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1 ANALISI AMBIENTALE 

1.1 Lettura del territorio

La città di Bagheria nasce come nucleo abitato a servizio delle ville che i nobili palermitani vi avevano 
costruito come residenze suburbane e di presidio del territorio agricolo.
«Come è notorio, con il primo sistematico e qualitativo insediamento dei Branciforti, inizia per Bagheria 
la trasformazione da campagna costellata di torri, masserie fortificate e cappelle rurali, in località con 
forte concentrazione di elementi di altissima qualità architettonica e urbanistica. Le iniziative 
architettoniche a Bagheria non sono mai frutto di un unico disegno, ma il risultato di tanti isolati 
interventi»1.
A partire dal1658, con la costruzione della Villa Butera da parte del conte Branciforti, prende avvio tale 
processo che vede in un secolo la realizzazione di circa 12 insediamenti.
«Ognuno dei complessi residenziali possedeva un suo rettifilo di accesso che culminava in un punto 
nodale figurativo, quasi sempre rappresentato dallo scalone monumentale a doppia rampa simmetrica, in
asse con lo stemma fastosamente decorato con le insegne della nobile famiglia proprietaria. Ogni villa 
simboleggia una città ideale, un microcosmo, dove tutto è sottomesso al dominus. In genere a Bagheria 
tutte le ville sorgono su lievi piani inclinati e pertanto il viale e chi lo percorre è dominato dalla pressione 
del casino principale. Attorno ad esso stanno sottomessi i corpi bassi, destinati alla numerosa servitù, ai 
magazzini per la conservazione e la trasformazione delle derrate alimentari, alle stalle, alle carrozzerie, ai 
forni, alle cucine ecc.»2. Sono ville tendenzialmente costruite in pietra d'Aspra, particolarmente ricche di
soluzioni innovative e interventi artistici aggiornati rispetto al loro tempo.
Solo con l'elevazione al principato del conte Branciforti (1768) inizierà un processo di urbanizzazione del 
territorio finalizzata ad «assoggettare geoemtricamente la campagna, raccordare ed esaltare gli spazi, 
creare la sua place royale»3 sull'esempio dell'urbanistica francese del tempo. Tra le altre iniziative il 
principe realizza la Chiesa Madre nel 1769. La città rimane comunque dipendente da Palermo dove 
abitavano le famiglie nobiliari, mentre localmente inizia a svilupparsi una popolazione economicamente 
vincolata alle dinamiche prodotte dalle ville.
La crescita di un ceto borghese locale, imprenditorialmente dinamico, vede una progressiva 
emancipazione di Bagheria. La città diventa comune autonomo nel 1826 e parrocchia nel 1835 
staccandosi dalla Parrocchia della Cattedrale di Palermo. Fino al 1930 Bagheria è una sola Parrocchia. 
Dappertutto in Sicilia vigeva la logica della monoparrocchia con una “chiesa madre” e tante rettorie. In 
origine a Bagheria c'era la chiesa madre e due chiese cimiteriali.
Lo sviluppo dell'originario reticolo settecentesco ha progressivamente fagocitato le ville, facendo 
perdere la logica delle prospettive assiali e degli impianti monumentali, travolti dalla speculazione edilizia 
e dalla spartizione delle proprietà. Col tempo la coltivazione e la cura della campagna hanno ceduto il 
passo a piccole industrie locali che hanno però avuto vita breve.
Con la formazione delle Regioni e l'elezione di Palermo a capoluogo regionale negli anni Sessanta, 

1 R. Scaduto, L'originalità dell'urbanistica barocca nell'impianto delle ville di Bagheria in Conoscenza e valorizzazione delle strutture culturali 
locali, Distretto scolastico 7/45, Bagheria 1997, p. 77

2 Ivi, p. 78
3 Ibidem



Bagheria vede una stagione di grande crescita come sobborgo “dormitorio” di Palermo, più economico 
del capoluogo e facilmente raggiungibile grazie alla ferrovia e all'autostrada. Oggi, raggiunti i 55.000 
abitanti, Bagheria è una città che ha sviluppato una sua economia basata sui servizi e sul commercio 
diventando punto di riferimento per tutta la parte sud-orientale della città metropolitana che preferisce 
fare capo qui piuttosto che alla città capoluogo. La dimensione culturale della città è prevalentemente 
affidata alle istituzioni scolastiche, alla visitabilità di alcune delle ville, ad alcune istituzioni museali 
(museo Renato Guttuso in villa Cattolica, museo del Giocattolo presso la Certosa di villa Butera).
La struttura urbana attuale, cresciuta in modo reticolare, è distribuita da alcuni assi viari principali che 
collegano tra loro le principali vie di transito. Su tali assi affacciano tendenzialmente edifici porticati a 
destinazione mista, residenziale e commerciale. Entro la griglia si alternano, prossimi tra loro, ciò che 
rimane degli impianti delle ville storiche -oramai non più diffuse nell'ampiezza del territorio agricolo- e 
densi comparti edificati a destinazione residenziale o terziaria; nuclei abitativi di classe media e 
insediamenti più popolari, in una compresenza costante e contraddittoria di situazioni diverse. In molti 
casi tuttavia la memoria delle ville è lontana e costituisce piuttosto un topos letterario. Spesse volte, 
infatti, è una edificazione contemporanea senza particolare qualità architettonica e senza spazi pubblici 
significativi a caratterizzare quartieri comunque animati da grande vitalità e frequentazione.

Nella fattispecie, il territorio della Parrocchia di San Giovanni Bosco comprende una porzione di recente
costruzione della città, situata alla sua periferia Nord-Ovest e si estende su una superficie molto ampia. 
È delimitato a Sud da via Dante Alighieri, a Est da corso Butera, a Nord dal confine con la parrocchia di 
Maria Santissima Addolorata in Aspra, a Ovest dal confine con il comune di Ficarazzi. È attraversato da 
via Giuseppe Bagnera, uno degli assi principali della città che la connette con la Statale per Palermo, a 
Nord, e con l'Autostrada, a Sud. Il territorio si compone di una parte molto urbanizzata e di una parte 
costituita da campi aperti con nuclei abitati sparsi. Nella parte più densamente abitata del territorio 



parrocchiale non sono inclusi insediamenti storici, mentre a Nord, dove  la città volge alla campagna, 
sono presenti due ville storiche, la villa Cattolica e la villa Sant'Isidoro. La composizione sociale del 
territorio è varia includendo sia quartieri di edilizia popolare e convenzionata, con situazioni di disagio in 
alcune zone specifiche come nel caso di Contrada Monaco, e quartieri di classe media e medio-alta. 
Comprende, oggi, un numero di abitanti tra i 7000 e gli 8000.

Elementi urbani
1) l'attuale sede della Parrocchia
2) l'area di progetto
3) il quartiere di Contrada Monaco
4) il campo da gioco all'aperto di proprietà della Parrocchia
5) la Villa Cattolica dove la Parrocchia ha in uso la cappella

1. La sede attuale, organizzazione e relazione degli spazi

Attualmente la Parrocchia ha sede nello scantinato di un complesso residenziale e commerciale 
affacciato su via Dante Alighieri. All'esterno è presente una statua di Gesù con le braccia aperte a 
significare accoglienza.

Si accede agli spazi attraverso una rampa inclinata riadattata a scalinata con a fianco una ripida rampa 
per l'accessibilità delle persone disabili. 

confini territorio Parrocchia
1

2
3

4

5

via Giuseppe Bagnera



Un ampio atrio dà accesso all'aula liturgica e agli spazi destinati alle attività parrocchiali.

L'atrio

Dirimpetto alla porta di ingresso è presente il fonte battesimale. A fianco all'ingresso si trova 
un'immagine di San Giovanni Bosco la cui posizione fa riferimento al suo essere di esempio per l'intera 
attività pastorale della Comunità, sia nelle dinamiche interne che come modello educativo e di 
missionarietà per il territorio circostante. 

L'acccesso all'aula liturgica e il fonte    L'accesso all'aula e l'immagine di San G. Bosco

L'aula liturgica è ricavata in un ampio salone punteggiato di setti strutturali che rendono difficile la 
visibilità interna. L'assemblea è organizzata su tre lati attorno ad un piccolo presbiterio rialzato, proteso 
verso di essa.



Campo e controcampo dell'aula liturgica attuale

Planimetria “a vista” degli spazi attuali
1 atrio
2 aula liturgica
3 sala principale
4 ufficio parroco
5 sacrestia
6 ufficio viceparroco
7 sala
8 sala
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Nel tempo la Comunità ha cercato di dare dignità allo spazio attraverso la pittura delle pareti, 
l'illuminazione artificiale e la collocazione di una serie di opere d'arte in parte realizzate ad hoc in parte 
recuperare tramite donazioni.

In particolare fanno parte del patrimonio della Comunità:
1) Crocifisso in legno di ottima fattura, proviene dalla Chiesa di San Francesco Saverio a Palermo.
2) Cristo"Ecce homo" dono di Angelina Zelfino, olio su tavola di legno.
3) Tondo cromatico in vetro, inizi ottocento, proviene dal collegio di Maria
4) Icona della Vergine "eleousa", tipo Madonna di Kazan, del maestro Salvo Benanti 2001
5) Ambone in legno con tavola frontale "Cristo in gloria" e i simboli dei quattro evangelisti, ideazione del 
prof. Enzo Buttitta e dipinto dal maestro Salvo Benanti, 2006
6) Paliotto dell'altare:" l'Agnello dell'Apocalisse"; ideazione Prof. Enzo Buttitta e dipinto dal Maestro 
Salvo Benanti, 2007

L'icona della Madonna col Bambino

Il paliotto dell'altare            L'ambone

Per una più ampia descrizione del programma iconografico sviluppato per l'attuale aula liturgica si 
rimanda al paragrafo § 5.4.

Sono inoltre presenti una serie di altre opere di minor pregio (talvolta immagini commerciali 
incorniciate) di altri Santi.



Lo spazio di ingresso dà accesso anche ai vani destinati alle attività parrocchiali. Un grande spazio per le 
riunioni e le attività di gruppo distribuisce l'ufficio parrocchiale, la sacrestia, un ufficio per il viceparroco e
i gruppi, due aule polifunzionali.

Se la promiscuità e la interferenza tra percorsi e usi genera talvolta disagi, al contempo la spazialità 
descrive plasticamente una Parrocchia dove tutto è prossimo e si svolge in un clima di grande socialità 
corale. Un insieme di spazi dove l'incontro, l'interazione con l'altro, lo svolgimento di attività specifiche si 
svolgono in maniera organica perchè gli spazi sono fluidamente connessi l'uno all'altro.

L'insieme degli spazi non ha sostanzialmente illuminazione naturale (ad eccetto di due vetrine sul retro 
che affacciano su un percorso di distribuzione interrato ma a cielo aperto), è ventilato solo 
meccanicamente, gode di una pessima acustica.

1.4 L'area di progetto

La Comunità ha acquistato un terreno prossimo all'attuale sede, in una posizione centrale rispetto al 
territorio parrocchiale e affacciato su uno dei principali assi viari della città, via Giuseppe Bagnera. Il 
terreno ha la forma di un parallelogramma e misura circa 2900 mq. È costituito dai mappali 2187, 
2445, 112, 401, 402. 

Estratto CTR 1.10000



Estratto mappa catastale

È limitato a Sud da un complesso residenziale e commerciale (che in parte prospetta sul terreno con un 
muro cieco alto circa 3,50 m) e si sviluppa per 6 livelli fuori terra, a Est dalla via Bagnera, a Nord da un 
edificio residenziale che si sviluppa per 3 livelli fuori terra, a Ovest da via Monaco I. Mentre i fronti della 
via Monaco I sono molto disomogenei (2/3/4 piani fuori terra), in fase di progetto andrà considerata la 
fitta cortina alberata di via Bagnera che pone una questione circa la visibilità del nuovo complesso 
parrocchiale. 

Gli accessi

Via Giuseppe BagneraVia Monaco I

Via Salvo D'Acquisto

Via Muzio Clementi



L'area è servita quindi da due strade: via Bagnera, una strada di grande scorrimento, alberata con filari di 
pini marittimi; via Monaco I, una strada di distribuzione urbana interna, in parte ancora sterrata. Per 
entrambe le strade sono previsti progetti di riqualificazione. Attualmente i marciapiedi di via Bagnera 
sono stretti e dissestati a causa delle radici dei pini, è previsto un progetto per la sua sistemazione 
attualmente allo stadio definitivo. La via Monaco I, invece, sarà allargata a seguito della realizzazione del 
nuovo complesso parrocchiale, rettificandone il tracciato a spese dell'area di progetto e della proprietà 
confinante.

L'area da via Bagnera, vista da Sud L'area da via Bagnera, vista da Nord

L'area da via Monaco I, vista da Sud L'area da via Monaco I, vista da Nord

La superficie effettivamente disponibile, operate tutte le riduzioni dovute alle previsioni degli strumenti 
urbanistici, è dunque pari a 2700 mq per un'area di progetto che misura circa 
47,80x60,00x49,80x56,80 m. Sarà inoltre necessario mantenere un distacco di 5 metri da tutti i 4 
confini. La breve parete cieca sul lato Sud, alta circa 3,50 m, potrebbe essere oggetto di una costruzione
in aderenza.

Il terreno in sé è lievemente pendente in direzione Sud-Nord, con circa 1,50 m di dislivello. Attualmente
l'area è recintata in parte da un muro intonacato, in parte da recinzioni metalliche su muretto. Per poter 
raccordare il suolo allo spazio pubblico urbano tali limiti si prevede la rimozione di tali limiti. Il sedime, 



inoltre, è parzialmente occupato da un autolavaggio, con regolare contratto di affitto, che lascerà la sua 
sede per l'inizio dei lavori di costruzione del complesso.

Planimetria dell'area al netto della sottrazione della fascia lungo via Monaco I da cedere al Comune

L'area vista da Ovest verso Est   L'area vista da Sud-Ovest verso Nord-Est

L'area vista da Sud-Est verso Nord-Ovest                L'area vista da Nord-Est verso Sud-Ovest



La sua composizione geologica mette in evidenza il fatto che il suo strato superficiale è costituito da 
terreno di riporto e prima di giungere a stratificazione più compatte è necessario scendere di almeno 
circa 2,00 m passando attraverso uno strato di “terre rosse”. È auspicabile la rimozione di tale strato di 
2,00 m per poter fondare l'edificio in modo più adeguato. In questo senso potrebbe essere conveniente 
realizzare, per lo meno in parte dell'area, un piano interrato/seminterrato che sfrutti questo scavo. 

L'area dunque è collocata in una posizione estremamente visibile e teoricamente raggiungibile in modo 
pratico sia dalla parte Est del territorio parrocchiale (via Bagnera), sia dalla parte Ovest (quindi da 
Contrada Monaco, da via Monaco I e da via Salvo d'Acquisto), che da chi proviene dall'esterno del 
territorio della Parrocchia. La limitatezza della superficie a disposizione consiglia di non realizzare posti 



auto in loco se non quelli di servizio. Chi fruisce la Parrocchia dall'esterno potrà parcheggiare nelle aree 
limitrofe. Nelle vie Dante Alighieri, Giuseppe Bagnera, Muzio Clementi si può parcheggiare a bordo 
carreggiata, mentre nelle vie Monaco I e Dante Alighieri sono presenti delle pur limitate aree a 
parcheggio. Sono in previsione alcuni parcheggi nell'intorno, dei quali uno (via Muzio Clementi) 
dovrebbe essere di prossima realizzazione. 

L'area vista da via Muzio Clementi (ad Est) e da via Salvo D'Acquisto (ad Ovest), altri assi significativi di accesso al nuovo complesso parrocchiale

Parcheggi
        Parcheggi esistenti

             Parcheggi di previsione
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Rispetto alla pianificazione comunale, l'area ricade nella categoria di previsione urbanistica per 
“Attrezzature pubbliche di interesse collettivo: aree per attrezzature di interesse comune” come area 
per “Attrezzature religiose”.  Tale categoria non ha parametri cui fare riferimento se non quelli 
sovraordinati (Codice civile, Vincoli paesaggistici). È consigliato il rispetto dell'equilibrio delle volumetrie
e delle altezze con quelle dell'intorno. Inoltre l'area ricade parzialmente entro un perimetro di vincolo 
paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 “Nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio”. Sarà necessario 
produrre il progetto alla Soprintendenza per approvazione. Il piano regolatore prevede anche l'estensione
di via Muzio Clementi verso la parte Est della città: nella progettazione del nuovo complesso andrà 
tenuta in conto anche questa prospettiva.



1.4 Il primo progetto per il complesso parrocchiale

Su quest'area la Parrocchia, già nel 2001, aveva fatto predisporre un progetto preliminare pe r il nuovo 
complesso parrocchiale. L'iter ha visto poi la sua presentazione alla Regione per ottenere un 
finanziamento che per due volte non è stato concesso. In vista della formalizzazione dell'acquisto del 
terreno il progetto è stato in parte rivisto.

Il progetto prevede un edificio compatto che in sé ingloba la chiesa e le opere parrocchiali. Le due 
funzioni si distinguono per l'articolazione volumetrica e delle coperture.  L'edificio è collocato nella parte 
Nord dell'area, addossato ai confini Nord e Ovest, ed è preceduto da un sagrato passante tra le via 
Bagnera e Monaco I.

La chiesa è costituita da una pianta a ventaglio coperta da un sistema di falde che ricompongono una 
“tenda” convergendo in una cuspide alta complessivamente 25 metri che ospita il campanile. La 
copertura è prevista in legno lamellare, con le falde leggermente sfalsate in sezione per permettere 
l'ingresso di luce naturale.

Attorno alla chiesa si dispongono le opere parrocchiali configurando un corpo ad L il cui ingresso è 
situato nell'angolo Nord-Ovest dove un atrio dà accesso a due ali di spazi dedicati alle varie attività. Il 
corpo di fabbrica si sviluppa per tre piani fuori terra prevedendo una distribuzione a corpo semplice con 
corridoio verso l'interno e vani affacciati verso l'esterno.

La sistemazione esterna prevede un vano seminterrato per gli impianti addossato al confine Sud, 
accessibile tramite una rampa, la cui copertura articolata a gradoni determina un teatro all'aperto.



Piano terra

Piano primo



Piano secondo

La Comunità non appoggia questo progetto. In particolare alcuni aspetti progettuali (chiesa molto alta e 
monumentale, configurazione dell'assemblea, mancanza di un dialogo armonico tra gli spazi della chiesa e
delle opere parrocchiali, opere parrocchiali distribuite da stretti corridoi e molto sviluppate in altezza, 
sagrato molto grande ma slegato rispetto alle opere parrocchiali) non vengono ritenuti coerenti rispetto 
alle aspettative della Comunità.



2 RITRATTO DI COMUNITÀ

2.1 La Comunità

La Parrocchia viene istituita ufficialmente nel 1986 dall'Arcivescovo card. Salvatore Pappalardo in 
seguito alla revisione del Concordato Stato-Chiesa. Fino al 2000 non viene data nessuna esecuzione 
alla sua istituzione. In quell'anno don Francesco Michele Stabile, docente in Storia della chiesa presso la 
Facoltà teologica di Sicilia, chiede all'Arcivescovo card. Salvatore De Giorgi di poter essere inviato come 
“missionario urbano” tra la gente di Contrada Monaco, porzione disagiata del territorio assegnato alla 
Parrocchia. Questo quartiere è costituito da una serie di edifici destinati a militari e realizzati da 
cooperative edilizie che vengono tuttavia occupati abusivamente prima della loro conclusione, 
determinando problematiche sociali ed economiche che perdurano tutt'oggi con picchi di una certa 
gravità anche se non mancano felici situazioni di riscatto.

Don Francesco M. Stabile viene quindi nominato Parroco e comincia la sua attività coinvolgendo un 
gruppo di amici. Il 19 marzo 2000 viene celebrata la prima S. Messa nei locali della Scuola elementare 
“P. Puglisi” che mette a disposizione i propri spazi durante i giorni festivi in una situazione comunque di 
precarietà dato che in ogni occasione gli arredi liturgici dovevano essere smontati e rimontati. Per il 
Natale 2000 entra in funzione l'attuale sede della Parrocchia ricavata al piano interrato di un complesso
residenziale e commerciale situato in via Dante Alighieri.

L'accento posto da don Stabile è fortemente incentrato sul ruolo sociale della Parrocchia rispetto al 
territorio, sviluppando nel tempo un grande impegno su vari fronti (riscatto sociale, legalità, aiuto alle 
famiglie e alle fasce deboli della popolazione, inserimento lavorativo,...). Nel 2016 viene nominato 
Parroco don Francesco Galioto. Don Francesco M. Stabile è oggi Vice-Parroco.

