
 

Huacho, 17 marzo 2010 

 

Carissimi amici ed amiche, 

abbiamo cominciato il nuovo anno pastorale con la bella esperienza dell'assemblea parrocchiale, 
nella quale più di cento persone si sono riunite per un esercizio di discernimento comunitario in 
vista di orientare le attività dell'anno attorno ad un asse principale che è stato identificato nella 
FAMIGLIA. 

E già siamo alle porte di un altro evento importante per tutto il Cono Sud di Huacho: la 
consacrazione della Chiesa di Manzanares che si realizzerà il 19 di questo mese, festa di San 
Giuseppe (san José). Egli infatti è il patrono di Manzanares. 

La costruzione di questa chiesa è durata vari anni ed è stato un lavoro che ho promosso insieme a 
molta gente: il comitato "pro-templo" di Manzanares, l'architetto huachano, gli artigiani "Don 
Bosco" dell'operazione mato grosso, specializzati in arte sacra ed un artista di Lima, Ricardo 
Wiesse, che ci ha orientati nelle definizioni estetiche. 

La gente è davvero molto contenta perché la bellezza della chiesa attrae e invita alla preghiera. 

Insieme ai miei collaboratori ci siamo lasciati guidare da una semplice e intrigante domanda: si 
può costruire una chiesa cristiana recuperando i segni sacri dell'antichità andina? E così abbiamo 
cominciato a dargli la forma di una piramide a gradoni, una scalinata insomma, che, in cima a una 
collina, unisce la terra al cielo. 

Una chiesa cristiana però è molto diversa da un tempio incaico, perché è il Luogo dove ci convoca 
Gesù Cristo e dove il "Dio ignoto" si fa presente corporalmente nella celebrazione eucaristica, così 
abbiamo dato all'altare la forma di una scala invertita rispetto alle pareti della Chiesa, per 
evidenziare il punto dove Dio "pone la sua tenda" in mezzo al suo popolo. 

Potrei parlarvi a lungo di molti dettagli, del cammino interculturale e teologico che abbiamo 
percorso, del risultato di nobile bellezza, lontana dalla suntuosità, ma preferisco che li possiate 
scoprire perlomeno in foto, anche se sarebbe molto meglio dal vero! 

Un abbraccio, e un buon cammino a tutti! 
 
don Ambrogio Cortesi 
 
http://donambro.blogspot.com 
http://jesusdivinomaestro.blogspot.com 
http://www.huacho.info 


