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PER ME?

1324.
L'Eucaristia è “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”. “Tutti i sacramenti, come pure tutti i
ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad
essa sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della
Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua”.

(Catechismo Chiesa Cattolica)
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Ora stai entrando in chiesa, stai entrando in un luogo sacro.
Ricorda che sei cristiano e che nella liturgia celebri l'essere figlio.

Cos'è la Liturgia? E' il linguaggio tra Dio e l'uomo.

La liturgia è un evento, un avvenimento. 
Le grandi meraviglie compiute da Dio si prolungano nella Santa Messa 

dove l'Eucaristia è culmine e fonte della vita cristiana 

1324. L'Eucaristia è “fonte e culmine di tutta la vita cristiana”. “Tutti i sacramenti, come pure tutti i
ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra Eucaristia e ad essa
sono ordinati. Infatti, nella santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè
lo stesso Cristo, nostra Pasqua”. (Catechismo Chiesa Cattolica)

Nella liturgia ogni evento rivive, tutto si compie ora.

La liturgia non si ripiega sul passato, celebra l'oggi della nostra salvezza. 
Cristo mi salva qui adesso.

Non entrare da spettatore ma da protagonista assieme a Gesù, 
ossia da persona consapevole del mistero che si compie nella preghiera liturgica.

Recupera il senso del sacro nel silenzio.

Silenzio non significa inoperosità.

Il silenzio ti introduce nel significato della preghiera individuale e comunitaria
per viverla non come un rito pieno di gesti e di parole 

per assecondare un precetto stabilito,
bensì in un incontro d'amore con Gesù che si offre al Padre sulla croce per salvarti.

Il silenzio è lo spazio liturgico nel quale dire sì, con tutta la forza del nostro essere,
all'agire di Cristo, così che diventi questo il nostro nuovo criterio di vita.

Ora entrando diventa consapevole, di essere cristiano
segui il percorso che ti proponiamo attraverso la mappa allegata

per approfondire i segni e simboli della Liturgia.
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Il segno della croce è il primo gesto liturgico che ci 
introduce all'incontro con Dio.

Ogni volta che entriamo in Chiesa e ci avviciniamo
all'acquasantiera salutiamo il Santissimo Sacramento

compiendo due gesti che
rinnovano il nostro essere figli di Dio.

Ricordiamo il nostro Battesimo che ci ha resi figli di Dio
attraverso il segno di croce

intingendo la mano nell'acqua santa.

Il segno della croce è la nostra professione di fede
in Dio, uno e in tre persone,

e della passione morte e resurrezione
del nostro Signore Gesù Cristo.

Il Segno della Croce è il sigillo del cristiano battezzato.

Il Segno della Croce
è il segno d'appartenenza alla Chiesa.

Il cristiano incomincia la sua giornata, le sue preghiere,
le sue azioni con il segno della croce,

“nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen”.

Il battezzato consacra la giornata alla gloria di Dio
e invoca la grazia del Salvatore,

la quale gli permette di agire nello Spirito
come figlio del Padre.

Il segno della croce ci introduce nell'incontro con Gesù
presente, vivo nell'Eucaristia.

Sii consapevole ora di essere figlio, di Dio
ricorda che la S. Messa è la massima espressione

dell'esercizio del tuo battesimo.
Tu sei sacerdote e il tuo 

sacerdozio lo eserciti assieme a Cristo.

Il Segno della Croce
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Ora come figlio prendi posto nell'Assemblea 
consapevole di essere membro della Chiesa.

Tu come figlio ti apri alla preghiera.
La Chiesa ti insegna a pregare.

La liturgia è adorazione in quanto rende presente il sacrificio
della croce nel quale Gesù ha reso gloria al Padre con il suo sì,
segno di un amore condotto “fino alla fine”, adorazione radicale
di Dio e della sua volontà.

La vera azione liturgica, è la preghiera, nella quale si svolge ciò
che è essenziale alla liturgia: “L'agire di Dio”.
Ad esso si rende presente l'adesione dell'uomo alla creazione di Dio e alla comunione di
vita con Cristo.

E tutto questo si completa nella Chiesa, sposa di Cristo.

In altre parole, ciò che è essenziale è che alla fine:
venga superata la differenza tra l'agire di Cristo e il nostro agire, che vi sia

una progressiva armonizzazione tra la sua vita e la nostra vita,
tra il suo sacrificio adorante e il nostro,

così che vi sia una sola azione, ad un tempo sua e nostra.

Ora, che posto scegli nelle panche? 
L'ultimo per non essere coinvolto

o ti avvicini a Dio per partecipare attivamente alla celebrazione liturgica?

La preghiera adorante impone che tutto, nel linguaggio dell'azione liturgica, conduca
all'adorazione: la musica, il canto, il silenzio, il modo di proclamare la parola di Dio

e il modo di pregare, la gestualità, le vesti liturgiche e gli arredi sacri,
così come anche l'edificio sacro nel suo complesso.

Preghiera adorante

“Noi sappiamo che il Signore ha pregato stando in ginocchio (Lc 22, 41), che Stefano
(At 7, 60), Pietro (At 9, 40) e Paolo (At 20, 36) hanno pregato in ginocchio. Piegando
il ginocchio nel nome di Gesù, la Chiesa compie la verità; essa si inserisce nel gesto del
cosmo che rende omaggio al vincitore e così si pone dalla parte del vincitore poiché un
tale inginocchiarsi è una rappresentazione e assunzione imitativa dell'atteggiamento
di Colui che “era uguale a Dio” ed “ha umiliato se stesso fino alla morte”

(Cardinale Ratzinger)

INGINOCCHIARSI
Un gesto tipico e centrale dell'adorazione è il mettersi in ginocchio.
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La liturgia è espressione altissima della gloria di Dio e costituisce,
in un certo senso,

un affacciarsi del Cielo sulla terra…

In questa preghiera il cristiano ne è coinvolto, 
perché come figlio si affida pienamente al proprio papà

e accoglie le sue caratteristiche.

Ne scaturisce una bellezza inestimabile. 
La bellezza nella liturgia non è fatto decorativo;

ne è piuttosto elemento costitutivo,
in quanto è attributo di Dio stesso e della sua rivelazione.

Padre Nostro

Tu come figlio ti apri alla conversione.
Pensa all'atteggiamento che puoi assumere nel recitare il Padre Nostro:

in piedi, ti trovi a faccia a faccia con Dio

in ginocchio, assumi un atteggiamento di obbedienza a Dio

seduto, ti metti in un atteggiamento di ascolto e ringraziamento.
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La bellezza liturgica ci accompagna
nella quotidianità della preghiera.

Nel vangelo di Luca Gesù ci dice:
“Disse loro una parabola sulla necessità

di pregare sempre,
senza stancarsi”. (18,1)

La Liturgia delle Ore indica già nel suo nome
una preghiera

che scandisce lo scorrere delle ore della giornata,
l'unica preghiera che pur se fatta da singol

rimane liturgica
perché ti unisce alla preghiera

di tutta la  Chiesa cattolica universale.

