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Liturgia e architettura
a 50 anni dalla Sacrosanctum Concilium

Antonio De Grandis
Liturgista e Presidente Centro Studi 
“Architettura e Liturgia” – Pescara

Spazi di comunione
Architettura e arte per la liturgia nel Cinquantenario del Concilio Vaticano II

5 dicembre 2015 - Convegno di studi - Grand Hotel Adriatico - Montesilvano

Abstract
Nelle varie epoche storiche l’architettura e l’arte hanno espresso la liturgia del loro 
tempo. Solo in epoca contemporanea questo stretto rapporto è entrato in crisi , per 
questo sorge l’esigenza di formare professionisti competenti che possano approc-
ciarsi sia nel campo della nuova progettazione di chiese che in quello dell’adegua-
mento delle chiese d’interesse storico-artistico alla luce della Riforma Liturgica in-
trodotta con il Concilio Vaticano II  ed in particolare con il documento Sacrosanctum 
Concilium. La relazione fa emergere le tematiche liturgiche fondamentali per un ade-
guato approccio al tema del’edificio chiesastico.

sacro presso la Facoltà di Architettura di 
Pescara.

È docente ai corsi di aggiornamento pro-
fessionale di Architettura per la liturgia  
ed adeguamento liturgico che il Centro 
Studi Architettura e liturgia svolge con 
la fondazione architetti Pescara - Chieti.

È membro del comitato scientifico-re-
dazionale della rivista on-line “Thema” 

www.thema.es.                                                                                                                                            

È stato nominato a componente di giu-
ria di concorsi di architettura, correlato-
re di tesi di laurea, consulente liturgico 
in  concorsi di architettura ed  ha pub-
blicato articoli sul tema dell’architettura 
e la liturgia. 

Oggi è presidente del Tribunale ecclesia-
stico Regionale Abruzzese – Molisano.

Profilo
Don Antonio De  Grandis  nato a Pesca-
ra il 1963. Laureato  in Giurispruden-
za  presso l’università “G. D’annunzio”  
(Te) e Baccalaureato in Teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana Roma.

Licenziato in Liturgia presso il Pontifi-
cio Istituto Liturgico S.Anselmo Roma.

Ha conseguito il dottorato in Diritto 
Canonico alla Università Lateranense 
Roma.

È stato Responsabile  beni culturali ec-
clesiastici e nuova edilizia di culto della 
Arcidiocesi di Pescara-Penne nel perio-
do  2000-2006. 

Svolge Attività didattico Scientifica 
come Prof. di Liturgia presso l’ Istituto 
Superiore di Scienze Religiose “ G. To-
niolo” di Pescara . È stato Direttore del 
corso post-laurea di “Architettura e litur-
gia” corso di progettazione dello spazio 

Andrea Longhi
Politecnico di Torino

Abstract
La maturazione di una nuova ecclesiologia e di una nuova sensibilità liturgica hanno 
consigliato, fin dagli anni Cinquanta, il ripensamento dei modelli chiesastici basili-
cali, in favore di forme più dinamiche, accoglienti e favorevoli alla partecipazione. 
L’abbandono di certezze tipologiche rassicuranti ha generato una moltiplicazione e 
frammentazione di esperienze, in cui l’espressività del progettista o la soggettività 
dell’interpretazione teologica del committente hanno condizionato in modo decisivo 
ogni singolo progetto. Rare le riflessioni sistematiche o metodologiche volte a orien-
tare la progettazione.
Nella necessità di dare una forma eloquente ad assemblee rinnovate, soggetti atti-
vi – celebranti – di liturgie rinnovate, gli architetti sono dovuti andare alla ricerca di 
immagini, simboli, metafore o allegorie che potessero guidarli nel progetto: è suffi-
ciente infatti aderire scrupolosamente ai riti, per fare una buona chiesa? O è suffi-
ciente rappresentare correttamente un modello ecclesiologico? Non solo gli eccessi 
espressivi e lirici, ma anche gli approcci funzionalisti o meramente didascalici hanno 
costituito un problema. Quale equilibrio cercare tra oggettività del rito e poetica, 
emozione, compartecipazione? E come dare un significato ecclesiale, e non indivi-
dualistico, liturgico, e non devozionale, alle scelte formali? Il tema è particolarmente 
delicato per le chiese dei complessi parrocchiali: se santuari, cappelle private o altri 
tipi di chiese possono tollerare derive liriche personali, una chiesa parrocchiale deve 
essere a servizio di una comunità territoriale, in cui convivono spiritualità, devozioni, 
culture e formazioni diverse, che devono trovare pari ospitalità.
Le Sacre Scritture hanno da sempre offerto alcune immagini architettoniche o natu-

Architetture di chiese parrocchiali
per una Chiesa conciliare: modelli, metafore, progetti.

