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Opere d’arte

1. Altare

Illuminotecnica

Pianta piano primo - Matroneo

Pianta piano terra - Chiesa e complesso

Legenda Luce

Sorgenti lineari a luce 
indiretta per l’illumina-
zione della volta con di-
rezione dal basso verso 
l’alto. LED bianco dina-
mico (1)

Sorgenti lineari a luce 
diffusa zenitale per l’il-
luminazione della sala. 
LED bianco dinamico (2)

Sorgenti lineari a luce 
zenitale diffusa per l’il-
luminazione del distri-
butivo perimetrale. LED 
3000K

Proiettori per luce d’ac-
cento calda e diretta in-
stallati su binario ad in-
casso. LED 3000K (3). 
I proiettori d’accento 
valorizzano i poli litur-
gici, oltre al presbiterio. 
In particolare: area bat-
tesimale, area della pe-
nitenzieria ed area del 
polo devozionale.

Proiettori per l’illumina-
zione della facciata della 
Chiesa e del Sagrato, al 
fine di garantire un buon 
ambiente luminoso an-
che in esterno in orari 
variabili. 
Illuminazione perimetra-
le del vetro d’altare (4)

Luce naturale ed artificiale si fondono pur 
mantenendo una chiara alterità dell’uno ri-
spetto all’altro. La luce artificiale lineare e in-
diretta, può essere regolata nella tonalità del 
bianco dinamico per compensare scenari di 
luce naturale ed al contempo generare una di-
versificazione di scene di luce a servizio della 
liturgia. La regolazione del bianco, in analogia 
alla luce del sole, ripropone un’ambiente lu-
minoso che si modifica con l’andamento delle 
stagioni e lo scorrere delle ore. La luce bianca 
più fredda si coniuga inoltre con uno stato di 
raccoglimento ed introspezione. La luce calda 
d’accento a proiezione serve invece i momenti 
liturgici, per stemperarsi in funzione ordinaria. 
A proiezione sono valorizzati i poli liturgici, il 
presbiterio, l’area battesimale, l’area peniten-
ziale e lo spazio del polo devozionale, così 
come il crocifisso, illuminato soprattutto per i 
momenti dedicati al raccoglimento e alla pre-
ghiera personale. 

2. Ambone 3. Sede del presidente
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Acustica

Pianta piano primo - Matroneo

Pianta piano terra - Chiesa e complesso

Luce naturale - luce quotidiana

Luce d’accento bianco caldo - liturgia - incontro 

Luce dinamica bianca fredda - raccoglimento 

Luce naturale, artificiale e liturgia

Ante Meridiem

Meridiem

Post Meridiem

Studio della luce naturale nell’arco 
della giornata

L’impianto di progetto si avvale di un apparato 
amplificatore in tensione (100 Volt) che con-
sente di pilotare un numero elevato di diffusori 
acustici anche con caratteristiche specifiche 
per le diverse zone acustiche da servire. Altro 
vantaggio del sistema è quello di poter rego-
lare il volume dei diffusori acustici di ciascuna 
zona indipendentemente dalle altre.
I diffusori acustici adottati sono di due tipi: A) 
da incasso nel controsoffitto con volume chiu-
so, del tipo a scomparsa, per una diffusione 
sonora “a pioggia”, in numero elevato e di bas-
sa potenza per una omogenea diffusione del 
suono. Per una copertura del 100% delle zone 
occupate dai fedeli, ogni diffusore acustico da 
3 W installato nel controsoffitto a 6 m, copre 
una superficie di circa 30 m² ad un’altezza dal 
suolo di 1,2 m (fedele seduto) con una pres-
sione sonora superiore a 90 dB;
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Lo spazio sacro della Chiesa è costruito 
con la luce naturale, proveniete prevalen-
temente dalla facciata principale, dal fronte 
laterale e dalle cupole. Sono stati simulati 
gli scenari di andamento della luce natu-
rale in relazione ad equinozi e solstizi per 
i tre momenti cardinali della giornata: ante 
meridiem, meridiem e post meridiem. Tale 
studio è servito a calibrare i volumi che 
modellano la Chiesa, che accolgono ed al 
contempo generano la luce nello spazio. 
Allo stesso modo le superfici sono state 
progettate in relazione all’ingresso della 
luce del sole. La luce artificiale di illumina-
zione generale è proposta con regolazione 
del bianco, in analogia alla luce naturale. 

PORTALE  PNC 21: la porta è l’elemento significa-
tivo del Cristo, «porta» del gregge (Gv 10,7). 

È su questo concetto teologico che si è basato il 
programma iconografico. La decorazione della 
porta in legno raffigura una visione di S.Giovanni 
Bosco, a cui il Buon Pastore mostra degli agnellini, 
che assumono poi la fisionomia dei suoi giovani 
dell’oratorio. Questa episodio illustrato sul portale 
d’ingresso, ben visibile dall’esterno, è dunque un 
invito all’accoglienza, all’apertura all’altro e al dia-
logo.

AREA PENITENZIALE  L’area penitenziale espri-
me il valore del sacramento nella sua dimensio-
ne comunitaria e pertanto è all’interno dell’aula. 
La sua collocazione accanto all’area battesimale  
mette in rilievo il significato della penitenza come 
recupero della grazia battesimale. Lo spazio inter-
no è suddiviso in modo da consentire sia la confes-
sione nella forma dialogica, sia nella modalità della 
totale riservatezza così da garantire al penitente la 
possibilità di non svelare la propria identità. 

