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Il battistero (9), ottagonale (Gen.2,1-3), in travertino è bagnato e illuminato in 
modo radente. Un fregio in ceramica smaltata (2). Un filo di smalto dapprima 
azzurro per la zona battesimale che si mischia al rosso per indicare la prossi-
mità con la Via Crucis e poi condurci al tabernacolo per confondersi nell’oro 
della resurrezione. Acqua e sangue si mischiano, la drammaticità del tragit-
to acquista forza nella materia e nel colore in prossimità delle stazioni, esplo-
dendo in un incrocio di vibrazioni orizzontali e verticali nell’oro della porta 
del tabernacolo (11). La Via Crucis (1), come un affresco contemporaneo ritro-
vato sotto l’intonaco, una sinopia sulla quale le stazioni sono marcate col co-
lore e l’incisione, una relazione tra la nostra contemporaneità e il Vangelo 
di Cristo. Sotto la Via Crucis la penitenzieria (10) sfondata verso la sacrestia.  
Il Cristo ligneo (3) si presenta essenziale e sobrio nelle forme. Ricava-
to da legno di cipresso di recupero chiaro e levigato dal tempo, ma lavora-
to con forza e drammaticità è immerso nell’oro e nella luce. La croce è pre-
sente come un’ombra alle sue spalle accentuandone la trasfigurazione. 
La tenerezza e la dolcezza di un abbraccio, l’abbandono del Figlio nel-
le sue mani, sono il fulcro dell’opera dedicata a Maria (6) che inserisce alle 
spalle della scultura ceramica l’icona già pregata (5) della vecchia chiesa. 
Un’altra effige già pregata è quella di Cristo sulla tavola di le-
gno (4) che collochiamo nella parete sfondata della penitenzeria. 
Il santo Giovanni Bosco (7), al quale la chiesa è dedicata, viene proposto in chie-
sa nella rappresentazione già pregata accanto all’icona della Madonna della te-
nerezza e anche, attraverso la riproduzione di  una delle sue più significative 
immagini fotografiche, sulla porta d’ingresso (8). La riproduzione verrà realiz-
zata mediante incisione in acido con porzioni in altorilievo sbozzate affinché 
parti del santo possano essere lucidate dallo strofinio delle carezze dei fedeli.  
L’altare, l’ambone, la sede del presidente e le sedi dei concelebranti (11) sono 
realizzati in monolite di travertino siciliano con poro stuccato in pasta d’oro. 
Il supporto del cero pasquale (13) e quello delle reliquie (7) sono realizzati con 
tondino di bronzo su basamento a flangia circolare.
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