Profilo
Andrea Longhi è professore associato 
di Storia dell’architettura al Politecnico di 
Torino, dove insegna Storia e critica del 
patrimonio territoriale presso il Diparti-
mento Interateneo Scienze, Progetto e 
Politiche del Territorio; è inoltre docen-
te nella laurea in Beni culturali dell’Uni-
versità degli Studi di Torino ed è vice-
coordinatore tecnico del Dottorato di 
ricerca in Beni architettonici e paesaggistici 
del Politecnico.
Tra i suoi scritti sul rapporto tra archi-
tettura e liturgia: L’architettura del batti-
stero. Storia e progetto, Skira, Milano 2003 
(curatela); Luoghi di culto. Architetture 
1997-2007, Motta Architettura, Milano 
2008; I beni culturali della Chiesa. Metodi 
ed esperienze di valorizzazione pastorale, Ef-
fatà, Cantalupa 2009 (curatela); Architet-
tura, Chiesa e società in Italia (1948-1978), 
Studium, Roma 2010 (con Carlo Tosco); 
L’ambone. Spazio liturgico della Parola (cu-
ratela con don Paolo Tomatis), “Qua-
derni dell’Ufficio Liturgico Diocesano 
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Valerio Pennasso 
Direttore Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici – CEI    
Responsabile Servizio nazionale edilizia di culto – CEI

Abstract
Il cammino della Chiesa del Vaticano II è appena incominciato e ha bisogno di es-
sere rinnovato e attivato al di là di ogni stanchezza e presunzione di compimento. 
Le dinamiche che guidano gli stili di chiesa possono essere alle volte contrapposti 
tra innovazione e tradizionalismo. La strada maestra è quella che sa orientarsi nel 
sempre nuovo ascolto dello Spirito che spinge i suoi figli attraverso il cammino della 
sinodalità per una rinnovata missione.
Una Chiesa sinodale in ascolto nella capacità di dialogo e di incontro: l’uomo si 
riconosce nel volto di Cristo presente nella sua chiesa.

Profilo
Presbitero della Diocesi di Alba, già in-
caricato diocesano per i beni culturali 
ecclesiastici della Diocesi di Alba e per 
l’Edilizia di culto, Incaricato regionale 
per i beni culturali ecclesiastici del Pie-
monte e Valle d’Aosta, membro della 
Commissione Liturgica regionale del 
Piemonte e Valle d’Aosta, membro di 
commissione di alcuni Concorsi per l’a-
deguamento liturgico di chiese storiche 
e nuova edilizia di culto.

– Torino” 21 (2011); in preparazione: 
Storie di chiese, storie di comunità: progetti, 
cantieri, architetture.

