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“INTRECCI. Liturgia e Vita”: consuntivo

Domenica 22 maggio “INTRECCI. Liturgia e Vita” ha chiuso i battenti con un
lusinghiero successo di pubblico e unanimi consensi circa il livello dell’allestimento, la
ricchezza dei contenuti simbolici e la qualità del volume/catalogo che l’ha accompagnata.
Ciò che soprattutto ha ricompensato quanti senza riserve si sono impegnati nella sua
realizzazione è stato il clima di raccoglimento e spiritualità: tantissimi quelli che hanno
sostato a lungo, commossi nel ritrovare la fecondità dei ricordi legati al sacerdozio di don
Pietro Margini.

Senza dubbio, negli oltre vent’anni trascorsi dalla sua morte, a don Pietro non era mai stato
dedicato un ricordo tanto affettuoso dove fosse lui stesso a parlare, senza alcuna
mediazione: nel vedo-non vedo e nella luce – i due motivi conduttori della mostra – la sua
presenza ha accompagnato ciascuno come quando era in vita, in un dialogo dove la persona
coglie la propria irriducibile unicità.

Pur nel brevissimo periodo di apertura, più di mille sono stati i visitatori che con libero
cuore e intelligente spirito di ricerca non si sono lasciati sfuggire questa occasione unica e
irripetibile per accostare la personalità e lo “stile” pastorale di don Pietro e, nel caso di tanti
suoi figli spirituali, di fare ad un tempo ritorno alle proprie origini.

Con l’esposizione si chiude il ciclo delle iniziative che la Parrocchia di Sant’Eulalia V.M.
unitamente a Inventori di strade ha varato a partire dallo scorso anno per celebrare il 50°
anniversario dell’ingresso in Sant’Ilario di don Pietro, parroco dal 1960 al 1990.
Ricordiamo la pubblicazione su questo sito di alcuni dei suoi quaderni manoscritti; nel
mese di settembre la rappresentazione “Luoghi, tracce”, un riandare dove l’uomo, il
sacerdote e il padre è vissuto e si è speso per la salvezza del popolo di Dio a lui affidato; in
dicembre l’evento scenico “Martyrion, da Eulalia ai nostri giorni” che ha rilanciato una
degna commemorazione della Santa patrona, cui don Pietro particolarmente teneva.
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