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EDITORIALE
di Micaela Soranzo

“Tutta la Trinità apparve:
il Padre nella voce, 
il Figlio nell’uomo, 
lo Spirito nella nube luminosa”  (San Tommaso d’Aquino)

In questo terzo numero della ‘rivista’ si vuole proporre la riflessione e dare delle indicazioni 
per la catechesi su due particolari eventi, nei quali Dio-Trinità si è manifestato attraverso 
Gesù Cristo e con l’aiuto dello Spirito Santo: la Trasfigurazione e la Pentecoste. 
Vengono dati suggerimenti per una catechesi con l’arte su questi temi iconografici sia per i 
bambini che per i ragazzi, ma si possono trovare spunti anche per una catechesi per i giovani. 
Per un approccio serio alla lettura dell’opera d’arte in relazione alla catechesi, c’è una breve 
chiarificazione sui termini ‘iconografia’, ‘iconologia’ e ‘simbolo’.
Per quanto riguarda lo spazio-chiesa, in questo Tempo di Quaresima e Pasqua, è sicuramente 
importante riflettere sul luogo del Battesimo, fonte o area battesimale, che ancora suscita 
tanti interrogativi sulla sua collocazione, soprattutto nei casi di adeguamento liturgico delle 
chiese antiche. Si parla, però, anche di iconografia legata al fonte battesimale e anche questa 
può essere occasione di catechesi.
L’arredo floreale si occupa del Matrimonio, la cui celebrazione è molto frequente nei mesi 
successivi alla Pasqua. In questo caso non si vogliono dare delle indicazioni su che tipo di 
composizioni realizzare o su quali elementi vegetali usare, ma dove vanno collocati i fiori in 
relazione ai diversi luoghi e momenti della celebrazione, facendo specifico riferimento alle 
indicazioni date dal nuovo Rito del Matrimonio. 
Infine, sempre per chi ama viaggiare e andare ad ammirare di persona le opere d’arte, sono 
suggeriti due itinerari: uno in Italia per visitare la Basilica di S.Apollinare in Classe, vicino a 
Ravenna, e l’altro in Francia per contemplare la splendida Basilica di S.Maria Maddalena a 
Vézelay, in Borgogna.
Come sempre si attendono suggerimenti, idee, proposte, ma anche esperienze di ‘catechesi 
con l’arte’ o di arredo floreale da condividere con tutti quelli che ne sono interessati.
Buona lettura e buona Pasqua a tutti!   

                                                                            Micaela Soranzo

 www.micaelasoranzo.it info@micaelasoranzo.it micaelasoranzo@tiscali.it
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ICONOGRAFIA

                  Duomo di Monreale, mosaico della Trasfigurazione XII sec.

LA TRASFIGURAZIONE

“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davati a loro; il suo volto brillò come il solr e le 
sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversa-
vano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: ‘Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi,farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia’. Egli stava ancora par-
lando, quando una nume luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube 
che diceva: ‘Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posato il mio compiacimento. Ascoltatelo.’ 
All’udire ciò, i discepoli caddero con la facia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù 
li toccò e disse: ‘Alzatevi e non temete’. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo”. 

(Mt.17,1-8)

Nella chiesa greca, la Trasfigurazione o ‘Metamorfosi’ di Cristo si afferma a partire dal VI sec.;
appare nelle 12 grandi feste ed ha un vastissimo sviluppo.
In Occidente, invece, la festa della Trasfigurazione è attestata per la prima volta in Spagna nel IX
sec., sostenuta dall’ordine cluniacense, ma si deve attendere la metà del XV sec. perché venga
ufficializzata. Papa Callisto III per commemorare la vittoria della Cristianità sui Turchi, il 6 agosto
1456, decreta che la festa della Trasfigurazione sarà sempre celebrata in questa data.
Da un punto di vista iconografico la Trasfigurazione va classificata nel ciclo della Glorificazione di
Cristo, prima dell’Ascensione, della quale è una sorta di anticipazione e con la quale viene spesso
confusa; è comune a tutti e tre i vangeli sinottici ed è presentata in modo pressoché identico
(Mt.17,1-13; Mc. 9,2-18; Lc. 9,28-36). Sono anche concordi nel riportare la sequenza degli episodi
che precedono il racconto, e cioè la confessione di Pietro a Cesarea e il primo annuncio della
Passione, morte e risurrezione. La logica di tutta questa sequenza è quindi chiara: la trasformazione
(questa l’espressione in Mc e in Mt, con il verbo metemorphóte) di Gesù davanti ai suoi discepoli
deve mostrare la gloria del Messia che sarà invece s-figurato sulla croce.
La Trasfigurazione segna il punto culminante della vita pubblica di Gesù, che accompagnato da
Pietro, Giacomo e Giovanni, sale sul monte e cambia d’aspetto: il volto splende come il sole e la
veste appare bianca come la neve. Appare in pendant con la ’preghiera nell’Orto degli olivi’; in
entrambi i casi Gesù rimane con i tre apostoli preferiti per pregare con loro in disparte, ma sul
Tabor come nel Getsemani, i discepoli si addormentano mentre il Maestro si intrattiene con Dio. Le
due scene sono assolutamente parallele, con la sola differenza che l’una appartiene al ciclo della
Passione e l’altra al ciclo della glorificazione.
La Trasfigurazione è una teofania come il Battesimo, una manifestazione della Trinità divina: infatti
la voce del Padre che esce dalla nuvola, generalmente rappresentata da una mano, proclama Gesù
come Figlio di Dio; la nuvola luminosa che circonda il Cristo è simbolo dello Spirito Santo.
Nell’organizzare la scena, Matteo segue la sua fonte, il vangelo di Marco, ma subito aggiunge che
non solo le vesti di Gesù diventano candide come la luce, ma anche il suo volto brilla come il sole
(cfr. Mt 17,1; Luca in 9,29 scrive invece che “il suo volto cambiò d’aspetto”). Questo ci porta al
contesto biblico in cui l’episodio della trasfigurazione è inquadrato, ovvero la manifestazione di Dio
ad Israele sul Sinai. Come quello di Gesù era infatti il volto di Mosè che scendeva dal Sinai senza
sapere che la pelle del suo viso era raggiante, secondo il racconto di Es 34,29-35. L’episodio è
ricalcato sul modello dell’ascesa di Mosè al Sinai (Es.24,9;34,29). Questa  filiazione è dichia-
rata dal fatto che ai lati del Salvatore appaiono Mosè ed Elia, rappresentanti della Legge e dei 
Profeti.
Il luogo non è specificato. Si parla solo di una ‘montagna alta’. Dal IV sec. l’apparizione è
localizzata per la tradizione cristiana sul Tabor, alto 250m. montagna santa della Galilea, non
lontano da Nazaret, ma per la critica moderna è sull’Hermon, alto 2500m., cui meglio si addice
l’epiteto ‘excelsus’. Queste localizzazioni sono evidentemente suggerite dal Salmo 89, che parlando
di Dio, dice: “Il Tabor e l’Hermon trasaliscono al suo nome”.
In Oriente lo schema iconografico fu fissato nei laboratori della corte imperiale di Costantinopoli e
nel mondo bizantino fu fonte di ispirazione per i pittori dei monasteri. Cristo è smaterializzato,
spiritualizzato; per un istante diventa una luminosità sovrumana, senza peso, che i mistici chiamano
corpus gloriosum. Gli effetti di trasparenza possono essere resi dalla pittura, ma poco nella scultura,
che molto raramente ha osato trattare questo tema. Nel Medioevo vi sono due modi per raffigurare
il corpo ‘disincarnato’ di Cristo: l’uso del nimbo e di vesti dorate. Nel teatro medievale Cristo
Trasfigurato appare in scena con una veste bianchissima e il volto color oro.
La Trasfigurazione è interpretata come prefigurazione della Parusia, il ritorno di Cristo come



