
Madre Teresa:
una comunità

una chiesa
La storia fino ad oggi 

nel giorno dell’inaugurazione

BORGO DI MAGRIGNANO
LIVORNO

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno (Madre Teresa)
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Storia di una comunità
Correva l’anno 2012…

Un territorio grande, tra la ferrovia e i quartieri Salvia-
no e Sorgenti, tante nuove case e nuove famiglie che 
le abitano, nuove esigenze da soddisfare, nuovi servizi 
da offrire per farsi prossimi a chi vivrà in questa zona. 
Nasce su queste basi la nuova parrocchia dedicata a 
Madre Teresa di Calcutta. Il decreto vescovile riporta 
la data del 30 Maggio 2012: la storia della comunità 
inizia qui.
Le prime celebrazioni della comunità trovano acco-
glienza in un umile capannone in affitto. L’idea è quella 
di recuperare un edificio industriale in zona, per ristrut-
turarlo e adibirlo a chiesa parrocchiale, per valorizzare 
il patrimonio esistente e lasciare spazio al verde. Dopo 
molteplici contatti e vicissitudini però l’unico immobile 
individuato risulta alla fine indisponibile e nasce così 
il progetto del nuovo complesso parrocchiale, con la 
chiesa, campi da gioco e locali che possano essere adi-
biti anche ai servizi scolastici.

Io posso fare cose che tu non puoi, tu puoi fare cose che io non posso. 
Insieme possiamo fare grandi cose

Per una comunità cristiana vivere l’attesa di consacrare 
la sua nuova parrocchia è vivere nella consapevolezza di 
aver raggiunto una meta importante del suo cammino.
Tra poco tempo, il Vescovo potrà celebrare questo rito 
nella nuova struttura che per la comunità vuol signifi-
care anche l’inizio di una nuova esperienza, una nuova 
nascita che trae la sua linfa da una storia, se pur bre-
ve, sicuramente intensa, colma di fatica, di sacrifici e 
di gioia.

La parrocchia di Santa Teresa di Calcutta nasce dall’in-
tento del Vescovo Simone di dare un riferimento di 
fede al quartiere del Borgo di Magrignano che già si 
stava sviluppando in una nuova area cittadina.
Nell’Agosto del 2012 Don Jean Michael Moukouba Ba-
mana fu incaricato dal Vescovo di verificare se nella 
zona fosse stato possibile creare una struttura per dare 
alla nuova parrocchia una sistemazione logistica suffi-
ciente in attesa della nuova costruzione.
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Nella festa di San Martino l’11 Novembre del 2012 fu 
inaugurata la piccola chiesa dedicata alla Madre Teresa 
di Calcutta: un umile capannone.
Poche persone iniziarono la realizzazione di questa pic-
cola chiesa con notevoli sacrifici. A loro si aggiunsero 
via via altre persone, fra le quali anche alcune che si 
erano allontanate dalla Chiesa, che dedicarono il loro 
tempo e denaro affinché la struttura prendesse forma 
e diventasse un ambiente che potesse dare gloria al Si-
gnore nella semplicità. Ditte di pulizie, elettricisti, fale-
gnami, e privati si adoperarono impiegando materiali, 
mezzi e personale sopportandone le spese. Soprattut-
to tanta buona volontà, la disponibilità e la Provviden-

In occasione della consacrazione della nuova 
chiesa al Borgo di Magrignano, dedicata 
a Madre Teresa di Calcutta, pubblichiamo 
questo fascicolo speciale, a ricordo del 
cammino fatto finora dalla comunità di fedeli 
e come augurio per il futuro.

