EDITORIALE
di Micaela Soranzo

“Nella Liturgia il credente incontra un mondo ricco di segni e immagini dense
di contenuto: gesti, movimenti, azioni, oggetti, luoghi e tempi significativi...
Noi viviamo in un mondo di segni, ma abbiamo perduto la realtà da essi significata”.
E’con le parole del grande teologo tedesco Romano Guardini che voglio motivare l’apertura di
queste pagine per avviare un discorso sull’importanza dell’architettura e dell’arte per la liturgia nella vita della comunità cristiana. A lui ho ‘rubato’ anche il titolo ma, a quasi 50 anni dalla
promulgazione della Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, questa scelta vuole
essere un omaggio a chi, già agli inizi del XX secolo, ha fortemente contribuito al Movimento
liturgico per far sì che la liturgia torni ad essere ‘fons et culmen’ della vita di ogni cristiano.
‘I santi segni’ non è una rivista vera e proprio, ma piuttosto una sorta di quaderno di
appunti articolato su cinque tematiche, nella speranza di poter venire incontro alle
esigenze più diverse di quanti operano nel campo della pastorale liturgica e della catechesi.
In questo numero, dedicato alla Quaresima e al Tempo di Pasqua,
troverete una lettura iconografica di due brani evangelici di questo periodo, le
Tentazioni di Cristo e la Cena di Emmaus, seguiti da alcuni spunti pratici per la catechesi.
Per chi si occupa della cura dello spazio liturgico c’è poi una riflessione sull’area penitenziale
e due proposte di arredo floreale, una per l’altare in quaresima e l’altra per il cero pasquale.
Infine, per chi ama viaggiare e ammirare di persona le opere d’arte,vengono consigliate
due mete, una in Italia per visitare i Sacri Monti del Piemonte, e l’altra in Europa sulla
via dei Calvari della Bretagna.
Il prossimo numero di questa ‘rivista’ uscirà a settembre:è già pronto il sommario, ma nel
frattempo si accettano suggerimenti, idee, proposte e …commenti.
Grazie dell’attenzione e buona lettura!

in copertina

Noli me tangere , Beato Angelico (1438)
Firenze , Convento di San. Marco
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Tentazione sul monte , Duccio di Buoninsegna (1308) New York , Frick Collection

LE TENTAZIONI DI CRISTO
“Allora

Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal
diavolo”
(Mt.4,1-11).
“Subito dopo [il battesimo] lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni,tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano”
(Mc.1,12-13).
“Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo
Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal diavolo”
(Lc.4,1-13)

Gli episodi delle tentazioni di Cristo riportate dai Vangeli sinottici avvengono durante il periodo di penitenza che Gesù affronta dopo il battesimo e prima della vita pubblica, ritirandosi
nel deserto per digiunare e pregare quaranta giorni e altrettante notti. Mentre Marco riferisce in
breve che fu tentato dal demonio e poi servito dagli angeli, gli altri due vangeli riferiscono anche quali furono le tentazioni a cui satana lo sottopose. Il racconto viene presentato da Matteo
secondo una precisa progressione spaziale, passando da un luogo ‘basso’ a un luogo ‘alto’: la
prima tentazione, infatti, avviene nel deserto, la seconda sul pinnacolo del Tempio, la terza su
una montagna altissima. L’ordine delle tentazioni non è lo stesso per Luca, che racconta come
Gesù vada subito dal deserto a Gerusalemme. La chiave di lettura della narrazione, però, in
entrambi i casi, è data dalle risposte al diavolo, poichè tutte e tre le volte viene citato il libro
del Deuteronomio: come il popolo d’Israele, anche Gesù è uscito dall’Egitto, “dall’Egitto ho
chiamato mio figlio” (Mt.2,15; Os.11,1), ha attraversato il Mar Rosso, mediante il suo battesimo, e ora si sottomette all’esperienza solitaria e dolorosa della prova; rivivendo quello che il
suo popolo ha passato, egli ricapitola la storia della salvezza compiuta da Dio con Israele. Nel
Vangelo di Marco, invece, Gesù è raffigurato più chiaramente come il nuovo Adamo; la convivenza pacificata tra uomo e bestie feroci era, infatti, uno dei temi con cui si alludeva al tempo
escatologico.
Le più antiche rappresentazioni delle tre tentazioni sembrano risalire al periodo carolingio, ma
a partire dall’anno 1000 vengono regolarmente raffigurate nei manoscritti. Nell’arte romanica
Gesù è quasi sempre in piedi di fronte a un mostro ripugnante, che incarna Satana, come su un
capitello della cattedrale di Autun, in cui lo si vede insidiato da un orribile mostro appollaiato
su una torre, simbolo della città di Gerusalemme, che gli offre le ricchezze del mondo; Gesù,
però, è protetto da un angelo che sta dietro di lui. Innumerevoli sono le sculture e le pitture su
questo tema presenti negli edifici romanici. Fra quelli più curiosi vi è il capitello del XII sec.
nella chiesa di Saulieu, in Borgona, che mostra la Vergine in piedi dietro al Figlio e poichè i
Vangeli non la nominano, c’è da pensare che l’artista veda la presenza di Maria come colei che
aiuta il Figlio a trionfare sul male. Veramente unica è l’ultima tentazione dipinta sul soffitto
della chiesa di Zillis (1180), in cui è raffigurato il diavolo che mostra il mondo, posto al centro
della figura, sotto forma di carta geografica medievale, cioè nel modo in cui era rappresentata
la Terra nelle carte del tempo.
Nella maggior parte delle immagini viene rappresentata solo la prima tentazione, pertanto sono
poche le opere che descrivono i tre momenti del racconto, come avviene nella lunetta della Porta degli Orafi a Santiago de Compostela, nei mosaici del duomo di Monreale o in quelli nella
Basilica di S.Marco a Venezia; qui si vede prima Cristo davanti a un diavolo alato che gli porge
cinque pietre, poi Cristo in piedi su una specie di trono posto sopra le mura merlate e infine
sopra una montagna sulla cui cima splendono coppe e pietre preziose; il diavolo è rappresentato prima davanti a lui e poi che precipita dalla montagna. Vicino a Gesù vi sono tre angeli.
A Santiago, invece, la composizione è molto sintetica e comprende una sola immagine: Cristo
indossa una veste pesante e piega le braccia contro il corpo per proteggersi; è in piedi su un
cornicione come si trovasse sul frontone del Tempio e di fronte a lui due mostri alati lo sfidano;
il primo, dal volto umano, inginocchiato sulle pietre, rappresenta la fame, il secondo, dall’aspetto scimmiesco, con un ampio gesto della mano indica il mondo e simboleggia la potenza
e la ricchezza. Fra Gesù e i tentatori vi è un albero attorno al quale è avvinghiato un serpente,
chiara allusione al peccato originale, che prefigura le tentazioni evangeliche.Nel racconto delle
tentazioni si possono identificare momenti diversi: prima di tutto vi è il digiuno e la solitudine
di Gesù nel deserto in compagnia solo degli animali poi, nell’ordine, le tre tentazioni.

