PORTFOLIO
DI PROGETTO DI RICOSTRUZIONE, RINNOVAMENTO E
RIMODERNAMENTO DELLA CHIESA DI CRISTO RE E
DELLA CASA PARROCCHIALE

Dati storici



 La parrocchia di Cristo Re è la più vecchia, e la parrocchia centrale di
Belgrado e di arcivescovato di Belgrado, e fino a poco tempo fa è
stata anche la parrocchia di cattedrale, cioè, della chiesa. Come la
parrocchia centrale, Cristo Re ha ritenuto alcune particolarità. Queste
sono la messa per i diplomatici, insegnamento religioso (catechismo)
per i loro fanciulli, vari incontri – religiosi, interreligiosi, sociali,
caritativi. Quelle attività si continuano, con la tendenza di estensione
e di crescita.
 I piani futuri si impongono per sé: preservazione e miglioramento
dello stato presente della Casa Parrocchiale, maggiore premura di
gioventù che sono il futuro della Chiesa e della società, più profonda
conoscenza di religione mediante la Sacra Scrittura (Bibbia) e
festeggiamento (celebrazione) degli atti liturgici, perché ciò conduce
alla migliore conoscenza di Salvatore che ha raccolto quello sparso, ha
conservato quello raccolto e ha esteso quello stabilito.



 Questa chiesetta-cappella, consacrata a Santo Ladislav, 15m lunga e 9,5m
larga, costruita di materiale solido, è diventata la prima chiesa parrocchiale e
la cattedrale temporanea. Nell’anno 1926 è stata ingrandita fino alle
dimensioni d’oggi con l’annettere e l’aggiungere gli ingressi secondari, coro e
campanile, e alla festa di Cristo Re è stata consacrata al nuovo patrono
Cristo Re.
 A questa era annessa più tardi l’aula della chiesa, come il dono,
all’interessamento e l’intercedere di nunzio Pellegrinetti, Papa Pio XI, per la
gioventù di Belgrado. Poi, sono state acquistate e benedette le nuove
campane, e in data 15/12/1927 è stato sentito il suono del nuovo organo,
il primo nella Serbia, fabbricato dalla ditta F. Jenko di Sentvid, vicino a
Lubiana, il suono di cui si può sentire anche oggi. I Registri (di stato civile)
dei battezzati, sposati e deceduti sono stati tenuti molto tempo fa, cioè, nel
1845, e oggi si trovano nel municipio di Vracar, a Belgrado.

Stato attuale



 Lo stato attuale esige l’accesso integrale alla realizzazione del Progetto
di Ricostruzione, Rimodernamento e Rinnovamento dell’intero
complesso della Parrocchia Cristo Re, che comprende: la Chiesa di
Cristo Re, Casa Parrocchiale, Facciata e Costruzione da tetto,
Ambiente Esterno: aree verdi, parcheggio, edifici entro la Parrocchia;
 Consci dell’importanza della dimensione di tempo per la realizzazione
dei lavori – il 31 ottobre di quest’anno, i lavori sono cominciati così
che si possono effettuare parallelmente. Lo stato attuale è la
finalizzazione della fase I di preparazione e del collezionare le offerte e
la specificazione di lavori e di attrezzatura;

Progetto di ricostruzione



 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ COMPRESE NELLA FASE I DI PROGETTO DI
RICOSTRUZIONE:
1) INTERIORE DI ASSESTAMENTO DELLA CASA PARROCCHIALE
2) SISTEMA DI RISCALDAMENTO E DI RAFFREDDAMENTO NELLA CHIESA
3) BIBLIOTECA PAULUS: riordinamento di fondo della biblioteca, catalogazione, digitalizzazione
4) ASSESTAMENTO DEL CORTILE:
 Manutenzione della facciata
 Assestamento delle aree verdi
 Assestamento di parcheggio
 Attrezzamento di superficie di tetto con PV – pannelli
5) ASSESTAMENTO DEI VANI INTERNI DELLA CHIESA:
 Aula - sala
 Uffici
 Archivio dei libri vecchi
 Fundus dei vestiti (àbiti) vecchi
 Cucina



 La Casa Parrocchiale esige una completa ricostruzione interna ed
esterna conforme alle approvazioni ottenute;
 Lo stato è eccezionalmente esigente anche a causa di ampiezza dei
lavori ed il tempo necessario per effettuare i lavori, così che sia
necessario fare le attività di rimodernamento e di ricostruzione;
 La questione di riscaldamento e di raffreddamento bisogna osservare
integralmente, insieme alla Chiesa e il complesso completo, che
conduce al risparmio nei lavori, ma anche sui conti nel futuro;
 Lavori edili grossi sono già iniziati come la preparazione per altri
lavori;
 Si stanno aspettando le offerte per la finalizzazione dei lavori interni
sottili (delicati), riscaldamento e raffreddamento, illuminazione,
attrezzamento dell’interno;





Progetto di rimodernamento



 Progetto di rimodernamento comprende i lavori che definiranno
l’applicazione di attuali soluzioni techniche – technologiche e dei
nuovi materiali da attrezzamento, e questo deve condurre al uso
più efficace nel senso energetico come degli spazi dei locali
principali e dei locali ausiliari cosí anche dell’ambiente esterno
della Chiesa di Cristo Re
 Questi sono: le attrezzature per la sala da conferenze, il sistema di
unificato ed unico processo di riscaldamento e di raffreddamento,
migliore uso del parcheggio, pietra da facciata, allo scopo delle
spese minori per la manutenzione, cucina adattata alle necessità di
estese e ridefinite attività sociali, parrocchia ed altro







Piano di preservazione dei valori della Parrocchia



 Il fondo esistente ed il archivio dei libri vecchi, vestiti, scritti (opere)
importanti entro la Parrocchia, richiedono urgente applicazione di tutte le
misure necessari per la preservazione e la conservazione;
 Il processo si accederà secondo il metodo ’’Custom made’’ – cioè, ogni
separatamente; Diversi fondi e organizzazioni coprono i lavori specifici in
questo campo d’attività, e anche noi li tratteremo in tal modo;
 Le fasi sono come segue:
a) Identificazione rispetto a quello che bisogna fare esattamente – il
diagnosticare dello stato
b) Valutazione di valore dei lavori, cioè, delle attività
c) La determinazione e la selezione delle organizzazioni a cui ci rivolgeremo
per il finanziamento dei lavori definiti, con la stima dei termini per la
finalizzazione dei lavori;



BIBLIOTECA PAULUS



Bilancio di realizzazione del Progetto



 Bilancio totale dei lavori previsti:
Fase
Fase
Fase
Fase

I - Ricostruzione e Rinnovamento degli edifici
II - Rimodernamento
III - Il preservare dei valori della Parrocchia
IV - Manutenzione


La persona di contatto per tutte le vostre domande e il
sostegno per la realizzazione di ’’Progetto di ricostruzione e
rimodernamento della Parrocchia di Cristo Re
2018-2019’’ è:
Don Aleksandar Kovačević
Email: zupakristkralj@gmail.com

