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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO                                      Motto : 6 COME DI GIGLIO 
 
 
Premessa  
Il tema del concorso è l’adeguamento liturgico di una Cattedrale esistente: definire il luogo in cui la Comunità cristiana 
locale, per “ritus et preces” celebra la Pasqua del Suo Signore nella contestualizzazione dell’attuale tempo storico e 
culturale.  
Nel nostro caso la comunità  di Acerra, che ha già sedimentati i segni della sua fede e della sua storia nella pietra che 
costituisce la sua Cattedrale. 
  
Scopo del progetto 
L’edificio è un testo teologico e liturgico espresso in pietra, declinato in varie manifestazioni artistiche; è un corpus 
teologico, storico ed artistico cui il progetto si subordina, rispettandone l’autonomia ed importanza. 
Il progetto si inserisce entro la chiesa, entro il testo, individuando un secondo testo, autonomo e concluso, ma correlato 
all’esistente, in termini liturgici ed architettonici.  
Il progetto individua un’autonomia figurativa espressa per luoghi, per parti e figure architettoniche, seppur nella volontà di 
armonizzazione con l’esistente con cui esprime una correlazione e continuità liturgica, teologica, spaziale . 
Il progetto interpreta le richieste dal bando e si pone gli obiettivi di realizzare dei fuochi liturgici significativi e nettamente 
caratterizzati, di re-inserire nella chiesa, con veemenza, la dimensione architettonica contemporanea come tratto 
essenziale della rappresentazione che costituisce una delle manifestazioni della Fede.  
 
Il rapporto con il presbiterio esistente 
Riteniamo che nel presbiterio esistente non sia possibile esprimere la realtà di una Chiesa riunita attorno alla mensa 
Eucaristica, data la posizione e la ristrettezza del medesimo. La problematica fondamentale che presenta l’area 
presbiterale, in relazione al tema di adeguare la chiesa ed al significato dei fuochi liturgici, è la posizione e dimensione 
della Cattedra, pregevolissima nella storia dell’arte, di cui però riteniamo che l’attuale collocazione non sia espressione 
della simbologia liturgica secondo i dettami del Concilio Vaticano II.   
Il pastore ci sembra troppo lontano dai fedeli, lontano dalla dimensione comunitaria che il Concilio (e le normative 
emanate in seguito dalla CEI) ha voluto esprimere; ci sembra lontana dalla quotidianità delle celebrazioni liturgiche di 
questa nostra contemporaneità. Il presbiterio esistente non verrà mutato, nelle sue linee essenziali, tuttavia in esso si è 
operato lo smontaggio e collocazione in museo diocesano della esistente cattedra cinquecentesca .  
 
