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Il cammino d’adeguamento liturgico della Chiesa di Sant’Andrea in Castelnovo di Sotto 
 
L’adeguamento di una chiesa è innanzitutto un evento ecclesiale, che può rappresentare un’occasione di 
crescita pastorale e di rinnovamento della comunicazione e della comunione. 
L’accendersi di polemiche intorno a queste trasformazioni, mostra la qualità poco comunionale con cui le 
comunità affrontano questi processi di cambiamento, ma anche la debole ricezione della riforma liturgica: 
così, da un lato si assiste a volte a interventi segnati da sperimentazione e dall’altro a contestazioni 
ideologiche molto agguerrite. 
La Conferenza episcopale italiana ha emanato nel 1996 una nota pastorale su «L’adeguamento delle chiese 
secondo la riforma liturgica». 
La storia ci insegna che sempre cambiando i tempi e il contesto sociale anche le chiese hanno subito 
trasformazioni, non c’è da stupirsi, del resto la Chiesa è qualcosa di vivo. Le trasformazioni assumono una 
propria fisionomia non solo secondo il periodo storico, ma anche la collocazione geografica, il che ci deve far 
pensare al nostro qui e ora, senza rincorrere ideologie passate e neppure imitando scelte legittime in altre 
culture ma che di per sé non sono automatiche qua da noi. Nella liturgia vi possono essere elementi che 
erano pienamente legittimi e giustificabili nel passato ma non lo sono più oggi.  
Eccoci oggi a un’altra svolta: la necessità di adeguare lo spazio liturgico alla nuova ecclesiologia del Vaticano 
II, ecclesiologia di comunione, che considera l’assemblea tutta come popolo sacerdotale e soggetto 
celebrante. Occorre pensare lo spazio della chiesa in modo tale da favorire la partecipazione dei fedeli alla 
liturgia, il che è decisivo per la verità del culto cristiano.  
In questo cammino, nelle nostre comunità è già stato fatto tanto con anche sperimentazioni e diverse 
collocazioni provate, credo sia opportuno ora arrivare a una maggiore stabilità del cammino fatto, anche se 
non potrà mai essere staticità perché la Chiesa è viva. 
Sono profondamente convinto che l’adeguamento liturgico di una chiesa debba rispettare queste esigenze:  

• l’altare deve essere il centro focale verso cui si dirige tutta l’assemblea, e deve apparire chiaramente 
la sua qualità di altare del sacrificio della croce, nonché il suo essere la tavola del Signore alla quale 
sono invitati i suoi discepoli; 

• l’ambone deve essere «la tribuna posta in un luogo elevato», secondo il brano biblico che testimonia 
per la prima volta questo elemento essenziale all’assemblea nata dalla Parola (cf. Ne 8,1-12), 
rappresentando il Cristo presente nella sua Parola, lettura rivolta all’assemblea, la quale deve 
«vedere la Parola» (cf. Dt 5,24); 

• la sede di chi presiede, pur leggermente rialzata, dovrebbe stare là dove può essere letta la 
presidenza del pastore e dove esso si mostri come il primo uditore della Parola. 

Il cammino che continuiamo va intrapreso animati da una consapevolezza di fondo: sui problemi 
architettonici e artistici si può sempre discutere e confrontarsi; questo però va fatto con rispetto reciproco 
e, se si è cattolici, cercando di non lacerare la chiesa, ma di praticare l’ascolto gli uni degli altri. 
Non sono qua come commissario della curia per imporre niente a nessuno, sono qua come fratello e padre 
per accompagnare il cammino già cominciato. 
Parleremo di materiali, posizioni, spostamenti… per qualcuno potrebbero sembrare discorsi sterili, a mio 
parere non lo sono. Immaginate che una mattina decida di metter su un nuovo altare di pietra e spostarlo 
dove era quello antico dietro la balaustra, parlo di materiali e posizioni, ma non credo che la reazioni in tutti 
sarebbe limitata a questo, dietro ai materiali e alle posizioni c’è molto di più, c’è un discorso di Chiesa, di 
comunità, di chi siamo… la nostra chiesa è un po’ un biglietto da visita. 
 
PRESBITERIO 
Il progetto di adeguamento del presbiterio ha un duplice scopo: consentire un agevole svolgimento dei riti 
e mettere in evidenza i tre "luoghi" eminenti del presbiterio stesso che sono l'altare, l'ambone e la sede del 
presidente. Nella nostra chiesa l’antico presbiterio risulta un po’ “angusto” perché possa contenere ed 
esprime l’immagine di un’assemblea convocata “intorno a”. Occorre pensare una sua nuova collocazione più 
avanti dove lo spazio si apre. 
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ALTARE 
La forma e le dimensioni del nuovo altare dovranno evocare la duplice dimensione di mensa del sacrificio e 
del convito pasquale, in conformità con la tradizione, la mensa del nuovo altare dovrebbe essere 
preferibilmente di pietra naturale, la sua forma quadrangolare. 
L’altare non è un semplice arredo, ma il segno permanente del Cristo sacerdote e vittima, è mensa del 
sacrificio e del convito pasquale che il Padre imbandisce per i figli nella casa comune, sorgente e segno di 
unità e carità. L’altare post conciliare deve essere di dimensioni contenute, sgombro da oggetti e suppellettili 
e coperto solo da una tovaglia bianca, luogo sempre pronto per la mensa eucaristica. 
Parlando nel nostro altare, esso risulta un po’ troppo grande e basso, richiama bene la mensa ma poco l 
dimensione di sacrificio, è un po’ “stretto” fra i banchi molto vicini con difficoltà di passaggio. 
 
