UFFICIO NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO DELLA C.E.I.
DIOCESI DI TEANO – CALVI
PARROCCHIE DI SAN ROCCO, DI SANT’AGOSTINO E DELLA SS. ANNUNZIATA
PERCORSI DI PARTECIPAZIONE – NUOVO COMPLESSO INTERPARROCCHIALE - PIETRAMELARA

DIARIO DEL PERCORSO

PREMESSA

“…Perciò procurate di operare in perfetta armonia con il volere del vostro vescovo, come già fate. Infatti il
vostro venerabile collegio dei presbiteri, degno di Dio, è così armonicamente unito al vescovo, come le
corde alla cetra. In tal modo nell'accordo dei vostri sentimenti e nella perfetta armonia del vostro amore
fraterno, s'innalzerà un concerto di lodi a Gesù Cristo. Ciascuno di voi si studi di far coro. Nell'armonia
della concordia e all'unisono con il tono di Dio per mezzo di Gesù Cristo, ad una voce inneggiate al Padre,
ed egli vi ascolterà e vi riconoscerà, dalle vostre buone opere, membra del Figlio suo. Rimanete in
un'unità irreprensibile, per essere sempre partecipi di Dio”.

Il percorso di partecipazione “Come le corde alla cetra” svoltosi a Pietramelara (CE) ha
generato grande entusiasmo, partecipazione ed unità di intenti, seppur nelle differenze delle
tre parrocchie, in tutta la comunità soprattutto per quanto riguardo la sua componente
giovanile; le istanze, i desideri, le criticità, i sogni della comunità, raccontate attraverso un
lungo percorso di incontri, laboratori, sopralluoghi, workshop hanno portato a una maturazione
culturale

rispetto

al

tema

dell’architettura

ecclesiale

e

ad

un

risultato

finale

molto

soddisfacente.
Nel mese di novembre 2019 è stato avviato il percorso partecipativo per la realizzazione di un
nuovo complesso interparrocchiale al servizio del territorio di Pietramelara e dei paesi limitrofi.
Il processo, coordinato dall’architetto Emanuele Cavallini, è stato promosso dall’Ufficio
nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale
Italiana in sinergia con la diocesi di Teano – Calvi, i suoi uffici diocesani e le parrocchie del
comune di Pietramelara.
Il percorso partecipativo ha portato alla conoscenza della comunità locale con la restituzione
della propria identità culturale, sociale, ecclesiale rispetto al territorio ed alla comprensione di
istanze e necessità, che sintetizzate al termine del percorso, saranno la base del Documento
Preliminare di Progettazione del concorso di progettazione.
Attraverso il coinvolgimento dei portatori d’interesse presenti sul territorio (istituzioni,
associazioni, parrocchiani, abitanti) il percorso è risultato principalmente composto in tre fasi:
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-

Comprensione e rappresentazione del territorio e la condivisione delle esigenze e delle

opportunità di un nuovo complesso parrocchiale;
-

incontro, ascolto e condivisione delle istanze e dei desideri dei gruppi (associazioni,

movimenti, associazioni ecclesiali e civili che agiscono nel territorio di Pietramelara);
-

formazione e informazione su alcuni temi di attualità sensibili rispetto al progetto di

architettura (arte, architettura, liturgia, pastorale).

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PAR TECIPATIVE

Diario

Attività
▪

Riunione preliminare con il vescovo, RUP e
incaricato diocesano presso l’ufficio diocesano

9 novembre 2019

beni culturali ecclesiastici a Teano per la
presentazione

e

definizione

del

processo

partecipativo da un punto di vista logistico e
metodologico.
▪

Sopralluogo tecnico con RUP e incaricato
diocesano al lotto di progetto con la ricezione
dei materiali della pratica consegnata alla CEI
(certificato di destinazione urbanistica, visure,
inquadramento territoriale,etc)

02 gennaio 2020

▪

Incontro con i parroci delle parrocchie di San
Rocco, di Sant’Agostino e della SS. Annunziata
per un primo incontro conoscitivo e per la
pianificazione delle attività di progetto. Visita
alle tre chiese storiche.

▪

Incontro con una rappresentanza dei Consigli
pastorali e con l’amministrazione comunale.

31 gennaio – 2 febbraio

▪

Primo workshop delle attività partecipative

2020

▪

“La
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bambini/e e ragazzi/e del catechismo;
▪

“Noi

siamo

pietre

vive”

laboratorio

con

bambini/e e ragazzi/e del catechismo;
▪

Incontro di comunità “Come le corde alla
cetra” con la presenza e gli interventi di S.E.
mons. Cirulli, vescovo di Teano – Calvi, dei
parroci delle parrocchie coinvolte, dei referenti
degli

uffici

diocesani

e

del

sindaco

di

Pietramelara;
▪
29 febbraio – 2 marzo

“Passeggiata di comunità”.

Secondo workshop delle attività partecipative

2020
▪

“Laboratorio della memoria” world cafè con gli
anziani;

▪

“Conosciamo la nostra chiesa” laboratorio con
i ragazzi del catechismo in collaborazione con
l’ufficio liturgico diocesano;

▪

Visione del documentario “Non abbiamo sete
di scenografie” e dibattito.

▪
Marzo – aprile 2020

Mappa di comunità.

Durante il tempo sospeso della pandemia:
▪

Attivazione del gruppo privato su Facebook
“Percorsi di Partecipazione_Pietramelara”;

▪

Incontro settimanale ogni lunedì sera sulla
piattaforma skype con gli animatori ACR e con
il responsabile diocesano delle comunità
parrocchiali;

▪

“REWIND” e GIOCHIdiCOMUNITA’, attività
online di condivisione di ricordi, storie,
aneddoti, emozioni, spunti di riflessione
attraverso immagini dei luoghi di
Pietramelara.

▪

Controllo documentale dei materiali tecnici del
lotto di progetto e proposta di verifica di alcuni
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vincoli di natura idrogeologica presenti e di
destinazione urbanistica;
▪

Primo momento di condivisione via skype con
l’ufficio nazionale sul percorso di
partecipazione.

Maggio 2020

“How will we live together?”, ciclo di incontri di
formazione a distanza tramite la piattaforma zoom
sui temi di arte, architettura e liturgia.
▪

Verso un’architettura parrocchiale, arch.
Francesca Daprà, Politecnico di Milano;

▪

Rappresentare il Mistero. Quale arte sacra
oggi? Idee per un dialogo tra arte e fede nel
presente, Francesca Passerini, Direttore della
Raccolta Lercaro di Bologna;

▪

"Gli esiti del concorso del nuovo complesso
parrocchiale a Casalnuovo di Napoli", ing.
Carmine Gravino, Direttore dell'Ufficio Tecnico
della diocesi di Napoli.

Maggio - Giugno 2020

Somministrazione di un questionario online tramite la
piattaforma Google.

Luglio 2020

Incontro tecnico a Pietramelara e prima bozza di
condivisione dei risultati con l’Ufficio diocesano.

In progress

Incontro di sintesi con la comunità con la possibilità
di programmare qualche attività che per la pandemia
non è stato possibile condurre e realizzare.
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