
 

 

venti dell’assemblea, per ridurre al 
minimo i disagi. È il caso del Glo-
ria  e  del  Padre  Nostro  che  sono 
convinto diventeranno presto fami-
liari a tutti. Fra le novità introdotte 
quelle sul Padre Nostro: non dire-
mo più «e non ci indurre in tenta-
zione»,  ma  «non  abbandonarci 
alla tentazione». 
Inoltre,  sempre  nella  stessa  pre-
ghiera, è previsto l’inserimento di 
un  «anche» («come anche noi li 
rimettiamo»).  In  questo  modo  il 
testo  del  Padre  Nostro  contenuto 
nella versione italiana della Bibbia, 
approvata dalla Cei nel 2008, e già 
recepito  nella  rinnovata  edizione 
italiana del Lezionario, entrerà an-
che nell’ordinamento della Messa. 
Altra  modifica  riguarda  il  Gloria 
dove il classico «pace in terra agli 
uomini di buona volontà» è sosti-
tuito con il nuovo  «pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore». 
Tutte le traduzioni possono essere 
discutibili  e  oggetto  di  critiche, 
tutti  i  cambiamenti  sono  faticosi, 
anche per un po’ di pigrizia che ci 
portiamo  dentro.  Ma  recepirli  in 
spirito d’obbedienza per cammina-
re con tutta la Chiesa è qualcosa di 
estremamente  importante.  Ovvia-
mente è possibile anche riscoprire e 
cantare queste preghiere in latino.
Poi  ci  sono  altre  variazioni  che 
riguardano  le  parole  pronunciate 
dal  celebrante,  ad  esempio  nelle 
Preghiere eucaristiche. Per favorire 
una maggiore attinenza all’origina-
le latino sono state adottate espres-
sioni italiane anche dai tratti poeti-
ci.  Come  nella  Preghiera  eucari-
stica II si parla di "rugiada del tuo 
Spirito" che ha un afflato lirico non 
indifferente e che sostituisce "con 
l'effusione del tuo Spirito". Tutta la 
ricerca  ha  inteso  coniugare  la  fe-
deltà  al  testo  dell’edizione  tipica 
latina e la comprensibilità  che si-
gnifica  in  particolare  rendere  ac-
cessibile a chiunque quanto è con-
tenuto nel libro liturgico. «Il libro 
del Messale – spiega il Segretario 
di Stato Vaticano cardinale Bassetti 
–  non  è  soltanto  uno  strumento 
liturgico,  ma  un  riferimento  pun-
tuale e normativo che custodisce la 
ricchezza  della  tradizione  vivente 
della  Chiesa,  il  suo  desiderio  di 
entrare  nel  mistero  pasquale,  di 
attuarlo  nella  celebrazione  e  di 
tradurlo nella vita. La riconsegna 
del Messale diventa così un’occa-
sione  preziosa  di  formazione  per 
tutti i battezzati, invitati a riscopri-
re la grazia e la forza del celebra-
re, il suo linguaggio - fatto di gesti 
e parole - e il suo essere nutrimen-
to  per  una piena conversione del 
cuore».  Le variazioni giungono al 
termine di un percorso durato oltre 
17 anni. Un arco temporale in cui 

vescovi  ed esperti  hanno lavorato 
al miglioramento del testo sotto il 
profilo teologico, pastorale e stili-
stico,  nonché  alla  cura  della  pre-
sentazione del Messale. La Confe-
renza Episcopale Italiana ha dispo-
sto che il nuovo Messale entri uffi-
cialmente in vigore a partire dalla 
prossima Pasqua, ma ha lasciato la 
possibilità  di  adottare  i  cambia-
menti  da  subito.  Nella  nostra  co-
munità - così come indicato anche 
dal Vescovo - ritengo sia opportu-
no partire con l’inizio dell’Avvento 
(28/29 novembre) in modo da ini-
ziare  con  questa  novità  il  nuovo 
anno  liturgico  e  partire  in  quel 
mese con una catechesi che ci terrà 
impegnati durante tutto l’anno per 
riscoprire il significato della Mes-
sa,  che  tanti  hanno  perduto,  non 
ritenendola più essenziale.

