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« Il mio spirito esulta in Dio »  (Lc1, 47) 

 



il progetto 
 

   Maria è la prima delle creature in cui si è realizzata totalmente  la 
salvezza offerta da Cristo nel suo mistero di passione, morte e 
glorificazione, per questo il brano dell’Apocalisse nella prima lettura ci fa 
udire, proclamato a «gran voce»: « Ora si è compiuta la salvezza ».  

   E’ ciò che il Signore ha fatto per noi e per cui rendiamo grazie in ogni 
Eucaristia, già compiuto in Maria e viva speranza per ciascuno. 

   Maria è Colei che ci insegna a cantare le meraviglie di Dio, rivelandoci il 
senso della nostra esistenza: il cielo è aperto agli umili, la gioia di Dio è 
condivisa con tutti coloro che lo hanno “temuto”, rimanendo fedeli. 

   Grande festa, dunque, che anche con i fiori vuole esultare con Maria per 
le grandi e meravigliose opere compiute da Dio. 

 

 

 

 
 



   La composizione è imponente, ma resa leggera dalle volute realizzate 
con nastri di legno, che danzando intorno ai fiori esprimono gioia e 
meraviglia. 

  È stato utilizzato un supporto a due piani per sostenere le due 
composizioni più alte, mentre la terza è appoggiata a terra; l’insieme 
ricrea quasi la forma di un albero fiorito, con la sua valenza simbolica: 
infatti esso è legato alla terra, ma proiettato verso il cielo, stabile e 
forte come una colonna. Una bella immagine per “raccontare” la figura di 
Maria. 

   I fiori scelti sono solo due: i lilium bianchi e una varietà di rose bianche 
con i petali esterni striati di rosso. Anche i fiori hanno un riferimento 
biblico da rammentare (cfr. Ct 2, 1-2; Mt 6, 28-30 e Qo 24.14 ) che ben 
si adatta alla figura di Maria. 

   Illuminano l’insieme tre grandi ciuffi di dracaena, una pianta 
d’appartamento abbastanza comune e molto apprezzata nelle sue varietà 
striate di bianco o di giallo, ma che si trova in vendita anche già recisa. 

 

 
 

   Alla base, alcune grandi foglie di philodendrum e di aralia, mentre rami 
leggeri di ruscus e di ederina variegata interrompono la rigidità della 
struttura, coadiuvati da qualche filo di bear-grass. 

   Utili come sempre le foglie di aspidistra per coprire i contenitori e 
completare qualche punto un po’ sguarnito. 

 



 
   I nastri di midollino avvolgono la composizione come un turbine di vento, 
destando sorpresa e meraviglia, quella stessa meraviglia che, espressa da 
Maria all’annuncio dell’angelo, diventa desiderio di aprirsi alla meraviglia 
dell’amore di Dio così gratuito, così grande. Egli, che mantiene le sue 
promesse:  
«Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è 
stata assunta nella gloria del cielo. 
In lei, primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il compimento del 
mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino 
sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza». (dal Prefazio) 


