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LUCE E OMBRA

Quando si varca la soglia, la luce attira, orienta e guida. La forma si spiega da

sé, ma prende corpo nella luce, nella tensione armonica e ritmica tra spazi

messi più in luce e spazi lasciati in ombra. La luce non è solo diffusa,

orientante o illuminazione dei distinti piani dei volumi, ma qualcosa di ancora

più importante per uno spazio sacro: luce come elemento rivelatore della

dimensione liturgica del luogo.

Nell’aula, lo spazio è scandito dalla luce: arriva lateralmente dai deambulatori

laterali, filtrata dalle quinte lignee sospese a circa 3 metri di altezza, e cade

zenitale da due tagli nella copertura che, senza soluzione di continuità,

dividono il soffitto a “velario” dalle stesse quinte. Nella zona presbiteriale, la

teoria delle quinte si completa lasciando spazio ad una sequenza di lamelle

che vanno simbolicamente dalla terra al cielo e che sostengono il grande

crocifisso bronzeo.

L’effetto trascendente è ottenuto grazie alla luce che scende ad illuminare il

presbiterio. La luce proviene da una grande finestra posta in copertura rivolta

ad ovest - non visibile da chi percorre l’aula - che illumina frontalmente il

sistema verticale di lamelle e cade rasente dall’alto ad illuminare la parete di

fondo dietro le stesse lamelle; due piani verticali che, a seconda dell’incidenza

della luce naturale, assumono toni luminosi diversi rendendo la composizione

ritmica e differenziata.

L’elaborato sistema ligneo enfatizza la forma dell’aula a campana, modella lo

spazio sacro dando all’insieme un grande potenziale narrativo: un “abbraccio”

il cui punto di arrivo è l’altare. Una grande Arca o, come nella immagine

iconica dell’Ultima Cena, la rappresentazione del Signore che sta nel mezzo e

gli apostoli alle due ali - rappresentati dalle piccole croci disposte sulle quinte -

lasciando libero il quarto lato della mensa. L’altare dunque diventa soglia: al di

qua dell’altare sta il mondo: la terra si distende, il popolo la abita. Al di là

dell’altare sta il cielo.



L’ACQUA, LA LUCE E IL CIELO

Lo spazio è articolato e attraversabile, pensato non solo per una visione

estetica statica, ma per un’azione dinamica conforme alla natura dell’evento

salvifico celebrato nella liturgia. La Chiesa è stata concepita con due direttrici

privilegiate di cui la principale, l’asse da est a ovest, determina il percorso che

dal sagrato conduce verso il fulcro dello spazio celebrativo catalizzando

l’attenzione ad indicazione del cammino.

Il recinto murario dell’aula si apre collegandosi alla cappella feriale dove è

collocato il tabernacolo della custodia eucaristica visibile da buona parte

dell’assemblea. Dall’aula centrale si sviluppa una seconda direttrice che da

sud verso nord, segna il percorso che porta al battistero e alla penitenzieria:

qui una stanza all’aperto porta luce dall’alto fianco della cappella feriale, sul

limite nord dell’edificio.

Al suo interno si trova un giardino di ciottoli, in cui una famiglia di statue di

bronzo, non ancora purificata dal battesimo, cammina verso il fonte.

L’istantaneo allineamento visivo tra osservatore-fonte battesimale e il cortile

interno con il gruppo scultoreo che descrive il battesimo di Cristo nell’acqua

del fiume Giordano, si interseca con l’asse verticale prodotto dalla luminosità

diffusa dal cielo aperto a formare un significativo programma iconografico

composto da elementi del creato: l’acqua, la luce il cielo.

All’interno della chiesa, la luce interpreta il tempo atmosferico e permette al

visitatore di sperimentare la luce come dimensione spazio-temporale.

Quotidianamente, nelle giornate di cielo sereno, entrando nella cappella

feriale, si ripete l’esperienza dello “skyspace” di memoria turrelliana, dove la

luce fredda del cielo, quasi ultravioletta, riempie il volume vetrato del giardino

secco - rivolto a nord - e contrasta con la luce interna - solare ed artificiale - a

tonalità calde.

Nell’aula, nelle ore centrali dei mesi invernali, i raggi di luce, che entrano da

sud, tagliano diagonalmente lo spazio e diventano fenomeni esperienziali. La

luce, come elemento che agisce, cambia di forma secondo il movimento

solare, “illumina le cose” e cerca il coinvolgimento sensoriale e spirituale di

“chi fruisce di spazi e oggetti”.



SCULTURE DI LUCE

Come tradizione millenaria, al centro della facciata orientata ad ovest, verso la

piazza del quartiere, è stato posto il rosone - realizzato negli anni 50 dall’artista

locale Salvatore Cavallini e proveniente dalla chiesa che c’era prima – sole”

luminoso, primo elemento simbolico che racconta il messaggio evangelico

dell’Annunciazione. Il progetto verrà completato con l’installazione dell’organo a

canne attualmente in restauro che verrà posizionato sulla balconata sopra il

portale d’ingresso.

Tra l’aula principale e la penitenzieria si trova una piccola cappella dedicata

dell’adorazione dei Santi, dove sono state collocate le vetrate artistiche

provenienti dall’edificio demolito e figure devozionali care alla comunità. La

cappella è illuminata a soffitto da un’installazione di luce naturale e artificiale che

coinvolge il fedele accompagnando il suo sguardo verso l’alto.

In tutti gli ambienti, l’illuminazione naturale è integrata da luce artificiale capace di

mimetizzarsi con l’architettura e in grado di far risaltare i momenti e gli elementi

liturgici e il programma iconografico. A soffitto dell’aula tra le quinte e le murature

laterali è stata realizzata una passerella tecnica per il controllo, la manutenzione

dei proiettori che illuminano la sottostante aula. Di sera, entrando nella Chiesa,

non c’è salto luminoso tra aula e presbiterio ma è percepibile l’intensificarsi

armonioso della luce verso la zona presbiteriale.

Il progetto si è sviluppato unitamente allo studio della luce; la forma - che deriva

dal luogo e dalla funzione - è stata pensata come volume al cui interno è stato

inserito un sistema di captazione e filtraggio della luce al fine di scolpire la stessa

luce. Il risultato è uno sdoppiamento visivo tra la piana complanarità dell’esterno -

volutamente ridotto all’elementarismo ascetico dei volumi e delle pareti - e la

plastica articolazione del guscio ligneo interno: come in un gioco di scatole, dove

alla nettezza recinto murario è affidato il compito di proteggere l’unicità e la

preziosità dello spazio sacro.

PROGETTO

Carlo Ferrari Alberto Pontiroli / Archingegno

LITURGISTA

Don Franco Magnani

ARTISTI

Hermann Josef Runggaldier: gruppo scultoreo battistero, altare e ambone

Gabriella Furlani: via Lucis/Crucis e pannello del Buon Pastore

Giuliano Gaigher: tabernacolo

Padre Tito Amodei: crocifisso


