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Paese in festa durante la celebrazione della festa di San Martino

Facciata e campanile risplendono dopo i restauri
L

o striscione della ban-
diera italiana calato da
63 metri d'altezza da

due vigili del fuoco, e i fuochi
d'artificio dopo la messa po-
meridiana di sabato 13 no-
vembre. Due momenti indi-
menticabili perla comunità di
Mede, che ha celebrato la
nona edizione della festa di
San Martino (compatrono in-
sieme a San Marziano) in
coincidenza con la fine dei
restauri di facciata e campa-
nile della chiesa parrocchia-
le. Un intervento costato
260mila uro, di cui il 70% fi-
nanziato dalla Cei con l'8 per
mille, 24mila stanziati dalla
Fondazione comunitaria del-
la provincia di Pavia, e 50mi-
la offerti da fedeli, donatori
privati e attività parrocchiali. I
lavori, eseguiti dalla ditta
Kairos di Milano, sono stati il-
lustrati dall'archietto Vittorio
Sacchi, responsabile dell'Uf-
ficio beni culturali della Dio-
cesi di Vigevano, e dalla re-
stauratrice Valentina Arosio.
La prima parte dei lavori, ini-
ziati nell'estate 2020, era ter-
minata tra ottobre e novem-
bre, ma a causa della pande-
mia non era stato possibile
organizzare la festa di San
Martino. L'intervento è ripre-
so la scorsa estate sulla fac-
ciata con due obiettivi: il con-
solidamento per non far ca-
dere nulla, e la pulizia degli
intonaci con il ritinteggia-
mento. «A Mede sono ormai
di casa — ha detto Vittorio
Sacchi — perché in questi ulti-
mi anni grazie al parroco don
Renato Passoni sono stati
inaugurati i restauri di diver-
se chiese. I lavori per la co-

struzione della chiesa di San
Marziano e San Martino so-
no iniziati nel 1400, mentre il
campanile è stato eretto nel
1904 con una struttura inge-
gneristica interessante, in
cui romanico e moderno di
sposano bene. È difficile tro-
vare un campanile contem-
poraneo a una chiesa, per-
ché di solito si inizia l'edificio
principale e poi i soldi finisco-
no. A proposito, vi invito tutti
a donare l'8 per mille alla
Chiesa cattolica, perché gra-
zie alla Cei si possono finan-
ziare questi interventi». Sod-
disfatto anche il sindaco
Giorgio Guardamagna: "Pri-
ma Santa Maria degli Angeli,
poi la Trinità, adesso la par-
rocchiale: grazie per tutte

queste opere. Il campanile è
il simbolo della nostra città,
ed è bello vederlo stagliarsi
da lontano quando si torna a
casa». Così don Renato
Passoni: «La bellezza del
campanile sta tutta nel tetto,
che abbiamo scoperto esse-
re policromo. Pare che fosse
stato dipinto di scuro nella
seconda guerra mondiale
per evitare di farlo bombar-
dare dagli aerei. Alla facciata
manca ancora il basamento
delle due statue di terracotta,
che andrà a coprire le putrel-
le, e va completato anche il
portone centrale. Ma questa
incompletezza ci dà lo spun-
to per ripensare alla nostra
vita. La facciata della chiesa
degli Angeli si sta di nuovo
scrostando, e questo mi
spiace, ma vedremo di rime-
diare. Qualcuno ha detto che
la bellezza salverà il mondo,
e questo è un segno del
Creatore». Poi Io scoprimen-
to di una lapide che testimo-
nia il restauro del campanile:
«Speriamo di non metterci
mano per i prossimi 150 an-
ni». Un momento di grande
commozione, infine, quando
due vigili del fuoco si sono
calati dall'alto del campanile
srotolando uno striscione
con i colori della bandiera ita-
liana, al suono dell'inno na-
zionale. E dopo la messa,
verso le sette di sera, i fuochi
d'artificio sparati dal terrazzo
della torre campanaria han-
no illuminato ìl cielo. E il cuo-
re dei medesi.

Davide Zardo
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