Nelle celebrazioni il discepolo non vive il suo rapporto con
Dio privatamente

ma insieme ai fratelli e le sorelle, lo vive come Chiesa; 
tutto ciò che compie lo deve fare insieme agli altri.

Liturgia delle Ore

Suddivisione della giornata:

ore 04 - ufficio delle letture
ore 06 - lodi mattutine

ore 09 - ore terza
ore 12 - ora sesta
ore 15 - ora nona

ore 18 - vespri
ore 21 - compieta



I SEGNI
DELLA LITURGIA

PARROCCHIA PIEVE DI BUDRIO

Vediamo dunque alcuni atteggiamenti da tenere in Chiesa
durante le celebrazioni.

STARE IN PIEDI
E' gesto di onore e di rispetto verso Dio; manifesta la dignità dei figli
di Dio che i cristiani hanno ricevuto col battesimo; significa confessa-
re con il proprio corpo che la Pasqua di Cristo ci ha salvati e siamo
anche noi risorti con Lui (morto = è colui che dorme è quindi sdraia-
to; risorto = è colui che è vivo sta in piedi); è gesto di gioia con cui i
figli di Dio attendono il Signore che viene.

STARE SEDUTI
E' mettersi in riposo fisico e spirituale durante la liturgia della Parola e
durante la pausa di silenzio dopo la comunione per ringraziare il
Signore. Due momenti caratterizzati dall'ascolto che il discepolo deve
porre verso il Signore che parla. L'ascolto esige anche il silenzio che è il
respiro della liturgia, è lo spazio in cui risuona la Parola di Dio. È il gesto
con cui ci disponiamo ad ascoltare Dio che parla e allo stesso tempo è il
gesto con cui Lui ci mostra la sua accoglienza. Siamo infatti gli invitati
alle nozze dell'Agnello e come tali veniamo fatti accomodare nella casa
del nostro “ospite”.

STARE IN GINOCCHIO
E' un gesto più usuale nella preghiera privata. Con esso si ha la consapevolezza della propria povertà e
della propria piccolezza di fronte alla grandezza e alla santità di Dio. Esprime la nostra adorazione.
Legato allo stare in ginocchio abbiamo la genuflessione passando davanti al tabernacolo o davanti al
SS. Sacramento esposto e davanti alla croce il Venerdì Santo.

LE MANI

Alzate: le mani sono il prolungamento della persona; esse accompagnano il nostro parlare.
Le mani alzate esprimono la tensione verso l'alto; tutto l'uomo è come portato verso Dio.

Giunte: l'uomo che si pone in preghiera davanti a Dio congiunge le
mani per manifestare il suo abbandono nelle sue mani e per affidarsi
umilmente e interamente a lui.
Le mani sono segno del nostro agire, del nostro lavorare, della nostra
attività, quando le uniamo e le portiamo al cuore, ci disponiamo a ces-
sare tutte le nostre opere, entrando in dialogo con Dio.

Battersi il petto: esprime il nostro sentimento di colpa, quella colpa
che nasce dal peccato che ha la sua origine nel cuore. L'uomo peccato-
re deve rompere il cuore di pietra per ricevere da Dio un cuore nuovo,
il cuore di carne.

Segno di croce: è il segno più importante del nostro essere cristiani;
è il gesto con cui noi confessiamo la nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. E' il gesto con
cui iniziamo ogni preghiera, ogni attività. È il segno che ci collega a Cristo stesso e ci impegna per
tutta la vita.

Partecipando alle celebrazioni dobbiamo esprimere col nostro corpo 
rispetto e adesione verso Dio che ci parla. 
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La parola meditata nella riflessione personale ci invita alla conversione a ritrovare la
grazia battesimale.

L'ascolto della parola evangelica di Gesù è fondamen-
tale per riconoscere il nostro peccato, la principale
guida per ricominciare il nostro cammino di persone
nuove che si lasciano modellare dallo Spirito Santo.

La celebrazione del sacramento della riconciliazione ci
dà la certezza del perdono divino e la grazia per ripar-
tire.

Il luogo della celebrazione liturgica del sacramento
della riconciliazione è il confessionale che nella storia ha avuto diverse forme.

La forma tradizionale ha privilegiato l'aspetto della riservatezza e quindi dell'anonima-
to del penitente, che inginocchiandosi davanti alla grata
mostrava in questo atteggiamento la vergogna del peccato e
l'umiliazione conseguente.

Nei nuovi confessionali, si è privilegiato l'accoglienza e
l'ascolto dando la possibilità al penitente di inginocchiarsi o
sedersi.

Per questo dove questi confessionali non ci sono la forma
alternativa del luogo della celebrazione sono due semplici
sedie poste in qualsiasi luogo della Chiesa.

"Se dunque presenti la tua offerta
sull'altare e lì ti ricordi
che tuo fratello
ha qualche cosa contro di te,
lascia lì il tuo dono davanti all'altare
e và prima a riconciliarti con il tuo
fratello e poi torna

ad offrire il tuo dono."

Matteo 5,23-24

DIO CI CHIAMA AD ESSERE
MISERICORDIOSI
COME LUI LO E’ CON NOI.
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Gesù sceglie luoghi alti per annunciare alle folle il regno dei cieli.
Ambone vuol dire posto in alto. 

Questa collocazione della parola di Dio nella liturgia ci ricorda che la parola di Gesù è
una parola che ha autorità e ci chiede di essere sottomessi con obbedienza.

È l'obbedienza della fede che dona al
credente la capacità di vedere le cose
con lo sguardo di Dio. 

Dall'alto si comprende il progetto di
Dio con più chiarezza avendo la visio-
ne della nostra meta da raggiungere:
la salvezza eterna.

La parola di Dio, posta in alto, rimane
un punto di riferimento del credente,
tanto da essere ispirazione della pre-

ghiera: è proprio da questo luogo che si eleva la preghiera dell'assemblea come risposta
a Dio.

In questo luogo si celebra la liturgia della parola che consiste nella proclamazione delle
pagine bibliche e nella risposta umana attraverso la formulazione delle preghiere dei
fedeli.
La parola di Dio da questo luogo viene proclamata e per questo va solo ascoltata.
Ecco l’importanza di come viene letta.

"In quel tempo, vedendo le folle,
Gesù salì sul monte:
si pose a sedere e si avvicinarono
a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, perché di
essi è il regno dei cieli." 

