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GLI OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
Nel progettare la nuova chiesa e gli spazi parrocchiali ci siamo 

dati come obiettivo prioritario quello di conservare il più possibile la 
realtà esistente, decidendo di intervenire con il completamento e la 
riqualificazione degli spazi. Abbiamo voluto rispettare le richieste 
della comunità parrocchiale, emerse dall’inchiesta in cui è stata 
espressa l’esigenza di mantenere sia le strutture principali, come 
l’attuale chiesa o l’edificio del Laboratorio, sia elementi di minor 
valore come il campetto da gioco o l’olivo del giardino.  

L’attaccamento ad una realtà che esprime non tanto una qualità 
architettonica, ma piuttosto la memoria di una significativa 
esperienza di fede vissuta in relazione con gli altri, ci è sembrato che 
fosse un punto di forza da valorizzare per garantire il senso di 
appartenenza della comunità al luogo di culto e di aggregazione 
sociale. 

Allo stesso tempo un progetto che non rade al suolo l’esistente 
permette di non chiudere tutte le attività parrocchiali per un periodo di 
almeno due anni e consente un certo risparmio economico. 
 

 
L’ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 
 
Il nostro progetto propone la costruzione di nuovi spazi per il 

culto e la riorganizzazione complessiva degli edifici esistenti. Viene 
costruita la nuova chiesa nella posizione prevista dal progetto 
originario, cioè sopra l’attuale aula liturgica, inizialmente progettata 

come auditorium. Non è una sopraelevazione, ma un corpo a se stante 
che sovrasta l’attuale edificio; una forma organica dalle linee 
morbide, quasi un animale preistorico che con le sue lunghe zampe si 
appoggia direttamente sul terreno abbracciando e coprendo l’attuale 
chiesa.  

Il secondo edificio di nuova costruzione è un corpo di fabbrica 
ad un piano, da destinare ad uffici parrocchiali e servizi, che si 
affianca alla canonica esistente per raccordarla, anche funzionalmente, 
alla nuova chiesa. Si crea così un nuovo sagrato, al livello superiore, 
delimitato dalla chiesa, dalle opere pastorali e dagli uffici.  

Il resto degli spazi viene mantenuto: alla quota inferiore 
l’edificio, utilizzato in parte dal Laboratorio  e in parte per il 
catechismo, sarà riservato esclusivamente alle attività per i disabili, 
rendendolo autonomo dalle altre attività parrocchiali, anche negli 
spazi esterni; l’attuale chiesa viene ripristinata come salone 
parrocchiale polifunzionale con la possibilità di ricavare degli spazi 
aggiuntivi richiesti dai parrocchiani, come una cucina per le occasioni 
di festa o alcune salette, oltre ai necessari locali di servizio. Viene 
mantenuto il campetto da gioco e i locali che attualmente sono 
destinati a cappella feriale e a sala audiovisivi vengono sostituiti da 
idonei spogliatoi e magazzini.  

Viene conservato infine l’accesso inferiore attraverso il 
porticato, quello rivolto verso la parte sud del quartiere. Da questo, 
come adesso, si accede al campino e al salone parrocchiale e si può 
raggiungere il sagrato mediante una serie di rampe e scalinate che 
vengono realizzate sul fianco roccioso, creando una nuova 
connessione con le attrezzature scolastiche del quartiere. Tale 
intervento, integrato con il verde, con balconcini e con una lunga 
panca in muratura alla base, diventa anche una sorta di gradinata dalla 
quale osservare i giocatori. 

Alla quota superiore i due nuovi edifici della chiesa e degli uffici 
sono raccordati alla canonica esistente tramite un porticato. 
L’edificio a tre piani viene ristrutturato con interventi puntuali per 



renderlo funzionale alle nuove destinazioni: al piano terra e al primo 
piano, collegati fra loro da una scala interna, vengono realizzate le 
aule di catechismo, i locali per riunione e i servizi; al secondo piano 
trovano posto l’appartamento del parroco e del viceparroco, 
raggiungibili da un’ulteriore scala e da un nuovo ascensore. 
 All’interno del lotto i cortili del Laboratorio e della canonica 
vengono destinati a parcheggio per soddisfare gli standards relativi 
alla nuova edificazione.  