Giudice. Bisogna attendere il Rinascimento, perché sia superato questo concetto e si arrivi presto a
una contaminazione tra il tema della Trasfigurazione e quello della Resurrezione e dell’Ascensione.
Nell’evoluzione storica del tema si possono distinguere tre fasi:
1. Trasfigurazione simbolica
  L’esempio più famoso e unico nel suo genere è quello del mosaico del catino absidale di
S.Apollinare in Classe a Ravenna del VI sec., dove Cristo compare in un medaglione al centro di
una croce gemmata, inscritta in un campo di stelle; i tre apostoli sono simboleggiati da tre agnelli su
un prato, dove alberi, fiori, uccelli, indicano come il Paradiso; Elia e Mosè emergono a mezzo busto
dalle nubi; sopra la croce è scritto IXTHYS, ai lati ALPHA e OMEGA, sotto SALUS MUNDI.
2. Cristo in piedi sulla montagna
  E’ circondato da un’aureola ovaleggiante o da una mandorla. Questo è il tipo che si imporrà in
occidente fino al XIV sec. con innumerevoli esempi; fra i più antichi, del VI sec., nella chiesa dei
Santi Apostoli a Costantinopoli o nel monastero di S.Caterina sul Sinai, dove i suoi tre discepoli
sono rappresentati come persone. Cristo trasfigurato è con vesti bianche in un’aureola ogivale e 7
raggi partono da lui . E’ un tema molto raffigurato; un esempio sono il mosaico dell’arco trionfale
dei SS.Nereo e Achilleo a Roma del IX sec., le porte bronzee della cattedrale di Pisa dell’XI sec., il
mosaico della Cappella Palatina di Palermo o del duomo di Monreale, la vetrata della Basilica
superiore di Assisi del XIII sec., fino a Lorenzo Lotto del XVI sec..
3. Cristo con le mani alzate scende dal cielo
  Si tratta del modello di origine bizantina, che presenta la contaminazione con i temi della
Resurrezione e dell’Ascensione. E’ introdotto nella pittura italiana a partire da Giotto e tra gli
esempi più noti abbiamo Lorenzo Ghiberti sulla porta del Battistero di Firenze, e Perugino al
Collegio del Cambio di Perugia, entrambi del XV sec..
Quanto alla raffigurazione degli altri cinque personaggi, nella nube con Gesù appaiono Mosè ed
Elia, ossia le due figure più significative e rappresentative della Legge, del Primo Testamento.
Talvolta sono raffigurati a mezzo busto ed illuminati dai raggi emanati dal Cristo; alla fine del
Medioevo Mosè è riconoscibile per le corna luminose sul capo.
Per quanto riguarda gli apostoli, invece, Matteo insiste soprattutto su un dettaglio, quello della
reazione di Pietro, Giacomo e Giovanni, ai vv. 6-7: “All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia
a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, e toccatili, disse: Alzatevi e non
temete”. Anche se già Marco accenna alla paura dei tre spettatori, (Mc 9,6), Matteo la amplifica e la
rilegge secondo un ulteriore contesto biblico, che pur sempre riguarda una visione: quello del Figlio
dell’Uomo nel libro del profeta Daniele. Dobbiamo ricordare però che per Matteo la paura non
nasce dall’aver visto qualcosa, ma dall’aver ascoltato la voce di Dio. I tre apostoli, bruscamente
risvegliati, appaiono abbagliati dalla luce che emana dall’apparizione e come ‘fusi dal fuoco’ si
stendono per terra. Compaiono solitamente nell’atteggiamento della prostratio; Giacomo e
Giovanni talvolta si proteggono gli occhi con le mani, solo Pietro osa, dopo un certo tempo, alzare
lo sguardo verso il Redentore: per questo riporta l’episodio nella sua seconda lettera, aggiungendo
un ricordo personale ai vangeli, e si definisce “testimone oculare della sua grandezza” (2Pt 1,16).
Inoltre Pietro ha l’ardore di proporre al Signore di montare tre capanne.
In ricordo di queste tre capanne i Crociati avevano elevato sul Tabor tre piccole basiliche
commemorative: queste tre edicole sono raffigurate nel capitello romanico di Saint-Nectaire.
In Raffaello e in Rubens la scena si complica con l’aggiunta degli altri nove apostoli che, mentre
attendono Cristo ai piedi del monte, si sforzano invano di guarire un giovane epilettico.
Nella ‘Trasfigurazione’ di Raffaello (1520, Pinacoteca Vaticana) si vede Gesù che, ammantato di
luce, apre le braccia con un gesto che ricorda la Crocifissione, ma allo stesso tempo è sospeso in

aria come nell’atto della Resurrezione. Mosè si libra in aria reggendo le Tavole della Legge, mentre
Elia tiene in mano i libri delle profezie. I nove apostoli rimasti in basso, sotto il monte, non riescono
a guarire il ragazzo ossesso, mentre la madre del ragazzo indica con il dito l’arrivo di un’altra crisi.
Il fanciullo rotea innaturalmente gli occhi, mentre parenti e apostoli si agitano nella speranza di un
miracolo, che avverrà subito dopo la Trasfigurazione .
Di rado è rappresentata nell’arte occidentale il momento immediatamente successivo alla
Trasfigurazione, quando Gesù, sceso dal monte, si intrattiene con i tre apostoli e raccomanda loro di
non raccontare ciò che hanno visto (vetrata della Passione di Chartres, XII sec.).
All’episodio della Trasfigurazione è legato anche il numero sei, "Sei giorni dopo Gesù prese con sè
Pietro, Giacomo e Giovanni..."(Mt.17,1), numero che può essere messo in rapporto anche con
alcuni eventi di grande importanza ricordati nel Vangelo e collegabili con il mistero battesimale.
Indica, infatti, la trasfigurazione prodotta dal Battesimo; "sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò
a Betania dove si trovava Lazzaro" (Gv.12,3) e il numero richiama l'immediata preparazione alla
Pasqua e al battesimo pasquale.

Lorenzo Lotto, Trasfigurazione  Recanati



    Duccio di Buoninsegna, Pentecoste, Maestà, Siena, Museo dell'Opera del Duomo sec.XIV

LA PENTECOSTE

“Mentre stava compiendosi il giorno di Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta
la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”.   (Atti 2,1-4)

Il tema della Pentecoste ha avuto una diffusione molto ampia nei cicli pittorici fino alla
Controriforma, quando assume carattere autonomo. Poteva, infatti, sembrare illogico far rientrare la
Discesa dello Spirito Santo nel Ciclo della Glorificazione di Cristo, poiché Cristo è assente da
questa scena, mentre gli apostoli sono riuniti attorno alla Vergine.
Il protagonista invisibile è Cristo, che invia lo Spirito Santo sugli apostoli per permettere loro di
parlare tutte le lingue necessarie alla predicazione del Vangelo presso i Gentili. Nel Vangelo di
Giovanni Gesù promette agli apostoli che il Padre manderà uno Spirito Consolatore, “un altro
Paraclito”, “lo Spirito della verità che procede dal Padre” (Gv.14,16; 15,26). Lo stesso concetto è
espresso nel Vangelo di Matteo a proposito della predicazione di Giovanni Battista, “egli vi

battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Mt.3,11). E’ dunque Cristo il personaggio principale della
Pentecoste e anche da Atti 2,33 si deduce che la luce che investe gli Apostoli è emanata dal Risorto;
tuttavia nelle rappresentazioni della Pentecoste il Figlio di Dio non compare mai.
I raggi o le lingue di fuoco generalmente provengono da una colomba, simbolo dello Spirito Santo e
talvolta assumono la forma di nastri o funi che si fermano su ciascun apostolo; raramente la
colomba è sostituita dalla mano di Dio, ma a volte i due simboli possono essere riuniti, come nel
chiostro di Santo Domingo de los Silos, dove la colomba, affiancata da due angeli e sormontata
dalla mano divina, emerge dalle nubi raffigurate da linee sinuose. Ancor più di rado appaiono
lateralmente le immagini della luna e del sole, che si trovano di solito nella Crocifissione.
E’ sempre presente, dunque, lo Spirito Santo, che può anche essere rappresentato come una ruota
fiammeggiante attorno alla quale si raggruppano gli apostoli; così è raffigurato nel Libro delle
Pericopi (X sec.), ora alla Biblioteca di Monaco, o nella Bibbia di Floreffe (XII sec.), dove si
vedono gli apostoli seduti nella parte inferiore di un enorme disco, che ricevono i raggi emessi dalle
sette colombe dello Spirito Santo.In certe miniature bizantine, inoltre, lo Spirito Santo non 
scende direttamente sugli apostoli, ma sul trono preparato dell’etimasia, dove sta il Libro dei 
Vangeli ed è da lì che scaturiscono i raggi.L’etimasia con la colomba posta sopra il trono e i 
raggi di luce c’è anche nel mosaico della cupola della Pentecoste nella basilica di San Marco a 
Venezia: attorno ci sono solo gli apostoli e fra essi Paolo, posto di fronte a Pietro.
Le rappresentazioni della Pentecoste sono presenti, dunque, già nelle miniature e nei mosaici dei
primi secoli, come pure nell’arte romanica e gotica, ma si moltiplicano soprattutto alla fine del
Medioevo per la fondazione della ‘Confraternite del Santo Spirito’.
La fonte iconografica di questo episodio si trova negli Atti degli Apostoli e la simbologia legata al
testo ha influito uniformemente sia sull’arte orientale che occidentale, tanto che non vi sono grandi
differenze di rappresentazione. Iconograficamente si distinguono due tipi principali di raffigurazioni
a seconda se sia presente o meno la Vergine.
Nel primo caso tutti gli artisti sono concordi nell’attribuire alla Vergine il posto centrale, se non il
ruolo principale. Questa presenza può sorprendere, poiché   Maria aveva  già ricevuto lo Spi-
rito Santo il giorno dell’Annunciazione e non aveva bisogno di riceverlo una seconda volta, 
tanto più che ella non prende parte alcuna all’apostolato; inoltre la sua presenza non è menzio-
nata esplicitamente negli Atti. 
La sola giustificazione a questa tradizione iconografica è un passaggio del capitolo precedente 
il racconto della Pentecoste, dove si dice che gli Apostoli, riuniti a Gerusalemme in una stanza 
alta, cioè nel piano principale della casa, “erano perseveranti e concordi nella preghiera, in-
sieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù” . (At.1,14)
Questo non significa assolutamente che la Vergine fosse con loro il giorno di Pentecoste; è una
semplice supposizione teologica che si è imposta agli artisti facilmente, poiché essi avevano
l’abitudine di raffigurarla in mezzo agli apostoli anche nella scena dell’Ascensione. Madre adottiva
di Giovanni e Regina del cielo, ella fu considerata fin dall’inizio come la regina e la madre
spirituale dei dodici apostoli (Regina et Mater Apostolorum). Per quanto riguarda la presenza di
alcune donne, ne troviamo testimonianza, ad esempio, nella tela della Pentecoste di Tiziano per la
Chiesa della Salute a Venezia. Si può ammettere che qui Maria, come nella scena dell’Ascensione,
rappresenti la Chiesa, di cui gli apostoli sono i messaggeri. Essi formano un cerchio attorno alla
Vergine che presiede l’assemblea e spesso è in piedi ed è più alta di loro, perché si vuole
sottolineare la sua superiorità; sopra le loro teste plana la colomba dello Spirito Santo che lascia
cadere una pioggia di fiamme o di lingue di fuoco. Subito i Dodici si mettono a parlare tutti
insieme, gesticolando, perché hanno ricevuto il dono delle lingue e il Cenacolo diventa una piccola



