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CHIESA OGGI 114

EDITORIALE

Architettura a servizio della comunità
Nelle pagine delle edizioni di CHIESA
OGGI Architettura e Comunicazione, presentando i bandi di concorso
di nuove chiese o adeguamento liturgico, vogliamo sottolineare la prevalenza
nella scelta dell'architetto capogruppo in
empatia attiva, concreta, operativa con
il liturgista e l'artista.
All'architetto la responsabilità della
creatività e la professionalità tecnica. Al
liturgista la responsabilità di suggerire
Arch. Giuseppe Maria Jonghi
le motivazioni del correlarsi degli spazi
Lavarini
volumi sia interni che esterni per un
raggiungimento coerente di servizio e di devozione. All'artista la responsabilità sia della scultura e delle opere d'arte più in generale, che sono parte
stessa viva dell'architettura e non decoro complementare.
Condividiamo per le scelte non facili ma attente, rigorose, virtuose Don
Valerio Pennasso,direttore Ufficio BCE della CEI, che nel suo impegno
continuativo ha saputo dare alla Committenza una voce unica a rappresentanza delle istanze di ogni singola comunità e sempre alla ricerca della
qualità architettonica dei progetti di nuove chiese a concorso.
Cito a proposito volentieri Teolfilo Gallacini (Siena 1564- 1641) filosofo,
medico, architetto, scrittore, trattatista, perché in questi giorni di lockdown
forzato, con il rallentamento di tutte le attività di incontri professionali, ho
ritrovato tra i miei libri una compagnia feconda di riflessioni.
Teolfilo Gallacini "Della nobiltà dell'architettura" definisce l'architettura sovrana di tutte le altre discipline.
Scorrendo l'ampia bibliografia, apprendo che egli nel 1610, compì un tour
attraverso la Toscana, l'Umbria e le Marche. Del suo viaggio si conserva il
suo taccuino sotto il titolo "Itinerario… per diverse città d'Italia".
Il testo si svolge secondo la formula degli appunti di viaggio, infatti Teolfilo
Gallacini arricchì il taccuino con piante e alzati delle chiese.
I disegni, sebbene non troppo accurati, rivelano la capacità dell'autore di
cogliere i caratteri essenziali delle architetture. Le motivazioni, il riconoscimento della coerenza dei luoghi con la materia stessa delle sue architetture
sono riflessioni pubblicate nel suo trattato "Degli errori degli architetti".
Questo insegnamento è attuale nel giudicare, scegliere, constatare, le proposte di architettura oggi. La chiesa, il complesso parrocchiale, gli edifici annessi, il suo sagrato, gli spazi oratoriali devono chiaramente
riconoscersi nell' architettura a servizio della comunità, devono riconoscere l'attualità dei tempi delle innovazioni, dei cambiamenti sociali.
Non è la creatività sovrana che vuol stupire, ma è l'ascolto partecipato
delle componenti del gruppo che attiva la progettazione.
Affrontando il dibattito degli architetti oggi che seguono la progettazione,
è giusta l'attenzione di un ascolto virtuoso compartecipe.
Le nostre pagine infatti coerentemente, non vogliono essere semplice
documentazione dell'architettura sacra oggi, ma devono essere testimonianze di un percorso, un metodo.
Questo è l'invito ai nostri lettori a condividere queste riflessioni .
arch. Giuseppe Maria Jonghi Lavarini
Direttore Responsabile CHIESA OGGI

Il valore della persona al centro
A cinque anni dalla uscita dell’ enciclica Laudato si’ di Papa Francesco
sulla cura della casa comune notiamo
che, se da un lato il suo messaggio è
stato generalmente accolto con favore, dall’altro i problemi ecologici si
sono accentuati e il nostro pianeta
corre il rischio di esaurire le sue risorse naturali. Tutto ciò è accaduto
per un rapporto predatorio nei confronti della terra nostra casa comune.
S.Ecc. Mons Filippo Santoro
Sui cambiamenti climatici e sull’inquinamento in genere c’è una grossa
responsabilità da parte del potere umano che considera lo sfruttamento della terra come un diritto insindacabile. La questione ecologica prima che per errori pratici- ci dice il Papa – è dovuta ad un
antropocentrismo deviato che il Papa chiama“eccesso antropologico”
(LS 116) per cui l’uomo si costituisce come “dominatore assoluto”. Questo
è il fondamento ultimo di quella che la LS considera come la radice umana
della crisi ecologica cioè il “paradigma tecnocratico dominante” (LS 101). E
non si tratta di una negazione della scienza, ma di una critica al fatto che
“l’immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo
dell’essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza” (LS 105).
Da otto anni sono a vescovo a Taranto e verifico direttamente le conseguenze della attuazione di questo “paradigma tecnocratico” in cui
si è pensato alla produzione del miglior acciaio d’Europa non curando
l’attenzione all’ambiente e il rapporto con la città. Taranto ha ricevuto
in cambio dello sviluppo economico una serie di morti per inquinamento di adulti e bambini per cui l’Italia ha contratto quello che il
Papa chiama“debito ecologico”(LS 51) nei confronti del territorio ionico. D’altro canto questa terra come tutto il Sud Italia soffre una grave
crisi occupazionale che tocca particolarmente i giovani, costretti ogni
anno ad emigrare anche con un alto titolo di studio. Per tale ragione
alla crisi ambientale si unisce una profonda crisi lavorativa che si è
acuita come uno degli effetti della pandemia del Covid-19. Di fronte
a questa situazione vanno considerate insieme alle ragioni della difesa
dell’ambiente e della salute anche quelle del lavoro. A ragione il Papa
afferma che : "Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un'altra
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per
la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, per
restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della
natura" (LS 139). La questione ecologica si affronta correttamente nella prospettiva di una “ecologia integrale” a cui è dedicato tutto il IV capitolo della
Laudato si’.
Stiamo preparando, per mezzo di un Comitato scientifico organizzatore di cui sono presidente, la 49a Settimana Sociale dei Cattolici
Italiani che si realizzerà a Taranto nel 2021 con il tema “ambiente,
lavoro e futuro”; ciò che ci sta cuore è proprio un futuro degno
della dignità della persona umana e degno della salvaguardia
della casa comune.
(segue a pag. 8)
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CHIESA OGGI 114

