
I lavori della Chiesa di S. Bruno: luglio-agosto 2013 

 
Come la donna dell'unzione di Betania (identificata da Giovanni con Maria sorella 

di Lazzaro, versa sul capo di Gesù un vasetto di profumo prezioso, provocando nei 
discepoli – in particolare in Giuda  una reazione di protesta, come se tale gesto, in 
considerazione delle esigenze dei poveri, costituisse uno « spreco » intollerabile) la Chiesa 
non ha temuto di « sprecare  », investendo il meglio delle sue risorse per esprimere il suo 
stupore adorante di fronte al dono incommensurabile dell'Eucaristia. Non meno dei primi 
discepoli incaricati di predisporre la « grande sala », essa si è sentita spinta lungo i secoli e 
nell'avvicendarsi delle culture a celebrare l'Eucaristia in un contesto degno di così grande 
Mistero (Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucaristia, n. 48). 

E’in prospettiva di questa idea di partenza che si è deciso di dare avvio a tutta una 
serie di lavori che da tempo pensati e coordinati con il consiglio di tutti i collaboratori 
possibili, con confronti con il progettista della Chiesa Ing. Gianfranco Siniscalchi, con la 
supervisione ed il consiglio di Arte Poli di Verona,  della Domus Dei Design di Albano 
che hanno messo in opera precedenti lavori (vetrate, Cappella Eucaristica, Battistero, Via 
Crucis, … 

E’ in prospettiva di questo senso estetico che ha contraddistinto e sempre 
contraddistinguerà tutte le Chiese cristiane sparse nel mondo che esaltano la presenza 
reale del Cristo e la presenza della Comunità tutta per un autentico servizio alla fede, che 
la Parrocchia di S. Bruno ha voluto fare del suo meglio per rendere questo spazio 
dell’edificio sacro confacente al suo significato ed alla sua finalità. 

Fatti tutti i progetti e valutate tutte le soluzioni, ci è parso indispensabile mettere 
in atto queste opere nei mesi di luglio-agosto, quando la comunità è meno impegnata 
nelle consuete attività pastorali. 

Nonostante i disagi legati al periodo delle ferie che trova chiusi molti esercizi 
commerciali, e che deve contemplare anche il giusto riposo per gli operai, siamo riusciti a 
concludere i lavori nei termini prefissati, anzi in tempi di record: un mese e sette giorni! 

I lavori sono stati portati a termine a regola d’arte dalle seguenti Ditte: 
- Parco Soluzioni srl Unipersonale di Pescara (Impianto Microfonico Digitale) 
- Pra Edil di Zagarolo (Tinteggiatura e Nuovo Impianto di Illuminazione a Led) 
- Domus Dei Design di Albano Laziale (Via Crucis in fase di lavorazione. 
Tutte e tre le ditte hanno goduto del consenso da parte di tutti. 
 
Un grande encomio meritano alcuni collaboratori parrocchiali (omettiamo elenchi 

di nomi e lasciamo a Dio che vede e provvede … è lui che da a tutti la giusta 
ricompensa) che hanno lavorato come gli operai e più degli operai. E un grazie di cuore 
a quanti hanno già contribuito o che in seguito vorranno farlo con le loro generose 
offerte. 

E a proposito dei benefattori ci corre l’obbligo di tener presente nelle preghiere la 
compianta Sig.ra Fernanda Truini che ora sicuramente è contenta nel cielo di veder più 
bella la sua e la nostra Chiesa, di cui abbiamo potuto disporre di una somma per queste 
opere. Deo grazias! 


