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Premessa 

Questa ricerca si prefigge di fornire un quadro completo delle problematiche che concorrono oggi 

nella comprensione e nella progettazione dei luoghi di culto cattolici, è rivolto a tutti coloro che sono 

interessati a questa tematica, in particolare agli architetti progettisti. È altresì finalizzato allo studio e 

all’analisi delle chiese dedicate nella diocesi di Roma e nella diocesi di Parigi a partire dal Grande 

Giubileo del 2000 fino al 2010. La scelta di relazionarmi su due realtà culturali come quella italiana e 

francese è dovuta a due fattori, il primo riguarda la risposta che queste due nazioni culturalmente 

simili, ma strutturate in modo diverso sia socialmente che giuridicamente, hanno rispetto alla 

religione, alla Chiesa e ai luoghi del sacro, sulla scia del movimento tedesco prima e alle indicazioni 

del Concilio Vaticano II poi, la seconda riguarda il mio percorso professionale che nasce in Francia, 

acquisendone, con il tempo, le metodologie di approccio al progetto sia architettonico che urbano1. 

Approccio questo, basato su un sistema di relazioni2 tra la maîtrise d’œuvre3 e le maître 

d’ouvrage4 come avviene in Francia durante l’elaborazione e costruzione di un manufatto edilizio o 

spazio urbano, permette di elaborare le “cahier des charges”5 frutto di quel processo di 

concertazione che coinvolge più attori nella definizione del progetto6. 

L’aver coinvolto nello svolgimento di questo tema due realtà di ricerca complementari come 

l’Università “Sapienza” (Facoltà di Architettura) e l’Università di Lille 1 (Laboratoire Territoires, Villes, 

Environnement et Société), ha convogliato due esperienze didattiche nello svolgimento di questo 

tema di Dottorato di Ricerca, mettendo in evidenza come, lo studio di alcuni argomenti che possono 

risultare non legati direttamente, come la storia dello spazio del sacro, l’evoluzione liturgica, le 

forme del sacro da una parte e l’attrattività/repulsione, concetto d’identità, il progetto urbano 

dall’altra, sono necessari per una elaborazione metodologica completa del progetto. 

Utile preparazione allo svolgimento di queste tematiche, riguarda il mio percorso professionale e di 

studi, con un interesse per lo spazio del sacro viene da lontano, il periodo universitario a Firenze con 

la finestra sul campanile di Giotto, la cupola brunelleschiana e gli esami preparati nella Cappella 

                                                   

1 BCEOM,  Bureau Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer, spécialiste de l'aménagement des 
territoires. Ingénierie et conseil de grands projets. 
2 Non utilizzato in Italia.  
3 La persona o l’entità incaricata del lavoro di realizzazione dell’opera, è incaricato dalla maître d'ouvrage. È il 
progettista il cui ruolo è quello di interfaccia tra cliente ed impresa.    
4 Il proprietario dell’opera e/o colui che è responsabile dell’opera ( Stato, collettività, impresa pubblica).   
5 Capitolati. 
6Argomenti approfonditi durante la collaborazione della stesura per una guida per architetti: Costruire le 
logement/edilizia residenziale en France-in Italia progetto EUROREX BTP France MLLPP Italia. SPAZIDEA 
architecture et communication, Parigi. 1993. 
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Palatina a Palazzo Pitti, che mi hanno portato a una continua riflessione su cosa differenzia 

un’architettura diciamo profana da una sacra. 

In aiuto mi sono venute le lezioni di Giovanni Klaus Koeing7, «lo spazio architettonico non è forma, 

non è un oggetto che si possa contemplare platonicamente è: “Concreta struttura dell’esistere in 

atto”, per apprezzare completamente un oggetto architettonico, questo deve essere vissuto, in esso 

noi dovremo svolgere una funzione vitale inserita in un flusso temporale: dormire in uno spazio-

camera, urlare in uno spazio-stadio, pregare in uno spazio-chiesa, partire in uno spazio-stazione e 

così via. È questa la diversità fondamentale fra la costruzione di un oggetto architettonico e la 

costruzione di un altro oggetto artistico. 

A questo punto è lecito associare spazio-contenuto e immagine-forma? Per tutte le arti è indiscutibile 

tale rapporto, perché non lo trasportiamo in architettura? Lo spazio-tempo non darebbe solo vita a 

una forma, ad un “aspetto formale”, ma l’essenza stessa di un edificio. Essenza che non può essere 

astratta forma, ma solo l’esistere, il vivere dell’uomo nell’architettura, sia essa naturale che 

artificiale. La nostra esistenza è spaziale e temporale: questo binomio, essere in un luogo ed esistere 

ad un tempo, si traduce direttamente nell’idea di spazio architettonico, motore indispensabile della 

composizione».8 

Nello spazio del sacro, l’uomo riconosce la grandezza di Dio che l’ha creato e tramite la liturgia 

professa la propria fede all’interno di un contesto-architettura progettato e costruito per tale scopo, 

a riguardo l’architetto Ettore Sottsass scrive: «A me interessa il fondo, il punto di partenza, la ragione 

per la quale un tempio è un tempio, la tomba è una tomba, il mausoleo è un mausoleo invece che 

una casa qualunque e perché, perché le pietre di questi templi antichi che ho visto nell’India portano 

con se alcuni silenzi senza tempo e senza spazio e spiegazioni complete, definitivamente e per 

sempre complete! Vorrei sapere perché quando si apre la giungla d’improvviso nelle croste di una 

terra rossa scavata da fiumi violacei e poi si aprono prati gialli e poi si apre il silenzio di una morte 

secolare sotto un cielo che in alto è nero-tanto è alto e tanto è azzurro. Vorrei sapere perché le forme 

di pietra scura dei templi hanno il senso del sacro»9.  

Per cercare di capire cosa è uno spazio cultuale e da cosa è determinato era evidente che non 

bastavano più le immagini che si trovavano nelle pubblicazioni, quei luoghi bisognava andare a 

vederli ed entrarci, soprattutto durante lo svolgimento delle liturgie per le quale erano stati costruiti. 

Questa curiosità mi ha portato a viaggiare, alla ricerca di questi luoghi del sacro, capire sul posto 

forme, materiali, spazi e liturgie, ha ampliato e arricchito la mia percezione e comprensione di cosa è 

                                                   

7 Docente di Storia dell'architettura e Semiotica alla Facoltà di architettura di Firenze 
8 Koenig, Giovanni Klaus, 1974,  Architettura e comunicazione, LEF, Firenze  
9 Bozzer Alessio, Mascellani Beatrice e Minuz Marco, 2008, Vorrei sapere perché-I wonder why. Catalogo della 
mostra Ettore Sottsass a Trieste, Electa Milano. 
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uno spazio cultuale. Ho studiato e visitato molti luoghi di culto di diverse confessioni, questo ha 

cambiato radicalmente la mia visione e approccio all’architettura, scoprendo sia l’aspetto sensoriale, 

formato sia dai cinque sensi ma con l’aggiunta del sesto, la propriocezione10, sia l’utilizzo che ne 

fanno le comunità locali, elementi questi fondamentali ed indispensabili per capire «il senso» 

dell’architettura del Sacro.  

Quindi Marocco, Algeria, Senegal, Turchia, Messico, Guatemala, Perù, Bolivia, Vietnam, Laos, 

Cambogia, Birmania, Taillandia, Nepal, Sri Lanka, India, Armenia, Georgia, Azerbaijan, Russia, Serbia, 

Etiopia, Eritrea, Yemen, Gibuti, Lituania, Latvia, Estonia, Israele, Giordania e gli altri stati dell’Unione 

Europea, passando da luoghi cultuali cattolici, ortodossi, protestanti, valdesi, musulmani, ebrei, 

induisti, buddisti, zoroastri, bahai, maya, inca, atzechi, animasti, visitandoli per appropriarsene, con il 

risultato sempre più evidente che il “luogo del sacro” anche se appartenente a diverse religioni, 

presenta delle matrici comuni, molte volte sviluppate in continenti e in epoche diverse. 

Il patrimonio fotografico accumulato negli anni serve solo di base mnemonica per il progettare, 

poiché riaccende sensazioni della visita, una foto di architettura è utile solo se quell’architettura è 

stata vista, toccata, respirata e utilizzata nelle sue funzionalità. 

Il conseguimento del Master in “Progettazione di Chiese”11 la scoperta della figura del liturgista e il 

suo contributo al progetto, del ruolo dell’artista e di tematiche sviluppate tramite materie quali la 

liturgia, l’iconografia, l’ecclesiologia e documenti elaborati dopo il Concilio Vaticano II quali la Nota 

Pastorale12: «La progettazione di nuove chiese» (1993), «L’adeguamento delle chiese secondo la 

riforma liturgica» (1996) e  «Gaudium et Spes»13, hanno messo in evidenza la complessità del tema, 

l’aver seguito poi il corso di filosofia orientale «dal Samkhya al Tanta»14, ha fatto si che molti 

interrogativi e lacune trovassero risposta. 

I corsi tenuti nei masters15 e le conferenze negli ultimi anni16 hanno permesso di approfondire 

queste tematiche, sulla scia dell’esperienza maturata e l’occasione di svolgere un Dottorato di 

Ricerca va a completare un percorso come abbiamo visto iniziato molto tempo fa. 

                                                   

10 la capacità di percepire e riconoscere la posizione del proprio corpo nello spazio e lo stato di contrazione dei 
propri muscoli, anche senza il supporto della vista. È resa possibile dalla presenza di specifici recettori, sensibili 
alle variazioni delle posture del corpo e dei segmenti corporei, che inviano i propri segnali ad alcune particolari 
aree encefaliche. 
11 Conseguito nel 2003, organizzato dalla Facoltà di architettura Sapienza e la Conferenza Episcopale Italiana 
12  Testo  redatto dai Vescovi per la progettazione di nuove chiese e l’adeguamento di quelle esistenti alla 
riforma liturgica, le cui basi sono state poste dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium del Concilio 
Ecumenico Vaticano II.  
13Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, del Concilio Vaticano II,  a perpetua memoria. 
14 Corso di 4 anni, tenuto dal Professor Raffaele Torella, professore di lingua e letteratura sanscrita e di 
Religioni e Filosofie dell'India presso la facoltà di Studi Orientali dell'Università Sapienza. 
15 “Progettazione di chiese”, Facoltà di architettura dell’Università “La Sapienza” e la Conferenza Episcopale 
Italiana e Accademia di Belle Arti di Lecce (2004-2006) e Progettazione dello spazio sacro, Facoltà di 
architettura Sapienza (dal 2009). 
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Nel periodo di svolgimento di questa ricerca ho partecipato a tre concorsi: “Progettazione per un 

centro parrocchiale” a Galciana di Prato (menzione) e “Adeguamento liturgico della Cattedrale di 

Acerra” (vincitore), consulente liturgico di questi due concorsi e del Dottorato, è stato Padre Silvano 

Maggiani, il progetto “Compass of the sacred” è stato accettato e realizzato nell’ambito di “Eleventh 

Plateau Festival 2011” nell’isola di Hydra in Grecia17; ho pubblicato poi nel 2012 per la rivista 

universitaria francese “Territorie en Mouvement”18 nel volume monografico “Religions et territoires 

en mouvement. Entre visibilité et invisibilité”, il testo: L’Espace du sacré à Rome: le visible, l’invisible, 

les scénarios futurs19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

16 “L’adeguamento liturgico prima del restauro architettonico” alla fiera del restauro Denkmal di Lipsia (2004) 
 “Abitare il luogo di culto nelle religioni monoteistiche: la contemplazione” al Festival Biblico di Vicenza (2008). 
“Il gusto del sacro” ed. Ecclesia, Campi Salentina (2009). 
17 www.replace.gr. 
18 Università Lille 1, Francia, coordinato da Maryvonne Prévot. 
19 “Lo Spazio del sacro a Roma fra visibile, invisibile e scenari futuri” uscita marzo 2012. 
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Introduzione  

Questa tesi si propone di affrontare il tema dello spazio sacro finalizzato alla costruzione dei luoghi 

di culto cattolici, attraverso le molteplici problematiche che concorrono a una presa di coscienza 

della complessità di questo tema. Il mio interesse per il sacro mi ha portato a visitare molteplici 

chiese e luoghi del sacro di altre confessioni in vari paesi, partecipare ed intervenire a convegni, 

tenere corsi universitari e ad occuparmi anche nel lavoro professionale della progettazione di luoghi 

per il culto. 

Tutto questo ha messo in luce quanto un edificio così identificativo di una comunità, di una città, e 

frutto di un percorso culturale, è in profonda crisi di identità, le chiese hanno perduto quel ruolo 

trainante che la storia ci ha tramandato.  

L’esperienza maturata negli anni mi ha portato a considerare, al contrario, il progetto di uno spazio 

del sacro come un’azione dinamica, che fa confluire diverse competenze atte a migliorare la qualità 

dello spazio liturgico ed architettonico passando dal “progetto formale” al “progetto di senso” legato 

ad un processo progettuale composto da differenti competenze relazionate al progetto 

architettonico.  

Una prima parte si occuperà di definire il concetto del sacro oggi, quali campi investe e quali 

problematiche innesca nel pensiero e nella società, quali conseguenze ha portato la secolarizzazione 

della parola, che inevitabilmente ha annullato i limiti con il profano. Definire dunque anche alla luce 

del Concilio Vaticani II quale rapporto biunivoco oggi tra sacro e luogo di culto. 

Nell’esplorare il tema del sacro, si corre il rischio di perdersi in molteplici e complesse tematiche, 

dove è facile cadere in fraintendimenti e incomprensioni che arrivano a sfociare in accesi scontri 

verbali, (basti pensare al dibattere sul potere dei simboli nel recente referendum sulla costruzione di 

minareti in Svizzera o nella problematica sull’esposizione del crocifisso nei luoghi pubblici) e perfino 

in violenze, (come nelle banlieue francesi del 2005 o gli avvenimenti al Théâtre de la Ville de Paris, 

nel 201120) dove la religione diventa il pretesto di scontri che in verità con il sacro nulla hanno a che 

vedere, dimenticando che Dio è per tutti lo stesso e confondendolo, probabilmente, con un 

soggettivo e patrimonalista d’Io. 

Concentreremo dunque la nostra attenzione sul Cristianesimo e, in particolare, sul Cattolicesimo di 

Rito romano, col fine di verificare se i luoghi della celebrazione contemporanei, (in particolare quelli 
                                                   

20 Dal 20 ottobre 2011, data della prima rappresentazione di Sur le concept du visage du fils de Dieu, di 
Romeo Castellucci, si sono manifestate violenze da parte di cattolici integralisti, per impedirne la messa in 
scena. 
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costruiti dopo il Grande Giubileo), gli architetti e le comunità che li hanno progettati e voluti abbiano 

recepito i principi riformatori del Concilio Vaticano II (1962-65).  

Questa analisi si limiterà ulteriormente a due Nazioni: l’Italia e la Francia, storicamente e 

culturalmente legate, ma con un rapporto in atto verso la religione molto diverso tra loro; 

particolare attenzione sarà dedicata alla costruzione di luoghi celebrativi nelle capitali Roma e Parigi 

avvenuta dopo l’anno il 2000.  

Il confronto e la valutazione di questi due contesti, possono mettere in evidenza analogie e 

differenze, tali da consentire l’individuazione di linee-guida, in grado di determinare le 

caratteristiche dello spazio liturgico del futuro e capire se i luoghi celebrativi continueranno o meno 

a costituire un autentico continuum, come nelle indicazioni espresse da Romano Guardini e dal 

Movimento liturgico, concretizzate dagli architetti innovatori tedeschi, sancite infine dalla 

Costituzione sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium (1963).  

Si produrrà un approfondimento rivolto al rapporto tra chiesa e quartiere, non soltanto dal punto di 

vista architettonico-spaziale, ma anche tematizzando la relazione tra luogo del sacro e comunità, 

fattore indispensabile alla determinazione dello spazio celebrativo poiché l’edificio chiesa è spazio 

dove la comunità si riunisce e incontra la divinità attraverso l’azione liturgica (si ricordi il passo della I 

lettera di Pietro (2,4-5): «voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio 

spirituale», e come San Paolo, in 1 Cor 6,20, ci dica che è l’uomo santificato dallo Spirito il vero tempio).  

Inoltre sarà preso in considerazione il legame con i nuovi luoghi collettivi, attraverso l’analisi degli 

spazi per la celebrazione presenti in stazioni ferroviarie, aeroporti, hotel e centri commerciali, 

ospedali, case di riposo, quali parametri di valutazione dell’attratività o delle repulsività religiose 

legate a una situazione temporanea e in divenire. 

Per meglio valutare e comprendere i luoghi per la celebrazione nelle città di Roma e Parigi e gli 

aspetti delle trasformazioni dello spazio del sacro è stato necessario approfondire l’incidenza del 

Concilio Vaticano II, con un rapido, ma rigoroso screening che evidenzia, a partire dalla 

Controriforma, la progressiva mutata percezione del sacro, fino al momento in cui l’assemblea torna 

a essere elemento nodale nella celebrazione, assemblea santa e celebrante.  

Alla luce di queste riflessioni e recuperando il significato etimologico di domus ecclesiae, possiamo 

sostenere che non è opportuno definire sacro lo spazio della celebrazione, piuttosto evidenziare 

come esso sostanzi uno spazio “del” sacro, forma genitiva che meglio si adatta ai fondamenti della 

riforma conciliare. 

Per meglio comprendere l’evoluzione e l’analisi dello spazio del sacro dal punto di vista storico e 

liturgico, partendo dalla domus fino al Grande Giubileo, particolare attenzione è posta al Movimento 

liturgico e al pensiero di Romano Guardini che troviamo concretizzato nell’esperienza comunitaria 

del castello di Rothenfels, negli anni Venti del ‘900, volta a un’organizzazione nuova dello spazio, per 
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una più attiva partecipazione dell’assemblea dove la chiesa non sia più solo un ambiente simbolico, 

ma formi un luogo comunitario. Si tratta di un ritorno a una spiritualità di tipo monacale («pensare 

pregando e pregare pensando») modello per le relazioni sociali e cultuali, avverso all’immagine della 

chiesa triumnphans. 

Determinante in questo processo evolutivo è stato il ruolo di architetti rinnovatori quali Rudolf 

Schwarz («il popolo e il suo Signore sono nello stesso spazio»), Dominikus Böhm e Martin Weber (con 

il progetto di chiesa circumstantes) ed Emil Steffann, con l’illuminante annotazione «ci si 

aspetterebbe che una chiesa, costruita su una pianta nuova con forme vecchie, storiche, corrisponda 

maggiormente alla nostra idea che non una chiesa nata con forme ‘moderne’ su una pianta vecchia».  

Le loro chiese si collocano in antitesi al pensiero del Bauhaus, per il quale il simbolo è una maschera 

che va tolta per andare alla verità della struttura; molti scoprirono che oltre la maschera non c’era 

nulla e si fermarono in tempo, come Ludwig Mies van der Rohe che, a proposito della cappella St. 

Savior all’IIT (Illinois Institute of Technology) di Chicago, scriverà «ho scelto una forma intensiva 

piuttosto che estensiva per esprimere, semplicemente e onestamente, come penso dovrebbe essere 

un edificio sacro». E ancora: «Troppo spesso pensiamo all’architettura in termini di spettacolarità. 

Non vi è nulla di spettacolare in questa cappella; non è stata concepita per essere spettacolare. È 

stata concepita per essere semplice, infatti è semplice». A proposito di Schwarz, sempre Mies ha 

scritto: «un baumaster che ha pensato e l’arte del costruire (baukunst) è stata per lui un ordinare che 

dà forma e riempie di significato». 

Si è presa coscienza che c’è stato un processo che ha portato alla ridefinizione dei luoghi, ci sono dei 

contributi a riguardo, con libri liturgici riformati che hanno portato al rito romano, per quanto 

concerne l’Italia cito: La nota pastorale su «L’adeguamento delle chiese secondo la riforma liturgica» 

della Conferenza Episcopale Italiana (1996). 

Il sagrato, lo spazio antistante la chiesa, è punto di partenza dal quale, oltre la porta e attraverso la 

soglia, si accede ai luoghi della celebrazione: è il luogo dell’accoglienza, della riunione e della 

partenza per la liturgia pasquale.  

I poli liturgici sono visti come luoghi, non come oggetti: il battistero con il fonte battesimale, 

l’ambone, monumento della parola, l’altare come luogo memoriale del banchetto eucaristico, il 

seggio presidenziale, consentono di comprendere l’essenza dinamica della liturgia attraverso il rito 

espletato tramite parole, gesti e percorsi. Altro ruolo da tenere in considerazione è quello della luce, 

vista come una componente non passiva della celebrazione: Rudolf Schwarz a questo proposito 

parlava di “pianificazione territoriale” liturgica dove, in una luce diffusa e calma, i luoghi sono invece 

segnati da una luce intensa che piove dall’alto e l’azione liturgica mette in relazione queste polarità 

durante la celebrazione. 

Un elemento catalizzatore, segnale della comunità nello spazio urbano, resta il campanile dal quale il 



 15 

suono delle campane comunica e scandisce il tempo della preghiera.  

Il ruolo dell’arte nel sacro merita particolare attenzione: la sua presenza e il significato che assume 

nel luogo liturgico, guardano al “senso” non allo “scopo” e il riferimento è a quanto scrive Romano 

Guardini: «Fare un gioco davanti a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce il 

nucleo più intimo della liturgia». L’opera è forma che rivela il carattere religioso proprio nella 

creazione artistica: «Ogni autentica opera d’arte è essenzialmente escatologica e proietta il mondo al 

di là, verso qualcosa che verrà». 

L’artisticità è intrinseca anche all’arredo liturgico: Schwarz scrive che «gli oggetti liturgici dovrebbero 

essere creati al tempo stesso in ragione del loro senso e del loro servizio, allora si hanno forme 

essenziali, limpide, belle che non vogliono essere niente di più e niente di meno, se non appunto, 

calice, candelabro, libro… l’ornamento deve essere al servizio del senso» e «questi oggetti non 

devono servire una liturgia, ma essere liturgia». 

Anche la riflessione sul concetto di arredo al servizio del sacro va fatta alla luce della riforma liturgica 

conciliare: calice, patena, pisside, ampolle, candelabri sono da considerare indistintamente 

“arredo”? Nella concezione comune sì ma, a ben riflettere, diremmo il contrario. 

L’Ordo Dedicationis Ecclesiae, a proposito dell’edificio chiesa, dice: «Questo luogo è segno del 

mistero della Chiesa», dove si celebrano i sacramenti e si prega. L’Ordo indica che nell’aula vi sono 

poli singolari che non possono e non devono essere considerati “arredo”: l’altare e l’ambone così 

come il fonte battesimale. L’altare, cioè la «mensa sempre preparata per il sacrificio», libera da ogni 

oggetto esclusa la tovaglia; l’ ambone strettamente legato alla Parola di Dio; il fonte dove si svolge il 

rito dell’iniziazione cristiana: queste presenze eminenti non possono essere considerate arredo, 

poiché sono luoghi della presenza di Cristo. 

Così pure l’Evangelario, libro della proclamazione della Parola di Dio dall’ambone, come scritto nelle 

istanze della Sacrosanctum Concilium e nell’Ordinamento Generale del Messale Romano, non può 

essere considerato arredo, poiché simbolo di realtà superiori. 

Come i Lezionari e l’Evangelario sono in stretta relazione con l’ambone, il calice e la patena si legano 

all’altare: l’intrinseca relazione con la trasformazione eucaristica delle specie che contengono, fa sì 

che questi oggetti non possano venire intesi quali semplice arredo. Il Rito di Benedizione del calice e 

della patena motiva il loro valore sottolineando come essi diventano “vasi sacri” in forza della loro 

destinazione esclusiva e permanente alla celebrazione eucaristica. Stessa vocazione segnica ha la 

pisside quale elemento di conservazione del corpo di Cristo nella custodia eucaristica. 

 

Schede di analisi chiese significative a fini progettuali 

Le chiese a vario titolo mettono in evidenza aspetti utili innovativi che possono innescare quel 

processo metodologico capace di indirizzare il progettista verso una corretta progettazione, 
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prescindendo dal risultato creativo personale, auspicato tra l’altro dal Concilio Vaticano II, tale 

pluralismo stilistico realizza perfettamente il principio enunciato dal concilio Vaticano II, per il quale 

«la Chiesa non ha mai avuto come proprio uno stile artistico, ma, secondo l’indole e le condizioni dei 

popoli, e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di ogni epoca»21. 

La scelta di cinque chiese che, per inserimento urbano, disposizione dello spazio cultuale, 

comunicazione emozionale, qualità dello spazio e percezione dello spazio del sacro, possono dare 

indicazioni per progetti futuri. 

Sono così organizzate:  

1- Analisi della distribuzione urbanistica: comprende la posizione territoriale, infrastruttura viaria, 

ubicazione degli accessi al lotto, la collocazione rispetto alle caratteristiche del terreno dove è 

ubicata la chiesa, ubicazione del sagrato punto di mediazione tra lo spazio sacro e lo spazio profano, 

elementi di valorizzazione nei pressi della chiesa. 

2- Condizione distributiva funzionale dello spazio del sacro: comprende la disposizione 

dell’assemblea rispetto ai poli liturgici, posizione dei luoghi liturgici rispetto allo spazio cultuale, 

individuazione dei percorsi liturgici rispetto ai poli della celebrazione, l’illuminazione naturale dello 

spazio del sacro, l’orientamento dell’aula liturgica, forma geometrica dello spazio. 

3- Condizione artistica: altare, ambone, fonte battesimale, crocifisso, immagine mariana, arte 

religiosa. 

4- Condizione formale: pianta, sezione, prospetto, rapporto tra pieni e vuoti, tipo di struttura 

dell’edificio se chiusa o aperta, tipo di struttura di costruzione. 

5- Percezione dello spazio del sacro: visiva, tattile, sonora, olfattiva, gusto, senso del sacro.   

 

Metodo per l’elaborazione dell’indagine fotografica delle chiese selezionate.  

Al fine di determinare un’analisi e trarre delle conclusioni, sulle chiese cattoliche ritenute 

significative nel processo di evoluzione che lo spazio del sacro ha avuto dall’esperienza di Romano 

Guardini a Rothenfels, ritengo soprattutto nell’architettura cultuale, riduttivo basarsi su delle 

immagini fotografiche, tese per lo più a modificare la qualità dello spazio a favore della chiarezza di 

immagine. Per cui è stato necessario conoscere lo stato dei luoghi; ho reputato pertanto 

indispensabile visitare tutte le chiese per cogliere quella percezione e distribuzione liturgica che dà 

un senso allo spazio per poi fotografarle, con l’accortezza di cercare di mantenere l’atmosfera 

percepita, correndo coscientemente il rischio di ottenere immagini scure o poco definite. La visita ha 

permesso anche di comprendere sia la loro collocazione nel tessuto urbano e sociale, costatando 

quali problematiche sono scaturite dalla loro presenza segnica e simbolica nella città, ma anche per 

                                                   

21 Sacrosanctum Concilium, 123.  
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verificare il rapporto che si è instaurato tra la comunità di riferimento e gli abitanti del quartiere 

cattolici e di altre confessioni.  

All’indagine fotografica del manufatto architettonico in relazione al contesto urbano, segue quello 

sullo spazio interno, con particolare attenzione ai luoghi della celebrazione, mettendo in evidenza 

anche tabernacolo, sede del presidente, organo e all’arte religiosa, crocifisso e immagine mariana. 

Uno studio sulla pianta evidenzia tutti quei parametri significativi necessari per la comprensione del 

luogo cultuale selezionato. Il nome della chiesa, il luogo dove è ubicata (lingua originale), 

l’architetto, gli artisti che l’hanno progettata, il numero di posti a sedere (parametro dimensionale) e 

l’anno di dedicazione completano la scheda.  

Una breve descrizione della visita metterà in evidenza il luogo e la percezione che questo spazio ha 

stimolato, analizzando componenti quali la luce, i materiali di costruzione, l’acustica e alcuni 

commenti del parroco e dei fedeli. 

 

I gruppi selezionati, riguardano le chiese che presentano innovazione architettonica, artistica e 

liturgica. 

I 6 gruppi di chiese sono così suddivisi: 

1) Le chiese costruite in Europa dall’esperienza di Romano Guardini a Rothenfels nel 1928, primo 

passo di quel processo verso il cambiamento che sarà sancito poi dal Concilio Vaticano II, passando 

dagli architetti riformatori del movimento tedesco quali Rudolf Schwarz, Dominikus Böhm, Emil 

Steffann, lo svizzero Le Courbsier, l’italiano Giovanni Michelucci fino ad arrivare a Florence Cosse con 

l’esperienza di Sankt Paulus a Bruxelles del 2001. 

2) Le chiese costruite in Italia dal dopoguerra ai giorni nostri, seguendo l’onda della riforma tedesca 

per le innovazioni distributive e del movimento moderno per quelle tecnologiche, con il 

coinvolgimento di grandi artisti hanno posto le basi identitarie dell’architettura religiosa italiana. 

3) Le chiese costruite in Francia dal dopoguerra ai giorni nostri, che, seguendo l’onda della riforma 

tedesca per le innovazioni distributive e del movimento moderno per quelle tecnologiche, con il 

coinvolgimento di grandi artisti ad opera di Père Marie-Alain Couturier, hanno posto le basi 

identitarie dell’architettura religiosa francese. 

4) Le chiese costruite nelle diocesi di Roma dopo il Grande Giubileo del 2000, per verificare e capire 

se esiste continuità con il passato e se la chiesa giubilare ha dato riferimenti e indicazioni agli 

architetti coinvolti nella costruzione delle chiese da 2000 al 2010.  

5) Le chiese costruite nelle diocesi di Parigi dopo il Grande Giubileo del 2000, per verificare e capire 

se esiste continuità con il passato e se la chiesa giubilare ha dato riferimenti e indicazioni agli 

architetti coinvolti nella costruzione delle chiese da 2000 al 2010. 

Queste serie di schede sono atte a visualizzare i linguaggi architettonici e artistici che caratterizzano 
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questo fecondo, ma ai più sconosciuto, periodo culturale 22. 

 

Interviste realizzate per un contributo sul sacro e sui processi per la costruzione di chiese 

Per meglio comprendere il concetto di sacro e il concetto di luogo sacro e le sue implicazioni e 

intendimenti e fraintendimenti nella nostra società contemporanea. 

 

a) Sono stati intervistati due protagonisti del mondo della cultura: per la cultura francese Marcel 

Roncayolo, per l’Italia l’architetto Paolo Portoghesi, che con le loro riflessioni, hanno contribuito ad 

approfondire queste tematiche. Le domande sono state fatte seguendo il ragionamento che ognuno 

di loro ha ritenuto opportuno seguire.  

 

b) Sono stati intervistati i seguenti architetti: l’èquipe di As Architecture Studio, Jean Pol Hindré, 

Frank Hammoutène, Jean Marie Duthilleul, François Payen, François Lacoste, Roberto Panella, 

Maicher Biagini, Jean Cosse 23, protagonisti dei progetti presentati in questo dottorato. 

Per meglio comprendere i processi che hanno portato alla costruzione delle loro chiese, il loro punto 

di vista rispetto agli spazi del sacro, la loro collocazione, il rapporto con il quartiere e la comunità 

locale. Le interviste sono state fatte dopo la visita alla chiesa da loro progettata. 

 

Le domande rivolte a tutti gli intervistati sono state le stesse, senza farle loro conoscere in anticipo e 

senza soluzione di continuità.  

L’intervista prevedeva 10 domande24: 

01- Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

02- Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

03- Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

04- Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

05- Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

06- Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

07- Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

08- Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

09- È diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

10- La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

 
                                                   

22 L’indagine fotografica è inserita negli allegati al testo. 
23 Le interviste sono trascritte e inserite negli allegati al testo.   
24 L’architetto intervistato non conosceva il contenuto delle domande.   
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L’intervista a Jean Cosse a Waterloo ha avuto un’attenzione particolare sulla nozione, progettazione 

e iter metodologico per la realizzazione di una “maison d’église”. 

 

c) Sono stati intervistati gli architetti di AS Architecture Studio e Marie Pierre Etienney, referente 

della diocesi di Créteil, quali protagonisti del progetto in corso per la costruzione della Cattedrale, 

per conoscere il processo metodologico, le problematiche sorte e come sono state risolte e quali 

sono stati gli attori, al fine di verificare se le prerogative iniziali sono state mantenute o modificate. 

Così facendo si può verificare la rispondenza tra la percezione dello spazio, l’organizzazione liturgica 

e la percezione emotiva. L’intervista poi mette in luce l’iter progettuale, quali problematiche ha 

incontrato sia nel rapporto con la committenza e la comunità locale, sia sul reperimento delle risorse 

economiche, come sono state risolte o modificate costruendo la chiesa, anche rispetto al progetto 

iniziale. 
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PRIMA PARTE: L’INCIDENZA DEL VATICANO II SULL'IDENTITÀ DEI LUOGHI PER LA CELEBRAZIONE 

 

Per meglio valutare e comprendere i luoghi della celebrazione nelle città di Roma e Parigi, attraverso 

gli aspetti delle trasformazioni dello spazio del sacro, è necessario approfondire l’incidenza del 

Concilio Vaticano II. In effetti, assistiamo a un cambiamento progressivo della percezione del sacro, 

passando da una separazione progressiva tra clero e fedeli, a un’assemblea «santa e celebrante», 

ritornata, come nei primi tempi del cristianesimo, elemento chiave della celebrazione.  

Quindi recuperando il significato etimologico di domus ecclesiae25, studiando i dettami della 

Sacrosanctum Concilium, possiamo sostenere che non è opportuno definire tutto sacro lo spazio 

della celebrazione e tutto ciò che vi è contenuto, piuttosto evidenziare come esso sostanzi uno 

spazio “del” sacro, forma genitiva che meglio si adatta ai fondamenti della riforma conciliare.  

Oggi ci troviamo troppo spesso a parlare di sacro nei luoghi e negli argomenti più disparati, mettere 

un po’ di ordine, dando un senso a questo spazio e al concetto di sacro, sempre più secolarizzato 

risulta indispensabile. 

Questa prima parte sarà fondativa definendo tutti quei parametri indispensabili per una corretta 

comprensione prima e applicazione poi nell’elaborazione di quel processo architettonico che porta 

alla costruzione di una chiesa cattolica postconciliare. 

 

1 Il concetto di sacro 

Prima di affrontare le problematiche inerenti l’evoluzione dello spazio liturgico, il movimento 

rinnovatore tedesco che ha portato poi al Concilio Vaticano II26, la definizione, l’analisi dello spazio 

del sacro è indispensabile capire oggi com’è percepito e come evitare che diverse interpretazioni, 

dovute sia alla progressiva secolarizzazione della nostra società sia alle mutate composizioni sociali 

culturali e cultuali. 

“nella storia il sacro è il modo di giustificare in un discorso xyz, un legame che siamo obbligati a 

stabilire con le persone”27 

 

1.1  Percezione del sacro e il Concilio Vaticano II 

Per l’uomo religioso, lo spazio non è omogeneo: c’è lo spazio sacro, che è per conseguenza “forte” e 

significativo, e ci sono poi altri spazi, non consacrati e quindi senza struttura, consistenza, amorfi. La 

                                                   

25 Termine latino con il significato di “casa dell’assemblea” o “casa della chiesa”, edificio privato, adattato alla 
necessità del culto, vi si riunivano i primi cristiani prima dell’editto costantiniano del 313. 
26 Chiamato anche Sacrosanctum Concilium. 
27 Da un’intervista a Marcel Roncayolo, allegata.  
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valorizzazione religiosa del mondo gli da un punto fisso, un centro, quindi un orientamento, il 

“sacro” poi, presenta sempre un aspetto ambivalente: è attrattivo e repulsivo, benefico ma 

pericoloso, accogliente ma allontanante28. 

Uno spazio manifestazione del sacro, ierofanico29, non perde le sue caratteristiche fisiche, ma non è 

per queste caratteristiche fisiche che viene ritenuto sacro. Queste diventano ierofanie quando 

assumono ulteriori significati, quando l’uomo scopre in loro qualcosa d’“altro”, che appartiene al 

mondo del sacro. 

«Per designare l’atto attraverso il quale il sacro si manifesta abbiamo proposto il termine "ierofania". 

È un termine appropriato, perché non implica null’altro che quello che dice; non esprime nulla di più 

di quanto implichi il suo significato etimologico e cioè che qualcosa di sacro si mostra a noi».30 

Il sacro è anche uno spazio/tempo durante il quale per un insieme di riti, i fedeli celebrano il legame 

con Dio, la realtà dei luoghi santi è una consacrazione universale, indipendentemente dalle altre 

culture o religioni, dove l’uomo ricerca una presenza divina, un’aspirazione a comunicare con Dio.  

“La collocazione è più importante che il monumento, quello che è molto importante e quello che 

sempre mi ha colpito, è la durata della sua collocazione,  l’effetto che un luogo consacrato, 

attraversa dei discorsi differenti, in fondo è la materialità dello spazio che in qualche misura fissa il 

tempo, attraverso il tempo, tutto questo discorso, in una certa misura, ha sublimato il tempo.”31 

Da notare poi la propensione dell’uomo a estendere il concetto del sacro a molti luoghi e oggetti, 

monti, pietre, icône, alfabeto32. La nozione di sacro nel pensiero religioso, è legata alla purezza di 

uno spazio, di un tempo, di un oggetto, ma è anche legata al binomio includere/escludere, 

puro/impuro, sacro/profano, permesso/proibito che condizionano la visione dei rapporti tra le 

culture, la moltitudine di luoghi del sacro di diverse confessioni hanno avuto la capacità di produrre 

violenze ed esclusioni, molto spesso prese a pretesto dalle ideologie33.  

La problematica del Sacro si pone cercando di rispondere alla domanda: "Perché l’uomo trova il 

bisogno di un giudizio sulla sua esperienza da parte di realtà invisibili, che riti e miti cercano di 

rendere visibili?»34. 

                                                   

28 Mirce Eliade (1907-1986), Le sacre et le profane, Folio Essais. 
29 dal greco antico hierós, "sacro", e phainein, "mostrare " è un termine proprio della scienza delle religioni, 
della storia delle religioni, della fenomenologia della religione e dell'antropologia del sacro, che designa la 
"manifestazione del sacro”. 
30 Mirce Eliade, Religione in Enciclopedia del novecento. Istituto enciclopedico italiano, 1982, pag.122. 
31 Da un’intervista a Marcel Roncayolo, allegata. 
32 In Marocco era proibito nei giornali utilizzare le lettere della parola Allah poiché portatrice del messaggio 
divino, sacralizzazione della lingua portatrici del messaggio divino. 
33 L’espace sacré entre théologie etréalité humaine, Gric (Groupe de récheches islamo-chrétien). 
34 Encyclopédie Universalis. 
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L’esperienza del sacro dipende da due condizioni fondamentali: la prima è che non resta limitata a 

un solo individuo, ma è legata a una comunità, si svolge in un tempo e in uno spazio. Queste 

condizioni sono caratterizzate da una dissoluzione dalla vita abitudinale, perché l’accesso al sacro 

deve essere possibile da una dissoluzione progressiva dal razionale, dallo scientifico, per trovare 

l’accesso a dei valori ideali che trovano la loro incarnazione nel simbolico e nei rituali. Il sacro 

significa e implica l’abbandono di tutti gli interessi personali, al fine di essere capace di percepire da 

un oggetto un simbolo, un senso nascosto. La seconda consiste nel vivere lo spazio del sacro. Per un 

profano le dimensioni di uno spazio sono percepite come omogenee e neutre; per lui non esiste una 

differenza qualitativa, al contrario per il religioso lo spazio sacro è percepito come reale, forte, che si 

differenzia qualitativamente dall’ambiente che lo circonda.  

Per un credente uno spazio/chiesa appartiene a un’altra dimensione, nel senso di "essere 

differente", nella strada dove è collocata; il portale d’ingresso è segno di discontinuità e divisione tra 

sacro e profano. Ogni spazio sacro implica, come detto, una forma di ierofania, che lo eleva e lo 

differenzia qualitativamente dall’ambiente circostante. Lo spazio del sacro deve avere un significato 

religioso attraverso un segno, che si manifesta all’uomo/donna per qualcosa di differente e 

superiore a lui35. 

Le osservazioni di Voltaire nell’esprimersi sul concetto di spazio sacro, negli ultimi capitoli del libro 

«Prière à Dieu», dove, a una proclamazione di fede in Dio, unisce anche il relativismo delle religioni: 

tutte le forme di culto si equivalgono nello spazio del sacro, così come gli strumenti del sacro sono 

creati dall’uomo e sono variabili nel tempo e nello spazio. 

Nel determinare uno spazio del sacro nella città multietnica contemporanea, può emergere la 

questione dell’intolleranza e della violenza religiosa. Voltaire utilizza, tra gli altri, un punto di vista 

cristiano, nel suo «Traité sur la tolérance»36. Nella sua opera, rivolta ai cattolici, auspica la necessità 

della tolleranza, in un’epoca nella quale questo concetto era sinonimo di compiacenza verso gli 

errori delle altre religioni. Nel libro egli cita l’esecuzione di un protestante condannato a morte e 

mette perciò l’accento sulla necessità di avere più umiltà umana nell’interpretazione delle parole 

divine. Tale necessità non è per lui incompatibile con l’appartenenza a una confessione considerata 

come detentrice della verità.  

Che l’essere umano abbia bisogno di uno spazio sacro per strutturare, inquadrare, celebrare la sua 

pratica religiosa è evidente: la Storia ce lo insegna. Il sacro diventa quindi un sostegno per coloro che 

non hanno abbastanza fede, per tutti gli altri è un luogo d’incontro con il divino, quindi 

                                                   

35 Das Sakrale von Zeit unr Raum. 
36 Edition Garnier-Flammarion du Traité sur la tolérance, p. 144. 
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degenerazione del santo per i primi, espressione per i secondi, in ogni caso per tutti è il luogo 

dell’incontro tra l’uomo/donna e Dio. 

Nessuna delle religioni monoteiste però considera lo spazio sacro come il luogo dove trovare Dio; 

non dice di cercarlo o in cielo o in un luogo specifico in terra, solo l’uomo/donna la può ricevere il 

Santo sulla terra e dunque Egli è da cercare nel cuore degli esseri umani37. 

Nell’esplorare il tema del sacro, oggi si corre il rischio di perdersi in molteplici e complesse 

tematiche, ed è facile cadere in fraintendimenti e incomprensioni che arrivano a sfociare in accesi 

scontri verbali (basti pensare al dibattere sul potere dei simboli nel recente referendum sulla 

costruzione di minareti in Svizzera38 o alla problematica sull’esposizione del crocifisso nei luoghi 

pubblici in Italia39) e perfino in violenze (come nelle banlieue francesi alla fine del 2005 o gli 

avvenimenti al Théâtre de la Ville de Paris, nel 201140) dove la religione diventa il pretesto di scontri 

che, in verità, con il sacro nulla hanno a che vedere, dimenticando che Dio è per tutti lo stesso 

(religioni monoteiste) e confondendolo, probabilmente, con un soggettivo e patrimonalista d’Io. 

Molti credono che il Concilio Vaticano II41 sia qualcosa che riguarda unicamente l’ambiente religioso. 

In realtà investe molti aspetti della nostra società e campi interdisciplinari, quali quello sociale e 

urbanistico, innescando problematiche quali la scelta della collocazione territoriale, il rapporto tra 

chiesa e città e la relazione con gli altri culti, oggi sempre più attuali alla luce del cambiamento 

sociale in atto42.  

Cambiamento sociale ancora poco visibile in Italia, dove le immigrazioni sono un fenomeno recente 

e per lo più di comunità cristiane, a differenza della Francia, dove le comunità d’immigrati sono per 

lo più di religione musulmana.  

 

 

 

 

                                                   

37 Uno dei principi della Sacrosanctum Concilium (1963-1964): la santa assemblea si riunisce per celebrare la 
fede in Dio. Principio affermato anche dal Profeta Mohammed secondo il quale ha ricevuto da Dio tutta la 
terra come masjid, sacra, un modo per affermare che nella creazione “tutto è”, ma l’uomo/donna è la sola 
creatura a parte, santa. 
38 29 novembre 2009 divieto di costruire minareti in Svizzera. 
39 19 marzo 2011,  la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo ha assolto l’Italia dall'accusa di 
violazione dei diritti umani per l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche.  
40 Dal 20 ottobre 2011, data della prima rappresentazione di Sur le concept du visage du fils de Dieu, di 
Romeo Castellucci, si sono manifestate violenze da parte di cattolici integralisti, per impedirne la messa in 
scena. 
41 Il Concilio ecumenico Vaticano II è stato il ventunesimo e ultimo concilio ecumenico 1962-1965. Consisteva 
in una riunione di tutti i vescovi del mondo per discutere di argomenti riguardanti la vita della Chiesa cattolica. 
42 Le rivolte in atto in Libia, Tunisia, Egitto, Siria nel 2010 porteranno a inevitabili flussi migratori verso l’Italia e 
l’Europa e andranno a modificare progressivamente la composizione sociale della nostra società. 
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Italia Francia                                                                                                                          .                                                                                                                         

Paese Visti %  

Romania 42.322 80,4 

Albania 23.530 21,9 

Stati Uniti 20.231 3,1 

Marocco 17.343 27,4 

Cina 13.621 20,9 

Ucraina 7.925 39,7 

India 7.222 24,2 

Filippine 6.953 56,8 

Iugoslavia 6.297 40,0 

Macedonia 5.429 27,7 

Tunisia 4.977 39,9 

Perù 4.557 30,4 

                                                                                    FONTE: Dossier Statistico Fonte: Insee, recensement  2008, exploitation principale 

Immigrazione Caritas/Migrantes. Elaborazioni su dati del Ministero  

degli Affari Esteri italiano 2005 

 

Per quanto riguarda la multireligiosità sempre in Italia, c’è da dire che il notevole aumento degli 

immigrati dell’Est Europa, in prevalenza ortodossi, ha portato i cristiani a sfiorare la metà del totale 

(49,5%), seguiti dai musulmani con un terzo delle presenze (33%). I fedeli di religioni orientali sono 

all’incirca il 5%, mentre gli altri gruppi hanno una rappresentanza molto ridotta (gli ebrei, ad 

esempio, sono lo 0,3%). 

È complesso, invece, accertare la quantità della presenza irregolare: le stime vanno dai 200.000 agli 

800.000 irregolari. Le ispezioni degli istituti previdenziali e del Ministero del lavoro, come anche 

l’apposita indagine dell’ISTAT, confermano comunque l’ampia dimensione del sommerso, che con 

riferimento agli immigrati sottende o la semplice mancanza di contribuzione o la mancata titolarità 

di un permesso di soggiorno43. 

In Francia gli immigrati sono per il 31,5% cristiani cattolici, di cui 4,5 protestanti, 35% mussulmani il 

5% di altre religioni e 22,4 si dichiara senza religione44. 

Da non sottovalutare le problematiche di convivenza tra comunità che possono nascere nei quartieri 

urbani. Nella cosmopolita Parigi troviamo diverse situazioni: per esempio, l’occupazione del suolo 

                                                   

43 Fonte www.istitutosup-gavirate.it/studenti/immigrazione/geografia.html 
44 Fonte EVS « Appartenance religieuse en 2008». 

Paese Visti %  

Algeria 713.334 13,4 

Marocco 653.826 12,2 

Portogallo 580.598 10,9 

Italia 317.260 5,9 

Spagna 257.315 4,8 

Turchia 238.862 4,5 

Tunisia 234.669 4,4 

Cambogia/Laos/ 

Vietnam  

162.684 3,0 

Regno Unito 147.954 2,8 
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pubblico (sagrato) davanti a una chiesa non crea in genere particolari problemi, che sono legati per 

lo più allo stazionamento sul marciapiede/sagrato, sopratutto all’uscita dei fedeli dopo la funzione 

religiosa. I passanti in genere sopportano bene la situazione nonostante il disagio, per esempio nel 

XVI arrondissement, che è a grande maggioranza cattolica45. Non trascuriamo però che la situazione 

può cambiare se cambiamo quartiere, nel XIX arrondissement: questa volta la comunità è più 

eterogenea46: due luoghi di culto, la chiesa Notre Dame des Foyers,47 una moschea e centro culturale 

islamico, si troveranno a breve distanza l’uno dall’altro, affacciandosi nello stesso spazio pubblico, 

creeranno una situazione nuova e particolare48; nello stesso quartiere, vicino al parco Buttes 

Chaumont, l’utilizzo del sagrato della chiesa Notre Dame de Colette, così come l’installazione e 

l’utilizzo della campana, creano qualche tensione tra gli abitanti49.  

 
1.2   Il sacro oggi: intendimenti e fraintendimenti 

La percezione del sacro oggi è in crisi d’identità, in una società come la nostra nata, caratterizzata 

storicamente dal cristianesimo, che è stato nel tempo un punto di riferimento e motore della nostra 

cultura, si contrappone oggi un altro aspetto da non sottovalutare, sempre meno i cattolici 

frequentano le chiese50. 

                                                   

45 Informazioni fornite dalla parrocchia di Saint François Molitor. 
46 Comunità formata prevalentemente da persone provenienti dal nord Africa, Antille, nativi francesi ed ebrei 
ultraortodossi, dove i contrasti religiosi sono spesso sfociati in violenza.  
http://focusonisrael.wordpress.com/category/antisemitismo/page/14/    
47 Costruita nel 1966 al 18 rue du Tanger, 19éme a Paris. 
48 Thèse de Sidi Mohamed El Habib Benkoula, La mosquee et ses enjeux d’insertion contemporaine 
dans la ville « non musulmane », Institute d’urbanisme de Paris, Paris 2005. 
49 Area abitata prevalentemente da comunità ebraiche e musulmane. 
50 Inserire dati 
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Sondaggio frequenze dei luoghi di culto in Italia dati Istat 200651 

 

La nostra società oggi è caratterizzata da una cultura cattolica dove, però non è più la Chiesa a 

recitare il ruolo di promotore. Il sacro è ancora alla base della nostra cultura ma ha mutato i codici, si 

è secolarizzato. Sempre più spesso mischiamo, o meglio confondiamo il sacro e il profano52, con la 

meraviglia e il timore di chi non accetta quest’atteggiamento (basti ricordare quali tensioni hanno 

provocato le vignette su Maometto pubblicate in Danimarca, sia fuori d’Europa sia nella nostra 

società sempre più multiculturale e multi religiosa). 

Le comunità si sentono più legate per fede calcistica che per fede religiosa. La prima è capace di 

superare le differenze culturali razziali e religiose, cosa non sempre possibile o molto difficile per la 

seconda. 

L’evoluzione dell’arte, per esempio, è sempre stata ispirata dalla religione cattolica: l’arte sacra 

dettava le regole del gusto e della cultura. Oggi invece essa è relegata a un ruolo di nicchia, per 

pochi. Il sacro si prende a pretesto per le realizzazioni artistiche contemporanee: Orlan53 per 

                                                   

51 http://www3.istat.it/dati/catalogo/20071106_00/inf0712_La_vita_quotidiana_2006.pdf 
52 Per esempio chiamiamo “Santa Santorum della musica” una sala da concerto o sentiamo dire “il calcio è una 
fede/religione per noi”. 
53 Pseudonimo di Mireille Suzanne Francette Porte è un’artista francese, esponente della Body Art. 
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esempio mischia il simbolo religioso con la fede calcistica, David La Chapelle54 prende una scena del 

Vangelo per un ritratto di una cantante (Fig. 1) o Jean Fabre55 contamina immagini religiose con un 

oggetto sportivo oppure il simbolo della croce con insetti. (Fig. 2) 

 

                                            
Figura 1 Video installazione, opera di Orlan 20009  e opera di Lachapelle-courtney-love 2006. 

 

      
Figura 2  Jean Fabre a Pariart, esposizione Grand Palais, Paris 2011. 

 

Il Leone d’oro alla Biennale d’Arte di Venezia del 2011 è andato al padiglione tedesco (fig. 3) dove 

l’artista Christoph Schlingensief56, per manifestare il proprio stato d’animo rispetto alla sua esistenza 

e alla malattia che lo porterà alla morte, utilizzò il sacro per dissacrare; nel Padiglione Italia, poi, il 

sacro è utilizzato da Gaetano Pesce57 come espressione artistica per la sua opera, cosi come 

l’installazione del comune di Salemi. (fig. 4) 

                                                   

54 Fotografo statunitense, è attivo nei campi della moda, della pubblicità e della fotografia d'arte. Noto per il 
suo stile surreale e spesso umoristico, è considerato uno dei fotografi più geniali di tutti i tempi. 
55Artista, coreografo, regista teatrale e scenografo belga. 
56 Artista tedesco, drammaturgo, regista teatrale e operistico oltre che regista cinematografico, artista 
performativo e presentatore televisivo tedesco.   
57 Architetto italiano, designer, sperimentatore di linguaggi. 
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Figura 3, Padiglione tedesco opera di Christoph Schlingensief, 2011. 

 

                                            
Figura 4, “L’Italia in croce” opera di Gaetano Pesce, 2011 e  “Le Cene di San Giuseppe a Salemi” Padiglione Italia 2011. 

 

La recente campagna pubblicitaria di Sky utilizza l’aspetto devozionale del sacro e miracoli descritti 

nel Vangelo per vendere abbonamenti televisivi: questo denota come la secolarizzazione oggi ha 

portato a mischiare il sacro con il profano, portandoli a convergere, mischiandoli, offuscandone il 

senso e la riconoscibilità. Fanno riflettere le opere di Banksy58, l’artista di strada che mette in 

evidenza e sintetizza lo stato attuale della società contemporanea secolarizzata, che sdogana la 

sempre più frequente riconversione dei luoghi di culto, non più utilizzati per mancanza di comunità 

praticanti, in altre attività (fig. 5). 

 

                                                   

58 Artista inglese tra i maggiori esponenti della “street art”. 
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Figura 5, Campagna pubblicitaria di Sky Italia 2011, in alto, le opere di Banksy “street-art” e le due “joyeux noel”2011, al 

centro, alcune riconversioni di chiese in appartamento, ristorante a Col de Rousset e pub a Dublino, in basso. 

 

Questa riflessione che fotografa lo stato attuale della società contemporanea rispetto al sacro, non 

va dimenticata né trascurata ed è necessaria per cominciare ad affrontare questo tema in modo 

coerente e reale, poiché questo incide inevitabilmente sulle nostre percezioni del sacro, 

condizionate come sono da una cultura secolarizzata.  
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Per avere un punto di vista autorevole sul concetto di sacro e un approfondimento delle tematiche 

sopra descritte, rimando a due interviste fatte, una a Parigi a Marcel Roncayolo e una a Calcata a 

Paolo Portoghesi59. 

Marcel Roncayolo, affronta e mette in luce il concetto di luogo sacro, come si è determinato in 

alcune località, Saint Denis, Rems e Marsiglia, dove nel tempo si sono determinate delle situazioni di 

carattere sacro che hanno fatto sì che ancora oggi questi luoghi esistano, restando attrattivi per le 

popolazioni che ci vivono o che vi si trasferiscono. Emblematico il caso di Saint Denis e di Nanterre, 

dove il primo, mantenendo una tradizione sacra ancora oggi è un punto di aggregazione (tra l’altro di 

stampo comunista), l’altro invece molto più ricco e potente, perde la componente sacra, legata a S. 

Geneviéve60, perde nel tempo la sua importanza e condizione di essere polo attrattivo per le 

popolazioni. Significativo anche il caso di Marsiglia, dove la parte alta, passa da luogo sacro greco e 

poi cristiano, concentrando la parte più disagiata della popolazione intorno alla Cattedrale e la parte 

più ricca  si organizza invece verso il porto commerciale. La memoria sacra però ha fatto sì che 

attualmente le cose si sono invertite e gli strati sociali più poveri si sono spostati verso la piana del 

porto e quelle più agiate sono tornate nel luogo sacro della città alta. 

Anche la politica non è immune da questo fenomeno, si richiamano valori culturali e religiosi di 

appartenenza. La “Force Tranquille”61, manifesto (fig. 6) della campagna elettorale di François 

Mitterand62, nel quale si evoca, tramite una chiesa sullo sfondo, il senso di appartenenza religiosa e 

culturale della Francia, e la ricerca di luoghi sacro-profani presenti in una città come Parigi, cari alla 

sinistra e alla destra, utilizzati per impossessarsi di parte dell’elettorato avversario: i casi di De Gaulle 

e Chirac sono emblematici. 

                                       
Figura 6, Campagna pubblicitaria per le presidenziali di François M itterand del 1981. 
 

                                                   

59 La cui completa trascrizione è riportata in appendice a questo testo.   
60 La testa della Santa, viene trasferita in Saint Geneviéve a Parigi, diventandone la patrona.  
61 Nel 1981 Séguéla cura la campagna elettorale grazie alla quale François Mitterrand diventa Presidente della 
Repubblica francese, coniando il celebre slogan "La Force Tranquille" ("La forza tranquilla", in realtà 
estrapolato da un discorso del 1936 di Léon Blum). 
62 Situazione evocata dall’architetto Hammoutene, la cui intervista completa è riportata in appendice a questo 
testo.  
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L’intervista si chiude con un’interessante visione del sacro contemporaneo legato più ad attività 

ludiche, come il calcio, che coagulano in un forte spirito di appartenenza alla società di calcio locale: 

gli abitanti di Marsiglia, a prescindere del colore della pelle e dello status sociale, vedono 

nell’Olympique de Marseille un vero è proprio riferimento, una flagship nella quale  la maggior parte 

dei cittadini si sentono identificati e rappresentati.  

“La sola cosa che oggi innesca un sentimento comunitario multirazziale, a Marsiglia per esempio c’è 

il manifesto che mettono i tifosi dell’OM, è che sono fieri di essere marsigliesi, allora essere bianchi, 

neri, verdi, non ha importanza è una forma d’integrazione, un’integrazione che si basa su niente di 

antico, si basa sulla squadra di calcio dell’Olimpique de Marseille.”63 

Paolo Portoghesi affronta il concetto di sacro nella società contemporanea affermando: 

“Diciamo che per certi aspetti si è approfondito in una società secolarizzata, il sacro è veramente 

differente come dice la parola e questa condizione difficile ha reso il sacro qualcosa di più profondo 

se vogliamo, rispetto alla società del passato in cui c’era il dominio da parte del pensiero religioso 

che tendeva a cristallizzarsi in forme definite, oggi viceversa il sacro è un’esigenza molto diffusa che 

ognuno cerca di interpretare liberamente in modo personale, quindi in questo senso è l’aspetto 

positivo, l’aspetto negativo è che la libertà con cui si guarda il sacro, consente la manipolazione del 

sacro e quindi consente che, al di la di quelle che sono le esigenze personali, si formino invece delle 

sacralità parassitarie o comunque inconsistenti attraverso i media, con la pubblicità c’è la tendenza 

di ridurre al sacro la religiosità molto vaga, poco impegnativa, in un certo senso anche il New Age 

rappresenta infondo questa riduzione del sacro in qualcosa di consumistico”.64 

Una società multietnica ha bisogno di piena libertà religiosa, dove le comunità possano esprimere il 

loro sentimento religioso diventando una sorta di riserva d’idee religiose, di culti anch’essi più 

diversi. Il cristianesimo stesso è nato e ha vissuto forse la sua stagione più bella proprio in questo 

periodo in cui doveva conquistarsi il diritto all’esistenza. Una città che ha nel suo tessuto urbano di 

altri templi e di altre confessioni religiose rappresenta un arricchimento, proprio il Concilio ha 

indicato nel dialogo con le altre religioni, una forma fondamentale di approfondimento in una città 

multi etnica ma anche multi religiosa in cui ci siano spazi dediti al confronto, allo scambio, nel senso 

che ognuno deve essere libero di decidere sulla base di un’esperienza profonda dell’altro quindi il 

dialogo è un elemento indispensabile. 

“Il rapporto con la città è molto importante e forse anche molto trascurato. Oggi le chiese sono 

collocate nella città sulla base di quello che si definisce lo zoning: s’identifica un lotto dove poter 

costruire una chiesa, di solito un lotto tra gli altri che abbia una strada di accesso. Questo è troppo 

                                                   

63 Da un’intervista a Marcel Roncayolo, allegata. 
64 Da un’intervista a Paolo Portoghesi, allegata. 
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poco, secondo me, per individuare il luogo giusto di un edificio collettivo che, bene o male, riassuma il 

significato profondo della città, lo stare insieme per vivere meglio. Una volta le chiese stavano 

soprattutto nelle piazze”.65  

Il sagrato è un luogo di mediazione fondamentale tra la chiesa e la città che oggi viene troppo 

trascurato, di fronte alla chiesa ci deve essere un luogo dove le persone, prima e dopo la 

celebrazione, possano ritrovarsi, per ritrovare il gusto di stare insieme, di sentirsi una comunità, è 

importante che ci sia questa sorta di «camera di decompressione» che stabilisce un rapporto con la 

città, com’è il sagrato. La chiesa è un luogo che si costruisce rispetto a una comunità di una certa 

dimensione, molto spesso sovradimensionate, costruite per poche persone, queso fa capire quanto 

tali comunità siano ormai minoritarie e siamo di fronte a una secolarizzazione sempre più spinta. 

In fondo la chiesa dovrebbe esercitare un’attrazione per la sua diversità e contrapporsi al tessuto 

urbano, ma non contrapporsi dimensionalmente e nemmeno creando qualcosa di scenografico ma 

basata su un linguaggio estremamente sobrio, così da contrapporsi all’eccessiva ricchezza e 

complessità dell’ambiente urbano. 

Secondo Portoghesi, “la società contemporanea è blandita da quasi tutto ciò che avviene nella città, 

tutti cercano di piacere, tutti cercano di sollecitare gli istinti meno nobili… La chiesa non può 

concorrere con locali di spettacolo: deve evidentemente imporre un altro tipo di attrazione. Il 

compito della chiesa è attuare una vera attrazione spirituale, checché se ne dica, ma come fare 

questo? Come far sì che la gente si senta «richiamata» a trovarsi a tu per tu con se stessa, prima di 

tutto? Questo è un compito difficile che forse l’architetto può solo in parte agevolare, ma non 

realizzare, poiché tale compito spetta alla Chiesa come istituzione. Le persone gestiscono questo 

strumento, l’architetto può contribuire a definire e a organizzare questa forma di attrazione. 

Ovviamente uno degli elementi non eliminabili è il mistero. Vale a dire: l’edificio chiesa non può non 

essere misterioso, ma naturalmente ciò non vuol dire esoterico. Deve essere misterioso nel senso 

proprio di creare una curiosità, un’interrogazione, rispetto alle persone che passano davanti, questo 

secondo me è un dato fondamentale, in una società secolarizzata, ricristianizzare è un po’ il compito 

della Chiesa.”66  

 

1.3  Rito e liturgia 

Sono le componenti dell’arte di celebrare qualcosa, come abbiamo visto, queste parole sono prese a 

prestito anche per aspetti di vita profani (il rito del pasto, celebrare una vittoria), perdendo il 

“senso” di questi termini e azioni. Il termine “arte” deriva da un termine indoeuropeo che significa 

                                                   

65 Da un’intervista a Paolo Portoghesi, allegata. 
66 Ibidem 
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“mettere ordine” così come “ritmo” e “rito”. Come vediamo, siamo ben lontani dal concetto di arte 

del bello del nostro comune intendere. 

L’arte di celebrare non si riduce alla presenza di “oggetti artistici” nello spazio celebrativo; si tratta 

invece di metter ordine, percorsi, gesti, canti, persone, cose, rispettando azioni, tempi ed eventi che 

diano un “senso” al rito liturgico che si compie. Celebrare con arte non significa mettere in evidenza 

gli oggetti artistici presenti nello spazio, ma “ordinare” con dignità lo svolgimento armonico del rito 

seguendo le sue esigenze celebrative. La Sacrosanctum Concilium, costituzione conciliare sulla 

liturgia, chiede che i riti manifestino una “nobile semplicità”: non basta cioè la presenza di opere 

d’arte per celebrare con arte.  

L’arte di celebrare consiste nel mettere in ordine elementi visivi, udibili, toccabili, gustabili, odorabili, 

così come gli spostamenti, gli atteggiamenti e le posture, le parole, i gesti, le letture e i canti e 

ancora la capacità di intervenire nei tempi e negli spazi adeguati, nel tono giusto della 

comunicazione, coerentemente con ciò che precede e ciò che segue, tra ciò che viene fatto e ciò che 

viene detto, che permettono all’invisibile della fede di manifestarsi. 

Il celebrare deve essere chiaro e coerente, senza zone d’ombra; deve essere comprensibile e deve la 

sua forza alla sua integrazione con l’assemblea riunita67.  

 

2  Evoluzione dello spazio del sacro cattolico  

Come si è evoluto nel tempo lo spazio del sacro a causa dei mutevoli rapporti tra chiesa e città, sia a 

livello urbanistico che architettonico? Ciò è dovuto a un gran numero di fattori che sono anch’essi 

variabili nel tempo, epoche, culture e Paesi, che proveremo a metterli in evidenza. 

Come in tanti altri casi, ma soprattutto in quello sacro, restiamo prigionieri d’immagini molto forti 

che ci impediscono riflessioni profonde: pensando al rapporto tra chiesa e città, non possiamo non 

evocare la gallina che raccoglie i pulcini mettendoli sotto le ali, mentre il monumento della fede, la 

chiesa, nella nostra immaginazione si eleva sopra le dimore degli uomini, come la preghiera verso il 

cielo.  

Tutto ciò è stato vero in passato in seno a una mentalità e strutture oggi non più attuali: è 

necessario, quindi, lasciarsi alle spalle questi clichés per comprendere la realtà contemporanea. 

Anche il legame organico nei secoli, tra architettura religiosa e civile, così come il concetto di chiesa 

inteso come edificio e la sua collocazione nella città, sono strettamente legati al tipo di rapporto che 

esiste tra la Chiesa e il mondo, tra lo spirituale e il temporale, tra il concetto di sacro e profano a un 

dato periodo. 

Uno dei punti fondamentali dell’originalità della rivelazione apportati da Gesù Cristo è la liberazione 
                                                   

67 AA.VV., Ars celebrandi, Edizioni Qiqajon, 2003, Bose.  
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da tutti i legami della presenza divina con un luogo privilegiato, un edificio, una qualsivoglia 

condizione materiale. Agli apostoli Egli disse: «Laddove due o tre sono riuniti in nome mio, io sono là 

nel mezzo a loro» (Mt 18,20). Questa grande libertà è stata vigorosamente affermata dai primi 

cristiani ai pagani e agli ebrei. San Paolo dirà: «Il Dio che ho creato il mondo e tutto ciò che vi si trova, 

lui, il Signore del cielo e della terra, non abita nei templi fatti dalla mano dell’uomo» (At 17,24). 

Se, dunque, Dio è presente tra di noi, non è negli edifici materiali ma nelle persone: il vero tempio di 

Dio è il credente. Ancora San Paolo scrive alla comunità di Corinto: «non sapete che siete un tempio 

di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?... Il tempio di Dio è sacro, e questo tempio siete voi» (1 Cor 

3,16-17). 

San Paolo paragonerà l’assemblea dei credenti al cantiere di un tempio: «Voi siete la casa di Dio. La 

costruzione che voi siete ha per fondazioni gli apostoli e i profeti e per pietra d’angolo Gesù Cristo 

stesso. In lui tutte le costruzioni si aggiustano e ingrandiscono in un tempio Santo […] in lui anche voi 

siete integrati alla costruzione per divenire una dimora di Dio, nello Spirito» (Ef 2,20-22). 

La formula più illuminante si trova nella prima lettera di San Pietro: «Voi stessi, come pietre vive, 

prestatevi alla costruzione di un edificio spirituale» (1 Pt 2,5). Dunque il vero tempio cristiano, la 

“Casa di Dio” non ha nulla di materiale, ma è piuttosto una casa spirituale formata da una comunità 

composta da pietre vive, che troverà il suo posto nella Gerusalemme celeste e nella quale 

l’Eucaristia non è legata a un “luogo sacro”. 

«Furono pochi, immediatamente dopo il Vaticano II, a rendersi conto della rivoluzione copernicana 

che la riforma liturgica conciliare apportava nell’architettura e ne pretendeva.” […] ”la riforma vi si 

dibatteva, ugualmente in queste e in quella, tra formalismo e funzionalismo: negli edifici bipolarità 

indotta dualisticamente dal Moderno, nella riflessione ambivalenza mal dedotta da Sacrosanctum 

Concilium 123-124»68. 

Questa riflessione di Crispino Valenziano69 mette in evidenza le difficoltà a cui devono fare fronte 

architetti, liturgisti e tutti coloro, che facenti parte di una comunità, progettano o utilizzano lo spazio 

liturgico per la celebrazione. 

Per meglio comprendere lo spazio del sacro, è opportuno partire dall’analisi dell’evoluzione spaziale, 

determinata dalla sua organizzazione liturgica - dalle radici, quindi, del cristianesimo - fino ad 

arrivare a quei pionieri, che con le loro riflessioni e intuizioni, lanciarono il Movimento liturgico e 

                                                   

68 Boyer L., Architettura e liturgia, Prefazione. 
69 Ordinario di Antropologia Liturgica e di Spiritualità Liturgica presso il Pontificio Istituto Liturgico S. Anselmo 
in Roma. 
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furono riaffermate poi dalla Lumen Gentium70. 

Il cristianesimo vive attraverso la tradizione, ma non fatta di formule morte e pratiche meccaniche, 

ma attraverso una tradizione di vita, dove la liturgia è la vita di preghiera e di adorazione di una 

comunità, dove il corpo mistico di Cristo progredisce attraverso la storia. Siamo tributari delle forme 

di preghiera di un culto passato non morto, ma di un’eredità di vita riconosciuta come tale nei 

documenti, così da rimanere viva, fruttuosa e attiva per l’avvenire.  

Quando constatiamo uno spirito creativo nel corso della Storia in uno spazio sacro, questo non è 

determinato dai dettagli presi singolarmente, bensì nella relazione dinamica dei punti focali della 

celebrazione e nella loro armonizzazione coerente. Ciò determina, di fatto, una varietà illimitata di 

forme che diventano però realtà morta non appena le si copia. È indispensabile quindi capire il 

“senso” con il quale sono state realizzate e relazionate tra loro. 

Solamente la storia può darci la chiave di lettura e la loro genesi.   

 

2.1  Dalla domus ecclesia alle chiese post-tridentine 

Nell’analizzare l’evoluzione dello spazio del sacro cristiano, non possiamo trascurare che le sue radici 

affondano nell’ebraismo o dimenticare che il Nuovo Testamento è in continuità con l’Antico. 

L’esegesi contemporanea ha dimostrato come la Chiesa ha attinto nel qahal71, dove l’assemblea si 

riunisce per ascoltare la Parola, per poi unirsi in una preghiera comune suggellando l’alleanza con 

Dio mediante il sacrificio. 

L’edificio chiesa72, in cui la comunità si riunisce per celebrare, ha avuto come riferimento la sinagoga 

ebraica (qahal). Nel Tempio di Salomone73, dove l’assemblea si riuniva intorno alla cattedra di Mosè, 

un seggio da cerimonia da cui era letta la Parola di una tradizione all’interno del popolo di Dio, 

sempre viva, il seggio-cattedra non era considerato polo, ma era un’importanza derivata, poiché lo 

stesso rabbino, come l’assemblea, erano rivolti verso l’arca dell’Alleanza. 

Questa era una cassa dentro la quale erano riposte le tavole della legge date da Dio a Mosè (la sola 

cosa ammessa al Santo dei Santi, il Luogo abitato da Dio). La cosa che colpiva nel vederlo, era lo 

spazio vuoto sopra la cassa che richiamava per forma un trono vuoto, non decorato, sul quale si 

credeva fosse presente Dio stesso. Quindi, l’assemblea disposta e riunita intorno a un centro 

                                                   

70 Costituzione dogmatica conciliare (Luce dei Popoli), presenta la Chiesa come popolo di Dio. È una delle 
quattro costituzioni del Concilio ecumenico Vaticano II, insieme a Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes e 
Dei Verbum. 
71 Deriva da qol, voce, indica sia la convocazione a una assemblea (Es 35,1; Nm 20,8; 1Cr 15,3) sia l’atto stesso 
del radunarsi (Lv 8,4; Ger 26,9). 
72 Il termine deriva dal latino ecclesia e dal greco ἐκκλησία (ekklesìa), cioè come effetto di una convocazione. 
73 Costruito nel X secolo a.C. distrutto nel 586.a.C. dai babilonesi, ricostruito nel 536 a.C. e terminato nel 515 
a.C. successivamente ampliato nel 12 a.C. e terminato nel 64 d.C. per essere poi distrutto dall’imperatore Tito 
nel 70 d.C. Unica traccia ancora visibile è il cosiddetto “muro del pianto”. 
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(cattedra di Mosè), dove viene letta la Parola di Dio, ma eccentrica poiché rivolta verso Dio (arca 

dell’Alleanza).  

Le sinagoghe non sono quindi incentrate su se stesse, sono orientate verso il Santo dei Santi (o parte 

di muro) di Gerusalemme, unico luogo dove c’è (c’è stata/ci sarà) la presenza di Dio sulla terra.    

 
Figura 7, schemi evolutivi delle sinagoghe nelle basiliche del periodo ellenistico 

   

Nel periodo greco ellenistico (cioè dal 323 a.C. fino alla conquista romana) gli ebrei utilizzarono le 

basiliche (aulè basilikè, sala regia): il luogo della Parola prederà il nome di bema (tribuna). Lo spazio 

basilicale, di forma rettangolare, era sempre orientato verso Gerusalemme; come riferimento vi era 

l’Arca, che così posizionata bloccava la porta centrale, finché, nel II/III secolo si spostò il bema, sedili 

e Arca in fondo nell’abside (fig. 7). L’assemblea si riuniva quindi intorno alla lettura della Parola da 

parte del rabbino, di fronte all’Arca, (nascosta da un velo) contenente i rotoli della Legge (Torà). La 

Parola restava il centro della presenza di Dio, che però rimandava al Santo dei Santi (debir/Sancta 

Sanctorum) a Gerusalemme, luogo dove il Messia doveva riunire la diaspora del popolo ebraico in 

una Gerusalemme ricostruita.  

Il culto della sinagoga trovava il suo compimento nel rito del pasto da parte della comunità: lo 

spezzare del pane e la benedizione della coppa prefigurava e preparava all’imminente venuta del 

regno messianico. 

Sono i cristiani che a conclusione del loro culto sinagogale introdurranno il pasto “eucaristico” quale 

sacrificio del Messia che già si è manifestato a Gerusalemme. 
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Troviamo ancora oggi in Siria il modello più antico di chiesa chiamata nestoriana74. Sono tra le più 

conservatrici, separatasi in seguito dalle Chiese bizantine per salvaguardare la tradizione semitica. 

Per questo motivo le Chiese siriane ci appaiono come sinagoghe cristianizzate75, con due ma 

fondamentali differenze: in primo luogo, non sono più orientate verso il Santo dei Santi a 

Gerusalemme ma verso l’oriente, dove sorge il sole; l’abside, poi, non rimane vuota, né ha l’Arca 

delle Scritture ma vi si trova l’altare cristiano. La Cattedra del vescovo ha preso il posto della 

Cattedra di Mosè, con i presbiteri seduti tutti in torno, come gli anziani della sinagoga e il bema 

occupa il centro della navata, spesso con due leggi: uno a sud per l’Evangelario e l’altro a nord per le 

altre letture.  

Un’altra considerazione riguarda la disposizione del bema, della cattedra e dell’Arca, che sono 

raggruppate al centro, in modo che le donne, anche se separate dagli uomini, potessero partecipare 

alla celebrazione eucaristica (fig. 8). 

                                      

Figura 8, schema di chiesa siriaca del III secolo. 

 

Il tempio ha perso la connotazione di un tempo, non più orientato a Gerusalemme ma alla 

                                                   

74 Secondo la quale in Cristo c’è presenza non di due nature, ma piuttosto di due persone (il Dio e l'uomo), 
unite dal punto di vista "morale" più che sostanziale; Maria  sarebbe madre solo della persona umana di Gesù. 
Il nestorianesimo rifiuta quindi l'appellativo di «Madre di Dio». 
75 Sono state modello per la chiesa ortodossa etiopica chiamata Tewahedo (unitaria) dai fedeli e per le chiese 
bizantine. 
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Gerusalemme celeste76, posta al di là di questo mondo, verso il sole che sorge. 

Per i primi cristiani la Shekhinà (la Presenza di Dio), sarà ovunque ci si raduni per celebrare 

l’Eucaristia, fatta di simboli visivi, quali il pane e il vino come corpo e sangue di Cristo morto e 

risorto, nella speranza di trovarsi in Lui l’ultimo giorno. 

Lo sviluppo del modello bizantino, modificò in maniera sostanziale la basilica romana77, eliminando e 

adattando quelle parti che non erano conformi alla liturgia cristiana, e di fatto creando nuovi spazi e 

dando origine a un nuovo modello spaziale sviluppatosi in contemporanea con il modello romano78. 

Dal punto di vista liturgico, ha come riferimento la chiesa siriana. Ha abbandonato le spazialità 

basilicali anteriori all’adattamento liturgico, fatto dagli ebrei e dai cristiani, rimodellando lo spazio 

secondo il proprio obbiettivo e in funzione di questo, per cui gli architetti bizantini scartarono tutte 

quelle caratteristiche della basilica precristiana che non si adattavano alla nuova liturgia: le file di 

colonne laterali dividevano lo spazio e solo quello centrale permetteva un’assemblea unita, mentre 

quelli collocati nelle navate laterali rimanevano in disparte; l’aggiunta di transetti non faceva che 

complicare sia la partecipazione alle preghiere sia la celebrazione eucaristica. 

Questi inconvenienti furono risolti con una pianta quadrata senza colonne, creando una nuova 

spazialità. Si cominciò a sistemare il bema, l’Arca, il leggio, il seggio del vescovo e i seggi nel centro 

cosi da permettere all’assemblea di disporsi tutta intorno (fig. 9).  

                                         

                                                   

76 La città celeste dove gli eletti si ritroveranno nel suo corpo resuscitato nella Chiesa dell’ultimo giorno, fonte 
eterna di vita e di luce. 
77 Edificio pubblico utilizzato nell'antica Roma come luogo di riunioni pubbliche e di amministrazione della 
giustizia. 
78 Matthew G., Byzantine Aesthetics, London 1963. 
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Figura 9,  schema di chiesa bizantina primitiva IV e V secolo. 

             

In seguito si poté sostituire la piccola abside con una più grande in cui l’altare sarebbe stato più 

visibile, con l’aggiunta di absidi laterali (una per i catecumeni e una per il coro); lo spazio fu 

sovrastato da una cupola. Questa disposizione permetteva a tutti di partecipare ed essere coinvolti 

nella liturgia: nulla e nessuno era più separato dal sacro. 

Questo processo portò alla costruzione, sotto Giustiniano, di Hagia Sophia79 a Costantinopoli, 

diventata modello per questo tipo di chiesa cristiana e forse il miglior adattamento allo scopo che 

mai sia stato realizzato (fig. 10). 

Quando in epoca medioevale sia a Oriente sia a Occidente comincerà a svilupparsi la 

clericalizzazione e monacalizzazione del culto cristiano, lo schema elaborato in Hagia Sophia, non 

permetterà di determinare, come in Occidente, una chiesa di chierici e monaci80 all’interno di una 

chiesa per tutti: la comunità in questo spazio si sentirà sempre partecipe.  

                 

Figura 10, pianta di Hagia Sophia di Costantinopoli terminata nel 563. 

 

A Roma si svilupperà un altro tipo di chiesa cristiana dovuta a una diversa maniera di celebrare. 

                                                   

79 Chiesa iniziata da Costantino e terminata nel 563 dall’imperatore Giustiniano. 
80 Le funzioni religiose a partire dal Medioevo escluderanno i fedeli dalla celebrazione.  
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Molte teorie sono state smentite81, quali la presunta disposizione e celebrazione abbia origine dalle 

catacombe82. Gli unici luoghi sicuri (causa le persecuzioni romane) erano le case dei patrizi, nella cui 

disposizione spaziale l’unico luogo che avrebbe potuto essere utilizzato per il culto (come per ogni 

altra riunione) era il triclinium, vasta sala da pranzo che assomigliava per forma a una basilica, di 

fatto una domus ecclesia,83 primo spazio celebrativo cristiano84 (fig. 11)    

 
Figura 11, pianta di una domus ecclesia a Dura Europos in Siria del 256. 

 

Già durante le persecuzioni85 vennero utilizzate anche basiliche per il culto, anche se, a oggi, non 

abbiamo riferimenti certi sulla loro organizzazione liturgica. I primi riferimenti riguardano le basiliche 

costruite nel periodo costantiniano86. Molti di questi edifici ci sono pervenuti dopo modifiche nel 

periodo di Gregorio Magno nel VI secolo. 

La caratteristica di queste chiese è che il Vescovo è portato al centro dell’abside, non più seduto 

sulla cathedra ma su di un trono, come il seggio dell’imperatore al senato. Va ricordato che in epoca 

costantiniana il vescovo di Roma e tutti i componenti del clero furono assimilati a funzionari dello 

Stato e si comportavano come tali, comprese le processioni con incensi e candelabri, dando vita al 

cosiddetto “trionfalismo”. Il risultato fu che i capi cristiani furono considerati tali dentro la Chiesa ma 

anche come autorità al di sopra della Chiesa. Ecco dunque un nuovo elemento: la separazione tra 
                                                   

81 Testini P., Archeologia cristiana, Roma 1953; Vielliard R., Recherches sur les origines de la Rome cretiénne, 
Rome 1959². 
82 Invenzione romantica, secondo Vieillart. 
83 A Dura Europos (256), in Siria, se ne trova una sopravvissuta alle distruzioni sassanide. 
84 Luoghi in seguito utilizzati per la costruzione di nuove chiese, poiché utilizzati da apostoli o santi.  
85 Terminate con l’editto di Nicomedia nel  311. 
86 A partire dalla seconda metà del IV secolo. 
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clero e fedeli, sconosciuta nella Chiesa primitiva. Il vescovo acquista sempre più una posizione forte, 

quasi imperiale, con il clero che assomiglia sempre più a una corte.  

Grossomodo, la disposizione liturgica della basilica costantiniana nonostante questi cambiamenti, 

non si discosta dalla chiesa siriaca, ad eccezione della cattedra che viene collocata nella navata e 

l’altare nell’abside. Il vescovo è ancora tra i fedeli, gli uomini da una parte (nord) e le donne dall’altra 

(sud), separazione che persiste anche durante il Pasto eucaristico.  

Il bema, così com’era (area rialzata), intralciava la processione verso l’altare, per cui è stato 

sostituito da un recinto aperto sui due lati, dove trovavano posto l’ambone a sud, con il candelabro 

per la lettura dell’Evangelo e il leggio a nord; i ministri di grado inferiore e il coro erano posizionati 

nella schola.  

L’altare venne posto in taluni casi anche al centro della navata87, con il trono rialzato del vescovo 

posto nell’abside con un ciborio dal quale pendevano delle lampade accese. La schola, contenente 

ambone e coro, permetteva la processione e nel contempo, specialmente durante l’Eucaristia, 

consentiva ai fedeli di partecipare.  

Durante il periodo costantiniano (IV secolo) assistiamo a un ulteriore cambiamento della 

disposizione dei poli liturgici, a causa sia di una grande affluenza, associata alla tendenza dei fedeli di 

astenersi dalla comunione, situazione questa annunciata nei suoi sermoni da Giovanni Crisostomo88. 

Il vescovo veniva a trovarsi nella situazione di andare verso l’altare tra i fedeli, dove però nessuno 

partecipava al banchetto eucaristico, oppure spostarsi verso l’altare con il clero in mezzo a una 

navata vuota durante gran parte delle funzioni giornaliere89.  

Alla luce di questi inconvenienti, papa Gregorio Magno90 (540-604) introdusse grandi innovazioni: 

fornisce di comunità monastiche le basiliche cristiane e fa spostare l’altare verso l’abside, magari 

sopra la tomba o le reliquie di un martire, reintroduce la balaustra di separazione (già presente nel 

periodo romano per separare i magistrati dalla folla) tra clero e fedeli, che ebbe come conseguenza 

una clericalizzazione dell’Eucaristia. Così facendo, i fedeli cominciarono a essere estromessi dalla 

celebrazione: dal partecipare alla celebrazione si passa ad assistervi (fig. 12).  

                                                   

87 Cattedrale del Laterano. 
88 Conosciuto anche come Giovanni d'Antiochia 344/354 – 407, Vescovo e dottore della Chiesa. 
89 Nel Medioevo la comunione scomparve dalla messa papale; fu reintrodotta da Giovanni XXIII.  
90 Riorganizzò a fondo la liturgia romana, ordinando le fonti liturgiche anteriori e componendo nuovi testi, 
promosse quel canto tipicamente liturgico che dal suo nome si chiama gregoriano. 
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Figura 12, schemi evolutivi dello spazio dal periodo costantiniano (IV secolo) a Gregorio Magno nel VII secolo. 

 

L’altare rimane versus populum, ma non con il senso che gli attribuiamo oggi. Nell’antichità, durante 

un pasto, ci si disponeva attorno ad un tavolo lasciando una parte aperta per il servizio: non era 

quindi ipotizzabile che ci si mettesse di fronte per consumare un pasto91. Con il posizionarlo 

nell’abside, guardando l’assemblea, si ha la conseguenza che la liturgia si svolge dietro l’altare e i 

fedeli la potevano solo “vedere” da lontano: essa cessa di essere la loro celebrazione e da celebrare 

insieme al popolo si è passati a per il popolo. Quest’atteggiamento aprì la strada al devozionale92.  

In questo periodo (classico-bizantino IV-VIII secolo)93, nelle ampie aule liturgiche sono messe in 

evidenza le parti organizzate per la loro funzione, dove l’iconografia è predisposta e realizzata, 

secondo un programma preciso e ordinato, e l’illuminazione dello spazio risulta gioiosa.  

S. Apollinare Nuovo del VI secolo a Ravenna ne è un esempio (fig. 13).  

                                                   

91 L’usanza di mettersi intorno ad un tavolo per un pasto comincia nel Medioevo. 
92 Forte sentimento di amore provato dall'essere umano verso Dio; inteso ovviamente come un amore 
trascendentale. 
93 Duval N., L’espace liturgique dans les églises paléochrétiennes, LMD, 1993, 193 7-29; Cattaneo E., Arte e 
Liturgia dalle origini al Vaticano II, Vita e pensiero, Milano 1982, pp 21-60. 
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Figura 13, pianta S. Apolinare Nuovo (VI secolo) a Ravenna. 

 

Questo excursus storico. come si è potuto constatare, ha avuto come filo conduttore la liturgia 

poiché. nonostante alcune scelte fatte da uomini di Chiesa nel corso della Storia, il Concilio Vaticano 

II ha potuto affermare che «la Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico»94. 

Nei secoli successivi le cose cambieranno, lo stile caratterizzerà lo spazio sacro, a discapito della 

liturgia.  

Nel periodo che va dal IX al XII secolo95, il monachesimo continua a far sentire la sua spiritualità sul 

luogo della celebrazione liturgica, la gradazione della luce diventa più modulata, favorendo così il 

raccoglimento. L’organizzazione spaziale è tale da favorire l’attenzione del fedele verso il luogo della 

celebrazione; l’iconografia riveste gran parte della superficie interna, con un intento più catechetico 

che mistagogico (come il porre l’immagine di Cristo sopra il portale d’ingresso96, o lo zodiaco sugli 

stipiti o la rappresentazione dei mesi97). 

La particolare devozione alle reliquie dà origine alla creazione della cripta, sotto il presbiterio98, 

molte volte rialzato rispetto al piano dell’assemblea, causando così un’eccessiva separazione tra i 

fedeli e il clero e, di fatto, creando due presbiteri sovrapposti, come nel Duomo di Modena (fig. 14).    

                                                   

94 SC 123:EV 1/227. 
95 Carolingio, preromanico, romanico. 
96 S. Pietro al Monte sopra Civate. 
97 Burckhardt T., L’arte sacra in Oriente e in Occidente, Rusconi, Milano 1976, 106-111. 
98 Il termine deriva da presbitero, ed è un termine liturgico e architettonico per indicare il luogo che circonda 
l'altare maggiore, riservato al clero officiante. 
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Figura 14, pianta del Duomo di Modena del 1184. 

 

Nei secoli seguenti, fino al XIV secolo, l’aula della celebrazione liturgica diventa aula dell’ascolto99. I 

nuovi ordini religiosi100, nell’annunciare la Parola di Dio, sottolineano la dimensione morale; la 

teologia rimane appannaggio del clero, mentre la comunità non è in grado di comprendere 

nemmeno la lingua (latino) in cui vengono celebrati i Santi Misteri. 

L’arte dell’iconografia predilige la scultura, più legata all’elemento devozionale che non la pittura ed 

è più incentrata nella morale che non nella teologia, oppure la narrazione di episodi biblici in modo 

semplicistico, mettendo in evidenza l’ignoranza del clero. 

Gli spazi liturgici, per contro si fanno sempre più spettacolari, e sono caratterizzati da grandi altezze 

e vetrate  colorate, che richiamano il paradiso, ma è l’esterno, legato al simbolismo, a essere 

maggiormente elaborato e decorato, in particolare il portale.  

Troviamo una forte presenza di santi quale partecipazione alla corte celeste (paradiso). Da 

manifestazione del mistero di salvezza, che si rinnova e manifesta ogni giorno nel luogo della 

celebrazione liturgica, essi diventeranno termine di devozione.  Alla Madonna e ad alcuni santi si 

creeranno spazi propri, nicchie o cappelle con altare. Questa mutazione dell’iconografia porterà 

                                                   

99 Periodo gotico nel XII secolo. 
100 Domenicani e francescani. 
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all’invasione della statuaria devozionale dei secoli successivi101.  

Uno degli esempi più spettacolari è rappresentato dalla Cattedrale Notre Dame de Chartres costruita 

nel XII secolo (fig. 15). 

 

                  

Figura 15, pianta Cattedrale de Chartres in Francia. 

 

Se parte dell’Europa (nord di Francia e Germania) persegue questa visione, altre correnti riprendono 

la solennità e la calma delle basiliche paleocristiane e lo spazio celebrativo torna a essere una grande 

sala. 

Con l’umanesimo del XIV secolo e il Rinascimento102 nel XV secolo, ha preso avvio la riscoperta e lo 

studio della classicità: l’uomo diviene il modello di riferimento per le arti e l’architettura. Lo spazio 

chiesa è sintesi di equilibrio, armonia e razionalità. Contrariamente al gotico, esso si evidenzia per la 

sua dimensione orizzontale: questo valore indica la presenza del divino nell’umano, così le cose 

prendono pienamente senso. Umanesimo, quindi, non va visto come un ritorno al paganesimo, 

bensì come l’affermazione della bellezza umana in armonia con la natura, considerata come riflesso 

divino.  

Gli spazi liturgici, così autentici e della dovuta grandezza, di fatto vengono sviliti dal celebrante, con 

facili trionfalismi e con i fedeli sempre passivi ma soddisfatti spettatori, come dice il libro della 

                                                   

101 Cattaneo, Arte e liturgia, 146-161; Panovsky, Architecture gothique et pensée scolastique, Minuit, 1967. 
102 Chastel A., Le profane et le sacré: la crise de la symbolique humaniste à Florence au XV siécle, in La filosofia 
dell’arte sacra, a cura di Chastel A., 143-153. 
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Sapienza «si lasciano sedurre dall’apparenza perché le cose vedute sono tanto belle»103(fig. 16). 

 

                              

Figura 16,  pianta Tempio della Madonna di San Biagio a Montepulciano 1518-1580 di Antonio da Sangallo il Vecchio. 

 

Alla fine del XVI secolo in reazione alla Controriforma104 nel rinnovamento spirituale cattolico, si 

privilegia la via della morale, col fine non di contemplare i divini misteri ma di sapere cosa fare per 

godere di questi dopo la morte.  

Due sono gli elementi che caratterizzano questo periodo: la paura della morte e dell’inferno da una 

parte e il desiderio del paradiso dall’altra; il principale nemico da sconfiggere è il diavolo, che si 

manifesta nel peccato. 

L’espressione artistica iconografica mette in evidenza due aspetti: il macabro e il trionfante. 

Eliminando le immagini impure che possano trarre in inganno anime semplici105, lo spazio sacro 

diventa monumento scultoreo come per affermare l’onnipotenza della verità divina che vince 

sull’eresia, l’apparenza dell’elemento decorativo unifica una frammentata spiritualità. 

Le numerose statue dei santi occupano lo spazio libero di questo movimentata architettura, 

                                                   

103 Cf Sap 13,1-7. 
104 Controriforma è un termine con il quale si indica il periodo storico dalla fine del Concilio di Trento 
(terminato nel 1563) fino al Seicento, caratterizzato dall’azione della Chiesa cattolica nei confronti della 
Riforma protestante e dalla sua riorganizzazione interna, a causa della crisi seguita alla nascita ed affermazione 
del movimento protestante.  
105 Papa Paolo IV dà già incarico di coprire le nudità michelangiolesche nel 1559. 
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attendono l’atto devoto dei fedeli sicuri della loro intercessione. 

L’altare non più mensa sacrificale ma diventa trono eucaristico, mensola di supporto del tabernacolo 

(diventato il luogo santo più importante), e che cela il celebrante ai fedeli. Per questa ragione l’altare 

viene addossato al muro dell’abside.  

L’aula si trasforma, evidenziando molti luoghi di separazione, mentre le strutture delle chiese 

antiche vengono camuffate con sovrastrutture barocche106. La facciata s’integra con l’edificio con 

una pianta centrale sormontata da cupola, dove, il maestoso annuncio è una realtà che si manifesta 

nell’interno processionale e si risolve in modo trionfale nel transetto e nell’altare (fig. 17). 

                            

Figura 17,  pianta Sant’Agnese in Agone a Roma di Carlo Rinaldi e Francesco Borromini terminata nel 1653. 

 

A Milano, San Carlo Borromeo, sul finire del XVI secolo, riorganizzò lo spazio in funzione della sua 

opera moralizzatrice, introduce l’uso delle panche senza schienale107 (le cui origini remote risalgono 

Medioevo). Aveva ridotto nel frattempo la possibilità di movimento dei fedeli durante la 

celebrazione: prima di allora i laici stavano in piedi o in ginocchio, secondo le prescrizioni (dato che 

non c’erano posti a sedere), mantenendo la separazione tra uomini e donne. I banchi cominciarono 

così a essere utilizzati dai cattolici allorché la Controriforma attribuì una grande importanza liturgica 

alla proclamazione della Parola; verso il tardo XVI secolo le panche divennero più grandi e fisse, con 

inginocchiatoi e alti schienali, e spesso decorate con pannelli scolpiti finemente. 

                                                   

106 Scavizzi G., La controversia sull’arte sacra nel secolo XVI, in Cristianismo nella storia,1993;Tantardini, Storia 
dell’arte III, 266-317: Portoghesi P., Roma barocca, Edizioni Laterza 2002.  
107 I banchi veri e propri furono adottati per primi dai protestanti, per consentire di rimanere seduti durante 
sermoni che duravano molte ore. 



 48 

Dal XVIII secolo non si ha più uno stile linguistico proprio, il suffisso neo caratterizza l’architettura e 

gli arredi, dal neo-classico, neo-gotico, neo-barocco, neo-bizzantino, al neo-romanico. Il fissismo 

porta inevitabilmente al rubricismo108 in campo liturgico, con la conseguente sacralizzazione delle 

forme e il risultato di una produzione artistica e architettonica di non eccelsa qualità. 

Le accademie cercano di risolvere il problema tramite il piatto formalismo convenzionale, mettendo 

in secondo piano il talento artistico della persona a vantaggio di un’oggettività realistica, inevitabile 

conseguenza il proliferare del materialismo artistico109.  

Dal punto di vista liturgico non ci sono stati cambiamenti di rilievo: l’assistere al rito continua a 

essere la funzione dei fedeli come nei secoli precedenti. 

In Italia questi movimenti di recupero di uno stile sacro, rigurdano soprattutto le facciate delle 

chiese, il neo-gotico per S. Croce e S. Maria del Fiore a Firenze, la Cattedrale di Napoli e il Duomo di 

Milano; altri stili, come il neoclassico, hanno dato vita a chiese come la Basilica di San Francesco di 

Paola in piazza del Plebiscito a Napoli. 

Per la grande maggioranza degli spazi celebrativi, agli inizi del XX secolo, segue la situazione liturgica 

sviluppata nei secoli precedenti e lo spirito devozionale continua a essere riferimento e tramite delle 

comunità col divino110. La liturgia cattolica continua a usare il rito tridentino111, né  va dimenticato 

che il Messale112 rimase dal 1570 al 1969 pressoché invariato; alcuni pontefici apportarono piccoli 

cambiamenti, lasciando, però, intatta la struttura del rito: in generale, si procedette quasi sempre a 

modificare la classificazione delle messe o ad aggiungere nel calendario nuovi santi. 

In quasi tutti i Paesi, col Messale tridentino la Messa è celebrata interamente in latino, ad eccezione 

di alcune parole e frasi in greco antico e ebraico; erano previsti lunghi periodi di silenzio per 

consentire ai fedeli di meditare su quanto stava avvenendo. L’omelia, nel rito tridentino è 

pronunziata dai pulpito nella lingua del popolo. La lingua locale poteva essere impiegata anche per 

le preghiere, la cui recitazione alla conclusione della Messa è stata prescritta dal papa Leone XIII e 

resa successivamente facoltativa. I fedeli potevano seguire la liturgia leggendo un messalino o un 

foglietto bilingue, che riportava, a fianco del testo latino, la traduzione nella lingua nazionale. 