Elementi fondamentali del progetto 
Il progetto organizza tutto lo spazio liturgico a partire dalla “creazione”  di una nuova area presbiterale ad ampliare 
quella esistente proiettandola verso l’aula: in essa prendono forma i 3 fuochi liturgici.  
L’altare è collocato sull’ asse teologico principale, ambone e cattedra ai lati del medesimo: quest’ultimi sono  protesi 
verso l’aula,  in luoghi autonomi, liturgicamente, architettonicamente e spazialmente.  In tal modo l’altare, davanti all’arco 
santo, rialzato rispetto al piano del nuovo presbiterio in posizione centrale rispetto all’ambone, è preceduto dall’ambone, 
come la Parola prepara all’Eucarestia; la cattedra, da cui il Pastore nel suo ministero episcopale guida la comunità dei 
fedeli, stabilisce una corrispondenza tra la centralità architettonico-spaziale e la progressione della celebrazione liturgica.  
L’assemblea, il coro, il Capitolo e i presbiteri concelebranti circondano il Pastore ed insieme si accostano al sacrificio 
eucaristico.   
Il progetto individua una progressione di significato ed una simbolizzazione che dal sagrato, attraverso la porta, passano 
al luogo del Battesimo, al luogo della Parola, all’altare.  Il battistero, infatti, è collocato all’inizio dell’aula, in prossimità 
della porta, come raccomandato dalla normative della CEI, in memoria ed in prosecuzione ancora viva del rito e della 
simbolizzazione paleocristiana . Accanto al battistero la nuova penitenzieria.  
Il luogo della Parola si definisce in un duplice ambone che re-interpreta le corrispondenti antichissime  tipologie 
medievali mediante l’adattamento del pulpito esistente e la creazione di un secondo, ruotato rispetto al primo, in modo 
da permettere il colloquio spaziale e liturgico tra gli stessi.   
Accanto all’ambone verrà situato il cero pasquale, esprimendo la nuova luce della rinnovata creazione che nella notte di 
Pasqua spacca la coltre delle tenebre e ridona la vita.  L’altare con la sua presenza figurata di mensa e del sacrificio 
eucaristico, è il centro focale e il centro propulsore della vita di una Comunità cristiana: è  il Cristo sacerdote e vittima, 
che invita ed invia. Architettonicamente l’altare è definito mediante una netta stereometria a blocco, in maniera da potersi 
evidenziare rispetto allo scorcio del presbiterio esistente ed acquistare la centralità che gli è propria. Le sue dimensioni 
permettono la concelebrazione sui 3 lati dello stesso. Sorretta dal tabernacolo del vecchio altare,  la croce dorata si 
staglia sullo sfondo sopra l’altare. 
Una corona di luce ellittica salda assieme, spazialmente e con la luce, vecchio e nuovo presbiterio.  
Tutte le figure architettoniche presentano una forma estremamente semplice ed un colore chiaro, in maniera da risaltare 
il più possibile nello spazio dalle tinte molto calde e dai toni sobrii che accompagnano l’ importante decorazione plastica 
e pittorica della chiesa. Il presbiterio verrà realizzaro in marmo verde (ardesia o andeer)  su cui si staglierà ulteriormente 
il biancore dei fuochi liturgici (marmo carrara D o biancone o lasa) .  
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Il progetto mantiene la visibilità e riconoscibilità dell’asse teologico fondamentale preesistente, che rimane inalterato e 
visibile fin dalla porta, e si conclude nell’Assunta cui la cattedrale è dedicata. 
 
La tomba della serva di Dio Rossella Petrellese viene collocata in transetto, sotto all’altare della Deposizione. 
 
Il presbiterio 
L’adeguamento della zona presbiterale coinvolge anche tutto lo spazio sotto la cupola, all’incrocio tra nave e transetto, 
con un nuovo presbiterio. In esso si stagliano i tre segni fondamentali della nuova sistemazione, l’altare, l’ambone e la 
collocazione nuova della cattedra episcopale, avendo presente anche la sede (mobile) per il presbitero che presiede 
l’Eucaristia.   
Il Capitolo e i Concelebranti sono collocati nel presbiterio già esistente ed in una nuova disposizione di banchi collocati 
retrostanti la cattedra. Questi ultimi, durante la celebrazione delle messe, potranno essere occupati anche dai fedeli.   
 Lo spazio antistante l’altare, sull’asse della chiesa, ha una dimensione che permette con funzionalità lo svolgimento dei 
riti liturgici, particolarmente le ordinazioni ai ministeri ordinati, la celebrazione nuziale, le esequie ed altre azioni. Gli spazi 
del vecchio e del nuovo presbiterio vengono unificati tramite la predella dell’altare e una corona di luce ellittica, con 
lampade collocate in modo da segnare l’asse della chiesa e far vedere la croce e l’Assunta, illuminate sullo sfondo  : per 
ottenere tale scopo i corpi lampada saranno in vetro trasparante e riflettente (non visibile a lampada spenta) che si 
illuminerà solo all’accensione delle lampade durante le funzioni liturgiche, segnando puntualmente il perimetro ellittico di 
luce “sospesa”.  
 