La sfida è che la nostra comunità si 
riappropri  della  bellezza  della  li-
turgia  come  fondamentale  nutri-
mento del cammino di fede. Attra-
verso la predicazione domenicale, i 
cenacoli e le possibilità che il Si-
gnore vorrà regalarci in quest’anno 
spero che ritorniamo a considerare 
di vitale importanza l’incontro fe-
stivo con Dio e tra di noi - come 
affermavano  i  martiri  di  Abitene, 
uccisi nel 304 d.C. - sapendo che 
“senza la Domenica non possiamo 
vivere” e riscoprendo il significato 
del  rito  eucaristico  che  “fa  un 
giorno  diverso  dagli  altri  giorni, 
un’ora dalle  altre ore”,  come di-
rebbe il Piccolo Principe di Antoi-
ne de Saint Exupéry.
Buona ripresa a tutti!

Il priore
don Alessandro

S A C R A M E N T I  e  P R E G H I E R A  
S a n t e  M e s s e  f e r i a l i
martedì  ore 18,30 in parrocchia (da novembre in salone don Bosco)
mercoledì ore 9,30 in parrocchia (da novembre in salone don Bosco)
giovedì      ore 8,30 al Santo Volto
venerdì ore 9,30 in parrocchia (da novembre in salone don Bosco)

S a n t e  M e s s e  f e s t i v e
sabato ore 18,30 in parrocchia
domenica ore 10 in parrocchia (e in diretta sul canale YouTube)

            ore 11,30 al Santo Volto

C o n f e s s i o n i
giovedì dopo la Messa su richiesta al Santo Volto
durante gli orari di ufficio quando il parroco riceve.

A d o r a z i o n e ,  Ve s p r o  e  b e n e d i z i o n e
Nelle domeniche di Avvento dalle ore 17,30 alle 18,30

B a t t e s i m i  d e i  b a m b i n i
In quest’anno saranno le prime domeniche del mese alle ore 16. 
Per la preparazione verranno date indicazioni al momento dell’iscrizio-
ne. Iscriversi al battesimo negli orari in cui riceve il parroco almeno due 
mesi prima della data della celebrazione.

M a t r i m o n i
È possibile celebrare il sacramento del matrimonio nei seguenti momen-
ti: Sabato ore 12 o 16, Domenica ore 16.
Sono aperte le iscrizioni per i matrimoni del 2021-22.
Iscriversi al matrimonio negli orari in cui riceve il parroco.

Il PROSSIMO CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO SARÀ
5 venerdì dalle 21 alle 22,30 nel salone "don Bosco":
12 - 19 - 26 febbraio, 5 - 12 marzo.
Essendo l'unico corso che la parrocchia propone durante l'anno ed essendo 
necessario per celebrare il matrimonio cristiano, è indispensabile iscriversi per 
tempo in ufficio parrocchiale negli orari in cui riceve il parroco.

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì, Mercoledì e Sabato ore 10-12; Giovedì ore 15-18

IL PRIORE È PRESENTE IN UFFICIO E RICEVE:
Giovedì ore 16,30-17,30; Sabato ore 10-12

CENTRO DI QUESTI GIORNI 

Pomeriggi in oratorio per 
bambini della materna  

e delle elementari  
in attesa del tempo pieno  

a scuola

UN’ALTRA ESTATE… IL RITORNO! 
Nelle prime due settimane di settembre  

 nei campi sportivi e in oratorio
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Il libro sulla chiesa parrocchiale 
Chi è interessato a conoscere più a fondo la storia della nostra chiesa, 
può trovare tante notizie, curiosità e tradizioni di fede e devozione nel 
libro “Di fede e di comunità”, curato da Attilio Vittorio Beltramino e 
Davide Porporato insieme ad altri autori. E’ possibile acquistare una 
copia del libro, pubblicato lo scorso mese di febbraio, in ufficio 
parrocchiale, in sagrestia al Santo Volto, nelle edicole e in alcuni 
esercizi commerciali del paese.

Il VIAGGIO in PUGLIA e luoghi di Padre Pio 
che abbiamo rinviato si ipotizza si possa  

realizzare il 2 - 7 maggio 2021 
    Comunicare il proprio interessamento a partecipare in ufficio entro  
     il 12 dicembre. Seguirà programma dettagliato. 

