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L’ANNO DELLA FEDE
11 ottobre 2012 - 24 novembre 2013

Nella solenne Celebrazione Eucaristica in
Cattedrale dell’1l ottobre scorso, data di
inizio dell’Anno della Fede, prima della
professione della fede, è stato consegnato
ai presenti un cartoncino (da distribuire in
tutte le parrocchie) con l’icona di Cristo
Redentore, con il testo del Credo, accompagnato dalle parole di sant’Agostino riportate da Benedetto XVI nella sua lettera
Porta Fidei: «Il simbolo del santo mistero
che avete ricevuto sono le parole su cui è
costruita con saldezza la fede della madre
Chiesa sopra il fondamento stabile che è
Cristo Signore. Voi lo avete ricevuto, lo
dovete tenere sempre presente, lo dovete
ripetere e anche quando dormite con il
corpo, dovete vegliare in esso con il cuore». Questo imparare a memoria e ripetere
- così commenta il Papa - serviva ai primi
cristiani come «preghiera quotidiana per
non dimenticare l’impegno assunto con il
Battesimo».
Impegno riproposto a tutti noi, in questo
Anno della Fede, voluto esplicitamente dal
Papa in un tempo di grandi cambiamenti
ove «la vita è vissuta spesso con leggerezza, senza ideali chiari e speranze solide,
all’interno di legami sociali e familiari provvisori. Soprattutto le nuove generazioni non vengono educate alla ricerca della verita e del
senso profondo dell’esistenza, alla
stabilità degli affetti, alla fiducia».
Occorre riscoprire l’entusiasmo del

credere. Benedetto XVI per primo ha voluto essere di esempio come catechista del
Credo nelle sue catechesi delle Udienze
generali del mercoledì, sospendendo il
cammino che aveva intrapreso della scuola
di preghiera, per dare spazio a una profonda verifica sulla propria vita di fede. «Anche oggi abbiamo bisogno che il Credo sia
meglio conosciuto, compreso e pregato.
Soprattutto è importante che il Credo venga riconosciuto. Conoscere, intatti potrebbe essere un’operazione soltanto intellettuale, mentre riconoscere vuole significare
la necessità di scoprire il legame profondo
tra le verità che professiamo nel Credo e la
nostra esistenza quotidiana, perché queste
verità siano veramente e concretamente
luce per i passi del nostro vivere, acqua
che irrora le arsure del nostro cammino,
vita che vince certi deserti della vita contemporanea. Nel Credo si innesta la vita
morale del cristiano che in esso trova il
suo fondamento e la sua giustificazione».
Il cammino è ben tracciato nel Catechismo
della Chiesa cattolica, che il beato Giovanni Paolo II ha voluto fosse impostato sul
Credo e l’ha consegnato come «norma sicura per l’insegnamento della fede
e fonte certa per una catechesi rinnovata».
Benedetto XVI lamenta come il cristiano «spesso non conosce neppure il nucleo centrale della propria
fede cattolica, del Credo», con il

grave pericolo di lasciare spazio a un certo
sincretismo e relativismo religioso, senza
chiarezza sulle verità da credere, con il rischio di costruire una religione fai da te. Il
centro del Credo è la figura di Gesù Cristo,
Figlio di Dio, fattosi uomo nel grembo dell’Immacolata: Incarnazione e Risurrezione
di Gesù sono parole centrali del Credo.
Ecco allora il forte richiamo a «tornare a

Dio, al Dio di Gesù Cristo; riscoprire il
messaggio de1 Vangelo e farlo entrare in
modo più profondo nelle nostre coscienze
e nella vita quotidiana».
L’invito e la preghiera è che il cammino
che compiremo quest’anno possa «farci
crescere tutti nella fede e nell’amore a
Cristo, perché impariamo a vivere, nelle
scelte e nelle azioni quotidiane; la vita
buona e bella del Vangelo».

✰ ✰ ✰
PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA
Vergine Maria, Mater Unitatis,
questa sera intendiamo specchiarci in te e
porre sotto il manto della tua protezione
l’amato popolo italiano.
Vergine del Fiat,
la tua vita celebra il primato di Dio: alimenta in noi lo stupore della fede, insegnaci a custodire nella preghiera quest’opera
che restituisce unità alla vita.
Vergine del servizio,
donaci di comprendere a quale libertà tende un’esistenza donata, quale segreto di
bellezza è racchiuso nella verità di un incontro.
Vergine della Croce,
concedici di contemplare la vittoria di Cristo sul mistero del male, capaci di esprimere ragioni di speranza e presenza
d’amore nelle contraddizioni del tempo.
Vergine del Cenacolo,
sollecita le nostre Chiese a cooperare tra
loro, nella comunione con il Vescovo di
Roma. Rendi tutti noi partecipi del destino
di questo Paese, bisognoso di concordia e
di sviluppo.
Vergine del Magnificat,
liberaci dalla rassegnazione, donaci un
cuore riconciliato, suscita in noi la lode e
la riconoscenza. E saremo perseveranti
nella fedeltà sino alla fine. Amen.

