La Sagrada Familia completerà le prime torri
degli evangelisti entro il 2022
Dij, 13/01/2022 per Catalunya Religió

(Sagrada Família) Il calendario dei lavori per la Basilica della Sagrada Familia
prevede il completamento delle torri degli evangelisti Luca e Marco nel 2022. L’ha
annunciato la Sagrada Familia che ha aggiunto che le scadenze saranno rispettate
"se la situazione evolverà positivamente". Inoltre, dovrebbero essere costruiti altri
tre livelli della torre di Gesù Cristo.
La Commissione costruttrice della Sagrada Familia ha anche reso pubblico il suo
desiderio di completare la torre di Gesù Cristo nel 2026, fatto che "dipenderà
dall'andamento delle visite", hanno assicurato dal tempio espiatorio. Il 2022 sarà
anche l'anno in cui inizieranno i lavori di conservazione e pulizia della facciata
della Natività, a partire da due dei quattro terminali.
Le torri degli evangelisti saranno alte 135 metri una volta completate. Saranno
coronate da terminali alti circa 22,5 metri. Il disegno delle torri è simile a quello
dei campanili sulle facciate.
I terminali degli evangelisti avranno tre parti diverse: in quella inferiore ci saranno
gli scudi esagonali con le lodi Amen e Alleluia; più in alto si potrà vedere un
icosaedro con il riflettore che illuminerà la Croce; e, in cima alla torre, ci sarà la
corrispondente figura del tetramorfo con il libro e le ali, figure a cui l'iconografia
cristiana ricorre da secoli per rappresentare gli evangelisti: un uomo o angelo, un
leone, un bue e un'aquila.
Se le scadenze saranno rispettate, tre delle cinque torri centrali completate
saranno visibili nel 2022. Quella della Vergine, inaugurata lo scorso 8 dicembre,
finora è l'unica completata. Dopo di queste rimarranno da innalzare le due torri
degli evangelisti Matteo e Giovanni, la torre di Gesù Cristo e le quattro torri della
facciata della Passione.
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La Sagrada Família preveu per al 2022 la finalització de les torres dels
Evangelistes Lluc i Marc i elevar la torre de Jesús tres nivells més
https://t.co/4P0KRgURtG pic.twitter.com/APaYgtZ1hn
— La Sagrada Família (@sagradafamilia) January 12, 2022
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