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«Ogni volta che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la 
morte del Signore, finchè egli venga»  (1 Cor 11,26) 



Giovedì santo 
Il progetto 

   Il Giovedì Santo apre le porte al Triduo che culminerà nella grande 
celebrazione della Veglia pasquale. E’ il momento più intenso e ricco 
dell’anno liturgico, compendio dei misteri di passione, morte e 
risurrezione del Signore. Al mattino, in Cattedrale, (quest’anno nella 
chiesa del Santo Volto) si celebra la Messa del Crisma, in cui il Vescovo 
consacra gli Olii Santi: il Crisma, l'Olio dei Catecumeni e l'Olio degli 
Infermi, e tutti i presbiteri rinnovano le promesse fatte nel giorno della 
loro ordinazione sacerdotale.  
   Ma è con la liturgia della Cena del Signore che inizia il tempo della 
Passione; in questa celebrazione vespertina la Chiesa fa memoria 
dell'Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli, in cui il Signore offrì se 
stesso al Padre sotto le specie del pane e del vino e li offrì ai suoi 
discepoli consegnando  loro il dono dell'Eucaristia e del Sacerdozio, 
insieme al comandamento dell'Amore ("Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi", Gv 13,34), dopo aver lavato loro i piedi.  
   Per fiorire le celebrazioni del Giovedì Santo, sono stati utilizzati gli 
elementi simbolici utili a favorire la memoria dell’ultima cena del Signore 
Gesù: tronchi, rami e tralci di vite, spighe di grano e uva. La fioritura è 
realizzata con lilium longiflorum, (a un solo fiore), violaciocche, garofani 
e lisianthus; per gli elementi verdi sono state scelte foglie di 
philodendrum, di begonia rex per le sfumature tendenti al rosso, felci, e 
l’umile e immancabile ruscus. 
   Le composizioni realizzate sono due: una accanto all’altare e l’altra, più 
contenuta, ai gradini dell’ambone. La struttura della prima è costituita da 
tre tronchi di vite assemblati fra loro, mentre per la seconda sono stati 
semplicemente adagiati sui gradini alcuni rami di vite. 
   L’uva e il grano sono presenti soltanto nella composizione principale, per 
non sovraccaricare di elementi simbolici: le foglie di begonia rex sono di 
due varietà: l’una più variegata, l’altra di un rosso più smorzato e sono 
state acquistate in vaso perché non si trovano in commercio recise; quelle 
più colorate sono state disposte accanto all’uva, creando così il centro di 
interesse della composizione. 
   Accanto all’ambone, un bouquet di forma più classica a triangolo 
slanciato, utilizza i medesimi elementi, sottolineato dai rami di vite: la 
dolcezza e la forza, la gioia e la tribolazione. La speranza. 



 
 
 
 

 



 
 

 
 
    
   Alla croce sono stati lasciati i rami di ulivo della precedente domenica, 
inserendo garofani e lisianthus in modo libero. 
 



 
 

Venerdì santo 
Il progetto 

 
   La chiesa è stata spogliata dei fiori, lasciando soltanto i nudi tronchi di 
vite e qualche sasso. Un piccolo segno di vita realizzato con poche foglie, 
per non dimenticare la speranza. 
 
   Sui gradini, la croce adagiata su un drappo rosso è ornata da luci e fiori. 
 
   Accanto alla grande croce velata, la struttura di rami è stata privata 
dei fiori, lasciando soltanto un simbolico segno verde. 
 



 



 
 

 
 
 



Sabato santo 
Il progetto 

 

   L’altare della reposizione, nella cappella feriale, accoglie le persone in 
preghiera con una sobria ma gioiosa fioritura di lilium, lisianthus e 
violaciocche. Le composizioni riprendono la linea verticale del tabernacolo. 
 

 
 

Composizioni realizzate in collaborazione con la Signora Marlene Welmans. 