L’altare  
Punto focale della nuova sistemazione liturgica è l’Altare, collocato nell’invaso spaziale della cupola, sotto l’arco santo. 
Tutta l’assemblea ed il presbiterio ruotano concentricamente all’altare a partire dal Vescovo e dal collegio presbiterale. 
La preminenza dell’altare è evidenziata dalla sua forma, materiali e collocazione. L’altare reinterpreta una tipologia a a 
blocco: in esso potranno trovare collocazione le S Reliquie oggi conservate in una teca.  Il manufatto è quadrangolare, 
con tutti i lati egualmente importanti. Su ogni lato sono incisi 3 simboli (il libro, qui espresso in forma stilizzata) degli 
apostoli.  
La dimensione dell’altare (mt 1,60*1,60) permette la concelebrazione. E’ in pietra bianca (marmo carrara D o biancone o 
lasa) semplicemente scompartita in riquadri a formare una croce su ogni lato, a segnalare la mensa e lo stipes.  
 
 
L’ambone 
L’ambone precede l’altare e vi è, teologicamente e spazialmente, subordinato:  figurativamente, invece, è collegato 
all’altare.  
I due poli liturgici sono stati collocati vicini, ma separati, costituendo in tale modo due luoghi all’interno della chiesa di 
immediata riconoscibilità e piena visibilità. La distanza tra altare e ambone è tale che si possano svolgere i movimenti 
processionali tra i due fuochi mantenendo tutta l’ importanza dei gesti richiesta dal rito liturgico (Cfr. processione con 
l’Evangeliario).  
Il luogo della Parola è collocato nel nuovo presbiterio, rialzato di un gradino da quest’ultimo, avanzato sull’asse della 
chiesa. Il polo liturgico ha caratteristiche di centralità, subordinato alla centralità unica dell’altare.   
L’ambone  è ricavato principalmente dall’adattamento del pulpito esistente.  Quest’ultimo, dato il valore artistico e la 
collocazione spaziale, viene ripreso, adeguatamente restaurato e nuovamente utilizzato nella liturgia. L’adattamento 
consiste nella collocazione, in pulpito, del leggio in marmo bianco per l’Evangeliario (solo accostato al parapetto frontale) 
e nella sostituzione della scala in ferro esistente (senza alcun valore artistico) con una scala in marmo, delimitata da una 
parete curva a sottolineare l’intero luogo della Parola come giardino della Resurrezione  ed a simboleggiare la pietra 
lavorata del sepolcro. L’altro parapetto è costituito da una lastra di vetro temperato. La collocazione della scala è 
opportuna in relazione alla funzionalità dei movimenti liturgici della processione con l’Evangeliario e del vescovo che può 
accedervi per l’omelia, al di là della cattedra. L’ambone forma un luogo spaziale scandito dalla presenza della tribuna 
dell’Evangelo, collocata nel pulpito esistente, elevata su tutta la chiesa,  che si innalza e dialoga con la  tribuna del 
Lezionario. Il leggio dell’Evangelo colloquia direttamente con la cattedra, a sottolineare che il Vescovo è il primo 
chiamato all’ascolto della Parola.  La cattedra è infatti orientata proprio a sottolineare tale simbologia, oltre che per porre 
il Vescovo tra i suoi fedeli. La proclamazione della Parola di Dio si manifesta in  una progressione architettonica che si 
istituisce in parallelo con la progressione teologica e liturgica. L’ambone stilisticamente si lega alla raffigurazione 
dell’altare, e si accompagna a quella della cattedra. . I nuovi elementi che lo costituiscono sono in pietra bianca (marmo 
carrara D o biancone o lasa).   
 
