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ILLUSTRATO AL PRESIDENTÉ DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA IL PROGETTO DI RECUPERO DELIEDIFICIO

ll cardinale Bagnasco
in visita alla chiesa di San Ruffino
Il bellissirno edificio religioso necessita di urgenti lavori di ristrutturazione
L'irnpegno dell'associazione Amici della chiesa di Cerendero

ln occasione della visit! pastoúle in alla
val Bo.beú il cardinale Angelo Bagna-
seo- arcilescovo di Cenova c pÉsidente
delie ConfeÌenza episcopale irallana. ha
lùto sora a CcrendeF, piccola ftazione
del codune di Moqiardino Ligure che
Òspira la chie$ diSan Rùtfiro, betl$simo
edincio relìEioso che nece$it! di u':enti
hvori di .irdît16zionc. I dati salie.tì dcl
púsetio e Bli obieíivìperilEcuperc deÌla
chlosadiSm Rufnno sono sati i l lustmtirl
cardinale BrgnÀ.o dal sindmo Stefanino
Cosna e dai prcmotori dell iriziùrila, ta i
qùali l ex sindaco Renoro Fre8si!rc che in
úppresenÌana dèi pónoron dell idcr ha
esposo al vescovo dr Genov.unEsocon-
ro dei pssi frno a óra .onpirti pèr ser-
sibilizae !l restaùro delh *dtua La
ÌisposF del cardinale Bsgnasco 'Avete un
$gno. arele il vofro sosno ha lano ben
spe6E c hi s i sh adópe dndù pcr ristrurtù-
nre lachiesa diSm Rumno.
La(hiero Giovami BarÈú VaEse, cbe
si occupa desli asperîr prcsetrùdli per 1l
Ecupero dcll antica chiesa. ha so$oline-
aro chè il compleso ecclcsiale nece$ra
di dna palificMione . dr un reto nùovo.
Date ie prcpozioni delì'ed,,ìcio è le rtr

mcosè po$ibihd di riconversione dello
sle$o sarebbe doleoso procedeÉ a una
cospicùa richiesta di 6nrnzirmenti presso
loodazioni bancÍie. aì fine di cùnsedaÈ
un bene in sé amonico ddlpùntÒdi rìsu
Èlchirefionico, ma soprahùro di conside
relole valore rorco e culruole.
L'operùziorè San Rùlîno
LAssociazione Amici della chre5a di Ce
rend€ro, cosùtunNi nellotobre 2008, ha
prcmosso l'opeEione San Ru$nÒ, frú
lizzata al rGonamenro e al recupeo della
chiesùche, r scapiro dituno e dituri. E-
siste ucoE oggi nella sua amonica in-
poneMa, seppure le tl, a testimoniaE la
lede, laiaticaersaùi1ìcìdicoloroche.con
olcoglio e coinloleimenro, hanno contri-
bùirÒ allà sua córrú1one per conscn.re
un luogo di culto di ìddizionè plùrisècó
laE. Nei nesisco6i ia Chièsa di Snn Rùr-
nno s1è cla$i6cîta al 7' posto nazionale,
nonché pnma in Picmonte e seconda in
Lìguria,alcensimenro lLùoghidel.uore
- CanceLliamo insieme lebruttuR d'ltalia'
inderro drÌ F.A.l. (FondoAmbiefte lralia
no) aL quale la$ociazione Iavevd iscrirta
con l intento di dmuoveEdalla valBoóe-
m unadolor.sa iefira sociaLe eambien-
talè In appenaunnlcnina di giomi soro