‘Torre di Babele’; essi fanno anche ‘gesti d’allocuzione’ per indicare che stanno conversando con
idiomi diversi, come nella tela di El Greco al Prado (XVII sec.), mentre Maria, che ha già ricevuto
lo Spirito Santo, ha un ruolo simbolico, ma non attivo. Beato Angelico, in una tavola dell’Armadio
degli Argenti, rappresenta la scena su due piani: al piano superiore della casa si vede l’interno della
stanza dove si compie il prodigio dello Spirito Santo, mentre nella parte inferiore, fuori della porta
ci sono alcuni personaggi con abiti e copricapo diversi, che indicano la scena soprastante e
probabilmente rappresentano i popoli a cui poi gli apostoli rivolgeranno la parola.
Duccio di Boninsegna, invece, nella sua Pentecoste vuole evidenziare anche un altro elemento del
racconto, il ‘vento impetuoso’ che spalanca la porta del Cenacolo. Diversamente Giotto, ad Assisi e
a Padova, si caratterizza per l’originale impianto architettonico-spaziale, per lo Spirito che si
manifesta sotto forma di raggi luminosi e per l’assenza di Maria. Infatti talvolta i Dodici sono riuniti
nella stanza alta, ma tra loro non c’è la Vergine, come nel mosaico di Monreale.
L’iconografia orientale presenta la Pentecoste come prefigurazione della prima comunità cristiana:
Matteo ha preso il posto di Giuda e tra i dodici compaiono Paolo e gli evangelisti Luca e Marco.
La Vergine, presente nelle immagini dell’Ascensione fino al XVII sec., spesso manca nelle icone
della Pentecoste e il posto vuoto tra Pietro e Paolo evoca la presenza dello Spirito di Cristo. Infatti
la composizione dell’icona, con gli apostoli disposti a ferro di cavallo, richiama lo schema di Gesù
che insegna nella sinagoga: è lui il Consolatore. Gli apostoli rappresentano la comunità dei credenti
che si apre all’azione dello Spirito; infatti le lingue di fuoco si dividono dal centro come zampilli di
una fontana spirituale e si posano su ciascun apostolo: la dimensione personale e comunitaria
coesistono. Sotto di loro si vede il vecchio mondo prigioniero, che attende di essere liberato dalle
tenebre del male attraverso l’effusione dello Spirito. Secondo questa iconografia le popolazioni che
saranno evangelizzate dagli apostoli, sono personificate dalla figura del Cosmo che, sotto l’aspetto
di un re incoronato, in piedi davanti alla porta del Cenacolo, regge con le mani un panno steso che
contiene i dodici rotoli corrispondenti alle predicazioni apostoliche. Questa allegoria del Cosmo,
che traduce il passaggio delle Scritture sullo Spirito di Dio che riempie il mondo, è rimasto estraneo
all’iconografia occidentale.L’iconografia della Pentecoste a volte, però, è stata associata all’A-
scensione o confusa col tema,molto simile, della Missione evangelizzatrice affidata da Cristo 
agli Apostoli; in realtà si tratta di una scena diversa riportata non dagli Atti, ma dal Vangelo di 
Matteo: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli” (Mt.28,19) e iconograficamente si dif-
ferenzia dalla Pentecoste per la presenza di Cristo che emana lui stesso i raggi di luce. La più 
celebre rappresentazione di questa scena la possiamo vedere nella lunetta del timpano centrale 
del nartece della basilica di Vézelay.
Il tema della Pentecoste è stato rappresentato dall’arte cristiana di tutti secoli e, si può affermare
oggi, anche da tutte le culture. Infatti, troviamo esempi iconografici di questo episodio anche in
popolazioni cristiane extraeuropee come l’India o la Thailandia: è interessante notare in questi casi
come, al di là dell’inculturazione che porta a raffigurare gli apostoli e Maria con i costumi propri di
quel paese, lo schema iconografico è sempre il medesimo, soprattutto per quanto riguarda le
fiammelle dello Spirito Santo.L’arte contemporanea è veramente stimolata da questo racconto 
e sono diversi gli artisti che lo hanno affrontato, chi in maniera più tradizionale e chi, invece, 
ha voluto attualizzare il messaggio,come Romano Perusini che nella sua Pentecoste presenta 
un gruppo di uomini e donne dei nostri giorni, chiusi nel loro grigiore e nelle loro paure, che 
vengono invasi da un cono di luce che scende dall’alto e i cui colori riprendono quelli tradizio-
nali dello Spirito Santo. Vi è, infine, chi ha preferito sviluppare il tema in maniera simbolica, 
come frère Sylvain di Taizè, che nella sua tela raffigura una grande fiamma centrale e sei fiam-
melle laterali che assumono via via l’aspetto di una colomba.

Romano Perusini, Pentecoste 2006



CATECHESI E ARTE

ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA
L'insieme della celebrazione liturgica è realtà che presenta ai nostri occhi un'immagine e alla nostra
mente un contenuto. Per indicare quello usiamo il termine 'iconografia', per indicare questo, invece,
usiamo il termine 'iconologia'.
L'iconologia riguarda il contenuto dell'iconografia, ossia il suo messaggio intrinseco, il significato
del segno; non può esserci un'iconografia che sia in contrasto con una vera iconologia. 
Il termine 'iconografia' viene di solito usato in relazione alla pittura, scultura o grafica, ma poi-
chè esprime un messaggio anche attraverso le forme architettoniche per se stesse e nella loro 
articolazione, anche se può sembrare strano, è lecito includere queste forme sotto il termine 
'iconografia' (es.: iconografia della forma del fonte). La struttura architettonica, che si fa icono-
grafia, compone tra loro in modo articolato i singoli elementi coinvolti dalla celebrazione dei 
santi misteri e quindi la relativa iconologia. 
Architettura e iconografia nella liturgia sono strettamente legate tra loro: l'una contiene mate-
rialmente la celebrazione, l'altra ne è l'espressione. L'arte architettonica comprende il luogo, la 
struttura, gli arredi, le suppellettili, che in quanto segni della celebrazione e del mistero, sono 
'segni e simboli' delle realtà soprannaturali e pertanto strettamente legati al rito.
Un forma particolare di simbolo è il Rito, che si può definire come un’azione simbolica.
Tutta la celebrazione è agire simbolico e il simbolo non va spiegato, ma contemplato.

Il simbolo si sottrae ad una definizione esatta, non è delimitabile entro contorni precisi, proprio
perchè connette realtà diametralmente opposte, la concretezza e l'astrazione, e serve ad indicare 
qualcosa che sfugge alla percezione sensibile. Il simbolo è simile a un cristallo, che riflette la 
medesima luce in un'infinità di modi.
Sìmbolon = oggetto in argilla, legno o metallo scomposto in due parti, che doveva essere ricomposto 
per riacquistare il suo significato e fungere da segno di riconoscimento.
Il termine simbàllein letteralmente significa ‘mettere insieme’, collegare.

Il simbolo separa e unisce.

In questo senso il simbolo è sempre stato per l'uomo anche segno della connessione tra il visibile 
e l'invisibile. Il linguaggio simbolico, infatti, è il linguaggio della religione, che vi esprime 
ciò che supera l'intelletto umano. Esso è insieme mistero e rivelazione, vela le sacre verità allo 
sguardo profano, ma le rende manifeste a tutti coloro che sanno decifrarle.
Per comprendere ciò che è veramente simbolico va fatta, però, una chiara distinzione tra figura, 
figura-tipo, simbolo e allegoria:

Figura: rappresentazione i una realtà quale appare a tutti ( es. s.Francesco)

Figura-tipo: persone, fatti o cose, che hanno prefigurato Cristo o una verità o una virtù cristiana 
(sia nella storia della salvezza: es. Mosè; sia nella mitologia o nella storia pagana: es. Ulisse)
 
Simbolo: significa una cosa mediante la rappresentazione di un’altra cosa, usando un rapporto 
concettuale fra l’una e l’altra (mano dalle nuvole = Dio)

Allegoria: rappresentazione allusiva o sostitutiva i una realtà mediante un’altra, generata 
dall’elaborazione della ragione, cioè frutto di un ragionamento su una verità, che si è 
rappresentata con figure che di per sé non hanno affinità con l’idea. (es. angelo con la veste 
verde = virtù teologale della speranza)

DEFINIZIONE DI SIMBOLO

“Una parola o un'immagine sono simboliche quando contengono più di quanto vi si può scorge-
re a prima vista”.

(Jung)



SCHEDE PER LA CATECHESI di Veronica Rossi

Raffaello, Trasfigurazione  Pinacoteca Vaticana

TRASFIGURAZIONE
Incontro con l’immagine

•  Chiediamo ai ragazzi di osservare con attenzione l’immagine e domandiamo loro se riconosco-
no qualche personaggio o la scena rappresentata.

•   Leggiamo insieme a loro l’immagine. Gli elementi simbolici da sottolineare sono:
- primo livello: Gesù e gli apostoli, Mosè ed Elia
- secondo livello: il luogo (monte), la veste di Gesù
- terzo livello: la Voce di Dio (mano, scritta o altro), altri personaggi
- quarto livello: presenza di uno sfondo (paesaggio, prato con fiori ed erbe, altre piccole scene) 
Vanno aiutati i ragazzi a osservare i gesti, le espressioni, gli abiti, l’ambiente, gli oggetti .

