
«Ogni momento della storia dice nel linguaggio dei vivi la lode del Dio vivente»
Card. Giacomo Lercaro

In occasione del 50° anniversario del Concilio Vaticano II, l’OSSERVATORIO SULL’ARCHITETTURA SACRA 
si propone come un momento di riflessione sul tema dell’edificio liturgico e un ambito di monitoraggio delle 
ricerche architettoniche che a livello nazionale e internazionale si stanno svolgendo; il fine è quello di formulare, 
attraverso il confronto tra persone che si occupano di spazio sacro, indirizzi e spunti in grado di dare indicazioni 
a quanti sono chiamati a vario titolo ad occuparsi dei luoghi di liturgia, preghiera e adorazione a servizio della 
comunità cristiana. 
L’Osservatorio intende, quindi, essere uno spazio di incontro e dibattito per coloro che con competenza e sotto 
diversi punti di vista, si interrogano circa l’edificio liturgico contemporaneo, nel desiderio di dare continuità a quel 
percorso di ricerca che, iniziato già prima, ha avuto nel Concilio Vaticano II un momento di sicuro riferimento. 

PROGRAMMA 
ore 9.30 Saluti

Severino Dianich - Indicazioni del Concilio sul ruolo della Chiesa nel mondo
Francesco Valerio Tommasi -  La necessità dell’edificio sacro per l’homo religiosus
Francesco Dal Co -  Presenza e identità dell’architettura sacra nella città in trasformazione
Dibattito

ore 15 Luca Diotallevi - Eucarestia e secolarizzazione: tra civitas e polis
Claudia Manenti - La presenza della chiesa nella città: tra nascondimento e monumentalismo
Dibattito e conclusioni
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