 

 
 
LO SPAZIO SACRO 
 
Ci avviciniamo alla nuova chiesa immaginando il percorso del 

fedele. All’esterno lo sguardo è attratto in primo luogo dal campanile, 
richiesto con forza da tutta la comunità parrocchiale come elemento di 
identificazione, che svetta al crocevia delle strade. E’ un elemento 

nuovo nel quartiere, dalle forme pulite ma ben riconoscibili. Da una 
base di contrafforti disposti in forma radiale che delimitano l’abside 
come nelle chiese gotiche, si innalzano quattro lame di cemento 
armato rivestite di metallo ossidato. Le due centrali svettano più alte, 
mentre quelle laterali si mantengono ad una quota più bassa; nei tre 
spazi vengono collocate le campane, anche queste ad altezze diverse. 
La forma piramidale evoca immediatamente l’iconografia del monte 
Calvario, con al centro la croce di Cristo e di lato, più in basso, quelle 
dei due ladroni.   

Non trovando un accesso in prossimità del campanile, 
posizionato sul retro della chiesa, l’osservatore è portato a seguire la 
strada che fiancheggia il lato nord, fin quando si apre il sagrato alla 
stessa quota del marciapiede. E’ uno spazio accogliente a forma di 
ventaglio: il lato su strada è filtrato dalla vegetazione di tre grandi 
alberi a foglia caduca e dalla presenza, in posizione convergente, 
dell’olivo esistente. Gli altri due lati della piazza sono delimitati da un 
porticato: quello destro che fiancheggia la canonica presenta 15 
campate dove si snoda il percorso della Via Crucis; quello di sinistra 
è un lembo della copertura della chiesa che si spinge ad accogliere il 
fedele e lo invita al riparo. All’incrocio i due portici si raccordano e si 
innalzano per evidenziare e caratterizzare il portale d’accesso. Anche 
il disegno geometrico della piazza, realizzato con ricorsi di travertino 
sulla tradizionale pavimentazione a mattoni, conduce il fedele verso 
l’ingresso della nuova chiesa partendo dall’aiuola dell’olivo, elemento 
di memoria del precedente luogo di culto.  

Il sagrato, pavimentato in cotto e delimitato dal porticato, evoca 
in maniera forte il chiostro del convento di Monte Oliveto Maggiore 
fondato proprio dal Beato Bernardo. Esso si presenta come un luogo 
di incontro e di sosta, piacevole spazio protetto nelle fredde giornate 
invernali, ombreggiato e fresco nei pomeriggi estivi. Qui i bambini 
giocano e si rincorrono tra i pilastri del portico; i giovani trovano un 
angolo per chiacchierare; il sacerdote incontra con facilità le famiglie 
in uno spazio chiuso tra la chiesa e la canonica, ma allo stesso tempo 
aperto e libero verso la strada; il fedele si prepara all’ingresso nel 



tempio seguendo il  percorso che gli è più congeniale: diretto, 
attraverso la piazza, o filtrato lungo uno dei due camminamenti 
laterali coperti; all’uscita ritrova uno spazio per la sosta,  prima di 
riprendere il ritmo della quotidianità. 

 
 

 
L’AULA LITURGICA 
 
Varcata la soglia dell’ingresso principale sotto il rialzo del 

porticato, si entra, tramite una bussola in muratura, nell’aula liturgica.  
Qui la morbidezza delle forme esterne si perde e lo sguardo si volge 
subito all’abside, dove convergono le arcate in legno lamellare del 
soffitto. In questa prima fase l’impressione è quella di trovarsi in una 
chiesa gotica a navata unica: nel corridoio centrale prevale il senso 
della simmetria e l’occhio è attratto dalla grande vetrata colorata 
dell’abside, disposta secondo la tradizione ad est. 

 

 
Le lame del campanile, viste dall’interno, formano una serie di 

altissime monofore decorate con immagini sacre; la luce filtra 
imponente dal retro, ma mai diretta, per la disposizione angolata dei 
setti che formano una sorta di brise-soleil.  

E’ una questione di attimi e lo sguardo è già sceso in basso al 
centro dove si trova l’altare, fulcro della celebrazione eucaristica. 
Questo è posto in risalto da una parete convessa che lo spinge verso 
l’assemblea e che scherma la luce nella parte bassa dell’abside, per 
evitare l’effetto del controluce sul celebrante. Sulla parete curva è 
posizionata la croce, la bella e pregiata pala esistente.   

Siamo sempre all’ingresso e a questo punto cominciamo a 
percepire meglio lo spazio interno che si presenta come un’aula 
ampia, non longitudinale e molto articolata. Osservando con più 
attenzione ritroviamo le forme organiche viste all’esterno, a 
cominciare dalle curve del soffitto che assume la forma di una 
conchiglia.  

Lo sguardo è attratto dalla luce della parete nord, 
completamente traforata nella parte superiore, ad eccezione di uno 
spazio in penombra, ricurvo, avvolto da una luce soffusa: il luogo 
protetto della Custodia Eucaristica. E’ una cappella che si apre 
nell’aula, ma allo stesso tempo separata da questa: in alto un occhio di 
luce sul soffitto è il collegamento con il trascendente; in basso uno 
scalino circolare è il limite che segna il raccordo con la zona 
presbiteriale e insieme separa ed accoglie.   