Conversazione dopo la lettura

• Dopo la comprensione dell’immagine è opportuno leggere il riferimento evangelico per 
confrontare uguaglianze e differenze tra ciò che è scritto e ciò che è dipinto.
• Nella conversazione con i ragazzi, cerchiamo di far venir fuori le loro esperienze portandoli a 
riflettere sulla risposta di Gesù alla proposta dei discepoli di fare tre capanne.
I discepoli vogliono restare sul monte con Gesù, ma non si può. Pietro vuole piantare 
l’accampamento, ma Gesù gli dice che prima di arrivare a questo punto della sua missione sulla 
terra c’è un altro passaggio. Gesù allude al tradimento degli amici, al processo davanti a Ponzio 
Pilato, alla condanna, alla crocifissione e alla morte. Sarebbe troppo bello e comodo restare, ad 
esempio, al Campo Estivo, al ritiro, alla giornata di festa,... ma non si può. Queste esperienze 
‘forti’ insegnano e aiutano a guardare e non solo a vedere; ad ascoltare e non solo a sentire; ad 
apprezzare e dire grazie. Dobbiamo, però, tornare alla vita di tutti i giorni, con tutte le piccole 
o grandi difficoltà che ci riserva, a scuola, in famiglia, con gli amici, in parrocchia e così via, 
consapevoli che Gesù è sempre con noi.
• Con i ragazzi più grandi possiamo anche riflettere sul tema della teofania o manifestazione di 
Cristo, che incontriamo in altre pagine del Vangelo: Adorazione dei Magi; Presentazione al tempio; 
Battesimo; Noli me tangere; Apparizione ai discepoli di Emmaus.

Laboratorio sull’immagine

• Proponiamo ai bambini di disegnare il tema della Trasfigurazione mettendo loro a disposizione 
colori e materiali vari (pennarelli, pastelli, porporine, stoffe, ecc..), cercando di inserire tutti gli ele-
menti principali. In particolar modo si metterà in risalto il significato della veste bianca che ricorda 
quella del nostro battesimo. Come possiamo, poi, rappresentare oggi la Voce di Dio?
• Ai ragazzi possiamo proporre di realizzare un cartellone che illustri i diversi episodi in cui 
Dio si manifesta pubblicamente oppure quegli episodi che sono legati al numero 6, a partire da 
Es.24,16, poiché sei giorni è il tempo in cui la gloria del Signore – la nube – ha coperto il monte 
Sinai; il settimo giorno dalla nube Dio chiamò Mosè.
• In alternativa si può rappresentare l’episodio anche attraverso la tecnica del fumetto oppure con 
una drammatizzazione.
• Ai ragazzi possiamo anche chiedere di realizzare un doppio-disegno che raffiguri da un lato 
l’episodio di Mosè al Sinai e dall’altro Gesù sul Tabor, dopo aver riflettuto sulle somiglianze e 
sulle differenze fra questi due episodi e sul perché si possa dire che Mosè è prefigurazione di Cristo.

Davanti all’immagine nella preghiera

• Posizioniamo l’immagine in un luogo appropriato per vivere un momento di preghiera
• Si recita insieme una preghiera a tema sul tipo di quella proposta:

Signore, ti ringrazio, perché adesso sento dentro di me, che tu ci sei e che è bello stare con te
Fa' che non ti lasci mai.
Fa' che mi ricordi di questo momento bello
anche quando sarò immerso nelle cose brutte di tutti i giorni. Tu, Signore, sei l'immenso che mi 
abita la luce che mi illumina, la bellezza che mi rasserena.
Resta con me, resta con noi, Signore!

•     Per concludere l’incontro si fa un canto a tema tra quelli conosciuti.



PENTECOSTE

Incontro con l’immagine
● Chiediamo ai ragazzi di osservare con attenzione l’immagine e domandiamo loro se rico-
noscono qualche personaggio, la scena rappresentata.
● Leggiamo insieme a loro l’immagine. Gli elementi simbolici da sottolineare sono:
- primo livello: apostoli, Maria, Spirito Santo (colomba, fiammelle o altro)
- secondo livello: il luogo, il vento, le vesti, altri personaggi
Vanno aiutati i ragazzi a osservare i gesti, le espressioni, gli abiti, l’ambiente, gli oggetti .

Conversazione dopo la lettura

● Dopo la comprensione dell’immagine è opportuno leggere il riferimento evangelico per 
confrontare uguaglianze e differenze tra ciò che è scritto e ciò che è dipinto.
● Nella conversazione con i ragazzi, cerchiamo di far venir fuori le loro esperienze portan-
doli a riflettere sul luogo, sul momento e sul clima che vivono gli apostoli dopo la morte di 
Gesù e il tradimento di Giuda. Un clima di paura (sono chiusi nel cenacolo) ma anche di 
ascolto di Dio, di raccoglimento, grazie anche alla presenza orante di Maria che ha segui-
to con discrezione tutto il cammino di suo Figlio durante la vita pubblica fino ai piedi della 
croce, e ora continua a seguire, con una preghiera silenziosa, il cammino della Chiesa. Gli 
Apostoli si radunano con Maria per attendere con Lei il dono dello Spirito Santo, senza il 
quale non si può diventare testimoni. Maria insegna agli apostoli la preghiera che non può 
essere dettata solo da situazioni di difficoltà, da problemi personali che portano a rivolgersi 
al Signore. (cfr At4,32).
● Guidiamo, soprattutto i ragazzi più grandi, al confronto tra il racconto della Pentecoste e 
quello relativo alla costruzione della Torre di Babele. Cosa li accomuna e cosa li differenzia?
● Con la discesa dello Spirito Santo i discepoli possono parlare a tutti gli uomini, in tutte le 
lingue. Cosa significa questo nella nostra società multietnica? Cosa siamo chiamati a fare noi 
cristiani? Chi sono oggi per noi i Parti, i Medi, gli Elamìti e tutti gli altri popoli citati nel 
testo della Pentecoste? A chi corrispondono?

Laboratorio sull’immagine

● Proponiamo ai bambini di disegnare il tema della Pentecoste mettendo loro a disposizione 
colori e materiali vari (pennarelli, pastelli, porporine, stoffe, ecc..), cercando di inserire tutti 
gli elementi principali.
● Costruiamo, con i ragazzi più grandi, la nostra icona della Pentecoste o del post-Penteco-
ste.L’arte ci mostra il momento della discesa dello Spirito Santo, ma non ciò che accade dopo 
la predicazione degli Apostoli in tutto il mondo allora conosciuto. Cerchiamo di stimolare la 
creatività dei ragazzi su quanto emerso nel momento della conversazione. 
Soffermiamoci sull’aspetto della testimonianza: chi sono gli apostoli oggi? Dove si nascondo 
e per paura di che cosa? Verso chi e dove si rivolge la loro testimonianza? Ciascun ragazzo 
deve essere aiutato a capire consapevolmente la sua vocazione: siamo tutti chiamati a essere 
testimoni con la nostra vita, nella nostra quotidianità!

Libro D’Ore di Etienne Chevalier, Pentecoste, Museo Condè, Chantilly  sec. XV



● Costruiamo un dittico che metta in relazione il racconto della Pentecoste con quello della 
Torre di Babele e che faccia emergere la conversazione attuata su tale tema.
● Partendo dall’immagine contemporanea di Romano Perusini “Pentecoste”, portiamo i 
ragazzi a individuare o a conoscere figure di santi e beati, giovani o comunque abbastanza 
recenti, che come gli Apostoli hanno abbandonato le loro paure e le loro sicurezze per vivere 
una vita da testimoni del Vangelo (es. Piergiorgio Frassati)

Davanti all’immagine nella preghiera

● Posizioniamo l’immagine in un luogo appropriato per vivere un momento di preghiera
● Si recita insieme una preghiera a tema sul tipo di quella proposta:

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
 Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, sana ciò ch’è sviato.

 Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

● Per concludere l’incontro si fa un canto di Invocazione allo Spirito tra quelli conosciuti.
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ARCHITETTURA E LITURGIA

