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Anche nella giornata di mercoledì 20 marzo, il fedele gruppo di
interessati  è  presente  nel  Seminario  di  Trento  per  continuare  la
formazione  pratica  del  Corso  organizzato  dall’Unione  Diocesana
Sacristi.

È sempre buona abitudine iniziare la giornata con la preghiera
liturgica delle Lodi, inserita nella S. Messa per disporci a riconoscere
e ad accogliere dalle mani del Signore la ricchezza della Sua Bontà,
anche nelle cose ordinarie di ogni giorno.

Ancora  nell’Aula  Magna  del  Seminario  la  lezione  viene
preceduta  da  una  introduzione  di  don  Giulio  che  riassume  gli
argomenti  finora trattati  nelle precedenti  giornate e ricorda tutte le
vesti sacre, anche se attualmente molte non sono più in uso, e i vari
arredi tessili che hanno un valore storico e artistico e devono essere
conservati.  Raccomanda  pure  la  pulizia  di  tutto  il  patrimonio  che
serve per una celebrazione bella e dignitosa.

La  dott.sa  Sara  del  Museo  Diocesano,  presenta  la  tecnica  di
costruzione dei tessuti con telai particolari, i vari tipi di lavorazione
che caratterizzano il tessuto, le decorazioni che indicano l’epoca e lo
stile.



Mostra  le  immagini  di  vesti  sacre  conservate  nel  Museo
Diocesano  dove  si  riscontrano  la  fattura,  il  tipo  di  tessuto  e  le
decorazioni che testimoniano il lavoro che questi comportano.

Con filmati che evidenziano come è costruito il velluto di seta
dimostra  la  preziosità  delle  categorie di  arredi  sacri  che ornano le
nostre chiese e che devono essere conservati con ogni cura.

Dopo  la  pausa  pranzo,  sempre  piacevole  in  cui  è  favorita  la
conoscenza  e  lo  scambio  di  notizie  che  alimentano  l’amicizia,  il
pomeriggio  inizia  con  la  preghiera  del  sacrista  e  continua  con  la
lezione della dott.sa Katia Brida, che si occupa di un Laboratorio di
restauro,  e  in una carrellata di  immagini  fa  vedere i  danni causati
principalmente dalla cattiva conservazione come sporcizia, polvere,
luce, umidità, variazione di temperatura che sono irreparabili.

È dovuta un’attenzione particolare nel maneggiare tessuti antichi
per  la  fragilità  e  la  preziosità  che  devono  anche  essere  salvati  e
tramandati nel tempo.

Dà gentilmente indicazioni sui tessuti antichi catalogati che non
possono  subire  alcun  trattamento  senza  l’autorizzazione  dei  Beni
Culturali della Provincia.



Non  lavare  mai  un  tessuto  antico  macchiato,  non  usare
l’aspirapolvere ma eventualmente solo un pennello morbido ricoperto
di tulle.

Non esporre alla luce diretta o illuminare con lampade al neon
statue vestite, non mettere vicino ceri o vasi di fiori, non usare scotch,
colle, Attac, spilli.

Per eliminare la cera usare le mani con le unghie per togliere la
parte  dura  superficiale.  Sulle  vesti  normali,  per  togliere  l’alone
rimasto, usare un panno bianco con un po’ di benzina smacchiatore.

Contro le tarme mettere della lavanda o delle foglie di alloro in
piccoli  sacchetti  legati  o  anche  palline  di  canfora  ma  sempre  in
sacchettini, mai a contatto con i tessuti.

Conservare  le  vesti  sacre  in  modo  orizzontale,  in  cassettiere,
avvolte i sacchi di cotone bianco e all’interno della carta velina, mai
in sacchi di plastica che non favoriscono la traspirazione.
Arieggiare spesso aprendo gli armadi e, in caso di tarli nel legno,
serve un trattamento eseguito da esperti.

Per togliere lo sterco di volatili  attendere che sia ben secco e
staccarlo con decisione.

Un  grande  ringraziamento  a  quanti  hanno  contribuito  alla
realizzazione di questo Corso e a coloro che ne hanno approfittato per
aumentare  la  capacità  di  un  servizio  sempre  più  completo  e
aggiornato.

Orlandi Maria Pia