Duccio di Buoninsegna nel XIV sec. rappresenta la seconda e la terza tentazione in due tavolette della predella della ‘Maestà’ di Siena; nella seconda vediamo Cristo e il diavolo, che
gli ordina di gettarsi nel vuoto, affacciati ad una loggia di un edificio; nell’altra Cristo è su un
monte da cui domina un paesaggio urbano e con il braccio allontana il diavolo mentre gli angeli alla sua destra sono pronti a soccorrerlo. Qui Duccio vuole mostrare il diavolo nella sua
originaria essenza di angelo ribelle e nel XV sec. anche Lorenzo Ghiberti riprende questo tema
compositivo in una porta del battistero di Firenze, raffigurando il diavolo con zampe d’uccello
e ali di pipistrello. Da questo momento in poi, operò, il demonio tende a perdere la mostruosità
dei secoli precedenti e appare con sembianze umane. La rappresentazione del diavolo tentatore è, infatti, piuttosto imbarazzante per gli artisti, che sembra abbiano esitato fra due formule
opposte: alcuni lo immaginano sotto una forma più disgustosa possibile, in genere coperto di
peli con corna sulla fronte, ali di pipistrello e piedi adunchi; altri, riflettendo che sotto questo
aspetto il diavolo non avrebbe potuto sperare di ingannare il Cristo, lo fanno apparire sotto un
aspetto rassicurante, travestito da angelo o da monaco. E’ la formula che prevale all’inizio del
rinascimento nell’arte italiana: nella Cappella Sistina Botticelli affresca le tre tentazioni e ritrae
il diavolo che indossa un saio con cappuccio, forse vestito da francescano o da eremita, che
si appoggia a un bastone a forma di tau, ma ha piedi con artigli e ali di pipistrello. Nella terza
scena Cristo fa precipitare il tentatore ormai smascherato il cui corpo, rimasto completamente
nudo dal saio svolazzante, rivela chiaramente l’aspetto diabolico; alle spalle di Cristo tre angeli
preparano un pasto sopra un tavolo.
Per quanto riguarda quest’episodio in cui gli angeli, dopo le tentazioni, si mettono al servizio
di Cristo, le ‘Meditazioni dello Pseudo Bonaventura’ (XIII sec.) forniscono particolari gustosi.
Cristo, vittorioso, ma stancato dalla discussione, avrebbe chiesto agli angeli, che gli facevano
da guardia del corpo, di portargli del cibo cucinato dalla Madonna, la cui modesta cucina casalinga lui preferiva. “Gli angeli andarono dalla Vergine e ricevettero da lei un po’ di ragù che
lei aveva preparato per Giuseppe e per se stessa. Gli donò anche del pane, una tovaglia e tutto
ciò che era necessario. Tornati presso il Signore, gli angeli fecero solennemente la benedizione
del cibo”.
Nel XVI sec. Tintoretto rappresenta la ‘Tentazione del pane’ in una tela in cui Cristo, ritratto
sotto una rustica tettoia, riceve la visita di un diavolo che ha l’aspetto di un angelo con le ali
rosse e gli porge due pietre. Nello stesso periodo Paolo Veronese raffigura la prima tentazione
in un dipinto, ora alla Pinacoteca di Brera, in cui è rappresentato anche il Battesimo di Gesù.
Infatti, secondo la teologia di Matteo, Cristo è già stato tentato proprio dal Battista, poiché in
Mt.3,14 si legge che mentre Gesù gli chiede di essere battezzato “Giovanni voleva impedirglielo”. Questa tela assume un particolare significato per la sua iconografia, poichè mette insieme
due episodi della vita di Cristo, il Battesimo, nella parte sinistra del dipinto, all’interno di una
densa macchia frondosa, la cui oscurità è rotta solo dalla luce luminosissima emanata dall’apparizione della colomba dello Spirito santo, e l’episodio delle tentazioni del demonio, con le
due figure isolate, proiettate davanti a un amplissimo paesaggio. Sono riuniti in questo dipinto
due degli elementi che la religiosità post tridentina indicava come fondamentali alla salvezza
umana, il Battesimo e la capacità di resistere alla tentazione della carne.
I pochi esempi dei secoli successivi ricalcano sempre questi modelli.
In chiave iconografica vi sono state anche altre interpretazioni del testo; infatti la vittoria di
Cristo sul demonio è spesso accostata alla lotta di S.Michele contro il Maligno, in opposizione
alla caduta di Adamo che si è lasciato sedurre dal serpente, o la tentazione a trasformare le pietre in pane è interpretata più di una volta in senso eucaristico.

Il tema delle Tentazioni di Cristo ha continuato ad essere rappresentato fino ai giorni nostri, ma
è particolarmente interessante la tela di Ivan Kramskoj pittore russo del XIX sec., che riprende
il tema del deserto e raffigura Gesù drammaticamente solo seduto su una roccia, con un’espressione di stanchezza e di disperazione: è un esempio
della tendenza dell’arte contemporanea interessata sìal tema delle tentazioni,
ma al di fuori del riferimento specifico al racconto evangelico, privilegiando invece
l’aspetto psicologico di Gesù uomo, tentato,solo e spesso disperato.

Cristo appare sulla via per Emmaus , Duccio di Buoninsegna (1308)
Siena , Museo dell’Opera del Duomo

Il RISORTO VIVO ALLA CENA DI EMMAUS
“Rimani con noi, Signore, perché si fa sera” (Lc.24,29)…Ed egli accettò. Di
lì a poco, il volto di Gesù sarebbe scomparso, ma il Maestro sarebbe ‘rimasto’
sotto i veli del ‘pane spezzato’, davanti al quale i loro occhi si erano aperti”
(Mane nobiscum Domine 1).

Nella Lettera apostolica per l’Anno dell’Eucarestia, Giovanni Paolo II afferma
che “l’icona dei discepoli di Emmaus ben si presta ad orientare un anno che

vedrà la Chiesa particolarmente impegnata a vivere il mistero della santa eucaristia” (MnD 2). Infatti “la frazione del pane – come agli inizi veniva chiamata l’eucarestia – è da sempre al centro della vita della Chiesa” (MnD 3).

L’iconografia cristiana ha spesso associato il racconto della “Cena di Emmaus” alle altre Cene
di Gesù nei cicli che comprendono ‘Il pasto in casa di Simone il fariseo”, “Le Nozze di Cana”
e “L’Ultima Cena”.
Gesù, dopo la resurrezione, appare ai discepoli in diverse occasioni, per confermare agli
uomini che ha trionfato sulla morte, ma l’apparizione ai discepoli di Emmaus è riportata solo dal
Vangelo di Luca (Lc.24,13-35), poichè Marco non ne fa che una breve allusione (Mc.16,12).
L’episodio è spesso a sua volta suddiviso in due scene distinte, l’Incontro di Gesù con
i due discepoli e il loro Cammino verso Emmaus. come nel coro di Notre-Dame di
Parigi (XIV sec.) o più spesso separate: l’Andata in Emmaus e la Cena in Emmaus.
Raramente si aggiungono la Scomparsa di Gesù dal convito e l’Annuncio della
Resurrezione a Pietro. In una lunetta della cattedrale di Vézelay, invece, vediamo i tre momenti
della storia: l’Incontro sulla via di Emmaus, la Cena alla locanda e il Ritorno a Gerusalemme.
Nell’iconografia dell’Incontro sulla strada di Emmaus, Gesù risorto appare ai due discepoli,
che camminano verso la città, non sotto l’aspetto di un giardiniere, come con la Maddalena,
ma vestito con un saio di pelle d’animale, con il bastone e la bisaccia: da qui ha origine la rappresentazione del ‘Cristo pellegrino’. Questa immagine nasce dal passo di Lc.24,18 dove uno
dei discepoli, chiamato Cleopa, domanda a Cristo: “Tu solo sei così straniero a Gerusalemme
(Tu solus peregrinus es in Jerusalem), da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?”
Nel linguaggio medievale ‘straniero’ è sinonimo di ‘pellegrino’, ma quello che è più difficile spiegare è perché anche i due discepoli vengono spesso
trasformati in pellegrini, tanto da essere soprannominati ‘I pellegrini di Emmaus’.
Allo stesso modo il borgo di Emmaus è qualificato dalla Vulgata come ‘castellum’ e molti artisti medievali, per fedeltà al testo,
lo rappresentano sotto l’aspetto di un castello fortificato. Tra i primi esempi iconografici vi sono
il mosaico di S.Apollinare Nuovo a Ravenna (VI sec.), l’affresco di S.Angelo in Formis (XI sec.).
Come in un pilastro del chiostro di Saint-Trophine ad Arles i discepoli hanno spesso il
tascapane e un berretto a punta tipico dei viandanti medievali, mentre Cristo, a capo scoperto e piedi nudi, tiene il bastone e la bisaccia del pellegrino. In un bassorilievo del chiostro di S.Domingo
di Silos, che si trova in Castiglia lungo il ‘Camino de Santiago’, è Gesù stesso che porta un berretto da viaggio e la bisaccia, che tiene a tracolla, è decorata con la conchiglia compostellana.
Generalmente viene rappresentata, però, solo la Cena alla locanda o Frazione del pane, che
evoca l’Ultima Cena, anche se il numero dei commensali è ridotto a tre al posto di tredici e
dove Cristo risorto si rivela alla ‘fractio panis’.
La Cena di Emmaus è stata molto rappresentata non soltanto sui capitelli romanici e sui
portali della cattedrali, come a Chartres, dove si mette in evidenza che la sorpresa dei due
pellegrini è così forte, che si tengono con una mano alla tavola, ma in tutte le epoche questo tema è stato interpretato da grandi artisti: da Duccio al Beato Angelico, che veste i
due discepoli con l’abito dei domenicani, da Carpaccio a Pontormo, da Velazquez a Rembrandt, da Rubens a Delacroix, fino alle opere del XX sec. di Maurice Denis e Paul Leroy.
Allo stesso modo dell’Ultima Cena, di cui è la riproduzione in miniatura, la Cena di Emmaus è
concepita dai pittori sia come una comunione eucaristica unita a una ‘scena di riconoscimento’.
Il pasto è generalmente all’interno di una casa appartenente a uno dei discepoli, e solo raramente
è ambientata all’aria aperta sotto un pergolato, come nelle tele di Marco Marziale (1506-1507).