Matteo 5,1

DIO CI CHIAMA
AD ASCOLTARE ED ACCOGLIERE 
LA SUA PAROLA 
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DARE VOCE ALLA PAROLA SCRITTA:

Coloro che proclamano la Parola di Dio, si pongono al servizio
di  Essa e dell'assemblea. Pertanto, tutto acquista importanza: la
qualità della lettura; il modo in cui si è preparati; il loro atteg-
giamento. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di improvvi-
sare un simile servizio che esige, sempre, una certa preparazio-
ne interiore, psicologica e spirituale. La consapevolezza di dove-
re essere strumento dell'annuncio della Parola di Dio, ad una
assemblea riunita, dovrebbe rendere i lettori e i principali ope-
ratori pastorali un po' più attenti all'importanza di una forma-
zione  liturgica  di  un  gruppo  fisso,  in grado di operare senza
problema alcuno.

DARE SOFFIO ALLA PAROLA SCRITTA:

Il lettore, con la sua voce deve essere in grado di comunicare a
tutti la convinzione che quanto si sta ascoltando è la Parola di
Dio. Non è, quindi, una Parola qualsiasi che può essere ascolta-
ta per abitudine o per conformismo. É una Parola mediatrice di
salvezza, perché supera la contingenza e l'ambiguità delle paro-
le umane. Deve cioè convincersi, il lettore per primo, che non
sta leggendo una cosa qualsiasi ma proclama l'evento della sal-
vezza.

DARE CORPO ALLA PAROLA SCRITTA:

Il lettore, attraverso la sua veste di proclamatore della Parola di
Dio, è colui che dà corpo alla Parola scritta, trasformandola in
Parola viva. 
Alcuni consigli tecnici per una buona lettura fanno sempre
comodo, ma è ovvio, non è nostra intenzione fare un trattato sul
modo in cui si legge un testo biblico. Ci limitiamo soltanto a
richiamare alcuni punti essenziali per una adeguata formazione
del lettore all'annuncio e alla proclamazione della Parola di Dio.
La preparazione tecnica deve rendere i lettori sempre più idonei
all'arte di leggere in pubblico, sia a voce libera, sia con l'aiuto di
moderni strumenti di amplificazione. La proclamazione di un
qualsiasi testo è, nella sua essenza, un'opera di mediazione.
Perciò, per esprimere tutte le sue potenzialità è necessario fare
attenzione ai seguenti elementi: 

- la modulazione della voce
- la proiezione;
- il ritmo
- la dizione
- le pause.

TUTTI SIAMO CHIAMATI AD ANNUNCIARE LA  PAROLA SCRITTA
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LA VOCE:
ciascuno di noi ha la propria tonalità; un bravo lettore deve
esercitarsi su testi diversi, per riuscire a trovare la voce che
meglio si addice ai singoli testi. Nel senso che una voce è in
grado di fare un tipo di lettura o il salmo, un altro tipo di voce è
adatto per la lettura dei testi profetici, altri ancora per quelle
degli apostoli o leggere la preghiera dei fedeli, ecc., ecc.

LA PROIEZIONE:
con questo termine si intende la distanza a cui si vuole fare
giungere la propria voce; spesso si legge solo per se stessi;

IL RITMO:
è la cosa più importante perché dà il senso profondo del testo
che si legge. In forza del ritmo che si dà al testo, questo assume un significato piuttosto che un altro;

LA DIZIONE:
questa è fondamentalmente una tecnica che facilita l'uso della struttura muscolare della bocca. Una
buona dizione è quella che fa uscire dalla propria bocca dei suoni puliti, chiari, che tutti riescono a
comprendere;

LE PAUSE:
anche queste vanno osservate con molta scrupolosità, perché riescono davvero a dare respiro al testo
e quindi riesce a penetrare nel cuore dei singoli convenuti.

II lettore deve preoccuparsi di rispettare, il più possibile, il programma e la struttura rituale della litur-
gia della parola, per consentire che questa emerga liberamente e interpelli l'assemblea determinando
in lei, attraverso l'ascolto, una profonda fiducia in Dio, che renda possibile l'accoglienza del suo mes-
saggio e la conversione della vita. 
Durante la liturgia della parola, gli occhi di tutti dovrebbero stare fissi su di lui, per ascoltare quanto
egli proclama in nome di Dio.
La proclamazione della Parola di Dio, si sappia, è un gesto di ascolto pubblico e non già di lettura
privata.

Un bravo lettore tutte queste cose le deve conoscere bene. Fanno parte del suo programma di forma-
zione liturgica. Diversamente, egli rischia di far scadere il suo importante servizio liturgico in una qual-
siasi forma di lettura, allora, qualcuno potrebbe essere tentato di leggersi da solo il testo biblico o dal
foglietto domenicale o dal messalino.
Da qui la necessità, più volte auspicata, di una formazione biblica e interiore di coloro che esercitano
il ministero della proclamazione della Parola di Dio. 
Durante la lettura evitare toni cantilenanti; una voce monocorda; la velocità; la caduta della voce a ter-
mine della frase.

Evitare, il più possibile, di dire:
PRIMA LETTURA - SALMO RESPONSORIALE- SECONDA LETTURA - VERSETTO AL VANGELO,
per una ragione semplice e cioè che queste frasi non fanno parte della parola di DIO, ma sono soltan-
to segnali indicativi per il lettore.

Un altro consiglio utile è quello di non affidare mai a bambini e giovinetti un compito così delicato.
Anche se la loro presenza esercita incanto e commozione, bisogna convincersi che la parola di Dio esige
la personale interiorizzazione del messaggio che si propone. Ciò non vuole significare fredda esclusio-
ne. Verrà anche per loro il tempo giusto per svolgere un ministero così impegnativo e importante.

ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI



I SEGNI
DELLA LITURGIA

PARROCCHIA PIEVE DI BUDRIO

In chiesa ci possono essere molti altari, nella cappella di un santo, della Madonna, del Sacro
Cuore, dove c'è il tabernacolo, l'altare centrale dove normalmente la comunità celebra
l'eucarestia.

Nelle  chiese consacrate viene consacrato anche l'altare, divenendo il luogo normale della
celebrazione eucaristica. Nelle chiese costruite prima del Concilio Vaticano II la disposizio-
ne dell'altare non permetteva all'assemblea di vedere la celebrazione liturgica, per questo
davanti all'altare consacrato si è posto un altro altare non consacrato, spesso di fattura
molto semplice, rivolto verso l'assemblea.

La legge dell'antico testamento, come altre religioni, prevedeva la presenza di un sacerdo-
te di una vittima e del luogo dove veniva offerto, cioè l'altare.
Gesù supera la legge antica associando a se queste tre figure: lui è l'unico sacerdote; la vit-
tima, perché è l'agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo; l'altare, perché è nella sua persona che si
realizza l'offerta di se stesso, come sull'altare avveni-
va l'offerta della vittima. 

Proprio perché ci rappresenta Cristo, l'altare deve
essere onorato reso bello e prezioso attraverso l'arte
e la bellezza semplice, ma curata, di fiori e  di belle
tovaglie.

Sopra l'altare o affianco adesso ci sono le candele
segno della luce della fede.
Nella liturgia eucaristica si vuole onorare questa presenza di Gesù nel segno dell'altare,
baciandolo e incensandolo. 