rali di grande suggestione, sovente tradotte in metafore sottese a progetti di chiese 
(l’eden, l’arca di Noé, la tenda del convegno, il tempio, la montagna, la Gerusalem-
me Celeste dell’Apocalisse ecc.), o in articolate costruzioni allegoriche. Nella storia 
dell’architettura, la Chiesa “corpo di Cristo” ha determinato chiese antropomorfe, 
soprattutto cruciformi, ma l’adesione formale a tale metafora pare anch’essa non 
soddisfacente nella contemporaneità. I testi conciliari offrono alcune immagini di 
Chiesa, ma di difficile traduzione in architettura di chiese (non a caso la prima defi-
nizione è di Chiesa come mistero): le ”immagini” (LG 6) sono l’ovile e il gregge, il po-
dere, la vigna, la dimora di Dio, la sposa mistica. La categoria del corpo di Cristo (LG 
7) con quella di Popolo di Dio (LG 9) sono quelle più pregnanti, sebbene non offrano 
appigli formali spendibili. In mancanza di modelli tipologici espliciti, e in mancanza 
di riferimenti culturali certi, gli architetti si sono dunque rivolti, per dare una forma 
al Popolo di Dio, verso un mondo di metafore variamente ispirate dal mondo biblico 
ed ecclesiale: la barca (di Pietro, di Noé …), la tenda (di Mosé, di Abramo, della Tra-
sfigurazione), il manto (della Vergine), la pietra (di Pietro, di Giacobbe), la montagna. 
Altre soluzioni hanno invece lavorato su un tema più sottile, ossia quello della casa: 
non più la casa di Dio, ma la casa-chiesa della comunità primitiva, la casa formata 
delle case di Dio che sono i corpi dei cristiani ecc. Il tema della casa può poi essere 
amplificato al tema del villaggio, insieme di spazi domestici in cui la comunità pos-
sa fare esperienza di vita comune. All’opposto, l’azzeramento della metafora porta 
all’assolutizzazione della geometria, dei tracciati puri, in nome della totale aconicità, 
dell’assenza di un’iconologia architettonica: i monoliti, i solidi stereometrici.
A cinquant’anni dal Concilio: si può immaginare una chiesa “a forma di Chiesa”, non 
solo nel senso tradizionale (“una chiesa che assomigli a una chiesa”, ossia che lavo-
ri sulla memoria, sulla tipologia, sulla riarticolazione delle chiese storicizzate), ma in 
senso conciliare (“una chiesa che dia forma a una Chiesa”)?

La celebrazione secondo la riforma liturgica
nelle chiese storiche in Italia.

Progetti Pilota e concorsi:
sintesi critica di un decennio.

Abstract
“Costruire una chiesa «di pietre» esprime una sorta di radicamento della chiesa «di 
persone» nel territorio (plantatio ecclesiae), il che esige un discernimento della co-
munità a cui il nuovo edifico è destinato” (cf. NP La progettazione di nuove chiese,3).
Un approccio che curi particolarmente l’aspetto ecclesiologico risulta, dunque, di 
fondamentale importanza durante tutto lo sviluppo del processo, dalla fase di ap-
profondimento della conoscenza fino alle problematiche inerenti la gestione e la 
manutenzione del bene costruito.
La proposta di metodo dei Concorsi nazionali per progetti pilota è confluita nella 
nuova iniziativa dei Percorsi Diocesani per andare incontro ad una “necessità di 
Chiesa” mediante il coinvolgimento delle comunità sul territorio (dalla committenza 
diocesana, alla comunità parrocchiale, ai gruppi di progettazione…). La prospettiva 
nel tempo sarà la sempre più ampia diffusione, a livello locale, del percorso.
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Studio TAMassociati

Tino Grisi
Università degli Studi di Bergamo

Luigi Bartolomei
Università Alma Mater Studiorum, Bologna

Abstract
Sostenibile significa semplice. Questa affermazione fornisce la chiave di lettura uti-
lizzata da tamassociati per affrontare il tema proposto dal concorso per il nuovo 
complesso parrocchiale “Resurrezione di Nostro Signore” a Viareggio nel quartiere 
Varignano. La semplicità è  stata considerata la strategia più efficace per affrontare 
ogni decisione di progetto, senza per questo perdere di vista gli standard qualitativi 
richiesti, coniugando architettura, sostenibilità e bellezza. Ripensare alle potenziali-
tà della “semplicità” è stata la visione che ha guidato il progetto vincitore del concor-
so indetto dalla Arcidiocesi di Lucca, esito dell’iniziativa “Percorsi diocesani 2013” 
della Conferenza Episcopale Italiana.

Abstract
La dissertazione riguarda la forma dell’architettura per il culto cattolico nel XX se-
colo. Si tratta di esempi precedenti il Concilio Vaticano II i quali hanno schiuso le 
prospettive progettuali successive, rimanendo ancora oggi attuali. Il termine mo-
derno non è utilizzato in chiave programmatica o espressiva, ma come riferimento 
oggettivo di chiese che pongono a fondamento dello spazio celebrativo il rapporto 
con l’azione liturgica; nella forma aperta e confidente dello spazio santo, il luogo 
sacro è improntato alla chiarezza e all’essenzialità dell’edificio comunitario. Saranno 
illustrati progetti e realizzazioni in Francia, Germania e Italia, dagli anni ‘20 ai ’60, 
parallelamente a un riferimento all’evoluzione del pensiero liturgico, considerando 
come lo spazio santo ammetta, nel riferirsi allo statuto iconico fondamentale del 
Cristianesimo, gradi diversi di approccio e percezione, riconducibili alla specifica 
condizione architettonica e alla strategia d›insediamento.