La M
essa m

iracolosa di San M
artino,  

Sim
one M

artini, 1317, Assisi

                   Cambia la Messa? Riscopriamola 
La lettera del Parroco 

I bambini e ragazzi parteciperanno 
anche quest'anno all'iniziativa dei Pa-
dri Carmelitani del Santuario di Aren-
zano che propongono un Concorso 
per rappresentare in modo originale 
e artistico il Natale cristiano… gli 
elaborati devono giungere in ufficio 
parrocchiale entro il 14 novembre 
(perché dovranno essere spediti). 
Tra gli elaborati una commissione 
parrocchiale sceglierà l'immagi-
ne che verrà stampata e distri-
buita per gli auguri di Natale 
del priore. Dietro il disegno 
scrivere in stampatello il titolo 
dell’opera, il nome dell'autore,  
via, città e telefono. 

U n a  st o r i a  p e r  i m m a g i n i . . .

Prime comunioni 2020

13 settembre  Gruppi di Ilaria e Maria 

20 settembre  Gruppi di Lina e Giovanna

Carissimi,
cerchiamo di riprendere il cammi-
no  della  nostra  comunità,  nono-
stante  tutte  le  limitazioni  dovute 
alla  pandemia  in  corso.  In  que-
st’anno pastorale saremo obbligati 
ad  andare  all’essenziale.  Questo 
non vuol dire fare meno, ma fare 
meglio.  L’esperienza  di  questa 
estate con i bambini e ragazzi ci ha 
insegnato la bellezza della collabo-
razione e l’attenzione al singolo e 
alle sue esigenze, paure, caratteri-
stiche.  Un  ringraziamento  va  al 
Volvera  Rugby  con  cui  abbiamo 
condiviso  l’avventura  del  centro 
estivo. Adesso è tempo di guardare 
avanti.  I  bambini,  i  ragazzi  e  le 
famiglie sono già stati avvisati del-
le  modifiche che subiranno i  vari 
cammini  di  catechesi.  Il  giorno 
della  rievocazione  storica  è  stato 
riconsegnato  a  tutti  il  segno  del 
campanile  che  ci  impone  di  fare 
una riflessione sul senso di comu-
nità, di come viviamo il tempo, di 
come  stiamo  vicini  a  chi  è  nella 
fatica… Le campane suonano per 
scandire il  tempo,  avvertire  di  un 
lutto e chiamare a raccolta in pre-
ghiera. Qualche settimana fa è sta-
to presentato al Papa il volume del 
nuovo  Messale  (che  vedete  qui 
sopra). Questo libro è quello che si 
usa  quando  preghiamo  insieme  a 
Messa. È la terza edizione dopo la 
riforma voluta dal Concilio Vatica-
no II che ci darà testi aggiornati e, 
normalmente,  più  fedeli  all’origi-
nale. Siamo di fronte a una nuova 
traduzione che è avvenuta alla luce 
dell’edizione  tipica  in  latino  del 
2002. Pertanto il libro è stato rivi-
sto nella sua totalità. La traduzione 
ha implicato anche e soprattutto lo 
sforzo  di  rendere  il  testo  il  più 
fruibile possibile e quindi anche di 
farne  strumento di  crescita  per  la 
Chiesa italiana. Chi partecipa alla 
Messa  dovrà  “aggiornare”  il  pro-
prio orecchio e, in alcuni casi, ap-
prendere  nuove  espressioni.  Ci 
vorrà  pazienza.  Uno  dei  principi 
che ha guidato la stesura della tra-
duzione è stato quello di cercare di 
alterare il meno possibile gli inter-
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FESTA DONATORI  FIDAS
Domenica 11 ottobre ore 10 in parrocchia

INIZIO ANNO PASTORALE
Domenica 18 ottobre 2020

Nella Messa delle 10 in parrocchia e 
nella Messa delle 11,30 al Santo Volto 
(con la benedizione della nuova icona) 

affidiamo il cammino dell’anno
Da questa settimana iniziano le attività di catechismo 