L'altare e l'ambone posti nel presbiterio sono i due punti di riferimenti per celebrare la
liturgia divina della Santa Messa che è fonte e culmine della vita cristiana. 

"Quanto più il sangue di Cristo,
che con uno Spirito eterno
offrì se stesso senza macchia a Dio,
purificherà la nostra coscienza
dalla opere morte,
per servire il Dio vivente?"

Lettera agli Ebrei 9,14

GESU’ SI OFFRE SULL’ALTARE
IN SACRIFICIO
PER RISCATTARCI
DAL PECCATO
E DONARCI LA VITA ETERNA
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La luce brilla, illumina risplende; è la vittoria sul-
l'oscurità, sul pericolo, sul niente, è anche simbolo
della vita che nasce (dare alla luce), della verità che
risplende, dell'amore che arde. 
La liturgia simboleggia con il fuoco la rinascita della

vita nuova in Cristo che risorge (veglia pasquale) e la presenza vivente del Signore (cero,
candele…).
Ricordate la veglia pasquale, quando dopo l'accensione del fuoco
all'esterno entriamo in Chiesa con il cero acceso (simbolo della luce
nuova) processionalmente?
Perché proprio il cero? Perché non solo produce luce e calore, ma si
consuma!

Il senso più profondo della vita del cristiano sta nel con-
sumarsi in verità e amore per Dio, come il cero si consuma in

luce e fiamma.

Altra cosa che si fa nella veglia
pasquale è l'immersione del cero nel fonte battesi-
male per benedire l'acqua, perché da quell'acqua e
da quel fonte avranno nuova vita i battezzati. (“gli
illuminati” lettera agli Ebrei 6,4-5)
Ecco perché nei battesimi e nei funerali è sempre
presente il Cero Pasquale acceso: è simbolo del-

l'inizio della Vita con Cristo e della sua continuazione nella vita risuscitata!
Le candele che noi accendiamo sono “segno della luce di Cristo e della luce della Fede”

La Bibbia presenta il fuoco come presenza rivelante di Dio (il roveto ardente a cui Mosè
si avvicina); elemento purificatore (si bruciavano i corpi e le
cose per contrastare le epidemie);
punizione del male (inferno, il fuoco della Geenna).

Il fuoco è anche simbolo dello Spirito Santo (lingue di fuoco
a Pentecoste), Spirito che è luce, calore, coraggio, forza, con-
solatore…..

La Luce e il  Fuoco ci aprono la porta alla virtù della FEDE.

LUCE e FUOCO
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La fede cristiana, si nutre di due momenti
fondamentali:

1) Dio che si è rivelato per primo, attraver-
so l'incarnazione, e l'abbassamento verso
l'uomo, fino alla “morte di croce” e ha lega-
to la sua fedeltà all'uomo impegnando tutto
se stesso per la sua salvezza.

2) La fede, come risposta dell'uomo a Dio
che ci salva, è un atto dell'intelletto, che riconosce l'intervento amorevole di Dio a cui dare
piena confidenza e obbedienza della volontà.

Per cui la fede è dono di Dio, ma richiede l'impegno dell'intelletto e della
volontà umana.

Diciamo subito anche che la fede, per essere completa e salvifica, non può limitarsi ad esse-
re un'adesione intellettuale, ma deve essere abbandono fiducioso e confidente in Dio, cioè
deve essere unita, quasi impastata, con le altre due virtù teologali della speranza e della
carità.

La fede cristiana chiede:
- di amare il non amabile: il nemico,
- di sperare contro ogni speranza: la morte non ha l'ultima parola,
- di credere l'incredibile: Dio invisibile e addirittura fatto uomo, uomo Gesù, e per di più
crocifisso e risorto.

La fede cristiana, quindi, è un rischio, perché l'uomo mette in gioco tutta la sua libertà, non
gli toglie tutti i dubbi,  non rimuove l'enigma ne rende tutto trasparente, ma attinge a piene
mani alla grazia di Dio che viene incontro alla nostra debolezza.

La fede si colloca nel registro della libertà e non della necessità. Senza una reale dimensio-
ne di rischio, di provvisorietà, di precarietà, fidarsi di Dio
diventa solo un gioco di parole.

L'espressione che troviamo in S. Paolo (seconda lettera a
Timoteo 1,12) “io so in chi ho messo la mia fiducia” mostra
che la certezza della fede è figlia di un'uscita dal proprio
modo di ragionare per affidarsi a quello di Dio.

La fede, quindi, non è acquisita una volta per sempre, ma
va alimentata, guidata, aiutata, in caso contrario l'uomo
può perdere la fede.

Alimentare la fede attraverso: la conoscenza e l'amore,
verso la Parola di Dio, i sacramenti, la preghiera, ci rende
sempre più consapevoli di essere parte della Chiesa, comu-
nità dei credenti.

FEDE
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INCENSO

“Come incenso salga a te la mia preghiera, le mie mani
alzate come sacrificio della sera” recita il Salmo 141,2.
Il significato dell'incenso è quello di offrire la nostra
vita e la nostra preghiera, giorno dopo giorno, come
sacrificio e profumo soave gradito a Dio, come ci ricor-
da S. Paolo (Ef. 5,1-2) “quando si vive la carità, il

soave odore della vita dei cristiani si espande. Fatevi imitatori di Dio, quali figli carissi-
mi, e camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso
per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore”

L'incenso è formato da resine che, bruciate, diffondono un gradevole profumo. Il suo uti-
lizzo per il culto è molto antico. Nell'Antico Testamento veniva usato nel tempio per onora-
re l'arca dell'alleanza: “Farai un altare sul quale bruciare l'incenso” (Es 30,1). La nube che
genera l'incenso, insieme al suo odore è simbolo della presenza del divino così come ci con-
fermano molti testi biblici.

Nel Nuovo Testamento anche il sacerdote Zaccaria lo offre al tempio (Lc 1,8-10); e ancora
incenso, insieme a oro e mirra, viene portato a Gesù dai Magi, come segno di venerazione
(cfr. Mt 2,11). Nella nostra società, la vocazione cristiana vissuta coerentemente e con gioia, è

fragranza di valori autentici e duraturi, e invito ad alzare gli occhi
al cielo.

Il profumo che sale dal braciere, quindi, ci ricorda che la nostra
vita si deve elevare e rivolgere a Dio perché, come afferma San
Paolo, la vita dei cristiani deve essere un “sacrificio vivente, santo
e gradito a Dio” (Rm 12,1).

L'odore dell'incenso e le varie incensazioni, devono suggerirci un percorso di santità, devo-
mo entrare in noi, nel nostro cuore, per renderci santi.