vino, perciò il tavolo della locanda di Emmaus si trasforma in un altare dove si celebra il sacrificio eucaristico. Interessanti sono anche i diversi atteggiamenti dei due discepoli; uno fa un
gesto di stupore, che può essere letto come un’imitazione di Gesù in croce, secondo il concetto dell’immedesimazione del fedele con Cristo, l’altro, invece, scatta in avanti e si appoggia
ai braccioli della sedia come per alzarsi: Caravaggio vuole alludere alla prontezza con cui si
deve rispondere al richiamo di Gesù. La conchiglia appuntata sul petto identifica il discepolo come un pellegrino di Santiago, ma è anche l’attributo di chi si mette in viaggio per fede.
Contrariamente alle prime due raffigurazioni, la Scomparsa di Cristo è un’immagine molto rara. La più antica è del XII sec. e si trova in una miniatura del Salterio di S.Albano di
Hildesheim: qui i due discepoli, tenendo nella mano il loro pezzo di pane, guardano con
stupore il posto vuoto di Cristo, di cui si vedono in alto i piedi. In un incisione francese del
XVIII sec., invece, è raffigurato Cristo che scompare dopo il pasto, mentre in una tela della
stessa epoca al museo di Augsburg, si vede Cristo che si volatilizza come un fantasma evanescente. Ancor più rara è l’immagine dei Discepoli di Emmaus che annunciano la Resurrezione a Pietro. Questa è la replica della scena dove le Pie Donne annunciano la Resurrezione
agli apostoli e l’unica rappresentazione, oggi conosciuta, si trova nel Tesoro del Laterano.
L’evoluzione del tema lungo i secoli risente certamente dell’alternarsi del sentimento religioso, per cui a fronte di una pittura italiana che dal Rinascimento pone l’accento principalmente
sul pasto, la pittura fiamminga, e in particolare Rembrandt, cerca di restituire alla scena la sua
dimensione sovrannaturale.
Anche l’arte contemporanea continua a misurarsi con questo soggetto, ma per lo più l’iconografia
si rifà all’essenza del tema, presentando sola la Cena alla Locanda e solo i tre personaggi lucani.
Rimane, comunque, la preoccupazione, presente in tutte le epoche, di provare, mostrando Cristo a tavola, che non si tratta di uno spettro, uno spirito, ma un uomo risorto in carne ed ossa.
La Cena di Emmaus , Caravaggio (1606) Milano , Pinacoteca di Brera
Dal punto di vista della composizione,c’è un esempio interessante di gruppo ternario, ma già
a partire dal XVI sec. presenta numerose varianti: spesso il gruppo diventa quaternario per
l’aggiunta di un servitore, come nella tela di Caravaggio alla National
Gallery di Londra o di Carpaccio nella chiesa di S.Salvatore a Venezia, dove sono raffigurati cinque personaggi, mentre in una tavola di Jean François (1649) al museo di Tolosa, si contano già quattro servitori più tre commensali. Jacopo da Bassano introduce nella
composizione dodici figuranti senza contare il cane, spiato da un gatto, che rosicchia un
osso sotto la tavola; per un moltiplicarsi di personaggi secondari, vere e proprie comparse, si giunge alla tela di Veronese al Louvre, che mostra addirittura diciassette personaggi.
Il tema è molto diffuso nel XVII e XVIII sec. poiché rimanda all’Eucarestia, per la quale vi era
grande considerazione in tutte le opere di carattere agiografico; inoltre, come gli altri soggetti di
Cene, anche questo è stato molto utilizzato, nella stessa epoca, per decorare i refettori monastici.
Con il XVII sec., però, Gesù non è più al centro della composizione, ma sta da un lato della
tavola; restando comunque il personaggio principale, grazie al chiaroscuro, che concentra la
luce sul suo volto, come nelle tele di Tiziano e Caravaggio, che affronta tre volte questo tema.
In particolare, sulla tela di Londra, presenta oltre ai personaggi evangelici, anche un oste che,
non citato da Luca, viene spesso raffigurato nelle opere d’arte, in alternativa o insieme a un
servitore. Sulla tovaglia bianca sono messi bene in evidenza, fra le altre vivande, il pane e il

CATECHESI E ARTE
LA FORMAZIONE DEI CATECHISTI
ALLA LITURGIA E ALL’ARTE CRISTIANA
“Il linguaggio della bellezza, messo a servizio della fede,è capace di raggiungere il
cuore degli uomini, facendo riconoscere dall’interno colui che noi osiamo rappresentare in
immagini, Gesù Cristo”
(Giovanni Paolo II)
Si deve sentire l’esigenza di continuare a formarsi per approfondire le competenze e migliorare la capacità di progettare e gestire delle proposte formative di catechesi con l’arte. Per saper
offrire agli uomini la bellezza del nostro ricchissimo patrimonio artistico, è di grande importanza un investimento in questo senso da parte dell’autorità ecclesiastica. Questo impegno si
può esprimere in diversi modi, soprattutto attraverso l’Ufficio diocesano per i Beni culturali,
quello Catechistico e Liturgico. Bisogna pensare anche alla formazione dei sacerdoti, responsabili dell’annuncio della Parola di Dio.
Tre competenze fondamentali da coltivare in chi anima la ‘catechesi con l’arte’:
1.
competenza artistica: per proporre dei percorsi catechistici con l’arte è necessaria una
sufficiente conoscenza della storia dell’arte, altrimenti rischiamo di cadere in un ‘fai da te’ che
non è rispettoso delle opere d’arte e si espone al pericolo di strumentalizzazione
2.
competenza teologica: per proporre dei percorsi catechistici bisogna avere un minimo
di conoscenze bibliche, liturgiche, patristiche, ecc..altrimenti non si possono rilevare i messaggi teologici (spesso molto profondi e articolati) racchiusi nelle opere d’arte
3.
competenza comunicativa: in funzione dei destinatari; non è per niente scontato che un
esperto d’arte o un teologo sappiano automaticamente far catechesi, soprattutto con gli adulti.
Questo suppone una serie di conoscenze e di abilità che tengano conto dei molti fattori in gioco
circa la comunicazione.

Il Servizio per la Pastorale dell’Arte ‘Karis’, nell’ambito delle attività promosse dal ‘Progetto Culturale’ della
Diocesi di Verona, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Scienze religiose ‘San Pietro Martire’ e lo Studio
Teologico ‘San Zeno’, propone alcune iniziative di formazione aperte a tutti coloro che intendono accostarsi al
Cristianesimo dal punto di vista culturale. le proposte sono indirizzate ad approfondire il patrimonio storico-artistico
del Cristianesimo .

don Antonio Scattolini
(responsabile del Centro ‘Karis’ per la pastorale con l’arte della Diocesi di Verona)
SERVIZIO PER LA PASTORALE DELL’ARTE ‘KARIS’
Via del Seminario 8 37129 VERONA
tel. 0459276205

karis@diocesivr.it

SCHEDE PER LA CATECHESI

di Veronica Rossi

LE TENTAZIONI DI CRISTO
Incontro con l’immagine
● Chiediamo ai ragazzi di osservare con attenzione l’immagine e domandiamo loro se riconoscono qualche
personaggio, la scena
rappresentata.
● Leggiamo insieme a loro l’immagine. Gli elementi da sottolineare sono:
Gesù, Satana, i simboli delle tre diverse tentazioni (pietre/pane; tempio/pinnacolo; cartina/mondo e montagna), rotolo che Gesù tiene in mano.
Vanno aiutati i ragazzi a osservare i gesti, le espressioni, l’ambiente, gli oggetti.
Conversazione dopo la lettura
● Leggere il brano evangelico di riferimento dell’immagine e cercare di comprendere il significato che esso
ha nella vita di un cristiano, nella vita di ognuno di noi.
● Nella conversazione con i ragazzi, cerchiamo di far venir fuori le loro esperienze e portarli a
riflettere sulle tentazioni che ogni giorno mettono alla prova la fede di ognuno di noi.
● Leggiamo le tentazioni di Gesù in un parallelo con l’Antico Testamento: Esodo (Es 16 e17,1-7)
e Giobbe. Quest’uomo viene messo alla prova come Gesù, conosciamo la sua storia?
● Ci sentiamo messi alla prova? Quali sono le tentazioni in cui cadiano più spesso? Cosa dobbiamo fare per
non farci tentare?
● La Quaresima è il tempo in cui siamo chiamati a vivere le risposte di Gesù, attraverso il digiuno (dalle
nostre tentazioni) e la preghiera.
Laboratorio sull’immagine
● Prepariamo per ciascun ragazzo un foglio con la scritta “La mia tentazione è…”, un riquadro in cui inserire
un’immagine e tre righe per scrivere una frase.
● Si consegna il foglio a ciascun ragazzo e si dispongono su un tavolo tante foto con immagini di oggetti,
cose, persone che richiamino delle tentazioni moderne.
● Si fa scegliere a ogni ragazzo una foto che rappresenti la sua tentazione e gli si fa scrivere una frase che la
spieghi o sia uno slogan. Dato un tempo limite di scelta e ideazione della frase, si mostrano e leggono i fogli
e si discutono le scelte effettuate.
● Al temine dell’attività si può creare la “galleria delle tentazioni” appendendo, su di un filo
appeso nella stanza, i vari fogli con delle mollette.
● Proponiamo ai ragazzi la realizzazione di una drammatizzazione delle tentazioni di Gesù rilette in chiave
moderna. Chi è Satana oggi? E quali sono le tentazioni che ci vengono proposte?
Davanti all’immagine nella preghiera

Le Tentazioni di Cristo , Evangeliario di Ottone III (XI Sec.) Aquisgrana

● Posizioniamo l’immagine in un luogo appropriato per vivere un momento di preghiera (leggioverticale,
leggio da tavolo un mazzolino di fiori, un piccolo cero acceso..)
● Alziamoci in piedi. A turno ogni ragazzo sarà invitato a dire “Signore aiutami a non essere
tentato da …” e tutti rispondono “Ascoltaci Signore”.
● Per concludere l’incontro si fa un canto a tema tra quelli conosciuti.

