
La liturgia del Concilio Vaticano II in Santa Maria del Fiore  
La riforma del rito e degli spazi:  

bilancio critico, questioni aperte, piste di lavoro  

  

 L’occasione di questo incontro porta a ripensare il criterio di relazione tra la liturgia e 
l’edificio-chiesa partendo dalla consapevolezza che ciò che si celebra nell’aula di culto è 
l’espressione di ciò che si vive e che questa esperienza racchiude e rinvia non solo al rito, in 
quanto dato originario, fons e culmen della vita ecclesiale, ma orienta verso riflessioni che 
attengono alla ratio aedifici, capace di identificare una logica emblematica all’edificazione dell’aula 
di culto e alla poietica aedificandi della Chiesa, capace di rappresentare le variazioni armoniche 
che coinvolgono la costruzione delle aule degli edifici di culto.  
 La vocazione principe dell’edificio di culto è l’actio liturgica, all’interno del binomio 
liturgia e architettura l’uomo non può prescindere dal vivere il luogo di culto come uno spazio 
esperienziale che accompagna verso la prossimità con Dio.  
 È necessario che all’interno dell’aula dell’edificio-chiesa l’uomo sia coinvolto attivamente 
nella dinamica cultuale, così da recuperare un rapporto armonioso con l’esperienza del mistero.  

***  

 La prospettiva di analisi dell’aula di culto parte dall’eloquenza del rapporto costituito dal 
pensiero liturgico e dall’azione architettonica. È un percorso di lettura che si allontana dall’idea 
di un edificio-chiesa inteso come sinonimo di fissità per accogliere invece un’idea di 
movimento, di un edificio come entità viva, che fonde le acquisizioni delle culture del tempo e 
che da vita a differenziazioni rituali.  
 Forma e contenuti procedono di pari passo nell’elaborazione progettuale di un edificio 
di culto e lo stesso accade nella sua evoluzione, nel tempo possono mutare le sue forme la cui 
comprensione deve considerare necessariamente l’elaborazione dei suoi contenuti. L’edificio-
chiesa conserva nel tempo una sorta di stratificazioni liturgiche, dove le unità liturgiche del rito 
sono indipendenti, pertanto esse subiscono un’evoluzione altrettanto indipendente, riconoscibili 
nel loro sviluppo e monitorabili nel tempo. In questo processo l’architettura si fa interprete 
visiva e uditiva, traducendo in luogo, in forma e in stile lo sviluppo del segno cultuale 
sopravvissuto nel tempo; questo significa che nella liturgia la struttura sopravvive al significato1, 
molti elementi si conservano nel tempo anche quando il loro significato si è perso o quando 
quest’ultimo si trasforma e talvolta mal interpretato.  
 L’edificio-chiesa non è un luogo all’interno del quale si svolge un rito o un programma 
rituale per assistere come spettatori, deve invece, parlare alla sua comunità attraverso l’actio 
liturgica: «Dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? [...] Una casa la farà a te il 
Signore [...] Natan parlò a David con queste parole». (2 Samuele 7-5, 11,17)  
 L’aula di culto è la salvezza che si concretizza in termini architettonici, è il luogo dove 
hanno sede le ministerialità che rappresentano la topologia cristiana, è il luogo dove chiesa e 
Chiesa coincidono2; l’aula di culto è essa stessa luogo di Sapienza e Verbo, ed è in questa 
prospettiva che acquisisce significati che esprimono una certa eminenzialità. Dinanzi si ha un 
luogo3 che rispetto al concetto di spazio è ancorato a una dimensione terrena e al contempo 
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legato all’effetto transizionale e di avvicinamento al mistero di Cristo; esso è luogo di 
trascendenza.  
 La ricerca di un’identità architettonico-liturgica è sempre condizionata dal rapporto tra 
l’uomo e Dio in termini di rivelazione e esperienza4; il rito è ciò che accompagna questa 
relazione. I gesti sono parte integrante del sacro e quindi del rito, l’uomo attraverso 
l’esperienzialità si avvicina a Dio; egli, quando si rivela lo fa rendendosi sensibile, la rivelazione 
non è da confondere con una comunicazione di un messaggio, Dio ci salva perché decide di 
stare con noi come uomo.  
 