L'incenso usato durante la celebrazione eucaristica ci indica
questa via: accogliere il Signore che bussa alla porta del
nostro cuore riconoscendo la sua voce in mezzo a tante altre
(processione di ingresso); riconoscere i nostri peccati ed
invocare il Sangue nel nuovo patto (altare); privilegiare la
Parola di Dio ad ogni altra parola (Vangelo); rallegrarci di
essere interamente dediti al Signore servendolo nei fratelli
bisognosi e offrendogli sempre ciò che è a Lui gradito (offer-
torio); lasciarci assimilare da Cristo per essere sempre più
simili a Lui (pane e vino consacrati); riconoscere la nostra
dignità di figli di Dio (incensazione dei fedeli) e della persona di Cristo che presiede
l'assemblea (incensazione dei presbiteri).

Al termine del rito delle esequie, infine, l'incensazione della salma sottolinea che il corpo
è stato creato da Dio ed è destinato alla risurrezione finale.

L'incenso ci apre la porta alla virtù della SPERANZA.
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Sperare è ben più che desiderare, e noi spesso
confondiamo l'una con l'altra.

La speranza è la virtù teologale per la quale
desideriamo il Regno dei cieli e la vita eterna
come nostra felicità, riponendo la nostra fidu-
cia nelle promesse di Cristo e appoggiandoci
non sulle nostre forze, ma sull'aiuto della gra-
zia dello Spirito Santo.

“Manteniamo senza vacillare la professione della nostra speranza, perché è fedele colui che
ha Promesso” (Eb 10, 23).

La virtù della speranza risponde all'aspirazione alla felicità, che Dio ha posto nel cuore di ogni
uomo: assume le attese, le purifica per ordinarle al Regno cieli, salvaguarda dallo scoraggia-
mento, sostiene in tutti i momenti di abbandono, dilata il cuore nell'attesa della beatitudine
eterna.
Lo slancio della speranza preserva dall'egoismo e conduce alla gioia della carità.
La speranza cristiana si sviluppa, fin dagli inizi della predicazione di Gesù, nell'annuncio delle
beatitudini.
Esse, elevano la nostra speranza verso il Cielo come verso la nuova Terra promessa.
Per i meriti di Gesù Cristo e della sua Passione, Dio ci custodisce nella “speranza” che “non
delude”.
La speranza è l'”àncora della nostra
vita, sicura e salda, la quale penetra ...“
là “dove Gesù è entrato per noi come
precursore” (Eb 6,19-20).
E' un'arma che ci protegge nel combatti-
mento della salvezza: “Dobbiamo esse-
re... rivestiti con la corazza della fede e
della carità, avendo come elmo la spe-
ranza della salvezza” (1 Ts 5, 8).
Essa ci procura la gioia anche nella
prova “lieti nella speranza, forti nella
tribolazione” (Rm 12,12). 

Si esprime e alimenta nella preghiera, in modo particolarissimo in quella del
Padre Nostro, sintesi di tutto ciò che la speranza ci fa desiderare. Noi possiamo, dunque, spe-
rare la gloria del cielo promessa da Dio a coloro che lo amano e fanno la sua volontà.
In ogni circostanza ognuno deve sperare, con la grazia di Dio, di perseverare “sino alla fine” e
ottenere la gioia del cielo, quale eterna ricompensa di Dio per le buone opere compiute con la
grazia di Cristo.

Nella speranza la Chiesa prega che “tutti gli uomini siano salvati” (1 Tm 2,4). Essa anela ad esse-
re unita a Cristo, suo sposo, nella gloria del cielo: Spera, anima mia, spera.
Quanto più lotterai, tanto più proverai l'amore che hai per il tuo Dio e tanto più un giorno
godrai con il tuo Diletto, in una felicità ed in un'estasi che mai potranno aver fine.

(Dal catechismo della Chiesa cattolica)

SPERANZA
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ACQUA

L'acqua è fonte di vita, di purificazione di morte e
distruzione. Il suo simbolismo religioso risulta eviden-
te:

Fonte di vita: Genesi 1,2 ci dice che “lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque”: L'acqua iniziò la creazione e la
vita divenne feconda. In Cristo troviamo un simboli-
smo di vita piena: “rinascere alla vita di Dio nell'acqua
e nello Spirito" (Gv 3,5).

Sazia la sete: La scrittura presenta l'acqua come segno messianico: “il suolo riarso si
muterà in sorgenti d'acqua” (Is 35,7) e come simbolo di una sete più profonda: “L'anima mia
ha sete di Dio” (salmo 62/63,2) e con la samaritana Gesù parla della sua “acqua di vita eter-
na” (Gv 4).

Lavacro e purificazione (salmo 50/51,4)
“Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio pec-
cato”, oppure come distruzione acqua che sommer-
ge: ricordiamo l'acqua del diluvio, il passaggio del
Mar Rosso che lascia passare il popolo ebreo verso la
salvezza ma sommerge il faraone e tutto il loro eser-
cito.

Nell'acqua del battesimo possiamo ritrovare tutti i
significati dell'acqua: nascere alla vita di Dio, saziar-
ci alla fonte di acqua viva, purificazione e morte del

peccato, rinascere a una nuova creatura, passaggio alla vita risuscitata di Gesù Cristo.
Un tempo il battesimo veniva fatto per immersione totale a significare appunto la morte al
peccato (entrata nell'acqua) per poi rinascere alla vita nuova (uscita dall'acqua).
L'aspersione che viene fatta con acqua benedetta alle persone, ai luoghi, agli oggetti ha il
significato di ricordare il battesimo e il nostro impegno a vivere da cristiani.

Come fatto per il fuoco e l'incenso, è opportuno ricordare che nel rito dell'esequie il defun-
to riceve la benedizione con l'acqua benedetta.

Quando noi entriamo in chiesa (e non uscendo) ci segniamo facendo su noi stessi  il segno
della croce avendo attinto con le dite l'acqua benedetta, come ricordo che la salvezza  è stata
donata a noi dal sacrificio pasquale del Cristo e
trasmessa dal sacramento del battesimo.

Quest'acqua santificata ci invita a mantenere
pura la nostra vita puliti dal peccato, rigeneran-
do la nostra vita con l'acqua viva dell'amore
divino.

L'acqua ci apre la porta alla virtù della CARITA'.
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Carità esprime la caratteristica positiva dell'amore: la gene-
rosità. L'uomo peccatore invece, vive l’amore egoistico che
gli crea rifiuto a mettere in pratica questa carità, ma soprat-
tutto non ne riconosce la fonte: Dio.

San Giovanni apostolo ed evangelista ci richiama nei suoi
scritti un percorso importante.

1 - “Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perchè l'amore è da Dio e chiunque ama è generato da Dio e
conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio,  perchè Dio è amore”. (1 lettera di Giovanni 4,7-8)

Dio è sorgente della carità perché Dio è amore. Non è una caratteristica di Dio, ma è ciò che costitui-
sce il suo essere. Dio esiste perché ama. Il Padre il Figlio e lo Spirito Santo si amano da sempre e que-
sta è la loro vita.