Tabga e il percorso Betania per bambini e ragazzi

SOLENNITÀ DI  TUTTI  I  SANTI
Confessioni
Giovedì 29 ottobre 
al Santo Volto dalle 9 alle 11 (con adorazione eucaristica)
in parrocchia dalle 17 alle 19 (con adorazione eucaristica)

Sante Messe
Sabato 31 ottobre 

ore 18,30 in parrocchia
Domenica 1 novembre

ore 10 in parrocchia
ore 11,30 al Santo Volto
ore 15 nella parte nuova del Cimitero,

in caso di pioggia in parrocchia

COMMEMORAZIONE DEI  
FEDELI  DEFUNTI

Lunedì 2 novembre 
ore 15 Santa Messa con ricordo dei defunti dell’anno
 nella parte nuova del Cimitero,

in caso di pioggia in parrocchia

ore 20,30 Santo Rosario per i defunti delle nostre 
famiglie e Ufficio dei defunti in parrocchia

SANTA CECILIA
patrona  de i  can tor i  e  mus ic i

Domenica 22 novembre ore 10 in parrocchia

SANTA CRESIMA,  festa di Cristo Re
Domenica 22 novembre ore 15,30 e 17,30 

in parrocchia

FESTA de l  RINGRAZIAMENTO 
deg l i  AGRICOLTORI

Domenica 6 dicembre ore 10. Al termine della Messa 
benedizione dei mezzi agricoli in piazza Umberto I

IMMACOLATA CONCEZIONE
Lunedì 7 dicembre
ore 18,30 Santa Messa in parrocchia 

con rinnovo dell’impegno degli aderenti 
all’Azione Cattolica

Martedì 8 dicembre
ore 10 Santa Messa e festa degli anniversari 

di Matrimonio in parrocchia
(iscriversi in ufficio entro il 2 dicembre)

ore 11,30 Santa Messa al Santo Volto

http://www.parrocchiavolvera.it
http://www.parrocchiavolvera.it




     Ieri, oggi e domani

Da qualche giorno il campanile e la parete della chiesa adiacente alla piazza, liberati dai 
ponteggi e dai teli di protezione, sono riapparsi alla nostra vista con un rinnovato splen-
dore. Il color rosso mattone con cui sono state dipinte le modanature e le cornici in ri-
lievo cattura lo sguardo e lo spinge immediatamente verso l’orologio e la punta del 
campanile, completamente rifatta con una nuova copertura in rame, dove la croce che la 
sovrasta brilla nel cielo per la doratura così come era stata messa in opera cento anni fa 
secondo la volontà del “console” Paolo Bainotti che, nel 1919 con suo testamento, ave-
va disposto un lascito di diciottomila lire «allo scopo e colla condizione di alzare per 
sette od otto metri di maggiore altezza dal suolo alla punta della croce, il campanile 
della Chiesa parrocchiale», suggerendo di terminarlo a cupoletta o a piramide acuta in 
metallo e «colla croce almeno dorata». A questo si aggiunge la facciata laterale con la 
nuova e inedita decorazione che, mettendo in evidenza i cornicioni e la struttura delle 

campate, rende più mae-
stosa e imponente la 
chiesa offrendo uno 
scorcio di particolare 
effetto sulla piazza Um-
berto I e su questa parte 
dell’abitato del nostro 
paese. 
Se, come prima si è fatto 
cenno, si può dire che 
per il nuovo look del 
campanile si tratta in 
parte di un ritorno alle 
origini, leggendo i do-
cumenti conservati in 
archivio si scopre che 
l’attuale sistemazione 
della “parete a mezza-
notte” della chiesa è una 
assoluta novità e che la 

stessa, nel tempo, ha patito problemi, guasti e situazioni di degrado mai affrontati con 
un progetto complessivo ma solo, e purtroppo non sempre, con interventi parziali e a 
tampone per provvedere alle manutenzioni urgenti. 