La Comunità parrocchiale si sviluppa nel tempo con grande passione, interrogandosi sulla propria 
identità anche attraverso percorsi mirati che confluiranno nella redazione di una “Carta della 
Comunità”4. I valori che vi sono espressi -accoglienza, comunione, fraternità, condivisione, servizio, 
evangelizzazione, prossimità- possono essere considerati un sicuro riferimento nella comprensione del 
suo spirito e nell'elaborazione del progetto.  Sin dal principio la Comunità parrocchiale dà origine e ospita
numerosi gruppi o sezioni locali di Movimenti che, talvolta, ne animano le attività e, talaltra, si 
mantengono piuttosto indipendenti pur contribuendo alla vitalità degli spazi disponibili. Sono ad oggi 
attivi:

– gruppo sacristi
– gruppo chierichetti
– ministri straordinari dell'Eucaristia
– lettori
– due cori parrocchiali

4 https://www.sangiovanniboscobagheria.it/en/carta-della-comunita/  , vedi il paragrafo § 5.3 “La carta della Comunità” di questo 
documento

https://www.sangiovanniboscobagheria.it/en/carta-della-comunita/


– catechismo
– gruppo Oratorio
– Caritas parrocchiale
– sezione parrocchiale di “Rinnovamento nello spirito”
– Gruppo “Mani al cielo”5

– Congregazione “Maria Madre della Tenerezza”6

– Laboratorio pittura su stoffa e Libera età
– Doposcuola
– Apostolato della preghiera

La Parrocchia è riferimento di altri gruppi che al momento sono meno formalmente meno attivi, il cui 
messaggio è tuttavia integrato con l'azione pastorale parrocchiale, come il gruppo scout, altre 
associazioni di volontariato, il Comitato di quartiere di Contrada Monaco.

Sono di proprietà della Parrocchia un campo sportivo all'aperto in località Contrada Monaco e “Casa di 
Giuseppe”, un centro di documentazione e piccolo hub sulla legalità ospitato in un appartamento donato
da un giornalista ucciso dalla mafia, Mario Francese. Ricade sotto la giurisdizione della Parrocchia la 
cappella di Santa Rosalia in villa Cattolica dove, in particolari ricorrenze o su richieste di gruppi, viene 
celebrata la S. Messa oppure la Liturgia della Parola.

Il particolare approccio alla pastorale, la presenza di un Parroco carismatico, l'operosità dei numerosi 
gruppi, oltre alla assenza di un complesso parrocchiale “formale”, hanno dato luogo nel tempo ad una 
Comunità che, pur vivace e poliedrica, ha una configurazione inconsueta che deve essere tenuta in 
considerazione. In questo senso va tenuto in conto che il modo asimmetrico di considerare il territorio 
parrocchiale e la sua società ha portato molti abitanti a non frequentare questa Parrocchia per rivolgersi 
invece altrove mentre, viceversa, lo “stile” pastorale praticato ha portato molte persone residenti altrove 
a sentirsi qui accolte.

Attualmente la configurazione della Comunità potrebbe riassumersi in questi termini:
– persone residenti entro il territorio parrocchiale che frequentano la Parrocchia con più o meno 

assiduità (in una misura inferiore rispetto agli abitanti teorici e al territorio istituzionalmente di 
pertinenza della Parrocchia);

– persone che, pur non residendo entro il territorio parrocchiale, frequentano questa Parrocchia 
per scelta;

– persone che, pur non residendo entro il territorio parrocchiale, frequentano la Parrocchia 
unicamente per le attività dei gruppi di cui fanno parte.

A partire dall'esperienza compiuta sul campo tali categorie potrebbero essere quantificate in percentuali 
assimilabili rispettivamente al 40%, 35%, 25%.

5 Gruppo che propone momenti di preghiera ed evangelizzazione associati a musica rock cristiana, particolarmente rivolto ai giovani, 
coinvolge circa 80 persone

6 Congregazione che si dedica alla preghiera mariana e all'esperienza di vita cristiana a partire dal messaggio di fede e di amore di Maria, 
coinvolge circa 40 persone sopra i 45 anni



Attualmente le fasce di età maggiormente rappresentate all'interno della Parrocchia sono quelle adulte 
e anziane (>45 anni); la presenza dei bambini, preadolescenti e adolescenti è legata alle attività del 
Catechismo e dell'Oratorio; è carente la partecipazione dei giovani e dei giovani adulti (18/35 anni) se 
non per le iniziative dei gruppi.

La Comunità non ha particolari sensibilità devozionali -oltre alla devozione mariana praticata soprattutto
dalla Congregazione Maria Madre della Tenerezza ma comunque sentita da tutti- e non celebra 
ricorrenze specifiche oltre alla festa patronale di San Giovanni Bosco (31 gennaio). 

Da alcuni anni a questa parte si sta cominciando a lavorare verso una maggiore presenza della Parrocchia
anche nelle aree sinora meno considerate, valorizzando quanto sin qui realizzato con lo sguardo aperto 
verso nuove prospettive. A questo potrà sicuramente contribuire il nuovo complesso parrocchiale la cui 
collocazione sarà baricentrica rispetto al territorio istituzionalmente di sua pertinenza.

Le tipologie di morfologie insediative presenti nel territorio della Parrocchia

Strade principali con edifici che formano cortine edilizie continue      Strade interne con edifici a blocco, edilizia cooperativa o popolare
Destinazioni d'uso miste, piano terra commerciale e piani superiori      Destinazione d'uso residenziale, qualità dell'edificato
residenziali, qualità dell'edificato media (es. via Bagnera, via Dante)      bassa e medio-bassa (es. via Maggiore Toselli)

Strade interne con edifici a blocco, edilizia libera
Destinazione d'uso prevalentemente residenziale, qualitò dell'edificato media (es. via Monaco I (lato Nord), via Muzio Clementi)
Strade interne con edifici a blocco, edilizia cooperativa o popolare



2.2 Il questionario e i risultati







2.3 Gli staekeholder e gli incontri svolti

Nelle due sessioni di marzo e luglio 2020 sono stati svolti gli incontri di seguito elencati. Non vengono 
riportati gli incontri organizzativi e di riscontro svolti con i referenti dell'Arcidiocesi e della Parrocchia, 
quantificabili in circa 15 momenti. Per il resoconto degli incontri si veda il paragrafo § 5.1.

Marzo 2020

02.03.2020
Incontro introduttivo Aap, Rup, parroco, DUtA
Visita dell'area di progetto
Resp. Ufficio tecnico Diocesi di Cefalù, arch. Massimo Trobia

03.03.2020
Resp. Ufficio Beni culturali, don Giuseppe Bucaro
Direttore Museo diocesano, mons. Giuseppe Randazzo
Cerimoniere Arcivescovile, don Giosuè Lo Bue
Visita nuove chiese sul territorio (S. Domenico, Bagheria) e incontro con parroco, don Giuseppe 
Balistreri
Consiglio pastorale allargato e Consiglio affari economici Parrocchia S. Giovanni Bosco

04.03.2020
Arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice
Vicario generale Arcidiocesi di Palermo, mons. Giuseppe Oliveri
Rup complesso parrocchiale beato padre Pino Puglisi, ing. Maurizio Galati
Progettista completamento complesso parrocchiale santa Rosa da Lima, arch. Alessio Lo Bello
Incontro di coordinamento Aap, Rup, parroco, DUtA

Luglio 2020

04.07.2020
Partecipazione alla S. Messa e presentazione del percorso
Delegazione gruppi giovanili parrocchiali
Partecipazione alle attività serali promosse dalla Parrocchia sul territorio

05.07.2020
Partecipazione alla S. Messa e presentazione del percorso
Parroco emerito, don Michele Francesco Stabile, professore di Storia della chiesa presso la Facoltà 
teologica di Sicilia (incontro sulla storia della Parrocchia e sulla storia del territorio e della Chiesa locale)
Parrocchiani “storici” fondatori della Parrocchia
Delegazione Congregazione Maria Madre della Tenerezza
Visita chiese moderne/interventi in corso o da effettuare sul territorio (San Giuseppe, Villabate) e 



incontro con parroco, don Alessandro Spera

06.07.2020
Incontro di coordinamento Aap, Rup, parroco, DUtA
Visita chiese moderne/interventi in corso o da effettuare sul territorio (San Tommaso d'Aquino, 
Palermo) e incontro con parroco, don Saverio Civilleri
Disponibilità per incontri singoli prima della S. Messa
Incontro e passeggiata di quartiere all'area di progetto
Briefing con parroco

07.07.2020
Progettista prima versione del progetto centro parrocchiale, ing. Tommaso Impellitteri
Geologo incaricato della perizia e dei sondaggi, dott. Giuseppe Greco
Storico locale, prof. Enzo Buttitta
Disponibilità per incontri singoli prima della S. Messa
Briefing con parroco

08.07.2020
Responsabile Ufficio Urbanistica Comune di Bagheria, arch. Maria Piazza
Palumbo Marmi, Trabia (informazioni su materiali locali reperibili per la costruzione)
Disponibilità per incontri singoli prima della S. Messa
Gruppo Catechiste 
Gruppo Mani al cielo
Briefing con parroco

09.07.2020
Delegazione Gruppo Caritas parrocchiale
Sezione parrocchiale Rinnovamento nello Spirito

10.07.2020
Soprintendente Beni culturali ed ambientali di Palermo, arch. Lina Bellanca



Focus

2.4 La Carta della Comunità

1.La Chiesa, nuovo popolo di Dio, nasce dall'Amore di Dio manifestato in Gesù. Essa vive di questo 
Amore ed opera nel mondo per rivelarne il Volto e ricondurre a Lui tutto il genere umano riunificato in 
Gesù Cristo. Nessuna parola umana può spiegare Dio, nessuno sforzo della mente può comprenderLo 
del tutto. Eppure, Dio può essere incontrato nella Chiesa che vive del Vangelo, che contempla "la gloria 
di Dio nel volto di Gesù Cristo" (2 Cor. 6) e lo riconosce nel servire i poveri. «La chiesa è in Cristo come 
un sacramento o segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» 
(Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, 1).

2. Ogni comunità cristiana, che vive unita nell'amore, è sacramento di Cristo. Se la comunità cristiana è 
chiamata a rivelare Dio in Cristo, è a partire dalla nostra comunità parrocchiale che dobbiamo chiederci 
quale sia e debba essere il suo volto perché diventi trasparenza del Volto di Cristo.

3.Il fine primario è la nascita e la crescita di una Comunità di fratelli e sorelle secondo il vangelo di Gesù 
Cristo. Infatti, " la Parrocchia... è in un certo senso la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case dei suoi 
figli e delle sue figlie; non è principalmente una struttura, un edificio; è piuttosto, la famiglia di Dio,[ ...], 
una casa di famiglia, fraterna ed accogliente,[ . . .], la comunità dei fedeli " (Christifideles laici, 26).

4. La Comunità San G. Bosco intende attuare, come suo segno peculiare di vita evangelica, la grande e 
fraterna esperienza comunitaria

- della cattolicità come accoglienza,

- della preghiera comune,

- della comunione fraterna,

- della condivisione,

- del servizio (ministeri),

 nella ricerca dell'unità in un solo Corpo e nella risposta alla chiamata alla santità in un solo Spirito.

5. E si impegna, sia come comunità che come singoli credenti, a realizzare uno stile di vita secondo lo 
spirito del Padre nostro:

a) riconoscere valore e dare attenzione alla persona come soggetto e fine di ogni relazione,

b) nella consapevolezza che tutti gli uomini e le donne fanno parte della grande famiglia di Dio, che è 
Padre nostro;



c) accogliere la persona senza chiedere, senza discriminare,

d) senza mai giudicare o condannare alcuno;

e) vivere uno stile di prossimità che privilegia la relazione umana, il farsi carico dell'altro, la condivisione 
come traduzione dell'incarnazione di Dio, la disponibilità all'ascolto, alla comprensione, al dialogo, 
all'accompagnamento;

f) curare le relazioni primarie: familiari e parentali, di buon vicinato e di condominio, affinché 
reciprocamente ci si aiuti a prendere sempre più coscienza della propria identità e ricchezza;

g) farsi prossimo ai "diversi ", come pure a coloro che attendono una risposta ai loro bisogni sia di natura 
spirituale che materiale, e a coloro che, per vari motivi, non osano neppure chiedere,

h) senza la paura di lasciarsi provocare;

i) rinnovare e mantenere la scelta preferenziale dei Poveri, e di tutte le forme di povertà (malattia, 
solitudine, emarginazione, droghe, ecc.);

l) educare alla solidarietà nel quotidiano come cittadino e come cittadina;

m) aprirsi a nuovi itinerari culturali, sociali, politici;

n) vivere l'impegno politico e sociale per costruire percorsi di giustizia, di pace, di carità;

o) stare di fronte alle istituzioni e ai potenti, non accanto a loro;

p) fare maturare una partecipazione attiva alle decisioni di vario genere, assumendo

corresponsabilità che si fa carico di sussidiarietà diffusa;

q) vivere esperienza di libertà della coscienza che accoglie la Parola con amore e responsabilità di figli di 
Dio, non da schiavi, e che forma uomini e donne fieri della libertà cristiana di fronte a ogni dittatura, 
autoritarismo e manipolazione aperta o subdola della coscienza, uomini e donne né schiavi né padroni, 
ma amici e amiche, fratelli e sorelle;

r) promuovere e sostenere scelte adeguate al rispetto della dignità di ogni uomo e di ogni donna,

s) resistendo a ogni mentalità e azione di oppressione, di ingiustizia e di violenza alla persona umana,

t) e in particolare impegnarsi per la liberazione dalla mafia;

u) fare itinerario di incontro con Dio la famiglia , il lavoro, la professione, lo studio e ogni attività umana 
(cultura, arte, sport, tempo libero),

v) nella disponibilità a riconoscere, accogliere e valorizzare i carismi che lo Spirito Santo suscita per il 
bene della comunità ecclesiale e della società civile,

z) e testimoniando la gioia della risurrezione nei luoghi del quotidiano dove vengono espressi servizi alla 
persona e alla comunità.



2.5 Lo spazio celebrativo della Comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco
contributo di Enzo Buttitta

Il sorgere dello spazio celebrativo della Parrocchia e della comunità parrocchiale di San Giovanni Bosco 
di Bagheria è ampiamente noto perché si colloca nell’ambito della espansione urbanistica della città 
attorno alla metà degli anni ottanta come quartiere periferico d’immigrazione privo all’inizio di qualsiasi 
struttura e segnato da edilizia popolare.

Dall’anno 2000 s’inizia a celebrare l’Eucaristia ma non esiste una chiesa cioè un edificio anche se la vita 
della comunità lentamente si va strutturando su delle direttrici che in tempi ragionevoli porta all’uso di 
un manufatto che viene adattato alle esigenze immediate e del momento.

E’ necessaria una premessa: il supporto teologico e liturgico che ha permesso nel tempo lo strutturarsi 
dello spazio liturgico (Icona della Vergine Eleusa , ambone ligneo, paliotti feriale e festivo, cero pasquale, 
battistero mobile, icona del SS.Salvatore) fa riferimento unitariamente alla comprensione della Chiesa 
come spazio di gloria, riempito di silenzio e di luce dove si possa ascoltare la Parola di Dio, nutrirsi del 
SS.Corpo e Sangue del Signore e proclamare “Vieni Signore Gesù”.

La chiesa dunque come “altro” come spazio di alterità , come profezia, trasfigurazione ,annuncio, casa di 
preghiera. Porta del cielo, tenda dell’incontro.

L’edificio-chiesa deve diventare narrante solo allora diventerà sacra e bella. Pure nell’angustia degli spazi,
dei luoghi abbiamo cercato di narrare attraverso i manufatti liturgici essenziali  la bellezza della storia di 
Dio con l’uomo, l’Alleanza, la Incarnazione, la teandria, il mistero pasquale, l’attesa del suo ritorno 
glorioso.

È evidente che abbiamo supplito mediante un programma iconografico ad un programma iconologico 
che per ovvii motivi non abbiamo potuto sviluppare ma che potranno costituire il programma 
fondamentale nell’erigenda nuova chiesa cioè il costituirsi  dei fuochi liturgici fondanti: centralità 
dell’altare, ambone stabile, battistero ottagonale, cero pasquale, sede del celebrante, luogo deputato alla
Schola, cappella feriale e luogo  della custodia del SS. Sacramento, luogo riconoscibile per la 
riconciliazione, strutturazione delle colonne e loro identificazione con l’apostoleion o mura perimetrali, 
porta regale e porte laterali, qualificazione degli spazi esterni con riferimento biblico al giardino della 
Resurrezione.

Il percorso iconografico è nato dalla collaborazione tra il sottoscritto e il maestro Salvo Benanti. 
Procedendo in ordine cronologico la prima opera è stata l’icone della Vergine Eleusa. È un’icona su legno
(140cm x90) con i tratti classici dell’icone  bizantina sia nelle tematiche teologiche che nei colori 
(Madonna di Kazan).

All’icone della Vergine è seguito l’ambone inaugurato la domenica delle Palme del 2007. Si tratta di una 
struttura in legno di faggio ,semimobile (120x87) caratterizzata da un pannello ligneo-icone con 



l’immagine su fondo oro del Cristo in maestà contorniato dai simboli dei quattro evangelisti, seduto 
sull’arcobaleno all’interno della cosiddetta mandorla con attorno la scritta di Ap.22.16: “Ecco vengo 
presto.Io sono Gesù,radice della stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino”.

Dopo l’ambone sono stati realizzati in pendant con esso due paliotti uno feriale,  semplice con il 
monogramma di Cristo al centro tra rametti di uva in lettere rosse grandi ed uno festivo in legno di pino 
(156x82).  Il tema di questo paliotto festivo è quello dell’agnello pasquale di Apocalisse circondato dai 
quattro esseri viventi e adorato dai vegliardi (presbiteri) su un fondo oro con stelle blu. Il Cristo che nello
ambone apre il libro della vita spiegando la Scrittura nell’altare è vittima e sacerdote: Egli, Cristo agnello 
di Dio senza difetto e senza macchia sta ritto in mezzo ai quattro esseri viventi, al centro del mondo, al 
centro della storia della salvezza .

Negli ultimi anni a questo percorso si sono aggiunti il cero pasquale che porta sul fronte l’immagine di 
Cristo vittorioso sulla morte con la sua tunica oro e rosso porpora abbracciato alla sua croce e sul retro 
l’immagine di Maria Vergine, testimone della Resurrezione del Signore; l’Evangelario di fattura greco-
bizantina che viene usato nelle solennità dell’anno liturgico ed infine il battistero mobile in cui si può 
celebrare sia il battesimo per immersione che per infusione con dipinte sul rame le figure tipologiche del 
battesimo: creazione delle acque, passaggio del mare,il battesimo del Signore e sul piede il paradiso 
nuovo con piante, fiori,e animali che bevono dai ruscelli che da esso sgorgano.

S’è aggiunto infine per la Notte pasquale del 2017 l’icone del SS.Salvatore realizzata sulla scia dell’icone 
“acheropita” nella versione moderna ed in uso nella liturgia papale della mattina di Pasqua; questa icone 
è a sua volta ripresa dall’icone del Salvatore risalente al VI sec. A partire dalla Notte pasquale del 2017 è 
parso bene allestire un’icone nel rispetto della tradizione romana cioè nella continuità del ruolo 
“esemplare” che la Chiesa romana esercita nei confronti delle altre chiese. L’icone è in realtà un trittico 
che ha una tavola centrale in legno di pino alta cm.85 e due pannelli laterali fissati con delle cerniere che
permettono di essere aperti o chiusi in ragione dell’uso liturgico. L’icone non è fine a se stessa ma ha un 
uso e una finalità liturgica, celebrativa, nel contesto della notte pasquale; infatti dopo la liturgia 
lucernale, il canto dell’Exultet, la sequenza delle letture nel percorso della storia della salvezza, la veglia 
giunge al suo culmine nell’apertura dell’icone che per tutta la prima parte della veglia è stata chiusa e 
sigillata come la tomba del Signore. Al centro dell’icone l’immagine di Cristo Gesù buon pastore, risorto 
dai morti pantocrator, sacerdote, re e profeta, coronato di croce gemmata, la spalla destra rivestita di 
stola e con il libro dei Vangeli nella mano. I sue sportelli laterali quando sono aperti in otto scene 
esplicitano il testo paolino di 1Cor,15,3-8 cioè l’annuncio kerigmatico: la morte in croce, il sepolcro 
vuoto con le mirofore, apparizione a Cefa, ai dodici, a più di cinquecento fratelli, a Giacomo, al corpo 
apostolico al completo e infine a Paolo. L’icone pasquale del SS. Salvatore è il punto d’arrivo del 
cammino liturgico, teologico, celebrativo della comunità. L’icone è evidentemente di proprietà della 
comunità parrocchiale e verrà custodita durante il corso dell’anno non come una “suppellettile liturgica” 
ma come un “segno sacramentale” della presenza del Signore morto e resuscitato in questa comunità.



