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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»

Sacrosanctum Concilium, 123



I PASSI DELLA CHIESA ITALIANA

Angelomaria Alessio

• FINO 1998

• 1998-2013: I PROGETTI PILOTA

• 2013-2015: I PERCORSI DIOCESANI

• DAL 2015

Firenze, 7 novembre 2019



I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013

Un progetto innovativo dovuto alla nuova intraprendenza della CEI su
iniziativa di Mons. Giancarlo Santi, direttore dell’Ufficio Beni Culturali
della CEI dal 1995 al 2005 nonché architetto, il quale ha cercato:

• contrastare la prassi dell’affidamento diretto dei progetti, spesso
incapaci di dare risposte reali ai temi della qualità e dell’innovazione.

• Operazione di formazione, da un lato delle committenze, dall’altro
dei destinatari e dei progettisti, con la promozione di un dibattito
precedentemente del tutto assente sulla funzionalità e sulla qualità
delle chiese, sul significato teologico ed ecclesiologico delle opere,
sul valore dell’impianto liturgico.
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I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013

Operazione culturale con il coinvolgimento di oltre 120 team di
progettisti partecipanti e 18 progetti vincitori, tra i quali Gresleri,
Gabetti & Isola, Fuksas.

I Progetti Pilota sono stati la principale iniziativa della Chiesa italiana per
coinvolgere architetti di fama nella realizzazione di spazi per la liturgia,
presupponendo le chiese come riferimenti per la comunità civile, oltre
che religiosa.

All’origine dell’iniziativa CEI non la ricerca di un nuovo “tipo” per la
chiesa della contemporaneità, ma la costruzione di un laboratorio di
pensiero e di dialogo tra committenza e progettisti, al fine di elaborare
opere più rispondenti alle esigenze delle comunità e di avvicinare gli
architetti al tema dello spazio sacro.

Firenze, 7 novembre 2019



I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013

Dall’edizione 2011:

• svolta verso un maggior coinvolgimento della committenza locale:
per ciascuna delle chiese a bando spetta ad una giuria nazionale il
compito di selezionare le prime tre proposte, mentre una giuria
diocesana nomina il vincitore.

Obiettivo: evitare l’imbarazzo di chiese vincitrici risultate poi incapaci
d’intercettare il gradimento di chi avrebbe dovuto edificarle e poi
abitarle, come nel caso del complesso parrocchiale Stella Maris di Porto
Recanati che, vinto nel 2008 dallo studio di Corrado Scagliarini, per la
contrarietà della diocesi non è stato mai realizzato.
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I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013
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Angelomaria Alessio Firenze, 7 novembre 2019

Anno concorso Diocesi Complesso 

parrocchiale

Località Progettista Stato 

attuale

1 1998 Lecce S. Giovanni Battista Lecce Franco Purini e Laura 

Thermes

terminato

2 1998 Perugia S. Sisto Città della Pieve Glauco e Roberto Gresleri terminato

3 1998 Milano S. Maria in Zivido San Giuliano 

Milanese

Gabetti & Isola terminato

4 1999 Potenza-Muro 

Lucano-Marsico 

Nuovo

Gesù Maestro Potenza Vincenzo Melluso terminato

5 1999 Porto-Santa Rufina SS. Patroni Martiri Roma Studio Passarelli terminato

6 1999 Bergamo Beata Vergine di 

Loreto

Bergamo Gregotti Associati 

International

terminato

7 2000 Catanzaro-Squillace S. Maria Roccella Squillace Alessandro Pizzolato e 

Giorgio Mingardi

terminato

8 2000 Foligno S.Giacomo Apostolo Foligno Massimiliano e Doriana 

Fuksas

terminato

9 2000 Modena-Nonantola Gesù Redentore Modena Mauro Galantino terminato

10 2006 Avellino S. Maria del Carmine Atripalda Giovanni Ascarelli avviato 

aprile 2012

I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
1998 - 2013
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I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
1998 - 2013

11 2006 Ascoli Piceno Santa Maria Castel di Lama nessun progetto 

vincitore

avviato novembre 2008 con il 

progetto segnalato dell’arch. 

