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CENNI STORICI 
 
La Parrocchia dei SACRI CUORI è giovane relativamente alla dedicazione e ai confini 

territoriali, ma é la più antica per il suo tracciato storico. Infatti, il suo primo titolo è “S. 

Giuliano”; successivamente “San Giuliano in S. Giuseppe”; poi “San Giuliano in S. Lucia”; infine 

“Sacro Cuore”; attualmente Parrocchia “Sacri Cuori” con nuovi confini. L’edificio sacro sorge su 

una superficie inizialmente concessa in enfiteusi dal Comune di Castrovillari a Mons. G. Angeloni 

con delibera Consiliare del 12.II.1917, nella misura di mq. 576.,60 per la costruzione di una 

Chiesa. Con delibera successiva ne viene fatta concessione, sempre in enfiteusi, alla Curia di 

Cassano Ionio e la superficie veniva portata a mq. 847,50. Il 22.VI.1954 viene messa la prima 

pietra per la costruzione della chiesa. Il 19.IV.1956, Mons. Raffaele Barbieri, per la piena 

proprietà, chiede la modifica della concessione da enfiteusi in donazione. Il 18.VII.1956, il 

Consiglio Comunale delibera di concedere gratuitamente mq. 857,50 di terreno, in zona 

semicerchio, a favore della Curia vescovile di Cassano Ionio,per la costruzione di una Chiesa 

destinata al culto dei cittadini di Castrovillari. 

 

Il 10.IX.1956, la Giunta provinciale Amministrativa approva la delibera del Comune di  

Castrovillari. L’inizio dei lavori per la costruzione della Chiesa risale al 20.VI.1957 e viene 

collaudata a rustico il 24.VII.1974.  I lavori proseguono per le rifiniture, che non sono state mai 

portate a termine per mancanza di fondi. La struttura architettonica è concepita a forma centrale, 

con area presbiterale semicircolare. Gli elementi architettonici ben armonizzati, rispecchiano le 

caratteristiche dell’architettura sacra greco-bizantina fusi magistralmente con elementi 

architettonici tipici delle Chiese latine occidentali e ciò sia all’interno che all’esterno. 

 

L’edificio si presenta monumentale con spazi enormi divisi da elementi colossali. Nel suo insieme é 

sobrio. Nella sua parte portante, oltre alla muratura perimetrale, quattro grandi colonne reggono 

il tiburio superiore al quale si addossano sui quattro lati i vertici di volte a taglio conico di diversa 

ampiezza ed altezza. Le quattro facciate del tiburio sono divise in 72 riquadri ciechi di forma 

rettangolare e in 24 a luce nella parte inferiore secondo una precisa simbologia biblica. Sulla 

facciata principale si aprono tre enormi portali.  
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Per il suo completamento, dopo tanti tentativi fatti presso gli Enti pubblici dal Parroco, don 

Carmine Francesco De Franco aiutato dai progettisti, l’arch. Carmine e il geom. Sergio Zicari,  per 

attivare i finanziamenti necessari al completamenti dei lavori sulla Chiesa dei Sacri Cuori, tutti con 

esito negativo, si decide di segnalare l’urgenza del completamento del complesso Sacri Cuori di 

Castrovillari alla Diocesi di Cassano all’Ionio che ha attivato, con procedura d’urgenza, la prassi per 

attingere i finanziamenti ai fondi dell’otto per mille. Dopo anni di attesa, grazie alla priorità data dal 

Vescovo, Mons. Vincenzo Bertolone alla chiesa dei Sacri Cuori la richiesta ha avuto esito positivo.  

Il 9 settembre 2008, nella sacrestia della Chiesa dei Sacri Cuori di Castrovillari,  alla presenza del 

parroco don Carmine Francesco De Franco, dei progettisti dell’opera arch. Carmine Zicari e geom. 

Sergio Zicari, del vicario generale, don Franco Oliva, del rappresentante unico della  procedura per 

la  Diocesi geom. Raffaele Bloise e del referente Regionale della C.E.I. ing. Tito Arno, si è 

proceduto alla consegna dei lavori alla ditta  appaltatrice CO.GE.ZA restauri s.r.l di Castrovillari, 

rappresentata dal sig. Zaccaro Vincenzo, legale rappresentante.   

*** 

SINTETICA CRONISTORIA 

Prende il via così, finalmente, la realizzazione di un’importante opera, di grande significato 

spirituale e sociale per tutta la Comunità di Castrovillari. 

Difatti, la chiesa dei Sacri Cuori, come è stato ribadito più volte dal Parroco, sia per le sue grandi 

dimensioni sia per la sua posizione centrale, rappresenta una tra le più importanti opere 

architettoniche del patrimonio culturale e spirituale della città. 