Come è noto, negli ultimi anni del 1500 l’edificio era stato costruito in un luogo più 
comodo per i volveresi che, nel frattempo, avevano iniziato a trasferire le loro case in 
un luogo più salubre ma lontano dalla prima chiesa parrocchiale di San Giovanni. I la-
vori per provvedere alla sua costruzione, in adiacenza alla contrada principale del nuo-
vo nucleo abitato di Volvera e su un’ampia area aperta da tre lati, anche a causa di nu-
merose interruzioni per mancanza di fondi durarono parecchi anni e terminarono solo 
nel 1617. Nel verbale di collaudo effettuato l’anno successivo dal Comune, a proposito 
di gran parte della struttura e della parete ora rimessa a nuovo si legge che erano state 
realizzate «con pietre, mattoni, calcina e in qualche luogo sola terra» su «muraglia 
vecchia» e che le stesse, esclusa la facciata e l’interno della chiesa, presentavano rottu-
re, fessurazioni e in gran parte erano “a rustico” e non sempre ben intonacate. 

Nei primi anni del 1700 parte dello spazio adiacente alla chiesa, denominato “terre-
no del ballo”, fu utilizzato per costruire la casa parrocchiale mentre l’area a nord dell’e-
dificio mantenuta libera diventò la piazza principale del paese da utilizzare anche per 
svago e divertimenti: una contiguità che purtroppo non sempre è stata felice. Già nella 
metà del ‘700, per ridurre i danni provocati dal gioco del pallone, il tetto in coppi della 
navata adiacente alla piazza fu ricostruito con una copertura di lose in pietra (che si è 
mantenuta tale fino al 1980) e, per evitare la rottura dei vetri, tutte le finestre della pare-
te furono protette da griglie e inferriate. Nella relazione per la Visita Pastorale del 1868 
il parroco, don Giuseppe Rossato, scrive che la vicinanza della piazza provoca disturbo 
alle Sacre funzioni nelle maggiori feste per «la consuetudine di erigervi in piazza ac-
canto alla Chiesa Parrocchiale la giostra, e quindi con organini, piantavvi anche tal-
volta il ballo», cosa che condanna come «indecentissima anche fuori delle Sacre fun-
zioni […] così accanto alla Chiesa».  

Sulle modalità con cui è stata effettuata la manutenzione di questa facciata, alcuni 
documenti dell’Archivio Comunale raccontano una vicenda particolarmente emblema-
tica. Nel marzo 1826, dopo che ripetuti fenomeni di vento furioso, negli ultimi giorni di 
gennaio e primi di febbraio, avevano gravemente danneggiato le grondaie e «li coperti 
della Chiesa Parrocchiale, cioè della navata di mezzo a coppi e della navata di mezza-
notte a lose di Barge», il sindaco Gaspare Balbiano (il papà di don Luigi Balbiano), 

raduna il Consiglio Co-
munale per provvedere 
alle dovute riparazioni. 
Nella riunione informa 
di aver incaricato il ma-
stro da muro Giovanni 
Gurgo di accertare i 
danni e fornire un pre-
ventivo di spesa e che il 
medesimo, dopo aver 
quantificato il costo per 
la riparazione dei danni 
provocati dal vento, nel-
la sua nota ha riferito di 
avere visto durante il 
sopralluogo «essere in-
dispensabile che la mu-
raglia di mezzanotte di 
detta Chiesa Parroc-
chiale venghi riparata 
all’altezza da terra» di 
almeno 2 metri e per 

                                                                                                      Vita di comunità…  

tutta la sua lunghezza, ritenendo 
inoltre che per tale riparazione sia 
«necessario per la conservazione 
della medesima, che si pongano lose, 
quali da terra s’alzino di circa» 60 
centimetri per salvaguardare la calce 
esterna, che «risente di pochissima 
stabilità sia per essere a mezzanotte 
che per essere vicino a terra [ed 
esposta] alla caduta delli stillicidi in 
tempo di piogge con suo grave pre-
giudizio». 

Per far fronte alla spesa totale di 
lire 178,40 i Consiglieri, considerato 
che non ci sono risorse disponibili in bilancio anche perché la spesa non poteva esser 
prevista, deliberano di avvalersi di una recente norma di legge relativa alle spese per  le 
riparazioni delle chiese e prescrive, per le «città, i borghi, e terre aventi una sola Par-
rocchia» (come è il caso di Volvera), che a tali spese straordinarie concorrano «preci-
puamente i decimanti per un terzo del prodotto annuale delle decime» e, quindi, preso 
atto che le decime che i volveresi pagano ai tre loro «consignori conti di Piossasco […] 
rillevano a lire 752», il terzo di questa somma «risulta più che sufficiente a finanziare 
la spesa necessaria». 

