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AGRIGENTO Un nuovo complesso parrocchiale per la comunità del Cuore Immacolato di Maria, Villaggio Mosè. Dopo 13 anni la nuova aula liturgica

Una nuova chiesa, il sogno diventà realtà

E

ra il lontano 1957 quando un gruppo di famiglie,
quelle dei minatori della vicina
miniera Ciavolotta e Lucia, si
trasferì al Villaggio Mosè. Da
subito si sentì la necessità di
un luogo di culto e così, il parroco di allora, don Antonino
Marino, cominciò a celebrare
la Messa e ad avviare le prime attività in un magazzino. Il
piccolo gruppo, con il passare
del tempo, diventerà sempre
più numeroso così da rendersi necessaria la costruzione di
un complesso parrocchiale. La
Chiesa del “Cuore Immacolata
di Maria” sorgeva nella piazza
principale del “Villaggio Mosè”.
Il complesso parrocchiale, realizzato negli anni ‘60 del secolo scorso, era composto dalla
Chiesa con la relativa torre

campanaria (struttura autonoma), da un salone parrocchiale,
un portico esterno, un atrio interno costituito dalle pertinenze della casa canonica e delle
aule per la catechesi e la pastorale. Per anni ha rappresentato,
per la comunità del Villaggio
Mosè, un punto di riferimento
primario essendo l’unico luogo
aggregativo presente sul territorio.
Ma con il passare degli anni
le strutture, sia la Chiesa che i
locali parrocchiali, cominciano a presentare degli evidenti
segni di degrado. Nel 2009, a
causa di problemi strutturali
dovuti a forti fenomeni di umidità di risalita, la Chiesa è stata
demolita insieme ai locali della
casa canonica e delle aule di
catechismo. Nel salone parroc-

chiale e nel campanile invece
sono stati effettuati dei lavori di
recupero e di messa in sicurezza. Nel 2010 si è proceduto alla
ricostruzione della canonica e
dei locali parrocchiali.
L’attuale progetto, frutto di
un concorso diocesano del
2017, prevedeva la ricostruzione dell’aula liturgica, della
cappella feriale, l’adeguamento della torre e dei locali per il
ministero e la manutenzione
straordinaria del salone parrocchiale adibito ad aula liturgica
provvisoria dal 2009. I lavori di
manutenzione del salone inizieranno dopo la consacrazione
della nuova aula liturgica.
I lavori sono iniziati il 27 gennaio 2020 a seguito della conclusione dell’iter di progettazione e con il contributo concesso
dell’Ufficio Nazionale per i Beni
Culturali e l’Edilizia di culto
della CEI con i fondi dell’8xmille alla Chiesa Cattolica.
«La Nuova aula liturgica e il
recupero del complesso parrocchiale – spiega don Giuseppe
Pontillo, direttore dell’Ufficio
Beni Culturali della Diocesi di
Agrigento – hanno avuto come
obiettivo fondamentale quello
di coniugare l’impianto liturgico, inteso come passo progettuale fondante, con gli aspetti

funzionali, estetici ed artistici,
nonché con gli aspetti di integrazione con l’ambiente circostante urbanizzato. Il volume
della chiesa, protagonista della
piazza del Vespro, è definito
all’ingresso da un grande taglio,
una spaccatura che accoglie il
fedele generando l’area del sagrato, uno spazio ombreggiato che funge da pausa prima
dell’ingresso all’aula. L’aula contiene circa 330 posti a sedere e
punta a generare uno spazio
avvolgente dall’impianto centrico ma al contempo sempre
orientato verso l’area presbiterale, centro dell’azione liturgica.
All’interno, l’aula si compone
di un basamento alto quattro

metri rivestito in pietra che ha
lo scopo di rapportare lo spazio
alla scala umana oltre a rappresentare un chiaro riferimento
al tema della grotta nonché ai
luoghi in cui ci troviamo: la
sua trama ricorda infatti quella
generata dai tagli di estrazione
dei blocchi di pietra. L’elemento che caratterizza lo spazio
dell’aula è rappresentato da un
tetto dalle linee morbide, che
come il manto della Vergine riunisce e protegge la comunità.
Il soffitto bianco e luminoso,
sembra essere sospeso e trova
il suo punto di altezza massima
in corrispondenza dell’altare,
illuminato da una luce zenitale
diffusa. All’interno dell’aula il
rapporto con il trascendente è
sottolineato dalla luce che ac-