 La fede non consiste primariamente nel credere in ciò che Dio ha detto attraverso un 
uomo, ma che Dio si è fatto uomo. Dunque, l’insieme delle esperienze e delle azioni che si 
svolgono all’interno dell’aula di culto sono alla base del rito; gesti, simboli, orientano verso una 
realtà che trascende, si tratta di un processo che interrompe l’ordinario per qualcosa che va 
oltre.  
 Il rito con cui noi attualizziamo la Presenza non è certamente dottrina o qualcosa di 
concettuale; il contenuto di una celebrazione liturgica è concreto, i dispositivi rituali dettano 
insieme concetti e azioni, e in questo modo l’uomo percepisce la realtà in cui vive in un 
orizzonte trascendentale.  
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 Nel rito i contenuti rituali sono reali, ciò che conta non è sapere di aver fede, ma di 
averla perché è prima cosa esperienza nell’incontro; Paolo dice che non è solo questione di 
credere in Cristo ma si tratta di un evento che ha a che fare con un’immersione. Scriveva G. 
Agamben: «Un’epoca che ha perduto i suoi gesti è, per ciò stesso, ossessionata da essi»5; quali sono i gesti di 
un’epoca, sono forse quelli che ereditiamo dal passato o quelli che tentiamo di elaborare 
cercando nuovi riferimenti? In una riflessione sul presente il problema sembra non legarsi tanto 
al rito come tale quanto invece all’uomo che ha dimenticato che è il fare esperienza del mistero 
che avvicina a Dio; all’interno di questa dinamica, aula-actio liturgica, il rito fa accedere e quindi 
fa compiere quel salto che porta concretamente dentro l’esperienza di Dio.  

*** 

 Il Concilio Vaticano II6 (1962-1965) si propose di elaborare l’eminenzialità dei luoghi 
cultuali all’interno dell’aula, ossia la chiara specificazione dei luoghi cultuali dell’aula costituiti 
per l’azione liturgica, (SC 26. Le azioni liturgiche non sono azioni private ma celebrazioni della Chiesa, che 
è «sacramento dell’unità», cioè popolo santo radunato e ordinato sotto la guida dei vescovi. Perciò tali azioni 
appartengono all’intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano; ma i singoli membri vi sono interessati 
in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e della partecipazione effettiva.) non una teologia 
architettonica ma una dialettica ecclesiologico-liturgica capace di far coincidere la progettualità 
dell’ascesi alla definizione sacramentale dell’edificio.  

 La Sacra Liturgia ha il compito di comunicare con l’assemblea/comunità (SC 21. Perché il 
popolo cristiano ottenga più sicuramente le grazie abbondanti che la sacra liturgia racchiude, la santa madre 
Chiesa desidera fare un’accurata riforma generale della liturgia. Questa infatti consta di una parte immutabile, 
perché di istituzione divina, e di parti suscettibili di cambiamento, che nel corso dei tempi possono o addirittura 
devono variare, qualora si siano introdotti in esse elementi meno rispondenti alla intima natura della liturgia 

 di 3 9



stessa, oppure queste parti siano diventate non più idonee. In tale riforma l’ordinamento dei testi e dei riti deve 
essere condotto in modo che le sante realtà che essi significano, siano espresse più chiaramente e il popolo cristiano 
possa capirne più facilmente il senso e possa parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria. A 
tale scopo il sacro Concilio ha stabilito le seguenti norme di carattere generale.).  

