
Attuale sede della Parrocchia

Il quartiere di Contrada Monaco

Parcheggi esistenti

Parcheggi di previsione

Parcheggi di previsione

Parcheggi di previsione

Campo da gioco all’aperto 
di proprietà della Parrocchia
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Planivolumetrico  |   1:500Ingresso uffici parrocchiali e area giochi per bambini

Planimetria generale di progetto  |   1:2000

San Cataldo, Palermo

Vista aerea del progetto

Modello del progetto

Sezione Ambientale  |   1:500 Vista sul sagrato da Via Giuseppe Bagnera
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La “lanterna”, una derivazione diretta dalla cupola 
dell’Anàstasis di Gerusalemme, è il simbolo del sepolcro 
e del martirio di Cristo Re; il color porpora della cupola è 
lo stesso rosso del mantello indossato da Cristo durante 
la Passione; la luce che si irradia dall’alto richiama la sim-
bologia dell’opaion mediante il tamburo finestrato, canale 
di passaggio del Santo Fuoco, la Colomba dello Spirito 
che discende su tutti i discepoli. Come nei mosaici della 
Cattedrale di Monreale, la fiamma scende sotto i raggi di 
una cupola virtuale. Più che un occhio centrale da cui far 
spirare il fumo dei fuochi sacri, la cupola a doppia calotta 
è invece qui la trasposizione del Sepulcrum  gerosolimita-
no: l’uno Sempiternus rappresentato dall’altare, dal foco-
lare, dal centro. 

L’inversione simbolica -da camino per uscita del fumo, a 
ingresso del Santo Fuoco che si fa Luce per rischiarare la 
notte-  è traslata nei raggi della luce pasquale, il Lumen 
Christi che si irradia dalla lanterna, come nelle raffigura-
zioni delle lanterne dei Pellegrini in Terrasanta, piccole 
architetture che custodivano il Fuoco di Resurrezione.

La sezione aurea, principale genera-
trice del progetto sia in pianta che in 
alzato, è trasposizione di perfezione, 
grazia e armonia: rappresenta il rap-
porto tra  il tutto e la singola parte, 
tra Dio e il creato.

Il significato della forma del cerchio, 
combinato a quella del quadrato, è 
richiamo del passaggio tra terra e 
cielo, finito ed infinito.
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