Preghiera

L’uomo è irragionevole, egocentrico:
non importa, amalo!
Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici: 
non importa, fa’ il bene!
Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri 
nemici: 
non importa, realizzali!
Il bene che fai verrà domani dimenticato: 
non importa, fa’ il bene!
L’onestà e la sincerità ti rendono in qualche modo 
vulnerabile:
non importa, sii sempre e comunque franco e onesto!
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto 
in un attimo:
non importa, costruisci!
Se aiuti la gente, se ne risentirà:
non importa, aiutala!
Dai al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:
non importa, continua!
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za sono state le forze trainanti che hanno permesso la 
realizzazione di questa struttura.
Nello spirito di solidarietà, con l’aiuto di altre parroc-
chie e degli stessi parroci della diocesi è stato possibile 
arredare la chiesa di tutti quegli oggetti sacri necessari 
per celebrare degnamente le funzioni liturgiche e dare 
agli adulti e ai giovani un valido sostegno spirituale.
Piano piano si è andata formando una comunità che si 
è consolidata ed oggi rappresenta la radice dalla quale 
potrà auspicabilmente nascere una comunità più vasta.
Durante questi sette anni di vita non sono mai venute 
a mancare tutte le attività tipiche di una parrocchia: il 
catechismo ai bambini, gli incontri di formazione attra-
verso la lettura e la riflessione sulla Parola, la prepara-
zione ai battesimi ed ai matrimoni e le attività ricreative 
e conviviali sempre svolte nell’armonia e nella serenità 
magari sotto qualche “fungo” per stemperare il freddo 
pungente dell’inverno.

La gita a Roma del 4 Settembre 2016 è ricordata come 
uno dei momenti più belli e significanti della vita del-
la comunità che si è stretta intorno alla patrona della 
parrocchia Madre Teresa nel giorno della sua canoniz-
zazione da parte di Papa Francesco.
Altre varie iniziative hanno consentito la crescita e il 
consolidamento della seppur piccola comunità che ha 
visto succedersi ben tre sacerdoti nell’arco degli anni: 
don Jean Michael Moukouba, don Simone Barbieri e 
don Matteo Sassano.
A loro va il ringraziamento per aver saputo mantenere 
e guidare la comunità verso questo nuovo traguardo. 
Siamo certi che con la nuova chiesa la comunità avrà 
tutte le potenzialità per potersi sviluppare ed essere te-
stimonianza della volontà del Signore in una zona della 
diocesi, che per le dimensioni territoriali, potrebbe di-
ventare una delle parrocchie più popolose di Livorno.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
7 Aprile 2019   
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Madre Teresa è Santa!
Insieme a Roma  
per la canonizzazione
Due testimonianze
Lo abbiamo sempre saputo, ma ora è scritto, ed è una 
sensazione meravigliosa! Ci sono momenti della vita 
dove esprimere con le parole la gioia nel cuore che si 
è provata è quasi impossibile per rendere l’idea. Ecco 
questi due giorni sono stati così per me. Un segno in-
delebile della presenza di Cristo in mezzo a noi che ha 
reso tutto così straordinario. Grazie a Madre Teresa e 
a tutti coloro con i quali ho potuto condividere questa 
bellezza del vivere. (Antonella)

Non resta ora che rimboccarsi le maniche e forti dell’e-
sempio di Santa Madre Teresa di Calcutta, impegnarsi 
e mettersi a disposizione per le necessità del nostro 
territorio. (Lucia)
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Entrare in una chiesa è penetrare in un luogo che 
immediatamente parla alla persona. La chiesa è, per 
esperienza comune, uno spazio architettonico alquan-
to comunicativo: tutte le dimensioni della persona 
sono coinvolte, la sua istintività, la sua sensibilità, la 
sua emotività, la sua razionalità, la sua religiosità. Può 
essere un’esperienza felice, gradevole oppure imba-
razzante, sconcertante.
Non tutte le chiese edificio comunicano le stesse 
cose. Certo ogni chiesa è incentrata su simboli ben pre-
cisi (altare, croce, fonte battesimale, ambone ecc.) ma 
quante modalità per esprimere questo incentramen-
to. E’ interessante domandarsi perché in questi ultimi 