 L’edificio di culto è edificato per la partecipazione consapevole, attiva ed efficace, l’aula 
deve essere inclusiva rispetto la comunità. (SC 11. Ad ottenere però questa piena efficacia, è necessario 
che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione d’animo, armonizzino la loro mente con le 
parole che pronunziano e cooperino con la grazia divina per non riceverla invano. Perciò i pastori di anime 
devono vigilare attenta mente che nell’azione liturgica non solo siano osservate le leggi che rendono possibile una 
celebrazione valida e lecita, ma che i fedeli vi prendano parte in modo consapevole, attivo e fruttuoso.). (DV 11. 
Le verità divinamente rivelate, che sono contenute ed espresse nei libri della sacra Scrittura, furono scritte per 
ispirazione dello Spirito Santo La santa madre Chiesa, per fede apostolica, ritiene sacri e canonici tutti interi i 
libri sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito 
Santo (cfr. Gv 20,31; 2 Tm 3,16); hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa per la 
composizione dei libri sacri, Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, 
agendo egli in essi e per loro mezzo, scrivessero come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che egli voleva fossero 
scritte . Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati o agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito 
Santo, bisogna ritenere, per conseguenza, che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza 
errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Scritture. Pertanto «ogni 
Scrittura divinamente ispirata è anche utile per insegnare, per convincere, per correggere, per educare alla 
giustizia, affinché l’uomo di Dio sia perfetto, addestrato ad ogni opera buona».).  

 Eucaristia e liturgia sono “culmine e fonte” di un insieme che risulta essere unitario. (SC 
10. Nondimeno la liturgia è il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da cui 
promana tutta la sua energia. Il lavoro apostolico, infatti, è ordinato a che tutti, diventati figli di Dio mediante 
la fede e il battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla 
mensa del Signore. A sua volta, la liturgia spinge i fedeli, nutriti dei «sacramenti pasquali», a vivere «in perfetta 
unione» prega affinché «esprimano nella vita quanto hanno ricevuto mediante la fede» la rinnovazione poi 
dell’alleanza di Dio con gli uomini nell’eucaristia introduce i fedeli nella pressante carità di Cristo e li infiamma 
con essa. Dalla liturgia, dunque, e particolarmente dall’eucaristia, deriva in noi, come da sorgente, la grazia, e si 
ottiene con la massima efficacia quella santificazione degli uomini nel Cristo e quella glorificazione di Dio, alla 
quale tendono, come a loro fine, tutte le altre attività della Chiesa.).  

 La riforma liturgica del Vaticano II ripensa la propria identità in termini di relazione con 
se stessa e con il mondo: ripensa a una nuova identità della liturgia, alla Parola come 
superamento dell’intellettualismo, all’Ecclesìa in sé come societas, alla Chiesa in rapporto con il 
mondo. Nella prospettiva della riforma si auspica che l’aula di culto si articoli secondo 
l’eminenzialità dei luoghi cultuali e che in una dimensione unitaria essa sia capace di esprimere 
l’actio liturgica.  

*** 

 La costruzione di nuove chiese e il loro adattamento in base alla riforma voluta dal 
Concilio Vaticano II è un tema sempre attuale per la comunità cristiana; la Chiesa Italiana è 
erede di un passato glorioso e impareggiabile dal punto di vista della tradizione architettonica, 
ha dunque un duplice compito quello di tutelare le testimonianze del passato ma anche quello 
di accogliere le migliori proposte dell’arte contemporanea al servizio del culto. Nella ricerca di 
un rinnovamento in questo campo la Commissione Episcopale per la liturgia, in collaborazione 
con la Commissione della CEI per l’edilizia di culto e la Consulta nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e con l’approvazione del Consiglio Permanente della CEI, ha elaborato la Nota 
pastorale delle chiese secondo la riforma liturgica (1996). La Nota intende costituire un 
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riferimento e uno stimolo al dialogo fra committenti (pastori, liturgisti, popolo di Dio) e 
progettisti (architetti, artisti, artigiani e tecnici) che deve iniziare nella fase stessa dell’ideazione e 
configurazione di un nuovo spazio sacro o di un suo adattamento e svilupparsi nella fase 
successiva del suo arredo e della sua utilizzazione. La Nota inoltre, vuole anche porsi come 
riferimento normativo; in questa prospettiva la Commissione Episcopale affida ai Vescovi e alle 
loro comunità diocesane questo compito, perché ogni chiesa-edificio sia «segno della Chiesa 
pellegrina sulla terra e immagine della Chiesa già beata nel cielo» (Pontificale Romano, Dedicazione di 
una chiesa, Premesse n. 28).  