La decisione non viene approvata dall’autorità superiore, perché «prima e avanti 
ogni cosa» questa scelta deve essere partecipata ai “decimanti” interessati e acquisire 
«quelle osservazioni che potrebbero formulare nel loro interesse». Fatta questa prima 
comunicazione, inizia un fitto scambio di lettere tra i “consignori” di Volvera - i conti 
Gaetano Piossasco di None, Gaspare Piossasco di Airasca e gli eredi di Baldassarre 
Piossasco di Rivalba - che nelle loro missive sollevano ogni genere di cavillo utile per 
contestare la scelta e stralciare la spesa per le riparazioni della facciata, e il Comune che 
ad ogni osservazione e riserva pervenuta risponde nel merito ribadendo la piena legitti-
mità della decisione assunta. Anche l’intervento di un architetto, incaricato dai signori 
di Piossasco, non contribuì a trovare una giusta soluzione e, anzi, il medesimo evidenziò 
nella sua perizia che proprio a causa delle ritardate riparazioni erano nati altri gravi pro-
blemi su cui intervenire con «somma urgenza per ovviare a maggior guasto e spesa». A 
questo lungo braccio di ferro, a luglio inoltrato, pose fine il Comune che saggiamente, 
«da buon padre di famiglia», decise di  riparare “in economia” i tetti della chiesa antici-
pando la spesa, in attesa di definire il prelievo della stessa dalle decime pagate ai signori 
di Piossasco, e rinviare a tempi più favorevoli le riparazioni della facciata. Le lose che 
possiamo ancora oggi vedere e formano lo zoccolo in pietra alla base della parete con-
fermano che questa contestata scelta si è poi concretizzata, o con successivi interventi 
“in economia” o nel contesto degli altri importanti cantieri di riparazione e restauro di 
metà ‘800. 

Anche questi frammenti di storia possono essere utili per apprezzare il nuovo look 
con cui si presenta ora la nostra chiesa parrocchiale. Tutto questo è il risultato del “pro-
tocollo d’intesa” definito nell’aprile 2019 dal Comune e la Parrocchia per realizzare i 
lavori di manutenzione sul campanile, di proprietà comunale, complementari a quelli di 
sistemazione e rifacimento della muratura della chiesa, a cui deve provvedere l’ente 
religioso che l’ha in custodia, sulla base di procedure ed opportunità definite dalla legge 
17/1989 della Regione Piemonte per regolare «i rapporti intercorrenti tra gli insedia-
menti abitativi e i relativi servizi religiosi» nell’ambito dei compiti che, rispettivamente, 
devono esercitare i Comuni e le Istituzioni preposte all’esercizio del culto. Grazie a 
questa normativa la spesa preventivata di circa 178.000 euro per eseguire i lavori è stata 
in gran parte finanziata con un contributo del Comune (circa 138.000 euro) e, per la par-
te restante, con risorse proprie della Parrocchia opportunamente alimentate anche da 
una richiesta di contributo alla Fondazione CRT. 

Un lavoro di squadra e in continuità con quello messo in campo dai nostri antenati, 
che riguarda le “pietre terrene” della chiesa parrocchiale e che in profondità - così come 
ha ricordato don Alessandro nelle prime pagine del libro “Di fede e di comunità” di re-
cente pubblicazione - ci chiede di guardare a queste “pietre terrene” per sentirle come 
“cuore pulsante di una comunità” e “pietre vive” su cui fondare e far crescere il nostro 
cammino di fede e di vita. 