LA CENA DI EMMAUS
Incontro con l’immagine
●Chiediamo a i ragazzi di osservare con attenzione l’immagine scelta e domandiamo loro se
riconoscono qualche personaggio, la scena rappresentata…
●Leggiamo insieme a loro l’immagine. Gli elementi da sottolineare sono:
Gesù, i due discepoli, il castello, la tavola, la bisaccia e il bastone da pellegrini.
Vanno aiutati i ragazzi a osservare i gesti, le espressioni, l’ambiente, gli oggetti e le vesti.
Conversazione dopo la lettura
● Leggere il brano evangelico di riferimento dell’immagine e cercare di comprendere il significatoche esso
ha nella vita di un cristiano, nella vita di ognuno di noi.
● Nella conversazione con i ragazzi, cerchiamo di far venir fuori le loro esperienze partendo dal
quotidiano senso di smarrimento che ciascuno di noi vive quando ci si rende conto che non sempre quello
che noi progettiamo e sogniamo corrisponde alla realtà.
● Con una profonda delusione hanno lasciato Gerusalemme per andare ad Emmaus. Cosa rappresentano
queste due diverse città? Gesù, anche se noi ci sentiamo soli, tristi e abbandonati, ci si fa accanto e cammina
con noi.
● Quante cose Gesù racconta ai discepoli: noi sappiamo a quali brani delle Scritture fa riferimento Gesù?
Cerchiamo di ripercorrere i testi che sicuramente avrà citato per far capire ai discepoli che tutto
si doveva svolgere proprio così e per far interiorizzare loro la Parola, sale della nostra vita.
● I discepoli erano due su quella strada, ma solo di uno sappiamo il nome Cleopa e l’altro? Se fossi io?
Che cosa starei pensando? Che cosa direi a Gesù?
● Ho conosciuto Gesù nella mia vita? Lo saprei ri-conoscere se mi avvicinasse? Da che cosa lo
riconoscerei? Quando vado a messa la domenica lo ri-conosco nello spezzare il pane come è successo per
i discepoli di Emmaus? Tutto il brano può essere letto come il cammino che quotidianamente la Chiesa
fa per incontrare il Signore. L’incontro avviene nella Parola e nell’Eucarestia, cioè nella celebrazione
eucaristica domenicale, centro e culmine della vita cristiana, dopo la quale siamo tutti chiamati a tornare
nella nostra vita e annunciare ciò che abbiamo visto e udito come hanno fatto i due discepoli di Emmaus.
Laboratorio sull’immagine
● Facciamo realizzare ai ragazzi una striscia di fumetto che riproduca le varie fasi dell’incontro tra Gesù
e i due discepoli di Emmaus.
● Si possono scegliere due modalità:
1- si cercano diverse immagini che ripercorrono le varie fasi del racconto (i due discepoli se ne vanno tristi
da Gerusalemme, sono raggiunti da Gesù, Gesù gli spiega le Scritture, lo invitano a fermarsi a cenare
con loro, Gesù spezza il pane e i discepoli lo riconoscono, Gesù scompare ai loro occhi, i discepoli
tornano a Gerusalemme ad annunciare ciò che hanno visto e udito);
2- si fanno disegnare in sequenza i diversi momenti sopra elencati.
● In entrambi i casi si devono, poi, creare i fumetti ai personaggi utilizzando dove ci sono quelli del
testo evangelico e creandone di nuovi sulla base dei discorsi affrontati insieme.
● Il lavoro realizzato può essere attaccato su un cartoncino rigido o su una striscia di legno
posizionando in sequenza le immagini, proprio come una striscia di fumetto.
● Si può proporre ai ragazzi una drammatizzazione del brano che ben si presta, non solo per i dialoghi,
ma per la scelta dei costumi e delle ambientazioni sia ad una versione dell’epoca, che moderna fatta
sulla base di una precedente discussione.

La Cena di Emmaus , Jacopo Cristobaldi (1609) Empoli , Villa Frescobaldi

Davanti all’immagine nella preghiera
● Posizioniamo l’immagine in un luogo appropriato per vivere un momento di preghiera e ai suoi
piedi sistemiamo il cuore di carne, ci alziamo in piedi.
● Come i discepoli di Emmaus anche noi riconosciamo il Signore e diciamo tutti insieme:
“Signore Gesù fa’ che i miei piedi non fuggano dai luoghi di sofferenza e delusione, ma,
incontrandoti, sappiano ricalcare le tue orme verso Gerusalemme.
Fa’ che la mia mente non si disperda in sterili ragionamenti, ma si lasci condurre docilmente
nelle profondità del tuo mistero.
Fa’ che la mia volontà non sia luogo dei desideri spenti, ma diventi esplosione di vitalità nella
corsa pasquale verso i fratelli.
Fa’ che il mio cuore non rimanga apatico e indifferente, ma arda e pulsi nel percepire la tua
voce.
Fa’ che il mio volto, a volte cupo per la tristezza, si lasci trasfigurare dalla gioiosa luce della
Tua resurrezione.
Fa’ che i miei occhi, a volte accecati dalla paura, possano riconoscerti così come sei: Parola
incarnata e Pane spezzato.
Fa’ che tutta la mia vita annunci Te, il mio Signore! Amen”
● Per concludere l’incontro si fa un canto a tema tra quelli conosciuti.
● Si consegna a ciascun ragazzo il cubo della preghiera a tavola, piccolo strumento per riconoscere
il Cristo come Parola e Pane per la nostra vita. Il cubo si potrà usare in famiglia per pregare scrivendo
su ogni faccia una preghiera per la tavola e lanciando il dado, a turno, i membri della famiglia reciteranno
la preghiera capitata in sorte,.

ARCHITETTURA E LITURGIA
ICONOGRAFIA DELL’AREA PENITENZIALE
“Nell’antica disciplina della Chiesa si era pensato all’ambiente che doveva accogliere i
penitenti; perché nelle nostre chiese i confessionali dovranno collocarsi in modo che abbiano tutta l’apparenza di appendici, di aggiunte insignificanti e ingombranti? Come se fosse spregevole
il ministero per cui ci applicano alle anime i meriti di Colui……che ha riconciliato la terra con
il Cielo, e per cui….si rinnova il prodigio operatosi nel pentito David, nel pentito Pietro, nel
pentito Agostino, che mette in festa tutto il Paradiso? ”
(card. Elio Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, in occasione della 3^ Settimana d’Arte sacra)

Il metodo della correzione fraterna proposto da Matteo (Mt.18,15-18)ci suggerisce di pensare
che qualunque luogo può servire al sacerdote per offrire il perdono a chi lo chiede, ma il contesto in cui Gesù, la sera stessa di Pasqua, apparendo agliapostoli trasmette loro il potere di
rimettere i peccati (Gv. 20,22-23), ci fa comprendere chiaramente come la riconciliazione sia
un'azione salvifica di Cristo attraverso la Chiesa, che presuppone e insieme supera la semplice
correzione fraterna e come tale esige uno 'spazio liturgico' all'interno o in stretto collegamento
con il luogo dell'assemblea cristiana.
Il sacramento della Penitenza risale alla Chiesa primitiva, ma le sue forme sono mutate nel
tempo; in tutte le sue fasi evolutive, però, luogo proprio della celebrazione è stata l’aula liturgica poiché, anche se riservata, la confessione è sempre avvenuta in uno spazio pubblico.
Quanto ad un luogo specifico, nella Chiesa delle origini la celebrazione avveniva prevalentemente nell’abside o nel presbiterio ed era generalmente comunitaria anche se la confessione dei peccati veniIl metodo della correzione fraterna proposto da Matteo (Mt.18,15-18)
ci suggerisce di pensare che qualunque luogo può servire al sacerdote per offrire il perdono a chi lo chiede, ma il contesto in cui Gesù, la sera stessa di Pasqua, apparendo agli
apostoli trasmette loro il potere di rimettere i peccati (Gv. 20,22-23), ci fa comprendere chiaramente come la riconciliazione sia un'azione salvifica di Cristo attraverso la Chiesa, che presuppone e insieme supera la semplice correzione fraterna e come tale esige uno
'spazio liturgico' all'interno o in stretto collegamento con il luogo dell'assemblea cristiana.
Il sacramento della Penitenza risale alla Chiesa primitiva, ma le sue forme sono mutate nel
tempo; in tutte le sue fasi evolutive, però, luogo proprio della celebrazione è stata l’aula
liturgica poiché, anche se riservata, la confessione è sempre avvenuta in uno spazio pubblico.
Quanto ad un luogo specifico, nella Chiesa delle origini la celebrazione avveniva prevalentemente nell’abside o nel presbiterio ed era generalmente comunitaria anche se la
confessione dei peccati veniva fatta all’orecchio del vescovo o del presbitero.