EDITORIALE

La Progettazione Culturale
come capacità di “tenere insieme”
L'Ufficio Nazionale BCE della CEI ha promosso
quest'anno due incontri sugli Gli Stati Generali dei Progetti Culturali dei Beni Ecclesiastici, per una riflessione condivisa a partire
dalle esperienze presentate dalle 88 diocesi che,
negli ultimi due anni, hanno avviato progetti
culturali in modo integrato fra musei, archivi,
biblioteche e realizzato parte della valorizzazione dei beni culturali attraverso l'apertura
delle chiese con i volontari associati, con la proposta di veri e propri progetti di formazione, di
comunicazione e coinvolgimento delle coArch. Caterina Parrello
munità. Questi progetti sono stati sostenuti
dalla possibilità di richiedere un contributo aggiuntivo a quelli ordinari, per le attività del patrimonio MAB (musei, archivi e
biblioteche) sui fondi 8xmille della CEI.
E' cresciuta nel tempo la consapevolezza che i beni culturali ecclesiastici
sono portatori di un grande valore sociale ed ecclesiale, esprimono l'identità di un popolo e sono il luogo vivo della fede. Non si tratta solo di
una proposta o di una offerta culturale, seppure importante, intesa anche
come volano economico ed attivatore di processi sociali, ma soprattutto di
una grande opportunità per riscoprire la dimensione del territorio come
qualificante del valore dei beni.
Affermare che i Beni Culturali sono e possiedono un “valore” vuol
dire che sono fortemente significativi per la persona, per la comunità
e per la relazione che essa instaura con il proprio territorio.
Gli Istituti culturali (MAB) hanno imboccato la strada della collaborazione
fra loro, ripartendo dall'ascolto delle persone e delle comunità, creando una
rete di relazioni come strumento operativo di lavoro.
Conoscere un bene significa poterlo valorizzare e riscoprire anche la propria
storia.
In questo particolare periodo dovuto all'isolamento sociale a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, è attraverso il digitale e l'utilizzo dei social
che si è scoperto l'altro volto del patrimonio, che ha reso accessibile a tutti
la possibilità di conoscere i nostri beni attraverso la narrazione virtuale.
La progettualità e il lavoro culturale proposto, inteso come“capacità di
tenere insieme”ha messo in luce una grande fantasia e professionalità che
è stata una occasione per fare delle esperienze, per rappresentare delle
buone pratiche, per sollecitare nuova creatività.
Abbiamo tutti un compito molto importante per il prossimo futuro che è
quello di costruire valore proprio da questa Eredità Culturale trasmessa
dai nostri Beni culturali.
La fase Covid19 può essere vista come un'opportunità per costruire nuovi
scenari e migliorare la comunicazione digitale del patrimonio.
La chiusura dello spazio fisico ha evidenziato la nostra dipendenza dal
“vedere e dal toccare con le mani”, ma ci ha anche mostrato quanta strada
abbiamo da fare sulla conoscenza ed uso dei formati digitali, con la consapevolezza che l'incontro tra le persone rimane sempre un momento
insostituibile.
Architetto Caterina Parrello
Direttore Editoriale CHIESA OGGI