Marco Contini

12 2006 Reggio Emilia-

Guastalla

Sacro Cuore Baragalla Davide Raffin terminato

13 2008 Agrigento Gesù Maestro Racalmuto Riccarda 

Rigamonti

avviato novembre 2016

14 2008 Macerata-Recanati-

Tolentino-Cingoli-Treia

Stella Maris Porto Recanati Corrado 

Scagliarini

non realizzato

15 2008 Lodi Madonna delle 

Grazie

Dresano Corvino + 

Multari

terminato

16 2011 Cassano allo Jonio S. Maria Goretti Mormanno Mario Cucinella avviato nel 2016

17 2011 Tempio-Ampurias S.Ignazio da 

Laconi

Olbia Francesca Leto avviato nel 2016

18 2011 Ferrara-Comacchio Gesù Redentore Modena Benedetta 

Tagliabue

non ancora avviato



I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
1998 - 2013
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Anno di concorso: 2011

Anno di realizzazione previsto: 2018

Progetto: MCArchitects (Mario Cucinella, Luca Sandri, Alberto Casarotto, Alberto Bruno,

Enrico Pintabona, Michele Roveri) Liturgista: Don Amilcare Zuffi Artista: Giuseppe

Manariello

—

Una scultura di materia e luce

Parrocchia S. Maria Goretti in Mormanno (CS), diocesi di

Cassano allo Jonio

Una scultura di materia e luce

Concepita come un elemento unico e irripetibile, la gemma “di materia e di luce” si rifà a forme organiche

del barocco per creare un’emergenza nel contesto. Una soluzione formale che non si sposa del tutto con la

realtà calabrese di Mormanno. Studiata e lavorata nel suo involucro esterno, la chiesa si appella alla

progettazione passiva e all’uso delle risorse naturali. Le opere parrocchiali, al contrario della chiesa,

appaiono come un edificio regolare e semplice invogliando a riflettere sul rapporto della chiesa come

scultura e delle opere come forme – forse troppo – solide e tradizionali. Lo studio dell’impianto liturgico e

iconografico non sembra aver convinto fino in fondo la giuria, ed ha portato a un processo di affinamento

con continui incontri e confronti aperti con la CEI durante le varie fasi di approvazione. Forse per questo

oggi siamo ancora poco oltre la posa della prima pietra.

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/CUCINELLA-01_-SMG_PT_MCA-Archive.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/CUCINELLA-03_SMG_Render-interno_Engram-studio.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/CUCINELLA-02_SMG_Render-esterno_Engram-studio.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/CUCINELLA-04_SMG_sezione-bioclimatica_MCA-Archive.jpg


I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
1998 - 2013
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Anno di concorso: 2011

Anno di realizzazione previsto: in corso di realizzazione dal 2016

Costi stimati: 4.610.000 euro

Sup. aula liturgica: 706 mq

Eventuali altre sup. previste: 1.241 mq

Progetto: Francesca Leto (capogruppo), Michele Battistella e Daniele

Bertoldo Liturgista: Don Gaetano Comiati Artisti: Caterina Gabelli, Sara Maragotto,

Alberto Secchi, Mauro Zocchetta.

Parrocchia S. Ignazio da Laconi in Olbia, diocesi di Tempio-Ampurias

Casa tra le case?

Una forma familiare per il complesso di Olbia, che pur si staglia netta e pura nel contesto, con la sua forma archetipa e di materia bianca. Una

costruzione semplice, per incontrare le esigenze di un paesaggio aspro. La semplicità formale del progetto si coniuga alla ricchezza degli

approfondimenti liturgici e a un programma iconografico forte, che rimanda agli affreschi catacombali e alle pagine miniate. Il livello di approfondimento

dell’opera e l’evidenza di una sinergia completa tra architettura, arte e liturgia ha sicuramente giovato all’esito del concorso. Un sistema di soglie

coinvolge il fedele in un duplice percorso, un movimento orizzontale dalle tenebre alla luce e uno verticale dalla terra al cielo in un “processo rituale

d’incorporazione a Cristo”. Anche quest’opera è passata attraverso numerose semplificazioni e affinamenti, specialmente conseguenti alla sostituzione

dell’originale struttura parrocchiale con una adeguata ad accogliere una comunità di cappuccini. Ciononostante, l’opera risulta in una fase avanzata di

realizzazione.

