
Il 29 e 30 novembre 2018, si è svolto presso la Pontificia Univer-
sità Gregoriana il convegno internazionale Dio non abita più̀ qui?
Dismissione di luoghi di culto e gestione integrata dei beni culturali

ecclesiastici, promosso dal Pontificio Consiglio della Cultura - Di-
partimento per i Beni culturali, dall’Ufficio Nazionale per i beni
culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episco-
pale Italiana e dalla Pontificia Università Gregoriana - Diparti-
mento dei Beni Culturali della Chiesa.

La Pontificia Università Gregoriana ha rinnovato in questa oc-
casione il suo contributo alla ricerca e al diba�ito sui beni culturali
della Chiesa, campo in cui è impegnata nella formazione di sa-
cerdoti, religiosi e laici da più di venticinque anni, per mandato
della Santa Sede. Essa è quindi sembrata naturalmente ada�a allo
svolgimento del convegno, contribuendo inoltre in modo signifi-
cativo all’organizzazione scientifica del simposio con la presenza
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di suoi tre docenti all’interno del comitato scientifico così compo-
sto: Carlos Azevedo (PCC), O�avio Bucarelli (PUG), Fabrizio Ca-
panni (PCC), Andrea Longhi (PoliTo), Pawel Malecha (PUG),
Valerio Pennasso (CEI), Lydia Salviucci (PUG).

I lavori del Convegno sono stati aperti dai saluti di P. Nuno da
Silva Gonçalves S.J., Re�ore della Pontificia Università Gregoriana;
del Card. Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio
della Cultura; di Mons. Stefano Russo, Segretario Generale della
Conferenza Episcopale Italiana; del Card. Angelo Bagnasco, Presi-
dente del Consiglio delle Conferenze Episcopale d’Europa; e di Al-
berto Bonisoli, Ministro italiano per i Beni e le A�ività Culturali.

Un patrimonio culturale
a cui la Chiesa non vuole rinunciare

Nella prima giornata, l’a�enzione è stata rivolta al problema
della dismissione e del riuso di chiese, tema che interessa molti
Paesi occidentali. Le relazioni del ma�ino hanno evidenziato il
problema so�o il profili sociologico (L. Diotallevi), canonistico (P.
Malecha), tecnico archite�onico (T. Coomans) e storico artistico,
conservativo e museologico (M. de Beauchesne-Cassenet). Nella
sessione pomeridiana a porte chiuse, le relazioni dei delegati delle
conferenze episcopali nazionali di Europa, America se�entrionale
e Australia hanno offerto una panoramica della diversità delle si-
tuazioni che si riscontrano nei vari Paesi. Il mutamento della si-
tuazione demografica e sociale e della pratica religiosa ha reso
necessaria la riflessione sulla destinazione delle chiese che non
vengono più utilizzate per il culto. La discussione avutasi ha ri-
badito che il diverso utilizzo di un patrimonio culturale a cui la
Chiesa non vuole rinunciare, avvenga sempre nell’ambito eccle-

Lo svolgimento 

dei lavori nell’Aula Magna

della Gregoriana.
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#nolongerchurches:

Galerie David D’Angers,

già chiesa abbaziale

di Ognissanti (XIII sec.),

Angers, Francia.

� Foto W. STROM HELENA

Facoltà

Doesn’t God dwell here anymore? New
life for abandoned buildings of worship
(by O�avio Bucarelli, Pro-Director of the
Department of Cultural Heritage of the
Church) – On November 29 - 30 2018 the
Gregoriana hosted the international conference
Doesn’t God dwell here anymore? De-
commissioning places of worship and in-
tegrated management of ecclesiastical
cultural heritage. On the first day of the con-
ference, the a�ention was focused on the de-
commissioning and re-use of churches, this
being a recent issue in western countries since
changing demographic and religious practices
has resulted in many unused church buildings.

Following the suggestion of the Holy Fa-
ther, the participants agreed that the new use
of any cultural heritage the Church wishes to
maintain should remain within the ecclesias-
tical sphere.

On the second day, the discussion was
centred on the management of cultural her-
itage in long term pastoral planning. The last
day the national delegates of the European,
North American and Australian Bishops’
Conferences produced a document with
guidelines for the decommissioning and re-
use of churches.

From October to December 2018 the Gre-
goriana organized, together with AMEI (Ital-
ian Association of Ecclesiastic Museums), and
the Office for cultural heritage and buildings
of worship of the Italian Bishops’ Conference,
the continuing education course Manage-
ment of ecclesiastic museums. The course,
for professionals in ecclesiastic Museums, but
open also to other interested parties, was
aimed to give correct information about the
value of what is kept in the museums, their
correct conservation and pastoral significance.
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siale. Spinge in questa direzione anche il Messaggio del Santo
Padre Francesco, le�o dal cardinale Ravasi all’inizio dei lavori. 

Nella seconda giornata è stato affrontato il tema della gestione
dei beni culturali, inserita all’interno di una programmazione pa-
storale a lungo termine. Dopo un inquadramento generale della
questione (V. Pennasso), si è data voce ad alcune esperienze indivi-
duate come virtuose, fra le tante possibili, come quelle delle diocesi
di Padova e di Trapani in Italia (A. Nante, L. Palmeri), delle diocesi
della Catalogna (J. M. Riba Farreś), della Germania (A. Gerhards) e
del Portogallo (S. Saldanha). Altre esperienze nazionali sono state
ascoltate nel pomeriggio. Le relazioni delle sessioni pubbliche sono
state pubblicate sul canale www.youtube.com/UniGregoriana.

