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Il Domenicale di San Giusto

Santa Maria Maggiore Restaurata e benedetta dal Vescovo la cappella della Madonna della Salute

Un altro tesoro risplende
Prosegue l'opera di restauro promossa dalla Confraternita che ha raccolto più di 1200 firme
per chiedere alla Regione un finanziamento per il completamento dei lavori

I

l 12 novembre l’arcivescovo mons.
Giampaolo Crepaldi ha celebrato l’Eucaristia nel santuario diocesano di Santa Maria Maggiore aprendo la tradizionale
Novena in preparazione della Festa cittadina
della Madonna della Salute. Al termine ha
visitato e benedetto i lavori di restauro della
cappella della Madonna della Salute che viene restituita ai fedeli nel suo splendore originario. I lavori, finanziati dalla Confraternita grazie alle donazioni, sono stati portati a
termine dalle esperte maestranze della Giem
Restauri, su progetto dell’architetto Gianluca
Paron, seguendo le direttive della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del
FVG. La Parrocchia e la Confraternita, che
ivi ha sede dal 1849, hanno promosso nel
corso del 2021, con le difficoltà legate al Covid, una raccolta di firme per promuovere il
restauro della chiesa di Santa Maria Maggiore. Alla petizione hanno aderito 1200 fedeli
e amanti dell’arte. La richiesta di aiuto per
l’opera di restauro è indirizzata al Consiglio
Regionale, considerando questa chiesa un
monumento-patrimonio di tutta la Regione.

Nel corso di questi ultimi anni con l’aiuto
dato dalle offerte dei fedeli e di qualche Istituzione benefica triestina è stato promosso il
restauro di due cappelle, quella del Crocifisso e quella della Madonna della Salute, che
ha messo in luce ancora di più il valore artistico del monumento. Data la grandezza del
monumento, per l’opera di restauro globale è
necessario un intervento finanziario di notevole entità che solo una Istituzione pubblica
può sostenere. La buona volontà profusa dalla Confraternita della Madonna della Salute
e l’aiuto offerto dall’architetto e dalla ditta
di restauri hanno consentito di portare avanti
il complesso progetto che è stato approvato
dalla Soprintendenza regionale. Recentemente il Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha
decretato l’immobile d’interesse culturale.
Nell’attesa che la petizione trovi adeguata
risposta da parte del Consiglio regionale, la
Confraternita continua la raccolta fondi anche grazie al calendario che per l’anno 2022
è stato dedicato alle “Immagini della B.V.
Maria nel cammino francescano”.

Centro
diocesano
vocazioni
Sabato 27 novembre, alle ore 9.30, presso
la parrocchia della Madonna del Mare,
in piazzale Rosmini, il Centro diocesano Vocazioni propone un incontro per
riflettere, con gli operatori che si occupano nelle diverse realtà parrocchiali
dei ragazzi del post-cresima, sul tema di
come e con chi proporre la ripartenza
delle attività del "progetto Samuele"
dopo la brusca interruzione dovuta alla
pandemia.
Info: 3299359991 – cdvtrieste@gmail.com

Sabato 27 novembre 2021
alle 9.30
Parrocchia Madonna del Mare

Take care!
aver cura… per ripartire con entusiasmo
Incontro per e con chi
si prende cura dei ragazzi
del dopo-cresima
nelle nostre parrocchie
Per riproporre
e riformulare
Il “progetto Samuele”
Info: 329.9359991 cdv.trieste@gmail.com

