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Nella	Sacra	Scrittura	troviamo	molte	immagini	e	figure	tra	loro	connesse	mediante	
le	quali	la	Rivelazione	parla	del	mistero	della	Chiesa.	
	
•  Nell'Antico	Testamento	sono	variazioni	di	un'idea:	“Popolo	di	Dio”.	
•  Nel	Nuovo	Testamento	queste	immagini	hanno	un	nuovo	centro:	Cristo	-	Capo	

di	una	comunità	-	corpo.	

La	Chiesa	è	anche	il	podere	o	campo	di	Dio.	In	quel	campo	cresce	l'antico	olivo,	la	
cui	santa	radice	sono	stati	i	patriarchi	e	nel	quale	è	avvenuta	e	avverrà	la	
riconciliazione	dei	Giudei	e	delle	genti.	Essa	è	stata	piantata	dal	celeste	Agricoltore	
come	vigna	scelta.	Cristo	è	la	vera	vite,	che	dà	vita	e	fecondità	ai	tralci,	cioè	a	noi,	
che	per	mezzo	della	Chiesa	rimaniamo	in	lui	e	senza	di	lui	nulla	possiamo	fare.	

Ma	ancora,	la	Chiesa	è	l’ovile,	la	cui	porta	unica	e	necessaria	è	Cristo;	essa	è	pure	il	
gregge,	di	cui	Dio	stesso	ha	preannunziato	che	sarebbe	il	pastore,	il	Pastore	buono	
e	il	Principe	dei	pastori,	il	quale	ha	dato	la	sua	vita	per	le	pecore.	



Più	spesso	ancora	la	Chiesa	è	detta	l'	edificio	di	Dio	…	



Sul	piano	del	simbolo,	un	edificio-chiesa	è	un’eloquente	testimonianza	di	come	
la	comunità	dei	credenti	pensa	se	stessa.		

Come	ogni	documento	teologico,	infatti,	
l’edificio-chiesa	parla	della	comunità	che	lì	si	
riunisce	e	celebra.		



Quando	si	studia	un	edificio-chiesa	sul	versante	teologico,	due	sono	le	discipline	che	
ne	permettono	la	comprensione	delle	logiche	che	sottostanno	alla	sua	edificazione:	
l’ecclesiologia	e	la	liturgia.	
	
La	prima	indaga	sulla	natura	della	comunità	che	genera	lo	spazio	e	la	sua	
costituzione,	la	seconda	pone	l’attenzione	su	ciò	che	in	esso	la	comunità	fa,	e	sul	
modo	specifico	in	cui	lo	fa.		

Questo	lavoro	cercherà	di	descrivere	cosa	la	
Chiesa	pensa	di	se	stessa	e,	quindi,	come	si	
rappresenta	nell’epoca	contemporanea	attraverso	
lo	studio	di	un	rilevante	edificio:	la	cattedrale	di	
Nostra	Signora	degli	Angeli	a	Los	Angeles,	opera	
di	Rafael	Moneo.	



È	l’incarnarsi	della	Chiesa	in	spazi,	tempi	e	culture	diverse	a	implicare	una	
dimensione	ecclesiologica	dell’architettura	chiesastica.	Essa	si	fonda	sul	legame	
tra	la	convocazione	di	una	specifica	ekklesia	e	le	forme	degli	edifici	che,	
impiantandosi,	assume.	

La	comunità	dei	convocati	prende	forma	in	modo	particolare	nelle	assemblee	
liturgiche.	La	storia	ci	documenta	che	la	forma	di	queste	assemblee	non	è	data	in	
modo	definitivo,	sia	nel	tempo	sia	nello	spazio,	in	ragione	del	fatto	che	essa	è	
legata	al	mutare	di	differenti	fattori	contingenti:	forme	aggregative,	risorse	
economiche,	tecniche	costruttive,	orografie	dei	luoghi,	tipologie	architettoniche,	
ecc.	

Ciò	che	accomuna	questa	varietà	morfologica	è	il	perdurare,	nello	spirito	
comunitario	e	quindi	progettuale,	dell’unico	fine:	rendere	presente	la	gloria	di	
Dio	in	Gesù	Cristo	attraverso	la	vita	dei	fedeli	concorrendo	alla	salvezza	degli	
uomini.	

IL	POPOLO	DI	DIO	…	E	LE	SUE	FORME	



Possiamo	affermare	che	
prima	di	essere	una	
forma	dello	spazio,	la	
comunità	è	una	forma	
nello	spazio.		

