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Per il mese di gennaio 2019 si propone, all’interno della rubrica “cantiere del mese”, il restauro della
chiesa parrocchiale San Giovanni Battista in Passatore di Cuneo.
Come sottolinea d. Franco Biamonte, pastore della comunità di Passatore, in relativamente “pochi
anni” si sono compiute “molte opere” (le nuove opere di ministero pastorale, il recupero della casa
canonica, il restauro dell’intera chiesa e della sua torre campanaria), quale segno di una comunità
unita e di un percorso sempre condiviso con la gente attraverso gli organi da questa preposti ovvero
i consigli affari economici e pastorale, nell’ottica di una collaborazione adeguata ed equilibrata.
“[…] Il mondo prende forma di fronte ad occhi che desiderano e amano” scrive d. Giuseppe
Pellegrino all’interno della parola “FORMARE”, come dire che da un lato è la comunità che con i
propri sacrifici forma l’opera dando vita o plasmando la materia ed al contempo, dall’altro lato, la
comunità che deve essere formata a sua volta per potere liberare la forma dalla materia “[…] dare
forma al mondo è attività elementare e quotidiana degli umani, artisti o semplici artigiani che siano”.
Nel complesso intervento di recupero della chiesa parrocchiale, in modo particolare rispetto agli
interni, mi pare che tutti questi aspetti siano andati insieme: la comunità si è fatta promotrice degli
interventi formata dal suo pastore, le maestranze (siano esse tecniche che operative) si sono fatte
formare dal costruito storico che sempre più andavano indagando liberando e plasmando la materia,
il tutto in un’ottica di collaborazione orizzontale (e non a cascata) con le istituzioni e gli enti proposti
alla tutela. Importante, anche in questo caso, lo sforzo economico ad opera della comunità stessa,
unitamente al contributo 8x1000 alla chiesa cattolica che la Conferenza Episcopale Italiana ha
messo a disposizione attraverso l’ordinario diocesano ed il contributo delle fondazioni bancarie
sempre attente al territorio. Allegato alla presente alcune fotografie del risultato finale.
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