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ARCHITETTURA E TEOLOGIA
Il simbolismo della luce 

nello spazio liturgico

La luce nella sua duplice accezione di matrice 

generatrice dello spazio e dei suoi luoghi, ma 

anche di metafora della divina Presenza, si of-

fre quale simbolo privilegiato per un dialogo fe-

condo tra architettura e teologia. Entrare in una 

chiesa vuol dire lasciarsi sorprendere da una 

luce altra: una luce che, “guidata” dall’architet-

tura e dalle altre arti sacre, rischiara il buio ori-

ginario che pervade gli spazi interni; vuol dire 

sperimentare una luce che è trionfo sull’oscu-

rità. Uscire dalle tenebre per entrare nella luce 

è ciò a cui siamo chiamati, infatti: «Se eravate 

tenebra ora siete luce» (Efesini 5,8). In modo as-

sai eloquente il Rito di dedicazione della chiesa 

recita: «L’illuminazione della chiesa significa che 

della luce di Cristo brilla la Chiesa e per mezzo 

di essa tutta la famiglia umana».   

       

Lo spazio della celebrazione eucaristica, forte-

mente connotato dalla disposizione dei suoi 

poli liturgici, fra i quali l’altare, l’ambone, il fonte 

battesimale, il portale (tutti riconducibili ad una 

imprescindibile simbolica della luce), rappre-

senta l’eccellenza più alta di questa epifania 

luminosa. Qui l’architettura, mostrandosi quale 

apertura verso l’infinita e feconda epifanicità 

della luce, si fa “teologia” dello spazio, per es-

sere luogo d’incontro in cui la comunità eccle-

siastica partecipa attivamente ad una rinnovata 

manifestazione del mistero pasquale attraverso 

la presenza viva del corpo eucaristico. 

«Pregare», scrive il teologo Romano Guardini, nel 

suo celebre saggio Lo spirito della liturgia, «è cer-

tamente un elevare l’animo a Dio. Ma l’animo» 

aggiunge subito dopo «deve essere diretto, so-

stenuto, rischiarato dal pensiero». E proprio lo 

spazio liturgico rappresenta il luogo privilegiato 

in cui l’animo appare «diretto», «sostenuto» e «ri-

schiarato»: il luogo in cui architettura e teologia si 

incontrano per edificare l’epifania della luce e ce-

lebrarne simbolicamente la vittoria sull’oscurità.     

Per partecipare al Convegno è necessario 
iscriversi presso la Segreteria dell’ISSR 
(0541-751367; direzione@isrmarvelli.it) 

entro mercoledì 19 maggio. 

La quota di iscrizione, che potrà essere 
versata anche all’ingresso al Convegno, 

è di euro 15 e comprende: 
partecipazione a tutte le attività, 

cartella materiali Convegno 
e pranzo a buffet.
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«Da quale punto doveva iniziare
l’articolazione del mondo 

se non dalla luce?»
S.Ambrogio, Exameron, I,9,33

con il contributo di:



Programma

ore 9,30 
Saluto
s.e. mons. francesco lambiasi 
Vescovo di Rimini

massimiliano casavecchia
Direttore della Scuola Superiore di Studi 
sulla città e il territorio - Università di Bologna
sede di Ravenna

Introduzione 
natalino valentini 
Direttore ISSR “A. Marvelli”

I Sessione: ore 10.00-13.00
presentata e coordinata da Auro Panzetta
Docente incaricato di Arte sacra all’ISSR “A. Marvelli”

“luce da luce…” 
la luce della divina presenza 
nella tradizione patristica
guido bendinelli (op)
Preside della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
e docente di Patrologia presso la stessa FTER

“signore salvaci con il tuo 
splendore…”
spazi di luce per i riti, la vita 
e i rapporti della chiesa con la città
don severino dianich 
Direttore del Master in Teologia e Architettura di Chiese 
presso la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale - Firenze

comunicazioni:
l’esperienza della luce 
nei mosaici ravennati
giovanni gardini 
Docente di Cristologia all’ISSR di Bologna

l’estetica della luce 
in h.u. von balthasar 
marco tibaldi 
Docente di Antropologia Teologica all’ISSR di Bologna

dibattito

ore 13.00
Sosta pranzo e visita guidata all’Abbazia 
di S. Maria Nuova Annunziata di Scolca

II Sessione: ore 15.30-18.30
presentata e coordinata da  Johnny Farabegoli
Architetto, docente incaricato di Architettura sacra 
all’ISSR “A. Marvelli”

la luce della vita: 
“la vita era la luce degli uomini” Gv 1,4
Il simbolismo della luce nella Sacra Scrittura
don carlo rusconi 
Docente di Esegesi biblica neotestamentaria all’ISSR “A. Marvelli”

l’architettura della luce 
nello spazio ecclesiale contemporaneo
giuliano gresleri 
Architetto, docente di Storia dell’Architettura 
all’Alma Mater Università di Bologna

comunicazioni:
lo spazio della luce 
nella pittura riminese del trecento
Alessandro Giovanardi 
Docente di Arte e Catechesi all’ISSR “A. Marvelli”

luce e liturgia in romano guardini
Loretta Iannascoli 
Docente di Filosofia della religione 
all’Università di Chieti

dibattito

in collaborazione con: con il patrocinio di:

L’iniziativa viene proposta in vista dell’attivazione 
della Laurea Specialistica in “Arte Sacra e Turismo 
Religioso”.

	  

Ufficio Liturgico 
Diocesano

Ufficio Diocesano 
Arte Sacra

Ufficio Diocesano 
per la Pastorale 
Scolastica e 
l’Insegnamento 
della Religione 
Cattolica

Facoltà Teologica 
dell’Emilia Romagna

Scuola Superiore 
di Studi sulla città 
e il territorio Alma 
Mater Studiorum 
Università di Bologna
Sede di Ravenna

Nel corso della giornata sarà possibile visitare 
LUCE FECONDA GENERA LUCE. 
Mostra fotografica sulle Abbazie romaniche abruzzesi 
a cura di Ardea Montebelli, allestita nei locali 
adiacenti alla sede del Convegno.

Servizio Nazionale 
Edilizia di culto 
CEI

Comune di Rimini

Ufficio Scolastico 
Provinciale 
di Rimini
Ufficio
Politiche Giovanili

Ufficio Nazionale 
Beni culturali 
ecclesiastici - CEI

Provincia di Rimini

Ordine 
degli Architetti, 
Pianificatori, 
Paesaggisti 
e Conservatori 
della Provincia 
di Rimini

	  


