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PREMESSA 
La presente relazione si riferisce allo spazio liturgico e ai relativi elementi richiesti per la chiesa 
parrocchiale dei Sacri Cuori a Castrovillari in provincia di Cosenza. 
Per lo studio del programma iconografico siamo partiti dall'analisi dell'architettura della chiesa, 
originariamente a pianta centrale, successivamente allungata lungo l'asse porta/presbiterio con 
l'aggiunta dell'abside semicircolare. 
L'impianto architettonico ben armonizzato nell'insieme, rispecchia le caratteristiche dell'architettura 
sacra greco bizantina con l'ottica del neorealismo del secondo dopoguerra. La geometria sottostante 
l'architettura è modulata sulle forme geometriche pure: quadrato, triangolo, cerchio. Si riscontra 
anche una ricerca compositiva impostata sulla simbologia numerica soprattutto del libro 
dell'Apocalisse. Inoltre una evidente spinta verticale chiusa sulla volta a forma di stella dà a tutto lo 
spazio architettonico e liturgico un dinamismo trascendentale. Il progetto iconografico per questo 
spazio liturgico parte quindi da quanto evidenziato sopra e si imposta su una ricerca che, 
valorizzando l'esistente, rispecchi la contemporaneità sia nella tecnica che nella resa formale e 
cromatica. 
 
AULA LITURGICA 
Nello spazio/chiesa il progetto prevede la sistemazione dei luoghi della celebrazione, nei suoi 
aspetti architettonici e il posizionamento dei poli liturgici, elementi originanti l'ordine dello spazio 
stesso. 
La custodia eucaristica è posta all'interno della cappella a destra del presbiterio mentre il fonte 
battesimale è posto a sinistra ad una quota rialzata rispetto a quella dell'aula assembleare. Il progetto 
iconografico complessivo è opera iniziata dal Prof. Augusto Ranocchi, nostro collaboratore e artista 
di fama internazionale, prima della sua dipartita verso il cielo, completata dal nostro studio in 
alcune parti. 
 
ALTARE 
L'Altare è il luogo centrale ed eminente all'interno del progetto iconografico. La scultura monolitica 
si erge da una pianta a croce greca ansata che le infonde un dinamismo centrifugo, portando la 
salvezza verso i quattro punti cardinali, perché la salvezza è dono di Dio per tutti i popoli di tutti i 
tempi. 
L'azione dell'artista è stata condotta da una ricerca che riproducesse nella pietra il dinamismo 
operato dall'Epiclesi durante la celebrazione eucaristica. 
La croce della base, che si erge dal bema, è avvolta dalle fiamme dello Spirito, invocato 
nell'Epiclesi che prosegue la sua opera trasformando il pane e il vino preparati sulla mensa, insieme 
agendo nel cuore dei fedeli per aprirli alla grazia divina e renderli sempre più conformi a Cristo, 
loro capo e salvatore. Lo Spirito, che si è effuso sul Capo, ora si effonde sul Corpo, con l'unico 
intento di unire e configurare sempre più intensamente il Corpo al Capo, la Chiesa a Cristo. Egli 
attua una trasformazione, una "cristificazione", non solo sulle oblate, ma, per mezzo di queste, sul 
popolo cristiano che partecipa all'Eucaristia e si nutre del Corpo e del Sangue di Cristo. La proposta 
iconografica quindi si svincola dal contesto per dare una forte spinta mistagogica che fa dell'altare 
veramente il centro di tutto lo spazio liturgico. Il materiale proposto è il botticino, similare 
cromaticamente alla pietra locale, meno adatta alla realizzazione di opere scultoree. 
La Mensa ha le dimensioni pari a 150x150x95h cm, è ricavata da blocco monolitico scolpito 



 
trattato in varie soluzioni di rifinitura, in particolare bocciardato fino sui piani verticali 
sagomati. Il mosaico è in tessere di oro, smalti e marmi, alloggiato su un bassofondo scavato nel 
marmo. 
 