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/LETO-09_OLB_VERSUS_SEDE_2013.09.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/LETO-08_OLB_VERSUS_AMBONE_2013.09.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/LETO-07_OLB_CONTROFACCIATA_2013.09.jpg


I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013

ASPETTI POSITIVI

• Diffusione dello strumento concorsuale tra le Diocesi italiane

• crescente partecipazione locale, tanto come oggetto che interpella la
progettazione in ragione di una necessaria interpretazione del profilo
specifico delle comunità territoriali, quanto come soggetto che si
attrezza per giudicare con competenza le proposte che lo
riguardano.

Firenze, 7 novembre 2019

Un Bilancio



I PROGETTI PILOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

Angelomaria Alessio

1998 - 2013

• CRITICITÀ: l’auspicata sinergia e collaborazione tra architetti, liturgisti 
e artisti resta un obiettivo non sempre completamente raggiunto. 
Alla luce dei progetti selezionati, sull’architettura pare spesso avere 
prevalso l’architetto, ma la fiducia accordata a progettisti di fama 
non sempre ha determinato soluzioni significative, in un accordo 
spesso imperfetto tra architettura, arti e liturgia.

Firenze, 7 novembre 2019

Un Bilancio



L’ESPERIMENTO DEI PERCORSI DIOCESANI

Angelomaria Alessio

2013 - 2015

L’iniziativa, che si concentra in soli due anni, tra il 2013 e il 2015, pur 
nella sua breve vita, costituisce il momento culminante di una 
riflessione decennale sui rapporti tra committenza e architettura nella 
realizzazione di nuove chiese.

Firenze, 7 novembre 2019

L’unica edizione dei Percorsi Diocesani ad oggi realizzata riguardava la

realizzazione di tre complessi parrocchiali in tre diocesi, distribuite dal nord al

sud dell’Italia: Forlì-Bertinoro, Lucca e Monreale.

Le parrocchie, scelte in base alla loro disponibilità a seguire il lungo iter concorsuale e in base

alla completezza dei progetti di fattibilità già presentati, erano insediate in condizioni

geografiche, culturali e sociali tra loro molto diverse: dalla chiesa della Resurrezione del

Varignano, un quartiere popolare di Viareggio, alla parrocchia dei Romiti, lungo il fiume

Montone, appena fuori dalla città storica di Forlì, al complesso Redemptoris Mater di Cinisi,

alle spalle della Montagna Longa, nelle campagne vicino a Palermo.



L’ESPERIMENTO DEI PERCORSI DIOCESANI

Angelomaria Alessio

2013 - 2015
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Cinisi (Palermo)

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/01_esterno-insieme.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/04_aula.jpg


L’ESPERIMENTO DEI PERCORSI DIOCESANI

Angelomaria Alessio

2013 - 2015
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Cinisi (Palermo)

Il complesso parrocchiale Redemptoris Mater sorgerà in una zona di espansione urbana, ancora fortemente segnata

dagli usi e dalle forme agricole, ai margini di Cinisi, una cittadina di fondazione tardo-seicentesca costruita tra il mare e le gole

della Montagna Longa. Così come Cinisi, anche il progetto di studio Kuadra sembra trovare una propria identità in relazione

ai capisaldi del territorio circostante: il complesso è, a suo modo, una reazione plastica ad un paesaggio incombente, una

forma di paesaggio esso stesso. Lo spazio dell’assemblea è un intreccio di luoghi liturgici ben distinti, tutti aperti su una

grande finestra che, a sud, guarda su un piccolo frammento di campo agricolo, un orto chiuso da una lunga parete in pietra. Il

nuovo progetto sostituirà progressivamente l’attuale complesso parrocchiale, ospitato in edifici dal carattere temporaneo.

L’intervento comprende, oltre alla chiesa, una sala parrocchiale, delle aule per la catechesi, la canonica ed un’area ludico-

didattica. Il progetto è in attesa delle necessarie autorizzazioni attuative.

