
Il contesto urbano contemporaneo risulta essere profondamente diver-
so rispetto a quello conosciuto dai Padri che presero parte al Concilio Va-
ticano II. Allora la realtà delle periferie delle grandi città era in pieno e 
tumultuoso sviluppo e si iniziavano appena ad affacciare alla scena urba-
na i disagi propri di un costruito privo di quei riferimenti di centralità e di 
limite che avevano caratterizzato la città storica. Ma i principi dell’appar-
tenenza a un luogo e della condivisione comunitaria alla vita della città, 
come anche il riferimento quotidiano alla religiosità e il riconoscimento 
della chiesa come centralità di riferimento per la vita sociale, erano ele-
menti certi nella cultura italiana e, in parte, europea.

Oggi il panorama urbano e sociale è profondamente mutato e la città si 
presenta connotata da un’assenza di luoghi di centralità urbana, persa in 
un uniforme paesaggio di spazi anonimi privi di caratterizzazione e di ap-
pigli di socialità, idonea più ad una vita errante e virtuale che non all’in-
contro e allo scambio di un’umanità viva, palpabile e artefice di cammini 
comunitari, ma è in questa realtà che la comunità cristiana è chiamata a 
vivere la propria fede e a esprimere e manifestare in maniera visibile la 
sua presenza e la sua speranza.

Ci si può, quindi, chiedere quale sia oggi il ruolo e quali le corrette 
modalità di presenza fisica dell’edificio di culto cristiano in un contesto 
come quello attuale, dove la velocità e la virtualità delle comunicazioni 
ha modificato il concetto stesso di relazione e dove la presenza di perso-
ne provenienti da altri continenti ha portato la generale convivenza di 
cultualità diverse.

Ritornare alle premesse ecclesiali che hanno avuto come esito il Concilio 
Vaticano II e individuare quanto in questi cinquanta anni si è concretiz-
zato in merito al rapporto tra città, liturgia, comunità ed edificio eccle-
siale significa porre le basi perché il cammino di ricerca architettonico ed 
ecclesiale si sviluppi con coerenza sulle esigenze e sulla sensibilità della 
contemporaneità.

A questo proposito, punto di partenza e di confronto non può non esse-
re l’esperienza bolognese degli anni Cinquanta-Sessanta, quando, grazie 
al cardinale Giacomo Lercaro, la città divenne uno dei principali centri di 
ricerca culturale, architettonica e sociale sul come proporre nelle periferie 
dei grandi centri urbani in espansione dei segni architettonici idonei ad 
interpretare la tensione liturgica e comunitaria della Chiesa.

Nel momento in cui Bologna e la sua periferia divennero un laboratorio 
sull’architettura sacra di riferimento nel panorama europeo, il cardinale 
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Lercaro, vescovo della città, fece convergere l’attenzione degli architetti e 
della comunità dei fedeli su tre temi fondamentali: il centro parrocchiale 
come luogo di centralità per l’urbano, la necessità dell’utilizzo di un lin-
guaggio contemporaneo per l’architettura dell’edificio sacro e la liturgia 
come fonte e culmine nella vita della Chiesa e, quindi, come elemento 
propulsore nell’organizzazione spaziale dell’edificio ecclesiale.

Nel dare specifiche indicazioni sul ruolo urbano dei centri parrocchiali, il 
vescovo bolognese volle che le nuove chiese si presentassero come luoghi 
di riferimento per un rapporto vivo e fecondo tra la comunità cristiana e 
le attività della città circostante. Il complesso parrocchiale doveva, infatti, 
configurarsi come una sequenza di spazi dedicati a catechesi, incontri, 
attività ricreative, caritative e anche scolastiche, il tutto imperniato in-
torno al principale luogo di riferimento costituito dall’aula liturgica, vero 
ambito di comunione e fulcro generatore di vita cristiana. L’azione di Ler-
caro sulla periferia bolognese si configurò, infatti, come una vera e pro-
pria azione di pianificazione urbanistica, nella quale le chiese e i servizi di 
queste facenti parte furono pensati come i fulcri generatori di una nuova 
organizzazione sociale e fisica della città. 

Al suo arrivo a Bologna nel 1952, infatti, il vescovo aveva subito rilevato 
il grande disagio degli abitanti di quella porzione di urbano, neanche 
riconosciuta come città, che si espandeva fuori dalla cerchia delle antiche 
mura e che mancava, oltre che di edifici sacri, anche di momenti di socia-
lità.

Come in molti centri europei, anche a Bologna, infatti, la periferia era 
cresciuta velocemente e in maniera disordinata ed era andata ad occu-
pare un’area molto estesa, accogliendo un numero di abitanti due volte 

1. 26 giugno 1955: Il cardinal Lercaro su una macchina scoperta, abbracciato alla croce, percorre la periferia di Bologna per benedire le aree 
destinate ad ospitare nuove chiese.
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superiore a quello del centro storico. Questa città periferica, abitata so-
prattutto da persone recentemente immigrate e provenienti da regioni 
lontane o da zone montane e costruita con le leggi della massima specu-
lazione fondiaria, a metà Novecento si presentava quasi completamen-
te priva di quei servizi fondamentali per la vita collettiva e urbana quali 
scuole, chiese, teatri, centri di cultura e di incontro. L’assenza di punti di 
riferimento per la costruzione della comunità urbana e cristiana colpì fin 
da subito il cardinale, che si attivò in tempi rapidissimi per porre rimedio 
alla mancanza di chiese e di centri aggregativi. Per dare inizio a quella 
che definì una «pacifica conquista della periferia», il 26 giugno 1955 il 
vescovo bolognese attraversò la città fuori mura su una macchina sco-
perta e, abbracciando una croce di legno, raggiunse gli undici terreni già 
acquistati o impegnati per la costruzione delle prime chiese di periferia, 
manifestando l’attenzione della Chiesa bolognese verso le necessità di 
quanti si erano da poco insediati in città.

