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COME RAGGIUNGERE L’ABBAZIA

LA DIMORA
DEL NOME
Considerazioni
sull’architettura
del sacro

Martedì 21 aprile
Sala Affreschi - Abbazia di Rosazzo
Manzano, Udine
Ore 18,00

NE DISCUTONO:
Mons. Prof. Guido Genero
Già responsabile della riforma degli
edifici di culto alla C.E.I. di Roma e
Presidente della commissione d’Arte
Sacra della Diocesi di Udine
Don Roberto Tagliaferri
Professore all’Università Cattolica
di Milano e all’Ist. di S. Giustina,
liturgista ed epistemologo
Arch. Davide Raffin
Docente all’Università di Udine
Arch. Alessandro Pizzolato
Docente all’Università IUAV di
Venezia
Arch. Augusto Romano Burelli
Presidente del Corso di Laurea di
Architettura all’Università di Udine
Moderatore
Prof. Giovanni Frau
Fondazione Abbazia di Rosazzo

PERCHÈ
Gli architetti non riflettono abbastanza sul seguente paradosso:
lo spazio sacro è, per il culto cattolico, parte integrante del rito,
il rito è indissolubilmente legato alla parola rivelata che non muta,
la parola rivelata è parte sostanziale del Divino,
quindi lo spazio sacro non può cambiare secondo i capricci dell’architetto;
deve esserci qualcosa che non muta.
Il centro del problema architettonico-liturgico è proprio questo,
cioè il “dilemma tra l’immutabilità del rito e la vaga transitorietà
dell’architettura di oggi”.
Gli architetti contemporanei sono ossessionati dalla categoria
del “nuovo”, eppure l’architettura che ha annientato la tradizione
difficilmente potrà contare su una nuova tradizione in cui essere
conservata e tramandata. Il tempo postula la durata come la ragion d’essere: le opere dell’architettura sacra la ricercano più delle
altre, vincolate come sono al rispetto dei fini e delle verità immutabili della Chiesa. Tramite la durata il tempio protesta contro la
morte, cicatrizza le ferite inferte dal dubbio, testimonia la salvezza della vita eterna. Ma al di là dell’affermazione un po’ conservatrice che la ricerca del nuovo annulli la durata, la “breve eternità”
dell’edificio sacro è l’allegoria di un’eternità solo apparente.
L’architettura religiosa degli ultimi trent’anni usa un linguaggio
sacralmente inespressivo, che sembra il portato di un secolarismo
senza legame alcuno con la trascendenza. Il suo aggiornamento
figurativo, concepito dagli architetti nella più grande e solipsistica libertà di cui nessun altro edificio pubblico ha mai goduto,
è la maschera di un vuoto teorico e teologico vertiginosamente
profondo.

I COLLOQUI DELL’ABBAZIA
Fanno parte de ‘I colloqui dell’Abbazia’ una serie di incontri fortemente voluti e ideati dalla Fondazione Abbazia di Rosazzo con
il preciso scopo di trattare argomenti di attualità e interesse generale che abbiano ricadute specifiche nel territorio di competenza.
Il programma si inquadra in un progetto più ampio e definito di
azioni concrete che hanno come fine la valorizzazione del territorio e il potenziamento delle sue intrinseche peculiarità, con l’impegno sempre maggiore rivolto alle problematiche contingenti e
alla proposizione di soluzioni innovative.