Anticamente, poi, uomini e donne si confessavano inginocchiati davanti al sacerdote seduto su una comune sedia o su una specie di scanno corale. Successivamente S.Carlo Borromeo, diligente esecutore dei dettami del Concilio di Trento, nelle sue “Instructionum
Fabricae et Supellectilis Ecclesiaticae” del 1577 stabilìsce che i confessionali dovevano essere almeno due, uno per gli uomini e uno per le donne e dovevano essere fatti con tavole
in legno di noce, dando delle dimensioni e delle forme molto precise per la loro esecuzione.
E’ lecito, inoltre, aggiungere qualche decorazione, come cornici lavorate, nella parte anteriore
o qualche altro tipo di ornamento decoroso. Quanto al luogo, dispone che siano posti lungo la
navata in modo tale che il penitente sia sempre dalla parte rivolta verso l’altare maggiore, ma
in base a esigenze di spazio “si potranno collocare in altri luoghi della chiesa, come in alcune
cappelle di grandi dimensioni”. Il Rituale Romano di Paolo V accoglie queste disposizioni e
ne propaga la diffusione in Italia e fuori, dove però sono adottate dopo il XVII sec..
L’origine ‘recente’ del confessionale, così come ancora si vede nelle nostre chiese, spiega
come sia stato difficile trovare un luogo adatto alla sua collocazione nelle chiese anteriori al
XVI sec. e perché spesso appaia come un elemento estraneo all’architettura. Questo modello
permane, però, fino al Concilio Vaticano II; solo dopo la riforma liturgica si è incominciato
a progettare il confessionale insieme con la chiesa, come si fa per gli altri poli celebrativi.
La pubblicazione del nuovo Rito della Penitenza nel 1974, che prevede riti distinti per la
riconciliazione dei singoli penitenti e per quella di più penitenti con confessione e assoluzione individuale, ha richiesto uno studio più approfondito del ‘luogo’ e della ‘sede’ della
celebrazione individuale e comunitaria del sacramento.
Lo stesso Rito e il Codice di Diritto Canonico del 1983 danno indicazioni chiare e semplici riguardo al luogo, stabilendo che “luogo proprio per la celebrazione del sacramento della
Penitenza è la chiesa” (CJC 964), cioè il luogo in cui si riunisce l’assemblea per la celebrazione eucaristica. Successivamente la Nota pastorale dei vescovi del 1993 per “La progettazione
di chiese nuove” chiarisce che "La celebrazione del sacramento della penitenza richiede un
luogo specifico (penitenzieria) o una sede che metta in evidenza il valore del sacramento per
la sua dimensione comunitaria e per la connessione con l'aula della celebrazione eucaristica; deve inoltre favorire la dinamica dialogica tra penitente e ministro, con il necessario
riserbo richiesto dalla celebrazione in forma individuale. Perciò la sede sia progettata contestualmente a tutto l’edificio e si realizzi scegliendo soluzioni dignitose, sobrie e accoglienti."
(PNC 12) Nelle nuove chiese, dunque, già in fase di progettazione si deve tener conto delle
esigenze legate alla celebrazione di questo sacramento e come si parla di ‘area battesimale’
riferendoci al luogo in cui collocare il fonte battesimale e il cero pasquale, così è più giusto
parlare di ‘area penitenziale’, del luogo cioè in cui non solo sono sistemati i confessionali, ma
vi è anche uno spazio per la preghiera personale prima e dopo la celebrazione sacramentale.
La collocazione nella chiesa ha un evidente valore simbolico e perciò è necessario scegliere
luoghi particolarmente idonei per sistemarvi le sedi in modo da esaltare la dignità del sacramento e facilitarne la celebrazione. Infatti gli antichi confessionali collocati nelle navate, spesso a
ridosso dei grandi pilastri, erano con la stessa loro presenza un invito a rientrare in se stessi e
ad esaminarsi. Come tutti gli altri ‘luoghi liturgici’ anche il confessionale è immagine simbolica: è memoria, ammonimento, promessa e, anche se non vi si entra, quel luogo, quella sede, ricordano il nostro peccato e la misericordia di Dio. La Nota pastorale sul “L’adeguamento delle
chiese secondo la riforma liturgica” del 1996, tratta in maniera più ampia questo argomento,
ribadendo che “nel progetto di adeguamento, i luoghi della celebrazione della penitenza devono far parte integrante dell’organismo architettonico e liturgico, essere facilmente percepibili

e armonizzati spazialmente” (ACRL 31). A questo proposito tenta di dare alcune indicazioni pratiche, che sono di grande stimolo alla riflessione anche per le nuove chiese. Infatti
suggerisce la collocazione di un’area penitenziale all’ingresso della chiesa, poiché l’immagine della ‘porta’ richiama “il significato della penitenza come punto d’arrivo del cammino
di conversione, luogo del ritorno a Dio e del passaggio alla vita nuova”. Inoltre, se vi è il
fonte o un’area battesimale, la collocazione accanto o di fronte ad essa, potrebbe “mettere in maggior rilievo il significato della penitenza come recupero della grazia battesimale”.
(ACRL 32) Ipotizza, poi, la creazione di una penitenzieria o ‘cappella della riconciliazione’, soluzione adottata soprattutto nei santuari e nei luoghi di pellegrinaggio, dove maggiore è la frequenza al sacramento. Il progetto deve studiare con cura la sobrietà dell'arredo
interno, comprendente “il luogo della Parola, la sede del celebrante, l’aula per i fedeli e
alcune celle per la confessione e la riconciliazione individuale” (ACRL 32), la facile accessibilità dalla chiesa e l'immediata riconoscibilità. Ovviamente non è previsto l’altare, altrimenti diverrebbe un’altra piccola chiesa, anche se idealmente il fedele deve essere condotto attraverso un itinerario di conversione che lo riporti all'aula e quindi alla mensa
eucaristica, il luogo della festa e del banchetto imbandito per ‘il figlio ritrovato’ (ACRL 31).
Per quanto riguarda l’iconografia dell’area penitenziale e delle sedi confessionali, non sono
mai state date indicazione precise; generalmentele immagini sono suggerite dalle parabole
della misericordia, in cui è presentato l’amore di Dio sempre disponibile al perdono e alla
ricerca di chi ha sbagliato, tra cui ‘la pecorella smarrita’ (Lc.14,4-7), ‘la dracma perduta’
(Lc.15,8-10) e ‘i due debitori’ (Lc.7,40-43), oltre al già citato ‘Padre misericordioso’.
Per quanto riguarda le ‘sedi’ penitenziali non dovranno ridursi ad 'armadi' confortevoli e superaccessoriati, ma dovranno essere davvero 'luoghi' che permettano, secondo le diverse esigenze
dei fedeli e le norme della Chiesa, sia la possibilità di confessarsi con un dialogo a viso aperto
e con la possibilità di compiere i gesti previsti dal Rito, sia la possibilità di confessarsi in assoluta libertà, riservatezza. E’ per questo che in genere non sono accettabili confessionali di serie
(ACRL 33), poiché sono prodotti tutti uguali per qualsiasi chiesa, ma in realtà non sono adatti
a nessuna chiesa. Il confessionale va, infatti, pensato e progettato per quella specifica chiesa,
come tutti gli altri elementi della celebrazione, soprattutto se si tratta di una chiesa antica
Un’ultima riflessione sulla celebrazione comunitaria della penitenza, che esprime la dimensione
ecclesiale del sacramento meglio di quella individuale ed esalta l'importanza della chiesa come
luogo proprio della celebrazione di questo sacramento. In occasione di queste celebrazioni è
necessario, pertanto, predisporre il presbiterio in modo che i sacerdoti possano partecipare alla
celebrazione in posizione ben visibile accanto a chi presiede; il luogo dal quale viene proclamata
la Parola di Dio deve essere accuratamente preparato e le sedi per le confessioni individuali collocate nei luoghi più adatti per valore simbolico, funzionalità e riservatezza, ma mai sul presbiterio.
Tutto l’ambiente deve essere preparato per la celebrazione con molta cura, facendo attenzione
all'illuminazione, alla decorazione floreale, a segni e immagini da proporre per la meditazione.
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ARREDO FLOREALE E LITURGIA
NORMATIVA ECCLESIASTICA
Precisazioni al Messale Romano del 1983
n.°14: Si faccia attenzione a non ridurre l’altare a un supporto di oggetti che nulla hanno a che
fare con la liturgia eucaristica. Anche i candelieri e i fiori siano sobri per numero e dimensione
e la collocazione non sia tanto ingombrante da sminuire il valore delle suppellettili sacre e dei
segni liturgici.
CAERIMONIALE EPISCOPORUM (1984)
Parla dell’uso e non uso dei fiori secondo i tempi liturgici e afferma che in Quaresima:
n.° 252: Hoc tempore altare floribus ornari prohibetur (in questo tempo è proibito ornate
l’altare con fiori).
ORDINAMENTO GENERALE DEL MESSALE ROMANO (OGMR 2004)
n.° 305: Nell’ornare l’altare si agisca con moderazione[...]
Nel tempo di Quaresima è proibito ornare l’altare con fiori. Fanno eccezione tuttavia la
domenica Laetare (IV di quaresima), le solennità e le feste. L’ornamento dei fiori sia sempre
misurato e, piuttosto che sopra la mensa dell’altare, si disponga attorno ad esso.

