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   Eccellenza Reverendissima, 

                                                ad un anno dall’avvio dei lavori riguardanti l’esterno della chiesa e ad appena due 

mesi dalla chiusura di questo Sacro Edificio per gli interventi di restauro interni, sono lieto di riconsegnare a 

Lei e alla Comunità di Marrubiu la Vostra Chiesa. 

Questo intervento è stato possibile grazie all’impegno dell’Ingegnere Franceschino Serra che, in accordo con 

l’Arcidiocesi di Oristano, la Parrocchia Vergine di Montserrat e l’Amministrazione Comunale di Marrubiu, è 

riuscito ad ottenere un importante finanziamento dalla Conferenza Episcopale Italiana con fondi provenienti 

dall’Otto per Mille. 

I lavori si sono svolti in maniera armonica e chiusi nel rispetto dei tempi previsti grazie alla costante 

collaborazione dei diversi enti e delle persone coinvolte: l’Arcidiocesi, la Parrocchia, il Comune, la 

Soprintendenza, l’Ufficio del Paesaggio Regionale e le diverse imprese esecutrici. 

L’intervento di Restauro ha interessato non solo la chiesa, con gli interventi di risanamento della copertura e 

dei prospetti interni ed esterni, ma tutto il complesso parrocchiale: il campanile, le facciate principali della 

casa canonica e dell’oratorio, la pavimentazione del sagrato che si presentava in uno stato di avanzato 

degrado rappresentando un potenziale pericolo per la comunità. 

Questo spazio, spesso adibito a parcheggio, meritava di essere riqualificato e ridestinato alla funzione che 

nella Storia della Chiesa ha sempre avuto: quello di spazio consacrato, di incontro e di aggregazione 

comunitaria. La nuova pavimentazione è stata realizzata con un tappeto di basalto, pietra vulcanica della 

nostra Terra. Il basalto è un materiale magmatico che possiede una “potente energia”, esso caratterizza tanti 

paesaggi naturali e urbani, opere ciclopiche come i nuraghi e storiche architetture come in parte anche 

questa bellissima chiesa. 

Internamente si è voluto dare un aspetto solenne al Presbiterio fulcro delle celebrazioni eucaristiche e orfano 

del suo antico altare. Per la nuova pavimentazione non vi era pietra più adatta del Marmo di Carrara, 

universalmente riconosciuto come uno dei marmi più pregiati e utilizzato già dall’Antica Roma per le 

architetture monumentali. Il nuovo pavimento, concordato con la Soprintendenza, è stato finanziato con le 

generose offerte della Comunità che si è voluta rendere partecipe di un così importante intervento di 

riqualificazione della propria Chiesa.  
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Se l’intervento di Restauro ha rinnovato l’aspetto esteriore di queste mura la speranza è che questo 

rinnovamento estetico sia fonte di ispirazione anche per il rinnovamento della Fede dell’intera Comunità 

marrubiese e di chiunque faccia visita a questa antica chiesa edificata nel 1710 e intitolata alla Vergine di 

Montserrat. 

Colgo l’occasione per ringraziare a nome mio e dell’Ing. Serra tutti Voi, Comunità di Marrubiu, per la fiducia 

accordataci nell’affidarci la progettazione e la direzione dei lavori del restauro della Vostra amata Chiesa alla 

quale, sappiamo, siete molto legati. Vi possiamo assicurare di aver fatto del nostro meglio per dare a questo 

luogo un aspetto più bello e solenne. 

A Lei Padre Roberto consegniamo con tanta emozione le chiavi di questa porta affinché, con la Sua 

Benedizione, riaccenda in questa chiesa la Luce della Fede. 

 

Marrubiu, 28/09/2019 

 

Arch. Claudio Zedda 