Il	rinnovamento	liturgico	della	fine	del	sec.	XIX	e	dei	primi	decenni	del	sec.	XX	rimette	
variamente	in	discussione	l'importanza	dell'assemblea	liturgica.	Sarà	il	Concilio	
Vaticano	II	a	recuperare	questo	lavoro	ripristinando	le	condizioni,	almeno	teoriche,	di	
una	vita	liturgica	nella	quale	la	Chiesa	possa	agire	nuovamente	in	quanto	popolo	di	
Dio.	

Il	Messale	Romano	promulgato	da	Paolo	VI	il	3	aprile	1969,	ne	riassume	le	istanze	e	lo	
spirito:	«bisogna	che	il	piano	d’insieme	dell’edificio	sacro	sia	concepito	in	maniera	da	
offrire	l’immagine	dell’assemblea	che	ci	si	riunisce,	permetta	la	ripartizione	armoniosa	
di	tutti	e	favorisca	il	giusto	compimento	di	ogni	funzione».	
Alla	fine	del	XX	secolo,	lo	spirito	comunitario	e	partecipativo	dell’assemblea	liturgica	
ritorna	a	essere	la	matrice	dello	spazio	chiamato	a	contenerla	e	a	rappresentarla.	



In	senso	più	generale,	il	progetto	dello	spazio	di	una	chiesa	inizia	dalla	fede	dei	credenti	
e	dall’auto-comprensione	che	la	comunità	ha	di	se	stessa.	Per	essere	più	precisi,	ciò	che	
spinge	il	progetto	di	uno	spazio	che	consenta	a	una	comunità	di	radunarsi	è	lo	Spirito	
santo	che	è	all’opera	nei	cuori	e	nelle	menti	dei	credenti	stessi.	È	pertanto	di	
fondamentale	importanza	ricordare	che	l’assemblea	celebrante	genera	lo	spazio	
liturgico	solo	perché	essa	è,	a	sua	volta,	generata	dalla	parola	di	Dio.	



La	prima	osservazione	che	possiamo	fare	circa	il	carattere	dello	spazio	ecclesiale	nell’opera	
di	Moneo,	è	il	valore	della	DIMENSIONE	URBANA.		

Facendo	 eco	 al	 mandato	 evangelico	
siate	presenti	nel	mondo,	la	proposta	di	
Moneo	 sottolinea	 la	 valenza	 pubblica	
che	 la	 fede	 impl i ca	 i ncarnata	
dall’emblematicità	a	livello	urbano	della	
chiesa.	 La	 dimensione	 dell’edificio	
ribadisce	 il	 carattere	 identificativo	
rispetto	 agli	 altri	 edifici	 rendendo	
manifesta	 la	 sua	 natura	 singolare	
rispetto	all’ordinarietà	degli	altri.	

L’UNIVERSALE	VOCAZIONE	ALLA	SANTITÀ	…	
nella	cattedrale	di	Rafael	Moneo	

Il	disegno	della	grande	croce	posta	sulla	facciata	absidale	e	del	campanile	svettante	su	
Hollywood	freeway	ne	è	un	segno.	



La	grande	piazza	soprelevata	si	presenta	come	il	luogo	di	accoglienza	sulla	quale	
insiste	l’ingresso	principale	alla	chiesa.	Sagrati,	porticati,	logge	erano	luoghi	propri	
dello	spazio	ecclesiale,	dove	il	fedele	o	il	pellegrino	era	accolto	e	dove	si	vivevano	
alcune	liturgie.	





Due	sono	gli	aspetti	del	disegno	planimetrico	che	colpiscono	maggiormente:	
la	vastità	della	pedana	integrata	all’aula	sulla	quale	campeggia	l'altare,	e	i	deambulatori	
perimetrali	–	originali	navate	laterali	-	su	cui	insistono	le	diverse	cappelle	che	non	si	
aprono	sulla	navata	centrale.		

Il	disegno	di	questo	spazio	è	pensato	per	
attenuare	il	distacco	tra	la	navata	e	il	
presbiterio.	Questione	ecclesiologica	
conciliare,	quest’ultimo	si	presenta	come	
luogo	distinto	ma	non	separato.	

Questo	spazio	
riesce	a	tenere	
insieme	due	
esigenze	proprie	
al	suo	uso	
specifico:	
le	grandi	riunioni	
come	la	
preghiera	intima	
e	personale.		