L’AREA BATTESIMALE

Nel periodo apostolico la semplice presenza dell'acqua costituiva il riferimento per la celebrazione
del battesimo, quindi qualsiasi luogo poteva diventare 'luogo del battesimo' (At.8,36-38);
Tertulliano, poi, sottolinea l'importanza dell'acqua che “può assumere in sé il potere misterioso di
santificare qualora Dio venga invocato su di essa" (De Baptismo 4,4).
Fin dalle origini della Chiesa il battistero e la basilica furono i poli principali di una comunità
cristiana che si voleva dare una struttura anche per la celebrazione liturgica e, man mano che la
liturgia si dava un rituale più articolato e creava dei luoghi specifici per la celebrazione, anche il
sacramento del battesimo ne riceveva uno proprio. Dal IV secolo ogni cattedrale ha il suo battistero,
di solito separato dalla chiesa: è una sala con una 'piscina' circondata da altri locali per la catechesi,
la Confermazione e il guardaroba. La vasca battesimale assume una struttura che è allo stesso tempo
funzionale e simbolica: è scavata nel pavimento e il battezzando deve scendere e risalire alcuni
gradini, poi fissati nel numero di tre. I battisteri possono assumere dimensioni di chiesa, come a
Firenze o a Pisa e avere una decorazione musiva sontuosa, con temi biblici, come a Ravenna; in
Italia si è continuato a costruirne fino al Rinascimento, poi la prassi tridentina concesse il fonte a
tutte le parrocchie e S.Carlo Borromeo ne fissò il posto presso la porta principale della chiesa,
considerando il Battesimo nella sua luce di 'ianua sacramentorum'.
Il battistero si riduce a una cappellina interna vicino all'entrata, talvolta a uno stanzino vicino al
campanile: il segno del mistero della luce della Resurrezione viene così a trovarsi nell'angolo più
buio e sporco della chiesa. Al grande fonte viene sostituito uno piccolo, la grande catechesi
teologica lascia il posto alla preoccupazione religioso-morale della purificazione dal peccato. 
Alla grandiosità del battistero è sostituita la sua molteplicità: centro dell'attenzione non è più 
l'evento, ma l'acqua santa. La struttura, quindi, del fonte è in funzione della sua 'sacralità'; la 
bacinella, sia pure di pietra, che poggia sopra la colonna, viene chiusa con un prezioso coper-
chio e spesso un velo avvolge il tutto: parallelamente al pane eucaristico, anche l'acqua bene-
detta nella notte pasquale viene conservata in un recipiente, che anche nella forma è imitazione 
della pisside eucaristica.
Questa situazione rimane invariata fino al Concilio Vaticano II, che ha proposto una nuova
riflessione pastorale e liturgica su questo sacramento, anche se le diverse soluzioni di sistemazione
del fonte battesimale e la realizzazione di un'area battesimale, non sempre sono soddisfacenti.
Il richiamo all'importanza della comunità parrocchiale e la 'sufficiente visibilità' da parte di tutti 
ha portato all'inopportuno uso di fonti mobili o, peggio ancora, a indegne bacinelle poste su tra-
biccoli di fronte all'altare o addirittura sull'altare stesso, con la conseguente confusione dei segni.
 Per attuare le disposizioni conciliari concernenti la celebrazione comunitaria del sacramento, 
sembrava che lo spazio più idoneo per collocare il fonte fosse il presbiterio, invece bisogna 
evitare di cadere in una specie di presbiterio onnicomprensivo, che assorbe in sé ogni fun-
zione; al fonte va dato opportuno rilievo non solo durante la celebrazione del rito, ma anche 
quando la chiesa tace.

Le Note pastorali dei vescovi parlano del luogo del Battesimo come di un luogo "decoroso e
significativo, riservato esclusivamente alla celebrazione del sacramento, visibile dall'assemblea  e
di capienza adeguata. In ogni caso non è possibile accettare l'identificazione dello spazio del fonte
battesimale con l'area presbiteriale o con parte di essa, nè con un sito riservato ai posti dei fedeli
(PNC11) E' da escludere il trasferimento del fonte battesimale all'interno dell'area del presbiterio,
perchè il battistero è dotato di fisionomia e funzione propria, del tutto distinta da quella del
presbiterio"(ACRL26) Viene poi sottolineata la posizione del cero pasquale che va conservato 
"con onore nel battistero, dove sarà collocato al termine del tempo di Pasqua" (RdB 25).
Lo spazio destinato all'area battesimale, e quindi non solo il fonte, è uno spazio sacramentale
specifico, che pur avendo una celebrazione propria anche al di fuori di quella eucaristica, non deve
perdere il proprio rapporto ‘visivo’ con lo spazio centrale della celebrazione, cioè l'altare.
Come ogni sacramento, anche il battesimo, nella sua dimensione simbolica, coinvolge due realtà
essenziali: quella divina e quella umana. La sua iconografia è data principalmente dalla descrizione
del Battesimo di Gesù; la realtà divina è manifestata dalla colomba, immagine dello Spirito Santo e
dalla mano o dai raggi che escono dalla nube, segno della presenza e della voce del Padre; la realtà
umana dal corpo stesso di Gesù, dall'acqua in cui Cristo è immerso e da Giovanni che lo battezza.
L'iconografia legata al battesimo è, però, vastissima, per questo ci si raccomanda che "nella scelta
delle immagini si faccia riferimento al ricco patrimonio iconografico della tradizione e, in
particolare, si attinga ai testi biblici ed eucologici riportati nel rituale del Battesimo" (ACRL29).
La struttura architettonica del battistero antico è solitamente a pianta centrale. 

Battistero Pisa, vasca battesimale



Dall'analisi delle piante dei battisteri che l'archeologia possiamo schedare una serie di forme: 
ottagonale, esagonale, quadrata, circolare, a croce greca o, raramente, latina.
Per ognuna di queste forme è possibile trovare il simbolismo che ha ispirato la comunità cri-
stiana nella progettazione del proprio battistero.
La forma più diffusa e più simbolica dal IV sec. è quella ottagonale, abbondantemente sorretta
dalla dottrina di Agostino e di Ambrogio. Il tema dell'ogdoade, già presente nelle culture estre-
moorientali,è il segno dell'equilibrio cosmico, della mediazione tra cielo e terra. Nel Nuovo
Testamento troviamo "il primo giorno dopo il sabato" (Mc.16,2; Mt.28,1; Lc.24,1; Gv.20,1): è 'il
giorno del Signore', il giorno liturgico della comunità cristiana. Per Basilio il numero otto è il segno
dell'infinito e dell'eterno e anche Ambrogio vuole che il battistero della chiesa di S.Tecla a Milano
sia costruito "secondo il numero che ha recato al popolo la vera salute, alla luce di Cristo risorto".
Secondo Asterio "nello stesso modo in cui la prima resurrezione delle razze dopo il diluvio ha
avuto luogo con otto persone, così anche il Signore inaugura la nuova resurrezione dei morti
l'ottavo giorno, quando, dopo essere rimasto nel sepolcro, come Noè nell'arca, egli pone fine al
diluvio dell'impurità e istituisce il battesimo della rigenerazione, essendo stati sepolti con lui nel
battesimo,  partecipiamo della  sua  resurrezione". Questo rapporto tra diluvio e battesimo è 
ricordato nelle lettere di Pietro (1Pt.3,18-21; 2Pt.2,5) e Giustino commenta:"Il giusto Noè con 
gli altri uomini del diluvio, cioè la moglie e i tre figli e le loro mogli, formavano il numero otto 
e offrivano il simbolo dell'ottavo giorno in cui Cristo apparve resuscitato dai morti....Ora il 
Cristo...è diventato il capo di un'altra stirpe, quella che è stata generata da lui attraverso l'ac-
qua, la fede e il legno che conteneva il mistero della croce; allo stesso modo in cui Noè fu sal-
vato dal legno dell'arca portato sulle acque con i suoi". A questo si aggiunge anche la colomba 
inviata fuori dall'arca, che ritorna dopo otto giorni, portando nel becco il ramoscello d'ulivo.
La forma esagonale, invece, è figura che sottolinea il tempo; è una forma geometrica che può essere
costruita collegando i sei vertici del 'Chrismon', in riferimento ad At.2,38, quando Pietro
dice:"Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo".
Questo numero può essere messo, poi, in rapporto anche con alcuni importanti episodi evan-
gelici collegabili con il mistero battesimale, come la Trasfigurazione.
La forma circolare era considerata la forma del cielo, pertanto si prestava bene a sottolineare il
mistero della resurrezione. Il cerchio richiama l'idea della corona, che ritroviamo nell'anello sorretto
da colonne, che in molti battisteri veniva creato sopra il fonte, come a Cividale.
La forma più comune di vasca, dopo quella ottagonale, è quella a croce greca o a quadrifoglio, che
richiama i punti cardinali e i fiumi dell'Eden, che irrigano tutta la terra (Gen.2,10-14). Cipriano
afferma:"Questi alberi (i cristiani) sono irrigati da quattro fiumi, che sono i quattro Evangeli, per
mezzo dei quali viene elargita la grazia del battesimo come una inondazione celeste" e Paolino di
Nola dice che questi fiumi escono dalla roccia che è Cristo. A volte al centro della vasca c’è una
colonna sormontata da una croce, segno dell'axis mundi, luogo della nuova creazione dell'uomo e
insieme dell'universo. In questo contesto l'acqua battesimale appare come la realizzazione sia
dell'acqua profetica scaturita dalla roccia, sia di quella del mar Rosso, attraversato dal popolo ebreo,
guidato dalla 'colonna luminosa'. La colonna nel fonte è, dunque, simbolo della presenza del
Salvatore.