Alcuni segnali di cambiamento agli inizi del XX secolo cominciano a manifestarsi, come nel 

monastero benedettino di Beuron in Germania, dove, con l’istituzione di una scuola d’arte, P.Lenz e 

                                                   

108 Puro scrupolo di osservare le formule del rito. 
109 Cattaneo, Arte e liturgia, 199-206; Tantardini, Storia dell’arte II, 329-353. 
110 Pfeiffer E., Fonti per l’arte sacra: dal neo classico all’età moderna. 
111 Forma del rito romano usato ordinariamente nella Chiesa cattolica tra il Concilio di Trento e la riforma 
liturgica del Vaticano II. 
112 Missale plenum, fece la sua comparsa nella Chiesa latina attorno al XI secolo. Nacque dall'esigenza di 
raggruppare in un unico libro diverse pubblicazioni: il sacramentario con le preghiere eucaristiche (canone), le 
orazioni e le preghiere, l'Evangeliario, il lezionario e l'epistolario per le letture della Santa Scrittura, il graduale 
con i canti. 
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J. Wuger formano una comunità monastica di artisti, credendo che per fare una sacra arte bisogna 

condurre una vita in comunità. 

Anche in Italia, nel 1868, si incontrano a Roma con Maurus Wolter, che aveva analoghe aspirazioni 

artistiche. Questi voleva che nel monastero si attuasse la rinascita dell’arte e del canto gregoriano, 

pensato associato all’arte e architettura113. 

Nella sua lettera apostolica Archicoenobium Casinense nel 1913, papa S. Pio X, in occasione della 

consacrazione di una cappella cripta presso l’abbazia di Monte Cassino, decorato nello stile del 

Beuron Art School, ha paragonato lo sforzo artistico dei benedettini alla rinascita del canto 

gregoriano, quando ha scritto, «insieme a musica sacra, essa si rivela un potente aiuto per la 

liturgia». 

Nonostante la nascita di molte riviste quali: Rivista liturgica, Ambrosius, Apostolato liturgico, Musica 

sacra, Arte cristiana e, nel 1957, Chiesa e quartiere, nata a seguito del Primo congresso nazionale di 

architettura sacra fondata dal cardinal G. Lercaro a Bologna, la liturgia rimane fondamentalmente 

ancorata alla tradizione tridentina. 

Per l’arte e l’architettura, però, ci sono venti di cambiamento legati al movimento liturgico e al 

linguaggio progettuale. Agli inizi del XX secolo è in Germania che assistiamo tramite il movimento 

liturgico, ispirato dalle riflessioni del teologo Romano Guardini e da alcuni architetti riformatori, a 

quella che sarà il cambiamento della visione cattolica celebrativa, in seguito codificato dal Concilio 

Vaticano II.    

Due, in particolare, sono i documenti per l’arte nella liturgia: Gaudium et spes114 sulla Chiesa nel 

mondo contemporaneo e Sacrosanctum Concilium115 sulla sacra liturgia, (dando vita alla Nota 

Pastorale “La progettazione di nuove chiese”116). Con questi documenti, l’espressione artistica è 

liberata dalla schiavitù della “sacralità” degli stili: l’arte delle varie chiese africane orientali sarà del 

luogo, non più soggetta a un’azione colonizzatrice. 

La libertà concessa dal Vaticano II, tuttavia, fatica a trovare una propria coscienza di espressione, sia 

in arte che in architettura. Due sono gli atteggiamenti attuati verso il cambiamento: il primo è la 

ricerca dell’essenziale, cioè togliere il superfluo in modo che la celebrazione eucaristica fosse 

“comodamente veduta” e “comodamente ascoltata”; il secondo, sentendosi costretti al 

                                                   

113 Come i Nazareni, questi artisti noti come il "Beuron"erano in cerca di naturale semplicità e chiarezza con un 
particolare accento sugli elementi essenziali e di abbandono. Hanno scelto come princìpi-guida l'uso di sfondi 
pianura e colori di base, un uso limitato di prospettiva e una ripetizione della decorazione. 
114 La necessità di aprire un proficuo confronto con la cultura e con il mondo. Il mondo, pur se si allontana 
spesso dalla morale cristiana, è pur sempre opera di Dio e quindi luogo in cui Dio manifesta la sua presenza. 
115 Riforma del rito con alcuni importanti cambiamenti come tra le altre l’abbandono del latino nella Messa, 
l’altare versus popoli, e la considerazione di altare, ambone e fonte battesimale quali “luoghi” della 
celebrazione. 
116 Pubblicata dalla Commissione Episcopale per la Liturgia. 
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cambiamento, ha indotto a rispettare il vecchio impianto liturgico e ci si è accontentati di rivolgere 

l’altare versus popoli. Questi atteggiamenti hanno fatto sì che a farne le spese sono state arte e 

architettura, con l’assemblea che di fatto continua ad assistere alla celebrazione. 

 
2.2  Il Movimento liturgico e Romano Guardini 

A partire da primi decenni del secolo scorso, quando ci si è resi conto, alla luce di una forte 

partecipazione, che lo spazio sacro era una realtà da abitare, con un orientamento specifico e finalità 

specifiche. Questo ha portato Romano Guardini e Rudolf Schwarz a riconsiderare lo spazio sacro. 

Questo processo ha permesso di ripensare, dopo quattro secoli, il rito tridentino.  

Lo spazio celebrativo cambia il concetto di festa, dove importante non era il vedere ma l’essere visti. 

Ciò ha permesso di arrivare al Concilio Vaticano II (1962-65), la cui incidenza ha mutato la percezione 

del sacro: l’assemblea torna a essere elemento nodale nella celebrazione, assemblea santa e 

celebrante.  

Rudolf Schwarz117 nel 1938 scrive: con l’imperativo della tecnica vengono infranti i legami antichi con 

la natura, viene violato tutto ciò che appartiene al suolo, alla terra e alla tradizione e si rompe ogni 

equilibrio organico. La produzione e il consumo si fanno “sfrenati” si inventa la forma che possa 

essere fabbricata nel modo più veloce e in grandi quantità. Ci si affida allo standard e «assistiamo a 

una spontanea confusione di forme» non più radicata nella vita. «È la fine di ogni ordine gerarchico e 

ciascuno crede che tutto gli sia permesso»118. 

Nell’ultima lettera Il nostro compito, Romano Guardini119 riguardo alla nuova opzione progressista, 

razionalista, modernista, che nel 1919 si lega sempre più allo sviluppo, rileva la presenza di forze e 

condizioni «nuove che l’uomo antico non sapeva dominare. È necessario quindi aderire»120 ad esse e 

non andare contro. Noi stessi siamo il nostro tempo, non dobbiamo tendere a costruire un mondo 

nuovo né a un’adesione incondizionata. 

Non si può dominare la tecnica partendo dalla tecnica, ma dall’uomo che deve essere formato da 

una più profonda spiritualità, liberta, interiorità; ma per farlo non bisogna ridurre la tecnica ma al 

contrario accrescerla. Va elaborata una cultura non del sapere, ma dell’essere. Accettare il nuovo 

senza farsi dominare dal nuovo. La tecnica deve restare quello che è stata per il mondo antico: 

semplice mezzo per un fine. Essa deve piegarsi di fronte ai significati e non pretendere di significare 

se stessa.  

                                                   

117 R. Schwarz, è uno dei più importanti architetti tedeschi del secolo scorso; ha indagato a fondo il ruolo 
dell’architettura nell’ambito delle attività umane e il senso della forma.  
118 R. Guardini, cit., Lettere dal lago di Como. Lettura dedicata alla Messa pag. 63/76 
119 Presbitero, teologo e scrittore italiano, naturalizzato tedesco, cattolico e definito “Padre della Chiesa del XX 
secolo”. 
120 R. Guardini, Von Geist der Liturgie, p 95. 
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La superiorità del costruire chiese non sta nel valore simbolico del prodotto chiesa, ma nel fatto che 

in essa si mostra in tutta la sua “gloria” l’unione tra Dio, i fedeli, le loro relazioni e il costruire, 

meglio, il creare. 

Sul concetto di architettura, Schwarz riprende l’adagio kantiano che l’architettura è solo in parte 

arte in quanto determinata dallo scopo, fatta di materiali solidi, sani, duraturi e impiegati con 

parsimonia e comunque ha come compito di dare agli uomini dei luoghi dotati di forma. Lo spazio 

chiesa è un luogo formato in quanto esiste una comunità, un corpo sociale che lo accoglie e che in 

esso si accoglie. Senza questo “corpo”, l’architettura è solo esperimento estetico; quando la 

costruzione si attua, la vita acquista una dimensione definitiva, la vita diventa monumento. È la vita 

che si fa monumento e non il monumento che occupa lo spazio della vita. 

Non si tratta di lasciare libertà alla creazione (come per le avanguardie) ma di partecipare al 

«progetto costruttivo della creazione stessa». «L’edificio che unisce in sé il corso del tempo e rende 

presenti, facendone uno stato, tutti i suoi stati, è il duomo di tutti i tempi […] Esso possiede la 

pienezza del tempo». Schwarz denota con queste riflessioni una straordinaria idea della Storia, 

profondamente intrecciata con la temporalità, con il vissuto, capace di ritrovare la continuità con il 

passato, capace di trasformarsi in tradizione. Ciò è indispensabile: non dimentichiamo che le radici 

del cambiamento pre-conciliare partono dalla Germania nei primi del ‘900 per ripercuotersi agli altri 

Stati europei. 

Architetti come Dominikus Böhm e Martin Weber121, Emil Steffann122, Rudolf Schwarz123 sotto 

l’impulso di Romano Guardini (Lettere del lago di Como124, scritte tra il 1923 e il 1925, e 

l’associazione giovanile cattolica Quickborn125), aprono la strada al cambiamento liturgico e al 

concetto di spazio del sacro con nuove forme assembleari (fig. 18). 

 

                                                   

121 Progettisti di molte chiese in Germania inventori recuperando la liturgia del passato del circumstantes, il 
riunirsi di un’assemblea intorno ai poli liturgici.  
122 Architetto tedesco progettista di chiese. 
123 Insieme a Romano Guardini, sperimenta nuove forme liturgiche in contrapposizione a quella tridentina, 
fondamentali le sperimentazioni del 1925 nel castello di Rothenfels con i Quikborn. 
124 Nelle Lettere dal lago di Como, indirizzate ad un amico rimasto in Germania (sua terra d'elezione dal 1911), 
Guardini indica chiaramente che il futuro delle civiltà dipende dalla nascita e formazione di un nuovo 
atteggiamento umano, di un nuovo "tipo" d'uomo profondamente familiare alla novità della cultura tecnico-
scientifica ed insieme lucidamente consapevole del nucleo essenziale della dignità umana, radice di ogni 
autentica cultura e civiltà. Una riflessione molto pertinente con il nostro oggi, una concezione che ci sentiamo 
di condividere pienamente. 
125 […] assumeva un’importanza cruciale l’applicazione delle sue idee pedagogiche generali, messe alla prova 
nel cantiere educativo del Castello di Rothenfels e nella creazione dell’associazione giovanile Quickborn [fonte 
viva], all’ambito della liturgia cattolica. Romano Guardini, Formazione liturgica, Porcellana Edizioni 2008. 
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Figura 18, disposizioni assembleari e luminose nella sala dei cavalieri e nella cappella del castello di Rothenfels.  

 

Rinunciando al canone stilistico si può definire «la Chiesa come insieme di pietre vive». «Anche voi, 

come pietre vive, formate il tempio dello Spirito Santo»126. L’edificio chiesa, quindi, come lo spazio 

dell’azione liturgica. Esso, però, non custodisce né manifesta la presenza divina, come accade nei 

templi pagani o nel Tempio di Gerusalemme, ma fissa il luogo del raduno dei fedeli chiamati a vivere 

la comunione in Cristo mediante la partecipazione ai sacramenti. Il termine, di origine greca, ecclesia 

significa assemblea, gruppo convocato in un luogo di riunione; nella prima lettera ai Corinzi San 

Paolo apostolo dice che «l’uomo, santificato dallo Spirito Santo, è il vero tempio: la chiesa è dunque 

la realizzazione materiale dell’idea comunitaria. Il sacro assume un carattere di mediazione che 

mette il fedele in contatto con Dio e i sacramenti sono perciò azioni: partecipare alla liturgia è agire 

in modo conforme al rito». 

Il pensiero estetico127 di Guardini128 svela la vicinanza tra opera d’arte e liturgia nell’allontanamento 

dallo “scopo” e nell’approssimarsi al “senso”, «fare un gioco dinnanzi a Dio, non creare, ma essere 

un’opera d’arte, questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia»; riferito al fare artistico, si 

ritrovano gli stessi concetti: «essenziale per un’opera d’arte è avere sì un senso, ma non uno scopo… 

una forma che rivela». Non “mira” a nulla, ma “significa”; non “vuole” nulla, ma, “è”. Ancora una 

volta determinante «è il come, non il che cosa»; Guardini ravvisa “il carattere religioso” proprio nella 

creazione artistica: «Ogni autentica opera d’arte è essenzialmente escatologica e proietta il mondo 

al di là, verso qualcosa che verrà». 

                                                   

126 Prima lettera di San Pietro, apostolo. 
127 Conferenza all’Accademia delle Arti Decorative di Stoccarda, pubblicata sotto il titolo “L’opera d’arte”. 
128 Guardini è considerato uno dei più significativi rappresentanti della filosofia e teologia cattolica del XX 
secolo, in specie per quanto riguarda la liturgia, la filosofia della religione, la pedagogia, l'ecumenismo e in 
generale la storia della spiritualità. 
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Desiderius Lenz129 impiega l’edificio solo come contenitore per la liturgia, durante la quale il popolo 

sta davanti all’altare. La chiesa dovrebbe avere un “cuore pulsante”, cioè la tavola sacrificale vuota. 

La parte liturgica non ha alcuna connessione con quella pittorica e architettonica, l’avvenimento 

liturgico si sviluppa dall’altare e la processione attraverso gli spazi non ha nulla in comune con esso. 

Alla luce di quanto detto Emil Steffann, con un’illuminante schizzo e annotazione130 mette in 

evidenza il nocciolo del problema, scrive: «Ci si aspetterebbe che una chiesa, costruita su una pianta 

nuova con forme vecchie, storiche, corrisponda maggiormente alla nostra idea che non una chiesa 

nata con forme ‘moderne’ su una pianta vecchia»131 (fig. 19). 

                
Figura 19, chiesa a Berlino-Lichterfelde, schizzo di progetto, Emil Steffann 1936. 

 

È interessante notare che tutte queste riflessioni, fatte nei primi decenni del secolo scorso, che 

hanno dato vita al movimento liturgico e architettonico tedesco, sono più che attuali: evidenziano, 

all’alba del terzo millennio, la difficoltà che abbiamo nell’affrontare queste tematiche, difficoltà che 

riscontriamo nelle architetture dei luoghi del sacro dei giorni nostri.  

 

2.3  L’esperienza di Rothenfelsburg 

La complessità dell’incontro con Cristo parte dai primi del secolo scorso, dove troviamogli impulsi dei 

programmi teologici e architettonici per opera del filosofo-teologo Romano Guardini e dei centri 

monastici come Maria Laach e Klosterneuburg. 

Il vero nucleo ispiratore per lo sviluppo delle chiese del XX secolo è rappresentato dal tandem 

Romano Guardini e dall’architetto-teorico Rudolf Schwarz, sotto il loro impulso cominciò a svilupparsi 

nel castello di Rothenfels nei primi venti anni del XX secolo, una riflessione che portò un radicale 

                                                   

129 Benedettino tedesco 1832-1928, abate dell’arciabbazia S. Martino a Beuron, con il quale Schwarz collaborò 
in attività di progettazione architettonica. 
130 Chiesa a Berlino-Lichterfelde 1936. 
131 Emil Steffann (1889-1968) Werk, theorie, wirkung, Linz, 1999, p.74. 
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cambiamento nella visione liturgica e architettonica dello spazio chiesa (Fig. 20), dando vita al 

movimento cattolico Quickborn132.  

  

                              

Figura 20, Schizzo e progetto liturgico di Rudolf Schwarz per la cappella e la Sala dei cavalieri a Rothenfels. 

 

Romano Guardini porta a Rothenfels l’esperienza maturata nella cappella universitaria di S. 

Benedetto a Berlino di cui diviene responsabile nel 1929. Da alcuni suoi appunti troviamo una 

descrizione: 

«Era molto semplice, con muri dipinti di bianco, senza altra decorazione delle croci di consacrazione. 

L’altare era collocato su un piccolo podio di mattoni, […] c’era un piccolo crocifisso, due ceri e delle 

catergole appoggiate di piatto. Vi si celebrava dai due lati, dunque anche di fronte ai fedeli»133. 

Come si può notare Guardini mette al centro della funzione religiosa la celebrazione liturgica, scrive: 

«L’unico modo normale e naturale di celebrare la santa Messa, soprattutto se lo spazio è piccolo. In 

questo modo tutto è intimamente unito: ciascuno vede ciò che avviene e può seguire nei minimi 

dettagli»134. 

Sempre in quell’anno Rudolf Schwarz completa la sistemazione della cappella e la sala dei Cavalieri a 

Rothenfels, soprattutto quest’ultima è stata una tappa importante nel percorso di ricerca liturgico 

spaziale di oggi, anche a causa del ruolo decisivo che ha saputo dare all’assemblea “viva” nelle sue 

forme di espressione. Formata con l’unico arredo di pochi cubi neri in legno, lo spazio architettonico 

era dipinto di bianco; tutto il resto era formato da uno “spazio vivo” cioè l’assemblea stessa, 

                                                   

132 Associazione di cristiani (1920-33) che cercarono un modo separato e indipendente di gestire la loro vita. 
Hanno provato nuove forme di organizzazione del culto cattolico proposte da Romano Guardini (movimento 
liturgico). Alcune di queste nuove forme sono stati presenti nelle decisioni del Concilio Vaticano (1962-65). 
133 Guardini Romano, Appunti per un’autobiografia, Opere XXVII Morcelliana, Brescia 1986. 
134 Ibidem. 
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mediante la forma che avrebbe scelto. L’assemblea ha così preso coscienza di creare essa stessa 

delle forme nello spazio, per esempio quella radunata in tre blocchi ad anello aperto. 

A riguardo Schwarz scriveva: «Un numero molto alto di persone frequentava questo luogo. Esse ne 

portavano via il ricordo di un modo molto spesso di celebrare, sperando naturalmente di ritrovarlo 

una volta rientrati»135. 

Si ha così la riscoperta di una grande assemblea avvolgente, rimasta in ombra per molti secoli136 

dove l’altare era collocato al centro, una tavola con una tovaglia bianca. 

Uno dei fautori di questo nuovo modo di celebrare, Heinrich Kahlefeld, lo sperimenterà a München 

nel 1955, nella nuova chiesa Sankt Laurentius (fig. 21), facendo costruire dall’architetto Emil Steffann 

una delle costruzioni più significative del movimento liturgico tedesco, già conforme allo spirito 

conciliare pur dieci anni in anticipo. All’assemblea avvolgente attorno all’altare, troviamo una prima 

riflessione sul luogo specifico della Parola, soluzione questa che negli anni a venire darà vita a molte 

riflessioni e soluzioni originali ancora oggi elaborate nella determinazione dello spazio del sacro.  

L’esperienza di Rothenfels mette quindi al centro l’assemblea viva, che è punto di partenza nel 

concepire e dare forma allo spazio a due poli, il ritrovarsi intorno alla Parola e all’altare che 

divengono un centro sempre attivo e dinamico. Così oggi la liturgia della Parola e quella eucaristica 

possono essere celebrate “tra di noi” e “in mezzo a noi” piuttosto che “davanti a noi”137. 

                              

Figura 21, disposizione liturgico-assembleare della chiesa  Sankt Laurentius  

 

2.4   La chiesa “Circumstantes” e gli architetti rinnovatori tedeschi 

La teologia dell’architettura del periodo faceva riferimento al cristocentrismo teologico, diffuso dal 

                                                   

135 Schwarz Rudolf,  Kirchenbau, Welt vor der Schwelle, Kerle, Heidelberg, 1960, p. 37. 
136 Per esempio, quello attuato in S. Clemente a Roma, il cui schema di aggregazione assembleare lo troviamo 
nel prossimo paragrafo.  
137 Debuyst Frédéric, Atti convegno, L’altare, Edizioni Qiqajon, Bose, 2005.  
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prete Johannes Van Acken138. La chiesa doveva essere a pianta centrale con al centro l’altare per 

un’architettura ideale. 

Cominciò a svilupparsi uno spazio unitario a partire dall’altare, ad opera degli architetti Dominikus 

Böhm e Martin Weber, che coniarono nel 1923 il termine circumstantes139 (Fig. 22) per denominare 

la disposizione dell’assemblea intorno all’altare centro e cuore dello spazio assembleare (fig. 23). 

                      

Figura 22, progetti di chiese circumstantes di Dominikus Böhm, Martin Webber 1923 e Dominikus Böhm, Rudolf Schwarz 
per Frauenfriednskirche 1926.140. 

 

      
 

Figura 23, evoluzione di schemi di chiese costruite da Dominikus Böhm verso un impianto a circumstantes.  

 

L’architetto Rudolf Schwarz141, con un approccio critico, dimostra come le chiese a pianta circolare 

                                                   

138 Christozentrische Kirchenkunst del 1922. 
139 Tra le caratteristiche più antiche del Rito Romano, troviamo la parola “circumstantes”, che letteralmente si 
riferisce a “coloro che si trovano vicino”, e deriva dal verbo circumstare che significa “stare attorno”, o anche 
“circondare”. Per esempio, nei dittici dei viventi nel Canone romano il sacerdote dice: Memento, Domine, 
famulorum famularumque tuarum N. et N. et omnium circumstantium... [Ricordati, Signore, dei tuoi servi e 
delle tue serve N. e N., e di tutti i vicini in piedi...]. 
140 Dominikus Böhm 1880-1955 DAM Frankfurt am Main, 2005. 
141 Vom Bau der Kirche, edizione italiana: Costruzione di chiese, Morcellina Brescia, 1999. 



 57 

ad eccezione dei battisteri, non sarebbero mai state a pianta centrale, poiché aggiungendo una 

piccola abside per collocarvi l’altare, di fatto si otteneva una forma oblunga direzionata in un punto 

che non stava al centro geometrico. 

                  
Figura 24, schemi di chiese a pianta centrale. 

 

Se in uno spazio centrale vi si collocava l’altare, di fatto si otteneva una forma oblunga direzionata in 

un punto che non stava al centro geometrico. Il celebrante, parlando, dava una direzione alla voce, 

che andava nella direzione da cui è venuto (fig. 24). 

Questo tipo di liturgia non è cristocentrica142, non si chiude mai ad anello (fig. 25).  

                                            
Figura 25, Schema di Schwarz con l’assemblea disposta a Sacro anello  porta a una visione cristocentrica, inattiva 

liturgicamente. 

                                                   

142Anche la teologia ha le sue piste preferenziali di letture dell’essere, dell’uomo e di Dio, a seconda del 
rapporto che instaura tra l’uomo e Dio nella mediazione di Cristo. Al Cristo “Mediatore” si hanno due principali 
interpretazioni: quella teocentrica e quella cristocentrica. La prima considera e interpreta la mediazione di 
Cristo in modo relativo o antropologico, la seconda, invece, in modo assoluto o Cristocentrico, per cui, la 
visione teocentrica vede l’Incarnazione in funzione della Redenzione, mentre quella cristocentrica vede 
l’Incarnazione sganciata dalla Redenzione, che, a sua volta, è considerata come un “dono” di Cristo. 
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L’uomo non rimane in sé, poiché è un essere direzionato e aperto, ma teocentrica ad anello aperto: 

pur continuando a essere centro, l’altare è circondato dall’assemblea su tre lati, gli sguardi vanno 

verso l’altare, però poi lo attraversano e vanno oltre. Questa forma riunisce l’avere e il non avere, la 

pienezza interiore e l’incolmabilità dell’uomo, il suo stato di santità e di attesa. 

Schwarz oltre che a posizionare il presbitero all’altare versus popoum143 con l’assemblea disposta 

circumstantes (fig. 26), col fine di raggiungere uno stretto rapporto tra popolo e celebrante, 

preferiva a differenza del movimento liturgico che il presbitero salisse all’altare dalla parte del 

popolo. 

  

                         
Figura 26, Schema di Schwarz con l’assemblea circumstantes. 

 

Questo tipo di disposizione dell’assemblea la ritroviamo nelle basiliche romane, come per esempio 

in San Clemente a Roma, dove i fedeli si disponevano su tre lati, intorno alla schola cantorum e ciò 

permetteva maggiore trasporto e partecipazione durante la celebrazione religiosa (Fig. 27). 

                                                     
Figura 27, schema disposizione assemblea durante la Messa. 

 

Molti vedono la disposizione del presbitero posto di fronte all’assemblea nella celebrazione 

eucaristica come dominante, con la conseguente riduzione del ruolo della comunità, che reagisce in 

modo passivo-ricettivo. Schwarz supera questa visione del movimento liturgico: il presbitero non si 

rivolge più da solo verso Dio ma come comunità, insieme a tutta l’assemblea (fig. 28). 

                                                   

143 Celebra cioè in direzione dell’assemblea 



 59 

                       
Figura 28, Schema per spazio a “anello aperto” orientato elaborato da Rudolf Schwarz.  

 

La citazione della Sacrosanctum Concilium rendeva evidente che la relazione a Cristo nella liturgia e 

andava descritta in modo più differenziato di quanto fosse prima. La presenza della Parola di Dio era 

affiancata all’aspetto sacramentale, tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale e tuttavia 

l’uno non può esistere senza l’altro. La proclamazione della Parola non più dal luogo a-liturgico del 

pulpito ma da un altro che corrisponde di più alla dignità della proclamazione, l’ambone (fig. 29). 

                        
Figura 29, Chiesa ad Aquisgrana di Schwarz, l’ambone posto a metà navata. 

 

Altra riflessione riguarda la disposizione dell’assemblea che Schwarz chiama il “sacro viaggio”, il 

cammino (fig. 30): «Questa è una via sacra, dove Dio non sta in mezzo, non ha un centro, una 

persona sta accanto all’altra in modo rigoroso. Qui manca lo sguardo, il faccia a faccia, nessuno vede 

l’altro, guardano tutti in avanti, ciascuno è solitario nel complesso, il legame tra le persone è spalla a 

spalla non è un legame di cuore»144. 

Il senso liturgico della forma a parabola è che «il singolo e il popolo in un momento della loro storia si 

                                                   

144 Vom Bau der Kirche, edizione italiana: Costruzione di chiese, Morcellina Brescia, 1999. 
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fanno trasportare nel punto luminoso della parabola, per poi essere rigettati fuori, questo 

movimento tra portale e altare è percorso sacro»145. 

    
Figura 30, schema di Schwarz, sull’assemblea orientata in una sola direzione. 

 

Per Emil Steffann146, che condivide gli insegnamenti di Romano Guardini, «Handlung ist alles. Form 

ist nichts» ossia «L’azione è tutto. La forma è nulla» dà alla liturgia quel valore generatore dello 

spazio contenuto in masse murarie forti, che creano un’architettura mai banale o formale. 

L’interno è inteso come “vuoto”, che è in perenne attesa di un’azione liturgica, l’unica capace di dare 

un senso, sia alla luce sia allo spazio, riprendendo ogni volta quel rapporto di dialogo con le forme. 

Dialogo, costituito dall’assemblea che si riunisce ma anche dalle processioni fatte durante la liturgia 

(Fig. 31). Lo schizzo poi da lui realizzato per la chiesa di Lichterfelde a Berlino nel 1936147 è 

illuminante, è diventato lo schizzo-icona del movimento liturgico tedesco e non solo. 

                                            

Tavola 31, Emil Steffann schema per la processione Corpus Domini a Lubecca 148. 

                                                   

145 Ibidem. 
146 Emil Steffann (1899-1968), architetto tedesco che è stato chiamato Kirchenbaumeister ossia “maestro 
costruttore di chiese”. 
147 Figura 18, del capitolo 2, paragrafo 2, Il Movimento liturgico e Romano Guardini. 
148 Emil Steffann (1889-1968), Werk, theorie, wirkung, Linz, 1999, p. 13. 
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2.5   La riforma liturgica del Concilio Vaticano II 

Per meglio comprendere l’evoluzione e l’analisi dello spazio del sacro dal punto di vista storico e 

liturgico, partendo dalla domus ecclesia fino al Grande Giubileo del 2000, particolare attenzione va 

posta al Movimento liturgico e al pensiero di Romano Guardini149, che troviamo concretizzato 

nell’esperienza comunitaria del castello di Rothenfels150, negli anni Venti del XX secolo, volta a 

un’organizzazione nuova dello spazio, per una più attiva partecipazione dell’assemblea e nella quale 

la chiesa non sia più solo un ambiente simbolico, ma formi un luogo comunitario. Si tratta di un 

ritorno a una spiritualità di tipo monacale («pensare pregando e pregare pensando») modello per le 

relazioni sociali e cultuali, avverso all’immagine della chiesa triumnphans, dove il primato cattolico 

dell’ideale di Chiesa, si traduce agli occhi di chi guarda, in massa architetturale, sempre dominante 

sulle altre costruzioni, che domina la città con la sua presenza. 

In questo processo, le riflessioni degli architetti rinnovatori si sono avverate, determinando, come 

pensava Rudolf Schwarz 151: «il popolo e il suo Signore sono nello stesso spazio» e, ancora come 

abbiamo visto, Dominikus Böhm e Martin Weber con il progetto di chiesa Circumstantes ed Emil 

Steffann con le sue annotazioni e schizzi.        

Le loro chiese si collocano in antitesi al pensiero del Bauhaus, per il quale il simbolo è una maschera 

che va tolta per andare alla verità della struttura; molti scoprirono che oltre la maschera non c’era 

nulla e si fermarono in tempo, come Ludwig Mies van der Rohe152 che, a proposito della cappella St. 

Savior (fig. 32) situata all’Illinois Institute of Technology di Chicago (1952), scriverà «ho scelto una 

forma intensiva piuttosto che estensiva per esprimere, semplicemente e onestamente, come penso 

dovrebbe essere un edificio sacro». E ancora: «Troppo spesso pensiamo all’architettura in termini di 

spettacolarità. Non vi è nulla di spettacolare in questa cappella; non è stata concepita per essere 

spettacolare. È stata concepita per essere semplice, infatti è semplice»153. A proposito di Schwarz, 

sempre Mies ha scritto: «un baumaster che ha pensato e l’arte del costruire (baukunst) è stata per lui 

un ordinare che dà forma e riempie di significato»154. 

 

                                                   

149 Romano Guardini (1885-1968), presbitero, teologo e scrittore italiano naturalizzato tedesco, cattolico, 
è definito "Padre della Chiesa del XX secolo" dalla sua biografa Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz.  
150 Crippa Maria Antonietta, Luoghi e modernità, Jaca Book, Milano, 2007, p. 71-73.  
151 Studente del Bauhaus a Dessau poi architetto di chiese e autore di pubblicazioni. 
152 R. Schwarz «… e quando Mies si mise all’opera era troppo tardi». 
153 Arts and Architecture, 70,1,1953:18-19. 
154 R. Schwarz, 1963: 5.  
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 Figura 32, chapel St. Savoir vista esterna (foto Marcuccetti, 2000).   

 

In un convegno tenutosi a Münster sugli spazi della comunione, il liturgista Reinhard Messner esce 

dal duopolio Parola-banchetto e presenta la seguente triade: annuncio, preghiera e commensalità 

eucaristica, il cui centro è per tutti eccentrico. Le tre azioni liturgiche sono ordinate verso un proprio 

centro ma rimandano oltre; la persona che proclama la Parola rappresenta con la propria frontalità 

corporea “l’extra” della Parola di Dio che l’assemblea non ha nel suo centro (fig. 33).  

 

                       

                 
Figura 33, Schema di relazioni con e per l’assemblea del liturgista Reinhard Messner. 

 

Onde evitare di sbilanciare gli argomenti di questo dottorato e poter approfondire queste 

fondamentali tematiche, per comprendere il significato e il senso di questo capitolo, rimando a una 
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bibliografia di base155. 

 

2.6   Evoluzione dello spazio del sacro dal movimento liturgico del XX secolo.  

Al fine di rendere chara e visibile l’evoluzione dello spazio del sacro a partire dalla prima esperienza 

dove Romano Guardini e Rudolf Schwarz mettono in pratica le teorie che porteranno poi attraverso 

molte sperimentazioni del movimento tedesco prima francese e italiano poi al Concilio Vaticano II. 

Questo percorso quindi parte dall’esperienza della Cappella di Rothenfelsburg del 1928 e termina 

dopo l’analisi e visite fatte a 25 chiese che in qualche misura hanno dato un contributo a questo 

processo evolutivo, termina con la chiesa di Sankt Paulus a Bruxelles. 

 

Kapelle Rothenfelsburg (tav. 01_E) situata nel castello di Rhotenfels in Germania, voluta da Romano 

Guardini su progetto di Rudolf Schwarz realizzato nel 1928, situata all’ingresso del castello, unico 

segno denotante la chiesa un piccolo campanile con una campana sulla cusoude del tetto. La 

struttura è quella originale del castello, si accede tramite una scala all’aula, due sono gli elementi 

che marcano o spazio, l’altare di fondo e il lampadario centrale, non è presente l’ambone perché 

Guardini modificava la disposizione dell’assemblea e leggeva la Parola sempre in luohi diversi, 

questo conferiva flessibilità allo spazio. Lo spazio è sobrio dipinto tutto di bianco, la luce filtra dalle 

vetrate policrome dando intensità allo spazio vuoto, le sedute semplici cubi neri e il minuscolo 

organo esaltano il lampadari centrale, sopra il quale un cerchio di lampade incassate nel soffitto 

evoca il ciborio. 

I matriali utilizzat oltre al legno dipinto di nero delle sedute, brilla il lamierino con il quale sono stati 

realizzati lampadario, altare, tabernacolo e candelabri, particolare suggestivo quando le candele del 

lampadario sono accese, questi oggetti vibrano, a causa della irregolarità del lamierino. 

Non è previsto impianto di amplificazione, l’acustica per la Parola ma anche quella musicale è molto 

buona   

Motivazione: per la prima volta si sperimenta un nuovo modo di celebrare e l’oranizzazione spaziale 

liturgica flessibile viene progettata proprio per soddisfare queste esigenze, liturgista e architetto si 

                                                   

155 Sanson Virginio, L’edificio cristiano, Edizioni Messaggero, Padova 2004. 
Gennaro Paola, Architettura e spazio sacro nella modernità, Editrice Abitare Segesta, Dilani 1992. 
Lamberts Jozef, Ars celebrandi, Les éditions du Cerf, Paris 2003. 
Hervieu-Leger Daniele, Identités religieuses en Europe, La Découverte, Paris 1996. 
Guardini Romano, Liturgische Buildung, Burg Rothenfels am Main, 1923, tr.it. Formazione liturgica, 
Brescia 1988. 
Guardini Romano, Vom Geist der Liturgie, Freiburg, 1919, tr.it. Lo spirito della liturgia, Brescia 1988. 
Atti della XXIII Settimana di studio dell’Associazione Professori di Liturgia, Spazio e Rito, Aspetti 
costitutivi dei Luoghi della celebrazione cristiana.C.L.V. Edizioni Liturgiche, Roma, 1996. 
Schwarz Rudolf, Costruzione di chiese, Morcellina Brescia, 1999. 
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relazionano per questo scopo, il dado è stato tratto, la liturgia cattolica non sarà più la stessa negli 

anni a venire arrivando così alla riforma concilare.   

 

Fronleichnamskirche (tav. 02_E) situata in un sobborgo operaio ad ovest di Aachen in Germania, un 

progetto di Rudolf Schwarz costruita nel 1930, la chiesa si presenta come un grande volume 

semplice  con un alto campanile, intonacata di bianco che la rene molto visibile. 

L’interno si presenta come un volume bianco molto alto, il pavimento gli arredi sono neri, la luce 

arriva asimmetrica da aperture sulle pareti di sinistra che, in corrispondenza dell’altare si 

moltiplicano in modo da metter in luce il presbiterio rialzato, l’ambone è posto in alto a destra a 

metà navata e il fonte battesimale all’ingresso. 

Le luci sono appese ad un filo che dal soffitto arrivano quasi a terra. 

Molta cura è stata fatta nel progettare gli arredi, l’organo, la porta e le maniglie 

Motivazione: per la prima volta si sperimenta una volumetria e linguaggio architettonico nuovo 

derivato dalle soluzioni formali  introdotte dal Bauhaus, l’impianto liturico resta legato alla tradizione 

con l’assemblea contrapposta al presbiterio, ma con l’ambone posto a metà aula. Alcune soluzioni 

sono quelle sperimentate a Rothenfels aula bianca con sedute nere. Una chiesa decisamente 

innovativa che rompe con la tradizione ottocentesca. 

 

Sankt Engelbert (tav. 03_E) situata in un sobborgo operaio ad ovest di Köln in Germania, un progetto 

di Dominikus Böhm, in costruita nel 1930, la chiesa si presenta come un grande grande edificio in 

mattoni, generato dall’intersecarsi di otto volumi determinati da una forma a catenaria, con un 

rosone nella parte alta, la pianta è circolare, con un campanile che ricorda linguaggi formali del nord 

Italia. 

L’interno si presenta come uno spazio molo complesso e suggestivo, dove il presbiterio è ricavato da 

un elemento sporgente rispetto agli altri sette, con una apertura laterale che illumina ed evidenzia 

l’altare, l’ambone è posto sulle destra rialzato. 

L’illuminazione dell’aula è garantita dai rosoni in alto, che per intensità luminosa mutano al mutare 

dele ore della giornata, facendo percepire così lo spazio tempo all’interno.   

Motivazione: per la prima volta si sperimenta una volumetria davvero nuova e rivoluzionara per una 

chiesa, l’inaspettata pianta cirolare carica di tensioni spaziale sorprendenti, tramite due sporgenze è 

legata sia al presbiterio sia al fonte battesimale, mettendo in pratica e riproponendo la dinamicità 

del rito. 

 

Sankt Wolfgang (tav. 04_E) situata in un sobborgo operaio a sud di Regesburg in Germania, un 

progetto di Dominikus Böhm, in costruita nel 1940, la chiesa si presenta come un grande grande 
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edificio intersecando un quadrato a una croce greca, trattato esternamente con pietre di due 

tonalità alla maniera italiana, caratterizzato alle strmità da dei grandi rosoni e con il campanile 

esterno. 

Qui l’architetto propone la sua intuizione di disporrere l’assemblea circumstantes, rispetto al 

presbiterio, la luce dei rosoni policroma carica di intensità visiva questo spazio, l’organo è posto 

sopra il presbiterio disposto intorno al rosone, soluzione questa di grande effetto. 

L’aspetto liturgico processionale specialmente per il fonte battesimale, posto in un volume 

sporgente con una propria entrata, è molto ben studiato. 

L’acustica è ottima, pervade tutto lo spazio.    

Motivazione: un indovinata ed elegante interpretazione dell’architettura italiana, anche nel linguaggi 

decorativo esterno a fasce bicolori. La pianta contenente lo spazio a croce greca consente una 

disposizione a circumstantes chiara ed efficace, lasciando all’ingresso uno spazio ampio per le liturgie 

che lo richiedono come quella del battesimo, la luce e l’acustica sono molto suggestiva la prima 

chiara la seconda elementi indispensabili er un luogo cultuale. 

 

Chapelle du Rosaire (tav. 05_E) situata ai margini del paesini di Vance nel sud della Francia, un 

progetto del Padre Domenicano Rayssiguier e con la consulenza di Padre Couturier, che nel 1951 

cosruiscono questa cappella per un convento, quasi invisibile, molto discreta rispetto alle 

architetture che la circondano.  

L’incarico per l’aspetto artistico è stato dato ad Henri Matisse, che ha progettato l’interno. Lo spazio 

a forma di elle prevede una disposizione dell’assemblea circumstantes, dove il presbiterio rialzato è 

posto a cerniera, l’aula è semplice e bianca, ciò permette alle vetrate policrome di trasformare lo 

spazio in un luogo che connota un‘intensa carica emotiva, di attesa per la celebrazione o di pace per 

un momento di raccoglimento. 

La luce vera artefice di questo luogo, diretta, riflessa, si interseca e muta in continuazone con il sole 

del sud della Francia, colpisce e colora le opere in ceramica in bianco e nero alle pareti, 

trasmettendo una carica emotiva formidabile al fedele. L’acustica è perfetta non è necessaria 

nessuna amplificazione, il contatto celebrante assemblea è forte ed intimo ci si sente partecipi del 

rito.       

Motivazione: uno dei luoghi di culto più carichi ed emozionanti, done l’intervento dell’artista e del 

liturgista trasformano questo spazio modesto in un’opera d’arte. All’inteno la percezione delo spazio-

tempo lo rende mai uguale a se stesso, i colori delle vtrate che formano una miscela formidabile di 

sensazioni per coloro che usufruiscono questo luogo, le opere in ceramica alle pareti fatte di geso 

sono di una chiarezza unica. Da ricordare i paramenti per la liturgia disegnati da Matisse che danno 

al celebrante un’attratività liturgica che coinvolge l’assemblea.   
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Chapelle Notre Dame du Haut (tav. 06_E) situata sulla collina sovrastante Ronchamp al confine tra 

Francia e Svizzera, progettata dall’architetto svizzero Le Corbusier, una costruzione monumentale 

divenuta icona delle chiese moderne, dedicata nel 1954. 

Costruita in cemento armato con forme sinuose che la rendono molto compatta e plastica, le 

aperture sono minime consente anche le funzioni relgiose all’aperto. 

Lo spazio interno presenta oltre all’aula, dove un’assemblea asimmetrica rispetto all’altare è 

contrapposta al presbiterio,  altri spazi caratterizzati da una luce che calea dall’alto destinati alle 

preghiera. 

La luce fioca nel momento in cui si entra mette in evidenza il distacco tra tetto e muratura 

perimetrale dandogli leggerezza, le aperture nel muro sud, strombate con vetrate policrome 

colorano lo spazio, una finestra contiene la vergine visibile da dentro e da fuori, l’ambone è rialzato 

rispetto all’assemblea, dopo qualche tempo di soggiorno la percezione dello spazio muta si rivela . 

L’acustica non è delle migliori senza impianto di amplificazione risulta difficile udire la Parola.   

Motivazione: uno dei luoghi di culto più emozionanti, caratterizzato da una cura particolarmente 

studiata, che va allo spazio, alla luce, ai materiali, alle soluzioni plastiche all’espressione artistica, dal 

punto di vista di impianto liturgico però resta nella tradizione con l’assemblea contrapposta ai poli 

liturgici.  

 

Sankt Laurentius (tav. 07_E) situata in una area residenziale a nord di München in Germania, 

progettata nel 1955 dall’architetto tedesco Emil Steffann, una costruzione in mattoni, molto 

compatta con tre aperture in alto e una croce alla sommità. 

Lo spazio interno è un “vuoto” dove l’assemblea è disposta a circumstantes, il presbiterio ad isola 

dove sono colocati i poli liturgici, lo spazio è bianco sensa opere d’arte o iconografia, il soffitto verde 

scuro esalta la volumetriae entra in diagonale dall’alto conferisce tascendenza e fa percepire il 

tempo  che trascorre durante la giornata, acustica causa l’abside retrostante è buona, anche se si 

utilizza  per la Parola l’impianto di amplificazione. 

La comunità si sente attratta da questo luogo che denota chiaramente la sua funzione con forza.   

Motivazione, quello che si prova avvicinandosi a questa chiesa, è la chiara comunicazione formale di 

questo edifiio, denota da subito e senza ambiguità la sua funzione. Il linguaggio architettonico 

utilizzato dall’architetto Emil Steffann è semplice, una compatta costruzione in mattoni, archetipo di 

un casa luogo di agrgazione per la comunità che si sente rappresentata e si dentifica in questo 

edificio. 

Un sagrato esterno coperto luogo di incontro prima e dopo la funzione religiosa, l’interno semplice e 

chiaro dove l’asemblea si raduna intorno al presbiterio semicentrale amplificato spazialmente dalla 
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parabola generata dall’inersezione della falda con l’abside. Un questo spazio “vuoto”, dove la luce 

scende in diagonale dall’alto e dove il movimento liturgico diventa “azione” risulta coinvolgente per 

l’assemblea che si sente partecipe della celebrazione liturgica. 

 

Sankt Anna (tav. 08_E) situata nel centro urbano di Düren, città situata tra Köln e Aachen in 

Germania, progettata nel 1956 dall’architetto tedesco Rudof Schwarz, chiesa ricostruita nel luogo 

dove sorgeva l’antica chiesa distrutta dalla guerra. Per la sua realizzazione si sono utilizzati i mattoni 

recuperati in loco. La possente chiesa chiusa da tutti i lati eslusi uno da dove prende la luce, 

corrisponde alla parte ribassata dove è colloato il fonte battesimale. 

L’aula a forna di elle dove l’assemblea è posta a circumstantes con il presbiterio, rialzato con al 

centro l’altare quadrato, diventa cerniera dell’impianto distributivo, messo in evidenza dall’albero 

della vita realizzato nela muratura esterna. La copertura è in cemento armato colorato di grigio 

scuro che salta lo spazio verticale. 

Come tutti gli edifici di Rudolf Schwarz sono curati nei minimi dettagli, la luce artificiale come nella 

Fronleichnamkirche di Aachen è determinata da elementi sospesi ad un filo che scende dal soffitto 

che misura lo spazio. 

L’acustica a causa delle dimensioni, specialmente per altezza delo spazio non è di buona qualità 

come in tutti gli spazi di questo tipo, necessita di un impianto di amplificazone.  

Motivazione, questa chiesa nasce dalle ceneri della vecchia, recuperando i materiali che mantengono 

i segni della distruzione, lo spazio ad angolo in mattoni conferisce un angolo dove la comunità 

illuminata si riunisce per la celebrazione sotto l’evocativo albero della vita. Questo luogo mantiene la 

memoria, ed è nonostante i trgici avvenimenti ancora attrattivo per la città, la comunità conserva 

così lo spitito di appartenenza e vi  si dentifica ancora oggi. 

 

Neu Sankt Alban, (tav. 09_E) situata in un’area verde sovrastante un sobborgo a nord di Köln in 

Germania, progettata nel 1959 dall’architetto tedesco Hans Schilling, si presenta come un volume 

molto compatto in mattoni, con poche e piccole aperture, dal sagrato si entra, dopo una zona filtro, 

in uno spazio generato da una pianta pentagonale, che genera estensioni spaziali dove sono collocati 

presbitero, tabernacolo, area devozionale, fonte battesimale e sacrestia. 

Lo spazio interno è caratterizzato da un piano inclinato dove è posta l’assemblea contrapposta al 

presbiterio molto rialzato, dove altare e ambone sono sormontati da un crocefisso sospeso, il 

soffitto è prima discendente nella parte di ingresso, poi sale verso il presbiterio generando una forte 

verticalità, il luogo del tabernacolo è molto suggestivo poiché contornato da candele devozionali. 
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La luce che filtra da delle aperure laterali che richiamano quelle adottate da Le Corbusier a 

Ronchamp e da un taglio sulla parete in corrispondenza del presbiterio, quella artificiale da lampade 

sospese che mettono in penombra il soffitto aumentando la verticalità dello spazio. 

L’ottima acustca è garantita sia dallo spazio che dai materiali, il giorno della visita, un funerale di un 

musicista, ha previsto una musica jazz per la liturgia, questo fatto ha messo in evidenza questo 

aspetto. 

Motivazione, questa chiesa ha una pianta molto originale, le soluzioni formali, i materiali tegono 

conto della percezione sensoriale di una persona, buon equilbrio tra liturgia e devozione. 

L’attrattività che questo luogo detemina sulle persone è frutto non solo di una grande capacità 

architettonica ma anche illuminotecnica e acustica da parte dell’architetto che ha tenuto conto 

dell’aspetto dell’accoglienza tramite accorgimenti e soluzioni accorte per uno spazio del sacro.    

 

Sainte Marie de la Tourette (tav. 10_E) situata sulle colline sopra il paese di Éveux ad ovest di Lyon 

in Francia, progettata all’interno del convento domenicano de la Tourette nel 1960 dall’architetto 

svizzero Le Corbusier. 

Alla cappella si arriva dopo un percorso che prepara il fedele/frate a varcare la soglia di ingresso, 

l’aula a due fuochi prevede l’altare sul presbiterio rialzato e l’ambone sotto l’organo a sinistra, 

l’assemblea è posta ai lati. A fianco del presbiterio si trova la sagrestia e dall’altro lato separato 

dall’aula uno spazio con altari per le celebrazioni individuali dei padri domenicani. 

La luce intrando è molto bassa, emergono piccole aperture e tagli sulla parete, bisogna sostare un po 

di tempo prima che lo spazio si riveli, la cappella è in cemento armato a vista, con inserti di colore 

come la arete che divide aula/sagrato e l’intradosso dei lucernai che colorano lo spazio sottostante. 

Un luogo del silenzio e di meditazione che denota una forte carica mistica, l’acustica invece non è 

delle migliori con forti ritorni per la musica e molta difficoltà si ha nell’ udire la Parola. 

Motivazione, questo spazio si rivela poco a poco, necessita di una sosta prolungata per far si che si 

riveli, un luogo brutale dove i poli liturgici sono collocati agli estremi favorendo una liturgia che 

marca la ritualità, il connbio Le Corbusier/Pére Couturier nella progettazione ha permesso la 

realizzazione di uno spazio carico di tensione e di attesa, dove la liturgia lo anima e lo rende vivo, 

senza aggiunte inutili. 

La Parola sotto l’organo rende questo luogo forte ed intenso, contrapposto al presbiterio rialzato 

dove l’altare denta la sua condizione di attesa per la celebrazione eucaristica.   

 

Sankt Laurentius (tav. 11_E) situata in una zona residenziale caratterizzata da unità  mono familiari 

nella periferia ovest di Köln in Germania, progettata nel 1961 dall’architetto Emil Steffann. 
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Larchitttura è formata da forme semplici e compatte, con un ampio ingresso per il sagrato, non è 

previsto il campanile, una campana è posta in alto sul muro esterno.  

All’aula si accede dopo aver attraversato un sagrato/giardino, l’aula quadrata ha l’assemblea 

disposta a circumstantes intorno al presbiterio, un ciborio in metallo unisce idealmente l’assemblea 

con il celebrante.  

La struttura in mattoni per le murature esterne e cemento armato a vista per l’organo sospeso, il 

fonte battesimale è poto di fronte all’ingresso pricipale in un’apposito luogo. 

La luce entra da delle asole tra muro e soffitto, l’acustica però non è di grande qualità.   

Motivazione, questo spazio vuoto, come tutte le chiese di Emil Steffann, si presenta come un volume 

semplice ma carico di tensione e attesa,il grande ciborio che lega l’assemblea al celebrante sospeso 

tramite una struttura di cavi è molto chiaro ed efficace per forma e funzione, la liturgia è l’elemento 

dinamico che da vita a questo luogo di attesa.. 

Il sagrato/giardino che ritroviamo in San Paolo Fuori le Mura a Roma,ci ricorda il paradiso terrestre, 

la forma dell’edificio semplice ma potente denota alla vista  la sua funzione cultuale  

 

Sankt Gertrude (tav. 12_E) situata in una zona centrale lungo la ferrovia, caratterizzata da grandi 

unità  immobiliari di Köln in Germania, costruita nel 1961 dall’architetto tedesco Gottfried Böhm, 

l’edificio si presenta esternamente con volumi di forme irregolari aggettanti, in cemento armato 

lasciato a vista, nelle cuspidi sono presenti vetrate, una massiccia torre campanaria segnala la 

presenza di una chiesa lungo la strada. Dal  sagrato è molto piccolo sul marciapiede, si accede 

all’aula entrando la luce è molto fioca, traspare solo dalle alte vetrate policrome e da alcune piccole 

aperture in alto. 

Col passare del tempo lo spazio si rivela, la luce dall’alto rischiara l’ambiente mostrando la superficie 

di un volume complesso in cemento armato. L’aula è circumstantes rispetto al presbiterio rialzato 

dove l’altare in pietra chiara e l’ambone/luogo sono sovrastati dal crocifisso, il tabernacolo 

monumentale a lato e il fonte in fondo all’aula vicino all’organo completano lo spazio liturgico. 

La luce che filtra dalle vetrate policrome, e piove dall’alto fnno di questo luogo un ambiente carico di 

elementi che colpiscono ed emozionano nel soggiornare i fedeli. 

L’acustica è la cosa che non convince, necessita di un impianto di amplificazione. 

Motivazione, questo spazio vuoto, con poca luce, si presenta come un volume complesso ma nel 

contempo di facile lettura,mura e soffitto non sono separati ma, costituiscono lo spazio snza 

soluzione di continuità. 

Uno spazio che non si vuole mostrare, ma che è al servizio della liturgia, con i poli liturgici chiari da 

individuare e relazionati tra loro tramite i percorsi liturgici.  
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Rischiarato da una luce dinamica, cattolica, che svela lo spazio poco a poco, mostrando un solido 

volume carico di tensioni spaziali, luogo nato per mettere in evidenza il movimento e l’azione 

liturgica.   

 

San Giovanni Battista (tav. 13_E) situata in uno svincolo autostradale dell’autostrada A1 a Campi 

Bisenzio, in Italia, progettata dall’architetto Giovanni Michelucci nel 1964, vi si accede da una 

stazione di servizio, esternamente si presenta come una tenda messa in tensione da una trave tutto 

in cemento armato, un’architettura da vedere a tutto tondo come la strada che la circonda. 

Per accedere all’aula si percorre un corridoio che aiuta la mente a prepararsi per un momnto di 

raccoglimento e una celebrazione. Lo spazio interno molto complesso frutto di tensioni formali, 

progettato per avere più luoghi, preghiera, raccoglimento, battistero, ognuno dei quali raggiungibile 

con percorsi molto suggestivi che fanno apprezzare questo spazio. 

L’aula prevede l’assemblea disposta su sedie contrapposta al presbiterio dove sono collocati i poli 

liturgici sormontato da una vetrata raffigurante San Giovanni Battista. 

La luce che filtra è molto variegata , prevede molteplici invenzioni che la rendono particolarmente 

complessa e sorprendente. 

In questo luogo hanno lavorato una grande quantità di artisti che con le loro opere l’hanno resa di 

alto profilo artistico. 

L’acustica è la sola lacuna di questo spazio dove si fatica a percepire la Parola e il suono risente del 

riverbero causato dallo spazio.   

Motivazione, una chiesa collocata nei nuovi luoghi urbani determinati dal cambiamento della 

società,  questa spazio con forme dinamiche progettate intorno all’azione liturgica del rito, realizzate 

con maestria in cemento armato, la luce che con sapiente intuito tramite vetrate, aperture, tagli, 

diversifica questo complesso spazio. 

L’opera degli artisti coinvolti, non decora lo spazio liturgico ma ne è pare integrante. 

Percorsi, liturgia, luce sono i punti chiave di questa opera d’arte.    

 

Maria Krönung (tav. 14_E) situata nella parte alta in una zona residenziale della periferia di Zürich in 

Svizzera, area caratterizzata da unità abitative monofamiliari o a schiera, costruita nel 1965 

dall’architetto svizzero Justus Dahinden. 

L’edificio si presenta esternamente caratterizzato da forme ad angolo acuto, soprattutto sopra il 

presbiterio e il capanile, linguaggio che la rende riconoscibile anche da lontano.  

Dal sagrato si entra in uno spazio in legno caratterizzato da piani obliqui che si intersecano e dalla 

luce che da un forte senso di trascendenza allo spazio, l’assemblea è posta circumstantes rispetto al 
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presbiterio illuminato da un lucernaio nascosto che conferisce visibilità ai poli liturgici, altare, 

ambone e fonte battesimale. 

Il legno utilizzato caratterizza con l’odore lo spazio, rendendolo così accoglinte     

L’acustica causa il volume dello spazio cultale non è ottimale  

Motivazione, una chiesa con forme forti a spigoli, lo spazio interno invaso da una luce che piove 

decisa dall’alto, trascendente, più forte in alto più rarefatta a terra, una disposizione liturgica chiara 

e funzionale,la disposizione dell’assemblea permette a tutti di partecipare alla liturgia nonostante le 

dimensioni. 

L’arte è sobria ed essenziale, le opere non si sovrappongono e contrastano, risultando chiare ed 

efficaci.    

 

Beata Vergine della Consolazione (tav. 15_E) situata a Borgo Maggiore sulla strada per San Marino, 

in un area in declivio caratterizzata da case unifamiliari, costruita nel 1966 dall’architetto Giovanni 

Michelucci. 

L’edificio si presenta esternamente molto compatto con forme sinuose in cemento armato a faccia 

vista, l’accesso prevede un percorso che conduce all’aula liturgica, con l’assemblea posta 

circumstantes al presbiterio, con il tabernacolo e il fonte battesimale posti in spazi adiacenti per 

favorire la ritualità liturgica, ci sono diversi punti per assistere alla liturgia, alcuni dei quali sono 

raggiungibili  tramite rampe, uno spazio dinamico pieno di accorgimenti e invenzioni formali. 

La luce filtra da tagli e aperture, che richiedono tempo per la percezione dello spazio, l’acustica è 

molto buona sia per la Parola che per il canto e la musica.  

Motivazione, una chiesa molto identitaria, attrattiva con percorsi che permettono di raggiungere ed 

avere molti punti di vista dello spazio cultuale, nello stesso tempo molto intima dove ci sono diverse 

possibilità per trovare un luogo di preghiera,  il suono del silenzio e la calma rendono lo spazio 

attrattivo, che invoglia a restarepe apprezzare i particolari costruttivi, di luce, di spazio che questo 

luogo ha al suo interno.      

 

Sankt Maria Konigin des Friedens (tav. 16_E) situata a Velbert in Germania, in un’area adiacenta al 

paese, caratterizzata da case storiche, costruita nel 1968 dall’architetto tedesco Gottfried Böhm. 

L’edificio si presenta come una roccia compatta senza aperture, solo qualche vetrata, un’architettura 

espressionista che non ha una separazione tra muro e tetto, costruito in cemento armato a faccia 

vista. Si accede all’imponente architettura tramite un sagrato alberato, l’aula di grandi dimensioni è 

utilizzabile e fruibile da più livelli e da più punti di vista. 
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L’assemblera è circumstantes all’altare con l’ambone ricavato da un muro laterale, il tabernacolo è 

posto in uno spazio adiacente, che consente l’adorazione dei fedeli, il fonte battesimale è 

all’ingresso, così come il santuario mariano 

Illuminazione avviene tramite le piccole aperture in alto sulla cuspide dei volumi, o tramite le vetrate 

policrome, quella artificiale tramite lampioni stradali. 

Le opere d’arte sono poche ma di qualità espressiva, l’acustica invece risente dei problemi propri dei 

grandi ambienti.   

Motivazione, una chiesa molto identitaria, realizzata con un’architettura innovativa, come scavata 

da una roccia, gli impianti sono tutti a scomparsa nella colata di cemento. Uno spazio da vivere come 

uno spazio urbano, con rampe, scale, dislivelli che offrono punti di vista e luoghi diversi, le atmosfere 

create dalle vetate e la luce che piove dall’alto ne fano un luogo molto suggestivo che favorisce il 

raccoglimento e la preghiera.   

 

Saint Paul (tav. 17_E) situata in un sobborgo residenziale di Watrloo in Belgio, caratterizzato da case 

unifamiliari immerse nel verde, costruita nel 1968 dall’architetto belga Jean Cosse. 

La chiesa è una “maison d’église” molto discreta nelle forme e nella volumetria, dove oltre allo 

spazio cultuale troviamo una sala riunioni per la comunità, una biblioteca, una cucina, si accede 

all’aula tramite un sagrato e un sagrato coperto all’interno in corrispondenza del fonte battesimale, 

l’aula molto semplice ha un’assemblea circumstantes rispetto al presbitero. 

La chiesa ha una struttura semplice in mattoni dipinti di bianco con il tetto in acciaio e legno, la luce 

pernetra da asole tra questi due elementi e tra le falde del etto che conferiscono allo spazio una luce 

diagonale che trascende questo piccolo ambiente. 

L’acustica è perfetta sia per la liturgia della parole che per il coro.  

Motivazione, una chiesa molto identitaria dove la comunità del luogo si sente rappresentata, 

realizzata con un’architettura semplice ma di grande efficacia funzionale e  comunicativa, un 

concetto di chiesa riproposto dopo l’esperienza di Emil Steffann,un luogo non solo per il culto ma 

anche per la comunità per socializzare, riunirsi per altre attività, rendendola viva e frequentata anche 

al di fuori della celebrazione. 

 

Sainkt Martin (tav. 18_E) un adeguamento effettuato nel 1969 in una chiesa neoclassica di Dorbrin  

in Germania,  ad opera dell’architetto tedesco Emil Steffann. 

Lo spazio cultuale è stato svuotato dai vecchi arredi e disposizione liturgica, l’architetto ha 

progettato il novo spazio mettendo i poli liturgici allineati al centro dell’aula fonte battesimale, 

altare rialzato su pedana, ambone, posizionando poi l’assemblea ai lati. 
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L’illuminazione dell’aula prevista dal progetto di costruzione garantisce una corretta illuminazione 

dei poli liturgici, unica nota che poteva essere risolta sono i vecchi lampadari non più relazionati con 

la nuova disposizione liturgica. 

Motivazione, un’adeguamento liturgico innovativo realizzato subito dopo il Concilio Vaticano II, 

l’ampio spazio centrale dove sono collegati i poli liturgici, permette ampi margini per elaborare 

molteplici  liturgie. 

La scelta dei materiali, marmo bianco, permette all’assmblea di cogliere tutte le fasi liturgiche svolte 

intorno ai luoghi deputati, all’aspetto statico precedente si è scelto l’aspetto dinamico dell’azione 

liturgica. 

 

Immacolata Concezzione della Vergine (tav. 19_E) situata a nord del centro abitato di Longarone, 

caratterizzato da edifici residenziali di media grandezza, lungo il corso del fiume costruita nel 1976 

dall’architetto Giovani Michelucci per ricordare la tragedia del Vajont. 

La chiesa di Giovanni Michelucci è uno spazio polifunzionale dove ogni luogo è collegato senza 

soluzione di continuità. Dal sagrato si accede all’aula liturgica, dove la luce entrando da piccole 

fessre nelle pareti impone un periodo di tempo prima che l’occhio percepisca questo spazio, 

organizzato con l’assemblea posta a circumstantes su delle gradonate che avvolgono il presbiterio, 

dove sono collocati i poli liturgici, il tabernacolo e specialmente il fonte battesimale sono lontani per 

permettere un percorso processionale durante la celebrazione, questi accorgimenti rendono 

partecipe l‘assemblea che è coinvolta sia visivamente che emotivamente. Come anche in altre chiese 

di Michelucci dall’aula si possono raggiungere altri luoghi, quali il museo in basso dove sono collocati 

i resti della vecchia chiesa disrutta dalla tragedia del Vajont, salendo si accede all’anfiteatro sul tetto 

per eventi dove contrapposto al campanile in metallo, alla maniera del teatro greco verso la natura, 

lo sfondo è la diga del Vajont a memoria della tragica innondazione che ha distrutto la città. 

La chiesa è un luogo composto da più “luoghi” collegati tra loro da un percorso liturgico ed evocativo 

che avvicina ed attrae non solo per la celebrazione religiosa.     

Motivazione, una concezine dello spazio liturgico molto interessante, l’assembla circumstantes su 

gradoni permette una partecipazione più attiva alla liturgia, la collocazione del tabernacolo e del 

fonte battesimale favorisce l’asetto liturgico dinamico, in movimento. Una luce che filtra che rivela lo 

spazio a poco a poco creando dei lughi più adatti alla preghiera.l’edificio è uno spazio a più funzioni 

collegato in tutte le sue parti. 

Molto suggestivo il tetto anfiteatro con la vista della diga che travasando l’acqua e ha provocato il 

disastro. 
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Kappelle Kloster Baldegg (tav. 20_E) situata nella campagna vicino al villaggio di Baldegg in Svizzera, 

costruita nel 1979 dall’architetto ungherese Marcel Breuer. La cappella si trova all’interno di un 

convento di suore, è realizzata in cemento armato, si accede all’aula dopo un percorso all’interno del 

convento, l’assemblea è posta su panche disposte a circumstantes rispatto al presbiterio dove è 

collocato l’altare, l’ambone, la sede del presidente e il tabernacolo, il crocifisso sovrastante e la 

quinta retrostante in mosaico d’oro, non è presente il fonte battesimale perché siamo in un 

convento. Uno spazio in alto permette di partecipare alle liturgie in maniera privata, utilizzato dalle 

suore quando lo ritengono opportuno.  

La luce filtra da un lucernaio che illumina il presbiterio e la parete in oro retrostante, e dalle aperture 

in alto nelle pareti e dalla grande vetrate verso il coro. 

Buona l’acustica sia per la liturgia della Parola sia quella del coro durante le celebrazioni.   

Motivazione, una concezine dello spazio liturgico molto interessante, l’assembla e il coro anche se 

caratterizzati con appositi spazio formano un insieme assembleale durante la celebrazione. I 

materiali utilizzati evidenziano le varie funzioni dello spazio, con soluzioni molto interessanti come la 

collocazione del tabernacolo nella parete in oro che divide l’aula dalla sagrestia. 

Particolarmente interessante la travatura a spessore del soffitto che fuoriesce e caratterizza i 

prospetti, con gli intarzi a croce per il lucernaio e risolve i problemi di acustica, ma anche il rapporto 

tra spazio-tempo che genera lo spazio immerso nel suono del silenzio.   

 

Caplutta Sogn Benedetg (tav. 21_E) situata nella montagna dei Grigioni della Svizzera nel paese di 

Sumvitg in Svizzera, costruita  nel 1979 dall’architetto svizzero Peter Zumthor.  

La cappella interamente costruita in legno con una forma che richiama una foglia, con un semplice 

campanile e il fonte battesimale esterno che richiama gli abbeveratoi locali per mucche. 

Dal percorso sul sentiero si accede allo spazio interno molto intimo, completamente chiusa, prende 

la luce dalle aperture in alto che deambulano tutto lo spazio, la struttura in legno è a vista molto 

curata nei dettagli, messa in evidenza dalla superficie del legno delle pareti dipinta di color argento 

l’assemblea disposta su panche che bloccano lo spazio è contrapposta all’altare, che funge anche da 

luogo della Parola. 

L’ottima acustica la rende perfetta per l’ascolto della Parola. 

Motivazione, un luogo dove la sapienza progettuale e realizzativa con un materiale del luogo unita 

alla capacità di conferire a questo luogo una pace, una calma carica di attesa che mette in 

condizione il fedele di fermarsi per un momento di preghiera in intimità.  

Questa cappella dove  la comunità si identifica, la sente propria,  è divenuta polo di attrazione per 

molti turisti di passaggio ed architetti rendendo vivo un luogo così remoto di Grigioni svizzeri.   

 



 75 

Christus Hoffnung der Welt (tav. 22_E) situata nella perifria est di Wien, in Austria un’area 

caratterizzata da alti edifici sia residenziali che per uffici, costruita  nel 2000 dall’architetto austriaco 

Heinz Tesar.  

Si presenta esternamente come un volume semplice e compatto, con una trama di oblò per 

permettere alla luce di entrare nello spazio interno, rivestito di materiale metallico grigio scuro. 

Entrando si accede a una zona filtro prima dell’aula, l’interno è rivestito in legno, l’assemblea è 

disposta circumstantes intorno al presbiterio rialzato dove è collocato l’altare e l’ambone, agli angoli 

illuminati da appositi lucernai il tabernacolo e il fonte battesimale, questa disposizione favorisce il 

movimento nella liturgia, ogni luogo presbiteri, tabernacolo , fonte battesimale sono luoghi di luce e 

il celebrante si muove tra questi sorgenti luminose. 

L’acustica è di buona qualità sia per la liturgia della parola che per la musica liturgica.   

Motivazione, un luogo liturgico pensato e realizzati in funzione della liturgia del movimento dove i 

poli liturgici sono “in luce”e dove l’assemblea riunita in circumstantes celebra il mistero pasquale. 

L’utilizzi di materiali cstruttivi nuovi per questo tipo di edificio e il linguaggio architettonico utilizzato, 

in contrasto con le frandi costruzioni circostanti, mantiene distinguendosi quell’attrattività che un 

luogo di ulto deve avere rispetto agli edifici circostanti. 

 

Sankt Franziskus (tav. 23_E) chiesa costruita nel 1952 situata nella perifria est di Bonn in Germania, 

in un’area caratterizzata da edifici residenziali di singole unità abitative e di edifici residenziali di 

piccole dimensioni, adeguata nel 2000 dall’architetto tedesco Dieter Baumewerd, da allora è 

diventata un Centro pastorale giovanile, ritrovando la sua collocazione nella comunita dei giovani del 

quartiere. 

La chiesa è stata svuotata della vecchia liturgia, lo spazio risemantizzato con un’organizzazione 

liturgica a due fuochi, altare e ambone, dove l’assemblea è disposta ai lati in modo circumstantes 

così da lasciare ampio spazio al centro per le varie liturgie. Il fonte battesimale rimane collocato nella 

cappella laterale. 

L’adeguamento è stato realizzato utilizzando sedute, altare e ambone, molto semplici in legno.   

Motivazione, un adeguamento che rifunzionalizzando uno spazio liturgico non più utilizzato, ha 

portato a nuova vita un luogo dove i giovani hanno ricominciato ad utilizzare, con una liturgia 

dinamica che meglio si adatta alle nuove generazioni.   

 

Herz Jesus (tav. 24_E) costruita nel 2000 situata nella periferia nord di München in Germania, in 

un’area caratterizzata da edifici residenziali di piccole e medie dimensioni, su un progetto degli 

architetti tedeschi Markus Allmann, Amadeus Sattler, Ludwig Wappner. 
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Si presenta come un parallelepipedo in metallo e cristallo, nella parte verso il sagrato c’è la porta di 

ingresso e la facciata si può aprire come una grande porta per particolari celebrazioni, è 

caratterizzata da un colore blu piu intenso, il resto del volume è trasparente verso la porta e 

progressivamente più opaco verso il presbiterio. Entrando troviamo una parallelepipedo più piccolo 

in legno dove è pasto in alto l’organo e sui lati elementi orientati in mod diverso modulano la luce 

all’interno della aula, in fondo dietro il presbiterio una rete in metallo chiude lo spazio lasciando 

intravedere una croce a tutta altezza. L’assemblea è contrapposta all’area presbitrale dove sono 

collocati i poli liturgici, il fonte è in asse nella parte centrale verso l’ingresso. 

Molto buona l’acustica con gli accorgimenti presi con il doppio involucro. 

Motivazione, è stata costruita con materiali innovativi, molto originale la soluzione di aprire tutta la 

chiesa se lo richiede la liturgia, al sagrato e di prevedere due involucri, tra i quali si può circolare 

senza interferire con la celebrazione. 

Molto interessante la doppia soluzione per modulare la luce esterna, tramite la progressiva opacità 

del cristallo e la disposizione e orientamento delle lame in legno dell’interno. 

Molta attenzione è stata fatta per le opere d’arte inserite e previse in fase di progetto.     

 

Sankt Paulus (tav. 25_E) costruita nel 2001 situata nella periferia est di Bruxelles in Belgio, in un’area 

caratterizzata da edifici residenziali di grandi dimensioni, su un progetto dell’achitetto belga 

Florence Cosse. 

La chiesa è posta in uno spazio retrostante di un grande edificio dove è collocato il centro cattolico 

tedesco, dall’edificio storico si attraversa tramite un percorso un giardino aperto dove è posto al 

centro il fonte battesimale, l’aula aperta su due lati con vetrate e sopra l’altare con un lucernaio si 

presenta come uno spazio vuoto dove l’assemblea è disposta su sedie a cerchio chiuso, dove anche il 

celebrante trova collocazione, l’altare e l’ambone sono al centro, il tabernacolo in un angolo dello 

spazio. Tutti gli arredi e i poli liturgici sono in legno di semplice disegno, l’illuminazione artificiale 

garantita da lampade sospese e da un faro che denota una presenza di luce sul muro danno allo 

spazio una forte carica emotiva. 

L’arte è sobria ed essenziale, prevista fin dall’inizio in fase progettuale, l’acustica è molto buona sia 

per la liturgia della parola che per il canto.   

Motivazione, questo luogo a 70 anni dall’esperienza di Rothenfels ripropone nella semplicità dello 

spazio un modello per rendere e  mettere la liturgia al centro della celebrazione, lo spazio è flessibile 

pronto per differenti esigenze liturgiche, le componenti semplici e discrete si annullano rispetto al 

dinamismo della liturgia. 

Molta attenzione al rapporto spazio e arte collaborazione iniziata e sviluppata in fase progettuale e 

realizzativa. 
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3 Analisi dei luoghi celebrativi  

Il senso della chiesa è sempre guardato su basi diverse: quella psicologica e religiosa (visibilità nella 

città, l’accoglienza ai non cristiani, l’identità…) o della psicologia religiosa (il silenzio, la trascendenza, 

la preghiera individuale), quella architettonica (volumetria, linguaggio architettonico, rapporto con il 

contesto); restano fuori le ragioni per le quali è costruita, il culto, l’aspetto liturgico e che cosa e 

perché si celebra156. 

I temi affrontati in questo capitolo sono la base fondante della celebrazione cattolica post-conciliare; 

ognuno di questi paragrafi meriterebbe un approfondimento specifico, che va a toccare temi come 

quello teologico che inevitabilmente porterebbero a riflessioni che investono e competono al 

liturgista, figura fondamentale di dialogo per affrontare un progetto di uno spazio del sacro. Per 

evitare ciò, a una prima parte esplicativa saranno inseriti stralci di testi, quali le Note Pastorali e il 

Messale romano, al fine di avere un punto di partenza che potrà essere sviluppato con una 

bibliografia appropriata e consigliata. 

 

3.1   Elementi fondamentali della celebrazione 

Celebrare significa rivisitare, tornar su, frequentare, un evento passato perché esso si renda 

presente,  nella certezza che potrà esserlo anche in futuro. Celebrare dunque è venire a contatto con 

un evento passato che si fa presente, è presenza di passato e anticipo di futuro. 

Gli elementi fondamentali del celebrare sono: la Comunità e quindi il raduno, l’evento, la Parola, 

l’invocazione e preghiera, la partecipazione cioè il consumare che è punto culminante, l’uscire. 

Il celebrare implica dunque che vi sia una comunità celebrante, un evento da celebrare, un luogo per 

farlo, un tempo che è, in qualche modo, un “ritaglio” di tempo del tutto particolare, fuori 

dell’ordinario perché reso straordinario proprio dal celebrare. Celebrazione, celebrare implica anche 

che l’azione avvenga in un clima speciale cioè nel gratuito, nella bellezza, nella festa e che, in 

qualche modo “alieni” il celebrante nel senso più bello del termine, faccia uscire da sé per far fare 

una immersione in un mondo promesso che è già e non ancora. 

In concreto: stabilito un tempo del celebrare, si accede ad un luogo strutturato per questo, 

condizionato dal rito che ha delle costanti; queste sono: un entrare, quindi la necessità di uno spazio 

che prepari che sia di passaggio da fuori a dentro, una soglia ed una porta (vedi i riti di ingresso in 

tutti i riti liturgici); vi deve essere un percorso per andare verso un luogo definito, nel caso 

dell’Eucaristia è l’altare; c’è poi uno stare e un agire ponendo dei segni che la Parola decodifica; un 

partecipare coinvolgente che è pasto o immersione, unzione e invocazione che mettono  in 

                                                   

156 Valenziano Crispino, Architetti di Chiese, EDB, Bologna, 2005 p. 21. 
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comunione la quale costituisce il punto più alto dell’agire. C’è, in fine, un uscire.  

Lo svolgimento del rito è pressoché ripetitivo, sempre uguale perché in questo modo possa divenire 

ogni volta una novità assoluta perché lo vive.  

Chi organizza lo spazio non può ignorare tutto ciò. E’ il rito, il celebrare e i suoi elementi che 

condiziona l’architettura e non viceversa. Il risultato sarebbe ed è disastroso poiché nulla 

funzionerebbe nel senso che non sarebbe coinvolgente e non farebbe fare alcune esperienza 

dell’oltre.157 

L’assemblea, eccesia, celebra l’evento Cristo, cristologico-trinitario: dal Padre, per Cristo il Figlio, in 

Spirito Santo, al Padre; celebra con i ministri, con il canto e con la musica, con il linguaggio verbale e 

non verbale e i relativi codico, nel tempo e nello spazio.158    

 
3.2   Celebrare con la luce 

La chiesa è un’architettura di luce riferita alla fisicità dei luoghi per la liturgia, la quale va pensata in 

modo che si manifesta come un programma luminoso che l’archiettura esprime in modo epifanico. 

La luce genera e regola tutti gli spazi della celebrazione, dovrà essere pensata in relazione in 

relazione a ciò che la sequenza rituale esprime, in relazione alla visione d’insieme dell’azione 

liturgica. 

Nella dinamica operativa di un’architettura di luce, sarà presente una luce che illumini l’azione 

simbolico rituale della stessa, i luoghi della Parola, dell’eucarestia, del battesimo sono luoghi di luce, 

verso i quali l’azione liturgica si muove. Una luce che non illumina gli oggetti per il culto, ma 

favorisce le persone che tramite la liturgia agiscono nella luce 

Lo spazio chiesa deve essere liturgicamente ordinato, chiaro, dove delle emergenze luminose 

denotano i luoghi attrattivi della celebrazione, luce naturale e luce artificiale non devono 

confondersi tra loro, la seconda deve discretamente sopperire alla prima. 

Questa operazione determina alri luoghi più intimi da destinare alla preghiera e meditazione. 

Un’altra illuminazione è a disposizione della devozione, le candele, consento quell’atto liturgico 

personale che tra l’altro carica emotivamente lo spazio, con una luce dinamica, vibrante, che 

apporta tra l’altro l’odore dell’atto nello spazio chiesa.  

Questa operazione è più semplice si si opera in una chiesa di nuova costruzione, più complessa nel 

caso di un adeguamento liturgico, dove la luce non coincide più con i nuovo adeguamento, bisogna 

in questo caso agire con la luce artificiale, in modo sapiente e discreto. 

                                                   

157 Confronta per tutto ciò, il Catechismo della Chiesa Cattolica (= CCC), numeri 1136-1186) 
158 Dispositivo ecologico (regolamentazione del tempo e dello spazio) 
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Quindi l’illuminAzione159 è la priorità che un achitetto deve prevedere nel progetto, evitando come 

oggi accade di illuminare il contenitore cioè la struttura architettonica e non il contenuto, l’azione 

liturgica.160 

 

“La luce è la matrice generatrice dello spazio e dei suoi luoghi  ed è la chiave musicale dell’armonia, 

proporzioni e rapporti; dello spazio e dei suoi luoghi”161 

“In un'attenta progettazione, la luce naturale concorre nell'architettura ad assicurare rilevanti effetti 

estetici, ma deve consentire anche i giusti livelli di luminosità funzionale, sia per l'assemblea sia per 

lo spazio presbitrale e altri spazi, in modo che nelle ore diurne non si debba fare che un limitato uso 

di altre fonti di luce. La luce artificiale dovrebbe rispecchiare il più possibile le funzioni della luce 

naturale. 

Fatta salva l'esigenza delle luci di servizio, delle luci di emergenza, delle spie luminose per le norme di 

sicurezza, il quadro elettrico sia ubicato in sacrestia e qui facciano capo i comandi di tutti i circuiti 

della chiesa162. 

Assicurate le esigenze fondamentali di luminosità (come del resto anche quelle termiche e di 

aerazione), occorre che vengano precisate le possibilità di soddisfare le richieste liturgiche più 

frequenti della comunità (liturgie eucaristiche feriali, festive, celebrazioni sacramentali non 

eucaristiche, momenti dell'anno liturgico ecc.), ma anche garantite le condizioni per affrontare eventi 

più rari e straordinari (ad es. veglie di preghiera, rappresentazioni sacre ecc.)”.163 

 

3.3   Dal sagrato all’aula liturgica 

Romano Guardini lo definisce “lo spazio dinanzi alla chiesa significa preparazione a un luogo e un 

tempo "altro" da quanto si incontra nel mondo”  

L'atrium, della domus ecclesiae, il quadriportico coperto, non era un luogo meramente funzionale, 

bensì è diventato luogo rituale usato per movi processionali, ma anche da  catecumeni e dai 

penitenti, spazio che determina il passaggio dal profano al tempo qualitativo del celebrare cristiano. 

Un luogo che assume a volte il connotato di giardino del "paradiso", come a San Paolo fuori le mura 

a Roma o Sankt Laurentius a Köln, luogo prossimo al luogo santo. 

                                                   

159 La A maiuscola caratterizza l’aspetto dinamico tra luce e azione, Patriarcato di Venezia - "IlluminAzione. 
Luce e chiese": convegno al Museo diocesano di Venezia (29 e 30 settembre) 
160 Silvano Maggiani, Celebrare con la luce, BTicino a Regola d’Arte, Milano 2002, Atti del convegno Milano 
Roma Venezia, Luce nelle chiese, Ediplan Editrice, Milano 2010. 
161 Valenziano Crispino, Architetti Di Chiese, EDB Bologna 2005 p. 95 
162 Nota pastorale « La progettazione di nuove chiese » Conferenza Episcopale Italiana 1993 
163 Nota pastorale « La progettazione di nuove chiese » Conferenza Episcopale Italiana 1993 
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Utilizzato anche come luogo di sepoltura, ancora oggi nel Trentino o in Francia troviamo il cimitero là 

dove noi abbiamo il sagrato.  

Oggi il sagrato può avere diverse funzioni, è il luogo dove l’assemblea si ritrova e vive il tempo ultimo 

di trasformazione verso la celebrazione, prima di entrare è necessaria una preparazione facilitata dal 

silenzio: un luogo da rivalutare mediazione tra quello qualitativo della chiesa a quello quotidiano.  

È anche il luogo di dialogo, di comunicazione, dove si scambiano le idee, dove la gente si ferma a 

dialogare davanti alla chiesa e si svolge una meditazione collettiva. 

Questo spazio va visto anche come luogo di estensione per la celebrazione dei riti, pensiamo alla 

liturgia pasquale al percorso della statua del partono. 

Le finalità del sagrato vanno ricercate nel silenzio della ricerca di un’armonia che ci metta nelle 

condizioni di essere partecipi di un evento rituale. 

La città oggi vive nel sistema vorticoso tra reale e virtuale con le insegne che seducono i cittadini con 

effimere architetture, oramai privi di spazi dove sostare, nell’intrigato sistema urbano, invaso dal 

traffico, la città è diventata un luogo di passaggio per accedere ad altri luoghi, altre centralità, non 

più luogo di fruizione. Bisogna ridare sacralità agli esterni del sistema urbano, affinché la collettività 

ritrovi il senso della polis e il contatto con la natura e il confrontarsi con gli altri. Attualmente strade 

e piazze servono quasi esclusivamente per lo scorrimento delle auto e per la separazione degli 

edifici. Anche nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali gli spazi aperti hanno perso varietà 

tipologica. Chi ha pagato di più questa entropia urbanistica e della diffusa secolarizzazione è il 

sagrato, sovente riciclato a parcheggio, devoluto al transito, ridotto a piazza, esautorato di sacralità.  

Va ripristinato questo “luogo di pace” aperto al sociale e al religioso nel suo significato e funzione, il 

fedele deve poter ammirare il portale della chiesa, la facciata e da lontano deve poter apprezzare un 

luogo in cui il culto, uno spazio aperto dove il cristiano è chiamato a coniugare la preghiera alla vita. 

Nella rimodulazione urbanistica ai fini di un umanesimo globalizzante, tra gli spazi aperti da 

recuperare all’uso sociale, va ridefinito nei confronti del sistema viario, poiché si pone come filtro tra 

il vissuto civile e quello religioso. Occorrono soluzioni innovative per correlare il sagrato all’edificio 

cultuale, al fine di ritemprare l’identità architettonica degli edifici storici e di prospettare nuove 

fruizioni degli edifici contemporanei.  

Va organizzato in misura della sua funzione rituale e sociale in quanto è di rilevante importanza 

psicologica tanto per i cristiani quanto per i non cristiani.  

Data la sua valenza sociale, non è inopportuno connettere al sagrato – qualora sia significativo per il 

contesto urbano – luoghi sotterranei o spazi porticati, onde ampliarne le funzioni di accoglienza oltre 

che di socializzazione. Il sagrato va dunque restituito ai cittadini e tolto alle auto, poiché attraverso 

di esso si può annunciare l’utopia di un «mondo migliore».  

“E` questa un'area molto importante da prevedere in quanto capace di esprimere valori significativi: 
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quello della «soglia», dell'accoglienza e del rinvio; per questo, si può anche prevedere che sia dotato 

di un porticato o di elementi similari. Talvolta può essere anche luogo di celebrazione, il che richiede 

che il sagrato sia riservato a uso esclusivamente pedonale. Deve tuttavia mantenere la sua funzione 

di tramite e di filtro (non di barriera) nel rapporto con il contesto urbano.”164 

 
3.4  Battistero e fonte battesimale 

Il battistero, insieme all’altare e all’ambone, fin dai primi secoli del cristianesimo restano punti di 

riferimento, luoghi fondanti, insieme all’assemblea, dello spazio del sacro. 

Era un luogo fuori dall’aula a contenere il fonte battesimale, che permetteva ai battezzati di entrare 

nella comunità credente e nell’aula assembleare per partecipare alla liturgia. 

La sua collocazione può essere sia fuori la chiesa, distaccato - come per esempio nel nord Italia ad 

Aquileia, a Firenze o a Parma -, ma anche all’interno dell’aula, dove il battistero coincide con una sua 

parte e identificato con la presenza del fonte battesimale, che può essere di forme contenute per il 

battesimo per aspersione, o più grande per il battesimo per immersione165.  

Particolare attenzione necessita l’illuminazione di questo luogo: non deve stare in ombra, la luce che 

scende dall’alto e illumina l’acqua deve dare a questo luogo “poetico”, deve contribuire a segnare il 

passaggio del battezzato a nuova vita. Uno degli esempi più riusciti di Emil Steffann, dove in una sala 

ottagona, mette in relazione l’altare e il fonte battesimale, lo spazio diventa sia battistero che luogo 

eucaristico, in stretta relazione tra loro; l’assemblea, disposta su panche intorno al fonte, rimane in 

relazione all’altare di fronte166 (fig. 34). 

 

                     
Figura 34, foto interno e pianta Sainte Hildegarde Bad Godesberg Mehlem di Emil Steffann 1963. 

 

La soluzione adottata da Giovanni Michelucci a Campi Bisenzio, prevede il battistero in un luogo 

attiguo all’aula, posizionato nell’edificio, utilizzabile tramite uno stretto percorso che obbliga a una 
                                                   

164 Nota pastorale « La progettazione di nuove chiese » Conferenza Episcopale Italiana 1993 
165 Riservata generalmente agli adulti. 
166 Frédéric Debuyst, Il battistero, Edizioni Qiqajon, Bose 2008 pp. 25-33. 



 82 

processione per raggiungerlo, sia per entrare che per uscire, sistema utilizzato nelle prime chiese 

nabatee del III secolo; la luce piove dall’alto e il piano del fonte rimane ribassato rispetto al piano 

dell’aula (fig. 35).  

 

         
Figura 35, foto d’interno e pianta con percorso liturgico di San Giovanni Battista di Giovanni Michelucci 1964. 

 

«Nel progetto di una chiesa parrocchiale è indispensabile prevedere il luogo del battesimo (battistero 

distinto dall’aula o semplice fonte collegato all’aula). 

Sia decoroso e significativo, riservato esclusivamente alla celebrazione del sacramento, visibile 

dall’assemblea, di capienza adeguata. Il fonte sia predisposto in modo tale che vi si possa svolgere, 

secondo le norme liturgiche, anche la celebrazione del battesimo per immersione. 

Si tenga presente che il rito del battesimo si articola in luoghi distinti, con i relativi “percorsi” che 

devono essere tutti agevolmente praticabili. 

In ogni caso, non è possibile accettare l’identificazione dello spazio e del fonte battesimale con l’area 

presbitrale o con parte di essa, né con un sito riservato ai posti dei fedeli»167. 

 

3.5  Il luogo dell’assemblea 

L’assemblea disposta intorno alla Parola di Dio genera lo spazio liturgico. In termini architettonico 

liturgico-spaziali vuol dire che l’altare e l’ambone “convocano” l’assemblea, quindi ne sono gli 

elementi costitutivi: senza questi due luoghi non ci può essere lo spazio liturgico cristiano. L’altare e 

l’ambone precedono l’assemblea convocata dal celebrante e rimangono quando questa si scioglie 

alla fine del rito. 

La liturgia è incontro mediato con Cristo, che avviene su diversi livelli e modalità. Ciò viene espresso 

da Concilio Vaticano II, al n° 7 della Sacrosanctum Concilium: nella Parola e nel Sacramento, nel 

detentore dell’ufficio sacerdotale e in tutta l’assemblea riunita. 

Nella pluralità di presenze, la presidenza liturgica è elemento costitutivo essenziale della liturgia, ed 

                                                   

167 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «La progettazione di nuove chiese», 1993. 
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ha un proprio luogo distinto nell’assemblea. 

Ogni spazio architettonico è plasmato dalla disposizione dell’assemblea168 e ogni disposizione 

determina una determinata idea di Chiesa. Determinano tre tipologie d’impianti liturgici: 

circumstantes, contrapposto e itinerante. 

 

1-Assemblea circumstantes: 

Santa Sofia a Costantinopoli era organizzata liturgicamente a cerchi aperti, cioè nella direzione 

proposta da Schwarz, con una pianta centrale orientata dove l’assemblea si dispone circumstantes, 

con l’ambone o l’altare posto verso i fedeli.  

     
Fig. 36, pianta e spaccato assonometrico di Santa Sofia 563 a Costantinopoli e pianta di Cristus Hoffnung der Welt 

2000 a Wien.  

 

Questa disposizione è riproposta anche oggi, rivista in chiave post conciliare e contemporanea, e la 

scelta di collocare l’ambone davanti o dietro l’altare dipende dalla situazione spaziale (fig. 36). 

 

2-Assemblea contrapposta: 

Lo spazio liturgico, contenente i due poli, diventa accentratore dell’assemblea, con un centro sempre 

attivo e dinamico, con il ritrovarsi intorno alla Parola e all’altare, al luogo della Parola e al luogo 

eucaristico per celebrare “in mezzo a noi” (fig. 37). 

                                                   

168 Nei capitoli precedenti abbiamo analizzato le successive configurazioni che nel corso dei secoli i cristiani 
riuniti per la liturgia hanno generato.  
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Fig. 37, pianta Sankt Christophorus, Westerland/Sylt 2009. 

 

3-Assemblea itinerante: 

Lo spazio liturgico è dislocato in più luoghi, ci si riunisce seduti intorno all’ambone ad ascoltare la 

Parola di Dio, poi insieme si va in processione nel luogo della liturgia eucaristica disponendosi in 

piedi intorno all’altare, oppure dal luogo del battesimo verso l’ambone. La liturgia diventa dinamica, 

coinvolgendo l’assemblea a partecipare attivamente alla celebrazione dei sacramenti (fig. 38). 

                   

Fig. 38, pianta cappella Stift Wilten, Innsbruck. 

 

«La disposizione generale di una chiesa deve rendere l’immagine di un’assemblea riunita per la 

celebrazione dei santi misteri, gerarchicamente ordinata e articolata nei diversi ministeri, in modo da 

favorire il regolare svolgimento dei riti e l’attiva partecipazione di tutto il popolo di Dio»169. 

«Per natura e tradizione lo spazio interno della chiesa è dunque studiato per esprimere e favorire in 
                                                   

169 Principi e norme per l'uso del Messale Romano, in Messale romano, pp. XVII-XLVIII: EV 3/2017ss. 
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tutto la comunione dell’assemblea, che è il soggetto celebrante. L’ambiente interno, dal quale deve 

sempre partire la progettazione, sarà orientato verso il centro dell’azione liturgica e scandito 

secondo una dinamica che parte dall’atrio, si sviluppa nell’aula e si conclude nel “presbiterio”, quali 

spazi articolati ma non separati. 

Tale spazio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell’Eucaristia; per questo è richiesta una 

centralità non tanto geometrica, quanto focale dell’area presbitrale, adeguatamente elevata, o 

comunque distinta, rispetto all’aula. 

Del resto, lo spazio deve rendere possibile l’organico e ordinato sviluppo, oltre che della Messa, 

anche degli altri Sacramenti (battesimo, confermazione, penitenza, unzione degli infermi, 

ordinazione, matrimonio) e sacramentali (funerali, liturgia delle Ore, benedizioni ecc.), con il margine 

di adattabilità che la prassi pastorale può esigere. 

Inoltre, i sistemi fissi di accesso e i percorsi per la circolazione interna, come pure la disposizione 

dell’arredo e della suppellettile mobile (banchi, sedie) della zona dei fedeli devono facilitare i vari 

movimenti processionali e gli spostamenti previsti dalle celebrazioni liturgiche nonché l’agevole 

superamento delle barriere architettoniche. 

Per prima cosa, nella chiesa vanno sottolineate le grandi presenze simboliche permanenti: l’altare, 

l’ambone e il battistero e il fonte battesimale; seguono poi il luogo della penitenza, la custodia 

eucaristica e la sede del presidente. Unitamente a queste, sono da progettare gli spazi per i fedeli, 

per il coro e l’organo e la collocazione delle immagini»170. 

«È l’assemblea celebrante che genera e plasma l’architettura della chiesa, e che, il dato permanente 

e originario della tradizione cristiana considera l’assemblea... Come matrice irrinunciabile di ogni 

ulteriore definizione spaziale, momento generatore e unificante dello spazio in vista dell’azione 

cultuale»171. 

 
3.6   Percorsi liturgici 

Chi deve organizzare uno spazio, conosce chi lo deve abitare e come egli intenda abitarlo sia il modo 

che il clima auspicato; quali azioni in esso vuole o dovrà compiere. 

Per una Chiesa dunque il rito detta i percorsi. Sebbene ogni rito abbia le sue peculiarità, si può 

tuttavia tracciarne un esempio che si riconduce soprattutto all’Eucaristia, nella Chiesa cristiano-

cattolica, entro cui poi molti riti si svolgono. 

Vi è un primo e indispensabile percorso che conduce dalla soglia-porta all’altare e quindi alla sede e, 

per i partecipanti, ai loro posti. Questo primo percorso processionale potremmo dire è 

                                                   

170 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «La progettazione di nuove chiese», 1993. 
171 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «L’adeguamento liturgico delle chiese», 2002. 
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unidirezionale. Un secondo percorso è quello del Libro dai Vangeli dall’altare all’ambone. Un terzo 

percorso, questa volta circolare, si svolge all’interno dell’assemblea ed è quello di recare il pane e il 

vino con le offerte per i poveri, fino all’altare, girandoci attorno e tornando al posto nell’assemblea. 

Un percorso bidirezionale è la processione per la comunione allorché i fedeli vanno verso l’altare e il 

presidente della celebrazione scende verso di loro con il Corpo e Sangue del Signore. Qui l’incontro è 

il culmine di tutto ed è esperienza trasformante e il luogo dovrà necessariamente essere segnato nel 

pavimento. Questo luogo potrà divenire anche lo spazio sacramentale per gli sposi, le cresime, le 

ordinazioni, i ministeri, la consacrazione religiosa, le esequie. 

Minore importanza assume il movimento per uscire che non è mai strutturato.  

Nei sacramenti come il Battesimo, vi è anche il percorso del neobattezzato dal battistero all’altare e 

l’entrare a far parte dell’assemblea.  L’attenzione sarà comunque posta all’accesso da altri luoghi 

come quando, anziché dalla porta si entra dalla sacrestia, lodevolmente dunque questa avrà una 

porta che renda possibile l’ingresso in modo da attraversare tutta l’assemblea riunita.172 Una sosta 

sarà indicata anche dinanzi alle immagini della Vergine e del Santo protettore. 

La copertura di una chiesa, come pure il pavimento deve necessariamente accompagnare il 

movimento dell’assemblea ed essere coerente, geometricamente e architettonicamente, con lo 

svolgimento del rito stesso.  

 
3.7  Il luogo e il monumento della Parola 

Dopo secoli di oblio173 si deve al Concilio Vaticano II la ricollocazione dell’ambone all’interno dello 

spazio liturgico. Si ridà quindi un “luogo” alla Parola di Dio. Tale percorso era iniziato a Rothenfels da 

Guardini dove il “luogo della Parola” non è fisso ma si sposta a secondo della disposizione 

dell’assemblea, leggendo con il Vangelo in mano. 

Nel rito cattolico, dunque, l’assemblea si riunisce intorno all’altare e all’ambone, dove entrambi 

hanno la stessa importanza, tavola del Pane e tavola della Parola, in costante dialogo, dove la 

centralità dell’altare si rapporta all’elevazione dell’ambone, realizzati possibilmente con gli stessi 

materiali.  

Il “monumento” che è l’ambone ha assommato alla sua complessità gli elementi principali del suo 

essere simbolico: l’Evangelario e il candelabro pasquale174. 

L’etimologia di ambone non è certa: la parola deriva dal greco ambon, superficie convessa, luogo 

alto, o da ambio, perché cinge chi vi entra, o da ambo, perché fornito di due scale, o da analogium, 

                                                   

172 Questa sintetica esposizione è dedotta dalla indicazioni dell’Ordinamento Generale del Messale Romano 
(= OGMR) numeri 46-90: C. Valenziano: L’anello della sposa, Ed Qiqajon 
173 Dovuti al rito tridentino, che ne aveva sancito la scomparsa a favore del pulpito. 
174 Crispino Valenziano, L’ambone: aspetti storici, in:AA.VV., L’ambone, Edizioni Qiqajon Bose 2006 p. 96. 
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perché si proclama la Parola che viene dall’alto.  

La collocazione spaziale storica, nell’aula orientata est-ovest, era nella zona sud tendendo al centro, 

lato riservato tradizionalmente alle donne175; attualmente non ci sono indicazioni a riguardo176.  

«È il luogo proprio della Parola di Dio. La sua forma sia correlata all’altare, senza tuttavia interferire 

con la priorità di esso; la sua ubicazione sia pensata in prossimità all’assemblea (anche non 

all’interno del presbiterio, come testimonia la tradizione liturgica) e renda possibile la processione 

con l’Evangeliario e la proclamazione pasquale della Parola. Sia conveniente per dignità e 

funzionalità, disposto in modo tale che i ministri che lo usano possano essere visti e ascoltati 

dall’assemblea. 