$ate raccolrè oltrè,1000 frme a so$egno
della Chiesai finiziatila ha .onosciúto
una larga condivisrone di consensi siunIa
da turts ÌiaLia. rappEsertÍa dal so$csra e
dall' incitameúo dì comunì linnio6, NsÒ
cilzioni culrurali,scuole. atÈnei, redrziÒni
gìoú.lisriche è anchè della curù di Ce
lova chè. atareFo il rèsponsabjle della
Chiesadi Cerendero, monsicnorCarloca-
nepa, hù ÒolldboFto aúivamente alla úc-
colta filme, fomendo unvalidoconùibùtó.
Ogni sliìuppo delìopemzione è ampia
mc e docùnenrato sul sno intemazionale
di ari e lèitere DiciaMundi (svw.dicta-
mundi.nel), che ha risenatÒ un aFposno
spuio alla chjesa di CeFnderc. coredato
di imagini deìl edilìcìo e di inrom&ioDi
ine rènti al workshop operatilo.
L'arercncosranre L! Chiesadi Sa. Rumno.
pEvenlivam..t dpu lna da 1la lesetaziÒnè
in eccesso e debiramcnte recìnìataàopera
daÌ Camùnedì Molcidrdino Li8ureedelle
squadrc per la foresEzione della Reeion.
Piemome. è raú oggero di sondaggr ge
oloeici nnahzati aU individurzione delle
opere ulil i alla me$ù in sicurcza e al r
cupero delledincio. I nÌevareoti, coórdi
nari dallarchùeto Cìovànni Barhta Vare.
se e dal ceoloso Walter Finco, sono stari
portati x temire gflzic al pereÒnalè inte
rèssifrento dimonsignorCanepa- che si è
assunb la responsabilirà di awiare qùelle
opÈúionichè gìà nèl 1970 èrano srare ri
tcnùrenecessaie, maEai eseeuite. L'a$o-
ciazione Anici della chie$ di Cerendcrc
si è oltiv0G per il reporinenro londi per
coprift le spese dei lavorj e, in occdione
delle ieste pRtomli dcua Madonnn del
Cmine e dèlla Neve cèlebóte a Ceren-
dero, atlÉveGo donazioni snìnle da di-
ve6e Esioni nrliane. lorlcric e nercalini
oqànizati in loco. ha nggiùnró lasonml
di?.150 euro (unu cifÉditulto rispelto sc
Elìiolrara al dcùvaro mÈd1o dì :100 100
eùrc dellc prseatc frrnifcr!7i.niJ. .ìiè è
già sìat! conse$lia a nonsignore
La cliesa dì san RufiìDo necessk dr únr
serie di intetuèmr di rccdFaro sia per a.
rest!re lo smotimenro del iereno su sui
siace sia per procederc al restauro deì
l.cali che. in c.nsìdenzione dèllùúpièz
za della strutuF ca!Òtucalè. oltre che in
un doveoso luo,so di cùho, potEbbero
adrtuEi a svariare soLuzioni prcgemalì
nellonica dì ùna qMlsiloglia ncónve.
sione, ch:ssà. magai gutrdàndo rnche al
!Èro!o spirituaLe otlero drlla piucomple-
lo p8cÈ mo.rand dei luoghi ,nconúdinùrL

trl salwto a
stonsLgnor óG,gnGSco
Fútnpa-)tP ?atu^,inz,
welìo sadirc it nÒntu ba*ènúú d Cereh.letu, piccolo paese di donltgha .he, .la
lltiho, è Íata anorato dalla úsìta di un Sua prcdecesarc, Dianisi TettuaÈL bot
ttu,1iti dúúì Ò^onÒ: nel norerúrc t996. PúJae,.tÒ capÒ, dol punta di rhta ùt
tnirlisrztiw, dlL' Pturin.i.t .l ,4les.údt-ia, dnche Cee"tle'b, .ùhe húi i ten ìtÒri
de'ArteBiaSo,coùsendcanttetkrj.heepecrliaritàljglùsioìnaùbitoehiicasia
Iinquirlitò, ùau,.hee.ÒúÒn1i... rcligiÒ:ò.Jn 1ule.o,leao, illdtadipotercÒ,t.le
stl|'atriÒrìtà delld Didest di GenÒú, rÒntpéìeùe pt silrisdí:tÒnè eLrlesioei.d e
.atívdDt."le ra?p6etuta la tunlisnú Caio Conepa, è Òlltlnúda ta"jbtla"re . ci
rcnlle oEosliasi. Q|atd Chiee td, .led icata dai p.6ani di CeEndetu ala MadÒn'
hd .lela New nel 1872, sotse sale.lbndanqta di ú aitica ordtqiÒ cÒúsfttùtó d s.
Antoniò Abate. Da .liÈsi anni, a úrca di ur lihitato ntntetu di pEsetra, a C#"
den non r ie"e piìt Òiìciatd ]a Sulna Mesa dÒnÉnnole, se hÒú dte vore I'd 10: itl
accasione deUe Jettívità dfie de d Modanna det Cantìne e dè a N* che. gtrie
al lattiw i,,pesno di Mdtsis,Dt Canepd, !ù,pre ptesente alle etebrciari arche
a casta .li raùtÌc, npp$altana un bel ùonrenta di nuasliDrenta e di prcshìera

con!!E. Che le!rese".9 nan :ìa'iÒ htÒ!1e èJa're dìdùte ùtelt Òggi.na lakde tl'e
tueed .hiesdta ha acúro h' Mrtutó e u.caslie tuttatu è .efla dì..- otiùa onahtà!'È 

audîd sts!ú Fede che, att; at lpetîo deile iútue òúsìú| è alta wtahi; di con-
setvarc lc rcstte bzdiziari, ci hd iLludti rtui ú ..rù1irídetz e a i',iÒrue utu lcrti-
îa tispasta, po il _fon.lane nta le ( bitaEna urlano ve,îa k hzs.endena' .
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