compagna il credente nel suo
percorso: una luce che proviene
dall’alto, una luce di cui non si
vede mai la fonte, che accompagna il fedele in un percorso di
ascesi. A margine dell’area del
presbiterio è posto l’accesso alla
sacrestia, punto di contatto tra
la chiesa e gli edifici esistenti.
Altro punto di contatto è rappresentato dal portico recuperato che conclude la figura del
cortile parrocchiale.
Il cortile distribuisce gli uffici
parrocchiali, la cappella feriale
e le aule per le attività del ministero pastorale».
I lavori si concluderanno con
la consegna del salone parrocchiale che completerà la realizzazione del progetto.
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CHIESA CUORE IMMACOLATO DI MARIA Il restuaro conservativo eseguito dalla restauratrice Ginevra Lo Sciuto ha permesso di riportare alla loro reale bellezza due statue

Le statue del Crocifisso e Maria ritornate allo splendore originario
Nella nuova chiesa Cuore Immacolata di Maria verranno collocate due
opere già presenti all’interno della vecchia aula liturgica ma che, attraverso
un sapiente lavoro di restauro hanno
ritrovato nuova vita e nuovo splendore
riportandoli alla bellezza autentica.
Si tratta della statua del Cristo Crocifisso, che è stata collocata sull’altare
principale e della statua della Vergine
Maria. I lavori di restauro sono stati
eseguiti dalla restauratrice Ginevra
Lo Sciuto, con la direzione dell’Ufficio
Beni Culturali Ecclesiastici. I due interventi di restauro rientrano nel progetto
iconografico della nuova aula liturgica,
costruita con il contributo della Conferenza Episcopale italiana, edilizia
di culto, con il fondi dell’8xmille della
Chiesa Cattolica, e con l’impegno della
comunità parrocchiale guidata da don
Maurizio Mangione.
I due interventi di restauro conservativo hanno rispettato i principi
di minimo intervento, distinguibilità,
compatibilità dei materiali e resa estetica. Ogni singola operazione è stata
opportunamente concordata con il
parroco, con il direttore dei lavori e
con la Soprintendenza di Agrigento,
nel pieno rispetto dei criteri di scientificità.
La statua del Crocifisso, proveniente dalla chiesa san Pietro di Agrigento,
è strettamente legata al vissuto della
comunità ecclesiale della chiesa Cuore Immacolato di Maria. Realizzato
in cartapesta, a grandezza naturale,

Prima del restauro

Dopo il restauro

si sviluppa frontalmente, con il capo
reclino sulla spalla destra; presenta un
incarnato livido e ferite sanguinolente,
gli occhi e la bocca semichiusi conferiscono un’espressione di sofferenza,
secondo l’iconografia del Christus patiens. L’opera, carente di bibliografia
anche in merito alla sua funzione, per
la particolare presenza delle braccia
movibili si lega storicamente ad una
precisa funzione liturgica legata alla
Passione di Gesù, ovvero la solennità
della discesa di Gesù dalla Croce; una

funzione svolta solitamente dalle confraternite, in occasione della Domenica di Lazzaro, ricadente nella settimana prima della Settimana delle Palme.
Anche la a pregevole statua raffigurante la Vergine Maria proviene dalla
chiesa San Pietro di Agrigento. L’opera raffigura la Vergine Maria, posta
in piedi, su una base quadrangolare,
poggia i piedi su una nuvola celeste
con la mezzaluna, decorata con foglia
d’argento, posta a sinistra, tipica dell’iconografia dell’Immacolata. L’opera,
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carente di rifermenti documentari,
è attribuita allo scultore agrigentino
Calogero Cardella (Agrigento 1834–
1921) e realizzata presumibilmente
tra il 1860 e il 1870. Da un confronto
con opere certe dell’autore è possibile
riconoscere in questo artista un particolare cifra stilistica, che prevedeva la
decorazione delle vesti o i mantelli dei
personaggi sacri raffigurati, con l’uso
di foglia metallica ad effetto oro e con
ornamenti dorati, così da impreziosirle
conferendogli un profondo senso mistico, richiamando l’iconografia della
mulier amicta sole.
La statua ha subito un rimaneggia-

mento alla fine degli anni 80, durante
il quale sono stati realizzati, sull’originale doratura, il manto interno in blu,
e l’esterno in lamina d’argento meccata
e la veste bianca. Un attento e meticoloso intervento di restauro ha ridato
alla statua la brillantezza della doratura
originaria, tipica della foglia d’oro zecchino brunita. Le integrazioni pittoriche delle lacune, sia delle parti dorate
sia di quelle dipinte, concordate con la
direzione dei lavori e con la Soprintendenza, sono state eseguite con secondo il principio della reversibilità e della
distinguibilità.
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