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Nella tradizione della fede, il detto di Gesù che il vangelo di Giovan-
ni riporta nel colloquio con Nicodemo: “In verità, in verità io ti dico, 
se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di 
Dio” (Gv.3,5) venne preso molto sul serio e considerato nel suo forte 
carattere obbligazionale. 

Sullo sfondo troviamo la consapevolezza del carattere escatologico, cioè 
della definitività ed universalità della missione salvifica di Gesù Cristo. 

Gli altri enunciati del Vangelo: “Nessuno conosce il Padre se non il 
Figlio” (Mt. 11, 27; Lc. 10, 22) e “Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me” (Gv. 14, 6) sono la traduzione concreta dell’idea che alla 
salvezza si giunge soltanto passando attraverso Gesù. Ed il Battesimo 
congiunge con Gesù!

Così vorrei introdurmi a questa trattazione sul sacramento del Bat-
tesimo. Ma prima di analizzarlo dal punto di vista liturgico, vorrei 
ancora rispondere ad una domanda teologica: qual è il significato del 
Battesimo cristiano? 

Il passo biblico che può aiutarci è quello di Rm 6, 1-11, dove Paolo 
introduce il richiamo al Battesimo per motivare l’incompatibilità del 
cristiano a convivere con il peccato. La morte al peccato è avvenuta 
nel Battesimo, che ha posto i credenti in relazione con Cristo, unen-
doli alla sua morte e alla sua sepoltura. 

Mediante il Battesimo l’“uomo vecchio”, cioè quello asservito al pec-
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Alberto Gianfreda | Scultura montata nel Battistero 
di Cremona attorno al fonte battesimale
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cato è stato crocifisso con Cristo e l’“uomo nuovo”, che l’ha sostituito, 
non è più schiavo del peccato. Con una precisazione: quando Paolo 
parla di libertà dal peccato non intende i singoli atti peccaminosi, 
ma la potenza del peccato che domina sugli uomini. Quindi, anche 
se gli uomini dopo il Battesimo continuano a peccare, tuttavia la loro 
condizione non è più quella di persone irrimediabilmente soggette al 
dominio del peccato. 

Molte sono state le discussioni teologiche sul sacramento del Battesi-
mo, soprattutto sul suo conferimento agli infanti. Se è vero che il Nuo-
vo testamento non parla mai, né direttamente né indirettamente, di un 
Battesimo dei bambini, è altrettanto vero che la prassi del pedobatte-
simo si è introdotta spontaneamente e progressivamente nella Chiesa; 
essa è stata da subito ritenuta “normale”, data l’assenza di qualsiasi 
controversia scritta che la abbia per oggetto, ed anzi per la presenza di 
testimonianze antiche circa l’uso di battezzare i bambini. 

Fin dall’inizio del terzo secolo origene e tertulliano parlano di un bat-
tesimo che veniva conferito ai bambini; all’inizio del V secolo questa 
usanza è talmente diffusa, che può essere usata come argomenta-
zione teologica nella lotta contro Pelagio e seguaci. Anche se questa 
non è la sede per una trattazione organica sul battesimo degli infanti, 
è d’obbligo una precisazione, tra l’altro valida anche per il battesimo 
degli adulti. 

Quando viene battezzato un bambino la fede non è assente dal gesto 
sacramentale: infatti il neonato è incapace di un gesto di fede perso-
nale e consapevole, ma egli viene battezzato nella fede della Chiesa. 
Espressione difficile da capirsi in una società individualistica come la 
nostra, ma che ci ricorda come ogni credente può considerarsi tale 
solo e soltanto perché c’è una Chiesa che con la sua fede precede e 
fonda la fede del singolo. 

La fede è possibile perché prima dell’individuo c’è una Chiesa che 
crede e rende possibile la fede dei singoli. E ogni volta che viene ce-
lebrato un Battesimo (di un bambino come di un adulto), la fede della 
Chiesa entra in gioco, supplendo, nel caso dell’infante, per il tempo 
necessario a far maturare un suo personale atto di fede. 

Possiamo ora addentrarci nella struttura rituale del Battesimo, la 
quale prevede una celebrazione in quattro momenti, a ciascuno dei 
quali corrisponde un luogo specifico: i riti di accoglienza, alla porta 



della Chiesa; la liturgia della Parola, nell’aula della Chiesa; la liturgia 
del sacramento, presso il Battistero; i riti conclusivi, presso l’altare. 