Attilio Vittorio Beltramino 

Nuovo  look  p er  i l  c am pan i l e  e  l ato  d e l la  ch i esa

Domenica 18 ottobre alla Messa delle 11,30 
verrà  inaugurata  nella  chiesa  di  Gerbole  la  nuova 
icona del Santo Volto. Sostituirà l’immagine stampa-
ta di un dipinto seicentesco che è sul muro curvo ac-
canto ai cantori che da una decina d’anni ha sostitui-
to la grande immagine usurata del particolare della 
Sindone che dagli esordi della chiesa era stata collo-
cata dove ora si trova il tabernacolo. In questi anni la 
chiesa del Santo Volto è stata particolarmente arric-
chita di immagini, vetrate e arredi, ma questa icona è 
particolarmente importante per tre motivi: è l’imma-
gine che titola la chiesa stessa, è un’icona originale 
di grande valore appositamente preparata per questa 
chiesa, ha un valore simbolico - pensato con chi ha 
donato l’opera - in questo tempo di pandemia in cui 
tanti nostri fratelli sono stati chiamati a contemplare 
a tu per tu quel Volto. Ma cerchiamo di comprendere 
qualcosa in più su questa immagine che i nostri fra-
telli orientali venerano come una apertura nel Paradi-
so, che ci permette di anticipare ciò che contemple-
remo nel giorno in cui si compirà la nostra esistenza 
davanti  al  mistero che sarà completamente svelato. 
Per definizione il termine “icona” deriva dal greco e 
significa immagine. È usato per indicare le immagini 
sacre  nell’arte  bizantina  e  russa,  dipinte  su  tavola, 
spesso decorate  con oro,  argento e  pietre  preziose. 
Rappresentano il Cristo, la Vergine, uno o più santi, 

le  parabole,  o  eventi 
biblici importanti. 
L’iconografia  (parola 
composta  dai  termini 
immagine  e  grafia)  è 
l’arte  di  “scrivere  im-
magini”,  infatti  non  si 
dice dipingere. 
In realtà  le  icone fanno 
parte  della  storia  della 
Chiesa fin dalle sue ori-
gini, come documentano 
le  prime  espressioni  al-
l’interno  delle  catacom-
be  romane.  Sono  la  te-
stimonianza  di  quella 
Chiesa  ancora  indivisa 
che  meditava  il  mistero 
dell’Incarnazione  e  che 
poteva  finalmente  dare 
al  Dio  senza  volto  del-
l’Antico  Testamento,  il 
volto di Cristo, quello di 
un uomo. 
Al mondo orientale va il 
merito di aver custodito 
la tradizione e lo spesso-
re  teologico  dell’icona, 
tramandando  nei  secoli 
sia  l’immagine  a  lungo 

meditata ed elaborata da generazioni di pittori sia i 
canoni  che ne regolano la  realizzazione,  nonché la 
forma, la tecnica pittorica e i materiali d’utilizzo. 
L’iconografo, colui che scrive le icone, deve essere 
cosciente  di  compiere  un servizio  alla  Chiesa  e  di 
essere strumento dello Spirito Santo nella realizza-
zione  di  questa  opera  considerata  un  “Vangelo  in 
immagini”.  Pertanto  sarà  necessario  un  cammino 
personale  di  crescita  nella 
fede  alimentato  dalla  pre-
ghiera  e  dalla  conoscenza 
delle Scritture. 
L’icona non è un bel quadro 
da  appendere  alla  parete  e 
ammirare;  il  suo  scopo  è 
aiutare la preghiera del cre-
dente,  creando  un  collega-
mento tra cielo e terra come 
una finestra aperta attraver-
so cui Dio scende a incon-
trare l’uomo. 
Il “Volto Santo” o “Mandy-
lion” è una delle  icone più 
antiche che siano state rea-
lizzate  proprio  perché  la 
ricerca  del  volto  di  Dio ha 
accompagnato  l’uomo  fin 
dagli albori della storia. 
Nella tradizione orientale il Mandylion (in aramaico 
significa asciugamano e in arabo lino) era un telo con 
raffigurato il volto di Gesù impresso in modo mira-
coloso e perciò detto “acheropita” cioè non dipinto 
da mano d’uomo. La leggenda narra la storia di Ag-
bar, re cristiano di Edessa, malato di lebbra, che, sa-
puto dell’esistenza di Gesù che operava miracoli, gli 
inviò il suo servo Hanan affinché lo conducesse a lui. 
Il servo trovò Gesù circondato dalla folla e non po-
tendo avvicinarlo,  cercò di fargli  un ritratto.  Più si 
sforzava e meno il ritratto era somigliante. Gesù ve-
dendolo così in difficoltà, si lavò e asciugò con un 
telo  dove,  in  modo  miracoloso,  rimase  impressa 
l’immagine del suo volto che egli mandò ad Agbar 
con una lettera e la promessa di inviargli un discepo-
lo. Ricevuta l’immagine, Agbar guarì dalla sua ma-
lattia. 
Nella tradizione occidentale invece la raffigurazione 
del Volto Santo di Cristo si rifà al velo della Veronica 
che la donna avrebbe offerto a Gesù per asciugarsi il 
sudore  durante  la  salita  al  Calvario.  La  tradizione 