ADDOBBO FLOREALE IN QUARESIMA E NEL TEMPO DI PASQUA
“L’uomo vive nella successione del tempo. Il tempo reca da se stesso le sue immagini: i ritmi delle
stagioni, dei mesi e dei giorni, con la loro alternanza di luce e di oscurità. Tutto ciò, nella vita
dell’uomo moderno, è sempre più svuotato di significato. Quale difficoltà, perciò, a comprendere
che una festa è legata al tempo, stabilisce un rapporto dell’Eterno con un giorno strettamente determinato e insostituibile nel grande ordinamento del tempo, che è l’anno liturgico!” (R.Guardini)
Come esprimere, allora, stagioni e feste della liturgia nella chiesa, come spazio, luogo, edificio?
La liturgia ha bisogno anche del linguaggio dei fiori, perchè i fiori devono
introdurre nell'immobilità dell'architettura lo scorrere dell'anno liturgico e delle stagioni.
Se la chiesa-edificio è immagine visibile della Chiesa-popolo di Dio, non posso entrare e
trovare un ambiente 'asettico', 'fuori del tempo', ma devo poter capire quale tempo liturgico si sta
attraversando e soprattutto quale comunità parrocchiale lo sta vivendo hic et nunc. E' per
questo che, ad esempio in Italia, io non posso trovare lo stesso anonimo mazzo di fiori in una
chiesa del nord e in una del sud, perchè se diversi sono gli stili e le epoche degli edifici, molto più
diverse sono culturalmente le comunità cristiane che celebrano la loro fede dentro quelle chiese.
E' importante anche variare la decorazione floreale secondo le stagioni dell'anno, dai grandi
fiori colorati dell'estate alle belle foglie doratedell'autunno, 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.

Addobbo floreale per l’altare in Quaresima
L'altare è prima di tutto la mensa del Signore. La sua funzione richiama quella della mensa nel
Cenacolo, dove il Signore celebrò ritualmente la sua Pasqua e comandò ai discepoli di farlo
in memoria della sua Passione, o quella della tavola nella casa di Emmaus, dove i discepoli
riconobbero il Signore nello spezzare il pane Partecipare alla mensa del Signore significa avere
comunione con Lui e, per mezzo di Lui, con il Padre.
L'altare è punto di unità e fonte di grazia, perchè l'altare è Cristo, così come affermano i Padri
della Chiesa. Per questo nel Rito della Dedicazione l’altare viene unto ed è oggetto di molti
segni di venerazione, come l'inchino, il bacio, l'incensazione, l'omaggio floreale.
A questo proposito. l’OGMR n.305 chiarisce bene che in Quaresima è assolutamente proibito l’uso dei fiori, fatta eccezione per la domenica Laetare, le solennità e le feste. Questo non
significa, però, che dobbiamo avere un presbiterio spoglio, ma lo possiamo addobbare con
foglie, rami o bacche di cui la natura è molto generosa. E’ importante ricordare sempre che
sull'altare non si possono usare altro che fiori veri e fronde verdi e pertanto sono proibiti i fiori
falsi di qualsiasi genere.

La realizzazione di questa composizione vuole solo essere un esempio per illustrare come,
anche senza fiori, si può creare un addobbo floreale significativo e legato all’ambiente in cui
viene collocato. In questo caso ci troviamo davanti ad un altare moderno, ma certamente si può
adattare anche a una chiesa antica. Un addobbo simile può essere studiato anche per l’ambone.
Nella composizione presentata sono state usate alcune piante dall’immediato riconoscimento
simbolico, altre meno conosciute e altre ancora puramente decorative.
PAPIRO: pianta acquatica che richiama il simbolismo dell’acqua battesimale, ma si riferisce
anche a Mosè, immagine di Cristo, deposto sulle acque del Nilo su un cestello di papiro (Es.2,3)
EDERA: per la sua caratteristica di avvinghiarsi è diventata, in età cristiana, simbolo di
attaccamento, fedeltà e amore immortale e, in qualità di sempreverde, simbolo di vita eterna.
ARECA PALMATA: la palma è da sempre simbolo di vittoria, trionfo (Gv. 12,13) e di eternità
(Ap. 7,9) ed emblema di martirio.
CHAMAECYPARIS: pianta della famiglia delle cupressacee, impropriamente chiamata
‘cipresso’. Simbolo di virtù e grandezza morale, come tutte le piante sempreverdi allude alla
vita eterna.
ASPARAGUS e RUSCUS: in età gotica e rinascimentale, per le caratteristiche ‘spinose’ e
comunque semplici, sono state considerate piante simbolo di povertà e sofferenza.
Sono solo decorative le foglie di DIEFFENBACHIA, PITTOSPORO e MARANTA.
In alternativa si possono anche usare le quattro essenze che, secondo la tradizione, sono state
usate per il legno della croce : cipresso, pino, olivo e palma. (vedi copertina)
Solo per la IV domenica di Quaresima (Laetare) si può aggiungere al centro della composizione
un piccolo fiore rosa, in conformità alla liturgia del giorno.

Composizione realizzata dalla signora Luana Massarroni.
Vivai Massarroni – Ponte San Giovanni Perugia

Addobbo del cero pasquale
Sin dall’epoca paleocristiana era invalso l’uso di dipingere le candele e tale uso fu esteso anche
al cero pasquale. Si aggiunse poi la consuetudine di decorare il cero con fiori foglie e frutti,
così bene inseriti nello stesso da dare l’impressione che gli steli spuntassero rigogliosi dal cero.
Le miniature dei rotoli dell’Exultet ci offrono un’ampia documentazione della ricchezza e della
varietà di tali decorazioni, che pian piano si trasferirono anche al candelabro che sosteneva il cero.
Gli artisti non ebbero che l’imbarazzo della scelta nello scolpire le decorazioni floreali così che
sono pochi i candelabri dei secoli XII e XIII che non abbiano decorazioni a tralci, foglie e a fiori.
Qual è, allora, il significato teologico di decorare con fiori, foglie e frutti il cero?
Innanzitutto il cero è l’albero della vita, che con la sua luce comunica la vita a tutto il mondo,
la luce del Cristo risorto che ha detto: “Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui
fa molto frutto” (Gv.15,5).
L’ornamentazione floreale del cero e del candelabro sono, dunque, simboli dell’albero della
vita, di quello citato anche nell’Apocalisse: “In mezzo alla piazza e alla città e da una parte e
dall’altra del fiume si trova un albero di vita che dà dodici raccolti e produce frutti ogni mese;
le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni” (Ap.22,2).
Dopo l’austerità della Quaresima, il Tempo di Pasqua consente un’esplosione di fiori e
colori che, insieme ai frutti, soprattutto agrumi, richiama il giardino della resurrezione, l’Eden
ritrovato. Qualora si voglia scegliere un unico colore per addobbare i luoghi liturgici (altare,
ambone e fonte battesimale) o l’aula della celebrazione, è utile ricordare che il colore proprio del
tempo di Pasqua è il bianco o il giallo/oro nelle diverse sfumature e NON il rosa come
purtroppo si vede sempre più spesso nelle nostre chiese: questo colore ‘pasquale’ lasciamolo
ai negozi!

Composizione realizzata dalla signora
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La composizione preparata per ornare il cero nel Tempo di Pasqua vuole essere esemplificativa
di come si possa creare un significativo addobbo liturgico senza gravare economicamente sul
bilancio della parrocchia. Infatti, per questa composizione, si sono scelti fiori e foglie che
facilmente sono reperibili nei giardini: il prugno, la mimosa e l’edera.
PRUGNO: nell’iconografia cristiana è simbolo di fedeltà: Naturalmente si possono usare anche
altre piante da frutto, come il pesco, il ciliegio, il mandorlo o l’albicocco. Tutte queste piante
che fioriscono in primavera alludono sia all’incarnazione che alla resurrezione e anche i colori
dei loro fiori richiamano questi eventi. Inoltre, sono tutti alberi che danno un frutto composto
da polpa e nocciolo e pertanto interpretato come simbolo cristologico poiché presenta la doppia
natura di Cristo, quella umana (la polpa) e quella divina (il nocciolo). La pesca, poi, che è
composta di tre parti (polpa, nocciolo e seme) è diventata anche simbolo della Trinità, mentre
il ciliegio è simbolo della redenzione dell’uomo, poiché il colore rosso del frutto rimanda al
sangue di Cristo.
EDERA: per la sua caratteristica di avvinghiarsi è diventata, in età cristiana, simbolo di
attaccamento, fedeltà e amore immortale e, in qualità di sempreverde, simbolo di vita eternità
MIMOSA: ha il simbolismo comune a tutte le acacie, che hanno rappresentato l’idea di
‘rinascita’ nelle religioni precristiane e il Cristo risorto nella Chiese primitive d’Oriente; anche
per il suo colore la mimosa indica il passaggio dalla morte alla luce della vita.
Per creare una composizione per la Veglia Pasquale, e quindi realizzata in modo che il cero non
sia ‘legato’ in alcun modo all’addobbo e possa essere posizionato dopo la Liturgia della Luce,
si può sostituire l’edera con dei rami di olivo.

