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centralità del progetto • innovazione • uso dei materiali • nuove tecnologie®

“ La tecnologia fotovoltaica è nuova, ma sa 

rispondere anche alle necessità degli edifici antichi. ”
S.E.R. Mons. Roberto Busti, Vescovo di Mantova
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Un ponte tra passato e futuro

MARIO BOTTA
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S. Agata Feltria
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IL VOLTO DELLA COMUNITÀ

ARCHITETTURA - CHIESA DI SANTA MARIA DI NAZARETH A SAN CATALDO (CALTANISSETTA)

L’edificio si raccoglie sotto una copertura a semivolta: pur nel volume di dimensioni cospicue, dà un senso di
qualcosa che sta in attesa. E forse il progetto dell’Arch. Giuseppe  Di Vita si esplica proprio nell’anelito verso
quanto  risulta ancora mancante: il luogo che racchiude il desiderio di infinito, celato in ogni finitudine.

8

CHIESA OGGI architettura e comunicazione

La chiesa “si adagia sul terreno e si rivolge a
Ovest, come a schermarsi dal calore. Maria di

Nazareth è il volto luminoso della donna nel trava-
glio della vita. Ella ci insegna che ciò che vale è es-
sere se stessi e vivere!” così S.E. Mons. Mario
Russotto, Vescovo di Caltanissetta, ragiona sul-
la dedicazione della nuova chiesa di San Catal-
do. “Maria è la donna delle periferie: donna di Pa-
lestina, piccola provincia periferica dell’impero ro-

mano. Donna di Galilea, regione quasi eretica ai
margini di Israele. Donna di Nazareth, villaggio
mai nominato nella Bibbia prima dei Vangeli e,
dunque, senza passato, ricordi, storia. Maria di Na-
zareth viene dalla periferia delle periferie a dirci che
tutti possiamo riconoscerci in Lei...”
Che la nuova chiesa tragga le sue origini da
quella terra lontana, è reso graficamente evi-
dente da quanto riferisce il parroco, Don Ange-

lo Spilla: “P. Riggi in maniera particolare caldeg-
giò questa proposta che coltivava nel cuore da tem-
po. Mi consegnò delle piccole pietre che aveva pre-
levato da Nazareth, esprimendo il desiderio di col-
locarle per la posa della prima pietra e di dedicare
la erigenda chiesa a Santa Maria di Nazareth.”
Tra la posa della prima pietra e il completamen-
to dell’edificio sono trascorsi due anni e mezzo:
dal 2005 al 2007. 
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In senso orario: vista del corpo delle opere
parrocchiali verso l’aula; il corpo dell’aula;
prospetto laterale; planimetria del complesso.



0



Restano da completare ancora alcune sistema-
zioni ed elementi esterni: il campanile, il cam-
po sportivo, il previsto anfiteatro... 
Ma, come ha spiegato il progettista, Arch. Giu-
seppe Di Vita, il disegno sin dall’inizio è stato
pensato per essere realizzato per parti:  “L’aula
ha una forte carica espressiva, esaltata più dal di-
segno delle forme che dalla ricchezza dei materiali;
i locali di ministero pastorale sono aperti verso il
territorio per favorire la comunicazione. Il disegno
non si sviluppa con due soli assi ortogonali, ma si
adagia sul lotto, accentuando le tensioni espressive
negli elementi di raccordo...”

CHIESA DI SANTA MARIA DI NAZARETH
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Chiesa di Santa Maria di Nazareth
in San Cataldo (Caltanissetta)

Progetto: Arch. Giuseppe Di Vita
Committente: Sac. Angelo Spilla
Consulente liturgico:
Mons. Giovanni Speciale
Progetto calcoli in c.a.:
Ing. Salvatore Andaloro
Progetto impianti: Ing. Calogero Arcarese
Collaudatore: Ing. Filippo Maria Vitale
Responsabile unico del procedimento:
Ing. Cataldo Giammusso
Foto: Santo Eduardo Di Miceli (pag. 52 
e pag. 51, foto piccola), Vincenzo Santoro
(tutte le altre foto del servizio)

Vista dell’aula dall’ambone, si nota la notevole
altezza della copertura; vista laterale dell’aula
verso la custodia eucaristica.
Nella pagina successiva, dall’alto: vista 
verso l’altare. La parete in pietra sul fondo
contribuisce a creare un’atmosfera evocativa 
delle ambientazioni della terra di Palestina.
Il fonte battesimale, in posizione ribassata 
e contornato da una vetrata.

TAG: Giuseppe Di Vita, Caltanissetta, chiesa,
comunità.
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CHIESA OGGI architettura e comunicazione

Presentiamo la nuova chiesa di Santa Maria di
Nazareth a San Cataldo (Caltanissetta) con uno
scritto di Mons. Giovanni Speciale, già consu-
lente per la liturgia e l’iconografia della Diocesi.

UN PROGETTO SECONDO LO SPIRITO DEL CONCILIO 

Nella storia della Chiesa l'edificio sacro è stato
sempre il riflesso della vita liturgica e della pietà
del popolo cristiano. Basti pensare alle chiese del
‘300 italiano, elevate per rispondere alle esigen-
ze evangelizzatrici degli ordini mendicanti, sorti
in quel tempo. Erano grandi come piazze coper-
te per dare la possibilità di un ascolto continua-
to dell'annunzio (S. Maria Novella e S. Croce a Fi-
renze). In queste chiese il punto focale più che
l'altare era il pulpito, posto nel centro della gran-
de navata, ricoperto da un baldacchino per far ri-
suonare meglio la voce... Il progetto della chiesa
di Santa Maria di Nazareth in San Cataldo rispec-
chia l'insegnamento del Concilio Vaticano II, con
uno stile sobrio e nitido, una conformazione at-
ta alla crescita dello spirito liturgico, una fisiono-
mia che la inserisce nel quartiere, casa di Dio tra
le case degli uomini, casa del Verbo fatto carne
che visse a Nazareth confuso tra i suoi conterra-
nei... Con questi presupposti guardiamo il com-
plesso, del quale l'edificio sacro è il punto più
importante. Anzitutto, il titolo della chiesa: San-
ta Maria di Nazareth. Non è un titolo ad una tra-
dizione devota, ma un titolo che richiama al Van-
gelo. Nazareth, il paese dove abitò Gesù, consi-
derato un ambiente "da dove non sarebbe usci-
to nulla di buono." È l'ambiente di Maria, la po-
vera serva di Javè. La chiesa costruita è la casa di
Nazareth, un'abitazione semplice di Dio con gli
uomini. Come il  Verbo ha vissuto nel suo paese,
come Maria fu donna a Nazareth, confusa tra
tutte, così vuol essere questo edificio sacro. Non
lontano, né diverso dalle case del quartiere. Non
una presenza trionfalistica, ma una presenza di
servizio... Il complesso si snoda sulla via Pier
Santi Mattarella, rivolto alle case del quartiere,
per indicare agli abitanti che tutto il complesso è
per loro. Su via Mattarella si affacciano, in se-
quela unitaria, la canonica, le aule catechistiche,
il sagrato che immette nell’aula sacra, il lato del-
la chiesa. La canonica è la casa del sacerdote che
esercita, come pastore, la paternità di Dio su
quel gregge di Cristo. A quella casa, come alla lo-
ro casa devono guardare tutti, per sentire che
quell’uomo è prete per loro, pronto ad acco-
gliere in quella casa che è di tutti. 

Mons. Giovanni Speciale
(Testo integrale nel sito <www.chiesaoggi.it>)