Abstract
C’è un’ambivalenza ermeneutica generale nel corpo dell’architettura che si amplifica 
e si complica quando si considera particolarmente l’architettura delle chiese. I corpi 
architettonici possono essere considerati un deposito significativo del loro contesto 
culturale, e a tal proposito si parla di “beni testimoniali”; eppure i medesimi corpi 

to Italiano dell’anno 2014, Zumtobel 
Group Award 2014, Premio Aga Khan 
per l’Architettura 2013, Premio Curry 

Stone Design Prize 2013, Medaglia d’o-
ro G. Ius – Premio Capocchin 2013.

Profilo
Simone Sfriso è uno dei soci fondatori 
di studio tamassociati. Lo studio opera 
nell’ambito dell’architettura e comuni-
cazione per il sociale. Ha sede principa-
le a Venezia.
TAM si basa su un’idea concreta: co-
niugare impegno civile e professione. 
È’ uno studio creativo a servizio delle 
istituzioni pubbliche, delle organizza-
zioni non profit e di quella società civile 
attenta ai valori di equità, sostenibilità, 
sviluppo dei beni comuni.
TAMassociati ha ricevuto numerosi pre-
mi e riconoscimenti internazionali, tra 
cui recentemente:   Premio Architet-

dell’Università degli Studi di Bergamo, è 
tutor didattico e cultore della materia in 

Composizione architettonica e urbana.

Profilo
Architetto e libero ricercatore, laureato 
al Politecnico di Milano, è dottore di 
ricerca dell’Università di Bologna e ha 
conseguito il Master di II livello in Pro-
gettazione e adeguamento di chiese alla 
Sapienza di Roma. Progettista invitato 
al 6° concorso pilota CEI per il nuovo 
complesso parrocchiale di S. Giacomo 
Apostolo in Ferrara, ha pubblicato in 
edizione bilingue il volume „Können 
wir noch Kirchen bauen?“/„Possiamo an-
cora costruire chiese?“. Emil Steffann und 
sein/e il suo Atelier e co-curato la ricerca 
Le cattedrali della Lombardia. L’adeguamen-
to liturgico delle chiese madri nella regione 
ecclesiastica lombarda. Presso il Diparti-
mento di Ingegneria e Scienze applicate 

Profilo
Luigi Bartolomei, Ingegnere e Dottore 
di Ricerca in Composizione Architetto-
nica, ha svolto il suo dottorato sul tema 

Un progetto per la nuova chiesa
del Varignano - Viareggio

Architettura dello spazio santo.
Chiese moderne pre-conciliari.

Architetture di chiese contemporanee.
Le condizioni del progetto.
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Conservazione e progettazione degli spazi liturgici:
il contesto nazionale e l’Abruzzo

Claudio Varagnoli
Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Chieti – Pescara

Abstract
Nella conservazione e nel restauro degli edifici destinati al culto, un ruolo fonda-
mentale è costituito dal rispetto dell’assetto tipologico e spaziale. Interventi radicali, 
come in Abruzzo negli anni della ricostruzione post-bellica, hanno alterato tali iden-

“IN_BO. Ricerche e progetti per il Ter-
ritorio, la Città, l’Architettura”, rivista 

scientifica del Dipartimento di Architet-
tura dell’Università di Bologna.

Profilo
Claudio Varagnoli è professore ordina-
rio di “Restauro architettonico” presso 

