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carità e nel servizio alle processio-

Milioni di persone in pro-
"

ni: i car~adores portano a spalla
cessioneaUrna,centinail\ l'immagme che viene caricata su
di llÙgliaiain varie j::ittàdel UJ)baldacchino di 1200,ch4Lt:,fii

mondo dove vivono comuitità pe- dàhno il cambio nelpereorso'the,
ruviane: in quasi tutti i Paesi del ,attraversa Huoghi più significativi,
Sudamericà, m Spagna, Germania, della città, le sàhumaàores incen-'
Giappone, C,anad,!, e da qualche, sano l'inunagine! le cantl!r~.cu-
anno anche In,ltalia. È una devo:, ,r~,ola P~muslcale. Ma mSleme
zlone tra le più diffuse nel mondo:,' !aIgrqsllI\l1oyqno centinaiadimi-,
quellachevienetributata alSeiWr, 2\iiliàdipersone;gented'ognicon"
de los milagros, il Signore dei mi, ilizione e origine sociale chevo!ge
racoli, tenuta viva con una J!iliia< fiduciosagli occhi alJmstos~,
de di processioni che accompa- rente. " ' . "."'Wi1i,
gn~o in dec.ine di ~ittà l!l ripro- «ÈJa t~stimonil\nza )~pre&~io~;

,

:

duzlOne dell'lffiffiagme ffilfacolo. nantedi-un popolo che.nconosce
sa custodita nella chiesa delle Na- nel sacrificio della croce la fonte
zarene a LIma., della propria' sper~ la gente
Correva l'a1ino 1651 quando alcu- -non siliJ;nitaaguardlll'e un'imma,
ni schiavtprovenienti dall'Angola gineche passa, npn' rimane sllllf-
cominciarono' a radunarsi nel tatrice di un evento, nia ne diven-
quartiere di Pacharnilla a Lima e ta protagonistà accompagnando-

.chiesero a un p,lttore di dipingere. lo per la strada. È in fondo ciò che
un Cristo crocifisso nel locale che viene chiesto a ogni uomo: farsi
II ospitava/Quat- compagno di strada
tro ~ni dopo il Limmagine dipinta a Di.o che attraversoquartiere e gran u1 l Gesu ha assunto la
parte della città smUfo ne J651 condizione umana e
l'engono distrutti rimane intatta a~ettando ilsacrifi-
da un terremoto, n ., CIO della croce ha
ma !'immagine e ne e npetute percorso per primo e
il muro sul,q1;1ale devastazioni ha indicato a tutti la
era stata dipmta . strada della salvez-
non, patiscono provocate daI ZID>,Il professor Gian
?~L In segui~o terremoti a Lima. E C~rradoPelusoè .un
eilcreoloAntolllo . milanese che ha In-
de Leon, colpito un malato guansce segnato per 12 anni
da un tU!ll°re, a miracolosamente antroJ:H.II~gia<?Jltura-
prendersI cura le all uruve,rsltà cat-
dell'immagine tollca Sedes Sapien-
pregando incessantemente Dio tiae di Urna, Ed è rimasto talmen-
davanti ad essa e ottenendo una te colpito dalla testimoniarJZa di
miracolosa guari&ione, A partire fede cne promana da questa de-
da quell'episodio il luogo diviene vozione da avere allestito, in col-
meta di una crescente devozione laborazione con la sua università,
popolare, che aumenta ulterior- una mostra storico-artistica che, i-
mente dopo che anche il terremo- naugurata al Meeting di Rimiru
to del 1687 lo risparmia dalla de- dell' armo scorso dal cardinale di
vastazlone che semina terrore e UrnamonsignorClpriani, vieneri-
morte a Urna. Il Cristo de'los mi- proposta dal Centro culturale di
,lagros diventa a furor di popolo il Milano dal 14 al31 ottobre (vede-
protettore. della città e Qa allora re articolo in pagina).
un'immagit1e a olio che riprodùce «La devozione al SeiWr de los mi-
su tela quella dipinta sulmuro vie- lagrosè straotdinariamente viva in
ne accompagnata per strada<\a un tutti gli strati della società pern-
fiume di fedeli in vari giorni del viana e non conosce confiru geo-
mese di ottobre, quello che per I grafici-spiegaPeluso-:accompa-
peruviani è el mes morado, cioè gna gli emigranti peruviani in 0-
viola, il colore,della peni.tenza. gni Paese, genera ovunque con-
Pochi anni dopo, il 28 ottobre 1746, fraternite che custodiscono gelo-"
-un <ùtroterremoto li un altÌo pro- .samente e con or&o2\ioquesta e-
digio: delle 3000 case di LilIla ne spressione dellapleià popolare, È
rimangono in piedi

,,

' ~C)~o2?, cr
,

.olla .,' unarealtàcheappartieneallasto-!
anchela;cappeliacostruItaiI)tor- Da antica del.PeTÙ ma rimane',
no al dipinto ma la sacra immagi- straordinariamente attuale: è la .

ne non patisce'danni. Nascono le 'fonte dell'identità di un popolo».
hermaridad,le.confIaternite deISi,..,,;. Un popolo che, come dice loscrit-
gnore dei llÙracoll,costitilite dì!" tore Josè Maria Arguedas, è nato'
uominie. donne che fanno della dall'incrocio di todàs lossangres, il".
devozione a L1,1iil centro della 10- sangue di neri, bianchi, meticci e
r6' vita. Una devoziortecne si e- .cteoli uniti dalla medesima fede.