 Nell’intento di una analisi dell’aula finalizzata ad un adeguamento rispetto i requisiti 
espressi nella riforma del Concilio Vaticano II è bene tener anche conto che l’edificio di culto di 
S. Maria del Fiore è la chiesa cattedrale della diocesi di Firenze; l’ecclesia cathedralis è sede della 
cathedra del vescovo. Per il Codice di diritto canonico il vescovo è il pastore della chiesa cattolica 
la cui parrocchia è l’intera diocesi, le altre chiese presenti sul territorio sono afferenti e in 
relazione ad essa. È importante enunciare la natura amministrativa e il suo essere centro 
liturgico e spirituale di riferimento dell’area territoriale di Firenze poiché l’edificio non solo è in 
stretto rapporto con la liturgia che si pratica al suo interno ma stringe rapporti di natura 
liturgica con tutti gli edifici-chiesa presenti sul territorio diocesano in riferimento ad essa. (SC 
41. Il vescovo deve essere considerato come il grande sacerdote del suo gregge: da lui deriva e dipende in certo 
modo la vita dei suoi fedeli in Cristo. Perciò tutti devono dare la più grande importanza alla vita liturgica della 
diocesi che si svolge intorno al vescovo, principalmente nella chiesa cattedrale, convinti che c’è una speciale 
manifestazione della Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime 
celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo altare cui 
presiede il vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri.).  

***  

 L’analisi dell’aula della chiesa cattedrale di S. Maria del Fiore che segue è una sintesi e 
uno schematico confronto tra l’organizzazione degli spazi interni oggi in uso nell’aula e le 
indicazioni della Nota Pastorale delle chiese secondo la riforma liturgica (1996); il tentativo è 
quello di sollevare riflessioni e orientamenti rispetto possibili adeguamenti futuri.  

 La Nota nell’ambito degli spazi per la celebrazione Eucaristica (aula dell’assemblea - 
presbiterio - altare - ambone - sede del presidente - custodia eucaristica - posto del coro 
dell’organo - gli stalli del coro - la cappella feriale - gli arredi e i suppellettili) descrive l’aula 
dell’assemblea con i seguenti requisiti: «favorire una disposizione dell’assemblea unitaria; 
collocazione dell’altare come punto di riferimento e come centralità sacramentale; non collocare 
nel centro geometrico dell’aula; fornire le sedute in moda da agevolare i movimenti 
processionali e gli spostamenti; adeguata diffusione sonora; idonea illuminazione; atmosfera 
nobile, accogliente e festosa». L’aula della chiesa cattedrale di S. Maria del Fiore comprende la 
navata, il presbiterio, l’area penitenziale e lo spazio riservato all’assemblea radunata. Purtroppo a 
causa dell’esclusione di alcune porzioni di spazio dedicate alle visite dei turisti e alle sicurezza 
dell’aula lo spazio nel suo insieme risulta frammentato. La disposizione dell’assemblea si 
caratterizza per una distribuzione sull’asse longitudinale delle navate laterali e centrale, inoltre, 
parte dei fedeli sono disposti anche intorno all’area ottagonale e parzialmente al suo interno. 
L’altare coincide con il centro geometrico dell’area ottagonale rivestendo così il principale 
punto di riferimento sacramentale dell’aula; all’interno dell’area ottagonale è dislocato il 
presbiterio. Per le notevoli dimensioni dell’aula, per l’esclusione di alcuni spazi dedicati alle 
visite turistiche, per la particolare articolazione degli spazi interni che si irradiano dall’area 
ottagonale, e per la presenza di una balaustra che circoscrive l’intera area ottagonale, l’aula da 
una parte risente della difficoltà di organizzare una visione globale e unitaria della distribuzione 
dell’assemblea, dall’altra, per i motivi evidenziati, l’actio liturgica in essa svolta rischia di 

 di 5 9



conseguenza una certa frammentarietà. (LG 1. Cristo è la luce delle genti: questo santo 
Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo 
ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende 
sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il 
segno e lo strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano, 
continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi 
fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti 
condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, 
oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche 
conseguire la piena unità in Cristo.).  