“Progetto di Luoghi e Spazi del Sacro”, 
dando ampio spazio nella sua ricerca al 
ruolo degli archetipi nella architettura 
per la liturgia cristiana contemporanea. 
E’ stato tutor del corso di Storia della 
Architettura presso la Facoltà di Archi-
tettura di Bologna (AA. 2007/2008 e 
2008/2009), quindi professore a con-
tratto di Architettura e Composizione 
Architettonica (AA.2009/2010) e di 
Architettura del Paesaggio e delle Infra-
strutture (AA 2010/2011 e 2011/2012). 
Oggi è Ricercatore RTD presso il Dipar-
timento di Architettura dell’Università 
di Bologna e professore di Composi-
zione Architettonica presso il Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile con sede 
a Ravenna. E’ responsabile scientifico 
della Convenzione tra Dipartimento di 
Architettura e Facoltà Teologica dell’E-
milia Romagna e coordinatore delle ini-
ziative che da questa convenzione pren-
dono avvio. Presso la Facoltà Teologica 
è docente invitato per corsi riguardanti 
la relazione “Architettura e Liturgia” 
dall’anno accademico 2007-2008. Dal 
2008 è collaboratore stabile de “Il Gior-
nale dell’Architettura”, con una costan-
te attività di critica specialmente dedica-
ta all’architettura sacra e per la liturgia 
cristiana. Per le pagine del giornale ha 
curato, nel Dicembre 2012, una inchie-
sta sull’architettura sacra in Italia a 50 
anni dal Concilio Vaticano II. Nel 2009 
ha vinto con il prof. Giorgio Praderio un 
progetto PRIN – Ricerche di Rilevante 
Interesse Nazionale, sulla conservazione 
del patrimonio costruito nei centri mi-
nori, sintetizzata nel volume “Heritage. 
Percorsi adriatici di progetto bel paesag-
gio degli insediamenti minori” (a cura 
di F. Pugnaloni, ed. il lavoro editoriale, 
2014). Recentemente, con un gruppo 
di 5 università europee, ha partecipa-
to alla stesura del progetto culturale 
“Landscape Education for Democracy”, 
selezionato e finanziato dalla Comunità 
Economica Europea nell’ambito degli 
Erasmus Plus 2014. Dal 2008 è Membro 
della Commissione Diocesana per l’Arte 
e l’Architettura Sacra, ha partecipato a 
ricerche sull’architettura per le Chiese 
Contemporanee in Italia e all’estero 
ed è autore di numerose pubblicazio-
ni a riguardo. E’ inoltre direttore di 

considerati nella loro coralità, possono interpretare il proprio tempo oltre il fatto di 
esserne essi stessi interpretazione, ponendosi al pari di ogni altro prodotto dell’arte 
come “opera aperta”, capaci insomma di non essere solo riflesso ma a loro modo 
essi stessi sorgente.

Tale chiasmo ermeneutico è particolarmente arricchito nel caso delle chiese dalla 
specificità dell’ente di cui gli esempi puntuali che si considereranno in questo 
intervento vorrebbero essere, luogo per luogo, epifanie locali. 
Si deve considerare dunque il rapporto tra le chiese e la Chiesa, e in particolar modo 
come un insieme a tal punto plurale e differenziato possa assurgere ad immagine 
di una realtà che si predica invece al singolare e la cui unità non è un mero fatto 
nominale, ma soprattutto kerigmatico. 
Sempre entro il rapporto tra la Chiesa e le sue chiese, occorre ponderare il carattere 
storico che connota tanto l’una quanto le altre e che destina entrambe ad una 
dinamica incompiutezza, perpetuamente destinata alla ricerca e alla rincorsa di 
quella forma che parrebbe meglio corrispondere ai luoghi e ai tempi. In questo 
processo di auto-disvelamento identitario della Chiesa a sé stessa, il Concilio 
Vaticano II è stato certamente il ganglio più recente e fondamentale che tuttavia non 
in tutti i contesti “ha prodotto tutti quei frutti che era lecito attendersi”. 

Frattanto, mentre la Chiesa è coinvolta in questo processo epocale di intima 
rigenerazione che coinvolge anche gli aspetti della liturgia e dunque dello spazio 
di culto, il Mondo che circonda ma che altrettanto largamente costituisce la 
Chiesa (ed ecco la particolare ricchezza del chiasmo ermeneutico) vive processi 
di trasformazione demografici e socio culturali vasti e rapidissimi che stravolgono 
la configurazione etnico-religiosa dell’Occidente, che sempre più spostano la 
produzione da quella di beni a quella di servizi, che trasferiscono i grandi nuclei 
relazionali della comunicazione e dell’abitare dal piano della realtà a quello della 
virtualità. 