decenni si è sistematicamente proceduto ad abbattere 
molte decorazioni o elementi barocchi presenti in tan-
te chiese e si è cercato di ricondurre gli edifici sacri a 
linee essenziali, pure, prive di orpelli. Ciò si è costatato 
principalmente con il restauro delle chiese romaniche 
(edifici costruiti fra il VII/VIII secolo e il XIII/XIV secolo) 
le quali hanno visto a volte come una furia iconoclasta 
da parte di architetti come di sacerdoti, di artisti come 
di semplici fedeli, nell’eliminare ciò che non apparte-
neva all’impianto primitivo, nell’intento di restituire 
l’edificio alla primogenia forma. Alcune volte si sono 
fatte assumere all’edificio aspetti architettonici che in 
realtà in epoca medievale non ha mai avuto. Comun-
que quest’azione rispondeva e risponde a delle esigen-
ze ben precise: il bisogno di essenzialità del sentimento 
religioso contemporaneo.
Il sentimento religioso se è un archetipo della persona 
umana e come tale irremovibile dal cuore dell’uomo, 
è pure profondamente legato all’evolversi della perso-
na umana, alla sua cultura, alla sua storia personale e 
collettiva. Questo produce nelle varie epoche diverse 
sensibilità religiose e dato che, come dicevamo è le-
gato alla soggettività personale, produce anche, fra le 
persone appartenenti ad una stessa generazione, rea-
zioni e apprezzamenti diversi di fronte ad un medesi-
mo edificio sacro.

Storia di una chiesa
Ecco il progetto

La pergamena

Il Prefetto con il Presidente della Provincia, il Sindaco e il Vescovo

Il vescovo Giusti
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Pertanto la ricezione della comunicazione di una 
chiesa-edificio muta al mutare delle epoche, varia 
con il susseguirsi delle generazioni, è diversa da per-
sona a persona.
Oggi ad esempio le ultime generazioni, segnate mag-
giormente dalla cultura secolaristica, dalla perdita del-
le radici storiche collettive con un’identità personale 
alquanto influenzata dall’individualismo e dal disincan-
to dinanzi alle ideologie, ricercano una chiesa-edificio 
una comunicazione di modulazione, ovvero una ca-
pacità di saper parlare direttamente e personalmente 
al cuore di ciascuno attraverso un linguaggio simboli-
co-affettivo. A questi criteri ci siamo ispirati nel proget-
tare il complesso parrocchiale Santa Madre Teresa di 
Calcutta in Livorno.

Dati generali
Il complesso parrocchiale sorge in prossimità della 
nuova lottizzazione, in via di completamento, denomi-
nata “Borgo di Magrignano”; essa è in prosecuzione 
del quartiere di Salviano. 
E’ collocato in un’area, in adiacenza alla sponda destra 
del Rio Cigna, delimitata dalla nuova strada di Piano, 
Via Lipizer, in fase di completamento nell’ambito delle 
opere di urbanizzazione del “Borgo di Magrignano”. Il 
quartiere è già popolato da oltre 7.000 abitanti, da di-

versi anni si è costituita canonicamente e pastoralmen-
te la nuova parrocchia, essa attualmente è ospitata in 
un capannone preso in affitto.
Il nuovo complesso sorge su di un’area di circa mq 
6.000, ricadente in “area di trasformazione per servizi”. 
Il nuovo complesso parrocchiale sarà a servizio di una 
parrocchia in rapida ed intensa crescita, collocata in un 
contesto di edilizia abitativa di nuova realizzazione. 

Il Progetto 
Il complesso parrocchiale è stato studiato avendo due 
coordinate fondamentali: l’orientamento della Chiesa 
(est-ovest) e la possibilità di creare davanti alla chiesa 

28 marzo 2014: questa è la data in cui viene messa a dimora la prima pietra della chiesa Madre Teresa di Calcutta.
La pergamena a ricordo della cerimonia viene firmata dal sindaco Alessandro Cosimi, dal vescovo Simone Giusti, dal 

vicario generale della Diocesi mons. Ivano Costa e dal parroco don Jean Michel Moukouba, alla presenza del presidente 
della provincia Giorgio Kutufà e del prefetto Tiziana Costantino. La pergamena, inserita in un “dado” di marmo, insieme 

alle prima pietra della chiesa, è stata seppellita nel punto in cui sorge l’altare della nuova chiesa

Il direttore dei lavori Stefano Caturegli

Il sindaco Cosimi Il parroco Moukouba
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un ampio e riparato spazio celebrativo e di aggrega-
zione (il sagrato).  Conseguentemente il complesso ha 
avuto un suo sviluppo: nella parte sud dell’area, l’ora-
torio e la canonica, nella parte est gli impianti sportivi. 
All’interno dell’area i percorsi pedonali sono ben distin-
ti da quelli automobilistici e quest’ultimi sono ridotti 
all’essenziale (lungo il perimetro del lotto di intervento) 
e posti auto sia sul retro del complesso che su fustolo 
di terreno sviluppato verso nord fino all’incrocio con via 
della Padula. Un’ampia parte del lotto rimarrà a verde. 
L’area sarà costeggiata da pini marittimi ed altre piante 
della macchia mediterranea quali cipressi e olivi. 

