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L’Anno della fede? Ci si prepara in Rete
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RIPRODUZIONE RISERVATA

Architettura e liturgia: così la fede «abita

il tema
Studiosi ed esperti
riuniti a Roma
per riflettere
sul complesso e
delicato percorso
che conduce «dal
rito al progetto»
DI LEONARDO SERVADIO

bbiamo assistito a uno straordinario ritorno del dialogo tra
architettura e mondo cristiano: monsignor Franco
Magnani, direttore dell’Ufficio liturgico nazionale della Cei ha citato queste parole del cardinale Gianfranco

A

Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della cultura, per dare il «la» al seminario di studio che si è svolto a
Roma tra mercoledì e ieri,
organizzato assieme al Servizio nazionale per l’edilizia
di culto il cui direttore, monsignor Giuseppe Russo, ha
fatto gli onori di casa. «Liturgia e spirito architettoni-
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co. Dal rito al progetto»: questo il tema dell’evento. La
Chiesa italiana, ha notato
Magnani, «ha attuato molte
iniziative di carattere didattico, a partire dalle due note
pastorali del ’93 e del ’96 sulle nuove chiese e sull’adeguamento delle chiese esistenti. Tuttavia spesso il programma iconografico e architettura non appare ancora perfettamente intonato
alla liturgia. Perché le chiese edificio non nascono da
un’idea – come ha scritto Benedetto XVI nell’esortazione apostolica "Sacramentum Caritatis" – ma da un evento: il radunarsi dei fedeli. E lo spazio influisce in modo decisivo sullo svolgimen-

to del rito».
Don Giorgio Bonaccorsi,
dell’ istituto di liturgia Santa Giustina di Padova, ha insistito sulla complessità: «Lo
spazio liturgico viene percepito e abitato dal corpo e
dev’essere quindi modellato
sul corpo, inteso come insieme di capacità cognitive,
percettive ed emotive».
Sulla specificità cristiana del
rito è intervenuto don Fabio
Trudu, docente di liturgia alla Facoltà teologica della Sardegna: «Esso, sulla scia della ritualità ebraica, si basa sul
far memoria. Così si attua
l’evento fondante della Pasqua di Cristo, riunendo
passato presente e futuro in
una dialettica dinamica».

Magnani: le chiese non
nascono da un’idea
ma da un evento,
il radunarsi dei fedeli.
Russo: così si aiuta ad
approfondire il credo
Monsignor Giuseppe Bausani, docente al Collegio Alberoni di Piacenza, si è concentrato sulle basi che devono guidare il progetto architettonico di uno spazio liturgico. In questi 50 anni
dalla riforma liturgica, ha
notato, si è accumulato «un
patrimonio di esperienze
che consente oggi un ripen-

samento critico, per esempio verso amboni che sono
solo leggii o altari che sono
"oggetti" rivolti verso il popolo. Sono equivoci che
sorgono perché lo spazio liturgico va inteso come abitato non da oggetti, ma da
luoghi liturgici». E la liturgia «più che essere segno
deve lasciare il segno».
Come rispondono, quindi,
gli architetti alle richieste liturgiche? «Osservando la
letteratura – riferisce Andrea Longhi, docente a Torino di storia dell’architettura – emergono diverse idee di "sacro" diffuse tra i
progettisti ed è interessante chiedersi in che modo esse influenzino il disegno
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ne». Da qui la
formulare una
delle modalità
logie che conse
fronto proficuo
tista e committ
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Paolo Tomatis,
la Facoltà teolo
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