La iato già presente tra mondo secolarizzato e struttura forte e stratificata della 
semantica rituale si amplifica in questa nuova configurazione che si dice post-
secolare in mancanza di una distanza storiografica che ne consenta una decodifica 
più precisa.
Mentre la liturgia sempre più rimane uno spazio per iniziati, pare il “numinoso” o 
l’impronta di una sacralità antropologicamente determinata a dominare l’espressività 
architettonica, mentre elementi simbolici e decorativi, nella contrizione del loro 
spettro semantico vengono troppo spesso banalizzati in semplici segnali, incapaci di 
muovere una universale empatia. 
Rari, ma utili ad indicare una direzione, sono i casi in cui la polisemia dei gesti e 
dei luoghi della liturgia viene offerta in percorsi senza semplificazioni come oggetto 
dell’interpretazione artistica e architettonica a progettisti che si lascino interpellare. 
Questa via, che vincola l’espressione all’interpretazione di un contenuto complesso, 
muta il progetto da gesto estemporaneo a percorso processuale e, nel secondo 
novecento, è stata la sola occasione per risultati di carattere definitivamente 
universale.
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Quali immagini di Dio oggi?
Una sfida per l’arte contemporanea.

Padre Andrea Dall’Asta
Direttore Galleria San Fedele, Milano

Abstract
Tracciare una storia dell’immagine nel cristianesimo, significa comprendere i diver-
si modi con i quali la Chiesa ha rappresentato se stessa in relazione alla propria 
missione. Certo, Paolo VI nel discorso agli artisti nella cappella Sistina nel 1964 si 
mostra consapevole che una profonda frattura tra fede e arte si è creata a partire 
dal XVIII secolo. Tuttavia, le sue esortazioni accorate rivolte alla ripresa di un dialogo 
appaiono oggi purtroppo più un programma d’intenti che non un obiettivo tematiz-
zato e affrontato in tutte le sue implicazioni spirituali e culturali. Negli anni del dopo 
Concilio a oggi, sono di certo emerse luci e ombre. Se la maggior parte di questi 
tentativi si sono presentati come proposte incoerenti e frammentate, troppo spesso 
improvvisate, è per il motivo che la Chiesa, dal punto di vista dell’immagine, proba-
bilmente, non è ancora riuscita a darsi oggi un volto. Da un lato prevale il desiderio 
di ritornare a un passato tanto lontano quanto improbabile, come si riscontra dal pul-
lulare dei tanti «neo» che imperversano tristemente nel panorama contemporaneo: 
neo-paleocristiano, neo-bizantino, neo-medioevale, neo-rinascimento, neo-barocco. 
È come se il Vangelo, sterilizzato della sua forza creatrice e innovativa, non avesse 
più nulla da dire al tempo presente, in tutti i suoi aspetti sia positivi che contraddit-
tori. Carlo Levi diceva che il futuro ha un cuore antico. Parole splendide! Tuttavia, 
abbiamo la sensazione che non si tratti in questo caso di ispirazione, di rispetto della 
tradizione, ma di una immersione, di un tuffo in un mondo antico, come se il Vangelo 
non avesse più nulla da dire. L’incapacità di guardare all’oggi e ai suoi linguaggi pone 
difficoltà. È forse un segno di una nostalgica fuga dai problemi del nostro tempo? 
Dall’altro lato, è difficile riscontrare una seria sperimentazione che tenga conto delle 
diverse valenze ecclesiali e spirituali in gioco nella realizzazione di un’immagine sa-
cra. Insomma, l’arte liturgica — quando non si riduce al kitsch dei gadget devozionali 
— sembra muoversi in un territorio improbabile e anacronistico. Se da un lato non 
sono mancate ricerche significative, dall’altro sono apparse troppo isolate per creare 
un vero e proprio movimento di riflessione. Certo, nel Novecento sono stati partico-
larmente interessanti quei momenti in cui gli artisti hanno riflettuto sul senso del 
sacro. D’altronde, sin dagli inizi del secolo breve moltissima arte ha indagato i temi 
dell’invisibile o della spiritualità, da Klee a Rothko, da Newman a Spalletti, a Viola. 
Tuttavia, oggi sta emergendo con sempre maggiore consapevolezza che la vera sfida 
della Chiesa appare in relazione all’immagine liturgica. È sufficiente considerare il 
disagio che sperimentiamo quando entriamo nelle chiese antiche e contempora-
nee. Quale rappresentazione può farsi ricca di senso per la celebrazione e per la 