#testimonidifuturo
Incubatore di idee e di speranza
Nato per raccontare il patrimonio
ecclesiastico per una intera settimana
di valorizzazione e di comunicazione,
#testimonidifuturo è stato trasformato dal virus in un incubatore di
esperienze che le diocesi e gli istituti
religiosi stanno realizzando a partire
proprio da musei archivi e biblioteche.
#raccontidacasa
Il raccoglitore instagram è stato realizzato per stare vicini alle famiglie che restano in casa. La cultura non si ferma.
Lo abbiamo detto e sentito ripetere tante
Don Valerio Pennasso
volte. Non si ferma non soltanto perché
è sempre capace di rinnovarsi a partire
dalla vita delle persone e delle comunità, perché è capace di resilienza e di
trasformazione per offrire nuovi significati e valori alle relazioni.
La raccolta di 1.070 post dice la voglia, la creatività, la forza d’animo delle persone
che vivono e abitano un patrimonio culturale vivo. La ricchezza e la unicità del
patrimonio ecclesiastico dice proprio questa particolarità: è capace di sostenere
la memoria, rappresentare valori, richiamare legami, fare comunità. Anche se a
“distanza sociale”in casa e da casa possiamo raccontare sentire il racconto della
bellezza di queste esperienze. Il clima privato e familiare, raccolto e calmo, lento,
permette di assaporare e non soltanto consumare, non soltanto rapire un selfie
da aggiungere al raccoglitore di viaggi e d’arte.
Abbiamo spesso rimbalzato tra un oggetto patinato e l’altro, lucido e smagliante
che potesse darci importanza e sollecitare un like.
Spesso anche le esperienze più care (le feste patronali, gli appuntamenti di fede,
gli incontri di comunità …) hanno giocato un mero ruolo di espositivo, da vendita e promozione. Spesso ci siamo dimenticati del loro valore, ammagliati dai
“numeri”più che dall’esperienza di vita vera. Pronti a guardare più che a partecipare.
#testimonidifuturo
Il nome la dice lunga. Coniuga il passato personale e comunitario della propria
identità e lo rilancia al futuro. Consapevolezza e responsabilità, creatività e progettualità stanno in un post. Oggi ne sono stati prodotti 879.
beweb
Le raccolte si arricchiscono di un progetto più strutturato che si trova sul
portale beweb di chiesacattolica https://beweb.chiesacattolica.it/giornate-di-valorizzazione/
Un centinaio (111) sono le proposte culturali rappresentate, molte “da
casa”, ma si stanno raccogliendo anche quelle presso musei archivi biblioteche chiese e spazi ecclesiali.
La raccolta continua ma pure la riflessione.
Il progetto offre l’occasione di rappresentare ai diversi istituti le proprie attività, a raccontarle e a confrontarle con altre. La grande creatività dell’offerta
culturale aiuterà tutti a tracciare qualche sentiero possibile da percorrere
non solo per promuovere, ma per valorizzare in modo adeguato il patrimonio culturale ecclesiastico.
La progettualità culturale integrata sarà la strada da intraprendere, collegando dal basso le persone, le comunità e la loro vita.
Don Valerio Pennasso
Direttore Ufficio Nazionale per i Beni Culturali
Ecclesiali e la Nuova Edilizia di Culto della CEI
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LA CASA SUL MURO
L'area di intervento è ubicata in un territorio turisticamente molto importante: il lago di Como.
Questa area ha avuto da questo punto di vista
negli ultimi anni uno sviluppo molto forte sia
per la presenza sempre più continua di ospiti
stranieri sia per la straordinaria varietà e bellezza
dei suoi territori: non solo il lago, ma anche le
montagne, non solo le coste, ma anche le ville e
le chiese antiche.
Le testimonianze storiche e artistiche sono molteplici e di grande valore come pure i percorsi naturalistici, una su tutte è il così detto “Muro di
Sormano”, percorso di poco meno di 3 km adatto
per i ciclisti più preparati, inserito ormai stabilmente nel “Giro di Lombardia”, che dall'abitato
di Sormano porta alla “Colma” per poi scendere
verso il piano del Tivano.
Questa presenza di sportivi, molti provenienti
dall'area milanese e brianzola, ma anche stranieri,
ha fatto nascere l'idea della “Casa sul muro”: un
ampio locale, con una sorta di palco scenico sull'esterno realizzato completamente in vetro, con
una buona accessibilità anche per i cicloamatori
con esposizione di prodotti degli sponsor, bacheche, monitor interattivi per percorsi, consigli, programmi turistici e enogastronomici, con ampia
variabilità delle proposte.

Arch. Margherita Mojoli, Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano. Nell'ambito professionale oltre agli aspetti compositivi architettonici,
pone l'attenzione alla sostenibilità ambientale; lavora inoltre nel settore della conservazione e del restauro di beni immobili e della progettazione di
spazi urbani e riqualificazione degli stessi in ambito
sia pubblico e privato.
Arch. Simone Nava, Nel 2004 si laurea in Architettura e dal 2005 inizia ad esercitare in proprio la
libera professione, soprattutto nel campo dell'edilizia privata civile, residenziale, artigianale ed agricola. Dal 2012 inizia a svolgere incarichi
professionali riguardanti edifici religiosi, di culto,
sportivi e ricreativi per conto di alcune parrocchie
Lariane e della zona dell'Insubria nell'ambito dell'Arcidiocesi di Milano.
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