CREDO - SIMBOLO DEGLI APOSTOLI
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla
destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.

LA NOVENA DI NATALE
Per la Novena di Natale proponiamo le
Antifone Maggiori, sette antichissime Antifone al Magnificat (alle quali furono aggiunte altre due). Costituiscono il grido
dell’umanità che esprime il bisogno di
Dio: “ Vieni!” .
•16 dicembre: «Ecco verrà il Re, il Signore della terra, che toglierà il giogo della
nostra schiavitù». Il Figlio di Dio si fa figlio dell’uomo per restituire dignità e libertà a chi lo segue (Gn 3,1-4; Rm 1,18-26).
•17 dicembre: «O Sapienza, che esci dalla
bocca dell’Altissimo, ti estendi ai confini
del mondo e tutto disponi con soavità e
forza, vieni, insegnaci la via della saggezza». Ci rivolgiamo a Cristo perché ci conduca nella via della giustizia, cioè fino al
totale rinnovamento del mondo (Gn 3,14-20;
Rm 5,12-21).

• 18 dicembre: «O Signore, guida della casa d’israele, che sei apparso a Mosè nel
fuoco del roveto e sul monte Sinai gli hai
dato la legge, vieni a ilberarci con braccio
potente». Colui che sta per venire è il Messia, ed è anche colui che viene a ridare la
vita al suo popolo (Gn 17 15-23; Rm 4,13-23).
• 19 dicembre: «O germoglio di Iesse, che
ti innalzi come segno per i popoli. Tacciano davanti a te i re della terra e le nazioni
ti invochino: vieni a liberarci, non tardare». Il profeta Isaia vede il Messia che si
innalza come segno per i popoli. Egli porterà la giustizia e la pace (Dt 15,13-20; Atti
3,18-26).

• 20 dicembre: «O Chiave di Davide, scettro della casa d’Israele, che apri, e nessuno può chiudere, chiudi e nessuno può
aprire, vieni, libera l’uomo prigioniero,
che giace nelle tenebre e nell’ombra di
morte». Al Messia spetta il compito di
aprire la porta del regno o di chiuderla.
Noi lo chiamiamo. Venga a liberarci (Is 2,120; Rm 10,54).

• 21 dicembre: «O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, sole di giustizia,
vieni, illumina chi giace nelle tenebre e
nell’ombra di morte». È l’immagine del ritorno di Cristo alla fine dei tempi, quando
lo splendore della sua luce avrà vinto del
tutto le tenebre che ancora offuscano le
anime e i cuori (1 Sam 2,1-10; Lc 1,36-38).
• 22 dicembre: «O Re delle genti atteso da
tutte le nazioni, pietra angolare che riunisci i popoli in uno, vieni e salva l’uomo
formato dalla terra». La Chiesa chiede a
Cristo di venire a salvare l’uomo che Dio
aveva modellato a sua immagine, ma che il
peccato aveva rovinato (Is 9,1-6; Lc 1,30-45).
• 23 dicembre: «O Emmanuele, nostro re e
legislatore, speranza e salvezza dei popoli,
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio». Il
nostro vero legislatore è Cristo che ci ha liberati dal giogo della Legge. Giudei e pagani riuniti lo attendono come loro re e
salvatore (Is 7,10-16; Mt 1,18-25).
• 24 dicembre: «Quando sarà sorto il sole
nel cielo, vedrete il Re dei re, che procede
dal Padre, come sposo che sorge dal suo
riposo». Il Re, salvatore e sposo, viene da
Betlemme per nutrire il suo gregge con il
pane del cielo (Mi 5,1-4; Lc 2,1-8).