Un leggio qualunque non basta: ciò che si richiede è una nobile ed elevata tribuna possibilmente 

fissa, che costituisca una presenza eloquente, capace di far riecheggiare la Parola anche quando non 

c’è nessuno che la sta proclamando. 

Accanto all’ambone può essere collocato il grande candelabro per il cero pasquale»177. 

 

3.8  Il luogo e il monumento della mensa eucaristica 

L’origine dell’altare non va riferita alle are sacrificali antiche, bensì alla tavola dell’ultima Cena, dove 

Gesù Cristo raduna i suoi discepoli offrendo loro pane e vino. In ricordo di questo evento, nei secoli è 

nato un processo di ritualizzazione che è diventato uno dei fondamenti della liturgia cristiana. 

Dai primi altari in legno, mobili, si è passati col tempo a quelli in pietra, fissi. 

Quando fu l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato 

ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione poiché vi dico non la 

mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio»178. Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò 

e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me». 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel 

mio sangue, che viene versato per voi»179. 

«L’altare è il punto centrale per tutti i fedeli, è il polo della comunità che celebra. Non è un semplice 

arredo, ma il segno permanente del Cristo sacerdote e vittima, è mensa del sacrificio e del convito 

pasquale che il Padre imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente e segno di unità e carità. 

Dovrà pertanto essere ben visibile e veramente degno; a partire da esso e attorno ad esso dovranno 

essere pensati e disposti i diversi spazi significativi. Si ricordi che, pur proporzionato all’area 

                                                   

175 Gregorio di Nissa, Vita di Macrina, p. 96, 993. 
176 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla bibliografia sull’ambone. 
177 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «La progettazione di nuove chiese», 1993. 
178 Vangelo secondo Luca 22,14-15. 
179 Vangelo secondo Luca 22,19-20. 
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presbitrale in cui è situato, l’altare assicura la funzione di «focalità» dello spazio liturgico solo se è di 

dimensioni contenute. L’altezza del piano della mensa sia di circa 90 cm rispetto al pavimento, per 

facilitare il compito dei ministri che vi devono svolgere i propri ruoli celebrativi. Sull’altare non si 

devono collocare né statue né immagini di santi. Durante la dedicazione si può riporre un cofano con 

reliquie autentiche di martiri o altri santi, non inserendole nella mensa, ma sotto di essa. Secondo 

l’uso tradizionale e il simbolismo biblico, la mensa dell’altare fisso sia preferibilmente di pietra 

naturale.”180 

La tavola eucaristica e la tavola della Parola (vedi paragrafo precedente) devono essere intesi come 

polo dinamico, intorno al quale si dispone l’assemblea liturgica, ekklesia, e prende forma lo spazio 

liturgico, insieme determinano il fuoco di tutto lo spazio liturgico, poiché è attraverso la Parola e il 

pane eucaristico che si edifica la comunità cristiana: «Io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra 

edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno su di essa»181.  

L’altare è “mistero di presenza” simultanea presenza di Dio di fronte all’assemblea e l’assemblea 

radunata intorno a Dio. Altare inteso come centro, così da liberarlo dal ruolo di oggetto anche se 

qualificante, centro e luogo aperto anche ad altre realtà poetiche, estetiche, teologiche182, 

convergente e divergente, vero cuore pulsante dello spazio liturgico. 

Luogo limpido e mediato dal punto di partenza coinvolgente e fraterno al punto di partenza del culto 

cristiano, luogo e atto fondatore fornendocene un’immagine viva. La “tavola della cena del Signore” 

vi appare come fortemente radicata in un mistero di presenza coinvolgente e fraterna183. 

L’altare post conciliare deve essere di dimensioni contenute, sobriamente decorato da tutti i lati, 

non ha un lato principale, sgombro da oggetti e suppellettili e coperto solo da una tovaglia bianca, 

luogo sempre pronto per la mensa eucaristica184. 

L’arte per dare il “senso” a questo “luogo”185 deve cercare di rendere visibile l’invisibile, evocare 

l’“epifania”186; non deve essere eccessivamente esplicita ed esprimere tutto: facendo ciò si rischia di 

far passare in secondo piano sia il segno sacramentale, con la conseguente perdita del mistero, sia la 

ritualità liturgica. 

 
                                                   

180 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «La progettazione di nuove chiese», 1993. 
181 Vangelo secondo Matteo 16,18. 
182 Jean Yves Hameline, Poetica dell’altare, in: L’altare mistero e presenza, opera d’arte, Edizioni Qiqajon, Bose, 
2003. 
183 Frédéric Debuyst, L’altare: opera d’arte o mistero di presenza?, in: L’altare mistero e presenza, opera d’arte, 
Edizioni Qiqajon, Bose, 2003. 
184 Per maggiori approfondimenti si rimanda alla bibliografia sull’altare. 
185 Là dove si celebra la liturgia eucaristica.  
186 Dal greco antico, verbo ἐπιφάινω, epifàino (che significa “mi rendo manifesto”) e dal discendente 
sostantivo femminile ἐπιφάνεια, epifanèia (che può significare manifestazione, apparizione, venuta, presenza 
divina). 
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3.9  Il luogo della presidenza 

Lo possiamo considerare una scoperta del Concilio Vaticano II. Da non confondere con la cattedra 

episcopale, è composto da tre posti, uno per il presidente e gli altri per il diacono e per l’accolito. 

Il seggio del presidente è occupato dal ministro che presiede la celebrazione, non va visto come 

luogo di riposo187 bensì come luogo di ascolto della Parola, della riflessone su di essa, della preghiera 

personale e della gestione di quei momenti. 

Deve essere collocata in un luogo ben visibile e non lontana, per facilitare la partecipazione attiva 

dei fedeli e nello stesso tempo deve mostrare il compito che il presidente ha, guidare la preghiera. 

La sede non va confusa con la cattedra episcopale dove il vescovo.  

«La sede esprime la distinzione del ministero di colui che guida e presiede la celebrazione nella 

persona di Cristo, capo e pastore della sua Chiesa. Per collocazione sia ben visibile a tutti, in modo da 

consentire la guida della preghiera, il dialogo e l’animazione. Essa deve designare il presidente non 

solo come capo, ma anche come parte integrante dell’assemblea: per questo dovrà essere in diretta 

comunicazione con l’assemblea dei fedeli, pur restando abitualmente collocata in presbiterio. 

Si ricordi, però, che non è la cattedra del vescovo, e che comunque non è un trono. La sede è unica e 

può essere dotata di un apposito leggio a servizio di chi presiede. 

Si preveda inoltre la disponibilità di altri posti destinati ai concelebranti, al diacono e agli altri ministri 

e ai ministranti. Non si trascuri di progettare un luogo accessibile e discreto per la credenza»188. 

 

3.10 Il campanile 

È una struttura architettonica a forma di torre alla cui sommità trovano posto le campane. Prende il 

nome di campanile e può essere attiguo alla chiesa (in Italia lo troviamo molto spesso separato) o 

incorporato all’edificio oppure nei paesi tedeschi lo troviamo collocato sopra l’atrio, spesso con una 

torre gemella (il cosiddetto Westwerk). 

Questa struttura ha sempre caratterizzato la chiesa nella città, imponendosi nel territorio; alla luce 

del Concilio Vaticano II, che auspicava l’abbandono del monumentale nelle costruzioni, molto spesso 

il campanile non veniva realizzato e le campane erano collocate su una parete. 

Oggi è molto discussa la questione circa la realizzazione del campanile, avendo questo perso la sua 

funzione di unico riferimento nelle campagne o nelle città, rispetto ai minareti o agli edifici sempre 

più alti che lo nascondono. 

                                                   

187 Come nel rito pre-conciliare tridentino. 
188 Conferenza Episcopale Italiana, nota pastorale «La progettazione di nuove chiese», 1993. 
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Non va dimenticato la questione dell’avversione nei quartieri a comunità miste dove, alla pari dei 

minareti, i campanili e le campane destano qualche problema per una pacifica convivenza189. 

 

Onde evitare di sbilanciare gli argomenti di questo dottorato e poter approfondire queste 

fondamentali tematiche, per comprendere il significato e il senso di questo capitolo, rimando a una 

bibliografia di base190.  

 

4.  I l ruolo dell’arte 

Il 7 maggio 1964, nella Cappella Sistina, Papa Paolo VI rivolse agli artisti uno storico discorso: «Non 

si sa cosa dite, non lo sapete tante volte neanche voi» e ha aggiunto «Vi abbiamo trattato male, siamo ricorsi ai 

surrogati, all’opera d’arte di pochi pregi e di poca spesa […] Siamo andati anche noi per vicoli traversi, dove l’arte 
e la bellezza e – ciò che è peggio per noi- il culto di Dio sono stati male serviti». Poi ha rivolto questo invito: 

«Rifacciamo la pace?»191. 

André M alraux ha indicato a cosa è da imputare il venir meno oggi dell’arte cristiana: nel 
mutamento cioè della fede in pietà, quando cioè le realtà dell’espressione liturgica diventano per se 

stesse termine di devozione192. 

 

4.1  Presenza e significato dell’arte nel luogo liturgico  

Il ruolo dell’arte nel sacro merita particolare attenzione: la sua presenza e il significato che assume 

nel luogo liturgico, guardano al “senso” non allo “scopo” e il riferimento è a quanto scrive Romano 

Guardini193: «Fare un gioco davanti a Dio, non creare, ma essere un’opera d’arte, questo costituisce 

il nucleo più intimo della liturgia». L’opera è forma che rivela il carattere religioso proprio nella 

creazione artistica: «Ogni autentica opera d’arte è essenzialmente escatologica e proietta il mondo 

al di là, verso qualcosa che verrà». 

                                                   

189 Ricordiamo i casi già menzionati: Referendum sui minareti in Svizzera e le problematiche sorte nella chiesa 
di Sainte Colette des Buttes Chaumont a Parigi, con l’installazione delle campane. 
190 Maggiani Silvano, Chiese, arte architettura e liturgia, Silvana editoriale, Milano 2003.  
Atti Convegno, Assemblea santa, edizioni Qiqajon, Bose, 2009. 
Atti convegno, Il battistero edizioni, Qiqajon, Bose, 2007. 
Atti convegno, Spazio liturgico e orientamento, edizioni Qiqajon, Bose, 2006. 
Atti convegno, L’ambone, edizioni Qiqajon, Bose, 2005. 
Atti convegno, L’altare, edizioni Qiqajon, Bose, 2004. 
Atti del convegno, Luce nelle chiese, Ediplan, Milano, 2010. 
Gatti Vincenzo, Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione, Bologna, EDB, 2001. 
Maggiani Silvano, Celebrare con la luce, edizioni B,Ticino, 1998.  
191 Paolo VI, Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, in: Insegnamenti di Paolo VI, II. 1964, Città del 
Vaticano 1965, pp. 315-316.  
192 André Malraux,  Les voix du silence, NRF, Paris, 1951 
193 Romano Guardini, 1979. 
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L’artisticità è intrinseca anche all’arredo liturgico: Schwarz scrive che «gli oggetti liturgici 

dovrebbero essere creati al tempo stesso in ragione del loro senso e del loro servizio, allora si hanno 

forme essenziali, limpide, belle che non vogliono essere niente di più e niente di meno, se non 

appunto, calice, candelabro, libro… l’ornamento deve essere al servizio del senso» e «questi oggetti 

non devono servire una liturgia, ma essere liturgia». 

L’Ordo dedicationis ecclesiae194, a proposito dell’edificio chiesa, dice: «Questo luogo è segno del 

mistero della Chiesa», dove si celebrano i sacramenti e si prega. L’Ordo indica che nell’aula vi sono 

poli singolari che non possono e non devono essere considerati “arredo”: l’altare, cioè la «mensa 

sempre preparata per il sacrificio», libera da ogni oggetto esclusa la tovaglia; l’ambone 

strettamente legato alla “Parola di Dio”; il fonte battesimale legato al rito dell’iniziazione cristiana. 

Queste presenze eminenti, non possono essere considerate arredo, poiché sono luoghi della 

presenza di Cristo. 

Nella ricostruzione nel dopoguerra, padre Alain Couturier intuì per primo l’importanza del ritorno 

dell’arte nello spazio cultuale, fondando la rivista Ars Sacré. Riconoscendogli un ruolo primario 

qualificante allo spazio cultuale, preferibile all’architettura con vocazione e linguaggio regionalista195, 

e chiamando a operare artisti del calibro di Pierre Bonnard, Fernand Léger, Jean Lurçat, Paul 

Cosandier, Germaine Richier, Georges Rouault, Jean Bazaine, Henri Matisse, Georges 

Braque, Jacques Lipchitz, Marc Chagall, Constant Demaison, Ladislas Kijno, Claude Mary, Carlo Sergio 

Signori, Théodore Strawinsky, ha conferito allo spazio il “senso” del sacro.  

A proposito dell’arte, George Steiner fa una riflessione in «Réelles présences. Les arts du sens»196, 

qualificandola come un’essenziale esperienza estetica, percepita come luogo della sperimentazione 

dell’essere e della trascendenza, le cui radici profonde sono religiose.  

 

4.2  Dalla decorazione all’arte per la liturgia 

È diventato uso comune chiamare arte sacra tutte quelle opere che sono all’interno dello spazio del 

sacro cattolico. Quest’attitudine non aiuta il fedele a capire e distinguere cosa è riferibile alla liturgia, 

al devozionale o all’arredo. I luoghi della celebrazione vengono così accumunati a dipinti, statue, 

vetrate, contribuendo alla non chiara individuazione e lettura dello spazio. È opportuno, perciò, fare 

un distinguo tra tutto ciò che è contenuto in una chiesa. 

                                                   

194 Libro che contiene le istruzioni e le norme liturgiche per la dedicazione di una chiesa dopo il Concilio 
Vaticano II, ultima versione 1994. 
195 Emblematici gli esempi di Vance con la Chapelle du Rosaire, Assy con Notre Dame de Toute Grâce, 
Auiancourt con le Sacré-Cœur, dove la scelta voluta di un architetto modesto è stata contrapposta ad artisti di 
chiara fama con risultati straordinari. 
196 Paris, Gallimard, 1991 (rééd. dans la coll. «Folio es-sais»); pubblicazione originale con il titolo Real 
Presences. Is there anything in what we say? (Londres: Faber and Faber, 1989). 
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L’arte sacra andrebbe divisa dall’arte religiosa. La prima è relazionata alla liturgia, per cui sarebbe 

più opportuno chiamarla “ars liturgica”: la ritualità liturgica è la prima forma di arte nello spazio 

celebrativo, tutto ciò che viene utilizzato durante la celebrazione liturgica, che in qualche modo 

tocca o annuncia Dio, come i poli liturgici197.  

Altre forme artistiche, più legate all’insegnamento della catechesi, sono da considerare arte 

religiosa. Fra queste possiamo annoverare gli affreschi, i dipinti tematici e le statue rappresentanti o 

riconducenti a rappresentazioni dei santi, di scene bibliche, d’immagini mariane. 

Tutto il resto è da considerare decorazione, che contribuisce a conferire allo spazio la qualità 

percettiva che lo spazio del sacro dovrebbe avere, per mettere in condizione il fedele di essere a suo 

agio in uno spazio altamente qualificante, “di senso”.        

 

4.3   Il programma iconografico 

Uno degli elementi significanti lo spazio del sacro è il programma iconografico, che deve essere 

presente già nella prima fase di progetto. La chiesa dedicata a un Santo, alla Vergine Maria o a un 

episodio del Vangelo, cambia la percezione e la conformazione dello spazio cultuale, per mettere il 

fedele già in sintonia con la dedicazione della chiesa, rendendo il luogo più attrattivo per la 

comunità. 

Il programma iconografico investe anche tutti i “luoghi” celebrativi e la dislocazione di alcune 

componenti quali la croce, l’immagine mariana, il tabernacolo. L’iconologia riguarda il contenuto 

dell’iconografia, ovvero il suo messaggio intrinseco (cioè il significato del segno). Non ci può essere 

un significante che sia in contrasto con l’iconologia; la relazione tra queste dà così un “senso” allo 

spazio cultuale198.  

 

4.4  Forma e significato dell’arredo liturgico  

Una riflessione necessaria riguarda, lo status di oggetti di arredo sacro quali calice, patena, pisside, 

ampolle, candelabri, vasi: sono da considerare indistintamente “arredo”? Nella maggior parte 

dell’immaginario collettivo sì, ma a ben riflettere direi di no. 

A mettere le cose al posto giusto viene l’Ordo Dedications Ecclesiae. A proposito dell’edificio chiesa 

così dice: «Questo luogo è segno del mistero della Chiesa», dove si celebrano i sacramenti e si prega. 

Come viene sintetizzato nella Preghiera di dedicazione, dall’apertura, con la processione sia semplice 

che solenne, alla conclusione, il culmine resta la celebrazione eucaristica nella sua articolazione di 

Parola e di Eucaristia, modello base di ogni convenire cristiano. Per questo possiamo riferirci 

                                                   

197 Altare, ambone, fonte battesimale. 
198 Gatti Vincenzo, Liturgia e Arte, EDB, Bologna, 2001, pp. 23-24. 
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all’Ordo, in quanto esemplare per comprendere tutto ciò che comporta il celebrare. L’Ordo, indica 

che nell’aula vi sono poli singoli che non possono e non devono essere considerati “arredo”: l’altare 

e l’ambone così come il fonte battesimale. 

L’altare cioè la «mensa sempre preparata per il sacrificio», libera da ogni oggetto esclusa la tovaglia, 

l’ambone, strettamente legato alla Parola di Dio, e il fonte, dove si svolge il rito della Iniziazione 

cristiana, non possono essere considerati arredo, poiché sono luoghi della presenza di Dio. 

Ricordiamo la Cattedra del vescovo quale non arredo, ma luogo riconducibile alla Cattedrale e alla 

figura del Vescovo pastore. 

Anche l’Evangelario, libro della proclamazione della Parola di Dio sull’ambone, così come scritto 

nelle istanze della Sacrosanctum Concilium e nei Principi e Norme del Messale Romano non può 

essere considerato arredo poiché simbolo di realtà superiori. 

Come i Lezionari e l’Evangelario sono in stretta relazione con l’ambone, così il calice e la patena sono 

in stretta relazione con l’altare. L’intrinseca relazione con l’Eucaristia «il calice del mio sangue» e la 

simbiosi segnica con il pane che contiene, fa sì che questi non possono essere considerati arredo. 

Il rito di Benedizione del calice e della patena motiva il loro valore, sottolineando che essi diventano 

“vasi sacri” in forza della loro destinazione esclusiva e permanente alla celebrazione eucaristica. 

Stessa vocazione segnica per la pisside, quale elemento di conservazione del pane/corpo di Cristo 

consacrato, da porre nella custodia eucaristica. 

Dopo aver visto cosa non è arredo, possiamo dire che tutto il resto lo si può considerare tale, poiché 

non in relazione con il Divino, quindi elementi come la porta, le vetrate, gli arazzi, i candelabri, le 

ampolle, i vasi e le altre suppellettili199. 

Questa premessa è indispensabile per una corretta progettazione. Calice, patena e pisside devono 

essere progettati e devono denotare quello che sono: di qui la scelta di non legarli a un’iconografia 

(il calice, per esempio, deve, senza nessuna ambiguità, denotare quello che è, cioè contenitore del 

“Sangue di Cristo”). Quindi sono da considerare “sacri” o meglio (come già detto sopra) “ars 

liturgica”. 

Qui di seguito è riportato il testo redatto dal Concilio Vaticano II sull’arte sacra e la sacra 

suppellettile200: 

7. (Presenza di Cristo nella liturgia) [...] Giustamente perciò la liturgia è ritenuta quell’esercizio 

dell’ufficio sacerdotale di Gesù Cristo mediante il quale con segni sensibili viene significata e, in modo 

                                                   

199 Maggiani Silvano, Chiese, arte, architettura e liturgia, Silvana editoriale, Milano, 2003. 
200 Concilio Ecumenico Vaticano II, Costituzione Sacrosanctum Concilium sulla Sacra Liturgia, 4 dicembre 1963 
(dal Capitolo VII, L'arte sacra e la sacra suppellettile, nn. 122-130). 
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proprio a ciascuno, realizzata la santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal corpo mistico di Gesù 

Cristo, cioè dal corpo e dalle sue membra, il culto pubblico integrale. [...] 

8. (Liturgia terrena e liturgia celeste) Nella liturgia terrena noi partecipiamo, pregustandola, a quella 

celeste, che viene celebrata nella santa città di Gerusalemme, verso la quale tendiamo come 

pellegrini, dove il Cristo siede alla destra di Dio quale ministro dei santi e del vero tabernacolo (Cf Ap 

21,2; Col 3,1; Eb 8,2); con tutte le schiere della milizia celeste cantiamo al Signore l’inno di gloria; 

ricordando con venerazione i santi, speriamo di ottenere un qualche posto con essi; aspettiamo, 

quale salvatore, il Signore nostro Gesù Cristo, fino a quando egli comparirà, nostra vita, e noi 

appariremo con lui nella gloria (Cf Fil 3,20; Col 3,4). 

122. (Dignità dell’arte sacra) Fra le più nobili attività dell’ingegno umano sono annoverate, a pieno 

diritto, le belle arti, soprattutto l’arte religiosa e il suo vertice, l’arte sacra. Esse, per loro natura, 

hanno relazione con l’infinita bellezza divina che deve essere in qualche modo espressa dalle opere 

dell’uomo, e sono tanto più orientate a Dio e all’incremento della sua lode e della sua gloria, in 

quanto nessun altro fine è stato loro assegnato se non quello di contribuire il più efficacemente 

possibile, con le loro opere, a indirizzare religiosamente le menti degli uomini a Dio. Per tali motivi la 

santa madre Chiesa ha sempre favorito le belle arti, ed ha sempre ricercato il loro nobile servizio, 

specialmente per far sì che le cose appartenenti al culto sacro splendessero veramente per dignità, 

decoro e bellezza, per significare e simbolizzare le realtà soprannaturali; ed essa stessa ha formato 

degli artisti. A riguardo, anzi di tali arti, la Chiesa si è sempre ritenuta a buon diritto come arbitra, 

scegliendo tra le opere degli artisti quelle che rispondevano alla fede, alla pietà e alle norme 

religiosamente tramandate e che risultavano adatte all’uso sacro. Con speciale sollecitudine la 

Chiesa si è preoccupata che la sacra suppellettile servisse con la sua dignità e bellezza al decoro del 

culto, ammettendo nella materia, nella forma e nell’ornamento quei cambiamenti che il progresso 

della tecnica ha introdotto nel corso dei secoli. I Padri conciliari hanno perciò deciso di stabilire su 

quest’argomento quanto segue. 

123. (Lo stile artistico) La Chiesa non ha mai avuto come proprio un particolare stile artistico, ma, 

secondo l’indole e le condizioni dei popoli e le esigenze dei vari riti, ha ammesso le forme artistiche di 

ogni epoca, creando così, nel corso dei secoli, un tesoro artistico da conservarsi con ogni cura. Anche 

l’arte del nostro tempo e di tutti i popoli e paesi abbia nella Chiesa libertà di espressione, purché 

serva con la dovuta riverenza e il dovuto onore alle esigenze degli edifici sacri e dei sacri riti. In tal 

modo essa potrà aggiungere la propria voce al mirabile concento di gloria che uomini eccelsi 

innalzarono nei secoli passati alla fede cattolica. 

124. Nel promuovere e favorire una autentica arte sacra, gli ordinari procurino di ricercare piuttosto 

una nobile bellezza che una mera sontuosità. E ciò valga anche per le vesti e gli ornamenti sacri. I 

vescovi abbiano ogni cura di allontanare dalla casa di Dio e dagli altri luoghi sacri quelle opere d’arte, 
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che sono contrarie alla fede, ai costumi e alla pietà cristiana; che offendono il genuino senso 

religioso, o perché depravate nelle forme, o perché insufficienti, mediocri o false nell’espressione 

artistica. Nella costruzione poi degli edifici sacri ci si preoccupi diligentemente della loro idoneità a 

consentire lo svolgimento delle azioni liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli. 

125. (Le immagini sacre) Si mantenga l’uso di esporre nelle chiese le immagini sacre alla venerazione 

dei fedeli. Tuttavia si espongano in numero limitato e secondo una giusta disposizione, affinché non 

attirino su di sé in maniera esagerata l’ammirazione del popolo cristiano e non favoriscano una 

devozione sregolata. 

126. Quando si tratta di dare un giudizio sulle opere d’arte, gli ordinari del luogo sentano il parere 

della commissione di arte sacra e, se è il caso, di altre persone particolarmente competenti, come 

pure delle commissioni di cui agli articoli 44, 45, 46. Gli ordinari vigilino in maniera speciale a che la 

sacra suppellettile o le opere preziose, che sono ornamento della casa di Dio, non vengano alienate o 

disperse. 
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SECONDA PARTE: ASPETTI DELLE TRASFORMAZIONI DELLO SPAZIO DEL SACRO NELLE CITTÀ DI 

ROMA E PARIGI 

 

Introduzione 

Fondamentali e propedeutici i capitoli precedenti hanno messo in evidenza la percezione del sacro 

nella società contemporanea, contaminato dal profano, con l’inevitabile e sempre più ambigua 

fumosità della sua percezione. La persistente identità dei luoghi che sono partiti dal sacro e 

continuano a mantenerlo nel proprio Dna, da non confondere e fraintendere con la tradizione o le 

abitudini “liturgiche” o luoghi attualmente sacro-profani come gli stadi.  

Argomenti, quelli trattati, che hanno chiarito cosa è uno spazio del sacro, a cosa serve, da quali 

luoghi ed elementi è formato e generato come un percorso liturgico dinamico tra “luoghi”, fuochi 

della celebrazione. 

Ha messo a fuoco altresì il percorso storico, i personaggi e luoghi che hanno portato al cambiamento 

sfociato nel Concilio Vaticano II. 

Questa seconda parte analizza quei fenomeni, riflessioni rapporti tra Stato e Chiesa che 

caratterizzano l’evoluzione e le dinamiche che hanno e caratterizzano la società e la cultura italiana e 

francese, un’indagine sulle chiese più significative fino ad arrivare al Giubileo del 2000, con la sua 

opera più rappresentativa Dives in Misericordia. 

Uno stato dei luoghi per quello che riguarda la diocesi di Roma e Parigi dal 2000 al 2010 dove 

vengono analizzate tutte le chiese dedicate dopo il Grande Giubileo del 2000, così da avere un 

quadro completo della situazione e verificare l’incidenza della chiesa giubilare sulla loro costruzione. 

Uno sguardo all’evoluzione e cambiamento teorizzato in Francia a partire dalla ricostruzione post 

bellica e al passaggio da una società statica a una sempre più mobile generatrice di nuove centralità 

e come ha reagito la Chiesa nell’individuarne i luoghi. 

Quali processi si attivano nella progettazione, costruzione di luoghi cultuali e rapporti tra le parti, 

quali finanziamenti e scelte, contribuiscono a ricercare, a determinare un percorso evolutivo 

architettonico e urbano, sequenza, se esiste ancora, di quello che la Storia ci ha tramandato. 

 

5 Regimi giuridici d’organizzazione e relazione tra Stato e religioni in Europa 

Il rapporto che intercorre tra Stato e confessioni religiose in Europa è molto variegato. Mettere in 

evidenza quest’aspetto contribuisce a rendere più chiare le dinamiche sociali e politiche dei singoli 

Stati.  

 

5.1- Regime di separazione in Europa 

Bisogna fare una distinzione poiché non sono tutti relazionati, Stato e Chiesa o altre confessioni allo 
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stesso modo. Quelli con trattamenti privilegiati per ragione storiche di certe confessioni sono: 

Irlanda, nei preamboli della costituzione è menzionata la Trinità. Regolamentata da una separazione 

tra Stato e Chiesa, ma cooperando tra il potere pubblico e il culto e l’educazione, nelle attività socio 

caritative e nel mantenimento del patrimonio architettonico. 

Italia, relazioni regolamentate tra la Santa Sede e il Regno d’Italia dal Concordato parte dei Patti 

Lateranensi del 1929 tra papa Pio XI e Benito Mussolini, riconosciuto poi dalla Repubblica Italiana, è 

stato rivisto nel 1984 da papa Giovanni Paolo II e Bettino Craxi. In quell’occasione è rimasto 

inalterato il trattato che regola l’indipendenza della Santa Sede, ma è stata rimossa la clausola 

riguardante la religione di Stato della Chiesa cattolica in Italia. 

La convenzione firmata, denominata “Intesa” permette, tra le altre cose, il finanziamento tramite 

sovvenzioni pubbliche di attività di organismi religiosi, nonché la costruzione di chiese. 

Olanda, è stato il primo Paese a mettere fine al monopolio della Chiesa (1795) e istituito un sistema 

di separazione (1798). Molte leggi ancora consentono la partecipazione religiosa nel settore 

dell’educazione e della cultura.  

Spagna, nel 1979 per Costituzione e per una legge sulla libertà delle religioni, che permette il loro 

riconoscimento dopo l’iscrizione al registro presso l’ufficio generale degli affari religiosi al ministero 

di giustizia, la Spagna stabilisce un sistema di cooperazione tra il potere pubblico e le entità religiose. 

La priorità, però, è conferita alla religione cattolica per quanto riguarda le sovvenzioni pubbliche. 

Portogallo, modificato nel 1971 il Concordato del 1940. Nel 2001, il voto sulla legge per la libertà di 

religione, che comporta dei vantaggi fiscali ed esenzioni concesse unicamente alla Chiesa cattolica. 

Svezia, uno degli ultimi Paesi ad aver messo fine alla religione di Stato nel 2000. La Chiesa cattolica 

continua a percepire in maniera privilegiata le sovvenzioni statali per le attività educative. 

Hanno un regime di separazione tra Stato e Chiesa, ma con un sistema di riconoscimento delle 

religioni: 

Germania, malgrado la menzione della Trinità nella costituzione, il regime di separazione è dotato di 

un organismo pubblico che permette alle religioni di beneficiare finanziamenti direttamente dalle 

imposte. Nel 2000 la Corte federale ha emanato alcune leggi per meglio marcare la separazione tra 

Chiesa e Stato.  

Austria, il sistema di leggi del 1874 sulle corporazioni dei pubblici diritti è ripreso nel 1998, con una 

legge che determina lo statuto delle organizzazioni confessionali. Nella legge del 1874 sono 12 le 

religioni riconosciute. 

Belgio, ha legiferato per il riconoscimento delle religioni che possono avere sovvenzioni statali, in 

particolare sull’educazione ed esenzioni fiscali, se le attività non sono di carattere commerciale. 

Lussemburgo, dalla data della sua indipendenza (1839) conserva il Concordato napoleonico del 1807 

che riconosce solo quattro religioni: cattolica, protestante, ortodossa ed ebraica. 
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Altre ancora hanno un regime di controllo da parte dello Stato sulla Chiesa, dovuto a un fattore 

storico o maggiorità confessionale: 

Gran Bretagna, la Chiesa di Stato esiste dal XVI secolo e la regina ne è primate. L’Irlanda del Nord e il 

Galles non hanno una Chiesa di Stato. La costituzione della Gran Bretagna consente di dare fondi che 

permettano il mantenimento degli edifici religiosi tramite il Church Conservation Trust nato nel 1977. 

Grecia, il cristianesimo ortodosso è religione di Stato. Questa confessione è praticata dal 90% della 

popolazione greca. Recentemente la menzione di religione è stata abolita dalla carta d’identità. 

Finlandia e Danimarca, il cristianesimo è religione di Stato e e ha accesso a finanziamenti pubblici. 

Possiamo notare che l’atteggiamento tra Stato e religione cambia da un Paese all’altro, 

sostanzialmente per due ragioni, una legata alla storia e l’altra a una maggioranza confessionale. 

Appare chiaro che i rapporti tra religione e Stato in Europa sono variegati: si sviluppano tra laicità e 

religione di Stato, passando tra le differenti forme di riconoscimento e di registrazione delle religioni. 

 

5.2 Separazione tra Chiesa e Stato in Italia 

In Italia i rapporti tra la Chiesa cattolica e la Repubblica Italiana sono disciplinati dai Patti lateranensi, 

e dalle successive modifiche introdotte dopo l'Accordo di villa Madama del 1984 che ha portato al 

cosiddetto Nuovo Concordato, con il quale la  Chiesa cattolica rinuncia definitivamente allo status di 

religione di Stato, in cambio di un nuovo sistema di finanziamento statale. Tale finanziamento per 

garantire il sostentamento del clero, è basato sulla ripartizione del cosiddetto "otto per mille" 

dell'Irpef, finalizzato - almeno nelle intenzioni iniziali - a garantire il sostentamento del clero 

cattolico.201 

I primi accordi tra Stato e Chiesa vennero approvati dal Parlamento italiano il 13 maggio 1871 dopo 

la presa di Roma, ma mai ratificati dalla Santa Sede, presero il nome di Legge delle Guarentigie. 

Gli accordi di mutuo riconoscimento tra il Regno d’Italia  e la Santa Sede sono stati firmati l’11 

febbraio 1929 e presero il nome di Patti Lateranensi.202  

Lo scambio delle ratifiche avvenne con una solenne cerimonia con Mussolini e Papa Pio XI, il 7 

giugno 1929 con la legge Fondamentale, che all'art. 1 prevede che il Sommo Pontefice è sovrano 

dello Stato della Città del Vaticano, da quel giorno nacque lo Stato della Città del Vaticano. Con lo 

scambio delle consegne da parte dei Carabinieri, che subito dopo lasciarono l'ex territorio italiano 

passato al Vaticano preso in consegna dalle Guardie Svizzere. 

                                                   

201 s:L. 25 marzo 1985, n. 121 - Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma 
il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la 
Repubblica Italiana e la Santa Sede, v. in partic. il Protocollo addizionale 
202 Dal nome del luogo dove sono stati firmati, palazzo di San Giovanni in Laterano a Roma 
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Nel 1948 i Patti furono riconosciuti costituzionalmente nell'articolo 7, con la conseguenza che lo 

Stato non può denunciarli unilateralmente come nel caso di qualsiasi altro trattato internazionale, 

senza aver prima modificato la Costituzione. Qualsiasi modifica dei Patti deve inoltre avvenire di 

mutuo accordo tra lo Stato e la Santa Sede. La revisione dei Patti non richiede un procedimento di 

revisione costituzionale. 

Nel 1984 il Concordato,203 fu rivisto per rimuovere la clausola riguardante la religione di Stato della 

Chiesa cattolica in Italia, questa revisione portò al nuovo Concordato, venne firmata a Roma, il 18 

febbraio a Villa Madama dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, per lo Stato italiano, e dal 

cardinale Agostino Casaroli, in rappresentanza della Santa Sede.  

Il nuovo Concordato stabilì che il clero cattolico venisse finanziato da una frazione del gettito 

totale IRPEF, attraverso il meccanismo noto come “otto per mille”204 e che la nomina dei vescovi non 

richiedesse più l'approvazione del Governo italiano, secondo i dati pubblicizzati dalla Conferenza 

Episcopale Italiana (CEI) e aggiornati alla dichiarazione dei redditi  del 2005 parla di 981 milioni di 

euro.  

Altri vantaggi fiscali per la Chiesa cattolica: 

- Deducibilità fiscale delle offerte da parte dei cittadini, fino al 10% del reddito, e comunque non 

oltre i 70.000 euro, come per tutte le Onlus e le Associazioni di Promozione Sociale. 

- Esenzione fiscale totale per le parrocchie e gli enti ecclesiastici. 

- Finanziamenti alle scuole paritarie private, al cui gruppo appartengono quelle gestite da enti 

cattolici. 

 - Oneri di urbanizzazione destinata agli edifici di culto (le spese sono condivise tra Stato e Chiesa); 

- Contributi agli oratori (solo in alcune Regioni). 

Il fondo speciale per il pagamento delle pensioni al clero è alimentato con i contributi versati dai 

singoli presbiteri o dalla Chiesa per essi. 

La conferenza Episcopale Italiana sovvenziona per il 75% il costo per la costruzione di nuove chiese, il 

restante 25% è a carico delle diocesi. 

 

5.3 Separazione tra Chiesa e Stato in Francia 

La Francia non sembra fare eccezione, poiché negli ultimi tempi pare in atto un cambiamento nei 

suoi rapporti con la religione, mantenendo tuttavia il suo attaccamento profondo ai princìpi di laicità 

sanciti dalla legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato. Questa legge sancisce che la 

repubblica francese non riconosce né sovvenziona alcun culto e non utilizza procedure di 

                                                   

203 Non il Trattato 
204 La legge 222/85 del 1º gennaio 1990 
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registrazione dei medesimi. Il riconoscimento di associazioni cultuali è soggetto alle decisioni delle 

prefetture. Un dato di fatto, secondo Diana Pinto, risultato di un movimento di laicizzazione che «fût 

longtemps tendu et précaire» (fu lungamente teso e precario)205. 

Basandosi sulla specificità francese in materia di laicità, Diana Pinto, in un articolo sulle religioni in 

Europa206 non manca di ricordare che i cattolici furono considerati a volte come dei nemici 

dall’illuminismo e vittime della decristianizzazione nel periodo rivoluzionario. 

I sanguinosi conflitti tra i differenti poteri (politico, religioso, popolare,…) hanno contribuito alla 

formazione di una percezione repubblicana delle religioni in Francia, più precisamente sotto 

l’impulso della legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato. 

Nei primi del XIX secolo, al fine di creare uno stato di pace, Napoleone Bonaparte separa le autorità 

di Chiesa e Stato con il Concordato207. Lo Stato pensa di aver bisogno della Chiesa per controllare i 

movimenti delle masse popolari, soprattutto in caso di rivolte. Avendo perduto i suoi beni, il clero 

viene retribuito, ma su controllo dei vescovi che il Papa non può nominare senza l’accordo delle 

autorità civili. Il potere civile decide se suonare le campane e fare le processioni. 

Dal 1848 al 1878, i repubblicani oscillavano tra una posizione favorevole al clero e una posizione 

anticlericale. Gli anticlericali erano scandalizzati per la collusione tra i vescovi e Napoleone III. La 

proclamazione della repubblica francese nel 1870 è in reazione al tentativo di Restaurazione 

cattolica e monarchica. Il clericalismo è divenuto ufficialmente contro-rivoluzionario.  

Il suffragio del 1877-1878 permette ai repubblicani di conquistare la Repubblica. Si laicizza la 

domenica, la scuola, il matrimonio, i cimiteri e si proibiscono le preghiere pubbliche (1884). Durante 

la Repubblica conserva la Chiesa classificandola però come “superstizione” che, riunendo intorno a 

se les paysans, si salva da una probabile sparizione. Questo atteggiamento permette alla Repubblica 

di controllare meglio sia la Chiesa sia gli ambienti rurali, nei quali si riconosceva la maggioranza dei 

francesi dell’epoca. 

La Repubblica “morale” si è costituita intorno alla scuola, mentre la Chiesa e la famiglia si 

occupavano dell’educazione religiosa. Questa visione è stata presa in considerazione da Jules Ferry 

che pensava che così dovesse essere distinta : «deux domaines trop longtemps confondus: celui des 

croyances, qui sont personelles, libre set variables, et celui des connaisances qui sont comune et 

indisensables de tous, de l’aveu de tous»208. Detto questo, il XIX secolo non significa l’arretramento 

delle istituzioni ecclesiastiche, poiché sarà proprio la Chiesa che, durante questo secolo, si 

                                                   

205 Pinto Diana, La France et ses quatre religions, in Esprit, febbraio 2004.  
206 Ibidem. 
207 «Convenzione tra la Santa Sede e uno stato sovrano, che regola i rapporti della Chiesa cattolica e lo Stato. Il 
Concordato del 1801 fu abrogato nel 1905» (dal Dictionnaire Encyclopédique Universel). 
208 Questa citazione si trova nel documento senza quote intitolato “Laïcité” nel CDU. 
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incaricherà di compiere opere di carità a favore degli strati più poveri della popolazione. 

Nel 1901 la «legge sulla libertà di associazione» obbliga le congregazioni religiose a essere 

autorizzate, per delle leggi a loro dedicate. L’insegnamento nelle scuole cattoliche è esclusivamente 

destinato ai laici e al clero secolare. La legge di separazione è votata il 3 giugno 1905209: le 

convinzioni religiose e le azioni legate alla fede rientrano nella sfera privata. Questa separazione 

permette però alla Santa Sede di rinforzare la sua autorità sulla Chiesa. La legge di separazione 

aprirà, tuttavia, ad un affronto ideale e una presa di posizione tra lo Stato e la Repubblica. Lo Stato 

ha sempre cercato di conservare una posizione di neutralità, sia laicizzando la scuola sia 

allontanando il clero e la Repubblica è stata, durante qualche decennio, legata al Concordato per 

meglio controllare la Chiesa, e dunque la massa della popolazione.  

Otto secoli, dal X al XVIII secolo, erano stati caratterizzati dal primato del cattolicesimo come 

religione di Stato. A partire dal 1789, la Francia conosce molte forme di relazione tra la Chiesa e lo 

Stato: per esempio il 4 agosto 1789, l’imposta (dîme) al clero fu soppressa mentre la dichiarazione 

del 26 agosto proclamava la libertà e uguaglianza religiosa. L’affermazione solenne dei diritti 

dell’uomo coincide con eventi tragici: tumulti e violenze nelle province in seguito alla rivoluzione del 

1789. 

Questi avvenimenti inquietano l’assemblea nazionale, che intraprende nuove misure importanti. 

Impone le tasse a tutte le persone della nazione, abolisce la servitù e dichiara che i diritti feudali 

sono soppressi con la perdita dei privilegi e la soppressione della nobiltà; anche al clero sono tolti 

alcuni diritti e vantaggi concessi dal vecchio regime. 

Un forte movimento di decristianizazione accompagna la proclamazione della repubblica nel 1792: il 

decreto del 18 settembre 1792 proclama la separazione e vieta al popolo di praticare il culto. 

Il Concordato del 15 luglio 1801 annuncia le premesse di un cambiamento sociale palese e 

preparatorio ad un passaggio “latente” alla separazione con l’obbiettivo principale di determinare le 

relazioni tra Stato francese e Santa Sede. Per effetto del Concordato, il cattolicesimo cessa di essere 

religione di Stato e diviene la religione della maggioranza dei francesi, e viene imposto un controllo 

rigoroso alla gerarchia ecclesiastica. A partire dal 1802 lo Stato concede un salario ai ministri del 

culto cattolico e nel 1804 anche a quelli protestanti. Le chiese metropolitane, cattedrali, parrocchie 

ed altre che non sono riferibili a proprietà private sono ad uso cultuale e sotto la gestione dei 

vescovi. Il Papa s’impegna a non rimettere in discussione la vendita dei beni ecclesiastici stabilita 

dopo la rivoluzione del 1789; in cambio la Repubblica si impegna a sostenere finanziariamente i 

vescovi e i preti. Gli affidatari principali dei luoghi di culto sono le associazioni culturali (articolo 18 e 
                                                   

209 «La Repubblica non riconosce salario e sovvenzioni a nessun culto» (legge del 1905, articolo 2), in: 
Comparaison des relations entre Etat et Eglise dans l’Union europénne, entre religion d’Etat et tolérance, René 
Roudaut, ambassadeur, consigliere per gli affari religiosi presso il ministero degli Affari esteri (Paris).  
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19 della legge del 9 dicembre 1905). Le chiese preesistenti a questa legge sono divenute proprietà 

dei comuni; consacrate, sono destinate alla pratica cultuale. 

Anche il trasferimento dei luoghi di culto cristiani alla collettività pubblica e particolarmente quella 

locale è la causa di numerosi scontri fra l’autorità pubblica e quella religiosa. Causa la vincita delle 

elezioni del 1906 da parte dei repubblicani, la Chiesa cattolica continua a rifiutare la separazione 

prevista dalla legge. 

La legge del 2 gennaio 1907, oltre a permette alle associazioni l’esercizio pubblico del culto, 

all’articolo 4 sancisce che «indipendentemente dalle associazioni sottoposte alle disposizioni IV della 

legge del 9 dicembre 1905, l’esercizio pubblico di un culto può essere assicurato tanto ai mezzi delle 

associazioni controllate dalla legge del 1° luglio 1901, che per riunioni tenute su iniziative individuali 

in virtù della legge 30 giugno 1881 e le prescrizioni dell’articolo 25 della legge del 9 dicembre 1905».  

Da notare che l’occupazione di questi luoghi può porre dei problemi, per esempio quando un luogo è 

rivendicato da più gruppi religiosi. Questa difficoltà è originata dall’articolo 4 della legge del 1905 

che prevede che l’insieme degli edifici pubblici doveva essere trasferito alle associazioni formate per 

l’esercizio del culto. 

Al fine di evitare questi litigi, Jean Jauès suggerisce di precisare nell’articolo 4 della legge del 1905 

che «Le associazioni cultuali devono conformarsi alle regole d’organizzazione generale del culto delle 

quali si propongono per l’esercizio»210, per evitare che gruppi religiosi di confessione diversa, non 

conforme all’organizzazione liturgica dello spazio cultuale, ne prendano possesso. 

Una lettura oggettiva della legge 1905 permette di distinguere due forme di libertà religiose. La 

prima è individuale: una religione non può essere imposta con la forza. La seconda collettiva e 

implica la possibilità di praticare il culto nello spazio pubblico. Una disposizione che, secondo un 

funzionario del Ministero dell’interno, induce certe persone locali elette, la possibilità di intervenire 

nelle questioni interne delle organizzazioni cultuali. 

Il rapporto che intercorre tra lo spazio pubblico e lo spazio religioso (sagrato) è che quest’ultimo è 

costretto a essere chiuso su se stesso, anonimo, condizione che, a mio parere, che si ripercuote sulle 

scelte architettoniche e mette in discussione le forme e i simboli, quali il campanile, le campane 

(chiamata alla Messa) e la croce per esempio. 

Dunque la contrapposizione nascondere/mostrare, in materia di espressione religiosa, è una 

problematica che influisce non solo sull’architettura ma anche sull’atteggiamento del credente 

riguardo agli altri abitanti del quartiere. 

 

 

                                                   

210 www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/MCEBW.htm 
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6 La situazione architettonica delle chiese nella seconda meta del XX secolo italiano 

 

6.1 L’architettura religiosa nelle trasformazioni urbane postconciliari 

In Italia quasi mai state inserite in un piano regolatore dal dopoguerra aree destinate alla 

costruzione di chiese o altri edifici di culto, si è operato in modo arbitrario legato all’iniziativa dei 

singoli, come nel caso di Bologna, nella ricostruzione ed espansione post bellica, non era previsto nei 

nuovi quartieri un luogo cultuale, così che il Cardinal Lercaro si fece carico di questa lacuna, appena 

insediato, acquisì aree attigue ai nuovi insediamenti, con molta difficoltà poiché le sottraeva alla 

speculazione edilizia. 

Stesso discorso per Milano per esempio nella costruzione di della chiesa Madonna dei Poveri a 

Baggio (tav. 01_I) causa una donazione nel 1949 della statua della Vergine dei Poveri offerta dai 

minatori del Limburg ai lavoratori di Baggio, il movimento Madonna dei Poveri ricevette un impulso 

vitale con l'opera di tanti devoti della Vergine dei Poveri e l'infaticabile dinamicità del suo fondatore 

padre Angelo Rainero, reperirono terreno  fondi per la costruzione della chiesa. La prima pietra della 

chiesa dedicata alla Madonna dei Poveri fu posata dal cardinal Schuster Vescovo di Milano. 

A Roma invece sono state inserite nell’ambito del Nuovo P.R.G. del Comune di Roma, del 1965, 

allora in via di definizione, un proprio Piano Quadro per le aree M3  da destinare alla costruzione di 

nuovi complessi parrocchiali. Successivamente fu stipulato,  per il reperimento delle aree, tra la 

regione Lazio, il Comune e il Vicariato di Roma  un accordo di programma, con progetti da approvare 

successivamente in Conferenza dei Servizi ai sensi della Legge per Roma Capitale n° 396/90 

Oggi il Comune nell’ambito del P.R.G. approvato nel 2008 ha previsto le aree per la costruzione di 

strutture religiose nelle zone destinate a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ex M3, 

ovvero servizi pubblici di quartiere del vecchio Piano Regolatore. 

In materia di urbanistica non c’è stato nessun accordo nei Patti Lateranensi stipulati dallo Stato 

Italiano e nemmeno nel  nuovo concordato del 1984 dove i patti erano rivolti solo  a «regolare le 

condizioni della religione e della Chiesa in Italia»  

La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica 

ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo 

addizionale. 

L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai 

"Patti Lateranensi", che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere a "revisione 

costituzionale", ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a  

causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale. 

L'Accordo consta di quattordici articoli, solo due riguardano gli edifici di culto: 

art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da 
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forza pubblica se non per casi di "urgente necessità". 

art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso 

Come si vede nessun accordo è stato fatto in materia urbanistica, delegata solo ai Piani Regolatori 

delle città.  

  

6.2 L’esperienza di Bologna attraverso l’opera del cardinal Lercaro e la rivista “Chiesa e Quartiere”211 

Per meglio comprendere, l’esperienza bolognese, trascriviamo qui di seguito una conferenza tenuta 

dall’architetto Giuliano Gresleri212 insieme ad altri architetti, quali Glauco Gresleri, Luciano Lullini 

(tav. 6_I), urbanisti come Enrico Del Debbio e semiologi come Koenig Giovanni Klaus. 

«Il 15 settembre 1955 il cardinale Giacomo Lercaro, arcivescovo di Bologna, inaugura nell’aula 

magna dell’Università il primo “Convegno nazionale di architettura sacra”. Sono presenti al convegno 

circa 150 architetti che si stanno occupando della ricostruzione del Paese. Siamo a dieci anni dalla 

fine del conflitto e l’Italia si appresta alla ricostruzione. La città di Bologna ha il 30% di edifici 

distrutti, quindi deve procedere molto velocemente alla ricostruzione, e spesso in deroga ai 

regolamenti urbanistici vigenti, affidandosi anche alla speculazione edilizia. 

Il Cardinal Lercaro, che trova una Bologna in condizioni disagiate con un’immigrazione che proveniva 

dalla Sardegna e dalla Sicilia o dal meridione d’Italia, comincia a definire in questo convegno quali 

sono i punti che saranno poi, per un decennio, tutta la politica del suo mandato vescovile: dotare 

tutte le nuove periferie, dove si stavano costruendo i nuovi quartieri intorno Bologna, di nuove 

chiese; come dovranno essere le chiese che si dovranno realizzare in un periodo molto veloce, con un 

piano economico inventato che si chiama “Madre di Dio”, che si fonda sul principio di acquistare 

prima tutti i terreni disponibili, per poi affidare ai parroci e ai fedeli il compito di costruire ciascuno la 

propria chiesa, con grandi sofferenze e grandi difficoltà con grande penuria di mezzi. Perché tutto 

questo possa essere chiaro, Lercaro ha inventato uno slogan “Cantare nel linguaggio dei vivi la lode 

del Dio Vivente”. Lercaro ha fatto poi la scelta chiara dell’architettura moderna, riconoscendo al 

Movimento moderno l’unico strumento in base al quale si sarebbero potute realizzare in un tempo 

così breve architetture per la liturgia, architetture per la città. Il fenomeno si sviluppa in tre momenti: 

una grande mostra di architettura religiosa, con oltre 100 progetti dal 1945 al 1955 che vengono 

mandati a Bologna dai vari progettisti (la mostra fatta in un apposito padiglione progettato dal prof. 

Giorgio Trebbi);  un giornale morale, che sviluppava una disamina e un’analisi sociologico-urbanistica 

                                                   

211 «Chiesa e quartiere: storia di una rivista e di un movimento per l'architettura a Bologna», Glauco 
Gresleri, Maria Beatrice Bettazzi, Giuliano Gresleri, Mariano Apa, Compositori, 2004. 
212 IX Convegno internazionale “Ars liturgica, l’arte al servizio della liturgia”, Bose, 3 giugno 2011, la seconda 
parte continuerà nel capitolo 7.3 L’impulso di Père Couturier e la rivista “Art Sacré”. 
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ed architettonica di quella che era la condizione della città in quel periodo;  e un terzo momento che 

era fortemente artistico, cioè la grande mostra del calice e delle pianete213 fatta dallo scultore Quinto 

Germandi con i manichini in filo di ferro, che sono stati pubblicati su tutte le riviste. 

Questo fatto fu talmente importante che la stampa internazionale si appropria di questo argomento, 

poiché mai un principe della Chiesa romana aveva osato spostare la propria attenzione in maniera 

così precisa e chiara sul problema della modernità, facendolo proprio, dicendo che l’architettura 

moderna era l’unico strumento e il linguaggio vero attraverso il quale egli sarebbe riuscito a 

comunicare le parole ai fedeli. Diceva a noi giovani architetti: «Fatemi delle chiese per cui parole 

possono essere capite, perché quando vado in queste chiese già fatte trovo che le mie parole non 

arrivano ai fedeli, parlo ma i fedeli non mi capiscono, devo trovare il modo di parlare ai miei fedeli in 

maniera tale che le Parole del Signore e le mie parole siano rese comprensibili dallo spazio”. 

Che un cardinale nel 1955 dicesse delle parole di questo genere, capite bene che per noi era una 

consolazione enorme: ci sembrava che finalmente il mondo nuovo dell’architettura stesse per 

arrivare. Per la Chiesa di Roma qualcuno aveva cominciato a pensare non bene, anche perché al 

convegno del 1955 dove si erano alternati fior di architetti come Quaroni - che aveva fatto una 

lezione di urbanistica formidabile -, Debbi, Leonardo Ricci, Luigi Figini e Gino Pollini, ognuno portando 

il bagaglio del proprio sapere per quello che consisteva nelle realizzazione di una chiesa come edificio 

e del problema della realizzazione di una chiesa nel contesto urbano nel quale si doveva operare. 

Tutte le riviste di architettura mandano degli osservatori, sia nazionali che internazionali, cominciano 

ad arrivare lettere di encomio al Cardinale da parte di Richard Maier, Walter Gropius, Marcel Breuer, 

Alvar Aalto di Le Corbusier che elogia il lavoro del Cardinale in maniera esplicita non solamente 

sull’architettura moderna ma sul fenomeno della città modena. Il Cardinale, colpito da queste parole 

cercherà di stabilire un contatto che, nel tempo, diventa una legame forte e che porterà a una 

richiesta specifica, nel momento in cui Le Corbusier viene a Firenze per ricevere le chiavi della città e 

la Laurea Honoris Causa da parte della facoltà di architettura, di una lettera, da parte del sindaco, di 

Lercaro che chiedeva esplicitamente a Le Corbusier di occuparsi di una chiesa per Bologna. Lercaro 

calcava la mano, diceva non solo che le chiese dovevano essere moderne ma voleva che quello che 

Padre Couturier chiamerà la “rue royal de l’art e de l’architecture” - quella rappresentata dalle 

grandi menti dai grandi pensatori, dei grandi artisti dell’epoca - si verificasse a Bologna, attraverso la 

presenza dell’opera di Le Corbusier. 

Tra tutti questi osservatori mancano coloro che potevano essere considerati i diretti ricettori più 

interessati cioè i Padri Domenicani di Art Sacré. Perché mancano i Padri Domenicani di Art Sacré? 

All’inizio nessuno ci fece caso: da Roma era stato mandato mons. Fallani, presidente della 

                                                   

213 Casule, indumenti per celebrare. 
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Commissione Pontificia di arte sacra che, utilizzando la parabola del figliol prodigo, disse: noi siamo 

molto generosi, esistono anche nell’arte i “figliol prodigo”, l’arte si apre in questo momento a 

recepire il movimento moderno e tutti gli artisti, i pittori e gli architetti che sono intenzionati ad 

onorar la Chiesa saranno bene accolti. Ma come “bene accolti”?, si diceva, li avete tenuti fuori per un 

secolo, gli avete impedito di lavorare nella Chiesa! Padre Couturier più volte sottolinea questo fatto: 

tutto ciò che è intervenuto nel mondo della creazione da cento anni a questa parte è avvenuto fuori 

dalla Chiesa e la Chiesa non si è mai preoccupata di dire una parola perché questo avvenir fuori 

avvenisse, in realtà, dentro. Couturier esternizzava la questione. Vi farò vedere che non era 

esattamente così, ma a Bologna la scienza dei Domenicani di Parigi fu un momento di panico per 

tutti, mitigato dal fatto che, in tempi successivi, ci fu un avvicinamento con le pubblicazioni di “Chiesa 

e quartiere”, chiusa d’autorità nel 1968, assieme alla consorella “Art Sacré” in questi tempi 

drammatici, che segnano un momento di reazionarietà all’interno del mondo ecclesiale». 

 

6.3 Processo di rinnovamento da Papa Polo VI ai concorsi pilota della Conferenza Episcopale Italiana 

C'è una visione contrapposta nel dualismo nella storia dell'Italia, quello fra Milano e Roma un 

dualismo riconoscibile sotto traccia, che oppone una polarità ambrosiana e una polarità romana. Un 

cattolicesimo ambrosiano con vocazione sociale più che temporale, laico più che burocratico, 

dialogante più che intransigente, contrapposto ad un cattolicesimo papalino papalino e curiale, 

quando pure non sempre gesuitico e antimoderno. La storia della vita religiosa nell'Italia moderna 

può essere interpretata come una storia in cui la Milano laico-cattolica si è mossa si è mossa per 

occupare la Roma pontificia nella seconda metà del Novecento, i momenti chiave di questa storia 

hanno coinciso con i pontificati di Pio XI, dal 1922 al 1939, e di Paolo VI, dal 1963 al 1978 (con 

l'intervallo dei regni di Pio XII e di Giovanni XXIII, l'uno più attirato dalla polarità romana, l'altro dalla 

polarità ambrosiana). E proprio il pontificato di papa Ratti va ritenuto l'epoca decisiva per la 

definizione del progetto di Chiesa che papa Montini avrebbe cercato di realizzare al tempo del 

Concilio Vaticano II, con il progetto di una riconquista cattolica della società italiana che si fondasse 

non sull'antimodernità ma sulla modernizzazione: non sul bastione di un'ideologia ma sull'impatto di 

una pedagogia, non su un rifiuto pregiudiziale della civiltà laica ma sull'auspicata formazione di una 

classe dirigente cattolica. Ancora dopo la guerra, nel 1954, le resistenze del cattolicesimo romano al 

cattolicesimo ambrosiano di monsignor Montini si sarebbero tradotte in un suo allontanamento 

dalla Santa Sede, ma  nel 1963 è rientrato a Roma da Papa, e per guidare la Chiesa cattolica – sulla 

scia di Giovanni XXIII – verso un dialogo nuovo con la modernità.214  

                                                   

214De Giorgi Fulvio,  Mons. Montini. Chiesa cattolica e scontri di civiltà nella prima metà del Novecento, Il 
Mulino 
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Fu lui subito dopo il Concilio, il 7 maggio 1964 che nella Cappella  Sistina  rivolse agli artisti uno 

storico discorso: “Non si sa cosa dite , non lo sapete tante volte neanche voi” poi ha aggiunto “Vi 

abbiamo trattato male, siamo ricorsi ai surrogati, all’opera d’arte di pochi pregi e di poca spesa […] 

Siamo andati anche noi per vicoli traversi, dove l’arte e la bellezza e – ciò che è peggio per noi- il 

culto di Dio sono stati male serviti” poi ha rivolto questo invito: “Rifacciamo la pace?215 

Da quel momento si annodarono faticosamente i rapporti tra artisti, architetti e la Chiesa, nel 1968 

fu bandito un concorso che il Sommo Pontefice ha voluto riservare ai progettisti romani, ci fu una 

forte partecipazione furono 488 gli iscritti e 144 i progetti presentati, l’esperienza fu ripetuta in altre 

città come Torino, Napoli, Palermo.216 

A contribuire in questa rinascita troviamo il movimento creato a Bologna dal Cardinal Lercaro ma 

anche il lavoro e l’opera di personalità che operando autonomamente hanno contribuito con 

architetture di alto profilo allo sviluppo dell’architettura italiana, personalità quali Giovanni 

Michelucci, Luigi Figini e Gino Polllini, Giò Ponti, Giuseppe Vaccaro, Ludovico Quaroni, Paolo 

Portoghesi. Quest’ultimo promosse nella Biennale una mostra su Lo Spazio Sacro nelle tre religioni 

monoteiste, inaugurata a Venezia nell'autunno 1993. 

A 35 anni dallo storico incontro di Papa Paolo VI con gli artisti tenutosi nella Cappella Sistina 

Giovanni Paolo II rilancia l’invito, per dare continuità e seguito alla riforma conciliare. 

Dopo una mostra svoltasi a Roma “Dal Reno al Tevere” sulle chiese costruite in Germania dagli 

architetti riformatori, nel 1994, il Vicariato217 bandì un concorso aperto alla progettazione di due 

chiese parrocchiali, col fine di riprendere il dialogo tra committenza e progettisti, oltre 500 progetti 

furono presentati, coinvolgendo duemila progettisti, ma anche in questo caso la delusione fu 

grande, un solo progetto venne realizzato, (Santi Cirillo e Metodo nell’area di Dragoncello) l’altro 

rimase senza vincitore (l’area di Tor Tre Teste)218. 

La fine del sinodo della diocesi romana e l’imminenza del Grande Giubileo del 2000, nei primi anni 

novanta del secolo scorso, diede l’avvio ad un grande movimento di ricerca denominato “50 chiese 

per Roma”, voluto da Papa Giovanni Paolo II in persona. 

In ragione dell’imminenza del Giubileo fu deciso allora di bandire un nuovo concorso su quest’unica 

area disponibile del progetto “50 chiese per Roma 2000”, questa volta ad inviti, coinvolgendo gli 

architetti dello star system, in modo da avere una flagship di risonanza mondiale. 

Furono invitati sei architetti di nazionalità e religioni diverse: Tadao Ando, Günter Behnisch, Santiago 

                                                   

215 Incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, Insegnamenti di Paolo VI, II. 1964 Città del Vatcano 1965, pp. 
315-316  
216 Chiese nuove a Roma, 130 progetti di un concorso, Arti Grafiche Danes, Roma 1968. 
217 Titolare della diocesi di Roma, il Papa (vescovo di Roma), ricorre nell'amministrazione a dei vicari generali: 
uno per la parte vaticana del territorio ed uno per la parte italiana, le due formano il Vicariato di Roma. 
218 Chiamata così per un bassorilievo, che raffigura tre teste, inciso su una torretta medioevale. 
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Calatrava, Peter Eisenman, Frank Gehry e Richard Meier, vinse quest’ultimo, si preferì un progetto 

che mirasse alla qualità architettonica, più che  ripensare la forma e la natura dello spazio chiesa di 

fine millennio. 

Benedetto XVI come segno di continuità, sempre nella Cappella Sistina il 21 novembre 2009 ha 

rinnovato l’impegno agli artisti di aiutare la Chiesa a ritrovare continuità con il passato e rinnovare 

con la loro opera il futuro del pensiero cattolico. 

Da un’intuizione di mons. Giancarlo Santi, allora Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici 

della Conferenza Episcopale Italiana, nel 1998, istituisce il primo concorso ad inviti denominato 

"progetti pilota", invitando i migliori progettisti ad elaborare un progetto di chiesa nelle aree 

selezionate, uno nel nord uno nel centro e uno nel sud Italia. Dando seguito e continuità ai concorsi 

svolti all’indomani del Concilio Vaticano II. Si sono susseguiti altri quattro concorsi nel 1999, 2000 e 

2006 2008, i "progetti pilota" sinora effettuati hanno portato alla edificazione di centri pastorali 

nelle diocesi di Lecce, Perugia, Porto-S. Rufina, Catanzaro, mentre sono in corso i lavori in parrocchie 

delle diocesi di Milano, Potenza, Bergamo, Foligno e Modena.  

Per l’ultima edizione del concorso (2006) non sono ancora iniziati i lavori dei due progetti premiati 

(Atripalda, diocesi Avellino, arch. Ascarelli; Baragalla, diocesi Reggio Emilia, arch. Raffin). (fig. 39) 

 

                              
Progetto vincitore 1999 San Paolo a Foligno, architetto Massimiliano Fuksas   

                                 
Progetto vincitore 1999 San Sisto a Perugia-Città della Pieve arch. Glauco Gresleri 
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Progetto vincitore 1999 San Giovanni Battista, Lecce arch. Franco Purini 

 

             
Progetto vincitore 2000 Gesù Redentore, Modena arch. Mauro Galantino 

Figura 39 alcuni progetti realizzati e dedicati 

 

Nel 2012 è già bandita la sesta edizione, i progetti verranno consegnati la prossima estate.   

   

6.4 Architetti e progetti significativi di edifici liturgici costruiti nel dopoguerra 

Scegliere in Italia le chiese più significative è un’operazione assai ardua vista la vastità del patrimonio 

edilizio. A partire dalla ricostruzione post bellica, sono stati così individuati pochissimi casi, 

significativi: chiese differenti per storia, tipologia, liturgia, committenza, andando a ricercare quei 

casi meno noti nel panorama nazionale, tralasciando quelle analizzate precedentemente per 

manifesto interesse e contributo nell’evoluzione dello spazio del sacro (tav. 13_E, tav. 15_E, 19_E). 

 

Partiamo da la Madonna dei Poveri (tav. 01_I) situata a Baggio, sobborgo della periferia milanese, 

chiesa voluta dal Cardinale Schuster219 su progetto degli architetti Luigi Figini e Gino Polllini nel 1955. 

il linguaggio architettonico esterno richiama il capannone industriale in cemento e mattoni. Una 

volta però varcata la soglia di ingresso, le soluzioni adottate intorno alla liturgia, articolata per spazi 

contrapposti rispetto all’assemblea, sono molto interessanti. Lo spazio liturgico è messo in evidenza 
                                                   

219 In occasione dei 400 anni dalla nascita di San Carlo Borromeo a partire dal 1937 promosse la costruzione di 
nuove chiese nella periferia milanese.  
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perché posto sopraelevato rispetto all’aula, ma anche illuminato dalla luce che piove dall’alto. 

Questo accorgimento denota visivamente l’area presbiterale con le pareti colorate, dove le travi 

traforate poste a mezza altezza dello spazio, oltre alla loro funzione strutturale, assolvono anche la 

funzione di ciborio. Nella parte superiore, di tonalità più chiara rispetto a quella sottostante, è 

sospesa la croce. Il risultato di queste soluzioni provoca nel fedele un aspetto emozionale 

trascendente. Dallo spazio della celebrazione, attraverso il filtro del ciborio, si percepisce 

chiaramente la relazione con lo spazio sovrastante con al centro la croce gemmata. 

La percezione del’aula avviene in un secondo momento e si rivela in modo graduale. L’area 

presbiterale mantiene però la sua presenza visiva terminale e riferimento della nostra attenzione.  

Motivazione: inserimento urbano in un quartiere nuovo periferico con un linguaggio architettonico 

esternamente semplice e povero, ma con un interno, su di un impianto liturgico tradizionale, 

assemblea e presbiterio contrapposti, progettato con maestria e competenza; la luce gioca un ruolo 

appropriato allo spazio e alle funzioni.  

 

La Beata Vergine Maria (tav. 02_I) costruita sempre in quegli anni a Lardarello nel 1958 da Giovanni 

Michelucci, voluta insieme al quartiere operaio dall’imprenditore francese François Jacques de 

Larderel. La chiesa è situata in prossimità di una strada dall’andamento sinuoso che serve tutto il 

villaggio ed è circondata da edifici in linea a destinazione residenziale, una fitta siepe di arbusti e di 

alberature fungono da fondale all’emergere della massa chiara della chiesa e del campanile, 

facilmente individuabile anche da fondovalle. 

Il progettista ha creato, sulla scia delle nuove sperimentazioni sull’utilizzo del cemento armato ad 

opera del francese Auguste Perret220, uno scrigno di luce, utilizzando vetro e onice, leggero ed 

elegante, posto sopra l’aula liturgica e l’assemblea, negli spazi. L’aula prende la forma di un ottagono 

allungato e con gli elementi liturgici, altare e ambone posti in uno spazio ribassato, così da dilatare 

verso l’alto il solo spazio dell’assemblea. 

Le vetrate policrome incastrate nella leggera struttura in cemento conferiscono al fedele una 

percezione intima allo spazio, il fonte battesimale è posto, alla maniera tedesca, in un ambiente 

separato, intimo. 

La sera la chiesa si trasforma: l’illuminazione interna, illuminando le vetrate, fa diventare la chiesa 

segnale urbano, che denota la sua presenza anche da lontano, punto di riferimento di questo luogo 

caratterizzato dai grandi volumi dei soffioni, dalle trame dei vapordotti e dalle nuvole di vapore della 

centrale termica 221. 

                                                   

220 Notre Dame a Raincy (tav. 01_F) e Saint Joseph a Le Havre (tav.06_F). 
221 Una chiesa per Larderello. Architetto Giovanni Michelucci, “L'Architettura, cronache e storia”, febbraio 
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Motivazione: inserimento urbano in un quartiere operaio,limitrofo alla centrale termica. Tecnica 

costruttiva molto raffinata sull’uso del cemento armato; linguaggio architettonico non nuovo, ma 

realizzato su di una pianta innovativa, con un impianto liturgico tradizionale, dove il presbiterio è 

incassato sulla parte terminale e l’assemblea è posta nella grande aula centrale. Da segnalare la 

modulazione e la percezione della luce di giorno all’interno, e la sera all’esterno.      

 

L’altrettanto monumentale Santi Nazario e Celso (tav. 03_I) progettata nel 1964 da Enrico 

Castiglioni222 è però collocata in piccolo centro in Lombardia, Gorla Minore. Con la sua imponente 

torre campanaria domina il tessuto urbano, per lo più costituito da piccole costruzioni. Lo spazio 

interno è determinato da una sommatoria di spazi dove la luce, entrando da vetrate policrome, 

attraversa spazi di risulta, evidenziati da ombre dipinte che caratterizzano questa spazialità mai 

banale. Ci troviamo di fronte a una evoluzione coerentemente postconciliare del tema della basilica: 

in pianta e in sezione si legge l’intersecare e il sovrapporsi di tre corpi basilicali bi absidati. Questi tre 

involucri, denotati internamente dalle volte “a botte”, si sommano spazialmente per dar luogo ad un 

unico, più ampio (e in questo senso coerentemente postconciliare) spazio celebrativo, favorendo 

l’aspetto processionale dell’assemblea verso l’altare; allo stesso tempo si allarga e si articola nei 

diversi e connessi luoghi liturgici. Lo spazio basilicale mediano definisce l’asse di entrata; alla sinistra 

di questo si trova un più piccolo “involucro” spaziale che ospita nell’abside accanto all’entrata il 

battistero e in quella opposta il tabernacolo. Lo spazio basilicale maggiore, sulla destra dell’entrata, 

ospita l’altare, l’assemblea e, nell’abside opposta a quella dell’altare, la porta grande per le 

cerimonie solenni. Lo sfalsamento di questi “involucri” genera una pluralità di percorsi. L’area 

presbiterale è delimitata dalle balaustre e la disposizione liturgica risente fortemente 

                                                                                                                                                              

1957, 16, pp. 714-715. 
Chiesa a Larderello dell'architetto Giovanni Michelucci, in “Chiesa e quartiere”, 1960, 14, pp. 65-75. 
AA.VV, La città di Michelucci, Firenze, 1976, p.72. 
Belluzzi A., Conforti C., Michelucci Giovanni. Catalogo delle opere, 1986, pp. 131-133. 
Belluzzi A., Conforti C., Lo spazio sacro di Michelucci, Torino, 1987, pp. 82-85. 
Dezzi Bardeschi M. (a cura di), G.Michelucci. Un viaggio lungo un secolo. Disegni di architettura, Firenze, 1988, 
pp. 100-123 
Koenig G.K., Architettura in Toscana 1931-1968, Torino, 1968, pp. 88-89. 
Pellegrin L., La chiesa di Larderello, in  L'Architettura, cronache e storia, agosto 1959, 46, pp. 226-233. 
Tagliaventi I., L'ossatura organica della chiesa di Larderello, in “L'Architettura, cronache e storia”, agosto 1959, 
46, pp. 280-281. 
Polano S., Guida all'architettura italiana del Novecento, Milano, 1991, p. 367. 
Ricci L., L'uomo Michelucci, dalla casa Valiani alla chiesa dell'Autostrada del Sole, in L'Architettura, cronache e 
storia, febbraio 1962, 76, p.667 
222 Castiglioni E., Il significato dell'architettura, Sinai edizioni, 2001. 
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nell’allestimento della ritualità ambrosiana223.  

Motivazione: inserimento urbano in una frazione periferica caratterizzata da costruzioni basse, 

contrapposto a questa chiesa monumentale; innovazione progettuale dello spazio architettonico, 

disposizione dei poli liturgici che permette di svolgere una liturgia processionale al suo interno. 

La luce, inizialmente di bassa intensità, mette in risalto le vetrate policrome, per poi rivelare 

gradatamente la complessità spaziale. 

 

Santi Giovanni e Paolo224 (tav. 04_I) realizzate a Milano nel 1964 degli architetti Figini e Pollini dopo 

l’esperienza della Madonna dei Poveri, è situata alla Bovisa, periferia ovest di Milano. 

L’edifici si presenta esternamente molto compatto, con compenetrazioni di volumi in mattoni; 

l’ingresso è protetto da un portico. La chiesa colpisce emotivamente il fedele passando da una 

volumetria complessa con chiaroscuri molto marcati ad un’aula unica bianca interna. Non si 

contrappone ne compete con i fabbricati e residenze circostanti con una forte monumentalità ma 

denota chiaramente la sua presenza, polo attrattivo della comunità. 

Lo spazio assembleare è illuminato dall’alto da lucernai che conferiscono una luce non omogenea, 

esaltando così le volumetrie perimetrali. Il trattamento della superficie muraria, l’avvincente 

mediazione della luce e il dispiegarsi consapevole degli spazi fanno di questo edificio un luogo 

sublime di concentrazione e di meditazione. 

Motivazione: inserimento urbano in un quartiere caratterizzato da alti edifici; l’edificio, molto 

articolato volumetricamente, costruito in mattoni, denota chiaramente la sua funzione e presenza e 

allo stesso tempo l’interno, bianco, con la luce che piove dall’alto, conferisce una forte qualità 

architettonica allo spazio. 

L’aula assembleare è contrapposta allo spazio liturgico rialzato.   

 

La nuova parrocchia di Sant’Eugenio Papa (tav. 05_I) è stata fondata dal cardinale Giacomo Lercaro 

(1952-1968) nel 1961. In quegli anni Bologna ha vissuto un momento di intensa elaborazione 

culturale sul tema dello spazio sacro, durante il quale si sono maturati il senso e l’importanza di 

adottare un linguaggio architettonico contemporaneo quale strumento per la partecipazione dei 

                                                   

223 Con il Concilio di Trento (1545-1563) si riorganizzò e riformò il rito cattolico. Oltre al rito romano rimase in 
vigore quello ambrosiano, legato alla città e alla diocesi di Milano, e quello mozarabico, legato alla regione di 
Toledo.  
224 Blasi C., Figini e Pollini, Edizioni di Comunità, Milano, 1963. 
Bulgheroni P., L'architettura. Cronache e storia, La chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo a Milano, 1977, n. 170, pp. 
146-157. 
Grandi M./Pracchi A., Milano. Guida all'architettura moderna, La riduzione professionale, Zanichelli Editore, 
Bologna, 1980, p. 339 fig. 452. 
Ghesleri G., Parametro, Figini e Pollini e il fronte della modernità, 1980, n. 84. 
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fedeli alla celebrazione eucaristica e quale mezzo per la creazione di nuove centralità urbane, capaci 

di costruire identità collettive nel disomogeneo tessuto periferico della città,nell’ambito del progetto 

“Chiesa e quartiere”, che ha caratterizzato lo sviluppo e la ricostruzione post bellica nella periferia 

bolognese. 

Il progetto, di evidente matrice espressionista, è stato elaborato dal architetto Luciano Lullini e, 

infine, nel 1973 questo edificio di colore viola è stato costruito. La scelta del colore225 è stata fatta 

per evitare giochi d’ombre troppo marcati che avrebbero alterato la plasticità compositiva, vista la 

complessa volumetria. L’interno, al contrario, su una pianta molto articolata, è bianco. Lo spazio 

unico è definito in “luoghi liturgici” caratterizzati, oltre che dagli arredi, dai dislivelli e dai tagli e 

cannoni di luce che mettono in evidenza sia i poli liturgici sia gli arredi come lo spazio dove era 

previsto l’organo (non ancora realizzato). Il risultato percettivo dello spazio, vista la non continuità e 

simmetria, consente di trovare spazi adatti al raccoglimento senza perdere di vista l’insieme plastico 

dello spazio.  

Motivazione: inserimento urbano in una zona periferica, dove la chiesa è posta a cerniera tra il 

centro abitato e la campagna. L’edificio si presenta molto compatto e monumentale, caratterizzato 

dal colore esterno, viola. L’interno, con un impianto liturgico molto articolato, è progettato per luoghi 

connessi tra loro. 

La luce, che entra attraverso delle feritoie o da lucernai aggettanti dall’alto, conferiscono allo spazio, 

bianco, forza emotiva.  

 

Cristo Re dei Secoli, (tav. 06_I) Cattedrale di La Spezia, consacrata nel 1975, nonostante fosse stato 

bandito un concorso per la realizzazione, fu affidata all’architetto Adalberto Libera226. Complesso 

monumentale, situata in un’area altrettanto forte dal punto di vista formale, sopraelevato vero il 

mare, con l’ingresso dal posto nella parte alta carrabile, opposta, evidenziato con un interessante 

ampio sagrato. La forma architettonica circolare, che ricorda il Popolo di Dio riunito attorno a Cristo, 

è di notevole impatto visivo e consente di contenere, nell’unica aula a pianta centrale, fino a 2500 

persone. La copertura a tamburo in calcestruzzo armato del diametro di 50 m che si apre in un 

occhio centrale costituisce un’ardita soluzione strutturale. I poli liturgici sono collocati al centro, 

l’omphalos di fronte all’altare corrisponde alla vetrata-lucernaio; gli eleganti 12 pilastri e il basso 

taglio dell’apertura per illuminare danno, nonostante le notevoli dimensioni dell’edificio, leggerezza 

alla struttura e allo spazio cultuale. 

                                                   

225 Precisazione fatta dall’architetto stesso in occasione di una visita nel 2006. 
226 Progetto del 1956. 
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Libera elabora un impianto liturgico anticipando i nuovi dettami del Concilio Vaticano II, con un 

modello a circumstantes già sperimentato dal movimento liturgico tedesco. Forte analogia, in 

particolare, la troviamo con la soluzione adottata nella Rundkirche a Essen di Otto Bartning costruita 

nel 1958. (fig. 40)  

. 

                               
 

Figura 40, pianta Rundkirche a Essen di Otto Bartning  e Cristo Re dei Secoli di Adalbero Libera 

 

Da segnalare la sobria ars liturgica, in marmo bianco statuario di Carrara, che si contrappone al 

grigio e alla forza del cemento, chiaramente identificabile dall’assemblea, denotando le proprie 

funzioni227.  

Motivazione: inserimento urbano in un quartiere della città caratterizzato da alti edifici che non 

interferiscono architettonicamente con questa Cattedrale monumentale. 

Realizzata con una forte innovazione sia strutturale sia di organizzazione distributiva e liturgica. La 

luce entra dalla parte inferiore dello spazio, conferendo leggerezza e dalla vetrata del lucernaio sopra 

l’altare, con luce policroma.   

 

La chiesa Sacra Famiglia (tav. 07_I) è situata nel rione Fratte della periferia della città di Salerno,  

progettata nel 1979 dall’architetto Paolo Portoghesi, primo edificio di culto realizzato interamente in 

cemento armato all’indomani della riforma liturgica del Concilio Vaticano II. 

La chiesa, finanziata dalla società Autostrade in un terreno vicini all’autostrada, Salerno-Reggio 

Calabria, commissionata e voluta da Nicola Roberto dei Padri Dottrinari. In seguito, intorno 

all’edificio cultuale si è sviluppata un’intensa edilizia popolare, con il conseguente aumento del 

traffico e la sosta, che rende difficile l’immediata percezione del complesso. Arrivati in prossimità 

                                                   

227 P. Cevini, Le città della Liguria - La Spezia, Sagep, Genova 1984. 
A. Alieri, M. Clerici, F. Palpacelli, G. Vaccaro, Adalberto Libera (1903-1963), in L'architettura. Cronache e storia, 
anno XII n. 6, 1966. 
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dell’edificio, però il richiamo della complessità delle forme appare intenso e coinvolgente, 

sollecitando il visitatore a muoversi subito in direzione dell’opera. 

L’elemento ispiratore dell’intera opera è il cerchio: infatti la chiesa si compone strutturalmente di sei 

centri contenuti in cerchi concentrici, che si compenetrano tra loro come i cerchi nell’acqua di uno 

stagno. Per la complessa realizzazione delle casseforme per il cemento armato si affidò la 

realizzazione agli operai salernitani dei chantieri navali. La crescita e la regressione delle volte 

circolari attribuiscono allo spazio, pensato come interno ad un organismo vivente, la sensazione di 

uno “spazio pulsante”, dotato di una vita propria. 

Il segno ripetuto della concavità, materializzato dal fitto accatastarsi in verticale di setti cementizi 

curvi e “nudi”, come la struttura della cipolla, offre un’immagine di aperta comunicatività: una sorta 

di “teatro di forme” dell’organismo architettonico che determina una visione dinamica delle 

volumetrie. 

L’interno della chiesa è pervaso da una luce intesa, come flusso che scende dalla cupola centrale e 

penetra ai margini dalle fessure verticali, tagliate nei muri di cemento. Un moto centripeto si 

combina così con un moto dall’alto verso il basso creando. attorno a una assialità luminosa, una 

serie di avvolgimenti circolari il cui centro è il luogo dell’altare, al quale corrisponde, in alto, una 

sorgente di luce. 

È un gioco arduo e sottile, che intende attribuire alla luce un ruolo fondamentale nella creazione e 

nella percezione degli spazi architettonici. La poetica adottata da Portoghesi è quella delle fonti di 

luce nascoste, della luce radente e del flusso luminoso guidato lungo i setti ricurvi verso improvvise 

aperture, creando così un rapporto complesso tra luce e materia.  

È qui che la chiesa di Fratte dimostra di rappresentare la più alta conseguenza della lettura analitica 

che Portoghesi aveva condotto sulle architetture del Borromini. 

Lo spazio, in altri termini, è inteso quale “sistema di luoghi”, in modo che ne sia possibile la 

conoscibilità. Anche l’ambone, realizzato in anni recenti su progetto dello stesso Portoghesi, 

mantiene stilisticamente le stesse linee dell’architettura organica di Wright e sviluppa un disegno a 

cerchi concentrici decrescenti dall’alto verso la base 228. 

Motivazione: inserimento urbano in un’area limitrofa all’autostrada e circondata da edifici abusivi 

che ne celano la vista. Realizzata in cemento armato con maestria e competenza, su un originale ed 

                                                   

228G. Mazzara, La chiesa della Sacra Famiglia a Salerno, in L’industria delle costruzioni, n. 70, 1974, pp. 43- 62, 
55-56.  
Ch. Norberg-Schulz, Alla ricerca dell'architettura perduta. Le opere di Paolo Portoghesi e Vittorio Gigliotti 1959-
1975, Officina, Roma, 1975.   
F. Moschini (a cura di), Paolo Portoghesi. Progetti e disegni 1949-1979, Centro Di, Firenze,1979.   
G. Massobrio, M. Ercadi, S. Tuzi (a cura di), Paolo Portoghesi architetto, introduzione di Ch. Norberg-Schulz, 
Skira, Milano, 2001. 
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interessante progetto, innovativo sia dal punto di vista volumetrico sia per la modulazione luminosa 

dello spazio attraverso fessure e aperture nella parte superio. L’impianto liturgico dispone 

l’assemblea a circumstantes rispetto ai poli liturgici, posizionati in modo da favorire l’aspetto 

processionale. 

L’interno suscita un forte impatto emotivo trascendente.  

 

San Bernardo di Chiaravalle (tav. 08_I) sorge nella periferia est di Roma in un quartiere molto 

degradato, con edifici di edilizia economica e popolare, lungo una via di scorrimento. La prima pietra 

della Chiesa Grande, un originale esempio di architettura religiosa moderna, viene posta nel 1989, su 

progetto di Padre Costantino Ruggeri e dell’architetto Luigi Leoni.  

Un discreto profilo, percepito dalla strada, nasconde in realtà un’aula di grandi dimensioni, 

fortemente caratterizzata da una forma a scendere verso l’altare, con una disposizione 

dell’assemblea a circumstantes. Ha nelle particolari vetrate molto colorate la sua caratteristica 

peculiare: esse la cingono sui lati anteriori e posteriori, in modo da avere sempre illuminato il suo 

fulcro, l’altare, e gli altri poli liturgici. Le forti tonalità cromatiche inondano lo spazio rendendolo 

quasi onirico. Fino al 2009 l’altare conteneva il tabernacolo, che è stato poi spostato, per 

ottemperare alle nuove norme liturgiche, in una piccola nicchia creata vicino all’entrata. 

Lo spazio di questa chiesa muta e risente fortemente delle condizioni climatiche esterne. Le tonalità 

cromatiche e il disegno di Padre Costantino Ruggeri nelle giornate di sole invadono con luce diretta, 

sommata a quella riflessa, lo spazio cultuale, con giochi complessi e dinamici; il soffitto e il 

pavimento convessi contribuiscono a smaterializzare questo interessante spazio.  

Una pregevole caratteristica è l’Organo a canne di cui la chiesa è dotata: progettato e costruito 

insieme alla chiesa, è utilizzato per le liturgie e per i concerti che si tengono periodicamente; l’ottima 

acustica è garantita dalla particolare configurazione del soffitto.  

Motivazione: inserimento urbano in un’area caratterizzata da alti edifici di edilizia popolare e da una 

zona a verde; l’aula è fortemente caratterizzata dalle vetrate artistiche realizzate da padre 

Costantino Ruggeri e da un interessante luogo centrale dove sono posti i poli liturgici in marmo. La 

luce risulta sempre policroma sia diretta che indiretta, caratterizzando fortemente lo spazio, in 

contrasto con le altre opere d’arte di basso profilo. Da segnalare l’ottima acustica, anche per i 

concerti fatti con il grande organo, di grande impatto.  

 

San Massimiliano Kolbe (tav. 09_I)realizzata nella periferia nord di Varese e progettata 

dall’architetto svizzero Justus Dahinden. Progettista di molti luoghi cultuali nel mondo, per lui «le 

chiese sono accomunate dalla presenza di un sentiero preparatorio, visto come introduzione al 

recarsi in chiesa, ma anche come un luogo avvolgente, rassicurante. In tutto gioca un ruolo 
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preponderante la luce, naturale o artificiale che sia, che parla direttamente alle emozioni dell’uomo. 

Nell’edificazione di chiese è insita una funzione unica, perché non può essere edificata senza tenere 

conto del fine religioso. Questo concetto, in architettura, significa l’inclusione di un mondo 

ultramateriale in una realtà materiale, ed è per ciò che io definisco gli edifici religiosi come un ponte 

gettato tra la materia e lo spirito!»229. 

La chiesa è ricavata da una semisfera, eliminando una porzione alla quale si è determinato il sagrato 

e l’ingresso. A lato troviamo una guglia del Duomo di Milano: le forme simbolo, per Dahinden, 

permettono di trasmettere un messaggio spirituale e, caratterizzando allo stesso tempo lo spazio 

della chiesa, evocano la Realtà trascendente: «Per questo, quando si costruisce una chiesa, oltre alla 

funzionalità liturgica bisogna curare una forma che ne manifesti palesemente la specificità: lo spazio 

induca alla spiritualità, tenendo presente che gli spazi sacri agiscono sull’essere umano in maniera 

particolare, non essendo soltanto una realtà fisica ma anche psichica»230. 

La chiesa è bianca esternamente; sulla sinistra, in uno spazio dedicato, è posto il battistero e un 

luogo per il raccoglimento, entrando nell’aula a semicerchio colpisce lo spazio dinamico bianco con 

chiari riferimenti sparatutto nella parte muraria centrale agli architetti espressionisti riformatori 

tedeschi. La calotta sferica è sollevata da terra permettendo alla luce vibrante di entrare, luce 

riflessa sull’acqua della vasca che circonda l’edificio. L’assemblea, posta circumstantes su panche 

bianche, permette ai fedeli una coinvolgente partecipazione liturgica, rafforzata dalla leggera 

pendenza del pavimento verso l’altare. 

Da notare la soluzione adottata per la sistemazione del tabernacolo in una colonna di luce ricavata in 

un incavo nel muro, illuminato dall’alto, di fianco all’altare.  

All’interessante organo non corrisponde un’adeguata acustica, unica nota negativa di questo spazio 

cultuale.  

Motivazione: inserimento urbano nella periferia caratterizzata da edifici medio bassi con molto verde 

intorno; forma architettonica accogliente, con il sagrato posto in un incavo del volume interamente 

bianco. Lo spazio assembleare è disposto a circumstantes rispetto ai poli liturgici, con il pavimento 

decrescente verso l’altare; il fonte battesimale collocato in un luogo separato all’ingresso. La luce 

filtra dai tagli sulla parete, dai lucernai e da un lungo taglio a pavimento che rende visivamente la 

struttura sospesa. Molto interessante l’organo anche se l’acustica non è delle migliori.  

  

Maria Regina (tav. 10_I) progettata da Marco Contini, vincitore del concorso, istituito nel 1989 

dall’Arcidiocesi di Milano, “Tre chiese per il 2000”. Realizzata a Varedo a una quindicina di chilometri 

                                                   

229 Tratto dall’intervista a Justus Dahinden nel sito www.parrocchiakolbe.it/ 
230 Ibidem 
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a nord di Milano: un paese per tradizione legato all’industria tessile che, come tutti gli insediamenti 

della cintura milanese, ha conosciuto una notevole espansione. Il quartiere Valera si caratterizza per 

un impianto ortogonale e ordinato con edifici bassi. 

Edificio sobrio quanto basta per inserirsi in modo discreto nell’intorno urbano, ma allo stesso tempo 

si distacca chiaramente da questo grazie alle due emergenze caratterizzanti: il cilindro sporgente del 

battistero, con il taglio di luce a croce, e il campanile. 

L’ambiente interno è caratterizzato da un unico ampio spazio a base quadrata dal quale si distacca 

un corridoio perimetrale come zona di passaggio, come ambito aperto, senza interposizione di 

pareti; un "velabro" ligneo raccoglie sotto di sé il vero e proprio spazio della celebrazione.  

L’assemblea liturgica si presenta trasparente seppur separata, aperta eppure ben definita. La luce 

che filtra da tagli orizzontali superiori e verticali agli spigoli è usata con sapienza per alleggerire e 

quasi smaterializzare i volumi; è graduata con particolare intensità da un lucernario schermato che 

inquadra il luogo dell’altare. Chi siede entro il perimetro dell’aula celebrativa, sperimenta la potenza 

suggestiva del "velabro": una moderna cupola squadrata dalle pareti leggere ma solide su cui scorre 

una luce della quale resta ignota l’origine, quasi a voler comunicare il mistero che ci sovrasta.  

L’impianto liturgico è contrapposto all’assemblea; le volumetrie e i materiali sono in legno e creano 

un’atmosfera calma, ovattata; si accede al fonte tramite un percorso alla sinistra dell’aula.  

Motivazione: inserimento urbano in un nuovo ma anonimo quartiere della Brianza, con edifici 

unifamiliari, realizzato da un progetto molto rigoroso e semplice, dove le uniche emergenze sono il 

campanile e il battistero. Interessante la soluzione del volume sospeso nell’aula sopra l’assemblea. 

L’impianto liturgico è stato realizzato con l’assemblea contrapposta al luogo della celebrazione. La 

luce è rarefatta, senza nessuna accentuazione per la trascendenza.  

 

La chiesa Gesù Redentore (tav. 11_I), esito finale di un concorso a inviti bandito dalla Conferenza 

Episcopale Italiana nel 2000, è situato nella periferia sud di Modena, in un contesto urbano poco 

caratterizzato, a ridosso di abitazioni di altezza media e lungo un ampio asse infrastrutturale. 

Il complesso è composto da due corpi di fabbrica principali: da una parte i servizi parrocchiali, 

dall’altra la chiesa con la cappella feriale. Entrambi si affacciano sul sagrato aperto verso la strada. 

La chiesa appare esternamente composta da volumi compatti con poche aperture, realizzata in 

cemento armato rifinito da intonaco bianco, con soluzioni che connotano il prospetto principale: il 

portale monumentale con un taglio allungato è affiancato, per tutta l’altezza, da un rivestimento in 

pietra grigia sulla parete. 

Il campanile, definito da un paio di setti paralleli e da una scalinata, ha le campane in vista e si trova 

oltre il sagrato. 

L’aula s’imposta, compositivamente, su due spazi: il primo, collocato lungo il fianco della strada, 
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comprendente il fonte battesimale che diventa fontana e, in fondo, la cappella feriale con il 

tabernacolo; il secondo comprendente l’aula assembleare, con un impianto liturgico dove 

l’assemblea è disposta ai lati e sede, altare e ambone sono al centro allineati. Come sfondo troviamo 

un hortus conclusus degli ulivi, che riprende il tema trattato nell’abside e, ancora, fontana e orto 

diventano cardini della caratterizzazione naturalistica che dà enfasi al significato della liturgia. 

L’introduzione di una doppia cromia (il rosso, ottenuto con coccio pesto, che dialoga con il candore 

puro del bianco dell’intero edificio) lega visivamente la zona retrostante l’altare passando dal fonte 

battesimale fino alla cappella feriale. 

Seppur privo di finestre che aprono direttamente verso l’esterno, il volume non è affatto buio: le 

fonti luminose principali - la vetrata sull’orto e sulla fontana - hanno proprio il ruolo di rarefare la 

scatola muraria. Anche la copertura, è una grande “vela” che re-indirizza la luce zenitale, apparendo 

come elemento “aereo” quasi sospeso, senza sostegno. 

Le dimensioni dell’aula liturgica fanno sì che il suono dell’organo riecheggi con un “ritorno” simile 

alle basiliche romane. 

Motivazione: inserimento urbano in un nuovo ma anonimo quartiere caratterizzato su un lato da alti 

edifici. 

La chiesa monumentale risulta un fuori scala, molto forte rispetto all’intorno dovuto anche al colore 

bianco che amplifica la volumetria. 

L’aula liturgica è molto ampia caratterizzata da un impianto liturgico a due fuochi, altare e ambone e 

fonte sono veri e propri luoghi celebrativi, in modo da favorire l’aspetto processionale della liturgia. 

Nonostante sia compatto l’edificio al suo interno ha una luce sia diffusa ma anche concentrata nei 

luoghi celebrativi con un’interessante appendice visiva che fa da sfondo sia all’altare sia al battistero. 

L’organo ben disegnato non ha un buon ritorno con l’acustica dello spazio liturgico. 

 

7. La situazione architettonica delle chiese nella seconda metà del XX secolo francese 

 

7.1  L’architettura religiosa in Francia nelle trasformazioni urbane postconciliari 

Nella seconda metà del 1962, in uno dei capitoli di orientamento generale del V Plan231 (1966-1970) 

di sviluppo economico e sociale voluta dall’allora Primo Ministro Georges Pompidou, da cui emerge 

una rapida trasformazione della società caratterizzata da trasformazioni profonde sia economiche 

che sociali nei venti anni a venire della società francese. 

                                                   

231 Elaborato dal “Gruppo 1985” formato da personalità specializzate in diversi capi disciplinari, pubblicato con 
il titolo Réflexions pour 1985, Paris, La documentation Française, 1964.  
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Trasformazioni determinate principalmente da due parole chiave: mobilità232 ed accelerazione, che 

caratterizzeranno l’attività e l’immaginario delle comunità, dovuto principalmente allo sviluppo dei 

trasporti ed in particolare dell’automobile. 

Da una sedentarizzazione agricola, fondatrice delle città, si passerà a una società nomade dell’era 

industriale233. 

Il clero cattolico francese, si è mostrato molto preoccupato dell’incidenza della mobilità nella 

popolazione urbana, sulla pratica cultuale e di conseguenza sull’architettura religiosa 

contemporanea. 

Nel febbraio del 2005 organizzato dal CNCE234, ha sottolineato che la mobilità crescente sancisce un 

divario tra edificio chiesa e il suo territorio tradizionale, la parrocchia235. Si suggeriva l’utilizzo di 

chiese mobili, che permettono di seguire il flusso dei praticanti – come tende-chiesa in campagna o 

in riva al mare - e disporre dei luoghi di culto in prossimità di autostrade o incroci stradali.  

Al legame territoriale e statico tra la chiesa e l’area parrocchiale emerge un modello tipologico che 

coinvolge il luogo di culto e le infrastrutture di movimento. 

 

7.2  Il modello secolare nella città  

Dopo la seconda guerra mondiale la ricostruzione delle chiese segna l’archetipo della “chiesa 

trionfante”. Il domenicano Raymond Régamey236 nel 1950 scriveva su L’Art Sacrè237: 

«L’église doit avoir une certaine silhouette élancée, un grand toit, un clocher […]. Chaque fois donc 

qu’un architecte étudiea avec un œil neuf le probléme,satisfera objectivemet à toutes les données, il 

concevra un édifice qui ne répondra pas à l’idée conventionelle qu’on se fais d’une église, et 

immanquablement on refusera son projet comme non liturgique»238. 

«La chiesa deve avere una certa siluette slanciata, un grande tetto, un campanile […]. Ogni volta che 

un architetto studierà con un occhio nuovo il problema, soddisferà oggettivamente tutti i requisiti, 

progetterà un edificio che non darà l’idea convenzionale che si fa di una chiesa e immancabilmente si 

rifiuterà il suo progetto come non liturgico». 