… IN VIAGGIO
I SACRI MONTI

Sacro Monte di Varallo (XVII Sec.) Vercelli
Nella storia delle religioni sono numerose le montagne sacre; il monte è il luogo, il centro cosmico simbolo dell’incontro tra terra e cielo, dell’ascesa umana e della teofania. Tutti i popoli, ma anche molte città hanno il loro monte sacro; in Oriente il monte degli dei
fu spesso modello del tempio disposto come una montagna, come per le ziqqurat babilonesi. Anche i monti dell’Antico Testamento possiedono significati teofanici e nel Nuovo vi si svolgono i momenti fondamentali della vita di Cristo: dalla scelta degli apostoli
(Mc.3,13) alla Trasfigurazione, dal Calvario all’Ascensione. Nell’Apocalisse, poi, è su un
alto monte che risplende nella gloria di Dio la Gerusalemme celeste (Ap.21,10). E inoltre Gerusalemme, che si identifica col monte Sion, è nella Bibbia la città a cui ‘si sale’.
Il monte ha sempre rappresentato, dunque, l’ascesi, la tensione dell’uomo verso Dio, abitatore dei
cieli e meta ultima del suo cammino. Inoltre l’uomo, salendo sulla montagna, a contatto con un
ambiente che non è quello quotidiano, si trova disposto alla meditazione e alla riflessione spirituale.
Nel Medio Evo il pellegrinaggio era un aspetto importante della religiosità e per la vita di ogni
cristiano rappresentava un momento di particolare intensità, ma soprattutto dopo la caduta di
Costantinopoli nel 1453, il pellegrinaggio verso la Terra Santa perde le connotazioni di fenomeno di massa per diventare un’avventura molto costosa, dalla quale si rischiava anche di non
fare ritorno. Così, per dare la possibilità a chi non poteva affrontare i disagi di un viaggio oneroso e avventuroso e per mantenere pur sempre vivo il senso della peregrinatio, furono introdotte

le cosiddette ‘pratiche sostitutive’, in modo da acquisire un’indulgenza come quella che si
sarebbe acquistata in Terra Santa. Alcuni frati francescani, presenti in Terra Santa tra la fine del
1400 e l’inizio del 1500, al loro ritorno, vollero ricostruire con fedeltà definita topomimetica i
Luoghi Santi di Palestina. Nacquero, allora, su rilievi che volevano richiamare la Santa Montagna di Sion, la Nuova Gerusalemme di Varallo Sesia in Piemonte, ad opera di padre Bernardino
Caimi e quella di San Vivaldo a Montaione in Toscana, ad opera di padre Tommaso da Firenze.
Questi complessi dovevano permettere ai pellegrini di seguire la storia di Cristo in luoghi
vicini, rendendo quindi il pellegrinaggio possibile a tutti e ripetibile.
Nel periodo che seguì il Concilio di Trento prese forma, così, nelle Alpi e Prealpi Nord-Occidentali, una serie di percorsi di devozione definiti Sacri Monti. Agli originari intendimenti
di corrispondenza topografica propria della Nuova Gerusalemme, si sostituì un percorso cronologico-narrativo. Sulla base di questi rinnovati obiettivi viene modificato l’insediamento di
Varallo Sesia e si fondano i Sacri Monti di Crea e di Orta. All’inizio del 1600 prende forma quello di Varese e nei decenni successivi quelli di Oropa, Ossuccio, Domodossola, Ghiffa e Belmonte. Per edificare questi nuovi complessi religiosi venivano scelti dei luoghi che
già possedevano una valenza di devozione, quale un santuario, o tramandavano la memoria di un antico culto pagano o si recuperavano località già famose per storia e tradizione.
Nei Sacri Monti l’insieme delle architetture stabilisce dei particolari rapporti con l’ambiente circostante e conferisce ad ogni complesso una sorta di unicità paesaggistica, tipica e riconoscibile.
I contenuti della predicazione francescana alla base della fondazione dei Sacri Monti traevano
ispirazione dagli aspetti più semplici, quasi eremitici, degli ambienti naturali, come tramite per
avvicinare l’uomo al mistero della Creazione e il significato primordiale del bosco diventava
valore simbolico e mezzo efficace per rappresentare un mondo spirituale idealmente separato
dal mondo terreno. L’aspetto boscoso, infatti, caratterizza tutte le pendici dei Sacri Monti .
A Varallo il disegno del verde raggiunge livelli di complicata fattura, mentre il Sacro
Monte di San Francesco ad Orta assume le forme di un giardino, ritmato da siepi e contrappuntato da grandi alberi, che stabiliscono un rapporto dimensionale con le cappelle tutto a favore dell’elemento vegetale, come a sostenere i temi cari alla predicazione del Santo che vedeva l’incommensurabile bellezza divina anche nella natura.
Ogni Sacro Monte esprime la sua storia e manifesta la sua particolarità costruttiva anche con
le diverse forme del percorso di devozione, che descrive per ciascun caso una sorta di unicum
spaziale. Gli spazi fra una cappella e l’altra sono raramente casuali, bensì strategici per evocare gli intervalli cronologici dell’azione e del racconto narrati dal Sacro Monte e per consentire al pellegrino, pur col passo ed il respiro affaticato dalla salita, la recita delle preghiere
previste da una particolare devozione religiosa, ad esempio il Rosario. Nel Sacro Monte di
Varese il ritmo della narrazione è anche materialmente evidenziato sul percorso dalla presenza di elementi simbolici di rilievo, quali archi con statue e fontane, che segnano il passaggio fra un tema sacro e il successivo. L’accesso all’ambito spaziale che ospita le cappelle,
soprattutto nei Sacri Monti recintati, è spesso marcato da portali in pietra che conferiscono
al luogo l’atmosfera di un eremo protetto, contrapponendo lo spazio profano a quello sacro.
In tutti i Sacri Monti il punto finale è un edificio particolarmente ricercato per complessità architettonica o per contenuto artistico, e rappresenta una sorta di ‘apoteosi’, un luogo nel quale l’esperienza spirituale, emozionale ed estetica raggiunge il massimo. Le cappelle del Paradiso, le scene
dell’Ascensione e dell’Assunzione, il trionfo della comunione dei Santi sono edifici che rendono
più suggestiva e completa la consapevolezza di essere arrivati al termine del cammino di ascesi.

La salita al Sacro Monte infatti doveva rappresentare un vero e proprio avvenimento nella vita
del fedele come progressivo distacco dalle preoccupazioni quotidiane.
Il Sacro Monte di Varallo, primo originario modello di questo fenomeno artistico e religioso,
sin dal suo nome evocativo di Nuova Gerusalemme, più di ogni altro esemplifica, nell’impianto urbanistico e nell’architettura degli edifici, le diverse fasi storiche e le differenti motivazioni
religiose Nel 1481 l’idea del suo fondatore di realizzare questi luoghi di devozione determinò
una scelta progettuale orientata essenzialmente sull’allestimento di scene plastiche e pittoriche all’interno di cappelle, con la voluta rinuncia ad un’espressione architettonica degli edifici stilisticamente troppo marcata, a favore di una semplicità formale di tipo francescano.
Intorno alla metà del XVI secolo la Nuova Gerusalemme di Varallo divenne modello per la
realizzazione architettonica ed urbanistica degli altri Sacri Monti e l’architetto perugino
Galeazzo Alessi, che illustrò il suo progetto nel Libro dei Misteri, propose un vero e proprio
piano urbanistico, organizzato con edifici e percorsi ben definiti, con l’obiettivo di realizzare
un itinerario didattico-religioso dedicato all’illustrazione della Vita di Gesù secondo un
criterio cronologico che si sostituisse all’impostazione topografica ed evocativa dei Luoghi
Santi di Palestina, voluta dal Caimi. Di quel grande progetto, che prevedeva diverse tipologie
di cappelle legate ai diversi misteri, furono realizzati soltanto l’arco di ingresso, la prima cappella e parte dei tracciati e delle piazze a causa dell’intervento di San Carlo Borromeo, Vescovo di Milano, che si oppose alla monumentalità della proposta dell’Alessi in quanto avrebbe
profondamente modificato lo spirito originario, semplice e francescano.
Anche per l’edificazione degli altri complessi il Borromeo introdusse per la prima volta alcune
regole costruttive strettamente correlate alla nuova catechesi post-tridentina Tuttavia, anche se
realizzato solo in parte, il progetto dell’Alessi produsse un effetto emulativo: tutti i Sacri Monti ideati dal 1590 in poi saranno, infatti, costruiti secondo un programma architettonico ideale,
sempre sottomesso però, come voleva il Borromeo, alle esigenze della didattica religiosa.
Le cappelle non saranno soltanto dei contenitori edilizi delle scene, ma assumeranno anche caratteristiche architettoniche e scenografiche che seguiranno sia le regole dettate dagli artisti e dagli architetti chiamati ad operare sia, soprattutto, le severe prescrizioni tridentine. La tipologia delle cappelle e dei ‘misteri’ rappresentati è varia:
sono sempre presenti i luoghi principali della Passione: dal Cenacolo, all’Orto degli olivi, dal palazzo di Caifa a quello di Pilato, fino a giungere alla Crocifissione e al Sepolcro; a volte si sviluppa l’intera vita di Gesù dall’Annunciazione in poi, come a Varallo.