2- “Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui
non muoia, ma abbia la vita eterna.” (Giovanni 3,16)

“Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo,
vi siete rivestiti di Cristo.” (Galati 3,26-27)

Questo amore che è vita crea la vita dell'uomo. La carità di Dio , è talmente grande che vince il pecca-
to e riapre l'uomo alla vita e nel suo amore misericordioso l'uomo è talmente amato da Dio che divie-
ne figlio adottivo.

3- Proprio perché ci è dato questo amore caritatevole, che ci ha trasformato, diventa normale che lo
mettiamo in pratica amando i fratelli. Per questo Gesù lo ha condensato nel comandamento dell'amo-
re verso Dio e verso il prossimo: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici.” (Giovanni
15,13-14).

Per esprimerci la concretezza di quest'amore e sul quale noi tutti saremo giudicati, tante sono le pagi-
ne evangeliche. Tra queste ne ricordiamo due:

Da questo sappiamo d'averlo conosciuto: se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice: “Lo conosco”
e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui; ma chi osserva la sua paro-
la, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimo-
rare in Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato.
(1 lettera di Giovanni 2,3-6).

… “Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato o assetato o forestiero o nudo o malato o in car-
cere e non ti abbiamo assistito? Ma egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non avete fatto
queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al
supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna”. (Matteo 25,45-46)

Gesù, proprio lui è il Giudice. Il giudice è il Dio che si è fatto uomo per venire incontro alle sue creatu-
re, attuando la giustizia per loro, perché le sue parole rivelano la verità del "fare" degli uomini: "ogni
volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me".

In questa fraternità,  che viene dalla carità di Gesù, il cristiano
trova la sua peculiarità: la vive CONSAPEVOLMENTE, ne fa il
proprio programma di vita, e ne diventa  segno efficace che
abbraccia tutti gli uomini.

Solo vivendo la Carità di Dio posso amare veramente l'altro e
quando amo Dio, Egli  abita in me.

CARITA’
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INTRODUZIONE

In Gesù Cristo, Dio diventa “visibile”, “contemplabi-
le”, cioè inserito in un frammento. “Il vedere Dio” è
lo scopo della preghiera della comunità, vale a dire
della liturgia. L’architettura e l’arte cristiana hanno il
compito di “raccontare” ciò che si svolge al suo inter-
no, cioè di accompagnare nella comprensione del
mistero. 
Stringendovi a lui, pietra viva, rigettata dagli uomi-
ni, ma scelta e preziosa davanti a Dio, anche voi
venite impiegati come pietre vive per la costruzione
di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo,
per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per
mezzo di Gesù Cristo. (1 Pt. 2,4-5)

IL TUTTO IN UN FRAMMENTO

Dall’inizio dell’architettura cristiana e sino alla sua
fioritura medievale e post medievale, le forme degli
edifici cristiani non hanno cessato di trasformarsi.
Con l’editto di Milano del 313 l’imperatore Costan-
tino permette la libertà di culto ai cristiani, diventa
quindi necessario costruire rapidamente edifici per
la liturgia in grado di accogliere in massa i fedeli
della città. Fino ad allora i cristiani si riunivano in
case private, le Domus ecclesiae. Con la liberalizza-
zione del culto, però, le domus ecclesiae diventano di
dimensioni insufficienti. Non è desiderabile da parte

dei cristiani, né liturgica-
mente possibile prende-
re a modello il tempio di
Gerusalemme o gli edifi-
ci religiosi pagani come
luogo di riunione, poiché
si vuole creare una “rot-
tura formale” dalla reli-
giosità circostante.

I primi edifici cristiani si rifanno ampiamente all’ar-
chitettura antica e si ispirano in particolare a model-
li del tutto laici: le  basiliche greche e romane, vere
sale polivalenti. Queste però sono state reinterpreta-
te sulla base delle esigenze proprie della nuova reli-
gione, per cui la basilica cristiana si presenta come
una creazione originale. Alle basiliche si affiancano
strutture a pianta centrale, innalzate principalmente
sulle tombe dei martiri o sui luoghi santi, a forma di
rotonda o di croce greca. Tutti questi edifici assumo-
no forme sempre più complesse, e questa è una delle
caratteristiche principali della prima arte cristiana.
Dal punto di vista architettonico, la basilica cristiana
conserva la planimetria rettangolare tipica della
basilica civile, ma subisce qualche modifica nella

distribuzione degli spazi in rapporto alle nuove esi-
genze religiose: l’accesso è spostato su un lato corto e
l’abside è mantenuto sul lato opposto. Tale rotazione
crea uno spazio inedito, fortemente direzionato e
prospettico, impostato sull’asse ingresso-altare-absi-
de. Da qualsiasi punto dell’interno, lo sguardo va
sempre, in linea retta, all’altare. 

ORIENTAMENTO

La chiesa cristiana è concepita come un percorso, un
“pellegrinaggio” che va dalla facciata all’abside; nor-
malmente seguendo un orientamento est-ovest.
Nella Tradizione l’abside è posto ad oriente, luogo
dove sorge il sole. Chi entra nella chiesa compie così
un percorso dall’oscurità (ovest dove “muore” il sole)
alla luce. Camminare verso oriente è compiere un
percorso inverso a quello del sole. “Cristo-sole” “è
colui che viene”. Cristo è luce che illumina la nostra
vita, per cui verrà a visitarci dall’alto come sole che
sorge.
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CHIESA AD AULA o a TRE NAVATE
(curiosità)               

Lo spazio interno di una chiesa a pianta longitudina-
le può essere diviso in navate (una, tre o cinque).

La chiesa a tre navate in epoca medievale è associata
alla simbologia della Trinità. La navata centrale era il
luogo delle celebrazioni, mentre le navate laterali
venivano percorse dai pellegrini che, giunti alla meta

dopo un lungo viaggio, entra-
vano nella chiesa per venera-
re le reliquie dei santi ivi con-
servate. Le navate laterali ser-
vivano dunque per non inter-
ferire e disturbare le celebra-
zioni. In epoca romanica e
gotica queste erano unite dal
deambulatorio, corridoio cir-
colare che si sviluppava dietro
l’altare maggiore.

La scelta della chiesa ad aula (una sola navata) non
ha solo un significato funzionale o di ricerca dell’es-
senzialità delle origini, è una scelta teologica per
rimettere al primo posto la Parola e la predicazione.
Tale tipologia è stata concepita e ripresa quelle volte
che la Chiesa ha vissuto situazioni di degrado. Nel
Due-Trecento le chiese degli ordini mendicanti o le
chiese dei gesuiti del ‘500 erano concepite secondo
questo modello, perché si privilegiava la predicazio-
ne e la partecipazione alle celebrazioni da parte del
popolo (es. chiese francescane dell’Italia centrale: San
Francesco Assisi del ’200, la chiesa del Gesù a Roma del ’500). 

