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L’ampio  impianto  basilicale  tardo  ottocentesco  della  cattedrale  di  Acerra,  realizzato 
cancellando  ogni  traccia  dell’antica  chiesa gotica,  non offre  suggestioni  architettoniche  o 
decorative  sufficientemente  significative,  da  poter  essere  assunte  come  elementi  di 
riferimento, attraverso i quali impostare la progettazione del nuovo spazio liturgico. 
L’assoluta mancanza di caratterizzazione nella scelta delle soluzioni  decorative e formali, 
insieme  alla  rigida  ed  ingombrante  impostazione  architettonica  dell’edificio,  rendono 
estremamente  complessa  l’individuazione  di  un  spazio,  che  individui  e  manifesti  nelle 
soluzioni proposte, lo stretto rapporto che esiste fra la liturgia e lo spazio stesso nel quale 
questa si esercita e si svolge.
Le uniche emergenze residue, appartenenti all’antica cattedrale gotica, l’altare tridentino e la 
cattedra rinascimentale, appaiono piuttosto di ingombro, ricollocate, nell’allestimento di fine 
Ottocento, in uno spazio dilatato al quale non appartengono ne per stile ne per funzionalità.
La  recente  decisione  di  rimuovere  la  preziosa  balaustra  settecentesca,  che  introduceva 
all’area presbiteriale, non ha modificato in alcun modo il rapporto fra il piano rialzato e l’aula, 
accentuando  piuttosto  la  già  difficoltosa  riconoscibilità  ed  identificazione  dei  luoghi 
celebrativi.  
Questi  sono tutti  concentrati  nell’ambito  della  porzione frontale  del  presbiterio,  sovrastati 
dall’imponente cattedra vescovile con baldacchino e rigidamente contrapposti all’assemblea 
disposta lungo la navata centrale.
La  presenza  del  minuscolo  pulpito  marmoreo  collocato  in  navata  in  corrispondenza  del 
pilastro sud-occidentale della cupola, risulta irrilevante, inutilizzabile per l’esigua dimensione 
e insignificante dal punto di vista iconografico ed artistico.
Anche il battistero con l’interessante bacile marmoreo settecentesco, posto al termine della 
navata  settentrionale  in  corrispondenza  dell’ingresso,  appare  escluso  dal  contesto 
celebrativo e per questo non utilizzato, preferendogli l’utilizzo di accessori mobili di modesto 
valore da collocare in modo provvisorio sul presbiterio. 
Ai  lati  della  porzione  corale  del  profondo  presbiterio,  la  cappella  meridionale  ospita  la 
Custodia Eucaristica ed è destinata contemporaneamente sia all’adorazione personale che 
alle celebrazioni feriali.
In corrispondenza del  lato opposto la  cappella  “del  coretto”  risulta invece quasi del  tutto 
inutilizzata, nonostante la presenza del prezioso coro ligneo settecentesco che ne valorizza 
lo spazio.

Le proposte progettuali si prefiggono il raggiungimento di un duplice obiettivo: 

- l’individuazione  all’interno  dell’ampio  ambito  basilicale  privo  di  caratterizzazione 
formale, di luoghi celebrativi significativi, ben individuati rispetto al piano pavimentale 
destinato all’assemblea, entro ed attorno ai quali sia possibile esercitare un’azione 
rituale specifica.

- La caratterizzazione dei  luoghi mediante l’individuazione e l’indicazione di percorsi 
processionali  attraverso   i  quali  l’assemblea  possa  esprimere  il  senso  rituale 
dell’azione liturgica stessa e manifestare le azioni che è chiamata a celebrare proprio 
in virtù della sua particolare consacrazione sacerdotale.
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Il luogo dell’altare