Profilo
Andrea Dall’Asta (n. 1960 a Fontevivo, 
Parma). Dopo aver studiato architettu-
ra a Firenze, entra nella Compagnia di 
Gesù nel 1988. Si laurea in filosofia a 
Padova, in teologia a Parigi e, sempre a 
Parigi, consegue il dottorato in filosofia 
estetica, dopo un anno di preparazione 
alla Columbia University di New York. 
Dal 2002 dirige la Galleria San Fedele 
di Milano e dal 2008 anche la Raccolta 
Lercaro di Bologna. La sua attenzione 
è rivolta sia al rapporto tra arte, liturgia 
e architettura, sia all’analisi dell’imma-
gine come strumento di formazione dei 
giovani, di dialogo tra arte e fede e di 
promozione della giustizia. Insegna at-
tualmente alla Pontificia Università Gre-
goriana di Roma. Innumerevoli sono i 
suoi articoli apparsi su Civiltà Cattolica. 
Scrive su alcune testate giornalistiche, 
come InsideArt. Tiene tra il 2012 e il 
2013 una rubrica sul quotidiano Avve-
nire con il quale collabora tuttora. Ha 
partecipato a importanti progetti come 
l’adeguamento liturgico della cattedrale 
di Reggio Emilia, la realizzazione dell’E-
vangeliario Ambrosiano. Ha fatto parte 
del comitato scientifico del Padiglione 
del Vaticano per la Biennale di Venezia 
(2013) e co-curatore della sezione Dise-
gnare il sacro, alla Biennale di Architettu-
ra di Venezia (2014).
Oltre numerosi saggi, ha scritto i libri:

-La Croce e il Volto. Percorsi tra arte, cinema 
e teologia, Ancora, Milano 2015

-Pietro Favre, Tenerezza e misericordia. Testi 

Maria in Gradi a Viterbo: dalla chiesa due-
centesca al progetto di Nicola Salvi (2007).
Gran parte della produzione scientifica 
più recente è rivolta agli sviluppi me-
todologici e operativi del restauro, con 
aperture a problemi contemporanei, 
sviluppati attraverso la partecipazione a 
convegni internazionali. Ha svolto attivi-
tà di consulenza in interventi di restauro 
e di recupero in centri storici. Fra i libri 
più recenti, si segnalano Conservare il pas-

sato (2005), La costruzione tradizionale in 
Abruzzo. Fonti materiali e tecniche costruttive 
dalla fine del Medioevo all’Ottocento (2008), 
gli atti del convegno Muri parlanti. Pro-
spettive per l’analisi e la conservazione dell’e-
dilizia tradizionale (2009), Pescara senza 
rughe (Gangemi 2010); Alla moderna. An-
tiche chiese e rifacimenti barocchi: una pro-
spettiva europea (Artemide 2015).

la facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Chieti e Pescara dal 2001, 
dove ha diretto il master in “Conserva-
zione e recupero dell’edilizia storica” 
e ha coordinato corsi di dottorato. Ar-
chitetto, con studi specialistici nella sto-
ria dell’architettura e nel restauro, ha 
esordito con un saggio sulle tecniche 
costruttive in età barocca (1983). Del 
1995 è la monografia su S. Croce in Ge-
rusalemme a Roma, seguita da saggi su 
architetti, edifici, cantieri, interventi ur-
banistici, con una particolare attenzione 
all’architettura del Settecento, fra cui: 
La ‘riduzione alla moderna’ delle basiliche: 
Roma 1700-1750 (1992); Progetti e contro-
versie intorno al “ristoramento” della chiesa 
di S. Eustachio in Roma (1992);  La casa di 
Carlo Rainaldi (1998); La città degli erudi-
ti: restauri a Viterbo, 1870-1945 (1998); S. 

tità liturgico-spaziali, ponendo numerosi interrogativi agli attuali fruitori. In questo 
scenario, le esigenze poste dal Concilio Vaticano II apportano ulteriori elementi di 
complessità, che richiedono capacità progettuali e soprattutto interpretative, quan-
do si interviene su un bene ereditato dalla storia. Il contributo affronterà tali temati-
che sulla base di una casistica mirata soprattutto al caso abruzzese.
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Artista

dazionale della rivista on-line “Thema” 
www.thema.es.                                                                                                                                            

È stato nominato a componente di giu-
ria di concorsi di architettura, correlato-
re di tesi di laurea, consulente liturgico 
in  concorsi di architettura ed  ha pub-

blicato articoli sul tema dell’architettura 
e la liturgia. 