1. La Chiesa di forma irregolare è composta di aula per 
l’assemblea domenicale, di cappella feriale, di fonte 

battesimale e penitenzeria, di spazio per le devozio-
ni, di sacrestia e di soppalco per organo e cantoria. La 
Chiesa è orientata, come dicevamo, rispettando l’an-
tica tradizione architettonica cristiana per gli edifici di 
culto, secondo l’asse est-ovest. L’ingresso principale è 
posto sul lato sud-ovest dell’edificio ed è preceduto da 
ampio sagrato. Il sagrato progettato ha la funzione di 
consentire la sosta prima e dopo le celebrazioni reli-
giose e svolgere quindi un ruolo di spazio socializzante. 
L’intento è quello di creare uno spazio d’incontro e di 
preparazione all’ingresso nell’edificio sacro. L’ingresso 
non presenta nessuna barriera architettonica.
La vetrata sopra il portale ha colori caldi ed intensi 
anche se mai eccessivamente chiari perché dovrà in 
estate filtrare la luce intensa del tramonto il quale, è 
importante farlo notare, avviene nei mesi più caldi a 
nord-ovest e non in maniera prospiciente la vetrata. 
La vetrata stessa sviluppa il tema della Trinità creatrice 
secondo il linguaggio espressivo dell’astrattismo mo-
derno.
Tutte le altre vetrate dell’edificio hanno colori caldi e 
tenui soprattutto quelle poste ad est e sud  ed espri-
mono anch’esse tematiche religiose con il linguaggio 
dell’astrattismo contemporaneo.

L’interno della chiesa
Entrando si ha dinanzi il presbiterio, a sinistra dell’alta-
re (la prospettiva è dall’ingresso della Chiesa) lo spazio 
dedicato ai santi, la Vergine Maria e Madre Teresa alla 
quale è dedicata la Chiesa; a sinistra l’area ospitante il 
battistero. In zona adiacente all’ingresso della Chiesa, 
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I lavori procedono
Dopo la posa della prima pietra iniziano i lavori al can-
tiere, che viene su piano piano. Ecco alcune prime im-
magini della struttura in costruzione.

trova collocazione la penitenzeria. La cappella dell’a-
dorazione eucaristica è posta alla destra dell’ingresso 
ed è destinata non solo alla preghiera personale o di 
gruppo ma anche alla celebrazione eucaristica feria-
le. Sul lato nord-ovest della Chiesa, sopra l’ingresso, 
su apposito soppalco, sarà posto l’organo, la tastiera 
per l’organo e lo spazio per il coro guida saranno alla 
sinistra dell’altare. Il percorso iconografico della chie-
sa sarà completato da affreschi narranti la via dolo-
rosa di Gesù al fine di unire tutti i dipinti in un unico 
organico messaggio: la creazione (vetrata principale 
sopra il portale), la nuova creazione nel battesimo, 
la nuova famiglia umana (cappella della Vergine e di 
madre Teresa, e altri santi) , la proclamazione della 
misericordia di Dio verso tutti gli uomini (via crucis) 
sino al culmine del mistero pasquale nella croce ico-
nica dell’abside. 

2. L’oratorio è composto da un salone polivalente, da 
aule per il catechismo poste a piano primo e secondo, 
dall’ufficio parrocchiale posto a piano terra e da servizi.
L’ingresso principale dell’oratorio è previsto a ovest 

verso la strada principale. Al primo piano ci sarà un’am-
pia terrazza, all’ultimo piano una cappella per l’adora-
zione eucaristica perpetua.