Velocemente passiamo in rassegna i riti di accoglienza che si aprono 
con il saluto del celebrante e con un dialogo tra questi e i genitori, 
in cui viene messo in luce il compito di educazione alla fede di cui i 
genitori sono investiti, dal momento in cui richiedono il battesimo. 

dopo un breve dialogo con i padrini per metterli al corrente dell’im-
portante ruolo di guide e di aiuto ai genitori, segue il segno di croce 
sulla fronte dei bambini, fatto dal sacerdote, dai genitori ed eventual-
mente anche dai padrini. 

La liturgia della Parola ha lo scopo di risvegliare nell’uditorio il senso 
del battesimo alla luce della sacra scrittura. dopo la lettura di uno o 
due passi biblici, intervallati da un salmo, seguono una breve omelia, 
le preghiere dei fedeli e le litanie dei santi: la Chiesa intera si racco-
glie con tutti i suoi membri, i fedeli sulla terra e i santi del cielo. Que-
sta seconda parte si conclude con l’orazione di esorcismo e l’unzione 
prebattesimale. L’orazione di esorcismo si rivolge a dio, chiedendogli 
di liberare i battezzandi dal potere delle tenebre, mentre l’unzione 
prebattesimale sul petto del battezzando simboleggia la forza di Cri-
sto di cui il battezzato viene rivestito per essere sostenuto nella vita 
cristiana, che è lotta contro il male, per restare fedeli al Signore. 

L’origine di questo gesto è legata all’uso antico dei lottatori che, pri-
ma di affrontarsi in combattimento, si ungevano completamente con 
olio per sfuggire alla presa dell’avversario. 

La liturgia del sacramento si apre con la benedizione dell’acqua, con 
il duplice obiettivo di introdurre al significato del segno dell’acqua 
alla luce della Scrittura antico e neotestamentaria ed indicare il ruo-
lo dello Spirito santo nell’evento sacramentale e nella sua efficacia. 
Il primo sacramento cristiano si chiama appunto battesimo, termine 
che deriva dal verbo greco bàptein/baptìzein, che significa lavare, im-
mergere. Nel battesimo, che avviene per immersione, vi è un elemento 
negativo, in quanto qualcosa viene cancellato, rimosso; ma insieme, 
in positivo, la persona torna alla nettezza degli inizi. 

I gesti seguenti, la rinuncia a Satana e la professione di fede, rappre-
sentano le due facce della stessa medaglia: per aderire a dio median-
te la fede, occorre rinunciare  a tutto ciò che a Lui si oppone. 
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Eccoci ora al cuore del rito battesimale: per tre volte il celebrante 
immerge il capo del battezzando nell’acqua, oppure gli versa un po’ 
d’acqua sul capo dicendo “N. io ti battezzo nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo”. I riti che seguono spiegano il senso 
di quanto il battesimo ha operato: l’unzione con il crisma evidenzia 
il legame del battezzato con Cristo, l’“unto”; la veste bianca è segno 
dell’uomo nuovo che grazie al battesimo, si è rivestito di Cristo; la 
candela, consegnata al padre o al padrino e accesa al cero pasquale, 
richiama la luce della fede che si alimenta alla luce del Signore risorto 
per essere comunicata ai bambini. 

Ispirandosi a Mc 7,32-35 (la guarigione del sordomuto), il rito del-
l’effetà (=apertura) chiede che il battezzato possa presto ascoltare la 
parola del Signore e professare la sua fede. 

I riti di conclusione si svolgono di fronte all’altare, cui i battezzati si ac-
costeranno per partecipare alla mensa eucaristica, rivolgendosi a dio con 
il nome di Padre. In loro nome, i presenti pregano con le parole insegnate 
da Gesù. La benedizione sulle madri e sui padri dei bambini e su tutti i 
presenti conclude la celebrazione. 

Bastino questi brevi accenni alla liturgia del Battesimo per far compren-
dere quanto la ricchezza di segni stia ad indicare anche una ricchezza 
spirituale, che deve essere studiata e compresa per non sfuggire. 

Lo scopo di questa trattazione non è tanto didattico, quanto di su-
scitare interesse, che sfoci nell’approfondimento personale, verso il 
primo sacramento cristiano. 

