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CCoorrppoo  ee  SSaanngguuee  ddeell  SSiiggnnoorree  
Un’esperienza di lectio attraverso il linguaggio dei fiori. 

 

 
    

«Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine» 
(Gv13,1) 

 Una piccola composizione, posta accanto al testo, introduce la lectio accogliendo i 

partecipanti. 

   Alla base di un alberello ormai secco, un prato di santini bianchi condivide lo spazio 

con un insieme di foglie rosse di tradescantia (erba miseria).        



 

«Gesù è il Signore, ma lavando i piedi ai suoi e rendendosi servitore, dà 

anche a ciascuno dei suoi la categoria di signore. Il suo servizio elimina 

ogni rango. Nella comunità che egli fonda sono tutti signori perché tutti 

servitori. L’amore produce libertà». (*) 



   La chiesa, di pianta rettangolare, ospita lungo un asse comune 

l’ambone e l’altare a cui idealmente si sale superando un piccolo gradino. 

Sullo sfondo, a dominare il coro, una grande croce. 

   Il progetto, precedentemente elaborato e successivamente realizzato 

dai partecipanti, prevede due composizioni simili per la scelta degli 

elementi all’ambone e all’altare e altre due simili tra loro alla croce e 

all’ingresso. Per le prime sono state utilizzate tre specie fiorite: 

garofani, dendrobium e santini bianchi (il colore liturgico della 

solennità del Corpo e Sangue del Signore), mentre era a disposizione 

una vasta scelta di fogliame ricavato da alberi di giardino, in particolare 

nespolo, acero, gelso, faggio, lauroceraso, tuja e foglie dell’albero 

detto “di Giuda”. Per ciascuna composizione si è avuta cura di utilizzare 

non più di tre specie di foglie.  

   . 

 

   

 

 La composizione 

all’ambone è ospitata da 

una cornucopia, segno 

dell’abbondanza 

dell’amore 

incondizionatamente 

donato da Gesù; 

la forma della 

composizione ne segue 

la linea snella e 

allungata per non 

creare un volume 

eccessivo.  

  Tre mazzetti di grano 

evocano l’Eucaristia 

sotto la specie del 

pane. 

 



 

 

«Mentre i sinottici pongono l’istituzione dell’Eucaristia 

(Nuova Alleanza) nell’ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, 

Giovanni vi colloca la lavanda dei piedi. In essa c’è già il dono 

della vita che si consumerà sulla croce». (*) 
 

   Accanto all’altare, una composizione su due livelli “legge” 

questo passo della Scrittura (Gv 13, 1-17). 

   Sopra il gradino è posta la composizione principale. Accostata 

ad un tronco di vite, segno che evoca l’Eucaristia sotto le specie 

del vino, è anch’essa fiorita di garofani, dendrobium e santini 

disposti come un piccolo fuoco d’artificio.  

   Il fogliame è corto e discreto e solo qualche ramo di edera 

variegata scende verso il basso dove è posta la seconda piccola 

composizione realizzata con soli elementi verdi: principalmente 

foglie di bergenia, punte di tuja ed edera variegata.  
 



    

«Alla fine, Gesù riprenderà il mantello, ma non si toglierà più il 

grembiule. Il suo amore/servizio non finirà più. Culminerà nella morte e 

continuerà per sempre». (*) 



   Ai piedi della croce, accanto ad un alto tronco di vite, una piccola 

composizione realizzata con soli tre gladioli ed alcune foglie di palma 

chamaerops, gli stessi elementi scelti per la composizione all’ingresso. 

   Mentre la composizione alla croce si sviluppa a spirale e crea un volume 

che non interferisce con il tronco e con la croce, all’ingresso è stato 

deciso di seguire la linea del leggio. Tre gladioli sono montati a colonna, 

accompagnati dalle loro foglie e da alcuni steli di “erba della pampa”, 

mentre le palme costituiscono la base della composizione. 

 

    

(*) I testi contrassegnati dall’asterisco sono della dott.ssa Elena 
Ramassotto che ha curato la lectio. Le composizioni sono tutte realizzate 
dai partecipanti. 

«La nuova legge è 

Gesù stesso. 

Gesù è la meta da 

raggiungere, con il 

dono dello Spirito 

Santo. I discepoli 

apprendono dal 

loro maestro non 

una dottrina, ma un 

comportamento.  

E tutti 

riconosceranno la 

nuova comunità 

dall’amore 

reciproco, amore 

che non è chiuso o 

limitato, ma che 

spinge alla 

missione» (*) 