Iconografia del fonte battesimale
Più della struttura architettonica è facilmente leggibile l'iconografia espressa dalla pittura e dalla
scultura. Le tematiche iconografiche possono essere articolate in un programma particolarmente
elaborato, come il ciclo del Battista, o essere semplici immagini o simboli schematici, come i decori
pavimentali. Fonte di ispirazione sono la Bibbia, spesso mediata dalla catechesi battesimale dei
Padri della Chiesa, gli elementi della creazione e quelli della vita quotidiana.
Dalla Scrittura vengono ripresi soprattutto gli episodi in cui è presente l'acqua. Dall’Antico
Testamento si trae subito l’immagine dell’acqua primordiale, che viene rappresentata popolata di
pesci e per questo Tertulliano afferma che "noi non siamo che piccoli pesci secondo l'ichtus Gesù
Cristo, nel quale nasciamo, e non viviamo che restando nell'acqua" (De Baptismo1,3). 
Il racconto del diluvio universale offre molti spunti alla mistagogia battesimale; la stessa arca 
ha diversi simbolismi tutti riportabili alla salvezza derivata dal battesimo: può essere imma-
gine del fonte battesimale, della Chiesa e della croce. La colomba richiama lo Spirito Santo 
che "aleggiava sulle acque" e che durante il battesimo di Gesù discese su di Lui. Didimo d'A-
lessandria afferma: "La colomba che ha recato il ramoscello d'olivo nell'arca annunciava la 
discesa dello Spirito Santo e la riconciliazione concessa dall'alto: l'ulivo è infatti il simbolo 
della pace" (De Trinitate).
L’arcobaleno annuncia la rinnovata amicizia e alleanza di Dio con la 'nuova umanità'. Il passaggio
del Mar Rosso, pur confermando l’ambiguità dell’acqua nella sua duplice valenza simbolica
negativa e positiva, suggerisce anche altri aspetti coinvolti dal battesimo come, ad esempio, il
cammino di conversione. Anche la verga con cui Mosè fa scaturire l'acqua che dona la vita è posta
dai Padri in rapporto con il legno della croce. Vi è poi il racconto di Giona, che è una delle
immagini più frequenti nell'iconografia battesimale, come nel pavimento musivo di Aquileia.
Dal Nuovo Testamento gli artisti, già  a partire  da   Dura Europos nel 230, attinsero a un re-
pertorio guida comune, secondo un programma iconografico con intento catechetico e mista-
gogico: il buon Pastore, con pecore e cervi, le nozze di Cana, la guarigione del paralitico o del 
cieco nato, la samaritana, le mirofore, la 'traditio simboli', ecc.
Il Battesimo di Gesù non è, quindi, tra i temi iconografici illustrati sulle pareti dei battisteri antichi:
sarà S.Carlo Borromeo a insistere perché questo episodio venga raffigurato su tutti i battisteri. Vi
sono poi altri soggetti rappresentati sulle pareti dei battisteri o sui fonti battesimali, che hanno un
ricco significato simbolico. Tra i più comuni abbiamo: le realtà cosmiche (sole, luna e stelle), gli
animali (pesce, colomba, cervo, agnello, fenice, pavone, leone, animali mitologici o mostruosi), i
vegetali:(alberi generici, palma, frutta e fiori) e oggetti di vita quotidiana (ancora, chiavi, scala).
Un'immagine particolare è quella del Paradiso terrestre; infatti i Padri mettevano spesso in rapporto
il luogo del Battesimo con il giardino genesiaco e nell’antica liturgia ambrosiana così si pregava
nella benedizione dell'acqua battesimale:”Si apra la porta del giardino ai fiori che ritornano” e
Tertulliano chiamava i neofiti 'Christi florentes', fioritura di Cristo. Per questo è importante che
l’area battesimale sia sempre abbellita da uno specifico arredo floreale.



ARREDO FLOREALE E LITURGIA

SPECIALE MATRIMONIO

Un'attenta lettura del nuovo Rito del Matrimonio (RdM), e in particolare dei Praenotanda ad
esso, offre uno stimolo per una riflessione sulla funzione dei diversi luoghi della celebrazione in
questo rito e quindi sulla loro valorizzazione. Tutta la celebrazione viene vista come un cammino,
un itinerario della coppia attraverso i diversi momenti celebrativi: è necessario, quindi, uscire da un
modello statico di celebrazione, dove gli sposi prendono posto sul loro banco e lì restano, per
passare a un modello dinamico, che, coinvolgendo tutti poli della celebrazione, veda gli sposi come
parte attiva del Rito, e quindi veramente ministri del sacramento.

Riti di accoglienza : il portale

“ All'ora stabilita, il sacerdote, indossati il camice, la stola e la casula del colore adatto alla Messa
che viene celebrata, si reca con i ministri alla porta della chiesa, accoglie gli sposi, li saluta
cordialmente, manifestando la partecipazione della Chiesa alla loro gioia.” (RdM 45)

Il primo elemento che ci introduce nella Chiesa, che ci invita alla festa, è il portale d'ingresso. Il rito
di accoglienza è spesso sacrificato, mentre è proprio questo a mettere in evidenza la dimensione
ecclesiale del sacramento del Matrimonio: é la Chiesa raccolta nel Signore che accoglie gli sposi
(RdM5). “Si svolge, quindi, la processione all'altare: precedono i ministranti, segue il sacerdote,
quindi gli sposi” (RdM 46). Parlando di ‘processione si vuole porre l'accento su questo 'camminare
insieme' verso Cristo, che è molto di più di un'entrare in chiesa, per quanto solenne, con la musica o
il canto di accompagnamento, ma è un avanzare in quell'ambiente, che è già anticipazione della
Gerusalemme celeste.

Memoria del Battesimo: il fonte battesimale

“Il sacerdote invita a fare memoria del Battesimo.” (RdM 52)
“Dopo l'invito iniziale, il sacerdote rimane in piedi alla sede, rivolto verso il popolo. Alcuni
ministranti portano dinanzi a lui l'acqua benedetta. Quindi si ringrazia per il dono del Battesimo.
Dove è possibile la memoria del Battesimo avviene presso il fonte battesimale.” (RdM 55)

Una grande novità di questo nuovo Rito del Matrimonio è l'introduzione della 'Memoria del
Battesimo', poiché è in forza del sacerdozio battesimale che gli sposi partecipano al mistero
dell'alleanza pasquale e compiono un atto propriamente ecclesiale: ciò deve portare, quindi, a una
valorizzazione anche spaziale dell'area battesimale o almeno del fonte.
Qualora ci sia la possibilità di accedere al fonte battesimale, è lì che si deve svolgere questa 
prima parte del Rito del Matrimonio. 
Pertanto la processione introitale si snoderà dal portale d'ingresso fino al fonte battesimale, 
nell'auspicabile ipotesi che questo si trovi in uno specifico spazio sacramentale all’interno 
della chiesa. 

Il luogo della memoria del battesimo, comunque, sia che coincida con l'area battesimale, sia 
che si trovi sul presbiterio, come purtroppo accade in molte chiese, o in prossimità di esso, 
sia che si riduca a un bacile con l'aspersorio, deve però sempre essere segno di gioia e festa, 
opportunamente ornato con fiori, frutta e piante verdi, quale simbolo edenico. 
Nel Rito del Matrimonio non si parla del cero pasquale, ma si può supporre che sia sempre 
presente presso il fonte, quale simbolo della luce di Cristo, mentre è da pensare a una sua di-
gnitosa collocazione sul presbiterio qualora si scelga la sola aspersione con l'acqua benedetta.

Liturgia della Parola: l’ambone

La celebrazione della Parola può aver luogo anche da sola, senza quella eucaristica, mentre non 
può avvenire il contrario, in quanto è la Parola di Dio che dà significato al rito sacramentale.
E’ per questo che è molto importante la valorizzazione dell’ambone soprattutto quando si scel-
ga il ”Rito del Matrimonio nella celebrazione della Parola”. 
Una particolare decorazione floreale dell’ambone è pertanto fondamentale, poiché richiama 
simbolicamente quest’ambiente sponsale di alleanza. Va, dunque, ornato con fiori vivi, non 
recisi, quale segno di speranza e con frutti, meglio se agrumi, che nella tradizione iconografica 
sono immagine del Paradiso.
Il “Rito nella celebrazione della Parola” si conclude con un gesto molto significativo: la “Consegna
della Bibbia”, che è segno del desiderio degli sposi di incamminarsi verso la comunione con Cristo:
“Ricevete la Parola di Dio. Risuoni nella vostra casa, riscaldi il vostro cuore, sia luce ai vostri
passi...e vi accompagni nel cammino incontro al Signore”. Per evidenziare la solennità di questo
gesto, e soprattutto non rischiare di banalizzarlo, è necessario che la Bibbia sia collocata in un luogo
appositamente preparato per mettere in risalto l’importanza che deve avere la Parola di Dio nella
nostra vita.
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Liturgia eucaristica : l’altare

Quando il Rito del Matrimonio è nella celebrazione eucaristica, dopo il fonte battesimale e l’ambone
la celebrazione si sposta dunque all’altare. Per questo deve essere convenientemente ornato, 
tenendo sempre presente che“L’ornamento dei fiori sia sempre misurato e, piuttosto che sopra 
la mensa dell’altare, si disponga attorno ad esso.” (OGMR 305)
Per quanto riguarda il “Rito nella celebrazione della Parola”, ritengo che in questo caso l’altare
debba essere rivestito con la sola tovaglia senza altre ornamentazioni, fiori compresi, poiché è
l’ambone, la Mensa della Parola, quella che deve risultare il polo a cui spontaneamente converga
l’attenzione di tutta l’assemblea.
Ovviamente non vanno mai addobbati con fiori o tovaglie gli eventuali altari laterali presenti nelle
chiese antiche, poiché va preparato esclusivamente l’altare della celebrazione.

Il posto degli sposi

Dopo aver riflettuto sui diversi luoghi della celebrazione coinvolti nel Rito del Matrimonio, 
con la loro specificità legata anche alle diverse modalità celebrative, sarebbe auspicabile pen-
sare a un vero e proprio itinerario sacramentale all’interno dell’edificio-chiesa, che partendo 
dal portale d’ingresso si sposti all’area battesimale e da qui all’ambone e poi, nel caso di cele-
brazione eucaristica, all’altare.
Ma allora in una celebrazione dinamica e non più statica del matrimonio, qual è il luogo più idoneo
per gli sposi? I Praenotanda non danno nessuna indicazione in proposito, limitandosi a parlare del
“luogo preparato per loro”.
Sicuramente, nel contesto di questo nuovo modo di celebrare il Rito del Matrimonio, il ‘posto degli
sposi’ sarà oggetto di una riflessione, che di volta in volta terrà conto non solo della dinamica del
Rito, ma soprattutto della sistemazione dei luoghi della celebrazione all’interno di quel determinato
edificio sacro. Non si può a priori dire se è meglio che gli sposi stiano sul presbiterio, quali ministri
del sacramento, o nell’aula dei fedeli, come membri dell’assemblea, ma devono comunque trovare
posto in modo tale da potersi agevolmente muovere, quando ciò sia previsto, e poter ascoltare

 e accogliere la Parola che loro viene rivolta senza dare le spalle all’ambone o stare dietro ad 
esso. Idealmente il ‘posto degli sposi’ deve essere il punto d’incontro tra presbiterio e aula, un 
punto difficile da definire in astratto e a priori.