 La Nota pastorale continua con le indicazioni per il presbiterio che comprende i tre 
luoghi celebrativi, altare, ambone e sede del presidente: ampliamento dell’area presbiteriale per 
una adeguata sistemazione dei tre luoghi eminenti: «altare, ambone, sede; collocazione di altare, 
ambone o e sede del presidente fissi o “inamovibili” o, al massimo, “mobili” ma accuratamente 
progettati e definitivi; permettere un agevole svolgimento dei riti; collocazione di sedi per i 
ministri, della credenza mobile o mensola di servizio; possibile rimozione delle balaustre; 
verifica del complesso iconografico; collocazione della croce sopra o accanto all’altare e 
visibile». Nell’aula di S. Maria del Fiore l’area presbiteriale si caratterizza all’interno di una 
struttura ottagonale posta sotto la cupola, inoltre quest’area di forma ottagonale è ulteriormente 
valorizzata da un recinto anch’esso ottagonale che circoscrive l’intera area. Storicamente questo 
assetto architettonico rispecchia il pensiero spirituale dell’epoca che nel tempo ha mantenuto la 
sua forma caratteristica nonotante le modifiche di carattere materiale e in termini di decorazioni 
iconografico-scultoree (da Brunelleschi a Baccio di Bandinelli e a Giuliano di Baccio d’Agnolo e 
a seguire). Lo scopo di questo elemento ottagonale per l’epoca era la valorizzazione della 
centralità sacramentale dell’altare rispetto l’intera aula. Oggi è possibile pensare di rimuovere 
queste balaustre per meglio agevolare l’unità dell’aula, senza dimenticare che il riferimento 
ecclesiologico che sottende questa struttura architettonica richiama le dinamiche culturali e 
cultuali del tempo. Dunque l’area presbiteriale conserva il significato profondo del passato con- 
fermando oggi, secondo la riforma del Vaticano II, la centralità dell’altare insieme ai rispettivi 
ambone, sede, la collocazione delle sedi per i ministri e la presenza della croce sopra il dossale 
ben visibile da tutta l’aula.  

 Questione interessante che si lega alla dinamica dell’actio liturgica è la relazione tra 
l’area presbiteriale e la soglia di entrata della chiesa cattedrale, «Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9). Si nota purtroppo che è 
penalizzato l’asse longitudinale ovest-est, soglia–presbiterio, come piano orizzontale 
dell’assemblea rispetto l’incontro nel centro geometrico nell’area ottagonale con il piano 
verticale, discensus-ascensus in concordanza con la cupola che è simbolicamente porta del cielo, 
soprastante l’incrocio della croce basilicale e incontro con Dio; «Quando io sarò sollevato da terra, 
attirerò tutti a me» (Gv 12, 32). L’incontro dei prolungamenti degli assi ortogonali X inscritti nel 
cerchio dell’ottagono e sovrapposti con l’asse longitudinale ovest-est, I, anticipa le iniziali della 
parola Cristo in greco Ihcoyc Xpictoc, Verbo cosmico e Verbo incarnato all’interno della dinamica 
spazio-tempo. La creazione è emanazione di Dio, realtà cosmica e realtà metafisica, c’è insito un 
doppio movimento, orizzontale e verticale, già Ireneo parlava di un “ricapitolo” del divenire 
cosmico7; il luogo di intersezione delle linee orizzontali con la verticalità esprime un simbolo di 
universalità che abbraccia spazio e tempo. Agli occhi del cristiano riveste una dimensione 
cosmica, biblica e soteriologica; in Col 1, 15-20 si legge la definizione dell’Uomo universale 
quanto Verbo divino. All’interno dell’aula di S. Maria del Fiore questa dinamica dell’Incontro 
evidenziato dall’intersecarsi dell’asse longitudinale in unione con l’asse verticale è penalizzato 
dalla frammentarietà degli spazi adiacenti alla soglia dell’aula. Inoltre, se si prolunga l’asse 
longitudinale all’interno dell’aula del Battistero di S. Giovanni Battista scopriremo che l’altare di 
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quest’ultimo è in asse con l’altare della chiesa cattedrale, si individua cioè una dinamica 
escatologica che ha inizio fin dal Battistero esterno alla chiesa per attraversare la soglia di S. 
Maria del Fiore, procedere nella navata centrale e culminare nell’area ottagonale dove è 
collocato il presbiterio esprimendo nella sua sintesi teologica il percorso di formazione/
iniziazione di ogni cristiano, dal battesimo alla comunione con Cristo in Cristo. Nel Capitolo III 
della SC ai punti 59, 60 e 61 è espressa l’importanza del sacramento del battesimo come segno 
ordinato alla santificazione dell’uomo, alla edificazione del corpo di Cristo come corpo Chiesa e 
a rendere culto a Dio; in questo modo la presenza della grazia divina accompagna e fluisce così 
nella vita dell’uomo.  