AMBONE 
L'ambone, proiettato verso l'assemblea, è collocato alla destra dell'altare guardando l'aula. 
Delimitato da lastre che lo conformano come luogo del sepolcro vuoto, rimanda all'evento fondante 
della nostra fede: la Resurrezione di Gesù. II perimetro è di circa cm 320 e l'altezza variabile da cm 
105 a cm 145 rispetto alla quota dell'aula. Il materiale è lo stesso dell'altare, il botticino, proposto 
lucido sia sul prospetto verso l'assemblea che nella parte retrostante. La mensa della Parola si 
incastona sulle due lastre ed è bocciardata sulle superfici verticali. Una lama di luce in mosaico oro 
fende in orizzontale la superficie della tomba vuota, estendendosi simbolicamente verso 
l'assemblea. 
 
CUSTODIA EUCARISTICA 
La custodia eucaristica è posta in una cappella a destra dell'altare. Lo spazio del Tabernacolo, con 
un mosaico dalle linee molto essenziali, è iconografato a "roveto ardente". La custodia è realizzata 
in bronzo ed è incastonata nel mosaico parietale. L'iconografia ripropone il fuoco che non si 
consuma, il fuoco della carità. Le dimensioni sono di circa 60 cm di diametro con cassetta interna di 
dimensione 30x30x30 foderata in lastra di ottone dorata a specchio con oro 
24k. 
 
FONTE BATTESIMALE 
Il fonte battesimale è posizionato sul lato sinistro dello spazio liturgico, in luogo separato e poggia 
su un tappeto ottagonale a tarsia marmorea diversificata cromaticamente dal resto del pavimento. La 
quota è sopraelevata di un gradino rispetto all'aula. Si compone di una vasca ottagonale contenuta 
all'interno di un monolite che si smaterializza simulando rivoli d'acqua 
lingue di fuoco sulle vele che si alzano su due lati dell'ottagono: al centro il candelabro pasquale 
memoria perenne di Cristo luce del mondo, e della colonna di fuoco che ha condotto l'esodo del 
Popolo eletto dalla terra di esilio alla terra promessa. Il materiale proposto è come per gli altri 
elementi liturgici il botticino con inserti di mosaico. Sulla parete una decorazione musiva molto 
essenziale con le tonalità dell'azzurro virato sul bianco. 
SEDE DEL PRESIDENTE 
La sede del Presidente della celebrazione è in pietra analoga agli altri elementi liturgici, con motivo 
decorativo in mosaico oro. Le dimensioni sono cm 130hx80x60 p. 
OPERE MUSIVE 
La realizzazione dei mosaici parietali completa il progetto iconografico. 
Il mosaico absidale iconizza il titolo della chiesa che sarà dedicata ai Sacri Cuori di Gesù e Maria e 
sintetizza il mirabile mistero celebrato sull'altare. 
La nuova colletta del Messale Romano per la solennità del S. Cuore, indica come oggetto della 
celebrazione le grandi opere dell'amore del Figlio di Dio per noi. Ma il testo euct7logicc) più denso 
è senza dubbio il nuovo prefazio, che si distingue per una particolare ispirazione scritturale e 
patristica; in esso viene proclamato il mistero della salvezza visto nella dimensione cristologica, 
ecclesiolagica e sacramentale; "Cristo [...] innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la 



vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e a(qua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, 
perché tutti gli uomini, attirati al Cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della 
salvezza". 
Il testo di riferimento per questa icona è soprattutto quello riportato nell'ufficio delle letturt, della 
solennità. 
Dalle «Opere» di san Bonaventura, vescovo 
(Opusc. 3, Il legno della vita, 29-30. 47; Opera omnia 8, 79) 
 
