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« Continua a parlare e non tacere, perché io sono con te »  

(At 18, 9b-10a) 
 



 
 
 

 
 
 
 
 



 
   La grande composizione accompagna e mette in risalto il cero 
pasquale che si è voluto accostare all’ambone per sottolineare ciò 
che i capitoli 18, 19, 20  degli Atti,  letti durante la Veglia, 
ripetono insistentemente: 
 

« …Paolo si dedicò tutto alla predicazione, affermando davanti ai 
Giudei che Gesù era il Cristo »; (At 18, 5) 

«… parlavano in lingue e profetavano » (At 19, 6b); 

«… nella sinagoga, vi potè parlare liberamente, discutendo e 
cercando di persuadere gli ascoltatori circa il regno di Dio » (At 
19,8); 

« Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando con molti 
discorsi i fedeli, arrivò in Grecia » (At 20, 2). 

 

 

   Il vecchio tronco, vuoto all’interno,  non è semplicemente la 
base della composizione, ma ha il compito di radicarla 
riconducendo il pensiero di chi la osserva alla natura, a quella 
terra che ci è stata donata perché ne gioissimo  e la 
trasformassimo in azione di lode e ringraziamento. 

   La composizione è realizzata con un gioco di vuoti e di pieni, 
per permettere allo sguardo di passare oltre; da un cespuglio di 
gerbere rosse e arancio, che costituiscono un primo livello, si 
slanciano gli eremurus e le strelitzie, orientate in tutte le 
direzioni, ma più alti ancora si elevano alcuni sottili rami di 
cornus rosso, legati tra loro a formare leggere forme grafiche, 
come delicati tratti di matita per dare ulteriore slancio 
all’insieme: si tratta di un accorgimento per proiettare la 
composizione verso l’alto della volta  del presbiterio. 

   Nascoste, alcune rose bianche rendono il loro servizio di dare 
luce alla composizione. 

 



   Il tronco è reso “vivo” da una caduta di rami di edera e di ruscus, e da 
un piccolo bouquet appoggiato a terra, proprio in direzione del nodo del 
legno, quasi un dialogo. 

 
 
 
   Accanto all’altare, un piccolo segno fiorito. 

 



 

 
 
 

« Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera ». 
(Gv 16,13) 

 
 



   Al tabernacolo, un bouquet di notevoli dimensioni bilancia la 
composizione al cero, mantenendo la stessa scelta di fiori e di colori. 

   La composizione gioca sui contrasti: ai rami di ginestra, che ne 
costituiscono la struttura, è stata data una sinuosa forma “a fiamma”, 
mentre le foglie di strelitzia danno energia all’insieme con la loro linea 
netta; le gerbere  poi, formano una linea diagonale che si oppone a quella 
dei mattoni posti a terra: da sinistra a destra le prime, il contrario i 
secondi. 

   I mattoni sono gli stessi con i quali è costruita la chiesa, non a caso. 

In questo giorno di Pentecoste la Chiesa di Gesù festeggia la sua 
“nascita”: lo Spirito annunciato dai profeti è venuto, le promesse di Gesù 
si sono realizzate e un  nuovo popolo si è messo in marcia per portare la 
Buona Notizia oltre le mura chiuse dei cenacoli di ieri e di oggi.  

   E’ nata la Chiesa. Babele è dispersa, la sua torre è in rovina nella 
confusione delle lingue che solo la Pentecoste, con il dono dello Spirito, ha 
saputo ricomporre nell’unità (cfr: Gn 11, 8-9 e At 2,4).  
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