 
SCELTE SUGLI ASPETTI CONSERVATIVI 
Alcune osservazioni. 
In merito alla balaustra esistente tra presbiterio e aula, oggi conservata in museo diocesano, si propone di lasciare la 
stessa nella sua collocazione attuale, ove potrà essere adeguatamente valorizzata, custodita e conservata e costituire 
testimonianza del “passato” liturgico ed artistico di questa cattedrale : non si ritiene opportuna la sua ricollocazione 
nell’edificio, stante il rapporto tra l’architettura di questa chiesa e quanto richiesto puntualmente per i fuochi liturgici e, 
genericamente, per quanto riguarda tutta la vita liturgica che si celebra nel nostro tempo.  La sua ricollocazione in 
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cattedrale non permette in alcun modo un valido “adeguamento liturgico” della stessa e costituisce, di fatto,  una frattura 
tra clero e fedeli che la liturgia conciliare tende definitivamente a sanare.  
Il pulpito esistente viene invece valorizzato utilizzando il medesimo come ambone per la proclamazione del Vangelo, 
mediante un minimo adattamento consistente nella collocazione in esso del piano in pietra per l’Evangeliario, accostato 
alla balaustra esistente sul lato interno. Una nuova scala ne permette il riutilizzo senza danneggiare in alcun modo il 
manufatto esistente (la scala è semplicemente accostata al pulpito).  Gli elementi architettonici  di adattamento ad 
ambone rispettano il principio della reversibilità (peraltro osservato in tutto il progetto) .   
La cattedra esistente è un manufatto scultoreo, testimonianza di fede ed arte di eccezionale importanza, ma non 
ritenuta idonea all’uso liturgico odierno, stante l’evoluzione della liturgia della Chiesa negli ultimi 50 anni e la realtà della 
stessa nel tempo presente. La sua collocazione in uno spazio presbiterale troppo ridotto per accoglierla adeguatamente, 
con la spazialità di cui ha bisogno, date le dimensioni e la mancanza degli spazi metrici che necessitano di un corretto 
svolgimento dei movimenti liturgici (tenuto conto della presenza dei presbiteri), la sua dimensione, la simbologia 
perfettamente aderente ai dettami del Concilio di Trento e, soprattutto, la difficoltà della sua adeguata visibilità all’intera 
assemblea e la lontananza del Pastore dai  fedeli, ci inducono a proporre, seppur a malincuore, il suo smontaggio, 
restauro e collocazione nel museo diocesano dove potrà adeguatamente essere conservata, valorizzata nei suoi aspetti 
artistici e storici e rimanere nell’ambito della comunità acerrana.  
 
I luoghi della ministerialità liturgica 
 
1) La Cattedra  
La Cattedra è il terzo polo spaziale e liturgico presente nella chiesa, in area presbiterale, subordinato ai due fuochi 
liturgici principali. Il ministero del Vescovo è reso manifesto nella simbologia architettonica dalla Cattedra. Si è progettata 
una nuova cattedra, a sostituire quella storicamente esistente, di cui si prevede la rimozione e collocazione in museo 
diocesano. La nuova cattedra è un sedile di aspetto monumentale, stilisticamente legato ad altare ed ambone. E’ 
collocata frontalmente all’ambone, orientata verso il leggio dell’evangelo in pulpito, a sottolineare che il Vescovo è il 
primo uditore della Parola ed a rappresentare il potere spirituale ed il magistero apostolico del Vescovo collocato in 
mezzo alla sua comunità e visibile dalla stessa. La collocazione della cattedra è spaziosa, per permettere i movimenti 
liturgici propri. E’ in pietra bianca (marmo carrara D o biancone o lasa) 
 
2) La sede 
La cattedrale è la chiesa del Vescovo, e in tal senso si è data la massima accentuazione alla cattedra. La sede per la 
celebrazione delle messe non presiedute dal Vescovo, sarà invece costituita da una semplice e decorosa seduta in 
legno, analoga per forma alla cattedra, e da due scanni laterali. La sua posizione, in presbiterio, poco distante dalla 
Cattedra, ne sottolinea il ministero presbiterale partecipativo di quello episcopale ed individua una chiarezza ed 
approppriatezza spaziale del luogo della ministerialità liturgica entro la Cattedrale. La sede sarà mobile, in modo da 
potersi anche collocare diversamente in area presbiterale, a seconda delle necessità specifiche di ogni celebrazione 
liturgica. 
 