AMBONE 
L'ambone va collocato in prossimità dell'assemblea, in modo da costituire una sorta di cerniera tra il 
presbiterio e la navata. Sia conveniente per dignità e funzionalità, disposto in modo tale che i ministri che lo 
usano possano essere visti e ascoltati dall’assemblea. Accanto all’ambone può essere collocato il grande 
candelabro per il cero pasquale. 
Parlando nel nostro ambone, risulta non un semplice leggio, presenta però la criticità di un gradino di salita 
troppo piccolo, il microfono risulta corto per l’estensione necessaria, la luce non sempre sufficiente. Inoltre 
al momento essendo aggirabile solo nel davanti, chi arriva in ritardo lo usa come ponte di passaggio per 
arrivare ai posti dell’assemblea oltre esso. 
 
SEDE 
La sede del presidente é unica e non abbia forma di trono; possibilmente. Essa deve designare il presidente 
non solo come capo, ma anche come parte integrante dell’assemblea: per questo dovrà essere in diretta 
comunicazione con l’assemblea dei fedeli. 
La sede attuale messa in asse orizzontale con la sede crea una divisione tra quanti sono radunati  intorno 
all’altare e il resto della comunità, questo anche accentuato dalla presenza del “corridoio” di entrata laterale. 
 
TABERNACOLO 
La collocazione tradizionale alle spalle dell'altare nuovo può in taluni casi attenuare la percezione della 
centralità dell'altare e, data la distanza dai fedeli, rischia di non favorire la preghiera privata e l'adorazione 
personale. La soluzione vivamente raccomandata per la collocazione della riserva eucaristica è una cappella 
apposita, facilmente identificabile e accessibile. In alternativa alla cappella eucaristica, può considerarsi 
accettabile una soluzione che individui uno spazio all'interno dell'aula (ad esempio, una cappella laterale 
capiente). 
Guardando alla nostra situazione, si preferisce mantenere l’attuale collocazione del tabernacolo posto nella 
sede tradizionale alle spalle dell’altare comunque molto distanziata. 
 
BATTISTERO 
La tradizione, inoltre, lo ha generalmente collocato in prossimità dell'ingresso della chiesa, come migliore 
spazio per il sacramento che introduce nella comunità cristiana. Infine, il percorso della iniziazione cristiana 
porta dal Battesimo (fonte) verso l'Eucaristia (altare).  
Nella nostra chiesa è richiesto un ripensamento, l’attuale battistero risulta nascosto alla gente, non è 
pensabile la sua collazione all’ingresso o in una cappella laterale, la scelta è quella di provocare a collocarlo 
in prossimità dell’ingresso laterale aumentando lo spazio a sua disposizione, spostando l’ambone. 
Si propone di riportare nell’aula principale il battistero storico presente nella cappella di san prospero. 
 
CONFESSIONALE 
Le sedi confessionali esistenti, pur essendo state pensate per un diverso contesto celebrativo, in genere sono 
ancora utilizzabili per il nuovo Rito della Penitenza. A tale scopo pare sufficiente pensare solo a qualche 
modifica veramente necessaria, discreta e reversibile. Si pensi inoltre a introdurre qualche semplice modifica 
(come la illuminazione interna ed esterna, condizioni sufficienti di riscaldamento, isolamento acustico). 
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Come contributo del cammino fatto insieme prendiamo anche quello di don Alberto (vicario Generale) che 
ci incoraggia a dare maggiore dignità e visibilità all’altare rialzandolo usandolo come altare e non come 
“mensola” per appoggiare cose che non centrano con la sua funzione. Invita pertanto a dare maggiore 
stabilità agli adeguamenti fatti in questi anni. Suggerisce di mettere una tribuna per la parola all'altezza del 
primo altare di sinistra e la sede di fronte più o meno nella zona del coro o davanti ad esso per essere in 
dialogo con l'assemblea e "sotto" la Parola.  
 
Ci siamo poi soffermati a valutare alcuni progetti operati in altre chiese, non tanto per copiarli ma per 
comprendere visivamente il cammino intrapreso e l’impegno anche di altri nel cammino che stiamo facendo. 
Al termine viene mostrato un progetto di ricollocazione di alcuni spazi calato sulla planimetria della nostra 
chiesa che vede lo spostamento della sede nello spazio davanti al coro per essere in mezzo ai banchi, al suo 
posto attuale andrebbero spostati i banchi in modo da creare maggiore collegamento con l’assemblea in 
posizione frontale. L’ambone viene arretrato e messo in posizione diagonale in modo che chi legge possa 
aver di fronte l’assemblea e non solo la sede (come avveniva prima) risulta sacrificato lo spazio posteriore, 
ma a vantaggio di una maggiore utilità che si presta anche ad aggirare l’ambone da entrambi i lati facilitando 
il passaggio. Nel luogo occupato prima dall’ambone verrebbe collocato il battistero.  

 
Emerge la necessità di fare delle prove per mettere il progetto alla prova nel concreto. Si suggerisce di 
spostare i banchi che sono attorno all’altare e metterli dietro le balaustre, recuperando così le sedie che si 
prestano a una maggiore flessibilità nel loro utilizzo per occupare lo spazio intorno all’altare. 
 
 
 
 
 
 