Prese così avvio la Campagna nuove chiese di periferia, che costituì 
un’attività e una preoccupazione costante per tutta la durata del mini-
stero vescovile di Lercaro. Ma il suo intento non era solo quello di dare 
alla nuova città e alle comunità cristiane degli spazi di riferimento, ma 
anche di indirizzare verso una conformazione di questi luoghi in chiave 
contemporanea. 

In merito a quali forme architettoniche adottare per la costruzione 
delle nuove chiese, le indicazioni del cardinale furono molto chiare: pro-
clamando che «ogni momento della storia dice nel linguaggio dei vivi 
la lode del Dio vivente»1 indirizzò, infatti, verso una definitiva e decisa 
rottura con la pratica ancora in uso a metà Novecento di costruire edifici 
liturgici negli stili neogotico o neoclassico, chiudendo consapevolmente la 
strada a possibili ritorni nostalgici alle forme del passato e aprendo, inve-
ce, a un’epoca di sperimentazione nell’interpretazione in chiave liturgica 
dell’architettura moderna.

La ricerca circa le forme architettoniche più consone a manifestare in 
materia la presenza della comunità cristiana venne avviata nel settembre 
del 1955, quando, sotto la sapiente guida dell’architetto Giorgio Treb-
bi, si tenne a Bologna il primo Congresso nazionale di architettura sacra, 
che vide la partecipazione dei principali nomi dell’architettura italiana 
del periodo, quali Giovanni Michelucci, Ludovico Quaroni e Luigi Figini. 
Sulla scia del Congresso prese vita il Centro di studio e di documentazione 
per l’architettura sacra e la rivista “Chiesa e Quartiere”, che divenne ben 

1 Centro studi architettura sacra Bologna, Dieci anni di architettura sacra in Italia, 1956, 
Bologna, p. 19. 

2. 1967-69: G. Trebbi, Chiesa di San Pio X a 
Bologna.
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presto uno dei principali punti di riferimento nel panorama editoriale eu-
ropeo in merito alla tematica del sacro.

Ma insieme alle indicazioni circa la necessità di un corretto inserimento 
della chiesa nel contesto urbano e alle osservazioni in merito alla necessi-
tà di adottare un linguaggio architettonico contemporaneo, il contributo 
del cardinale Lercaro fu particolarmente indirizzato a porre al centro del-
la costruzione dello spazio ecclesiale le esigenze liturgiche. 

A partire dalla sua formazione al seminario di Genova, l’importanza 
della liturgia come perno della vita cristiana fu il filo rosso di tutta l’at-
tività pastorale del cardinale, fino al culmine del Concilio Vaticano II, al 
quale prenderà parte come importante membro della Commissione di 
Liturgia. La riflessione sulla spazialità architettonica dell’aula liturgica e 
la sperimentazione sulla collocazione al suo interno dei fuochi della li-
turgia – altare, ambone, sede, battistero e tabernacolo – divenne, infatti, 
l’espressione visibile di quella che può definirsi la vera passione del car-
dinale Lercaro: una viva tensione verso il rinnovamento della liturgia per 
portare la celebrazione eucaristica al centro della vita cristiana e della 
costituzione comunitaria. Lercaro, infatti, può essere definito, secondo le 
parole del cardinale Leo Josef Suanens, come «l’uomo di una sola idea, di 
una sola verità, di una sola passione: la Messa» e questa è una passione 
che «abbraccia con la stessa intensità e la stessa forza tutti i temi che alla 
messa sono connessi» visto che essa «è il cuore della Chiesa»2.

Questi temi, affrontati oramai molto tempo fa dal cardinale Lercaro e 
dal gruppo di giovani architetti attorno a lui raccolti, contengono spunti 
di riflessione di grande attualità e proprio dagli interrogativi e dalle ten-
sioni attivate in quel periodo scaturiscono gli appuntamenti organizzati 
negli ultimi anni dal nuovo Centro Studi per l’architettura sacra e la città 
della Fondazione Lercaro, che dal 2008, insieme alla Fondazione Frate 
Sole di Pavia, intende riprendere e attualizzare la ricerca lercariana in 
fatto di nuove chiese.

Diverse sono, infatti, le realtà dei contesti urbani odierni rispetto al pas-
sato, ma identici sono gli interrogativi che ci si pone davanti ad essi: come 
rendere la chiesa espressione piena e materica della fede che la comunità 
che vi si raccoglie celebra?

ClaudIa ManentI

Direttore Dies Domini - Centro studi per l’architettura sacra  
e la città - Fondazione Card. Giacomo Lercaro

3. G. Trebbi, Schema liturgico della chiesa di San 
Pio X a Bologna.
1. Benedizione delle Palme
2. Messa «In cena Domini»
3.  Adorazione della Santa Croce
  Reposizione del Santissimo
  Conservazione del Santissimo
4.  Benedizione del Fuoco e del Cero
5. Benedizione dell’acqua

4. 3 dicembre1966: Alvar Aalto illustra  
il progetto della chiesa di Riola al cardinal 
Lercaro a Bologna.