LA PIANTA A CROCE

L’architettura cristiana introduce la pianta a croce,
formata da navata e transetto (ovvero navata trasver-
sale).
Questo tipo di pianta sta a significare che chi entra
nella chiesa cristiana entra nel Corpo del Cristo
Crocifisso.
La liturgia eucaristica è proprio questo essere suo
corpo. Il compimento della messa non è un “rimane-
re” davanti a quel pane, ma è un “diventare” quel

pane: “Poiché c’è un
solo pane, noi, pur
essendo molti, siamo
un corpo solo: tutti
infatti partecipiamo
dell’unico pane”
(1 Cor. 10,17)

Disegnare una chiesa
con la forma della
croce significa esatta-
mente questo: descri-
vere la preghiera
della comunità come
membra del corpo di
Cristo. Ma il gesto

dell’orante richiama nello stesso tempo anche l’esul-
tanza della Risurrezione. La pianta a croce, allora,
ricorda all’assemblea liturgica che essa diventa il
corpo risorto del Crocifisso.

FORME GEOMETRICHE

Nella Tradizione antica e medievale il quadrato e il
rettangolo simboleggiano la terra (quattro sono i
punti cardinali, quattro le stagioni, si parla dei quat-
tro venti). Il cerchio invece è simbolo del divino.
Esso suggerisce spontaneamente la pienezza: non ha
né inizio né fine. 
Prendendo in considerazione il modello basilicale le
forme quadrate e rettangolari si trovano ai livelli
inferiori della chiesa (pianta e strutture interne dal
cornicione in giù). Solo l’abside a semicerchio confe-
risce al presbiterio un aura “celeste”.
Su questo “mondo quadrato” si appoggia la rotondi-
tà della volta, che rappresenta il cielo.  Nell’incrocio
tra navata e transetto c’è l’altare. Sull’asse verticale la
copertura diventa una cupola, simbolo dell’unione
fra cielo e terra.
Voltone sulla navata, cupola sull’altare e catino sul-
l’abside formano così una sequenza di “immagini del
cielo”: la semisfera celeste posa sul cubo terrestre. 

LUCE E DECORAZIONI 

Il primo cristianesimo è marcato dalla prudenza nel
rappresentare le “cose del cielo”. Fino alla fine del II
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secolo le comunità cristiane si limitano a iscrizioni e
simboli particolarmente stilizzati. Fra questi graffiti,
fondamentale è il cristogramma (X e P) che rappre-
senta il “Nome” di Cristo. Anche nelle prime basili-
che si ritrova questa sobrietà. La chiesa esprime con
essenzialità la propria funzione: è il sito ideale dove
all’armonia spirituale della comunità adunata corri-
sponde l’armonia e la chiarezza delle forme che defi-
niscono lo spazio. Il volume è modellato prevalente-
mente dalla luce in un gioco di chiaro scuro che pro-
ietta il fedele in questo spazio di “unione tra cielo e
terra”. L’importanza data alla luce, capace di “scolpi-
re” lo spazio, è ripresa anche nello stile successivo

(romanico e
gotico). Questa
immagine dello
spazio come
d i m e n s i o n e
luminosa riceve
spesso una più
precisa defini-
zione cromatica
dalla pittura e
dalla pittura
più sensibile
alla luce: il

mosaico (molto diffuso nell’arte paleocristiana) o le
grandi vetrate colorate delle cattedrali gotiche.

Tra le varie rappresentazioni, la chiesa è stata conce-
pita dall’architettura e dall’arte cristiana anche come
immagine della creazione. Il tempio nella tradizione
ebraico-cristiana è caratterizzato dalla simbologia
del giardino (in greco “paradeisos” da cui paradiso)
ed è spesso decorato con frutti della terra promessa
(melograno, uva, fico). Per i discepoli di Gesù, l’in-
gresso nella Terra Promessa si compie nell’atto pre-
ciso di mangiare il Frutto per eccellenza: il Frutto
appeso all’albero della croce e che ha preso il posto
del frutto del peccato. 
Spesso nelle chiese si trovano decorazioni vegetali
costituite da foglie di acanto, pianta caratterizzata da
spine e grandi foglie profumate. La decorazione con
foglie di acanto è un motivo già presente nell’arte
greca antica, in particolare nei capitelli corinzi.
Simboleggia la vittoria. Per i cristiani l’acanto rap-

presenta appunto la vittoria di Cristo sulla morte,
perché associa le spine della Passione con il profumo
della Risurrezione. Ritrovarle come decoro nella cor-
nice che gira intorno alla chiesa è come avere una
corona di acanto posta sulla testa. L’assemblea litur-
gica partecipa alla Passione e alla Risurrezione del
Cristo. Cristo stesso porge la corona ai battezzati.
Il popolo incoronato diventa “popolo regale”. 
“Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, la nazione
santa, il popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9). 

Le prime generazioni cristiane riserveranno all’edifi-
cazione della comunità un’attenzione prioritaria.
Non a caso la tradizione architettonica e pittorica cri-
stiana rappresenterà nelle chiese vizi e virtù, santi da
imitare e altri elementi edificanti, per educare i fedeli.

IMPORTANZA DELL’AMBONE

La Tradizione ci mostra amboni di dimensioni impo-
nenti e monumentali, perché come dice San
Germano di Costantinopoli (sec. VII) “L’ambone
manifesta la forma della pietra del Santo Sepolcro
sulla quale sta seduto l’angelo (..) che proclama la
risurrezione del Signore” (cf. Mt 28,2-7). L’ambone
solitamente è posizionato più in alto rispetto all’as-
semblea. “Sali su un alto monte, tu che rechi liete
notizie in Sion” (Is. 40,9). La chiesa ad un’unica
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navata è più adatta a evidenziare l’ambone, sugge-
rendo il coinvolgimento diretto del fedele, senza bar-
riere, senza potersi nascondere dietro a nessun pila-
stro o elemento architettonico. Nella struttura ad
aula la Parola non solo è centrale ma arriva a tutti.
Quella Parola è “per me”.

ALTARE 

L’altare era la pietra del sacrificio che costituiva - per
l’umanità caduta - il solo mezzo per entrare in con-
tatto con Dio. Ora la pietra su cui si fonda la Chiesa è
Cristo, fondamento a cui si lega il ministero aposto-
lico divenendo un’unica base. Attraverso l’altare che

è Cristo, Dio viene verso di noi e noi andiamo a Lui.
Il Tempio ebraico poi quello cristiano è caratterizza-
to dalla simbologia del “Monte dell’Alleanza”. Salire
al Tempio è salire sul Sinai. Nelle chiese cristiane
sarà in particolare l’altare, spesso sopraelevato, il
“monte” sul quale l’alleanza è rinnovata.
Nel sangue versato di Cristo si realizza una nuova ed
eterna alleanza tra Dio e il suo popolo.