AREA BATTESIMALE  L’area battesimale è in 
stretto rapporto visivo con l’area presbiteriale ed 
in essa è consentito sia il battesimo per immersio-
ne che per infusione. Per l’immersione si scende 
nella vasca con tre gradini come nella più antica 
tradizione della Chiesa, mentre per l’infusione c’è 
un fonte la cui forma a fiore di calla è simbolo di 
purezza e perfezione, ma anche di vita eterna e 
pertanto talvolta si vede nelle mani dell’arcangelo 
Gabriele come tromba per annunciare la resurre-
zione. E’ prevista una nicchia per la conservazione 
degli oli santi.

CUSTODIA EUCARISTICA  Per  ‘custodia eucari-
stica’ si intende non solo il tabernacolo, ma anche 
allo spazio che esso occupa all’interno della chiesa 
e la sua collocazione in relazione ai luoghi della ce-
lebrazione, con particolare riferimento all’altare. Al 
centro di uno spazio circolare il tabernacolo in….
ha la forma di un….ed è posto sopra una colonna 
in… Dietro, entro uno spaccato della parete, è col-
locata la lampada perenne.

CROCIFISSO  Anche se la chiesa non è orientata 
in senso cosmico è la croce, come afferma Bene-
detto XVI, che può servire come oriente interiore 
della fede. Il crocifisso è posto dietro l’altare e si 
staglia sulla parete absidale costituita da una ve-
trata a cui si sovrappone un legno intagliato. Al 
centro c’è un albero, quello della conoscenza del 
bene e del male, a cui si sovrappone il legno del-
la croce di Cristo, nuovo Adamo, dal cui costato 
è nata la Chiesa, qui simboleggiata da 12 agnelli, 
come negli antichi archi trionfali. 

VIA CRUCIS  Anticamente la Via Crucis, composta 
da 14 edicole raffiguranti gli episodi della Passio-
ne, era posta lungo la strada che portava alla chie-
sa o al santuario. Dove era possibile si sfruttavano 
le alture in modo che il tragitto devozionale assu-
messe, nel coinvolgimento dell’ambiente, anche 
un profondo significato simbolico di purificazione 
e di avvicinamento a Dio. In pianura le 14 stazioni 
venivano collocate sul sagrato o sul piazzale an-
tistante la chiesa e così, anche qui si vuol tenere 
presente questa antica tradizione della Chiesa in 
un cammino che dal sagrato conduce all’aula. 

PARETI ESTERNE  Le pareti esterne della chie-
sa sono arricchite da una decorazione in mosaico 
dorato che raffigura le opere di misericordia cor-
porale. La scelta è stata dettata dal desiderio di 
rendere quello spazio uno strumento privilegiato 
di catechesi, non solo per l’evangelizzazione, ma 
anche per la promozione umana e l’azione cari-
tativa, che si concretizza, poi, nella realizzazione 
della locanda del samaritano. Le immagini hanno 
un linguaggio accessibile e leggibile da tutti e sono 
legate fra loro da un unico filo, quello dell’amore 
per gli altri in Cristo risorto.

Descrizione elementi liturgici e artistici

AMBONE  L’ambone è posto 
accanto all’altare, ma a una di-
stanza tale da consentire la 
processione con l’Evangeliario. 
E’ un luogo alto, a cui si sale 
dall’aula dell’assemblea. E’ ‘ico-
na spaziale della resurrezio-
ne’, simbolo della tomba vuota, 
dell’annuncio pasquale, e la sua 
fondamentale decorazione è la 
luce (Sl.119,105 “Lampada per i 
miei passi è la tua parola, luce 
sul mio cammino”). Davanti una 

SEDE  La sede del celebrante 
è posta sul presbiterio, rivolta 
al popolo, così da esprimere il 
compito del celebrante, che è 
quello di presiedere l’assemblea 
e di guidare la preghiera. Ac-
canto c’è lo spazio per collocare 
altre sedute per concelebranti, 
ministri e ministranti.

ALTARE L’altare è il corpo di Cri-
sto. Nella comprensione del sim-
bolismo dell’altare troviamo la 
duplice dimensione dell’aspetto 
sacrificale e di quello conviviale 
della celebrazione eucaristica. 
(PNC 8) “La mensa è quadran-
golare perché da essa si sono 
nutrite e sempre si nutrono le 
quattro parti del  mondo” (Sime-
one di Tessalonica)...

SPAZIO DEVOZIONALE  Varcata 
la soglia il primo spazio che si in-
contra è quello devozionale, dove 
è raffigurato San Giuseppe e dove 
è collocata l’icona della Madonna 
della Tenerezza. Sono gli unici ele-
menti fissi, poiché questo spazio è 
aperto a installazioni temporanee 
legate alle diverse feste della par-
rocchia.

Curare gli infermi e visitare i prigionieri

sagoma in legno richiama il Gol-
gota, la Passione, ma dietro una 
luce illumina un’aurora rosa e 
poi l’azzurro del cielo, quell’alba 
che ha condotto le donne al se-
polcro, l’alba dell’era cristiana. 
Dalla parte opposta all’ambone 
può trovare posto un dignitoso 
leggio per l’animatore dell’as-
semblea e per gli avvisi.

9. Portale d’ingresso

Dar da bere gli assetati e dar da mangiare agli affamatiAlloggiare i pellegrini Vestire gli ignudi e seppellire i morti