La vedi apparire da ogni parte in tutta la sua monumentale maestosità, in attesa da tanti anni di 

essere completata, ancora con le mura prive di intonaci e rivestimenti, con il suo particolare stile 

architettonico, costituito da elementi dell’architettura  greco-bizantina mirabilmente fusi ad 

elementi dell’architettura sacra della chiesa latina, come la descrive don Carmine in una delle sue 

opere di carattere storico. 

Ora, per la chiesa dei Sacri Cuori di Castrovillari, la Diocesi di Cassano all’Jonio ha ottenuto il 

finanziamento dalla C.E.I,  grazie al fattivo interessamento del suo Vescovo,  Mons. Vincenzo 

Bertolone, il quale, sin dalla prima visita effettuata alla Comunità dei Sacri Cuori, dopo il suo 

insediamento,13 maggio 2006, ha preso a cuore la realizzazione di questa opera. 

Vediamo brevemente, senza la pretesa di essere esaustivi, in cosa consisteranno i lavori di 

completamente, ristrutturazione e restauro della chiesa. 
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I lavori di completamento in progetto prevedono: 

 la costruzione ex-novo del campanile, che con la sua altezza di 38 metri alla cuspide 

darà  nuovo slancio a tutta la struttura;    

 la costruzione ex-novo del salone parrocchiale che verrà utilizzato in maniera 

multifunzionale per riunioni, conferenze, insegnamenti ecc; 

 il completamento delle aule di ministero.  

 l’esecuzione degli intonaci sulle facciate esterne e rivestimento della facciata 

principale con lastre di travertino; 

 l’esecuzione dei manti di copertura con lastre di gres e laminati di rame; 

 l’secuzione ex-novo dell’impianto di riscaldamento, eseguito con tubature sotto il 

pavimento dell’aula liturgica; 

I lavori di ristrutturazione in progetto prevedono: 

 

 il consolidamento delle fondazioni, dei pilastri e dei solai esistenti; 

 il rifacimento del pavimento dell’aula liturgica; 

 l’adeguamento alla normativa attuale dell’impianto elettrico e di illuminazione; 

 lo spostamento, con nuova locazione, del fonte battesimale a cui verrà data grande 

visibilità e  giusta importanza; 

 l’esecuzione ex-novo della cappella “feriale” del Santissimo Sacramento; 

 il riposizionamento dell’altare e del seggio presbiterale secondo le nuove disposizioni 

liturgiche; 

I Lavori di restauro prevedono: 

  il rifacimento degli intonaci interni nelle zone interessante da “tracce” e spostamenti 

vari; 

 la pitturazione di tutto l’interno dell’aula liturgica; 

 il rivestimento con lastre di marmo di zone particolari dell’aula liturgica; 

 

Come si diceva, la breve descrizione  dei lavori  ha solo lo scopo di soddisfare la legittima curiosità 

e l’interesse dei tanti parrocchiani e cittadini che, da tanto tempo, seguono le vicissitudini del 

progetto di completamento ristrutturazione e restauro della Chiesa dei Sacri Cuori di Castrovillari, 

aspettandone pazientemente la realizzazione. 
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Il progetto generale esecutivo, redatto dall’arch. Carmine Zicari e dal geom. Sergio Zicari con la 

consulenza  liturgica, sin dall’inizio,  del parroco don. Carmine Francesco De Franco e, nell’ultima 

fase, anche del Vicario Generale delegato dal Vescovo, approvato dal Comune di Castrovillari sin 

dal lontano 1999,  ha trovato  però accoglimento, come già detto, solo a dicembre 2007 per il 

finanziamento. 

N’è valsa la pena, comunque, aver atteso tutto questo tempo ed aver “sofferto” qualche volta 

umiliazioni e rifiuti;  mai si è persa,  però, la speranza del buon esito finale, speranza supportata 

dalla fede e dal lavoro di tante persone che, a vario titolo hanno collaborato e collaborano per la 

realizzazione dei lavori e abbellimento. 

Siamo certi che l’opera progettata negli anni 50 dall’Architetto Tassotti e rivisitata dallo Studio 

Tecnico dei fratelli Zicari, rispettandone sostanzialmente l’impostazione iniziale, a termine dei 

lavori che sono iniziati giorno 20 settembre 2008, si presenterà come Mons. Raffaele Barbiere e a 

Mons. Vincenzo Bertolone hanno sognato vederla e la soddisfazione a Mons. Nunzio Galantino di 

poterla consegnare alla comunità di Castrovillari. 

 

 