In effetti la preoccupazione primaria della ricostruzione è stata quella di riempirne i vuoti urbani, 

causati dai bombardamenti, spesso utilizzando forme di architettura contemporanea per completare 

                                                   

232 Ibidem, p. 96. 
233 Situazione non nuova se paragonata alla società nomade antica, caratterizzata da una mobilità estrema.  
Ibidem p. 55. 
234 Comité National de Construction des Eglises. 
235 Implantation de lieux de culte dans l’aménagement du territoire, Editions du Cerf, Paris,1966. 
236 Padre domenicano, insieme a padre Marie-Alain Couturier ha curato la rivista «L'Art sacré» aux Éditions du 
Cerf, che sulle indicazioni apostoliche di papa Paolo VI ha contribuito a rinnovare la vita religiosa. 
237 Rivista mensile, di arte e architettura sacra, 1935-1969 Paris, Editions Du Cerf. 
238 Raymond Régamey, La reconstruction ne s’annonce pas trop mal, L’art Sacré, n° 9-10, 1950.  
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le forme tradizionali. Nel caso di ricostruzioni più ampie con trasformazioni complete delle città, 

come Le Havre e Royan, gli edifici religiosi mantengono la loro immagine imponente rispetto alla 

silhouette urbana. 

La torre lanterna di Saint Joseph (m108), progettata da Auguste Perret a Havre nel 1954 o lo slancio 

verticale della vela di cemento armato di Notre Dame de Royan di Guillame Gillet nel 1958, 

malgrado il processo tecnico, perseguono il modello tradizionale. 

Saint Joseph ad Havre è stato l’ultimo archetipo di una chiesa che si impone alla città. Questo tipo di 

archetipo è stato condannato sia per la sempre più crescente dimensione degli edifici abitativi sia 

per la crescente decristianizzazione della popolazione urbana. A Royan e Havre la chiesa non aveva 

più la funzione di essere un luogo di culto adattato ai bisogni di una comunità cristiana, quanto a 

ricreare una silhuette urbana.  

Il clero, da questo punto di vista, mostra già la propria difficoltà dal 1946. Raymond Régamey, si 

domandava se nel caso di ricostruzione delle città, la chiesa dovesse «continuer à faire son possible 

pour dominer les édifices profane». A riguardo. rispondeva in modo affermativo «Il nous faut 

mantenir l’idéal catholique du primat de l’Eglise et assurément la façon la plus naturelle dont il se 

traduira aux yeux en masse architecturale sera toujour une église dominant les autre constructions» 

(«Dobbiamo mantenere il nostro ideale cattolico del primato della Chiesa e sicuramente il modo più 

naturale in cui si tradurrà agli occhi in masse architettoniche che saranno sempre dominanti rispetto 

alle altre costruzioni»), ma poi afferma «La cité ne fait plus à l’Eglise la place qui lui revient, l’Eglise 

maintient ses droits et son idéal, mains elle renonce à faire semblant d’occuper une place qui n’est 

plus la sienne» («La città non dà alla Chiesa il posto che le compete, la Chiesa mantiene i suoi diritti e 

i suoi ideali, ma rinuncia a far vista di occupare un posto che non è più il suo»)239. 

La contraddizione di queste affermazioni mette in evidenza le difficoltà in cui si trova il pensiero del 

clero riguardo all’arte e all’architettura religiosa contemporanea, rompere con la tradizione secolare 

e aprire a una sua riformulazione, per un’arte e architettura religiosa adattata alle condizioni 

contemporanee. 

 

7.3 L’impulso di Père Couturier e la rivista Art Sacré240 

Vediamo attraverso la conferenza di Giuliano Gresleri il punto di vista di un architetto che, tramite 

l’esperienza vissuta a Bologna nel periodo fecondo generato dal Cardinal Lercaro e l’esperienza 

maturata con la rivista “Chiesa e quartiere” della quale è stato tra i fondatori. 

                                                   

239 Raymond Régamey, Va-t-on rater la reconstruction des églises?, in  L’Art Sacré, n 10, 1946,  p. 8. 
240 IX Convegno internazionale “Ars liturgica, l’arte al servizio della liturgia” Bose 3 giugno 2011, la prima parte 
nel capitolo precedente 6.2 L’esperienza di Bologna attraverso l’opera del cardinal Lercaro e la rivista “Chiesa e 
Quartiere” 
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«Il padre Couturier, nato nel 1879 a Montbrison, aveva fatto l’école de Beaux Arts a Parigi, aveva 

lavorato a lungo nello studio di Gustave Perret, realizzando in particolare le vetrate della chiesa di 

Raincy (tav.1_F) e solo dopo il 1936 insieme a Padre Régamey, che veniva da una famiglia 

protestante, con una conversione tardiva, si era convertito al cattolicesimo, ed era stato nella Parigi 

di allora un personaggio formidabile, perché era uno dei grandi responsabili degli acquisti di opere 

d’arte per il Louvre, che poi si converte al cattolicesimo nell’Odine Domenicano, e questo problema 

dell’arte visto dai due religiosi, pone il problema fondamentale dell’arte per la Chiesa, in polemica 

con quelle che erano le scelte di una statica tradizione di quel periodo, fa germogliare la rivista “Art 

Sacré”241. La politica di Régamey e Couturier è quella che accennavo prima: un ambiente urbano 

tutto da rifare. La città moderna, secondo l’apologo di Le Corbusier, è un qualcosa che va demolito 

per essere ricostruito, convintissimi di operare all’interno di una situazione estrema ma che andava 

accolta perché conteneva una verità. Proprio come situazione estrema, le cui verità ultime si 

potevano leggere con estrema precisione, danno luogo di un tentativo di un contatto permanente 

che prende tutta la loro vita in questo discorso di avvicinamento al pensiero artistico del momento, 

puntando su alcune personalità più ricettive sulle quali si poteva contare perché il loro contributo 

avrebbe aperto la via a una sperimentazione straordinaria.  

Gli interlocutori diventano quindi Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall, Ferdinand Leger, 

Constantin Brâncuşi ecc. con i quali esiste una corrispondenza straordinaria. Soprattutto padre 

Régamey, perché nel 1938, per problemi interni all’Ordine, Padre Couturier è costretto a lasciare la 

Francia per una missione negli Stati Uniti, sfrutterà questi viaggi per scrivere il più importante dei 

suoi testi teorici “Art et catholicisme”,242 insieme ad altri, quali gli articoli su Art Sacré che sono la 

sintesi del tema e del suo pensiero. 

Quando muore Padre Couturier, i domenicani fanno fare l’elogio funebre a Le Corbusier, che 

evidentemente era un suo grande amico. L’elogio funebre cita: “Padre Couturier, mio amico 

personale è morto. Padre Couturier era un amico di ciò che più intimo e di sacro sta in me, la mia 

arte. Era anche un amico del mio focolare, una persona che frequentava il mio focolare”. Sappiamo 

delle riunioni che furono fatte tra di loro in presenza anche della moglie di Le Corbusier, all’epoca in 

cui stava facendo Ronchamp dopo il progetto per la chiesa sotterranea di Sainte Baume mai 

realizzata. (fig. 41) […] 

 

                                                   

241 Riprendendo il nome da una rivista del 1934 che pubblico per poco tempo e scarse fortiune. 
242 Éditions de l'Arbre, 1941 
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Figura 41, Chiesa sotterranea di Sainte Baume, progetto sezione e pianta  

 

Il mondo contro il quale e all’interno del quale i due domenicani Couturier e Régamey, che ho 

conosciuto personalmente, fino nella sua cella con i suoi quadri che aveva collezionato durante gli 

anni della sua ricerca a Parigi. La città moderna all’epoca, siamo nel 1925, era vista come un inferno, 

tema ricorrente di tutta la letteratura del periodo, pensate a Zola cosa scrive di Parigi, a Baudelaire, 

lo scrittore Montépin che scrive “La regina della notte”, “I falsari” dei delitti di Bagnolet, tutti temi e 

problematiche che insistono in questa città dove non si può più abitare, dove la confusione è tale che 

l’uomo non è altro che un oggetto che si fa perdente all’interno di un mondo che sta crescendo 

intorno a lui e alle sue stesse spalle e che non riesce a fermarlo, perché tutto il mondo moderno e la 

città moderna, da Haussmann in avanti, è il risultato di una equazione, che è dettata dal liberismo: 

tempo uguale merce, merce uguale denaro. Ed è con questa equazione diabolica che noi abbiamo 

costruito le nostre città, contro le quali il povero Cardinal Lercaro con l’aiuto di cinque architetti di 20 

anni che lavoravano per lui, credeva di poter riformare il mondo.  

Non è che tutta la città in quegli anni si palesasse in questo motivo, c’è un movimento che va contro 

questa società liberticida internazionale che noi individuiamo nel Movimento Moderno, uno degli 

esempi che posso citare è “La cité industrielle di Tony Garnier”, che comincia a essere progettata nel 

1903 con il sindaco di Lione, La Croix-Rousse in una delle colline della città. Sono tutti comunisti, 

socialisti, tutto quello che di peggio si può inventare, ma sono riusciti a tramandarci l’immagine di 

questa città di armonia, dove il suolo è tornato a essere di proprietà comune e dove soltanto si può 
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avere la proprietà dell’alloggio, dove non esistono steccati chiusure, spazi riservati a privilegiati, dove 

ci sono le scuole e i giardini per tutti, dove ci sono le grandi biblioteche, dove c’è il palazzo comunale, 

ovvero la casa del popolo, dove c’è un ospedale, tutto realizzato sulla collina di Lione, nei pressi di 

Firminy. Il tutto obbedisce alle regole con le quali l’architettura moderna cerca di dare concretezza. 

Ma la città resta questa, una città meravigliosa che si contrappone alla condizione infame della 

condizione della classe operaia in Inghilterra nel 1850.  

Di tutto questo ora noi parliamo di arte sacra, che è un grande problema di cui noi dobbiamo 

cominciare a discutere. Il parallelo lo fa Cuturier che, nell’esposizione delle arti a Parigi del 1850, 

coinvolge gli artisti del tempo, dove costruiscono un padiglione e mettono le opere di artisti quali 

Delacroix, che in seguito si avvicineranno al sacro, dipingendo nella Cappella degli angeli di Saint 

Sulpice “Giacobbe che lotta con l’angelo”, dove rimette i fedeli a contatto con la fede, rappresentando 

Giacobbe che lotta con l’angelo per entrare nella terra promessa, tema ripreso poi da Paul Gauguin, 

(fig. 42) affascinato dal tema del sacro, dove lui è Giacobbe e l’angelo è la fatica dell’arte. Lo dipingerà 

a Pont-Aven, ma il parroco lo manderà via, rifiutando questo modo di dipingere. Sono due immagini 

estreme di operare per l’arte per ricostruire, l’arte per la liturgia.  

 

      
Figura 42, “Giacobbe che lotta con l’angelo” di Delacroix del 1860 e Gauguin 1888. 

 

Rifiutato sarà pure il “Cristo giallo”, realizzato riprendendo spunto da un crocifisso ligneo situato 

nella cappella di Trèmalo, poco distante da Pont-Aven. In seguito farà pure un Cristo Verde - sono un 

omaggio a Van Gogh, che incontra in quel periodo (fig. 43) -, dipingerà poi una Vergine Maria Maori 

con Gesù sulla spalla e una Natività (fig. 44).  
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Figura 43, Cristo giallo e Cristo verde di Paul Gauguin 1889. 

 

   
Figura 44, “Vergine” e la “Natività” di Paul Gauguin, 1896. 

 

In architettura le cose vanno meglio ed hanno dei caratteri di comprensibilità per noi molto 

maggiore. Aveva iniziato Henri Labrouste (1842-50) con la biblioteca Geneviéve a Parigi, realizzando 

un edificio dove la luce arriva dall’alto. Si avverte una concezione della sacralità del sapere: lo spazio 

è trattato come gli architetti tratteranno le cattedrali. (fig. 45) 
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Figura 45, Biblioteca Sainte Geneviéve 1851 e Notre Dame du Travail de Plesance 1899 

 

Ma tra 1898-1907 anche Antonio Gaudì affronta a Barcellona il tema della “Sagrada Familia” e il 

tema cripta Güell, realizzando forse l’ultima opera della tradizione delle cattedrali. A Colonia in 

questo periodo stanno terminando la Cattedrale gotica e a Milano le guglie del Duomo non sono 

ancora finite, con le costruzioni di questi templi di Dio con la stessa Fede e la stessa stanchezza inerte 

con le quali si erano cominciate.  

In questo periodo la borghesia va al potere: tutto si trasmette senza grandi evoluzioni, tutto viene 

cambiato perché alla fine nulla cambi. Nella dieta di Francesco Giuseppe, Otto Wagner può fare la 

chiesa di Steinhof, il tempio della sua architettura, che ha chiamato Koloman Moser per le 

decorazioni interne. La chiesa è un faro sulle alture di Vienna. Queste che abbiamo menzionato sono 

delle eccezioni, ma la realtà è che per esempio i grandi architetti romani che il Vaticano destinerà a 

via della Conciliazione realizzeranno la cupola che coprirà per sempre la Grotta dell’Annunciazione a 

Nazareth. (fig. 46) 

                                  
Figura 46, Chiesa dell’Annunciazione a Nazareth costruita da Giovanni Murzio 1955. 
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Ci sono alcune persone che cominciano a dire che questo basta: bisogna che gli artisti prendono 

coscienza del loro ruolo. Alexandre Cingria Vaneyre, svizzero, greco, levantino, italiano, comunista, 

fascista, anarchico, ha scritto molti saggi interessanti. La sua opera si condensa fondamentalmente 

negli “Entretien de la villa du Rouet”243 una villa fiorentina, villa dell’Arcolaio, dove ha vissuto 5 o 6 

anni della sua vita. Ha fondato e scritto nella rivista d’arte “Vela latina”244. È molto importante 

perché è il creatore nel 1909 della Società di San Luca245, che promuove alcuni artisti straorinari quali 

il pittore Ferdinand Keller, lavorando nel cantone svizzero di San Gallo con meravigliose vetrate. Nelle 

pause della decadenza dell’arte sacra, nel saggio in cui Vaneyre esordisce, è stata semplice 

l’equazione: “c’è stata la rivoluzione francese, il machismo, il materialismo: cosa volete che faccia 

l’arte sacra, di fronte a queste cose? L’arte sacra è finita. Per cui noi la rifondiamo e per rifondarla 

dobbiamo andare alle origini del cristianesimo”. È facile. Quel che discusso e affascinate nello stesso 

tempo, il tempietto di Udine o nelle chiese di Ravenna, dove l’arte barbarica e latina si saldano, dove 

c’è questa magica congiunzione del mondo cristiano e del mondo germanico, lì una nuova 

generazione avrebbe dato luogo ad opere di straordinaria bellezza. Anche Ferdinand Keller e in 

qualche modo le sue vetrate e cartoni avevano un confronto con le chiese bizantine. Un grande 

diplomatico, Paul Claudel246, ambasciatore negli Stati Uniti ed in oriente, scrive un saggio sul quale gli 

architetti si cimenteranno, che è l’elogio a Maria,247 scritto a Chicago 1912, nel quale escogita questo 

progetto di chiesa sotterranea nel mondo contemporaneo, in una posizione che è totalmente 

opposta alle idee; è molto difficile entrare in concorrenza con la capacità di soppressione delle idee 

che la civiltà industriale riesce a mettere in campo: è meglio che la chiesa torni nascosta, 

catacombale. E lancia questo progetto di cattedrale sotterranea da costruirsi a Chicago. Da qui si 

comincia a pensare che non possiamo sottrarre il problema dell’arte sacra al problema in generale 

dell’arte moderna. L’arte sacra, l’arte liturgica non può essere altro che un settore particolare 

dell’arte moderna. Il contributo degli uomini di Chiesa e degli artisti assieme, come quando avveniva 

una volta, quando si decideva l’iconografia, la forma, l’altezza e i modi di occupare lo spazio con le 

cattedrali. 

Il pensiero di Paul Claudel: “faremo una chiesa così che le persone di Chicago ci cascheranno dentro, 

faremo delle botole dove la gente entrerà in questo posto magico e si convertirà”. Immagina di 

prendere il Colosseo, tagliarlo a metà e ruotarlo a 90 gradi la parte bassa sarà un bacino d’acqua 

                                                   

243 Pubblicata a Genova fino al 1908. 
244 «Voile Latine » rivista d’arte plastica, utilizzata ache dai Futuristi.  
245 La cui attività era rivolta al rinnovamento dell’arte sacra. 
246 Poeta, drammaturgo e diplomatico francese (1868-1955). 
247 Piece teatrale L'Annonce faite à Marie. 
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deve un altare in cristallo al centro su una piattaforma, la forma del Colosseo rappresenta il luogo del 

martirio dei cristiani: chi entrava perdeva il senso della dimensione, del tempo e dello spazio. Il senso 

di spaesamento di cui parlava Couturier. Diceva: se entrate in una chiesa e non uscite felici, cambiate 

mestiere, perché chi esce dalla chiesa dopo aver partecipato alle sacre funzioni non può che essere 

una persona felice. Quindi incitava gli architetti a costruire in maniera tale che la chiesa non fosse un 

garage con delle sedie, una cattedrale con i pinnacoli, un teatro come la chiesa di Frank Lloyd Wright 

con il palcoscenico in fondo, ma fosse il tabernacolo del Signore, questo folle sogno della basilica 

sotterranea fosse andato vicino a qualcosa che alla fine della sua vita, dopo aver girato a lungo 

attorno a questo progetto, Le Corbusier trae fuori a proposito della chiesa per l’ospedale di Venezia, 

dove la chiesa si proietta dentro la laguna, con il grande altare quadrato sorgere all’interno sulla 

piattaforma della chiesa quadrata che sta nell’acqua mentre la struttura intorno affonda nella 

laguna mettendoci, una volta entrati, a contatto con il riflesso dell’acqua che si riflette nel soffitto 

nero dell’edificio, le pareti bianche e l’azzurro dell’acqua. Sicuramente Le Corbusier si era ricordato 

del progetto di Claudel. 

Veniamo ora all’incipit di questi ragionamenti, la chiesa di Raincy (tav. 1_F) dove il Pére Couturier, 

giovane ragazzo di 27 anni, va a lavorare al fianco di Perret. Non è un architetto, è un artista che 

aveva già lavorato molto nelle chiese francesi, in Belgio, ha fatto vetrate con Chevalier e sta ancora 

lavorando molto con gli atelier di artisti cristiani (fig. 47). 

 

  
Figura 47, Chiesa Notre Dame du Raincy, interno e particolare parete vetrata. 1923. 

 

La chiesa di Perret, da questo punto di vista, è formidabile: è una dei primi edifici di architettura 

moderna dove il senso dello spazio per la liturgia acquisisce una capacità di interpretazione 

psicologica su di noi straordinaria, con l’esilità di quei pilastri portati all’estremo, lo spazio rivestito 

come un foglio di carta, l’involucro era concepito come un telo, una leggera pellicola, che viene stesa 

intorno all’edificio. 
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Nel 1929 Le Corbusier ha un’idea di chiesa, ha da poco terminato Ville Savoye, il suo capolavoro 

dell’epoca, consacrandolo maestro della modernità. 

In Germania abbiamo in questo periodo le opere di Rudolf Schwarz, anche lui ha la concezione della 

chiesa come qualcosa che sale, secondo le indicazioni e gli scritti di Bruno Taut a proposito della 

“Stadt-korone”248, questo luogo meraviglioso che stava al centro della città, die Grosse Kirche bau, la 

grande chiesa che sale, che dà ancora forza e vita al centro della città. 

In Italia le cose sono più rivoluzionarie e tranquille. La Chiesa è in una situazione molto difficile: siamo 

nel 1921, con il Concordato che era stato fatto, gli architetti sono quasi tutti in camicia nera, Alberto 

Sartori può fare senza che nessuno si scandalizzi la “Madonna del Faro”, l’architetto Ridolfi vince il 

concorso per le nuove chiese di Messina 1931. 

Padre Couturier pubblica “Art et catholicisme” che illustra la Chapelle de Vance249 (tav. 5_E). La 

rivista si muove sempre utilizzando questi 3 parametri: 

1- Il gesto liturgico: negli scritti di Régamey in particolare, il problema dell’edificio architettonico è 

secondario rispetto al gesto liturgico. Attorno al dito che spiega e al primato del logos, l’edificio 

assumerà quasi naturalmente le sue dimensioni, le sue proporzioni e la sua forma, quello che Lercaro 

e i suoi architetti chiamavano “Il funzionalismo lercariano”, attorno alla definizione del luogo 

liturgico lo spazio naturalmente si chiude. 

2- La critica all’antico: la didascalia dice “su queste forze vi chiedo nella contemplazione di queste 

meraviglie del passato” che rapporto tra queste architetture e lo spirito del Vangelo, la semplicità del 

Vangelo.  

3- Altro concetto: se il grano non muore…, distruggere per creare, accogliere a braccia aperte nella 

redenzione.     

Le Corbusier, sensibile a questi discorsi, avanza alcune proposte per la chiesa Saint Dié nel 1945, 

utilizzando semplicemente una copertura in alluminio. Alla Sante Baume l’uomo Couturier attraversa 

le pianure e le montagne. Il proprietario della montagna dà ai domenicani, custodi della grotta di 

Sainte Marie Madelene, la possibilità di fare la basilica sotterranea, un museo. Le Corbusier si mette 

al lavoro, ci sono i disegni e gli schizzi, ancora alla fondazione a Parigi: qui ci sono le idee che poi 

utilizzerà nella chiesa di Ronchamp. Dipingerà anche soggetti religiosi come la “Deposizione della 

croce” (1918). 

Morto Couturier, si capisce che il progetto non sarebbe mai stato realizzato: ripiegano quindi 

sull’idea di trasformare l’ovile de la Sainte Baume nella Chapelle de la Nativité con un pavimento di 

paglia con l’altare come una pietra sacrificale utilizzando una roccia che usciva dal terreno, un foro 

                                                   

248 Die Stadt-korone, 1919 (tr. it. La corona della città, saggio introduttivo di Ludovico Quaroni, Milano, 1973). 
249 Con il contributo di Henry Matisse. 
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nel tetto sarebbe servito per collocarvi il Santissimo.  

Una nota nel disegno dice: “Sono andato a vedere la chiesa di Matisse e Vance, formidabile per 

emozione del colore, i cattolici officiano con le spalle al muro guardandosi in faccia i fedeli, c’è 

qualcosa che sta avvenendo nella Chiesa”. 

Il pensiero di Padre Couturier è molto chiaro: ci sono 3 edifici, nei quali ha assunto la regia, guidato 

gli architetti al compimento delle opere: 

1- Notre Dame de Tout Grâce (tav. 2_F) ad Assy nell’Haute Savoie, dove hanno lavorato tantissimi 

artisti famosi.  

2- Chapelle du Rosaire (tav. 5_E) di Vance, dove Matisse lavorerà per 5 anni.  

3- Sacré Cœur (tav. 3_F) di Audiancourt, dove Bazaine realizzerà il ciclo di vetrate completamente 

astratte. È la prima volta che l’arte astratta entra ufficialmente in una chiesa, contribuendo a definire 

spazialmente un’architettura non impegnativa da questo punto di vista.  

Qui potrebbe nascere un interrogativo: come mai Couturier, che ha affrontato con Le Corbusier la 

Chapelle de Ronchamp, che gli ha dato piena libertà di nei confronti dell’ideazione di questo edificio, 

che ancora oggi consideriamo uno dei capolavori dell’architettura contemporanea, quando ha avuto 

la possibilità di realizzare 3 piccole chiese, 2 parrocchiali e una no, si sia affidato per Vance a un frate 

domenicano, un confratello, che è le Père Resilier, personaggio interessante ma dal punto di vista 

progettuale di nessun valore, per la chiesa di Audiancourt e Assy ha scelto Novarina che è un 

architetto che ha avuto un ruolo importante come tecnico del Ministero dei Lavori Pubblici, molto 

vicino a Le Corbusier, nella costruzione del Convento della Tourrette, edificio nel quale Couturier 

avanza delle idee progettuali, gli porta degli schizzi suoi, con i meccanismi funzionali e le gerarchie 

che devono vigere all’interno, percorsi, chiesa, biblioteca, dormitorio, celle, refettorio, in un 

complesso articolato come un convento domenicano. 

Nelle carte aveva pure il convento Coronet, vicino a Nizza, capolavoro dell’architettura romanica, 

dove non esiste un solo segno di decorazione: la bellezza dell’edificio architettonico si regge in 

funzione della proporzione degli spazi e dell’oculatezza con la quale i costruttori hanno lanciato le 

loro volte nello spazio e dove tutto è ridotto ad essenziale e pura realtà spaziale di pietra.  

Questo è il messaggio che Padre Couturier ci ha lanciato, ma soprattutto possiamo evincere che la 

sua forte criticità e il suo forte sospetto nei confronti dei deboli nell’arte; più volte dice: se lo Stato 

vuole fare cosa ben fatta deve scoraggiare le Arti, non le deve incoraggiare, perché incoraggiarle 

vuol dire avere una grande quantità di opere senza senso, essendo giovani artisti di poter contribuire 

alla bellezza del nostro paese, scoraggiamo le Arti in maniera tale che i grandi titani della modernità 

(lui pensa a Picasso, Matisse, Braque, Leger, Dufy), possano essere lanciati in questa avventura, per 

testimoniare una rinascita dell’arte religiosa attraverso un conferimento a loro di coprire con una 

vetrata, con un frontone come viene fatto ad Assy con Leger, questo è il grande messaggio che Padre 
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Couturier. C’è una strategia dietro, c’è una teoria in base alla quale la forma di un edificio che prima 

non era sacro diventa sacro; c’è questo sforzo costante di aderire, interpretare, parlare, convincere, 

cedere, in uno scambio con l’artista, liturgia e arte, nasce qualcosa di vivo e palpitante che forse non 

si ripete più. Vedendo la chiesa di Vance di fuori, sembra una capanna in stile marinaro, Padre 

Recielier voleva togliere delle tegole per far entrare la luce che batte sul grande affresco di San 

Domenico. Matisse era abbastanza indifferente a questa spazialità. 

Con Couturier e Matisse il miracolo che si era realizzato, tra queste due personalità, qui San 

Domenico e qui la Vergine, laggiù la vetrata, l’albero della vita, in questa strategia di luci e di forme 

si realizzava quello spaesamento con il fedele che entrava e che doveva sentire che lì c’era la 

presenza del Dio incarnato». 

 

7.4 I luoghi del sacro cattolici nelle nuove urbanizzazioni  

Durante la grande e rapida urbanizzazione post-bellica, con la costruzione di grandi agglomerati 

urbani, nelle periferie delle città, assistiamo alla nascita e sviluppo di un nuovo fenomeno, il turismo: 

del fine settimana, delle vacanze d’estate ed inverno. Questi fenomeni hanno portato, alla fine degli 

anni Cinquanta, a una mancata riflessione a riguardo che ha rimesso in causa i concetti tradizionali in 

materia di urbanistica e di architettura. 

Incoraggiati dal clima di apertura creato dal Concilio Vaticano II, i responsabili cattolici per la 

costruzione di chiese si interrogarono, non solo sulla costruzione di una chiesa autentica, ma anche 

sulle caratteristiche dei luoghi di culto da costruire nei quartieri dove gli edifici collettivi sono una 

rottura di scala rispetto alle abitazioni isolate tradizionali, nei quali i cristiani sono oramai una 

minoranza. 

Una prima elaborazione di soluzioni rapide ha lasciato il posto a una più profonda riflessione sulla 

natura delle chiese nella città moderna. Si preferiva definire prima una costruzione provvisoria in 

attesa di una costruzione definitiva più ambiziosa. 

Invece di affermare la monumentalità e perennità di una chiesa nel territorio, si preferiva 

sottolineare la precarietà temporale.  

Una delle prime caratteristiche tradizionali di una chiesa messe in discussione fu la visibilità. Gli 

immobili multipiano, come notiamo a Parigi, nascondono i campanili che, non hanno più un ruolo di 

segnale (per far questo dovrebbero essere alti almeno m 50.)250. 

L’architetto Paul Koch, in un cahier du Centre Scientifique et Tecnique du Bâtiment (CSBT) scrive: 

«Le clocher traditionel dominant un village est impensable voisinant des immobles des plus de 10 

                                                   

250 Koch Paul, Costruction des église, cahier du CSBT n 8, 1950. 
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étages»251. 

«Il campanile tradizionale che domina un villaggio è impensabile vicino a degli immobili di più di 10 

piani». 

Molti architetti si sono resi conto di questo cambio di scala tra chiesa e habitat. 

Contemporaneamente si ha la realizzazione di Perret, con la chiesa di Rancy e Havre, dove gli edifici 

mettono la visibilità come elemento di distinzione. 

Gli edifici di Dennis Honegger si distinguono per la discrezione: la chiesa realizzata nel 1957 nel 

quartiere parigino de Bouttes Chaumont252 è denotata solo dal segnale della croce che permette di 

identificare l’edificio e localizzarne l’entrata. La chiesa si lega con gli edifici con un differente 

linguaggio architettonico. Non occupa più un punto focale della composizione: è solamente uno dei 

suoi luoghi accessori al servizio della comunità. 

Saint Luc a Grenoble, costruita nel 1968 dagli architetti Béhotéguy, Giraud e Stahl, la chiesa è posta 

sotto un edificio residenziale su pilotis; il tetto aggetta fuori denotando lo spazio del sacro al suo 

interno. Jean Capellades giudica questa soluzione «une discordance, un desaccord trés déplaisante» 

che attribuisce alla giustapposizione di due architetture e soprattutto «résurgence des schèmes 

ruraux» nell’immagine della chiesa253.  

Il clero chiede agli architetti che le architetture cultuali e residenziali siano completamente 

differenti, così sia chiara la distinzione tra edificio chiesa e altre tipologie, ma lasciando intendere 

che sarà la città a proteggere la chiesa. Questo sistema tra l’altro permette di reperire fondi, con la 

vendita di appartamenti, per la costruzione della cappella.  

 Negli anni ‘60 nasce in Francia la nozione di “maison d’église”254. Questo nuovo genere si presenta 

come antitesi della “maison Dieu”. Le prime riflessioni e la ripresa del concetto di chiesa (domus 

ecclesia di Doura Europos sul’Eufrate, del 232) sono dell’architetto Emil Steffann sul progetto di 

Thionville. 

Nel 1945 l’architetto tedesco ha costruito un garage-chiesa nella città francese, aprendo una strada 

in materia di architettura religiosa con una costruzione semplice che si integra con discrezione nel 

contesto. Le sue chiese «ressemblent bien plus à des maisons ou à des groupes de maisons qu’à 

l’image traditionnelle qu’on se fait de l’église»255. Luogo di culto rivolto a piccole comunità “à taille 

humaine” all’interno di tessuti sociali, micro cellule della vita urbana, inseriti nel tessuto urbano, atti 

                                                   

251 Koch Paul, Actualiés de l’architecture religiose, in  L’architecture française, n 191-192, 1959, p. 3. 
252 Honegger oltre alla chiesa realizza anche il quartiere circostante. 
253 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, Paris, Cerf, 1969. 
254 La prima nozione di “maison d’eglise” è dell’architetto tedesco Emil Steffann a Thionville (1945), riproposta 
poi da Jean Cosse a St Paul, Waterloo (1968). 
255 Actes du colloque, Eglises d’aujourd’hui, patrimoine de demain, Paris, éd. Spiritualité et art, 1998, p. 158. 
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a recuperare quella vita religiosa cristiana nella città moderna256. 

La “maison d’église” diventa la trasposizione moderna della domus ecclesia, luogo di riunione delle 

piccole comunità; il suo rinnovamento religioso diventano una strategia per la riconquista della città, 

come accadeva alle origini del cristianesimo. 

Sono luoghi di silenzio e di raccoglimento, senza facciate, aperti sulla strada, rivolti verso la calma di 

un patio, microrganismi introversi evocatori di un paradiso perduto in antitesi all’agitazione urbana. 

Nel 1960 il vescovo di Nantes ha voluto per la popolazione luoghi di culto che interagiscono con altre 

funzioni polivalenti per fare della chiesa un dispositivo indispensabile per la dinamica sociale; in Saint 

Michel257 oltre che allo spazio del sacro intorno a una corte interna, troviamo altri spazi come quello 

riservato alla didattica religiosa, alle attività parrocchiali, alloggio del parroco. In questo caso la 

chiesa non va vista solo come spazio cultuale, ma come un insieme di spazi e funzioni, così che 

l’edificio non vive più un giorno alla settimana: l’apertura ad altre attività ne fa un dispositivo 

indispensabile alla dinamica sociale. 

In questo periodo la diocesi di Nantes decide di costruire nel ZUP de Breil-Malville la “maison du 

peuple crétien” (1963-1968). Questo appellativo evoca la “maison du people” costruita dalla 

municipalità socialista alla fine del XIX secolo. Vi è dunque la volontà dei responsabili religiosi di 

rompere con la nozione di chiesa consacrata al solo culto e riservata a una parte limitata della 

popolazione. Viene realizzato uno spazio multifunzionale aperto a tutti gli abitanti del quartiere. 

L’esperienza di Nantes con la riflessione provocata da l’abbé M. Brion è la prima riflessione che 

coniuga e mette in evidenza l’aspetto pastorale e liturgico nella progettazione del luogo di culto: 

«l’ensamble religieux français le plus cohérent dans l’adaptation à la liturgie et l’exploration de 

formules nouvelles pour l’évangélisation du monde actuel» («l’insieme religioso francese il più 

coerente nell’adeguamento alla liturgia esplorando formule nuove per l’evangelizzazione del mondo 

attuale»)258. 

Un altro caso interessante nella ricerca della fusione tra luogo della riunione della comunità e il 

tessuto urbano e sociale si traduce con l’abbandono della visibilità dell’architettura religiosa nella 

città. La cappella di Notre Dame du Bon Conseil259 a Parigi è stata concepita come parte di un 

insieme di alloggi e servizi e furono eseguiti contemporaneamente. La presenza della cappella non è 

visibile dall’esterno: vi si accede da un patio quadrato che ricorda un chiostro di un convento, che già 

esisteva in quel luogo. Il progettista mette in evidenza questo aspetto: «nous avons disposé ce cloître 

                                                   

256 Baboulène, Bron, Delalande, Faut-il encore costruire des églises?, Paris, Fleurus, 1970 p. 26. 
257 Capellades J., Le centre paroissial Saint Michel, L’Art Sacré, n 11-12, 1966, p. 22. 
258 Ibidem. 
259 6 Rue Albert de Lapparent 75007. 
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pour qu’il soit à l’abri de la ville tout en étant très central»260. Questa chiesa rompe il concetto di 

visibilità arricchita di nuove funzioni con un approccio fondamentalmente urbano. Le “maison 

d’églises”, secondo Joseph Comblin, «des villes en reductio à l’intérieur de la grande ville, des 

anticipations d’une Jérusalem terrestre et des anticipations d’une Jérusalem nouvelle […] des 

totalités à l’intérieur de la gande totalité »261. 

Questo luogo di culto è legato alle associazioni che gestiscono anche le attività culturali e sportive 

che lo integrano, funzionano in una maniera autarchica senza che hanno bisogno di segni di visibilità 

esteriore. 

 

7.5 Il nomadismo come superamento della città sedimentata 

Nello spirito del movimento conciliare, l’evoluzione pastorale e liturgica delle parrocchie, i 

movimenti di popolazioni con la conseguente trasformazione di mentalità, sembravano andare verso 

un incontro e una nuova edificazione di luoghi di culto definitivi. Ci si è resi conto che non c’è 

interesse a costruire chiese di lunga durata, che rischiano un giorno di trovarsi senza parrocchiani o 

di fronte ad un nuovo modo di intendere la vita parrocchiale. 

Un discorso agli artisti fatto dal cardinale Giacomo Lercaro a Köln, nel 1968, mette in evidenza 

queste problematiche: la società è diventata mobile, conveniva di dare alla chiesa delle 

caratteristiche di mobilità e polivalenza. Chiuderà il suo intervento con queste parole: 

«L’Eglise du Seigneur peut donc être vraiment une tente mobile que l’Esprit pose où il veut et dont les 

formes doivent être continuelment réinvetée par les homme attentifs à l’Esprit» («la Chiesa del 

Signore può dunque essere veramente una tenda mobile che lo Spirito posa dove vuole e dunque le 

forme devono essere continuamente reinventate per gli uomini attenti allo Spirito»)262. 

Molti architetti si sono ispirati alla tenda, ma solo da un punto di vista simbolico e formale. 

L’immagine evocativa ha permesso di rompere il vocabolario dei tetti tradizionali, distinguendosi 

inoltre dagli altri edifici così da identificare il luogo di culto fra le altre strutture del quartiere. 

A una monumentalità visibile succede un’originalità plastica di soluzioni architettoniche come la 

chiesa della Vierge des Pauvres di Dominique Louis a Nancy. 

Seguito ad un concorso promosso dalla rivista L’Art Sacré, per una chiesa nomade, il vincitore Jean 

Prouvé realizza il prototipo di una chiesa che, facilmente smontabile, possa seguire la comunità dei 

fedeli nel loro spostamento. A Behren lès Forbach nel 1961 viene costruita la chiesa di Notre Dame. 

Per una chiesa nomade occorre un urbanismo dinamico ma per ora non esiste, osservava Jean 

Prouvé qualche anno più tardi, vista l’impossibilità di attuare il movimento della struttura come 
                                                   

260 Delage F., a una presentazione da parte dell’autore del progetto, 30 novembre 2000. 
261 Comblin J., Théologie de la ville, Paris, Editions Universitaries, 1968, p. 402. 
262 Lercaro Giacomo, L’Eglise dans la cité de demain, in L’Art Sacré, n 3, 1968, p. 8. 
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ipotizzato dal progetto. 

Negli anni Sessanta furono poi fatti alcuni tentativi fra i quali, nel 1969, quello di una chiesa 

gonfiabile, opera dell’architetto Hans Walter Müller, ma senza troppo seguito. 

 

7.6 I luoghi del sacro nelle nuove centralità urbane 

Se, come abbiamo visto, risulta difficile una chiesa che segua i propri fedeli, il posizionare un luogo di 

culto in prossimità dei flussi pedonali, automobilistici, ferroviari e aeroportuali nei nodi di 

interscambio ha avuto un seguito sempre più crescente. Oggi nelle autostrade, nelle stazioni 

ferroviarie e negli aeroporti troviamo cappelle, come a Orly263, dove le persone si ritrovano anche se 

in modo fugace mentre a Montparnasse, a Parigi, la cappella realizzata nel 1969 è regolarmente 

frequentata dagli habitués. 

Per seguire lo sviluppo automobilistico si pensa alle “église de route”264, da collocare lungo gli assi 

stradali e autostradali. 

Alla fine degli anni ’70, nel quadro di attuazione delle “Villes Nouvelles”265 si è evitato di costruire 

prima un edificio di culto imponendolo di fatto alla comunità e si è lasciato il tempo ai fedeli, “pierre 

vivantes” della Chiesa, di formulare le proprie proposte architettoniche. Nel frattempo l’assemblea si 

raccoglieva in locali di riunione, LCR e “maison de quartier” che gli urbanisti avevano già previsto per 

questo scopo. I parroci si sono rifiutati di costruire le chiese fin quando non si fosse creata una 

comunità stabile. 

Il limite di questi interventi è stato che, non essendo presenti i segni del cattolicesimo che 

marcavano il quartiere, i fedeli sentivano il bisogno di luoghi meno discreti e più monumentali. 

La Cattedrale di Évry, costruita nel 1995 da Mario Botta, con la sua presenza, visibilità, 

monumentalità, ha di fatto marcato la città, ha mostrato e appagato il bisogno della comunità 

cattolica, dandole, con la sua presenza, quel senso di appartenenza che era caratteristica delle città 

antiche.  

 

7.7 Architetti e progetti significativi di edifici liturgici nella seconda metà del ‘900 francese 

In Francia alla fine del XIX secolo si costruivano, come nel resto del mondo, su impianto liturgico 

tridentino, con un’architettura ispirata al gotico, come Saint-Eugène (1854) nel 9éme 

arrondissement a Parigi, progettata dall’architetto Louis-Auguste Boileau (fig. 48). 

 

                                                   

263 Houtart François, Rémy Jean, Milieu urbain et communauté chrétienne, Paris, Mame, 1968, p 45. 
264 Brion Michel, Lieux de culte nouveaux, Faut-il encore costruire des églises?, Paris, Fleurus, 1970, p 65. 
265 Cinque città erano in costruzione nella regione parigina: Cergy-Pontoise, Evry, Marne la Vallée, Melun-
Sénart, Saint Quentin en Yvelines. 
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Figura 48, Chiesa Saint-Eugène (1854) esterno ed interno. 

 

Chiese sull’onda della nuova tecnologia costruttiva, esaltata dalla costruzione della tour Eiffel, come 

Notre Dame du Travail de Plaisance del 1901 nel 14éme arrondissement (fig. 49).  

 

             
Figura 49, Notre Dame du Travail de Plaisance esterno e interno 

 

Troviamo a volte casi come Saint Jean a Montmartre (1904), nel 18éme arrondissement, dove 

materiali recenti ed innovazione si uniscono a formalismi del passato, come nei riempimenti di 

mattoni e nell’utilizzo di archi curvi, tentando invano di seguire il gusto del pubblico dell’epoca. (fig. 

50) 
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Figura 50, Saint Jean, esterno e interno. 

Per trovare una chiesa moderna espressione del proprio tempo bisogna attendere il 1923, con la 

costruzione di Notre Dame a Raincy. 

 

Notre Dame du Raincy (tav. 1_F), progettata da Auguste e Gustave Perret,  fu costruita, come la tour 

Eiffel, per essere subito demolita. Questa chiesa nata provvisoria è ad oggi in funzione, su di un 

impianto liturgico tridentino. Gli architetti hanno creato uno spazio contemporaneo, innovativo sia 

dal punto di vista strutturale (cemento armato) sia percettivo, con le pregevoli vetrate policrome, 

riuscita interpretazione della Sainte Chapelle266 (fig. 51). il progetto delle vetrate è stato affidato a 

Maurice Denis e la realizzazione a Marguerite Huré. Da segnalare, tra gli esecutori, la partecipazione 

di un giovanissimo padre Alain Couturier (1898-1954)267. 

 

                    
Figura 51 Sainte Chapelle a Parigi e Notre Dame du Raincy, interno. 

 

                                                   

266 La Sainte-Chapelle è una cappella gotica che si trova nell'Île de la Cité, cuore di Parigi e costruita da Luigi IX, 
dal 1242 al 1248. È considerato uno dei massimi esiti dell'architettura gotica. 
267 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969,  p. 202. 
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Motivazione: inserimento urbano in un quartiere borghese costruito nello stesso periodo, 

caratterizzato da abitazioni medio basse. Architettura innovativa sia costruttiva che spaziale, vero 

punto di partenza dell’evoluzione delle chiese francesi. Interessante l’illuminazione tramite lampadari 

circolari disegnati espressamente per questa chiesa. 

 

Notre Dame de Toute Grâce (tav. 2_F), progettata nel 1946 ad Assy dagli architetti Maurice 

Novarina ed Édouard Malotuguste, segue la tendenza dell’architettura regionalista che caratterizza 

la maggior parte delle chiese francesi di questo periodo. Non è di particolare innovazione sia 

architettonica e strutturale sia liturgica. 

Questa chiesa, insieme Sacré Cœur ad Audiancourt268 e Notre Dame du Rosaire di Vance269, sotto la 

supervisione artistica Père Couturier, sono diventati esempi mirabili di come gli artisti possono 

contribuire, in un’architettura non di grande qualità, a dare un contributo determinante alla 

riqualifica spaziale di una spazio del sacro. Sono stati coinvolti i maggiori artisti del tempo, con un 

contributo anche di Père Couturier270. Il sapiente inserimento nello spazio cultuale ha evitato 

l’effetto galleria d’arte come molto spesso accade271. 

Motivazione: inserimento urbano in un paese delle Alpi, posta fuori del centro. All’architettura 

regionalista non di qualità si contrappone un’ammirabile “parure” di opere d’arte eccezionali. È 

divenuta la capostipite del rinnovamento artistico: per la prima volta i migliori artisti dell’epoca sono 

stati chiamati a lavorare ed esprimersi in una chiesa, coordinati da Père Couturier. 

 

Pochi anni più tardi, nel 1951, l’architetto Maurice Novarina costruirà il Sacré-Cœur (tav. 3_F) ad 

Adiancourt, continuando a progettare con il linguaggio regionalista della zona. Père Couturier, 

sull’onda del successo di Assy, chiama anche in questo caso grandi artisti contemporanei, che 

caratterizzano e riqualificano questa modesto spazio architettonico, con un impianto dove 

assemblea e presbiterio sono contrapposti sella lunga aula cultuale. La luce policroma delle vetrate 

di Ferdinand Leger, realizzate a nastro e le vetrate del battistero di Jean Bazine conferisce qualità 

allo spazio, entrambi sollecitati e incoraggiati da Père Couturier a percorrere per la prima volta la 

strada dell’astrazione272. 

Motivazione: inserimento urbano in un piccolo villaggio caratterizzato da edifici bassi mono familiari. 

La modesta architettura in cemento armato, è caratterizzata e valorizzata dalle mirabili opere d’arte 

                                                   

268 Tavola 2_F, supervisione artistica Père Couturier. 
269 Tavola 5_E, supervisione artistica Père Couturier e Frère Rayssiguier. 
270 Già presente come realizzatore delle vetrate a Notre Dame du Raincy. 
271 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 132. 
272 CapelladesJ., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 100. 
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realizzate all’esterno e all’interno dell’aula liturgica. Per la prima volta si incoraggia l’astrazione 

quale metodo di rappresentazione artistica. 

 

Notre Dame des Pauvres (tav. 4_F), costruita nel 1955 in un sobborgo di Parigi, Issy Les Moulineaux, 

segue questo percorso nella sua costruzione. Gli architetti Henri Duverdier e Jean Batiste Lombard 

realizzano un edificio semplice, causa le scarse risorse economiche disponibili per la sua 

realizzazione, con un semplice ma ben riuscito sagrato; all’interno, però, l’aula assume connotati 

percettivi molto interessanti ed intensi, grazie alle vetrate di Léon Zack, che gratuitamente lavora 

per la loro realizzazione. L’ambiente risulta intimo e accogliente, su di un impianto liturgico 

tradizionale con il battistero posto su un’appendice dell’aula273.   

Motivazione: inserimento urbano in un luogo di forte espansione, caratterizzato da alti edifici 

residenziali e da un’enorme struttura in cemento armato; questa chiesa, incastonata tra le suddette 

architetture, non perde la sua forza e mantiene inalterata funzione, linguaggio e forza architettonica; 

il sagrato la connota e completa. L’interno semplice, grazie alla luce filtrata dalle vetrate policrome, 

crea un ambiente rigoroso, a scala umana, contrapposto ai fuori scala formali degli edifici esterni. 

 

Sainte Agnès (tav. 5_F), costruita nel 1956 a Fontaine les Grès dall’architetto Michel Marot con un 

progetto architettonico che persegue linguaggi regionalisti; elementi triangolari che vengono 

trasposti nell’interessante soluzione a pianta triangolare, determinata dalla configurazione del lotto. 

Realizzata con una struttura metallica, ha una forma, un sapore e un’armonia che richiama le 

vecchie chiese della regione. Il grande volume, ricoperto da una boiserie a tinte calde, crea un 

ambiente intimo ed accogliente che favorisce il raccoglimento. La luce dall’alto invade lo spazio 

cultuale, soprattutto l’area presbiterale, conferendogli un carattere glorioso274. 

Motivazione: inserimento urbano in un luogo molto caratteristico e attrattivo turisticamente; la 

chiesa s’inserisce sia per dimensione sia per linguaggio nel tessuto urbano; è caratterizzata da un 

progetto innovativo su pianta triangolare, sia dal punto di vista architettonico spaziale, per le sue 

volumetrie, sia per l’illuminazione, che scende a pioggia dal campanile-lucernaio, bagnando lo spazio 

cultuale. 

 

Auguste Perret, nella ricostruzione post bellica di Le Havre, si lascia prendere dal prestigio di cui 

godeva e costruirà, nel 1957, la monumentale chiesa-faro di Saint Joseph (tav. 6_F), su di un 

impianto liturgico a pianta centrale organizzato secondo le nuove idee sviluppate in quegli anni in 

                                                   

273 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 207. 
274 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 79. 
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Germania, con l’assemblea disposta a circumstantes rispetto ai poli liturgici. Questi ultimi sono 

mediati con lo spazio sovrastante tramite un ciborio. Lo spazio dell’aula è caratterizzato da una 

struttura in cemento armato e vetro policromo; ha una forte verticalità stimola alla contemplazione 

con un ritorno emozionale molto forte275.  

Motivazione: inserimento urbano in un luogo totalmente ricostruito, con edifici residenziali di media 

altezza che non competono, se comparati, alle dimensioni monumentali della chiesa. L’esterno in 

cemento armato non ha particolare qualità architettonica, al contrario dello spettacolare interno, ch, 

sovrasta e annulla i luoghi liturgici.   

 

La costruzione di Notre Dame (tav. 7_F) a Royan sempre di quegli anni, ad opera di Guillaume Gillet, 

segnala la fine delle chiese monumentali in Francia quale risposta al protagonismo urbano della 

Chiesa. Preferendo un’architettura regionalista di gusto rurale, sostituisce il calcestruzzo con pietra e 

legno. L’architettura espressionista di Notre Dame, determinata da alte lame di calcestruzzo, con 

luce che filtra tra loro con un effetto dinamico per lo spazio. Molto interessante l’aggetto della 

pensilina all’ingresso che copre parzialmente il sagrato. La liturgia è progettata con l’assemblea 

contrapposta al presbiterio, messo in evidenza dalla vetrata policroma triangolare276.  

Motivazione: inserimento urbano in un luogo caratterizzato da basse costruzioni residenziali; la 

chiesa, per la sua monumentalità, è visibile da tutta Royan, anche da grande distante. Ultima chiesa 

monumentale in cemento armato, con uno spazio interno che, al contrario di Saint Joseph, risulta 

leggero, senza stordire la percezione del fruitore.   

 

Notre-Dame de l’Assomption (tav. 8_F) costruita nel quartiere des Buttes-Chaumont a Parigi, nel 

1960. Progetto, quello dell’architetto Denis Honegger, che inaugura un nuovo modo di concepire e 

realizzare lo spazio del sacro in rapporto con la comunità e il quartiere. La chiesa è denotata 

esternamente solo da una lanterna in cemento armato sormontato da una croce e da un volume 

discreto ma, al suo interno, tramite il pavimento inclinato verso il presbiterio, l’aula liturgica è di 

notevoli dimensioni; lo spazio, con le sue linee curve, richiama la grotta. La luce rischiara il 

presbiterio rispetto all’aula assembleare tramite una doppia altezza che nasconde il lucernaio. Il 

battistero, a lato dell’ingresso, è caratterizzato da colonne e da una vetrata policroma277.    

Motivazione: inserimento urbano in un luogo caratterizzato da un quartiere popolare di alti edifici 

realizzati dallo stesso architetto, che progetta la chiesa del quartiere in modo discreto e mimetico. La 

                                                   

275 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 183. 
276 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 164. 
277 Abram, L’architecture moderne en France, tome 2, 1999, p. 115 ; Capellades J., Guide des églises nouvelles 
en France, 1969, p. 199. 
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chiesa diventa un luogo di aggregazione degli abitanti del nuovo insediamento; contrariamente al 

passato, il suo linguaggio architettonico non identifica né caratterizza il quartiere, ma mette in 

evidenza la comunità, vero centro caratteristico dello spazio cultuale e del quartiere. 

 

Notre Dame du Rosaire (tav. 9_F) è il risultato dell’incontro tra una committenza preparata, Jean 

Buet, iniziato all’architettura dalla rivista Cahiers de l’Art Sacré, e il progettista, l’architetto Jean 

Rouquet, formatosi a Parigi all’École Spéciale d’Architecture diretta da Auguste Perret prima, 

nell’agence di Le Corbusier poi. 

Questa chiesa, dedicata nel 1961 a Rezé, si inserisce in quel processo di rinnovamento 

dell’architettura religiosa degli anni Sessanta in Francia. Sobria esternamente, molto interessante sia 

la doppia pendenza del pavimento, che assicura un’ottima visibilità, favorendo illusione di 

avvicinamento tra l’assemblea e l’officiante, sia una leggerezza nella percezione dello spazio interno 

dovuta alla forma convessa del tetto. Uno di primi edifici in Francia ad utilizzare il legno lamellare, 

sperimentato in quegli anni nei paesi scandinavi. 

Alla luce diffusa si somma una luce più concentrata, che mette in evidenza i poli liturgici e il 

battistero278. 

 Motivazione: inserimento urbano in un luogo caratterizzato da basse costruzioni residenziali, con 

pochi edifici di grandi dimensioni. Un edificio costruito con grande sensibilità e qualità: la 

disposizione interna si adatta spazialmente alla liturgia, valorizzata ed evidenziata con un sistema di 

apporto luminoso appropriato; l’incontro tra assemblea e presbiterio favorito dai piani inclinati 

convergenti del pavimento. 

 

Notre-Dame du Bon Conseil, (tav. 10_F) fa parte di un progetto che interessa tutto l’isolato, nel 

7e arrondissement a Parigi. Costruita nel 1968, su un lotto dove si trovava un convento, il cui 

chiostro corrisponde all’attuale sagrato (fig. 52), oltre alla chiesa ipogea, alla parte residenziale sono 

stati previsti servizi quali spazi commerciali, palestra e sala conferenze. 

                            
                                                   

278 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 170. 
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Figura 52, comparazione dell’isolato prima e dopo la costruzione del progetto di Delage ( Archives privées de F. Delage). 

 

La chiesa non si vede dall’esterno: unico elemento riconducibile alla sua presenza è una croce nel 

sagrato-hortus conclusus all’interno dell’edificio; possiamo dire che questa, più che una “casa di Dio” 

è una “casa di Chiesa”279. 

Lo spazio liturgico, al quale si accede tramite una scala, è molto ampio; il pavimento è inclinato verso 

il presbiterio per permettere all’assemblea di vedere l’azione liturgica. La disposizione liturgica 

frontale può diventare circumstantes aprendo una porta scorrevole sulla sinistra, che permette di 

aumentare la capienza con altri posti a sedere. 

La luce è molto tenue in tutto lo spazio; filtra da piccole aperture, escluso l’altare illuminato tramite 

un lucernaio posizionato sopra280.  

Motivazione: inserimento urbano in un isolato residenziale di grandi dimensioni, abbandonata la 

monumentalità,281 si passa a una soluzione più intima e discreta, dove è la comunità ad assumere un 

carattere più forte e unitario; lo spazio cultuale, anche se aperto a tutti, rimane proprio sempre 

aperto agli abitanti.  

 

Saint Luc (tav. 11_F) costruita nel 1968 a Grenoble, questo originale progetto degli architetti André 

Béhotéguy, Giraud, Stahl, composto da due progetti distinti ed indipendenti, che si interano tra loro 

e si intersecano tramite i pilotis di sostegno. Nella parte inferiore troviamo la chiesa e nella parte 

superiore l’edificio residenziale282, entrambi progettati con linguaggi diversi.  

La pianta è di forma pentagonale; lo spazio interno risulta molto articolato a causa della forma del 

tetto. Liturgicamente l’assemblea è contrapposta al presbiterio, con fondale in vetro, e da due 

amboni caratterizzati da una testa di bue (riferimento a San Luca) l’uno e da spighe di grano l’altro; 

le due vetrate di fondo sono policrome, di cui una dà l’accesso al sagrato283. 

Motivazione: inserimento urbano nel cuore del quartiere de l’Ile Verte, caratterizzato da edifici 

residenziali ad alta densità, l’originalità di questo progetto sta nel contrapporre linguaggi 

architettonici che conferiscono identità alle due funzioni per i quali sono stati progettati. 

                                                   

279 Quando nel 1868 le père Capellades (Capellades, «Les ‘maisons d’Eglise’, cités de paix», in L’Art Sacré, n 3, 
1968, p. 37) si interroga sulla taduzione spaziale del luogo di culto in una città contemporanea, suggerisce che 
la “casa di Chiesa” ( la maison d’Eglise) - l’opposto della chiesa monumentale e la “casa di Dio” (maison de 
Dieu) - sia concepita come un edificio discreto, chiuso in se stesso, quasi confidenziale. In effetti afferma «on 
lui demande d’être d’abord un asile de silence et de recueillement», quindi non avrà facciate aperte sulla strada 
ma sarà orientata verso la pace del suo giardino interno.Il luogo di culto domenicale, suggerisce Capellades, 
suggerisce la sua trasformazione in sala di riunioni durante la settimana, luogo di fraternità e d’incontro. 
280 Suzanne Robin, Eglises modernes, 1980, p. 132. 
281 Come visto negli esempi di Saint Joseph a Le Havre (tavola 6) e Notre Dame a Royan (tavola 7). 
282 Costruito per finanziare la costruzione della chiesa su un terreno donato per tale scopo. 
283 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 128. 
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L’interessante pianta pentagonale della chiesa conferisce chiarezza spaziale e funzionale allo spazio 

liturgico; l’edificio sovrastante, triangolare rialzato, caratterizza la composizione senza far perdere 

alla chiesa visibilità. 

 

Cathédrale Notre-Dame de Créteil (tav. 12_F) fu costruita dall’architetto Charles Gustave Stoskopf 

nel 1976 in un sobborgo di Parigi, caratterizzato dalla presenza di rifugiati provenienti dai paesi legati 

alla Francia coloniale. 

Un edificio basso, circondato da alti edifici residenziali, che di fatto determina la sua non facile 

individuazione nel panorama cittadino, è caratterizzata unicamente da un campanile a traliccio 

metallico posto sul sagrato. 

La pianta a ventaglio è caratterizzata da una disposizione dell’assemblea circumstantes rispetto ai 

poli liturgici, con altare, ambone e fonte battesimale rialzati rispetto all’aula; attraverso l’uso di 

pareti scorrevoli è possibile aumentare, se necessario, la capienza dello spazio liturgico. 

Il soffitto è caratterizzato da una struttura reticolare in acciaio con al centro un lucernaio che mette 

in evidenza il presbiterio. La parete di fondo è caratterizzata da una parete rivestita in ceramica 

creata appositamente. 

L’acustica, grazie alla conformazione dello spazio e dei materiali utilizzati, è ottima, sia durante la 

celebrazione sia per la musica liturgica suonata dell’organo. 

Motivazione: questo luogo di culto è stato scelto per studiare il processo di rinnovamento voluto dal 

Vescovo, come vedremo in seguito284; si sta elaborando un progetto per la realizzazione della nuova 

cattedrale. Questo metterà in evidenza sia l’approccio progettuale dell’architetto su indicazioni della 

committenza, sia il confronto con la comunità e l’amministrazione sulla questione del campanile, se 

lasciare l’attuale come memoria della città o sostituirlo, per meglio rispondere alle esigenze di 

identità e reperibilità visiva nel panorama urbano. 

 

La situazione geografica dove è posizionata Sainte Colette des Buttes Chaumont (tav. 13_F), 

dedicata nel 1992 nel 19e arrondissement a Parigi, non è delle migliori. Il quartiere è abitato da 

un’importante comunità di ebrei Lubavitcher e di musulmani. La chiesa è ricavata al primo piano di 

un edificio residenziale e denota la sua presenza tramite una croce molto discreta e una campana 

sopra l’ingresso285. Lo spazio del sacro è ricavato in un ambiente preesistente, con una disposizione 

                                                   

284 Capitolo 10.9,  Processo per realizzazione di un luogo di culto, la Cattedrale Notre Dame di Créteil. 
285 A differenza di Notre-Dame du Bon Conseil (tav. 10) la comunità cattolica è in netta minoranza, circa 70 
persone vanno a messa la domenica. L’installazione della campana ha creato molte proteste da parte delle 
altre comunità, attualmente è stata accettata e non desta preoccupazione il rintocco di richiamo per la Messa 
(Fonte: parroco P. Xavier Ley). 
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liturgica dove l’assemblea si dispone intorno al presbiterio; i rivestimenti in legno e la luce tenue 

danno allo spazio un senso di raccoglimento intimo. Non presente il battistero, un elemento mobile 

viene usato all’occorrenza per un battesimo.  

Motivazione: inserimento urbano nel cuore del quartiere ad alta densità abitativa, caratterizzato da 

edifici di grandi dimensioni. La chiesa è collocata al piano terra di un grande edificio e denota 

discretamente la sua presenza a causa  della esistenza di comunità di altre confessioni religiose sul 

territorio. 

 

Notre Dame des Foyers (tav. 14_F) è situata in un quartiere molto popolare, il 

18ème arrondissement, ad alta densità abitativa e caratterizzato dalla presenza di molte comunità 

etniche, tra le quali quelle portoghese, africana e nord africana, antillese. La chiesa è costruita dagli 

architetti Marcel Astrong, Robert Salles 1966 con pannelli in cemento armato discontinui, raccordati 

da vetrate policrome che caratterizzano lo spazio con interessanti riflessi.  

La pianta, a forma di ventaglio, permette una buona visibilità della liturgia e una buona acustica 

durante l’accompagnamento musicale dell’organo286. Nata come chiesa complementare, non ha il 

battistero ed è stata ristrutturata e adeguata dagli architetti Marcel Astrong e Robert Salles nel 

1995287.  

Motivazione: inserimento urbano nel cuore del quartiere multietnico ad alta densità abitativa e 

caratterizzato da edifici di grandi dimensioni. Nella sala riunioni si tengono corsi per 

l’alfabetizzazione dei mussulmani. Sono in corso lavori di fronte alla chiesa per la costruzione della 

moschea Adda’wa e di un centro socio culturale, che andranno a modificare le abitudini del 

quartiere288.   

 

Cathédrale de la Résurrection Saint Corbinien (tav. 15_F), costruita a Évry nel 1995 dall’architetto 

Mario Botta, è l’ultima Cattedrale a essere costruita in Francia. Questo monumentale edificio è stato 

progettato nel centro del nuovo quartiere “Agora”. 

L’edificio ha la forma di un cilindro rivestito di mattoni rossi ed è tagliato in alto in modo obliquo. A 

coronamento della parte superiore, dove vi si accede tramite una scala elicoidale, si nota la presenza 

di ventiquattro alberi di tiglio che simbolizzano la vita. Questo accorgimento, oltre che essere 

giardino pensile, permette all’edificio di mutare nel tempo sia l’aspetto estetico-visuale sia la sua 

percezione, tramite la lenta crescita delle piante, il ciclo delle stagioni denotato dalla colorazione o la 

                                                   

286 M. Ochsé, Dictionnaire des église de France, 1 Vc, p.45. 
287 Capellades J., Guide des églises nouvelles en France, 1969, p. 199. 
288 Sidi Mohamed El Habib Benkoula, La mosquee et ses enjeux d’insertion contemporaine dans la ville 
«non musulmane», Institute d’urbanisme de Paris, Paris 2005. 
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perdita delle foglie. La cattedrale quindi non è mai uguale a se stessa. 

Il germogliare e la caduta delle foglie, richiamano il mistero della resurrezione: in questo caso la 

natura, oltre a decorare, diventa simbolica ed evocativa, è parte integrante del progetto, formando 

un unicum tra architettura e natura. 

L’interno di forma cilindrica, con la texture dei mattoni molto elaborata, è caratterizzato da una 

vetrata posta dietro l’area presbiterale, in marmo nero, di modeste dimensioni se comparata allo 

spazio cultuale; l’impianto liturgico pone l’assemblea di fronte al presbiterio. Da notare la 

decorazione evocativa della cattedra del vescovo. La luce, oltre che dalla vetrata, filtra a cascata dal 

lucernaio posto sul tetto, uniforme in tutto lo spazio cultuale289. 

Motivazione: inserimento urbano nel cuore del quartiere ad alta densità abitativa, caratterizzato da 

edifici di grandi dimensioni, in un quartiere multietnico. L’amministrazione della città ha favorito la 

costruzione di edifici cultuali per le differenti comunità religiose presenti nella città. La Cattedrale 

monumentale manifesta la sua componente evocativa sia all’esterno, con gli alberi sulla copertura, 

sia all’interno con la cattedra del vescovo.  

 

Notre Dame de l’Esperance (tav. 16_F) costruita nell’11ème arrondissement di Parigi nel 1997 

dall’architetto Bruno Legrand, è stata finanziata con la costruzione nel lotto di un edificio 

residenziale. L’articolazione volumetrica della chiesa è determinata e segnata da passi biblici incisi, 

estratti dall’Antico Testamento; la torre d’angolo fa da punto d’incontro con il Nuovo Testamento. La 

calligrafia è stata studiata da Frank Lalou. Un volume sormontato da una croce sporge 

dall’allineamento dei fabbricati di rue de la Roquette, segnale urbano che indica il luogo di culto. 

L’aula liturgica, caratterizzata da luoghi per il raccoglimento, ha l’assemblea contrapposta al 

presbiterio e al piano dalla cantoria. 

La luce uniforme dell’aula dà un senso di calma; attraverso un lucernaio è messo in evidenza il 

presbiterio e tramite luce artificiale sono messe in evidenza la croce e le numerose opere d’arte 

presenti. 

Motivazione: inserimento urbano nel cuore di un quartiere storico ad alta densità abitativa, 

caratterizzato da edifici di grandi dimensioni; posta in un incrocio, denota chiaramente la sua 

funzione: la chiesa torna a essere visibile segnale urbano. L’interno, molto articolato, è pensato per 

“luoghi”, dove il fedele può scegliere tra differenti luoghi intimi per il raccoglimento per la 

                                                   

289 Mario Botta, Architetture del sacro. Preghiere di pietra, Editrice Compositori, 2005. 
Mario Botta, Cattedrale d’Evry, Skira Milano, 2000. 
Mario Botta, Cinque architetture, Skira Milano, 1996.  
Cathèdrale de la Résurrection, Evry, in : Tecnique & Architecture, 1995, n 421. 
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celebrazione eucaristica. L’arte dialoga sia con lo spazio sia con la luce dedicata allo scopo, come lo 

possiamo vedere nel crocifisso dietro l’altare.   

 

Chapelle de l’Agneau de Dieu (tav. 17_F) costruita nel 1998 dagli architetti Christian Schwinn e 

Stanislas Fiszer, è progettata al piano terra di un grande edificio residenziale all’angolo di una nuova 

piazza sulla parte laterale della stazione ferroviaria Gare de Lyon a Parigi. Una scritta e una scultura 

denotano all’esterno questa cappella, creata sia per i viaggiatori sia per i bisognosi che frequentano 

questi luoghi di transito. 

Lo spazio all’interno è articolato e intimo; la particolare conformazione del soffitto dà allo spazio una 

complessità volumetrica interessante, dove la luce plasma le volumetrie. La liturgia prevede 

l’assemblea contrapposta al presbiterio.        

Motivazione: inserimento urbano in un quartiere adiacente alla stazione ferroviaria, ad alta densità 

abitativa e caratterizzato da edifici di grandi dimensioni, si affaccia su una piazza punto di ritrovo di 

molte persone bisognose. Il discreto ma efficace ingresso denota la funzione di questo luogo; 

particolare cura è stata posta nella progettazione dei dettagli costruttivi e volumetrici. Non si ha 

l’impressione di essere in uno spazio non destinato a essere luogo di culto.  

 

Notre Dame de l’Arche d’Alliance (tav. 18_F) costruita nel quartiere d’Alleray nel XVème 

arrondissement di Parigi da Architecture Studio nel 1998, sotto la supervisione del Cardinale Jean-

Marie Lustiger. È un quartiere profondamente modificato negli anni Settanta, così da risultare 

architettonicamente molto eterogeneo. Il nome della chiesa fu cambiato una volta definito il 

progetto a causa del suo aspetto formale, che richiamava l’Arca dell’Alleanza. 

Lo spazio cultuale è rialzato rispetto al piano stradale; sotto vi è posto il sagrato e il battistero. La 

pianta è organizzata liturgicamente con l’assemblea a circumstantes rispetto ai luoghi della 

celebrazione; il rivestimento interno, realizzato con legno scuro, ha un aspetto percettivo mistico e 

intimo, che favorisce il raccoglimento. Poca la luce che filtra dalle piccole aperture: si rende 

necessario attingere alla luce artificiale. Una volta entrati, lo spazio si rivela poco a poco e, 

attraverso un cristallo nel pavimento, si intravede il fonte battesimale.   

Motivazione: inserimento urbano in un quartiere ad alta densità abitativa caratterizzato da edifici di 

grandi dimensioni, sia haussmaniani sia in cemento armato che richiamano forme del movimento 

moderno. Molto innovativa la soluzione architettonica, dove il volume del edificio cultuale rimane 

sospeso tramite una trama regolare di tubi in acciaio. Nella disposizione liturgica, parte 

dell’assemblea è disposta su gradonate e al primo livello per una maggiore partecipazione alla 

liturgia. 
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Saint Luc (tav. 19_F) dedicata nel 1998 costruita su progetto dell’architetto Pierre Henri Montel nel 

XIXème arrondissement a Parigi. La chiesa è caratterizzata da un parallelepipedo che mette in 

evidenza il doppio volume, con la facciata in vetro, divisa in quattro colonne, gli evangelisti; la terza 

colonna a ridosso dell’entrata richiama San Luca evangelista; sulla porta sono incisi nel vetro i suoi 

Atti degli Apostoli. La pianta è organizzata con l’assemblea posta di fronte al presbiterio, il coro e 

l’organo al primo piano lato facciata. 

A destra entrando è posto uno spazio devozionale, luogo di raccoglimento. La luce, entrando dal 

lucernaio rischiara il presbiterio mentre alcune lampade mettono in evidenza il crocifisso e 

l’immagine mariana.   

Motivazione: inserimento urbano in un lotto triangolare al cui vertice è stato posizionato il sagrato. Il 

quartiere è ad alta densità abitativa, caratterizzato da edifici di grandi dimensioni, con un tessuto 

sociale multietnico. Il linguaggio architettonico è molto geometrico e dalla facciata in vetro traspare, 

soprattutto la sera, l’aula liturgica. Le campane sono addossate alla chiesa e un pilastro molto alto 

alla cui sommità è posta una croce che denota la funzione di questa architettura. 

 

Notre Dame de Pentecôte (tav. 20_F) questa chiesa, “maison d’Eglise“, è collocata nel quartiere 

degli uffici a La Défense a Pouteau. L’architetto Franck Hammoutène, vincitore del concorso, l’ha 

progettata e costruita con la supervisione del cardinale Jean-Marie Lustiger, alla morte del quale, 

allontanato l’architetto, la disposizione liturgica e la scelta dell’artista sono state fatte dai 

responsabili diocesani. Questo travagliato progetto è stato dedicato nel 2000. Lo spazio cultuale è 

posto al primo piano, con i poli liturgici al centro (il fonte qui previsto è stato spostato poi 

all’ingresso) e l’assemblea posizionata ai lati, la grande vetrata di fondo rischiara lo spazio, 

conferendogli atmosfera per il raccoglimento. Nonostante la sua particolare posizione, sopra un 

incrocio di strade, non si percepisce alcun rumore. 

 Motivazione: inserimento urbano non su di un lotto ma, tramite pilastri, sopra un incrocio stradale. 

Da notare che, nonostante i grattaceli di questo quartiere, la chiesa mantiene la propria 

riconoscibilità; al contrario, il volume degli altri edifici è determinato da piani separati che 

caratterizzano fortemente l’edificio. Questa “maison d’Eglise” è utilizzata esclusivamente durante la 

settimana, quando gli uffici sono aperti, polo attrattivo non solo per il culto ma anche per riposare, 

mangiare e lavorare. Chiusa la domenica. 

 

Sainte Croix (tav. 21_F) di Ivry sur Seine, voluta dalla diocesi di Créteil sulle ceneri di un santuario 

distrutto da un incendio nel 2000, è stata progettata e costruita nel 2005 dagli architetti Jean Pol 

Hindre e Jean e Claude Riguet. Esternamente si presenta con un campanile esterno al volume della 

chiesa, raccordato da una pensilina che copre il sagrato. L’impianto volumetrico è generato da una 



 148 

pianta a ventaglio, dove il presbiterio è punto focale dell’assemblea posta a circumstantes; il fonte 

battesimale è posto in asse rispetto all’altare in fondo all’aula; sul lato destro è posto l’organo. Una 

croce sospesa e delle vetrate policrome caratterizzano lo spazio cultuale. 

 

Motivazione: inserimento urbano lungo un asse viario con costruzioni molto frammentate, 

residenziali, con un linguaggio regionalista e altre contemporanee in cemento armato destinate ad 

attività industriali, in un lotto recintato. La chiesa è posizionata con l’abside verso la strada. 

L’impianto liturgico richiama le esperienze del movimento riformatore tedesco e le linee guida 

conciliari, con l’intento di rendere partecipe l’assemblea con una disposizione circumstantes.       

 

Chapelle Notre Dame de la Providence (tav. 22_F) collocata in un liceo a Enghien les Bains, una 

cappella all’interno del liceo Notre Dame de la Providence, il progetto prevedeva di ricavare nella 

vecchia cappella una biblioteca e una cappella, poiché c’era la necessità di recuperare due ambienti. 

L’idea è stata quella di sospendere una cappella in legno a forma di barca, in modo da caratterizzare 

la biblioteca, con un tetto a forma di chiglia e lo spazio sopra a forma di barca per la cappella, con dei 

gradoni a decrescere e al centro l’altare e l’ambone, così da avere l’assemblea intorno all’altare per 

la celebrazione, favorendo così la partecipazione, l’altare e l’ambone sono stati previsti mobili per 

poter utilizzare lo spazio anche per delle riunioni o assemblee. La cappella è illuminata tramite 

vetrate disegnate Gérard Lardeur che conferiscono allo spazio una luce adatta per il raccoglimento e 

la preghiera. 

Nel piano interrato c’è la mensa, così da uno spazio per nutrire le persone si passa al piano terra con 

la biblioteca per nutrire le mente e alla cappella in alto per nutrire lo spirito. 

Le campane sono state poste sopra l’ascensore, diventato così il campanile. 

Motivazione: posta all’interno di un liceo cattolico, l’architetto ha avuto una grande intuizione nel 

creare uno spazio sacro così evocativo e polivalente nello stesso tempo, con una grande sensibilità 

intellettuale e architettonica nel definire gli spazi, in un solo ambiente. 

 

Saint Joseph (tav. 23_F) dedicata a Livry Gargan, progettata dagli architetti François Lacoste e 

Wandrille Thieulin, costruita in legno lamellare in una zona caratterizzata da villette unifamiliari.  

Lo spazio liturgico è organizzato con il presbiterio rialzato contrapposto all’assemblea, con fonte 

battesimale e tabernacolo posti nella cappella feriale. L’aula, in particolari circostanze, si trasforma 

in sala per concerto. La luce entra dall’alto attraverso tagli fra parete e travi, il presbiterio è messo in 

evidenza da aperture laterali.          

Motivazione: inserimento urbano in una zona caratterizzata da costruzioni unifamiliari residenziali, 

caratterizzata da un linguaggio architettonico de costruttivista. Realizzata in legno con un alto 
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elemento segnale sormontato da una croce, è l’ultima chiesa costruita nell’Île de France nel 2010.  

 

8   Luoghi del sacro dopo il Grande Giubileo del 2000 nella diocesi di Roma 

 

La fine del Sinodo della diocesi di Roma e l’imminenza del Grande Giubileo del 2000, nei primi anni 

Novanta del secolo scorso, diede l’avvio ad un grande movimento di ricerca denominato “50 chiese 

per Roma”, voluto da Papa Giovanni Paolo II in persona. 

Questa iniziativa non era stata concepita come propaganda ma volta a dare una risposta alle 

comunità parrocchiali della periferia romana; il numero non era legato a una simbologia quanto al 

numero delle parrocchie esistenti dove le comunità erano sprovviste di luoghi d’incontro e liturgici.  

 

8.1 La situazione pre-giubilare 

Viste le oltre 1000 chiese presenti sul territorio della città di Roma, sembra impensabile che ci sia 

bisogno di ulteriori luoghi di culto. 

Gli abitanti della capitale, dopo l’unità d’Italia, aumentano a dismisura: da 512.000 si passa a 

2.800.000 nel 1981, per poi apparentemente decrescere e assestarsi a poco più di 2.500.000 nel 

2001290; nel 2010 i residenti a Roma sono 2.864.519291. Annoverando anche pendolari, militari, 

studenti, residenti vaticani e parlamentari, il totale degli abitanti di Roma raggiunge la cifra di quasi 

4.000.000 persone292. Nel 2009 gli immigrati sono 270.000293, senza contare il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina di difficile quantificazione. Tanto che si ignora il numero esatto degli 

abitanti oggi presenti a Roma. 

Il centro, molto costoso, è saturo: soddisfa ampiamente le necessità degli abitanti ma, se andiamo 

ad analizzare meglio il paesaggio periferico romano, è evidente che, se si escludono le borgate 

(frutto della pianificazione urbanistica tesa a liberare negli anni Trenta il centro dalle botteghe 

artigiane) e i “piani di zona”, concepiti come “ricucitura” ipotetica con le borgate abusive sorte a 

partire degli anni Settanta, il fenomeno dell’abusivismo non si è mai fermato. Per lo più queste 

comunità sono distribuite lungo tutto il perimetro del Grande Raccordo Anulare che circonda la città 

di Roma294.  

Questi agglomerati abusivi prendono il nome da toponimi della area; sono costruiti e costituiti da 

comunità provenienti da altre regioni italiane, sovente imparentati tra loro, venuti a Roma negli anni 

                                                   

290 Censimenti ISTAT, 2001. 
291 Anagrafe comune di Roma. 
292 Stime Comune di Roma. 
293 Cartitas italiana dossier immigrazione 2010. 
294 Francesco Garofalo, 1997, The Chrch of the Year 2000, Casabella 640/641. 
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Sessanta - settanta a causa del forte impulso dato dal comune nell’edilizia con la costruzione delle 

borgate e dei piani di zona particolareggiati (PEEP), edilizia economica e popolare295. 

Nel 2000 mezzo milione di romani296 non avevano un luogo di aggregazione e d’incontro, sia 

comunitario che religioso (parrocchia); nella migliore delle ipotesi tali spazi erano ricavati in garage e 

negozi. 

Nella capitale storicamente è consolidato il rapporto tra romani e parrocchia, aperta anche a non 

credenti e ad altre confessioni, veri e propri punti di riferimento sociale. 

Le parrocchie costruite negli anni Settanta e Ottanta sono oltre 80297, dagli anni Novanta al Duemila, 

altre 18298, tra l’altro non facenti parte del progetto “50 chiese per Roma 2000”, atteggiamento 

questo che ha disatteso le aspettative dei progettisti partecipanti, che non hanno visto realizzare i 

loro progetti. La causa, fra le altre, è da imputare alla difficoltà di reperire le aree idonee per la loro 

costruzione, ma la maggior parte di loro ha avuto la sensazione di un atteggiamento propagandistico 

da parte dell’ente banditore. 

Nel 1994 il Vicariato di Roma299 bandì un concorso aperto alla progettazione di due chiese 

parrocchiali, col fine di riprendere il dialogo tra committenza e progettisti. Oltre 500 progetti furono 

presentati, coinvolgendo duemila progettisti, ma anche in questo caso la delusione fu grande: un 

solo progetto venne realizzato (Santi Cirillo e Metodo nell’area di Dragoncello) e l’altro rimase senza 

vincitore (l’area di Tor Tre Teste)300. 

In ragione dell’imminenza del Giubileo, fu deciso allora di bandire un nuovo concorso su quest’unica 

area disponibile del progetto “50 chiese per Roma 2000”, questa volta ad inviti, coinvolgendo gli 

architetti dello star system, in modo da avere una flagship di risonanza mondiale. 

Furono invitati sei architetti di nazionalità e religioni diverse: Tadao Ando, Günter Behnisch, Santiago 

Calatrava, Peter Eisenman, Frank Gehry e Richard Meier. Vinse quest’ultimo: si preferì un progetto 

che mirasse alla qualità architettonica, più che ripensare la forma e la natura dello spazio chiesa di 

fine millennio. 

Ricapitolando: fino al 2000 sono stati realizzati 6 centri parrocchiali, altri 8 sono in cantiere, di cui 

due fuori dal progetto delle 50 chiese, 15 sono già progettati e gli altri 22 sono stati quasi tutti 

assegnati gli incarichi per la progettazione301, destinati ad architetti fuori concorso, a queste ne 

vanno aggiunte altre non bandite dal Vicariato ma costruite dai molteplici ordini ecclesiastici o 
                                                   

295 Fonte dati: SELF MADE URBANITY http://smu-research.net/smu/italian 
296 Fonte dati: Vicariato di Roma. 
297 Ibidem. 
298 Ibidem. 
299 Titolare della diocesi di Roma, il Papa (vescovo di Roma) ricorre nell'amministrazione a dei vicari generali: 
uno per la parte vaticana del territorio ed uno per la parte italiana, le due formano il Vicariato di Roma. 
300 Chiamata così per un bassorilievo, che raffigura tre teste, inciso su una torretta medioevale. 
301 Fonte dati: Vicariato di Roma. 
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società private come Santa Maria dell’Ospitalità, finanziata dall’associazione Gioventù Ardente 

Mariana. 

È ben evidente l’aspetto che emerge e del quale le parti sono consapevoli: la frattura tra 

committenza e architetti, non ancora ricomposta. In passato erano i progettisti che frenavano sulle 

frenesie architettoniche degli ecclesiastici, ora è il contrario. Un impasse che continua, nonostante 

gli sforzi del Santo Padre Giovanni Paolo II a riguardo, con la lettera agli artisti del 1999302, nella 

speranza che, dopo tanti anni di incomprensione (a partire dalla seconda metà del XIX secolo e 

proseguita con le correnti artistiche del XX secolo), un nuovo incontro tra clero, architetti e artisti, 

per ritrovare quello spirito di collaborazione, dialogo, che nei secoli passati ha determinato la nostra 

cultura occidentale. 

 

8.2  La chiesa del Giubileo 

La chiesa per il Giubileo del 2000 viene chiamata “Dives in Misericordia”, tenendo conto di 

un’affermazione contenuta nella lettera di S. Paolo agli Efesini (2,4) in cui si parla di “Dio che è ricco 

in misericordia”. La misericordia era il tema dell’Anno Santo. La chiesa è stata in realtà consacrata il 

26 ottobre 2003 in occasione del 25° anno di pontificato di Giovanni Paolo II. 

L’edificio sorge su un lotto di terreno piano e triangolare in località Tor Tre Teste, a circa dieci 

chilometri ad est dal centro della capitale, in prossimità del Grande Raccordo Anulare (fig. 53). 

 
Figura 53, Dives in Misericordia in località Tor Tre Teste, vista satellitare ubicazione (foto Google Earth, 2010).  

È incastonata in un complesso di edifici a basso/medio reddito, costruito negli anni Settanta del 

Novecento, che si apre a ventaglio intorno a una strada semicircolare e a un’area verde che 

                                                   

302 Francesco Garofalo, 1997, The Church of the Year 2000, Casabella 640/641. 
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comprende l’importante acquedotto Alessandrino, di epoca romana, attorno al quale sono stati 

valorizzati, dalla fine degli anni Novanta, percorsi pedonali, ciclabili e alberati.  

La chiesa emerge dal suo circondario come una struttura di grande impatto visivo. Colpisce il 

visitatore per la sua forma, ricca di simbologia, così diversa architettonicamente dagli edifici che la 

circondano e si pone come una sorta di ingresso d’arte in un luogo che sembra estraneo al resto 

della città, sensazione questa amplificata dal muro di recinzione, voluto dal parroco per proteggersi 

dagli eventuali atti vandalici della comunità (Fig. 54). 

 

 
Figura 54, Dives in Misericordia esterno (foto A. Marcuccetti, 2009).  

 

Tra le motivazioni che portarono alla decisione, unanime, a favore di Meier si legge nel comunicato 

ufficiale della giuria emesso il 28 maggio 1996, «Il suo singolare approccio interpretativo dei 

materiali che ha portato a una proposta originale, soprattutto in riferimento alla luce e 

all’interpretazione dello spazio come elemento di coinvolgimento umano»303. 

Meier, durante un’intervista, ha sottolineato proprio l’importanza di tale elemento nella sua chiesa 

romana: «La luce è la protagonista della nostra comprensione e lettura dello spazio. La luce è il modo 

tramite il quale siamo in grado di sperimentare ciò che chiamiamo sacro. La luce è alle origini di 

questo edificio. […] Nella Chiesa del Giubileo, le tre conchiglie definiscono un’atmosfera avvolgente in 

cui la luce, proveniente dai lucernai in alto, crea un’esperienza spaziale luminosa, e i raggi del sole 

rappresentano una metafora mistica della presenza di Dio»304. 

La luce quindi diviene la principale preoccupazione e decorazione delle chiese; preferita alle opere 
                                                   

303 Falzetti Antonella, 2003, p. 28. 
304 Intervista rilasciata da Meier, in WIRED NEW YORK FORUM (www.wirednewyork.com). 
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d’arte, quale simbolo divino, è esaltata e studiata nei minimi dettagli (la sola opera d’arte presente, 

voluta dall’architetto, è un seicentesco crocifisso in cartapesta, donato da un’altra chiesa della 

periferia romana). 

Meier ha caricato la chiesa del Giubileo di significato, attribuendole la funzione di «fondere il 

presente con gli eterni valori dell’umanità e della fede»305. Il risultato non poteva che portare a una 

struttura ricca di aspetti simbolici attraverso i quali esprimere il passaggio a una nuova era di valori 

indelebili nel tempo. 

«È un grande onore»- ha detto l’architetto Meier alla cerimonia ufficiale d’inaugurazione «aver 

progettato una simile opera. È la prima chiesa che ho disegnato. Per me, ebreo, è stato affascinante: 

l’ho progettata con una forte spinta spirituale»306. (Fig. 55) 

 

 
Figura 55, Dives in Misericordia interno (foto A. Marcuccetti, 2009).  

 

Qui di seguito vengono riportate alcune riflessioni del progettista307: 

«La luce è utilizzata come metafora del Bene, in tutta la sua perfezione, nel significato attribuito da 

filosofi, poeti, pittori, musicisti, politici e pontefici. In architettura, così come in ogni altra espressione 

creativa, la luce è sempre stata sorgente di estasi e ispirazione».  

La chiesa Dives in misericordia è inteso perciò come uno spazio di luce, semplice e mistico: 

«Il messaggio spirituale scaturisce da più sorgenti: il biancore dei materiali, l’arida incurvatura delle 

vele in calcestruzzo, l’intensa luminosità degli interni» perciò non necessita di ulteriori decorazioni: 

                                                   

305 Libro Italcementi Group, 2002, 17. 
306 O. La Rocca,  La Repubblica, 2003. 
307 Italcementi Group, 2002 ed. Edita. 
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«È auspicabile che gli interni siano lasciati disadorni, per permettere alla luminosità dello spazio di 

diffondere un forte messaggio spirituale».  

Le ampie superfici vetrate, oltre ad illuminare lo spazio, secondo Meier, provocano un senso 

religioso: «Quando, in ore diverse della giornata e in qualunque stagione dell’anno, si alza lo sguardo 

dall’interno della chiesa verso il cielo che la sovrasta, non si può non essere indotti a meditare sulla 

differenza tra l’opera umana e la creazione divina». 

L’uso del colore bianco e del vetro ha un suo significato riconducibile al sacro poiché simboleggiano 

la purezza necessaria al cristiano per lodare Dio. 

Nessun dipinto, nessuna scultura, nessuna ornamentazione, nessuna colonna interferisce con la 

visione dell’altare e del crocifisso, affinché ci si concentri sulla preghiera. È stata solo posta 

successivamente sulle pareti la “via crucis”, costituita da sobrie croci argentate (Fig. 56). 

 

 
Figura 56, Dives in Misericordia, lucernaio (foto A. Marcuccetti, 2009).  

 

«Quando ho iniziato a progettare questo edificio, mi sono messo a pensare alle chiese nelle quali 

avevo avvertito il senso del sacro, tutte avevano in comune un elemento: l’importanza della luce. 

Basti pensare al lavoro di Alvar Aalto in Finlandia...»308. Questo aspetto è evidente, se confrontiamo 

Dives in Misericordia con le chiese costruite dal maestro finlandese, come ad esempio quelle di 

Wolfsburg; non va però dimenticato che esse sono di confessione protestante.   

È il fascino di una religiosità molto laica: «Nella capitale della cristianità», ha scritto Renato 

                                                   

308  F. Nava L'Eco di Bergamo, 2003. 
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Pallavicini sull’Unità309, «Meier ha realizzato un edificio di eccellenza che dimostra una sensibilità 

religiosa e spirituale che va al di là delle religioni di appartenenza». 

Le innumerevoli pubblicazioni riguardanti la chiesa Dives in Misericordia, citano gli appunti di Meier, 

la sua visione dello spazio sacro, oppure analizzano prevalentemente gli aspetti formali, costruttivi e 

percettivi dello spazio (colore e luce). Risultano praticamente inesistenti l’analisi dell’apparato 

liturgico, del luogo dell’assemblea fondante, evidenziato nei capitoli precedenti, lo spazio celebrativo 

del sacro e il rapporto tra il quartiere e la comunità. 

Dal sagrato posto all’interno del recinto, si entra tramite la porta, ben caratterizzata ed evidenziata; 

un vestibolo-filtro ci separa dallo spazio assembleare, dove il popolo di Dio è disposto in modo 

compatto, contrapposto al bema, dove sono disposti l’altare (molto grande, prende e catalizza tutto 

lo spazio), l’ambone (più vicino, per dimensione, ad un leggio che al “luogo” della Parola) e la sede 

del presidente. A sinistra, raggiungibili anche con un accesso di riferimento, troviamo il battistero 

con il fonte battesimale, la cappella feriale e la penitenzeria (Fig. 57). 

 

                            
Figura 57,  Dives in Misericordia, pianta e disposizione liturgica (schema A. Marcuccetti, 2010).  

 

La chiesa è luogo dell’accoglienza. Perché recintarla - atto voluto dal parroco per difendersi dagli 

eventuali atti di teppismo? A distanza di quasi dieci anni dalla costruzione sia il muro della chiesa che 

la recinzione siano ancora intatti e il colore è bianco candido, senza nessuno manifesto, graffito o 

atto di vandalismo: questo atteggiamento di rispetto fa rimpiangere la possibilità di un maggior 
                                                   

309 Quotidiano italiano, 3 novembre 2003. 
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contatto tra comunità ed edificio cultuale, così come la mancata costruzione dello specchio d’acqua 

che avrebbe con il riflesso sdoppiato la chiesa con un effetto visivo ed emotivo molto interessante. 

Questo rispetto è constatato: prova l’attaccamento della comunità di Tor Tre Teste a questa chiesa, 

dalla quale si sente sia rappresentata che identificata. 

Al di là di queste considerazioni, l’aspetto mediatico, chiesa del Giubileo “firmata” da un architetto 

dello star system, pubblicata sulle riviste, vista nei programmi televisivi, ha fatto sì che architetti, 

turisti e curiosi la visitassero in massa. Una sorta di turismo religioso si manifesta già: molte coppie 

dei Paesi vicini vengono qui per il matrimonio310. Più generalmente, questo sito è divenuto attrattivo 

e centralizzatore, con molti ritorni positivi: il mercato immobiliare è cresciuto, i proprietari si sono 

visti aumentare il valore delle loro abitazioni, le piccole attività commerciali traggono beneficio dal 

maggior afflusso della gente. 

Una riflessione a questo punto è lecita: la comunità si identifica con l’aspetto “sacro”, cioè il luogo 

dove l’assemblea santa celebra il mistero eucaristico, o con l’aspetto “profano,” edificio catalizzatore 

mediatico e di sviluppo economico? Difficile stabilirlo. Forse la risposta sta a metà strada: un aspetto 

influenza l’altro. Quello che è certo, e lo si percepisce nel quartiere, è che la comunità è orgogliosa 

della sua chiesa. 

Ma intanto molti criticano l’architetto e le sue scelte di approccio al sacro, troppo spirituale, 

astratto, lo spazio chiesa trattato come un museo, contenitore di una sola opera d’arte antica, il 

cristo seicentesco posto sopra l’altare o l’arredo e calice e patena disegnati da Bulgari ma esposti in 

una teca, come in un museo appunto, in una targa in pietra apposta all’ingresso della chiesa. 

La giuria del concorso ha tenuto conto principi espressi dalla Sacrosanctum Concilium? Troviamo la 

risposta leggendo il bando di concorso. Padre Giacomo Grasso, rappresentante della giuria, aggiunse 

al testo un commento molto significativo: «Non si chiede ai sei architetti invitati di introdurre il 

“sacro”. Tanto meno si chiede di introdurre il “santo” […]. All’architetto si chiede tékne, arte, tecnica, 

capacità di fare, non altro”311. Non prevedeva, quindi, che l’architettura rispondesse ad istanze 

liturgiche e comunitarie religiose, quanto formali. La struttura doveva essere funzionale a catalizzare 

la vita del quartiere accogliendola nelle sue forme. Ora tutto è più chiaro, consapevoli delle variegate 

interpretazioni delle indicazioni del Concilio da parte del mondo ecclesiastico. Ma forse proprio in 

quest’aspetto sta la forza innovatrice dello spazio del sacro, le cui potenzialità abbiamo viste nel 

movimento tedesco degli anni tra le due guerre. 

                                                   

310 Fenomeno riscontrato anche in Francia. Hervieu-Léger D., Il pellegrino e il convertito. La religione in 
movimento, Bologna, 2003. 
311 A.Falzetti, 2003. 
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Dunque, come considerare la “chiesa del Giubileo”, tra tradizione e futuro? Può essere vista come 

un punto di arrivo nella riflessione sul ruolo e il significato che può avere la chiesa nella città odierna 

o piuttosto come un punto di partenza per la riflessione sulla sistemazione dei luoghi di culto? 

La chiesa del Grande Giubileo non va considerata né come punto di arrivo, poiché i presupposti di 

progetto e di significato sul concetto di sacro non sono un continuum con il passato, ma neanche 

punto di partenza (almeno per il momento), ma quale momento di riflessione per lo spazio del sacro 

del futuro.  

Quello che emerge è che Dives in Misericordia è un caso a se stante, legato alla particolarità 

dell’evento, alla concezione dello spazio sacro dell’architetto, alla metodologia di progettazione e 

costruzione, alla scelta dei materiali innovativi di Italcementi,312 che ha comportato costi molto alti di 

realizzazione. Tutto questa ha portato probabilmente a una fruizione più turistica che religiosa.  

Quali sono attualmente i luoghi di culto capaci di attirare non solamente i fedeli ma anche dei 

visitatori e degli abitanti del luogo contribuendo a rafforzare il sentimento d’appartenenza e di 

identità, punto d’incontro nella città non solamente per la comunità, ma aprendosi alla possibilità di 

effettuare diverse esperienze attraverso la ricerca di altre confessioni? 

L’esperienza di Dives in Misericordia resta un caso isolato che difficilmente orienterà le future chiese 

romane: legato al Grande Giubileo, a Giovanni Paolo II e agli abitanti del quartiere, dalla quale si 

sentono rappresentati e identificati, polo di attrazione per turisti e visitatori, inserita da tour 

operator quale monumento imperdibile da visitare a Roma. 

Le seguenti 33 chiese parrocchiali fino ad oggi costruite, sotto la supervisione del Vicariato, sono 

state progettate senza concorso. Gli architetti scelti sono gli stessi, che si dividono i progetti (6 

architetti Panella, 2 Garofalo 2 Biagini 2 Rota etc), senza coinvolgere la comunità; chiese imposte alle 

rispettive comunità, visibili ma invisibili alla maggioranza dei romani e turisti.  

 

8.3  Le chiese costruite e dedicate dal 2000 al 2010 

Contrariamente a quanto si pensi, la chiesa del Grande Giubileo non è sta la prima dedicata del 

2000: ritardi nella costruzione, dovuti alla complessità costruttiva dell’edificio hanno ritardato la 

data ufficiale di dedicazione. Le chiese prese in considerazione dunque sono quelle costruite dal 

Vicariato della diocesi di Roma e finanziate dalla Conferenza Episcopale Italiana dal 2000 al 2010. 

Sono state dedicate 32 chiese. 

Sono state visitate, fotografate e alcune interviste con il parroco e fedeli hanno permesso di trarre 

interessanti informazioni sulle problematiche incontrate, sia nella costruzione sia sull’utilizzo dello 

spazio del sacro, sui pregi e sui difetti della disposizione liturgica e del manufatto architettonico. 

                                                   

312 Fornitrice del cemento innovativo: TX Millenium, sponsor per la realizzazione della chiesa.  
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I sopraluoghi sono stati fatti nei mesi di luglio e agosto per avere le stesse condizioni atmosferiche e 

di luce. 

 

Santa Maria a Setteville (tav. 1_R) progettata dall’architetto Sandro Benedetti è la prima chiesa 

dedicata nell’anno giubilare, il 15 gennaio del 2000. Situata nella periferia nord a Sette Ville, 

interamente circondata da un terreno agricolo e a penisola con il centro abitato, caratterizzato da 

edifici residenziali medio-bassi. Il progetto è stato modificato in fase di costruzione per il 

ritrovamento di una strada di epoca romana. 

Esternamente la chiesa è caratterizzata dal possente campanile che si eleva sopra l’esile pensilina 

che copre il sagrato. La volumetria dell’aula è caratterizzata sulla sommità dai lucernai. 

Lo spazio assembleare è ottagonale, sormontato da una copertura di legno lamellare con le travi 

radiali che lo caratterizzano fortemente, contrapposti a una pavimentazione di ceramica di scarsa 

qualità. L’assemblea, nonostante la forma dell’aula, è contrapposta al presbiterio organizzata per file 

di panche. 

La parte presbitrale, con altare e ambone progettati dall’architetto, presenta un eccessiva 

sovrabbondanza di statue, dipinti, crocifissi non di buona fattura che, sommati agli eccessivi addobbi 

floreali che tolgono chiarezza e senso all’impianto liturgico, denotano che non vi è stato rapporto 

con gli artisti nella progettazione dello spazio.  

La luce piove dai lucernai sull’assemblea in modo discreto, mentre presbiterio e battistero sono 

messi in evidenza da una luce più intensa. 

La complessità delle travature del tetto fanno sì che l’acustica sia di buona qualità. È presente un 

sistema di amplificazione sonora e di un impianto di condizionamento. 