I CALVARI BRETONI

Il termine ‘Calvario’ traduce la parola ebraico-aramaico ‘Golgota’, che significa ‘cranio’. Il
termine indica una piccola altura sulla quale fu eretta la croce, ma anche il luogo dove si ebbe
la sepoltura di Cristo e il giardino della resurrezione. La rappresentazione del Calvario nell’arte
cristiana ha quindi sfaccettature molto complesse che si rifanno sia all’intero sistema della Città
santa di Gerusalemme, sia al concetto di Monte sacro e quindi dell’ascesi attraverso il sacrificio.
Col termine Calvario si definiscono diversi complessi devozionali che sono riconducibile a tre tipologie prevalenti: il cammino della croce, il calvario vero e proprio e il sacro monte, nei quali, però, il tema del ‘monte’ spesso non ha a che vedere soltanto con il
Golgota, ma si arricchisce delle storie di Maria, di s.Francesco o dei Misteri del Rosario.
La controriforma cattolica diffuse largamente questi complessi, costruiti con una funzione
didattico-catechetica rivolta tanto verso le popolazioni cattoliche che verso quelle riformate.
I ‘Calvari bretoni’ raggiungono il loro massimo sviluppo fra il XVI e il XVIII sec.. Gli elementi simbolici dei quali si caricano sono numerosi e assai complessi: di fondo sta, infatti, il non sempre decifrabile simbolismo della pietra, di origine celtica, che viene poi recuperato anche nelle forme dell’arte cristiana. In Bretagna dolmen e menhir, pietre sacre di
origine preistorica, sono stati ‘cristianizzati’ incidendovi simboli cristiani, come nel menhir di Saint-Uzec dove sono incisi un santo volto e gli strumenti della passione e che è sormontato da una croce in pietra. Su questo substrato si articolerà poi un complesso simbolismo cristiano: il simbolo della croce spesso si configura come tronco d’albero con gli
attacchi dei rami quale riferimento all’albero della salvezza che redime il peccato di Adamo.
Per estensione vengono designate col termine di ‘Calvario’ nell’area francese e iberica, anche le
croci poste lungo le strade o le confluenze stradali, soprattutto lungo gli itinerari verso Santiago di Compostella, che in Galizia prendono il nome di ‘cruzeiros’. Sono rappresentazioni molto ricche, nelle quali la colonna o il pilastro di supporto è spesso collocato sopra un’emergenza
rocciosa del terreno e la figurazione della crocifissione si arricchisce di statue e bassorilievi
con la Vergine, S.Giovanni e altri personaggi che tradizionalmente assistono all’avvenimento.
Lungo il litorale bretone, poi, ci sono croci di fronte al mare con la doppia funzione di memoriale – quale ricordo, ad esempio, di una tempesta - e di preghiera permanente per i marinai.
Spesso il Cristo scolpito sulla pietra della croce guarda verso occidente, in quanto lui è il
sole nascente, è l’Oriente; sul retro c’è Maria che ha fra le braccia Gesù Bambino o Cristo deposto dalla croce; il bambino ha spesso le fattezze di un adolescente, mentre il Cristo
morto è di misure ridotte, tanto da stare come un bambino fra le braccia della madre. Queste
croci esprimono, quindi, da un lato il dolore per la morte e dall’altro la fede in una rinascita.
Successivamente Cristo è circondato da altri personaggi e quindi è stato necessario inventare uno
spazio più ampio. Ecco, allora, che la superficie si allarga trasformando la croce in un pannello: si
ottengono, così, dei blocchi appiattiti, rettangolari o poligonali, a volte ornati da piccole guglie
che danno loro l’aspetto di lanterne. Generalmente da un lato è raffigurato Cristo in croce con
Maria e Giovanni; a volte sono ci sono angeli con turiboli, i simboli degli evangelisti o santi locali.
La croce si ampia anche con la collocazione di alcune traverse che permettono di moltiplicare
i personaggi intorno al Crocifisso: i più vicini sono Maria e Giovanni, talvolta rimpiazzato

Calvario di Tronӧen (XVI Sec.)
dalla Maddalena con il vasetto dei profumi; addossati a questi Pietro e Paolo o un altro apostolo o un santo. Queste statue sono ‘geminate’ perché tagliate in un solo blocco; accanto a
Gesù i ladroni legati con corde a una croce a tau. Ci sono poi i due cavalieri Stephanon che
allevia la sete di Gesù con la spugna, Longino, che lo riconosce come Figlio di Dio, con le
mani sugli occhi perché recupera contemporaneamente la fede e la vista, gli angeli che raccolgono con il calice il sangue da mani e piedi di Gesù. Poi, su altri ‘rami’, inseriti nel fusto, ci sono spesso un Cristo oltraggiato, una Pietà, la Madonna col Bambino o diversi santi.
Le croci dei calvari diventano un luogo di pellegrinaggio e la croce è allora integrata da un alto pulpito, da cui il predicatore parla ai pellegrini. A Pleubian, ad esempio, è un cilindro di pietra intarsiato con un fregio scolpito con pochi personaggi per ogni scena che racconta la Passione di Cristo.
Per gli scultori bretoni anche gli apostoli sono testimoni della crocifissione, così a volte essi si
trovano a gruppi di tre dentro quattro nicchie poste sotto la croce, o sono scolpiti sulla base dello
zoccolo a diversi livelli, per cui imprimono all’insieme un movimento verso la cima della croce.
Infine si ingrandisce lo zoccolo, che può assumere una forma rettangolare, ottagonale o cruciforme, mettendoci bassorilievi o trasformandolo in una base massiccia, su cui posare i personaggi in bassorilievo o a tutto tondo. Questa struttura dà la possibilità di sviluppare il racconto
dell’Infanzia e soprattutto della Passione e della Resurrezione: è questo il Calvario bretone
in senso stretto, che è parte essenziale di complessi figurativi detti enclos paroissaux, recinti
parrocchiali. Si tratta di un gruppo di edifici circondati da un ampio muro e posti nel cuore

dei centri abitati: attraverso una porta trionfale si accede all’interno dove si trova la chiesa,
l’ossario, il cimitero e soprattutto il Calvario formato da elementi architettonici e scultorei
variamente disposti e raggruppati a rappresentare episodi della vita e della Passione di Cristo.
La cronologia dei Calvari di Bretagna è molto difficile da ricostruire, poiché spesso presentano stratificazioni e completamenti di epoche diverse; fra i più antichi vi è quello di Tronoën della metà del XV sec., su base rettangolare. Una serie numerosa di Calvari viene realizzata successivamente finché si arriva alle creazioni complesse e affollate realizzate tra
la fine del XVI sec. e l’inizio del XVII sec, tra cui Guimilau, Saint-Thégonnec, Pleyben e
Plougastel-Daolulas, uno dei più importanti della Bretagna. Realizzato dopo una pestilenza
nel 1589, ha più di 180 figure scolpite nella pietra e riportate su quattro facce raccontano la
vita di Cristo, cominciando dall’Annunciazione e Visitazione, e poi la Natività, il Battesimo
e le Tentazioni. Le altre scene sono consacrate agli eventi della ‘Settimana Santa’, cominciando dalla Lavanda dei piedi fino alla resurrezione. In molti Calvari è raffigurata anche
la Trinità: il Padre in veste di venerabile monaco, spesso con la tiara, ha sul petto la colomba e presenta il Figlio crocifisso. Oppure il Padre ha sulle ginocchia il Figlio sceso dalla
croce, nella posizione abituale della Pietà, e lo Spirito Santo è posato sulla tiara del Padre.
La cronologia degli episodi della vita di Gesù rappresentati sui Calvari comprende:1) le scene
dell’Infanzia, con l’annunciazione, la visitazione, lo sposalizio della Vergine, la natività, la
fuga in Egitto, la presentazione al tempio, la circoncisione e Gesù fra i dottori; 2) due scene di transizione, come il battesimo di Gesù e le tentazioni; 3) le scene della Passione, con
l’entrata a Gerusalemme, l’ultima cena e la lavanda dei piedi, l’agonia nell’orto, l’arresto,
Gesù davanti al sommo sacerdote e a davanti a Pilato che si lava le mani, la flagellazione,
l’Ecce homo, il cammino della croce con l’episodio della Veronica, la crocifissione, la pietà
e la deposizione nel sepolcro; il rinnegamento di Pietro e rappresentato solo a Pleyben; 4) la
scena della resurrezione; raramente raffigurata è l’apparizione alla Maddalena, come si può
vedere a Tronoën. Ma spesso le raffigurazioni comprendono elementi legati a leggende locali
o a tradizioni ancestrali pre-cristiane: a Guimiliau la rappresentazione dell’ inferno vede un
groviglio di diavoli, mentre nel calvario di Tronoën c’è una Maria distesa con lunghi capelli
ondulati che richiamano la figurazione precristiana di una dea marina assimilabile a una sirena.
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