3) L’aula  
L’assemblea mantiene il suo orientamento parallelo all’asse longitudinale della chiesa a permettere la sequenzialità nel 
movimento di avvicinamento ai vari poli liturgici, fino all’altare. La disposizione dei fuochi liturgici nel nuovo presbiterio 
all’incrocio di navata e transetto, in particolare l’avanzamento dell’altare,  consente una maggior visibilità degli stessi, da 
parte della assemblea, rispetto a quanto già esistente.   
La schola cantorum è parte dell’assemblea e viene collocata nel transetto destro. Essa potrà accogliere anche la 
posizione di un piccolo organo mobile, qualora se ne ravvisi la necessità. La posizione del maestro del coro è centrale al 
coro stesso, potendo lo stesso all’occorrenza salire sul bordo del nuovo presbiterio per essere visibile dai coristi e 
dall’assemblea. Analogamente la posizione dell’eventuale animatore liturgico, in prossimità del coro e dell’altare, visibile 
da tutta la assemblea. Queste due figure ministeriali hanno la possibilità di una certa mobilità, per essere sempre visibili 
all’interno della celebrazione. La posizione del coro è  tale che, per la prossimità con l’ambone, il salmista può raggiunge 
l’ambone stesso e cantare il salmo responsoriale con un percorso ordinato verso il medesimo, Lo stesso dicasi per i 
lettori. 
 
I movimenti processionali.  
La posizione dell’altare e la disposizione dei banchi permettono con approppriatezza lo svolgimento dei movimenti 
processionali all’interno della chiesa.  La processione introitale, dalla sacrestia, può venir svolta dal cerimoniere in vari 
modi, secondo gli schemi grafici. La processione della Via Crucis e le altre processioni solenni possono svolgersi 
all’interno della chiesa, lungo tutto il perimetro. 
Il perimetro della chiesa, soprattutto le navate, rimarrà libero da banchi, per consentire i movimenti processionali e 
l’accessibilità dei fedeli alle cappelle laterali, particolarmente alla tomba della Serva di Dio Rossella Petrellese e alla 
cappella eucaristica e feriale (ed alla sacrestia). 
 
Battistero 
È collocato accanto all’ingresso dalla porta, in aula. Il luogo del battesimo è definito con la ricollocazione del fonta già 
esistente e dall’adozione, su un basamento in pannelli di marmo, di un retrostante drappo in maglia metallica dorata,  
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steso sulle lesene binate: in tal modo l’illuminazione artificiale frontale del drappo metallico e del fonte faranno risaltare 
nella luce dorata il rito del battesimo, adottando la simbologia della luce che è propria di questo sacramento.  Il fonte è 
rialzato su un podio ottagonale,  secondo la simbolizzazione più canonica, per rialzarlo al fine della miglior visibilità da 
parte della comunità che potrà così vedere correttamente il rito e partecipavi  semplicemente voltandosi  dai banchi lignei 
dell’aula: in battistero è collocato anche il candelabro marmoreo per il cero pasquale.  
 
Penitenzieria 
 La collocazione della penitenzieria avviene in stretta continuità spaziale col battistero, a sottolineare l’appropriatezza 
liturgica e teologica dell’accostamento spaziale dei luoghi per i sacramenti del Battesimo e della Riconciliazione. Il luogo 
della penitenza è definito entro la 2° campata nelle 2 navate laterali: i confessionali si affacciano sul battistero e sul vuoto 
dell’aula.  Il luogo, in intersezione spaziale con l’invaso dell’aula, è definito nella interezza della sua spazialità propria dal 
prospettare dei confessionali entro la navata e dalle visuali dagli stessi verso il battistero e reciproca fra gli stessi.  I 4 
confessionali, adatti alla celebrazione del rito della Penitenza,  si compongono di un semplice pannello verticale parallelo 
al muro, che definisce la zona propria della confessione: dietro al pannello  le sedie per confessore e penitente, separati 
da una parete in legno con mensole, inginocchiatoio e grata mobile per consentire  sia il dialogo de visu che quella dietro 
la grata. La necessaria chiusura è data con una porta in vetro satinato ad anta unica.  La dimensione del pannello 
frontale, in legno rovere o noce, garantisce la riservatezza dell’azione rituale e si relaziona armonicamente con le 
dimensioni della navata. La preparazione alla confessione avviene nell’aula liturgica, a definire il percorso di 
preparazione per vivere appieno il dono della riconciliazione avendo nei pressi il battistero, luogo della sua nascita alla 
vita divina. Con il movimento dall’ambiente umbratile delle navate verso la luce dell’aula  sottolineiamo simbolicamente,  
anche con la luce e la dinamica del movimento,  la simbolicità  liturgica e l’efficacia della purificazione in Cristo.  
 