Ci auguriamo che tale dissertazione possa essere utile anche a chi, 
magari, sta pensando di far battezzare i propri figli e a chi si assume il 
compito di padrino  o di madrina, ma anche a tutte quelle persone che 
cercano con il cuore il Signore Gesù, colui che lega a sé nel Battesimo 
tutti coloro che non si sottraggono al suo abbraccio salvifico. 

don Davide Bonazzoli 
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Nella Scrittura è simbolo bivalente, richiama le realtà della morte e 
della vita con cui l’uomo è continuamente chiamato a misurarsi. Egli 
vive il passaggio dalla morte alla vita nel primo giorno della Nuova 
Esistenza, quando, immerso nelle acque del Battesimo, viene seppellito 
dalla morte di Cristo per risorgere con lui a Vita nuova. La pregnanza 
del simbolo ci permette di rintracciare le medesime iconografie sia 
per indicare il sacramento del Battesimo - rinascita alla nuova vita 
della creatura, figlia di dio - che per istruire i cristiani sul significato 
della morte, passaggio alla vita eterna. 

L’iconografia dei primi secoli cristiani parla del Battesimo con l’episodio 
di Mosè, che fa scaturire l’acqua dalla roccia, narrato nei libri dell’Esodo 
e dei Numeri: la ripetizione di episodi simili ne sottolinea l’importanza 
e il significato. Nel testo biblico Mosè, guida e mediatore, implora dio 
perché faccia scaturire acqua nel deserto per il popolo di Israele. L’acqua 
è la vita. Nella tradizione rabbinica era frequentemente assimilata alla 
Parola di dio, ma anche sovrapponibile alla sorgente primordiale che 
zampillava nel giardino dell’Eden e alle acque abbondanti che alla fine 
dei tempi scaturiranno dal tempio di Gerusalemme per far rifiorire il 
mondo e riportarlo allo stato originario. 

L’iconografia prevede la figura di Mosè che percuote la roccia con 
il bastone di Dio. I Padri della Chiesa assimilano esplicitamente Cristo 
alla Roccia, interpretando l’Antico testamento alla luce del Nuovo 
testamento e, seppur in alcuni scritti l’acqua del deserto, affiancata alla 
manna, diventi figura del banchetto eucaristico, più frequentemente è 
intesa come segno del primo sacramento. 

L’ACQUA DELLA VITA: 
dal simbolo al luogo
| Suor Martina Pedroncelli e Suor Stefania Arosio

“Fin dalle origini del mondo l’acqua, 
umile e meravigliosa creatura, 

è fonte della vita e della fecondità”.
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tertulliano affermava che l’acqua del Battesimo scaturisce dalla roccia 
che accompagna il popolo e che quella roccia è il Cristo. Quell’acqua 
zampillante è la stessa che sgorga dal fianco del Crocifisso. 

diceva S. Ambrogio: “È fiume che ha lavato il mondo intero”. L’acqua 
del Battesimo, infatti, almeno nei riti antichi, non era solo lavacro di 
rigenerazione nel quale si era immersi, ma anche coppa da bere per 
estinguere il desiderio ardente di vita abbondante. 

Se l’iconografia di Mosè che percuote la roccia si collega alla 
rinnovata creazione dell’uomo, poiché è fonte zampillante e sorgente 
di vita, l’episodio del passaggio attraverso il mar Rosso ci descrive 
una condizione di morte. 

Solitamente nella Bibbia le acque del mare sono simbolo negativo. È 
un’iconografia meno frequente, ma ugualmente importante. Nel libro 
dell’Esodo si narra che Mosè, dovendo sfuggire all’inseguimento del 
faraone, per ordine di dio divise con il bastone le acque del mare, così 
che gli Israeliti potessero passare all’asciutto. Finché l’ultimo israelita 
arrivò sulla sponda opposta, le acque rimasero immobili, ma poi si 
richiusero sommergendo i carri e i cavalli del faraone egiziano. 

Gaudenzio da Brescia, vescovo, interpreta l’episodio scrivendo che 
con la resurrezione di Cristo dai morti è venuta la vendetta contro gli 
Egiziani, attraverso il sacramento del Battesimo. 

Il passaggio del mar Rosso viene sovrapposto alla discesa di Cristo 
negli inferi, poiché come Mosè aveva aperto il mare e aveva fatto 
passare gli Israeliti, così Cristo ha divelto le porte dell’Inferno per dare 
la salvezza a chiunque crede. L’immersione battesimale ha appunto 
questo significato: discendendo nella vasca, dopo aver rinunciato al 
male e aver proclamato il Credo, il neofita muore con Cristo e con 
Lui risorge riemergendo dalle acque, rivolto verso oriente, da dove 
proviene la luce. da quel momento può essere rivestito della veste 
bianca che indossano i redenti. 

