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“TOR TRE TESTE” 

Sintesi della relazione

In  un  clima di  generale  caduta  dei  valori  morali  della  società  attuale,  oltre  alla 
mancanza di momenti di stasi volti alla ricerca spirituale, l’edificio-chiesa, ovunque esso 
sia  posto,  deve   assumere  un  forte  valore  di  riferimento  anche  dal  punto  di  vista 
dell’immagine, all’interno di un qualsivoglia ambito in cui viene collocato.

Analizzando esclusivamente l’edificio-chiesa come presenza fisica di un complesso 
edilizio nel quartiere, questo deve configurarsi come oggetto emergente e riconoscibile 
non solo per il popolo cattolico, ma anche per tutti  gli uomini che vanno alla ricerca di 
valori interiori, anche se non cristiani; quindi la chiesa-edificio deve essere il luogo-segno 
riconoscibile, nel quale tali valori vengono espressi.

Salendo sulla parte più alta di un qualsiasi delle nostre città storiche, siamo tutti in 
grado  di  riconoscerne  gli  edifici-chiesa  realizzati  nei  secoli  scorsi  perchè  connotati 
fortemente  con  caratteri  riconoscibili,  sia  nelle  forme delle  volumetrie  che  negli  spazi 
circostanti, questo diventa più difficile in un nuovo quartiere, sia per la forma dell’edificio 
chiesa  che  si  omologa  al  resto  del  tessuto  urbano,  sia  per  la  dimensione  ridotta 
all’essenziale e quasi sempre con spazi circostanti ristrettissimi.

Pertanto l’edificio chiesa non deve ambientarsi con gli edifici circostanti, ma anzi se 
ne deve distaccare con violenza, sia per la bassa qualità del tessuto urbano e quindi non 
confondersi con esso, sia per i valore che tale edificio è chiamato a rappresentare.

Nel vangelo si legge (Gv 4,20-24) “… è giunto il momento ed è questo, in cui i veri 
adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità”.

Dalla  Commissione  Episcopale  per  la  liturgia,  progettazione  di  nuove  Chiese, 
leggiamo:  “..  lo  spazio  liturgico interpreta  ed esprime simbolicamente  l’economia della 
salvezza dell’uomo, diventando visibile profezia dell’universo redento, non più sottomesso 
alla caducità (Cf Rm 8, 19-21), ma riportato alla bellezza e all’integrità”.

Da queste due frasi  prende corpo il  nostro progetto; esaminando la prima frase 
possiamo sicuramente dire che la Chiesa  non è un edificio, ma “Ecclesia”, Popolo di Dio 
pellegrinante,  quindi  l’assemblea  per  rendere  grazie  e  lode  a  Dio  potrebbe  riunirsi  in 
qualsiasi  luogo  del  creato:  in  mezzo  alla  natura  senza  manufatti  di  valore  intorno, 
potremmo al limite identificare questo luogo con un segno qualsiasi, tanto per ritrovarlo.

Da  ciò  potremmo  dedurre  che  qualsiasi  edificio  costruito,  arricchito  abbellito, 
enfatizzato, o dalle belle forme, contrasta con la frase di Giovanni.

La seconda frase individua un luogo di speranza dove finalmente ci si può fermare 
e ritrovarsi interiormente nella Pace di Cristo, con se stessi e con gli altri; quindi un luogo 
sicuro  nel  quale  rilassarsi  e  riscoprire  la  speranza  ed  i  valori  della  vita  dell’uomo, 
difficilmente individuabili nella concitata quotidianità.

Il nostro progetto quindi è stato organizzato come se fosse un “Universo Redento”, 
uno spazio non sottomesso alla caducità: la grande cupola trasparente, al di sotto della 
quale  ci  si  rifugia  temporaneamente  per  poi  riammettersi  nella  materialità  giornaliera, 
ricaricati e più sicuri di se stessi, e questo rappresenta tale universo.

Se non ci fossero motivazioni climatiche, la cupola sarebbe anche inutile.



La cupola è stata prevista realizzabile con strutture spaziali reticolari e coperta con 
policarbonato opaco molto  luminoso,  per  dare la  sensazione di  trovarsi  in  mezzo alla 
natura; lo spazio coperto che ne risulta si compone di due aree ben distinte anche se in 
stretta relazione: una area delimitata da grandi sagome umane molto stilizzate e realizzate 
in  cemento  armato  che  racchiudono  lo  spazio  vero  e  proprio  dell’aula-chiesa  e  che 
rappresentano l’“ecclesia” cioè la vera Chiesa formata dagli uomini.

L’altra area posta tra l’ingresso esterno e quella appena descritta, è stato progettato 
in modo da suggerire l’immagine del deserto. Il deserto per i Cristiani è pieno di valori e di 
simboli riferiti  alla vita di Cristo, ma anche per l’uomo moderno dovrebbe significare la 
necessità  di  temporanei  isolamenti  per  ritrovare  il  momento  della  meditazione e  della 
introspezione, primo gradino al contatto con Dio e con se stessi. 

Il blocco dei servizi, essendo un edificio che prescinde dal concetto dell’universo 
redento, è stato volutamente semplificato in forme anonime.

I moderni edifici Ecclesiastici raramente sono immediatamente identificabili  come 
tali  da parte della gente, ciò perché certi  elementi  caratterizzanti  la Chiesa, che fanno 
parte  della  memoria  storica  di  ognuno  di  noi  non  sono  più  presenti  nelle  nuove 
realizzazioni,  pertanto è molto  difficile  l’individuazione a distanza ed a volte  anche da 
vicino,  di  una Chiesa,  quindi  è  necessario  reintrodurre,   giustamente  rielaborati,  degli 
elementi tipici del linguaggio dell’architettura sacra.

Nel nostro progetto tale elemento è stato individuato nel campanile.
Il  campanile è stato visto prima di  tutto come segno ideale identificante il  luogo 

dell’assemblea,  come  già  sopra  descritto,  poi  come  segno  di  facile,  percezione  e 
riconoscimento  per  l’individuazione  dell’edificio  Chiesa.  Il  campanile  in  stile  romanico, 
potremmo dire con tanto di bifora, è previsto realizzato con struttura spaziale reticolare 
aperta, con dei ripiani a diverse quote ed una scala interna per poter raggiungere lo spazio 
per le campane posto al livello delle bifore.

   Principalmente il progetto prevede materiali naturali e molto semplici, anche per 
quelle parti della Chiesa che tradizionalmente vengono trattate e realizzate con materiali 
pregiati, quali altare, ambone tabernacolo ecc.
   Noi riteniamo che la chiesa-edificio debba manifestare materialmente la semplicità 
e la chiarezza del messaggio evangelico e come tale anche i materiali e le forme debbono 
essere di immediata percezione, senza bisogno di acculturate mediazioni.

Arch. Giuseppe Gentili
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