Considera anche tu, o uomo redento, chi, quanto grande e di qual natura sia colui che pende per te 
dalla croce. La sua morte dà la vita ai morti, al suo trapasso piangono cielo e terra, le dure pietre si 
spaccano. 
Inoltre, perché dal fianco di Cristo morto in croce fosse formata la Chiesa e si adempisse la Scrittura 
che dice: «Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto» (Gv 19,37), per divina disposizione è 
stato permesso che un soldato trafiggesse e aprisse quel sacro costato. Ne uscì sangue ed acqua, 
prezzo della nostra salvezza. Lo sgorgare da una simile sorgente, cioè dal segreto del cuore, da' ai 
sacramenti della Chiesa la capacità di conferire la vita eterna ed è, per coloro che già vivono in 
Cristo, bevanda di fonte viva «che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14). 
Sorgi, dunque, o anima amica di Cristo. Sii come colomba «che pone il suo nido nelle pareti di una 
gola profonda» (Ger 48,28). Come «il passero che ha trovato la sua dimora» (Sai 83, 4), non cessare 
di vegliare in questo santuario. Ivi, come tortora, nascondi i tuoi piccoli, nati da un casto amore. Ivi 
accosta la bocca per attingere le acque dalle sorgenti del Salvatore (cfr. Is 12,3). Da qui infatti 
scaturisce la sorgente che scende dal centro del paradiso, la quale, divisa in quattro fiumi (cfr. Gn 2, 
10) e, infine, diffusa nei cuori che ardono di amore, feconda ed irriga tutta la terra. 
Corri a questa fonte di vita e di luce con vivo desiderio, chiunque tu sia, o anima consacrata a Dio, e 
con l'intima forza del cuore grida a lui: «O ineffabile bellezza del Dio eccelso, o splendore 
purissimo di luce eterna! Tu sei vita che vivifica ogni vita, luce che illumina ogni luce e che 
conserva nell'eterno splendore i multiformi luminari che brillano davanti al trono della tua divinità 
fin dalla prima aurora. 
 
0 eterno e inaccessibile, splendido e dolce fluire di fonte nascosta agli occhi di tutti i mortali! La tua 
profondità é senza fine, la tua altezza senza termine, la tua ampiezza è infinita, la tua purezza 
imperturbabile! 
Da te scaturisce il fiume «che rallegra la città di Dio» (Sai 45,5), perché «in mezzo ai canti di una 
moltitudine in festa» (Sai 41,5) possiamo cantare cantici di lode, dimostrando, con la testimonianza, 
dell'esperienza, che «in te é la sorgente della vita e alla tua luce vediamo la luce» (Sai 35,10). 
Si è scelto di mosaicare la superficie absidale solo parzialmente per non interferire con la presenza 
simbolica dell'altare pur tenendo conto che lo stesso dista dalla parete circa 7m. 
Per questo si darà particolare attenzione alla composizione cromatica che sarà ottenuta mediante 
tessere di varia grandezza di oro, in minima parte (circa il 5%), smalti e soprattutto marmi e pietre. 
Saranno questi ultimi a sostenere l'armonia delicata nei toni. 
 
Area battesimale e Area Eucaristica: si rimanda a quanto descritto in parallelo con lo spazio e gli 
elementi liturgici. 



La Via Crucis, distribuita lungo le navate laterali segue un ritmo cadenzato da lesene che si alzano 
da terra lungo la parete e sorreggono i quadri delle stazioni realizzate a mosaico in combinazione tra 
opus sectile e opus musivum montato su pannello honeicomb. 
VETRATE ARTISTICHE 
Le vetrate, si propongono astratte con cromatismi che hanno lo scopo di esprimere con i colori ciò 
che la teologia esprime attraverso le parole. Tutte le vetrate saranno eseguite con vetri soffiati a 
bocca tessuti con trafila di piombo e protette esternamente con vetro stratificato. La tessitura seguirà 
la grafia del progetto e i vari colori scelti in relazione alla posizione delle finestre rispetto 
all'orientamento della chiesa, daranno all'ambiente un'atmosfera contemplativa. 
 

 
 
 


