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Finisce il Giubileo,
rimane l’Emporio

Tra le macerie

Si chiude una porta ma si apre una strada
Un anno fa sul “Corriere” cercavo di sintetizzare il
Giubileo della Misericordia
in tre parole: uno sguardo,
una domanda, un cammino. Ora in conclusione dell’anno santo vorrei riprendere quelle tre parole.
Uno SGUARDO: la
bolla di indizione del Giubileo straordinario iniziava con le parole “Misericordiae vultus”: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. “Abbiamo sempre bisogno di
contemplare il mistero
della misericordia. E’ fonte di gioia, di serenità e di
pace. E’ condizione della
nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS.
Trinità”. Le parole di papa
Francesco invitavano a
guardare Gesù. Lo abbiamo fatto? Molte celebrazioni, iniziative, occasioni
ci hanno invitato a farlo.
L’apertura e il passaggio
delle Porte Sante, in Cattedrale, nei santuari di
Valmala e s. Chiaffredo, al
Cenacolo in occasione
delle Festa della Vita. E
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poi i pellegrinaggi a Roma,
ai santuari. E ancora le
iniziative di riflessione e
preghiera che si sono tenute in molte parrocchie e
vicarie. Il logo dell’anno
santo con l’icona del Buon
Pastore ci ha accompagnati, facendo risuonare
lo slogan “Misericordiosi
come il Padre”. Quanto ha
inciso tutto questo? Ovviamente non è possibile
misurare gli effetti di questo sguardo di contemplazione. Mi pare si possa
dire che le occasioni ci
sono state, che tanti, attraversando quelle porte, iniziando il pellegrinaggio,
accostandosi al sacramento delle riconciliazione hanno potuto sperimentare i volti della misericordia di Dio: la tenerezza, l’accoglienza, il perdono, l’incoraggiamento.
Una DOMANDA, quella che gli Atti degli Apostoli
mettono in bocca agli abitanti di Gerusalemme il
giorno di Pentecoste:
“Che cosa dobbiamo
fare?” Ci hanno aiutato gli
elenchi delle “opere di
misericordia” corporale e
spirituale. In concreto è
cambiato qualcosa? Cosa
ha voluto dire “Misericordiosi come il Padre”? Sono
ben consapevole che
quella parolina “come” è
per noi enorme e che arranchiamo sempre, quasi
schiacciati da situazioni
più grandi di noi. Come
essere misericordiosi in famiglia, casa della misericordia? Come esserlo nei
confronti degli ammalati?
Come siamo stati misericordiosi verso gli stagionali, i profughi, i terremotati? “Visitare i carcerati” è
un’opera difficile, anche
sul piano burocratico, ma
ci siamo accorti che il problema esiste? Sono domande che mi mettono a
disagio e mi rendo conto
che ho bisogno dei “tempi
supplementari” per cercare di rimediare un po’. Concluderemo il Giubileo con
il segno dell’apertura dell’emporio della solidarietà. Appunto un segno, cioè
un richiamo a quali valori
sono in gioco e insieme un
invito a continuare il cammino.
Appunto un CAMMI-

NO, la terza parola, che da
un certo punto di vista ci
solleva: non siamo ancora arrivati, c’è ancora tempo, siamo ancora in gioco.
Ma che diventa anche uno
stimolo a continuare. Affermare che la misericordia è un cammino significa dire che è uno “stile di
vita”, fatto di scelte concrete, è un modo abituale di
agire, di reagire, di metterci in relazione con gli altri.
E’ curare i nostri atteggiamenti, i giudizi, le scelte
che facciamo ogni giorno.
Non è una novità: seguire
Gesù e il suo Vangelo non
è prendere una tessera,
pagare una quota, iscriversi ad un’associazione.
E’ camminare dietro di Lui.
Dobbiamo mettere in conto che non è un cammino
facile, spesso incespichiamo, zoppichiamo, cadiamo anche, ma quella è la
strada. Abbiamo iniziato il
Giubileo attraversando
una Porta, ora lo concludiamo avviandoci per la
Strada: Io sono la Via, la
Verità e la Vita.
Giuseppe Guerrini
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di Giubileo
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SALUZZO - Domenica 13
novembre dopo il concerto in Duomo e la recita
dei Vespri ci sarà, a conclusione del Giubileo
della Misericordia,
l’inaugurazione dell’Emporio della solidarietà in piazza Vineis, segno tangibile diocesano dell’Anno santo,