S. Ambrogio ricordava ai neofiti che colui che passa la fonte del 
Battesimo compie un gesto straordinario, come quello degli Ebrei che 
attraversarono il mar Rosso; ma se quegli stessi Ebrei morirono nel 
deserto, colui che passa per la Fonte dalle cose terrene a quelle celesti 
non muore, ma risorge. 
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Gli storici non concordano nell’individuare un edificio antico come 
prototipo alla tipologia dei battisteri. Alcuni avanzano l’ipotesi di una 
possibile derivazione dai ninfei o dai frigidari delle terme romane, 
ma da altri studiosi vengono citati anche molti altri luoghi tra loro 
diversi: la basilica forense, il peristilio colonnato della domus, gli 
edifici funerari ecc.

Il termine battistero designa un luogo, che fin dall’antichità poteva 
non avere una fisionomia architettonica. 

La vasca battesimale poteva, infatti, essere collocata in un’aula 
liturgica solo in occasione del rito, ma l’importanza del sacramento ha 
portato in molti casi alla edificazione di un edificio di culto apposito. 

Alcuni sostengono che la disposizione naturale dei fedeli attorno ad 
una vasca circolare ha determinato l’adozione sempre più frequente 
di edifici a pianta centrale, solitamente poligonale. In realtà la 
simbologia che lo spazio sacro ottagonale comunica è esplicita: 
il giorno ottavo è quello della nuova creazione, è il giorno della 
resurrezione di Cristo; certamente la planimetria degli edifici di culto 
si è costituita in parallelo alla formulazione del rito liturgico celebrato 
e ne ha assecondato le esigenze.

Il più antico battistero risale ad un’epoca compresa tra 232 e il 256 d.C. 
ed è stato ritrovato durante uno scavo archeologico degli anni trenta 
del ventesimo secolo a Dura Europos, al confine fra Impero Romano e 
territorio dei Parti. All’interno di una Domus Ecclesiae un locale è stato 
chiaramente adibito e modificato per essere un battistero. Lo spazio 
e la decorazione, in parte deteriorata, sono chiaramente simbolici. La 
prima modifica che venne fatta alla stanza riguarda il soffitto, che 
venne ribassato e intonacato di un colore scuro cosparso di stelle. 
durante la vigilia di Pasqua, i neofiti, dopo aver probabilmente ricevuto 
l’unzione, venivano introdotti nel Battistero accedendo da una porta 
monumentale. Il locale ribassato non solo creava uno spazio intimo e 
più raccolto, ma voleva esplicitamente alludere al sepolcro, alla morte 
di Cristo nella quale ci si stava immergendo. 

La stanza quadrangolare non presentava finestre, ma solo due porte: 
si scendeva passando dall’entrata e si usciva rinnovati salendo 
attraverso la seconda porta. 

Sono stati trovati i resti di una mensa, ma, soprattutto, addossata alla 
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parete occidentale, è presente la vasca battesimale sormontata da un 
arcosolio, struttura architettonica che conferisce rilievo alla vasca, ma 
che, nello stesso tempo, ricorda le tombe più illustri delle catacombe. 

I lacerti di affreschi ci fanno intuire un programma iconografico ricco 
ed evocativo. I temi sono legati alla guarigione e alla lotta contro il 
male (miracolo del paralitico, Cristo che cammina sulle acque e Pietro 
salvato mentre stava affondando, Davide, l’unto del Signore, che 
sconfigge Golia), all’Eden e alla Resurrezione.

Il Battistero di Dura Europos non può essere considerato all’origine 
di una tipologia edilizia. 

I battisteri mantengono nel corso dei secoli caratteri simili, che 
potrebbero essere considerati le varianti di una planimetria centrale 
quadrata, circolare, ma anche, molto più frequentemente, poligonale. 
Lo spazio ha il suo culmine nella vasca battesimale, che genera e 
caratterizza al tempo stesso tutto l’interno, tanto che sarebbe più 
significativo parlare delle forme della vasca battesimale, che poi si 
ripercuotono nei muri perimetrali dell’aula. 

La vasca è quadrata o rettangolare, per ricordare nel simbolo il 
sepolcro di Cristo, ma può essere anche cruciforme e quadrilobata, per 
esplicitare meglio lo stretto legame tra l’acqua e la salvezza (senza 
dimenticare, comunque, che sono quattro gli evangelisti – la parola 
guiderà il nuovo cristiano nella vita – e le parti in cui l’uomo antico 
divideva il mondo). Frequentemente è ottagonale. 