La scelta di ricollocare l’altare sull’attuale presbiterio è strettamente connessa alla proposta 
di  rimontare la  balaustra marmorea settecentesca nella  posizione originale,  attribuendole 
non più il  significato di cesura e separazione fra lo spazio riservato al clero celebrante e 
quello destinato all’assemblea spettatrice, ma piuttosto di definizione di un luogo.
All’interno di questo recinto non è prevista nessuna altra presenza se non quella dell’altare. 
Per motivi legati alla conservazione, si conferma la conservazione della cattedra vescovile 
storica nell’attuale posizione, suggerendo la rimozione del baldacchino ligneo allo scopo di 
toglierle qualsiasi dignità liturgica.
L’altare di forma perfettamente quadrata, i cui prospetti sono trattati tutti con uguale dignità 
architettonica e formale, appare privo di connotazioni di tipo direzionale derivanti dall’avere 
un lato anteriore ed uno posteriore, ma manifesta invece con forza ed assoluta chiarezza la 
sua centralità spaziale e la  sua natura di  segno generatore di  tutto l’ambito ecclesiale e 
liturgico.
Il significato dell’altare che scaturisce da una attenta lettura dei documenti conciliari e da una 
più intensa relazione fra le  manifestazioni  rituali  della  liturgia  e la  forma architettonica  e 
simbolica dei segni,  consente quindi  di superare l’immagine di  una comunità che assiste 
passivamente alla celebrazione di un rito per maturare invece quella, evangelicamente più 
coerente, di una comunità tutta celebrante radunata festosamente intorno alla mensa del 
Signore.
A segnare tale centralità è prevista infine la realizzazione, perpendicolarmente alla mensa, di 
un sistema nube-baldacchino-lampada pensile formato da una doppia fascia di acciaio alta 
cm. 14 e caratterizzata da ampie girali,  al cui interno sono alloggiati  led luminosi ad una 
distanza di circa cm. 30 uno dall’altro. Al di la dell’aspetto illuminotecnica, tale apparecchio 
darà rilevanza al  luogo della mensa eucaristica attenuando in parte la prepotente rilevanza 
dell’altare tridentino sullo sfondo.
Accanto all’altare è prevista infine la croce liturgica in bronzo lucidato e due porta ceri.

Il luogo dell’ambone e della cattedra

Coerentemente con i criteri adottati per l’altare, anche l’ambone e la cattedra vescovile si 
configurano come  luoghi sui quali salire o entrare per esercitare un’azione rituale. Proprio 
per tale motivo si esclude la possibilità di utilizzare il modesto pulpito esistente per il quale si 
prevede lo smontaggio. La collocazione dell’ambone e della cattedra è stata individuata nello 
spazio  quadrato  sotto  la  cupola  stessa,  protesi  verso  l’interno  in  posizione  frontale  per 
sottolineare il ministero del Vescovo, primo ascoltatore della Parola e ministro di Essa. 

Ambone

L’ambone è costituito da una tribuna elevata alla quale si accede da due ingressi frontali, 
pensati per i percorsi processionali e la sosta del diacono e dei ministri turiferari e cerofori. 
Accanto all’ambone è collocato  il  grande candelabro  monumentale  per  il  cero pasquale, 
durante  il  tempo opportuno.  La  forma e  le  dimensioni  monumentali  evocano  il  sepolcro 
aperto dal quale proclamare la resurrezione di Cristo, come esplicitato anche nella scelta del 
motivo iconografico dell’angelo annunziante, scolpito sotto il leggio.
Lo spazio adiacente è destinato alle sedute dei cantori, dei salmisti e alla sistemazione della 
consolle dell’organo, in posizione più arretrata.

