
Alla Moretti SpA la “Medaglia del Pontificato” di Papa 
Francesco 

 
Una cerimonia semplice e austera, ma al tempo stesso estremamente calda ed 
emozionante: l’inaugurazione del padiglione “Vatican Chapels” ha vissuto, prima del taglio 
del nastro, un momento particolare nell’incontro tra i più elevati rappresentanti della Santa 
Sede, SE il Card. Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, e 
SE Mons. Francesco Moraglia, Patricarca di Venezia, il presidente della Biennale di 
Venezia Paolo Baratta e il presidente della Fondazione Cini Giovanni Bazoli, con i 
progettisti e i costruttori che, guidati dal prof. Francesco Dal Co, hanno reso possibile la 
partecipazione del Vaticano alla 16esima Biennale di Architettura. 
Sul significato del padiglione, si è soffermato in particolare SE il Card. Gianfranco Ravasi: 
“Nel padiglione del Vaticano le cappelle sono dodici: oltre alle dieci progettate da grandi 
architetti e a quella che richiama la “cappella del bosco” di Asplund, la dodicesima è la 
natura. La natura è un tempo cosmico: tutte le parole dovrebbero convergere nella natura. 
Col nostro sguardo dobbiamo abituarci ad avere una interrotta declinazione del dialogo tra 
l’uomo, il mistero e la natura. Il tempo cristiano è un corpo vivente che muta e che oggi si 
esprime con una grammatica nuova”. 
Ravasi ha quindi ringraziato i progettisti e i costruttori del padiglione: “Senza Mecenate 
non avremmo Virgilio, Orazio e Properzio. Questi costruttori sono mecenati: devono 
essere orgogliosi del loro ruolo e ad essi va il ringraziamento del Papa”.  
Anche il Patriarca di Venezia Francesco Moraglia ha voluto sottolineare il valore della 
location che ospita il padiglione: “L’isola di San Giorgio Maggiore è un contesto simbolo 
della città di Venezia: si affaccia sul bacino di San Marco e presenta un contesto naturale 
unico. Qui sorgono le cappelle che sono il luogo dell’incontro dell’uomo con Dio, in cui 
l’uomo si elevata ad un “oltre” che svela l’uomo all’uomo”. 
“Ospitare Vatican Chapels è per noi motivo di orgoglio.”- ha affermato il presidente della 
Fondazione Cini, Giovanni Bazoli. Questo padiglione è la sintesi tra la creatività degli 
architetti, l’abilità dei costruttori e il genius loci di quest’isola. Un progetto così non poteva 
essere concepito in un altro luogo. Ogni cappella qui trova la sua perfetta collocazione e si 
trasfigura, divenendo da luogo di preghiera una preghiera essa stessa. Questo progetto 
celebra la grandezza dell’uomo perché testimonia la sua inesauribile sete di Dio”. 
Infine, è stata la volta del presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta: “In questi 
anni ci è sembrato che l’architettura perseguisse spazi diversi da quelli dell’uomo. 
Attraverso la Biennale abbiamo voluto che si sviluppasse un dialogo tra la creatività degli 
architetti e noi utilizzatori degli spazi.  L’architettura non è solo uno strumento per costruire 
case - e dunque spazi di protezione - per l’uomo, ma anche per collegare ogni edificio con 
l’esterno, con lo spazio libero e gratuito, che siamo chiamati ad organizzare al meglio. E la 
Chiesa, nella sua storia, è il maggior donatore di questi spazi gratuiti per l’uomo”. 
L’arch. Valentina Moretti, Vicepresidente di Moretti SpA, è stata premiata con la “Medaglia 
del Pontificato” di Papa Francesco, quale costruttore e mecenate. 