CORDIALI E AFFETTUOSI AUGURI NATALIZI E DI BUON ANNO
Carissimi Parrocchiani di Pezzolo, Todocco
e Gorrino, in particolare a voi chierichetti,
collaboratori, anziani, malati, parenti e amici
del Santuario del Todocco, viviamo con la
Chiesa, nostra Madre e Maestra, l’Anno
della Fede e le feste Natalizie che auguro a
tutti serene e felici.
Un augurio particolare:
- al Vescovo Mons. Giacomo Lanzetti, nostro pastore e guida;
- ai Sacerdoti della Diocesi;
- al Consiglio Pastorale interparrocchiale;
- alle Sorelle Figlie della Madre di Gesù;
- alla Comunità Perfetta Letizia di San Martino in Gorrino;

- alla Cantoria di Pezzolo, guidata da Paola Resio, zelante, preziosa collaboratrice
e sacrestana;
- ai coniugi Olandesi di Pian Soave, per la
loro gradita collaborazione nelle Celebrazioni liturgiche;
- al sig. Sindaco, alle autorità civili e ai
collaboratori e alle tre Pro Loco;
- al sig. Maresciallo dei Carabinieri e alle
autorità militari;
- a coloro che ci servono nell’Ufficio Postale e nella distribuzione della posta;
- alle Insegnanti della Scuola Materna di
Pezzolo.
il parroco don Oberto Bernardino

AUGURI NATALIZI A GORRINO
Domenica 23 dicembre 2012 alle ore 18,00 siete tutti invitati a partecipare alla Santa Messa nella Chiesa parrocchiale di Gorrino.
Seguirà una piccola festa per lo scambio degli Auguri Natalizi.

CELEBRAZIONI NATALIZIE
24 DICEMBRE - VIGILIA DI NATALE:
ore 15,00-16,30 CONFESSIONI PEZZOLO
ore 21,00
CONFESSIONI PEZZOLO
ore 21,00
S. MESSA PEZZOLO
ore 22,00
CONFESSIONI TODOCCO
ore 23,00
S. MESSA TODOCCO
LUNEDÌ

25 DICEMBRE - SANTO NATALE:
ore 10,30-12,00 CONFESSIONI GORRINO
ore 11,00
S. MESSA GORRINO
ore 10,00
S. MESSA TODOCCO
ore 16,00
S. MESSA TODOCCO
ore 18,00
S. MESSA PEZZOLO
MARTEDÌ

1° GENNAIO 2013 - SS. MADRE DI DIO:
ore 10,00
S. MESSA TODOCCO
ore 11,15
S. MESSA PEZZOLO
ore 16,00
S. MESSA TODOCCO
MARTEDÌ

Siamo sicuri che prenderete sul serio questi importanti appuntamenti spirituali

CELEBRAZIONI ED EVENTI NELL’UNITÀ PASTORALE
PELLEGRINAGGI AL SANTUARIO:

1 aprile 2012: pellegrini a piedi da San
Rocco Senodelvio;
10 aprile: Sacerdoti della Vicaria di Barge.
1 maggio 2012: gruppo da Alba;
5 maggio: pellegrini da Mango;
9 maggio: Sacerdoti della Vicaria di Cortemilia;
13 maggio: pellegrini da Mondovì;
16 maggio: numerosi pellegrini da Torino,
Parrocchia dell’Ascensione;
20 maggio: un numeroso gruppo del “Rinnovamento nello Spirito Santo” di Torino;
24 maggio: gruppo da Neive accompagnati dal Parroco don Pilli;
26 maggio: pellegrini da Bragno;
28 maggio: gruppo da Alba, amici di mio
fratello Giovanni;

2 giugno 2012: Cantoria della parrocchia
del Divin Maestro e Paolini di Alba accompagnati dal Parroco don Paolo Marenco, che festaggiava il suo compleanno;
7 giugno: numerosi pellegrini da Benevagienna;
15 giugno: numerose coppie di sposi del
gruppo “Equipe Notre Dame” di Acqui.
15 luglio 2012: 5ª Camminata degli Alpini
al Santuario: decine e decine di persone
da Cortemilia, Piana Crixia, Marene,
Serole, Dego, Acqui, Spigno, Mondovì,
Savona e Asti. Grazie agli organizzatori, specialmente al caro geom. Gianni
Viglietti e suoi collaboratori. Arrivederci alla 6ª Camminata, alla terza domenica di luglio 2013.