3. La casa canonica collocata su un unico piano (pia-
no primo), è costituita da cucina, soggiorno, studio, la 
zona notte con due camere e relativi servizi. 

4. Gli spazi verdi per i bambini e i ragazzi saranno ar-
redati con attrezzature per il gioco dei più piccoli e 
con campo polivalente per calcetto e basket, pallavolo 
ecc…. Gli spazi saranno delimitati da alberi della mac-
chia toscana.

5. La torre campanaria è oltremodo semplice ed è ca-
ratterizzata da  colonne in cemento armato per portare 
in alto (ma non troppo) le campane affinché il loro suo-
no si diffonda chiaramente. 

+ Simone Giusti, Vescovo di Livorno
Architetto

7 aprile 2019
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Nel cantiere della chiesa,  
una Messa per il lavoro
1° MAGGIO 2017

Nella chiesa di Madre Teresa già una volta è stata cele-
brata la Messa: il 1° Maggio 2017. La chiesa era ancora 
un cantiere a cielo aperto, ma era il luogo giusto per 
ricordare il lavoro e i lavoratori nella giornata a loro 
dedicata. “Vorrei che Livorno fosse un cantiere – ave-
va detto il vescovo Giusti, nell’omelia, davanti ai fedeli 
presenti - e ovunque ci fosse il lavoro, per ridare di-
gnità a tante famiglie. Celebrare qui, con le persone 
che stanno lavorando a quest’opera, vuole essere un 
segno, un simbolo di vicinanza, ma anche uno sprone 
perché si inizino a breve nuove opere come la Darsena 
Europa, si riaprano i bacini di carenaggio, si proceda 
alla costruzione o alla ristrutturazione dell’ospedale. 
Livorno ha diritto ad una qualità della vita migliore, Li-
vorno ha diritto al lavoro”.
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Il progetto della nuova Chiesa è incentrato sull’area 
presbiterale dove sono in evidenza la mensa della pa-
rola e la mensa dell’eucarestia. Il terzo segno del pre-
sbiterio, la sede è posta lateralmente. Sono tutte opere 
dell’artista Grigò già autore della Madonna dei Popoli 
in porto a Livorno.
Al centro dell’abside del presbiterio, campeggia una 
croce iconica.

Si arriva al presbiterio attraverso un percorso icono-
grafico che parte dalla vetrata1 posta sopra il portale; 
essa raffigura la trinità creatrice (cuore sovrastato da 
una croce) che dà vita all’umanità rinnovata di cui Ma-
dre Teresa ne è esempio fulgido. Prosegue con le altre 
vetrate dell’aula e dell’abside. Nell’abside una serie di 
vetrate raffiguranti la Stella del Mattino: Maria Santis-
sima. In futuro la navata sarà arricchita con il battistero 
e con icone e statue di santi.2 

La chiesa è illuminata da vetrate istoriate raffiguranti 
la Trinità creatrice, (vetrata sopra il portale d’ingresso) 
e da vetrate poste ai lati del presbiterio, raffiguranti il 
tema del mistero pasquale.

Le porte principale della Chiesa sono realizzate in al-
luminio e vetro artistico e si fondono con i colori delle 
vetrate.

1  Le vetrate sono opera dell’artista Francesco Lodigiani e realizzate dalla 
ditta “ Tocchi di Colore “ di Offanengo (CR)
2  Queste opere saranno realizzate in seguito a causa della scarsità delle 
risorse finanziare al momento disponibili

Gli arredi liturgici 
e il progetto iconografico

Il pavimento della Chiesa è in ceramica, grandi for-
mati con fughe nel pavimento simile al marmo bianco 
arabescato di Carrara, il pavimento del presbiterio è 
prevalentemente in composizioni di marmo, proviene 
dal sopra pavimento realizzato per il Giubileo del 2000 
nel Santuario di Montenero.
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LA SEDE
È un elemento costitutivo ed essenziale dell’assemblea 
cristiana, è la sede del sacerdote celebrante che ha il 
compito di presiedere l’azione liturgica e di guidare la 
preghiera del popolo santo di Dio.
Nella lunetta, posta nella parte superiore della spallie-
ra della sede, è  rappresentato il Cristo con le braccia 
aperte, in segno di accoglienza verso tutti i popoli della 
terra.
Sul lato sinistro sono rappresentate figure di vari cul-
ti religiosi, sulla destra invece si trova Madre Teresa 
che con un braccio stringe e sorregge una giovane vita 
mentre con l’altro tende la mano a Cristo.
Nella parte sottostante la lunetta sono rappresentate 
le razze e le culture del mondo come metafora di fra-
tellanza, rispetto e amore universale.