2.6 Report dei principali incontri svolti

02.03.2020
Incontro preliminare
Direttore Ufficio tecnico ed edilizia di culto (DUtec), don Raimondo Abbandoni
Parroco, don Francesco Galioto
Rup, ing. Alessio Ribaudo
Funzionario Utec, geom. Salvatore Cutrona

DUtec, don Raimondo Abbandoni
L'Arcidiocesi di Palermo sta affrontando numerosi progetti di rifacimento e completamento di chiese 
moderne che hanno presentato nel tempo problemi di realizzazione oppure non sono mai state 
completate. Al momento è in corso solo un caso di costruzione ex-novo che però parte da un progetto 
che la precedente gestione dell'Ufficio aveva già fatto approntare.
Il caso di San Giovanni Bosco a Bagheria vuole essere l'apertura di un nuovo capitolo ed è per questo un 
percorso di ascolto per la Comunità ecclesiale tutta al fine di aprirsi verso modalità nuove di approcciarsi 
al progetto di un complesso parrocchiale.
In realtà per questo complesso ci sarebbe già un progetto preliminare elaborato ormai quasi vent'anni fa 
e messo a punto negli anni successivi: riteniamo però che sia importante dare una svolta, il progettista è 
stato saldato e avvisato, potremmo coinvolgerlo durante il percorso ma siamo liberi di poter procedere 
verso nuovi indirizzi.

Sarà importante considerare il radicamento nel luogo. Le norme Cei fissano alcuni punti fondamentali 
ma qui vorremmo fosse tenuta in conto la tradizione ecclesiale locale. La Sicilia è caratterizzata da una 
cultura fondata sul dialogo e da una identità fatta di contaminazioni. Una cultura che prende e integra, 
tollerante rispetto al diverso e inclusiva. Importante è il suo ruolo nel Mediterraneo: ci riconosciamo 
molto nei valori emersi durante l'incontro di Bari e nel messaggio che ha promosso. Forte è la tradizione 
iconografica, dove la tecnica dell'icona e il ruolo dell'immagine assumono un ruolo importantissimo. 
Vedrai che anche nella chiesa di cui ci occuperemo, pur nella sua povertà, si è cercato di maturare una 
sensibilità in questa direzione.

Un tema che sta molto a cuore all'Ufficio è quello delle tecnologie costruttive e della gestione del 
costruito. Abbiamo a che fare con delle costruzioni in cemento armato fatte malissimo e poco durevoli: 
il costo  finale degli interventi è quasi pari alla loro demolizione e ricostruzione! Stiamo intervenendo 
strutturalmente oggi su edifici degli anni Novanta, una cosa assurda e dispendiosa! Personalmente mi 
piacerebbe proporre di perseguire altre strade. L'Arcidiocesi ha molto a cuore l'enciclica Laudato Sì, 
potremmo lavorare sui principi che vi sono contenuti! La coesione della Comunità, il rispetto 
dell'ambiente e del creato, la relazione tra le cose... Sarebbe anche l'occasione per realizzare qualcosa di 
alternativo per un quartiere che è costituito da blocchi di cemento armato e dove l'unica quota di verde 
è data da alcune alberature.
Va considerato il tema della manutenzione e della “vita” dell'edificio.
Strutturalmente sarebbe interessante comprendere come realizzare una struttura alternativa a uno 



scheletro invasivo in cemento armato: va tenuto conto che siamo in zona sismica 2.

La Comunità è molto coinvolta in questo processo: come vedrai è una Comunità particolare che oggi si 
riunisce come assemblea radunata attorno all'altare in uno scantinato che sente proprio pur aspettando 
con forza e convinzione la nuova chiesa. Bisogna far passare il messaggio che non “vi stanno facendo la 
chiesa” ma che “ci stiamo facendo la chiesa”!
È una Comunità attiva sul territorio, che svolge numerose attività per i quartieri.
Sarà importante mantenere questo “stile” di celebrazione e di riunione, al loro riunirsi dobbiamo mettere
le pareti e il tetto. Va confermato il loro senso di appartenenza in una chiesa che sia Casa del popolo di 
Dio, che sia povera tra i poveri e rispettosa dell'ambiente a partire dal Magistero.

Parroco, don Francesco Galioto
Vorrei sottolineare il forte rapporto della Comunità con il territorio locale. La Parrocchia è particolare: 
eretta nel 1984 non viene attivata sino al 2000 quando, per intuizione del mio predecessore, viene 
insediata una “Comunità missionaria” fortemente orientata ad evangelizzare e servire una porzione 
degradata economicamente e socialmente del territorio parrocchiale: Contrada Monaco.
Iniziano le celebrazioni nella Scuola Puglisi: prima nell'atrio, poi in qualche aula, poi nella palestra. La 
condizione è di grande provvisorietà, tutte le domeniche si celebrava e poi si smontava il tutto.

Più tardi è venuta la possibilità di accedere ad alcuni locali nello scantinato di un complesso residenziale.

Questo non ha impedito col tempo la fioritura di un grande numero di esperienze legate ad una 
Parrocchia itinerante. Il taglio dato dal mio predecessore è fortemente orientato al sociale con una 
grande attenzione all'azione sul territorio, in particolare quasi solo quello caratterizzato da marginalità. 

Questo florilegio e la personalità di p. Stabile hanno portato molte persone provenienti da altre parti del 
territorio a frequentare la nostra Parrocchia.

Oggi stiamo coltivando i frutti di quel periodo dando nuovo vigore e nuova linfa a queste esperienze. 
Andrebbe recuperato alla Parrocchia il presidio sull'intero suo territorio parrocchiale, comprese quelle 
parti non precisamente marginali, abitate da classe media-medioalta: questo divario sociale si è riflettuto
anche nelle dinamiche della Parrocchia, in alcuni casi con qualche frizione.

Sono attivi i gruppi della Caritas parrocchiale, la Congregazione di Maria Madre della Tenerezza, il 
gruppo Catechisti, il gruppo Liturgico, la sezione parrocchiale di RnS, il gruppo Mani al cielo (che fa 
musica rock cristiana), l'Oratorio, il Doposcuola, il Laboratorio pittura su stoffa, il gruppo Scout oltre ai 
ministeri legati alla liturgia (coro, sacristi, chierichetti, …) e ad altri gruppi minori.
La fascia di età più partecipe alla Parrocchia è quella over 50.
La presenza di gruppi giovanili assicura la presenza della fascia 20-30, ma spesso non sono persone che 
provengono dalla Parrocchia ma da altrove.
La fascia dei ragazzini e bambini è presente per via della partecipazione al Catechismo e all'Oratorio.
Per una serie di dinamiche è quasi assente la fascia 20-40 degli abitanti del territorio parrocchiale.



La Comunità è in cammino. Ci sono alcune persone con più preparazione di altre ma la chiesa sarà di 
tutti perciò dovremo assicurarci che nessuno si senta escluso da questo percorso di ascolto. Al Consiglio 
pastorale allargato incontrerai circa 30 persone, vedrai che capirai da solo queste dinamiche!

Se devo guardare agli esempi che abbiamo attorno, a Bagheria troviamo 3 chiese moderne (S. Pietro, S. 
Domenico, Madonna del Carmelo) e un'altra situazione simile alla nostra (Trasfigurazione del Signore). 
S. Pietro è un complesso molto ampio con una chiesa curata artisticamente ma che dal punto di vista del
comfort climatico ha alcuni problemi.
Un grande tema per le nostre chiese moderne, che vedrai anche l'Arcivescovo sottolineerà, è l'acustica.

Credo sia importante realizzare una nuova chiesa che rifletta la struttura della Comunità e il modo in cui 
si riunisce già oggi, che sia confortevole e accogliente, che abbia una buona acustica. Saranno importanti
soprattutto gli spazi per i gruppi e le attività con un'attenzione particolare agli spazi aperti, sia per 
l'aggregazione che per la celebrazione.

03.03.2020
Incontro con Consiglio pastorale, allargato a tutti i rappresentanti dei gruppi, e Consiglio affari 
economici
Direttore Ufficio tecnico ed edilizia di culto (DUtec), don Raimondo Abbandoni
Parroco, don Francesco Galioto
Parroco precedente, fondatore della Parrocchia, don Francesco Michele Stabile
Rup, ing. Alessio Ribaudo
Funzionario Utec, geom. Salvatore Cutrona
Partecipano 35 persone

Introduzione in cui d. Raimondo Abbandoni espone il percorso e gli obiettivi

Interviene ing. Tommaso Impellitteri, autore della prima versione del progetto della chiesa
Sono contento dell'inizio di questo percorso e do il mio appoggio all'iniziativa.
Il progetto che avevo elaborato si interrogava su alcuni significati e simboli legati all'esperienza dell'essere
Chiesa e alla presenza della chiesa nella città. Sarebbe interessante poterli riprendere.
Rispetto a quello schema preliminare vorrei che questo percorso approfondisse con più precisione la 
questione climatica e la questione acustica che sono fondamentali.
Il progetto è stato adattato negli ultimi anni secondo le indicazioni dell'Ufficio, forse se si riparte sarebbe 
importante considerare la funzionalità del complesso rispetto alle esigenze attuali della Comunità.

Interviene il prof. Enzo Buttitta, parrocchiano e autore del progetto iconografico dell'attuale aula liturgica
L'esperienza di nuove chiese che conosciamo ci ha lasciati perplessi. A Bagheria abbiamo tre nuove 
chiese che lasciano alquanto a desiderare, a partire dalla loro integrazione urbanistica.
In questo senso il percorso può essere una occasione importante a patto che non porti ad una 
democratizzazione di base.



I casi di altre chiese lasciano intendere l'intenzione di fare chissà che cosa, ma il risultato è stato 
deludente.
A noi non interessa avere strutture mastodontiche. Ci interessa che sia un luogo mistagogico, che abbia 
l'obiettivo di introdurci al mistero di Dio e della Chiesa, un messaggio che è legato alla vita spirituale e 
religiosa.

Nell'ambito della nostra città è evidente come vi sia stata una frattura tra la costruzione delle ville e 
l'attuale struttura urbana: va trovato un “matrimonio” per l'equilibrio del territorio. Il tessuto urbano ha 
fagocitato il patrimonio delle ville e il paesaggio che le circondava.

Come far sì che la chiesa sia occasione per un nuovo matrimonio tra l'edificio e il tessuto urbano? Già la 
sua struttura dovrebbe aiutarci a vivere come Comunità, a capire i luoghi che abitiamo e le parti che 
compongono la Parrocchia.

La chiesa deve ispirare, rappresentarci come famiglia in armonia col territorio, essere auspice di una 
Missione di Bellezza.

Interviene una parrocchiana, rappresentante dei Ministri straordinari dell'Eucaristia
L'urgenza della Parrocchia è avere gli spazi per le attività parrocchiali, spazi dove poterci incontrare, dove 
svolgere le attività legate al Catechismo, alla convivialità, momenti di formazione.
La chiesa dovrebbe riflettere la semplicità a cui siamo abituati. Teniamo in considerazione l'acustica, per 
favore! Ricordiamoci anche che siamo al Sud, ci sono molte chiese moderne piene di vetrate che 
surriscaldano lo spazio: la luce è importante ma va calibrata.
Come riuscire a renderla evidente nel quartiere? Una bella croce? Bisognerebbe immaginare a qualcosa 
che permetta di notare la chiesa mentre si passa, senza sconvolgere ma facendo capire che è una chiesa. 
Se riusciremo a raggiungere questi equilibri avremo dei luoghi dove, come Chiesa, potremo continuare il
nostro cammino.

Interviene Fabio, rappresentante del gruppo “Mani al cielo”
Sono contento che abbia inizio questo percorso ma al tempo stesso sono preoccupato.
Spero che un giorno non rimpiangeremo questi spazi! Qui ci sentiamo a casa e mi sento di poterlo dire 
anche per molti altri ragazzi che partecipano alle nostre attività.

Immagino una nuova chiesa che, come diceva il prof. Buttitta, sappia introdurci al mistero di Dio ma che
sia anche adeguata alle esigenze diverse che la Comunità esprime. In questo senso il percorso deve 
essere di ascolto, le anime sono davvero tante!

Il complesso è allo stesso tempo luogo di preghiera e di aggregazione. Per quanto riguarda le nostre 
attività sarebbe importante un salone, che io immagino come un “salone-pub” per parlare e pregare.
Molti ragazzi abbandonano la frequentazione delle Parrocchie perchè non le attività che sono proposte 
non sono attraenti! Noi riuniamo circa 70 ragazzi di tutta Bagheria che altrimenti non frequenterebbero
la Chiesa, non si sentono capiti non trovano modo di esprimere la loro spiritualità, si sentono ingessati 



nei modi di pregare che vengono praticati.

Interviene un parrocchiano
Credo che, con tutto il rispetto, la nuova chiesa debba rappresentare tutti i parrocchiani, non solo quelli 
più eruditi, e in questo senso il percorso debba essere il più democratico possibile. 
Tutti noi siamo abituati ad una chiesa semplice, il valore più grande è lo spazio, spazio per riunirsi per 
trovarsi prima e dopo le celebrazioni.
La parte principale del progetto saranno i locali per le attività e il modo in cui saranno disposti. Non 
immagino una struttura alta. Al piano terra dovrebbero essere collocati gli spazi per i bambini 
(Catechesi, Doposcuola), è importante che siano ad un piano basso e possibilmente con uno spazio 
riservato all'aperto.

Interviene Piero, animatore dell'Oratorio e educatore del Doposcuola
Condivido quanto dice Fabio, la realizzazione del complesso deve essere un'opportunità che cogliamo per
dire ora tutto quello che vorremmo per poter avere un edificio che ci assomigli.
Penso sia importante che costruiamo aule e spazi accessibili con dotazioni che possono agevolare 
l'apprendimento e lo svolgimento delle attività che proponiamo, ricordiamoci che andiamo sempre più 
verso il digitale, ci dovranno essere le predisposizioni per questo!

Sarebbe bello che le aule fossero attorno ad uno spazio di aggregazione dove poter fare delle attività 
insieme. Poi sarà importante avere il salone parrocchiale dove poter fare attività collettive.

Il rapporto con l'esterno è importante: molte volte le attività potrebbero essere svolte all'esterno, che 
dovrebbe essere comunque protetto e ombreggiato.

Si è parlato di ecosostenibilità e di bellezza: sono temi importanti, bisognerebbe pensare ad un 
complesso bello e invitante, che invogli e stimoli anche i giovani a venire in chiesa. Attraverso la chiesa, il
Signore ci parla abbiamo la possibilità di dargli voce con questo progetto, pensiamoci bene!

Interviene Antonella, una parrocchiana
Sogno una chiesa accogliente, un edificio che quando passo davanti mi fa venire voglia di entrare a 
pregare. È importante lo studio dello spazio aperto, se ci fosse la possibilità di uno spazio a giardino 
sarebbe bello, però in generale sarebbe bello uno spazio adeguato a svolgere attività, per esempio anche 
il Catechismo all'aperto.
Le sale per il Catechismo dovrebbero essere sicuramente al piano terra.
Il complesso parrocchiale va pensato come un luogo accogliente per tutti: anche per le persone che 
abitano nelle case popolari di Contrada Monaco a cui possiamo offrire dei servizi, spazi di qualità per 
poter pregare tutti assieme.

Interviene Anna, una parrocchiana 
Immagino la nuova chiesa come una casa per poter pregare tutti assieme, un edificio accogliente dove 
trovare Gesù vivo.



Mi piacerebbe uno spazio circolare, con l'altare al centro: anche oggi pur nelle ristrettezze dello spazio a 
disposizione l'altare è teso verso l'assemblea!
Sarà importante non avere barriere architettoniche.
Il nostro clima permette di celebrare all'aperto o di svolgere attività all'aperto, perchè non pensare a spazi
dedicati, magari protetti da porticati o tettoie?
Il rapporto con la natura è importante, potrebbero esserci attorno dei giardini o dei patii con delle 
vetrate che fanno vedere il verde aiutando la preghiera personale.

Interviene una parrocchiana, rappresentante del gruppo Pittura su stoffa
Siamo un gruppo di donne che pratica pittura su stoffa.
Ci piacerebbe poter avere un laboratorio dove praticare la nostra attività, con uno spazio per depositare i
materiali.
Sarà importante ambientare il complesso nel contesto: le ville raccontano di un ambientamento 
dimenticato, sarebbe bello essere in maggiore relazione col territorio.

Interviene Gisella, una parrocchiana
Da tempo sto sognando come potrebbe essere il nuovo complesso parrocchiale. Sarebbe bello potesse 
diventare un punto di riferimento per il quartiere in modo da avvicinarsi non solo a Contrada Monaco ma
a tutto il territorio circostante!
Penso sia importante che la chiesa sia riconoscibile e che ci sia un campanile.
Vorrei che l'architettura esprimesse un messaggio di accoglienza.
Lo spazio interno dovrebbe stimolare l'avvicinamento a Dio e la devozione personale.
Il complesso parrocchiale dovrebbe essere un luogo di relazione e di aggregazione: l'Oratorio dovrebbe 
poter accogliere sia i bambini e i ragazzini che le famiglie e gli adulti. La presenza del salone parrocchiale 
potrebbe essere una occasione anche per attività e eventi per famiglie, spettacoli, ecc.
Mi rendo conto che lo spazio è poco però sarebbe bello avere un giardino dove i bambini possono giocare
(nel quartiere non c'è nessun parco giochi!), un campo con la rete e uno spazio dove praticare il 
giardinaggio.

Interviene Antonietta, una parrocchiana
Va bene il discorso di avere una chiesa semplice ma non credo vogliamo una chiesa banale! 
Personalmente vorrei poter avere la possibilità di un angolo dove poter pregare a tu per tu con la 
Madonna e con il Santissimo.

Interviene Caterina, parrocchiana rappresentante della Congregazione Maria Madre della Tenerezza
Vivo in un altro quartiere di Bagheria, frequento la Parrocchia per la lunga amicizia che mi lega a p. 
Stabile, ma da allora mi sento a casa. In particolare seguo la Congregazione Maria Madre della Tenerezza,
una realtà molto bella e attiva sul territorio. Come è stato già detto siamo molto contente di poter 
essere coinvolte e dare il nostro contributo.
A noi sta molto a cuore la parola Comunità perchè rappresenta la concretezza di essere partecipi. Siamo 
nati vent'anni fa, siamo giovani! Insieme a p. Stabile eravamo un gruppo piccolo e avevamo bisogno di 
ascoltarci e di incontrarci. Ci riunivamo in una scuola, un banco veniva sistemato per diventare l'altare. 



Poi ci siamo trasferiti qui. 

Si parlava di un sogno: per noi è davvero un sogno poter essere prossimi alla costruzione della chiesa. In 
questo sogno credo sia centrale la percezione dell'amore di Dio. Penso ad un edificio sobrio, che 
permette di vivere con gioia l'annuncio della Parola.

Veniamo da un'esperienza di semplicità e di sobrietà, vogliamo continuare in questa traccia: la Bellezza la 
fa prima di tutto l'essere Comunità viva. Avere una casa bella e essere divisi e separati che cosa apporta?

La Parrocchia è una realtà eterogenea, il territorio è fatto di case popolari e di case signorili, qui tutti si 
devono sentire a loro agio. Si deve poter sperimentare la gioia della condivisione, dell'incontro, della 
relazione: è importante sentirsi accolti.

L'architettura dovrebbe esprimere questo calore perchè nella nostra Comunità c'è!

Un po' di preoccupazione che con il nuovo edificio questo calore si disperda c'è: dobbiamo custodire la 
preziosità di quello che siamo riusciti a costruire.

Molti di noi sono affezionati alle opere d'arte che il maestro Salvo Benanti ha creato per la Comunità: il 
linguaggio delle icone è ormai parte della nostra identità. Mi sembra di capire che il concorso riguarderà 
anche la parte artistica. Possiamo fare in modo di incorporare queste opere nel progetto? Oppure fare in
modo che vengano custodite in un luogo dignitoso del complesso. L'unica cosa per quanto riguarda 
l'immagine della Madonna proporrei di mantenere quella che c'è, dato che a partire dalla sua figura è 
nata la Congregazione che si occupa di valorizzare i valori mariani nell'ambito della Comunità. Penso di 
parlare a nome di molti dicendo che i nuovi interventi artistici dovrebbero avere un linguaggio 
riconoscibile, con figure che ispirino devozione. 