«Corso Re Umberto,
ad Amatrice, quello divenuto famoso per i due campanili abbattuti, dal vivo fa
ancora più impressione.
Ho visto una cittadina rasa
al suolo nel capoluogo e
fortemente colpita nelle
circa settanta frazioni di un
territorio vastissimo». La
testimonianza è di Eros
Demarchi, sindaco di Castellar, che ha operato per
una settimana da volontario dell’associazione geometri nel paese del Lazio
colpito dal terremoto.
Circa duemila dei 2700
abitanti di Amatrice hanno
lasciato il comune mentre
centinaia di volontari operano in modo encomiabile, lavorano e dormono al
freddo. Arrivano da tutta
Italia e fanno turni massacranti, fino a notte inoltrata. Aiutano i residenti rima-

Si restaura il coro di S. Giovanni
VOLLEY

I team del Saluzzese
ai raggi “X”

www.corrieredisaluzzo.it
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DIOCESI - Pellegrinaggi, missioni, Porte sante...
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SALUZZO – 95
mila euro in arrivo nel
saluzzese per il bando “Restauri Cantieri Diffusi” indetto dalla Fondazione CRT
a sostegno del restauro ed il recupero
di beni sottoposti a
tutela presenti sul territorio del Piemonte
e della Valle d’Aosta. Sono 155 i beni
mobili e immobili di pregio che rinasceranno grazie ai 2,5 milioni di euro assegnati con l’edizione 2016 del bando.
12 mila euro di questi serviranno per il
restauro del coro ligneo di San Giovanni a Saluzzo (nella foto). Gli scranni del
coro ligneo sono in stile gotico borgognone, provengono dall’Abbazia di
Sant’Antonio di Ranverso e risalgono
al XV secolo. La cifra totale per eseguire l’intervento è d i 47 mila euro: 35 mila
sono stati messi a disposizione dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Saluzzo, che si è accollata la quota

sti, liberano le strade dalle
macerie, costruiscono ripari di fortuna, fanno sopralluoghi per verificare la
stabilità degli edifici rimasti in piedi. Compito per il
quale ha operato Demarchi che ha portato di persona al sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, un contributo solidale di comune,
pro loco e privati di Castellar. Un piccolo gesto nell’oceano del terremoto.
Nei paesi colpiti dal sisma operano anche quattro tecnici del comune di
Saluzzo: due sono già tornati, Giuseppe Sorasio ed
Alessandro Scanavino, gli
altri, Flavio Tallone e Sergio Barberis, sono partiti
lunedì. Operano a Montemonaco, in provincia di
Ascoli Piceno.
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la vignetta

di gianni audisio

maggiore dell’intervento. Gli altri interventi finanziati nel
saluzzese riguardano il restauro
delle cappelle campestri delle parrocchia di Elva (San
Bernardo, Ss. Giacomo e Pietro, San
Giovanni), il restauro e il risanamento
conservativo delle
coperture della cappella dedicata alla
Madonna delle Grazie in località Serre di
Raie di Sampeyre, il restauro della cappella campestre di San Salvatore a Macra, il restauro e risanamento conservativo dell’antica chiesa di San Defendente di Acceglio, il restauro degli apparati
decorativi e arredi della certosa di Mombracco presso Barge e la copertura di S.
Costanzo al Monte a Villar. Dal 2003 a
oggi, la Fondazione CRT ha investito
oltre 35 milioni di euro per la rinascita del
patrimonio storico, artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d’Aosta.
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