Cattedra vescovile

La cattedra è posta in posizione frontale all’ambone, su una pedana di due gradini, di cui uno 
esclusivo, che ne rende riconoscibile il luogo.
Ai  lati  le  sedute  dei  con celebranti  e  quella  della  presidenza  ordinaria,  individuata  dallo 
schienale in pietra.
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Il grande spazio libero sotteso alla cupola, intorno al quale si dispongono radialmente i segni 
dell’ambone e della cattedra, ma al quale confluisce anche la comunità dei credenti disposta 
lungo la navata  centrale dell’aula, diventa espressione della visione escatologica che unisce 
la terra al cielo, che nasce e matura dall’ascolto della Parola e trova compimento nell’intima 
unione in Cristo.
Al centro di questo spazio possono essere deposti i nati e i morti, segno dell’appartenenza 
dell’umanità  alla  storia,  nel  tempo  che  le  è  concesso,  ma  anche  all’eternità  in  una 
dimensione atemporale  di comunione con la risurrezione di Cristo, alla fine dei tempi.
Ed ancora è adeguato per le Ordinazioni, la messa crismale ed i ministeri minori.
E’  spazio  dell’azione  liturgica,  spazio  processionale  che  manifesta  la  bellezza  della 
celebrazione.

I segni liturgici dell’ambone e della cattedra si relazionano all’altare, al quale sono correlati 
anche formalmente, attraverso un legame derivante non più da un criterio di vicinanza o di 
comunanza  su  uno  stesso  piano  e  in  un  unico  luogo,  ma piuttosto  da  una  profonda  e 
significativa  valenza  rituale  e  liturgica  che  si  manifesta  attraverso  percorsi  processionali 
capaci di dare senso e visibilità al mistero celebrato.
Tutti gli arredi liturgici saranno realizzati in marmo Carrara ordinario, lavorato interamente a 
mano su tutte  le  superfici  visibili  per  ridurre  il  senso di  rigidità  dato  dal  taglio  sega del 
materiale  e trasmettere invece il  senso di  morbidezza  e  fluidità  delle  forme,  secondo  la 
particolare sensibilità dell’artista cui sarà affidato l’incarico.

Area battesimale

Per  quanto  riguarda  la  soluzione  prevista  per  l’adeguamento  dell’area  battesimale,  si 
conferma la decisione di riutilizzo del monumentale fonte settecentesco, che sarà collocato 
al centro di una pedana quadrangolare, proteso fra la navata centrale e quella settentrionale 
in posizione ben visibile. La presenza della pedana, sopraelevata di un gradino rispetto al 
piano dell’assemblea ed un leggero allargamento delle bancate, segnalano dalla navata la 
sua presenza e ne individuano il  luogo specifico dell’azione liturgica. La nuova posizione 
della  vasca battesimale  consente  lo  svolgimento  della  processione,  permette una buona 
visibilità del rito da parte della comunità radunata e esplicita l’importanza del sacramento con 
l’infusione dell’acqua.
Per evidenziare la valenza pneumatologica del rito si prevede la realizzazione di una sorta di 
baldacchino  sospeso  all’arcata  della  navata  costituito  da  una  sottile  lamina  metallica  in 
acciaio lucidato, con profilo leggermente curvo. 

Penitenzeria

Per  quanto  attiene  l’area  penitenziale  si  suggerisce  come  ottimale  l’utilizzo  del  locale 
collegato  con l’ultima campata della  navata settentrionale,  attualmente destinato ad altra 
funzione. Tale spazio è già collegato con l’aula tramite un passaggio che potrebbe essere 
comodamente allargato.
Tale collocazione proprio per la sua posizione sufficientemente vicina all’area battesimale, 
garantirebbe  i  rimandi  simbolici  del  sacramento  della  riconciliazione,  con  quello  del 
battesimo.

Sepoltura della Serva di Dio

Si conferma l’eccessiva enfatizzazione della attuale soluzione adottata per l’inumazione della 
serva di Dio Rossella Petrellese tale da indurre nei fedeli atteggiamenti devozionali  non del 
tutto corretti.
Certamente la scelta di una sepoltura a pavimento, munita di semplice memoria, sarebbe 
apparsa più equilibrata  ed appropriata. Vi è però la sensazione, che allo stato attuale, ogni 
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modifica della  situazione esistente possa comportare fra i  devoti,  il  sorgere di  tensioni  e 
disagi. 
Per tale motivo, si ritiene opportuno attendere gli esiti del processo canonico in corso, prima 
di avviare qualsiasi tipo di riflessione in merito.