 In merito all’altare la Nota pastorale si esprime come segue: «luogo e segno della 
presenza di Cristo; unico, visibile e centro sacramentale; collocato in modo da permettere il 
corretto svolgimento dell’actio liturgica; conformazione e collocazione devono permettere una 
celebrazione rivolta verso il popolo; possibilità di circumambularlo; preferibilmente in pietra 
naturale; non ricorrere a forme circolari; non è ammesso l’uso di materiali trasparenti. Nel caso 
di altari preesistenti: non coprirlo con la tovaglia; adornarlo molto sobriamente rimozione delle 
reliquie presenti». L’altare nella chiesa cattedrale è collocato al centro dell’area presbiteriale 
rivestendo una centralità soprattutto sacramentale, poiché altare e liturgia sono «culmine e 
fonte» (DV11, SC 10). L’altare è unico e svincolato, adatto alla celebrazione rivolti al popolo, 
permette la circumambulazione ed è visibile dall’intera comunità.  

 Sull’ambone la Nota Pastorale indica i seguenti requisiti: «luogo proprio per la 
proclamazione della Parola; forma correlata all’altare; nobile e stabile; non un leggio; collocare 
accanto il candelabro pasquale durante il tempo liturgico opportuno; collocato in prossimità 
dell’assemblea per creare relazione tra presbiterio e navata; non in asse con altare e sede». 
L’ambone nell’aula di S. Maria del Fiore è presente nell’area presbiteriale, è correlato alla forma 
dell’altare e in rapporto con esso senza essere in asse, stabile e amovibile, perfettamente 
collocato in prossimità dell’assemblea in modo da creare relazione tra l’assemblea e l’area 
presbiteriale. La sua presenza esclude eventuali leggii mobili. La parziale presenza della 
comunità nell’area ottagonale dà le spalle all’ambone penalizzando così il rapporto con esso.  
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 Per la sede del presidente: «luogo liturgico che esprime il ministero di colui che guida 
l’assemblea e che presiede la celebrazione in persona Christi; unica, visibile; non deve essere 
collocata né a ridosso dell’altare preesistente né davanti a quello in uso; collocata in uno spazio 
proprio; previsione per i concelebranti e per altri ministri». Nella chiesa cattedrale si verifica che 
la sede del presidente è unica e in comunicazione con l’assemblea e visibile poiché sede del 
ministro e quindi di chi nella persona di Cristo guida la comunità, è, inoltre, collocata dietro 
l’altare e in asse con esso. Trattandosi di una chiesa cattedrale ed essendo assente nell’area 
presbiteriale la custodia eucaristica si privilegia la sede del presidente in asse con l’altare.  

 Per la custodia eucaristica la Nota pastorale indica i seguenti punti: «la localizzazione 
deve essere parte integrante nella visione unitaria dell’aula; facile individuazione; accesso diretto; 
ambiente favorevole all’adorazione; collocazione in una cappella apposita; il tabernacolo 
collocato a muro e non sull’altare». Nell’aula di S. Maria del Fiore la custodia eucaristica è 
collocata presso l’altare di S. Zanobi quest’ultimo esterno all’area presbiteriale ma in asse con 
l’altare maggiore.  

 Per il posto del coro e dell’organo: «posizionato tra area presbiteriale e assemblea; non 
collocarlo alle spalle del celebrante e né sui gradini dell’altare precedente; luogo specifico per 
l’animatore del canto; avere cura degli organi monumentali». Nell’aula di S. Maria del Fiore il 
coro è posizionato a sinistra nell’area ottagonale tra l’area presbiteriale e l’assemblea. Per gli 
stalli del coro si richiede di: «avere cura dei cori lignei esistenti; un utilizzo in conformità».  