La comunità è quasi esclusivamente a maggioranza italiana e romana di nascita. 

 

Natività di Maria (tav. 2_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, dedicata l’8 aprile 2000, è 

situata nella periferia ovest, in un’area caratterizzata da costruzioni per lo più abusive, posta a 

penisola rispetto alla strada, è inserita in una zona verde vincolata. 

Esternamente la chiesa, in cemento armato, è caratterizzata da un arco che disposto intorno 

all’ingresso, prospiciente il sagrato. 

Lo spazio interno, organizzato su di un impianto a ventaglio, permette all’assemblea, disposta su 

panche, una disposizione a circumstantes. Nel punto focale è posto il presbiterio circolare 

comprendente tutti i poli liturgici: altare, ambone e fonte battesimale; troviamo il tabernacolo 

troviamo nella adiacente cappella feriale. Il soffitto è realizzato in legno lamellare con la 

pavimentazione in ceramica. Soffitto e pavimento degradano verso l’altare dando dinamicità allo 

spazio. 
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L’architetto ha progettato i poli liturgici, le opere d’arte inserite in seguito non sono di qualità, 

l’eccessiva collocazione di immagini e addobbi floreali non favorisce la sobrietà del presbiterio. 

La luce rischiara la parte centrale dell’aula rispetto allo spazio laterale. 

L’acustica è buona anche se è necessario un impianto di amplificazione. 

La comunità è quasi esclusivamente italiana e romana di nascita. 

   

Sant’Alessio (tav. 3_R) progettata dagli architetti Antonio Caffarella e Eligio Rubeis, dedicata il 27 

maggio 2000, è situata nella periferia nord, in un’area caratterizzata da unità abitative unifamiliari. 

Esternamente la chiesa è caratterizzata da un volume basso, con una croce a tutta altezza e un 

imponente campanile, tutto realizzato in cemento armato; ingresso e campanile delimitano il 

sagrato. 

Lo spazio interno, contrariamente da quanto si percepisce dall’esterno è determinato da un’aula 

molto articolata; l’assemblea disposta su panche è contrapposta al presbiterio rialzato; la 

pavimentazione è in ceramica e l’elaborato controsoffitto contraggono e opprimono lo spazio 

cultuale. 

I poli liturgici sono realizzati dai progettisti. Le opere d’arte, non di qualità e collocate in modo 

approssimativo e casuale, non contribuiscono a chiarire la gerarchia e disposizione liturgica. 

La luce naturale molto tenue, causa le scarse aperture, filtra all’interno e si rende necessaria 

l’illuminazione artificiale, che non è convogliata verso i poli liturgici ma rende lo spazio piatto e 

uniforme, non suscitando quel trasporto emotivo indispensabile per la percezione di uno spazio del 

sacro. 

L’acustica, grazie all’articolazione del controsoffitto, è buona, anche se si utilizza l’impianto di 

amplificazione. 

La comunità è quasi esclusivamente italiana e romana di nascita. 

  

Sant’Alfonso M. de’ Liguori (tav. 4_R), progettato dall’architetto Carlo Fioravanti, dedicata il 31 

ottobre 2000, è situata nella periferia nord, in una zona caratterizzata da unità abitative unifamiliari 

ed edifici residenziali di due o tre piani. 

Esternamente la chiesa si presenta molto compatta, con un possente campanile. Costruita in 

cemento armato, entrando si accede al sagrato, con un finto pozzo al centro, attorno al quale il 

complesso parrocchiale è organizzato. 

All’interno l’aula è molto ampia, con una disposizione assembleare disposta su panche, contrapposta 

al presbiterio rialzato, dove sono collocati tutti i poli liturgici (progettati dall’architetto); le opere 

d’arte inserite non sono di qualità.  

Il pavimento è in ceramica; alcune parti di pareti sono rivestite di pietra rossa, dove riflessa, 
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troviamo la trama delle vetrate. 

La luce è distribuita in modo uniforme, proveniente dall’alto e da tagli sulle pareti, non tenendo 

conto dei luoghi celebrativi. Una sorgente artificiale è posta dietro il crocifisso per evidenziarlo. 

L’acustica, causa la volumetria e le superfici riflettenti, non è molto buona, anche utilizzando 

l’impianto di amplificazione.  

La comunità è a maggioranza italiana e romana di nascita, con la presenza di comunità romene e 

polacche. 

  

San Domenico di Guzman (tav. 5_R), progettata dall’architetto Michael Biagini, dedicata il 2 

dicembre 2000, è situata nella periferia nord, in una nuova area di espansione urbana, caratterizzata 

da edifici residenziali di due e tre piani. È in costruzione un grande insediamento residenziale 

multipiano.  

La chiesa è collocata nella parte più alta dell’area; è costruita in cemento armato con un possente 

campanile, circondata da un giardino. 

All’interno lo spazio è caratterizzato da un volume cilindrico sopra una pianta quadrata, rifinita con 

piastrelle in ceramica. L’assemblea è disposta su file di panche, contrapposta al presbiterio dove 

sono collocati i poli liturgici; il tabernacolo è posto, a vista, nell’adiacente cappella feriale. Se si 

esclude una formella all’ingresso e alcuni affreschi realizzati dopo la dedicazione, le opere d’arte 

inserite nel’aula non sono degne di nota. 

La luce che entra attraverso feritoie nella parte alta del cilindro danno un effetto uniforme dal quale 

si differenzia la parte retrostante del presbiterio, illuminata da aperture sul soffitto. 

L’acustica, nonostante l’articolazione dello spazio, non è di buona qualità e presenta un forte ritorno 

nonostante l’utilizzo di un impianto di amplificazione.   

La comunità è a maggioranza italiana e romana di nascita, con la presenza di comunità romene e 

polacche; attualmente sono molto poche le persone che frequentano la chiesa. 

 

Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù (tav. 6_R), progettata dall’architetto Francesco Garofalo, 

dedicata il 27 gennaio 2001, è situata nella periferia est, di una nuova area di espansione urbana 

caratterizzata da edifici residenziali multipiano e centri commerciali.  

Esternamente la chiesa è caratterizzata da una caratteristica facciata, che si affaccia in un’area verde 

molto grande che permette di essere vista da lontano. È rivestita in pietra e intonaco con un 

campanile ben proporzionato rispetto alla volumetria. 

All’interno lo spazio è caratterizzato da una forma a conchiglia, che convoglia la luce che filtra dai 

tagli sul muro della facciata sul presbiterio; sopra una pianta quadrata l’assemblea, organizzata su 

file di panche è contrapposta all’area presbitrale, dove sono collocati tutti i poli liturgici, realizzati in 
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bianco arabescato di Carrara dallo stesso architetto, che risaltano rispetto al pavimento e al 

rivestimento in marmo verde alpi. Le opere d’arte presenti non sono di qualità e sono per lo più sul 

presbiterio, con l’aggiunta di addobbi floreali il che non agevola la liturgia durante la celebrazione, 

nè rende comprensibile e chiara l’iconografia. 

La luce, specie al tramonto, entra nello spazio cultuale mettendo in evidenza il presbiterio; si notano 

alcuni giochi di ombre determinati dalla tramatura strutturale della facciata. 

L’acustica è di buona qualità, non ci sono particolari ritorni durante la celebrazione, anche se è 

utilizzato l’impianto di amplificazione. 

La comunità è a maggioranza italiana e romana di nascita, con la presenza di gruppi comunitari ed 

extracomunitari. Attualmente non sono molte le persone che frequentano la chiesa. 

 

Santa Maria della Presentazione (tav. 7_R), progettata dall’architetto Glauco Gresleri, dedicata il 10 

febbraio 2001, è situata nella periferia ovest in un’area urbana limite tra un insediamento 

residenziale, una grande distribuzione commerciale e un’area destinata ad attività agricola, che tra 

l’altro circonda l’edificio cultuale. 

Esternamente la chiesa, posizionata su di un terreno più basso rispetto alla sede stradale, è 

caratterizzata da una struttura in cemento armato, intonacata e colorata di rosso, giallo e bianco. La 

volumetria del luogo cultuale è cilindrica con delle travi che l’attraversano, con un campanile in 

struttura metallica. 

All’interno lo spazio è caratterizzato da un volume cilindrico che ricorda, entrando, un impianto a 

spirale, la parte superiore molto articolata dà complessità nella percezione dello spazio. Il 

presbiterio, comprendente tutti i poli liturgici, disegnati dall’architetto, permette all’assemblea, 

disposta per panche, una disposizione circumstantes. 

L’eccessiva disposizione di piante e le opere d’arte dislocate non sono all’altezza: ciò pregiudica la 

comprensione della disposizione liturgica dei luoghi della celebrazione e la percezione iconografica. 

La luce arriva dai lucernai posti sopra il presbiterio, mettendolo così in evidenza rispetto all’aula; 

sommato a riflessi dinamici sulla parete curva da una percezione visiva e temporale dinamica dello 

spazio.  

L’acustica non è di buona qualità, con un forte ritorno durante la liturgia; si utilizza un impianto di 

amplificazione. 

La comunità è a maggioranza italiana e romana di nascita, con la presenza di piccoli gruppi 

comunitari ed extracomunitari. 

 

S. Maria dell'Orazione (tav. 8_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, dedicata il 15 giugno 

2002, è situata nella periferia nord in un’area residenziale caratterizzata da villette unifamiliari, in 
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costruzione.  

La chiesa è collocata alla sommità di un un terreno collinare, vi si accede tramite una gradinata o una 

strada molto ripida. L’edificio è costruita in cemento armato e muratura, la volumetria cilindrica è 

rivestita di travertino, questo la rende visibile sia per mole che per colore anche a grande distanza. 

Lo spazio interno è caratterizzato da un volume cilindrico, l’assemblea è disposta a circumstantes 

rispetto al presbiterio, dove sono collocati sia l’altare e l’ambone sia il fonte battesimale, il dipinto 

dell’abside risulta visivamente molto presente pregiudicando la percezione della liturgia.  

La luce si irradia dalla grande vetrata che ingloba la porta di ingresso principale e da prese di luce dal 

soffitto. 

L’acustica è di buona qualità sia per la liturgia della Parola sia per la mesica liturgica, anche se è 

presente l’impianto di amplificazione. 

La comunità è a maggioranza italiana, romana in particolare, molto presente nel frequentare la 

chiesa durante le liturgie. 

 

San Giovanni della Croce (tav. 9_R) progettata dall’architetto Carlo Bevilacqua, dedicata il 6 ottobre 

2002, è situata nella periferia nord in un’area residenziale caratterizzata da alti edifici residenziali, la 

chiesa circondata da un alto muro risulta molto bassa rispetto agli edifici che la circondano. 

Costruita in muratura con un tetto in legno lamellare, dal sagrato coperto, si accede in un ampio 

spazio interno dove l’assemblea è contrapposta al presbitero dove sono collocati altare, ambone, 

sede del presidente, tabernacolo e fone battesimale, che è organizzato come luogo autonomo 

rispetto al resto. 

La luce penetra dalle vetrate laterali e da aperture sul tetto che mettono in evidenza il percorso 

altare-porta, asse di tutto lo spazio. 

L’acutica, causa l’ampio spazio, non è molto buona, per la liturgia della Parola è necessrio l’impianto 

di amplificazione, metre è presente un forte ritorno per la musica della liturgia. 

La comunità a maggioranza italiana, romana in particolare.    

  

Santissimi Martiri Coreani (tav. 10_R) progettata dagli architetti Francesco Giardino e Carlo Giardino, 

dedicata il 29 novembre 2002, è situata nella periferia sud in un’area residenziale caratterizzata da 

edifici religiosi ed Università cattoliche quale quella Europea dalla Congregazione dei Legionari di 

Cristo. 

La costruzione poigonale è in cemento armato, a pianta centrale, con i poli liturgici al centro e 

l’assemblea posta a circumstantes ad anello aperto, completato dalla sede del Presidente e dal 

tabernacolo. Essendo di un ordine religioso non è revisto il fonte battesimale. 

La luce entra da un lucernaio posto sopra l’altare, e da tagli di luce perimetrali, così da rendere il 
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centro dello spazio più luminoso e attrattivo, scarsa e di non qualità la presenza artistica in questo 

spazio del sacro. 

L’acustica molto buona per la liturgia della Parola e la musica per la liturgia. 

La comunità è quasi esclusivamente coreana, formata da religiosi e turisti che alloggiano nella casa 

accoglienza durante le visite a Roma. 

 

San Maurizio Martire (tav. 11_R) progettata dall’ingegnere Tommaso Mazzetti e Padre Costantino 

Ruggeri, dedicata il 7 dicembre 2002, è situata nella periferia sud in un’area residenziale 

caratterizzata da edifici monofamiliare ed edifici a schiera per edilizia economica. 

L’edificiodi forma piramidale è in acciaio rivestito in pietra, situato in un’area verde e agricola. 

Esternamente è caratterizzato da un rosone e tagli, prese di luce, laterali. L’interno a forma 

triangolare, il presbiterio evidenziato da una quinta, è contrapposto all’assemblea, sono presenti 

altare, ambone, sede del Presidente tabernacolo e fonte battesimale, oltre al crocifisso ed immagine 

Mariana. 

La luce che entra dal rosone e dal taglio laterale evidenzia i poli liturgici, le aperture laterali 

permettono di vedere la nartura circostante, mitigando il chiaroscuro determinato dal rosone. 

L’acustica non è molto buona necessita dell’impianto di amplificazione. 

La comunità è formata dagli abitanti della borgata immigrati italiani e romani del luogo.     

          

Santa Maria della Presentazione (tav. 12_R) progettata dall’architetto Michele Molé, dedicata il 21 

dicembre 2002, è situata nella periferia ovest nel quartiere di Primavalle caratterizzato da edifici di 

edilizia economica e popolare. 

L’edificio realizzato in una struttura metallica a vista molto complessa, comprende oltre alla cappella 

uffici sale di riunione e una palestra che all’occorrenza ruotando dei setti diventa aula liturgica, 

funzione questa mai utilizzata. 

Al piano terra si entra in uno aula con una sfera che funge da abside-presbiterio, nel quale trovano 

collocazione altare, ambone crocifisso, immagine Mariana, l’assemblea è contrapposta e disposta su 

di un piano inclinato per migliorare la vista della liturgia. Non è presente il fonte battesimale in 

quanto chiesa sussidiaria. 

La luce del presbiterio è artificiale  e l’aula assembleare è illuminata dalla vetrata di fronte. 

L’acustica è buona a causa delle ridotte dimensioni, ma lo spazio è condizionato dal forte rumore che 

è presente all’esterno ed agli sbalzi di temperatura tra inverno ed estate. 

La comunità è formata da italiani immigrati da altre regioni e romani del luogo.      

 

Padre Dio Misericordioso (tav. 13_R) progettata dall’architetto Richard Meier, doveva essere la 
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chiesa del Giugileo del 2000, ma per la complessità dell’opera  è stata dedicata il 26 ottobre 2003, è 

situata nella periferia est in un’area a forte densità abitativa di edilizia economica, posta come 

terminale della strada principale, prima del parco archeologico. 

La chiesa è realizzata con una struttura in cemento pre-compresso e un cemento autopulente 

realizzati appositamente.  

È caratterizzata da tre conchiglie addossate ad un volume legate tra loro tramite vetrate, circondata 

da un muro il tutto interamente bianco. 

All’interno di uno spazio molto complesso l’assemblea è disposta contrapposta al presbiterio 

comprendente altare, ambone sede del Presidente, il tabernacolo è posto nell’adiacente cappella 

feriale, il fonte battesimale a sinistra  dell’aula. 

La luce arriva dall’alto e fondo dello spazio, titto è in piena luce, non vi sono immagini liturgiche 

escluso il crocifisso antico sopra l’altare, per volere dell’architetto, una chiesa che si presenta di 

aspetto tipico “protestante”. 

L’acustica non è delle migliori, la liturgia della Parola necessita dell’amplificazione e quella 

dell’organo ha molto riverbero. 

La comunità è di provenienza italiana e romana, molto orgogliosa di questa chiesa, dalla qale si sente 

rappresentata. 

 

San Francesco di Assisi a Monte Mario (tav. 14_R) progettata dall’architetto Anna Claudia Cenciarini, 

dedicata il 16 novembre 2003, contigua alla settecentesca chiesa utilizzata come cappella feriale e 

battistero. 

È collocata in un popoloso quartiere nella periferia ovest, caratterizzata da una volumetria disposta 

in orizzontale con muro in tufo e fregio sovrastante sulla vita di San Francesco. 

L’ampia aula è caratterizzata da un’altezza contenuta e da una disposizione dell’assemblea 

contrapposta al presbiterio semicircolare dove sono collocati i poli liturgici e tabernacolo, progettata 

in modo tramite una parete semicircolare scorrevole da chiudere il presbiterio per trasformarla in 

sala da concerto di musica religiosa. 

La luce penetra dai lucernai sovrastanti, che mettono in evidenza il presbiterio, l’acustica non è 

molto buona nonostante il soffitto sia stato pensato per rompere le onde del suono. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Santa Felicita e Figli Martiri (tav. 15_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, dedicata il 14 

dicembre 2003, è collocata in un popoloso quartiere, nella periferia nord, costruita in cemento 

armato intonacato bianco e mattoni faccia vista, coperta con con una struttura in legno lamellare. 

Dal sagrato interno al lotto, si accede all’aula dove l’assemblea è contrapposta al presbiterio dove 
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sono collocati altare, ambone, sede del presidente, tabernacolo e fonte battesimale. 

Il tabernacolo è posto in uno spazio sotto il campanile, con sopra il crocifisso e le fughe delle travi in 

legno mettono in evidenza il luogo della celebrazione. 

La luce entra dai tagli nel muro perimetrale collocati sotto la copertura risulta però uniforme poer 

tutto lo spazio dell’aula. 

L’acustica per le grandi dimensioni e le poche articolazioni dello spazio, necessita di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Sant’Andrea Corsini (tav. 16_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, dedicata il 10 gennaio 

2004, è collocata in una borgata, nella periferia est, caratterizzata da modesti edifici multipiano 

residenziali, la chiesa è costruita in cemento armato con tonalità color mattone e travertino dal 

sagrato interno si accede all’aula cilindrica dove l’assemblea posta a circumstantes, verso il 

presbiterio rialzato dove sono presenti altare, ambone, sede del presidente, tabernacolo e fonte 

battesimale. 

Le poche opere d’arte esposte non sono di qualità, sono state aggiunte in seguito. 

La luce entra da lucernai sul perimetro dello spazio e da tagli verticali lungo la parte alta della parete. 

L’acustica non è di buona qualità, necessita di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Beata Beretta Molla (tav. 17_R) progettata dall’architetto Anna Claudia Cenciarini, dedicata il 31 

gennaio 2004, è collocata in una zona di espansione nella periferia sud, caratterizzata da una 

modesta architettura di edifici multipiano ed ampie aree da edificare, non è una parrocchia ma un 

luogo per l’accoglienza di ragazze madri gestito da una congregazione di suore. 

L’edificio a ferro di cavallo racchiude uno spazio sagrato delimitato ai lati da aule e spazi per 

l’accoglienza, con in fondo la chiesa caratterizzata da un grande rosone. La struttura in cemento 

armato è rivestita in  mattoni con volumetrie compatte.  

L’aula liturgica è ad impianto contrapposto tra assemblea e presbiterio, caratterizzato da un grande 

rosone che illumina tutto lo spazio, lasciando controluce il celebrante, la policromia della vetrata 

non attenua questo problema, sono presenti altare ambone sede del Presidente e tabernacolo, ma 

non il fonte battesimale poiché è una chiesa sussidiaria. 

L’acustica viste le ridotte dimensioni è di buona qualità anche se è presente l’amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione in divenire non definibile al momento poiché il 

quartiere è in costruzione. 

 

San Romano (tav. 18_R) progettata dall’architetto Igino Pineschi, dedicata il 16 ottobre 2004, è 
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collocata in una zona consolidata nella periferia nord, caratterizzata da alti edifici residenziali, la 

struttura è in cemento armato rivestita in mattoni e la copertura in ferro e legno. 

Da sagrato interno all’area recintata, si accede all’aula molto ampia con l’assemblea disposta su 

panche contrapposta al presbiterio con altare e ambone, sullo sfondo un mosaico di Padre Rupnik, il 

tabernacolo è posto sul lato sinistro e il fonte sul lato destro dei poli liturgici.  

La luce filtra dai grandi lucernai sul lato destro e sinistro rischiarendo l’aula in modo uniforme. 

L’acustica a causa delle dimensioni, è molto problematica, da al suono un grande ritorno e riverbero, 

con la necessario impianto di amplificazione.  

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Santa Maria Addolorata ai Gordiani, (tav. 19_R) progettata dall’architetto Tommaso Sbardella, 

dedicata il 31 dicembre 2004, è collocata in una zona consolidata nella periferia est, caratterizzata da 

alti edifici residenziali, costruita in cemento armato e tufo con la copertura in legno lamellare. 

Dal sagrato interno al recinto del lotto, tramite una gradinata si accede all’aula quadrangolare il cui 

asse porta-altare coincide con la sua diagonale, l’assemblea disposta su panche è contrapposta al 

presbiterio dove sono presenti altare e ambone con un tabernacolo monumentale e sul lato sinistro 

il fonte battesimale. 

La luce è filtrata dalle vetrate policrome, che mettono in ombra il presbiterio, le opere d’arte 

presenti sono di scarso valore artistico. 

L’acustica non è di buona qualità, dovuta al grande ambiente e necessita di impianto di 

amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

San Francesco di Sales, (tav. 20_R) progettata dall’architetto Lucrezio Carbonara, dedicata il 23 

gennaio 2005, è collocata in una zona consolidata nella periferia est, caratterizzata da edifici 

residenziali di medie dimensioni. 

Costruita in cemento armato con una porta di ingresso monumentale, la copertura è in legno 

lamellare a forma di conchiglia. L’assemblea disposta per panche è contrapposta al presbiterio dove 

sono collocati altare, ambone, sede del Presidente e tabernacolo, sulla destra è posto il fonte 

battesimale. 

La luce entra da asole laterali tra la muratura e il tetto ricurvo e illuminano uniformemente lo spazio 

e dalle vetrate dalla porta di ingresso .  

L’arte è collocata senza un progetto d’insieme e di scarsa qualità. 

L’acustica necessita un ad amplificazione per il suono e per comprendere la liturgia della Parola.  

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 
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Santo Volto, (tav. 21_R) progettata dall’architetto Piero Sartogo, dedicata il 23 marzo 2005, è 

collocata in una zona consolidata nella periferia ovest, caratterizzata da edifici residenziali di grandi  

dimensioni e il bacino del Tevere. 

Di forma compatta è realizzata in struttura metallica tamponata in travertino con una grande vetrata 

circolare che caratterizza che insieme alla mezza sfera la caratterizza. 

Dal sagrato interno alla recinzione si accede di lato, il presbiterio con altare, ambone e sede del 

Presidente è caratterizzato e illuminato dalla grande vetrata circolare. A lato è posto da una parte il  

fonte battesimale e nella adiacente cappella feriale il tabernacolo. 

La componente artistica è stata studiata dall’architetto e sono stati coinvolti molti artisti di fama, che 

hanno completato lo sazio del sacro. 

La luce entra esclusivamente dalla grande vetrata dietro l’altare che illumina molto lo sazio in modo 

eccessivo. 

L’acustica è la componente meno studiata, senza l’impianto di amplificazione è disastrosa, causa la 

semicupola sovrastante e la parte circolare di fondo.   

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Santa Margherita Maria Alacoque, (tav. 22_R) progettata dall’architetto Italo Rota, dedicata il 1 

aprile 2006, è collocata in una zona di piccole case unifamiliari nella periferia est, vi si accede da una 

strada privata, l’architettura è fatta da due volumi compatti, uno azzurro con una forma archetipa 

che richiama la casa, l’altra un triangolo in metallo che funge da campanile, mai messo in funzione, 

diventato una voliera per gli uccelli dei dintorni. Dal sagrato si accede all’aula con un’assemblea 

disposta su panche contrapposta al presbiterio con altare, ambone, sede del Presidente e 

tabernacolo, con a lato il fonte battesimale, questi sono sati riciclati dal palco del papa della 

Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi a Roma, lo spazio è caratterizzato da 4 colonne a tutta 

altezza che richiamano i 4 evangelisti. 

La luce penetra dal lucernaio sopra la porta illuminando in modo casuale lo spazio, con parti 

illuminate non rispondenti alle funzioni. 

L’acustica è decisamente pessima con un forte ritorno e con l’impossibilità di ascoltare la liturgia 

della Parola, nonostante l’impianto di amplificazione del suono.  

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata romana. 

 

Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione, (tav. 23_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, 

dedicata il 10 dicembre 2006, è collocata in una zona in forte espansione caratterizzata da imponenti 

edifici di edilizia residenziale nella periferia sud. 
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Costruita in cemento armato e copertura di legno lamellare, dal sagrato interno al recinto del lotto, 

si accede all’aula con una disposizione dell’assemblea contrapposta al presbiterio dove sono 

collocati, altare, ambone sede del Presidente e messo in evidenza il tabernacolo, il fonte battesimale 

è collocato alla destra del presbiterio. 

La luce penetra dall’alto tra la muratura e la copertura convessa e da due tagli nel muro a forma di 

croce. 

L’acustica non è delle migliori causa la forma dello spazio e le sue dimensioni, necessita di un 

impianto di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione in divenire non definibile al momento poiché il 

quartiere è in costruzione. 

 

San Patrizio, (tav. 24_R) progettata dall’architetto Maicher Biagini, dedicata il 18 marzo 2007, è 

collocata in una borgata  caratterizzata da case unifamiliari nella periferia nord, ai bordi di un dirupo 

con vista sul un’area protetta.  

Una volumetria semplice in cemento armato, dal sagrato interno alla recinzione del lotto si accede 

all’aula, dove l’assemblea disposta su panche si contrappone al presbiterio dove sono presenti 

altare, ambone, sede del Presidente, il tabernacolo è collocato nella vicina cappella feriale, e il fonte 

battesimale sulla sinistra dentro una nicchia. 

La luce filtra da tagli laterali alla parete e dall’alto con effetti chiaroscurali che danno qualità plastica 

allo spazio. 

L’acustica di buona qualità anche se è necessario l’impianto di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata di provenienza marchigiana. 

 

Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi, (tav. 25_R) progettata dall’architetto Piero Sampaolo, 

dedicata il 16 dicembre 2007, è collocata in una borgata  caratterizzata da case unifamiliari nella 

periferia ovest, ai bordi di un dirupo sulla campagna.  

Una volumetria molto compatta in cemento armato rivestita di mattoni , il tetto è realizzato in legno 

lamellare con travi a vista, dal sagrato interno al recinto del lotto si accede all’aula dove l’assemblea 

disposta su panche è contrapposta al presbiterio con altare, ambone e sede del Presidente, il 

tabernacolo è a lato nella cappella feriale, mentre il fonte battesimale in un apposito spazio sulla 

destra dell’aula. 

La luce filtra dal lucernaio e da tagli di luce sul muro perimetrale, rischiarando tutto l’ambiente in 

modo uniforme. 

L’acustica non è di buona qualità, sia per le dimensioni sia per la geometria dello spazio e necessita 

di impianto per l’amplificazione del suono  
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Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

 

Saint Edith Stein, (tav. 26_R) progettata dall’architetto Roberto Panella, dedicata il 22 marzo 2009, è 

collocata in una borgata  caratterizzata da case unifamiliari nella periferia est, ai bordi di un zona di 

espansione urbana.  

La volumetria è compatta e cilindrica, in cemento armato con una copertura in legno lamellare. 

Dal sagrato interno al recinto del lotto si accede all’aula con l’assemblea disposta su panche 

contrapposta al presbiterio rialzato, dove sono collocati altare, ambone e sede del Presidente, sul 

lato destro il fonte battesimale e il tabernacolo monumentale a cerniera con la cappella feriale. 

La luce arriva dalle vetrate policrome e in alto dal lucernaio posto al centro dello spazio, la luce è 

diffusa in tutto l’ambiente. 

L’acustica non è delle migliori causa la forma dello spazio e le sue dimensioni, necessita di un 

impianto di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

 

San Massimiliano Kolbe, (tav. 27_R) progettata dall’architetto Mattia del Prete, dedicata il 26 aprile 

2009, è collocata in una borgata caratterizzata da case unifamiliari nella periferia est, ai bordi di un 

parco pubblico coltivato a vigna e ulivi.  

La volumetria è poligonale sormontata da una cupola, con alto campanile, la struttura in cemento 

armato rivestita di travertino e mattoni a faccia vista con riquadri di vetro azzurro. 

Dal sagrato interno al recinto del lotto si accede all’aula con l’assemblea disposta su panche a 

circumstantes rispetto al presbiterio rialzato, dietro il quale una grande iconostasi in oro fa da 

quinta. L’altare più avanzato rispetto all’ambone con la sede del Presidente dietro che richiama 

quelle paleocristiane. Il tabernacolo è collocato nell’adiacente cappella feriale e il fonte battesimale 

a sinistra dell’ingresso ben illuminato. 

La luce entra da tutte i tagli e i cambi di superficie rendendo lo spazio molto luminoso, con il 

contributo dell’oro di fondo. 

L’acustica non è delle migliori causa la forma dello spazio e le sue dimensioni, necessita di un 

impianto di amplificazione. 

La borgata è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

 

San Giovanni Battista La Salle, (tav. 28_R) progettata dagli architetti Giuseppe Spina e Alfonso Spina, 
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dedicata il 12 dicembre 2009, è collocata in una popoloso quartiere della periferia sud caratterizzato 

da grandi edifici residenziali, è collocata a conclusione di un grande spazio pubblico ai bordi di un 

dirupo. 

Vi si accede da un ampio sagrato interno al lotto recintato, l’aula è molto grande un po’ dispersiva, 

con l’assemblea disposta su panche, contrapposta al presbiterio rialzato dove sono collocati altare, 

ambone, sede del Presidente, tabernacolo e il fonte battesimale a lato. 

La luce invade tutto lo spazio, dal lucernaio sopra i poli liturgici e dalla grande vetrata triangolare di 

fondo, che mette sempre il celebrante in controluce. 

I grandi dipinti sulle pareti e le opere d’arte non sono frutto di uno studio accurato e non legano con 

lo spazio.      

L’acustica non è delle migliori causa la forma dello spazio e le sue dimensioni, necessita di un 

impianto di amplificazione. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

 

Santi Elisabetta e Zaccaria, (tav. 29_R) progettata dagli architetti Giuliano Panieri, dedicata il 6 

febbraio 2010, è collocata in un quartiere della periferia nord, caratterizzato da nuove costruzioni di 

case monofamiliare ed edifici residenziali di media grandezza ed aree di futura espansione. 

L’edificio si presenta molto compatti con tagli sul muro per le vetrate, rivestito di mattoni a faccia 

vista, il campanile è molto alto e separato dalla chiesa. 

Vi si accede da un ampio sagrato interno al lotto recintato, l’aula è ampia, l’assemblea disposta su 

panche è contrapposta al presbiterio rialzato, dove sono collocati altare, ambone, sede del 

presidente, tabernacolo e fonte battesimale. 

Un lucernaio illumina e mette in evidenza i poli liturgici, l’aula viene illuminata da tagli sulle pareti 

perimetrali alcune delle quali sono policrome, questo dona qualità e una buona atmosfera 

all’ambiente. 

L’acustica necessita l’amplificazione poiché la grande aula genera riverbero sia nella liturgia della 

parola sia nella musica della liturgia.   

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione in divenire non definibile al momento poiché il 

quartiere è in costruzione. 

 

San Gabriele dell’Addolorata, (tav. 30_R) progettata dagli architetti Gianni Testa, dedicata il 28 

febbraio 2010, è collocata in una popoloso quartiere della periferia est caratterizzato da grandi 

edifici residenziali e l’aeroporto di Centocelle, il grande volume rivestito in pietra è molto compatto 

e imponente, con un’esile campanile, vi si accede da un sagrato interno all’area recintata del lotto, 
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caratterizzato da una grande porta color oro, nella grande aula troviamo l’assemblea disposta per 

anche contrapposta al presbiterio rialzato e posto sul angolo, dove è collocato l’altare, l’ambone e la 

sede del Presidente sormontato da un grande crocifisso. Il tabernacolo è posto nella attigua cappella 

feriale, e il fonte battesimale in un luogo vicino all’ingresso. 

La luce entra da lucernai in particolare uno è posto sopra il presbiterio evidenziandolo, ma anche da 

tagli determinati dal sovrapporsi della muratura esterna. 

Causa  le grandi dimensioni dell’aula il suono ha un forte riverbero, che rende necessaria 

l’amplificazione del suono sia della voce che della musica. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

   

Santa Maria delle Grazie, (tav. 31_R) progettata dall’ architetto Francesco Garofalo, dedicata il 1 

maggio 2010, è collocata in un quartiere della periferia nord, caratterizzato da nuove costruzioni di 

case monofamiliare ed edifici residenziali di media grandezza ed aree per una futura espansione. 

L’edificio si presenta come un’aggregazione di grandi volumi, grigi e gialli di varie grandezze, ha un 

aspetto esterno impenetrabile. All’interno vi si accede dall’ampio sagrato, dopo un ambiente filtro, 

una grande aula ci accoglie,  la disposizione dell’assemblea è contrapposta al presbiterio rialzato, 

dove sono collocati altare, ambone, sede del Presidente, sulla sinistra il fonte battesimale e il 

tabernacolo monumentale è posto nell’attigua cappella feriale. 

La luce che illumina lo spazio arriva dai grandi lucernai, la luce del fonte battesimale da una apertura 

sulla parete ad altezza uomo. L’effetto che se trae è di uno spazio evidenziato da forti chiaroscuri 

che danno qualità compositiva all’aula. 

L’acustica a causa  delle grandi dimensioni dell’aula non è ottimale, il suono ha un forte riverbero, 

che rende necessaria l’amplificazione del suono sia della voce che della musica. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

. 

 

San Pio da Pietralcina, (tav. 32_R) progettata dagli architetto Alessandro Alselmi, dedicata il 9 

novembre 2010, è collocata in una popoloso quartiere della periferia sud caratterizzato da grandi 

edifici residenziali tutti uguali tra loro. L’edificio si presenta come una un grande guscio che copre lo 

spazio del sacro ricoperto di elementi irregolari in ceramica celeste chiaro. 

Vi si accede dall’ampio sagrato tramite una porta monumentale, l’assemblea è posta a circumstantes 

rispetto all’ampio presbiterio dove sono collocati l’altare, l’ambone e la sede del Presidente, il 

tabernacolo è posto nell’attigua e a vista cappella feriale, il fonte battesimale in una apposita nicchia 
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sulla destra, di grande effetto il soffitto concavo e convesso. 

La luce penetra dalle grandi vetrate della facciata e da delle vetrate posteriori, con grande effetto di 

chiaroscuri. 

L’acustica a causa  delle grandi dimensioni dell’aula non è ottimale, il suono ha un forte riverbero, 

che rende necessaria l’amplificazione del suono sia della voce che della musica. 

Il quartiere è caratterizzato da una popolazione consolidata, proveniente da altre regioni italiane ma 

anche abitata da romani locali. 

 

Questa è l’ultima chiesa che è stata presa in considerazione poiché costruita e dedicata entro la fine 

del 2010 nella Diocesi di Roma. 

 

8.4   Luoghi d’accoglienza, d’incontro e d’associazione, negli spazi urbani significativi a Roma 

Sono ben 32 le chiese costruite dal Vicariato313 nei primi dieci anni del Duemila, gran parte delle 

quali faceva parte del programma delle 50 chiese. La quasi totalità dei progetti nasce prima del 

Giubileo. Dalla progettazione alla messa in cantiere e dedicazione in media passano 12 anni; 

molti sono i progettisti che intervengono sia negli anni Novanta del Novecento che nei Dieci del 

Duemila. 

L’impianto liturgico di tutte le nuove chiese vede la contrapposizione tra assemblea e bema; 

non viene utilizzato da nessun architetto la disposizione circumstantes né quella a due fuochi 

(sperimentate dagli architetti riformatori tedeschi). Sostanzialmente non c’è discontinuità con 

le chiese costruite prima del Giubileo sia dal punto di vista liturgico che del linguaggio 

architettonico spaziale. La sola eccezione è rappresentata dalla chiesa di Santa Maria della 

Presentazione, dove l’aula liturgica può essere utilizzata anche come palestra, non trovando 

consensi né da parte del parroco né della comunità. 

Dunque «Come considerare la chiesa del Giubileo, tra tradizione e futuro»?  

Può essere vista come un punto di arrivo nella riflessione sul ruolo e e il significato che può 

avere una chiesa nella città odierna o piuttosto come un punto di arrivo per la riflessione sulla 

disposizione liturgica e spaziale dei luoghi di culto? 

La chiesa del Grande Giubileo non va considerata né come punto di arrivo, poiché i presupposti 

di progetto e di significato sul concetto di sacro non sono un continuum con il passato, ma 

neanche punto di partenza (almeno per il momento) di riflessione per lo spazio del sacro del 

futuro.  

Quello che emerge è che Dives in Misericordia è un caso a sé stante, legato alla particolarità 

                                                   

313 Vicariato di Roma, 2010. 
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dell’evento, alla concezione dello spazio sacro dell’architetto, alla metodologia di progettazione 

e costruzione, alla scelta dei materiali innovativi di Italcementi314, che ha comportato costi 

molto alti di realizzazione. Tutto questa ha portato probabilmente a una fruizione più turistica 

che religiosa.  

Quali sono attualmente i luoghi di culto capaci di attirare non solamente i fedeli ma anche dei 

visitatori e degli abitanti contribuendo così a rinforzare il sentimento di apartenenza e di 

identità, punto di riferimento nella città non solamente per una comunità, ma aprendo anche la 

possibilità di effettuare delle esperienze diverse attraverso la ricerca di altre confessioni? 

Dives in Misericordia resta un caso isolato che difficilmente orienterà le future chiese romane, 

legato al Grande Giubileo, a Giovanni Paolo II e agli abitanti del quartiere, dalla quale si sentono 

rappresentati e identificati, polo di attrazione per turisti e visitatori, inserita da tour operator 

quale monumento imperdibile da visitare a Roma. 

Attualmente non ci sono altri luoghi di culto cattolici nella capitale degni di nota. Se si esclude la 

Moschea di Paolo Portoghesi, inaugurata nel 1995, quelli di altre religioni non sono degni di 

nota, realizzati in ambienti di fortuna e spazi marginali, molte volte di difficile individuazione, 

posti di scantinati, come il centro induista che si riunisce in una sorta di “domus ecclesia” del 

terzo Millennio (fig. 58). 

 

 
Figura 58, tempio induista esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2010).  

 

Roma si distingue più per l’accoglienza di altre comunità e religioni in strutture cattoliche che 

                                                   

314 Fornitrice del cemento innovativo: TX Millenium, sponsor per la realizzazione della chiesa. 
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non nella costruzione di luoghi di culto di altre confessioni. 

Roma si distingue più per l’accoglienza di altre comunità e religioni in strutture cattoliche che non 

nella costruzione di luoghi di culto di altre confessioni. (Tab 1, 2, 3) 

 

Tab. 1 - Appartenenza religiosa degli immigrati in Italia (stima Caritas/Migrantes – Dossier 2008) 

Cattolici  775.626   

Ortodossi  1.129.630   

Protestanti   138.825   

Altri cristiani   52.181   

Musulmani   1.253.704   

Ebrei 7.165   

Induisti  90.931   

Buddisti   55.861   

Animisti  44.674   

Altri 435.013   

Totale   3.983.610   

 

Tab. 2 - Appartenenza religiosa degli immigrati a Roma (stima Osservatorio Romano sulle Migrazioni 2010) 

Comunità Religiose Numero %   

Cristiani 202.286   63,2 

di cui: cattolici  101.121   31,6 

- ortodossi  80.394   25,1 

- protestanti 16.752   5,2 

- altri cristiani 4.018   1,3 

Musulmani    60.255   18,8 

Ebrei 1.000   0,3 

Induisti   8.396   2,6 

Buddisti    8.077   1,5 
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Religioni tradizionali africane  2.844   0,9 

Non credenti/non classificati   37.552   11,7 

Totale     320.409   100,0 

 

Il numero degli immigrati qui riportato è quello risultante dall’Ufficio di Statistica del Comune di Roma che, rispetto al dato 

Istat, contiene una maggiorazione di circa un sesto e corrisponde alla stima Caritas/Migrantes sulla presenza regolare 

effettiva nella Capitale. 

 

Tab.3 - Luoghi di incontro e di preghiera a Roma e Provincia. Censimento 2011 degli Uffici Caritas e Migrantes 

di Roma 

 Roma Altri comuni Totale 

Cattolici  130 23 153 

Ortodossi   18 17 35 

Protestanti   29   5 34 

Ebrei 7   - 7 

Musulmani   16   3 19 

Bouddisti   6   - 6 

Induisti 1 - 1 

Sikh     1 - 1 

Totale   208 48 256 

 

Da segnalare sono le chiese sorte negli ultimi anni, inserite nei nuovi luoghi del collettivo urbano, 

determinati da nuovi flussi e luoghi accentratori di persone, che hanno creato o rimesso in funzione 

spazi molto interessanti, creando nuove centralità aggregative religiose. 

La cappella della stazione ferroviaria di Termini, situata nella parte sottostante, si inserisce in questo 

complesso commerciale, cerniera tra la rete ferroviaria e metropolitana, negli ultimi anni ha avuto 

un notevole sviluppo (circa 150.000.000315 i passeggeri in transito nella stazione ogni anno), al quale 

va aggiunto l’indotto della parte commerciale, una vera e propria città nella città di Roma (fig. 59). 

                                                   

315 Grandistazioni.it, 2009. 
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Figura 59, cappella stazione Termini esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2010). 

 

La cappella dell’aeroporto Leonardo da Vinci è situata al terminal C partenze internazionali, 

lateralmente al Banco dell’Opera Romana Pellegrinaggi, mentre i credenti di altri credi religiosi 

possono raccogliersi in preghiera nel luogo di culto ubicato agli Arrivi internazionali, fra il Terminal C 

ed il Terminal B, a fianco dell’area Italiatour (figura 60). 

 

 
Figura 60, cappella dell’aeroporto Leonardo da Vinci esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2010).  

 

La cappella del Corviale è stata ricavata al quarto piano di un gigantesco edificio costruito lungo la 

via Portuense, costituito da due stecche, per un totale di 1200 appartamenti ufficiali ai quali si sono 

aggiunti nel tempo una serie di abitazioni sorte abusivamente negli spazi comuni del quarto piano, 
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destinato, secondo il progetto originario, a negozi ed edifici commerciali. Dopo decenni di incuria e 

di abbandono, lo stabile è fatto oggetto di numerosi interventi di recupero sociale e di 

riqualificazione urbana. Questo luogo di culto accoglie molte persone ed è punto di riferimento di 

questo quartiere-edificio (Fig. 61). 

 

 
Figura 61, cappella di Corviale esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2007) . 

 

La chiesa degli zingari al Divino Amore, dedicata ad un loro martire Zeffrino Gimenez Malla, 

proclamato beato, primo della storia, da Giovanni Paolo II, è una chiesa a cielo aperto rivolta agli 

oltre 2000 zingari, rom e Sinti presenti a Roma. Inaugurata nel 2004, è formata da blocchi di pietra 

disposti a cerchio intorno ad un altare (figura 62). 

 

 
Figura 62, chiesa degli zingari esterno (foto A. Marcuccetti, 2004)  
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La cappella dell’Università nel nuovo polo universitario di Tor Vergata, ha la speranza di offrire ad 

"un mondo che cambia" ed in una "Istituzione Universitaria che cambia", un servizio squisitamente 

evangelico per la crescita della nostra società.  

L’azione pastorale della Cappella è rivolta a tutte le persone del mondo universitario per diffondere 

un’adeguata visione antropologica della trasmissione del sapere, rispettando il pluralismo e 

promuovendo il dialogo con tutte le persone di "buona volontà" (fig. 63). 

 
Figura 63, cappella dell’università Tor Vergata esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2010). 

La cappella dell’ospedale Umberto I, recentemente restaurata, accoglie i degenti e i loro famigliari 

per un consulto, un conforto o per un momento di raccoglimento con la speranza di una rapida 

guarigione (fig. 64). 

 
Figura 64, cappella dell’ospedale Umberto I esterno e interno (foto A. Marcuccetti, 2010). 
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Conclusione 

Gli edifici di culto a Roma come è emerso dalla prima parte, perseguono in parte i dettami innovativi 

conciliari. L’incidenza del Vaticano II nei luoghi della celebrazione, risente della tradizione storica 

tridentina dalla quale fatica a prendere le distanze. Un altro aspetto emerso è il quasi inesistente 

ruolo dell’arte all’interno dello spazio celebrativo: i progettisti interpellati confermano la difficoltà di 

dialogo con gli artisti; questo lascia al parroco il compito di decidere e scegliere l’iconografia e le 

opere d’arte da collocare all’interno della chiesa. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti: molto 

spesso gli artisti regalano le loro opere, usando lo spazio sacro come galleria d’arte e questo modo 

di operare non fa che allontanare sempre più il concetto di bello e buon gusto dalle chiese, trattate 

sia dagli architetti che dai parroci alla stregua di musei legati al devozionale, con tutto ciò che ne 

consegue.   

Il rapporto tra chiesa e quartiere, non esiste. Troppo spesso l’edificio chiesa è imposto a una 

comunità, non soltanto dal punto di vista architettonico-spaziale, ma anche nel tematizzare la 

relazione tra luogo del sacro e comunità, fattore indispensabile alla determinazione dello spazio 

celebrativo, poiché la chiesa è spazio dove la comunità si riunisce e incontra la divinità attraverso 

l’azione liturgica. Al proposito, si ricordi il passo della I lettera di Pietro (2, 4-5): «Voi venite impiegati 

come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale”, e come S. Paolo, in 1 Cor 6,20, ci dice che 

l’uomo santificato dallo Spirito è il vero tempio di Dio. 

Come è emerso, Dives in Misericordia, al momento resta una chiesa, monumento del Grande 

Giubileo, né punto di arrivo né punto di partenza e riflessione sui futuri luoghi di culto della Capitale 

sia dal punto di vista “sacro” (troppo spirituale e astratta), sia da quello linguistico (troppo bianca e 

asettica), sia costruttivo (geniale nelle scelte adottate ma  troppo costosa per essere presa a 

modello).  

Il sistema parrocchia sarà per molto tempo ancora utilizzato ma, per come è concepito, denota già il 

suo limite: sovradimensionato com’è per l’assemblea, crea la sensazione di vuoto per lo scarso 

afflusso di fedeli, con il conseguente spazio della cappella feriale e le molte aule per la catechesi, 

non più adeguate alle esigenze della collettività. 

Causa le mutate abitudini delle comunità, i nuovi luoghi del collettivo urbano, nuovi punti di 

aggregazione, accentratori di persone, determinano nuovi spazi per il culto e per la celebrazione. 

Sono sempre più presenti nelle stazioni ferroviarie, aeroporti, ospedali, hotel e centri commerciali, 

che diventano nuovi parametri di valutazione dell’attratività o delle repulsività religiose legate a una 

situazione temporanea e in divenire. 
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9    I luoghi del sacro dopo il Giubileo del 2000 nella diocesi di Parigi 
 
9.1 La situazione pre-giubilare 

Forte impulso alla costruzione di nuove chiese è dovuto all’insediamento di  Jean-Marie Lustiger 

all’inizio del 1981, alla sede metropolitana di Parigi e ordinato in seguito cardinale nel concistorio 

del 2 febbraio 1983. Grande comunicatore, Jean-Marie Lustiger fu particolarmente attento allo 

sviluppo in Francia anche di canali radio-televisivi cattolici. Istituì anche un nuovo seminario per la 

formazione dei sacerdoti, nonostante le restrizioni dello stato francese. 

Jean-Marie Lustiger considerato il pretendente alla successione di papa Giovanni Paolo II, di cui era 

amico, condividendone la visione conciliare per il futuro della Chiesa, uomo di grande cutura, un 

ebreo convertito al cattolicesimo.316  

Attento a promuovere e a cooperare con gli architetti e gli artisti nella diocesi di Parigi,317 con la 

creazione di nuove parrocchie e la costruzione di nuove chiese col fine di  avere una vita comunitaria 

più intesa, che certe parrocchi troppo grandi non garantivano più, ma anche di avvicinare la chiesa ai 

quartieri di nuova costruzione. 

Le chiese da lui promosse e create sono : 

- Sainte-Colette des Buttes Chaumont 1992, (scheda 13_F) 

- Notre-Dame des Foyers, 1995 (scheda 14_F) 

- Notre-Dame d'Espérance 1997, (scheda 16_F) 

- L'Agneau de Dieu 1997, (scheda 17_F)  

- Notre-Dame de l'Arche d'Alliance 1998, (scheda 18_F) 

- Saint-Luc 1998, (scheda 19_F) 

- Notre-Dame de la Sagesse 2000, (scheda 1_P) 

- Saint-François de Molitor 2005, (scheda 6_P) 

Dunque sullo slancio della Giornata Mondiale della Gioventù svoltasi a Parigi nell’agosto del 1997 ha 

esteso a tutta la comunità cristiana lo stato di missione, per far si che la comunità cattolica si 

ritrovasse nella società e cultura contemporanea, stimolando il modo di vivere concretamente 

espresso dal Conclio Vaticano II, in vista el Giubileo de 2000 

Attraverso la sua azione nella Chiesa, in divenire, il pensiero del cardinale Lustiger è stato una delle 

componenti del pensiero intellettuale della fine del XX e inizi del XXI secolo in Francia. 

Rispetto alla cultura europea la riflessione del cardinal Lustiger non è rinchiusa e circoscritta a 

problematiche francesi, ma vede l’Europa nella sua unità, non solo politica e culturale ma anche 
                                                   

316 Come si può leggere negli allegati, molte delle interviste realizzate agli architetti di Parigi viene menzionato 
per la sua spinta e collaborazione alla realizzazione dei progetti delle chiese realizzate.  
317 Più volte menzionato nelle interviste fatte, come riportato negli allegati, quale interlocutore nelle scelte 
liturgiche e architettoniche. 
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cultuale e spirituale. Una sorta di trasposizione di unità cattolica che offre a tutti i popoli un 

incoraggiamento alla ricerca della pace e cooperazione, a tal proposito scrive “l’Europe : un nouvel 

art de vivre”.318  

 
9.2 Le chiese costruite e dedicate dal 2000 al 2010 

Come abbiamo visto nel capitolo precedente sono molte le chiese volute dal cardinal Lustiger, sotto 

il suo impulso altre sono state costruite o adeguate, qui riportiamo quelle dedicate dopo il Giubileo 

del 2000. le chiese sono state visitate prima delle interviste agli architetti e al parroco, che hanno 

completato poi le informazioni riportate in queste sintesi.  

 

Notre Dame de la Sagesse, dedicata nel 2000 (tav. 01_P) e progettata dall’architetto Pierre Luis 

Faloci, collocata nello ZAC Paris Rive Gauche all’interno di un isolato, la chiesa occupa un suo angolo 

destinato a  parco/giardino. All’esterno si presenta come un’architettura compatta, costituita da 

forme semplici, con un campanile determinato da piani che alleggerisce la volumetria.  

Dal sagrato, molto contenuto nelle dimensioni, si accede tramite la porta ad un ingresso filtro prima 

di entrare nell’aula, organizzata con l’assemblea contrapposta al presbiterio, disposta in modo 

asimmetrico rispetto all’asse altare ingresso, la parte sinistra è destinata al fonte battesimale e 

tramite ripiani/mensole alla preparazione del battezzando.  

Rigorosa e raffinata la collaborazione con l’artista, dietro l’altare una porzione di parete in oro lo 

evidenzia rispetto al resto, sormontato poi da un taglio di luce con sopra il crocifisso, resta marginale 

l’ambone contaminato dall’organo retrostante. 

L’interno è trattato a differenza dell’esterno in cemento levigato che interagendo con i tagli di luce 

plasma lo spazio, creando una discontinuità luminosa  che favorisce spazi per il raccoglimento. 

Il suono si propaga in modo ottimale permettendo l’ascolto della Parola anche senza amplificazione, 

l’assenza di rumore esterno da la calma necessaria a questo luogo per la preghiera. 

  

L’adeguamento di Saint Ignace, dedicato nel 2001 (tav. 02_P) su di un progetto dell’architetto Jean-

Marie Duthilleul, la chiesa gotica non facile da individuare, l’ingresso coincide con quello di un 

edificio residenziale che ne cela la vista. 

Attraversare un anonimo edificio in cemento e ritrovarsi all’intero di una chiesa gotica da una certa 

emozione, non inferiore al fatto che la chiesa è stata svuotata di tutti gli elementi liturgici e degli 

arredi, risemantizzando gli spazi e la disposizione liturgica. Al centro della navata viene collocato 

altare ambone e sede del presidente, circondati dall’assemblea disposta a circumstantes mediante 

                                                   

318 Jean Marie Lustiger, Presses universitaies de France, 1999. 
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tribune rialzate che permettono di seguire le liturgie, nel vecchi presbiterio viene collocato dietro 

una quinta il tabernacolo con sedute e inginocchiatoi per l’adorazione, entrando sulla sinistra un 

luogo dove è posta l’immagine mariana, luogo di preghiera e d devozione, dove si possono 

accendere candele. Sul lato sinistro è posto un piccolo spazio informazione e vendita libri ed 

immagini religiose. 

La luce naturale della cattedrale viene completata da quella artificiale che mette in evidenza il luogo 

della celebrazione, altri mettono in evidenza i luoghi per il raccoglimento e preghiera, ci si sposta tra 

queste emergenze visive, che ci guidano e attraggono. 

La chiesa quasi mai frequentata ha riconquistato dopo l’adeguamento un ruolo e un’identità nel 

quartiere.        

 

La Chapelle de l’hôpital Bretonneau, dedicata nel 2001, (tav. 03_P) progettata dagli architetti 

Dennis Valode e Jean Pistre, si trova all’interno dell’omonimo ospedale progettato dagli stessi, 

entrando in fondo al lungo percorso commerciale, la cappella è ricavata all’ingresso vero e proprio, 

riconoscibile dalle vetrate policrome realizzate dall’artista Pierre Buraglio. 

Lo spazio interno molto intimo è caratterizzato da poli liturgici molto semplici, alle loro spalle 

troviamo il tabernacolo. La disposizione di sedie può variare a seconda della liturgia, l’ambiente con 

luci rarefatte molto accogliente, le scritte sui muri sono tratte da passi della bibbia e del corano. La 

parte di controsoffitto sopra l’altare è più alta e dipinta di blu, marca lo spazio liturgico. 

Una parete mobile permette di legarlo spazialmente all’aula adiacente se lo si ritiene opportuno per 

particolari liturgie o affluenze. 

    

La Chapelle du college et lycée Rocroy Saint Léon, dedicata nel 2001, (tav. 04_P) progettata dagli 

architetti Coraile Denis ed Edmond Saint-Léger, si trova all’interno dell’omonima scuola cattolica. 

Ricavata riducendo lo spazio della vecchia cappella, mantenendo il solito ingresso che si trova 

nell’area gioco/sagrato. Organizzata liturgicamente con l’assemblea contrapposta al presbiterio dove 

sono collocati i poli liturgici, la sede del presidente e il tabernacolo. Una piccola stanza adiacente 

funge da sacrestia. Il crocifisso e la statua della Vergine  provengono dalla vecchia cappella. 

  

La Chapelle de l’Épiphanie, dedicata nel  2001, (tav. 05_P) progettata dagli architetti Chaterine 

Bizouard e Jean François Pin, si trova nella cripta della chiesa. 

Lo spazio liturgico è organizzato a due fuochi, uno è l’altare l’altro l’ambone, tra i due il crocifisso, la 

sede del presidente insieme all’assemblea è posta ai lati, sullo sfondo un dipinto sul quale è 

rappresentate l’epifania.  
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Nello spazio antistante è posto il tabernacolo e l’immagine Mariana, gli elementi liturgici e gli arredi 

sono in metallo brunito e legno, con forme sobrie. 

Lo spazio con volte e la luce che filtra ai lati dona a questo spazio quiete e silenzio, favorendo il 

raccoglimento e la preghiera. 

 

Saint François Molitor, dedicata nel 2005, (tav. 06_P) dell’architetto Jean-Marie Duthilleul, il 

linguaggio architettonico utilizzato contrasta con gli edifici circostanti in “pierre de taille” di fine 

1800, rivestito in pietra chiara con fughe orizzontali messe in evidenza e modanature verticali che 

danno rigore e geometria alla facciata. 

Da un sagrato coperto si accede direttamente all’aula, i poli liturgici disposti nell’ordine, fonte 

battesimale, altare e ambone, poi il crocifisso sono al centro in asse con l’ingresso, l'assemblea è 

posta ai lati  su due livelli con l’hortus conclusus che apre in fondo lo spazio alla natura. Il 

tabernacolo è posto in uno spazio ricavato sotto la tribuna.  

I materiali usati sono la pietra e il legno, l’acustica è ottima sia per la Parola sia per la musica durante 

le celebrazioni. 

La luce invade dal fondo,giardino, la sala, in modo uniforme senza mettere in evidenza i poli liturgici  

 

La chiesa di Notre Dame de Chine 2005 (tav. 07_P) progettata dall’architetto François Payen, non è 

di facile individuazione, attigua alla chiesa parrocchiale di Saint Hippolyte nel XIII arrondissement, 

(utilizzata dalle comunità orientali del quartiere) ricavata ristrutturando la vecchia palestra 

diocesana, è frequentata e utilizzata dalla comunità cinese che abita a Belleville nel XX 

arrondissement.  

Il linguaggio architettonico dell’edificio, rettangolare, non è stato praticamente modificato, nel 

percorso di accesso adiacente il muro della chiesa Saint Hippolyte troviamo l’ingresso secondario, 

mentre quello principale rimane in fondo sul lato corto nascosto, denotato da una grande porta che, 

se aperta permette una fruizione più ampia di fedeli per la funzione religiosa.  

L’interno è delimitato da un guscio che qualifica il luogo dell’assemblea, la disposizione diagonale 

amplifica lo spazio permettendo la disposizione a ventaglio rispetto all’altare. Questo doveva essere 

legato al fonte battesimale, corrispondenza marcata da una linea di riferimento a pavimento.319 

L’altare e l’ambone in pietra e vetro, sono collocati ai margini dell’area presbiterale  rialzata rispetto 

all’assemblea, sopra è collocata una croce in cristallo, sul muro curvo dietro rifinito in mosaico è 

collocato il tabernacolo e la sede del presidente e concelebranti. Sotto l’altare sono stati messi 

                                                   

319 Il parroco, père Jean Ma, ha sottolineato che è stato preferito usare un contenitore mobile per il rito del 
battesimo.  
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quattro zolle di terra provenienti dai quattro angoli estremi della Cina.320 

L’arte e l’iconografia hanno tenuto conto della comunità, la Vergine Maria con Gesù è stata scolpita 

da un artista in Cina con lineamenti orientali e portata a Parigi posta in prossimità di una finestra a 

tutta altezza, un’altra Vergine Maria (mediocre qualità) è posta in corrispondenza dell’ingresso, la 

presenza di molti omaggi floreali e scritte in cinese ai lati, denota la sua vocazione devozionale 

rispetto all’altra. Alcune lampade tradizionali cinesi sono appese sopra lo spazio dell’assemblea. 

La luce che illumina lo spazio deriva in gran parte dalle finestre della palestra poste in alto, con 

l’aggiunta di nuove aperture in corrispondenza del presbiterio che mettono in evidenza i poli 

liturgici, la percezione dello spazio rimane così chiara e uniforme per tutta la durata della visita. 

I materiali utilizzati per la determinazione dello spazio interno sono ciotoli di fiume ingabbiati nella 

parte opposta al battistero, tessere a mosaico dietro il presbiterio e sul lato destro sulla parete curva 

che riveste e nasconde la scala di accesso ai piano superiore destinato agli spazi parrocchiali. 321 

 

L’adeguamento di Saint François d’Assise, (costruita nel1926) e dedicata nel 2006 (tav. 08_P) da un 

progetto di François Lacoste, il presbiterio è stato prolungato e rialzato con tre gradini, uno in 

marmo e gli altri in legno, verso la navata centrale, l’altare è posto in asse rispetto all’assemblea 

contrapposta, l’ambone sulla sinistra, il tabernacolo posto sulla navata di sinistra permette tramite 

inginocchiatoi l’adorazione. 

Il fonte battesimale è posto all’inizio della navata di sinistra, un luogo con una disposizione delle 

sedute a circumstantes. 

L’altare e l’ambone sono in metallo e cristallo con la possibilità di essere illuminati. 

Lo spazio cultuale è calmo e luminoso con un abside e arcosolio ricchi di decorazione originali del 

periodo di costruzione della chiesa.   

 

La Chapelle de la Maison General des Evêque de France dedicata nel 2002 (tav. 09_P) progettata 

dall’architetto Florence Cosse, si trova all’interno della sede della Maison General des Evêque de 

France, si presenta come una unica aula sobria, con altare e ambone posti al centro in asse con la 

porta di accesso, asse marcato a pavimento con un cambio di colore, la disposizione dell’assemblea 

è ai lati e contrapposta, l’altare posto in fondo all’aula ha le sedute messe in moda da avere più 

                                                   

320 Fonte parroco 
321 Intervista al progettista arch. François Payen realizzata nel suo studio il giorno 25 marzo 2011 e  al 
parroco, père Jean Ma, nel suo ufficio il 30 ottobre 2010 
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spazio per la liturgia eucaristica. Questo accorgimento permette anche una liturgia itinerante, dal 

luogo della Parola l’assemblea si sposta verso il luogo della liturgia eucaristica, dando così enfasi e 

forza a questo sacramento. 

La luce arriva di lato e in diagonale dividendo di fatto in due parti l’aula con diverse intensità 

luminose, la parte dell’altare risulta messa in evidenza. 

I poli liturgici sono ben disegnati e molto raffinati, il tabernacolo è posto in un piccolo spazio dipinto 

di rosso a metà navata. 

La calma e il silenzio fanno di questo spazio un luogo per il raccoglimento e la preghiera.    

 

L’adeguamento di Saint Jean Babtite de Belleville, dedicata nel 2008 (tav. 10_P) su progetto degli 

architetti Wandrille Thieulin e François Lacoste, i poli liturgici e il tabernacolo sono stati collocati sul 

presbiterio avanzato verso l’assemblea, il fonte battesimale è stato collocato dietro verso l’antica 

abside. Altare ambone sede del presidente e fonte sono stati realizzati in metallo brunito, sopra è 

posto un ciborio sospeso. 

La luce è quella delle cattedrali gotiche , proviene dall’alto e la nuova disposizione non crea uno 

squilibrio visivo, la parte del nuovo presbiterio rimane la più luminosa. 

L’acustica, come in tutte le chiese gotiche necessita per la Parola di un impianto di amplificazione.  

 

L’adeguamento de la Chapelle Sainte Rita, dedicata nel 2008 (tav. 11_P) su progetto architetto Dary 

Pascal. La cappella si trova nel quartiere a luci rosse di Parigi, vicino al Mulin Rouge, molto 

frequentata da persone devote alla Santa, posta al piano terra di un immobile, entrando un una zona 

filtro dove troviamo una piccolo negozio di immagini della Santa , sulla sinistra entriamo nell’aula a 

forma di elle, sulla destra una statua di Santa Rita circondata da candele che i fedeli accendono  

come atto di devozione. 

Sull’angolo opposto rischiarato da una vetrata policroma troviamo il presbiterio rialzato dove sono 

collocati altare ,ambone, sede del presidente e tabernacolo, con l’assemblea posta circumstantes. Il 

soffitto basso da intimità a questo luogo, nonostante il rumore ovattato del traffico cittadino.  

L’odore delle candele devozionali caratterizzano questa luogo insieme alla pietra a vista del 

fabbricato.                 

 

9.3    Luoghi d’accoglienza, d’incontro e d’associazione, negli spazi urbani significativi  

Sono invece 5 le chiese costruite dalla diocesi di Parigi e 8 adeguamenti nei primi dieci anni del 

Duemila, volute dall’allora Vescovo, il cardinale Lustiger. Dalla progettazione alla messa in cantiere e 

dedicazione in media passano 6 anni. Molti sono i progettisti che intervengono sia negli anni 

Novanta del Novecento che nei Dieci del Duemila. 
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L’impianto liturgico delle nuove chiese vede tipologie differenti: quella contrapposta e asimmetrica 

tra assemblea e bema di Notre Dame de la Sagesse; contrapposta la chapelle du lycée Rocroy Saint 

Leon; con una disposizione circumstantes la Chapelle de l’Hôpital Bretonnau, Notre Dame de Chine; 

la disposizione a due fuochi (sperimentate dagli architetti riformatori tedeschi), utilizzata per Saint 

François Molitor.  

Nonostante l’amicizia tra Cardinal Lustiger e papa Giovanni Paolo II e la stessa visione e attuazione 

dei principi conciliari, non troviamo punti di riferimento e di contatto con le chiese parigine per la 

costruzione della chiesa simbolo del Giubileo del 2000. 

Lo sperimentare nuove soluzioni liturgiche, in un sistema di relazioni consolidato tra mâitre d’ouvre 

e mâitre d’ouvrage e il coinvolgimento degli artisti, della comunità e della pubblica amministrazione, 

come abbiamo visto nel caso di Créteil, porta a dei risultati importanti, dove ognuno si sente 

protagonista. 

Parigi si distingue, come si è potuto vedere, per l’accoglienza di altre comunità e religioni, 

coinvolgendole tra l’altro tra loro per decisioni inerenti la costruzione di luoghi di culto di altre 

confessioni. Come già documentato, la riflessione sui cambiamenti sociali, a partire dal dopoguerra, 

ha portato a modificare il rapporto tra edificio e città. Le chiese sorte nei nuovi luoghi del collettivo 

urbano hanno creato e creano nuove centralità aggregative religiose. 

La costruzione di cappelle nelle stazioni ferroviarie come a Montparnasse, a la Gare de Lyon, dove 

tra l’altro il luogo di culto assolve anche una funzione sociale, occupandosi degli emarginati che 

molto spesso frequentano questi luoghi di connessione della città (fig. 65).  
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Figura 65, cappella della stazione ferroviaria di Montparnasse sopra e Gare de Lyon sotto (foto A. Marcuccetti, 2011). 

 

Negli aeroporti, come ad Orly, dove sia nel terminal Ovest sono collocati luoghi di preghiera per le 

tre religioni monoteiste in un luogo interconfessionale (fig. 66) e, al terminal Sud, luogo di preghiera 

per musulmani e cattolici separati (fig. 67). Luoghi questi di non facile individuazione, soprattutto a 

Orly Sud dove la moschea è in prossimità dei parcheggi. Così come a Roma, anche a Parigi si ha 

l’impressione che i luoghi di preghiera siano stati messi più per prassi che per convinzione. 

 

   
Figura 66, cappella interconfessionale aeroporto di Orly ovest  (foto A. Marcuccetti, 2011). 
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Figura 67, cappella cattolica e moschea, ingresso e interno, Aeroporto di Orly Sud  (foto A. Marcuccetti, 2011). 

 

Negli ospedali si progettano spazi destinati ai degenti ma anche ai parenti per trovare un momento 

di preghiera, come all’Hôspital Bretonneau (fig. 68). 

 

  
Figura 68, cappella interconfessionale all’interno dell’Hôspital Bretonneau 2001 (foto A. Marcuccetti, 2011). 

 

Anche nelle scuole si trovano nuovi interventi atti a dare agli studenti un luogo di preghiera, come 

nel caso del lycée Rocroy Saint Leon a Parigi, ricavato in una parte della vecchia cappella; invece la 

cappella di Notre Dame de la Providence a Enghien les Bains, dove lo spazio cultuale è all’interno 

della scuola, togliendo altare e ambone, diventa luogo di riunione e spazio musicale, vero e proprio 

punto di riferimento del liceo (fig. 69). 
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Figura 69, cappella cattolica lycée Rocroy Saint Leon 2001 (foto A. Marcuccetti, 2011) sopra e cappella cattolica collège 

Lycée Notre-Dame Providence a Enghien les Bains 2005. 

 

Conclusione 

A Parigi i luoghi del sacro del collettivo urbano sono stati studiati e previsti subito dopo il secondo 

conflitto mondiale322; si ha però l’impressione che, in certe situazioni, ci sia maggiore attenzione 

rispetto a Roma: è il caso dei licei come lycée Rocroy Saint Leon e collège Lycée Notre-Dame 

Providence a Enghien les Bains, dove soprattutto il secondo è punto di attrazione di tutto il 

complesso, utilizzato per attività non solo religiose.  

Negli aeroporti invece, i luoghi di culto vengano inseriti, come a Roma, in luoghi marginali, molto 

difficili da raggiungere. La segnaletica è limita all’ingresso dell’aeroporto e con scarsa o inesistente 

attenzione alla qualità dello spazio. Si ha la sensazione che siano stati realizzati più per immagine 

che per un vero e proprio servizio sociale. Non si spiega altrimenti il nasconderli in spazi così angusti 

e appartati. 

Anche negli ospedali si sta rafforzando il convincimento che un luogo di preghiera sia per i pazienti 

che per i parenti o per il personale ospedaliero sia opportuno, all’Hôspital Bretonneau a Parigi 

                                                   

322 Tema affrontato nel capitolo 7. 
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troviamo un intervento molto interessante. 

Per quanto riguarda le chiese auspicate sulle strade e connessioni stradali323, non hanno avuto lo 

sviluppo sperato dalla Chiesa. Le autostrade sono state meno avare di luoghi cultuali: il precursore è 

stata la Società Autostrade Italiana, che ha pensato a una sosta non solo fisica ma anche di preghiera 

tra Milano e Roma, costruendo la chiesa di San Giovanni Battista a Campi Bisenzio (Firenze); in 

Francia, nonostante gli studi e le previsioni, bisogna dire che non ci sono risultati eguali; nel resto 

dell’Europa invece le cose vanno meglio, ci sono veri e propri punti circuiti cultuali324.   

 

10 Valutazioni dei due contesti di ricerca verso una progettualità futura  

Questo capitolo analizza e mette a confronto varie tematiche che sono state rilevate, durante la 

seconda parte di questo testo, ma anche in particolare nelle chiese costruite nella diocesi di Roma e 

Parigi dopo il Grande Giubileo, al fine di valutare quelle che sono le esperienze più significative, 

innovative. Evitando di entrare nella logica, di stabilire chi è meglio tra le due realtà prese in esame, 

sono stati evitati capitoli comparati, ricercando solo quelle esperienze originali, ma conseguenti di 

quelle che sono via via determinate dall’esperienze tedesche che hanno portato al cambiamento,  

una riflessione in tal senso sarà più costruttiva per le progettualità ed esperienze future.  

    

10.1   Rapporto tra chiesa e quartiere  

L’esperienza di Bologna325 pensata e coagulata del cardinal Lercaro nel dopoguerra, rimane uno 

degli esempi meglio riusciti del panorama delle ricostruzioni post belliche. Il movimento creato va al 

di la della semplice costruzione di chiese, coinvolge come abbiamo visto urbanisti, artisti semiologi, 

architetti, dopo il 1° congresso di Architettura Sacra che si tenne a Bologna il 23 settembre 1955, 

organizzato da Giorgio Trebbi, Glauco Gresleri, Vittorio Scolozzi, Giuliano Gresleri e altri,  con il 

conseguente riconoscimento internazionale da parte dei maggiori architetti del tempo quali Le 

Corbusier, Alvar Aalto, Marcel Breuer, la seguente fondazione della rivista “Chiesa e Quartiere” 

prese il via un movimento apprezzato e riconosciuto, si consolidò il “Sistema Lercaro” consisteva 

nell’acquisto di un terreno in un’area di espansione abitativa della città, dove non era prevista una 

chiesa, lo si donava poi al parroco che, insieme alla comunità, raccogliendo fondi ma anche con 

l’aiuto materiale dei fedeli si costruiva una chiesa parrocchiale, l’edificio architettonico doveva 

essere con un linguaggi contemporaneo come auspicava il Cardinale Lercaro. 

Nel resto d’Italia, ci si affida a singoli progettisti, figure isolate, per avere i risultati bolognesi, gli 

                                                   

323 Pratica utilizzata in Italia fin dall’antichità, con la costruzione di edicole e tabernacoli lungo le strade. 
324 Nelle autostrade tedesce e svizzere sono molto presenti e ben segnalate, per coloro che intendono fare un 
viaggio più tranquillo e non il più rapido possibile, come spesso accade. www.autobahnkirche.de 
325 Sviluppata nel paragrafo 6.2 
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architetti Figini e Polini326 nel nord Italia, l’architetto fiorentino Giovanni Michelucci327 quello che 

però li differenzia dall’esperienza bolognese non è certo la qualità architettonica, ma il processo che 

innesca la costruzione di una chiesa, il coinvolgimento non solo finanziario nella realizzazione, azioni 

queste che contribuiscono ad innescare il concetto di identità, di appartenenza, di attrattività, 

aspetti questi fondamentali nel binomio assemblea santa – luogo cultuale, fondanti per il legame 

tra una comunità  e il territorio.  

Questo processo non è l’unico ed indispensabile nella realizzazione di un luogo cultuale, ma aiuta a 

instaurare quello spirito di appartenenza fondamentale per una comunità cattolica, onde evitare 

casi come quello di San Domenico Guzman (tav. 05_R) a Tor San Giovanni nella periferia nord di 

Roma, dove la chiesa di oltre 400 posti realizzata in vista del nuovo quartiere residenziale destinato 

alle famiglie disagiate della capitale e agli immigrati, non viene praticamente utilizzata dalla 

comunità, poche decine solo la domenica,328 le cause sono molteplici vanno ricercate nel processo 

di progettazione prima e realizzazione poi, senza il coinvolgimento degli abitanti, che non si sentono 

attratti da un luogo a loro estraneo, la recinzione della chiesa,. il finanziamento a carico per 

l’ottanta percento della Conferenza Episcopale Italiana per esempio, non hanno stimolato la 

comunità a collaborare. La domenica ogni gruppo familiare torna alla chiesa da dove sono partiti, 

sentendola   loro, rimane ancora un punto di riferimento e appartenenza. 

Le interviste agli architetti hanno poi messo in evidenza  lo scarso interesse della committenza e 

della Pubblica Amministrazione ad uno scambio costruttivo di relazioni atte a rendere il luogo 

cultuale attrattivo per la comunità, da una parte verificando che gli spazi previsti, per il culto, per 

l’accoglienza, per attività sociali, istruzione, siano adatti e sufficienti, magari inserendo spazi per a 

formazione, incontro attività colturali,  dall’altra tramite le infrastrutture viarie, marciapiedi, 

pubblica illuminazione,  servizio di trasporto pubblico, parcheggi. La comunità viene coinvolta solo 

per esposizione del progetto finale, senza possibilità di interagire o modificare lo stato delle cose. 

 

I lotti scelti per la costruzione delle nuove chiese a Roma (fig. 70) sono riconducibili a tre tipologie 

quali: 

1- chiesa posta tra un’area urbana e un parco e/o zona agricola 

                                                   

326 Madonna dei Poveri a Baggio 1955 (tav. 01_I), Santi Giovanni e Paolo a Milano 1964 (tav. 04_I) 
327 Beata Maria Vergine a Larderello 1958 (tav. 02_I), San Giovanni Battista a Campi Bisenzio 1964 (tav. 13_E), 
Beata Vergine della Consolazione a Borgo Maggiore 1966 (tav. 15_E) e Immacolata Concezzione della Vergine a 
Longarone 1976 (tav. 19_E).  
328 Dati ed informazioni fornite dal parroco durante la visita. 
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Santa Maria a Setteville(tav. 01_R), Natività di Maria (tav. 02_R), Santa Maria della Presentazione (tav. 07_R) 

     
Santa Maria dell’Orazione (tav. 08_R), Santissimi Martiri Coreani (tav. 10_R) San Maurizio Martire (tav. 11_R) 

     
Santa Maria della Presentazione (tav. 12_R), Dio Padre Misericordioso (tav. 13_R), Sant’Andrea Corsini (tav. 16_R) 

     
Beata Gianna Beretta Molla (tav. 17_R), Santa Margherita M. Alacoque (tav. 22_R), Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione 

(tav. 23_R) 
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San Patrizio (tav. 24_R) 

2- chiesa posta in un’area urbana in costruzione  

     
Santa Maria del Rosario ai Martiri Portuensi (tav. 25_R), Sant’Edith Stein (tav. 26_R), Santi Elisabetta e Zaccaria (tav. 29_R)  

 
Santa Maria delle Grazie (tav. 31_R) 

3- chiesa posta all’interno di un area urbana  

     
Sant’Alessio (tav. 03_R), Sant’Alfonso dei Liguori(tav. 04_R), Domenico Guzman (tav. 05_R)  
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Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù (tav. 06_R), San Giovanni della Croce (tav. 09_R), San Francesco d’Assisi (tav. 14_R) 

     
Santa Felicita e Figli Martiri (tav. 15_R), San Romano (tav. 18_R), Santa Maria Addolorata ai Gordani (tav. 19_R) 

     
San Francesco di Sales (tav. 20_R), Santo Volto (tav. 21_R), Massimiliano Kolbe (tav. 27_R) 

     
San Giovanni Battista La Salle (tav. 28_R), Gabriele dell’Addolorata (tav. 30_R), San Pio da Pietralcina (tav. 32_R). 

Figura 70, chiese inserito nel tessuto urbano della diocesi di Roma 
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Quello che emerge da questa analisi è che nella diocesi di Roma 13 aree sono state scelte ai margini 

dell’area residenziale urbana, la chiesa è di fatto un’appendice nel  parco/terreno agricolo, i fedeli 

confluiscono in un luogo cultuale al di fuori del tessuto urbano. L’area concessa dall’amministrazione 

non edificabile dal Pano Regolatore, necessita perciò di una deroga per la concessione per 

edificare.329 Altre 4 aree sono state scelte all’interno di una area di espansione edilizia, quindi in 

luogo cultuale dovrebbe essere riferimento urbano per la comunità, di fatto però non assolve questo 

proposito. Le restanti 15 chiese si trovano all’interno del tessuto urbano, in spazi di risulta e poco 

appetibile per l’edilizia residenziale. Questi luoghi si caratterizzano per il mancato legame e relazione 

con il contesto che li circonda, chiusi da recinzione, sono per la maggior pare dei casi chiusi, aperti 

solo per poche ore in corrispondenza delle celebrazioni, a causa di furti e danneggiamenti che molto 

spesso vengono perpetrati.330      

I lotti scelti per la costruzione delle nuove chiese a Parigi (fig. 71) sono riconducibili a due tipologie 

quali: 

1- chiesa posta in un’area urbana in costruzione  

 
Notre Dame de la Sagesse (tav. 01_P) 

 

2- Chiesa posta all’interno di un’area urbana 

     
Saint Ignace (tav. 02_P),Chapelle de l’Hôpital Bretonneau (tav. 03_P),Chapelle du college et lycée Rocroy Saint-Leon(tav. 4_P) 

                                                   

329 Leggere l’intervista all’architetto Roberto Panella negli allegati. 
330 Informazione da parte dei parroci delle chiese della diocesi. 
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Chapelle de l’Epiphanie (tav. 05_P), Saint François Molitor (tav. 06_P), Notre Dame de Chine (tav. 07_P) 

     
Saint François d’Assise (tav. 08_P), Chapelle de la Maison Géneral des Évêques de France (tav. 09_P), Saint Jean Babtiste de 

Belleville (tav. 10_P) 

 
Chapelle de Sainte Rita (tav. 11_P) 

Figura 71, chiese inserito nel tessuto urbano della diocesi di Parigi 
 

Quello che emerge da questa analisi è che nella diocesi di Parigi, a differenza di Roma, è circoscritta 

all’interno del Boulevard Périphérique,331 se si esclude Notre Dame de la Sagesse (tav. 01_P) 

costruita all’interno dello ZAC332 Paris Rive Gauche,333 seguendo le linee dal POS334 prevedeva tra le 

                                                   

331 Strada che circonda la città, equivalente al Gande Raccordo Anulare a Roma 
332 Zac (Zone d’Amènagement Concertè, procedura utilizzata per la pianificazione urbana, volta a 
coordinare gli interventi sia pubblici che privati) 
333 Zac Seine-Rive Gauche, la nuova biblioteca e il suo quartiere, in “Edilizia Popolare”, n. 257/258, 
1998. L’architecture D’aujourd’hui, n. 294 
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altre all’interno di un isolato la costruzione di un luogo cultuale. Le restanti chiese sono collocate nel 

tessuto urbano di cui 6 sono realizzate all’interno di un edificio preesistente,  Chapelle de l’Hôpital 

Bretonneau (tav. 03_P),Chapelle du college et lycée Rocroy Saint-Leon (tav. 04_P), Chapelle de 

l’Epiphanie (tav. 05_P), Notre Dame de Chine (tav. 07_P), Chapelle de la Maison Géneral des 

Évêques de France (tav. 09_P), Chapelle de Sainte Rita (tav. 11_P). Le altre sono adeguamenti 

liturgici di chiese storiche,  Saint Ignace (tav. 02_P), Saint François d’Assise (tav. 08_P), Saint Jean 

Babtiste de Belleville (tav. 10_P), una sola Saint François Molitor (tav. 06_P), è stata costruita 

interamente nuova, all’interno del lotto tra edifici storici e rispettando l’allineamento stradale.  

 

10. 2  Analogie e differenze del concetto di spazio liturgico 

Come emerge chiaramente dalle chiese selezionate e visitate, dalle interviste fatte agli architetti 

progettisti e dalle direttive impartite da S.E. Mons. Ernesto Mandara, Vescovo Ausiliare della Diocesi 

di Roma e dal Cadinal Aaron Jean-Marie Lustiger Vescovo della Diocesi di Parigi, sono messe in 

pratica due interpretazioni del Concilio Vaticano II, molto diverse tra loro, più conservatrice e legata 

alla disposizione liturgica con l’assemblea contrapposta al presbiterio la prima, e più progressista e 

sperimentale la seconda. 

Negli spazi liturgici costruiti a Roma da Dives in Misericordia (tav. 13_R)a San Pio da Pietralcina (tav. 

32_R) comun denominatore è l’assemblea contrapposta al presbiterio, il quale oltre ad ospitare 

l’altare e l’ambone contiene anche il fonte battesimale e il tabernacolo, per un totale di 12; poiché si 

ritiene che l’assemblea possa senza muoversi presenziare alle liturgie: Eucaristica, della Parola, del 

Battesimo e dell’adorazione del Santissimo.   

1- Sono 9 le aule che hanno un accenno planimetrico di circumstantes, nonostante l’aula sia in linea 

di massima a schema contrapposto: 

Santa Maria a Setteville (tav. 01_R), Natività di Maria (tav. 02_R), Santa Maria della Presentazione 

(tav. 07_R), Santa Maria dell’Orazione (tav. 08_R), Santa Felicita e Figli Martiri (tav. 15_R), 

Sant’Andrea Corsini (tav. 16_R), Santo Volto (tav. 21_R), San Massmiliano Kolbe (tav. 27_R), San Pio 

da Pietralcina (tav. 32_R), 

2- La sola aula dei Santissimi Santi Coreani (tav. 10_R) ha un impianto liturgico con l’altare al centro 

l’ambone disassato e l’assemblea intorno, la sede del presidente è collocata a chiusura dell’anello 

assembleare.  

Come accennato in precedenza nella diocesi di Parigi si tende a sperimentare altre disposizioni 

liturgiche atte a favorire la dinamicità della liturgia, alcune molto interessanti si trovano nei dintorni 

                                                                                                                                                              

334 POS (Plan d’Occupation du Sol, approvato nel 1977); Piano Programma della Zona Est di Parigi: Schema di 
Settore del 1973 e Schema Direttore del 1975 (essi suggeriscono delle metodologie che affrontano alcuni nodi 
essenziali dell’intervento nella città contemporanea) 
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di Parigi e si possono vedere negli annessi nella sezione Francia, dove tra le altre troviamo anche la 

“maison d’église”335 Notre Dame de Pentecôte a La Défense con un impianto a due fuochi. (tav. 

21_P) 

Le aule assembleari della Diocesi di Parigi si dividono in tre tipologie: 

1- assemblea contrapposta al presbiterio, con due varianti: 

Notre Dame de la Sagesse (tav. 01_P) dove  l’assemblea è posta disassata rispetto all’asse porta-

altare, lascia così ampio spazio al luogo del  fonte battesimale e alle sue funzioni liturgiche, come la 

collocazione dei ripiani laterali per preparare i battezzandi. La soluzione con disposizione 

dell’assemblea disassata analoga, la troviamo nella Chapelle du Notre Dame du Haut, di Le Corbusier 

a Ronchamp 

Nella Chapelle College et Lycée Rocroy Saint Léon (tav. 04_P) dove si è scelta la contrapposizione 

assemblea presbiterio, così come nell’adeguamento liturgico di Saint Jean Babtiste de Belleville (tav. 

10_P). 

2- sono 4 le aule che hanno la disposizione circumstantes, Chapelle de l’Hôpital Bretonneau (tav. 

03_P), che tra l’altro è la più flessibile, la semplicità di impianto e arredo permette di organizzare lo 

spazio a seconda della liturgia utilizzata, meno flessibile Notre Dame de Chine (tav. 07_P) ma con la 

possibilità di estendere l’aula ruotando una parete, infine gli adeguamenti di Saint François d’Assise 

(tav. 08_P) e la Chapelle Sainte Rita (tav. 11_P), 

3- sono 4 le aule che hanno la disposizione a due fuochi, Saint Ignace (tav. 02_P), Chapelle de 

l’Epiphane de la Missions étrangères (tav. 06_P), Saint François Molitor (tav. 06_P), Chapelle de la 

Maison Géneral des Evêques de France (tav. 09_P). 

 

10.3   U n’architettura per la liturgia 
Come ha sottolineato il Concilio vaticano II, la Chiesa cattolica non ha uno stile artistico proprio, 

questo aspetto conferisce piena libertà espressiva nel determinare l’involucro che contiene 
l’assemblea riunita a celebrare tramite la liturgia. L’unica richiesta è che lo spazio, il linguaggio 

architettonico deve denotare la sua funzione e riconoscibilità nel panorama urbano, alla stregua 
della liturgia deve dare ordine ne tessuto urbano, riferimento per la comunità, rispettando le altre 

sensibilità religiose e culturali presenti. 
Come è emerso dall’indagine fatte sulle chiese costruite in Europa, I talia e Francia,336 

l’interpretazione architettonica e artistica sono variegate, per forma, per materiali e linguaggi 
                                                   

335 Analoga come concetto, l’idea per entrambe è del belga Frére Frédéric Debuyst, Saint Paul a Waterloo di 
Jean Cosse. 
336 Vedere negli allegati le schede delle chiese, da Kappel Rothenfeldburg a Sankt Paulus a Bruxelles, Italia, 
Francia, Diocesi di Roma e Diocesi di Parigi 
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espressivi, hanno tutte però un unico comun denominatore che le identifica alle comunità non solo 

cattoliche. 

Come è altresì emerso dalle interviste ai progettisti,337 il ruolo della chiesa nella città, deve trovare 

un nuovo linguaggio, poiché la città sta in perenne mutazione con una moltitudine di codici 

linguistici non solo architettonici ma anche digitali, abbandonare la monumentalità ma anche il 

nascondersi degli ultimi anni o l’eccessiva discrezionalità soprattutto in Francia. (fig. 72)  

 

    
Figura 72, Saint Joseph a Le Havre, Agneau de Dieu a Paris, Notre Dame du Bon Conseil a Paris  

Situazione questa, presente in Francia, ma  non riscontata in Italia dove l’aspetto monumentale 

persiste nel tessuto urbano, a discapito di altri luoghi di culto, come l’altezza del minareto della 

mosche di Roma determinato dopo lunghe discussioni. L’aspetto monumentale dell’edificio cultuale 

è ancora considerato elemento caratteristico nel panorama urbano. (fig. 73)  

 

    

                                                   

337 Vedere negli allegati le interviste agli architetti progettisti  
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Figura 73, Cattedrale Cristo Re dei Secoli di La Spezia, Gesù Redentore a Modena, San Domenico di Guzman a Roma, Dio 

Padre Misericordioso a Roma. 

 

10.4   Un’arte per la liturgia 

Quello che emerge dopo le visite alle chiese della diocesi di Roma e di Parigi e le interviste ai 

progettisti riguardo al rapporto tra arte e spazio cultuale, è un quadro desolante per le chiese 

romane, l’auspicata collaborazione architetto artista liturgista, promossa dalla Conferenza 

Episcopale Italiana come abbiamo visto nei capitoli precedenti, 338 utilizzata anche nell’esperienza 

progettuale francese,339 di fatto non esiste. L’architetto progetta altare, ambone fonte battesimale, 

una volta terminata la chiesa lascia l’onere e delega al parroco della scelta di opere d’arte, che 

attinge quindi al mercato dell’oggettistica o alle donazioni di artisti di dubbia fama. 

La personalizzazione della chiesa da parte del parroco porta, come documentato negli allegati, ad 

uno scarso profilo di qualità generale dello spazio cultuale, con una eccessiva sovrabbondanza di 

opere si perderà l’efficacia e chiarezza dell’azione iconografica a completamento del luogo cultuale. 

Alcuni esempi riguardano Santa Maria a Setteville(tav. 01_R), Santa Maria Josefa del Cuore di Gesù 

(tav. 06_R), Santa Maria dell’Orazione (tav. 08_R), Santa Maria della Presentazione (tav. 07_R) 

In alcuni casi il parroco ha commissionato a posteriori ad un artista l’abbellimento della chiesa, in 

questo caso,  l’eccessiva carica visiva dell’opera mette a repentaglio l’arte stessa della liturgia, 

distraendo l’assemblea durante le celebrazioni San Massimiliano Kolbe (tav. 27_R) San Giovanni 

Battista La Salle (tav. 28_R). 

Nel caso di Dio Padre Misericordioso(tav. 13_R), è l’architetto che fa la scelta di non utilizzare opere 

d’arte contemporanea, bensì colloca un crocefisso antico, donato da una chiesa limitrofa, con il 

conseguente atteggiamento di considerare l’ala liturgica come un museo, contenitore di opere da 

conservare, equiparare lo spazio del sacro ad un museo va contro lo spirito stesso della Chiesa, come 

                                                   

338 Paragrafo 5.1Processo di rinnovamento da Papa Polo VI ai concorsi pilota della Conferenza Episcopale Italiana 
339 Paragrafo 10.8 Processo per realizzazione di un luogo di culto, la Cattedrale Notre Dame di Créteil. 
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la storia ci insegna.  

La situazione a Parigi è diametralmente opposta gli architetti scelgono insieme alla comunità 

l’artista,  viene scelto nella maggior parte dei casi uno del luogo, perché radicato nella cultura locale, 

emblematico il caso di Créteil dove la Diocesi per la nuova Cattedrale (tav. 13_P) ha scelto l’artista, il 

Vescovo ha voluto mantenere le opere dell’artista scelto per un altro progetto di 

cattedrale340processi come questo mettono l’architetto in condizioni di collocare, tener conto o 

incaricare la realizzazione di opere che, per linguaggio dimensione, iconografia, e comunicazione 

verso l’assemblea, l’arte nel luogo ottimale per completare lo spazio del sacro.  

Nella diocesi di Parigi in Notre Dame de la Sagesse (tav.01_P) la relazione tra architetto e artista è 

chiara ed efficace, il parroco contribuisce esclusivamente con l’ars liturgica, la prima Arte 

indispensabile nella celebrazione.   

L’adeguamento di Saint Ignace (tav. 02_P), Chapelle de l’Hôpital Bretonneau (tav. 03_P), 

adeguamento Chapelle de l’Epiphane de la Missions étrangères (tav. 05_P), Saint François Molitor 

(tav. 06_P), adeguamento Saint François d’Assise (tav. 08_P), Notre Dame de Chine (tav. 07_P), 

adeguamento Chapelle de la Maison Géneral des Evêques de France (tav. 09_P), Saint Jean Babtiste 

de Belleville (tav. 10_P) e adeguamento de la Chapelle Sainte Rita (tav. 11_P), denotano questo 

processo, metodologia progettuale e realizzativa, il risultato è facilmente riconoscibile e 

apprezzabile. 

L’unica fuori dal coro è la Chapelle College et Lycée Rocroy Saint Léon (tav. 04_P) dove la parte 

artistica contemporanea è meno evidente e apprezzabile, probabilmente sostituita dal crocifisso e 

dalla statua della Vergine recuperati nella vecchia cappella del liceo.341  

Se lo spazio del sacro è plasmato sull’Ars Celebrandi o liturgica, l’arte cioè fondamento della 

celebrazione, il connubio arte liturgica e arte religiosa devono interagire e completarsi così da creare 

un unicum efficace, dove la comunità si ritrova e vi si riconosce, l’esperienza parigina perseguendo 

questa strada ha ottenuto risultati significativi. 

    

10.5   Identità e differenze dei luoghi per la celebrazione 

Sula scia delle riflessioni durante le ricostruzioni post-belliche, sui cambiamenti del tessuto sociali e 

della mobilità facilitata dallo sviluppo di reti autostradali, stazioni ferroviarie e aeroporti  fatte in 

Francia, negli anni cinquanta del secolo scorso, i luoghi della celebrazione non sono più un’esclusiva 

del quartiere dove vive una comunità radicata nel territorio o in un nuovo quartiere in espansione, 

                                                   

340 Ibidem. 
341 La nuova cappella è stata ricavata su di una porzione della vecchia, recuperando così spazio per attività del 
liceo.  
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pensiamo alle ville nouvelle francesi o alle periferie bolognesi.342  

Queste chiese non trovano molti consensi, la ragione va ricercata in diversi aspetti: 

1- il parroco molto spesso arriva da realtà culturali diverse, da altri paesi, con una formazione di base 

scarsa, così che l’ars celebrandi, la competenza artistica e di intesa sociale mal si adatta alle 

comunità radicate. 

2- il costruire luoghi di culto non concertati con la comunità, che non contribuisce anche 

economicamente alla sua realizzazione, non da senso di appartenenza, la gente non è attratta da 

questo luogo non condiviso. 

3- la coesione sociale, molto spesso composta da culture e sensibilità molto diverse, non ha un senso 

di appartenenza al quartiere e al luogo cultuale.      

I nuovi luoghi del collettivo urbano si sono così moltiplicati e variegati, nel fine settimana, 

generalmente la comunità si riuniva, oggi al contrario si disperde, andando magari a celebrazioni in 

mete turistiche, alterando le comunità locali. 

Nei percorsi di flussi determinati da autostrade, reti ferroviarie e aeroportuali poli attrattivi 

contemporanei hanno cominciato ad avere luoghi di preghiera, le autostrade li hanno collocati nelle 

aree di servizio, il caso della chiesa dell’Autostrada di Giovanni Michelucci, (tav. 13_E) nelle stazioni 

ferroviarie il caso di Roma Termini, il luogo cultuale è posizionato nel centro commerciale nel piano 

interrato. A Parigi a la Gare Montparnasse e a la Gare de Lyon ci sono due chiese che hanno anche la 

funzione di dare accoglienza ai bisognosi. Negli aeroporti i casi di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e 

Parigi “Orly west e sud” in entrambi i casi le soluzioni trovate e le collocazioni sono particolarmente 

infelici, molto difficili da raggiungere e mal realizzati, soprattutto la moschea di Orly sud e il centro 

interconfessionale di Roma.      

Luoghi nodali sempre più importanti sono gli ospedali, scuole e centri commerciali, sempre più 

persone provenienti da luoghi lontani li frequentano, anche luoghi non gestiti da ordini cattolici 

prevedono luoghi di preghiera, i casi di ospedali di Roma, cappella Umberto I e  Parigi con la Chapelle 

de l’Hôpital Bretonneau (tav. 03_P), le scuole  Chapelle College et Lycée Rocroy Saint Léon (tav. 

04_P) a Parigi e la Chapelle Notre Dame de la Providence a Enghien les Bains. 343 

Oggi anche nei mezzi di trasporto sono previsti luoghi di preghiera, come le navi da crociera e i 

luoghi di svago come le spiagge. (fig. 74)  

 

                                                   

342 Temi già affrontati nei capitoli precedenti 
343 Argomenti approfonditi nei paragrafi 8.4 e 9.3 Luoghi d’accoglienza, d’incontro e d’associazione, negli spazi 
urbani significativi  
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Figura 74 Cappella Nave Costa Concordia per Crociere, l´avveniristica "casa del Signore" in PVC, chiesa portatile 

 

Oppure posizionate ovunque come quella progettata dall’artista inglese Dave the Chimb o 

posizionata in luoghi impervi la Kapelle Nepomuk Oberrealta nel 1994. a Cazis progettata 

dall’architetto Rudolf Fontana. (fig. 75) 

 

   
Figura 75, Chiesa portatile San Martino per i senza tetto, dell’artista inglese Dave the Chimb, a sinistra,  la Kapelle 

Nepomuk Oberrealta in Svizzera a destra (foto Andrea Marcuccetti) 

 

10.6   Chiese indicative per una progettualità futura   

Tra tutte le chiese prese in considerazione, sono frutto di una selezione iniziale più ampia, ne sono 

state scelte cinque, che per collocazione nel tessuto urbano, architetturali, disposizione funzionale e 

liturgica, qualità artistica, identità e attrattività, percezione del sacro, hanno dimostrato, anche alla 

luce anche della visita fatta, mettendo in evidenza aspetti sensoriali ed emotivi, di essere punto di 

riferimento e fornire parametri fondamentali finalizzati alla comprensione e progettazione poi di un 

luogo cultuale. 

Le chiese sono:  

1- Notre Dame de Toute Grâce d’Assy, per qualità artistica.  

Il progetto iconografico e la scelta degli artisti da parte di Padre Couturier, ha trasformato questo 

anonima chiesa delle alpi francesi in uno dei luoghi più interessanti e carichi di attrattività del 
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panorama mondiale della chiese.  

