
san sebastiano
segni della fede

DAL 29 SETTEMBRE, CUNEO HA IL SUO MUSEO DIOCESANO. 
IMPECCABILE IL PROGETTO CHE NON IMPONE UNA RELIGIONE,
MA OFFRE L’OPPORTUNITà DI DECODIFICARE SIMBOLI,
OSSERVARE PEZZI ARTISTICI, SCORGERE SCORCI INATTESI
E DIALOGARE, ANCHE, TRA SE’ E SE’.

così, un pezzo significativo di spiritualità, di 
storia e di società. Si parte dall’antica intitola-
zione medievale a San Giacomo, alla ricchezza 
che pellegrini, pellegrinaggi e percorsi costi-
tuirono, passando attraverso la venerazione 
dei santi. Il progetto è nato oltre dieci anni 
fa. Lo presentai all’allora vescovo della Diocesi 
di Cuneo, Natalino Pescarolo, che lo avvallò. 
L’attuale vescovo, Giuseppe Cavallotto, che è 
stato anche rettore magnifico della Pontificia 
Università Urbaniana, ha chiesto che fosse ga-
rantita una presentazione scientifica e fosse 
assicurata una concreta attenzione didattica. 
Il lavoro è stato impegnativo. Il risultato è ora 
proposto a chi varcherà la soglia del museo. 
Il nostro intento era preservare frammenti e 
storia, farli conoscere, farli amare. Non si im-
pone una religione, ma si offre l’occasione per 
decodificare simboli e si scopre, così, che l’ar-
te è uno strumento di dialogo tra le religioni.”
La Chiesa della Confraternita di San Sebastiano 
testimonia una ricca Compagnia di santi: fin 
dalle origini – al sorgere del libero Comune di 
Cuneo nei primi decenni del III secolo d.C. – 
l’attività svolta nell’accoglienza dei pellegrini 
fu sotto il titolo di San Giacomo. Poi, con il 

Cuneo. Contrada Mondovì: la via disegnata 
nella città come un intaglio profondo che 

resiste ai secoli. C’è chi la percorre con leg-
giadria, godendo di attimi con il naso all’insù, 
per cogliere la suggestione dell’antico. 
C’è chi, invece, cadenza i propri passi scor-
gendo vetrine dal fascino matriarcale: via Est. 
C’è, poi forse anche chissà, chi cerca simboli, 
tracce e, magari, frammenti o segni. Tangibili 
o intangibili, comunque di fede. D’un tratto, 
il passo rallenta. La vista scorge l’evidenza. Si 
tratta di una chiesa. L’entrata si dissimula tra 
muri, mattoni e pietre. Ma la chiesa non è solo 
una chiesa, è anche l’occasione per imbattersi 
in una innovativa esposizione permanente: il 
Museo Diocesano San Sebastiano, frutto di ul-
tradecennale ricerca e lavoro. Apre i battenti 
il 29 settembre, giorno di San Michele, santo 
patrono del capoluogo.
“L’allestimento – spiega don Luca Favretto, di-
rettore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi 
di Cuneo e direttore del Museo Diocesano – è 
incentrato quasi completamente su opere di 
pertinenza del complesso di San Sebastiano. 
Il percorso proposto passa attraverso la de-
vozione dell’antica Confraternita e racconta, 
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MUSEO DIOCESANO
SAN SEBASTIANO, GLI SCOPI
• conservazione ed esposizione de-
gli oggetti della Confraternita di San 
Giacomo e San Sebastiano: ricca pi-
nacoteca, sculture, materiale proces-
sionale, reliquiari, argenti, paramenti 
liturgici;
• rimando al territorio in chiave di-
dattico-illustrativa degli oggetti;
• possibilità di ricerca multimediale 
delle schede scientifiche di tutti gli 
oggetti di arte sacra sul territorio, de-
gli artisti, dei percorsi, dell’agiografia;
• fruizione del pubblico, anche attra-
verso proposte mirate agli uffici dio-
cesani e di promozione del territorio;
• coordinamento delle sedi territo-
riali della rete museale diocesana e la 
loro fruibilità effettiva;
• conservazione di materiale non 
esponibile o a rischio, presso gli enti 
di appartenenza;
• ricerca scientifica, tramite la vicina 
biblioteca e archivio diocesani, coor-
dinati da unica sede e ufficio;
• creazione di emozioni attraverso la 
ricostruzione virtuale e il racconto di 
una “storia” per immagini, proiettate 
nelle sale in maniera tridimensionale 
e con l’ausilio di luci, suoni e odori.

titolo di San Sebastiano, venivano organizza-
te azioni di solidarietà nei momenti di pesti 
e calamità. Infine, con la materna devozione 
a Maria, si poneva sostegno alle fatiche quoti-
diane di molti fedeli e con il conforto dei santi 
più cari alla pietà ottocentesca, in linea con il 
moderno movimento laicale cattolico.
“L’obiettivo – puntualizza Laura marino, sto-
rica dell’arte che lavora presso l’Ufficio bCE 
(Beni Culturali Ecclesiastici) della Diocesi di 
Cuneo, che ha catalogato le opere d’arte e che 
segue l’attività didattica del museo – è quello 
di portare sotto la lente di ingrandimento un 
frammento importante, qual è la Confraternita 
di San Sebastiano con il suo patrimonio cul-
turale e artistico, affinché diventi una signi-
ficativa chiave di interpretazione della vita, 
della storia e della cultura del territorio. La 

Nella pagina precedente:
Don Luca Favretto, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cuneo
e direttore del Museo Diocesano.

In questa pagina:
Igor Violino è l’architetto dell’Ufficio BCE della Diocesi di Cuneo
che ha curato l’allestimento sotto la direzione di Luca Favretto. 

Laura Marino, grazie alla sua specializzazione universitaria, ha catalogato
le opere d’arte protagoniste nell’innovativo museo cuneese e ne segue l’attività didattica.

sede ospita una esposizione permanente ed 
eventi temporanei. In svariate occasioni, in-
fatti, attraverso l’Ufficio Diocesano per i beni 
Culturali Ecclesiastici, il museo è promotore 
di interventi di restauro, di mostre e di conve-
gni. Le opere tornano, poi, alla sede originaria 
e sono rese coordinate e fruibili.”
“La chiesa di San Sebastiano – conclude igor 
Violino, l’architetto dell’Ufficio BCE della 
Diocesi di Cuneo che ne ha curato l’allesti-
mento e che si occupa della tutela del terri-
torio di competenza della Diocesi, dei rappor-
ti con gli enti di tutela e le Sovrintendenze, 
sotto la direzione di Luca favretto – è parte 
integrante del museo: la chiesa è fruibile da 
spazi differenti rispetto all’area espositiva, ma 
vi sono scorci che riconnettono all’area con-
sacrata. La suggestione è evidente. Che si sia 
credenti cristiano-cattolici o no, è indubbio il 
fascino che si vive affacciandosi dal pulpito e 
scorgere quel dove. L’utente entra in un mu-
seo, ma anche in una chiesa: spazio sacro e 
culturale si incontrano. Il fil rouge è un bor-
do luminoso che conduce da sala a sala ed è 
l’ideale filo narrante dall’inizio alla fine del 
percorso.” 
Davanti a una immagine, un oggetto o un 
frammento, ognuno si pone con la propria 
attitudine. C’è chi osserva e scava nella genesi 
di raminghe particelle artistiche.
C’è chi, invece, coglie ogni occasione per ri-
connettersi con il divino o, forse, con sé, dove 
alberga Dio.

Si entra in un museo,
ma anche in una chiesa:
spazio sacro e culturale

si incontrano
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