Pellegrinaggio gruppo “Rinnovamento nello Spirito Santo”

27 maggio 2012:
50° di Matrimonio
di Corsini Luigi
e Franca da Levice
con numerosi
parenti e amici

Pellegrinaggio da Neive

Giornata per i bambini

9 settembre: Raduno degli “Amici di
Medjugorie” del Piemonte e Liguria.
FESTE AL SANTUARIO:
10 luglio e 7 agosto 2012: giornate dedicate ai bambini e ragazzi, animate dalle
Sorelle, Figlie della Madre di Gesù.
10 agosto: numerosi gli anziani e i malati
giunti al Santuario specialmente da Cortemilia e Alba. La giornata si è svolta tra
tempi di preghiera e tempi dedicati alla
salute. C’è stata un’intensa partecipazione spirituale, con preghiera, Adorazione
Eucaristica, Santo Rosario e Santa Messa. Particolare interesse ha suscitato la
dottoressa Piera Matilde Negro e i suoi
familiari medici esperti nel settore erboristico, con un’accurata e aggiornata
esposizione degli studi universitari sui
benefici dell’Aloe. Le siamo grati per
essersi pure messa a disposizione dei
partecipanti per chiarimenti.

15 agosto: in occasione della festa dell’Assunta, centinaia di pellegrini hanno partecipato alla processione sul colle della
Croce. Ha fatto seguito la Santa Messa,
celebrata dal nostro Vescovo di Alba,
Mons. Giacomo Lanzetti, che ci ha offerto un’omelia ricca del suo amore alla
Madre della Divina Grazia.

Giornata per i malati e gli anziani

Processione al Colle della Croce in occasione
della festa di Maria Vergine Assunta in Cielo

BATTESIMI:
4 giugno 2011: Belloni Lucia di Federico
e di Negro Emanuela;
13 maggio 2012: Giamello Luca di Silvano e di Italiano Alessandra;
2 giugno 2012: Castelli Lia di Giorgio e di
Rios Revalda Laudmilla.
Crescano “in età, sapienza e grazia”.
CRESIME:
15 aprile 2012: Riccardo Meistro e Davide Sugliano, di Pezzolo san Colombano, hanno ricevuto il Sacramento della
Confermazione a Cortemilia.

ALTRI EVENTI:
22 aprile 2012: il Vescovo Mons. Giacomo Lanzetti ha presieduto la solenne
Professione Religiosa di due Figlie della Madre di Gesù, Sor. Annamaria Vittadello e Sor. Agostina Guerrini Rocco;
2 giugno 2012: gita-pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Cussanio e al Parco delle Cicogne a Racconigi;
22 settembre 2012: Celebrazione Eucaristica nella cappella di San Giacomo di
Pian Soave per le nozze d’oro dei coniugi Giuseppina e Mendes Giribaldo, con
numerosi parenti e amici e l’animazione
dei coniugi olandesi i Fortunelli.

Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di Cussanio

MATRIMONI:
11 agosto 2012: Loredana Negro di Cairo
Montenotte e Devis Botta di Rocchetta
di Cairo.

8 settembre 2012:
gruppo di Costa di Mezzate
(BG), leva 1946, coscritti della Responsabile delle Figlie
della Madre di Gesù Sorella
Maria Rosa.

Pellegrinaggio degli Alpini

TESTIMONIANZA TRASMESSA A RADIO MARIA
SULLA BEATA TERESA BRACCO
Era la fine di
giugno 2012, ho
voluto passare a
salutare l’amico
Giudice, che mi
comunicò una
bella notizia: il
giorno 22 luglio
viene Radio Maria a Santa Giulia per commemorare, ricordare e fare conoscere la Beata
Teresa Bracco, mettendo in luce la sua giovane vita, sacrificata e offerta al Signore
pur di non macchiare la sua verginità; ragazza umile, semplice, limpida, sincera e
con cuore puro, con un programma di vita:
casa, chiesa, preghiera e lavoro, sempre attenta agli insegnamenti del suo parroco e
dei suoi genitori che l’hanno fatta una ve-

ra cristiana, sempre assidua all’incotnro
con Gesù nell’Eucaristia e una tenera devozione alla Madonna. Teresa ci ha dato
un esempio edificante, frutto di una fede
sincera, concreta, esemplare, pronta a dare
la vita per amore. Questo è un esempio da
far conoscere alla gioventù se vogliamo
che trovi la felicità vera, quella che viene
dalla Grazia di Dio.
Sono molto contento di poter interessarmi
a fare conoscere la Beata Patrona di noi
contadini. Grazia a “ Radio Maria” che è
venuta qui a Santa Giulia a ricordare gli
ideali cristiani, vissuti con coerenza fino al
martirio. Vergine Maria, Mamma del Cielo noi ti ringraziamo e ti supplichiamo per
l’intercessione della Beata di Santa Giulia,
aiutaci a vivere sempre in Grazia di Dio,
abbandonandoci sempre alla sua volontà,
mediante la fede.
Albesiano Cesare,
agricoltore di Farigliano

VISITA ANCHE TU IL SITO DEL SANTUARIO DEL TODOCCO
www.santuariotodocco.it
Troverai gli orari delle Celebrazioni, le iniziative, gli
appuntamenti, le foto, la
storia del Santuario, spunti
di riflessione sul Portone e
la Via Crucis e il bollettino
parrocchiale in formato
elettronico pdf da scaricare ed inviare ai tuoi amici.