Interviene un parrocchiano
Non vedo il motivo di questa preoccupazione sugli spazi del nuovo complesso, è importante che ci siano, 
siano molti e ben organizzati: se poi ci saranno spazi vuoti apriremo il complesso parrocchiale al 
quartiere! A Bagheria è già successo nella realizzazione di nuovi edifici pubblici che siano stati fatti più 
piccoli del necessario e poi hanno dovuto affittare altri edifici per avere uffici e sale.

Sarò contento se la chiesa sarà piccola, vorrà dire che abbiamo attirato verso la preghiera e la 
celebrazione della S. Messa tantissima gente!

Interviene Anna, una parrocchiana
Faccio parte di quel numeroso gruppo di “parrocchiani per scelta”: abito a Santa Flavia e frequento 
questa Parrocchia da circa 10/12 anni. Partecipo alle celebrazioni liturgiche e alle attività dei gruppi di 
lavori manuali. Riguardo alle esigenze dei gruppi penso che sia importante avere dei laboratori polivalenti
da condividere dotati di armadiature capienti per conservare le cose di ciascun gruppo.



Riguardo alla chiesa vorrei una chiesa che sembrasse anche dall'esterno una chiesa e che invitasse alla 
preghiera e al raccoglimento, non una chiesa dove si fa del chiacchiericcio!

L'attuale situazione che pure ci vede partecipi e affezionati ha vari disagi tra cui i più evidenti sono le 
barriere architettoniche, la pessima acustica, l'assenza di luce naturale, la mancanza di ventilazione 
naturale. Questi problemi andrebbero risolti nel nuovo complesso!
Io vengo dall'insegnamento e sono molto sensibile ai temi legati alla sostenibilità. Perchè non pensiamo 
ad un complesso parrocchiale che faccia riferimento al pensiero di papa Francesco e all'enciclica Laudato
sì? Ci sono tante alternative al cemento armato! Potremmo fare una nuova chiesa sostenibile, con 
materiali naturali. Possibilmente sarebbe bello che negli spazi aperti ci fosse il verde: al di là del viale 
alberato in questa parte di città non c'è verde praticabile, attrezzato, dove si possa stare.

Interviene Gina, una parrocchiana
Concordo con quanto dice Anna. Nell'organizzazione degli spazi penso dovremmo trovare il modo di 
mantenere questa attitudine alla condivisione che abbiamo maturato in questi anni qui: dovrebbero 
esserci vari spazi polifunzionali che possiamo condividere.
Mi preme dire che un'altra realtà della Parrocchia è il coro, anzi i cori, ciascuno con massimo una decina 
di elementi. Nell'aula liturgica dovremmo avere un settore dell'assemblea destinato a chi canta, non uno 
spazio separato. Però deve essere attrezzato, abbiamo bisogno dei microfoni, della consolle.  Siamo 
tecnologici noi, non ci serve l'organo!

Interviene d. Francesco Michele Stabile, già parroco
Siamo qui attorno a questo tavolo entro una dimensione molto familiare, ci guardiamo negli occhi e ci 
sentiamo a casa perchè ci conosciamo. Il nuovo complesso parrocchiale dovrebbe riflettere questo, un 
luogo di cui ci si può sentire parte, dove noi che ci conosciamo possiamo ritrovarci e dove chi verrà potrà 
sentirsi accolto.
La forma è importante, l'estetica è importante. Ma se non troviamo qualcuno che ci accoglie, un sorriso, 
un volto amico, come facciamo?

È importante che ci sentiamo parte di questo percorso e lo facciamo nostro!
Lo spazio in cui siamo erano due magazzini: quello che vediamo è il frutto del lavoro della Comunità e 
della nostra volontà.

Anche l'interno è un lavoro lungo nel tempo: viene dal contributo della Comunità. Il colore viene 
dall'arte, abbiamo provato a inserire un segno tangibile di Bellezza e di Devozione pur in uno spazio 
povero. Nel tempo abbiamo preparato con il maestro Benanti due paliotti, l'ambone, il ritratto della 
Madonna della Tenerezza.

Che Comunità vogliamo portare nel nuovo complesso parrocchiale lo scegliamo noi.

La Parrocchia nasce operativamente per dare risposta a una situazione di difficoltà presente nel 
quartiere. Contrada Monaco rappresenta una sfida per tutti noi, nonostante il grande percorso svolto in 



questi anni ancora non siamo riusciti ad accogliere del tutto. Rispetto al passato c'è stato un 
cambiamento ma c'è ancora molto lavoro da fare.
Gli abitanti delle case popolari nutrono ora maggiore rispetto verso la Comunità.

Penso che nella nuova chiesa vada dato risalto al rapporto tra lo spazio e il suo significato: l'azione 
liturgica deve avvenire in uno spazio qualificato che sia appropriato per l'adorazione e per la preghiera, 
l'arte deve sottolineare questi aspetti.

Tutti devono essere benvenuti, non penso sia necessario uno spazio per le donne con bambini se non 
educhiamo i genitori allo stare tra gli altri in chiesa diverrà una scusa per rimanere distratti!

Interviene Marisa, parrocchiana, catechista e animatrice dell'Oratorio
Concordo con quanto detto finora, ci sono numerosi spunti interessanti.
Personalmente penso che abbiamo bisogno di una chiesa semplice che sia parte di un complesso di 
funzioni più ampio che rappresenti la vivacità della Comunità. Per chi si occupa delle attività è 
importante avere spazi liberi, ben collegati tra loro e con l'esterno. Importante sarà il salone parrocchiale,
immaginiamolo però come uno spazio libero per attività di diverso tipo, anche rappresentazioni teatrali 
ma non solo. Sarebbe inoltre importante avere uno spazio all'aperto protetto ma non separato rispetto 
alla città.
Interviene una parrocchiana
Anch'io non sono del territorio parrocchiale ma vengo qui perchè mi trovo bene. Penso che sia 
fondamentale il campanile perchè, oltre al suono delle campane, è un segno di presenza territoriale.

04.03.2020
Incontro con Mons. Corrado Lorefice
Arcivescovo di Palermo

Il problema della progettazione di nuove chiese è concreto. La nostra cultura è figlia del pensiero debole 
che pensa di trovare nell'eclatanza una risposta. Quanto mi dicevi circa le preoccupazioni delle persone 
che hai incontrato lo capisco: è una prospettive reale.

Ritengo che una nuova chiesa, oggi, debba esprimere il senso del sacro e dell'accoglienza. Se il senso del 
sacro possiamo provare ad esprimerlo attraverso vari linguaggi, il ministero dell'accoglienza che tipo di 
risposte architettoniche può avere? Bisognerebbe lavorare su questo. Quando progettiamo una chiesa, 
dov'è quella parte dedicata ai poveri? È un segno sacramentale anche questo che va incluso e tenuto in 
considerazione: non possiamo attendere il Magistero della Chiesa solo a parole, dobbiamo tradurlo in 
pratica. Ricordo che don Francesco mi spiegava che vorrebbe introdurre un alloggio del pellegrino anche
per dare risposta a persone in difficoltà, mi sembra che questo sia un buon inizio.

Molte chiese contemporanee non riescono ad attivare il sensus fidei che suscita una reazione emotiva 
nelle persone. Dobbiamo progettare dei luoghi che facciano parlare la nostra voce interiore che è 
alimentata dalla Fede anche quando questa attraversa tribolazioni e momenti di difficoltà. Inoltre, 



attraverso l'Eucaristia che vi si compie attiviamo la relazione della Fede con la storia degli uomini. 
Queste “attivazioni” danno senso ad una chiesa di oggi.

L'arte è un'altra delle grandi questioni. Mi sembra si sia persa cognizione di cosa sia l'arte all'interno di una
chiesa. Se non c'è sensibilità e consapevolezza come si può allora pretendere di rappresentare il Mistero? 
La società di oggi vive di una spiritualità disincarnata che non riconosce i linguaggi del Sacro, bisogna 
tenerne conto altrimenti ci impegnamo a voler esaltare simbolismi e allegorie che però nessuno capisce 
e produciamo degli sgorbi perchè i messaggi ci scappano tra le mani.

Scegliamo rappresentazioni di immediata lettura e comprensione!

Riguardo all'architettura non dimentichiamoci che la Chiesa deve essere coerente con il Vangelo che 
proclama e deve farlo con le parole del suo tempo. Dobbiamo capire come inculturare la Fede nell'oggi, 
come possiamo esprimere la nostra collocazione culturale ed ecclesiale nel contesto in cui viviamo. 

Papa Francesco ci ha donato un grande messaggio con l'enciclica “Laudato sì” che assurge a valore di 
Magistero il rispetto per il creato e il valore delle interrelazioni ecosistemiche. Penso che un altro fattore
di inculturazione entro il nostro tempo del progetto di una nuova chiesa sia questo: non costruiamo 
templi ma case del popolo di Dio, case belle ma che devono essere compatibili con il creato entro cui si 
inseriscono. Un altro aspetto fondamentale che in questa Arcidiocesi è stato molto trascurato è quello 
dell'acustica, per favore non dimentichiamocene. Infine, ricordatevi il clima, non possiamo dipendere 
sempre e soltanto da ausilii tecnologici per poter avere un minimo di comfort ambientale interno!

Possiamo inoltre dire che questa nuova chiesa si collocherà in Sicilia, terra ricca di storia, crocevia di 
culture, luogo di accoglienza: capiamo come attualizzare questi valori.

Sono contento che questo modello che la Cei propone pensi l'architettura, l'arte, l'impianto liturgico in 
modo integrato, sinora in questo territorio la dimensione di un pensiero unitario è andata oltre le 
capacità di qualsiasi progettualità. Oppure quando è successo è stato fatto male, tanto che poi si è 
dovuti intervenire e le pezze sono state peggiori dei problemi cui volevano porre rimedio.

Ricordiamoci la storia di questa Comunità che ha cominciato da uno stanzone, ha costruito da sé il tutto 
che ha, non ha trovato qualcosa di già fatto. Mi ha colpito quello che mi hai detto prima: speriamo di non
dover rimpiangere lo scantinato quando avremo la chiesa nuova!

Siamo nel 2020, è tempo di costruire nuove chiese? Non riusciamo a mantenere quelle che abbiamo: 
Palermo ha circa 600 tra chiese e oratori. Viviamo in uno stato di grande nostalgia, guardiamo al 
passato e allo splendore di una Chiesa che non c'è più e che forse oggi leggiamo attraverso una lente 
deformante. Qui al Sud la Chiesa ha una sorta di “sistema immunitario” cui contribuisce anche la 
devozione popolare -che pure talvolta ha risvolti paradossali- ma non siamo certo esenti dal processo di 
secolarizzazione in corso.



Allora come possiamo pensare le nuove chiese? Se dobbiamo costruire oggi, dicevo prima, dobbiamo 
dare luogo ad architetture che esprimano la Chiesa nel nostro tempo. Il risultato architettonico, come 
questo percorso propone, deve arrivare dal coinvolgimento della Comunità e dall'interrogarsi sulla sua 
identità mentre si pone delle domande sulla sua Casa: il progetto della nuova chiesa dunque sia un 
percorso di riscoperta della propria Fede e della propria Missione.
Quanto più l'esito rappresenterà un processo tanto più sarà vivo e vivificante: lasciamo da parte i soliti 
criteri (visibilità, altezza, …) che non sono criteri ecclesiali! Sarà bello poter raccontare la struttura della 
Comunità anche solo della spiegazione dell'edificio, in modo semplice senza troppi sostegni simbolici o 
artifici narrativi!

Allo stesso tempo questo orientamento dovrebbe animare il concetto liturgico del progetto. La liturgia 
per noi è luogo di contaminazione e vi sono elementi di specialità che vengono dalla caratterizzazione 
plurale della nostra ubicazione geografica, penso alla questione del fonte battesimale e del suo legame 
con la Parola. L'ambiente liturgico dovrebbe avere una forza catechetica: frequentando la Comunità si 
impara un gergo che tutti accomuna senza differenze e distanze.

Dicevo prima che l'Eucaristia è il centro della vita di una Comunità: in questo tutto converge e trova 
origine, anche tutti i vari servizi, anche la missionarietà. Non ci può essere identità ecclesiale senza la 
centralità dell'Eucaristia. Al centro del progetto va posta la Santa assemblea di Dio che celebra il 
Mistero pasquale, che fa memoria del Sacrificio, che partecipa al Banchetto: da questo centro tutti i 
ministeri partono, verso la città, verso il territorio, verso la vita quotidiana.

Questo rapporto diventa nodale nella concezione dello spazio e nel modo in cui lo si vive: il Concilio 
Vaticano II sottolinea la duplice natura del rito eucaristico, sacrificale e conviviale. L'uomo ha una sua 
dignità di fronte a quanto avviene alla mensa dell'altare: si sta in piedi, è ora di finirla con questi 
devozionismi che tanti preti alimentano, con persone curve, rattrapite su se stesse. La liturgia è dono, 
Cristo ci si dona: “Prendete! Mangiate! Per voi!”. E noi lo portiamo al mondo. Di qui ha scaturigine la 
Missione, ma senza questo e senza una partecipazione consapevole e contemporanea rimarremo chiusi 
in noi stessi, in una elite, in un gruppo.

In questo senso soprattutto nel nostro Sud bisogna stare attenti ai rapporti che si stabiliscono tra spazio, 
poli liturgici e immagini. C'è il rischio di affezionarsi a una forma, a un'immagine, a un oggetto. Ma al 
tempo stesso non ci interessano le chiese bianche e asettiche. Bisogna che quello che si propone e si 
realizza sia immediato e comprensibile, aiuti a comprendere il messaggio che vi sta dietro, espliciti il suo 
senso e il suo valore rispetto all'insieme delle cose.

La sfida allora è quella di produrre qualcosa di bello a partire dalle coordinate dell'oggi considerando in 
filigrana la tradizione su cui va ad innestarsi per esprimere qualcosa di veramente originale in un progetto
che sia pilota di nuove esperienze.



05.07.2020
Incontro con d. Francesco Michele Stabile
già parroco di San Giovanni Bosco in Bagheria

Penso che la Chiesa e le Comunità siano sempre più ingessate: va riscoperta la dimensione evangelica e 
missionaria. Non è tanto una questione di strutture ma proprio di mentalità.

Per esempio rispetto al nuovo complesso parrocchiale sono sempre più convinto che il terreno a 
disposizione sia inadeguato. Non dobbiamo costruire una chiesa ma un complesso di spazi chiusi e aperti 
per ospitare tutte le attività che possono servire per farne un presidio sul territorio: qui non ci sono spazi 
per le attività dell'Oratorio. Questa presenza sarebbe importante perchè include sia la dimensione 
liturgica che quella di apertura all'intorno e alla società.

Era previsto un altro terreno ma poi le cose sono andate diversamente e la pianificazione comunale ha 
destinato a chiesa il terreno che era la nostra seconda scelta. Il precedente era meno visibile, ma più 
grande, circa 4000 mq. L'attuale è più visibile perchè affacciato sulla strada principale ma è di soli 2900
mq.

Quando si è pensato al primo progetto si era ipotizzato un edificio compatto per lasciare spazio ad altre 
attività all'aperto. Nel frattempo è stato realizzato un piccolo campo in Contrada Monaco ma è un po' 
fuori rispetto al resto del quartiere. La realizzazione del campetto è stata possibile grazie alla vincita di un
concorso da parte dei ragazzi del quartiere. C'è anche il problema del parcheggio, bisogna pensare a dove
i fedeli che vengono da fuori parcheggiano.

La Parrocchia nasce canonicamente nel 1984 ma rimane sulla carta. Quando sono arrivato nel 2000 
non c'era ancora niente. Questo è un quartiere che ha una ampia parte, soprattutto a ovest di via 
Bagnera, che nasce e cresce attraverso cooperative edilizie. Poi molti edifici sono stati occupati ancor 
prima di essere ultimati ponendo le basi per situazioni sociali molto difficili e casi di disagio. Io sono 
venuto perchè si voleva riempire un vuoto. Le altre Parrocchie erano distanti e concentrate su altri 
problemi.

Il 19 marzo 2000 abbiamo iniziato a celebrare la S. Messa nella scuola elementare del quartiere.  
Abbiamo avuto la hall della scuola, ogni volta dovevamo smontare e rimontare. Ma era bello! C'era 
l'entusiasmo degli inizi.
Era difficile: molti soprattutto giovani e bambini non avevano mai partecipato alla S. Messa. Avvicinare le
famiglie, soprattutto quelle più disagiate, è stata una sfida: molti erano diffidenti.

Per il Natale del 2000 siamo entrati nello scantinato. Attraverso il Doposcuola e l'Oratorio abbiamo 
costruito il rapporto con i giovani. Abbiamo cercato di progettare l'occupazione degli spazi in modo che 
non diventassero disponibili per qualsiasi cosa ma che ci fosse un senso. Per alcuni anni abbiamo avuto la 
disponibilità di spazi della scuola per alcune attività.



La situazione del quartiere nel tempo è evoluta, ci sono stati degli spiragli di emancipazione sociale ma 
allo stesso tempo la chimera del guadagno facile e di un effimero benessere ha stregato molti. In origine 
c'era una microdelinquenza locale. Col tempo sono usciti dal carcere alcune persone che hanno portato 
nel quartiere personaggi lì conosciuti, collegati a giri piuttosto pericolosi, che hanno generato una 
criminalità più strutturata e anche più problematica.

La Parrocchia fa attività di sostegno anche alla famiglie dei detenuti: per questo non sempre è stata 
capita dagli altri parrocchiani.

Oggi con le situazioni che si sono create e con le dinamiche che un tipo di criminalità legato allo spaccio 
e alla prostituzione introduce quello che succede è difficilmente controllabile e orientabile. Per chi è in 
cerca di soldi facili non siamo un'alternativa competitiva ai piccoli boss! L'unica possibilità è essere tenaci 
e continuare l'attività sul territorio: solo così sarà possibile dimostrare di esserci e, quando sorgeranno, si 
potranno cogliere e coltivare spunti di conversione e di disponibilità all'ascolto e all'accompagnamento.
In questo senso le persone vanno comprese e accolte nella diversità delle loro disponibilità. Non bisogna 
giudicarle per il tasso di partecipazione alla S. Messa: se la Parrocchia riesce a coinvolgere anche in altri 
modi va bene lo stesso. Abbiamo cercato di coinvolgerli anche in questo senso: abbiamo sempre fatto la 
S. Messa a conclusione del mese di maggio tra le strade del quartiere.

L'età delle convivenze e dei matrimoni è molto bassa: ci sono molte giovani coppie.
La scuola materna del quartiere è buona e ben frequentata. La scuola elementare ha subito invece un 
calo: chi proviene dalla parte meglio abitata del quartiere ha paura della convivenza dei propri bambini 
con quelli delle case popolari che sono portatori di un più alto numero di casi di disagio. Oggi sembra che
la situazione si stia normalizzando.

La Caritas ha avuto un ruolo importante come centro di ascolto e centro di aiuto, un aiuto mirato. Si è 
scelto di accompagnare le famiglie con bambini al di sotto dei 3 anni di età. L'obiettivo è quello di 
stabilire un rapporto: non un aiuto dall'alto ma un prendersi cura. È stato eliminato il “sacchetto della 
spesa” per tutti. Questo ha creato dei problemi: tanti che vedevano nella Caritas una risoluzione dei loro 
problemi nell'immediato e che se ne approfittavano facendo un “pellegrinaggio” tra le varie Caritas 
parrocchiali si sono risentiti ma era necessaria una diversa strategia gestionale.

Immagino un complesso parrocchiale accogliente dove ognuno si senta a casa e trovi un suo spazio. 
Nessuno si deve sentire escluso. La chiesa non deve essere fredda ma uno spazio dove le persone si 
trovano in relazione tra loro e con Dio anche attraverso i materiali, i colori, l'arte, la forma dello spazio 
che non deve essere monumentale. È importante avere uno spazio protetto attorno all'aula dove 
ritrovarsi prima e dopo la S.Messa.
Bagheria ha una storia tutto sommato recente. Diventa comune autonomo nel 1826 e parrocchia nel 
1835 staccandosi dalla Parrocchia della Cattedrale di Palermo. Fino al 1930 Bagheria è una sola 
Parrocchia. Dappertutto in Sicilia vigeva la logica della monoparrocchia con una “chiesa madre” e tante 
rettorie. In origine a Bagheria c'era la chiesa madre e due chiese cimiteriali. Poi, man mano, nascono le 
Parrocchie che conosciamo oggi, fino ad arrivare a 10 (di cui una è Aspra, la borgata a mare). Due di 



queste sono chiese moderne che hanno dato più valore all'aula liturgica che al complesso parrocchiale, 
una terza sempre moderna è più articolata come complesso ma è troppo “altezzosa”, non è accogliente. 
Una quarta parrocchia recente è ancora in uno scantinato come noi.