Ornamento della chiesa

“Conviene che il carattere festivo della celebrazione del Matrimonio si esprima in modo adeguato
anche nell’ornamento della Chiesa” (RdM 31), ferme restando le limitazioni previste nel Tempo di
Avvento e soprattutto nel Tempo di Quaresima, quando “è proibito ornare l’altare con fiori”
(OGMR 305).
L’addobbo floreale deve dare l’idea della festa, ma senza ridurla ai soli segni esteriori; la chiesa,
infatti, non può essere trasformata in serra o giardino fiorito a scapito della partecipazione e con
ostentazione di sfarzo. Coerentemente con la scelta del matrimonio cristiano non si deve offendere
lo spirito della povertà evangelica, pertanto l’addobbo deve essere decoroso, ma sobrio e più che
l’abbondanza e la ricercatezza dei fiori, è meglio la semplicità abbinata alla carità per i poveri.
L’addobbo floreale deve essere anche rispettoso dell’arte della chiesa e, qualora siano presenti
fioriere o altri luoghi già predisposti per piante o fiori, va privilegiata l’utilizzazione di questi
contenitori per non moltiplicare gli spazi di decorazione floreale.
Comunque, in ogni caso, si devono soprattutto privilegiare i luoghi della celebrazione cioè l’altare,
l’ambone, e il fonte battesimale. Bisogna, inoltre, pensare sempre che la decorazione floreale è un
arredo e quindi si deve adattare strettamente allo stile del luogo: una chiesa romanica è molto
diversa da una chiesa barocca o contemporanea. E’ importante anche variare la decorazione floreale
secondo le stagioni dell’anno, così come non si può escludere la presenza dei frutti, che fanno parte
della Tradizione più antica della Chiesa delle origini: limoni, cedri, arance, melograni, ciliege
possono arricchire le composizioni dando loro anche maggior significato simbolico.
La celebrazione potrà, alla fine, dirsi riuscita se non è solo celebrata, ma anche preparata: non si
improvvisa una festa, né una celebrazione, poichè ciò che la rende bella non è la quantità di
elementi più o meno decorativi che l’accompagnano, ma la cura con cui viene preparata e la sua
capacità di coinvolgimento dell’assemblea.
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… IN VIAGGIO

 BASILICA DI S. APOLLINARE IN CLASSE

La basilica di S.Apollinare, collocata in origine poco distante dal mare, il porto di Classe, fu
finanziata da Giuliano Argentario e fu consacrata nel 549 dal vescovo Massimiano, lo stesso di
S.Vitale, un vescovo che viene direttamente da Giustiniano, per ospitare le reliquie di S.Apollinare.
L’impianto è basilicale, spartito in tre navate da archi su colonne, presenta gli elementi caratteristici
dell’architettura ravennate: due ambienti di servizio concludono le navate laterali e affiancano
l’abside poligonale; da notare la presenza del pulvino sopra i capitelli corinzi. Niente è rimasto del
rivestimento marmoreo delle pareti, in parte usato dall’Alberti per la costruzione del Tempio
Malatestiano di Rimini.
L’area presbiterale ha conservato la decorazione musiva originale. Gran parte dei mosaici
appartiene al VI secolo, come il catino absidale e le quattro figure della finestra dell’abside, mentre
fra i mosaici della 2^ metà VII sec. sono da ricordare soprattutto le figure dei profeti e i tre sacrifici
dell’Antico Testamento, quello di Abele, quello di Abramo e Isacco e quello di Melchisedek.
Del IX sec. è l’arco trionfale, che presenta al centro il Cristo Pantocrator con ai lati i simboli dei
quattro evangelisti; sotto ci sono due gruppi di sei pecore, probabile allusione agli apostoli, che
escono dalle città sante di Betlemme e Gerusalemme.

Basilica di S.Apollinare in Classe, Ravenna 

Mosaici del Catino absidale

La scritta ‘S.Apollinare vescovo orante’ si riferisce ad Apollinare I vescovo di Ravenna. Tra le
finestre ci sono i suoi successori. Il vescovo è raffigurato in preghiera con abiti pontificali: siamo in
chiesa. L’abito di Apollinare, la casula, è decorata con api. Nel V sec. S.Brixio da Brescia parla
delle api, che si moltiplicano verginalmente, pertanto le api simboleggiano le caratteristiche di un
vescovo: la verginità, l’eloquenza (il brusio delle api) e la laboriosità (le api lavorano
incessantemente). In basso ci sono 6+6 pecore: non sono gli apostoli, ma il popolo di Dio, un
popolo che prega e Apollinare presiede ed è orante. “Il vescovo non è mai separato dal suo popolo”:
attraverso il martirio egli è il Buon Pastore, come Cristo.
Nella parte alta del catino c’è la Trasfigurazione, evocata indirettamente in forma simbolica, che
qui trova, il suo esempio più famoso. Non c’è il Cristo con la veste bianca, ma la croce gemmata e
le 99 stelle e al centro della croce c’è il volto di Cristo: è l’Apparitio; sopra la croce è scritto
IXTHYS, ai lati ALPHA e OMEGA, sotto SALUS MUNDI.
Al vertice della conca absidale c’è la Mano di Dio. È la Voce del Padre, perché è ‘mano’ che addita
il Figlio, e in questa teofania “la voce dalla maestosa gloria” (2 Pt 1, 17) dice additando: “Questi è
il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo” (Mt.17,5; Mc.9,7; Lc.9,35).

S. Apollinare in Classe, catino absidale, VI sec.



È caso iconografico esplicito del chiasmo tra vedere la parola e ascoltare l'icone che si produce in
ogni iconografia. La Mano-Voce “scende dal cielo” (2 Pt 1,18) che il mosaico identifica con la
Nube: «e uscì una voce dalla nube.. » (Mc 9,7; Lc 9,35). E la nube che vediamo ‘luminosa’e
‘avvolgente’, per il colore che la delinea - i colori polari del rosso e dell'azzurro lumeggiati di
bianco - è nube emblema della Spirito. Essendo luminosa, essa riferisce di Dio ‘luce’.
Caratteristiche della nube - la capacità polare del cielo sulla terra, la produzione di acqua fecondante
- che si riscontrano percepite generalmente nelle culture; per cui, sin dall'antichità i padri e i dottori
hanno emblematizzato lo Spirito nella nube della Trasfigurazione così come nella nube 
dell'Esodo: « i nostri padri furono tutti sotto la nube... furono tutti battezzati nella nube... »
(1 Cor 10, 1-2).
Additato dalla Mano sotto la nube è il Volto di Gesù. Il ritaglio del Volto non è casuale: nel volto
del Trasfigurato confluisce tutta la ricerca spirituale del "Volto di Dio" nell'Antica e nella Nuova
Alleanza. Così facendo il mosaicista prima trascrive a suo modo il testo lucano: «il suo volto
cambiò d'aspetto» (Lc 9, 29) poi opera intorno al Volto per trascrivere con emblemi come, secondo
il testo matteano, cambiò d'aspetto: «il suo volto brillò come il sole» (Mt 17, 2). Gli emblemi di cui
si è servito sono le stelle d'oro della Croce e le perle disseminate dal giro intorno al Volto, tanto
nella Croce stessa quanto nel giro della sua corona. La perla, infatti, è immagine di Gesù Cristo
Salvatore; chi accoglie Lui è come l'uomo che trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i
suoi averi e la compra (Mt 13, 46). L'accento è sulla gloria; cioè sulla epifania del Mistero.
“Apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui” (Mt 17,3; Mc 9, 4; Lc 9, 30-31) 
Mosè ed Elia sono denominati Legge e Profezia nella loro gloria; emergono a mezzo busto 
tra le nubi, ma abitano la Nube dello Spirito e sotto la Mano del Padre, la loro destra addita la 
Croce del Figlio.
«Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse in disparte, su un alto
monte. E si trasfigurò davanti a loro » (Mt 17, 1-2; Mc 9, 2; Lc 9, 28). 
I tre apostoli sono testimoni con la Legge e i Profeti: stanno proprio «in disparte» da tutti. 
Pietro alla destra del Trasfigurato, Giacomo e Giovanni alla sinistra, sono raffigurati sopra le 
rocce come agnelli, protesi verso il Volto nella Croce e la gloria che la incorona.
Il monte della Trasfigurazione è rappresentato nelle rocce allineate nel campo inferiore, una
appresso l'altra una su l'altra, con effetto prospettico di sospensione e di attesa. Gli strani spuntoni
colorati che ci incuriosiscono non sono rocce improbabili, sono piuttosto improbabile stilizzazione
di alcune pietre. Sono graniti rosso scuri lumeggiati, o verde chiari lumeggiati e no; forse, anche
basalto bruno non lumeggiato. Il basalto è una pietra durissima che gli antichi, specialmente gli
Egiziani, cavarono in Etiopia per trarne opere indistruttibili; e generalmente si dissero basalto le
masse rocciose resistenti e omogenee, ferrose e oscure, nere o brunissime, che presentano in natura
forme prismatiche più o meno regolari. Al basalto si identificarono le pietre del discorso di Mosè
agli Israeliti in Esodo: « Il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese... dove non ti mancherà
nulla, paese dove le pietre sono ferro » (Dt 8, 7. 9). Nel monte della Trasfigurazione sarebbe roccia
narrativa della Terra Promessa. Si vede, poi, il granito, roccia pregiata d'aspetto granuloso e il suo
colore varia pertanto dai graniti grigi ai graniti rossigni, o giallicci, o verdognoli. Si ritiene che
caratterizzasse il Sinai e l'Oreb, il monte di Mosè (Es 19. 34) e il monte di Elia (1 Re 19). Nel
monte della Trasfigurazione sono rocce che narrano del Sinai e di Mosè: “La gloria del Signore
venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per sei giorni.”