E’ questo il luogo della presenza: l’incontro tra Dio che è sceso 
sulla terra per manifestarsi agli uomini e il cristiano che compie un 
cammino di fede per salire verso di Lui. La cappella è anche il luogo 
intimo del raccoglimento e dell’adorazione: alcuni sgabelli 
permettono di sedersi e pregare, mentre durante le funzioni possono 
servire come sedute aggiuntive. 

Il tabernacolo è subito visibile dall’ingresso, ma per 
raggiungerlo il fedele compie un percorso che segna le tappe del 
cammino cristiano. In primo luogo l’acquasantiera, un’opera artistica 
che porta il fedele a segnarsi con la croce e a riconoscersi figlio di 
Dio. Poi la penitenzieria, luogo della riconciliazione, necessaria 
prima dell’incontro con Dio e con i fratelli nella celebrazione 
eucaristica.  In adiacenza il fonte battesimale: una scultura ottagonale 
con la presenza di acqua viva, inserita in uno spazio circolare 



accogliente, quasi un battistero nell’aula. A terra è evidenziato con 
una variazione cromatica della pavimentazione, mentre una luce 
diretta proveniente dall’alto esalta la spiritualità del luogo.  

Si giunge così alla cappella della 
Custodia Eucaristica. Di fronte si 
sviluppa la parete sud che dialoga con 
quella nord in un gioco di simmetrie e 
asimmetrie: la stessa linearità viene 
rotta da una vetrata che si assottiglia in 
direzione del presbiterio, come la luce 
di una cometa; i vuoti delle cappelle 
diventano volumi pieni, pur 
mantenendo lo stesso andamento 
curvilineo.  

In particolare troviamo il corpo 
ribassato della sacrestia, uno spazio 
che presenta tre accessi: il primo 
dall’esterno, sotto il portico, che 
diventa l’ingresso funzionale alla 
chiesa, dotato si serratura esterna; gli 
altri due all’interno: uno rivolto verso il presbiterio, per un accesso 
diretto del celebrante; l’altro rivolto verso il corridoio centrale 
dell’aula per quei riti che richiedono un ingresso in processione. 

Il muro della sacrestia si piega dolcemente verso l’aula 
formando una nicchia per accogliere la statua della Madonna che, 
come nell’attuale chiesa, è rivolta verso la croce, quasi in un dialogo 
con il Figlio. Lungo la parete sud trovano collocazione anche l’organo 
e le sedute per il coro che fa parte dell’assemblea, pur trovandosi in 
una posizione privilegiata per l’animazione della liturgia. 

Qualunque sia il percorso del fedele, o nel corridoio centrale, o 
lungo la parete nord  in cui si trova la cappella della Custodia 
Eucaristica o lungo quella sud con la cappella dedicata a Maria, il 
cammino converge sempre verso l’altare e il presbiterio. E’ 
quest’ultimo uno spazio sopraelevato con tre gradini che lo separano 

dall’aula ed hanno un andamento curvo e irregolare, come onde del 
mare. Solo al centro essi assumono un passo regolare che conduce 
diretto all’altare; ai lati invece si svolgono per includere l’ambone e 

lo spazio della Custodia Eucaristica. 
Sul gradino intermedio, a 

sinistra, è posta la sede, 
volutamente non in asse con l’altare, 
ma in posizione ben visibile da tutta 
l’assemblea per poter colloquiare 
visivamente con essa. Il sacerdote è 
seduto rivolto verso l’altare e 
l’ambone; questi due elementi 
dialogano tra loro con lo stesso 
linguaggio materico ed espressivo. 
L’ ambone si protende verso 
l’assemblea ed è rialzato di un 
gradino su cui il lettore sale per 
proclamare la Parola di Dio. La 
zona presbiteriale è chiusa sul retro 
dalla parete convessa rivestita in 

pietra, che la separa dall’abside vetrata e la raccoglie in uno spazio 
maggiormente definito. 

Tutti gli elementi presenti nell’aula liturgica formano uno spazio 
unitario morbido e avvolgente, senza prevalere gli uni sugli altri, ma 
offrendosi al fedele nel loro specifico significato spirituale; la luce 
diffusa, e mai prorompente, unisce armonicamente tutti gli spazi 
esaltando i fuochi liturgici e predisponendo il fedele alla preghiera 
personale e comunitaria. 

 
Par ingenio virtus 

novembre 2007 

 