Gli artisti presenti con una o più opere sono:   

Pierre Bonnard, Fernand Léger, Jean Lurçat, Paul Cosandier, Germaine Richier, Georges Rouault,  

Jean Bazaine, Henri Matisse, Georges Braque, Jacques Lipchitz, Marc Chagall, Constant Demaison,  

Ladislas Kijno, Claude Mary, Carlo Sergio Signori, Théodore Strawinsky, Père Marie-Alain Couturier. 

È auspicabile utilizzare questo atteggiamento da parte degli architetti progettisti, dei responsabili 

delle diocesi e parroci, per far si che un luogo di culto acquisti negli anni una qualità artistica capace 

di amplificare il trasporto del fedele verso la Fede e verso Dio, ma anche di coagulare la comunità in 

uno senso di appartenenza al luogo e di attirare coloro che di passaggio desiderino un momento di 

preghiera e raccoglimento.   

   

2- Chapelle du Rosaire a Vance, per percezione del sacro. 

La percezione del sacro che si respira in questa cappella, semplice nelle forme e nello spazio interno,  

con una disposizione a circumstantes con l’assemblea posta su due lati con  i poli liturgici cerniera 

tra essi, grazie al lavoro di Padre Couturier e Henry Matisse unico artista dello spazio cultuale che 

con le sue vetrate e i paramenti liturgici ha  conferito a questo luogo una alta percezione del sacro. 

Le vetrate policrome che modulano la luce del sud della Francia, mischiandosi formano un 

suggestivo intreccio di forme e colori che invadono tutto lo spazio, compresa le opere in ceramica 

sulle pareti, particolarmente la dove sono collocati i poli liturgici. Il rapporto spazio tempo, è 

perfetto in continuo e impercettibile cambiamento sia durante il giorno che nei giorni dell’anno, 

lasciando il fedele in un momento di attesa sia per il raccoglimento, sia aspettando la liturgia della 

celebrazione, innescando poi quel desiderio di ritornare in questo luogo.   

  

3- Sankt Laurentius a München, per aspetto formale e identità. 

Quello che si prova avvicinandosi a questa chiesa, è la chiara comunicazione formale di questo 

edificio, denota da subito e senza ambiguità la sua funzione. Il linguaggio architettonico utilizzato 

dall’architetto Emil Steffann è semplice, una compatta costruzione in mattoni, archetipo di un casa 

luogo di aggregazione per la comunità che si sente rappresentata e si identifica in questo edificio. 

Un sagrato esterno coperto luogo di incontro prima e dopo la funzione religiosa, l’interno semplice e 

chiaro dove l’assemblea si raduna intorno al presbiterio semicentrale amplificato spazialmente dalla 

parabola generata dall’intersezione della falda con l’abside. Un questo spazio “vuoto”, dove la luce 

scende in diagonale dall’alto e dove il movimento liturgico diventa “azione” risulta coinvolgente per 

l’assemblea che si sente partecipe della celebrazione liturgica. 
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4- Immacolata Concezione della Vergine a Longarone, per distribuzione funzionale e liturgica. 

La chiesa di Giovanni Michelucci è uno spazio polifunzionale dove ogni luogo è collegato senza 

soluzione di continuità. Dal sagrato si accede all’aula liturgica, dove la luce entrando da piccole 

fessure nelle pareti impone un periodo di tempo prima che l’occhio percepisca questo spazio, 

organizzato con l’assemblea posta a circumstantes su delle gradonate che avvolgono il presbiterio, 

dove sono collocati i poli liturgici, il tabernacolo e specialmente il fonte battesimale sono lontani per 

permettere un percorso processionale durante la celebrazione, questi accorgimenti rendono 

partecipe l‘assemblea che è coinvolta sia visivamente che emotivamente. Come anche in altre chiese 

di Michelucci dall’aula si possono raggiungere altri luoghi, quali il museo in basso dove sono collocati 

i resti della vecchia chiesa distrutta dalla tragedia del Vajont, salendo si accede all’anfiteatro sul 

tetto per eventi dove contrapposto al campanile in metallo, alla maniera del teatro greco verso la 

natura, lo sfondo è la diga del Vajont a memoria della tragica inondazione che ha distrutto la città. 

La chiesa è un luogo composto da più “luoghi” collegati tra loro da un percorso liturgico ed evocativo 

che avvicina ed attrae non solo per la celebrazione religiosa.     

 

5- Dio Padre Misericordioso a Roma, per collocazione nel tessuto urbano.   

La felice collocazione di questa chiesa completa un tessuto urbano composto da alti edifici di edilizia 

economica e popolare, a cerniera con il parco archeologico di Tor Tre Teste, completando 

un’organizzazione planimetrica di questo quartiere, in un luogo non marginale e defilato, ma 

centrale e facilmente visibile. 

Inizialmente la chiesa era prevista senza recinzione poiché doveva essere a contatto con la 

comunità, ma le preoccupazioni del parroco, causa il degrado del quartiere temeva atti vandalici, 

sopratutto per le bianche candide conchiglie della struttura e lo specchi d’acqua previsto ma poi non 

realizzato. Si è deciso quindi di realizzare un muro di recinzione a protezione del luogo. 

Ad oggi nessuna scritta ne atto vandalico è stato fatto ne alla chiesa ne al bianco muro di recinzione, 

la comunità si sente attratta dal luogo che ha innescato uno spirito di appartenenza, è diventato un 

polo attrattivo per le comunità limitrofe e per i turisti, innescando vantaggi economici per l’area, una 

vera e concreta riqualificazione della periferia romana.  
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10.7   le problematiche inerenti l’adeguamento delle chiese  

Come si è visto nei capitoli precedenti344l’evoluzione dello spazio del sacro non si è mai fermata, ha 

subito continue trasformazioni, nell’adeguamento345di chiese esistenti, che non va confuso con il 

restauro di un luogo, che è di fatto il passo successivo all’adeguamento liturgico. 

Con il Concilio Vaticano II si procede a una radicale trasformazione dei luoghi cultuali dovuti sia alla 

nuova disposizione dell’assemblea rispetto ai poli liturgici, sia alla rilocazione degli stessi per favorire 

la nuova liturgia346oltre ad altre cambiamenti quali la lingua del luogo rispetto al latino, la 

costituzione di uno spazio cristologico con l’eliminazione (non necessariamente fisica) di altari nelle 

navate delle chiese, la ricollocazione del coro in parte dell’assemblea, gli incentivi per il ritorno 

dell’arte contemporanea all’interno dello spazio cultuale. 

A tal proposito la Conferenza Episcopale italiana ha redatto un testo “Nota Pastorale per 

l’adeguamento delle chiese” nel 1996 per regolamentare gli interventi nelle chiese. 

Queste norme non definiscono in maniera esatta come bisogna intervenire, poiché le forme delle 

chiese sono state molteplici, croce greca, croce latina e forme sempre più varie e complesse si sono 

susseguite nella storia dell’architettura.  

Questa operazione necessaria e auspicata non riguarda solo le chiese storiche ma anche quelle 

moderne pre-conciliari,347in molti casi poi si prevede un adeguamento di un adeguamento come nel 

recente caso della Cattedrale di Acerra.348  

Il nodo principale da sciogliere nell’adeguamento di una chiesa è la ricollocazione dei poli liturgici, 

altare e ambone fuori dal presbiterio, spesso rinchiuso da balaustre, per avvicinarli all’assemblea per 

consentire il “versus populum” da parte del presidente, con l’inevitabile problema del dislivello tra 

presbiterio e aula liturgica. 

Si pongono problematiche quando il presbiterio si prolunga verso l’aula, rispetto ai materiali e forme 

da usare, ma anche riguardo alla creazione di poli liturgici349 quali nuovo altare, nuovo ambone, 

nuova sede del presedente, nuova collocazione del tabernacolo, che, non devono entrare in 

competizione semantica con quelli tridentini, col rischio di avere due altari, due o tre amboni e così 

via. Ma anche la collocazione del fonte battesimale crea non pochi problemi, tra i fautori del fonte 

vicino all’altare e quelli vicino all’ingresso della chiesa. 

                                                   

344 Capitolo 2, paragrafo 2.1 Dalla Domus alla chiesa post-tridentina 
345 L’adeguamento di un luogo cultuale comporta la riorganizzazione dello spazio alle mutate esigenze 
liturgiche dettate in genere da un Concilio, le nuove liturgie vanno a sostituire le precedenti, modificando la 
disposizione spaziale della chiesa.   
346 Norme contenute nel Sacrosantum Concilium 1965. 
347 Molte chiese moderne presentate, di architetti riformatori tedeschi, sono state anche loro a sua volta 
adeguate.   
348 A tal proposito tramite un concorso vinto dall’autore. 
349 Argomenti già analizzati nel 3 capitolo, Analisi dei luoghi celebrativi. 
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Queste operazioni, per ovvi motivi , producono una traslazione della luce del sole, prevista per il 

vecchia disposizione e non ottimale per la nuova, poiché nella maggior parte dei casi non è 

consentito intervenire sull’involucro murario per correggere l’entrata della luce rispetto 

all’adeguamento.  

Argomento quello dell’adeguamento, molto delicato, e spinoso, soprattutto quando bisogna 

intervenire in architetture di qualità, quando comincia a interagire con il restauro, una linea di 

pensiero riconducibile a Cesare Brandi dove l’opera d’arte non può e non deve essere modificata ne 

alterata con altri linguaggi, sfocia nel restauro “reversibile” dell’architetto Giovanni Carbonara: 

“S'intende per "restauro" qualsiasi intervento volto a conservare e a trasmettere al futuro, 

facilitandone la lettura e senza cancellarne le tracce del passaggio nel tempo, le opere d'interesse 

storico, artistico e ambientale; esso si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni 

autentiche costituite da tali opere, proponendosi, inoltre, come atto d'interpretazione critica non 

verbale ma espressa nel concreto operare”.350Un esempio la chiesa da lui adeguata la chiesa di San 

Carlo al Corso a Roma, dove tramite una pedana di legno, reversibile, ricrea un’area rialzata per 

collocarvi i poli liturgici. (fig. 76)Questa filosofia di intervento congela lo stato dei luoghi eliminando 

le aggiunte superflue, cristallizzando un percorso storico ad un determinato periodo,351 tutto ciò che 

nel tempo verrà aggiunto, come per esempio, con la riorganizzazione della disposizione liturgica, 

viene fatto con materiali facilmente asportabili, senza alterare l’edificio. Gli esempi di San Carlo al 

corso, la Cattedrale  di Nantes, con un adeguamento liturgico realizzato in legno, consapevoli che 

con questo tipo di intervento si salvaguardia il manufatto architettonico a discapito della forza 

dell’intervento relegando la nuova disposizione liturgica a qualcosa di precario e temporaneo.   

 

         
Figura 76, adeguamento liturgico della chiesa San Carlo al Corso, Roma, 2005 

                                                   

350 Giovanni Carbonara, in Che cos'è il restauro? Nove studiosi a confronto, Venezia, Marsilio, 2005 
351 Ciò è determinato dall’architetto e dalla sovrintendenza ai Beni Culturali. 
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Un’altra linea prevede dando più importanza all’aspetto liturgico con la rifunzionalizzazione dell’aula 

rispetto all’aspetto architettonico, per rigenerare spazi del sacro non più o scarsamente utilizzati, è il 

caso di Saint Ignace a Parigi dove l’architetto Jean Marie Duthilleul, elimina completamente le 

componenti di arredo e quelle liturgiche per creare nuove spazialità, i poli liturgici posti al centro 

della navata con l’assemblea posta in circumstantes, l’ex area presbiterale diventa luogo di 

raccoglimento e adorazione davanti al tabernacolo.(fig. 77) 

            
Figura 77, adeguamento liturgico della chiesa Saint Ignace a Parigi 2005, poli liturgici e luogo di raccoglimento. 

 

Un intervento di adeguamento come quello realizzato a Reggio Emilia, (fig.78) nella Cattedrale di 

Notre Dame de Paris (fig.79) o nella futura Cattedrale di Acerra (fig.80) si pone tra le due posizioni 

precedentemente espresse, dove, l’intervento si pone in continuità con i passato, tenendo conto del 

luogo preservando si il luogo ma col fine di mettere la nuova liturgia conciliare in maniera chiara, 

cercando di eliminare sovrapposizioni semantiche quali doppio altare, doppia cattedra ecc.    

   
Figura 78, adeguamento liturgico della Cattedrale di Reggio Emilia 2011 
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Figura 79, adeguamento Cattedrale Notre Dame de Paris e Cattedrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul di Nantes 

 

                                                             

 
Figura 80, Disposizione tridentina, adeguamento e adeguamento dell’adeguamento 2012, Cattedrale di Acerra  XVIII sec. 
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Vista la delicatezza del tema si può dire che non esistono processi di adeguamento esenti da critiche, 

comunque si agisca, l’intervento sarà inevitabilmente , fonte di critiche molto spesso feroci da parte 

o di nostalgici del rito tridentino che non accettano il cambiamento o da parte di critici ed esteti 

dell’architettura ed arte del passato. Questo però va visto come atteggiamento vivo verso la 

religione cattolica innescando discussioni e dibattiti,  fecondi per l’evoluzione del lo spazio del sacro 

cattolico.    

Illuminanti sono le parole che Padre Silvano Maggiani, meritano una lettura e riflessione prima di 

iniziare un progetto di adeguamento liturgico: 

“È possibile aprirsi al futuro per la riforma liturgica, perché – il risultato più grande è il processo 

messo in atto;  non solo, come è stato detto, che la riforma ha il pregio di essere stata: la forma è da 

completare, è un atto-. Da qui nascono le attese intrinseche alla stessa liturgia, che nel nostro caso 

diventano esigenze di cui gli artisti, gli ingegneri, gli architetti ecc. devono essere edotti. Bisogna 

aiutarci a far comprendere in concreto che il ritorno a una tradizione primordiale dell’azione liturgica 

e alla sua comprensione –per assicurare maggiormente al popolo cristiano l’abbondante tesoro di 

grazie che la sacra liturgia racchiude- (SC 21), ho voluto dire cambiamento di una mentalità 

ecclesiale propria di una Chiesa piramidale di cristianità per una concezione comunionale e tutta 

intera ministeriale; all’assunzione della Parola che forma e informa a tutto agire ecclesiale, ne è 

derivata una rinnovata, anche se originaria, comprensione del processo rituale sacramentale o 

liturgico in genere. La ri-comprensione dell’Ecclesia come soggetto integrale dell’azione liturgica, ha 

motivato una nuova regolamentazione  del tempo e dello spazio (ecologia), una nuova sensibilità e 

comprensione delle dinamiche comunicazionali (etologia). 

Non è un problema di stili o di moduli da salvaguardare o di luoghi sacri codificati negli ultimi 

cinquecento anni e ormai facenti parte dell’immaginario, tanto da confondere il secondario con 

l’essenziale. In questa nuova stagione, per fortuna, si sta prendendo consapevolezza che non è più un 

problema di storia dell’arte o non solo, quando si tratta della costruzione di nuove chiese o 

dell’adeguamento delle esistenti”.352 

 

Conclusione 

Come si evince da questa riflessione in materia di adeguamento e di conseguenza di messa a norma 

degli spazi liturgici così come suggerito da Sacrosantum Concilio, è tema di profonda riflessione, da 

una parte le esigenze liturgiche, fondanti lo spazio del sacro, dall’altra le esigenze di tutela del 

patrimonio artistico da parte delle Soprintendenze dei Beni Culturali, mettono gli architetti nel 

                                                   

352 S.M. Maggiani, La riforma liturgica. Dalla Sacrosantum concilium alla IV Istruzione “La liturgia romana e 
l’inculturazione.” 
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difficile compito di mediare queste due esigenze. 

Una persegue ed eleva il bene architettonico come principale elemento di salvaguardia a discapito 

dell’adeguamento liturgico, utilizzando materiali provvisori, come nei casi di San Carlo al Corso a 

Roma o la Cattedrale di Nantes, altri invertono questo aspetto come il caso di Saint Ignace a Paris 

risemantizzando il luogo cultuale alle nuove esigenze liturgiche, altri ancora cercano una mediazione 

tra queste due posizioni come nei casi di Reggio Emilia, Notre Dame de Paris,  Cattedrale di Acerra. 

In ogni caso l’adeguamento prevede tutta una serie di accorgimenti a corollario quali, a ridefinizione 

dell’illuminazione, acustica, sostituzione dei confessionali con uno spazio più consono ecc. non 

ultimo la ridefinizione dei percorsi e delle liturgie a carico del celebrante. 

A tale scopo è opportuno non prima di fare qualsiasi cambiamento riorganizzare lo spazio con poli 

liturgici in legno, di poco costo e facile spostamento per verificare in accordo con l’assemblea la 

miglior soluzione da adottare nell’adeguamento prima e nel restauro poi.   

 

10.8   Processo per realizzazione di un luogo di culto, la Cattedrale Notre Dame di Créteil. 

Molto diversi risultano i processi che portano alla realizzazione di luoghi di culto in Italia e in Francia, 

come abbiamo visto nei capitoli precedenti, uno dei fattori più evidenti riguarda il finanziamento 

della costruzione, pubblico tramite la CEI,353per la Francia il finanziamento è privato, a Parigi l’onere 

è  sostenuto da le Chantier du Cardinal,354come abbiamo riscontrato anche dalle interviste agli 

architetti355, la differenza sostanziale sta sia nel processo nella realizzazione del manufatto 

architettonico.  

Per meglio comprendere il processo francese, analizziamo il come si è determinato ed evoluta la 

dinamica che sta portando alla costruzione della nuova Cattedrale a Créteil una città a sud di Parigi. 

Un’intervista alla responsabile dell’ufficio dell’Economato, per vedere come si è arrivati a decidere e 

come procedere in questo progetto e quali interlocutori e competenze interagiscono, un’intervista 

poi agli architetti progettisti per mettere in evidenza il loro processo e le loro problematiche a 

riguardo. Ciò permetterà di capire le dinamiche che porteranno in un futuro prossimo alla 

costruzione della Cattedrale.        

Una volta concordato il progettista da parte della diocesi e dal Chantier du Cardinal si sono svolti più 

incontri: 

1- incontro 6 fébbraio 2009, tra diocesi e architetti, presenti il vescovo Pére Michel Santier, Alain 

Bretagnolle di Architetture Studio e i rappresentanti della diocesi, nel quale vengono presentate le 

                                                   

353 La Conferenza Episcopale Italiana utilizza l’8/1000 devoluto dai contribuenti e quindi dallo Stato italiano. 
354 Utilizza fondi creati da donazioni private. 
355 Interviste agli architetti, As Architecture Studio, Jean Pol Hindré, Frank Hammoutène, Jean Marie Duthilleul, 
François Payen, François Lacoste, Roberto Panella, Maicher Biagini, consultabili negli annessi di questo testo. 
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ragioni per la quale si vuole realizzare una nuova Cattedrale tra le quali quella che concerne la 

visibilità, l’attuale non è di facile individuazione nel contesto urbano.356Il vescovo auspicava un 

riequilibrio con gli altri luoghi d culto presenti nel tessuto urbano, uno spazio sacro di maggiori 

dimensioni per 1000 fedeli, poiché per certe eventi la municipalità prestava il Palasport. C’era 

dunque sia la possibilità di ingrandire la Cattedrale sia quella di presentare un progetto 

completamente nuovo. Visto che la Cattedrale è considerata come edificio d’interesse pubblico, 

l’ufficio di urbanistica era favorevole a eventuali possibili deroghe riguardanti se necessarie. L’unica 

preoccupazione da parte dell’amministrazione riguardava il campanile che non doveva essere 

spostato o modificato per rispetto all’architetto Stoskopf357 e perché considerato un elemento di 

caratterizzazione acquisita e identitaria dal quartiere e della città. Una prima idea di progetto ha 

previsto l’ampliamento della vecchia Cattedrale, in altezza soprattutto e mediante tribune rialzate si 

è ampliata la capacità. 

Si è fatto notare hai progettisti che oltre a essere Cattedrale la chiesa era anche diocesi, quindi era 

necessaria la presenza di più uffici e luoghi collettivi per studenti, il vescovo molto sensibile all’arte 

auspicava oltre a opere fatte per la Cattedrale anche l’utilizzo di quelle fatte in precedenza per la 

chiesa non costruita, opere di Pére Kim en Joong. 

L’architetto si è preoccupato per la questione parcheggi  vista la dimensione del lotto e si è riservato 

di fare un progetto preliminare e di informarsi sui diritti dei discendenti dell’architetto G. Stoskopf e 

di T. Novak prima di iniziare per prevenire contenziosi sui diritti dei progettisti dell’attuale chiesa. 

2- incontro 26 gennaio 2011, tra i rappresentanti della diocesi e l’architette Hindré consigliere del 

Chantier du Cardinal. Questa riunione è stata sollecitata dalla Associazione Diocesana per fare il 

punto della situazione ed esaminare le modalità per le fasi successive: 

a- il progetto è stato presentato in diversi settori pastorali della diocesi, 14 riunioni e 3 riunioni in 

Cattedrale, che ha coinvolto circa 400 persone. La percentuale di adesione al progetto è di 70-80%. 

Le persone che si oppongono al progetto sono  di due tipi: quelli che sono più legati a una Cattedrale 

discreta tipica degli anni ’70 e non reputano il momento adatto per la costruzione di una Cattedrale 

e quelli che lo reputano il progetto troppo oneroso, cosa che ha indotto la diocesi a rilanciare sulle 

donazioni per reperire fondi. 

b- Il progetto è stato approvato sia dal Consiglio economico e dal Collegio di valutazione, nel limite 

del costo stimato in 9 milioni di Euro, “qualche zona d’ombra” di finanziamento riguarda 

l’amministrazione per la sistemazione dello spazio urbano circostante, l’amministrazione aveva 

stanziato un milione per la realizzazione dello spazio urbano della moschea. 
                                                   

356 Il vescovo precedente invece Pére de Provenchères, propendeva più per una Cattedrale discreta, meno 
visibile. 
357 Progettista della chiesa, vedi tavola 12 chiese in Francia, allegata.  
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c- la prossima tappa sarà quella di inviare il progetto al Vaticano, con il rischio di essere rifiutato, la 

risposta è prevista per febbraio. 

d- nonostante il rischio di non essere approvato, si procede per elaborare l’annuncio che sarà fatto, 

come sarà fatto per recuperare fondi, una volta arrivata l’autorizzazione vaticana. 

Queste operazioni riguardano la Diocesi, la Zona apostolica di Parigi (Z.A.P/Paris et diocèse de la 

“petite couronne”) ma anche strutture a livello nazionale. Sarà associato un responsabile nella 

raccolta fondi. 

3- inconro 7 febbraio 2011, presenti i responsabili della diocesi e il rappresentante de le Chantier du 

Cardinal architette Jean Pol Hindré. Questa riunione per presentare lo stato dei lavori al vescovo e la 

messa a punto de le Cahier de charges, sempre in attesa delle decisioni del Vaticano,358unico 

problema è lo spostamento del campanile al quale il sindaco ha delle riserve. 

Si preparano le Cahier de charges sia per quello che riguarda l’interno sia per quello che riguarda 

l’esterno della Cattedrale, introducendo sia le osservazioni fatte sia dal vescovo sia dalla riunione 

pubblica del 4 febbraio 2011. 

Finalmente il 25 marzo 2011 il vescovo riceve l’autorizzazione da parte della Congregazione del Clero 

da parte della Santa Sede. 

Il giorno 11 marzo 2011 vengono annunciati i lavori per la costruzione della nuova Cattedrale che 

sarà collocata sulle basi della vecchia, che sarà traccia di continuità con il passato, la nuova si eleverà 

in altezza per avere la visibilità auspicata. 

4- incontro 11 maggio 2011, partecipano il vescovo, rappresentanti della diocesi, il segretario 

generale MM.Keller e l’architetto JP.Hindré, architetto Bretagnolle di Architecture Studio.  

In questo incontro si presenta il progetto quasi definivo, il vescovo propende per la costruzione di un 

nuovo campanile, e le Chantier di Chardinal si propone in virtù degli 80 anni dell’associazione di 

contribuire maggiormente ai finanziamenti per la costruzione della Cattedrale che a questo punto va 

considerata come nuova costruzione e non semplice ampliamento della precedente. 

Per quanto riguarda il finanziamento  saranno date concessioni di terreni per 2,5 milioni di Euro, al 

fine fare progetti immobiliari che daranno 10 milioni di Euro in 4 anni, un milione dei quali, per anno, 

sarà dato per la Cattedrale, 2 milioni dalla diocesi, un milione di Euro da le Chantier du Cardinal, con 

i tre milioni attesi dalle donazioni si arriverà ai 9 milioni previsti. La municipalità di Créteil darà un 

milione per le opere di urbanizzazione e un contributo per lo spazio culturale. 

Negli allegati un’interessante intervista al vescovo di Créteil mette in evidenza le ragioni per cui è 

stato necessario costruire un nuovo spazio cultuale per la Cattedrale, ma anche il rispetto per le altre 

confessioni presenti sul territorio, senza però entrare in competizione,  o perseguire il proselitismo. 

                                                   

358 Pratica necessaria solo per la costruzione di una Cattedrale. 
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Auspica anche la pluralità dei luoghi di culto per innescare diverse riflessioni sull’esistenza di Dio, 

…Nel suo tempo l’apostolo Paolo aveva fatto le stesse considerazioni nella città di Corinto.  

La Cattedrale poi conclude il vescovo, sarà aperta a tutti coloro che lo vorranno a prescindere dal 

loro credo.    

 

Mâitre d’ouvrage,359  Diocesi di Créteil, che delegherà poi per la fase realizzativa le Chantier du 

Cardinal.  

Diocesi di Créteil intervista a M.me Marie Pierre Etienney, ufficio Economato per la gestione dei beni 

della diocesi. 

“Il nostro nuovo vescovo, Père Michel Santier, arriva da Luzon in Vendée nel settembre 2008, ha 

rapidamente evocato l’idea di rendere più visibile la sua Cattedrale, nella città di Créteil. Costatato 

poi che la capacità di questo spazio liturgico non sarà sufficiente, ha espresso il desiderio di 

ingrandirlo. La commissione diocesana d’Art Sacré ha preso contatti, le Chantier du Cardinal 

sollecitato per proporre il nome di un architetto. Di comune accordo, è lo studio Architecture Studio 

che è stato scelto. Gli architetti hanno rapidamente incontrato un piccolo gruppo insieme al nostro 

vescovo, col fine di meglio apprendere le cahier de charges. Hanno poi proposto uno schizzo, molto 

elaborato, che è stato presentato ai principali rappresentanti responsabili della diocesi. Prima di dare 

il nostro consenso il progetto è stato presentato ai diocesani, (compresi quelli dei tre dipartimenti 

della diocesi di Créteil) che l’hanno desiderato per tutto un anno, il progetto non presentava molti 

ostacoli, il nostro vescovo lo ha fatto approvare ai vari responsabili: Consiglio Economico Diocesano, 

Collegio dei Costruttori che lo hanno votato con la maggioranza, è stato infine presentato per 

l’approvazione del costo di budget (9 milioni d’Euro) e poi trasmesso al Vaticano. Il 25 marzo 2011 è 

arrivato l’accordo della Congregazione  per il clero della Santa Sede. 

Le cahier des chermes di origine è stato allora completato e ampliato per il gruppo di progetto 

diocesano e trasmesso ad Architecture Studio che ha presentato l’APS360nell’ottobre 2011. 

L’obbiettivo è stato di depositarlo per il permesso di costruzione alla fine dell’anno 2011, per 

completare i lavori della Cattedrale e dei locali annessi per fine primavera del 2014”.  

  

Mâitre d’ouvre,361 AS Architecture Studio.  

Studio incaricato di elaborare il progetto della nuova Cattedrale di Créteil, intervista fatta dopo 

quella con la diocesi di Créteil, senza interferire o reagire con la precedente. L’intervista è stata 

realizzata con i due responsabili Alain Bretegnolle e Martin Robain. 
                                                   

359 Committenza 
360 Avant Projet Sommare, ovvero il progetto preliminare.    
361 Incaricato della redazione del progetto   
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“Quello che è interessante è il telescopio di due epoche, rispetto al dibattito se la chiesa è o non è 

visibile, l’altezza di questa Cattedrale perché è assai particolare perché è molto bassa e poco visibile 

nella città, costruita da Stoskopf che è un Grand Prix de Rome362che ha costruito molti edifici moderni 

nella città di ….Calais ….con due chiese, l’idea è stata che la città è vicino al popolo che non voleva 

distinguersi che era nella comunità dei vivi, oggi mons. Santier che è il vescovo di Créteil ci da come 

programma, è stato un incarico legato all’Arche d’Alliance e ala conoscenza di molte persone del 

Chantier du Cardinal, il programma  di raddoppiare la capacità del luogo di culto, oggi ci sono delle 

cerimonie che obbligano ad affittare il palazzo dello spot, attualmente ha una capacità di 100-150 

persone con la possibilità tramite porte scorrevoli di ampliare la sala con le sale polivalenti, di dare 

una visibilità alla Cattedrale che attualmente non ha, la sola soprelevazione rispetto all’origine è 

quella relativa agli uffici, che maschera ancora di più l’edificio, il progetto prevede di farla 

completamente nuova, sormontata da una cupola di legno e una tribuna in struttura metallica 

leggera, riprendiamo un po’ la stessa pianta, partiamo da due cerchi che formano una sorta di pesce, 

che genera le due cupole che s’intersecano sopra l’altare, formando una cupola di 24 metri circa, per 

il campanile spostiamo quello esistente in ferro, non è al momento d’accordo il sindaco, memore di 

un altro caso per una statua, che preferisce mantenerlo la dove si trova perché fa parte in qualche 

sorta del patrimonio sociale di vedere dei totem della città,  un po’ conservatore, ma è solo un fatto 

visivo, gli abbiamo spiegato che lo vogliamo spostare per valorizzare un altro luogo di culto che è una 

chiesa di Stoskopf, restiamo coerenti con la storia e nello stesso tempo qui abbiamo un segno alto 40 

metri, più basso dell’edificio vicino  che crea una transizione con il contesto, e collocato in un luogo 

che rientra nelle prospettive urbane, per questa ragione il campanile è spostato, non c’è niente di 

meglio che il segnale-campanile nella vita. 

Al momento non ci sono problemi con gli abitanti, al momento almeno, noi seguiamo le regole, qui ce 

ne sono più che in Italia, quindi finché si seguono, non ci sono non ci sono problemi. Là seguiamo le 

regole. Creeremo anche un giardino e un parcheggio in accordo con il Comune andando incontro ai 

problemi del quartiere. Per la città è una vera valorizzazione del suo patrimonio, ci saranno degli 

sforzi per completare questo progetto con coerenza.  

Non c’è nessuna differenza nel fare una chiesa e una Cattedrale, l’artista non è ancora stato scelto, 

noi possiamo proporlo ma è la commissione di Arte sacra che lo farà, gli artisti sono in genere legati 

alla comunità, c’è sempre prima uno schizzo poi proposto alla commissione e al quartiere e poi è la 

Cattedrale che riunisce molte parrocchie, questo anche per ottenere delle donazioni per quello che 

concerne il costo della Cattedrale, non so come è in Italia qui lo stato non da nulla per una chiesa, per 

le questioni economiche negli ultimi anni le Chantier du Cardinal da un po’ di soldi, non ci sarà quindi 

                                                   

362 Riconoscimento francese ai grandi architetti. 
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un prestito, conteremo anche sugli sponsors.  

Roma ha dato il suo assenso alla costruzione, per evitare che dei vescovi spendaccioni, a volte 

succede, com’è accaduto nel sud-west della Francia. 

Costruire luoghi di culto in prossimità non comporta nessun problema, come la costruzione di edifici 

simbolici, è vero che quando una chiesa è più piccola l’alto cerca di farla più grande dell’altro, questo 

succede anche per gli aeroporti, noi architetti facciamo più moschee che chiese,  noi facciamo 

moschee davanti alla Mecca, moschee in Algeria, facciamo moschee grandi e importanti, quella della 

Mecca contiene 40.000 persone, quando lavoriamo alla Mecca è per un milione e mezzo di persone. 

Fare una chiesa o una moschea non ci sono differenze, non sono mussulmano, ma ci sono dei 

mussulmani nello studio, non in principio ma c’è una differenza, soprattutto sulla liturgia, dopo 

l’Arche d’Alliance la liturgia si è molto evoluta, grazie a Lustiger ha avuto un’evoluzione, che ha 

influenzato questa chiesa molto antica l’Arche d’Alliance, questa tipologia di 300 posti con l’altare al 

centro e differenti situazioni della comunità, Lustiger  ha influenzato molto, era molto vicino al 

Papa363un uomo molto importante, un intellettuale, ha scritto un libro sulla liturgia, un libro sulla 

messa, la chiesa è sta un po’ la messa in forma del suo pensiero sulla liturgia e la sua influenza e 

importanza a Roma, le chiese in seguito a Roma hanno utilizzato lo stesso programma che è stato 

fatto su quella chiesa la. È  stato il prototipo dell’evoluzione delle chiese Lustiger è stato un uomo 

molto importante. 

Per ritornare alla Cattedrale di Créteil attualmente non ci sono problemi, in generale nelle chiese ci 

sono delle persone molto civili, anno amato molto il progetto, un progetto che ha avuto consensi, un 

progetto possibile, scusate l’espressione,  incarnato in un’immagine che ha potuto approfondire il 

progetto, quindi per il momento c’è un consenso,  per l’Arche d’Alliance le riunioni erano soprattutto 

con Lustiger, a Créteil invece con i fedeli, il prete, il contesto socio politico molto diverso, nel Comune 

del  XVéme una presentazione con le persone del quartiere, ci siamo fatti rimproverare per ore, tutto 

bene ma di una violenza incredibile, a Créteil invece, c’è una moschea costruita di recente alla 

presentazione pubblica c’era l’iman e altri rappresentanti, bisogna dire che mons Santier ha delle 

responsabilità sul dialogo tra le religioni dunque lui è particolarmente legato alle culture differenti al 

dialogo con gli ebrei, mussulmani e tutto in comune accordo con un buon equilibrio, bisogna dire 

anche che è in una diocesi dove il numero dei cristiani  cresce, dove ci son tutti i cristiani perseguitati 

in Medio Oriente. 

Siamo passati da realtà molto diverse, Lustiger molto intellettuale, rigoroso ma anche autoritario 

rispetto alla sua visione,  a mons. Santier molto dolce che fa le cose molto in accordo, poi vedremo. 

Dovremmo depositare il permesso ai primi del 2012, cosi approfittiamo di fare le consultazioni per il 

                                                   

363 Papa Giovanni Paolo II 
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programma, abbiamo lavorato molto nel luogo di culto, poi ci sono gli annessi come l’anfiteatro delle 

sale di conferenza sociale culturale per esposizioni per il quartiere, tutto questo va ancora messo a 

punto, prevediamo di partire per il mese di maggio”. (fig. 81) 

  

  
Figura 81, Cattedrale di Créteil, stato attuale 2011, sopra (foto A.Marcuccetti), progetto della nuova Cattedrale prevista 

2014 sotto (il progetto è in via di definizione e potrà subire modifiche ® AS Architecture Studio) 

 

Conclusioni 

Risulta evidente come i processi che portano alla costruzione di una chiesa siano molto differenti se 

da parte italiana rispetto alla francese. Il più evidente è la gestazione di un progetto, sono necessari 

di meda 15 anni a Roma per portare a termine il manufatto edilizio e molti di più per le opere di 

urbanizzazione a carico della pubblica amministrazione,364 l’architetto incaricato dopo un colloquio 

con il responsabile del Vicariato, e il futuro parroco, mette al corrente la comunità del progetto solo 

alla fine, presentandolo quindi come uno stato di fatto e solo a dedicazione e consegna della chiesa 

la pubblica amministrazione qualche anno dopo provvede, molto spesso in modo sommario alla 

sistemazioni esterne di sua competenza. In Francia e Parigi a in particolare, sono meno della metà, 

rispetto a Roma gli anni necessari per la realizzazione di tutto il processo per la costruzione di una 
                                                   

364 Fonte Vicariato di Roma, interviste ai progettisti Roberto Panella, Maicher Biagini. 
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chiesa, in particolare per la Cattedrale di Cretéil sono previsti solo 5 anni, dal primo incontro tra 

diocesi e architetti svolto il 6 fébbraio 2009 alla consegna prevista per la primavera del 2014.365 

Il susseguirsi di riunioni tra le parti, coinvolgendo il Vescovo, propositore del progetto, i 

rappresentanti della diocesi, gli architetti, la comunità diocesana, i rappresentanti delle altre 

comunità religiose, il sindaco e la pubblica amministrazione, più di 25 riunioni in 2 anni e sei mesi, 

per trovare un accordo che mettesse d’accordo le parti, per partire con il cantiere per l’edificazione 

della cattedrale di Créteil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   

365 Documetazione diocesi, interviste a Marie Pierre Etienney, ai progettisti Architecture Studio.  
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Conclusione  

 

Nell’introduzione di questo lavoro sono state formulate delle possibili problematiche che in seno alla 

Chiesa, nel mettere in atto i principi conciliari, alla società, nel separare e comprendere la questione 

“del sacro” rispetto alla cultura contemporanea, concorrono a far si che la committenza, gli 

architetti, gli artisti, la comunità, ma anche la pubblica amministrazione, non dialogando tra loro non 

comprendono più il “senso del sacro”, nel commissionare, progettare, utilizzare lo spazio chiesa.  

Al termine di questo studio queste problematiche sono state confermate, mettendo in mostra 

(escluso alcuni casi che poi vedremo), uno sterile confronto tra le parti.  

L’analisi delle ultime chiese costruite dalla diocesi di Roma e Parigi, dal Grande Giubileo fino al 2010, 

hanno messo in evidenza le difficoltà nel dialogo tra gli attori nel costruire e utilizzare i luoghi di 

culto, legati ancora a una visione per certi aspetti preconciliare. 

È necessario quindi precisare i contorni di queste affermazioni e declinandone i contenuti, 

condensati in sette problematiche. 

 

La questione del sacro 

Come si è potuto constatare questo termine ha assunto una connotazione ampia trans-culturale, 

non più esclusiva dell’ambito religioso, situazione questa che inevitabilmente coagula verso aspetti 

più riconducibili alla sfera culturale contemporanea. Come si è potuto osservare, siamo in divenire 

sempre più di cultura cattolica che di credo e religione cattolica, causa il mutare della società 

contemporanea, ci troviamo in forte contrasto, con un sentimento repulsivo nei confronti di 

comunità ultra conservatrici o di diversi credi religiosi, situazione non nuova come abbiamo visto, 

sottolineata più volte nel  XIX secolo anche da Voltaire, con i frequenti segnali di intolleranza nella 

società di allora. 

Oggi però c’è una sostanziale differenza, ben più complessa, la secolarizzazione religiosa della 

società e la realtà virtuale, i primi sono fenomeni che generano ostilità, come nel caso del 

referendum sui minareti in Svizzera, il problema del crocifisso nei luoghi pubblici in Italia o 

addirittura violenza, come la messa in scena della rappresentazione di teatro “Sur le concept du 

visage du fils de Dieu” a Parigi, la satira su Maometto in Danimarca, i secondi non permettono più di 

distinguere la differenza tra realtà e finzione, tra sacro e profano, la campagna pubblicitaria della 

rete televisiva Sky o il concetto di sacralità di un campo di calcio, per non parlare della messa 

domenicale da seguire oramai nella più confortevole poltrona di casa, “Laddove due o tre sono riuniti 
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in nome mio, Io sono là nel mezzo a loro” 366viene interpretato in chiave virtuale contemporanea, 

senza destare meraviglia. 

Alla luce di ciò bisogna cominciare a definire meglio la questione dando senso alle parole, sacro è 

una parola legata al politeismo greco, per differenziarsi nel cristianesimo delle origini si utilizzava al 

posto di sacro, il termine “Santo”, recuperato tra l’altro dal Concilio, come per esempio si parla di 

“assemblea santa” non di assemblea sacra, un’altra considerazione conciliare è che Dio non ha una 

casa, ma è ovunque, quindi è forviante chiamare uno spazio chiesa un luogo sacro, lo si definisce con 

il più efficace luogo dove la Santa assemblea si riunisce per celebrare il mistero pasquale. 

Questa grande libertà è stata vigorosamente affermata dai primi cristiani ai pagani e agli ebrei. San 

Paolo dirà: ”Il Dio che ho creato il mondo e tutto ciò che vi si trova, lui, il Signore del cielo e della 

terra, non abita nei templi fatti dalla mano dell’uomo” (atti 17,24) 

Se dunque Dio è presente tra di noi, non è negli edifici materiali ma nelle persone. Il vero tempio di 

Dio è il credente, ancora San Paolo scrive alla comunità di Corinto:” non sapete che siete un tempio 

di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?....Il tempio di Dio è sacro, e questo tempio siete voi” 

(1Cor.3,16-17). 

San Paolo comparerà l’assemblea al cantiere di un tempio: “Voi siete la casa di Dio. La costruzione 

che voi siete ha per fondazioni gli apostoli e i profeti e per pietra d’angolo Gesù Cristo stesso. In lui 

tutte le costruzioni si aggiustano e ingrandiscono in un tempio Santo…..in lui anche voi siete integrati 

alla costruzione per divenire una dimora di Dio, nello Spirito” (Eph. 2,20-22). 

La formula più frappante e giusta, da San Pietro: “Voi stessi, come pietre vive, prestatevi alla 

costruzione di un edificio spirituale” (I Pi 2,5),  dunque il vero tempio cristiano, la “Casa di Dio” non 

ha nulla di materiale, una casa spirituale formata da una comunità composta da pietre vive, che 

troverà il suo posto nella Gerusalemme celeste e dove l’eucaristia non è legata ad un “luogo sacro”. 

“Furono pochi, immediatamente dopo il Vaticano II, a rendersi conto della rivoluzione copernicana 

che la riforma liturgica conciliare apportava nell’architettura e ne pretendeva.” […]”la riforma vi si  

dibatteva , ugualmente in queste e in quella, tra formalismo e funzionalismo: negli edifici bipolarità 

indotta dualisticamente dal Moderno, nella riflessione ambivalenza mal dedotta da Sacrosantum  

Concilium 123-124”.367 

Questa prima riflessione è necessaria prima di discutere o affrontare temi religiosi, ma soprattutto 

per mettere il progettista, sulle corrette coordinate, prima di elaborare il progetto perché non sia 

esclusivamente, come abbiamo visto, un esercizio architettonico formale, ma diventi un luogo di 

“senso”. Non va trascurata la riflessione sul “luogo” dove costruire uno spazio del sacro, laddove se 

                                                   

366 Vangelo secondo Matteo 18,20 
367 Prefazione, Boyer L. Architettura e liturgia 
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possibile, come ha ricordato Marcel Roncayolo, persistono continuità storico-geografiche per avere 

maggiori possibilità che le persone si sentano attratte per radunarsi. 

 

Elementi della celebrazione 

Un chiarimento a questo punto va fatto per le componenti del rito cattolico all’interno dello spazio 

chiesa, Santo è il credente, ma non tutto come abbiamo visto è sacro, una riflessione necessaria 

riguarda, lo status di questi oggetti di arredo sacro, calice, patena, pisside, ampolle, candelabri, vasi, 

sono da considerare indistintamente “arredo”? Nella maggior parte dell’immaginario collettivo sì, 

ma a ben riflettere direi di no. 

In soccorso e a mettere le cose al posto giusto ci viene l’Ordo Dedications Ecclesiae, a proposito 

dell’edificio chiesa dice: ”Questo luogo è segno del mistero della Chiesa”, dove si celebrano i 

sacramenti e si prega.  

Come viene sintetizzato nella Preghiera di dedicazione, dall’apertura, con la processione sia semplice 

che solenne, alla conclusione, il culmine resta la celebrazione eucaristica nella sua articolazione di 

Parola e di Eucaristia, modello base di ogni convenire cristiano. Per questo possiamo riferirci all’Ordo 

in quanto esemplare per comprendere tutto ciò che comporta il celebrare. L’Ordo, indica che 

nell’aula vi sono poli singoli che non possono e non devono essere considerati “arredo”, l’altare e 

l’ambone così come il Fonte Battesimale. 

L’altare cioè la “mensa sempre preparata per il sacrificio”, libera da ogni oggetto esclusa la tovaglia, 

ambone strettamente legato alla “Parola di Dio”, fonte dove si svolge il rito della “Iniziazione 

cristiana”, questi non possono essere considerati arredo, poiché sono luoghi della presenza di Dio. 

Ricordiamo la Cattedra del vescovo quale non arredo, ma luogo riconducibile alla Cattedrale e alla 

figura del Vescovo pastore. 

Anche l’Evangelario, libro della proclamazione della parola di Dio sull’ambone, cosi come scritto 

nelle istanze del Sacrosantum Concilio e nei “Principi e Norme” del Messale Romano non può essere 

considerato arredo poiché simbolo di realtà superiori. 

Così come i Lezionari e l’Evangelario sono in stretta relazione con l’ambone, così il calice e la patena 

sono in stretta relazione con l’altare. La intrinseca relazione con l’eucaristia  “…. Il calice del mio 

sangue..”  e la simbiosi segnica con il pane che contiene, fa si che questi non possono essere 

considerati arredo. 

Il rito di Benedizione del calice e della patena, motiva il loro valore sottolineando che essi diventano 

“vasi sacri” in forza della loro destinazione esclusiva  e permanente alla celebrazione Eucaristica. 

Stessa vocazione segnica per la pisside, quale elemento di conservazione del pane/corpo di Cristo 

consacrato, da porre nella custodia eucaristica. 

Dopo aver visto cosa non è arredo, possiamo dire che tutto il resto lo si può considerare tale, poiché 
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non in relazione con il Divino, quindi elementi come la porta, le vetrate, gli arazzi, i candelabri, le 

ampolle, i vasi e le altre suppellettili.368 

Questa premessa è indispensabile per una corretta progettazione, calice, patena, pisside, devono 

essere progettati e devono denotare quello che sono, di qui la scelta di non legarli a un’iconografia, il 

calice per esempio, deve, senza nessuna ambiguità, denotare quello che è, contenitore del “Sangue 

di Cristo”; quindi sono da considerare “sacri” o meglio “ars liturgica”. 

L’arte non è esente da queste problematiche, come abbiamo visto, può essere ritenuta o riferirsi al 

sacro qualunque cosa, ma anche all’interno dello spazio cultuale, sarebbe opportuno mettere un po’ 

di ordine, arte sacra o meglio “arte liturgica”, riferita a tutti quegli elementi prima menzionati e nelle 

modalità iconografiche e di creazione, tutto il resto dovrebbe essere chiamata “arte religiosa”, cioè 

un’arte che rappresenta, racconta e istruisce la comunità, non deve poi mischiarsi ne interferire con 

l’arte liturgica, creando sovrapposizione semantica o visiva che non rendono chiara la liturgia della 

celebrazione.  

La questione rimane come definire un’arte liturgica collocata in un museo, poiché non è più a 

contatto con Dio, sarebbe opportuno chiamarla sacra, in modo da rendere chiaro di cosa stiamo 

guardando o parlando di arte: liturgica, religiosa e sacra.     

 

La componente liturgica  

Una comunità che si riunisce intorno ai poli liturgici e tramite la liturgia celebra il mistero pasquale, 

la componente liturgica è uno degli elementi fondanti lo spazio della celebrazione, la liturgia oltre a 

gesti, parole, odori, comportamenti, musica, luce è, movimento, ci si sposta dal luogo della Parola al 

luogo eucaristico o dal luogo del battesimo al luogo della Parola, tutto il processo di avvicinamento 

al Concilio Vaticano II ha sviluppato e riproposto questo tipo di liturgia, basti vedere le 

sperimentazioni del movimento liturgico tedesco innescato da Romano Guardini. 

Dunque ci si muove, non da oggetti, ma da luoghi, dove la luce acquista un ruolo fondamentale, 

luoghi di luce che devono evidenziarsi, in modo discreto, dal resto dello spazio, così da rendere 

chiaro il rito, celebrare in luce e verità. 

In questo modo lo spazio chiesa risulta di più facile lettura, gli altri luoghi meno illuminati 

favoriscono il raccoglimento e la preghiera, poiché in chiesa non si va solo per la celebrazione. 

Tutto ciò genera liturgie e coinvolgenti nuovi per l’assemblea, come abbiamo visto ce ne sono di tre 

tipologie, quella contrapposta, a due fuochi e itinerante. 

L’acustica, altra componente molto importante, “fatemi delle chiese per cui parole possono essere 

capite, perché quando vado in queste chiese già fatte trovo che le mie parole non arrivano ai fedeli, 
                                                   

368 Maggiani Silvano, 2003, Chiese, arte architettura e liturgia, Silvana editoriale, Milano. 
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parlo ma i fedeli non mi capiscono, devo trovare il modo di parlare ai miei fedeli in maniera tale che 

le Parole del Signore e le mie parole siano rese comprensibili dallo spazio” chiedeva il Cardinal 

Lercaro agli architetti a Bologna, perché allora come oggi resta uno dei maggiori problemi delle 

chiese; un suono prima di tutto, è alla base di un luogo di culto, il suono del silenzio, quello che ci 

mette in sintonia e ci avvicina al Divino, primo passo di attesa per qualsiasi liturgia. 

 

Processi di realizzazione dalla committenza alla realizzazione 

Dalle interviste fatte agli architetti progettisti e alle committenze durante l’indagine per questo 

testo, è emerso che solo Francia si mette in pratica quello che in Italia auspica la Conferenza 

Episcopale Italiana nei concorsi pilota per la progettazione e costruzione di chiese. 

Un caso preso in esame e analizzato sia dal punto di vista della committenza sia da quello dei 

progettisti, ha messo in evidenza un processo realizzativo molto efficace, tra l’altro apprezzato da 

tutti gli attori coinvolti, dalla committenza,369 con la scelta dei progettisti, dell’artista, nel reperire i 

fondi necessari, con il coinvolgimento poi di una associazione senza fini di lucro che in parte 

sponsorizza e che poi segue i rapporti con l’impresa nella fase realizzativa; L’architetto che redige il 

progetto, si confronta con il Vescovo, con la diocesi, entrambi poi concertano con il sindaco, la 

pubblica amministrazione, la comunità, gli abitanti degli edifici vicini, i rappresentanti delle altre 

religioni presenti nella città, nonché con l’ufficio preposto della Santa Sede Vaticana di Roma, tutto 

ciò in un tempo stimato e concordato tra le parti. 

Fanno come abbiamo visto della Cattedrale di Créteil un modello da perseguire, poiché in questo 

modo non ci saranno o saranno molto limitati i contrasti che, specialmente un progetto di un luogo 

di culto comporta, non solo dal punto di vista di impatto sul tessuto urbano e architettonico, ma 

anche dal punto di vista dei contrasti sociali che possono nascere, svilupparsi e persistere nella 

nostra società multiculturale e multiculturale.     

 

L’influenza del Grande Giubileo a Roma e Parigi  

Come è chiaramente emerso dalle visite fatte e dagli architetti intervistati, i due scenari presi in 

considerazione, Diocesi di Roma e Diocesi di Parigi, partono da basi storico culturali comuni, sotto 

l’impulso di Papa Giovanni Paolo II da una parte e il Cardinale  Jean-Marie Lustiger, entrambi fautori 

della riforma conciliare, nel primo caso va però precisato che nella costruzione di nuove chiese a 

Roma ha la delega il Vicariato. 

Va precisato poi che la chiesa ufficiale del Giubileo del 2000, Dives in Misericordia,370 in realtà è stata 

                                                   

369 Vescovo e organizzazione diocesana 
370 Chiamata anche Dio Padre Misericordioso 
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finita e dedicata nel 2003 per la complessità costruttiva adottata e per i notevoli costi di 

realizzazione.  

Le 32 chiese dedicate a Roma sono tutte monumentali, o si impongono al tessuto urbano esistente o 

si imporranno in quelle aree in via di costruzione, i parametri e le cubature sono previste per una 

popolazione esclusivamente cattolica, risultano quindi sovradimensionate e quindi sottoutilizzate, 

l’impianto liturgico e la disposizione dell’assemblea sono simili, 371, l’assemblea disposta su panche è 

contrapposta, con in alcuni casi con accenni al circumstantes, al presbiterio rialzato,  dove sono 

collocati tutti i poli liturgici, limitando la liturgia rendendola di fatto statica. 

Gli architetti non hanno coinvolto nella progettazione gli artisti, hanno progettato loro stessi i poli 

liturgici delegando i parroci a provvedere per l’arte religiosa,372l’illuminazione e l’acustica non sono 

state rese in considerazione in fase progettuale. 

L’area concessa dall’amministrazione è sempre marginale e mai integrata con il contesto urbano, la 

recinzione sempre presente contribuisce e lo stretto orario di apertura non coincidono con il 

pensiero cattolico di luogo aperto a tutti, giustificato per prevenire atti vandalici. 

Molte chiese difettano di identità verso la comunità, gli abitanti preferiscono ritornare alle chiese di 

origine per la messa domenicale, la chiesa del Giubileo è tra le poche dove la comunità si sente 

identificata, ad oggi non sono presenti atti vandalici ne sulla chiesa ne sul muro perimetrale. 

Le 12 chiese costruite o adeguate a Parigi373, sono inserite in un tessuto urbano consolidato, esclusa  

Notre Dame de la Sagesse costruita in un nuovo quartiere,  oppure poste all’interno di un edificio 

esistente, Chapelle de l'Hôpital Bretonneau, Chapelle du College et lycée Rocroy Saint Leon , 

Chapelle de l’Epiphanie, Notre Dame de Chine, Chapelle de la Maison Géneral des Évêques de 

France. Seguendo le indicazioni del Cardinal Lustiger i progettisti hanno elaborato impianti liturgici 

variegati, nessuna presenta l’assemblea contrapposta ai poli liturgici,374 e presentano da subito il 

coinvolgimento di un’artista in fase progettuale e realizzativa, non lasciando al parroco il compito di             

provvedere a riguado.  

L’illuminazione e l’acustica nello spazio cultuale sono state studiate e realizzate con cura.  

La pubblica amministrazione ha provveduto in tutti i casi visitati, alla sistemazione esterna e di 

raccordo con il tessuto urbano.  

                                                   

371 Esclusa Santi Martiri Coreani, chiesa di una congregazione religiosa 
372 Esclusi due casi, Santa Maria delle Grazie e San Pio da Pietralcina dove i poli liturgici sono realizzati da un 
artista. 
373 Comprese quelle costruite prima del 2000 e quelle costruite nei dintorni della capitale, inserite nel capitolo 
riguardantela Francia.  
374 esclusa  la Chapelle du College et lycée Rocroy Saint Leon e l’originale impianto asimmetrico Dame de la 
Sagesse. 
374 Caso analogo è la « maison déglise », Notre Dame de Pentecôte de La Défense, ma fuori dalla diocesi di 
Parigi.di Notre Dame de la Sagesse. 
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L’affluenza specialmente la domenica è medio alta, esclusi i casi di Notre Dame de la Sagesse dove 

avviene l’esatto contrario, molto frequentata nei giorni feriali e chiusa i festivi, poiché collocate in un 

quartiere di uffici. 375   

Possiamo affermare che alla luce di questa ricerca la chiesa del Giubileo non ha influenzato le chiese 

costruite in seguito, ne dal punto di vista di impianto liturgico, a Roma sia prima che dopo il Giubileo 

questo aspetto è rimasto invariato, non ha influenzato la parte artistica, essendo "protestantemente 

bianca", utilizzando solo un opera d’arte antica, alla stregua di un museo. 

Anche l’aspetto del processo dal progetto alla realizzazione non è ripetibile, visti i costi e le 

tecnologie impiegate, consegnata con tre anni di ritardo, rimane un caso unico. 

Intelligente l’intuizione ricollocarla in quel luogo, che si è rivalutato e ha prodotto nella comunità 

uno spirito di appartenenza, le persone si identificano con orgoglio con questa chiesa, la nota 

dolente è l’indifferenza della pubblica amministrazione che non si è praticamente occupata di 

raccordarla con la città, tramite servizi e infrastrutture di quartiere. 

Al suo successo ha sicuramente contribuito l’aver affidato l’incarico ad un architetto di chiara fama, 

Richard Meier- chiesa del Giubileo, un binomio che ha innescato un’attrattività considerevole per 

l’edificio chiesa ma non per lo spazio liturgico, nessuno dei visitatori si ferma per la celebrazione. 

Dal punto di vista di impianto liturgico, elaborazione artistica, processo metodologico tra le parti per 

la sua realizzazione, la chiesa non ha avuto nessuna influenza sulle altre costruite in seguito, non 

rappresenta ne un punto di arrivo, ne un punto di partenza nella costruzione delle chiese degli anni a 

venire.   

 

Attrattività e repulsione 

In nessuno degli esempi selezionati e approfonditi tramite visite e interviste, ne la committenza ne i 

progettisti non hanno mai preso in considerazione l’attrattività/repulsione prima di intraprendere la 

progettazione e la costruzione di un luogo di culto. 

Il caso di Dio Padre Misericordioso a Tor Tre Teste, ha assunto quest’aspetto attrattivo, non perché è 

stato pianificato ma perché  è la chiesa del Giubileo e perché è stata progettata da un architetto 

dello star system, binomio come abbiamo visto, ha prodotto un effetto di attrarre fedeli anche al di 

fuori della parrocchia e turisti, quest’ultimi attratti dall’architettura e ma presenti a una 

celebrazione.   

Le chiese vivono per lo più solo la domenica, lo stretto necessario legato alla celebrazione, alcune 

svolgono azione di studio per i ragazzi, legata ai primi sacramenti o a corsi pre-matrimoniali. La 

                                                   

375 Caso analogo è la « maison déglise », Notre Dame de Pentecôte de La Défense, ma fuori dalla diocesi di 
Parigi. 
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capacità di attrarre la comunità anche al di fuori di questi aspetti, rendendo così vivo luogo chiesa, 

viene legata erroneamente all’aspetto architettonico, che non invoglia a frequentarla. 

Questi due fenomeni attrattività/repulsione sono associati e studiati per lo più rispetto a fenomeni 

economici e commerciali per valutare la migliore capacità di attirare investimenti in una determinata 

zona,  più che ad eventi legati allo spirito. 

Ma se andiamo ad approfondire ci accorgeremo che proprio così non è, ci sono strette analogie e 

similitudini, come per esempio gli slogan del branding cerano di stabilire una connessione emotiva  

con potenziali turisti e/o fedeli, al punto che i turisti e/o fedeli si identificano con quel luogo 

diventandone portatori pubblicitari, I love NY e I love Lourdes, (fig. 82)denotando orgoglio e spirito 

di appartenenza.376         

                          
Figura 82, t-shirt con logo, spirito di appartenenza e identitaio. 

 

Per cercare di evitare questa deriva, che niente ha a che fare con il luogo di culto, sarebbe 

opportuno valutare questi aspetti. 

Un altro riguarda il valutare casi come Notre Dame des Foyers o Sainte Colette des Buttes Chaumont 

a Parigi dove la chiesa inserita in un contesto urbano abitato per lo più da comunità cultuali 

differenti, la prima susciterà una sorta di repulsione con la costruzione della moschea proprio di 

fronte, la seconda ha problemi per il crocifisso e le campane poste all’esterno dell’edificio, oppure 

valutare casi come San Domenico di Guzman, posta nella periferia nord di Roma dove nessun 

abitante la frequenta, la comunità non si sente rappresentata e non si identifica con il luogo, la 

domenica torna ai luoghi di origine nella chiesa che frequentava prima del trasferimento. 

Quindi non possiamo delegare alla spettacolarità dell’edificio chiesa, l’onere di essere attrattivo, ma 

elaborare un processo con il quale coinvolgere più attori, abbiamo visto il caso di Créteil, ma non 

basta, non sempre possiamo avere il traino del “luogo” come è stato evocato da Marcel Roncayolo, 

l’esperienza della “maison d’église” di Jean Cosse può essere una base di partenza, luogo della 

celebrazione, deputati anche per concerti di musica, con spazi per la collettività, biblioteca, cucina, 
                                                   

376 Sharon Zukin, Naked city, Oxford University Press, New York 2010. 



 230 

servizi, luoghi per l’accoglienza e la carità, ma forse anche inserendo attività di cui la chiesa e la 

diocesi deficitano. 

La pubblica amministra zio si deve poi prendere in carico la parte servizi, raccordare lo spazio chiesa 

al quartiere e favorire la nascita nelle vicinanze di attività sia commerciali che ludiche rivolte 

soprattutto ai giovani.  

Certamente evitare di costruire chiese recintate senza occuparsi del contesto e degli abitanti come 

ne caso di San Massimiliano Kolbe nella periferia est di Roma dove l’apertura e aggregazione 

dell’area della chiesa al parco/orto del quartiere avrebbe evitato l’ostilità di molti verso la nuova 

chiesa, che da un sentimento di repulsione avrebbe forse innescato un senso attrattivo ed 

identitario per la borgata. 

 

Progettualità futura  

Molto tempo sarà necessario affinché i principi conciliari verranno recepiti e tradotti in liturgia prima 

e architettura poi, le difficoltà sono da ripartire tra la committenza e progettisti, lontani dal dialogare 

tra loro in modo competente e costruttivo, senza tralasciare e dimenticare la componente culturale 

in generale e un confronto sia con l’assemblea sia con la pubblica amministrazione.  

Nella maggioranza dei casi dopo un processo sommario tra l’incarico e la realizzazione, ci si limita a 

colpevolizzare i progettisti del risultato ottenuto, scegliendo il superficiale mi piace/non mi piace o la 

sterile e patrimonialista frase “io non condivido niente di ciò che hai fatto, io avrei fatto in un altro 

modo”.377  

Molto difficile è in questo affascinate campo dare indicazioni su come si progetta un luogo di culto, 

le problematiche sopra espresse unite alle indicazioni delle Note Pastorali per la progettazione e 

l’adeguamento di chiese, sono da considerarsi un primo passo prima di affrontare un progetto, ma 

reputo fondamentale il visitare fisicamente i luoghi di culto che la storia ci ha tramandato, non solo 

dal punto di vista architettonico, visti per lo più vuoti, ma studiati anche durante le celebrazioni per 

le quali sono stati creati, per affinare quel rapporto complesso tra funzione e forma, per 

comprendere quel mancato incontro tra cibo/corpo di Cristo e vino/sangue di Cristo che nel “grande 

palato della memoria”378ci portano verso l’estasi della Fede in Dio.  

Il luogo liturgico è il luogo dei sensi, dove una partecipazione fisica deve essere messa in relazione 

alle emozioni, nelle visite alle chiese è emerso che alcune più di altre mettevano in condizione di 

vivere un momento di trasporto e attrattivo verso quello spazio, i sei sensi della nostra percezione 

erano stimolati e interagivano con l’ambiente favorendo lo stare e la partecipazione; nella 
                                                   

377 Affermazione rivoltami da Padre Andrea Dall’Asta, dopo aver vinto in concorso di adeguamento della 
Cattedrale di Acerra.  
378 Citazione sulla chiesa di Sant’Agostino  
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progettazione è necessario tenere conto oltre all’aspetto architettonico, spaziale, liturgico, quindi 

dell’aspetto visivo, tattile, uditivo, gustativo, olfattivo e propriocettivo, miscelati nel palato della 

memoria come auspicato da Sant'Agostino.      

Come è emerso e come già anticipato nelle riflessioni post belliche francesi sulla mobilità in divenire 

della società, è la creazione di luoghi di culto in centri di aggregazione urbana, come il caso della 

cappella nell’edificio del Corviale a Roma, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, 

nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, luoghi più piccoli e capillari nel territorio, più vicini alla gente 

e che necessitano meno risorse, sussidiari a chiese parrocchiali, una rete che interagisce tra poli 

cattolici e non, ma in questo caso più del progettista è necessaria la volontà al cambiamento della 

Chiesa.     
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Appendice 

 

Allegato 1 

Interviste 

Concetto di sacro nella società contemporanea: 

Marcel Roncayolo, a Nation, Parigi 22 marzo 2011(traduzione Andrea Marcuccetti) 

Urbaniste et géographe, Directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, EHEES, 

direttore dal 1991 al 1994 l'Institut d'Urbanisme de Paris. 

 

Cosa vuol dire sacro e quale rapporto urbano e sociale ha con la città? 

“Il sacro… non parliamo di sacro, nella storia il sacro è il modo di giustificare in un discorso xyz, un 

legame che siamo obbligati a stabilire con le persone, il fondo stesso di questa evoluzione è che 

l’uomo, contrariamente agli animali sociali, in una certa misura, ha bisogno di un fondo, perché si è 

messo in una riflessione, non so perché in fondo ma ci si domanda perché,… ma infondo è così. Deve 

formalizzare in qualche maniera, esprimere, all’inizio attraverso linguaggi fragili, ma poi con discorsi 

molto più organizzati i legami sociali, non è un problema di uguaglianza, è un problema di 

comunicazione e di relazione, come in tutte le società c’è una forza, come anche negli animali non c’è 

una società veramente di uguaglianza, ci sono i forti e i meno forti, c’è una gerarchia; possiamo 

anche dire che c’è un discorso che fonde la società e la religione, in altri termini il legame così come 

un discorso giustifica questi legami sociali o le religioni. La storia si è costituita a partire da questo e 

la giustificazione morale e la legittimazione dei rapporti sociali che fondono queste religioni, ma 

quello che m’interessa in fondo sono le società umane, che sono alla conquista dello spazio e la 

maniera di dare una base che non sia semplicemente quella di un discorso, ma, è quello di legare 

questi discorsi a un luogo. Trovo che la Bibbia in questo senso è un campo geografico, ogni avventura 

nel senso proprio del termine, è quella di stabilire un legame per salvare i differenti elementi di cose 

che si sono fatte, per Noe’ e tutti i suoi discorsi, trattano, a volte, dei legami sociali che si sono 

stabiliti, comprese le gerarchie degli animali e i luoghi, ha determinato e fissato i luoghi così da 

renderli credibili, fa questo non solamente per un discorso di luogo, ma anche per la verità sociale e 

per il suo discorso. 

La materialità costruita dall’uomo, dunque a partire dalla materialità, consiste a esprimere la 

differenza che c’è tra i luoghi che li giustificano e dunque una qualche sorta di materialità, un legame 

sociale e gerarchico. La collocazione è più importante che il monumento, quello che è molto 
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importante e quello che sempre mi ha colpito, è la durata della sua collocazione,  l’effetto che un 

luogo consacrato, attraversa dei discorsi differenti, in fondo è la materialità dello spazio che in 

qualche misura fissa il tempo, attraverso il tempo, tutto questo discorso, in una certa misura, ha 

sublimato il tempo. Allora per me l’esempio più fragrante, non ho fatto ricerche questa è una 

riflessione in base a quello che ho letto, è la cappella di Saint Denis e come tutto è cominciato, non la 

cappella, ma il luogo naturale, luogo di circolazione e d’incontro, esiste anche uno studio di 

geografia, è un luogo possibile, non c’è un’obbligazione, ma è un luogo possibile, è là che i druidi, 

cioè  responsabili religiosi, i capi religiosi, chi decideva era un gallo, ho reagito giustamente a 

quest’affermazione quando si è fatto un nuovo libro di storia, dicendo che i nostri antenati erano i 

Galli, questa è una stupidaggine totale, in termini di etnografia, ma non è una stupidaggine in 

termini di discorso, c’era una società che si diceva di obbedire a un certo rito che era comune a dei 

Galli, se erano Galli o dei popoli vicini non importa, l’importante è che questi avevano trovato il loro 

punto d’incontro, nel senso di costituire in qualche sorta il “luogo” dell’epoca, crearono poi delle città 

intorno a Rouen, ai Chartres etc. ma, il punto d’incontro era la piana di Saint Denis. C’era un altro 

punto, un punto di passaggio e di riunione che era sulla strada per Nanterre la dove si trovava il 

guado sulla Senna in modo da tagliare la strada per l’ovest, così da impedire la riunione delle città 

dei Galli dell’est con quelli dell’ovest. Non è dunque un caso che Parigi è nata in questo luogo, cioè 

nei dintorni di Saint Denis, che non era un luogo per starci in permanenza, i druidi si ritrovavano là. 

Nello spazio del tempo e nel momento nel tempo, era il luogo della riunione, là c’era un discorso 

sacro,  era il luogo dove cominciarono a essere uniti,  là dove i druidi si riunivano, una sorta di 

ONU,379così si sono fissati dei punti. I Parisi erano un piccolo gruppo umano, non erano molto Galli 

ma dei danubiani, gente dell’Europa centrale che si sono stanziati là, nel punto di passaggio tra 

Nanterre e nel 1ére de Parigi, che alla fine si sono stabiliti a Parigi, erano una tribù, non erano molto 

internazionali, non era il luogo dell’ONU, che era invece a Saint Denis, così allora si è santificato 

questo luogo, mettendoci, non sappiamo bene com’è andata e in che misura poco importa, Saint 

Denis, cioè colui che ha convertito al cristianesimo gli abitanti, si dice che gli hanno tagliato la testa e 

che ha camminato fin là con la testa tra le mani, due secoli più tardi ci sono state le invasioni, due 

secoli ancora più tardi quando le invasioni sono terminate, c’è stato poi un periodo confuso, fino a 

quando non sono arrivati degli orientali e la minaccia è arrivata da est, poi è venuto da Nanterre una 

seconda riclassificazione sacra, Sainte Geneviève, la rappresentano sempre come guardiana di 

montoni, era una sorta di preludio, una presunzione dell’immagine di Jean d’Arc, veniva dunque da 

Nanterre ed è stata lei che ha ristabilito il culto di Saint Denis che avevano dimenticato, 

raccogliendone le dita della mano, vediamo bene che questi due luoghi sono dei luoghi geografici, 

                                                   

379 Nazioni Unite dell’epoca 
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che esistevano ben avanti il cristianesimo, lo sono divenuti non perché sono stati un punto di 

incontro, ma erano già nella testa delle persone che hanno preso in considerazione questo aspetto 

significativo, di essere cioè dei luoghi di partenza e ricostituzione del culto cristiano. La stessa Rems, 

non per niente c’è il luogo e il sacro, il sacro di Rems è grazie a Brankovic, come i calciatori, che 

venivano importati per essere gli uomini forti, poi si è capito che erano come i mercenari, per giocare 

nelle arene e che rischiavano la loro vita, dei gladiatori. È stata la prima venuta dei germani che poi 

hanno preso possesso della zona, come i giocatori di calcio della squadra di Francia. 

Quello che è sacro in una società sono dei valori giustificativi diversi, sono restati dei luoghi sacri, 

fissando le nuove culture. La differenza che c’è tra Saint Denis e Sainte Geneviève che lei ristabilisce il 

culto di Sant Denis, tra queste due storie la differenza sta nel fatto che nel frattempo Parigi si è 

sviluppata grazie ai romani e l’abbazia di Saint Denis è restata a Saint Denis nello stesso luogo, 

mentre l’abbazia di Sainte Geneviève che aveva la più grande parte dei terreni, corrispondenti alla 

Nanterre di oggi, ma alla sua morte la testa è stata trasportata a Parigi nella chiesa di Sainte  

Geneviève, per questo motivo Nanterre non ha avuto un avvenire. 

Tutto questo va al di là delle tradizioni, che  fissa in definitiva dei luoghi nuovi e antichi ma ambigui, il 

luogo ha il valore di fissare la durata nel tempo. 

Oggi ci sono altre tradizioni che consistono nel riutilizzare gli spazi sacri, comprese le tradizioni 

negative, provando a volte ma senza riuscirci veramente con degli spazi che erano sì sacri in un altro 

senso, spazi condannati, diciamo spazi meno attraenti, come per esempio a Marsiglia, considerando 

il nord e il sud di Marsiglia, all’origine sorta più in alto, la Marsiglia tradizionale era sulla collina che 

domina il vecchio porto, là dove c’era l’agora e il tempio greco, nel medioevo si è divisa come si 

divideva all’epoca, tra una città episcopale e l’altra che era un po’ più portuale, è diventata la città 

bi-contatto tra le due parti. La città episcopale era la città del vescovo, la nuova Cattedrale è stata 

costruita la dove c’era la vecchia, ma cosa c’era vicino alla Cattedrale, quelli che stavano male, gli 

ospizi e i luoghi dove si educavano i figli delle prostitute, cercando di riconvertirle, dunque erano dei 

luoghi malfamati la città che è diventata poi borghese, ma quella che era dietro, dietro il prato, la 

città episcopale e dei bambini non era ricercata, così da diventare la città degli edifici religiosi, oggi 

invece fa un valore inverso a causa delle bellezze architettoniche e di carità. Era mal frequentata, il 

luogo dei poveri e dei bambini. Attualmente c’è il nuovo porto a nord, che è logico perché aperto alla 

vallata del Rhone, c’è stata in permanenza un deprezzamento del nord verso quello che si poteva fare 

al sud. Allora al momento della rivoluzione i beni nazionali sono stati confiscati, per far soldi, sia si 

sono trasformati gli edifici religiosi, tutti gli ospizi, sia si sono demoliti edifici per utilizzare le pietre. 

Risultato è la che si sono costruite le industrie, specialmente della morte, come i mattatoi, 

trattamento delle pelli etc, infondo il quartiere aveva un  po’ il carattere pronto a certe minorità e 

gruppi di intoccabili, non è lo stesso socialmente, ma c’era questo gioco di ribaltare Marsiglia. 
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Nel termine di sacro si trova un po’anche nelle altre religioni, di intoccabili etc. cioè ciò che crea la 

divisione sociale, che non è per forza determinata dalla ricchezza. 

La città è il luogo materiale della comunità religiosa che è sufficiente per fare un piccolo punto di 

aggregazione. 

Durante le grandi invasioni, si ha l’impressione che non si fissano immediatamente, i punti di 

fissazione continuano anche quando l’impero romano si è sviluppato e quando ha smesso d 

governare, il punto fisso diventa la parrocchia che è stata creata dalla cristianizzazione, era sia il 

territorio sia quindi il luogo significativo, ma anche monumentale con la chiesa e questa è restata 

nella carta francese attraverso i département, si tiene conto nel tempo di queste divisioni, le 

municipalità son parti delle parrocchie, all’inizio c’erano poche parrocchie che sono aumentate con 

l’aumentare della popolazione, sono restati dei luoghi di frequentazione di organizzazione anche 

quando siamo passati a sistemi laici. È questo che fa la durata di queste aree, non solo per quello che 

si è costruito ma la durata in qualche sorta dello spazio. Questi elementi sono di lunga durata, gli 

elementi di lunga durata, che non sono solo discorso, memoria, si fissano in parte per gli eventi 

religiosi che in principio non coincidevano non erano gli stessi, poi dopo sono evoluti, per esempio il 

Palazzo della Signoria e costruito sull’antico forte, c’è la durata gerarchica dei luoghi che è aldilà 

delle abitudini, diviene abitudine mentale, diviene classificazione del valore mentale dell’uomo. 

Abbiamo oggi difficoltà a fare delle città, costruire una croce in una nuova città non ha nessun senso, 

un’agora moderna su un’agora antica non ha un senso. A Roma si può vedere bene come funziona, 

vedere come dei luoghi che hanno avuto delle storie molto differenti, ora i luoghi delle grandi 

manifestazioni come Campo dei Fiori ci sono sovrapposizioni di senso in epoche successive. 

Certi ragionamenti non sono discontinui, io parto dall’idea della geografia naturale, ma costruita 

dall’uomo valorizzando i fenomeni urbani con le costruzioni, l’idea di ciò che importa della geografia, 

che parte dei fenomeni umani che sono stati in seguito materializzati, con l’idea di una costruzione 

sociale che va a sostituirsi all’idea di natura, che è da interpretare, la durata delle costruzioni sociali e 

di costruire in modo da incatenarsi l’uni sugli altri e capire quando son ostili l’una riguardo all’altra. Si 

fanno poi degli insediamenti differenti o degli insediamenti per conquistare le differenti aree. 

Una buona classificazione è il valore storico attraverso il tempo, in qualche sorta e che in principio, 

non si muove”. 

 

Cosa bisogna fare nelle periferie, qualcosa di speciale, con gli edifici che possono mutare o che i 

luoghi di culto restino gli stessi? 

“C’erano delle periferie ricche, perche ci sono stati dei fenomeni che si sono incrociati, ci sono delle 

persone che non volevamo in Parigi, era un po’ dal pensiero e dall’idea di Hausmann, ma ci sono 

delle periferie nelle quali si beneficiava della natura in uno stile un po’ più inglese, Neuilly per 
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esempio, nella complicazione della periferia di Parigi ce ne sono in generale di diversi tipi quali, quelli 

distanti come il 92, il 94380 mischiati ad altri con altre caratteristiche, quando guardiamo nel 

dettaglio notiamo una situazione di una grande complessità”. 

 

Cosa bisogna fare rispetto alla città, e se il luogo di culto deve essere un segnale o va a sparire, 

bisogna cercarlo? 

“Che cosa è il culto e cosa è il culto in quanto luogo, ciò differisce dagli avvenimenti storici, ci sono 

luoghi sacri ma che non sono di culto, per esempio il deserto, che è il contrario della Cattedrale, 

bisogna poi vedere il ruolo che questa ha avuto, in questa stabilizzazione, monumentalizzazione della 

Controriforma, la Controriforma ha rinforzato gli insediamenti con un carattere ancora più 

monumentale, la Controriforma faceva il contrario della Riforma, io credo che per le città sia 

fondamentale, ma nella cultura che è religiosa o non religiosa, lo vediamo bene dagli urbanisti della 

mia generazione, sarà diverso, perché ogni generazione ha le sue esperienze, c’era una cultura delle 

persone che abitavano la città e una cultura delle persone che abitavano la periferia, non è un 

problema di ricchezza ma un problema di partecipazione alla vita collettiva, la pedonalizzazione delle 

strade per esempio, quando ero bambino ma ancora oggi a Marsiglia, che è una grande città di mille 

ettari, c’è tutto a Marsiglia, nel comune di Marsiglia c’è il centro città, la periferia, il porto, la 

montagna, è un po’ come Roma, c’era una abitudine di doppia residenza, a volte borghese ma anche 

popolare, non era solo la città compatta con stratificazioni sociali diverse e dei luoghi che sono dei 

luoghi simbolici e altri. Alla camera di commercio di Marsiglia c’è una vecchia tradizione cattolica, 

anche se erano i protestanti le persone più ardite, i capi dell’economia marsigliese nel XIX secolo, 

venivano dalla Languedoc per installarsi a Marsiglia, una vecchia città che era prima cattolico-

popolare, città caratterizzata dal carlismo spagnolo,381 Marsiglia era un po’ questo. Ci sono dei 

luoghi come la Camera di Commercio, che al contrario non aveva grandi dinastie, ma che si 

rinnovano, erano dei commercianti quindi instabili, questi si ritrovavano per le feste religiose in una 

piccola cappella nella Vecchia Marsiglia che era un punto fisso di riferimento. Quindi è una sorta di 

cartografia del sacro che bisognerebbe analizzare, c’è dunque il sacro positivo e quello negativo, 

quello che concentra o di quello da evitare, situazione importante nella geografia attuale. 

In Francia c’è un temine che si utilizza, santuarizzare, santuario è qualcosa che non possiamo toccare 

che bisogna rispettare, all’inizio il sacro significava l’intoccabile.  

La città è fatta anche d’itinerari, non necessariamente sacri, ognuno di noi nella città ha i suoi 

itinerari che non possiamo fare a meno di utilizzare, materialmente sono le abitudini, io stesso ho un 

                                                   

380 Dipartimenti francesi. 
381 Per definire la parte cattolica del popolo, che a livello politico aveva un ruolo importante in Spagna. 
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itinerario che porta dal mio quartiere nel centro della città, anzi due itinerari, sono diventati 

un’abitudine meccanica, ma non sono percorsi religiosi, religioso è l’arte di mettere dei discorsi, delle 

cose che si fanno, in ordine, come il matrimonio, sono in definitiva delle santificazioni, pratiche che 

sembrano interiori, è questo che è importante e curiosamente, anche quando siamo molto ostili a 

questo,  continuiamo a farlo. 

Nel XIX secolo, ci sono degli avvenimenti che sono divenuti sacri, ci sono state delle rotture tra l’est e 

l’ovest di Parigi, di stampo politico, l’ovest di Parigi era ancora popolare, repubblicano rivoluzionario 

e l’Arc de Triomphe costruito alla memoria dell’esercito rivoluzionario e imperiale, quando 

Napoleone fece ritorno passò da lì per andare all’Eliseo lo fece per il popolo, una manifestazione 

popolare non per la grande borghesia e aristocrazia, è il popolo che va a vedere, nel suo  ritorno 

Napoleone era orientato più a sinistra che non per la rivoluzione del 1830, quindi è l’ultima volte che 

si sono svolte delle manifestazioni di quel tipo sugli Champs-Élysées, c’è stata poi una divisione 

legata all’industrializzazione ed è stato l’est di Parigi che è diventato più operaio, in particolar modo 

nel periodo dell’urbanizzazione, questo per dire che i luoghi delle manifestazione degli operai si 

facevano tra Bastille e Nation, Nation e République, e dunque questo era significativo, allora le 

manifestazioni di destra, si svolgevano tra place de la Concorde e Champs-Élysées, la manifestazione 

di destra dei vecchi combattenti, è una manifestazione che è stata istituita all’ovest di Parigi e non 

all’est, in seguito sono state fatte delle manifestazioni dalla parte avversa, il 1 maggio 1945 che 

precedeva la fine della guerra e che era caratterizzato dal partito comunista, non per fare una 

rivoluzione violenta ma una manifestazione di operai, partiva da place de la Concorde, cioè prendeva 

possesso di tutta Parigi, poiché le manifestazioni popolari partivano all’est e quando De Gaulle 

prende il potere, fa due discorsi a place de la République per sostituirsi come potere popolare. 

Quando Chirac è stato eletto contro le Front National382nel 2002 ha fatto un discorso a place de la 

République, il discorso popolare a place de la République invece nel 1945 o 1946 è stato fatto da 

André Malraux, dunque vediamo bene che le persone vogliono stare a casa loro o andare dagli altri 

per impossessarsene. Mitterrand e Chirac sono gli unici presidenti della repubblica francese che 

hanno capito questi meccanismi, presentando il vecchio radicalismo che è formato da de aspetti, uno 

popolare, quasi paesano, e uno molto intellettuale illuminato. 

Bisognerebbe legare questo fenomeno, a un fenomeno religioso, a una religione terra terra, molto 

locale, la parrocchia. Il luogo sacro è dove c’è un Santo, tutto questo resta, resta in un calendario più 

a lungo che non le pratiche. È stata poi la sinistra operaia che andava a sopprimere la festa della 

Pentecoste e cambiare il calendario delle feste come Pasqua, introducendo un calendario laico, ora 

                                                   

382 Estrema destra francese. 
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non sappiamo più, abbiamo perso il riferimento religioso, che caratterizzava la vita nel tempo e nello 

spazio.  

Abbiamo anche il rapporto tra il sacro e i mercanti del tempio, e la che interviene il denaro. 

La città è reale e materiale esiste realmente per tutta una serie di classi sociali, le parrocchie e i 

partiti politici, Saint Denis per esempio è partita con i cristiani e quello che ha fatto che Saint Denis si 

è ben integrata, è una periferia solida, una periferia chiusa, con una politica appropriata, tutta la 

gente va alla messa e gli uomini sono comunisti, ha permesso l’integrazione dei bretoni per esempio, 

non parlavano francese ma andavano la per lavorare, il partito Comunista era legato alla chiesa, i 

ragazzi andavano al catechismo per poi diventare comunisti, questo ha fatto si che c’è stata una 

buona integrazione. 

Un problema della cultura attuale è che abbiamo laicizzato tutto, non c’è più l’insegnamento 

religioso, non per credere, ma l’insegnamento della morale del domani, ed è questa una grande 

parte della base culturale nostra, che genera una continuità, un rinnovamento e attaccamento 

sociale, ogni tanto abbiamo bisogno di attaccarsi a qualcosa, oggi non teniamo più a niente, 

cerchiamo la droga che è uno stabilizzatore. 

La sola cosa che oggi innesca un sentimento comunitario multirazziale, a Marsiglia per esempio c’è il 

manifesto che mettono i tifosi dell’OM, è che sono fieri di essere marsigliesi, allora essere bianchi, 

neri, verdi, non ha importanza è una forma d’integrazione, un’integrazione che si basa su niente di 

antico, si basa sulla squadra di calcio dell’Olimpique de Marseille, tutto è accettato, nessuno 

considera Bernard Tapie383come una persona particolarmente onesta ma, era accettato tutto quello 

che faceva, se avesse potuto sarebbe diventato all’epoca sindaco di Marseille. 

Il luogo di raduno, lo stadio Vélodrome, non è molto antico, fatto quando c’è stato il passaggio dal 

calcio amatoriale al calcio professionistico, costruito per la coppa del mondo nel 1938, sullo stesso 

sito di quello vecchio, ci sono stati molti progetti per altri luoghi, ma non c’è stato modo di spostarlo, 

questo è un luogo sacro, posto nel quartiere popolare, quello che è ammirabile vedendo tutte le 

persone arrivare dai quartieri ricchi, la cosa curiosa è che non è molto sicuro questo quartiere povero, 

succede anche da altre parti ma questo non è condannato, mi trovo nella metro che arte dai quartieri 

ricchi per i quartieri poveri e le persone vanno allo stadio, mai hanno rubato un portafoglio, mai un 

problema tra coloro che hanno un cappello verde, ecco come rimpiazzare la messa della domenica. 

La differenza è che le donne vanno alla messa gli uomini vanno allo stadio e ora grande rivincita 

dell’umanità, le donne vanno allo stadio e gli uomini cominciano a stufarsi. Assistiamo alla 

femminizzazione degli stadi”.  

 

                                                   

383 I’ex presidente della società di calcio. 
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Architetto Paolo Portoghesi, nel suo studio a Calcata 21 dicembre 2011 

Docente Facoltà di Architettura Sapienza  

Sacra Famiglia, Salerno 

 

Il concetto di sacro oggi, cosa è cambiato rispetto al passato? 

“Diciamo che per certi aspetti si è approfondito in una società secolarizzata, il sacro è veramente 

differente come dice la parola e questa condizione difficile ha reso il sacro qualcosa di più profondo 

se vogliamo, rispetto alla società del passato in cui c’era il dominio da parte del pensiero religioso 

che tendeva a cristallizzarsi in forme definite, oggi viceversa il sacro è un’esigenza molto diffusa che 

ognuno cerca di interpretare liberamente in modo personale, quindi in questo senso è l’aspetto 

positivo, l’aspetto negativo è che la libertà con cui si guarda il sacro, consente la manipolazione del 

sacro e quindi consente che, al di la di quelle che sono le esigenze personali, si formino invece delle 

sacralità parassitarie o comunque inconsistenti attraverso i media, con la pubblicità c’è la tendenza 

di ridurre al sacro la religiosità molto vaga, poco impegnativa, in un certo senso anche il New Age 

rappresenta infondo questa riduzione del sacro in qualcosa di consumistico”. 

 

Come dovrà essere il sacro in futuro rispetto alla città e alla cultura multietnica e multiculturale? 

“Io credo che la città multietnica ha bisogno prima di tutto piena libertà religiosa, piena libertà che 

presuppone anche l’esistenza di luoghi in cui le diverse comunità trovino il modo di esprimere il loro 

sentimento religioso, io tra l’altro ho costruito poco nella mia città, ma considero un grande 

privilegio di costruire la moschea di Roma perché è l’edificio che rappresenta in modo clamoroso la 

liberazione della città da quell’aspetto ... come dire… di unica presenza religiosa, è vero che è la 

capitale del cristianesimo e del cattolicesimo in particolare, ma oggi non c’è ragione perché sia solo 

questo, ma non anche questo, il centro aperto a qualunque fede, come del resto Roma lo è stata 

nell’antichità, è stata veramente, come dire, una riserva di idee religiose più diverse di culti anch’essi 

più diversi e diciamo che il cristianesimo è nato e ha vissuto forse la sua stagione più bella proprio in 

questo periodo in cui doveva conquistarsi il diritto all’esistenza, con questo non dico dobbiamo 

tornare alla clandestinità però mi sembra giusto che ci sia: Io sono un credente, un cristiano, un 

cattolico, quindi sono convinto che la compresenza in questo luogo di altri templi e di altre 

confessioni religiose sia un arricchimento, d’altra parte proprio  il Concilio ha indicato nel dialogo con 

le altre religioni una forma fondamentale di approfondimento, quindi per dire quello che io penso che 

debba essere una città multi etnica ma anche multi religiosa in cui ci siano spazi dediti al confronto, 
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perfino direi lo scambio, nel senso che ognuno deve essere libero di decidere sulla base di 

un’esperienza profonda dell’altro quindi il dialogo è un elemento indispensabile”. 

 

Uno spazio cattolico come deve essere per comunicare il “senso del sacro”? 

“Ma direi che deve avere due dimensioni, ..tre…quattro, ma due dimensioni privilegiate una 

orizzontale e una verticale, l’orizzontalità è quella che rispecchia la comunità, il Vangelo dice - basta 

che due tre si riuniscano in mio nome e Io sono presente-, quindi questo secondo me è la chiave della 

Chiesa istituzione umana e divina, importante che ci siano credenti e quindi la fede sia il nucleo 

fondamentale, poi lo stare insieme nel nome di Cristo e quindi di appartenere alla Chiesa garantisce 

la Sua presenza attraverso l’eucaristia prima di tutto, anche diciamo spiritualmente, in questo senso 

la disputa “casa degli uomini” e “casa di Dio” non ha nessun senso, credo che abbia ragione il Papa 

dicendo: più è casa di Dio più è casa degli uomini, cioè se gli uomini si riuniscono in una qualunque 

associazione e diciamo considerano la parentesi terrena della loro vita come l’aspetto fondamentale, 

questo francamente tradisce liberamente la lezione del Vangelo, insomma, il Vangelo senza 

trascendenza, senza un’altra vita in cui si realizza la giustizia, non ha spiegazione se non come il 

delirio di una persona, può essere stato un gran pensatore, ma secondo me lo spirito del Vangelo è 

questo, quindi questa visione esistenziale in cui si tende a vedere addirittura nella vita terrena il tutto 

e quindi si pensa che in un certo senso il Vangelo sia qualcosa che si esaurisce nella vita terrena, 

questo secondo me insomma è un tradimento, d’altra parte le parole sono quelle che sono, certo ci 

sono i vangeli apocrifi, oggi si può discutere sul piano storico qualunque cosa, ma insomma la Fede 

secondo me non può essere a metà, quindi questo privilegiare l’aspetto comunitario della liturgia 

comporta inevitabilmente la perdita dimensione della trascendenza e l’architettura dovrebbe 

rispecchiare questi due aspetti, da una parte la chiesa deve essere accogliente deve essere 

l’abbraccio della comunità in un certo senso, dall’altro deve essere però in grado di comunicare  

appunto  stando insieme  persone che hanno la stessa Fede producono questo fatto assolutamente 

eccezionale che è la presenza di Dio nello spazio dell’uomo, secondo me l’interpretazione della 

chiesa, come edificio comunitario senza questa dimensione non ha senso, è più giusto costruire delle 

parrocchie in cui ci siano le sale riunioni, le palestre per lo sport, tutto quello che può essere utile a 

una vita comunitaria e rinunciando addirittura alla chiesa, se ci deve essere un luogo effettivamente 

destinato alla sacra liturgia questo luogo deve essere caratterizzato in due direzioni, altrimenti 

rimane qualcosa di indefinibile senza una propria identità, molto spesso si rimproverano alle chiese 

moderne di non essere riconoscibili come chiese, di essere assimilabili alle altre tipologie, questo è 

abbastanza strano perché se c’è una tipologia che si è mantenuta nei secoli che ha avuto diverse 

edizioni mantenendo profondamente una radice indistruttibile è proprio la chiesa cristiana”. 
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Quale linguaggio dovrà avere l’edificio chiesa e quale dovrà essere il rapporto con la città? 

“Il rapporto con la città è un rapporto molto importante, oggi le chiese sono collocate nella città sulla 

base di quello che si definisce lo zoning, si identifica un lotto dove poter costruire una chiesa, di solito 

un lotto tra gli altri che abbia una strada di accesso, e questo è troppo poco secondo me, individuare 

il luogo giusto di un edificio collettivo che bene o male riassume il significato profondo della città, lo 

stare insieme per vivere meglio, una volta le chiese stavano soprattutto nelle piazze e diciamo aver di 

fronte un largo spazio è un’esigenza reale per la chiesa, il sagrato un luogo di mediazione tra la 

chiesa e la città che è fondamentale quindi secondo me oggi viene troppo trascurato questo 

problema del rapporto, di fronte alla chiesa ci deve essere un luogo dove le persone quando escono 

dal rito si ritrovano, senza più in qualche modo il condizionamento che avviene stando dentro una 

chiesa, io ricordo che questo avveniva spontaneamente, la gente uscita dalla chiesa si fermava a 

chiacchierare, oggi invece assistiamo alla fuga, la fuga dalla chiesa, finito il rito rapido segno della 

croce e poi ognuno torna alle sue passioni. Ecco questo è qualcosa su cui bisognerebbe riflettere per 

ricreare le condizioni per cui sia possibile riassaporare il gusto di stare insieme, sapendo di avere 

qualcosa in comune, però senza quel tipo di soggezione naturale all’interno dello spazio della chiesa, 

forse in antico le chiese non creavano questa soggezione, c’è stato sicuramente un periodo in cui la 

chiesa era anche un luogo di riunione per qualunque altra ragione che non quella del rito religioso, 

oggi però siamo condizionati da una lunga tradizione, è difficile vincere questa soggezione, è 

importante che ci sia questa camera di decompressione che stabilisce un rapporto con la città, che è 

il sagrato, a parte questo è evidente che la chiesa è qualcosa che si costruisce rispetto a una 

comunità di una certa dimensione, di solito si pensa a 14.000-15.000 abitanti, ecco quindi di questi 

15.000 abitanti le persone che partecipano ai riti sono evidentemente una percentuale che tende ad 

abbassarsi. Oggi le chiese cattoliche, le parrocchie che vengono costruite per 400 persone 400 

rispetto a 15.000 fa capire che oramai sono una minoranza, una volta la presenza di una chiesa era 

giustificata anche per 500 persone, siamo di fronte a una secolarizzazione sempre più spinta che 

rende secondo me il tema religioso della costruzione religiosa sempre più arduo e difficile, quindi 

sotto certi aspetti sempre più interessante per un architetto, perché deve assolvere compiti che sono 

molto particolari, in fondo la chiesa dovrebbe esercitare un’attrazione per la sua diversità e 

contrapporsi al tessuto urbano ma non contrapporsi dimensionalmente e nemmeno secondo me 

creando qualcosa di scenografico, questa contrapposizione dovrebbe essere basata su un linguaggio 

estremamente sobrio, quindi diciamo contrapporsi all’eccessiva ricchezza e complessità 

dell’ambiente urbano”. 

 

Nell’edificio chiesa quali sono gli elementi che la dovranno caratterizzare per renderla più attrattiva 

e quali da evitare perché non sia repulsiva soprattutto nella società contemporanea? 
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“Secondo me la società contemporanea è blandita da quasi tutto quello che avviene, nella città tutti 

cercano di piacere, tutti cercano di sollecitare gli istinti diciamo meno nobili, la chiesa non può 

concorrere con locali di spettacolo, deve evidentemente imporre un altro tipo di attrazione, 

un’attrazione spirituale che se ne dica è il compito della chiesa e come fare questo come far si che la 

gente si che la gente si senta  richiamata a colloquiare con se stesso prima di tutto, ecco questo è un 

compito difficile che forse l’architetto può solo in parte agevolare non realizzare, il seguito lo deve 

realizzare la Chiesa come istituzione, le persone quindi poi gestiscono questo strumento, l’architetto 

può poi contribuire a definire e a organizzare questa forma di attrazione e ovviamente uno degli 

elementi non eliminabili è il mistero, cioè l’edificio chiesa non può non essere misterioso, ma 

naturalmente misterioso in questo caso non significa come, dire esoterico, deve essere misterioso nel 

senso proprio di creare una curiosità, un’interrogazione, rispetto alle persone che passano davanti, 

questo secondo me è un dato fondamentale, in una società secolarizzata, ricristianizzare è un po’ il 

compito della Chiesa, che passa, come dire, attraverso la percezione di quel vuoto della vita collettiva 

della città esiste e che tutti vorrebbero riempire, in fondo l’esperienza religiosa vorrebbe dare quella 

pienezza dell’esperienza della vita che era difficile da ottenere con altri mezzi, ehh… come fare 

questo è un grande problema, si pone non solamente agli architetti ma anche a coloro che in qualche 

modo devono risolvere il problema di attrezzare la città, con questi luoghi di attrazione spirituale, 

l’architetto deve fare la sua parte, per fare la sua parte deve conoscere bene cosa ho detto, non 

credo sia indispensabile essere dei credenti, però bisogna avere un forte interesse, una forte 

curiosità, secondo me per esempio Le Corbusier è stato un grande, perché non si è limitato a 

costruire che potesse servire funzionalmente, anche come chiesa, ha voluto costruire una chiesa a 

pieno titolo, per questo è stato fortemente rimproverato, d’altra parte prima di morire Le Corbusier 

ha scritto una cosa, ha rivelato in pieno la sua vocazione religiosa, io ho lavorato tutta la vita, dice, 

per costruire il tempio della famiglia, costruendo una casa ho costruito il tempio di una famiglia, oggi 

non si costruiscono più le cattedrali, come spiega questo valore religioso della casa, lo spiega 

dicendo, io ho reso utile ogni centimetro quadrato, rendendolo vissuto, ho realizzato questa 

esperienza religiosa per comunicarla a coloro che abitano la casa, ecco secondo me questo è un 

grande insegnamento che potrebbe servire anche per chi costruisce le chiese ”.   

 

Come deve essere la luce cattolica? 