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/05_fianco-aula-giardino.jpg


L’ESPERIMENTO DEI PERCORSI DIOCESANI

Angelomaria Alessio

2013 - 2015
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Forlì

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/02_sagrato.jpg
https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/04_aula-1.jpg


L’ESPERIMENTO DEI PERCORSI DIOCESANI

Angelomaria Alessio

2013 - 2015
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Il complesso parrocchiale Beato Paolo VI dovrà avvicendarsi con l’attuale chiesa di Santa Maria

del Voto in Romiti, un piccolo edificio di origine cinquecentesca subito fuori dall’antica porta Schiavonia,

lungo il tracciato delle mura di Forlì. La chiesa e il quartiere circostante vivono di una duplice dimensione,

al tempo stesso legata alla città ma aperta alla campagna: mai veramente né l’una, né l’altra. Il progetto

del raggruppamento guidato dall’architetto Romano Pretolani e da cavejastudio, sembra voler dare

ai Romiti, oltre che una chiesa, anche un cuore dal carattere schiettamente urbano. Il campanile

diventa un elemento di richiamo nell’orizzonte immobile della pianura, mentre la corte si fa spazio

pubblico privilegiato per il quartiere. Nell’aula un involucro murario continuo raccoglie i diversi luoghi

liturgici che si articolano e si distinguono tra loro in alzato. L’intervento comprende, oltre alla chiesa, gli

uffici, la casa canonica e i locali del ministero pastorale. Il progetto è in fase di sviluppo esecutivo.

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/03_corte.jpg


INTERESSANTI SPUNTI

Angelomaria Alessio

2017 -2018
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Nell’ambito del XV CLI del 2017 (Abitare, costruire, celebrare, trasformare) alcuni giovani
selezionati hanno sperimentato forme di riflessione partecipativa e di approfondimento
(CLI/LAB1), che nell’anno successivo (CLI/LAB2) sono state messe alla prova in quattro
comunità parrocchiali.

L’UNBCE ha infatti selezionato quattro diocesi (Altamura-Gravina, Catanzaro-Squillace,
Monreale, Oppido-Palmi) che hanno accettato di mettersi in gioco, coinvolgendo i gruppi
del CLI/LAB2 nell’animazione di quattro parrocchie che avevano intenzione di
intraprendere attività edilizie significative.

Le équipes interdisciplinari (architetti, liturgisti, esperti in scienze umane, artisti e storici
dell’arte) hanno quindi provocato le comunità con alcune attività partecipative, i cui esiti
hanno contribuito alla messa a fuoco del percorso progettuale parrocchiale e del relativo
documento preliminare alla progettazione.



VERSO UNA PRIMA SINTESI
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Viareggio

VERSO UNA PRIMA SINTESI
ASPETTI ANTROPOLOGICO - ARTISTICI

https://ilgiornaledellarchitettura.com/wp-content/uploads/2017/07/01_campanile.jpg
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Viareggio

Chiesa della Resurrezione

VERSO UNA PRIMA SINTESI
ASPETTI ANTROPOLOGICO - ARTISTICI
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Viareggio

Chiesa della Resurrezione

VERSO UNA PRIMA SINTESI
ASPETTI ANTROPOLOGICO - ARTISTICI



VERSO UNA PRIMA SINTESI

Angelomaria Alessio

ASPETTI LITURGICI

Firenze, 7 novembre 2019

Chiese a misura della centralità del tema liturgico? Spunti da G. Boselli

▪ Se s’intende la disposizione dei poli liturgici e l’assetto dell’assemblea, va
riconosciuto che la liturgia ha svolto un ruolo molto rilevante nelle nuove
chiese. Rari i progetti nei quali la configurazione dell’aula assembleare è
inadeguata alla celebrazione, nei quali il significato dell’altare, dell’ambone,
della sede e del fonte battesimale sono travisati, oppure nei quali si
riscontrano gravi incoerenze o evidenti errori d’impianto liturgico.

▪ D’altra parte però, la “centralità del tema liturgico” nella realizzazione di una
chiesa non può esaurirsi nella semplice collocazione dei poli e neppure nella
disposizione dell’assemblea. Una chiesa, infatti, non è un contenitore
neutrale all’interno del quale si collocano degli oggetti e si celebra la liturgia
cristiana. Tutti gli elementi che fanno di un edificio una chiesa non
permettono semplicemente la celebrazione e neppure sono soltanto a suo
servizio ma ne sono parte integrante: essi stessi sono celebrazione.