L’AMBONE
È la tavola del pane, è il luogo della Parola rivolta da 
Dio all’assemblea riunita in chiesa ed è strettamente 
legato all’altare, in quanto entrambi offrono «il pane 
della vita».
Su di esso sono rappresentati i quattro Evangelisti at-
traverso i loro simboli: l’Angelo di Matteo sovrasta la 
folla; il Bue di Luca, a sinistra della scena, rivolge lo 
sguardo verso l’angelo e le persone; il Leone di Marco, 
posto sulla parte destra della composizione, è rivolto 
anch’esso verso un gruppo di uomini e donne raffigura-
ti attraverso l’espressione del volto. Chiudono la scena 
l’Aquila di Giovanni e altri volti di persone collocati die-
tro ad essa come se venissero trascinati dalla parola.
Ciascun simbolo dei quattro Evangelisti è accompagna-
to dal proprio Vangelo sul quale è riportata una cita-
zione.

L’ALTARE
È la mensa del Signore alla quale il popolo di Dio è chia-
mato a partecipare quando è riunito durante la Messa.
Sull’altare è rappresentata la mensa eucaristica: Gesù 
circondato dagli apostoli, dotati di una forte carica 
espressiva, sembrano stretti in un momento di con-
vivialità sincera che non lascia presagire quanto acca-
drà dopo. Non mancano gli elementi simbolici come il 
pane, il vino, i calici e i pesci.
Elemento di unione della composizione sono le fasce 
poste sul lato sinistro e sul lato destro della scena: esse 
richiamano la corona di spine di Cristo e quindi simbo-
leggiano la sua sofferenza e il suo sacrificio.

Paolo Grigò
7 Aprile 2019

Ambone, altare e sede: tutti i simboli
L’artista Paolo Grigò racconta il suo lavoro
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Ultimi ritocchi prima dell’inaugurazione
I lavori sono quasi terminati: ecco il risultato
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Relazione tecnica

Il complesso parrocchiale dedicato a Santa Madre Tere-
sa di Calcutta, è stato realizzato nel Comune di Livorno 
(LI) in località Borgo di Magrignano, nelle vicinanze del 
quartiere di Salviano, una zona densamente costruita.
In data 21/01/2014 è stata presentata al Comune di 
Livorno richiesta di Permesso di Costruire per la realiz-
zazione di complesso parrocchiale nuova lottizzazione 
“Borgo di Magrignano”.
L’intero fabbricato è stato edificato in forza di Permes-
so a Costruire prot. N.5800/14 rilasciato dal comune di 
Livorno con determina n.6463 del 17/09/2015 e con 
comunicazione presentata al Comune di Livorno in  
data 13/10/2015 è stato dato l’inizio dei lavori.
In data 12 marzo 2019  i lavori di costruzione sono ter-
minati e manca il completamento di parte delle opere 
esterne.
Edificio cardine del suddetto complesso,  sia per im-
portanza sia per la valenza architettonica è l’edificio di 
culto cristiano: la chiesa.
La Chiesa di forma irregolare si sviluppa ad un unico 
piano fuori terra, ed è composta da un’aula per l’as-
semblea domenicale di mq 425, da cappella feriale di 
mq  56,80, da penitenzeria di mq. 18, di sacrestia di mq 
21,50, con ufficio e archivio parrocchiale e di soppalco 
per organo di mq 21,60.
La copertura in legno lamellare è inclinata a più falde e 
presenta un’altezza massima di 15 metri ed una mini-
ma di 8,70 metri.
Le fondazioni superficiali sono realizzate con travi e 
platea.

