La Cattedrale
e il tempo dell’Avvento

immagini. E la Parola, il commento
al Vangelo, è la parte introduttiva
della rubrica: mons. Willy Volonté
e il nostro diacono don Dante
Balbo, davanti alla porta principale, commentano i quattro Vangeli dell’Avvento. Il commento si
arricchisce, di volta in volta, con
gli interventi dei principali protagonisti che hanno contribuito al
restauro della Cattedrale: il vescovo emerito Pier Giacomo Grampa,
l’architetto Franco Pessina, il suo
collaboratore, l’architetto Stefano
Alberio, e il vescovo Valerio Lazzeri. Dalla testimonianza del vescovo
emerito Pier Giacomo abbiamo
tratto il titolo della rubrica “La Nobile Semplicità” che riassume il
grande lavoro svolto per dare una
luce nuova a San Lorenzo. Mons.
Grampa, con attenzione alla storia, ribadendo che gli arredi scelti
e collocati in fase di restauro han-
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opo sette anni di restauri,
riapre la Cattedrale
di San Lorenzo a Lugano.
Per la prima volta dalla sua
consacrazione, il vescovo
Valerio Lazzeri ha potuto celebrare la
Santa Messa con il rito di dedicazione del
nuovo altare, lo scorso 14 ottobre.
Caritas Ticino video ha voluto sottolineare
questo evento con la nuova rubrica
“La Nobile Semplicità”.
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no rispettato il passato, ritiene che
si sia raggiunta quell’armonia che
oggi dona alla Comunità diocesana una Cattedrale dignitosa e
apprezzabile. Gli architetti Franco
Pessina e Stefano Alberio durante
i molti anni dedicati a San Lorenzo, con particolare abilità, sono
riusciti a tradurre quanto richiesto
dall’Ufficio dei Beni culturali. L’architetto Pessina racconta che il
nuovo altare, un blocco unico dal
peso di quattro tonnellate, è posto
esattamente al centro della volta e
la posizione corrisponde al centro
del triangolo i cui vertici sono: il tabernacolo, la cattedra del Vescovo e l’ambone, dando così il senso
principale alle celebrazioni. Ma ciò

che Pessina ritiene più significativo è la statua di Sant’Ambrogio
recuperata casualmente e parte
già in precedenza dell’arredo liturgico della Cattedrale. L’architetto
Alberio ha ricordato il rifacimento
di tutta l’area presbiteriale che ha
riportato nella posizione originaria,
i coretti. Infine, il vescovo Valerio
ha posto l’accento sull’importanza
della dedicazione del nuovo altare
e sulla sua unzione, un segno che
rimanda a Cristo, l’unto del Signore, un gesto fatto con delicatezza
che esprime il dono di un’umanità
impregnata dello Spirito Santo. ■
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di MARCO FANTONI

Riprese dinamiche e di grande
effetto, anche grazie all’uso di un
drone, permettono di ammirare
dall’alto e da angolature diverse
sia la Cattedrale, sia la città intorno. Ma non solo, questo “oggetto
volante” sempre più presente nei
nostri servizi, entra in San Lorenzo, con rispetto, mostrando angoli
che, difficilmente, i fedeli o i turisti
possono osservare da vicino. È
la ricerca della bellezza con l’uso
attento della tecnica moderna per
far assaporare al telespettatore
il gusto della Parola attraverso le

mons. Valerio Lazzeri

mons. Pier Giacomo Grampa

Dante Balbo e mons.Willy Volontè

A CARITAS TICINO VIDEO
con Dante Balbo e mons. Willy Volontè,
mons. Pier Giacomo Grampa, vesc. emer. di Lugano
Franco Pessina e Stefano Alberio, architetti,
mons. Valerio Lazzeri, vescovo di Lugano
Tempo di Avvento, protagonista la Cattedrale
di San Lorenzo a Lugano. Restauro e rinnovamento della
Cattedrale verranno raccontati da coloro che li hanno visti
nascere, evolversi e concludersi, accompagnati
dal consueto commento al Vangelo domenicale.
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