La croce 
L’unico crocifisso della chiesa è quello esistente sul vecchio altar maggiore. Il progetto mantiene l’esistente crocifisso, 
data la sua pregevole fattura orafa e la sua stretta connessione artistica con il blocco del vecchio altare maggiore. Data 
l’unicità del crocefisso che le norme CEI stabiliscono, il progetto non intende rimuovere questo crocifisso per sostituirlo 
con uno nuovo, e lo valorizza mediante un illuminazione d’accento che enfatizza anche la pala dell’Assunta sul fondo 
della chiesa.  
 
La custodia eucaristica 
La custodia eucaristica è collocata entro la esistente cappella del SS. Sacramento; riteniamo non necessiti di diversa 
collocazione.  Il percorso dalla cappella al nuovo altare passa dalla cappella della Madonna del Rosario e dal vecchio 
presbiterio, con facile comodità di percorso e significazione del movimento entro il rito eucaristico. La credenza esistente 
viene mantenuta, presso il pilastro destro inferiore in presbiterio, vicino al percorso alla cappella eucaristica, con 
evidente approppriatezza ai fini degli usi liturgici.  
.  .  
La tomba della Serva di Dio Rossella Petrellese 
La collocazione attuale non è ritenuta consona. Lo spostamento della tomba (e del battistero) permetteranno di avere 
due accessi in navate più spaziosi e funzionalmente consoni con l’edificio 
Proponiamo di collocare la tomba nella luce del transetto, ai piedi dell’altare della Deposizione, vicina  ma distinta 
dall’area presbiterale, per darle il maggior risalto possibile e permettere ai fedeli di accedervi con più facilità.  
La tomba si compone del sarcofago adagiato su un manto di pietra e di una sua propria pala pittorica, come nella 
tradizione delle più importanti sepolture nelle chiese,  quali si ritrovano in tutta la storia dell’arte. La tomba si compone di 
un manto (basamento) in marmo travertino chiaro steso a definirne l’ambito spaziale proprio, che avvolge il sepolcro. Il 
basamento definisce una quinta staccata dal retrostante altare esistente, che non accoglie spoglie mortali (nonostante la 
sua forma), e che rimane visibile e percorribile al suo intorno. Gli ambiti artistici e stilistici delle 2 parti scultoree, altare e 
tomba, rimangono separati, riconoscibili ma colloquianti. Il basamento si piega a definire la quinta in cui si staglia una 
maternità.  
Il corpo della tomba ha solo una minima accentuazione mediante dei tagli nel tessuto marmoreo. Sul basamento si 
staglia il monumento sepolcrale, un semplice parallelepipedo in marmo bianco: la sua stereometria essenziale presenta 
una minima accentuazione in curvatura in corrispondenza del coperchio. Il marmo bianco del sepolcro (biancone o 
calacatta) è differente dal marmo bianco dei fuochi liturgici (marmo carrara D o biancone o lasa) .     
La tomba è semplicemente appoggiata all’altare esistente, di cui non si prevede la demolizione o alterazione di nessuna 
parte (secondo il principio della reversibilità).  

 
Conclusioni 
Il nostro progetto si inserisce entro la chiesa “modificandola” il meno possibile. Le alterazioni materiali ai manufatti 
esistenti rispettano i principi delle Carte del Restauro ed il principio della reversibilità dell’intervento, che caratterizza 
peraltro anche tutte le parti nuove di progetto. Le modificazioni proposte in cattedrale consistono nella sovrapposizione 
del nuovo presbiterio sulla pavimentazione esistente (di cui non si prevede la demolizione), nel riadattamento del pulpito 
(che viene restaurato senza modifiche,e di cui si prevede il lievo della scala in ferro non originaria), nello smontaggio e 
trasferimento in museo diocesano della cattedra esistente, in quanto non più perfettamente corrispondente al significato 
di tale fuoco liturgico ed all’uso dello stesso in relazione alla liturgia contemporanea.  Il progetto investe anche gli 
ingressi della chiesa, con l’introduzione di 2 nuove bussole sulle navate laterali..  


