PROGETTO 1.A.2.4
Museo e Biblioteca Diocesani
CONTENUTO
Museo delle devozioni popolari e dei pellegrinaggi
presso la chiesa di San Giacomo e San Sebastiano, Cuneo, Contrada Mondovì.
Nel Museo si intende illustrare quattro capitoli fondamentali della storia religiosa e sociale di Cuneo:
– i pellegrinaggi medievali di respiro europeo, in particolare il culto di San Giacomo e l’organizzazione
dell’assistenza locale ai pellegrini;
– le pesti che hanno flagellato anche la città, con il culto di San Sebastiano e l’assistenza agli appestati nel
lazzaretto alle basse di San Sebastiano;
– la devozione alla Madonna del Carmine nel contesto della città fortificata barocca;
– l’inizio della diocesi con il passaggio a Cuneo di Pio VII prigioniero di Napoleone;
– l’inizio del Movimento cattolico ottocentesco nella nuova Diocesi di Cuneo.
Biblioteca Diocesana
presso il Seminario Vescovile, Cuneo, via Amedeo Rossi, 28.
La biblioteca raccoglie il patrimonio librario già esistente in Seminario, quello del Vescovado e di alcune
parrocchie, oltre a lasciti di privati. Conta attualmente circa 50.000 volumi e una raccolta di riviste per circa 500
titoli.

RISULTATI ATTESI
Il museo deve costituire uno strumento didattico e pastorale per far conoscere le manifestazioni di fede e
solidarietà sociale collegate ai suddetti eventi, illustrati nel museo.
La biblioteca intende rappresentare uno strumento didattico e pastorale per custodire e far conoscere il
patrimonio culturale collegato con le scienze religiose, la storia locale in particolare delle istituzioni
ecclesiastiche, l’iconografia e l’arte religiosa.

ATTORI
•
•
•

Diocesi di Cuneo, attraverso il Servizio di Custodia della Memoria Mons. A.M. Riberi
Comune di Cuneo, in collaborazione con Biblioteca Civica, Museo Civico ed altre istituzioni culturali
Parrocchie, scuole e associazioni culturali

RISORSE E STRUMENTI
Il costo dell’allestimento del Museo Diocesano, circa 2.000.000 di euro, è sostenuto dalla Diocesi col contributo
della Regione, della Fondazione CRC e della Fondazione CRT.
La Biblioteca Diocesana è sostenuta principalmente dalla Diocesi attraverso il Servizio Custodia della Memoria
Mons. A.M. Riberi.

TEMPI
L’apertura del Museo è prevista per il 2007; la Biblioteca è aperta al pubblico con orario provvisorio quasi
quotidiano; nell’autunno avrà l’orario definitivo.

COSTI
Il costo dell’allestimento del Museo Diocesano è di circa 2.000.000 di euro.
Il costo dell’allestimento della Biblioteca Diocesana è stato sostenuto dal Seminario e dalla Diocesi, con i
contributi della Regione Piemonte e della Fondazione CRC.

FATTIBILITÀ
Punti di forza:
–
–

valore dell’immobile in cui è allestito il Museo;
patrimonio della Confraternita, già disponibile.

Punti di debolezza:
–
–

alto costo;
gestione di un museo, che richiede continue iniziative.

EVOLUZIONE DEL PROGETTO
Si stanno promuovendo iniziative di animazione nelle scuole per facilitare la conoscenza e l’utilizzo del
patrimonio librario della biblioteca.
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