I NOSTRI CARI PASSATI ALL’ETERNITÀ
• Mia sorella OBERTO
MARIA LUCIA, vedova
Riboni. Primogenita di dodici figli era nata a La
Morra (CN) il 17 ottobre
1925. Deceduta a Desio
(MI) il 10 giugno 2012 all’età di 86 anni. Ha lasciato l’unico figlio, il
mio caro nipote Giovanni Riboni, cresciuto
tanto nella fede da insegnare la religione cristiana nelle scuole superiori.
• MOLINARI FIORINA
(Rina), di anni 84, per tutti
era “la cuoca” della scuola
materna di Pezzolo. Benefattrice di tante famiglie della
nostra unità pastorale. Nubile. Deceduta a Bernezzo, ove
si trovava presso la sorella Anna, il 18 giugno 2012. Sepolta nel cimitero di Pezzolo.
• BRUNEROL GIANCARLA, figlia di fu
Bastian Giovanni e Borelli Giovanna; di anni 64, nata a Pezzolo, deceduta a Genova
(ospedale san Carlo il 6 giugno 2012). Con-

doglianze cristiane alla sorella Mariangela e
al fratello Giampiero. Sepolta nel cimitero di
Todocco.
• SOGGIU ROSALIA
BORELLO, di anni 66,
nata in Sardegna a Mores
(SS). Era sposata da 43 anni con Borello Giulio. È
deceduta il 3 ottobre 2012
sulla Langa di Gorrino, lasciando l’addolorato marito con la figlia Cristina e il figlio Daniele sposato a Montà. È
stata sepolta nel cimitero di Gorrino, con larga partecipazione di parenti e amici.
• FERRERO MARIA, vedova Varaldo, di anni 98.
Vedova da 16 anni dell’indimenticato Carlo. Era nata
a Todocco ed è deceduta
l’11 novembre 2012 a Vinovo (TO). Sepolta nel cimitero di Gorrino. Rinnovate cristiane condoglianze ai figli Chiara, Giuseppe, Pietro,
Giovanni e alle rispettive famiglie.

Riposino in pace nella Casa del Signore

«DATE E VI SARÀ DATO» (Gesù)
OFFERTE PARROCCHIA SANTI PIETRO
E BARTOLOMEO:

TODOCCO: P.P. euro 500; In memoria di
Brunerol Giancarla 100; fam. Luca Adriano
100; Alpino anonimo 100; Giamello Silvano e
Alessandra 100; P.P. 100; P.P. 100; Pellegrinaggio da Torino 100; Rosella e Carlo Bemer 80;
P.P. 70; Sappa Giuseppe (Roddino) 50; Corsini
Luigi e Franchello Franca 50; P.P. 50; In memoria di Bindinelli Mirella 50; P.P. 50; Pelosi
Claudio 50; Franchello Carlo per defunta Maria 50; Reverdito 50; P.P. 50; Raccolta carrozza cavalli 40; P.P. 30; Miglioli Iolanda 30; Caffa Vittorio 30; Famiglia Ponzone 30; P.P. 30;
Vassallo Albina 30; Borlotti 30; P.P. 20; fam.
Noè 20; Negro Carla 20; Grassi Rosina 20; Ab-

ba Carlo (To) 30. È stato donato al Santuario
da parte di una famiglia di Roccaverano un
grosso cero acquistato a Fatima. Grazie!
GORRINO: Fratelli Varaldo euro 200; fam. Varaldo 100; Ferrero Giancarlo 40.
OFFERTE PER IL BOLLETTINO:

Castelli Lia Euro euro 50; Don Claudio 20;
fam. Rognone 20; Priero Mariuccia 20; Miglioli Iolanda 20; Baleni Ida e Armanda 20; Taretto
Rino e Carlo (Gorzegno) 20; fam. Bue Giuseppe 30; fam. Corsini Luigi e Francesca (Levice)
20; fam. Resio Giovanni 30; Moretto Anna 50;
Del Monte Gabriella (To) 20; P.P. 50; Vero Assunta 20; Gallo Angela ved. Resio 40; Gallo
Maria ved. Molinari 20; Abba Carlo (To) 20.

