
Fiori e Frutti di Pentecoste Fiori e Frutti di Pentecoste 
(Daniela Canardi)– 



« La Pentecoste è la Resurrezione che porta frutto: il frutto  
dello Spirito che matura dal seme della Croce e dal fiore della  
Pasqua. »
   Pentecoste:festa della mietitura, in cui si offrivano al Tempio 
le primizie dei raccolti, ma soprattutto giorno in cui l’  antico 
Israele faceva memoria del dono della legge sul Sinai. 
Per i Dodici riuniti con Maria, è il giorno dei doni dello Spirito, 
dati perché il Vangelo venga annunciato a tutte le genti, di ogni 
luogo e di ogni tempo.



scheda tecnica

   La composizione floreale prende spunto dal segno della  cornucopia, che è 
sembrato essere il  più adatto per significare la straordinaria abbondanza e 
varietà dei doni dello Spirito. Nessuno ne rimarrà senza. 

Come la cornucopia non riuscirà a contenerli tutti, così nessuno dovrà temere 
di non riceverne con generosità: saranno liberamente offerti  a chiunque ne 
desideri,  come già annunciava Isaia: «Saziatevi dell’abbondanza della vostra 
consolazione ». (Is 66,11)



I materiali:
cornucopia di giunco intrecciato, 
spugne sintetiche, 
muschio, pietre;
fiori: gladioli  rossi,  garofani  rossi,  rose  arancio  screziate  di  giallo, 
solidalgo gialli, crisantemi a piccolo fiore bianchi,  hypericum;
frutti: mele rosse e verdi, pomodorini a grappolo;
fogliame: camelia, felci, grano verde;

Il progetto:
le pietre fanno da base alla cornucopia la cui parte posteriore risulterà 
rialzata.
Dopo averne rivestito il fondo con un foglio di plastica, si sistemano le 
spugne su due strati.  I  rami di  camelia  definiscono la  lunghezza del 
bouquet  e  fanno  da  sfondo;  se  ne  aggiungeranno  altri  scalati  e  con 
diverse  inclinazioni.  Si  puntano  i  fiori  rispettando  la  gradazione  dei 
colori: il rosso più esterno, poi l’arancio, il giallo e qualche piccola corolla 
bianca per dare luce alla composizione. Le felci saranno inserite in modo 
naturale  tra  i  fiori.  Il  grano  uscirà  a  mazzetto  ad  un  lato  della 
cornucopia. Alcune mele saranno montate su lunghi spiedini rivestiti di 
guttaperca verde e puntate a grappolo. I pomodorini saranno disposti a 
caduta ad un lato del cesto.