BASILICA DI VÉZELAY

Basilica di S.Maria Maddalena,  Vézelay, Portale centrale

Posta all’incrocio di importanti vie di comunicazione già in epoca romana, la collina di Vézelay,
in Borgogna, vide già nel IX secolo la presenza di un monastero benedettino, che nel 1050 entrò a
far parte dell’ordine di Cluny.
Il monastero divenne un luogo di pellegrinaggio quando si sparse la notizia che vi erano state
rinvenute le reliquie della Maddalena; da lì iniziava anche una delle quattro vie verso Santiago di
Compostella, la via Lemoviciensis, nome latino di Limoges. Si rese necessario quindi la
costruzione, lunga e tormentata, di una grande chiesa, al cui interno, nella Pasqua del 1146, san
Bernardo di Chiaravalle lanciò l’appello alla seconda crociata: Vézelay divenne quindi non solo
luogo di raduno non solo dei pellegrini, ma anche dei crociati di tutta Europa.
Una volta entrati si resta colpiti dalla penombra del grande nartece, che invita al raccoglimento e
guida lo sguardo verso tre portali che danno accesso alla basilica.
L’interno romanico a tre navate è orientato perfettamente ad est, diviso in dieci campate con archi a
tutto sesto bicolori che scandiscono lo spazio fino al coro gotico, che è circondato da un
deambulatorio, struttura tipica delle chiese di pellegrinaggio, con nove cappelle, quattro rettangolari
e cinque semicircolari. Coro, deambulatorio e cappelle sembrano formare un unico spazio, effetto
della luce che entra da due ordini di finestre, bifore in basso e monofore in alto. 
Tutta la chiesa è così caratterizzata da un graduale passaggio dalla penombra del nartece, alla 
luce soffusa della navata fino allo splendore del coro, punto di arrivo del cammino del fedele, 
luogo dove si celebra l’eucaristia, prefigurazione del banchetto finale.



 Tutto il coro simboleggia la Gerusalemme celeste, evocata dalla presenza di 144 colonnette 
che ornano la struttura e richiamano i 144.000 eletti di Apocalisse 7,4-8. Il coro è circondato 
da una galleria intermedia che ha tredici bifore; quella centrale è l’unica che è contrassegnata 
da una croce trilobata, mentre la seconda a destra ha la colonnina quadrata e non tonda come 
le altre. I segni architettonici vogliono ricordare che ogni eucaristia è celebrazione dell’Ulti-
ma Cena presieduta da Cristo, evocato dalla bifora centrale con la croce, alla presenza degli 
apostoli (le dodici bifore, ivi compreso Giuda, presente alla Cena e indicato dalla bifora con la 
colonna quadrata): Cristo circondata dagli apostoli continua a presiedere ogni eucaristia, luogo 
dove si realizza l’evangelizzazione e la salvezza per tutti i popoli iniziata con la Pentecoste del 
portale centrale.
Il portale laterale sud sviluppa, invece, il tema di Gesù-Dio fatto Uomo con gli episodi
dell’infanzia: nell’architrave si vedono l’Annunciazione, la Visitazione e, al centro, la Nascita di
Gesù; nel timpano c’è l’Adorazione dei magi, che sono cinque, numero che simboleggia
l’universalità, anticipando così il tema del portale centrale. Da una parte e dall’altra della porta sono
scolpiti degli angeli che volano ad annunciare la buona novella con una forza e un movimento tali
che il poeta Paul Claudel li ha definiti “degli hurrà di pietra”. Il portale di sinistra è ,invece,
incentrato sugli avvenimenti dopo la Resurrezione; l’architrave narra i tre momenti dell’incontro di
Emmaus: dapprima i pellegrini sono raggiunti da un terzo personaggio; poi sono seduti a cena e
riconoscono Gesù allo spezzare del pane; infine tornano di corsa verso Gerusalemme per
annunciare l’incontro col Signore e, a dimostrare il loro affrettarsi, l’artista mostra che lasciano
aperta la porta della locanda. Sul timpano c’è l’Ascensione, in cui è pienamente manifestata la
divinità di Cristo. Anche qui, ai lati della porta si trovano degli angeli che scacciano i demoni,
simboleggiando così l’avvenuta salvezza. Per partecipare, però, pienamente al mistero che viene
celebrato all’interno della basilica è necessario ricevere lo Spirito Santo ed è questo appunto il tema
del grande timpano del portale centrale.

Timpano del portale centrale

Si tratta di un unicum nel panorama dell’arte  romanica in quanto si vuole rappresentare il dono dello
Spirito Santo e la missione data alla Chiesa di evangelizzare tutti i popoli.
La scena è costruita intorno all’imponente figura centrale del Cristo glorioso, racchiuso in una
mandorla, che domina con la sua mole tutti altri personaggi. La tunica e la clamide seguono un
motivo quasi circolare e appaiono mosse, ad evocare il vento che, secondo gli Atti, è uno dei segni
della discesa dello Spirito. Sul fianco destro e sul ginocchio sinistro si notano due spirali, che
richiamano il tema caro alla spiritualità monastica della lotta fra bene e male. Quella di destra che si
srotola e porta tutto via la suo passaggio è il simbolo del bene, quella di destra, che si arrotola su se
stessa, il male, che Cristo ha vinto e chiuso in se stesso. Dalle mani aperte, che escono fuori dai
limiti della mandorla, si dipartono dei raggi di luce che si dirigono e cadono sopra le teste degli
apostoli che stanno ai suoi lati: è la scena della Pentecoste che non solo infonde sui discepoli lo
Spirito, realizzando la profezia di Gioele 3,1: “Dopo questo io effonderò il mio spirito sopra ogni
uomo” ma affida loro la missione: “Andate e predicate a tutte le nazioni”. E’ per questo che gli
apostoli hanno tutti in mano il libro della Scrittura e sono divisi in quattro gruppi di tre, pronti a
partire verso i quattro angoli del mondo per evangelizzare tutti i popoli.
Pietro si distingue dagli altri perché tiene in mano le chiavi ed è il solo che penetra con la testa e il
braccio nella mandorla; il suo corpo inoltre assume una posa simile a quella del Cristo, ad indicare
la volontà di conformarsi al Maestro. Anche le vesti degli apostoli sono mosse dal vento dello

Spirito, che li spingerà ai confini della terra verso i popoli da evangelizzare che sono rappresentati
negli scomparti del timpano e nell’ architrave: tutti sono chiamati a ricevere la Buona Novella.
Negli otto scomparti sono rappresentati i popoli del mondo antico: ebrei, cappadoci, arabi, etiopi,
frigi, bizantini e armeni. Ma nei riquadri sono presenti anche esseri mostruosi la cui descrizione
risale alla Naturalis historia di Plinio il Vecchio: troviamo infatti i cinocefali, uomini con la testa di
cane, che il Medio Evo ritiene comunque umani, e gli sciapodi, che hanno una solo gamba e un
grande piede. Nell’architrave troviamo, poi, a destra una famiglia di Panozii, dotati di immense
orecchie, che avrebbero abitato l’India; poi un gruppo di pigmei, uno dei quali usa una scala per
montare a cavallo e subito dopo un gigante, che deve piegarsi per entrare nel margine della cornice.
Verso il centro dei soldati romani con corazza e scudo. Dalla parte sinistra c’è, invece, una
processione con persone armate di arco, probabilmente degli sciti; davanti a loro dei greci e un
sacerdote romano che si appresta a sacrificare un toro. Entrambe le processioni vanno verso il
centro dove trovano due personaggi, che sono ai piedi di Cristo e si distinguono dagli altri per le
loro dimensioni: si tratta di Pietro e Paolo, che li accolgono e portano a Cristo, che sovrasta tutti i
popoli della Terra, anche quelli che ancora non si sono convertiti. Qui viene rappresentato, quindi,
quanto detto in Matteo 28,19: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli della terra nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Il timpano è inoltre sovrastato da una cornice con medaglioni rotondi dove sono rappresentati
alternativamente i segni dello zodiaco e i diversi lavori dei mesi; in alto, al centro, i tre medaglioni
in corrispondenza del capo di Cristo, rappresentano un cane, un acrobata e una sirena, che cercano
di assumere una perfetta circolarità simboleggiando l’arresto del tempo, l’eternità: 
Cristo quindi non è solo Pantocrator, Signore dello spazio, simboleggiato dai popoli della ter-
ra, ma anche Chronocrator, Signore del tempo.
La Fraternità monastica di Gerusalemme assicura dal 1993 l’animazione liturgica della basilica, che
conserva il titolo di chiesa parrocchiale di Vézelay; numerosi sono ancora i pellegrini che salgono  
alla basilica e molti ne fanno, come nel medioevo, il punto di partenza per il ‘Cammino di Santiago’.
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