collega il  significato di  questo nome con le  parole 
“vera icona” o vera immagine. 
A partire dal XV sec. nell’arte ortodossa si  diffuse 
l’icona con due angeli  che reggono l’estremità  del 
drappo e la loro presenza probabilmente è suggerita 
dalle parole di un inno ortodosso (sticheron) “Gioi-
sci, immagine onorabile, venerata dagli angeli...de-
siderata dall’uomo”. 
L’icona realizzata per il Santo Volto di Gerbole si rifà 
proprio a  questa  immagine.  I  due angeli  posti  agli 
angoli in alto reggono un telo che forma un arco a 
incorniciare il  volto di Cristo,  a ricordare il  Salmo 
18,10: “Piegò i cieli e discese”. 
Il volto è quello di un uomo di circa trent’anni, con 
una barba divisa in due, capelli lunghi intrecciati e 
riga in mezzo. È circondato da un’aureola con croce 
a bracci rossi e blu a indicare l’umanità e la divinità 
di Cristo e dalle lettere greche “OΩN” (“colui che 
è”) che ricordano le parole dette da Dio a Mosè: “Io 
sono colui che sono, l’Essente”. 
Le icone del Cristo presentano sempre la dicitura “IC 
XC”, forma greca abbreviata di Gesù Cristo, qui po-
ste al di sotto degli angeli, sul telo. 
La tavola utilizzata è di tiglio, misura 110x110 cm, 
con la superficie ricoperta da numerosi strati di gesso 
a costituire il substrato della pittura. Dopo uno studio 
di progettazione del disegno nella sua composizione 
e dimensione reale, si riportano i tratti (la grafia) sul 
gesso utilizzando carta grafite o il  classico sistema 
dello spolvero. 
La tradizione iconografica prevede che tutte le fasi di 
realizzazione dell’icona, dalla gessatura della tavola 
alla pittura, vengano effettuate con materiali naturali. 
La doratura è stato il primo passo. Fogli di oro 24kt 
(per la precisione 23 3⁄4) sono stati incollati uno ac-
canto all’altro e poi ricoperti da un sottile strato di 
gomma lacca di protezione. La pittura è una tempera 
all’uovo  dove  i  pigmenti  vengono  miscelati  a  una 

emulsione di  rosso d’uovo che è  il  legante  e  vino 
bianco o aceto che fa da conservante. 
Si comincia a stendere il colore partendo dalle parti 
più ampie degli sfondi, come telo e aureola, per poi 
passare alle  figure degli  angeli  e  infine al  volto di 
Gesù. Nell’icona si procede sempre dai toni più scuri 
ai più chiari fino al bianco, al contrario della classica 
tecnica di chiaroscuro che parte dalle zone più chiare 
e man mano scurisce per  dare profondità.  Scrivere 
un’icona ricorda il cammino di crescita nella fede di 
un credente che passa dal buio delle tenebre al chiaro 
della Luce. 
L’ultimo passo è stendere sulla tavola ormai comple-
tata uno strato di un olio ai sali di cobalto, che ne 
stabilizza il colore garantendone una relativa durata. 
Dopo un lungo tempo di asciugatura, l’icona è pronta 
per essere esposta. 
Lascio  l’appuntamento  con  quel  Volto  a  chiunque 
sosti in preghiera umile davanti ad esso.

La scrittrice dell’icona

La  Nuova  i cona  d e l  “ S ANTO   VOLTO ”

27 settembre 2020 - La benedizione dei lavori nel contesto 
della rievocazione storica della Battaglia della Marsaglia La  situazione precedente in uno scatto del 2013

La vecchia bandiera segnavento consegnata 
al Comune in una targa commemorativa

Particolare della croce