Bagheria è una città che nasce a partire da fattorie. Il primo palazzo è il Palazzo Butera costruito nel 
1658 dai Branciforti. Poi crescono le ville. La città cresce come abitato a servizio delle ville che poi 
vengono fagocitate da una borghesia rampante che nasce per l'economia che le ville generavano. Questo
fatto porta molti in cerca di fortuna a trasferirsi qui.

Bagheria ha fagocitato le sue ville: i parchi sono stati erosi dall'edificazione. In molti casi anche 
edificazione di edifici pubblici come scuole che hanno intaccato gli impianti urbanistici originari. Tutta la 
città è costruita in Tufo d'Aspra e in parte rivestita in intonaco chiaro.

La Villa Palagonia è una delle più curiose, la sua organizzazione planimetrica vede attorno alla villa un 
cordone di case per i servitori i cui tetti sono ornati di statue grottesche che reinterpretano alcune figure
della mitologia. L'asse che portava a questa villa dalla strada che veniva da Palermo era tutta ornata da 
statue e alcuni archi lungo il tragitto ospitavano delle campane il cui suono annunciava l'arrivo del 
Principe.

Fino agli anni Settanta del Novecento l'attività agricola è stata prevalente. Addirittura agli inizi del 
Novecento Bagheria avevano una florida industria conserviera. L'influenza del fenomeno mafioso è forte 
nella storia moderna e recente di Bagheria, nelle sue varie declinazioni e sviluppi nel corso del tempo, a 
partire dalla presa del controllo sul territorio in assenza di un potere pubblico credibile e del distacco con 
cui l'aristocrazia gestiva i suoi possessi.

La Chiesa ha avuto un ruolo significativo nella storia culturale di Bagheria. Ho approfondito la figura di 
don Francesco Paolo Castronovo, un sacerdote fondatore delle scuole di fine Ottocento a Bagheria. 
Scuole molto buone che danno all'Italia personalità di alto livello, numerosi professori universitari e 
politici dell'Italia unita vengono dalla sua istruzione. Così come importante è stata l'istituzione del 
Collegio di Maria con suore che si sono dedicate all'insegnamento. A Bagheria, inoltre, nascono le Figlie 
della carità di San Vincenzo de'Paoli che hanno educato generazioni di ragazze e giovani donne insieme al
Collegio di Maria.

06.07.2020
Conversazione con d. Francesco Galioto
parroco di S. Giovanni Bosco in Bagheria

Mi sembra che la varietà degli incontri che stiamo facendo e delle persone che stai incontrando possa 
permetterti di configurare un quadro abbastanza esaustivo della realtà della Parrocchia.

Il primo dato che ne risulta è che non siamo di fronte ad una Parrocchia tradizionale. Qui alla presenza 
sul territorio si aggiunge questa ramificazione delle provenienze dovute, in origine, alla personalità del 



parroco che l'ha fondata, p. Stabile, e, in seguito, al consolidarsi di questo grande numero di gruppi che 
stai conoscendo e che conoscerai.

In verità la questione del rapporto con il territorio parrocchiale è un tema che va posto. Per come il 
concetto di Parrocchia è stato affrontato in passato una grande attenzione è stata concentrata sulla 
parte disagiata di Contrada Monaco zoomando su uno solo dei quartieri che compongono l'area che 
dovrebbe essere di nostra pertinenza.

Il ritratto che ne esce è perciò triplice: abbiamo gli abitanti del quartiere che scelgono di venire nella loro
Parrocchia (mentre altri vanno altrove), abbiamo abitanti di altri quartieri o addirittura di fuori Bagheria 
che vengono nella nostra Parrocchia, abbiamo il focus su Contrada Monaco.

Quello che man mano stiamo cercando di fare -e che contiamo di riuscire a fare ancora meglio quando il
complesso parrocchiale sarà realizzato- è di cercare di coinvolgere maggiormente quei settori del 
territorio parrocchiale sinora poco coinvolti continuando a coltivare i carismi dei gruppi che 
costituiscono questa particolare identità della nostra Comunità. In questo senso come dicevamo 
realizzare un'attività nelle parti sinora meno esplorate del nostro territorio potrebbe essere un primo 
passo.

L'area non è sicuramente grande a sufficienza per realizzare un complesso parrocchiale con Oratorio “alla
milanese” o “alla salesiana”. Ma dobbiamo ottenere la soluzioni migliore con quello che abbiamo a 
disposizione. D'altra parte altre attrezzature sono presenti nel territorio del quartiere e per quanto non 
sarà possibile avere ci appoggeremo ad altre strutture. Ricordiamoci che la Parrocchia è proprietaria 
anche del campetto da gioco in Contrada Monaco che ora stiamo progettando di attrezzare con 
spogliatoi e altre funzioni. In questo senso pensiamoci piuttosto come un “complesso parrocchiale 
diffuso”: qui ci sarà il cuore ma altre funzioni e altre attività saranno poi distribuite sul territorio.

Condivido tutto quanto è stato detto sinora. Penso che sia molto interessante l'approccio di ecologia 
integrale che cercheremo di dare e che chiederemo ai partecipanti al concorso: è un tema 
importantissimo che vorrei fare nostro.
Il complesso va immaginato come una struttura aperta e accogliente dove tutti si devono sentire a 
proprio agio. Gli spazi devono essere caratterizzati da materiali e finitura semplici ma non banali. 
Nell'ottica della sostenibilità mi piacerebbe che ci fossero spazi verdi attorno al complesso, anche 
all'interno come patii o cortili, perchè no anche sulle facciate o sulle coperture. La struttura potrebbe 
essere immaginata come una architettura che genera energia, magari integrando sistemi di 
accumulazione energetica nelle sue coperture.
Il linguaggio dell'edificio dovrebbe esprimere accoglienza, non facciate piatte senza porticati o elementi 
che indicano la disponibilità dello spazio ad accogliere le persone ma viceversa inviti ad avvicinarsi e ad 
entrare, ad incontrarsi anche dopo la S. Messa.
Mi piacerebbe che la conformazione degli spazi aperti generasse un sagrato dove potersi riunire e dove 
poter celebrare all'aperto, il progetto della porta d'ingresso potrebbe tenere conto della possibilità di 
generare una continuità tra l'esterno e l'interno, anche attraverso diaframmi vetrati che facciano 



intravedere l'interno dall'esterno.
Non vedo la necessità di fare delle barriere fisse tra lo spazio pubblico e lo spazio del complesso 
parrocchiale, magari si potrebbero immaginare delle chiusure leggere o dei dissuasori mobili. Ma proprio 
la continuità dello spazio pubblico è un segno di apertura e generosità verso la città.

Lo spazio interno della chiesa potrebbe riprendere lo schema cui la Comunità è abituata. Io sarei anche a
favore di una sperimentazione maggiore ma la chiesa deve sopravvivere al Parroco che la costruisce 
perchè la chiesa poi rimane alla Comunità! Mi sembra che già lo schema che loro praticano -che prevede
l'assemblea radunata attorno all'altare- potrebbe essere interessante, non tornerei ad uno schema “a 
battaglione”.  A partire da una struttura che eviti il calcestruzzo armato, si potrebbe lavorare su dei 
tamponamenti ecosostenibili intonacati o con legno o pietra a vista, magari una pietra locale. Non 
immagino una chiesa per forza “bianca” o colorata: mi sembra più importante lavorare sui materiali e 
sulle loro qualità, sull'effetto di accoglienza che possono generare, sul contributo che danno nel 
configurare un ambiente allo stesso tempo sobrio ma bello. Importante sarà la luce naturale, magari 
dall'alto, con attenzione a non accecare.

Penso che bisognerebbe assecondare il linguaggio figurativo delle opere d'arte cui loro sono abituati 
attraverso le icone presenti nella chiesa. Il primo progetto per il nuovo complesso parrocchiale aveva 
immaginato una doppia dedicazione (San Giovanni Bosco e Resurrezione) e si era immaginato una 
iconografia legata alla Resurrezione per l'area presbiterale. Posto che ogni chiesa è dedicata alla 
Resurrezione potremmo proporre di amplificare il messaggio dell'altare e dell'azione eucaristica 
attraverso un progetto artistico riguardante la Resurrezione da collocare nell'area presbiterale. Questo 
contribuirebbe sia alla devozione personale che alla partecipazione durante la S. Messa oltre che 
valorizzerebbe un percorso che la Comunità ha già compiuto.

Non è necessaria una cappella feriale, la Comunità è abituata a celebrare tutta attorno all'altare in giorni 
feriali e festivi. Cercherei una misura ottimale dell'aula rispetto ai parametri Cei e dedicherei il resto 
dello spazio alle funzioni parrocchiali. L'immagine della Madonna (se si può teniamo quella attuale) e il 
tabernacolo dovrebbero stare in punti visibili dall'assemblea magari con qualche banco dedicato per la 
devozione personale.

La Parrocchia non ha particolari orientamenti devozionali o festeggia Santi o altre ricorrenze. L'unica 
ricorrenza, pur non così centrale come avviene in altri luoghi, è per il patrono: il 31 gennaio 
festeggiamento San Giovanni Bosco. La devozione a San Giovanni Bosco è stata legata anche al suo 
ruolo di modello educativo e sociale per il quartiere. Si potrebbe riproporre la collocazione dell'immagine 
del patrono in prossimità dell'ingresso come “cerniera” tra lo spazio pubblico e lo spazio dell'aula.

È importante il progetto degli spazi per il complesso parrocchiale: il complesso per quanto possibile deve 
privilegiare la multifunzionalità. Considererei la presenza di almeno 4 sale per il catechismo, 2 sale per il 
Doposcuola (utilizzabili anche per altre riunioni), 2 sale per i gruppi e 1 laboratorio polifunzionale. Si 
potrebbero realizzare degli spazi di deposito (armadiature, deposito separato) dove i gruppi possano 
collocare i rispettivi materiali. Importante è il salone parrocchiale polivalente, in tanti come vedi te lo 



stanno chiedendo. Mi sembra importante considerare la distribuzione degli edifici come dici: se si può 
evitare lunghi corridoi e avere, al loro posto, delle “piazze” che danno accesso ai vari spazi sarebbe 
sicuramente più interessante.
Avevo chiesto al progettista della prima versione del progetto di inserire un “alloggio del pellegrino”, un 
piccolo appartamentino a disposizione di chi ne abbia necessità: potrebbe essere un miniappartamento 
cucina, camera e bagno. Penso all'appartamento del Parroco piuttosto come un appartamento per una 
comunità religiosa, adattabile nel tempo, potrebbe essere studiato per ospitare 4 persone 
contemporaneamente quindi con altrettante camere e uno spazio soggiorno e uno spazio studio 
comune.

Le funzioni dovrebbero essere tutte collegate tra loro magari attraverso percorsi coperti, anche 
all'aperto, valorizzando le relazioni tra loro e con il quartiere. Il complesso dovrebbe configurarsi in modo 
che i suoi volumi e i suoi spazi aperti siano in dialogo con il contesto urbano.

06.07.2020
Passeggiata di quartiere all'area della nuova chiesa
presenti circa 20 persone

L'area ora è pulita e si riesce a leggere nella sua dimensione, sembra più grande di prima!
Ricordiamoci che l'area di progetto includerà anche l'attuale autolavaggio.

Ubicazione, configurazione e accessi
L'area è collocata al centro del territorio parrocchiale. Ricordiamoci che la Parrocchia non è solo 
Contrada Monaco ma c'è anche tutto il territorio oltre via Bagnera!
Il progetto dovrebbe configurare un organismo aperto, relazionato al quartiere in modo da essere 
accessibile dalle varie parti del territorio parrocchiale.
È importante che ci si possa accedere sia da via Bagnera che da via Monaco I. Magari uno sarà l'accesso 
principale e l'altro quello di servizio ma ci deve essere continuità dello spazio pubblico.
La chiesa dovrebbe essere preceduta da un sagrato in continuità con il suolo pubblico, senza dislivelli. Il 
sagrato va affacciato su via Bagnera ma deve essere passante anche su via Monaco I anche attraverso un 
porticato o un passaggio coperto. Nel sagrato si dovrebbe poter celebrare all'aperto. Non vorremmo 
separazioni tra lo spazio aperto attorno alla chiesa e la città, forse solo degli elementi leggeri per 
impedire alle automobili di invadere questo spazio.
Come si arriva alla chiesa?
Chi di noi abita più vicino arriva alla chiesa a piedi. Chi è più lontano o abita altrove viene in auto. Chi 
arriva a piedi scenderà lungo via Bagnera oppure da via Monaco I. I marciapiedi di via Bagnera sono 
dissestati a causa delle radici dei pini: vanno rinnovati! O dobbiamo fare in modo che si possa camminare
nel suolo della Parrocchia per poter entrare nel sagrato. Via Monaco I è in parte sterrata, speriamo 
venga sistemata.
Non dobbiamo perdere spazio dell'area per fare un parcheggio: si può parcheggiare attorno. Prevediamo 
solo i posti per il Parroco, qualcuno di servizio e per le persone con disabilità. Massimo 5/6 posti auto. 
Perchè non si chiede al Comune di diestinare a parcheggio i suoli triangolari abbandonati tra via Dante 



Alighieri e via Monaco I?

L'edificio chiesa
L'edificio dell'aula liturgica dovrebbe avere affaccio principale o parallelamente a via Bagnera (a Est) o 
perpendicolare a via Bagnera (a Sud) per essere così visibile dalla strada e affacciata verso la parte più 
popolosa della Parrocchia. Per essere meglio percepito dalla direzione di maggior transito della via 
Bagnera dovrebbe sorgere nella metà a Nord dell'area di progetto. La chiesa dovrebbe configurarsi come
un volume riconoscibile come chiesa, semplice e leggibile, anche in contrapposizione ai volumi molto 
frammentati e articolati degli edifici tutt'attorno.
Andrebbe studiato come rendere il volume visibile e riconoscibile nonostante l'infilata di pini del viale 
alberato. L'importante è che sia progettato un porticato e un sagrato ampio perchè il piano terra sarà 
ben visibile negli intervalli tra i tronchi dei pini, poi una volta attraversato questa “parete verde” si vedrà 
lo spazio del complesso: per questo motivo forse è poco utile fare un edificio con volumetrie imponenti, 
si vedono solo da una distanza ravvicinata! Il volume dovrebbe essere equilibrato anche rispetto agli 
edifici circostanti, non ci serve una chiesa molto alta. Però il campanile è importante, ci vuole un 
elemento riconoscibile e il suono delle campane! È un richiamo, fa vedere la chiesa da lontano anche da 
altre parti del territorio.
La chiesa dovrebbe differenziarsi rispetto alle altre funzioni del complesso parrocchiale.

L'interno della chiesa
Ci piacerebbe replicare lo schema dell'attuale aula liturgica dove l'assemblea circonda il presbiterio 
generando uno “spazio avvolgente”.  La forma potrebbe essere anche curvilinea, configurando un'aula 
circolare, semicircolare o simili. L'importante è che l'assemblea risulti raccolta attorno all'atare. Il 
presbiterio dovrebbe far parte dell'assemblea, non essere separato. Non mettiamo distanza tra 
l'assemblea e l'azione liturgica, per noi è importante che sia tutto visibile e vicino. Dall'assemblea 
dovrebbero vedersi il polo devozionale della Madonna e la custodia eucaristica, in modo che la devozione 
possa avvenire direttamente dai banchi dell'aula.
Ricordiamoci che veniamo da una chiesa molto bassa, non vogliamo un edificio particolarmente 
slanciato!

Aspetto, materiali, percezione
Siamo tutti d'accordo sull'ecosostenibilità dei materiali. L'intorno non ha grandi caratteristiche, bisogna 
distaccarsi dalla banalità di queste costruzioni. Vorremmo una chiesa luminosa con luce non diretta, non 
accecante. Si potrebbe abbinare un intonaco chiaro che faccia risaltare la luce con la pietra locale per 
alcune superfici o un altro materiale e poi avere le opere d'arte disposte in modo organizzato così che 
l'insieme sia sobrio ma non ci sia l'effetto “tutto bianco” che secondo noi banalizza tutto e non aiuta la 
nostra dimensione devozionale. In questo modo lo spazio invece può vibrare, farci percepire la sua 
dimensione sacra e aiutarci nella concentrazione e nella preghiera.
Vorremmo uno spazio caldo e accogliente, luminoso ma raccolto. 

Arte
Per favore, vorremmo delle opere d'arte dove siano riconoscibili le figure. Il linguaggio delle icone è un 



linguaggio che conosciamo e apprezziamo, ci piacerebbe poterlo ritrovare. Si può ricollocare la Madonna 
della Tenerezza che ha dato origine alla Congregazione? Vorremmo che l'altare non avesse un fondo 
neutro ma che si potesse realizzare una opera che riverberi il messaggio pasquale dell'azione liturgica. Vi 
ricordate che si era pensato ad una iconografia della Resurrezione sulla parete di fondo? Sarebbe 
interessante riproporla ma comunque senza realizzare cose monumentali, rimaniamo in una dimensione 
familiare!
Facendo attenzione all'orientamento e al soleggiamento se ci fossero delle vetrate in vista potrebbero 
essere decorate e contribuire loro a farci entrare nella dimensione del sacro anche attraverso la 
vibrazione della luce.

Tecnologia
Si pensi ad un complesso ecosostenibile però senza esibire troppe cose tecnologiche! Realizzare degli 
spazi per gli impianti ma non in vista. Anche i pannelli solari non siano proprio evidenti sui tetti e nello 
spazio che si vive!
Si può pensare ad una ventilazione naturale per la chiesa?

Quali spazi? (P. Francesco illustra gli spazi a cui si è pensato anche a seguito degli incontri di marzo)

Va bene! Sarebbe interessante capire se il salone parrocchiale può stare al piano interrato o 
seminterrato. Se si scava ricordiamoci di un deposito per le attrezzature della Parrocchia e per la Caritas.
La Caritas dovrebbe avere un ingresso riservato, magari verso via Monaco I in modo da permettere una 
certa discrezione. Ricordatevi, è importante che le aule per la Catechesi siano a piano terra magari con 
un po' di spazio all'aperto per il gioco dei bambini.

07.07.2020
Incontro con ing. Tommaso Impellitteri
progettista della prima versione del progetto della chiesa

Il progetto della nuova chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco ha avuto un lungo iter iniziato nel 
2001 e che si è poi concluso in un nulla di fatto perchè, dopo aver ottenuto tutti i pareri del caso, la 
richiesta di finanziamento regionale (presentata tre volte tra il 2005 e il 2006) non ha mai avuto esito. 

La progettazione ha perseguito la concezione di un edificio il più possibile compatto in modo da lasciare 
spazio per le attività all'aperto tutt'attorno all'edificio. Ad una chiesa a ventaglio aperta su via Bagnera 
(lati Sud e Est) si è addossato un corpo a L, sviluppato su tre piani fuori terra, contenente le varie 
funzioni accessorie alla chiesa. A piano terra sono presenti il salone parrocchiale, l'ufficio e l'archivio. A 
piano primo i locali per le attività e l'alloggio del parroco. A secondo piano altri locali per le attività e gli 
spazi per la Caritas. Il complesso parrocchiale ha accesso sull'angolo Nord-Ovest per mostrare 
connessione verso Contrada Monaco.

Negli ultimi anni, dopo l'acquisto del terreno abbiamo apportato alcune modifiche e aggiornamenti al 
progetto.



Dal punto di vista concettuale gli elementi portanti del progetto sono l'accoglienza, la trascendenza e la 
misericordia. L'accoglienza si manifesta grazie all'ampiezza della copertura che tutto protegge. La 
trascendenza grazie allo slancio verso l'alto della copertura della chiesa, che raggiunge i 25 metri. La 
misericordia grazie a questa configurazione arcuata che dall'alto della guglia fa come scivolare la 
misericordia divina verso il sagrato e l'accesso della chiesa. 

Presso l'ingresso sono presenti due fontane circolari che rappresentano il servizio: il Battesimo e la 
lavanda dei piedi.

L'aula ha una copertura a settori parabolici giustapposti, ascendenti verso il presbiterio, leggermente 
sfalsati tra loro in modo da lasciar passare la luce naturale. La struttura della copertura è fatta di travi 
lamellari parzialmente estradossate che con il loro andamento asimmetrico, rastremato verso il 
convergere nella guglia, aiutano la qualità acustica dello spazio interno.
La volumetria del complesso parrocchiale, oltre alla copertura a tenda con falde arcuate, è caratterizzata,
sul retro, dalla presenza di dodici contrafforti a rappresentare i dodici Apostoli e da alcuni “increspature” 
nella facciata del corpo del complesso parrocchiale per dare movimento al volume.

Gli stacchi dai confini erano stati discussi a suo tempo: non è necessario ridiscuterli. Dalla strada 
principale si era scelto di lasciare 10 metri, dai confini Nord e Sud 5 metri, da via Monaco I vanno lasciati
8 metri.

