Lo spazio della chiesa
Se il dialogo con la luce informa ogni ambito del complesso parrocchiale, è nella chiesa che questo diviene particolarmente eloquente nel rappresentare la vocazione trascendente dello spazio
e dei fuochi liturgici. Lo scarto tra le due porzioni della parete di fondo determina il varco che attraversa verticalmente tutta l’altezza dell’aula e ne segna l’assialità verticale, come corrispettivo
che completa l’assialità orizzontale. Tale insieme di momenti rettilinei si inserisce in uno spazio assembleare atto ad avvolgere l’altare su tre lati: in questo modo alla dinamicità convergente
dell’abbraccio del popolo radunato attorno all’altare, si associa la dinamicità di uno spazio che accoglie lo spiovere dall’alto della luce, quale segno della Grazia.
L’assemblea si raccoglie attorno all’altare, l’ambiente fisico della chiesa si protende in senso orizzontale e verticale al di là dei confini dei muri. La luce permea dall’alto tutto l’insieme ed evidenzia
il luogo eminente nello spazio dell’altare, da cui, come in una cascata gerarchicamente ordinata, tutto risulta concatenato secondo scansioni in cui una pacata alternanza tra luce e penombra
evidenzia i vari luoghi: il battistero, il tabernacolo, la sede del presidente, l’assemblea, l’ambone.
Il tabernacolo, splendente nelle superfici dorate che riflettono ovunque la luce naturale, irraggia la sua presenza in tutto lo spazio della chiesa.
Il battistero, sul lato est, è ospitato in uno spazio ad abside e ricorda l’origine del cammino cristiano illuminato dal varco circolare superiore che lo ricongiunge al luogo dell’altare.
Nel chiarore diffuso, le variazioni tonali delle pavimentazioni esprimono la terrena concretezza sulla quale si eleva il canto etereo della luce.
La copertura a due falde accompagna le pacate tensioni, orizzontali e verticali, che attraversano lo spazio ed esprime protezione, come il manto celeste che stende la Vergine sui suoi fedeli.
Il centro parrocchiale è uno ma variegato. Aperto all’accoglienza quanto forte nella sua identità alimentata dalla luce celeste, che tutto avvolge, tutto accarezza, tutto accompagna. La
facciata principale della chiesa si apre sul sagrato, protendendosi in avanti verso i lati: è il segno dell’abbraccio. Grazie alla coerenza che avvicina tutto il complesso attorno allo spazio del
sagrato, facilmente questo può essere usato per incontri o celebrazioni all’aperto: a queste le persone possono partecipare come avviene con gli incontri di quartiere nelle vie. Tutto il complesso
partecipa sempre e comunque ai tanti momenti del suo vivere comunitario.

Luoghi Liturgici
Blocchi monolitici di identica fattura: altare, ambone, sede del presidente,
pila su cui poggia il tabernacolo dorato e battistero sono immediatamente
riconoscibili per la loro appartenenza a un insieme comune. Sono come le
pietre che nella celebrazione segnano il cammino della fede, e fuori della
celebrazione lo rimemorano.
I luoghi dell’assemblea, le sedute dei concelebranti e degli accoliti sono
in legno, come in legno sono le superfici dell’organo a guida della schola
cantorum.
L’Altare, l’Ambone, la Sede e il Fonte Battesimale nascono da una ricerca
che si focalizza sulle sfumature fisiche e metafisiche del concetto dei legami.
L’intenzione è quella di rappresentare quella singolare frattura simbolica che
intercorre tra lo spazio sacro e l’ambiente circostante della quotidianità.
Le opere sono realizzate in marmo bianco, e ognuna di loro è composta da
frammenti uniti tra loro grazie a cavi d’acciaio che attraversano le superfici,
tracciando dei solchi profondi.
Le estremità dei cavi sono impalmate con tecniche antiche, usate dai
cavatori, fissate alle superfici tramite chiodi.

Le opere d’arte
Altare: Luogo della dimora di Dio che diviene Sacrificio e Mensa Eucaristica
di Cristo. Esprime l’Unità trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, simboleggiata
dalle due fenditure verticali impresse nel marmo che raffigurano le tre Persone
in Una attraverso quel legame ottenuto idealmente con i cavi di acciaio.

All’astrattezza dei segni che animano le superfici dei poli liturgici fa riscontro
la chiara figuratività delle opere d’arte che accompagnano la liturgia e la
devozione.
Il crocifisso: col suo colorito scuro risalta sul chiarore della parete di fondo. È
immagine di sofferenza, “l’uomo dei dolori”, ma la collocazione stessa, il suo essere
inondato di luce vi aggiungono la memoria della trasfigurazione e dell’elevazione
al Padre.

Ambone: Il luogo della proclamazione della parola di Dio e, in particolare,
dell’annuncio della resurrezione. Composto in marmo dalla forma verticale
la cui iconografia rimanda, attraverso i segni di rottura e di ricomposizione,
alla teologia trinitaria figurata con lo stesso linguaggio delle forme dell’altare
rimarcando così il valore di doppia mensa, del Pane e della Parola.
Sede: Il luogo della presidenza, realizzato in marmo, esprime con la sua
posizione il compito di guidare l’assemblea nella celebrazione e nella
preghiera.
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San Giovanni Bosco: la sua figura è collocata nello spazio a sinistra dell’ingresso
principale, ben visibile dalla bussola dell’entrata e illuminata dall’alto.
Via Crucis: le stazioni sono bassorilievi in ceramica policroma.
Custodia Eucaristica: si presenta con una superficie dorata attraversata da una
leggera trama che, sfumando la tonalità di colore, permette di accentuare il
chiarore aureo della simbologia che ne segna il centro.

Fonte Battesimale: Il luogo dove si rinasce grazie alla purificazione operata
dall’Acqua. Esso è costituito da una forma cubica di marmo la cui parte
superiore viene scavata per realizzare il catino che accoglie l’acqua che
introduce alla vita cristiana. Nelle quattro facce laterali del cubo sono
presenti quattro fenditure verticali che nell’insieme formano otto parti
simboleggianti l’ottavo giorno.
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