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La presenza, l’importanza e la coerenza del centro parrocchiale
Il nuovo centro parrocchiale, che sorge per una comunità già formatasi nel tempo, si pone nel contesto urbano come nuovo luogo di riferimento: nello scorrere del tempo e nell’affanno della
quotidianità diviene prospettiva che attiva relazioni, incontri, accoglienza. Per questo la sua presenza ha il volto della semplicità, si raccoglie attorno a una piazza/sagrato aperta e intima allo
stesso tempo, e il suo linguaggio è quello della luce.
Luce e ombra sono due elementi, impalpabili ma fondamentali, che organizzano, danno corpo e conferiscono significato a volumi, superfici e spazi. La luce, veicolo e simbolo di vita, va assunta
e modellata perché manifesti il suo vigore, appieno ma senza eccessi.
Gli edifici che, raccolti in un continuum coerente, compongono il centro parrocchiale, sono studiati in relazione all’intorno urbano e vi si associano con grazia, accogliendo nei molteplici spazi
aperti e mai soverchiando. Il tema della luce plasma tutti gli ambienti, sia quelli aperti che quelli chiusi: invita nei passaggi, sottolinea le soglie, segnala l’autorevolezza dei luoghi liturgici. Le pareti
e i soffitti, le pavimentazioni e le aperture sono disposte per far cantare la luce in una melodia che avvolge tutto il complesso.
Un sentiero segna il passaggio che oggi avviene tra le vie Monaco I e Bagnera: è il segno attivo di un incontro tra le diverse parti della città. Quel sentiero diviene uno dei motivi ispiratori del
progetto. Sul lato verso Via Monaco I si allineano i locali di servizio parrocchiale, per la catechesi e a disposizione degli organismi e gruppi che vi operano, insieme con la Locanda del Buon
Samaritano. Un ampio varco in coincidenza del sentiero attuale individua il passaggio al sagrato allineato con Via Salvo D’Acquisto. Alla destra di chi entra da via Monaco I sorge il salone, la cui
copertura è una piazza sopraelevata adatta anch’essa agli incontri o ai giochi. Il piano superiore dell’edificio delle opere parrocchiali ospita la canonica e fa da ponte sopra il varco di accesso.
Il centro parrocchiale evidenzia la ricchezza di varchi che ritmano le sue parti: intimità e convivialità, apertura al quartiere e alla luce si sommano al raccoglimento consono agli spazi dedicati
alla liturgia nella chiesa o alla vita di studio e contemplazione nei locali preposti alle altre attività parrocchiali.
Sul lato verso Via Bagnera emerge, forte e ben visibile, il campanile: un volume elevato, traforato da un motivo a croci ripetute che nella preziosità dell’intreccio richiama il carattere del luogo.
Questo segna la dimensione verticale, che la chiesa ricerca anche con la sua copertura a doppia falda, ponendosi così come luogo eminente.

La domus ecclesiae
Nella semplicità delle sue parti, è lo spazio stesso, nel suo articolarsi in un discorso
continuo ma variegato, a evocare la realtà che trascende la fisicità.
È casa nell’accogliere, con le sue molteplici aperture. È chiesa nell’elevare nella
celebrazione. È tabernacolo nel diffondere ovunque la luminosità che accoglie
e protegge. Una sola luce, tanti luoghi; una sola ispirazione, tanti momenti in cui
si esplica in forme e modalità differenti; una comunità, tante azioni in cui si ritrova
assieme: nel celebrare, nel contemplare, nel dialogare, nell’esercitare la carità, nel
confrontarsi al proprio interno e col resto della città.

Piazza e Sagrato
La Piazza della chiesa resta
totalmente aperta su Via Bagnera,
aprendosi anche verso Via Monaco
I tramite un ampio passaggio
coperto
che,
riprendendo
il
sentiero attuale, inquadra Via Salvo
D’Acquisto. Attorno al sagrato si
raccolgono tutte le parti del centro
parrocchiale: la chiesa, la sagrestia,
i locali per i gruppi e la catechesi,
la locanda del Buon Samaritano, il
salone e, tra questo e l’edificio dei
servizi parrocchiali, un altro luogo
protetto per i giochi dei più giovani.
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