VERSO UNA PRIMA SINTESI

Angelomaria Alessio

ASPETTI LITURGICI

Firenze, 7 novembre 2019

▪ Per questo, l’autentica “centralità del tema liturgico” si realizza quando la
progettazione di una chiesa mostra di essere fin dall’inizio consapevole che,
attraverso tutti gli elementi che la compongono e la contraddistinguono,
essa è l’esito dell’ispirazione liturgica che l’ha originata

▪ La forma di una chiesa, la sua posizione rispetto al ciclo solare, i materiali
utilizzati, la progettazione della luce naturale come di quella artificiale, la
configurazione acustica, la scelta cromatica, il programma iconografico
devono essere ispirati dal tema liturgico tanto quanto lo sono l’assetto
dell’assemblea, la creazione artistica dei poli liturgici e la loro collocazione.

• Pertanto, parlare di “ispirazione liturgica” significa comprendere che la
liturgia è una realtà che trascende infinitamente il rito pur implicandolo e, per
questo, necessita del frutto della terra, della cultura e del lavoro dell’uomo
non solo con il pane e il vino materia dell’eucaristia ma anche dei frutti della
terra, della cultura e del lavoro dell’uomo indispensabili alla costruzione di
una chiesa.



VERSO UNA PRIMA SINTESI
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ASPETTI LITURGICI
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▪ Materiali primari come la pietra e il legno, ad esempio, fatti oggetto dell’arte
umana della trasformazione e della lavorazione, una volta che sono
componenti dell’edificio liturgico diventano realtà spirituali che sono e
fanno liturgia, ossia che esprimono e interpretano la fede di un popolo e in
tal modo celebrano Dio. Senza dimenticare che biblicamente anche il sole, la
luna, le stelle, i monti, gli alberi e gli animali celebrano la liturgia, come canta
il salmo 148.

▪ In altri termini, realizzare una chiesa significa creare una realtà da sé stessa
celebrante, dove gli spazi, i materiali, la luce, le immagini, i suoni e quant’altro
non sono semplici oggetti ma veri e propri soggetti della celebrazione, perché
la loro qualità teologica propria è quella di realtà concelebranti.



VERSO UNA PRIMA SINTESI
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ASPETTI LITURGICI
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▪ Quando, ad esempio, in una chiesa l’azione (e non la mera funzione) della
luce naturale non è pensata ma improvvisata, l’atto liturgico proprio della luce
viene annullato. Se la luce è insignificante se non addirittura problematica, lo
spazio liturgico è depauperato della sua capacità celebrativa.

▪ Allo stesso modo, se l’acustica di una chiesa è pessima, impedisce al suono
delle voci e degli strumenti musicali di concelebrare, divenendo così un
ostacolo alla celebrazione, in particolare al ministero sacramentale della
Parola. La liturgia tende a realizzare o perlomeno evocare l’armonia cosmica.

▪ Non di meno se il ciclo iconografico e iconologico non è connaturato alla
centralità liturgica nell’ideazione e istituzione di una nuova chiesa, viene
inevitabilmente a mancare uno dei registri polifonici della liturgia.
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VERIFICA di INTERESSE CULTURALE per i BENI IMMOBILI
di proprietà degli Enti Ecclesiastici
http://banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=2475

COSTRUIRE BENE PER VIVERE MEGLIO
CONVEGNO 2016 ALLA LUCE DELLA LAUDATO SII

http://dipse.architettiroma.it/video/progettare-futuro-a-cominciare-dalla-terra-il-
valore-delle-risorse-tra-identita-e-tradizione-2/

UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO CEI
https://bce.chiesacattolica.it/

CONCORSI E BANDI https://bce.chiesacattolica.it/concorso_diocesano/

http://banchedati.chiesacattolica.it/cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?idPagina=2475
http://dipse.architettiroma.it/video/progettare-futuro-a-cominciare-dalla-terra-il-valore-delle-risorse-tra-identita-e-tradizione-2/
https://bce.chiesacattolica.it/
https://bce.chiesacattolica.it/concorso_diocesano/
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