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Adeguamento dello spazio liturgico della cappella del collegio Lestonnac a Barcellona ( Spagna ) 

Relazione illustrativa 

1.Breve regesto storico 

1650 

Il Collegio del Lestonnac di Barcellona è stata la prima fondazione della Compagnia di Maria al di fuori della Francia durante 
l’anno 1650. L’ordine conventuale fu fondato proprio a Bordeaux da Juana de Lestonnac che posteriormente fu beatificada 
nel 1900. Le prime cinque suore arrivarono nel 1650 dalla scuola-convento di Beziers, vicino a Perpignan. Vennero 
invogliate, dal gesuita P. Guillem de Jossà, a creare una nuova tipologia di conventi-scuola per ragazze a Barcellona. Proprio 
per questo ragione erano conosciute, al principio, come le "suore gesuite" prima di ricevere il soprannome di "suore 
dell'insegnamento". Al principio ebbero molte difficoltà a trovare un alloggio, ma alla fine, la notte del 12 ottobre 1655, 
"occuparono" il tante volte promesso Palazzo dell'Arcivescovo di Tarragona, molto vicino al palazzo della Generalitat. A partire 
da questo momento iniziarono a fondare altri conventi-scuola come quello di Tarragona, La Seu d'urgell, Solsona, Tudela, 
Saragozza...ecc. 

 

 

1875 

Durante la seconda mettá del 1800 il convento sposta la sua sede dal centro storico ad un nuovo edificio ubicato 
nell’Eixample di Barcellona ed opera dell’architetto Joan Martorell. Purtuttavia la comunitá dovette abbandonare il nuovo 
convento ubicato su Carrer Aragon per ben tre volte durante la prima metà del XX secolo. La prima volta fu il 1909, durante 
la Settimana Tragica di Barcellona, dove fortunatamente non fu oggetto di atti vandalici. La seconda occasione fu nel maggio 
del 1931, durante la proclamazione della Repubblica e causa di possibbili pericoli avvisati dallo stato spagnolo. Dopo le 
elezioni del 1936, prevedendo che la situazione sarebbe peggiorata, diversi gioielli e oggetti di valore vennero rimossi dal 
convento e tratti in salvo dai saccheggiamenti. Il 19 luglio, alle nove di sera, le suore lasciarono il monastero ed emigrarono 
in Italia poichè erano già noti casi di aggressione in alcuni monasteri di Barcellona. Il giorno dopo, alle dieci del mattino, il 
convento fu devastato e le tombe delle suore profanate aprendo i sepolcri e lasciando i cadaveri esposti al pubblico sul patio 
mentre veniva incendiato il resto del convento. Il sopracitato incendio duró altri due giorni fino a quando cominciarono i 
bombardamenti che generarono ulteriori danni al resto della fabbrica esistente. 
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1945 

Successivamente alla guerra civile spagnola le suore scelgono di costruire una nuova scuola visto che lo stato di 
conservazione dell’anteriore rendeva inviabile il suo mantenimento. A tal fine incaricano il progetto all'architetto Francesc 
Mestre Sala, che concepisce un nuovo edificio allineato da una parte alla calle Aragon e dall’altra alla calle Pau Claris. 
Questo nuova impostazione consentiva di spostare il nartece della chiesa  fino ad allinearlo con la calle Aragon. La struttura 
della chiesa rimanette la stessa, ampliando fino a quattro le cappelle laterali, aumentando anche la superficie del coro ma 
senza nessuno degli ornamenti originali andati persi (quelli attuali sono in pietra artificiale). Durante i primi anni 50, venne 
ampliata la residenza universitaria annessa e in questa maniera la chiesa rimentte chiaramente delimitata dalla scuola sul 
suo lato sinistro e dalla residenza sul suo lato destro. Per quanto riguarda la decorazione pittorica dell’interno, essa venne 
affidata all'artista Josep Maria Artigas. 
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2.Proposta progettuale 

L’intervento dello spazio interiore della capella del Collegio Lestonnac di Barcellona risponde alla volontà di adattare e 
attualizzare l’ambito liturgico esisente e la creazione di diversi ambienti per la pedagogia pastorale all'interno della 
volumemetria preesistente. 

Per quanto riguarda l'intervento sullo spazio celebrativo si è proceduto alla demolizione del presbiterio preesistente con il 
fine di creare un nuovo “Axis Mundi” attraverso un nuevo presbiterio centrale realizzato mediante una piattaforma 
longitudinale, fabbricata in legno, e superposta al pavimento. Questa nuova disposizione permette di occupare quattro delle 
cappelle laterali con sedute, migliorando la partecipazione dei fedeli alla celebrazione rendendola allo stesso tempo 
assembleare in forma di T. Per rafforzare la nuova centralità è stato collocato un baldacchino circolare sospeso e 
tradizionalmente legato all'immagine metaforica del "Cielo Aperto", dal quale pende un crocifissio processionale. Sotto 
quest’ultimo sono stati disposti, seguendo un perimetro triangolare, i tre elementi que definiscono lo spazio liturgico del 
presbiterio e sempre sotto la proiezione circolare del baldacchino: l’altare, la sede e l’ambone. I tre elementi sopracitati si 
manifestano con lo stesso linguaggio materico e compositivo incorporando altresí referenze simboliche di Cristo: la croce 
incisa sulla superficie dell'altare, la fusione delle lettere Alfa e Omega alla base dell'ambone e il simbolo del Crismon 
perforato sul retro della sede. La disposizione di questi ultimi nel presbiterio, con la sede arretrata e in asse con la navata 
centrale e l’altare e l’ambone allineati sullo stesso piano, pretendono risaltare la propria importanza comunicactiva rispetto 
la celebrazione eucaristica :la tavola della parola e la tavola del pane e del vino.  

Per quanto concerne la creazione di molteplici ambienti per la didattica pastorale, il presbiterio dispone di un elemento che 
permette la ampliazione o la riduzione della sua superficie. Alle spalle della sede è stata realizzata una gradinata mobile 
accessibile tanto dalla sua parte anteriore como posteriore. La disposizione di quest’elemento permette, da un lato,  adattare 
lo spazio celebrativo, ampliando la capacitá della chiesa, fino a potersi disporre a ridosso dell’abside dove si trova presente 
il Tabernacolo.  Quando invece risulti necessario, è possibile disporre di uno spazio delimitato e compreso tra la gradinata 
el l’abside che consente di svolgere attivita pastorali dello stesso centro scolastico e fuori l’orario celebrativo. Risulta infine 
di utilitá disporre di un elemento architettonico capace di dare risposta a concerti di gospel o saggi di musica degli stessi 
alunni del centro. 

Un ulteriore spazio oggetto della riforma è stato il coro vittima di un certo disuso. È stato adattato lo spazio demolendo la 
gradinata fissa preesistente con il fine di generare uno spazio in un unico livello e che possa ospitare attivitá pensate per 
l’interioritá o altre attività compatibili con lo spazio liturgico. A questo nuovo ambiente si accede attraverso il nartece, 
anch’esso di nuova concezione. Questa circostanza permette di poter usufruire della sala d’interioritá in maniera indipendente 
rispetto alla chiesa mantenendo comunque una stretta relazione visuale con lo spazio sacro sottostante. Il nuovo “Nartex” è 
stato concepito in sostituzione dell’antico con il fine di migliorare ed assicurare la massima visibilitá e trasparenza 
dall’accesso principale ,ubicato sulla calle Aragon, allo spazio liturgico. I materiali di cui si compone quest’ultimo vogliono 
contribuire al raggiungimneto di un risultato dove prevalga la sensazione di leggerezza e trasparenza. 