OFFERTE PARROCCHIA SAN COLOMBANO
PEZZOLO VALLE UZZONE:

Fam. Biscia Letizia, Francesco, Graziano, Elda
e Laura, in memoria di Cesare Biscia euro 100;
P.P. ad onore dell’Immacolata 100; fam. di
Cortemilia 300; Meistro Anna 100; Sugliano
Alberto e Claudio, in memoria della zia Molinari Fiorina 100; fam. Bergamasco Giovanni
60: fam. Meistro 10.
Offerte raccolte in chiesa euro 1.727.

SPESE PARROCCHIA SAN COLOMBANO:

Euro 385 per la preziosa cornice al grande quadro di san Francesco. Euro 970 per assicurazione. Euro 450 per riscaldamento. Euro 540
per l’Enel.
Totale entrate 2012: euro 2.497; totale uscite
2012: euro 2.345; attivo 2012: euro 152.
PER LA PROPAGAZIONE DELLA FEDE:

Todocco-Gorrino euro 200;
Pezzolo San Colombano euro 200.

RESOCONTO LAVORI AL SANTUARIO DEL TODOCCO
del tecnico ingegnere Anna Maria Diotto
Sono in fase di chiusura i lavori iniziati nel mese di marzo di quest’anno all’interno dell’edificio del Santuario resi possibili grazie al finanziamento di Euro 100.000 del Ministero
degli Interni relativi al risanamento dall’umidità delle pareti e al consolidamento dell’altare.
I lavori sono iniziati e continuati sempre su
due fronti paralleli: uno relativo alla muratura del fabbricato e l’altro legato all’altare. Sono intervenute due imprese con competenze
specifiche per ogni settore.
Da una parte c’è stato lo scrostamento e il rifacimento degli intonaci nella fascia più bassa delle pareti: circa m. 1,70. Si è curata molto la scelta dei materiali da usare, tutti perfettamente naturali e traspiranti, di alta qualità,
con un ciclo di prodotti antisale per limitare
la fuoriuscita degli stessi.
Come primo intervento si è posizionato l’apparecchio Murtronic al fine di superare il problema legato all’umidità delle pareti interne
dell’edificio senza dover intervenire con lavori troppo invasivi su un pavimento e un sagrato realizzati da pochi anni.
A distanza di un anno ormai dalla sua installazione, rifacendo le prove di misurazione di
precisione al Carburo di Calcio, si è notato un
miglioramento notevole con una riduzione
dell’umidità pari ad una media del 60.7% e ci
ha permesso di considerare in parecchi punti
la muratura “quasi” asciutta con valori del
90%. L’apparecchio è in funzione e continuerà sempre a lavorare e migliorare questi dati.
In corso d’opera, visto lo stato di usura, si so-

no anche rifatti ex novo gli impianti elettrico
ed audio della chiesa, non più rispondenti alle normative attuali. Nuovi sono anche tutti i
zoccolini di Marmo bianco Carrara e nero
Bardiglio.
L’altare è stato consolidato strutturalmente,
per redistribuire i carichi in modo più omogeneo, mediante una fondazione interrata ed
una struttura metallica retrostante,coperta da
una parete in cartongesso. Durante l’asportazione di parti in mattoni degradati dello stesso, è stata messa a nudo la vecchia struttura
dell’altare antico: sono state lasciate visibili
due zone nelle due parti estreme laterali . Si è
passato poi a ricucire con un accurato lavoro
di stuccatura i marmi fessurati dell’altare davanti, e sostituirli nei punti ove ciò non era
possibile. Anche la malta che legava gli stessi, nel corso del tempo, aveva perso la sua
funzione disgregandosi, rendendo fragile, e
pericoloso, il manufatto stesso.
Il finanziamento ottenuto dal Ministero sta
esaurendosi e, dal progetto iniziale, rimangono non ancora eseguiti i lavori di tinteggiatura e di riscaldamento. Attualmente è in corso
un’analisi storica sui colori utilizzati nel corso della vita dell’edificio per affrescare le pareti interne, al fine di valutare sia il materiale,
sia la tinta più confacente.
Rimane invece da eseguirsi l’installazione
dell’impianto di riscaldamento a pannelli a
pavimento, per cui, però, è già stata prevista
ed eseguita la predisposizione dell’impianto
elettrico.
Alba, 20 novembre 2012

