. Dopo l'auto-
rizzazione alla demolizione della chiesa perché ritenuta
pericolante, intorno agli anni cinquanta, il bassorilievo fu

casualmente rinvenuto e prelevato tra le
macerie dall'allora Vescovo di Ascoli
Monsignor Marcello Morgante, oggi è con-
servato presso il Museo Diocesano di Ascoli
Piceno ed è di proprietà della stessa Diocesi.               
A ricordo dell'antico oratorio è collocato al
centro del paese il bellissimo portale del XV
secolo in travertino, finemente scolpito,
nonché le colonnine dello stesso che insieme

a quattro nicchie (cm. 55 x 35) incorniciano la Cappellina,
purtroppo in freddo cemento armato e cristallo, contenen-
te la statua in gesso policromo della Madonna del
Soccorso. L'immagine sacra è esposta alla devozione dei
parrocchiani che la festeggiano come Madonna del Buon
Consiglio nel mese di Settembre. (Riproduzione riservata).
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