La materia dell’altare

L’altare è in pietra. Questo materiale è simbolo della
divinità in tutti i paesi e in ogni tempo. La pietra
infatti stupisce per la sua possenza e per la sua dura-
ta: si teme e si ammira questa massa e questa forza.
Sorprende per la sua permanenza: nella pietra c’è
qualcosa che oltrepassa la precarietà della vita
umana. Non è frutto di una trasformazione dell’uo-
mo, come la terracotta, ma è creata direttamente da
Dio, per questo la pietra è considerata un materiale
puro.

Simbologia del centro

Liturgicamente e architettonicamente l’altare è il
punto focale all’interno di una chiesa. Coincide con
l’intersezione dei due assi della pianta a croce (centro
della crociera, incrocio  tra navata e transetto), ed è
situato in coincidenza verticale con il punto più alto
dell’edificio (normalmente la cupola). Con il rito di

consacrazione l’altare diventa il “centro del mondo”,
un centro simbolico non geografico, e la linea verti-
cale “l’asse del mondo”, cioè il luogo della manifesta-
zione divina, in cui il mondo celeste entra in contat-
to con il mondo terrestre. È il luogo che il Figlio di
Dio ha scelto al fine di offrirsi per noi. Per mezzo di
questo sacrificio egli ristabilisce la comunicazione
con Dio, riapre la “porta del cielo” . 

Decorazioni sull’altare

Spesso in questo culmine (la cupola sull’altare) è rap-
presentata l’epìklesi, cioè una richiesta di presenza,
un’invocazione allo Spirito Santo. La liturgia eucari-
stica allora è “presenza reale e trasformante”, è una
“discesa dello Spirito”, che viene e cambia il pane e il
vino in corpo e sangue di Cristo. L’epìklesi non tra-
sforma solo il pane e il vino, bensì l’intera assemblea,
nuovo corpo di Cristo. Il segno emblematico di que-
sta invocazione è la colomba. Questo simbolo era già
presente nelle chiese paleocristiane sotto forma di
colomba tridimensionale appesa sopra l’altare.
Il punto più alto (chiave di volta) e altare corrispon-
dono alla cima e alla base della scala di Giacobbe. La
liturgia è descritta come “mirabile scambio, come il
salire e scendere degli angeli che portano il cielo in
terra e la terra in cielo.

Le reliquie

L’altare è il cuore dell’edificio, è Cristo stesso, è il suo
Corpo mistico: in ogni pietra d’altare sono inserite
obbligatoriamente delle reliquie dei santi special-
mente quelle dei santi patroni. “le anime dei santi
sono poste sotto l’altare di Dio” (Ap. 6,9).
Questo ci ricorda anche che durante la liturgia euca-
ristica l’assemblea dei fedeli è riunita intorno all’alta-
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re insieme ai santi. La “comunione dei santi” collega
misteriosamente tutti i fedeli tra di loro, sulla terra e
in cielo, come membra di un solo corpo.
“Così dunque non siete più né stranieri né ospiti; ma
siete concittadini dei santi e membri della famiglia
di Dio” (Ef 2,19)

Arte

La storia dell’altare cristiano è molto varia e manife-
sta la ricchezza insondabile del mistero della nostra
fede. Ogni epoca presenta caratteristiche proprie ed
esprime con genialità, secondo le diverse sottolinea-
ture e sensibilità teologiche, l’identico dogma della
fede: Cristo è “altare, vittima e sacerdote”.

CROCE FORMA E ARTE

Prima del V secolo vi era solo la rappresentazione
delle croci, poi inizia anche la raffigurazione del
Crocifisso. Fino alla metà del XI secolo (1054) la tra-
dizione voleva che si raffigurasse Cristo in croce:
vivo, vestito e glorioso. Ma in quel periodo nascono
in Oriente i crocifissi che esprimono dolore.
Nonostante l’accusa che gli occidentali fanno agli
orientali, per questo nuovo modo di rappresentare
Cristo in Croce, anche in Occidente cominciano a
vedersi i crocifissi sofferenti.
Nella rappresentazione della croce e del Crocifisso vi
sono due modalità che hanno un’influenza enorme

nella storia della iconografia cristiana. Uno è la
modalità a stadera, “stadera facta corporis” cioè le
braccia del Cristo si stendono a Bilancia. In questo
caso il Cristo è l’ago della bilancia, sta lì come giudi-
ce. La seconda modalità di raffigurazione del
Crocifisso è quello che vi intravede l’albero della vita.
In questo caso il Cristo è il frutto.

La Leggenda della vera croce

La leggenda della vera croce si trova meravigliosa-
mente affrescata nella chiesa di San Francesco ad
Arezzo, ad opera di Piero della Francesca (1452-
1460). Il ciclo degli affreschi inizia con la storia di
Adamo. Dal suo letto di morte, mandò il proprio
figlio Set, presso l’Arcangelo Michele, che gli diede
alcuni semi dell’albero del Peccato Originale da met-
tere nella bocca del padre al momento della morte.
L’albero nato sulla tomba del patriarca venne poi
abbattuto dal Re Salomone e il suo legno utilizzato
come ponte. La Regina di Saba, nel suo viaggio per
incontrare Salomone e in procinto di attraversare
quel ponte, ebbe la visione che il Salvatore sarebbe
stato crocifisso con quel legno. Così si inginocchiò ad
adorarlo. Quando Salomone scoprì la natura del
messaggio divino ricevuto dalla Regina di Saba ordi-
nò che il ponte fosse rimosso e il legno sepolto. Il
legno venne ritrovato e divenne lo strumento della
Passione. Tre secoli più tardi, prima di affrontare
Massenzio nella battaglia di ponte Milvio,
l’Imperatore Costantino fece un sogno in cui gli
venne indicato di combattere nel nome della Croce
per vincere il nemico. Dopo la vittoria, la madre di
Costantino, Elena si recò a Gerusalemme per recupe-
rare il legno miracoloso. Nessuno sapeva dove fosse
la reliquia della Croce, tranne un ebreo chiamato
Giuda, che sotto tortura rivelò il nome del tempio
dove erano conservate le tre croci del Calvario.
Le tre croci furono ritrovate e la vera croce ricono-
sciuta grazie a una miracolosa resurrezione.

CONCLUSIONE

“l’autentica bellezza (…) schiude il cuore umano alla
nostalgia, al desiderio profondo di conoscere, di
amare, di andare verso l’Altro, verso l’Oltre da sé. Se
accettiamo che la bellezza ci tocchi intimamente, ci
ferisca, ci apra gli occhi, allora riscopriamo la gioia
della visione, della capacità di cogliere il senso pro-
fondo del nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte
e da cui possiamo attingere la pienezza, la felicità, la
passione dell’impegno quotidiano…si parla di via
della bellezza che costituisce al tempo stesso un per-
corso artistico, estetico e un itinerario di fede, di
ricerca teologica. La via della bellezza ci conduce
dunque a cogliere il Tutto in un frammento, l’Infinito
nel finito, Dio nella storia dell’umanità”.

(Benedetto XVI 21 novembre 2009)