Nel	 suo	assetto	planimetrico,	 l'architettura	della	 cattedrale	di	Moneo	concilia	due	
impianti:	 quello	 centrale	 e	 quello	 basilicale,	 trovando	 una	 sintesi	 tanto	 semplice	
quanto	 efficace.	 L’unicità	 dello	 spazio	 è	 particolarmente	 sottolineata	 come	 la	
differenziazione	 dei	 ruoli	 gerarchici	 dei	 singoli	 luoghi	 liturgici	 è	 sapientemente	
equilibrata.		

Attorno	all'altare	che	occupa	il	posto	centrale,	sono	collocate	la	cattedra	e	le	sedute	
dei	 concelebranti.	 Presenze	 singole,	 ben	 individuate,	 esse	 sono	poste	 -	 così	 come	
l'ambone,	la	sede	presidenziale	e	la	croce	astile	-,	a	distanze	diverse	attorno	al	polo	
centrale.	



I	fedeli	sono	raccolti	in	tre	grandi	settori:	attorno	all’altare	nell’unica	grande	
navata,	nei	due	ambiti	laterali	che	ricordano	l'antico	transetto	e	nel	coro	
retrostante	sovrastato	dal	monumentale	organo.	



L’INDOLE	ESCATOLOGICA	DELLA	CHIESA	PEREGRINANTE	
E	LA	SUA	UNIONE	CON	LA	CHIESA	CELESTE	…	
nel	lavoro	di	John	Nava	

L’arte	cristiana	non	è	mai	sostanzialmente	un’arte	“sacra”.	Essa	non	è	concepita	per	
“separare”,	per	dividere	gli	spazi	riservati	alla	divinità	rispetto	a	quelli	riservati	ai	
profani.	Essa	non	è	neanche	un’arte	chiamata	ad	assumere	significati	eminentemente	
“sacrificali”	o	“numinosi”.	
	
L’arte	dei	cristiani,	soprattutto	nei	luoghi	di	culto,	è	arte	pensata	per	rendere	presente,	
sul	piano	simbolico,	il	«nobile	ministerium».	Essa	ha	contribuito,	sul	piano	spirituale	e	
mistagogico,	a	introdurre	la	comunità	nel	mistero	celebrato	e	a	rendere	più	“santa”	la	
vita	del	fedele.		



Il	lavoro	di	John	Nava	per	la	
chiesa	cattedrale	di	Los	Angeles	
rientra	invece	nel	novero	di	
quelle	opere	capaci	di	cogliere	
nel	segno	circa	il	legame	tra	la	
domanda	della	committenza	e	la	
sensibilità	contemporanea	in	
materia	artistica.	

Nella	Cattedrale,	tre	sono	i	temi	
affrontati	dall’artista:	
•  il	battesimo	di	Gesù	al	fiume	

Giordano,	
•  la	Comunione	dei	santi	
•  la	Gerusalemme	celeste.		







Dei	tre	gruppi,	il	più	esteso	è	quello	che	rappresenta	la	Comunione	dei	Santi,	appeso	
lungo	le	pareti	dell’aula.	Venticinque	arazzi	simili	a	un	affresco	raffigurano	135	
personaggi,	tra	santi	e	beati,	provenienti	da	tutto	il	mondo,	compresi	i	bambini.	Uomini	
e	donne	di	tutte	le	età,	razze,	professioni	di	tutto	il	mondo,	incluso	quelli	del	Nord	
America	canonizzati	dalla	Chiesa.	Santi	del	Rinascimento	si	mescolano	con	quelli	del	I	
secolo	come	del	XX.	In	mezzo	a	loro,	dodici	figure	senza	nome	rappresentano	i	tanti	
anonimi	del	popolo	santo.	Nava	voleva	che	le	sagome	assomigliassero	il	più	possibile	a	
persone	conosciute,	scartando	l’idea	della	forma	molto	stilizzata.	Il	desiderio	dell’artista	
era	la	possibilità	che	le	persone	s’identificassero	con	le	figure	ammirate	vedendo	come	
"un	santo	potrebbe	apparire	come	uno	di	loro".		









I	sette	arazzi	dietro	l'altare	tessono	una	mappa	schematica	delle	strade	di	Los	Angeles	con	
un	modello	circolare	tradizionalmente	associato	con	la	simbologia	del	divino.	Una	citazione	
dal	libro	dell'Apocalisse,	cucita	sull’arazzo,	lega	spiritualmente	la	Nuova	Gerusalemme	a	
Los	Angeles:	“Vedi,	la	dimora	di	Dio	con	gli	uomini.	Dio	abiterà	con	loro.	Essi	saranno	il	
popolo	di	Dio,	e	Dio	sarà	con	loro”.	