Conclusione

L’adeguamento  liturgico  di  uno  spazio  per  la  celebrazione  già  esistente  rappresenta 
un’occasione  particolarmente  favorevole  per  coinvolgere  la  comunità  cristiana  in  un  più 
ampio  ed  importante  progetto  di  catechesi  volto  alla  piena  comprensione  del  significato 
profondo dell’essere realmente fratelli in Cristo e adoratori di un unico Dio che è Padre.
Comprendere  appieno  il  significato  simbolico  dello  spazio  destinato  ad  accogliere  una 
comunità  cristiana  significa  anche  penetrare  il  senso  stesso  della  fede  maturando  una 
maggiore consapevolezza del senso e del valore dell’azione liturgica alla quale la comunità 
stessa partecipa.
Troppo spesso tali  occasioni  non sono colte o valorizzate come dovrebbero e l’impegno 
profuso nella modifica dello spazio celebrativo approdano nel seno della comunità cristiana 
privati del loro valore essenziale di comprensione del mistero di salvezza e limitati ad una 
modesta  riflessione  sull’apprezzamento  architettonico  o  estetico  dell’opera.  A  questo  si 
aggiunge la difficoltà da parte dell’assemblea e del clero in particolare, di sperimentare nuovi 
scenari celebrativi che risultino più rispondenti alle indicazioni del Concilio Vaticano II. Anche 
la  dove  lo  spazio  celebrativo  potrebbe  offrire  grandi  opportunità,  l’azione  rituale 
dell’assemblea celebrante sembra rattrappirsi in se stessa incapace di aprirsi alla bellezza e 
all’armonia che la celebrazione stessa ha insita.
La necessità di  giungere alla piena maturità nella  comprensione e nella  sperimentazione 
dello spazio destinato alla celebrazione, nel quale sia possibile percepire con evidenza le 
potenzialità  espressive  e simboliche proprie di  ogni  luogo liturgico in  relazione all’azione 
rituale, è ormai indispensabile e raccomandato anche dai documenti conciliari.
Nella Sacrosanctum Concilium si sottolinea che nella costruzione (…) degli edifici sacri ci si  
preoccupi  diligentemente  della  loro  idoneità  a  consentire  lo  svolgimento  delle  azioni  
liturgiche e la partecipazione attiva dei fedeli1 sintetizzando in modo significativo lo specifico 
rapporto  che  relaziona  lo  spazio  all’azione,  il  luogo  fisico  della  celebrazione  al 
coinvolgimento  effettivo  di  tutta  l’assemblea,  il  valore  simbolico  del  luogo alla  realtà 
trascendente che questo prefigura in modo mirabile.
Si potrebbe dire anzi che è proprio l’assemblea celebrante, in rapporto alla comprensione 
che essa  ha di  se  stessa nel  tempo,  a  generare  e  plasmare  l’architettura  della  chiesa. 
Giungere  quindi  alla  dedicazione  di  una  nuovo  spazio  per  la  celebrazione  deve 
necessariamente contemplare un percorso di  accrescimento e maturazione spirituale che 
permetta alla comunità di identificarsi pienamente nella chiesa e di esprimere chiaramente il 
senso profondo del proprio rapporto con Cristo e con se stessa.

Per tale motivo si suggerisce come ottimale, la possibilità di effettuare, al di la degli esiti del 
concorso,  un  congruo  periodo  di  sperimentazione  delle  scelte  effettuate,  avvalendosi  di 
simulacri lignei,  leggeri,  economicamente poco impegnativi,  ma estremamente significativi 
per percepire il reale rapporto fra lo spazio e l’azione rituale.
Trascorso questo periodo sarà possibile valutare serenamente le scelte progettuali, operare 
gli opportuni aggiustamenti, valutare la corrispondenza fra le scelte liturgiche, le azioni e lo 
spazio dove queste si manifestano e quindi avviare la realizzazione degli arredi definitivi.

1 Sacrosanctum Concilium, n.124
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