DI GIORGIO PAOWçcJ
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,interVie!l,~t'r,il gli altri ilìi)Jnistro
,:"degli Esimperuviano~ Manuel
,,:,,')"i,'Roihi~ez,CuildroS,,:, C.'
,'.;'"",Euii"<\ccasione per conòsceremi'

..,.' aspetfufondoolentale della storia e
gell'identità'~a com, e in
questi anni è aumentata ""," '
vertiginosamente e cherajJp 'rita
orinai unà delle principali,

" " , nazionalità,neliIiosaico
dell'immigrazjoné itel
nostro Paese. È~p~$SjbiIe
anche prenotare'visne

,~date aya I,IIos,tra(per
,:informazlOrn. tel. 02- '

86,455162/68, '
"cmc@cmc.milano.it).A
coronamento
dell'iniiiativa, domenicil
31 ottobre. si svolgerà'
come oJPU aJ?I1o Il!-
processlOne mCli

, mig)iaia di peruviani e
latinoamenCÌlni

"accomjJagnerannoper le
,strade ael centro la
riproduzione Su tela
dell'imma~e del
Signore del miracoli. In
contemporanèacon
l'evento principale che
vedrà nelle piazze di Urna
milioni di persone.
(G.Paol)
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gnare l'immagine del Seiilirde"",<poluogo lombardoti~neviva la sabiledell'Ufficio perla pastorale
los milagros lungo le strade':,:,aeVozione ali'immagIne miraco- dei migranti della diocesiambro.

della città in cui vivono sQnosta-" losa custodita a 1.ima.J:annoscor- siana-.Questeçomunitàsonofor-
ti iperuviani di Bologna e ~,>so hanno sfilato in ottornila per le- zevive della Chiesa, possono con-
za, domenica scorsa. Poi tocçllé,rà:n:~e del centro, in,gran parteperu- .tribuire al rilancio del compito
aliecomunitàdiGenova.Napci)j~:,~ '!yj.àhi accomjJagnati da altre co- mission;nio e rìel contempo aiu-
Torino e domenica 31 ottobre,"iII,;\ilfiunità di suaa- . tace le istituzio-

, coin,cidenza co~ làgrande,pio<"ÌJ)~ricani, ì!a I!J «Un'occasione per' n.i.e la societàcessIOne che a Lima raduna~h' stupore del ml- .'. ' / clvileasuperare
lioni di persone, scenderann<! if\ "'Ii1.!lesi che ,sifer- testimOniare al P~ese una prospettiva
sn:a~aquelli~Roma, ~oeRi-" .~mavano

,

a g\l!U- che ci ospita le radici"della basata sull'e-
nnm. .PernO! è molto l'm cheu-' ,, ;'rlar,e questa m- ' , . mergenza o sui-
na festa religiosa, è il momentoìn~ solita manue' , nostra terra. Che In, l'

c,cuiritroviamole rami;jiP!\~!lt1f,stazione~«e!,~ emigrazioìtè"Soii(firf.1tto&~' a-
della nostra terra,de1poPOlb!!,~I' tracomurntan». , , '.'.. ' ,.., -

,apparteniamo,e c\1e'nopsi~P~2:~.:E'questlanno più potente che dunisce» , ",', ", ,È
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"tridal nostro Paese. Anzi, in èrni" sere molti di più, . ,.,,' ";"-rlnl\$c4a"anche
grazio ne rappresentano la colla .La rivalutazione delle tradizioni perlacittà,cornetestÌÌ1Ìgn,iàlaria-
più potente che ci tiene insieme». rèligiose ed etniche è una compo- pèrtura al'culto, dopo 24iuiiù. Jlel-
Parola di Felix Laura, in Italia da 'nentefondamentaledelprocesso lachiesadiSantoStefanonelcen-

" quattro anni, mayordomo 'delladiintegrazionede~stranieriche' tro di Milano,decisa dalc!Uc;!ina-
, He71'1'l4/1daddi Milano, la copfra- hanno messo radici in Italia -spie' le Mill1inIe re~il'PEJtgiugno

" ", ,'" '",.,..",.,..,

.,",
scorso'da1'ettamanzi. il è custl>-
dita la riproduzione del dipinto
,miracoloso del Signore \lei mira-
colidilima, elìsiradunanoleco~
munità ,Iatinoamericane della
città per pregare, celebrarelames-
sa, per momenti di catechesi e di
ritrovo». '
La hermandad di Milano è una
de\!esette fondate in questi, anni
in Italia: «Ovunque ci sia una co-
munità di peruVlani con un l'o' di
stabilità, nasce una confraternita
che ripropone la devozione del
nostro popolò ~ spiega Felix,che è
fig)io di un membro della, her-
mandad di Lima -.Ela presenza in
città della mostra che racconta le

, origini e la storia di questa tradi-
'rione è una grande occaswne per
farei cònoscere a~ italiani, molti
dei quali ci considerano ancora
solo come forza-lavoro».

I Giorgio, Paoluccl