FIGLIA 
DEL TUO 

FIGLIO



La	BEATA	MARIA	VERGINE	MADRE	DI	DIO	… nel	mistero	di	Cristo	e	della	Chiesa.		
La	porta	di	bronzo	di	Robert	Graham	

Nella	costituzione	conciliare	Lumen	
gentium	sul	mistero	della	Chiesa,	un	
posto	singolare	è	occupato	dalla	
riflessione	sulla	Vergine	Maria	
riconosciuta	quale	“sovreminente	e	
del	tutto	singolare	membro	della	
Chiesa,	figura	ed	eccellentissimo	
modello	per	essa	nella	fede	e	nella	
carità.”	
	
Perciò,	mentre	il	concilio	espone	la	
dottrina	riguardante	la	Chiesa,	esso	
illustra	la	funzione	della	Madre	di	Dio	
nel	mistero	del	Verbo	incarnato	e	del	
corpo	mistico	che	è	la	Chiesa	“dove	
occupa,	dopo	Cristo,	il	posto	più	alto	
e	il	più	vicino	a	noi”.	





Sul	lato	sud-est	della	Cattedrale	
di	Nostra	Signora	degli	Angeli,	a	
segnare	il	grande	ingresso	
principale,	Robert	Graham,	
scultore	di	origine	messicana	ma	
cresciuto	a	Los	Angeles,	è	stato	
chiamato	per	realizzare	una	
grande	porta	di	bronzo,	il	cui	
lavoro	è	durato	quasi	cinque	
anni.	
	
Sul	piano	compositivo,	Graham	
ha	diviso	la	porta	in	cinque	forme	
geometricamente	equilibrate,	
sulle	quali	ha	scolpito	dei	
bassorilievi	e	su	cui	campeggia	la	
statua	di	Maria,	nostra	Signora	
degli	angeli.		



Lo	spazio	sopra	le	porte	di	bronzo,	disegnato	come	un	timpano	di	un	tempio,	
ospita	la	statua	di	Maria.	La	figura	si	presenta	come	una	donna	"vestita	di	sole,	
con	la	luna	sotto	i	suoi	piedi".		

Senza	orpelli	regali,	senza	gioielli	o	corone	o	strati	di	vestiti,	questa	donna	ha	
una	regalità	originaria	e	oriunda	…	che	brilla	dal	di	dentro.	



L'aureola	 aperta	 sopra	 la	 testa	 risplende	di	 luce	 grazie	 allo	 sfondo	dorato.	Maria	
non	 indossa	 il	 tradizionale	 velo.	 Le	 sue	 braccia	 sono	nude,	 protesa	 ad	 accogliere	
tutti.	 La	 sua	 postura	 è	 ferma	 e	 le	 sue	 mani	 sono	 forti,	 mani	 di	 una	 donna	 che	
lavora.	Una	spessa	treccia	di	capelli	scende	 lungo	 la	schiena.	Essa	richiama	quelle	
delle	donne	native	latino-americane.		



Le	 formelle	 sulle	 ante	 sono	 raffigurazioni	 note	 o	 meno	 note	 della	
Vergine	 importate	 nel	 nuovo	mondo	 dalla	 cristianizzazione	 di	 origine	
europea	 -	 o	 latina	 in	 generale	 -	 e	 filtrate	 artisticamente	 attraverso	 le	
culture	indigene.		



Mentre	Cristo,	il	figlio	di	Dio	
fattosi	uomo	per	la	nostra	
salvezza,	occupa	il	posto	
centrale	nella	fede	le	vita	
cristiana,	Maria	vi	entra	
per	la	sua	relazione	col	
verbo	incarnato,	ossia	in	
quanto	è	sua	madre	ed	è	
strettamente	associata	alla	
sua	opera	di	redenzione.	
	
Di	qui	la	maternità	divina	di	
Maria	e	i	privilegi	che	ne	
derivano	e	la	sua	
cooperazione	all’opera	
della	salvezza.	



Dicendo	che	Maria	è	Madre	di	Dio	diciamo	che	Gesù	è	vero	Dio;	
dicendo	che	Maria	è	madre	di	Dio	diciamo	che	Gesù	è	vero	uomo;	
	
…	diciamo	anche	che	Lui	la	divinità	dell’umanità	sono	unite	nella	stessa	persona.		