All’inizio della sessione pomeridiana dell’ultimo giorno, i dele-
gati nazionali delle 23 conferenze episcopali di Europa, America set-
tentrionale e Australia hanno le�o e approvato il documento La
dismissione e il riuso ecclesiale di chiese. Linee guida, composto da cinque
capitoli e da 11 raccomandazioni finali, successivamente reso pub-
blico dal Pontificio Consiglio della Cultura, accompagnato da una
le�era introdu�iva del cardinal Ravasi, datata 17 dicembre 2018. Gli
A�i del convegno saranno pubblicati da Editoriale Artemide.

Documentare la rigenerazione
delle chiese dismesse

Il convegno è stato accompagnato da due eventi paralleli. Il
contest fotografico: CHIESE NON PIÙ CHIESE - #nolongerchurches, che
invitava a scoprire, fotografare e condividere su Instagram, con
una o più immagini originali, archite�ure di edifici di culto ca�o-
lici dismessi e riutilizzati. Il contest è stato realizzato in collabora-
zione con la Scuola di Specializzazione in Beni Archite�onici e
del Paesaggio della Sapienza Università di Roma, le riviste Arte
Cristiana, Casabella e Chiesa Oggi - Archite�ura e Comunicazione.
Una giuria di esperti ha selezionato dieci immagini, che sono state
esposte all’interno della mostra fotografica allestita durante i
giorni del Convegno internazionale, presso il Quadriportico della
Pontificia Università Gregoriana. La giuria era composta da Car-
los Alberto Moreira Azevedo (PCC), O�avio Bucarelli (PUG), Va-
lerio Pennasso (CEI), Daniela Esposito (Sapienza Università di
Roma), Francesco Dal Co (Casabella), Giuseppe Jonghi Lavarini
(Chiesa Oggi), Umberto Bordoni (Arte Cristiana), Roberto Conte
(fotografo freelance), Pietro Galifi della Bagliva (Altair4 multime-
dia). Le foto sono visibili al link www.unigre.it/nolongerchurches.

Inoltre è stata realizzata una “call for posters and papers”, De-
commissioning and reusing churches: issues and research perspectives, in
collaborazione con il Politecnico di Torino, R3C (Responsible, Risk,
Resilience Centre), con un comitato scientifico dedicato: Daniela
Esposito (Sapienza Università di Roma), Andrea Longhi (PoliTo),
Sven Sterken (KULeuven), Kim De Wildt (RUBCeres). L’obie�ivo
era segnalare ricerche in corso, o appena ultimate, sui temi del riu-
tilizzo e della rigenerazione delle chiese dismesse, al fine di darne
notizia in un contesto di operatori ecclesiali internazionali del set-
tore, contribuire alla messa a punto di politiche in materia e favorire
il confronto a proposito dei metodi e dei valori. �
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Ci sono molto esempi 
di esperienze virtuose

della gestione dei beni culturali,
inserite in una programmazione 

pastorale a lungo termine.
Ad esempio Padova e Trapani

“

”

La segnalazione di ricerche 
sui temi del riutilizzo e 

della rigenerazione di chiese dismesse
ha il fine di contribuire alla messa

a punto di politiche in materia

“

”

Tu�e le relazioni del convegno sono disponibili integral-
mente sul canale Youtube www.youtube.com/UniGregoriana, nella
sezione “Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa”
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Si è svolto nei mesi di ottobre, novembre e di-
cembre 2018, presso la Pontificia Università

Gregoriana, il corso di formazione “Gestire i
musei ecclesiastici. Per una corretta tutela e va-
lorizzazione del patrimonio” suddiviso in tre mo-
duli: Organizzazione (5-6 ottobre 2018);
Collezioni (9-10 novembre 2018); Comunica-
zione e rapporti con il territorio e con il pubblico
(14-15 dicembre 2018).

Il corso - promosso e organizzato da AMEI
(Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), Ponti-
ficia Università Gregoriana e Ufficio Nazionale per
i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI -
era diretto agli operatori dei musei ecclesiastici,
ma aperto anche a quanti desideravano formarsi
in vista di una futura collaborazione con le istitu-
zioni museali.

L’iniziativa si è inserita perfettamente all’in-
terno di quelli che sono gli obiettivi formativi
della Facoltà di Storia e Beni Culturali della
Chiesa, che da più di 25 anni forma - per man-
dato della Santa Sede - quanti dovranno ricoprire
cariche istituzionali e professionali (direzione di
musei, archivi, biblioteche, uffici beni culturali,
fondazioni), nonché di docenza, occupandosi del
vasto e diffuso patrimonio storico-artistico della
Chiesa Cattolica. Il corso ha quindi potuto met-

tere a frutto quanto si offre nel nostro Pro-
gramma degli Studi, nonché le competenze dei
nostri docenti, provenienti da diversi ambiti ac-
cademici e istituzionali. Il tutto si è unito alle spe-
cificità dei temi proposti da AMEI e CEI, con cui
c’è una stretta collaborazione e sinergia.

Il nostro obiettivo è stato, e sarà sempre,
quello di comunicare il corretto valore intrinseco
dei beni culturali custoditi nei musei ecclesiastici
e, conseguentemente, formare alla corretta con-
servazione e valorizzazione in senso pastorale di
detti manufatti, creati dall’uomo per la celebra-
zione dei sacramenti, la catechesi e l’evangeliz-
zazione. (O. Buc.)

Corso di formazione sui musei ecclesiastici


