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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

RELIGIONE

Olgiata, inaugurata la parrocchia dopo oltre 30 anni di
attesa
La chiesa è stata intitolata ai Santi Pietro e Paolo, festa con tanta folla

di REDAZIONE ROMA ONLINE

ROMA - In quartiere l’aspettavano da oltre 30 anni, la posa della prima pietra è
avvenuta poco più di due anni e mezzo fa, nel gennaio 2012: sabato è stata
inaugurata la Chiesa dell’Olgiata, intitolata ai Santi Pietro e Paolo, con una grande
folla a partecipare alla cerimonia di consacrazione. Il portale è stato aperto con i
tradizionali tre colpi del bastone pastorale dal vescovo, monsignor Gino Reali, alla
presenza dell’assessore capitolino al Sostegno Sociale e Sussidiarietà Rita Cutini,
con il presidente del XV Municipio Daniele Torquati, l’architetto ideatore del progetto
Stefano Mavilio e il parroco di San Pancrazio all’Isola Farnese, don Quirino, (che da
quasi trent’anni si muove tra uffici tecnici e demaniali per dare una risposta alla
necessità della comunità del quartiere di avere un luogo di culto). Durante la
cerimonia di benedizione e dedicazione del nuovo tempio all’Olgiata, si è
ufficialmente insediato anche il nuovo parroco, don Pietro Rabitti.

DIECIMILA FEDELI Diecimila i fedeli - residenti nelle zone dell’Olgiata e della
Cerquetta - che potranno raccogliersi in preghiera nel nuovo edificio, trentuno gli
anni passati dalla proposta del primo progetto, da parte dell’allora Vescovo della
Diocesi, monsignor Andrea Pangrazio, 8.780 i metri quadri dell’attuale terreno, 3,5 i
milioni spesi per la costruzione (di cui oltre la metà finanziati dalla Cei attraverso la
destinazione dell’8x1000 dell’Irpef, la restante parte è stata invece coperta dalla
Diocesi e dalla Parrocchia San Pancrazio). Il risultato è un colossale edificio di 500
mq composto da una struttura principale, la canonica (con alloggio per parroco e
due assistenti) e gli uffici parrocchiali (con tanto di necessario per il catechismo).
«Quando si apre una porta nella città, è sempre una gran bella notizia - ha
dichiarato l’assessore Cutini - perché a Roma, per molte ragioni, tante porte si sono
chiuse. In questo caso si tratta di una parrocchia, quindi una porta di ascolto, di
attenzione verso i più deboli, un luogo di accoglienza, ed è per questa ragione che
oggi è una vera festa, non solo per i parrocchiani di questo quartiere, ma è una bella
notizia per tutta la città. Io sono qui, insieme al presidente del municipio, per
testimoniare proprio questo». Quanto ai servizi per i poveri e i più fragili che
potranno essere attivati nella nuova Chiesa dei S.s Pietro e Paolo, «la Caritas di
questa diocesi, che non è quella di Roma, ma quella di Porto-Santa Rufina, è molto
attiva - ha sottolineato Cutini - Qualche mese fa abbiamo inaugurato una loro Casa
famiglia. Spero che presto anche questa parrocchia possa diventare un centro di
attenzione verso i più fragili».

IL PROGETTO E LA SIMBOLOGIA Per l’architetto Stefano Mavilio «progettare e
realizzare una chiesa non è solo un privilegio, ma sfida e stimolo per tutto quello che
ciò comporta di significato per la comunità e la storia del territorio. Il progetto di un
luogo di culto non può essere puramente architettonico, ma deve assumere
significati più profondi, che attraverso spazi e volumi vogliono disporre il fedele alla
preghiera della comunità. Le proporzioni della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, legate
tra loro dalla sezione aurea e dall’ottava, vogliono esprimere attraverso un chiaro e
semplice concerto di numeri la parola di Cristo, come già è evidente nella for-ma
quadrata dell’edificio, che simboleggia i quattro evangelisti. Nella progettazione si è
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voluto ren-dere l’idea di come una chiesa, possa essere ancora oggi riconoscibile da
chiunque, privilegiando pochi ma chiari segni: la facciata, il campanile, la croce e le
finestre allungate alla maniera delle chiese romaniche, così semplici e spoglie».
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Il parroco: «No alla
consacrazione se il
Comune non realizzerà
la strada che ha
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