L'aula è grande circa 500 metri quadri, in questa porzione prossima alla sacrestia potrebbe essere 
realizzata una cappella feriale oppure lo spazio per le mamme con i bambini.

La relazione geologica mi dicono che oggi ha dato risultati diversi ma, al tempo, il parere acquisito diceva 
che ci fosse roccia sotto lo strato superficiale e quindi non si era giudicato conveniente fare un piano 
interrato.

07.07.2020
Incontro con dott. Giuseppe Greco
geologo incaricato della Relazione geologica e dei sondaggi

Conosco piuttosto bene questo territorio e ho redatto anche altre perizie in zona.
Quando avevo svolto la prima indagine mi era stato chiesto un parere generale e, avendo appena 
concluso cantieri in prossimità, si era ipotizzato che al di sotto dello strato superficiale vi fosse roccia, per
questo motivo si era giudicato opportuno non procedere alla realizzazione di un piano interrato.

I sondaggi che abbiamo svolto restituiscono invece un quadro diverso: gli strati superficiali e i sottofondi 
limosi scendono in profondità fino almeno a 7.50 m se non a 10 m.

Per realizzare il complesso parrocchiale non si potrà non effettuare uno scavo per almeno 2 metri 



dall'attuale superficie del terreno per asportare il terreno di riporto e le “terre rosse”. A far bene sarebbe 
opportuno asportare anche lo strato di limi sabbiosi che arrivano sino a circa 4 metri di profondità.

Questo, razionalmente, renderebbe possibile la realizzazione di un piano interrato perchè comunque sia 
bisognerebbe scavare per poter fondare l'edificio.

Come alternativa si potrebbe scavare solo fino a 2 metri circa e poi fare un riporto. Come ipotizzate voi 
si potrebbe avere anche un piano semi-interrato senza arrivare con lo scavo sino a -4 metri. Bisogna 
però considerare che allora le fondazioni dovranno essere rinforzate con travi rovesce o cose simili 
perchè si fonda su un sostrato non sufficientemente solido, ricordiamoci anche che siamo in zona sismica
2.

Nella realizzazione del riporto si può tenere in considerazione il reimpiego di una porzione di quanto 
scavato, non comunque superiore al 30%.

08.07.2020
Incontro con arch. Maria Piazza
Responsabile Ufficio Urbanistica, Comune di Bagheria

L'area della nuova chiesa ricade all'interno del perimetro destinato ad edifici pubblici.
Per questo tipo di aree non sono previsti parametri proprio per poter lasciare ai progettisti libertà di 
espressione al fine di soddisfare le esigenze della collettività.

Vanno mantenuti gli stacchi dagli edifici vicini così come da Codice civile.

L'unica cosa che vi segnalo è che il Piano regolatore prevede verso via Monaco I un allargamento della 
strada che sarà in seguito riqualificata.
Per questo motivo dovrete cedere una fascia che si allinea al bordo dei parcheggi esistenti davanti 
all'edificio confinante a Nord. Da questa nuova linea di confine si può calcolare la distanza dei 5 metri.
La riqualificazione della strada nella porzione corrispondente al terreno di proprietà della Parrocchia è a 
vostro carico, tipologie di materiali e finiture delle parti di pubblica pertinenza (marciapiedi, cordoli) 
potranno essere concordati con l'Ufficio Lavori pubblici ma sono comunque di semplice disegno e 
fattura (cordoli in c.a.p. e finitura in asfalto).
Non sono previsti parcheggi per il complesso parrocchiale. Vi consiglio di prevedere quelli necessari per i
disabili e di servizio. Per il resto si può far riferimento a quelli circostanti. Vi segnalo che il Piano 
regolatore prevede la realizzazione di aree a parcheggio a scomputo degli oneri di urbanizzazione per 
questo motivo alcuni interventi recenti hanno incluso la realizzazione di parcheggi in prossimità ma di 
proprietà e uso pubblico. I triangoli di terreno tra via Dante e via Monaco I sono destinati a parcheggio 
ma solo in previsione, per ora non è ancora in programma la loro realizzazione. È invece più probabile la 
realizzazione del parcheggio in via Muzio Clementi in quanto è già in corso la trattativa con i proprietari 
dell'area.



Il progetto per la riqualificazione di via Bagnera è di competenza dell'Ufficio Lavori pubblici, vi potranno 
sicuramente dare delle indicazioni in proposito.

Riguardo alla qualità architettonica dell'insieme vi consiglio di tenere in considerazione quanto vi dirà la 
Soprintendenza, tenete comunque presenti le altezze e le volumetrie che ci sono attorno.

08.07.2020
Incontro con le catechiste
sono presenti 6 persone

L'incontro è finalizzato all'organizzazione dell'attività con i ragazzi della catechesi da realizzarsi a settembre, a 
margine si affronta il tema del nuovo complesso parrocchiale.

Noi abbiamo circa 80 bambini in tutto che fanno catechesi in orari differenziati. 4 sale potrebbero 
andare bene, soprattutto se ci sono altri spazi polifunzionali da poter utilizzare. Ci raccomandiamo che le
sale per la catechesi siano al piano terra e che ci sia la possibilità di utilizzare l'esterno nella bella stagione.
Vorremmo poter avere anche uno spazio dove ritrovarci prima e dopo la lezione (non un corridoio!) . 
Avere il salone parrocchiale sarà sicuramente importante per poter fare attività collettive. È poco utile 
fare una sala per la biblioteca parrocchiale, i pochi libri che ci sono li possiamo collocare in scaffalature 
magari chiuse lungo i percorsi, ma comunque non li guarda nessuno! Invece sarebbe importante avere 
dotazioni multimediali nelle aule, computer con accesso a internet, proiettori, lavagne multimediali, ecc. 
Ormai tutti sono attaccati allo smartphone, non possiamo essere obsoleti!

08.07.2020
Incontro con il gruppo “Mani al cielo”
sono presenti circa 40 persone

Dopo la veglia di preghiera con musica rock cristiana si presenta il percorso e si ascoltano le reazioni.

L'esperienza di “Mani al cielo” è unica a Bagheria, stiamo raccogliendo i giovani che vogliono esprimere la
loro fede attraverso linguaggi e forme che sentono più vicini e in un gruppo nel quale possono 
confrontarsi e ritrovare persone che hanno problemi, idee, sogni simili alle loro. Siamo circa 70/80 
quando siamo tutti.
Avere trovato risposta nella Parrocchia di San Giovanni Bosco per noi è un dono. Qui ci sentiamo a casa 
perchè siamo liberi, pur con tutto il rispetto per la “sacralità” di uno spazio pur povero, di manifestare la 
nostra fede attraverso la musica, la preghiera, la convivialità. Siamo in uno scantinato e siamo felici! 
Vorremmo poter trovare la stessa felicità anche nella nuova situazione. Siamo consapevoli che nella 
nuova chiesa non potremo pregare nell'aula liturgica ma chiediamo di poter attrezzare lo spazio che 
avremo a disposizione e di renderlo idoneo magari con la collocazione del Crocifisso.

I nostri bisogni sono molto semplici. Un salone parrocchiale, attrezzato dal punto di vista multimediale, 
dove poter svolgere le nostre serate, un salone-pub dove poter pregare e fare momenti di convivialità. 



Uno spazio esterno dove poter realizzare eventi all'aperto, in estate in condizioni normali animiamo le 
Messe serali e facciamo spettacoli, vorremmo tornare a farlo.

09.07.2020
Incontro con delegazione Caritas parrocchiale
sono presenti 2 persone

A Bagheria è attiva la Caritas interparrocchiale che fa da coordinamento alle attività sul territorio. Nel 
territorio della nostra parrocchia è attiva la sezione parrocchiale della Caritas. Negli ultimi anni abbiamo 
abolito il “sacchetto della spesa” per sostituirlo con un percorso di accompagnamento più mirato.  In 
generale parliamo di persone con un basso livello di istruzione e con difficoltà, almeno iniziali, a 
comprendere il senso dell'aiuto che viene loro dato se non c'è un percorso di maturazione. Ci sono delle 
situazioni più complicate che seguiamo in maniera discreta e situazioni che invece seguiamo 
direttamente tramite l'opera dei volontari qui in Parrocchia.

Un incontro tipo con la persona che viene richiedendo aiuto si caratterizza per
– un momento di ascolto nel quale la persona viene e si confida spiegando la propria situazione e le 

proprie necessità
– un momento di preghiera durante il quale insieme alla persona ci rechiamo in chiesa e lasciamo 

spazio alla preghiera personale, spontanea
– rientro nello spazio di ascolto, definizione del programma di supporto oppure -se la persona è già 

conosciuta- definizione del contributo (vestiti, spesa) che viene dato in base alle necessità e alle 
disponibilità

– preparazione del contributo e consegna

Per questo motivo, oggi ci suddividiamo tra i vari spazi che abbiamo qui in Parrocchia che, come vedi, 
sono tutti polifunzionali! In una nuova sede sarebbe necessario

– che l'ingresso fosse un po' discreto in modo da non essere proprio così evidente che uno viene da 
noi, non vogliamo imbarazzare nessuno!

– uno spazio di riunione dove se le persone vengono con i figli o la famiglia questi possono 
aspettare durante il colloquio o comunque dove quando siamo tra noi volontarie possiamo 
ricevere i vestiti, gli indumenti, preparare le borse

– uno spazio per il piccolo ufficio di ascolto
– uno spazio per il guardaroba-deposito
– se poi fosse possibile e se davvero si facesse l'interrato che alcuni hanno chiesto, sarebbe bello 

avere uno spazio di deposito anche per la Caritas parrocchiale così da avere un più ampio 
deposito a disposizione.

09.07.2020
Incontro con la sezione parrocchiale di Rinnovamento nello Spirito
sono presenti circa 25 persone
Dopo la veglia di preghiera si presenta il percorso e si ascoltano le reazioni.



Interviene una parrocchiana
La nostra sezione raccoglie persone che fanno parte della Comunità e frequentano solo le attività di 
RnS, persone di altre Parrocchie che frequentano solo le attività di RnS nella nostra Comunità, persone 
della Comunità che fanno parte di molti gruppi e svolgono vari ministeri: come vedi ci sono molti profili 
diversi perciò ognuno potrà dare il suo punto di vista secondo la propria prospettiva.
Credo che la situazione attuale ci abbia abituati ad una chiesa non monumentale, caratterizzata da forme
semplici, bassa e larga. Abbiamo nostalgia della luce naturale, di una buona acustica, di uno spazio libero 
da pilastri e di uno spazio aperto esterno dove poter svolgere attività o comunque dove trovarci in uno 
spazio bello prima di entrare in chiesa. Qui davanti siamo comunque in mezzo alle automobili! Mi 
piacerebbe però una chiesa di forme semplici, mi viene in mente quella della Missione Speranza e Carità 
di fratel Biagio Conte a Palermo, ricavata in un deposito. 
I valori importanti di questa Comunità sono l'accoglienza e la misericordia ma non li lego ad un luogo 
specifico. Se ci pensi qui accogliere tutti determina un grande caos perchè le attività non riescono a 
convivere perchè si disturbano! Molti gruppi hanno bisogno di spazi adeguati come il Doposcuola oppure
i Laboratori di danza e musica. Se riuscissimo a realizzare un edificio che trasporta nel nuovo terreno il 
dinamismo di questa Comunità dando a ciascuno il suo spazio in modo che le attività possano convivere 
pur mantenendo l'attuale vivacità sarebbe molto bello!
Interviene una parrocchiana
Secondo me dobbiamo stare attenti quando parliamo di semplicità. Ho esperienza di altre situazioni in 
cui prima si diceva “Vogliamo una cosa semplice, vogliamo una cosa semplice” e poi quando hanno visto 
cosa si poteva fare in alternativa sono rimasti delusi! Troppa semplicità non va bene, dobbiamo pensare 
alle possibilità che uscire da questa situazione di precarietà ci offre. Penso che dobbiamo puntare alla 
bellezza! Sicuramente questo non vuol dire opulenza. Però dovrebbe essere un complesso parrocchiale 
funzionale e bello. Con un bel progetto degli spazi esterni, non come alla Madonna del Carmelo dove c'è 
una spianata davanti alla chiesa! La chiesa dovrebbe parlare ai cuori, ci potrebbero essere delle stazioni di
meditazione con dei versetti biblici che introducono allo spazio dell'aula liturgica e quando entro lo spazio
deve parlarmi anche se non è in corso una celebrazione. Ci potrebbe essere una illuminazione mirata che
illumina l'altare o i poli devozionali, delle immagini sacre che fanno sì che lo spazio sia adeguato a sentirsi 
in un ambiente per la preghiera personale invitando alla concentrazione.

Interviene una parrocchiana
Penso si debba fare attenzione quando si usa l'aggettivo “semplice”. “Semplice” non vuol dire “banale” 
ma penso piuttosto “concentrato sulle cose essenziali”,  “sobrio” in termini di forme e materiali. 
Chiaramente nessuno vorrebbe una chiesa spoglia, vuota: tutti noi siamo affezionati alle immagini 
devozionali, ai colori dei materiali, al sentirsi in uno spazio che ispira la preghiera e il raccoglimento.
Per me il pensiero va posto sull'insieme del complesso, deve essere un complesso funzionale e 
accogliente con tutti gli spazi necessari per l'incontro e le attività. Sono importanti gli interni come gli 
esterni: sono d'accordo che lo spazio davanti alla chiesa va progettato in modo da essere non solo spazio 
per le attività ma anche per l'accoglienza. Ci potrebbero essere degli spazi diversificati: un porticato, uno 
spazio libero per svolgere attività. A San Pietro c'è addirittura un teatro a gradoni, non so se noi possiamo
averne lo spazio.



Interviene una parrocchiana
Io frequento prevalentemente il gruppo di Rinnovamento dello Spirito e penso sia importante mettere a 
fuoco i bisogni del nostro gruppo.
Siamo sempre esistiti sin da quando c'è la Parrocchia. In questi ultimi anni ci sentiamo più seguiti e 
coinvolti nella Comunità. Abbiamo contribuito anche alla catechesi.
L'attività principale che il gruppo svolge è la preghiera di lode che ci piace svolgere in chiesa. I segni sono 
per noi importanti: sicuramente il Crocifisso, la presenza del Santissimo e se potesse esserci la colomba 
dello Spirito Santo. La Parola è per noi importante perciò l'ambone è un polo che ci sta molto a cuore. 
Oltre alla preghiera svolgiamo incontri di catechesi, formazione anche con altre sezioni di RnS. Le varie 
sezioni di RnS ospitano anche incontri di evangelizzazione proposti dal Centro Kerigma. Per questo 
motivo avremmo bisogno anche di un salone parrocchiale dove poter svolgere queste altre attività con 
maggiore presenza di persone oppure di sale per attività di catechesi con minor numero di partecipanti. 
Se sono sale condivise la presenza di depositi/armadiature potrebbero agevolare la custodia dei materiali 
dei vari gruppi tra cui il nostro.
Per il resto mi raccomando la luce e la ventilazione naturale!
Ricordiamoci poi dell'acustica! 

Interviene una parrocchiana
Nell'incontro di lunedì si è ricordato come la nostra assemblea avvolge l'altare.
Penso che la nuova chiesa dovrebbe riproporre questa disposizione attorno all'altare. Potrebbe essere un 
semicerchio?
Non prevediamo un grande vuoto tra il presbiterio e l'assemblea, siamo abituati ad essere tutti vicini.
Dobbiamo stare attenti quando esprimiamo tutti i nostri desideri perchè il terreno non è grande! Quindi 
bisogna fare in modo di avere delle pretese realistiche! A proposito di teatri all'aperto o giardini per le 
aule della catechesi, non so quanto spazio ci sia! Mi viene in mente una cosa a proposito della 
sostenibilità e allo spazio aperto, ma se usiamo il terreno per costruire non potremmo fare delle 
coperture verdi per “risarcire” lo spazio costruito?

10.07.2020
Incontro con arch. Lina Bellanca
Soprintendente per i Beni culturali e ambientali di Palermo

Il vincolo paesaggistico presente è un sistema di tutela a scala territoriale. Il piano paesistico in cui 
questo vincolo si dovrebbe tradurre non è ancora stato redatto: ci troviamo quindi in una situazione di 
transizione.

La Soprintendenza valuta dunque caso per caso i progetti presentati: le prescrizioni vincolanti sono 
unicamente quelle del Piano regolatore generale che mi sembra di capire siano molto lasche.
Siccome voi state organizzando un concorso non c'è nemmeno una bozza di progetto cui fare 
riferimento perciò la Soprintendenza per ora non può esprimersi: quando ci sarà un progetto preliminare
-che immagino potrà considerarsi il progetto vincitore del concorso- potrà essere presentato per un 



parere preventivo, poi dopo la Soprintendenza si esprimerà sul definitivo.

In generale si può consigliare lo sviluppo di composizioni volumetriche equilibrate e coerenti con le 
altezze e le masse circostanti.

L'area non ha pregio architettonico o storico, quindi non è tanto una questione di materiali, anzi su questi
si può anche sperimentare unendo la tradizione del territorio (ma non quella del luogo specifico, sennò 
fate un condominio!) con la contemporaneità. Bene che puntate al discorso dell'ecologia integrale! Anzi,
a questo proposito raccomando lo sviluppo di un progetto integrale che privilegi la coerenza tra la 
composizione architettonica e le scelte tencologiche e impiantistiche. È un tema molto difficile: ci 
accusano di essere contro il fotovoltaico e i pannelli solari! Ma non è vero, solo che bisogna essere capaci
di progettare coperture che nella loro morfologia integrino questi sistemi, non appiccicarli sopra a caso! 
Bisogna lavorare sull'integrazione di vari aspetti e sulla produzione di qualità architettonica anche nelle 
nostre periferie!

3 UN SOGNO CONDIVISO

3.1 Il “sogno” della Comunità

Gli incontri e le attività sin qui svolte, avendo registrato anche tutte le aspettative maturate nei lunghi 
anni in cui la Comunità ha atteso la realizzazione del complesso parrocchiale, hanno dato luogo ad un 
primo “menabò” di come i suoi membri vorrebbero la loro nuova Casa.

Essenzialmente, la Comunità sogna un complesso parrocchiale che traduca la sua configurazione in una 
articolazione spaziale e architettonica coerente. Articolazione dei volumi, linguaggio architettonico, 
organizzazione e interrelazione spazi esterni ed interni dovranno riflettere i valori di accoglienza, 
integrazione, misericordia, familiarità che la Comunità pratica e che fanno sentire a casa propria sia le 
persone del territorio parrocchiale che anche tante altre che provengono da luoghi diversi.

Il complesso parrocchiale e, in particolare, la chiesa dovranno essere riconoscibili come tale sin dal 
momento in cui ci si avvicina provenendo dallo spazio urbano, senza per questo perseguire 
monumentalità.

Se, sicuramente, la centralità va data all'aula liturgica dove la Comunità si ritrova per pregare e per 
celebrare la Santa Messa, la Parrocchia vive della correlazione tra le numerose attività pastorali e 
liturgiche che propone per cui è importante che il complesso venga pensato in maniera organica 
permettendo un facile collegamento tra le varie funzioni che lo compongono in modo da ritrovare quella 
prossimità cui la Comunità è abituata.

Si richiede l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che privilegino una ecosostenibilità discreta, integrata nelle 
forme dell'architettura e non tecnicisticamente esibita, evitando assolutamente materiali come il 



calcestruzzo armato.

In sintesi, il complesso parrocchiale dovrà cercare di mettere in pratica i principi dell'enciclica “Laudato 
sì” entro un principio di “ecologia integrale”: sarà espressione architettonica di una Comunità viva, 
accogliente e responsabile verso il creato in tutti i suoi aspetti, dalla concezione iniziale sino alla sua 
realizzazione coerente.

Ripercorrendo le affermazioni emerse durante le tappe del percorso sin qui svolte, si può cercare di 
suddividere per temi il “sogno della Comunità”, pur ribadendo la necessità di un progetto integrale che 
articoli in un organismo coerente l'insieme delle suggestioni proposte.