L’edificio è strutturalmente costituito da un telaio (tra-
vi e pilastri) in cemento armato mentre la copertura è  
in legno lamellare. La stessa si presenta internamente 
con struttura lignea a vista ed esternamente rivestita 
in zinco titanio.
Per quanto riguarda la copertura si è tenuto conto di 
una necessità termica e quindi, in una generale otti-
mizzazione delle risorse economiche ed energetiche, 
si è provveduto a progettare una copertura ventilata: 
l’isolamento termico, infatti, unito a una corretta pro-
gettazione, ha un importante ruolo sull’ottenimento di 
una migliore efficienza energetica e ciò ha importanza 
per la sostenibilità perché permette una razionalizza-
zione dei consumi.
Il rivestimento esterno ed interno è realizzato con into-
naco civile e tinteggiature chiare.
Il pavimento della chiesa è in gres porcellanato effetto 
marmo.
Il portone d’ingresso è realizzato in ferro battuto e ve-
tro; le vetrate sopra e di fianco il portale hanno colori 
caldi ed intensi.
Tutte le altre vetrate dell’edificio hanno colori tenui so-
prattutto quelle poste ad est e sud  ed esprimeranno 
anch’esse tematiche religiose con il linguaggio dell’a-
strattismo contemporaneo. Il riscaldamento avverrà 
mediante impianto ad aria calda.
La chiesa è collegata ad altra struttura disposta su 
quattro piani fuori terra,  che ospita i Locali del mini-
stero pastorale, composti da un salone parrocchiale, 
da aule per il catechismo poste al piano primo e se-
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condo, dall’ufficio parrocchiale e da vari servizi di acco-
glienza posti a piano terreno, la casa canonica al piano 
primo ed al terzo piano una cappella per l’adorazione 
eucaristica. 
La struttura portante è stata realizzata in cemento ar-
mato, il rivestimento esterno ed interno con intonaco 
civile, i pavimenti in gres porcellanato, così come i rive-
stimenti dei servizi igienici.
A piano primo è presente un’ampia terrazza per l’in-
stallazione degli impianti ed energie rinnovabili ben 
mascherate dall’esterno.
Questo edificio è collegato alla chiesa attraverso un vo-
lume, costituito da ampie vetrate e copertura piana a 
terrazza, che configura l’intero complesso parrocchiale 
come un unico fabbricato.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Trattandosi di complesso parrocchiale nel quale si svol-
geranno attività aperte al pubblico, è stato soddisfatto 
il requisito dell’accessibilità, a tal proposito sono acces-
sibili gli spazi di relazione, nei quali il cittadino entra in 
contatto con la funzione svolta ed un servizio igienico.
E più precisamente, i percorsi dalla viabilità pubblica 
fino all’accesso dei fabbricati sono accessibili, in quan-
to i dislivelli di progetto vengono superati mediante la 
realizzazione degli stessi con leggera pendenza.
Saranno previsti all’interno del parcheggio di pertinen-
za, idonei posti auto riservati ai disabili.
L’interno della Chiesa è interamente accessibile e rag-
giungibile mediante un percorso continuo.

Per l’accesso ai locali dell’oratorio posti al piano primo 
e secondo e alla casa canonica, è stato installato un 
ascensore di idonee dimensioni.
E’ dotata di un servizio igienico accessibile al piano ter-
ra, con porta scorrevole, con idonei spazi di manovra, il 
tutto nel rispetto delle norme vigenti.
 
Per la realizzazione dell’intero complesso sono state 
impegate numerose ditte, ognuna per le proprie com-
petenze e precisamente:  
- Bottai Group s.r.l.
- B.N.V. s.r.l.
- Elettroimpianti Manrico Cristianini
- Officina F.lli Niccolini s.r.l.
- Arte Intonaci s.r.l.
- Idealmarmo s.n.c.
- N.M.  s.r.l.
- Montopolese perforazioni s.r.l.
- Tecnologia e Colore
- C.N.C. s.r.l.
- Tocchi di Colore s.n.c.

E vari professionisti
- Ing. Marco Canonici
- Geom. Stefano Caturegli
- Geom. Arianna Pacini
- Ing. Gabriele Daini
- Ing. Simone Paglianti
- P.I. Gonnelli Roberto.

Livorno lì, 7 aprile 2019   - Stefano Caturegli
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