“La luce cattolica lo dice la parola stessa deve essere universale, deve essere una luce che da la 

sensazione cosmica, per questo è giusto che la chiesa sia orientata verso l’oriente, perché è 

dall’oriente che nasce il sole, questa luce che ha un tragitto è qualcosa che spiega il mondo in cui 

viviamo, cattolicesimo vuol dire universalità, ogni chiesa deve essere anche, è questa la ragione per 

cui non può essere casa degli uomini, perché in realtà è casa di tutti gli uomini, quindi se entra una 
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persona che appartiene ad un’altra parrocchia deve sentirsi a casa sua, a volte si compie l’errore che 

la chiesa è per un gruppo di persone che si conoscono, vivono insieme, questo senso dell’universalità 

è secondo me ci deve essere. La luce è un elemento fondamentale, per esempio io parto sempre dalla 

luce, la adopero in tutti i modi possibili, una luce guidata, luce simbolica, luce universale, per me è 

molto importate che ci sia un buco verso l’alto, per una luce che scende, un lume universale è quello 

che scende perpendicolarmente. Poi ci deve essere la direzione, questa è una cosa che ho capito solo 

in tempi recenti, perché poi dovendo costruire edifici concreti, dentro dei lotti, lotti che magari hanno 

un accesso a una parte completamente  sbagliata, è difficile rispettare questa tematica, magari la 

chiesa non c’entra proprio se orientata. È vero che può essere orientata anche ad occidente, come 

per esempio San Pietro, è orientata ad occidente, questo non vuol dire, probabilmente c’è 

un’equivalenza tra l’oriente e l’occidente, è lo stesso percorso per colui che segue la stessa linea. 

                    

Progettisti di chiese in Europa 

 

Architecte  Jean Cosse, realizzata nella sua chiesa Saint Paul a Waterloo  

(traduzione Andrea Marcuccetti) 

Saint Paul a Waterloo 

22 novembre 2011 

 

“È una chiesa che è troppo piccola, tutte le domeniche è troppo piccola”. 

Perché questa è una “maison d’église”, non una “maison de Dieu”? 

“Perché era nello spirito del tempo, c’era un distacco teorico con un grande edificio e abbiamo voluto 

con il Vaticano II fare delle chiese più vicine alle persone, allora abbiamo avuto una comunicazione 

con il parroco, questa è l’idea dell’epoca, non è una mia idea ma l’idea uscita dal Vaticani II, Emil 

Steffann l’aveva già fatta prima del Vaticano II, funziona come un’église “maison de Dieu” all’epoca 

una “maison d’église” doveva avere una cucina, uno spazio di accoglienza, dei sanitari, doveva 

funzionare per delle riunioni, come una casa e come una chiesa”. 

 

Chi è stato che ha scelto di farla così e com’è stato il processo metodologico di progetto? 

“C’è una storia che vi voglio raccontare, era il 1966, c’è una decisione di fare una chiesa, a Waterloo, 

come abitavo vicino e cominciavo ad avere una reputazione qui, mi hanno domandato di fare una 

chiesa, ho fatto un pre-progetto nello spirito delle chiese del tempo, una chiesa molto forte, poi è 

passato un po’ di tempo bisognava costruirla e avere dei soldi, per avere soldi abbiamo fatto una 

serata, alla fine della serata alle 5 del mattino abbiamo fatto i conti, mi sono reso conto che sono 

andato a questa serata per 50 anni per pagare la chiesa. Allo stesso tempo ho incontrato Pére 
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Féderic Debuyst, che mi aveva parlato del Vaticano II e della chiesa-casa, “église maison, voilà’“ è un 

problema di budget che sono passato dall’”église triomphante” alla “église maison”, allora la sono 

entrato interamente nel progetto con tre parti: una parte chiesa, una parte accoglienza esteriore ed 

interiore che funziona bene che può servire di estensione alla chiesa e poi i sanitari il guardaroba, 

una cucina e un foyer con una biblioteca al primo piano, dunque c’è tutto questo”. 

 

Il parroco come ha risposto a questa proposta? 

“Il parroco ha perfettamente risposto”. 

 

La comunità come ha risposto a questa proposta? 

“Anche la comunità, tutto ha funzionato, una buona intesa, e abbiamo iniziato la chiesa”. 

 

Quindi è stata un’idea di Debuyst? 

“Si, mi sono ben informato, sulla nozione di chiesa-casa, cosa era, cosa mettere in valore, di qualità 

differente ma di conservare una qualità sacra. Perché ci tenevo e ci tengo ancora.”  

 

Cosa è la qualità sacra? 

“Bene entriamo,384 prima c’è all’esterno un sagrato se si viene la domenica è pieno di persone, che 

che vengono in auto e parlano, poi entrano e qui c’è ancora un mezzo sagrato poi bruscamente 

perdete il contatto con il mondo esterno e siete in un universo, non è ora in buono stato c’è un 

manifesto là è un periodo così, ma è calma, bianca, evoca la spiritualità, la preghiera il 

raccoglimento, guardate la ci sono molti manifesti ora, c’è il battistero c’è una magnolia che fiorisce 

a Pasqua, dunque bisognerebbe regolarmente pulire un po’ per rivederla come andrebbe vista, i muri 

sono all’altezza di una persona, per poter avere un piccolo contatto con l’esterno, si perde il contatto 

con le città e qui si perde il contatto con la strada, le automobili, la vita avanti la celebrazione, nella 

grande chiesa entriamo direttamente, qui c’è ancora un passaggio tra il sacro e il profano, dunque ho 

provato malgrado tutto senza avere il volume di avere questo carattere di raccoglimento di preghiera 

che evoca l’altra dimensione in qualche sorta”. 

 

La vetrata che la in fondo è per pregare, ho visto la stessa soluzione a Saint Laurentius a Colonia di 

Steffann? 

“Ah si non lo sapevo, si, ma anche per ragioni tecniche di costruzione. La costruzione è estremamente 

semplice, vedete, una chiusura di mattoni che sono stabili con un contrafforte senza questo con il 

                                                   

384 L’intervista prosegue visitando la chiesa dentro e poi fuori. 
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vento… stessa cosa dall’altra parte, da rigidità alla struttura. Allora una carcassa così che sta su da 

sola e della carpenteria in alto, nelle chiese romaniche e gotiche la ci sono delle colonne delle volte 

vediamo tutto, anche qui vediamo tutto, all’ingresso il soffitto è piatto perché li è ancora in contatto 

con l‘esterno”. 

La luce è presa in alto come nelle cattedrali, come nella tradizione cristiana la luce viene dall’alto e in 

diagonale, dunque ho cercato d’associare quello che conoscevo della chiesa cristiana e quello che ho 

appreso dell’“église maison”, in un tempo estremamente corto, ma la storia non è finita, dunque 

abbiamo fatto il calcolo 50 anni per pagare, impossibile, era un sabato sera, sono rientrato a 5,30 del 

mattino, mi sono alzato alle 9.00 del mattino e nel primo pomeriggio la pianta era fatta, dunque 

bisogna dire che nel frattempo non ho perso l’occasione di parlare con Pére Frederic della chiesa e 

tutto era nella mia testa, dunque c’erano tre parti che le vediamo bene, l’accoglienza, la celebrazione 

e i servizi, le tre parti visibili dall’esterno, se andiamo all’esterno, andiamo, ecco la parte 

celebrazione, accoglienza trasparente e la parte servizi, che poi è stata ingrandita”. 

 

L’arredo siete stato voi che lo avete fatto? 

“Ho disegnato l’ambone e l’altare, il Cristo dietro Van der Linden, sono stato io a sceglierlo un mio 

amico. All’epoca non volevano più di segni, ma ho disegnato un ingresso e un campanile, che non è 

mai stato realizzato, giusto sopra l’entrata, fatto un po’ alla maniera delle fattorie del Bramante.385 

Una entrata con le campane non molto alto. Un segno, come la croce, perche vediamo bene che non 

è una casa come quella, la riconosciamo ma gli manca il segno, per me. Viene molta gente la 

domenica quindi non c’è più bisogno di farlo adesso”. 

 

Come deve essere la chiesa del futuro? 

“Se ho una chiesa da fare, non sarà più la maison d’église, ridotta come questa, sarà una chiesa che è 

un segno, più forte, quella che ho fatto dopo, marca il luogo, fa parte del nostro urbanismo, un 

villaggio è la sua chiesa, una città è la sua Cattedrale, quando andiamo in una città, a Troyes a Paris 

vediamo prima la Cattedrale, andiamo a Chartres da 15 kilometri vediamo la Cattedrale, bisogna 

tornare a un aspetto più presente, ne sono convinto”. 

 

La nuova chiesa bisogna che mantenga la filosofia della maison d’église o solamente l’aspetto 

liturgico, la messa? 

“Dovrebbe tenere più l’aspetto della maison d’église ma dargli più un’espressione sacrale, che ricordi 

certi elementi dell’architettura religiosa della regione. 

                                                   

385 La campana attualmente è osta vicino alla casa attigua del parroco.   
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Come auspicava Pére Couturier con l’architettura regionalista che doveva essere poi l’arte a 

conferirgli la componente sacra. 

“Si. La chiesa con due torri è un segno straordinario, come la chiesa tradizionale. Ho visto in Asia 

l’ingresso di una nuova città con due torri legate da una passerella, dunque hanno ripreso questo 

segno che è un segno straordinario e che noi abbiamo abbandonato con torto. Con due torri ci sono 

due campanili”. 

 

Rispetto alla repulsione dei segni, come il campanile cosa bisogna fare? 

“In Svizzera c’è stato un problema con i minareti, gli svizzeri hanno rifiutato, è un grosso problema, 

che mette in evidenza l’importanza dei segni, per noi architetti istruiti il segno è molto importante. 

Come all’epoca qui, non c’è campanile perché avevano paura dei segni forti. Quando ho fatto la 

chiesa Villeneuve 7 anni dopo, Villeneuve è la città universitaria avevo fatto un progetto con un bel 

campanile, ho presentato questo agli studenti, quando ho finito di presentarlo ho levato il campanile, 

ecco questo non lo vogliono, non ci saranno campane, restarono stupiti gli studenti, che non avevano 

conosciuto il 1968, loro volevano il campanile, abbiamo cominciato, io ho continuato a fare il mio 

campanile, i responsabili mi dicevano, non si farà il campanile, ho continuato a disegnarlo, e durante 

l’aggiudicazione mi hanno detto separate il campanile e la chiesa, è stata fatta l’aggiudicazione 

separata, all’apertura dell’aggiudicazione se prendete la chiesa senza campanile, era un pessimo 

imprenditore con il quale avremo dei problemi, contrariamente se si aggiungeva il campanile nel 

calcolo era il secondo che diventava il primo,  il secondo che diventava prima faceva la chiesa con il 

campanile, allora hanno detto cosa andiamo a fare, andiamo a vedere il rettore e il direttore ha 

detto ma fate il campanile, è per questo che ora la chiesa ha il campanile, la ho vinto ero persuaso 

che ci voleva il campanile ma i responsabili che erano dei sessantottini avevano sempre paura del 

campanile, dopo ho sempre fatto un campanile”.    

 

Progettisti di chiese a Roma: 

Architetto Maicher Biagini, convegno di Bose 5 maggio 2011 

Due chiese costruite a Roma dal 2000 al 2010 e una nel 2011  

 

Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“Il primo incarico, San Domenico di Guzman, incarico derivato del concorso fatto del 1994386 dove 

                                                   

386 Concorso 50 chiese per Roma 
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anche i progetti segnalati potevano essere occasione per futuri incarichi, il nostro progetto era stato 

segnalato e da li è nato successivamente l’incarico per una nuova chiesa in un’area diversa rispetto a 

quella del concorso, il secondo per San Patrizio è stato un incarico diretto che è scaturito alla fine dei 

lavori della prima chiesa, il terzo è arrivato da un concorso a inviti interno al Vicariato. 

Ho avuto modo di fare diverse esperienze progettuali, la prima dovevo ancora laurearmi era una 

chiesa di montagna nell’Appennino reggiano, l'ho fatta assieme a dei colleghi di studio dove 

collaboravo già, poi ho avuto l’esperienza di fare una chiesa a Bologna nel quartiere fieristico per 

l’Ordine dei Servi di Maria è comunque una chiesa parrocchiale, un’alta chiesa a Reggio Emilia San 

Luigi, insieme all’architetto Osvaldo Piacentini che è uno dei soci fondatori del nostro studio, tra 

l’altro ha avuto un’esperienza da diacono nella nostra diocesi, poi un’altra chiesa che non è stata 

costruita sempre a Bologna di cui sono solo state fatte opere parrocchiali, poi per una questione 

legata a una dislocazione diversa delle parrocchie non è andata avanti, poi il concorso vinto a 

Cesena”.   

 

Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

“A Roma il cliente era il Vicariato, la parte finanziaria non l’ho seguita direttamente io, so comunque 

che una parte il Vicariato, una parte la CEI e nell’ultima chiesa c’è stato anche un contributo della 

regione, la scelta di siti era già stata predeterminata dal Vicariato, faceva parte di una serie di aree 

concordate credo con l’amministrazione”. 

 

Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“La chiesa è il luogo dove s’incontra il popolo di Dio per celebrare i ministeri, il luogo sacro è il luogo 

che diventa tale dalla presenza dell’uomo in stretto rapporto con Dio insomma, certo esiste questo 

rapporto tra l’uomo e Dio”.  

 

Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Il rapporto con gli artisti purtroppo è stato solo parziale, in quanto il vicariato non finanzia artisti 

per cui praticamente non era previsto questo rapporto, c’è stata invece una cosa molto costruttiva 

nella prima chiesa di San Domenico, perché in un secondo momento si è presentata l’occasione di 

collaborare con un artista per un’opera che doveva ricordare un nostro collega che era scomparso, 

che aveva partecipato con noi al concorso 50 chiese per Roma, in questa occasione per ricordare 

questo nostro amico che ha partecipato al concorso abbiamo coinvolto anche su indicazioni del 

vicariato stesso Padre Tito, il quale con una serie di rapporti e di scambi ha realizzato un bassorilievo 

in bronzo che abbiamo messo nel portale d’ingresso. I poli liturgici li ho sempre disegnati io, ho fatto 

l’artista e visti gli esiti sono soddisfatto così come lo è stata la committenza”. 
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Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“A differenza dei concorsi della CEI o di altre esperienze in merito dove praticamente sceglievo un 

liturgista con cui rapportarmi nello specifico il liturgista era il responsabile dell’ufficio del Vicariato, in 

un primo tempo nella prima chiesa mons. Micarelli, nella seconda dopo una serie di problematiche è 

subentrato mons. Mandara, quindi seconda fase Micarelli-Mandara e nella terza mons. Mandara”. 

  

Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

“Problematiche, la prima non tante l’area era già urbanizzata ed era prevista come collocazione 

l’area della chiesa, se non che l’area non era molto grande quindi era molto limitata nelle dimensioni, 

il secondo aspetto era che un’area non era servita, una borgata abusiva che non aveva una viabilità 

consolidata, era un po’ come un’isola nel deserto, il Comune di Roma interpellato non aveva i 

finanziamenti per realizzare le opere previste, per cui è nata prima la chiesa e poi credo siano ancora 

in corso le opere di urbanizzazione, l’ultima invece l’area, era una bella area e già urbanizzata tra 

l’altro posizionata in un contesto abbastanza intelligente perché a fianco stanno già nascendo 

attrezzature pubbliche quindi s’inserisce molto bene nel contesto del quartiere”. 

 

Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Ma dunque l’esperienza specifica di Roma è che i rapporti si tengono sostanzialmente con il 

Vicariato, poi a sua volta è il Vicariato nelle persone addette nella figura del segretario, o del 

responsabile dell’ufficio che tiene i rapporti con i parroci, nonostante questo c’è stato anche un 

rapporto diretto con la comunità in alcune occasioni, per cui anche un dialogo e un rapporto con la 

comunità è avvenuto questo, erano però sempre di comunicazione, ma all’interno di alcuni limiti 

sostanzialmente, per esempio in alcuni casi sono state fatte proprie esigenze specifiche che erano 

state richieste, mediate sempre però dall’ufficio del Vicariato. Sulla disposizione liturgica la comunità 

non è stata interpellata, se non nella figura del responsabile dell’ufficio. Anzi da questo punto di vista 

possiamo dire che l’aspetto positivo è che in tutte tre esperienze quando si è trattato di discutere dei 

poli liturgici è stata fatta una cosa positiva, quella di aver fatto dei prototipi sul posto in modo da 

verificarne la collocazione e le dimensioni, questa è stata l’esperienza nelle prime due perché la terza 

è in corso, che in ogni caso ha aiutato la dimensione e l’ubicazione dei vari poli”. 

 

E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“Beh direi che la differenza c’è, nel senso che uno spazio sacro è uno spazio che ti coinvolge e va oltre 

alla pura realtà, la pura concretezza dei materiali o dello spazio stesso e deve essere uno spazio che 

trascende la realtà, anche se ogni creazione è un fatto creativo è ha in se una sacralità già nella 
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creazione, credo che lo spazio sacro sia qualcosa che ti coinvolga maggiormente, che va al fondo 

della persona, al fondo del significato delle cose”.  

 

La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Io credo che facendo riferimento alle tre chiese di Roma, ognuna di esse sia rapportata al contesto, 

per cui in base al contesto ne è nata un po’ anche l’idea significante, partendo dall’ultima si trattava 

di un’area in prossimità di una mega struttura simile quasi la Corviale, quindi si trattava di dialogare 

con un edificio alto tra l’altro di una posizione tale che la chiesa è visibile anche dall’autostrada, 

quindi il dialogo è stato quello di un segno percepibile all’interno del quartiere, da cui è nata una 

specie di vela che è diventata il simbolo della chiesa di questo luogo, in un altro caso ho avuto il 

rapporto con il paesaggio, San Patrizio, dove la presenza di una cava di tufo era stato un elemento 

generatore anche dello spazio interno che ha richiamato un percorso visibile che facesse intravedere 

questo baratro di questa cava per poter risalire in uno spazio più alto del presbiterio, come questo 

percorso dalla realtà del peccato ti porta alla trascendenza della salvezza. Quindi ogni esperienza è 

stata in funzione della realtà del luogo”. 

 

La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Questa è una scommessa, credo che la chiesa del futuro debba essere una chiesa che nasca da 

un’esperienza della comunità perché è la comunità che genera lo spazio sacro, per cui credo che sia 

sempre di più un’esperienza che nasce dall’esperienza vissuta, che fa si che anche il luogo fisico possa 

essere rappresentativo dell’esperienza vissuta dalla comunità, a riguardo mi sembra molto 

significativa la chiacchierata fatta proprio oggi qui a Bose dove  parlando della chiesa di Bose 

emergeva il fatto che  prima erano stati esaminati molti esempi, poi le cose sono stata discusse e 

ridiscusse all’interno della comunità, credo che questo possa essere un buon esempio per la chiesa 

del futuro. Nessuno sa come sarà la città del futuro, ma credo che in ogni caso la chiesa deve essere 

segno di una presenza all’interno del quartiere e all’interno della comunità civile, quindi deve essere 

questo segno”.  

 

Architetto Roberto Panella, studio a Roma 20 giugno 2011 

6 chiese costruite a Roma dal 2000 al 2010 

 

Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“Li ho avuti direttamente dall’ente preposto alla costruzione di nuove chiese di Roma.”  

 

Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 
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Non è la prima chiesa,  nella diocesi  di Roma ne ho progettate 11, tutte costruite. 

L’incarico l’ho avuto dall’Opera romana, già Pontificia Opera per la costruzione di chiese di Roma. 

I finanziamenti sono di vario tipo sostanzialmente con finanziamenti della CEI,387 qualcosa dalla 

Regione Lazio, Comune di Roma con fondi della Bucalossi388, nessuno dei tre enti finanzia per intero 

la costruzione. 

La  CEI da il 75% su un importo ammissibile e sulle opere per loro ammissibili, non sono compresi per 

esempio sistemazione esterna e arredi, arredo mobile arredo liturgico fisso, impianti di 

amplificazione, corpi illuminanti, che invece sono a  carico del parroco, il quale cerca di reperire fondi 

durante la costruzione. 

Il sito lo sceglieva  l’Opera romana per la costruzione di nuove chiese, che nei primi anni sessanta fu 

l’unico Ente che riuscì  a inerire nell’ambito del Nuovo P.R.G. del Comune di Roma, del 1965, allora in 

via di definizione, un proprio Piano Quadro per le aree M3  da destinare alla costruzione di nuovi 

complessi parrocchiali. Successivamente fu stipulato,  per il reperimento delle aree, Tra la regione 

Lazio, il Comune e il Vicariato di Roma  un accordo di programma, con progetti da approvare 

successivamente in Conferenza dei Serviz ai sensi della Legge per Roma Capitale n° 396/90 

Oggi il Comune nell’ambito del P.R.G. approvato nel 2008 ha previsto le aree per la costruzione di 

strutture religiose nelle zone destinate a verde pubblico e servizi pubblici di livello locale, ex M3, 

ovvero servizi pubblici di quartiere del vecchio Piano Regolatore  

 

Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

In senso teologico la Chiesa è un edificio consacrato, in modo speciale Dio vi è presente. Vi si raduna 

il popolo di Dio per partecipare al sacrificio dell’altare.“Ma io ripenso a quell’uomo che duemila anni 

fa disse -dove uno o più persone sono riunite nel mio nome Io sarò in mezzo a loro- quindi, diciamo 

che  i primi credenti in Cristo non  sentivano l’esigenza o la necessità di uno spazio appositamente 

dedicato o deputato al culto cristiano. Qualsiasi luogo, decoroso e accogliente che potesse contenere 

un numero discreto di persone, anche le catacombe andavano benissimo, specialmente d’estate 

perché erano luoghi freschi, purché riunite nel nome del Signore, qualificava tale luogo come “spazio 

sacro” Tanto è vero che fino al trecento a Roma non sono stati trovati reperti archeologici riferibili  a 

spazi sacri per il  culto cristiano. 

Con il passare del tempo,  la continua espansione del Cristianesimo e il crescente numero dei fedeli 

hanno obbligato i fedeli di allora a costruire spazi sacri dedicati o“ chiese” via via sempre più grandi, 

tanto che   con il passare dei secoli, sono state, spesso,  costruite chiese  imponenti  che celebravano 
                                                   

387 Conferenza Episcopale Italiana 
388 Legge sull’edificabilità dei suoli, 27 gennaio 1977, n.10 che garantiva e dava un contributo per la costruzione 
di una chiesa. 
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il potere del momento sia  esso civile o  religioso, ma avevano perso quello spirito di essenzialità e di 

umiltà dei fedeli dei primi secoli, anche se erano monumenti architettonici e artistici stupendi, 

bellissimi, che a parer mio di cristiano avevano poco,  

 Il Concilio Vaticano II detta norme generali e orientamenti per la costruzione di nuovi complessi 

parrocchiali circa la liturgia, l’edilizia e l’arte sacra. Solo  Papa Paolo VI, con il suo famoso  discorso in 

Piazza San Pietro  agli architetti e artisti del 1966, dice in modo chiaro ed esaustivo che la chiesa o 

“spazio sacro” è l’assemblea dei fedeli ed esso deve essere tale da consentire una partecipazione 

attiva e corale dell’assemblea tutta all’azione liturgica, Da  quel momento in poi varie generazioni di 

architetti costretti ad abbandonare l’impianto basilicale, fino ad allora imperante, tranne alcune 

riuscite sperimentazioni preconciliari nella diocesi di Colonia, sono ancora alla ricerca di un impianto 

tipo che comprenda  l’unitarietà spaziale dell’aula assembleare, raccolta intorno al presbiterio e una 

specificità di forme e funzioni.   

 

Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Io appartengo alla generazione, anzi no a una generazione di mezzo, appena successiva a quella 

dove gli architetti e gli artisti facevano una parte del percorso insieme, questo fino agli anni 

cinquanta; poi ognuno ha ritenuto di poter  fare a meno dell’altro,  questo è un gran peccato, sia 

perché l’artista e l’architetto devono  contribuire alla realizzazione della  chiesa  completa, anche di 

percorsi  iconografici .Ognuno può dare il suo apporto, in modo da evitare che successivamente a 

chiesa ormai funzionante, lo  spazio sacro  venga, come spesso succede, deturpato nel suo equilibrio 

spaziale e funzionale da brutte  state  votive  e immagini anche peggiori. Adesso c’è un nuovo 

tentativo di dialogo, ma è sporadico” Normalmente, almeno nella Diocesi di Roma, è il Parroco a  

scegliere l’artista, perché quasi  sempre  a suo carico è  l’onere per  l’esecuzione di  opere artistiche, 

che devono comunque essere approvate dall’apposita commissione del Vicariato di Roma.    

 

Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Sono più di quaranta anni che lavoro nel settore dell’architettura sacra , ho visto gli elementi 

liturgici principali che si sono spostati da una parte e dall’altra, a cominciare dal fonte battesimale, 

uno  esterno all’edificio Chiesa, in un’altra in fondo all’aula assembleare, un’altra ancora laterale, 

così come per il tabernacolo prima centrale poi meglio di lato, a livello assemblea poi no meglio 

rialzato sul presbiterio ecc., Tutto ciò avviene perché, in assenza di una vera codifica. ogni liturgista 

ha la sua opinione in merito. Il Vaticano II ha prescritto che i sacramenti vanno amministrati durante 

l’assemblea dei fedeli, riunita per partecipare al sacrificio dell’altare, quindi, mettere il battistero in 

fondo alla chiesa o in altra posizione non immediatamente visibile dall’assemblea, è poco funzionale, 

genera confusione. Pertanto ho sempre preferito seguire le indicazioni di carattere generale del 
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Concilio  in materia e collocare  sull’area presbiterale,  

in armonico equilibrio tra loro, i tre  elementi liturgici architettonici, quali altare, ambone  e sede che 

costituiscono anche i centri focali dell’azione liturgica, in modo ben visibile e funzionale. Il rito del 

battesimo che costituisce un  quarto centro focale, impone di dare al fonte una sede propria al di 

fuori dell’area del presbiterio, ma in adiacenza ad essa in modo da essere ben visibile da tutta 

l’assemblea. Il tabernacolo o custodia eucaristica è preferibile collocarlo nella cappella feriale, intesa  

come una espansione dell’aula assembleare, ma separata da questa da una vetrata in modo da 

renderlo ben visibile. Se non esiste una cappella o non è visibile dalla chiesa, il tabernacolo può essere 

collocato anche sul presbiterio, preferibilmente di lato, in modo da favorire l’adorazione del SS.mo 

sacramento.”. 

 

Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

“Costruire una chiesa implica tantissimi problemi, quello con il contesto è tra i più importanti, 

Problemi di preesistenze, problemi di carattere ambientale, urbanistico,  limitano la progettazione, 

nella città di  Roma. Qui le chiese principalmente vengono costruite nelle cosiddette borgate, che 

sono agglomerati urbani senza nessun piano urbanistico, senza nessun tessuto viario, senza nessun 

elemento identificativo, costruire una chiesa può essere un momento di riqualificazione. Per esempio 

dove una borgata è più disgregata, ho cercato di realizzare una struttura dove si potesse quasi 

identificare, in modo  È da dare il senso di appartenenza a un luogo”.  

  

Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“Le problematiche sono tantissime, oggi sulle parrocchie si scaricano le maggiori tensioni sociali, e di 

emarginazione. La parrocchia è il luogo dove vanno a convergere tutti quei disagi sociali che lo stato 

ignora, le famiglie non riescono a farvi fronte o la società quasi  rifiuta, vedi i drogati, i malati di 

mente, immigrati, famiglie disgregate,  coppie in crisi, anziani,  nuove solitudini,  ecc. La parrocchia 

cerca di dare  una risposta a tutto questo, anzi è meglio dire che si sta attrezzando già da qualche 

anno, con i nuovi complessi parrocchiali, dotati di  maggiori strutture per attività pastorali ( la chiesa 

è  solo uno degli  elementi, anche se il più preminente), e con le numerose attività rivolte al sociale, 

quali Caritas, volontariato, boy scout e in alcune anche centri di ascolto per dare risposte, indicazioni  

a molti giovani e ridare  senso o significato alla vita, per fare accoglienza in modo diverso e più 

puntuale. 

 

Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Quando s’inaugura una chiesa, la frequenza in una parrocchia aumenta in modo considerevole, non 

solo perché lo spazio è più grande,  ma essenzialmente perché  la chiesa,  con i suoi locali e spazi 



 254 

intorno e per le numerose attività che in essa si svolgono e di cui abbiamo parlato prima diventa 

punto di aggregazione e di riferimento, spesso l’unico, per i giovani e  meno giovani. Questo, è 

importante se si considera che i nuovi complessi parrocchiali sono per lo più costruiti nelle estreme 

periferie, le famose borgate,già citate, 

 agglomerati cresciuti, in modo spontaneo intorno a Roma al di qua e oltre il Grande Raccordo 

Anulare, privi d’identità e di quei servizi minimi per un vivere civile. Un’occasione persa della diocesi 

di Roma è  non essere  riuscita a fare se non in modo marginale  una pastorale per gli anziani. La  

fascia di età che prova maggior  disagio e solitudine  è proprio quella degli anziani, che purtroppo 

nelle famiglie trovano sempre meno spazio, vengono sbattuti in pensionati di vario genere, spesso 

lontani dai luoghi dove hanno vissuto 

E  un’occasione persa, a mio parere perché nei  nuovi complessi parrocchiali  di Roma restano a 

disposizione quasi  sempre un’importante cubatura (5/ 6.000 metri cubi) dove si possono fare spazi di 

accoglienza, magari autogestiti dagli stessi anziani. Durante la progettazione non sempre c’è 

l’incontro con la comunità, Giorni fa sono andato a illustrare al comitato parrocchiale il progetto per 

la loro nuova parrocchia; purtroppo, chiacchiere tante proposte quasi nulla o irrealizzabili, perché 

infine è sempre il fattore economico che condiziona. 

A  queste riunioni non partecipano né comune né di Roma né altri enti”.   

  

E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

Normalmente lo spazio deve essere, funzionale all’attività che in esso si deve svolgere,  in armonia ed 

equilibrio, con la forma. Lo spazio di una  chiesa, o meglio di un complesso parrocchiale, è particolare  

perché   la forma deve avere una sua specificità e visibilità, ma essenzialmente, per progettare uno 

spazio sacro è necessario conoscere, o ancor meglio aver frequentato   una parrocchia, le numerose  

attività che in essa si svolgono è lo spirito che le anima, sostanzialmente bisogna crederci. 

 

La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“La chiesa, oggi,  non deve puntare a evidenziarsi attraverso l’accentuazione di forme volumetriche, 

sia per evidenti ragioni economiche, sia perché sarebbe difficile competere con i grandi volumi che 

spesso la circondano. La sua presenza deve essere discreta ma viva e ben visibile, con forme 

geometriche semplici e ben percepibili e non come negli anni settanta, dove spesso tendeva a 

mimetizzarsi con il contesto.  In sostanza la chiesa o il complesso parrocchiale del terzo millennio  non 

può essere più  visto come un qualsiasi  servizio inteso come risposta solo tecnica    e indifferente al 

vivere degli abitanti e alla loro storia e cultura, ma deve poter mettere  tasselli di tenuta, di 

resistenza al degrado, all’impoverimento e all’emarginazione delle periferie urbana e  alla 

progressiva scristianizzazione del mondo occidentale.   
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Progettisti di chiese in Francia: 

Architecte François Payen nel suo studio, (traduzione Andrea Marcuccetti) 

7 rue Alfred Durand-Claye 75014, tel 33 1 45457777  

www. g2a-architectes.com 

Notre Dame de Chine 

Saint Jean Baptiste de la Salle (aménagement) 

01- Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“Io mi sono iniziato al lavoro di progettazione dei luoghi di culto, penso a causa dell’evoluzione della 

liturgia attraverso il Vaticano II, cambiamento dell’altare che permette alla comunità di partecipare 

alla liturgia. A Saint Jean Baptiste de la Salle per esempio, ho dovuto rimettere una chiesa in 

funzione, perchè a causa del Vaticano II non funzionava più, non a causa del Vaticano II ma a causa 

della liturgia funzionava male, questo è stato il primo lavoro da fare e quando Notre Dame de Chine 

è arrivata è emerso che nella diocesi di Parigi  che le comunità straniere hanno un luogo di culto. 

Dunque ci sono le chiese per i portoghesi ed altre nazionalità, ma per i cinesi che vivono a Parigi non 

c’erano luoghi di culto. E la Diocesi ha trovato interessante poter costruire una chiesa sulla 

parrocchia attuale dove installare Notre Dame de Chine. 

È stato un concorso, ci hanno detto ecco un luogo che esiste una vecchia sala parrocchiale 

trasformata in sala di sport dove giocavano a pallacanestro, cosa proposete per fare qui un luogo di 

culto per la comunità cinese di Parigi”.  

  

02- Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

“Il cliente è sta la diocesi di Parigi,  il finanziamento è stata la diocesi di Parigi e Chantier du Cardinal 

che lavora con le diverse diocesi della regione parigina”.  

 

03- Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“La chiesa è un luogo i credenti cattolici si riuniscono per celebrare il loro culto. In quel luogo ci sono 

molte cose, c’è l’ingresso della chiesa, il battesimo, la consacrazione, l’eucaristia, tutti i sacramenti, 

tutto ruota intorno a questo è la comunità che li fa vivere. Bisogna anche ci ci sia una comunità, sale 

di riunione sale per il catechismo, sale per incontrasi, per fare delle cose insieme delle attività, tutto 

questo è quello che sono gli spazi parrocchiali. Quello che chiamo città parrocchiale, e poi c’è il luogo 

d culto, che è un luogo dove ci sono i sacramenti”.    
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04- Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

”Siamo stati selezionati come architetti in seguito abbiamo discusso con le mâtre d’ouvrage, la 

diocesi, per sapere con chi andremo a lavorare sul piano artistico. Dunque la scelta si fa con il dialogo 

e le Chantier du Cardinal , non c’è stato concorso, dopo siamo partiti ci sono state buone relazioni 

abbiamo visto cosa ha fatto eravamo alle prime fasi, gli ho spiegato il progetto che avevo, per sapere 

se gli interessava, si è fatto così, io trovo che è molto buono non è un concorso, ma è una selezione di 

dialogo, noi architetti siamo un po’ così, le mâtre d’ouvrage sceglie 4 0 5 gruppi e e discute, ce ne 

sarà uno col quale si discute meglio, e prenderà quello. Il dialogo è molto importante che abbiamo 

all’inizio, il dialogo era interessante,  e importante e ci ha molto apportato per iol progetto, questo è 

molto costruttivo, si sente che i due competenze si riuniscono e valorizzano gli uni e gli altri.  

Per  Notre Dame de Chine, la difficoltà per questa chiesa è stata che le mâtre d’ouvrage era la diocesi 

di Parigi e gli utilizzatori la comunità cinese. La comunità cinese era rappresentata dal loro parroco 

che non aveva nessuna formazione architetturale, dunque il desiderio che aveva era quello di 

riproduire quello che esisteva in Cina, effettivamente in Cina esistono degli edifici costruiti 

all’immagine di quello che si costruiva in Europa nel XIX secolo. In definitiva hanno in testa delle 

chiese che sono delle copie del XIX secolo. Questo è stato difficile, questo ben inteso non era il nostro 

pensiero, diremo quindi che bisogna utilizzare delle tappe per far comprendere cosa è successo dopo 

il XIX secolo. Era chiaro chenon avremmo fatto una chiesa neoclassica ma che avremmo fatto una 

chiesa del mondo di oggi. Dunque il dialogo non è stato così semplice. È per questo che loro sono 

restati un po’ con le loro idee, è per questo che la Vergine è stata fatta in Cina e sono loro che si sono 

occupati di realizzarla. 

Siamo stati noi poi che ci siamo occupati di collocare nei luoghi  gli oggetti artistici”. 

 

05- Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“A livello di liturgia avevamo delle indicazioni non molto precise, penso che noi siamo stati scelti 

perché giustamente andavamo verso i dettami del Vaticano II, non eramo con l’altare da una parte e 

tutti i parrocchiani dall’altra, eravamo più in una forma attorno all’altare, perché l’unità si faccia tra 

l’altare e il popolo. Penso che siamo stati scelti per questo, questo non è mai stato rimesso in 

discussione, quello che è stato un po delicato nel progetto, la nostra proposta di organizzare tutto 

intorno al battistero, entrare nella chiesa con vista sul battistero  a partire dal battistero ci si 

relazionava all’altare, al contrario delle chiese classiche nelle quali si entra nell’asse dal nartece con 

davanti all’altare. Noi abbiamo un movimento un po’ circolare, un movimento di riconversione, nel 

senso fisico del termine ci si gira, volevamo qualcosa di forte, durante le discussioni e la gestione del 

progetto, i nostri amici cinesi hanno fatto di tutto perché questo non si realizzi, dunque il battistero 

non è stato costruito, è rimasto solo il segno per terra”.    
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06- Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

“Non ci sono state delle problematiche particolari perché si tratta di una riconversione di un edificio 

esistente, non abbiamo avuto problemi con le persone, l’impatto esteriore è moderato, la chiesa non 

ha campanile, perché la riconoscibilità è data al campanile nella chiesa di fianco che molto alto, non 

avremmo avuto il permesso di costruirlo oggi, dunque la chiesa è collegata al sito accanto”. 

 

07- Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“Non ci sono stati problemi neanche a livello sociale, eravamo già nel terreno di una parrocchia, non 

è stata una creazione di una nuova parrocchia, in conclusione c’ra già la presenza di una chiesa, tutti 

gli edifici che sono di fianco della cappella si servono già dei servizi della chiesa, tutto si è svolto 

senza problemi”. 

 

08- Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Non è stato semplice, per esempio per i colori, le forme, lo spirito, l’atmosfera, il dialogo non è stato 

semplice, la comunità cinese è composta da preti, ma anche di persone laiche che sono guidati dagli 

anziani, noi non avevamo il contatto con loro,  dovevamo passare per i preti, c’era una catena di 

informazione, non abbiamo potuto avanzare insieme i questa relazione esisteva sempre una certa 

distanza, ci sono stati dei momenti non semplici, per la scelta dei colori per esempio, noi volevamo 

che la volta sia dipinto in blu notte, per esempio come l’aeroporto di Shangai è blu notte, questo per 

far si che il tetto sparisse nello spazio, non lo abbiamo mai ottenuto, non abbiamo capito perché, si 

possono fare altri esempi di questo tipo. Bisogna capire che nella cultura cinese i riferimenti, i codici 

sono differenti rispetto alla cultura europea. Per esempio il bianco è il colore della morte, il rosso è il 

colore del matrimonio dell’amore, ci si sposa in rosso, ecco noi abbiamo altri codici anche nella 

scrittura e nel parlarsi”. 

 

09- È diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“C’è ne’ uno nel programma, è evidente. Nel programma della spazio sacro è molto particolare. È 

difficile di investire in una sala banalizzata in una chiesa senza un intervento. Penso che sarebbe 

difficile. Penso che ci sia una grande differenza perché c’è un programma molto atipico, molto fine, ci 

sono dei movimenti, ci sono delle cose che succedono in una chiesa che sono e che domandano una 

realtà,  una vera conoscenza del funzionamento, citerò semplicemente degli esempi, quando c’è un 

funerale bisogna che ci sia uno spazio per la bara, che possiamo girargli intorno, delle cose cos che 



 258 

non sono evidenti, una chiesa che è nel vostro lavoro, dove il fatto di non aver pensato al  funerale è 

stato necessario cambiare il progetto, questo mostra bene che la conoscenza del programma è 

importante. Per citarne una l’Arche de l’Alliance all’inizio doveva esserci un buco al centro, per aver 

una vista diretta tra il battesimo e l’assemblea, è stata eliminata per questo. ci sono delle cose di 

base sul funzionamento della realtà delle persone che vivono la liturgia. Ma questa non è la cosa più 

importante, la cosa più importante è dare alle persone la possibilità di pregare, di raccogliesi in una 

chiesa in una dimensione sacra, questo è delicato, difficile, dove sta la difficoltà. È la che ci vuole un 

architetto che lavora in questo senso. 

Dunque cosa bisogna fare? Per molto tempo mi sono fatto questa domanda, ho finalmente concluso 

a riguardo che la buona architettura è sufficiente a, può essere un po iconoclasta quello che sto per 

dire, ma la qualità architettonica è sufficiente, perché la qualità architettonica porta sempre 

qualcuno al di la i quello che è. È d'altronde il principio dell’arte, è portare qualcuno verso qualcosa di 

più grande, che si sente portato verso l’alto di più di quello che è, che non aveva forse coscienza, 

questo è il principio dell’arte, ed è per questo che ce ne vuole molta i una chiesa. Io ho concluso 

dicendomi finalmente, in una chiesa beninteso il sacro deve essere presente, deve essere 

assolutamente trasparente, che sentiamo veramente, ma in una meritabile architettura è la stessa 

cosa e penso che se qualcuno fa delle belle case ha anche quello spirito là. So che là sono iconoclasta, 

perché banalizzo qualcosa, ma penso che la dimensione sacra è la seconda dimensione che porta al 

di là di dove state, questo è il sacro, non è altro, non è credere che c’è un aldilà qualcuno di più 

grande, non è questo il sacro, è più il sacro dalla parte della liturgia cattolica, la liturgia cattolica 

indica che tutto è sacro che il mondo è sacro che Dio è dappertutto, che è tra noi, non è confinato in 

uno spazio, e questo è importante, questa è la grande differenza con gli ortodossi per esempio, Dio è 

da qualche parte, non nella religione cattolica cristiana, poiché Dio è dappertutto. In particolare è in 

lei in me è nello spazio, nella natura dappertutto, dunque l’importanza di far conoscere questo. è 

questo che chiamiamo seconda o terza dimensione, poco importa, in ogni caso aiutare la persona ad 

andare all’aldilà. 

Dopo ce la questione della luce, perché effettivamente sempre nella religione cristiana sono la strada 

che è quella che caratterizza l’amore, tutto quello che caratterizza Dio, ma sono anche la luce 

dell’anima, la luce è qualcosa di fondamentale per dare accesso all’architettura in generale ma anche 

quella di dare accesso al secondo livello, il lavoro sulla luce non ha ricette ma è pieno di soluzioni, non 

dico di più perche sono convinto oggi per evocare l’idea che avete evocato tra i protestanti e i 

cattolici, non sono convinto che il lavoro della luce si deve fare non sia a partire dall’ombra o dalla 

sua assenza, penso che possiamo avere un’altra dimensione, per esempio nella cattedrale di Ivry, la 

luce è dappertutto non ha parti in ombra, ma non possiamo dire che non c’è qualcosa, quando Le 

Corbusier ha fatto la chiesa de La Tourette si è sbagliato, lo credo, perche chi va a pregare non credo 
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che voglia farlo in qualcosa di nero , ha bisogno di luminoso, là non c’è luce, è molto bello ma non è 

sufficiente. Indicare il passaggio tra l’ombra e la luce con questo schema, è un’altro metodo, così 

facendo, si rinforza più la parte sacra dell’idolo che non quella sacra del cristiano. Quando vado a 

visitare un tempio in Egitto che c’è l’idolo nel Naos, pensiamo alla luce che cade direttamente sulla 

statua, quando arriviamo là dentro abbiamo l’impressione che è vivente questo era l’obbiettivo degli 

architetti egiziani, facendo questo cosa dicono, non sono sicuro che dicono cristiano deve essere un 

tempio, penso facciano qualcosa dove il sacro esiste, ma il sacro porta alla persona che arriva a 

considerare sacro al di fuori di lui, rinforza la separazione, noi di là mistero, in prospettiva forse 

interessante e Dio ma non è Dio separato, viviamo un’esperienza che non è l’esperienza del 

quotidiano”. 

10- La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Credo che oggi la Chiesa è meno arrogante che ieri, questo è molto chiaro, il bisogno in termini di 

spazio si è ridotto, non abbiamo più bisogno di chiese per 2.000 persone, molto raro, caso 

eccezionale, una chiesa di 600 persone è gia importante, perché sia piena la domenica è molto 

difficile, in molti luoghi non vi si arriva. Dunque il luogo chiesa ha bisogno di essere dimensionato 

rispetto ai bisogni, dopo possiamo qualificarli, dipende dal luogo, quando costruiamo un santuario 

per un luogo di pellegrinaggio è chiaro che non ha nulla a che vedere con santuario qualunque. La 

chiesa ha bisogno di essere assolutamente nel cuore della città, inserita nel tessuto urbano, luogo 

perfetto, bisogna andare alla chiesa come per andare dal fornaio, che sia vicina. 

Non credo che deve essere monumentale, deve essere trasparente, bisogna che abbia visibilità 

dall’esterno, bisogna che sia perfettamente visibile dall’esterno e nello stesso tempo dentro sia 

separata dal mondo per permettere il raccogliendo, poter essere insieme, essere inquinati dal 

rumore, la vista, questa è una difficoltà, credo che bisogna soprattutto dall’esterno dare 

un’immagine della chiesa che è aperta, aperta sul mondo, ne conosco molte che non è il caso, la 

chiesa che ho criticato, l’Arche de l’Alliance , è una chiesa chiusa, molto chiusa, il sistema di accesso è 

confidenziale, nella chiesa tradizionale ci sono dei sacrati delle piazze, quello che ci vuole che 

l’ingresso sia facile e visibile, questo è assolutamente importante. Bisogna che la piazza e il sagrato 

esiste, ci sono dei posi dove esiste appena. La chiesa che ho criticato, la conosco perché l’ho studiata 

bene,  l’Arche de l’Alliance, l’accesso non è adattato alla chiesa di oggi, perché bisogna montare, 

arriviamo in effetti male, bisognerebbe che il sagrato in basso, sia completamente aspirato dalla 

chiesa, che abbia un rapporto forte con essa, qui non è il caso, ha molte qualità à questa chiesa, ma 

questo aspetto non è ben riuscito, oggi i riferimenti nella città sono sempre più difficili a fare, gli 

edifici sono sempre più vicini, c’è un problema di verticalità, minareti e campanili non sono più 

sufficienti, è evidente, c’è un bel esempio ha trovo ben riuscito, mi piace molto quello che ha fatto 
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architecte Frank Hammoutène con la chiesa della Défense, Notre Dame de la Pêntecote, con il suo 

muro, la sua croce, non è enorme è una dimensione bene inteso, molto inferiore agli edifici che ha 

intorno, ma funziona, mostra che ci sono delle possibilità, non si è obbligati di fare delle grandi 

altezze, non sono utili, non abbiamo più questo simbolo in testa. Prima c’era il campanile o la torre 

oggi non siamo più in questa sensibilità. Oggi bisogna che sia evidente quanto si cerca una chiesa 

nella strada pubblica , come tutti gli edifici pubblici bisogna che siano evidenti per l’individuazione. 

Sto studiando una chiesa, l’idea che abbiamo è di fare una piazza con uno spostamento, con l’idea di 

separare il luogo di utilizzo della chiesa, ma completamente visibile,spostata in modo da creare un 

vuoto che mantenga con un legame e delle relazioni con la città, vogliamo che ci sia un caffè,  dei 

negozi vicini non distanti, un legame più stretto con la vita della città”.  

  

Architecte François Lacoste nel suo studio, (traduzione Andrea Marcuccetti) 

2 rue Monge 75005, tel 00 1 43546851  

lacostethieulin.com 

Saint Joseph, Gargan  

Saint François d’Assise (aménagement) 

Saint Jean Babtiste de Belleville (aménagement) 

01- Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

Generalmentesono dei contratti diretti, sono conosciuto perché ho già fatto delle chiese. 

 

02- Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

Il cliente è la Diocesi di Parigi o le Chantier du Cardinal, quest’ultimo finanzia la costruzione. 

Lo spazio dove è stata costruita  Saint Joseph a Gargan, era il luogo della precedente cappella che è 

stata demolita per costruire la nuova.  

 

03- Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

In generale è esprimere il mistero, bisogna che tutto concorra a decrivere questo mistero, la luce, lo 

spazio, le proporzioni concorrere a esprimere un mistero, il mistero cristiano, del Cristo che è venuto 

su terra e che è morto per salvarci ed è resuscitato.  

 

04- Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

Sono io che scelgo l’artista,  insieme poi scegliamo i materiali per le opere.  
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05- Chi era il liturgista e qual è stata la collaborazione in fase di progetto? 

Discuto di volta in volta con il liturgista per la determinazione dello spazio liturgico, ma le idee 

d’impianto sono le mie, come nel caso de l’adeguamento di Saint Jean Babtiste de Belleville dove lo 

spazio stretto ha suggerito l’allineamento dei poli liturgici, i quattro pilastri del transetto sono molto 

grossi, molto stretta l’entrata del coro, ed era difficile di avere le cose giustapposte, c’era anche un 

problema di battistero, il coro era molto profondo, quindi il parroco voleva l’altare avanzato il più 

possibile per una migliore visione dell’assemblea, per cui restava dietro uno spazio vuoto 

inutilizzato, utilizzato a volte per degli spettacoli, che non sono molto liturgici, c’era parallelamente 

un altro problema dove mettere il battistero, nella chiesa le cappelle erano tutte piccole quindi non 

andavano bene, quindi abbiamo proposto di mettere il battistero dietro in uno spazio adatto a 

questa funzione, in seguito poi abbiamo deciso di mettere tutti i poli allineati. Abbiamo poi deciso di 

mettere dei cibori, due ai lati per una sorta di pioggia di luce per il battistero,  uno grande sopra la 

Parola, dal punto di vista liturgico ho molto riflettuto a questo, m’interessa molto, attualmente sto 

costruendo una chiesa in Giordania, sul luogo del battesimo di Cristo sul Giordano.  

 

06- Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

Per quanto riguarda Saint Joseph, avevamo molti vincoli dal lotto, abbiamo demolito il capannone 

che era un rettangolo, il problema è stato poi come organizzare questo rettangolo e per illuminarlo, 

questo motivo ha determinato la forma. 

 

07- Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

Nessuna. 

 

08- Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

In Giordania ho lavorato molto con il Vescovo, ma non c’è comunità locale, a Parigi a Saint Jean 

Babtiste de Belleville ho presentato prima il progetto al parroco e in seguito ai membri del consiglio 

pastorale, che avevano collaborato con il progetto, cercando di definire gli orientamenti, ma la 

riunione finale è stata per metterli al corrente del progetto finale. 

 

09- È diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

Si, cambia molto. 

 

10- La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

Ci deve essere un segnale, un po’ monumentale, ma non troppo di rottura con il contesto urbano, 

dipende molto anche dal luogo 



 262 

 

Architecte Frank Hammoutène suo studio a Parigi (traduzione Andrea Marcuccetti) 

10/12 Rue des Lyonnais, 75005 tel 00 33(0)1 43 31 00 90 

Notre Dame de Pentecôte a La Défense 

Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“È stato un concorso pubblico, molto raro, faceva molto tempo che non ci sono stati concorsi per le 

chiese in Francia. È stato un concorso del tutto eccezionale perché era alla Défense, nella giuria 

c’erano una metà di giurati nominati dal vescovo di Nanterre e metà nominati da l’EPAD che è  

Etablissement Public Aménagement de La Défense, è dunque un organismo amministrativo che 

costruisce tutta La Défense, in più il progetto non aveva un terreno, perché è posto su pilastri sopra 

due vie nazionali, ci sono altri edifici sopra altre strade che si incrociano su una stazione autobus 

sopra un piano troviamo le TECNIT, dunque questo luogo non esisteva, tutta La Défense è fatta così, 

un grande suolo piatto dove ogni elemento è situato nello spazio e ognuno è indipendente e termina 

con la Grande Arche e le torri, tutto questo è artificiale, dunque siamo su un suolo artificiale a trenta 

metri di altezza, in definitiva La Défense è costruita sopra un incrocio di tubi stradali e di 

metropolitana, ognuno indipendente dall’altro, è incredibile, sono tutti con fondazioni su pali 

indipendenti che sostengono il piano anche lui indipendente, un sistema un po’ folle, è incredibile. 

Dunque c’è stato un concorso, dalla parte della giuria nominata dal vescovo, c’era una persona, 

credo un benedettino belga che era la per la liturgia, Pére Fredéric Débuyst, c’era uno per l’art sacré 

che si chiamava Isabelle Renaud-Chamska la direttrice all’epoca della rivista Chroniques d’Art Sacré, 

c’era il rappresentante del Vescovo, e altre 4/5 persone, parte diciamo della società civile c’erano sia 

grandi architetti grandi nomi dell’architettura sia di grandi nomi della Défense, c’era un grande 

architetto, oggi scomparso Joseph Belmont che ho costruito lui stesso delle chiese negli anni 

cinquanta, sessanta e che era all’epoca direttore generale de l’EPAD, c’era Jean de Mailly grande 

ingegnere di ponti anche lui direttore de l’EPAD anche, l’uomo che ha fatto rinascere La Défense negli 

anni settanta/ottanta, l’uomo che ha iniziato il grande sviluppo con le grandi torri, prima era 

qualcosa di assai contenuto, c’era Jean Nouvel, c’era Philippe Sollers, c’era Jean Paul Vigié, cosi è 

stato il concorso”. La chiesa non poteva essere una parrocchia, Pére Fredéric Débuyst ha cominciato 

a parlare di “maison d’église”, per una chiesa non ecumenica, ma quasi, nella quale possiamo 

accogliere chiunque indipendentemente dal fatto che sia una chiesa. È stata la prima chiesa che ho 

costruito. 

 

Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

Le Mâtre d’ouvrage è stato le Chantier du Cardinal anche se era un po’ più complicato c’era l’EPAD 
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che organizzava il concorso, Chantier du Cardinal le Mâtre d’ouvrage quello che firma il contratto, 

che incarica l’architetto e le imprese, cerano due terreni, perché in più una parte era Courneuve e una 

parte Nanterre, dunque qualche pilastro era da una parte e altri dall’altra quindi le due città, 

Chantier du Cardinal per tutto ciò che era lavoro e la parte finanziaria, la diocesi di Nanterre e quindi 

il Vescovo di Nanterre era in rapporto al parroco, i due stabilivano il programma, ma non erano loro 

che pagano, dunque c’era l’architetto che faceva il progetto, l’architetto delle imprese, Chantier du 

Cardinal passa il contratto all’architetto e alle imprese ed è lui che ha il denaro”. 

   

03-Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“Tutto quello di cui abbiamo parlato. L’architettura l’accompagna la supporta.” 

 

04-Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“La scelta dell’artista è stata fatta in modo indipendente, mi è stato detto che non era un mio 

problema, conosco degli amici che sono dei domenicani, dicono che i domenicani sono un po’ 

particolari, sono dei professori, professori di architettura, che insegnano a Turino e in Francia, non è 

la stessa cosa di parlare, colpisce è off”.ma riveniamo alla domanda in cosa è diverso, in tutti i 

progetti che facciamo, che sia una casa sia un museo, degli uffici, c’è una dimensione che è 

immediata, immediata della persona che è di fronte, poi c’è una dimensione che va al di là, sono gli 

architetti che la introducono, che la impongono, perché la persona, il cliente il responsabile che hai di 

fronte che sarà partito probabilmente anche dalla città, alla fine del cantiere, che morirà un giorno 

vorrà che l’edificio resterà per molto tempo che i bisogni cambiano più in fretta, dunque questa 

dimensione esiste di già la durata, noi ci diciamo che è un luogo sacro, ci si confronta nel tempo che è 

evidentemente completamente differente a livello di scala, dunque quella dimensione là deve essere 

più presente, ci tocca molto evidentemente questo evento di vedere fino a che punto molto spesso 

sono completamente loro nel loro quotidiano, è la mia chiesa, è mia, è una cosa nostra, è incredibile, 

non so se è diverso in Italia, dunque c’è stata questa guerra di capi, noi avevamo disegnato l’altare, 

le sedie, e quello che è stato fatto le persone hanno ripreso le piante per farle alla loro maniera, la 

statua della vergine….ma non voglio discutere di questo. 

Ci sono artisti che sono nella cultura e nella comprensione, artisti che sono nella pura cultura 

simbolica, che non hanno nessun interesse a meno che non siano dei geni. Cosa è un artista?se 

l’artista è colui che da un look particolare a un oggetto necessario, questo non è interessante, se 

l’artista è qualcuno che va a prendere una creazione per la mettere nel luogo che va a disegnare 

qualcosa per quel luogo allora è qualcosa che ha un rapporto con il luogo e la sua natura a partire di 

questo tutto è possibile, realmente tutto è possibile ma bisogna che quelle condizioni siano 

soddisfatte e ancora la questione sinequanon è che siamo in un matrimonio nel caos, in questo caso 
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non fa niente, ma se siamo nel matrimonio dell’obiettivo, allora bisogna che ci sia un po’ di cultura di 

comprensione, e quello che ci attendiamo è che l’artista va a creare qualcosa che sia diverso, perché 

lo fa per quel luogo e non per un altro”. 

 

05-Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“All’inizio del concorso avevamo il confronto con l’altare e l’insieme dell’assemblea, con una luce 

frontale, poi discutendo con Débuyst, abbiamo cominciato a immaginare qualcosa, mi ricordo bene 

quel giorno giusto prima di Natale, vedo arrivare un “bon homme” sulla rampa nella neve e lo schizzo 

che aveva fatto in treno era la stessa cosa che avevo immaginato io, avevamo messo gli elementi 

così vis a vis con l’altare il battistero e luogo della parola, poi un terzo tempo è stato purtroppo 

durante il cantiere, non hanno mantenuto le cose come avevamo disegnato, il cantiere è stato un 

incubo, come non era più il solito prete, che era in conflitto con Le Chantier du Cardinal,389 il 

battistero è stato posto in basso e hanno cambiato la disposizione liturgica che non è più la stessa 

cosa. La decisione fu presa da  Le Chantier du Cardinal, il direttore generale che si chiamava Pére 

Tison che era in guerra aperta con le Pére Turk che è entrato e salito di gado nella Conférence 

Episcopale, e Tison ha detto di togliere … tutto. Poi c’era il problema della manifestazione, c’era 

questa specie di velo che non appartiene alla chiesa, dunque è una natura differente e non volevo che 

c’era un segno di chiesa, prima perché penso che il tempo è importante e dunque che le persone a 

poco a poco si abituano, on vale la pena di mettere qualcosa, perché questa è la chiesa, l’idea è 

quella di non chiudere ma che accompagna il percorso per tutta l’altezza, in effetti è traslucido 

tramite la composizione del vetro che è differente che lo leggiamo in modo differente durante le ore 

del giorno, che lo fa leggere in modo differente, dipende quindi dal tempo e dal cielo”.  

   

06-Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

Ci sono delle presenze di spazi sacri che sono straordinari come la basilica di Pierre Vago a Lourdes 

con dei magnifici archi anch’essa sotterranea è beninteso Le Corbusier, è Perret e anche nel mondo è 

Ando al limite, bene, conosciamo tutti questi esempi e ogni volta non è normale, anche Botta non è 

normale, dunque ci sono più tipologie, non ci sono identità la Chiesa stessa non ha più uno sguardo 

su se stessa e sulla forma delle chiese della sua immagine pubblica e della sua rappresentazione, 

dunque vuol dire che non possiamo avvicinarci a delle identità stabilite, dunque la chiesa è questa e 

la dobbiamo riconoscerla, in seguito c’è una strada che è quella della reinterpretazione della 

tipologia classica che è il romanico, che non m’interessa molto, perché penso che siamo nella bugia 

di mentire e sbagliare, anche quando lo facciamo differente, ma in ogni caso là lo è veramente e 

                                                   

389 Organismo senza fini di lucro che finanzia la costruzione di chiese in Francia 
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possiamo dire che è ancora più grave che facciamo recitare le persone in un ruolo di figuranti in un 

decoro. E l’altra strada che è sempre possibile, che ci sentiamo bene anche, è la strada della 

manifestazione plastica, faccio un’opera scultorea che fugge ai codici, poiché è libera è così. Ecco 

questa è un’altra possibilità. A partire di questo ho cercato di lavorare su cosa è questo spazio, che 

mi si domanda di costruire, che è uno spazio sia disponibile perché accessibile e nello stesso tempo 

avere come qualità di essere fuori dal tempo. In fondo la chiesa che andiamo a costruire in ogni caso 

quello spazio là funzionerà se quando usciamo abbiamo l’impressione di mettere i piedi nel mondo, 

se ho creato questo, è bene, ho vinto, il contratto è soddisfatto. Ho fatto il Museo della Musica a 

Parigi, la stessa situazione la troviamo quando usciamo il tempo è preservato. Poi come possiamo 

organizzare questo, bisogna ancorarsi alle cose, costruiamo l’architettura a partire da un progetto, 

rimettiamo le cose nello scenario, l’inizio è lo spazio, è a partire dallo spazio in fondo la chiesa va a 

essere costituita da un percorso tra il mondo esteriore e questo spazio, giusto questo, tutto quello 

che l’architettura deve fare è di dare i supporti la superficie e i luoghi per accompagnare questo 

passaggio, è tutto, accompagnare dopo, è questo. A partire da questo il progetto è venuto 

semplicemente perché prima scelta siamo in mondo caratterizzato intorno da forme geometriche 

semplici, per dei piani semplici e per una mineralità onnipresente, cristallo o pietra siamo nel 

minerale. Siamo nel duro, più o meno trasparenze e luminoso e siamo nei piani semplici dunque 

restiamo su questo, come accompagnare questo percorso? Come accompagnare la storia di 

quest’uomo che è in un universo molto eccitante, di concorrenza, di commercio, d’industria, tutto 

quello che passa sul piano della Défense e poi negli uffici intorno e che va a essere accompagnato in 

un luogo attraverso le proprie convinzioni o in assenza di convinzioni, assolutamente solo, 

assolutamente in comunione con una certezza totale, questa è un’interrogazione totale. Quello che è 

interessante in questo spazio è che c’è questa dimensione, che sia in un luogo dove mi confronto, a 

qualcosa che non è riempito in precedenza, un foglio bianco, sono io che decido che a qualcuno o 

qualcosa che… ecco e un mio problema, e questa solitudine e questo confronto è in rapporto con il 

mondo che c’è in torno. Dunque volevo che questo luogo sia nella luce del mondo che lo circonda e 

anche dal rumore, c’è un rumore così in torno, e quando siamo nella sala intendiamo leggermente il 

rumore che è intorno, le strade, la notte o la sera, le luci del giorno, anche le macchine che passano 

da lontano strade che fanno muovere le cose. Per accompagnare questo confronto, per il passaggio 

di questo confronto, dopo non è più che una maniera di avvolgere l’essere umano. Prima scelta 

quella di utilizzare tre piani, perché tre livelli, strutturalmente era indispensabile e perché tutto ciò 

che sono servizi sarà posto sotto e il piano terra resta disponibile, c’è una rottura che è quella che 

bisogna fare per accedere alla sala sopra, la luce a poco a poco si affievolisce, si entra è trasparente 

permeabile, la luce si addolcisce, la trasparenza diviene permeabilità, la luce diretta diviene indiretta 

per il riflesso del pavimento e rimonta, gli spazi a poco a poco si richiudono e siamo pesi sempre in 
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qualcosa che ci porta semplicemente a seguire questo percorso e poi arriviamo in questo luogo, dove 

lo spazio si chiude la porta si ribassa, la vela sospesa che traspare la luce, ecco tutti questi dispositivi 

sono quelli che hanno dato la forma alla chiesa”. 

 

07-Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

Dopo c’è un vero problema d’identità, la riflessione è che immediatamente, siamo sicuri che abbiamo 

più d’identità architetturale non esiste più una tipologia di chiesa, non esiste più in ogni caso dalla 

fine del XIX secolo, l’ultima grande illustrazione è stata il manifesto di Mitterand dell’ottantuno, ha 

fatto un manifesto “La force tranquille”390 quando la sinistra è stata eletta per la prima volta. È stato 

Mitterand tutta la sua campagna elettorale è stata un grande manifesto con lui su uno sfondo di un 

piccolo villaggio di campagna con un campanile, quindi subito la “La force tranquille” un’immagine 

della France era vicino alle persone, questa è stata l’ultima apparizione di questo tipo di una 

tipologia un po’ classica che si è stabilita nel XIX secolo e poi in seguito si è passati con la nascita del 

moderno, dove ci sono dei periodi in cui la chiesa si nasconde, si mette nelle sale polivalenti, nelle 

scuole, nei parcheggi, alla Défense c’è un centro che si chiama Jean Paul II  che sono delle sale di 

riunione che esistevano da più di venti anni, non sono sicuro che esistono ancora, che effettivamente 

sono sotterranee al piano di calpestio”. 

 

08-Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Nessun rapporto con la comunità poiché non è una parrocchia”. 

 

09-E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“Non c’è nessuna differenza nel costruire uno spazio sacro da uno profano, cambia la funzione, gli 

uomini e i materiali sono gli stessi ma possiamo dire: perché ci candida per un concorso di questo 

tipo? Perché è un luogo molto eccitante La Défense, anche se dal punto di vista architetturale non è 

tra i più riusciti, ma è un luogo eccitante perché è totalmente artificiale che si è sviluppato senza un 

pensiero globale e senza molta attenzione a quello che era già stato fatto prima, una successione di 

regole che cambiano, è molto eccitante intervenire in un campo di battaglia. Siamo in un contesto 

totalmente atipico, si pone un problema d’identità  e di linguaggio e poi io avevo un precedente qui 

alla Défense sono stato l’architetto del  tetto dell’Arche391 nel 1989, Mitterand ha fatto un concorso 

per terminare l’Arche con un tetto e sistemare lo spazio in alto del Bicentenario, dunque ero legato a 

questo luogo. Per ritornare alla chiesa non è un problema di religione e di fede e mai nessuno, mai, di 

                                                   

390 “La forza tranquilla” 
391 Grande Arche, Ministero della Difesa francese. 
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tutti i miei interlocutori mi ha posto questo problema, all’inizio qualcuno aveva dei dubbi, pensava 

che ero questo…questo…questo con un nome non abituale392, cosa è questo, ma in tutti i casi la 

questione non è stata posta, ma è vero che il soggetto in questione era come ci si pone quando il 

suolo non esiste, è la sbrigatela voi, ci sono due strade nazionali, c’è la stazione autobus,  due tunnel 

voi siete là, e poi intorno questo è stata fatta. 

   

10-La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“C’è un cambiamento, ma è reversibile, ma c’è questo cambiamento che oggi non è più lo spazio 

sacro che organizza la vita intorno, questo lo constatiamo e fondamentalmente è la differenza che di 

fatto la chiesa non si lega più al luogo, in ogni caso nelle società che conosciamo noi il luogo di culto 

non si è messo la città intorno, è un fatto che il terreno che viene dato non la città che l’organizza. 

Oggi siamo in un mondo che in rapporto con l’individuo e la sfera privata, dove il rapporto potenziale 

tra quello che è tra la sfera privata e la sfera pubblica. Oggi non posso prendere decisioni, per 

esempio in Libano ci sono molte religioni ma sono tutti dai gesuiti, non ci sono problemi, la religione 

è un affare privato familiare e i luoghi di culto possono essere uno vicino all’altro senza problemi si 

mischiano senza problemi. Ma non ho risposta a questa domanda”. Ha fatto il progetto di due 

moschee, che non si costruiranno, una dove abbiamo vinto un concorso, nonostante il sindaco 

socialista ha annullato la costruzione quindici giorni prima delle elezioni municipali, in una grande 

città della regione parigina Sergi Pontoise  e l’altro a Boullé Billancourt abbiamo perduto il concorso, 

vinto da Faloci, quello che ha fatto la chiesa vicino alla Grand biblioteque, la moschea di Sergie 

Pontoise avevamo di fronte persone provenienti da tutto il mondo, un europeo, quattro 

rappresentanti dell’Africa nera, nessun rapporto tra loro, nessuno, straordinario, né fisico, né 

culturale, nella maniera di parlare di vestirsi, solo la loro fede, c’era un indonesiano, un pakistano, 

uno di origine del Medio Oriente, dunque tutte queste persone erano contente di essere intorno ad 

un foglio bianco e di poter creare uno spazio sacro rispetto al cielo rispetto a Maometto, 

all’orientamento, alla maniera di far arrivare la luce, la maniera di essere riuniti e di confrontarsi, che 

era originale che non s’ispirava a un decoro alla Disneyland alla Mille e una notte. Dunque abbiamo 

fatto un progetto del quale eravamo molto fieri e molto tristi di abbandonarlo. Al contrario il 

concorso che abbiamo perso per Boulé Billancourt 95% di algerini le donne messe di lato. Per 

ritornare alla domanda, non lo so, non ho risposte. 

 

 

 

                                                   

392 Hammoutène cognome di origini algerine. 
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Architectes Alain Bretegnolle Martin Robain, Architecture Studio, loro studio a Parigi 

(traduzione Andrea Marcuccetti) 

10 Rue Lacuée, 75012 tel 00 33 1 43 45 18 00 

Notre Dame de l’Arche d’Alliance 

Cathédrale du Créteil 

 

01-Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“La prima chiesa è stata Notre Dame de l’Arche d’Alliance e non è stato un concorso, ma è stato 

tramite le Chantier du Cardinal ma non sapendo esattamente di cosa si trattava, ho scritto una 

lettera al cardinal Lustiger dicendo che sarebbe stato meglio fare delle belle chiese, non nascoste nel 

pian terreno di un immobile, nei locali collettivi residenziali, cosa che abbiamo fatto modificato un 

locale residenziale che esiste ancora, anche se non è adatto per una chiesa, abbiamo fatto un 

colloquio teorico e di gusto. Ci ha chiamato un anno dopo dicendo, ecco una chiesa da fare, una 

parrocchia, cosa ne pensate, abbiamo fatto degli schizzi, li abbiamo presentati e gli sono piaciuti e 

siamo partiti così. 

Dunque non è stata la prima chiesa, avevamo fatto un luogo di preghiera in un locale collettivo a 

Parigi che si chiama Saint Martin Temporés in un immobile molto bello HLEM. 

La storia della chiesa è stata molto lunga, abbiamo fatto un primo permesso di costruzione, che è 

stato contestato da un’associazione locale, per ragioni di forma regolamentare, il permesso è stato 

revocato. E le Chantier du Cardinal ha detto ci fermiamo a questo punto abbiamo fatto contro 

Chantier du Cardinal un’iniziativa di fare dei renders e abbiamo fatto l’esposizione a Venezia alla 

Biennale di architettura e arte sacra, abbiamo mandato una copia a Lustiger che ha deciso di 

ricominciare”. 

 

02-Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

“La chiesa era una nuova parrocchia ed è molto raro a Parigi, il cliente era un’associazione che era 

stata creata proprio per questa chiesa e il cardinal Lustiger, tutte le discussioni, le decisioni e tutte le 

riunioni per 7-8 anni sono state fatte con lui accompagnato con altre persone, ma è stato lui che 

prendeva tutte le decisioni”.  

 

03-Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“Nella città uno spazio calmo, raccolto, dove stiamo bene, dove possiamo interiorizzarsi, quello che 

poi abbiamo fatto, uno spazio protetto dalla città dove entrare e non sentire niente, l’autonomia del 

cubo, siamo partiti dallo spazio e dall’assemblea, perché Lustiger ha avuto molta influenza per lui, 

l’assemblea avvolge, l’assemblea è molto importante, per questo lo spazio può ospitare 200- 250-300 
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persone che si vedono e non sono uno dietro l’altro, ci sono anche le tribune fatte perché avevamo un 

piano con uno spazio limitato, Lustiger teneva molto e voleva integrare i mobili nell’architettura, ci 

ha detto che non c’è meglio di un prete per massacrare l’estetica di una chiesa, dunque il prete è al 

centro con un’assemblea faccia a faccia, una cosa molto forte”. 

 

04-Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Abbiamo fatto una proposta al cardinal Lustiger, che era molto interessato per gli artisti, andavamo 

da lui mostrava delle statue dell’Africa del Sud, cosa ne pensate? Amava testare le persone. Per 

l’artista ci ha mostrato delle riviste, proposto degli artisti insieme alla rivista Art Sacré. 

Il rapporto con gli artisti è andato molto bene, dovevano seguire solo un cahier des charges nella 

chiesa,  Lustiger ha dato un apportato significativo, era ebreo prima di essere cristiano, abbracciava 

tutte le culture, tutte le religioni, non è un caso che la chiesa si chiama l’Arche d’Alliance, tutto era 

basato tra l’Antico e il Nuovo Testamento, le vetrate era questo la Vergine Maria e Mose’ e l’Arca 

dell’Alleanza. 

Questa era la tematica proposta , c’era una decisone di fare un’arte figurativa e non astratta, l’arte 

figurativa era stata imposta da Lustiger, in seguito furono definiti i temi e la dimensione dei disegni 

definita per Marcel Deresse, l’unica cosa che abbiamo corretto, lui fa dei disegni circondati da nuvole 

e di bianco intorno, sarebbe meglio se vien più reso più lavorato a la mano, ha ingrandito il suo 

disegno, e per questo le vetrate, se sono ancora là, possiamo notare che al centro è più flottante, è la 

sola cosa che abbiamo suggerito”. 

 

05-Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Il rapporto con il liturgista era direttamente con il cardinal Lustiger”. 

 

06-Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

Quello che è interessante è che all’inizio la chiesa doveva chiamarsi  Notre Dame de Criste Résuscité e 

quando Lustiger ha visto il progetto, questo cubo, portato per 12 pilastri, si è detto: “c’est l’Arche” il 

legame tra il vecchio e il nuovo testamento, così ha cambiato il nome in Notre Dame de l’Arche 

d’Alliance. Il fatto che la chiesa è un cubo, non è stato per caso, ci sono più ragioni. Il sito 

apparteneva alla città, c’era la possibilità di avere un edificio cultuale nel centro di Parigi, c’era un 

problema di volume, ma l’idea era quella di avere più spazio al suolo, per questo è sopraelevata, 

schematizzando il cubo è una forma unica molto chiara, c’è una croce greca all’interno tutto quello 

che esce è un po’ l’iconostasi che esce all’esterno facendo una sorta di nartece, ci sono poi molti 

simboli molto chiari, è stata molto arricchita per qualche riflessione simbolica e costruita intorno ai 

sacramenti, con molte discussioni, 10 anni di discussioni, è stato molto interessante”.  
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07-Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“Non ci sono stati problemi a parte un contestatore il giorno dell’inaugurazione mentre tutti 

cantavano insieme a Lustiger, con la musica, dunque tutto bene”. 

 

08-Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Una parte di persone, provenienti della vecchia parrocchia, che andavano a fondare la nuova, sono 

venute ad incontrarci”. 

  

09-E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“Noi lavoriamo in modo collettivo, nella chiesa ci sono i sacramenti, abbiamo lavorato molto con il 

prete a organizzare le cose perché ci sono delle specificità, è l’utilizzo che distingue con la messa, con 

il suo linguaggio. Ci sono delle chiese che sono diventate luoghi culturali come sale da concerto,  il 

luogo non qualifica l’utilizzo. D’altra parte quando facciamo una chiesa, la facciamo per una 

comunità, per dei fedeli, per dei sacramenti, delle cose molto forti, Lustiger era interessato al fatto di 

fare dei concerti nella chiesa, c’è un organo, il giorno della consacrazione non si è messo al microfono 

è andato al centro e ha detto: “Mi sentite?” per vedere se l’acustica era buona. L’acustica è molto 

importante, abbiamo molto lavorato all’acustica, per questo ci sono molti elementi all’interno per 

rompere il suono con pannelli di spessore diverso, ma è vero che funziona molto bene.” 

10-La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Con il progetto che abbiamo fatto, è quella di dire che c’è bisogno di una visibilità nella città, 

bisogna che la chiesa ritrovi una visibilità con il suo campanile, dove abbiamo avuto qualche 

problema, per esempio la croce che da sopra le campane, per ragioni amministrative sui permessi, 

l’abbiamo messa sotto le campane, questa è la trasposizione e reinterpretare di un portale dove sono 

generalmente collocate le statue, che sono previste e che in futuro verranno collocate”.  

   

 Architecte Jean Pol Hindré nel suo studio a Vanves (traduzione Andrea Marcuccetti) 

45 Boulevard du Lycée, 92170 Vanves, tel 00 33 6 08678145 

Sainte Croix,  Ivry. 

 

“Prima di iniziare vi parlo un po’ di me, sono architetto, ho una specialità sono architetto dei beni 

culturali, quello che si chiama a Parigi l’Ècole du Chailleu, che forma gli architetti in capo dei 

monumenti storici, degli edifici in Francia, con questo diploma ho provato all’inizio della mia carriera 

di fare il concorso di architetto capo e poi in seguito ho preso altre responsabilità di carattere politico 

nel comune dove abito, oggi ho la stessa responsabilità politica, dunque ho abbandonato l’idea di 
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essere architetto capo, ma mi interesso al Patrimonio storico, mi interesso molto anche all’arte sacra 

e dal 1977 ho partecipato alla riflessione sulla Chiesa di Francia su quello che dovrebbe essere oggi 

una chiesa, dunque ho partecipato attraverso due riviste, forse ne avete sentito parlare, si chiama 

prima l’”Espace” e che poi prende il nome di “Chroniques d’art sacré”. Sono stato nel comitato di 

redazione, per trenta anni e dunque ho scritto molto e Marie Etienney393 che fa molto questi studi, 

non posso andare in una biblioteca senza trovare il vostro nome”. 

Le Chantier du Cardinal diciamo che ci sono tre architetti, uno per Créteil, uno per Saint Denis e uno 

Paris Nanterre, nel caso di Créteil, per esempio ero Mâtre d’ouvre, all’inizio del progetto l’architetto 

del Chantier du Cardinal è associato al progetto, quindi porta i suoi consigli, consulenze, partecipa 

alle discussioni tra le Mâtre d’ouvre e la parrocchia, in generale con le diocesi non ci sono problemi, 

conosciamo la pensiamo allo stesso modo, in questo caso per me, conosco bene questo argomento, 

porto anche elementi di riflessione senza imporre le cose, delle volte siamo obbligati con Marie Pierre 

Etienney di impedire alla parrocchia di imporre cose ci sembrano non corrette, vengo chiamato per 

consultarmi su gli adeguamenti liturgici. In funzione dei tre architetti le Chantier du Cardinal che 

portano la loro esperienza poiché si assumono la responsabilità, in quanto Mâtre d’ouvrage per 

conto della diocesi, il nostro ruolo è quello di assicurare il rispetto del budget, che il progetto sia di 

qualità e conforme alle indicazioni date e che sia ben costruito, siamo noi che parliamo con le 

imprese che seguiamo il cantiere. Per quanto riguarda il finanziamento non ci sono regole precise, nel 

caso di Ivry Chantier du Cardinal ha finanziato l’edificio, la diocesi, i poli liturgici, questo l’ho imposto 

io. 

 

01-Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“Quanto detto è tutto teorico, nel 2000 quando la chiesa di Ivry è bruciata, era uno spazio industriale 

sistemato a chiesa, il direttore all’epoca si chiamava Centre National Liturgique, CNPL, oggi si chiama 

CNPLS credo, è Liturgique e sacramental, che voleva lavorare da molto tempo e sperava che in 

qualche maniera potessi concretizzare in un progetto le idee che avevo contribuito ad elaborare, 

dunque ha domandato al Chantier du Cardinal di prendermi come architetto, nella diocesi di Créteil 

era un po’ più difficile all’epoca, perché l’economo dell’epoca non vedeva le cose così, perché voleva 

fare un concorso, all’epoca non avevo molte possibilità tecniche, mi sono associato a un mio amico, 

che faceva parte di un gruppo Architetture 3A che è Jean Claude Riguet, che non va dimenticato 

anche se il progetto era mio, il suo nome non compare mai, anche lui “architecte du patrimoine”. 

  

02-Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

                                                   

393 Responsabile della Diocesi di Créteil, dove Architecture Studio sta realizzando la nuova Cattedrale. 
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“Abbiamo avuto questo progetto e cominciato gli studi, perché la chiesa è bruciata, nell’agosto del 

2000, nel marzo del 2001 e la chiesa è stata consacrata nel settembre 2005, quello che è interessante 

di notare, che è una coincidenza, che è stata inaugurata nello stesso periodo Saint Françoise Molitor, 

che è una bella chiesa, ma con una concezione totalmente diversa dalla nostra, sia a livello liturgico 

in particolare con una disposizione laterale dell’assemblea con l’altare e l’ambone posizionati al 

centro, noi abbiamo una disposizione che resta tradizionale. Vi ho spiegato come è stato fatto il 

progetto, perché quello che è interessante è che mette in luce quale è il rapporto tra le mâtre 

d’ouvrage e le mâtre d’ouvre, in un colloquio di Art Sacré, qualche anno fa, prima del 2000 ero stato 

chiamato a dare un contributo sul rapporto tra mâtre d’ouvre e mâtre d’ouvrage, in questo caso 

quando ci hanno dato l’incarico del progetto, c’era un programma che era stato fatto, non era 

estremamente complesso, prevedeva un gran numero di cose, soprattutto rispetto all’utilizzo, nelle 

chiese che costruiamo oggi abbiamo delle grandi variazioni di frequentazione, la messa della 

domenica non c’è molta gente, ma per le grandi feste come Natale e Pasqua c’è grande affluenza in 

più a Ivry c’è una comunità portoghese molto importante dunque per le feste di Fatima c’è una 

grande affluenza. Dunque nel programma c’è una chiesa permanente, li avremmo voluto discutere 

un po’, ma non abbiamo voluto transigere sulla chiesa permanente, una chiesa per 150 persone, con 

una possibilità di estensione a 450 persone, con sale polivalenti per 300 persone che si potevano 

dividere in tre parti, queste erano i punti richiesti, qualche ufficio. Il programma prevedeva un 

sagrato e li sono cominciate le difficoltà, la chiesa vecchia aveva uno sguardo longitudinale lungo la 

strada, che è stata mantenuta con un foyer di accoglienza per le persone in difficoltà, dunque non 

potevamo sviluppare la chiesa nella direzione normale con il sagrato, sulla strada con dietro la 

chiesa, dunque ci troviamo con una chiese al contrario, a partire da questo abbiamo cercato insieme 

al mio socio di fare delle forme che facilitano la circolazione, visto che l’accesso non conduce come si 

pensa all’ingresso, quindi bisognava fare delle forme curve che guidano dalla strada il visitatore, una 

parte del sagrato è coperta, con due prese di luce, all’inizio avevamo però rifiutata ma poi abbiamo  

accettato, abbiamo avuto un’altra preoccupazione per le teorie che avevamo sviluppato nel 1977 che 

modificava la percezione dello spazio di una chiesa, derivante dal Vaticano II, è che non c’è da una 

parte un’assemblea statica che riceve la buona parola da un prete più o meno vicino, è che 

l’assemblea è essa stessa celebrante dove il prete è il maggiore attore, vuol dire che non c’è da una 

parte lo spazio del clero e da una parte l’assemblea, il termine che utilizzavo è “unicità dello spazio”.  

A partire da questo la difficoltà di fare una chiesa, ci sono delle parti, alcune parti fisse, e pari in 

estensione, che fa che la nostra preoccupazione è stata che la nostra estensione non sia una sala che 

si apre senza motivo e le persone siano in un annesso. Il modello che utilizzo per spiegare le parti, 

costruiamo la chiesa come una mano o come un organismo vivente che si sviluppa per cerchi 

concentrici, cioè abbiamo il cuore  poi abbiamo le sale e tutto questo da lo stesso movimento che è 
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segnato dalla struttura, non abbiamo potuto completare l’idea per ragioni strutturali, abbiamo però 

una vela che separa le sale, abbiamo un organismo che si organizza come uno spazio vivente, in 

maniera che chi è nella sala in estensione ha il sentimento di essere nello stesso spazio. Dallo stesso 

spazio che riunisce l’assemblea e il celebrante e questa forma collega perfettamente quello che ci 

preoccupava che è questa forma curva rispetto alla strada che guidava i fedeli o i visitatori. A partire 

dal programma per una chiesa è qualcosa di particolare, c’è dunque le mâtre d’ouvrage che è colui 

che va a pagare e in generale la diocesi che in generale delega le Chantier du Cardinal, quello che è 

stato fatto per Ivry, ma c’è un terzo attore che è la parrocchia, quando si costruisce un edificio 

abbiamo di fronte un investitore, non abbiamo di fronte il futuro compratori, là invece abbiamo le 

persone che lo vivono, che anno un progetto, un progetto pastorale che vi è una maniera per vivere 

in parrocchia il cui responsabile è il parroco, poi ci sono due entità laiche consiglio economico 

parrocchiale che gestisce gli immobili e le risorse della parrocchia e poi il comitato di animazione, la 

corale, le cerimonie, gli addobbi, il proprietario della chiesa è la diocesi dalla legge del 1905, prima 

c’era qualcosa che si chiamava le “Fabrique” in Francia si chiamano “Fabrique” dunque erano i laici 

che gestivano gli edifici, dopi la legge del 1905 si è ufficializzato ad ogni diocesi corrisponde una 

associazione diocesana che gestisce il patrimonio della diocesi e ogni chiesa parrocchiale sia la 

proprietà dello Stato o del comune se costruita prima del 1905 o dell’associazione diocesana o di un 

convento religioso. Il sagrato è legato alla chiesa se all’interno dell’area o di proprietà pubblica se 

fuori in ogni caso in Francia non crea problemi l’utilizzo del sagrato ma potrebbero sorgere in futuro. 

In questo momento c’è un gran dibattito in Francia, posto dal partito del Presidente della Repubblica 

sulla laicità, con qualche vecchie riflessioni, tra gli elementi che vengono dibattuti c’è un effetto in 

particolare a Parigi, ci sono due moschee che sono troppo piccole e le persone sono per strada a 

pregare, l’idea è quella di non tollerare questa situazione, ma il rischio di non tollerarlo si potrà dire 

Ma il prete che esce dalla chiesa nella strada come si pone, un esempio che facevo a degli amici 

recentemente per il venerdì santo, c’è una processione organizzata per il cardinale di Parigi au Sacre 

Cœur, dove sale portando la croce, monta nel giardino del Sacre Cœur per arrivare alla basilica, la è 

in uno spazio pubblico, ma in questa situazione è un dato di fatto, il prete esce fuori. Nel caso di Ivry il 

problema non si pone perché esce nel sagrato”. 

Nel progettare lo spazio abbiamo privilegiato i muri cechi, focalizzando la luce sul presbiterio, una 

luce lavorata da artista per questo abbiamo messo le vetrate, il parroco ha preteso che sia un artista 

di Ivry, con il servizio culturale il parroco e gli architetti abbiamo scelto tre nomi, li abbiamo 

incontrati e abbiamo discusso, non abbiamo chiesto schizzi e ne abbiamo scelto uno, anche in questo 

caso non abbiamo avuto difficoltà, molte persone oggi sono ancora scioccate per la presenza di testi 

che sono inseriti nelle vetrate, che provengono da testi scritti da Madlene Delbrel, una pensatrice 

della chiesa sociale che era legata a questa parrocchia. 
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Il fonte battesimale che di fronte all’altare nello spazio della circolazione dietro, in fondo alla sala, 

ricavata da un contenitore per fare il torrone, perché Madlene Delbrel ha aiutato molti rifugiati 

spagnoli, per farli lavorare e guadagnare per vivere fabbricavano torrone, pasta di mandorle 

spagnole, quindi il contenitore in rame è stato utilizzato come fonte battesimale, coerente con gli 

altri arredi ma anche come presenza di Madlene Delbrel. 

C’è stata un po’ di difficoltà nelle vetrate con il logo di Ivry, nel quale c’era una condizione ché  

doveva esserci Jean d’Arc rappresentata e in più la frase “Jean d’Arc save le française”, questo era 

assai complicato, allora abbiamo molto discusso con gli artisti il parroco e dunque una parte delle 

vetrate che non erano previste all’inizio nell’oratorio abbiamo tre figure di donne: Madlene Delbrel, 

Sainte Terese de Lisieu e Jean d’Arc, per la cui rappresentazione si è utilizzato un vecchio documento, 

che gli specialisti conoscono, è che Terese Lisieux recita nel ruolo di Jean d’Arc in una scena. Le tre 

figure rappresentano Sainte Terese de Lisieu la fede, Jean d’Arc la speranza e  Madlene Delbrel la 

carità. Un grande lavoro fatto dagli artisti, marito e moglie atelier Dousmac, un grande atelier di 

vetrate parigino, con la particolarità, che si è poi molto sviluppata e credo siamo gli unici ad aver 

messo la vetrata messa tra due vetri, così la vetrata  protetta, si pulisce molto facilmente ed isola la 

sala interna”.  

03-Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“È  il luogo dove i credenti si riunisce per celebrare Dio. Vivere la oro Fede e celebrare Dio. È un luogo 

spirituale dove c’è la presenza di Dio ma chi lo abita siamo io e lei. 

Il sagrato è uno spazio di transizione tra l’esterno e ‘interno, tra la vita, la città e la vita spirituale che 

si pratica, ma nello stesso tempo, ho scritto un testo per una guida di chiese religiose recenti, che 

vediamo il sagrato in un solo senso ma in realtà ha un doppio senso, cioè è un luogo dove ci si 

riunisce per entrare in chiesa ma dopo è il luogo della dispersione dove ognuno è portatore della 

buona novella per andare tra le persone.” 

 

04-Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Per le vetrate c’è stato un concorso e per i poli liturgici ho voluto e incaricato Jean Luc Donnè che 

conoscevo dunque pensavo che le cose avrebbe fatto completavano ed erano coerenti con l’idea 

della chiesa. A partire dal momento che ho fatto la scelta e che domandavo che doveva essere 

quell’artista là con qualche intervento esterno hanno accettato. Ho avuto discussioni con l’artista che 

era un diacono Belga, dunque aveva un senso della liturgia, ho definito io il volume dell’altare e la 

sua posizione e per l’ambone che è un po’ più libero, abbiamo scelto i materiali, per quanto riguarda 

il linguaggio era libero. Ha presentato gli schizzi a noi architetti e alla commissione diocesana di arte 

sacra, c’è stato un grande dibattito sulla croce che molto originale, che trovo straordinaria e in 

presenza del vescovo, c’erano diverse soluzioni ci sono state due ore di discussione, alla fine è stata 
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scelta quella da me preferita. Perché nel progetto d’insieme determinato da una mano con cerchi 

concentrici, al contrario c’è un’ideazione per coprire verso il coro, per marcare e finire questa 

elevazione in questa forma curva abbiamo deciso di uscire con due elementi di struttura che non 

sono di decoro ma portano veramente e che sono le due colonne che portano due travi in cemento 

che attraversa tutto lo spazio, attraverso questo e a  un’altra nozione che si è molto sviluppata nella 

riflessione degli anni 1970/1980 è il primo prete della Défense che era il promotore, quello che si 

chiama le “espace du gloire”cioè quello che termina lo spazio e che è in una visione escatologica, che 

non termina il volume, che la liturgia, l’assemblea non termina contro il muro, perché dietro c’è Dio , 

c’è la vita, le “espace du gloire”è cercare di trascrivere questa nozione di prolungamento al di là dei 

muri, dunque sono due grandi colonne con le vetrate dietro servono ad esprimere questo. Ancorare la 

croce a questi due pilastri è stata un’idea seducente, perché per me la croce rappresenta il Cristo che 

accoglie e dunque privilegia le braccia. Tutto questa discussione in una serata insieme all’altare e 

all’ambone che non hanno creato problemi, fin che il vescovo a data il suo accordo”.  

 

05-Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“L’associazione diocesana, in questo caso l’associazione diocesana di Créteil in generale il 

responsabile è economo diocesano che è il proprietario di tutto l’edificio e di tutte le cappelle 

costruite dopo il 1905 e dunque il prete non è il proprietario dell’edificio, ma sono affittuari, sono loro 

che vivono dentro sono loro che sono incaricati di far vivere la diocesi dove l’interesse e l’importanza 

soprattutto nella diocesi di Créteil dove c’è un dialogo molto sviluppato nella partecipazione della 

parrocchia, le persone della parrocchia nell’elaborazione del progetto, in generale sono loro che 

fanno il programma, sorvegliato per l’associazione diocesana, poi a Créteil costituiscono tramite le 

persone interessate che sono implicate nella vita parrocchiale costituiscono un gruppo di lavoro che 

va a essere l’interlocutore quotidiano degli architetti e dunque dai primi schizzi siamo andati a 

spiegare perché facciamo questo e proponiamo questo, una cosa straordinaria che dal primo schizzo 

sono entrati nel progetto, cosa non sovente, poiché sono divenuto architetto de Chantier du Cardinal 

e ho costatato le difficoltà che ci sono tra l’architetto e il gruppo di lavoro parrocchiale, abbiamo 

avuto la fortuna che hanno subito approvato il progetto, l’unica cosa dove c’è stato contrasto è stato 

che nel gruppo di lavoro, cera un prete competente, che voleva dare una polivalenza alla sala nuova 

sala e la torre la si facesse a livello del coro, noi abbiamo rifiutato, per me il coro in quanto tale non 

ha più senso, ha senso rispetto a un’assemblea, l’assemblea può essere ridotta, ma di fronte al coro 

bisogna che ci sia l’assemblea, questo è il cuore della chiesa, è lo spazio liturgico e l’assemblea. Dopo 

viene la sistemazione del coro, nello stesso tempo abbiamo già nella testa la parte della sistemazione 

dello spazio liturgico è vero che non abbiamo cercato come a Saint François Molitor, dove c’è un altro 

approccio allo spazio liturgico, non abbiamo cercato un’innovazione, è una bella chiesa con una 
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bellissima facciata ma io non mi sentirei a mio agio il faccia a faccia delle persone dell’assemblea, mi 

metterebbe in imbarazzo. Questo è personale, io mi trovo meglio in una chiesa dove guardiamo tutti 

in un'unica direzione piuttosto che guardarsi in faccia, è il punto di vista maggioritario. Conosco una 

chiesa degli anni 1990 che era alla Citea  vicino a Marseille in una vecchia chiesa hanno fatto  un 

adeguamento liturgico e l’hanno fatto così viso a viso contrapposto, dopo un certo numero di anni 

sono tornati sono tornati a una disposizione tradizionale. 

La relazione con la comunità portoghese è solamente a presenza della statua della Madonna di 

Fatima, non c’è nessuna incidenza con l’architettura, sapete nella Valle de Marne dopo Ivry abbiamo 

costruito un’altra chiesa e abbiamo adeguato altre chiese, sono rimasto sorpreso, dicono che le 

parrocchie sono moribonde, ma sono stupito del dinamismo delle comunità parrocchiali, delle 

assemblee vive, ma che sono multicolore, i portoghesi che erano in maggioranza in molti posti ora lo 

sono molti Antillesi molti neri, sono delle persone che vivono gioiosamente, sono delle comunità e 

delle cerimonie molto vive il terreno delle parrocchie sono chiuse da recinzioni, è un problema 

urbanistico che lo impone ogni uno deve essere protetto nel suo spazio. Lungo la strada ci deve 

essere una protezione. Una chiesa isolata antica no ma una chiesa nuova le regole urbanistiche lo 

impongono. C’è un altro problema, per esempio ad Ivry abbiamo previsto all’ingresso, dove c’è il 

sagrato abbiamo messo una porta scorrevole, oggi le chiese che sono sempre aperte sono rare e 

quando vogliamo visitare una chiesa spesso è complicato”. 

 

07-Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“Nessun problema rispetto alla comunità, solo qualche critica, nessun problema con il Comune e 

anche con i comunisti, il parroco era in ottimi rapporti con il sindaco, nessun problema con il 

quartiere, il parroco aveva organizzato prima dell’inizio dei lavori, una presentazione della chiesa 

invitando gli abitanti del quartiere, nessun problema anche, per il previsto segnale, del quale faccio 

molta attenzione ed è il secondo tema del quale dibatto in molti interventi, che la chiesa deve essere 

visibile, è il segnale”. 

  

06-Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

Dunque dall’inizio era previsto un segnale, vista la configurazione dei luoghi abbiamo previsto che il 

segnale fosse indipendente, quando prendiamo la strada, là c'è stato un lavoro sulla volumetria, 

lungo rue Lenin abbiamo un muro che monta progressivamente fino alla chiesa, c’è il segnale di 

richiamo”. 

 

08-Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

Il segnale era previsto per le campane ma non era sicuro di metterle, perché in Francia ci sono dei 
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posti in cui è difficile metterle, danno fastidio, anche là hanno fatto una consultazione nel quartiere, 

e le persone hanno detto che non disturbavano, al contrario, anche da parte dei non credenti, quindi 

ora sono state messe e suonano”. 

  

09-E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“In un numero di Cronique d’Art Sacré ho scritto un articolo su cosa è una chiesa oggi, e mi sono 

posto il problema di illustrare, quando illustrate un articolo così date un esempio e sembra che sia il 

riferimento, il modello etc. in una parte ho messo le foto della Citè de la Musique de la Villette394per 

dire che c’è una problematica che è comune, problemi di visibilità, di accesso, di spazi intermediari, di 

foyer, ma le foyer  è il sagrato di una chiesa, ma nella chiesa c’è la dimensione di Dio, anche se si 

costruisce un’opera, di cui sono un amatore, neanche il miglior opera del mondo, non interessa Dio”.  

10-La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Ho avuto occasione di discutere con dei sindaci, compresi sindaci di sinistra, comunisti,sono tutti 

attaccati al segno nella città, per esempio Evry il solo luogo di aggregazione era il centro 

commerciale, si è costruita poi la Cattedrale e il sindaco socialista ha scelto di fare il Comune di 

fronte alla Cattedrale con l’idea di creare un centro nel senso tradizionale del termine, è vero che la 

società è evoluta, ma nello stesso tempo fondamentalmente l’uomo resta quello che è, le forze non 

sono più le stesse ma i riferimenti restano gli stessi, è il Comune, è il potere. 

Io credo che la chiesa sia visibile ma non deve essere la “église triomphantet”, oggi ci sono le regole 

di urbanistica, delle limitazioni in altezza non si può fare un’altezza importante. Nei PEU ci sono delle 

eccezioni nell’altezza per permettere un segnale, qualcosa, se abbiamo autorizzata un’altezza a 15 

metri vi possono dire potete arrivare a 25 metri. Ma nello stesso tempo non vi lasciano fare tutto 

quello che volete. 

Io trovo che a Ivry è tutto ben equilibrato, avremmo potuto montare un campanile di 2-3 metri ma la 

chiesa era già equilibrata, bisogna che la chiesa sia visibile perché non c’è solo il problema è un luogo 

di accoglienza non ci sono solo i cristiani che si riuniscono per celebrare ci sono anche le altre 

religioni, per questo abbiamo fatto queste forme curve  per guidare in una disposizione un po’ 

complicata chi è in difficoltà chi cerca qualcosa, che vuole entrare in questa chiesa. 

