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««  LLee  ffoollllee  ddeeggllii  EEbbrreeii,,  ppoorrttaannddoo  rraammii  dd’’uulliivvoo,,  
aannddaavvaannoo  iinnccoonnttrroo  aall  SSiiggnnoorree  
ee  aaccccllaammaavvaannoo  aa  ggrraann  vvooccee::  
OOssaannnnaa  nneellll’’aallttoo  ddeeii  cciieellii..  »»                                                        ((ddaallllaa  lliittuurrggiiaa))  



  
 

««  CCrriissttoo  GGeessùù,,  ppuurr  eesssseennddoo  ddii  nnaattuurraa  ddiivviinnaa,,  
nnoonn  ccoonnssiiddeerròò  uunn  tteessoorroo  ggeelloossoo  
llaa  ssuuaa  uugguuaagglliiaannzzaa  ccoonn  DDiioo……  »»            ((FFiill  22,,66))  

   
 
   

 Sospesa all’ambone, una composizione realizzata con soli 
garofani rossi e foglie di edera traccia una decisa linea 
orizzontale. 

   Accanto all’altare, una composizione analoga disegna netta una 
linea verticale.  

   Se idealmente le due linee si congiungono, ecco formarsi una 
croce. 
 



 

««  ……mmaa  ssppoogglliiòò  ssee  sstteessssoo,,  aassssuummeennddoo  llaa  ccoonnddiizziioonnee  ddii  sseerrvvoo  
ee  ddiivveenneennddoo  ssiimmiillee  aaggllii  uuoommiinnii;;  
aappppaarrssoo  iinn  ffoorrmmaa  uummaannaa,,  
uummiilliiòò  ssee  sstteessssoo  ffaacceennddoossii  oobbbbeeddiieennttee  ffiinnoo  aallllaa  mmoorrttee  
ee  aallllaa  mmoorrttee  ddii  ccrrooccee..»»  ((FFiill  22,,77))  



 
««PPeerr  qquueessttoo  DDiioo  lloo  hhaa  eessaallttaattoo  ee  ggllii  hhaa  ddaattoo  iill  nnoommee  
cchhee  èè  aall  ddii  ssoopprraa  ddii  ooggnnii  aallttrroo  nnoommee;;  
ppeerrcchhéé  nneell  nnoommee  ddii  GGeessùù  ooggnnii  ggiinnoocccchhiioo  ssii  ppiieegghhii  
nneeii  cciieellii,,  ssuullllaa  tteerrrraa  ee  ssoottttoo  tteerrrraa»»  ((FFiill  22,,  99--1100))  



   il progetto 

   Le due linee idealmente si incrociano formando una croce 
fiorita, per esultare con le folle all’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e soprattutto per riconoscere nel segno della 
croce il segno della sua vittoria e della nostra salvezza. 
   I garofani sono di un rosso acceso, il colore dell’amore che si 
dona e del sangue del martirio; lo stesso colore dei paramenti 
del celebrante prescritto dalla liturgia.  
   I fiori, con il gambo tagliato molto corto, sono puntati con 
l’intenzione di ottenere un effetto mosso. 
 

   Il vasto presbiterio ospita anche un albero di ulivo, che 
accompagnerà tutta la Settimana Santa.  
 

   Accanto alla croce, una sfera realizzata con soli garofani 
rossi.  

   Non si tratta di una concessione estetica, ma di un richiamo al 
significato simbolico della sfera, per i cristiani immagine della 
perfezione di Dio.  

   È anche immagine del cielo, dimora di Dio, con il significato 
che il linguaggio biblico attribuisce a questa espressione: per 
non pronunciare il nome di Dio infatti, lo scrittore dell’A.T. lo 
sostituisce con «cielo», ma senza confonderlo con Colui che vi 
abita e regna e che «i cieli dei cieli » non potrebbero contenere 
(1 Re 8,27): 

««……ee  ooggnnii  lliinngguuaa  pprrooccllaammii  cchhee  GGeessùù  CCrriissttoo  èè  iill  SSiiggnnoorree,,  

aa  gglloorriiaa  ddii  DDiioo  PPaaddrree    »»    ((FFiill  22,,  1111))  

    
 



 

 



 
 
   Al tabernacolo un piccolo e gioioso richiamo alle composizioni 
realizzate in presbiterio. 

 
 

Il progetto e le composizioni sono state realizzate in 
collaborazione con la sig.ra Marlene Wellmans. 


