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AULA
L’aula ricalca un tipo architettonico centrale a pianta quadrata. La simmetria dell’impianto viene scardinata dalla disposizione eccentrica dell’ingresso e dall’articolazione dei luoghi
liturgici.
Il portale, soglia tra sagrato e spazio della chiesa, si attesta
a capo di un percorso tangenziale che divide l’assemblea da
un’infilata di cappelle murarie, a vocazione sacramentale: un
Battistero, una Cappella per l’Adorazione Eucaristica e una
Cappella della Riconciliazione (Penitenzieria). Le tre cappelle,
intervallate da piccoli ‘giardini di pietra’, si configurano come
articolazioni di un unico blocco lapideo, la cui forma e il cui
linguaggio si rifanno agli spessori murari tipici delle antiche
basiliche siciliane. Sempre lungo l’asse di accesso, procedendo verso il fondo dell’aula, si ordinano i luoghi destinati alle
pratiche devozionali: sul fianco, lungo la parete longitudinale,
l’icona di Maria Madre della Tenerezza; sulla parete di fondo,
il polo devozionale temporaneo.
L’assemblea si rivolge tutta verso l’altare, ordinandosi su

due ranghi di sedute in legno e su una panca in calcarenite
disposta lungo la controfacciata della chiesa. Il coro avvolge
il presbiterio su uno dei lati corti, in posizione baricentrica tra
assemblea e presbiterio.
Il presbiterio si distingue dall’aula per mezzo di un lieve
dislivello e per una diversa caratterizzazione delle finiture di
pavimenti e alzati. La parete di fondo permette di concentrare
l’orientamento sui fuochi dell’azione liturgica, mediando tra la
scala dell’uomo e la scala dell’edificio.
L’aula è coperta da un’unica struttura spaziale in metallo e
legno, che serve ad un tempo da orizzonte, da struttura di
sospensione e da dispositivo di captazione e mediazione della
luce solare. L’illuminazione naturale si concentra sui luoghi
dell’azione liturgica e sui percorsi processionali tangenziali.
Gli interventi artistici si dispongono in modo misurato all’interno dell’aula, secondo un rigoroso programma iconografico. L’aula vive di riverberi luminosi di maioliche artistiche, di
grandi dipinti - a carattere di icona o di installazione ambientale - e di sculture a tutto tondo e in bassorilievo.
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L’assemblea “a” si orienta verso
il presbiterio “c”. È ordinata in
due ranghi paralleli divisi da un
ampio percorso centrale. Sulla
controfacciata una lunga panca in calcarenite “b” garantisce
ulteriori sedute per l’assemblea.
Il coro “d” è disposto sul fianco
del presbiterio “c” , dove si trova
anche la consolle dell’organo.
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La processione introitale può
avvenire in diversi modi, a seconda
della celebrazione. Dalla Sacrestia, attraverso la distribuzione
interna degli uffici parrocchiali,
si può giungere al Presbiterio
passando per il sagrato e per il
portale di accesso “a”. Vi è, inoltre,
un collegamento diretto tra aula e
Sacrestia: da qui, si può giungere
al presbiterio sfruttando le distribuzioni lateriali “b” e “c”, o per
vie brevi “d”.
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Lungo il fianco orientale dell’aula
si aprono tre cappelle ‘sacramentali’. In sequenza, a partire
dall’ingresso: il Battistero “a”
, la Cappella per l’Adorazione
Eucaristica “b” e la Cappella
della Riconciliazione (Penitenzieria) “c”. Nel Battistero non sono
previste sedute fisse, in coerenza
con le esigenze liturgiche del rito
del battesimo. Nella Cappella
per l’Adorazione Eucaristica sono
previste delle panche per l’adorazione personale. Nella Cappella
della Riconciliazione è prevista
una seduta di attesa e due confessionali nella quale il sacramento della penitenza può essere
amministrato faccia a faccia o
tramite una schermatura.

I luoghi per la devozione sono
concentrati lungo l’ampio spazio distributivo tra le sedute per
l’assemblea e le cappelle sacramentali, verso il fondo dell’aula.
Sulla parete longitudinale trova
spazio l’icona di Maria Madre
della Tenerezza “a” ; sul fondo è
stato immaginato il polo devozionale temporaneo “b“.
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Vista dell’aula verso le cappelle sacramentali