Bisogna dare alla chiesa degli spazi ludici, oggi facciamo molte chiese parrocchiali, legate alle chiese 

antiche, quando facciamo delle chiese nuove abbiamo dei problemi di ordine economico la presenza 

di sale  polivalenti quando la chiesa è chiusa permette di affittarle per avere delle risorse, questo non 

è nuovo risale agli anni 1980, oggi è un bisogno, quando vediamo come le persone sono felici di 

vivere in questi luoghi, può essere che a Parigi sia diverso, ma nella periferia parigina non ci sono più 

                                                   

394 Situata a Parigi 
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tanti luoghi di incontro. 

Per quanto riguarda la chiesa non sono favorevole ai concorsi, quando ero in commissione in un 

colloquio con un architetto direttore generale dei monumenti storici, che è stato architetto di 

Chartres Mont Saint Michel che ha fatto un discorso contro i concorsi, perché con un concorso non 

possiamo fare che in quella maniera, solo un’immagine, per una chiesa come abbiamo visto non è 

un’immagine, è elaborare uno spazio”. 

 

Progettisti di chiese a Parigi: 

Architecte Jean Marie Duthilleul, AREP studio 16 avenue d’Ivry, Paris  

(traduzione Andrea Marcuccetti) 

16 avenue d’Ivry, 75013 tel 00 1 57271500 

Saint François Molitor 

Saint Ignace (aménagement) 

Notre Dame de la Providence 

 

01-Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“Per Saint François Molitor, sono stato chiamato perché il progetto vincitore del concorso non 

soddisfava la committenza, allora il cardinale Lustiger mi ha contattato e ho collaborato così alla 

stesura di un nuovo progetto. Contrariamente a quanto fatto nel concorso, seguendo le linee del 

Vaticano II sono partito dal principio che l’assemblea si riunisce intorno all’altare, visto lo spazio 

esiguo, ho posto, l’assemblea sui lati e i poli liturgici al centro in asse, il progetto era fatto, come 

sfondo un giardino, un hortus conclusus, da dove entra la luce. Questa disposizione permettere 

all’assemblea di partecipare alla liturgia, la collocazione di una parte sulle gradinate è stata fatta 

perché lo spazio era stretto, il tabernacolo l’ho collocato in uno spazio separato per favorire il 

percorso liturgico. Lo spazio antistante la chiesa era esiguo quindi prima di entrare nell’aula ho 

creato un luogo per l’accoglienza. La facciata è realizzata in marmo di Carrara in ricordo delle chiese 

di Roma. 

La seconda chiesa è stato un adeguamento Saint Ignace, commissionato dai gesuiti, la chiesa gotica 

non veniva più utilizzata, nessuno entrava più. Ho deciso di svuotare lo spazio dalla vecchia liturgia e 

di ripensare i luoghi della celebrazione, anche in questo caso sono partito dall’assemblea che si 

riunisce intorno all’altare, le sedute poste a salire per migliorare la visione e partecipazione l’altare e 

l’ambone sono posti all’interno, in fondo nello spazio del vecchio presbiterio ho posto dietro un 

divisorio il tabernacolo, questo luogo è diventato uno spazio intima per la preghiera. Dopo questo 

adeguamento la gente ha cominciato a frequentare questa chiesa. 

La terza è stata commissionata dalla direzione di un liceo a Enghien les Bains, una cappella 
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all’interno del liceo, Notre Dame de la Providence, il progetto prevedeva di ricavare nella vecchia 

cappella una biblioteca e una cappella, poiché c’era la necessita di recuperare due ambienti. L’idea è 

stata quella di sospendere una cappella di legno a forma di barca, in modo da caratterizzare la 

biblioteca, con un tetto a forma di chiglia e lo spazio sopra a forma di barca per la cappella, con dei 

gradoni a decrescere e al centro l’altare e l’ambone, con un grande trasporto evocativo. Così da 

avere l’assemblea intorno all’altare per la celebrazione, favorendo così la partecipazione, l’altare e 

l’ambone sono stati previsti mobili per poter utilizzare lo spazio anche per delle riunioni o assemblee. 

La cappella è illuminata tramite vetrate disegnate Gérard Lardeur che conferiscono allo spazio una 

luce adatta per il raccoglimento e la preghiera. 

Nel piano interrato c’è la mensa, così da uno spazio per nutrire le persone si passa al piano terra con 

la biblioteca per nutrire le mente e alla cappella in alto per nutrire lo spirito. 

Le campane sono state poste sopra l’ascensore che è diventato così il campanile”. 

 

02-Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

“Le prime Saint François Molitor e Saint Ignace dal Chantier du Cardinal in parte e dalla diocesi e 

dall’ordine dei Gesuiti,  la cappella privata di Notre Dame de la Providence dal liceo dove si trova”. 

 

03-Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“È il luogo dove una comunità si riunisce intorno ad un altare per celebrare il mistero pasquale, là 

dove ci sono due o tre persone che celebrano Io sarò tra di loro è scritto nel vangelo, un luogo che 

evoca questo evento”.  

 

04-Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“L’arte è una componente molto importante, scelgo io l’artista perché la sua opera deve legarsi con 

lo spazio che ho progettato, l’arte contribuisce a enfatizzare il senso del sacro, a dare il senso della 

trascendenza allo spazio”. 

  

05-Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Ho conosciuto personalmente il cardinal Lustiger, con il quale ho avuto molti confronti, vedevamo le 

cose al solito modo, secondo quanto detto dal Vaticano II, lo spazio è un luogo dove l’assemblea si 

riunisce intorno ad un altare per celebrare il mistero”. Lui mi ha sempre chiamato per fare dei 

progetti di chiese, attualmente sono in buoni rapporti anche con il nuovo vescovo, mi sto’ occupando 

dell’adeguamento della Cattedrale di Notre Dame di Parigi”: 

   

06-Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 
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“Nel caso di Saint François Molitor, non ci sono stati particolari problemi, la chiesa si trova in n lotto 

tra due edifici, con uno spazio dietro che ho sistemato a giardino, la facciata è in continuità con il 

profilo stradale, si trattava solo di differenziarla dagli altri edifici, ho utilizzato il marmo di Carrara, 

come linguaggio ho inserito all’anglo il campanile come segnale urbano”. 

 

07-Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“Non ho mai trovato problemi, sono stato molto in sintonia con il punto di vista del cardinal Lustiger, 

Vescovo di Parigi, abbiamo sempre seguito la strada tracciata dal Vaticano II e la gente ha 

apprezzato il lavoro svolto, si identifica nella chiesa. Anche nel caso della cappella del liceo a  Enghien 

les Bains gli studenti anno molto apprezzato lo spazio, molti vanno lì anche a leggere e studiare oltre 

che riunirsi e pregare”. 

  

08-Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Per quel che riguarda Saint François Molitor la forma circumstantes è stata molto apprezzata dalla 

comunità, anche il parroco è molto soddisfatto della soluzione adottata. A Saint Ignace che è una 

chiesa dei Gesuiti, l’adeguamento è stato accolto con interesse e la chiesa è tornata a essere un 

luogo frequentato dai fedeli, anche per pregare”. 

09-E’ diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“Si, costruire una chiesa è un problema complesso, del quale bisogna avere sensibilità e 

competenza, conoscere la liturgia, evocare il sacro e far si che la comunità si identifichi in quel luogo. 

Io progetto molte cose ma nel progettare una chiesa non ho molti collaboratori in grado di farlo”. 

   

10-La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“La società oggi è incentrata e condizionata sul digitale sul virtuale, questo aspetto ha condizionato 

anche le nostre città, in continuo cambiamento sempre più digitali ed effimere, piene di luci e colori, 

senza punti di riferimento, dove gli abitanti sono attratti e s’identificano con attività e 

comportamenti mutanti. Dopo anni in cui la chiesa si è nascosta, difficile da trovare nella città, la 

chiesa deve tornare a essere un elemento visibile nel tessuto urbano, riconoscibile segnale religioso, 

insieme ad altri luoghi di culto di altre sensibilità religiose, così come auspicato dal Vaticano II, ogni 

comunità si deve identificare nel suo credo. Non si deve imporre come lo era l’église triunphant” del 

XIX secolo, ma essere visibile, ed essere riconoscibile, essere una chiesa”.   

 

Architecte Bruno Legrand nel suo studio, (traduzione Andrea Marcuccetti) 

7 Rue Reculettes  75013 tel. 00331 46 51 18 50 

Eglise Notre Dame de l'Espérance 
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01- Come ha avuto l’incarico e se è la prima chiesa costruita? 

“È stata la prima chiesa che abbiamo studiato, per il progetto in effetti abbiamo montato 

un’operazione per poter finanziare questa chiesa, tramite l’abitazioni economco popolari. Abbiamo 

dunque fatto su di un terreno di 30.000 m2 abitazioni sociali lasciando uno spazio destinato alla 

costruzione della chiesa, finanziata praticamente integralmente dalla vendita o affitto delle 

abitazioni, alla fine della locazione delle abitazioni, che terminerà dopo 90 anni, per cui tutto quello 

che è stato costruito ritornerà alla chiesa, così da avere davanti a noi sia il tempo necessario a 

costruire sia un riscontro economico che ci permette di realizzarlo”.  

 

02- Chi era il cliente e da chi è stata finanziata? 

“Il progetto è stato finanziato dall’ADP, cioè dall’Associazione Diocesana di Parigi, gli alloggi sono 

stati  destinati a delle persone che hanno diritto ad un prezzo più basso, così da avere elle condizioni 

finanziare agevolate. Il tutto èstato preso in gestione dalla PEC organismo che si occupa di edilizia 

agevolata, HLM (Habitation à Loyer Modéré)”.   

 

03- Cosa è una chiesa e cosa è uno spazio del sacro? 

“Prima di tutto è un punto di riferimento della città, è la nostra cultura, anche se in questo momento 

è molto poco chiara, direi che è a cultura della nostra Repubblica, il suo ruolo è un poco evoluto in 

questo momento e negli ultimi anni. In ogni caso è anche un punto di raccolta sociale, dunque la 

chiesa che abbiamo studiato e costruito ha un grande senso sociale. Risponde hai problemi della 

chiesa e che raccoglie diversi tipi di popolazione che ci sono in quel luogo, l’associazione diocesana 

prima stavano in luoghi poco salubri, per la gestione di questa chiesa volevamo avere delle soluzioni 

finanziarie attraverso la locazione dei locali per assemblee, che fanno che questa chiesa è 

autosufficiente finanziariamente per il clero, ha una vita associativa molto importante, molto spesso 

ci troviamo di fronte a problemi finanziari, non so come è la situazione nelle altre chiese a Parigi, ma 

noi possiamo finanziarci le opere d’arte per la liturgia con proprie risorse.  

Secondo problema sullo spazio del sacro, ho avuto la fortuna di lavorare i primi due anni in una 

chiesa che non era quella, (Eglise Notre Dame de l'Espérance, ndr) già dall’inizio per delle ragioni 

finanziare, volevamo mettere dei negozi sulla strada, non si trovava un accordo, in seguito risolti i 

problemi finanziari siamo riusciti a mettere la chiesa sull’angolo della strada. Per due anni ho 

lavorato al fianco del cardinale Lustiger, con una visione della liturgia molto classica, un giorno il 

parroco è cambiato, per finire, la faccio corta, perché alla fine questo lavoro è durato dal 1986 al 

1997, la riflessione sullo spazio sacro è stata sempre la stessa certe indicazioni, dettami,  che il 
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cardinale che voleva sul luogo, ma l’insieme ci ha permesso finalmente di rispettare la liturgia 

classica, nel contempo dandoci la possibilità sul modo di interpretarla” 

04- Chi ha scelto l’artista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Un primo artista che si chiama Guillaume Saalburg si è occupato della facciata, è un’artista con il 

quale lavoro molto, riflettiamo sul concetto insieme, il giorno che ho voluto che questa facciata sia 

una sorgente di luce, portatrice del Nuovo Testamento e poi di avre un carattere  moderno e 

unificatore dell’insieme, perché la difficoltà è che sembri una chiesa, eravamo su di un immobile, 

dove i primi due livelli sono la chiesa, ma sopra abbiamo tutto il centro sociale e per unire tutto 

abbiamo creato questa facciata di vetro, dunque l’idea l’abbiamo proposta all’inizio, l’abbiamo 

lavorata con Guillaume Saalburg e, poi lavorata da le Péré Avernia, l’idea originale prevedeva che il 

cardinale scrivesse tutto il Vangelo a mano, la dimensione era calibrata per questo, 7 centimetri e 

mezzo, le persone del clero e la commissione di Art Sacré la trovava troppo piccola, voleva delle 

lettere più grandi, allora abbiamo cercato un artista, il parroco e la parrocchia, ha trovato Laiou, 

abbiamo lavorato con Lailou, scritto a mano ogni lettera e l’abbiamo riprodotta su vetro. Tutto 

quello che era Antico Testamento è stato scritto sul cemento, abbiamo scritto tutta la calligrafia su 

computer per far si che Buygues (Impresa di costruzione ndr) potesse fare gli stampi per trasferirlo su 

cemento per avere quell’effetto.  

Per le altre cose all’interno, abbiamo recuperato una croce dalla vecchia chiesa, ricollocata nella 

piccola cappella, per quello che concerne l’altare e ile vetrate abbiamo fatto un concorso nel quale il 

parroco, il cardinale e il comitato di arte sacra hanno proposto dei nomi e noi abbiamo scelto quelli 

che ritenevamo più idonei, altre cose le abbiamo fatte noi stessi l’organo, la sede della presidenza, un 

giorno abbiamo trovato el quartiere di fronte dei giovani Atelier Xylos che hanno fatto il Fonte 

Battesimale e altri mobili , lavoravano molto bene. 

05- Chi era il liturgista e quale è stata la collaborazione in fase di progetto? 

“Tutte le fasi, ad eccezione del Fonte Battesimale, perché il Cardinale Lustiger voleva che l’ingresso 

della chiesa fosse marcato dal Fonte, nel primo progetto facevamo riferimento alla fontana di fronte 

sulla strada,  dunque mettevamo il Fonte come punto di partenza della liturgia, quando poi ci siamo 

posizionati all’angolo della strada abbiamo tenuto lo stesso senso, il Fonte è all’ingresso, quello che 

abbiamo messo alla base del campanile è il confessionale è un luogo molto lavorato destinato alla 

conversazione posto all’ingresso della chiesa. L’idea dell’orientamento e tutta la messa in forma del 

rapporto tra  i fedeli e il coro è stato preso dalla forma-Lustiger, cioè abbiamo tutta la navata che è in 

pendenza per orientare verso il coro, poi abbiamo una cosa molto importante che ci ha portato molti 

problemi, è la collocazione del tabernacolo, avevo la volontà di avere un coro immacolato, Notre 

Dame de L’Esperace doveva per me essere qualcosa di immacolato, ecco il significato. Abbiamo 
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trovato il posto del tabernacolo con la piccola luce rossa nella piccola cappella, per tutto il resto 

eravamo conformi tra il luogo della presidenza e il luogo della lettura è stato rispettato, lo stesso 

parroco Péré Avernia accettava bene queste disposizioni, questi principi classici dei segni liturgici 

nello spazio”. 

 

06- Quali problematiche ci sono state con il contesto urbano? 

“Molte. Direi molte. Il fatto di fare tre progetti in fondo al lotto, di fronte alla fontana, all’angolo 

della strada, ha ingigantito le cose, quando siamo arrivati all’angolo allora la tutti erano contenti 

c’erano tutti gli elementi di messa in evidenza dell’edificio ma anche quelli simbolici dello spazio 

urbano. Poi ci sono state molte controversie, quando costruiamo delle chiese abbiamo in faccia un 

popolazione amministrativa classica, dove ci sono dei contro-clero e pro-clero, le pro-clero sono un 

pò ayatollah e i contro-clero sono contro tutto. Io penso che nel mestiere di architetto tutto apporta 

delle cose positive, all’inizio fa male, ma dopo fa del bene”. 

 

07- Quali problematiche ci sono state con il contesto sociale? 

“All’epoca, dove eravamo collocati, c’erano delle problematiche sociali perché c’erano molti cantieri 

in corso, rue de la Roquette è molto cambiata negli anni ottanta, dunque molte demolizioni, per noi 

demolire il simbolo è stata la peggiore cosa, eravamo mal visti, abbiamo molto spiegato ma c’erano 

molti che volevano solo uno spazio verde o altre soluzioni le più varie, eravamo in un momento dove 

la classe politica cambiava in questo quartiere, questo ci è molto servito perché all’inizio siamo stati 

molto combattuti e poi apprezzati per quello che avevamo fatto, dunque poi tutto si è calmato e poi 

questo edificio sociale ha fatto del bene al quartiere e apprezzato dalle persone. Chez Jero che era il 

bar di fronte, molto arrabbiato per i lavori e contro la chiesa, due giorni prima dell’inaugurazione 

della chiesa ha cambiato il nome in Café des Anges”. 

 

08- Quale rapporto si è instaurato con la comunità? 

“Molto presente, tutto è stato fatto in maniera concertata, anche con il vecchio parroco e coloro che 

non lavorano per la chiesa, il dialogo con i praticanti del luogo che sono aumentati una volta 

terminata la chiesa, è stato come dire : un buon affare per tutti”. 

 

09- È diverso costruire uno spazio sacro da uno profano? Dove sta la differenza? 

“Rispetto all’ambiente che ricreiamo all’interno di uno spazio, c’è sempre la ricerca di un certo 

equilibrio, ma il sacro è un’altra cosa, bisogna che ci sia un senso sempre, un senso che aspira al 

raccoglimento, quando facciamo una sala di teatro si hanno sempre questi requisiti di orientamento 

di segnale ma, non c’è questo aspetto di raccoglimento che ci fa abbassare la voce, rispetto, è legato 
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e atto per l’architettura e lo spazio, ma è anche fatto per i codici, la base per me sono le abbazie 

antiche dove, non c’è niente,  ma ci si rende conto che c’è una forza dello spazio che fa si che Dio 

esiste, per me nella chiesa che abbiamo fatto abbiamo raggiunto questo scopo, le persone si 

comportano come abbiamo pensato.  

Nella liturgia classica, la luce delle chiese è molto filtrata, ce n’è poca, a parte le vetrate e i colori che 

sono legati alla luce. Nell’idea di modernità di quella chiesa là abbiamo accettato di bagnare di luce, 

la luce era talmente forte rispetto alla facciata che bisognava compensare attraverso il coro, 

riducendo la luce zenitale che mi permette di avere luce sul coro, ma peno che filtrare la luce, avere 

poca luce favorisce l’aspetto raccoglimento, ma non è quello che abbiamo scelto di fare avevamo 

voglia di immergere di luce, perché volevamo far comprendere l’aspetto didattico che l’antico 

testamento che era in cemento, duro e opaco, e il nuovo testamento che era in luce e portatore di 

senso, e dunque in rapporto a questo avevamo voglia di avere uno spazio bagnato di luce”.  

10- La chiesa come si deve relazionare con la città? Presenza discreta o monumentale? 

“Rispetto alla riflessione che abbiamo avuto, non sono per un aspetto di ostentazione, ma trovo che è 

molto importante che sia un luogo di riferimento, non mi da fastidio che sia una moschea o altro, 

trovo, guardando le Ville Nouvelle, molto spesso è terribile non ci sono riferimenti, a partire dal 

momento che facciamo qualcosa nella città che abbia un senso, deve essere imperativamente un 

riferimento, deve essere da una parte visibile e da un’altra parte comprensibile, bisogna arrivare a un 

edificio che sia evidente nella sua funzione, ma che sia giusto, cioè che non sia ostentatorio o un 

troppo grande riferimento, non vorrei fare degli esempi, vorrei essere gentile con tutti ma, ci sono 

delle cose che è un peccato ma…. non bisogna troppo mostrarsi ma bisogna farsi comprendere“.     
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Allegato 2 

Schede di chiese rappresentative del XX secolo europeo 

Europa da Rothenfels a Bruxelles (1928-2001)  

01_Kappelle Rothenfelsburg  Bergrothenfelser Str. 71 97851 Rothenfels Deutschland 
 Arch. Rudolf Schwartz  1928 
 
02_Fronleichnamkirche Leipzigerstrasse 19, 52068 Aachen, Deutschland 
 arch. Rudolf Schwarz      1930 
 
03_Sankt Engelbert  Garthestraße 15, 50735 Köln,  arch. Dominikus Böhm   1932 
 
 
04_Sankt Wolfgang Bischof-Wittmann-Str. 24A, 93051 Regensburg, Deutschland. 
 arch. Dominikus Böhm   1940 
 
05 Chapelle du Rosaire, 466 Ave Henri Matisse, 06140 Vence, France. 
 arch. Père Rayssiguier    1951 
      Arte: Henry Matisse         
 
06_Chappelle Notre-Dame du Haut, 13 rue chapelle 70250 Ronchamp, France. 
 arch. Le Corbusier           1954 
 
07_Sankt Laurentius  Nürnbergerstrasse 54, 80637 München, Deutschland. 
 arch. Emil Steffann         1955 
 
08_Sankt Anna Annaplaz 8, 52349 Düren Deutschland.  arch. Rudolf Schwarz      1956 
      Arte : Ludwig Schaffrath 
 
09_Neu Sankt Alban  Gilbachstraße 25, 50672 Köln, Deutschland. 
 arch. Hans Schilling         1959  
 
10_Sainte-Marie Couvent de la Tourette, 69210 Éveux, France. arch. Le Corbusier           1960 
 
11_Sankt Laurentius  An St. Laurentius 1, Köln Deutschland. arch.Emil Steffann       1961 
 
12_Sankt Gertrud  Krefelderstrsse 57, 50670 Köln Deutschland. arch. Gottfried Böhm       1963 
 
13_San Giovanni Battista svincolo A11 Firenze, 50013 Campi Bisenzio, Italia 
 arch. Giovanni Michelucci 
                                                                                                                                                         1964 
     Arte: F.Fazzini, E.Greco, V.Crocetti, B.Saetti, G.Aloisio, M.Avenali, J.Vivarelli,  
     L.Montanarini, A.M.Avenali, E.Manfrini, A.Berti, E.Biancini, G.Tamburini,  
     G.Pirrone, L.Venturini, A.Biggi.  
 
14_Maria Krönung Carl Spitteler 44, 8053 Zürich, Schweiz.  arch. Justus Dahinden   1965 
      Arte: Malin Von Georg. 
 

Concilio Vaticano II 1962-1965 
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15_Beata Vergine della Consolazione  via 28 luglio, Borgo Maggiore, San Marino.  
 arch. Giovanni Michelucci 
                                                                                                                                                         1966 
 
16_Sankt Maria Konigin des Friedens, Elberfelderstrasse 1242553 Velbert, Deutschland. 
 arch. Gottfried Bohm      1968 
 
17_Saint Paul, Drève des Chasseur 14, 1410 Waterloo, Belgique.  arch.Jean Cosse               1968 
      Arte: Van der Linden 
 
18_Sankt Martin, (adeguamento) Markplaz 1, 6850 Dornbirn, Österreich 
 Arch. Emil Steffann         1969  
 
19_Immacolata Concezione della Vergine, piazza Jacopo Tasso 1, 32013 Longarone, Italia. 
 Arch.Giovanni Michelucci 
                                             1976 
20_ Kappelle Kloster  Baldegg, Sonnhaldenstrasse 2, 6283 Baldegg, Schweiz. 
 arch. Marcel Breuer        1979 
 
21_Caplutta Sogn Benedetg, Plaun de Crusch, 7174 Sumvitg,  Schweiz.  
 arch. Peter Zumthor       1988 
 
22_Christus Hoffnung der Welt Donaucity strasse 2,  1220 Wien, Österreich. 
 arch.Heinz Tesar             2000 
  
23_Sankt Franziskus  Adolfstrasse 77, 53111 Bonn (Altstadt), Deutschland. 
 Dieter Baumewerd          2000 
       Arte: Leo Zogmayer    
 
24_ Herz Jesus Romanstraße 6, 80639 München-Neuhausen archh. Markus Allmann 
  Amandus Sattler   
  Ludwig Wappner             2000 
 
25_Sankt Paulus av.de Tervuren 221, B-1150 Brüssel, Belgium arch. Florence Cosse       2001 
      Arte: Leo Zogmayer  
 

 

Chiese significative della seconda metà del XX secolo italiano 
 

01_   _Madonna dei Poveri, piazza Madonna dei Poveri 2, 20152 Baggio –Milano. 
 archh. Luigi Figini,  
 Gino Pollini                      1955 
02_   _Beata Maria Vergine, piazza Leopolda 1, 56044 Lardarello  
 arch.Giovanni Michelucci 
                                            1958 
           Arte: Mino Rosi, Raffaello Consortini, Jorio Vivarelli. 
 
 
03_   _ Santi Nazario e Celso, Via Giacomo Matteotti 16, 21055 Gorla Minore. 

 arch. Enrico Castiglioni   1964 
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04_   _Santi Giovanni e Paolo,  Via Marco Porzio Catone 10, 20158 Milano. 
 archh. Luigi Figini, 
 Gino Pollini                     1964  

Concilio Vaticano II 1962-1965 

05_   _ San Eugenio Papa,  Via di Ravone 2, 40135 Bologna  arch. Luciano Lullini      1973 

            Arte: Rossi Merighi 

06_   _Cristo Re dei Secoli, cattedrale, Via Vittorio Veneto 85, 19124 La Spezia. 
 archh. Adalberto Libera,  
 Cesare Galeazzi                1975 
            Arte: Lia Gordano, Cesare Galeazzi, Angiolo Del Santo,  
            Teofilo Raggio, Fabrizio Mismas. 
 
07_   _ Sacra Famiglia Via Nicola Buonservizi 84135 Salerno  archh. Paolo Portoghesi, 
 Vittorio Gigliotti              1979 
           Arte: Mario Siniscalco 
 
08_   _San Bernardo di Chiaravalle Via degli Olivi 180, 00172 Roma    
 arch. Luigi Leoni,            1993 
           Arte: Padre Costantino Ruggeri 
09_   _San Massimiliano Kolbe, Viale Padre Gian Battista Aguggiari, 140 21100 Varese 
 arch. J.Dahinden             1993 
           Arte: Piero Cigoli, Giancarlo Parodi, Lorenzo Ghielmi 
           Maurizio Croci. 

10_   _Maria Regina, via Friuli 18, loc. Valera 20039 Varedo  arch. Marco Contini        1997 

11_   _Gesù Redentore, Viale Leonardo da Vinci 220, 41126 Modena,  
 arch. Mauro Galantino    2008 
           Arte: Bert Van Zelm 

 

Chiese significative della seconda metà del XX secolo francese 
 

01_   _Notre Dame du Raincy, 3 avenue de la Résistance 93340 Le Raincy 
  arch. Auguste e Gustave Perret  
                                             1923 
           Arte : Marguerite Huré (dessins vitraux  Mauruce Denis), Antoine Bourdelle 
 
02_   _Notre Dame de Toute Grâce, Plateau d’Assy, Assy arch. Maurice Novarina 1946 
           Arte: Pierre Bonnard, Fernand Léger, Jean Lurçat, Paul Cosandier, Germaine Richier, 
           Georges Rouault, Jean Bazaine, Henri Matisse, Georges Braque, Jacques Lipchitz,  
           Marc Chagall, Constant Demaison, Ladislas Kijno, Claude Mary, Carlo Sergio Signori,  
           Théodore Strawinsky, Père Marie-Alain Couturier 
 
03_   _Sacré-Cœur,  3 Rue  de Pauvrement, 25400 Audincourt,       arch.Maurice Novarina1951 
           Arte : Jean Bazaine, Fernand Léger, Jean le Moal, Étienne Martin. 
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04_   _Notre Dame des  Pauvres, 27 bd Gallieni 92130 Issy Les Moulineaux 
 archh. Henri Duverdier,  
 Jean Batiste Lombard   1955 
   Arte : Art Léon Zack, Jean Lesquibe 
 
05_   _Sainte Agnès, 15 rue de la Gare 10280 Fontaine les Grès N19 km 20 
  arch. Michel Marot   1956 
 
06_   _Saint Joseph,  Rue Louis de Caligny 76600 Le Havre,        arch. Auguste Perret         1957 
           Arte : Marguerite Huré  
    
07_   _Notre Dame,  1 Rue Foncillon 17200 Royan,  arch. Guillaume Gillet     1958 

           
 
08_   _Notre-Dame de l’Assomption des Buttes-Chaumont,  80 rue de Meaux, 75019 Paris 
  arch. Denis Honegger     1960  
      Arte:  Yoki Aebicher 
 
09_   _Notre Dame du Rosaire, 43 rue d’Alsace-Lorraine, 44400 Rezé Nantes 
  arch. Jean Rouquet       1961 
           Arte : Jean Lerat 
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10_   _Chapelle Notre-Dame du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent 75007 Paris 
  arch. François Delage     1963 
 
11_   _Saint Luc,  place Docteur Girard 38000 Grenoble archh Béhotéguy,Giraud,Stahl      1968                                           1968
 
12_   _Cathédrale Notre-Dame de Créteil 2 Rue André Maurois 94000 Créteil, 
  arch.Charles-Gustave Stoskopf 
                                       1976 
            Arte : Catherine Mogenet,  Vincent Guiro 
 
13_   _Sainte Colette  des Buttes Chaumont, 14 allée  Darius Milhaud 75019 Paris  
  arch.Yolande, Nowak Thaddee 
                                                                                                                                                         1992     
 
14_   _Notre Dame des Foyers,  (adeguamento)18 rue du Tanger, 75019 Paris 
                                                                                                                      archh. Marcel Astrong, 
                                                                                                                      Robert Salles 1966(1995)            
 
15_   _ Cathédrale de la Résurrection Saint Corbinien ,   
                                                                    Place des Droits de l'Homme et du Citoyen 91000Évry  
  arch. Mario Botta              1995 
           Arte : France et Hugues Siptrott  Louis Cane 
 
16_   _Notre Dame de l’Esperance, 47 rue de la Roquette 75011 Paris 
                       arch. Bruno Legrand         1997 
           Arte : Guillaume Saalburg, Franck Lalou, François Cante Pacos, Nicolas Alquin, 
           atelier Xylos, Jean-Baptiste Ambroselli, Lucienne Antoinette  Heuvelmans,  
           Olivier Delhoume  
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17_   _Chapelle de l’Agneau de Dieu, 2 place Henri Frenay 75012 Paris 
  archh. Christian Schwinn, 
                                                                                                            Stanislas Fiszer                   1998 
Arte : Roseline Granet, Christophe Pillet 
 
18_   _Notre Dame de l’Arche d’Alliance,  81 rue Alleray 75015 Paris 
                                                                                                           Architecture Studio, 
  Martin Robain,                 1998 
           Arte : Martial Raysse, Atelier Patrick Millot, Michael Prentice, François Feraton,  
           José Fonséca 
 
19_   _Saint Luc, 80 rue de l’Ourcq 75019 Paris arch.Pierre-Henri Montel, 
  BSST,                          1998   
           Arte : Bernard Malaquis, Laurence Leplay. 
 
20_   _Notre Dame de Pentecôte, 1 place de la Défense, 92800 Puteaux 
                                                                                                             arch.Franck Hammoutène 
                                                                                                                                                         2000  
           Arte : Étienne Pirot,  Jacques Loire,  Pierre Sabatier, Frére Yves.  
 
21_   _Sainte Croix, 41 rue Lenine 94200 Ivry sur Seine archh. Jean Pol Hindre, 
                                                                                                             Jean-Claude Riguet          2005 
 
22_   _Notre Dame de la Providence  7, boulevard Sadi-Carnot 95880Enghien-les Bains 
                                                                                                                  archh. Etienne Tricaud, 
                                                                                                                  Jean-Marie Duthilleul  2005 
           Arte : Françoise Bauchet, Gérard Lardeur. 
 
23_   _Saint Joseph, 5 rue Graffan  93190 Livry Gargan archh. François Lacoste,  
  Wandrille Thieulin    2010 

 

Chiese dedicate nella diocesi di Roma dal 2000 al 2010 

01_   _S. Maria a Setteville, Via L. Muratori 00010 Setteville,    arch. Sandro Benedetti, 

                                                                                                                                                  15.01.00 

02_   _Natività di Maria, Via Bravetta, 00165 Roma,                   arch. Roberto Panella,  08.04.00 

 

03_   _S. Alessio, Via Valle Castellana 4, 00131 Roma,  archh. Antonio Caffarella,  

   Eligio Rubeis                27.05.00 

04_   _S. Alfonso dei Liguori, Via Giustiniana 249, 00188 Roma arch Fioravanti            31.10.00 

 

05_   _S. Domenico di Guzman, Via Tor San Giovanni 146, 00139 

  arch. MaicherBiagini   02.12.00 

           Arte: Padre Tito 

06_   _S. Maria Josefa del Cuore di Gesù, P.zza A. Cerbara, 10 00132 
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  arch. Francesco Garofalo 

                                      27.01.01 

07_   _S. Maria della Presentazione, Via Torrevecchia 1037,00168  arch. Gualco Gresleri 

                                        10.02.01 

08_   _S. Maria dell'Orazione, Via Anticoli Corrado 80, 00010  arch. Roberto Panella 

                                                                                                                                                15.06.02 

09_   _S. Giovanni della Croce, Via Apecchio 4, 00138           arch. Carlo Bevilacqua 

                                                                                                                                              06.10.02 

10_   _SS. Martiri Coreani, Via Aldobrandeschi 124, 00165     archh. Francesco Giardino  

         Carlo Giardino   29.11.02 

11_   _S. Maurizio martire, Via Del Poggio di Acilia 110, 00126 ing. Tommaso Mazzetti 

                                                                                                             Padre Costantino Ruggeri 

                                                                                                                                       07.12.02 

           Arte: Padre Costantino Ruggeri                                                                                                                                               

12_   _C.S. Santa Maria della Presentazione, Via T. Mann00168 arch. Michele Molé 

                                                                                                                                              21.12.02 

13_   _Dio Padre Misericordioso, Via F. Tovaglieri, 00155           arch. Richard Meier  

                                                                                                                                              26.10.03 

14_   _S. Francesco d’Assisi a  Monte Mario, Pzza Monte Gaudio,00125  

  arch. Anna Claudia Cenciarini  

                                                                                                                                               16.11.03 

15_   _S. Felicita e FF Martiri, Via G. Russolillo 37, 00138        arch. Roberto Panella  

                                                                                                                                              14.12.03 

16_   _S. Andrea Corsini, Via A. Salinas 3, 00138                     arch. Roberto Panella 

                                                                                                                                              10.01.04 

17_   _C.S. Beata G. Beretta Molla, Via A. Bocchi, 00125      arch. Anna Claudia Cenciarini  

                                                                                                                                              31.01.04 

           Arte: Albano Poli 

18_   _S. Romano, Largo Beltramelli 00157,                arch. Igino Pineschi 

                                                                                                                                              16.10.04 

           Arte: Padre Marko Ivan Rupnik 

19_   _S. Maria Addolorata ai Gordiani, ViaVenezia G.134, 00177   

  arch. Tommaso  Sbardella 

                                                                                                                                              31.12.04 

            Arte: Maria Alessandri 



 291 

20_   _S. Francesco di Sales, Viale Alessandrino 585, 00172    arch. Lucrezio Carbonara 

                                                                                                                                              23.01.05 

21_   _Santo Volto, Via Magliana Nuova 72, 00146             arch. Piero Sartogo  

                                                                                                                                                05.03.05 

           Arte: Carla Accardi, Chiara DynYs, Jannis Kounellis, Eliseo Mattiacci,  

           Mimmo Paladino, Pietro Ruffo, Marco Tirelli, Giuseppe Uncini. 

22_   _Santa Margherita M. Alacoque, Via Antonio Carpene, 00133  

  arch. Italo Rota       01.04.06 

            Arte: Stefano Pierotti 

23_   _Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione Via Amsterdam 5, 00144      

  arch. Roberto Panella 

                                                                                                                                               10.12.06 

           Arte: Albano Poli 

24_   _San Patrizio, Via Caiazzo, 00010,                                          arch. Maicher Biagini 

                                                                                                                                                18.03.07 

25_   _S. M.del Rosario ai MM Portuensi, Via Chiusdino16, 00148  

  arch. Piero Sampaolo 

                                                                                                                                               16.12.07 

26_   _S. Edith Stein, Via Siculiana 161, 00133                                arch. Roberto Panella 

                                                                                                                                               22.03.09 

27_   _S. Massimiliano Kolbe, Via Geraci Siculo 35, 00132      arch. Mattia Del Prete 

                                                                                                                                               26.04.09 

           Arte: Kiko Arguello 

28_   _San Giovanni Battista la Salle, Via dell’Orsa Minore, 00144   

  archh.  Giuseppe Spina,  

                                                                                                           Alfonso Spina          12.12.09 

           Arte: Mario Caffaro Rore. 

29_   _SS. Elisabetta e Zaccaria, Via Valle Muricana, 00188   arch. Giuliano Panieri 

                                                                                                                                              06.02.10 

30_   _ S. Gabriele dell’Addolorata, Via L. Drusilla 79, 00175  arch. Gianni Testa        28.02.10 

31_   _S. Maria delle Grazie Casal Boccone, Via Carrer 43 00139   

  Arch. Francesco Garofalo 

                                                                                                                                              01.05.10 

32_   _S. Pio da Pietrelcina, Via G. De Lullo, 00125            arch. Alessandro Anselmi  

                                                                                                                                             09.11.10 
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          Arte: Giovanna de Sanctis Ricciardone.  

 

Chiese dedicate nella diocesi di Parigi dal 2000 al 2010 

01_   _Notre Dame de la Sagesse 2 place Jean Vilar 75013 
                                                                                                         arch. Pierre-Louis Faloci   2000 
             Arte : Gérard Titus Carmel. 
 
02_   _Saint Ignace (adeguamento)  33 rue de Sèvres 75006   archh. Jean-MarieDuthilleul  
 Etienne Tricaud,           2001 
 
03_   _Chapelle de l’Hôpital Bretonneau,  23Rue Joseph de Maistre 75018                    
                                                                                                          archh. Denis Valode, Jean Pistre 
                                                                                                                                                     2001 
            Arte : Pierre Buraglio 
04_   _Chapelle du college et lycée Rocroy Saint Leon, Rue fg. Poissoniere 75010        
                                                                                                          archh. Coraile Denis, 
 Edmond Saint-Léger    2001 
05_   _Chapelle de l’Épiphanie, (adeguamento) Mission Etrangères 128 rue du Bac 75007 
                                                                                                          archh. Catherine Bizouard 
 François Pin                  2001 
 
06_   _Saint François Molitor  44 rue Molitor 75016             archh. Jean-Marie Duthilleul 
 Corinne Callies,           2005 
           Arte:  Alain Courtaigne 
07_   _Notre Dame de Chine  27 av. Choisy 75013             arch. François Payen  2005 
 
08_   _Saint François d’Assise, (adeguamento) 9 rue de la Mouzaïa 75019         
 arch.  François Lacoste 2006 
 
09_   _Chapelle de la Maison Géneral des Évêques de France (adeguamento)   
 58 av. Breteuil 75007 
                                                                                                          arch. Florence Cosse    2007 
 
10_   _Saint Jean Baptiste de Belleville, (adeguamento) 15 rue Lassus 75018 
                                                                                                          arch.  François Lacoste 2008 
                                                                                                        
11_   _Chapelle Sainte Rita (adeguamento) 65 boulevard de Clichy 75009 
                                                                                                          arch. DaryPascal           2008 
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Allegato 3 

 

Possibili applicazioni metodologico progettuale 

 

Progetto: Centro parrocchiale della “Visitazione”, Galciana (menzione) 

 

Relazione 

La progettazione di questa chiesa è frutto di una stretta collaborazione tra progettista liturgista e 

artista indispensabile per la riuscita di questo complesso architettonico, consiglio, per meglio 

comprendere il progetto di leggere prima la relazione del liturgista, così da seguire il filo 

conduttore liturgico, iconografico, metodologico e progettuale, poiché è tramite la riflessione sul 

tema della “Visitazione” che prende senso la forma architettonica. 

L’area è caratterizzata da un paesaggio piatto, per la maggior parte non urbanizzato, il complesso 

parrocchiale quindi è pensato compatto, punto forte e di riferimento per lo sviluppo dell’area di 

Galciana.  

La Visitazione, Maria incinta che va a rifugiarsi da Elisabetta nella casa di un sacerdote ebreo, 

Zaccaria, portando dentro di se Cristo “Nuova Arca dell’Alleanza”, la chiesa va vista come luogo 

sommatoria di spazi che ne determinano la complessità architettonica, denotando questo 

evento, senza perdere rigore geometrico, come la storia architettonica dei luoghi di culto ci 

insegna. Aula, cappella feriale, battistero, sagrestia, uffici e spazi parrocchiali, casa del parroco e 

sagrato coperto sono posti all’interno del complesso architettonico dove l’aula Uovo-Arca è 

protetta al suo interno, a seconda della posizione, più o meno vicini, durante il giorno o la notte, 

essa si cela o si rivela, il sagrato e l’ingresso, non sono subito visibili, un filare di cipressi, un muro 

quinta, con la traccia incisa che andrà a formare una croce che ci condurrà verso quel percorso di 

ricerca della fede, la parete quinta che ci conduce alla porta non sarà piatta ma mossa come i 

vestiti della “Visitazione”, pala del Pontormo a Carmignano e la porta richiama la fessura nel 

vestito della “Madonna del Parto” a Monterchi di Piero della Francesca questo relazione anticipa 

quello che è il tema della dedicazione di questa chiesa, non dimentichiamo che la Visitazione 

include l’Annunciazione. 

Il sagrato si rastrema e in leggera pendenza ci conduce verso la porta, alta slanciata, che assieme 

ad altre due aperture più contenute laterali ci fa accedere all’aula, questo percorso ci permette 

sia di passare in modo graduale dal profano al sacro sia ci consente di lasciare la scala urbana 

mettendo in moto il senso della propriocezione che mette il fisico nel giusto tempo e stato 

d’animo prima di passare dallo spazio profano a quello sacro 

Entrati, scopriremo di trovarci in quell’ovoide che esternamente si intravedeva, lo spazio si dilata, 



 294 

ci accoglie, la vetrata ad est dell’Annunciazione, quella ad ovest della Visitazione, dialogano con 

altare e la croce in cristallo sovrastante, l’ambone si erge a luogo della parola, con il suo doppio 

accesso permette una flessibilità processionale liturgica. Il mattino la luce tenderà al blu, tramite 

la vetrata, al tramonto diventerà blu-rossoarancio, le due lenti da faro poste sulla parte più alta 

metteranno in evidenza per tutta la giornata i due poli. 

La casa di Zaccaria accogliendo Maria con in grembo il Messia è punto di incontro tra oriente e 

occidente, suo figlio Giovanni sarà colui che battezzerà Gesù, dal loro “mancato incontro” nascerà 

la nuova Fede.  

In architettura l’incontro tra oriente e occidente, ha permesso la costruzione di spazi e cupole 

come quelle ovoidali persiane di Shiraz, in questo progetto riviste e risemantizzate, connotate a 

spazio chiesa. 

L’uovo-arca realizzato in legno, rivestito da piccoli elementi-squame di ardesia, il resto 

dell’edificio realizzato in cemento, il muro avrà il fuori bianco, dentro invece azzurro-turchese, 

passaggio visivo che ci porta in uno spazio accogliente, intimo, che ruota intorno ai poli liturgici a 

due fuochi in circumtantes. Colori questi che ci rimandano alla Vergine Maria, soprattutto da 

parte dei pittori e scultori rinascimentali, Luca della Robbia per esempio. L’estetica dell’edificio si 

rifà alla sobrietà delle chiese rinascimentali toscane bianche e grigie, che celano e sorprendono 

con interni intimi e accoglienti dove la luce e il colore ben dosato va a metterci in sintonia con il 

Divino. 

L’aula è stata pensata per garantire la massima flessibilità liturgica e gli spazi sono stati pensati 

per permettere l’aspetto processionale e espletamento di tutti i sacramenti. L’assemblea è stata 

disposta in modo da permettere la partecipazione al rito e nello stesso tempo di percepire la luce 

colorata dei due rosoni, due lenti da faro poste alla sommità dell’uovo faranno sì che un fascio di 

luce metta in evidenza i poli liturgici: Altare e Ambone; questi saranno realizzati in pietra locale 

Alberese con intarsi in cristallo colato a caldo, l’altare avrà una dimensione di 120x120x90 cm., 

nelle vicinanze dell’Altare sulla pedana rialzata trova posto una croce astile, vicino all’Ambone 

pensato come Luogo con due accessi rialzato dal piano dell’assemblea trova la sua collocazione il 

Cero Pasquale. La Custodia Eucaristica rivestita in cristallo giallo è posta a cerniera tra l’aula e la 

cappella feriale, con panche poste a raggiera per l’adorazione, in asse sulla verticale sarà posto il 

campanile con le campane e un’apertura permetterà la vista del Santissimo da fuori. 

Per impedire la sovrapposizione iconografica la rappresentazione della Vergine Maria verrà 

collocata nella cappella feriale con un’opera in ceramica policroma l’aula avrà cosi la doppia 

funzione di cappella e santuario mariano. 

La penitenzeria con attiguo uno spazio per il raccoglimento sono collocati entrando sulla sinistra, 

una croce e una scritta incisa sul muro “La misericordia si stende su coloro che lo temono”Lc 1,50, 
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fanno da sfondo allo spazio di raccoglimento. 

Nell’angolo in relazione con l’Ambone sarà posto il Fonte Battesimale, pensato per essere 

utilizzato anche per immersione, come gli altri poli liturgici oltre ad un lucernaio che rischiara 

questo spazio una lente da faro convoglierà un fascio di luce sul fonte stesso, sul muro una 

nicchia tabernacolo per gli oli e una scritta incisa sul muro “Ci ha visitati un sole che sorge per 

dirigere i nostri passi sulla via della pace” Lc 1,78-79. Completa il Battistero un’incisione sul muro 

che rappresenta il rito, da una parte una fessura trapezoidale contenente un cristallo di roccia 

permette a una luce composita di evidenziare i gradini di discesa all’acqua incisi, i gradini di 

risalita sono invece in cristallo conficcati nel muro, luminosi di luce riflessa, nelle vicinanze trova 

collocazione il cero pasquale. In asse con Altare e Ambone verrà posizionata la Sede del 

Presidente in modo da garantire visibilità durante il rito, dietro la credenza. L’omphalos tra i due 

poli permette una agevole flessibilità liturgica e le sedute a lato per la celebrazione dei matrimoni 

danno al celebrante ampie e varie possibilità nello svolgimento della celebrazione liturgica. La Via 

Crucis disposta sul perimetro, le 12 Croci per la dedicazione innalzate con corde e posizionate in 

alto così da formare una corona dorata completano l’aula.          

Adiacente alla cappella feriale, che avrà anche un ingresso autonomo, la sagrestia, non intesa 

come spogliatoio, ma come spazi per la conservazione d’opere d’arte e arredi, uno spazio attiguo 

che può fungere da magazzino e luogo per la preparazione floreale. 

Un ufficio con servizi e l’ingresso per l’abitazione del parroco danno su di un patio, completano 

così il piano terra. 

Al primo piano troviamo la casa del parroco con un patio coperto, staccato dall’uovo-chiesa per 

permettere alla luce di entrare, al piano superiore altre due stanze più un terrazzo completano gli 

spazi a sua disposizione. 

I locali di ministero pastorale sala e aule sono collocati a quota -5ml confinanti lo spazio ricreativo 

con il quale possono relazionarsi, tramite un larga apertura, la prima, una vista e accesso diretto 

le seconde, il cui interno è caratterizzato utilizzando i colori dell’arcobaleno, per facilitarne 

l’individuazione; a questi spazi si accede tramite una scala esterna, tramite rampe o gli ampi piani 

di raccordo che permettono tra l’altro la fruizione d’eventi.        

Sopra la stecca delle aule verrà creato un giardino dei semplici con adiacente limonaia, come da 

tradizione toscana, gli alberi da frutto piantati saranno selezionati per qualità locali, questo darà 

modo alla comunità di occuparsi di questo spazio. Un filare di cipressi di fronte al sagrato farà da 

quinta verso il parcheggio e il resto sarà prato e dess, una sorta di terra battuta stabilizzata, per 

limitare la cementificazione del suolo.    

I materiali utilizzati per la costruzione di questo complesso parrocchiale saranno innovativi e 

terranno conto del risparmio energetico e tramite elementi fotovoltaici di ultima generazione 
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consentiranno una totale autonomia energetica. 

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta, per quanto riguarda i cementi, quello bianco ad azione 

fotocatalitica TX Arca CEM II A-LL 42,5 N (contenente il principio attivo TX Active nella massa), che 

impartisce autopulenti, di notte denota la sua presenza.  

Per il calcestruzzo azzurro-turchese, lo stesso tipo di cemento con aggiunta di pigmento 

inorganico del tipo Mayacrom Blue 2050 prodotto dalla Mayan Pigments (Hydrous Magnesium 

Aluminum Silicate - percentuale variabile dallo 0.5 al 2% sul cemento, a seconda del colore 

desiderato. 

L’ovoide pensato in legno, pavimento compreso, oltre che a garantire un isolamento termico, la 

disposizionedel tavolato per successione di lame più o meno sporgenti rende lo spazio 

acusticamente adatto alle esigenze liturgiche. I tipi di legno utilizzati saranno l’Iroko della costa 

d’Avorio chiaro di notevole stabilità, alcune parti in Ipe Lapacho piu scuro del Brasile centrale, 

l’alternanza di queste due essenze da un effetto visivo di grande qualità estetica. Un trattamento 

ignifugo renderà questi materiali molto resistenti, duraturi e sicuri nel tempo, l’ossidazione 

naturale, conferirà un piacevole effetto estetico. L’ovoide sarà ricoperto esternamente da 

squame di ardesia per proteggerlo dalle intemperie e nel contempo relazionandosi al cemento 

bianco, garantendone quell’estetica propria dell’architettura rinascimentale, bianca e grigio 

scura.     

Gli elementi fotovoltaici utilizzati sono quelli prodotti dall’azienda Nanosolar, permettono di 

prendere qualsiasi forma, di colore scuro cosi da risultare praticamente invisibili, salvaguardando 

l’estetica architettonica. Si tratta di pannelli a film sottile di terza generazione consentono di 

costruire un sistema fotovoltaico dal costo di 2$ al watt di picco con questa tecnologia Nanosolar 

e produce pannelli con unatecnologia conosciuta ,rame, gallio, selenio e indio (CIGS) però questa 

volta viene usata la forma a nanoparticelle disciolte in una soluzione che, fatta evaporare 

produce una pellicola sottilissima che ha l'effetto fotovoltaico. Il substrato è una lamina di 

alluminio e il processo è seriale quindi su elementi di alluminio sulla cui superficie viene 

depositata la soluzione con sistemi simili alla stampa su carta. Il rendimento ha un range del 10-

19%. La durata dei pannelli garantita per 25 anni. 

Questa chiesa è pensata e progettata come chiesa cattolico romana, non alla maniera 

protestante dove solo due sensi sono considerati nobili e tenuti in considerazione dalla liturgia, la 

vista e l’udito, luce uniforme e pareti bianche sono linguaggio e caratteristica di questo rito. Nella 

chiesa cattolico romana anche gli altri sensi considerati a torto devozionali fanno parte e devono 

essere considerati nella progettazione.  

La vista, deve essere sollecitata da più tonalità, complessità sobria del vedere, non come la 

monotonale visione protestante.  
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L’udito, deve prima di tutto sentire il “silenzio”, dello spazio, ma anche la sonorità liturgica, il 

rumore delle candele accese. 

Il tatto, bisogna ricominciare a toccare a lasciare tracce della devozione, plasmando col tempo il 

luogo, toccando con mano la candela con il rituale intimo dell’accensione. 

Odorato, i materiali utilizzati nella costruzione, insieme agli incensi, candele, fiori da prendere in 

loco, caratteristici della zona, daranno a questo luogo sacro un odore proprio, irripetibile altrove, 

da ritrovare e riconoscere ogni volta che entriamo. 

Propriocezione, il sagrato leggermente inclinato, le forme diverse incontrate, danno al nostro 

inconscio emozioni non trascurabili in un luogo di culto, poiché uno spazio rispetto ad un altro da 

sensazioni differenti, anche ad occhi chiusi comunica la propria presenza. 

Gusto, qui si mangia il corpo e si beve il sangue di Cristo, se il piatto-chiesa è fatto a regola d’arte 

dopo il rito o la preghiera bisogna uscire con il gusto del sacro in bocca.  

 

Relazione Liturgica  

Sulla Chiesa dedicata 

Alla Visitazione della Beata Maria Vergine 

A cura di fr. Silvano M. Maggiani, osm 

1. La dinamica teandrica, divina-umana, costitutiva della celebrazione cristiana, è al fondamento 

del progetto della Chiesa della Visitazione. In altre parole, il n. 7 della Costituzione Liturgica 

Sacrosanctum Concilium esplicitato in particolare nell’Ordinamento Generale del Messale 

Romano, nel Rito della Dedicazione della Chiesa e tradotto nelle Note Pastorali della CEL sulla 

progettazione delle Chiese nuove e sull’adeguamento dell’esistente, sono stati i principi 

ispiratori dal punto di vista liturgico. 

 

2. Lo spazio liturgico è pensato, modellato e strutturato in luoghi della celebrazione partendo dalla 

Chiesa che si raduna in assemblea celebrante attorno alla singolari eminenzialità del Battistero-

Fonte, Ambone, Altare, favorite da un efficace orientamento ad est di tutto il complesso 

architettonico. La luce naturale costituisce e qualifica l’invaso e “condiziona” l’illuminazione 

artificiale e favorisce e l’assemblea celebrante e l’edificio aprendo l’invaso alla relazione con 

l’Oriente, evocando la dimensione escatologica. 

 

3. In questa contestualità l’assemblea è gerarchicamente ordinata (sede del Celebrante, ministri, 

coro guida situabile a destra o a sinistra) e circumstantes al luogo della Parola di Dio, al luogo 

dell’Altare, in osmosi ideale con la vita del vicinato che la forma elittico-ovoidale della 

disposizione spaziale dei fedeli suggerisce. 
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4. La caratterizzazione in veri luoghi dà rilievo alle eminenzialità, rilievo potenziato dai percorsi che 

favoriscono l’azione liturgica: il percorso dell’entrata favorisce l’incedere immediato all’Altare 

[singolare nella sua forma di ara, mensa, e di rinvio alla gioiosa lode] sia dei fedeli che delle 

processioni introitali o rituali in genere. Nello stesso tempo il percorso dell’entrata apre alla 

memoria del battesimo con il Battistero-Fonte collocato a sinistra, e al luogo della Penitenza di 

facile e riservato accesso. Il Fonte battesimale, a sua volta, si apre all’Ambone e quindi all’Altare: 

itinerario proprio del cammino iniziatico. La collocazione dell’Altare o dell’Ambone favorisce i 

percorsi rituali indicati nel rito eucaristico (ad es. processione con l’Evangelario); dove collocare 

gli sposi e la possibilità di attuare i movimenti suggeriti dal “nuovo” Rito del Matrimonio; dove 

deporre il feretro (davanti all’Ambone e cero pasquale); dove celebrare eventuali riti particolari 

pur assai rari, come le Ordinazioni e le Professioni religiose. Singolare la centralità della Riserva 

eucaristica inserita in un luogo proprio per l’adorazione personale, discreta riferenza per 

l’itinerario che conduce alla Cappella feriale caratterizzata “santuarialmente” dalla icona della 

Visitazione, mistero “cristologico-mariano” a cui è dedicata la domus ecclesiae. 

 

5. Il mistero della Visitazione non è mero titolo dedicatorio. L’assemblea e il singolo fedele quando 

entrano nella domus è come se ne fossero avvolti. L’essenziale programma iconografico è 

costituito dalle due grandi vetrate rotonde e speculari  dell’Annunciazione  e della Visitazione  

che hanno nella Croce gloriosa posta in alto di fronte all’altare la loro chiave di volta: tramite la 

luce il mistero si rende presente nell’assemblea e ricorda che non si dà Visitazione senza 

Annunciazione e l’una e l’altra rinviano alla salvezza misericordiosa che ha nel Crocifisso 

glorificato in Croce il compimento. Inoltre, al mistero della Visitazione alludono nel Battistero le 

parole del Cantico di Zaccaria (Lc 1, 78) che indirizzano l’interpretazione simbolica della discesa e 

ascesa nelle e dalle acque salutari fecondate dalla luce preannunziata come Astro sorto per 

illuminare (Battezzati = illuminati) e orientate alla pace; ugualmente nella Penitenzieria le parole 

del Magnificat (Lc 1, 50) che attualizzano in senso sacramentale la misericordia, dono 

dell’Onnipotente per tutte le generazioni. 

 

6. A questo “memoriale” della Visitazione vi si giunge al suono delle campane, tramite la 

particolare composizione delle forme esterne della domus e per un necessario cammino da 

percorrere e da vivere facilitato da un sagrato, prezioso passaggio sogliare tra il tempo ordinario 

e il tempo qualitativo della celebrazione ma anche luogo di incontro e di aggregazione. Il sagrato 

è stato ideato per essere valorizzato anche come luogo di statio per celebrazioni che 

comportano riti particolari (ad es. la Veglia Pasquale). La grande “porta regale” qualifica 
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simbolicamente il passaggio nell’aula. Alla sua sinistra, entrando in riferimento al Fonte 

battesimale, potrebbe essere collocata un’acquasantiera.  

 

7. Un itinerario esterno, quando la domus è a riposo, può condurre alla Cappella feriale facendo 

incontrare oltre la vetrata della Visitazione, l’architettura del Battistero nella espressività 

simbolica. La Cappella, a sua volta, permette oltre le celebrazioni feriali liturgiche e di pietà verso 

la icona della Visitazione, l’adorazione silenziosa dell’Eucarestia conservata nel tabernacolo 

collocato, come in una specie di arca, nella parete tra l’aula e la cappella, visibile e dell’aula e 

della Cappella, con un’unica  porticina posizionata verso l’aula. 
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Progetto: adeguamento liturgico della Cattedrale di Acerra (vincitore) 

 

Inquadramento storico – artistico 

La Chiesa cattedrale di Acerra sorge in un sito assai antico, quello della città etrusca poi romanizzata, 

tuttavia di antico conserva ben poco. Del Templum hoc sacratum Herculi, così come delle Cattedrali 

succedutesi nei secoli, non è rimasta traccia alcuna, se non nelle Visite pastorali spesso citate dagli 

storici. Con i lavori deliberati il 24 settembre 1789 e protrattisi fra alterne vicende fino al 1879 sono 

state distrutte le tracce di un passato ricco e glorioso per lasciare alla cittadinanza un Tempio di 

indubbio pregio architettonico, valida testimonianza del gusto artistico ottocentesco, ma privo delle 

sedimentazioni e delle valenze testimoniali che normalmente conferiscono fascino e valore ai 

Monumenti del passato. 

La Chiesa, così come dall’ultimo progetto di restauro redatto dall’Arch. Luigi Scoppa, deliberato il 

05.02.1868, è preceduta da un ampio pronao di gusto neoclassico posto su di un basamento a 

gradini che prospetta sull’ampia Piazza Duomo. L’interno è diviso in tre navate con transetto di 

sviluppo equivalente a quello trasversale delle navi; il profondo coro, chiuso dall’abside, conclude la 

prospettiva della navata centrale, così come le due cappelle di equivalente profondità concludono le 

fughe prospettiche delle navatelle. La cupola, più volte crollata, e causa principale della chiusura 

della Cattedrale per circa 50 anni, svetta su di un alto tamburo al di sopra del Presbiterio. 

L’intera costruzione ha, in sintesi, uno sviluppo planimetrico rettangolare e compatto che si riflette 

anche nel prospetto esterno ove, più che l’abbozzato campanile laterale, emergono la maestosità 

delle colonne ioniche del pronao con l’imponente trabeazione e l’attico, nonché la slanciata cupola, 

unico segno totemico visibile a distanza, e quindi di identificazione territoriale. 

Gli interni sono ben ordinati nelle proporzioni delle membrature architettoniche, e coordinati negli 

accostamenti dei manufatti artistici; gli altari delle cappelle laterali sono tutti uguali per foggia e 

disegno, così come quelli del transetto. Non esistono “trasgressioni” significative all’ordine delle 

cose, se non la diversità di allestimento architettonico delle due cappelle laterali alla zona 

presbitrale: quella di destra, dedicata al Sacro Cuore, aperta verso la navata laterale e quindi di essa 

naturale conclusione, e quella di sinistra, chiusa da un muro, e destinata a Coretto. La prima 

possiede caratteristiche morfologiche e decorative uguali a quelle del resto della Chiesa, la seconda 

presenta un piano decorativo differente, ma uguali altare e scanni del Coro simili. 

La zona presbitrale, non ricade al di sotto della cupola, nel punto di incrocio fra transetto e navata 

centrale ( forse per la limitata lunghezza della cattedrale ), ed è in parte delimitata da una massiccia 

balaustra in marmo con cancelletti in fusione. Essa risale certamente alla seconda metà del XVIII 

sec., non fosse altro perché sulle colonnine centrali spiccano le insegne araldiche di Mons. Leonardo 

De Fusco, Vescovo di Acerra dal 1792 al 1795. La parte frontale di questa balaustra, ultimo retaggio 
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dell’antica iconostasi che separava l’area sacra da quella laica, è stata rimossa e conservata nel 

Museo Diocesano. 

Sotto il piano di calpestio dell’edificio esiste uno spazio completamente interrato accessibile dal 

cortile dell’Episcopio, mediante un pozzetto con chiusino di pietrarsa. La fondazione della cupola e di 

parte della crociera, in adiacenza alla cupola stessa sono, realizzate in tufo: il resto è in pietre lacustri 

(del Pantano di Acerra). 

A questo livello, si trova anche la struttura di fondazione dei quattro piloni del presbiterio: quattro 

grandi pilastri di circa m. 4,00 x 4,00 in sezione orizzontale, collegati perimetralmente da quattro 

arconi e da una grossa volta nell’area sottesa. 

All’interno della chiesa i piloni hanno forma quadrata, sfettata in diagonale verso le navate laterali, e 

delimitano la parte del Transetto su cui si innalza la cupola. 

Al di sotto, in quel che rimane del Recinto Sacro, e sul lato sinistro del Presbiterio, troneggia la 

Cattedra Episcopale risalente al XVI sec. Questa ha un ampio apparato di fondo in marmi policromi 

che rivestono la parete del Presbiterio e ne formano parte integrante sul piano decorativo. In questa 

superficie decorata è incastonata la Cattedra, sopraelevata su di un podio con balaustre laterali che 

delimitano la tribuna dell’Autorità Liturgica. 

Il trono episcopale è più antico dell’attuale Cattedrale, esso fu riassemblato per volere di Mons. 

Giacinto Magliulo, Vescovo di Acerra dal 1873. 

“…l’antichità di questo trono è manifestata dagli ornati dei pilastri di marmo bianco sopra fondo 

nero, che chiaramente è di pregevole scalpello della fine del secolo XVI, quando non si era 

abbandonato il pensiero delle maschere, degli uccelli, delle gerle di fiori e con frutta e delle altre 

leggiadrie pagane, che, per inconsiderata imitazione i nostri artefici commettevano a forma di 

arabeschi…” 

Nella ricostruzione della Cattedra sono stati commessi vari marmi antichi, (dalla breccia africana al 

bianco di Carrara, dal rosso di Francia al giallo di Sicilia) integrati con marmi moderni, o anche 

modellati plastici come i due piccoli leoni posti ai piedi della scala e trafugati negli anni recenti. 

Nella balaustra laterale è stato conservato lo stemma di Mons. Orazio Magliulo Vescovo di Acerra 

dal 1797 al 1829 e ciò ne testimonia ulteriormente la maggiore antichità rispetto alla fabbrica del 

Duomo. 

L’Altare Maggiore, oramai inutilizzato in virtù delle nuove Liturgie Conciliari continua a dominare il 

Presbiterio dal fondo del Coro, mentre la Mensa centrale, è stata recentemente realizzata in marmo 

con materiali di recupero del vecchio cantiere nella “Fabbrica del Duomo”. 

Gli Amboni sono di nuova fattura ma con profili e proporzioni simili a quelli dei piedritti originali 

dell’altare. Il Pulpito, ancorato al pilastro destro dell’Arco Trionfale, continua a far bella mostra di sé 

pur non essendo più indispensabile nelle attuali Liturgie riformate.  
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L’apparato ligneo del Duomo di Acerra è costituito da ben due cori oltre che da alcune porte interne 

di pregevole fattura, confessionali e pulpiti. 

Nella cappella posta a sinistra del presbiterio incontriamo il cosiddetto “Coretto” che nella 

consuetudine liturgica vigente fino agli anni ’40-’50 veniva utilizzato per la “vestizione del Vescovo” 

in occasione del Pontificale Solenne ( messa solenne delle grandi occasioni) alla presenza del 

Capitolo e del Seminario. In esso aveva luogo anche il Sinodo Diocesano di cui l’ultimo è stato tenuto 

dal Vescovo Mons. Capasso nel 1943, durante la seconda guerra. 

Questo Coretto è più antico del Coro vero e proprio posto nel presbiterio, e risale certamente al 

vecchio Capitolo antecedente al 1856: probabilmente appartiene alla vecchia Cattedrale. La antichità 

del Coretto è attestata oltre che dalla foggia e lavorazione dei legni, anche dal fatto che il numero di 

posti corrisponde a quello di Canonici e Mansionari esistente prima del 1856.  

In quell’anno, difatti, a seguito del “lascito Schiavone” furono istituiti 6 canonicati e 4 

mansionati aumentando di fatto il numero di Canonici, per cui probabilmente, il vecchio Coro fu 

spostato nella Cappella sinistra dando luogo al Coretto, mentre nel presbiterio veniva realizzato il 

Coro più grande e solenne per ospitare l’aumentato numero di prelati. Di certo si sa che il nuovo 

grande coro in noce fu voluto da Mons. Magliulo. 

In un qualche modo intergrate al Coro, vi sono le due porte ad andamento curvo poste nella 

zona absidale dietro l’altare. Queste mettono in comunicazione il fondo del presbiterio con la 

cappella del Sacro Cuore a destra, e quella del Coretto a sinistra. 

La copertura della cattedrale, esclusa la superficie del tamburo e della cupola, ha un estensione di 

circa 1000 mq. Essa si sviluppa su quattro quote differenti: corrispondenti alle navate laterali, al 

portico antistante la cattedrale, alle due cappelle adiacenti la zona absidale, ed alla navata 

principale, transetto e coro. 

Il manto di copertura è in tegole di tipo marsigliese; in origine era costituito da coppi e pianelle. 

Nella navata centrale dall’ingresso del Duomo fino al tamburo insistono sette capriate così come 

nelle due braccia del transetto (tre per parte). 

Nella zona absidale le capriate sono rinforzate con catene in ferro per i probabili successivi 

interventi. Nel punto in cui i bracci della croce incontrano la circonferenza del tamburo sono stati 

realizzati, con i lavori effettuati nel dopo terremoto del 1980, quattro abbaini che avendo un punto 

di colmo leggermente più alto delle falde formano un piccolo percorso coperto che permette la 

deambulazione e l’ispezione intorno al tamburo stesso. Un altro abbaino si trova lungo la navata 

principale, versante Nord, ricavato sempre nello stesso periodo in cui furono realizzati gli abbaini del 

tamburo. 

Le falde di copertura delle navate laterali, sono poste a una quota più bassa rispetto alla croce 

principale e riprendono la pendenza e l’orientamento delle falde superiori. Le flde di copertura del 
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Coretto e della Cappella del Sacro Cuore (posti ai lati dell’Abside) hanno orientamento ortogonale 

alle altre falde.  

 
Relazione tecnico illustrativa dell’intervento 

L’adeguamento liturgico della Cattedrale di Acerra, ha come filo conduttore la 

determinazione dei “luoghi” della celebrazione, così da rendere evidente e chiara la loro 

disposizione e funzione all’interno dello spazio cultuale. 

I poli liturgici sono visti come luoghi, non come oggetti: il battistero con il fonte battesimale, 

l’ambone come monumento della parola, l'altare come luogo memoriale del banchetto 

eucaristico che, insieme alla Cattedra del Vescovo e al seggio presidenziale, consentono di 

comprendere l'essenza dinamica della liturgia attraverso il rito espletato tramite  gesti e 

percorsi. 

A tale scopo l’altare è stato avanzato e posto sotto la cupola, la forma del sostegno è 

generata da un petalo del fiore del pavimento (costituito da marmi policromi) che è previsto 

rialzato (livello presbiterio) così da divenire centro visibile dell’assemblea disposta a 

circumstantes, ma al tempo stesso eccentrico verso il coro in direzione dell’abside, verso 

l’infinito rivolti a Dio.  

Per ambone, si recupera il vecchio pulpito, riqualificandolo con una scala di accesso nuova, 

parte in pietra, (primi gradini) e parte in acciaio e cristallo, sul parapetto verrà collocato un 

piano in cristallo, con sigillo trasparente, per sostenere l’Evangelario.  
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La Cattedra del vescovo è posta dal lato opposto all’ambone, in modo che il Vescovo sia il 

primo ascoltatore della Parola e nel contempo sia visibile all’assemblea a tale scopo la 

Cattedra è ruotata di quarantacinque gradi verso l’assemblea, sullo schienale è collocato un 

sigillo metà rosso e metà oro. 

A coronamento del Bema un ciborio sospeso formato da tre elementi circolari (trinità) in 

acciaio e elementi in cristallo che possono essere  illuminati,  una croce anch’essa in acciaio e 

cristallo policromo posta in diagonale ed incastonata nei tre cerchi, completa questo 

elemento di mediazione tra la cupola e l’altare, il tutto sostenuto tramite tiranti in acciaio in 

modo da essere percepiti sospesi nello spazio. 

Dalla parte destra, rispetto all’abside, allineata alla Cattedra è posta la sede del presidente 

pensata in legno con forma sobria ma, denotando nel contempo una presenza visiva, altre 

sedute a fianco sono previste per i concelebranti. 

Nell’abside è collocato il coro, le sedie disposte ed allineate mettono in evidenza la 

disposizione, utilizzando le antiche sedute sui lati funge anche da luogo per il particolari 

momenti della celebrazione come per esempio le comunioni o le cresime. 

Il tabernacolo rimane nella cappella feriale ripensata con una nuova disposizione liturgica, 

alcune panche permettono la preghiera e l’adorazione del Santissimo, le sedie completano 

l’assemblea durante la celebrazione. 

Il battistero con il fonte battesimale è collocato nella navata laterale destra, in modo da 

essere in relazione con l’ambone, il vecchio altare della cappella laterale fa da supporto per il 

tabernacolo degli olii battesimali, quattro sigilli (rosso, verde, nero e trasparente) ancorati ai 

quattro pilastri sotto la calotta sferica caratterizzeranno questo spazio mettendolo in 

evidenza, la diversa disposizione del pavimento disposto a cerchi concentrici con marmi di 

colore bianco e azzurro lo renderanno riconoscibile come polo e “Luogo” liturgico; 

eliminando una panca nella navata centrale si facilita poi sia l’aspetto liturgico e 

processionale durante il rito del battesimo, sia l’interagire visivo con l’ambone e lo spazio 

celebrativo e l’ambone. 

L’acqua del battesimo sarà poi fatta confluire all’esterno in un’aiuola dove sarà collocata una 

pianta di ulivo, delle sedute creeranno uno spazio, un punto di incontro e di sosta, l’ulivo 

crescerà nel tempo e l’acqua dei battezzati lo legherà alla comunità, diventando un 

riferimento per  la comunità di Acerra   

La penitenzeria è collocata nello spazio vicino all’ingresso sotto il campanile, luogo che per 

disposizione spaziale e riservatezza è adatto a tale scopo.   

Il luogo dove è posta la tomba della Serva di Dio, Rossella Petrellese rimano invariato, ma 

caratterizzato da una differente disposizione del pavimento, realizzato a fasce alterne di 
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marmo bianco e verde, l’aggiunta di quattro panche renderà questo luogo riconoscibile e 

opportunamente illuminato faciliterà il raccoglimento e la preghiera. 

L’immagine mariana è posta sulla navata di destra nella cappella laterale adiacente e in 

prossimità della Serva di Dio Rossella Petrellese. 

Il ruolo  dell’arte nel sacro merita particolare attenzione: la sua presenza e il significato che 

assume nel luogo liturgico, guardano al “senso” non allo “scopo” e il riferimento è a quanto 

scritto da Romano Guardini: ”Fare un gioco davanti a Dio, non creare, ma essere un’opera 

d’arte, questo costituisce il nucleo più intimo della liturgia”. L’opera  è  forma che rivela il 

carattere religioso proprio nella creazione artistica: “Ogni autentica opera d’arte è 

essenzialmente escatologica e proietta il mondo al di là, verso qualcosa che verrà.” 

L’artisticità è intrinseca anche all’arredo liturgico: Schwarz scrive che “gli oggetti liturgici 

dovrebbero essere creati al tempo stesso in ragione del loro senso e del loro servizio, allora si 

hanno forme essenziali, limpide, belle che non vogliono essere niente di più e niente di meno, 

se non appunto, calice, candelabro, libro…l’ornamento deve essere al servizio del senso” e 

”questi oggetti non devono servire una liturgia, ma essere liturgia.” 

L'Ordo Dedicationis Ecclesiae, a proposito dell’edificio chiesa, dice: ”Questo luogo è segno del 

mistero della Chiesa”, dove si celebrano i sacramenti e si prega. L’Ordo indica che nell’aula vi 

sono poli singolari che non possono e non devono essere considerati “arredo”: l’altare e 

l’ambone così come il fonte battesimale. L'altare, cioè la “mensa sempre preparata per il 

sacrificio”, libera da ogni oggetto esclusa la tovaglia; l'ambone strettamente legato alla 

“Parola di Dio”; il fonte dove si svolge il rito dell'iniziazione cristiana: queste presenze 

eminenti non possono essere considerate arredo, poiché sono luoghi della presenza di Cristo. 

Questi interventi così mirati permetteranno sia al fedele di orientarsi in modo chiaro 

all’interno dello spazio del sacro, sia al vescovo di ripensare la ritualità, così da completare 

l’auspicato adeguamento liturgico. 

Il progetto tiene conto, dello spazio della cattedrale, le modifiche sono minime, riguardano 

parti di pavimento del fonte battesimale (bianco statuario Carrara e azzurro Macaubas) e 

della parte antistante la tomba della serva di Dio Rossella Petrellese (bianco statuario Carrara 

e verde Alpi). 

Il fonte battesimale è anch’esso costituito da una stratificazione di pietre di diverso spessore 

(Calacatta oro, bianco statuario, travertino e cristallo) la forma ricorda quelli del terzo secolo, 

fatti anche per battezzare per immersione. Alcune aggiunte come i sigilli in cristallo sui pilastri 

(evangelisti) definiscono lo spazio battesimale e lo qualificano come “luogo”. 

Il grande fiore che impreziosisce il pavimento portato alla stessa quota del presbiterio viene 

valorizzato e diventa con un suo petalo generatore dell’altare, il centro in asse con la cupola 



 307 

diventa omphalos. 

L’altare sorretto da due elementi generati dal disegno a terra, proteggono il contenitore il 

reliquiario, il piano della mensa è costituito da una stratificazione di pietre di diverso spessore 

(Calacatta oro, Bianco statuario, travertino e cristallo) che richiamano le stratificazioni della 

vita, della tradizione, sarà impreziosito da un sigillo in cristallo posizionato in asse con il 

reliquiario. 

L’ambone va a recuperare il vecchio pulpito ancorato al pilastro, riqualificato da una scala in 

pietra, il raccordo tra i due è in cristallo, evidenzia così il passaggio nel luogo della Parola. 

Sopra i poli liturgici sospeso un elemento di raccordo con la cupola formato da tre cerchi, 

trinità, e una croce il cristallo policroma. Un sistema di illuminazione a led metterà in 

evidenza il luogo della celebrazione.   

L’unico grande cambiamento riguarda la cattedra del vescovo, la sua imponenza ricorda un 

trono quindi incompatibile con le direttive conciliari della nota pastorale, accuratamente 

smontata e restaurata verrà posta nel museo diocesano quale testimonianza della storia della 

Cattedrale. 

Una seduta sobria che denoti sempre la “presenta” del vescovo, realizzata anch’essa da una 

stratificazione di marmo pietra e cristallo, fatta in modo da percepire la parte bassa più 

pesante e la parte dello schienale più leggera, (stratificazione di solo cristallo), impreziosito 

da un sigillo metà rosso e metà oro. La collocazione più avanzata rispetto alla precedente la 

rende visibile e relazionata all’ambone, evidenziando così il diretto rapporto con la Parola. 

 

Relazione liturgica sull’adeguamento liturgico della cattedrale di Acerra 

1. L’adeguamento liturgico della Cattedrale ha tenuto conto, oltre gli orientamenti generali 

della Nota Pastorale della CEI per L’adeguamento delle chiese alla Riforma liturgica (31-5-

1996), della Nota Pastorale della stessa Commissione La progettazione di nuove Chiese (18-

2-1993), del Cerimoniale dei Vescovi, in particolare i capp. 1-3; i nn. 119-226; i nn. 274-294; 

la parte V, con i relativi rinvii riguardanti il Messale Romano e gli altri Ordines sacramentali. 

2. Nel rispetto possibile dell’esistente, in particolare il pulpito adeguato in ambone, 

l’adeguamento è stato guidato dal concetto liturgico pastorale, dalla eucologia e dalla prassi 

liturgica, di una assemblea, “gerarchicamente ordinata”, ma circumstantes alle eminenzialità 

di una domus cattedrale: altare-ambone-cattedra del vescovo, con discreta referenzialità 

alla Croce, così da rivelare la realtà divino-umana di ogni celebrazione liturgica. 

3. La valorizzazione dell’area sotto la Cupola, nel rispetto della forma a croce della domus, 

permette di relazionare l’area dell’altare alla simbolicità escatologica: ciò che si compie 

sull’altare, “in attesa della sua  venuta”, è esteticamente significato dalla Cupola. L’onphalos 
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della domus ritrova, inoltre, la sua peculiarità. In questo senso è da valutare la collocazione 

dell’altare, sul bema, armonizzato con la disposizione dell’assemblea, dei ministri, del coro. Il 

luogo proprio dei canonici, durante le celebrazioni, è pensato non distante dalla cattedra, 

all’inizio dell’antico presbiterio. L’ampio spazio del bema è concepito per celebrazioni 

particolari: ordinazioni presbiteriali, messa cresimale (collocazione delle anfore per gli oli), 

sequenze rituali per l’Iniziazione Cristiana, ...). 

4. Per la Cattedra del Vescovo è stata fatta una opzione liturgica radicale, ben consapevoli 

della necessità di un confronto con la sovraintendenza: nuova cattedra, unica, non trono. 

L’antica sarà da relativizzare alla luce degli elementi originari, forse da trasportare in un 

contesto museale ? 

5. Tenendo conto della relazione alla Parola (ambone) e all’altare, è stato collocato il 

Battistero in posizione stimata ideale per la referenzialità durante le celebrazioni; per la 

referenzialità durante la domus a riposo. La sua collocazione permette una possibile 

partecipazione all’evento del “bagno battesimale” di una buona parte dell’assemblea. Si 

possono ben valorizzare gli itinerari prescritti dal Rito (il Battesimo dei bambini): accoglienza 

alla porta, disporsi attorno all’altare-ambone-Cattedra o sede, andata e ritorno dal fonte. Il 

monumento del Fonte valorizza il simbolo dell’ogdoade (ottavo giorno) in cui è iscritto il 

cerchio della pienezza della vita nuova. 

6. Il luogo della Penitenzeria privilegia la discrezione e la riservatezza, che la celebrazione 

esige, e la facilità di accesso per chi entra in cattedrale. Il luogo permette la possibilità di un 

discreto dialogare. 

7. La Cappella Feriale è stata ristrutturata alla luce dei tre aspetti propri dell’Eucarestia: 

celebrare il sacramento del sacrificio di Cristo (altare-ambone-sede), il luogo del viatico 

(tabernacolo) che permette l’adorazione silenziosa del sacramento. 

8. L’importanza del luogo dove si conserva il Ss. Sacramento è facilitata dalla visibilità anche 

per chi compie atti di devozione presso l’Icona mariana o si sofferma nel “Luogo di 

raccoglimento della Serva di Dio Rossella Petrellese”. 

9. Infine nella nuova distribuzione dei luoghi celebrativi costante attenzione è stata posta, oltre 

ai principi e agli orientamenti di teologia liturgica-pastorale, alla armonizzazione dinamica 

tra l’estetico (ciò che si da’ a vedere) e il poietico ciò che si compie nel celebrare cristiano. In 

questo senso i luoghi richiedono una arte del celebrare che permetta di essere abitati e 

vissuti propriamente ed adeguatamente una volta adeguati liturgicamente. 
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Progetto: calice e gli oggetti per la celebrazione eucaristica 

           

Relazione 

Una riflessione necessaria riguarda, lo status di questi oggetti di arredo sacro, calice, patena, pisside, 

ampolle, candelabri, vasi, sono da considerare indistintamente “arredo”? Nella maggior parte 

dell’immaginario collettivo sì, ma a ben riflettere direi di no. 

In soccorso e a mettere le cose al posto giusto ci viene l’Ordo Dedications Ecclesiae, a proposito 

dell’edificio chiesa dice: ”Questo luogo è segno del mistero della Chiesa”, dove si celebrano i 

sacramenti e si prega. Come viene sintetizzato nella Preghiera di dedicazione, dall’apertura, con la 

processione sia semplice che solenne, alla conclusione, il culmine resta la celebrazione eucaristica 

nella sua articolazione di Parola e di Eucaristia, modello base di ogni convenire cristiano. Per questo 

possiamo riferirci all’Ordo in quanto esemplare per comprendere tutto ciò che comporta il 

celebrare. 

L’Ordo, indica che nell’aula vi sono poli singoli che non possono e non devono essere considerati 

“arredo”, l’altare e l’ambone così come il Fonte Battesimale. 

Altare cioè la “mensa sempre preparata per il sacrificio”, libera da ogni oggetto esclusa la tovaglia, 

ambone strettamente legato alla “Parola di Dio”, fonte dove si svolge il rito della “Iniziazione 

cristiana”, questi non possono essere considerati arredo, poiché sono luoghi della presenza di Dio. 

Ricordiamo la Cattedra del vescovo quale non arredo, ma luogo riconducibile alla cattedrale e alla 

figura del Vescovo pastore. 

Anche l’Evangelario, libro della proclamazione della parola di Dio sull’ambone, cosi come scritto 

nelle istanze del Sacrosantum Concilio e nei “Principi e Norme” del Messale Romano non può essere 

considerato arredo poiché simbolo di realtà superiori. 

Così come i Lezionari e l’Evangelario sono in stretta relazione con l’ambone, così il calice e la patena 

sono in stretta relazione con l’altare. La intrinseca relazione con l’eucaristia  “…. Il calice del mio 

sangue..”  e la simbiosi segnica con il pane che contiene, fa si che questi non possono essere 

considerati arredo. 

Il rito di Benedizione del calice e della patena, motiva il loro valore sottolineando che essi diventano 

“vasi sacri” in forza della loro destinazione esclusiva  e permanente alla celebrazione Eucaristica. 

Stessa vocazione segnica per la pisside, quale elemento di conservazione del pane/corpo di Cristo 

consacrato, da porre nella custodia eucaristica. 

Dopo aver visto cosa non è arredo, possiamo dire che tutto il resto lo si può considerare tale, poiché 

non in relazione con il Divino, quindi elementi come la porta, le vetrate, gli arazzi, i candelabri, le 

ampolle, i vasi e le altre suppellettili. 
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Questa premessa è indispensabile per una corretta progettazione, calice, patena, pisside, devono 

essere progettati e devono denotare quello che sono, di qui la scelta di non legarli a una iconografia, 

il calice per esempio, deve, senza nessuna ambiguità, denotare quello che è, contenitore del 

“Sangue di Cristo”. 

Per la loro progettazione abbiamo scelto tre materiali nobili, il cristallo, l’argento, il titanio e alcune 

tracce di oro.  

Il cristallo è stato scelto proprio in funzione della cura con cui questi oggetti devono essere 

manovrati e utilizzati, cura che, si dimostra necessaria, visto il valore del contenuto, durante il rito. 

La progettazione di calice, patena e pisside è stata pensata in modo unitario e autonomo, ma con 

codici linguistici comuni, mentre ampolla, candelabro e vasi per ornamento floreale, hanno la 

possibilità di essere utilizzati sia in modo unitario aggregando i singoli componenti o scomposti così 

da favorire l’ornamento e seguire la flessibilità liturgica.  

 

Analizziamo ora gli elementi progettati. 

Calice: linguisticamente deve denotare quello che è, senza ambiguità, deve contenere il …Sangue di 

Cristo, la coppa è pensata in cristallo, ed è semisferica, all’interno della quale la foglia oro viene 

disposta in modo verticale in successioni parallele. Questa ha un’appendice in cristallo che serve per 

ancorare la base, che è pensata in titanio martellato nella parte alta e argento lucidato. 

Tre elementi sporgenti in cristallo, nella base della coppa, ognuno di forma diversa, rappresentano la 

Trinità che, nel momento in cui viene versato il vino durante la liturgia eucaristica, ne prende il 

riflesso, unendosi in una colorazione uguale e unitaria. Il vino quasi nascosto nella coppa dalle 

lamine d’oro, colora le parti sottostanti denotando la sua presenza, il titanio ne determinerà in parte 

l’alone sulla base con le sue sfaccettature.  

La parte inferiore del calice è generata dalla rotazione di un’iperbole che dall’infinito tocca la coppa 

semisferica contenitore quasi perfetto del di…vino 

Patena: in stretta relazione con il calice, di forma ad uovo, generatore di vita, ha la parte esterna in 

titanio martellato, l’interno in argento lucido, la cui parte centrale in cristallo, così come il calice, ha 

anch’essa una foglia oro disposta in modo verticale in successioni parallele impreziosendo così la sua 

superficie, luogo di contatto con il pane/corpo di Cristo. 

Il peso del cristallo ne determina la stabilità, il diametro coincide con quello della coppa del calice, 

così da diventare un “unicum” quando il rito lo prevede. 

Calice e patena coi quali vengono offerti i sacramenti e consumati, il pane e il vino, sono il culmine 

dell’iniziazione cristiana, per cui sono gli unici ad avere elementi in oro al loro interno.  

Pisside: si contrappone come concezione al calice, una base di cristallo sostiene una coppa ampia, 

che facilita il riporre/prendere il pane consacrato, divenuto Corpo di Cristo, dopo l’Eucaristia. 
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Protetto con un coperchio prima di essere riposto nella custodia eucaristica.  

La coppa in argento e titanio si ancora alla base in cristallo mediante elementi sporgenti, che 

fuoriescono in parte, mantenendo una colorazione trasparente, pura.   

Ampolle: denotano quello che sono contenitori di acqua e vino, non ancora consacrato, la forma in 

titanio avvolge per metà l’ampolla di vetro, che rivela al suo interno il contenuto. Le due ampolle 

sono posizionate all’interno di un elemento sagomato che ne agevala il trasporto.  

Candelabro: è stato progettato per essere utilizzato in maniera compatta sei elementi, a cui se ne 

aggiunge uno, con la presenza del Vescovo, formando così un ettaedro.  

Il candelabro così concepito lo si può scomporre, assecondando la liturgia, con disposizioni diverse.  

È pensato in lamina di argento con una sottile colata di vetro trasparente al suo interno/esterno, a 

seconda di come è utilizzato. La forma è pensata anche per facilitare l’utilizzo in processione il foro 

laterale alla sommità è stato collocato sia per inserire un laccio che aiuta il portatore del candelabro 

in caso di processione, sia per facilitare l’innesto della candela. 

Le candele devono essere tutte della solita altezza così da creare  e comporre un’unica candela. 

Vasi: progettati per essere utilizzati in maniera compatta o come nel caso del candelabro scomposta. 

Il vaso in cristallo è inserito in un guscio di titanio, la cui forma è determinata da un quarto di una 

circonferenza. 

Come si può notare a differenza di calice, patena e pisside, le ampolle i candelabri e i vasi possono 

utilizzare in molti modi, uniti o più o meno scomposti, mettendo così in evidenza la loro vocazione di 

arredo sacro, che non va considerato come generico abbellimento estrinseco, ne di oggetti di 

carattere puramente utilitaristico, ma di suppellettili pienamente funzionali, quindi, come si può 

constatare, la progettazione deve essere di “Alto profilo” e oculata, non possiamo dimenticare però 

che l’organizzazione degli elementi di arredo portano la percezione dei medesimi ad un valore che 

va oltre il puramente funzionale. 

Ragion per cui possiamo dire che “progettare non è stare nella realtà, ma come dice la parola è 

andare oltre”.  

Altro aspetto considerato è che la parte degli oggetti destinata alla creazione dell’artista è quella in 

vetro, materiale che si presta a essere plasmato, ad interagire con la luce, diretta e indiretta, 

acqusisce così un ruolo importante e significativo, dando dinamicità visiva all’azione liturgica. Alla 

luce di ciò ogni oggetto è da considerare “pezzo unico”, poiché gesto unico e irripetibile dell’artista, 

marchiato dalla sua creatività. 

“Un evento spazio-temporale che si concreti in una forma si definisce, Arte, quando essa presenta in 

qualche misura una emergenza, cioè qualcosa che la differenzia dalle forme che, nella serie 

fenomenica delle forme storiche, lo hanno preceduto” 

Una frase di un noto chef di cucina francese, Alain Senderens, nel definire la magia di un pasto, mi ha 
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spalancato le porte per un nuovo di pensare e vedrere le cose: “in un pasto il mancato incontro fisico 

di elementi, cibo e vino, si comportano come due persone che incontrandosi, si avvicinano sempre 

più, fino a sfiorarsi, senza toccarsi ne parlare, ciò non impedisce lo scaturire di una sensazione forte 

e intensa”, in questo caso la potremmo dire “compenetrazione aromatica”.  

Quando il cibo abbandona la bocca, lascia nel palato quel mix di persistenze lasciate dalla 

miscelazione del cibo, a quel punto, il passaggio di un sorso di vino lascia a sua volta la sua 

persistenza aromatica, ne scaturisce una compenetrazione aromatica che si miscela nel palato, ci 

porta all’estasi sensoriale, soltanto se la scelta del cibo e del vino è stata oculata, così avremmo 

quell’auspicata magia, che ci porta all’estasi sensoriale.  

L’edificio chiesa, avrà come fulcro centrale l’altare, dove viene servito il Pasto, il più Alto, il Pasto dei 

Pasti, anche gli elementi rituali necessari che contribuiscono all’unione di questi due sapori, cibo e 

vino, sono plasmati dalla liturgia, quello che ci incuriosisce e interessa però è il loro mancato 

incontro, che si riunisce nella nostra fede verso Dio. 

Il cibo può essere inteso anche come sommatoria di ingredienti/materiali, necessari per la 

costruzione di una chiesa, di un altare, di un ambone e di tutti quegli componenti importanti per la 

liturgia, quali calice, patena e pisside. Il vino, invece inteso come religione, liturgia, ritualità nei suoi 

aspetti più o meno terreni, il loro “mancato incontro”, durante il rito eucaristico, è generatore di 

quella magia nel palato che ci interessa, che diventa leitmotiv nel gustare la parola di Dio nel 

momento più alto della liturgia, in un avvicinamento logaritmico emozionale che tende al Divino. 
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ogni luogo selezionato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 322 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lo svolgimento di questo tema  lungi dall’essere perfetto, ma… 

 Chi è senza peccato scagli la prima pietra.., (Vangelo di Giovanni 8, 1-11) 

2012 

 

 



  

« La construction de l’espace du sacré  au XXIème siècle, en Italie et en France : entre tradition et anticipation, attractivité et répulsion. 

Les projets des églises après le Grand Jubilée : les exemples de Rome et Paris. » 

 

Notions clés :  

Sacré, espace, formes du sacré, églises, identité, brand, projet, attractivité/répulsion, liturgies, arts, cultures, traditions. 

 

Résumé   

Quelles sont les problématiques posées par l’édification d’une église du troisième millénaire en milieu urbain ? Quels sont, actuellement, 

les lieux de culte - plus ou moins visibles - capables d’attirer fidèles, habitants mais aussi visiteurs ou migrants en transit ? Quels type de 

conflits la construction d’une église, ou plus généralement d’un espace du sacré, peut-elle engendrer dans un quartier et quelles 

pourraient être les conditions pour les éviter ? Dans certains cas, les lieux de culte contribuent à renforcer le sentiment d’appartenance  

et/ou d’identité ; ils sont des points de repère dans la ville qui dépassent l’échelle de leur communauté, s’ouvrant aussi à d’autres 

confessions. Ils participent de la vie urbaine à travers de multiples événements que l’on peut qualifier de culturels (concerts, kermesses, 

représentations théâtrales).   

Cette thèse interroge la notion de sacré, aussi bien du point de vue spatial, par l’analyse des églises construites à Rome et à Paris, après le 

« Grand Jubilé » (entre 2000 et 2010), que du point de vue des représentations individuelles et collectives. Les  pôles de célébration 

liturgiques et leurs diverses composantes, sont envisagés comme autant de lieux qui relèvent d’une culture et non pas d’objets pris 

individuellement. Entre tradition et anticipation, attractivité et répulsion et au–delà de la dimension symbolique (brand) de l’édifice 

cultuel, la thèse pose la question du processus qui conduit à la construction d’un espace autant réel que virtuel. Elle met en évidence, par 

la comparaison avec la France,  les enjeux sous-jacents, les moments où des dysfonctionnements ou des blocages (d’ordre technique ou 

sociologique) apparaissent mais aussi la manière dont on peut dépasser une vision monofonctionnelle et restrictive du lieu de culte, au 

profit de démarches partenariales permettant une plus large appropriation de ces espaces, et ce à une époque où les églises se vident de 

plus en plus.  

 

 

"The construction of sacred space in the 21st century, in Italy and France: between tradition and future, attraction and repulsion. 

Church projects after the Great Jubilee: the examples of Rome and Paris” 

Key Notions : 

Sacred, space, forms of sacred, churches, brand, project, attractiveness/ repulsion, rituals, arts, culture, tradition. 

Summary 

Which  are the issues posed for the construction of a church in the urban fabric of the third millennium? Which are, currently, the places 
of worship - more or less visible - capable of attracting the faithful, the inhabitants but also migrants or visitors in transit? What kind of 
conflicts can the construction of a church, or more generally of a sacred space, create in a neighborhood and which could be the 
conditions to avoid it? In some cases, places of worship contribute to reinforce the feeling of belonging and / or identity, they are also 
points of orientation in the cities, which exceeds the scale of their communities, opening up to other confessions, also. They participate in 
urban life through many events that we can qualify within culture (concerts, kermesses, theatrical plays). 

This paper interrogates the notion of sacred space from the spatial point of view, through the analysis of the churches built in Rome and 
Paris, after the Great Jubilee (between 2000 and 2010), but also from the standpoint of individual and collective representations; the poles 
of the liturgical celebration, and their different components are considered as places that reveal a culture and not as individual objects. 
Between tradition and future, attractiveness and repulsion, beyond the symbolic dimension (brand) of the sacred building, the thesis 
places the question of methodological processes that lead to the construction of a space both real and virtual. Final argument, the 
comparison between the Italian and French experiences can help to identify the differences between the two systems, the issues of a 
technical and sociological nature, in order to identify the manner in which we can overcome the monofunctional and restrictive use of the 
worship site, in favor of multi-functional uses, both internal and aggregated, which allow a wider ownership of these spaces, in an era 
where the churches are, gradually, more and more empty. 

 

 

 



 

I progetti delle chiese dopo il Grande Giubileo: gli esempi di Roma e Parigi.” 

Nozioni chiave : 

Sacro, spazio, forme del sacro, chiese, brand, progetto, attrattività/repulsione, liturgie, arti, culture, tradizione. 

 

Abstract 

Quali sono le problematiche poste per la costruzione di una chiesa del terzo millennio nel tessuto urbano? Quali sono, attualmente, i 

luoghi di culto  – più o meno visibili – capaci di attirare fedeli, abitanti ma anche visitatori o migranti in transito? Che tipo di conflitti la 

costruzione di una chiesa o più generalmente di uno spazio del sacro, può generare in un quartiere e quali potrebbero essere le condizioni 

per evitarlo ? In certi casi, i luoghi di culto contribuiscono a rinforzare il sentimento di appartenenza e/o d’identità ; sono anche dei punti 

di orientamento nella città, che, supera la scala della loro comunità aprendosi anche ad altre confessioni. Essi partecipano alla vita urbana 

attraverso molteplici eventi che possiamo qualificare di cultura (concerti, kermesses, rappresentazioni teatrali). 

Questo lavoro interroga la nozione di sacro tanto dal punto di vista spaziale, attraverso l’analisi delle chiese costruite a Roma e a Parigi, 

dopo il Grande Giubileo (tra il 2000 e il 2010), che dal punto di vista delle rappresentazioni individuali e collettive; i poli della celebrazione 

liturgica e le loro diverse componenti sono considerati anche come dei luoghi che rivelano una cultura e non degli oggetti presi 

individualmente. Tra tradizione e futuro, attrattività  e repulsione, al di là della dimensione simbolica (brand) dell’edificio cultuale, la tesi 

pone la questione dei processi metodologici che portano alla costruzione di uno spazio tanto reale quanto virtuale. Argomento finale, il 

confronto tra le esperienze italiane e francesi può aiutare ad individuare le differenze tra i due sistemi, le problematiche di ordine tecnico 

o sociologico, al fine di individuare la maniera con la quale possiamo superare l’utilizzo monofunzionale e restrittivo del luogo di culto, a 

favore di utilizzi plurifunzionali sia interni che aggregati, che permettano una più ampia appropriazione di questi spazi, in un’epoca dove le 

chiese si svuotano sempre di più. 

Al fine di determinare alcuni possibili parametri, destinati sia alla committenza sia ai progettisti, ma anche a coloro, che a vario titolo, 

necessitano di riferimenti nel cercare di comprendere le problematiche e i processi che concorrono nella realizzazione di un luogo di culto 

cattolico, sono state quindi selezionate alcune realtà significative dalle quali emergono soluzioni interdisciplinari che possono essere un 

punto di lettura e di riferimento per comprendere prima e attivare poi un processo progettuale.     

 

 

                                                                

                                                 

                                                                 