Gli spazi aperti
La Comunità sogna
- spazi aperti accoglienti, in continuità con lo spazio urbano
- spazi aperti se possibile alberati o con la presenza di elementi naturali
- un sagrato accogliente, con qualche elemento che genera ombra
- un sagrato/spazio aperto che dà accesso a tutte le principali funzioni del complesso parrocchiale in 
modo da potersi incontrare quando ci si reca in Parrocchia e da potersi muovere agevolmente tra una 
funzione e l'altra
- un sagrato/spazio aperto dove poter celebrare all'aperto in estate o svolgere attività legate ai vari gruppi
che animano la vita della Comunità
- spazi aperti su cui affaccino le aule per la Catechesi

I volumi
La Comunità sogna un complesso
- la cui architettura complessiva rappresenti accoglienza e inclusione
- fatto di volumi semplici
- in cui la chiesa sia immediatamente riconoscibile
- i cui spazi esterni e interni permettano l'incontro anche al di là delle singole attività per esempio al 
riparo di porticati o aggetti
- non troppo alto nella sua configurazione ma comunque distinguibile nel contesto urbano
- che abbia un campanile che sia segno visibile e da cui il suono delle campane richiami alle Celebrazioni 
e agli appuntamenti religiosi
- la cui qualità architettonica inserisca un elemento di bellezza in un contesto urbano poco significativo
- i cui materiali siano sobri ma dignitosi
- la cui architettura sia ispirata a principi di ecosostenibilità
- i cui dispositivi tecnologici (p.e. pannelli solari e fotovoltaici, vani tecnici) siano integrati nella 
composizione architettonica d'insieme

La chiesa
La Comunità sogna una chiesa
- che sia sobria ma non banale, dove l'insieme di spazio, luce, materiali e arte generi uno spazio 



mistagogico che contribuisca ad “attivare” la relazione dell'assemblea riunita con il Padre
- il cui spazio, la luce e le opere d'arte costruiscano un insieme che stimoli la devozione e la preghiera 
personale anche in assenza di celebrazioni
- il cui spazio interno abbia un rapporto diretto ma mediato con l'esterno, per esempio attraverso 
porticati, androni, ambiti dedicati che permettano dall'esterno di vedere l'interno in modo da garantire 
continuità ma al contempo da valorizzare il luogo della soglia
- che abbia uno spazio raccolto e familiare, non molto alto, senza monumentalità, unitario e senza pilastri
che ostacolano la visuale
- il cui spazio interno sia luminoso e chiaro, evitando assolutamente l'effetto “tutto bianco” ma 
privilegiando l'accostamento di intonaco e altri materiali per far risaltare i poli liturgici e gli interventi 
artistici
- che preveda una disposizione dell'assemblea radunata attorno all'altare, abbracciandolo, evitando uno 
schema “a battaglione”
- che abbia una porzione di assemblea dedicata al coro (10 elementi) con la predisposizione per la 
consolle tecnologica che i cori utilizzano
- che abbia un presbiterio “proteso” verso l'assemblea e dove l'altare sia prossimo all'assemblea riunita
- che preveda la collocazione dei poli liturgici all'interno dello spazio destinato al presbiterio, compreso il 
fonte battesimale prossimo all'ambone, secondo la tradizione liturgica praticata in Sicilia, in modo che 
l'assemblea possa partecipare al rito del Battesimo
- che permetta all'assemblea di vedere il polo devozionale della Madonna e la Custodia eucaristica in 
modo diretto
- in cui davanti al polo devozionale della Madonna e alla Custodia eucaristica siano presenti alcune 
sedute per la preghiera personale
- che sia caratterizzata da illuminazione naturale (preferibilmente indiretta), ventilazione naturale e 
ottima acustica
- la cui illuminazione contribuisca a valorizzare i poli liturgici e ad accrescere il valore mistagogico dello 
spazio

L'arte
La Comunità sogna una chiesa in cui
- il programma artistico sia integrato con il linguaggio architettonico contribuendo a configurare uno 
spazio che inviti alla devozione e alla partecipazione alle Celebrazioni
- le opere d'arte abbiano un linguaggio figurativo sobrio ma efficace, configurando un programma 
iconografico coerente
- le opere d'arte (Patrono, Madonna, Fondale del presbiterio, Via Crucis) privilegino la tecnica 
rappresentativa dell'icona, o comunque siano immagini pittoriche, ad eccezione del Crocifisso da 
prevedersi in forma scultorea
- l'icona/immagine del Santo Patrono, San Giovanni Bosco, sia collocato all'ingresso e visibile dall'esterno
in modo da raffigurare il suo valore di esempio nella relazionalità e nella cultura dell'incontro e 
dell'educazione nel quotidiano della società
- l'icona/immagine della Madonna, venerata col titolo di Maria Madre della Tenerezza, sia visibile 
dall'assemblea riunita



- l'altare, l'ambone e la custodia rappresentino in modo semplice e comprensibile i messaggi che portano 
con sé
- se possibile, l'altare permetta la collocazione di un paliotto (da progettare) e, se coerente con l'insieme,
dei paliotti già in possesso
- il presbiterio ospiti un Crocifisso scultoreo
- il presbiterio abbia uno sfondo lavorato attraverso un intervento artistico il cui contenuto amplifichi il 
messaggio relativo al mistero pasquale proprio dell'azione liturgica avendo come tema la Resurrezione di 
Cristo
- sia possibile tenere le opere d'arte che caratterizzano il patrimonio della Parrocchia in un luogo 
dignitoso e utilizzarle nelle occasioni speciali
- sia possibile utilizzare l'attuale icona di Maria Madre della Tenerezza oppure se ne realizzi una che 
riprenda comunque l'iconografia della Madonna di Kazan.

I locali di ministero parrocchiale
La Comunità sogna un edificio
- che sia strutturato in modo da permettere la continuità tra le varie parti del complesso, avendo 
collegamenti rapidi sia con lo spazio esterno che con l'aula liturgica a rappresentare la sinergia dei 
ministeri che si svolgono entro il complesso parrocchiale
- che, pur integrato armonicamente nel complesso parrocchiale, non prevalga visivamente rispetto alle 
volumetrie della chiesa: la chiesa deve essere immediatamente visibile e riconoscibile
- non sia eccessivamente sviluppato in altezza per evitare disagi di fruizione degli spazi
- i cui spazi di distribuzione (atrio principale, atrii di piano, ecc.) permettano l'incontro e lo scambio tra 
chi vi si reca per le diverse attività evitando corridoi stretti e lunghi
- che non abbia barriere architettoniche insuperabili, permettendo a tutti di raggiungerne tutte le parti 
agevolmente
- con la presenza di spazi per il salone parrocchiale al piano seminterrato, per la Catechesi e la Caritas al 
piano terra e per le altre attività parrocchiali al piano superiore
- in cui la Caritas abbia un suo accesso indipendente collocato in un punto discreto, sia strutturata con 
uno spazio di accoglienza, un ufficio, un deposito/guardaroba e abbia un suo deposito p.e. nell'interrato
- i cui spazi siano polifunzionali attrezzati con depositi o armadiature a muro per permettere lo 
svolgimento di più attività nelle stesse sale conservando in loco i materiali dei vari gruppi
- i cui spazi siano illuminati naturalmente, ben studiati dal punto di vista bioclimatico e dell'uso dei 
materiali
- i cui materiali siano semplici ma dignitosi
- con la possibilità di svolgere alcune attività in spazi aperti di pertinenza, non separati rispetto agli altri 
spazi del complesso e alla città



3.2 I bisogni della Comunità: prima ipotesi di programma funzionale

Ai desideri della Comunità e alle previsioni Cei il Parroco rileva necessario valutare l'opportunità di 
aggiungere gli spazi per
- ufficio viceparroco (che eventualmente in futuro potrà essere utilizzato per l'Amministrazione)
- posti auto esterni di servizio
- casa canonica configurata in modo da ottenere alloggio del pellegrino e un alloggio per una comunità 
religiosa
- eventuale ingresso indipendente della casa canonica rispetto ai locali di ministero
- eventuali connessioni coperte tra le parti del complesso

Nel corpo destinato ai locali di ministero parrocchiale si chiede l'attrezzatura degli spazi di distribuzione 
con depositi o con librerie o armadiature per il deposito dei materiali dei gruppi. 

Si può dunque abbozzare una ipotesi di programma funzionale così articolata:

CHIESA
Spazio

AULA LITURGICA
comprende ambito d'ingresso, aula, penitenzieria, presbiterio, poli devozionali

SACRESTIA, SERVIZI IGIENICI, UFFICIO PARROCO E UFFICIO VICEPARROCO, 
ARCHIVIO, DISTRIBUZIONE

LOCALI DI MINISTERO PARROCCHIALE 
Spazio

SALONE PARROCCHIALE

DEPOSITO SALONE PARROCCHIALE

DEPOSITO CARITAS

CARITAS PARROCCHIALE (articolata in accoglienza, ufficio, guardaroba)

AULE CATECHESI (4 )

DEPOSITO MATERIALE GRUPPI

AULE DOPOSCUOLA E GRUPPI

AULA POLIFUNZIONALE/LABORATORIO 

SERVIZI IGIENICI

DISTRIBUZIONE



CASA CANONICA
Spazio

ALLOGGIO DEL PELLEGRINO
monolocale con cucina separata

ALLOGGIO DELLA COMUNITA' RELIGIOSA
4 unità stanza/bagno, zona giorno comune, servizi comuni, sala studio 

La Comunità auspica infine la realizzazione di spazi aperti e porticati attorno al complesso.

3.3 Considerazioni sull'area di progetto e sul nuovo complesso parrocchiale

Rispetto a quanto sin qui emerso -sia dalla analisi dei bisogni e dei desideri della Comunità che dal 
confronto con gli strumenti urbanistici e con gli stakeholder istituzionali- si ritiene importante appuntare
alcune brevi considerazioni sull'area di progetto, già condivise con i parrocchiani, che potranno essere 
approfondite in vista della predisposizione del Documento preliminare di progettazione.

L'area di progetto è di dimensione contenuta e il sedime di possibile costruzione è ulteriormente ridotto 
anche a motivo della riduzione operata dall'allargamento di via Monaco I e dei distacchi dai confini. 
Andrà quindi sicuramente perseguita una soluzione planimetria compatta che pone il tema di come 
articolare l'organismo architettonico anche in relazione agli spazi aperti. 

La particolare posizione dell'area situata tra due strade di diversa rilevanza che ne fanno una cerniera 
rispetto alle diverse parti del territorio parrocchiale invita a riflettere sulla necessità di poter accedere al 
complesso da entrambi i lati, avendo un sagrato affacciato sulla via Bagnera ma comunque in qualche 
modo passante anche verso la via Monaco I.

Il folto filare di pini marittimi insistente sui margini di via Bagnera pone delle questioni circa la visibilità 
del complesso parrocchiale della via principale. Sopra la quota d'imposta delle chiome degli alberi pari a 
circa 4,00 ml, infatti, dalla strada guardando verso l'area di progetto non c'è più visibilità. Il tema della 
visibilità del complesso parrocchiale sarà dunque una sfida progettuale interessante da interpretare 
architettonicamente in relazione all'intorno.

Viceversa, superata la cortina dei pini l'area di progetto si apre in una dimensione di internità urbana, 
circondata però sui tre lati da volumetrie disomogenee e di scarsa qualità: in questo senso anche 
l'articolazione dei volumi e degli spazi aperti costituirà un aspetto di approfondimento molto 
interessante.

Tale condizioni pongono inoltre la questione su dove posizionare l'elemento del campanile e sulla sua 
configurazione architettonica: se immaginato visibile da lontano, rischierebbe di essere sproporzionato 
rispetto alla compressione dell'immediato intorno del complesso, se immaginato in equilibrio con le 
volumetrie circostanti rischierebbe di essere poco visibile da lontano.



Riguardo ai materiali andrà approfondita la coerenza tra una struttura che eviti il calcestruzzo armato e i 
materiali di costruzione e rivestimento. La Comunità chiede materiali semplici ma dignitosi, si è 
mostrato apprezzamento per l'intonaco chiaro e per le pietre locali. Sulle pietre è stata svolta una ricerca
che ha mostrato la presenza di una notevole varietà entro il territorio siciliano tra cui Grigio Billiemi, 
Pietra pece, Pietra lavica, Libeccio, Tufi (tra cui la pietra d'Aspra o di Caltanissetta), la Pietra di Modica, 
il Perlato, il Nerello di Custonaci. Le soluzioni costruttive e di selezione dei materiali andranno inoltre 
calibrate in relazione alla coerenza complessiva e all'espressione dei valori fondativi del progetto.

4 IL PERCORSO E LE ATTIVITÀ SVOLTE

4.1 La struttura del percorso

Il progetto del percorso ha tenuto in considerazione
– le diverse scale degli interlocutori da coinvolgere (dalla Comunità all'Arcidiocesi) e delle 

informazioni da acquisire (dai dati sull'area a quelli di contesto);
– la complementarietà tra le diverse azioni da proporre (incontro, informazione, ascolto, 

confronto);
– la particolare struttura della Comunità. 

Si è tenuto inoltre in considerazione il fatto che la Comunità attende la realizzazione del complesso 
parrocchiale da quasi vent'anni ed è già passata attraverso due momenti di presentazione e commento di 
un progetto per la sua realizzazione, poi non attuata. Era già presente pertanto una certa consapevolezza 
dei bisogni, un desiderio di confrontarsi e di esporsi sui temi in esame e una quantità di idee maturate cui
si è ritenuto di dover dare ascolto prima di passare a momenti di informazione che uniformassero il piano
di discussione.

Si è pertanto proposto un percorso articolato in tre fasi.

Incontro

Una prima fase ha previsto alcuni incontri di avvio del percorso per conoscere la struttura e 
l'organizzazione della Parrocchia, la Chiesa e le istituzioni locali, l'area di progetto.

Questa fase è stata realizzata a marzo 2020, in presenza, prevalentemente mediante incontri diretti.

Comunicazione e ascolto

Il prosieguo del percorso ha visto una dilatazione dei tempi a causa dell'emergenza Covid-19. Nel periodo
di marzo-maggio 2020, per gli impegni dei referenti locali, non è stato possibile programmare attività, 
nemmeno a distanza.



La seconda fase si è dunque svolta tra giugno e luglio 2020.

Una parte di questa fase è avvenuta a distanza attraverso mezzi online. È stato realizzato un portale web 
del percorso dove sono stati pubblicati alcuni contenuti inerenti l'iniziativa e alcune videocomunicazioni 
su alcuni temi preliminari al percorso in sé.
Le comunicazioni proposte online hanno avuto come oggetto:

– lo spazio e la liturgia, a cura di Francesca Leto (architetto e liturgista)
– l'enciclica Laudato sì e la prospettiva dell'ecologia integrale, a cura di Paolo Foglizzo (economista 

e studioso di Dottrina sociale della Chiesa) e di p. Giacomo Costa SJ (direttore di 
“Aggiornamenti sociali”).

È stato inoltre proposto un questionario che ha interrogato la Comunità su alcune questioni ritenute 
significative che restituiscono dati utili ai fini del percorso.
Per i risultati del questionario vedi il paragrafo § 2.6.

Un'altra parte è avvenuta in presenza, non appena è stato possibile. Nel mese di luglio sono stati dedicati 
5 giorni all'incontro della Comunità, in piccoli gruppi anche per evitare affollamenti. In questi momenti è
stata svolta una presentazione degli obiettivi del percorso e ci si è resi disponibili per l'ascolto, a piccoli 
gruppi per volta anche per evitare assembramenti. 

Laboratorio

Il quadro così delineato è stato posto alla base della terza fase, il Laboratorio, che è stato realizzato a 
settembre 2020.
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo § 4.1.

Tabella di riepilogo

DATA ATTIVITA’ COLLETTIVE ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE

MAR 20 PRIMA FASE: INCONTRO

Consiglio pastorale allargato Visita della Parrocchia e dell’Area
Incontri con Arcivescovo, Ufficio Edilizia di culto, Ufficio 
Beni culturali, Ufficio Liturgico, Parroco, Progettisti di 
altri complessi parrocchiali in corso di realizzazione 
nell’Arcidiocesi (b. Pino Puglisi, Santa Rosa da Lima)

GIU 20 SECONDA FASE: COMUNICAZIONE E ASCOLTO

Avvio della comunicazione online (banner e post su 
pagina fb, pagina su sito o da linkare al sito), apertura
mail per contributi liberi
Video di presentazione
Somministrazione questionario
Ciclo di tre video sui temi del percorso
(Comunità e percorso, Laudato sì, Altri esempi di 
complessi parrocchiali tramite concorso: temi ed 

Preparazione questionario
Elaborazione contenuti online
Studi dispositivi messa all’aperto
Raccolta e analisi dati



elementi)
Sopralluogo a Bagheria
Attivazione dell’aula all’aperto - Conosciamo 
insieme l’area della nuova chiesa
Visita dell’area e ascolto sulle reazioni all’area della 
nuova chiesa (dimensione, accessibilità, percezione 
dello spazio)

Incontri con soggetti locali (quartiere, comune)
- Parroco “fondatore” (p. Stabile)
- Soprintendenza
- Comune
- Esperto di storia locale
Coordinamento con Rup per acquisizione materiali

LUG 20 STATO DI AVANZAMENTO

Presentazione del lavoro svolto e delle prossime attività

SET/OTT 
20

TERZA FASE: LABORATORIO

Sessioni di ascolto attivo con prenotazione e libero 
(eventualmente anche via web)
Attività di (in)formazione e di condivisione sui temi 
del percorso

1. Come celebriamo? (liturgia)
2. Quale arte per la liturgia e la devozione 

nella Chiesa di oggi? (arte)
3. Quali spazi il territorio propone (visita alle 

chiese moderne del territorio)? 
(architettura)

4. Come costruiamo? (sostenibilità)
5. Quale tipologie di complessi parrocchiali 

vengono costruite oggi? E per noi quali 
tipologie sarebbero più adeguate? 
(architettura)

Incontri con gli stakeholder
- nuovo incontro con Arcivescovo e Parroco
- tbd

Elaborazione dati

OTT 20 CONCLUSIONE

Presentazione del lavoro svolto
Celebrazione conclusiva

Consegna della documentazione al Rup

4.2 La “Laudato sì” come cornice

La specificità dell'approccio pastorale della Parrocchia ha suggerito di porre alla base del percorso i 
principi contenuti nell'enciclica “Laudato sì”. La sensibilità dell'Arcivescovo ha confermato l'opportunità 
di questa scelta con il proposito di fare del complesso parrocchiale di San Giovanni Bosco un caso pilota 
nell'Arcidiocesi7.
Per una Comunità, interrogarsi sulla forma e sulla materia della propria prima casa -dopo aver vissuto 
per vent'anni in una situazione precaria, ricavata entro uno scantinato- può costituire una opportunità 
importante di riflessione u come questa casa possa corrispondere non solo ai propri bisogni ma anche 
alle istanze e alle urgenze che,  in una prospettiva più ampia, il tempo in cui vive mette al centro.

Ecco allora che l'ecologia integrale proposta dall'Enciclica può diventare il comun denominatore di un 
progetto di chiesa che sia anche progetto di Chiesa, sviluppato entro una visione complessiva che traduce
la configurazione e la vocazione della Comunità in un'articolazione plastica, in un'opzione costruttiva e in 

7 È stato fatto presente che la realizzazione di nuovi complessi parrocchiali nella storia recente dell'Arcidiocesi ha troppo spesso dato 
origine a costruzioni poco sostenibili e di difficile gestione, sia dal punto di vista spaziale, che tecnologico che della funzionalità.



una prassi gestionale corrispondente e coerente.

Il tutto con l'obiettivo di ottenere un progetto degli spazi che, traducendo la forma e i valori della 
Comunità, dia luogo ad una casa accogliente, luogo dell'incontro con Dio e con il prossimo, dove tutti 
possano sentirsi a casa e in sintonia con l'altro e con il contesto urbano. Un progetto che innesti nella 
periferia una “promessa di bellezza” che sia bellezza del costruito ma anche bellezza umana, relazionale. 
Un progetto della costruzione che sia persegua obiettivi di sostenibilità integrale, utilizzi materiali 
naturali, locali e ad impatto moderato e che, per quanto possibile, dia luogo ad un organismo il più 
possibile autosufficiente energeticamente, utilizzando tecnologie low-tech. 

4.3 La comunicazione

La comunicazione del percorso prevede
– l'apertura di un portale web che servirà anche da “archivio” dei contenuti de percorso
– il repost dei contenuti sulla pagina facebook della Parrocchiale
– la realizzazione di flyer e materiale cartaceo da distribuire in Parrocchia.

Il portale è raggiungibile all'indirizzo www.percorsoceibagheria.it

Screenshot del portale

http://www.percorsoceibagheria.it/


4.4 I principali appuntamenti con la Comunità

In particolare gli appuntamenti con la Comunità sono stati

Consiglio pastorale parrocchiale allargato e degli affari economici
Si è tenuto il 3 marzo 2020 e ha visto la partecipazione di circa 40 persone.

Partecipazione alla S. Messa sull'area di progetto e presentazione del percorso
L'area di progetto è stata oggetto di pulizia e, da luglio 2020, vi si celebra una S. Messa domenicale.
Alla S. Messa del 5 luglio 2020 erano presenti circa 60 persone.

Incontro e passeggiata di quartiere all'area di progetto
Si è tenuta il 6 luglio 2020, erano presenti circa 20 persone.