1.	MARIA	MADRE	DI	DIO	
	
Nel	simbolo	apostolico	la	Chiesa	professa	che	il	figlio	di	Dio	è	nato	da	Maria	
vergine.	Quale	madre	del	figlio	di	Dio,	MARIA	È	MADRE	DI	DIO.	
	
Il	concilio	di	Efeso	(431)	dichiarò	con	Cirillo	di	Alessandria	contro	Nestorio:	
se	qualcuno	non	professa	che	Cristo	è	veramente	Dio	e	che	perciò	la	Santa	vergine	è	
madre	di	Dio,	generando	secondo	la	carne	il	logos	di	Dio	fatto	uomo,	sia	
scomunicato.	
	
La	formula	Madre	di	Dio	non	appare	esplicitamente	nella	Sacra	Scrittura	ma	in	essa	
sono	affermate	nel	modo	più	chiaro	due	verità:	la	prima	che	Gesù	è	veramente	
Dio;		la	seconda	è	che	Gesù	è	veramente	figlio	di	Maria.		



2.	LA	PERPETUA	VERGINITÀ	DI	MARIA	

Maria	fu	vergine	prima	durante	e	
dopo	il	parto	
	
La	definizione	dommatica	
appartiene	al	concilio	
lateranense	del	649	convocato	da	
papa	Martino	I.	
	
Il	dogma	insegna:	
L’assoluta	e	perpetua	integrità	
corporale	della	vergine;	
La	verginità	della	sua	anima	cioè	
la	piena	ed	esclusiva	unione	
responsabile	della	sua	anima	con	
il	Signore.	
	
La	verginità	dice	integrità	e	
donazione	completa.	



3.	LA	CONCEZIONE	IMMACOLATA		

Maria	concepita	senza	macchia	
del	peccato	originale.	
	
Papa	Pio	IX	proclamò	L’8	
dicembre	1854	con	la	bolla	
Ineffabilis	Deus,	come	verità	
rivelate	da	Dio	e	perciò	da	
ritenere	ed	a	tutti	i	fedeli	che:	
“la	beatissima	Vergine	Maria,	nel	
primo	istante	della	sua	
concezione,	per	singolare	grazia	di	
privilegio	di	Dio	onnipotente,	in	
previsione	dei	meriti	di	Gesù	Cristo	
salvatore	del	genere	umano,	fu	
preservata	immune	da	ogni	
macchia	di	peccato	originale”.	



Il	primo	istante	della	concezione	è	quell’attimo	in	cui	l’anima	creata	
da	Dio	viene	infusa	nel	corpo.	
	
L’essenza	del	peccato	originale	consiste	nella	privazione	della	grazia	
santificante	causata	dal	peccato	di	Adamo.	
Maria	è	stata	preservata	da	questa	macchia	di	modo	da	entrare	
nell’esistenza	in	stato	di	piena	grazia	santificante.	La	santificazione	
conseguita	dalla	Vergine	comportò	che	essa	non	commise	alcun	
peccato	né	mortale	né	veniale.		



4.	L’ASSUNZIONE	DI	MARIA	IN	CIELO	

Maria	pur	subendo	la	morte	temporale,	fu	
assunta	in	cielo	in	corpo	ed	anima.	
Papa	Pio	XII	il	1	novembre	1950	con	la	
costituzione	apostolica	Munificentissimus	
Deus		proclamò	che:	
l’immacolata	madre	di	Dio	sempre	vergine	
Maria	terminato	il	corso	della	vita	terrena	fu	
assunta	alla	gloria	celeste	in	anima	e	corpo.	
La	verità	riguarda	lo	stato	glorioso	della	
Vergine	e	non	dice	nulla	cerca	il	modo	in	cui	
Maria	di	giunse.	Il	privilegio	consiste	nel	
dono	della	anticipata	glorificazione	
integrale	del	suo	essere,	anima	e	corpo,	a	
somiglianza	del	suo	figlio.	

In	definitiva,	come	Maria	può	associata	alla	vittoria	del	figlio	sul	peccato	mediante	la	sua	
immacolata	concezione,	così	fu	associata	anche	alla	sua	vittoria	sulla	morte	mediante	la	
sua	assunzione	“perché	fosse	più	pienamente	conformata	al	figlio	suo”.	(LG	59)		



La	cattedrale	di	Los	Angeles	mostra	
come	la	Chiesa	possa	essere	
immagine	di	un	dialogo	possibile,	
avendo	nell’arte	un	mezzo	attraverso	
il	quale	osare	maggiormente	per	
cercare	di	comprenderne	il	valore	
dello	stesso	nella	logica	
dell’annuncio	del	Vangelo.		
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