Oggi è presidente del Tribunale ecclesia-
stico Regionale Abruzzese – Molisano.

scelti e presentati da A.D., Messaggero edi-
zioni, Padova 2015

-Oltre. Le soglie dell’invisibile, a cura di 
Dall’Asta Andrea e di Francesco Tede-
schi, Skira, Milano 2014

-Dio storia dell’uomo. Dalla Parola all’imma-
gine, Messaggero edizioni, Padova, 2013

-Nascere, il Natale nell’arte, San Paolo edi-
zioni, Cinisello Balsamo (MI) 2012

-Dio alla ricerca dell’uomo. Dialogo tra arte 
e fede nel mondo contemporaneo, Pozzo di 
Giacobbe edizioni, Trapani, 2009sacro 
presso la Facoltà di Architettura di Pe-
scara.

È docente ai corsi di aggiornamento 
professionale di Architettura per la li-
turgia  ed adeguamento liturgico che il 
Centro Studi Architettura e liturgia svol-
ge con la fondazione architetti Pescara 
- Chieti.

È membro del comitato scientifico-re-

preghiera? Questo interrogativo fa riflettere sulle modalità con le quali le comunità 
cristiane si auto-comprendono e mettono in scena la propria identità cristiana. Non è 
un problema semplicemente formale o estetico. L’interrogativo s’incentra su come la 
fede cristiana si esprima in forme simboliche che interpretino la propria fede in tutte 
le varie dimensioni spirituali, affettive, sociali, teologiche, politiche. Se oggi Papa 
Francesco cerca di riaprire una Chiesa che è chiamata a essere sale della terra, lie-
vito che fermenta in tutte le dimensioni della vita, nuove riflessioni possono aprirsi. 
Una domanda resta ineludibile: in che modo lo spirito creatore di Dio può animare 
e vivificare la cultura del nostro tempo? Quali saranno i nuovi segni, i nuovi simboli, 
la nuova carne per la trasmissione della Parola, le diverse forme di bellezza per il 
futuro? Di certo, si tratta di ripensare il futuro dell’immagine.

Profilo
Ettore Spalletti è nato nel 1940 a Cappelle 
sul Tavo (Pescara), dove vive.
Mostre personali gli sono state dedicate 
da istituzioni prestigiose come il Museum 
Folkwang di Essen (1982), il Museum 
Van Hedendaagse Kunst di Gent (1983), 
la Halle d’art contemporain di Rennes 
(1988), il De Appel di Amsterdam, il 
Kunstverein di Monaco (1989), Portikus 
a Francoforte (1989), il Musée d’Art 
Moderne de la Ville di Parigi (1991), 
l’IVAM di Valencia (1992), il Solomon 
R. Guggenheim Museum di New York 
(1993), il Museum van Hedendaagse 
Kunst di Anversa (1995), il Musée d’Art 
Moderne e Contemporain di Strasburgo 
(1998), il Museo di Capodimonte a 

Napoli (1999), la Fundaciòn La Caixa di 
Madrid (2000), l’Henry Moore Institute 
di Leeds (2005), l’Accademia di Francia 
- Villa Medici a Roma (2006), il Museum 
Kurhaus di Kleve (2009), la Galleria Na-
zionale d’Arte Moderna a Roma (2010), 
il museo MAXXI di Roma, il Museo 
MADRE di Napoli e la GAM di Torino 
(2014). Diverse le partecipazioni a mostre 
internazionali, tra cui le edizioni VII e IX 
di Documenta a Kassel (1982 e 1992) e 
la XL Biennale (1982), la XLIV Biennale 
(1993), la XLVI Biennale (1995), la 
XLVII Biennale (1997) di Venezia. Ha 
realizzato alcune opere permanenti, tra 
cui la Salle des dèparts a Garches, Parigi 
(1996) e la Fontana antistante il Palazzo 
di Giustizia a Pescara (2004). 

Ettore Spalletti, bozzetto per l’Evangeliario Ambrosiano.
Per gentile concessione della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro.