La passeggiata di quartiere

Incontri con i gruppi
Si sono tenuti tra il 6 e il 9 luglio 2020.
Si sono incontrati

– il gruppo “Mani al cielo” (40 persone)
– la sezione parrocchiale di RnS (25 persone)
– la Caritas parrocchiale (delegazioni)
– le Catechiste (6 persone)
– la Congregazione Maria Madre della Tenerezza (delegazioni)

Altri gruppi sono stati incontrati per ora attraverso singoli rappresentanti.



Incontro con “Mani al cielo” Incontro con Rns

Incontri con i sacerdoti
Si sono svolti incontri costanti con il Parroco e con il Vice-parroco, che è stato il fondatore della 
Parrocchia.

Incontri individuali
Per chi ne ha fatto richiesta è stato possibile conversare individualmente circa alcuni bisogni, desideri, 
richieste per il nuovo complesso parrocchiale oppure circa la storia della Comunità.
Sono stati svolti circa 10 incontri.

Partecipazione alle attività della Comunità
Durante la permanenza a Bagheria l'occasione di alcune attività della Comunità è stata colta per 
conoscere meglio le dinamiche locali e le iniziative proposte sul territorio.
In particolare si è preso parte allo spettacolo “Pillole di teatro” nell'ambito della rassegna “Vivere insieme
la Comunità” realizzato nella piazza di Contrada Monaco.

Lo spettacolo “Pillole di teatro” nell'ambito della rassegna “Vivere insieme la Comunità”

Per il report dei principali appuntamenti con la Comunità si veda il paragrafo § 2.6.



4.5 Laboratorio di approfondimento

Il Laboratorio di approfondimento -tenutosi il 30 settembre e il 1 e 2 ottobre 2020- ha visto succedersi 
tre incontri con dibattito.
Il primo incontro è stato dedicato alla Liturgia, la lezione è stata tenuta da don Giosuè Lo Bue, direttore 
dell'Ufficio liturgico dell'Arcidiocesi di Palermo, hanno preso parte circa 15 persone.
Il secondo incontro è stato dedicato all'Architettura, la lezione è stata tenuta dall'arch. Francesca Daprà, 
ricercatrice esperta nella materia, hanno preso parte circa 35 persone.
Il terzo incontro è stato dedicato alla Sostenibilità, la lezione è stata tenuta dall'arch. Antonino Cellura, 
esperto nella materia, hanno preso aprte circa 25 persone.

Gli incontri hanno permesso di maturare assieme temi e spunti emersi durante il percorso.
L'incontro sulla Liturgia ha messo a fuoco il valore della chiesa come “casa dell'assemblea celebrante”, sul
suo rapporto con lo spazio urbano circostante (non tempio che esclude ma domus ecclesiae che 
include), sul ruolo dell'altare e sul significato della dedicazione della chiesa.
L'incontro sull'Architettura -presentando le attuali tendenze riguardo all'architettura per gli edifici di 
culto- ha messo a fuoco il rapporto tra l'assemblea e i poli liturgici e la forma dello spazio architettonico; 
il valore della luce, i poli devozionali e la posizione/tipologia delle opere d'arte; il rapporto tra programma 
iconografico e spazio architettonico; la configurazione dei complessi parrocchiali.
L'incontro sulla Sostenibilità ha messo a fuoco la necessità di una progettazione integrale e il suo valore 
rispetto alla circolarità dell'approvvigionamento e dell'uso delle risorse; la coerenza rispetto ai principi del 
Magistero; le modalità di progettazione e certificazione degli obiettivi di sostenibilità; l'importanza non 
solo del progetto ma anche di una realizzazione e gestione coerente.

Rispetto alle fasi precedenti:
– è stato possibile comprendere meglio il valore della relazione tra assemblea e spazio, tra luce e 

spazio, tra arte e spazio;
– si conferma l'importanza della progettazione di un complesso dove tutte le funzioni abbiano 

dignità architettonica, dando la percezione di “vivere” un complesso architettonico e non una 
chiesa con attaccate delle altre funzioni. In particolare si rinnova la richiesta di dare valore allo 
spazio aperto, possibilmente con elementi a verde, come spazio per la collettività; 

– si conferma la richiesta di un'assemblea radunata attorno all'altare, con possibilità di configurare 
la pianta della chiesa anche attraverso forme più organiche rispetto a forme quadrilatere;

– si è discusso sul valore della luce che può anche non filtrare nell'aula attraverso vere e proprie 
finestre ma anche attraverso dispositivi di illuminazione indiretta. Si è compreso e apprezzato il 
valore della luce nell'illuminazione diversificata dei vari poli liturgici;

– ci si è confrontati sul senso delle immagini nello spazio e sul loro rapporto con l'architettura. Si 
conferma quanto già indicato nel Report circa apprezzamento per tipologie, modalità di 
realizzazione e contenuti;

– si è ragionato sui materiali che, confermando quanto già detto, vorranno essere il più possibile 
naturali e locali, magari utilizzando non un solo materiale ma abbinamenti anche cromatici. Si 
ipotizza l'uso di pietre siciliane (come la pietra d'Aspra con cui sono realizzate le ville bagheresi) e 



altri materiali che rendano lo spazio luminoso ma non esclusivamente bianco e monomaterico;
– si è discusso sulla riconoscibilità della chiesa nel contesto urbano: sono stati apprezzati volumi 

curvilinei, alludenti alla forma della casa, tronco-piramidali mentre si è espressa riserva sulla 
possibilità di una chiesa cubica o comunque troppo imponente;

– rispetto alla distribuzione della casa parrocchiale/locali di ministero si rinnova la richiesta di 
privilegiare delle articolazioni che raggruppino gli spazi attorno ad ampi atrii evitando la 
disposizione lungo corridoi.

Rispetto agli incontri precedenti si è avuto modo di riflettere sulla conservazione o meno delle attuali 
opere d'arte nella nuova chiesa. Si richiede sicuramente la possibilità di conservarle in un modo idoneo e 
dignitoso così da poterle utilizzare nelle occasioni solenni o esporle in casi speciali. Se conformi alle 
indicazioni date e alla coerenza col progetto complessivo, i membri della Comunità inizialmente più 
scettici riguardo alla loro sostituzione sono invece ora più comprensivi. L'unica eccezione potrebbe 
riguardare l'icona della Madonna che -qualora sostituita- dovrebbe ricalcarne l'iconografia. Si sottolinea 
l'importanza di integrare il programma iconografico (santo patrono, Madonna, “pala” della Resurrezione, 
Crocifisso, Via Crucis...) con l'architettura.

Un parrocchiano, molto colto e già consulente del precedente progetto per la nuova chiesa, rinnova la 
sua insoddisfazione per non aver svolto un percorso di approfondimento di un programma iconografico 
più strutturato che avesse come obiettivo la costruzione di un linguaggio condiviso di simboli e allegorie 
in cui la Comunità potesse riconoscersi da assegnare come tema ai progettisti. Si citano come 
riferimenti la copertura ascensionale, le pozze allusive alla lavanda dei piedi, i dodici contrafforti a 
simboleggiare i Dodici apostoli che il precedente progetto conteneva. Si cita come esempio una chiesa 
pugliese con un mosaico di 400 mq. 

Alcune parrocchiane obiettano facendo presente che la selezione sarebbe stata orientata da criteri 
condivisi da pochi e non fondati su una Dedicazione o su una “vocazione” forte della chiesa così come 
invece presentata all'interno di alcuni esempi su cui si è ragionato a seguito dell'incontro 
sull'Architettura. Fanno presente inoltre come i simbolismi sono frutto di interpretazioni e che invece è 
meglio avere un progetto bello e accogliente che usa l'architettura e lo spazio per raggiungere i 
sentimenti delle persone. Ricordano che la Parrocchia ha sempre ragionato sulla sobrietà come principio
ispiratore e sulla “missione” ai poveri e agli ultimi come anima della sua identità: proporre un mosaico di 
400 mq è un po' contradditorio.



Alcuni momenti del Laboratorio

4.6 “La chiesa che vorrei”. Attività con i bambini/e del Catechismo

Insieme ad un gruppo di circa 35 bambini/e, si è svolta l'attività “La chiesa che vorrei” articolata in due 
momenti. Dapprima, accompagnati da mamme, papà e catechiste ci siamo recati a visitare il complesso 
parrocchiale di San Pietro, realizzato negli anni Duemila. Il complesso, articolato per forme e spazi, ricco 
in rappresentazione iconografiche innovative, ha suscitato la curiosità dei piccoli, futuri “abitanti” del 
complesso parrocchiale di San Giovanni Bosco: è stata occasione per poter comprendere come sarà la 
nuova casa dove si troveranno a giocare, studiare, pregare, celebrare una volta che il complesso 
parrocchiale sarà costruito, dato che sono sempre stati abituati a frequentare l'attuale spazio cantinato.
Sono stati apprezzati gli ampi spazi aperti, la luminosità, l'ampiezza della chiesa, la presenza di un salone 
dove realizzare recite e attività conviviali. Nonostante le accorate spiegazioni delle parrocchiane, non 
hanno convinto le opere d'arte astratte che ornano la chiesa. Nella loro pura semplicità i bambini hanno 
posto la questione della preghiera rispetto al Crocifisso e alle statue dei Santi, domandandosi come 
possono pregare in una chiesa dove non trovano quelle immagini cui viene insegnato loro di rivolgere la 
propria preghiera perchè sono invece rappresentate in un modo così diverso da essere irriconoscibile.
In uns econdo momento i bambini/e hanno disegnato la loro chiesa dei sogni traducendo attraverso la 
lroo immaginazione quello che, anche attraverso le loro richieste, avevano individuato come elemento 
fondamentale di una chiesa ideale.





Focus

4.7 Una chiesa in stile “Laudato sì”
contributo di Paolo Foglizzo

Costruire un edificio significa lasciare un segno nello spazio, dando corpo a un’idea. Da sempre gli edifici 
religiosi sono l’espressione architettonica dell’ispirazione delle comunità che li costruiscono e poi li 
utilizzano. È così per le cattedrali romaniche e gotiche, o per le chiese barocche: tutte traducono in 
forme architettoniche la spiritualità del loro tempo. Questo vale anche nel caso del complesso 
parrocchiale di San Giovanni Bosco a Bagheria. Progettarlo, costruirlo e soprattutto viverlo è un modo 
di dare espressione a quello in cui crediamo e così di comunicarlo a chi entrerà nei suoi spazi, che faccia o
meno parte della comunità.
L’enciclica Laudato si’ traccia il quadro di una spiritualità adeguata al tempo in cui viviamo, che punti 
all’integrazione di tutte le dimensioni della vita personale, comunitaria e sociale. E così offre parecchi 
spunti anche per immaginare un edificio e soprattutto lo stile della comunità che lo abiterà: gli spazi e i 
muri sono importanti, ma da soli non basteranno a trasmettere la vitalità di una fede che si incarna nel 
mondo di oggi.
A partire dall’enciclica provo a indicare alcuni punti a cui prestare particolare attenzione.
Il primo riguarda certamente il tema della sostenibilità8 dell’edificio. Il suo impatto sull’ambiente potrà 
variare in funzione delle scelte di progettazione. Anche la successiva gestione dell’edificio avrà grande 
importanza, ma inevitabilmente non potrà che muoversi all’interno dei limiti definiti in sede di 
progettazione. Si tratta di riflettere ad esempio sulla scelta dei materiali, privilegiando quelli di 
provenienza locale: il kilometro zero non vale solo per i prodotti agricoli. Ma soprattutto sarà importante 
minimizzare i consumi energetici legati alla costruzione e alla gestione dell’edificio, compiendo scelte 
oculate in termini di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento, con una decisa opzione per le 
energie rinnovabili, a partire dalla valutazione della possibilità di installare pannelli solari. Edifici a impatto
bassissimo o addirittura zero oggi sono possibili!
Ma la Laudato si’ ci invita ad andare oltre e a riconoscere i legami con i quali il Padre ci ha unito a tutte le 
creature, insieme a cui formiamo una sorta di famiglia9 universale. Quale posto vogliamo lasciar loro 
nella casa della comunità? Avere vicine le altre creature quando insieme diamo lode a Dio, Padre e 
creatore di tutti, sarà un segno importante, anche per quanti osservando l’edificio si faranno un’idea della
nostra fede,. Questa vicinanza offrirà l’opportunità di contemplare la bellezza della natura anche negli 
spazi ordinari della vita della comunità, spingendo alla lode e alla preghiera. Come afferma il n. 233 della 
Laudato si’, «L’universo si sviluppa in Dio, che lo riempie tutto. Quindi c’è un mistero da contemplare in 
una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero».
Non meno importante di quella della natura è la bellezza della costruzione, degli spazi interni e della 

8 Adottare un modello circolare di produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni future […] richiede di limitare al massimo 
l’uso delle risorse non rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello sfruttamento, riutilizzare e riciclare (Laudato si’, n. 
22).
9 Essendo stati creati dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia 
universale, una comunione sublime che ci spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile (Laudato si’, n. 89).



decorazione, a partire dalle opere d’arte che arricchiranno la chiesa. La contemplazione della bellezza10 
ha una grande potenza di elevazione dello spirito umano: è per questo che molte chiese che ereditiamo 
dal nostro passato sono veri e propri tesori d’arte. Il n. 113 della Laudato si’ suggerisce addirittura che la 
ricerca del bello e la sua contemplazione siano in grado di realizzare una sorta di salvezza. In ogni caso, 
quello della bellezza è un linguaggio universale, capace di toccare l’interiorità anche di chi per tante 
ragioni fatichiamo a raggiungere con le nostre parole.
Infine, un edificio e soprattutto una comunità che vogliano trasmettere l’ispirazione della Laudato si’ non 
potranno fare a meno di essere inclusivi, aperti al dialogo e al confronto con il mondo circostante. 
L’organizzazione degli spazi può fare molto per suggerire questa apertura ed evitare il ripiegamento su di 
sé, ma ancora più importante sarà lo stile con cui saranno utilizzati. Certo, sarà di grande aiuto disporre 
di spazi che siano un buon strumento per questo scopo.
Pensando alle preoccupazioni di papa Francesco, sarà fondamentale costruire degli spazi e una comunità 
capaci non solo di accogliere i poveri e gli esclusi, ma di offrire loro spazi di protagonismo. Quando 
l’esortazione apostolica Evangelii gaudium propone il poliedro11 come modello dell’azione pastorale, 
chiede esplicitamente che al suo interno trovino spazio «i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le 
loro proprie potenzialità». I poveri devono sentirsi a casa nella comunità, così da poter offrire il 
contributo che solo loro possono dare. È un contributo fondamentale, giacché, come ricorda Evangelii 
gaudium, «hanno molto da insegnarci. […] È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro». 
Come potrebbe una comunità rinunciare a questo apporto? Quale presenza dei poveri immaginiamo 
all’interno del complesso parrocchiale? 
La stessa apertura è indispensabile nei confronti della comunità civile al cui interno quella cristiana si 
inserisce, in particolare in una società sempre più articolata e multiculturale come la nostra. Gli spazi del 
complesso parrocchiale12 dovranno rendere visibile e operativa questa apertura, dovranno rappresentare 
una opportunità per tutto il quartiere e tutta la città, non solo per i membri della comunità. Le forme 
concrete per farlo andranno studiate e sperimentate. In questo modo potranno diventare spazi di 
incontro e di dialogo. Al tempo stesso, l’inserimento armonico del complesso parrocchiale nel tessuto 
urbano circostante renderà visibile la comunità cristiana e il contributo che essa reca alla costruzione del 
bene comune.
Al n. 23213, la Laudato si’ fa notare come occuparsi degli edifici e degli spazi pubblici, e più in generale 
prendersi cura della casa comune, è un modo per sviluppare i legami e rendere più solido il tessuto 
sociale. Credo che questo valga anche per gli edifici e gli spazi della comunità cristiana. L'augurio è che il 
percorso di costruzione degli edifici corrisponda a quello di edificazione della comunità parrocchiale, 
anche grazie al lavoro di riflessione sui valori che devono ispirare il progetto architettonico. 

10 Nel desiderio di bellezza dell’artefice e in chi quella bellezza contempla si compie il salto verso una certa pienezza propriamente umana 
(Laudato si’, n. 103).
11 Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità. Sia l’azione pastorale sia 
l’azione politica cercano di raccogliere in tale poliedro il meglio di ciascuno. Lì sono inseriti i poveri, con la loro cultura, i loro progetti e le 
loro proprie potenzialità (Evangelii gaudium, n. 236).
12 È necessario curare gli spazi pubblici, i quadri prospettici e i punti di riferimento urbani che accrescono il nostro senso di appartenenza, 
la nostra sensazione di radicamento, il nostro “sentirci a casa” all’interno della città che ci contiene e ci unisce. […] In tal modo gli altri 
cessano di essere estranei e li si può percepire come parte di un “noi” che costruiamo insieme (Laudato si’, n. 151).
13 In tal modo ci si prende cura del mondo e della qualità della vita dei più poveri, con un senso di solidarietà che è allo stesso tempo 
consapevolezza di abitare una casa comune che Dio ci ha affidato. Queste azioni comunitarie, quando esprimono un amore che si dona, 
possono trasformarsi in intense esperienze spirituali (Laudato si’, n. 232).



4 CONCLUSIONI

4.1 Curare, abitare, celebrare. L'area del nuovo complesso parrocchiale e la Santa 
Messa a conclusione del percorso

Al principio del percorso ci si era proposti di rendere consapevoli i parrocchiani anche del luogo  dove 
sarà costruita la nuova chiesa, facendolo proprio.
Durante il percorso lo si è pulito, dimostrando il valore per la cura del territorio e del creato.
Durante il percorso lo si è abitato , svolgendo alcune delle attività e degli incontri del percorso, e 
celebrandovi la S. Messa festiva della sera.
Al termine del percorso vi si è celebrata la Santa Messa  presieduta dall'Arcivescovo mons. Corrado 
Lorefice, alla presenza del Direttore dell'Ufficio nazionale beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto 
della Cei don Valerio Pennasso, a rappresentare il valore che per la Chiesa questa Parrocchia ricopre e 
per la Parrocchia l'affetto e la riconoscenza verso la Chiesa che permette di coronare questo sogno. La 
Celebrazione eucaristica a conclusione del percorso è stata occasione per la Comunità di ritrovarsi, di 
abbellire e di rappresentare in modo solenne tutta la sua storia anche sull'area della nuova chiesa, 
appropriandosene così in modo partecipato e dando definitivamente il via a questa nuova fase della sua 
vita.



4.2 In cammino...

Giunti alla conclusione del percorso si vogliono segnalare alcuni aspetti che hanno caratterizzato 
particolarmente questo percorso e che si auspica possano proseguire nel futuro.
Questo percorso è stato importante perchè ha permesso di tracciare un ritratto della Comunità e delle 
sue esigenze. Ha permesso inoltre a tutti di parlare e di esprimere le proprie opinioni circa il nuovo 
complesso parrocchiale. Spesso la Comunità vedeva alcuni prevalere e non tutti riuscivano a dire ciò che 
pensavano perchè ritenevano di essere meno preparati e adeguati di altri: in questo percorso tutti sono 
stati trattati alla stessa maniera.
Questo percorso ha permesso alla Comunità di confrontarsi in modo informato perchè gli incontri 
hanno sempre contenuto alcuni elementi di formazione che hanno costituito occasione di crescita ma 
anche di discussione libera ma consapevole.
Sono emerse tante esigenze e tanti desideri per un complesso parrocchiale che permetta all'anima di 
questa Comunità di preservarsi anche nella sua nuova casa senza tradire lo spirito di generosa 
accoglienza e di sobria ministerialità che le è stato proprio sinora. Della sua storia sono testimonianza le 
opere d'arte che la Comunità chiede di portare con se' nel nuovo complesso parrocchiale destinandole ad
una collocazione dignitosa e all'uso temporaneo in particolari occasioni. Ma della sua storia sono 
testimonianza anche le numerose attività che qui si svolgono: si dovrà fare in modo che il passare da uno 
scantinato ad una casa vera e propria non irrigidisca -rendendo irriconoscibile- la natura vivace e ricca 
propria della Parrocchia.
La Comunità ha scelto di porre alla base del percorso una prospettiva di ecologia integrale come quella 
proposta da papa Francesco nell'enciclica “Laudato sì” che bene riflette i valori che le sono propri ma che
introduce una direzione ben precisa rispetto alle caratteristiche progettuali e realizzative del complesso 
parrocchiale: sarà importante che questi valori si conservino anche nella gestione della nuova chiesa.
Insieme abbiamo curato, abitato e celebrato nell'area della nuova chiesa, nell'attesa di poterla vedere 
realizzata e poterla curare, abitare e potervi celebrare.
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