 Per la cappella feriale: «previsione di uno spazio distinto dall’aula principale; dotato di 
tutti gli elementi necessari alla celebrazione; può essere utilizzato per la conservazione della 
custodia eucaristica». In S. Maria del Fiore la cappella feriale è collocata nel transetto a destra 
dove è collocato l’altare della Madonna.  

 Per gli arredi e le suppellettili si consiglia quanto segue: «arredi mobili e suppellettili 
esistenti vanno conservati e se compatibili utilizzati e integrati; aver cura dei vasi sacri; nuovi 
arredi devono essere conformi e adatti al servizio per il quale sono destinati; arredo floreale 
adeguato».  

 Sull’area penitenziale: «deve far parte dell’organismo architettonico; percettibile e 
armonizzata spazialmente; le sedi confessionali esistenti possono essere riutilizzabili; sedi in 
prossimità dell’ingresso della chiesa; sedi in cappelle laterali; sedi in una delle navate laterali; 
oppure la creazione di una cappella della riconciliazione». Nella chiesa cattedrale l’area 
penitenziale è collocata nel transetto di S. Zanobi allestita con alcune sedi a destra e a sinistra 
del transetto; il percorso di accesso a queste aree è facilitato dall’area della cappella feriale, 
tuttavia dal resto dell’aula risulta complicato accedervi.  

 I luoghi sussidiari: «sacrestia e deposito; nella sacrestia sia conservato il lavabo in pietra 
se esistente; nella sacrestia conservare al suo interno armadi reliquiari e reliquie; prevedere un 
deposito accanto alla sacrestia». In S. Maria del Fiore la sacrestia capitolare è collocata a sinistra, 
quella feriale è posta a destra.  

***  

 Riflettere su una possibile idea di adeguamento dell’aula della chiesa cattedrale di S. 
Maria del Fiore in linea con la riforma del Concilio Vaticano II fa emergere l’urgenza di 
ripensare alla dinamica dell’actio liturgica in rapporto agli spazi per essa creati e dunque in 
termini di vocazione principe dell’aula.  
 Dall’analisi dell’organizzazione degli spazi dell’aula è esplicita l’esigenza di raccordare 
nuovamente tutti gli spazi dell’aula, nessuno escluso, come un insieme unitario per la liturgia; 
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questo vuol dire non isolare e non escludere porzioni di aula dall’actio liturgica funzionali a 
percorsi di uscita e di entrata dei turisti.  
 Ripensare al rapporto dialogico tra la liturgia e l’aula nella sua interezza in mutua 
collaborazione significa restituire forma e senso all’aula di S. Maria del Fiore, in questo modo il 
tratto espressivo della dinamica liturgica ritorna dominante e non regressivo, ritorna distintivo e 
non frammentato.  
 In questa ottica di approccio significa preservare un atto che è cerniera vivente tra 
l’uomo e il Padre scongiurando così una cattiva retorica del dialogo.  
 L’aula esige di essere geometricamente riconoscibile nelle intrinseche correlazioni tra 
liturgia e progettualità sapiente e salvifica nell’obbedienza dei tempi liturgici; i sedimenti liturgici 
del tempo devono suggerire capacità trasformative senza penalizzare la punteggiatura nel 
dialogo di una esperienza di confronto. Ogni generazione deve considerare il suo tempo e 
quindi in un certo qual senso deve impegnarsi nel rielaborare i propri linguaggi considerando 
che ciò con cui oggi dobbiamo fare i conti è la consapevolezza che la storia non è solamente 
riconducibile alla solo coscienza storica ma prima di tutto è l’esito di una stratificazione di 
eventi che si sono succeduti di generazione in generazione tra loro tutte legate da sottilissimi 
legami. SC 4. Infine il Sacro Concilio, obbedendo fedelmente alla tradizione, dichiara che la santa madre 
Chiesa considera come uguali in diritto e in dignità tutti i riti legittimamente riconosciuti; vuole che in avvenire 
essi siano conservati e in ogni modo incrementati; desidera infine che, ove sia necessario, siano riveduti 
integralmente con prudenza nello spirito della sana tradizione e venga loro dato nuovo vigore, come richiedono le 
circostanze e le necessità del nostro tempo.  
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