
UN’OPERA DESTINATA A TUTTI 
 
Queste righe vogliono presentare brevemente l’opera che stiamo realizzando, e chiedere di volerci aiutare, 
unendosi a tutte le famiglie, le persone e le realtà che si stanno attivando in sinergia perché insieme si riesca 
a compiere questa importante opera. 
 
L’opera in costruzione 
Su progetto dell’Arch. Mario Botta, invitato da Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di Chieti-Vasto, si sta 
realizzano il Nuovo Complesso Parrocchiale di San Rocco in Sambuceto. 
La cerimonia di posa della prima pietra si è tenuta il 13 marzo 2011, subito hanno avuto inizio i lavori di 
esecuzione delle opere in cemento armato di tutta la costruzione. 
Il cantiere al momento mostra il completamento del primo lotto dei lavori (in gran parte costituito dalla 
realizzazione delle opere in cemento armato).  
  
Un territorio, un’esigenza, un progetto 
La crescita della comunità di San Rocco, dal dopo guerra in poi, è stata inarrestabile ed ancora oggi è in forte 
progressione. 
Questo fattore, insieme alle carenze e alla insufficienza delle strutture esistenti, richiesero l’attenzione della 
Chiesa di Chieti-Vasto e della Parrocchia, e portarono alla decisione di costruire un nuovo complesso 
parrocchiale che rispondesse alle necessità della numerosa popolazione. 
Altro fattore di forte impatto sulla decisione è stato anche la collocazione della comunità di San Rocco nel 
territorio di Sambuceto, nel quale insiste l’Aeroporto d’Abruzzo, un grande numero di attività 
imprenditoriali, di industria di commercio e di servizi, al cuore dell’area metropolitana Chieti-Pescara. 
Alla popolazione residente si aggiunge il gran numero di persone che è presente per motivi di lavoro o per 
l’accesso alle tante attività che hanno sede sul posto. 
Un ambiente non più riferibile ad una realtà “di paese” e neanche all’idea di “quartiere”, una realtà umana 
cui non può andare l’inadeguatezza di un tessuto urbanistico “da periferia”. 
Dopo gli arcivescovi Mons. AntonioValentini, il primo a occuparsi del problema, e Mons. Edoardo 
Menichelli, che avviò i primi passi, il nuovo arcivescovo Mons. Bruno Forte volle dare una soluzione 
definitiva e significativa, evitando il rischio che Sambuceto divenisse una periferia anonima e disordinata, e 
così  chiamò a disegnare le nuove strutture del complesso parrocchiale l’Architetto Mario Botta, riconosciuto 
maestro di fama mondiale. 
Mario Botta ha disegnato sia la Chiesa con il suo complesso sia la nuova Piazza di Sambuceto. 
La qualità dell’opera è evidente ed è garantita sia dal progettista e responsabile artistico Mario Botta, sia 
dallo stesso Mons. Forte, a sua volta teologo di fama mondiale. 
Il pregio e la collocazione la rendono la “porta dell’Abruzzo” per tutti coloro che verranno nella Regione 
dall’Aeroporto, un’opera di architettura moderna che degnamente si aggiunge alle immense ricchezze d’arte 
della nostra terra, con particolare impatto su Pescara e su Chieti. 
 
Molte mani per una grande opera 
Un’opera importante e impegnativa: sono già in corsa l’Arcidiocesi di Chieti-Vasto con la Chiesa Italiana 
(C.E.I.), la Parrocchia di San Rocco, il Comune di San Giovanni Teatino, diversi Imprenditori sinora 
confluiti nel “Comitato pro erigenda Chiesa di San Rocco”. 
Ma non basta. Occorre l’aiuto di tutti. 
Occorre che il “Comitato” degli Imprenditori raccolga altre adesioni, occorre l’aiuto di tutte le imprese anche 
artigiane commerciali professionali o di servizi, occorre l’impegno di tutte le famiglie della Comunità, che 
già hanno devoluto una parte di offerte o assicurato la propria partecipazione e che ora sono chiamate ad una 
intensa partecipazione anche con eventi dedicati. 
 
Cosa stiamo costruendo? 
Si può capire dalla descrizione dell’Arch. Botta, dai testi, disegni e dalle foto che scorrono nel video della 
presentazione sintetica. 
Ad essi si aggiunge la parola dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto, S.E. Mons. Bruno Forte, di cui riportiamo un 
testo pubblicato in occasione della cerimonia di posa della prima pietra. 