Il battistero, essendo a pianta centrale, non può essere considerato 
un edificio orientato, come le basiliche cristiane, ma il rito celebrato in 
esso chiaramente dice che la liturgia interna si svolgeva valorizzando 
punti determinati. dopo essere stato unto, il neofita rivolto ad 
occidente rinunciava a Satana e a tutte le sue tentazioni, poi 
pronunciava il simbolo della fede. L’occidente è il luogo della morte, 
lì dove tramonta il sole, opposto all’oriente, da dove proviene il Sole 
che sorge dall’alto: Cristo Gesù. dopo aver rinunciato al male, rivolto 
ad oriente, il battezzando riceve il sacramento, per immersione o per 
aspersione, e, sorgendo, riveste la nuova vita. 

Alcune volte il battistero è edificato chiaramente in corrispondenza 
della porta d’accesso alla basilica, simbolo della vita ordinaria alla 
quale il cristiano è ormai invitato. un esempio per tutti è il Battistero 
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di Pisa nel Campo dei Miracoli, emblema appunto di una concezione 
degli edifici come tracce per un itinerario che, attraverso le pietre, 
racconta che per il Battesimo diventiamo “pietre vive per l’edificazione 
del corpo che è la Chiesa”.

Suggeriamo di proporre alle comunità cristiane un cammino 
battesimale attraverso i battisteri che nel nostro Paese sono tra i più 
noti: il Battistero di Parma, i Battisteri di Ravenna, il Battistero di 
Padova, il Battistero di Firenze, il Battistero di Nocera Superiore. 

Anche in Lombardia però se ne trovano diversi. Li proponiamo: il 
Battistero di Oggiono, di Lenno, di San Vittore a Varese, di Galliano, 
di San Giovanni a Lomello, di Agliate, di Arsago Seprio, di San 
Giovanni Battista a Mariano Comense.

Il PRAS della nostra scuola da qualche anno viene invitato nelle 
Parrocchie per proporre catechesi battesimali a partire dall’arte. 

“Non solo si deve credere, confessare, professare, si deve anche 
‘guardare’ la fede. Gesù è colui che ha ‘visto e udito’ il Padre suo. 

In Lui c’è l’unione di parola e immagine, è Logos ed Eikon (cfr. Colossesi 1,15)”.

Se la catechesi è anche guardare la fede, allora si può fare ancora tesoro 
di un patrimonio che per molti oggi è diventato solo meta di turismo.

L’arte cristiana, invece, è un cammino verso la visione.
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Il tema proposto in questo inserto è un’eccezionale occasione che ci 
permette di dimostrare, seppur in maniera parziale, le potenzialità dei 
linguaggi dell’arte contemporanea per un discorso sul sacro cristiano, 
ragionando attorno all’elemento simbolico principale della liturgia 
battesimale, l’acqua. 

Nonostante non siano frequenti i casi in cui artisti contemporanei si 
sono potuti misurare con la progettazioni di nuovi battisteri, il tema 
dell’acqua continua ad essere centrale in molte delle loro indagini.

Non presenteremo quindi casi esemplari, per altro molto rari, di nuovi 
battisteri, ma proveremo a evidenziare le coincidenze tra immaginario 
cristiano e forme espressive dell’arte contemporanea, cercando le 
motivazioni, non solo nella coincidenza del soggetto rappresentato 
ma nell’approccio stesso dell’artista all’oggetto della sua indagine. 

oltre alle opere pittoriche e scultoree realizzate con l’intento di 
rappresentare l’acqua, e la storia ci riporta alla mente casi eccellenti, 
l’artista ha indagato nelle modalità più disparate questo tema, in 
forme, apparentemente, non sempre riconducibili al centro della 
nostra questione. 

L’artista ha sempre più di frequente sostituito il ritratto del soggetto con 
l’impiego nella propria opera del soggetto stesso, facendo coincidere 

L’ACQUA: 
scenari del contemporaneo, 
coincidenze con l’immaginario cristiano 
| di A. Gianfreda

…Stamani mi sono disteso 
In un’urna d’acqua 

E come una reliquia 
Ho riposato 

L’Isonzo scorrendo 
Mi levigava 

Come un suo sasso 
Ho tirato su 

Le mie quattro ossa 
E me ne sono andato 

Come un acrobata 
Sull’acqua
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lo strumento dell’indagine con l’indagine medesima. L’acqua viene 
messa in scena per rappresentare o meglio essere se stessa. 

L’artista non tenta più di “imitare o interpretare” la natura, ma la 
trasporta per quello che è davanti ai nostri occhi, per osservarne gli 
effetti, le caratteristiche, le peculiarità. 

L’artista fa e ci coinvolge in un’esperienza diretta di quello che gli è 
apparso meritevole di un’attenzione speciale. 

Le sue azioni sono mirate a far emergere le qualità altrimenti latenti 
ad un’osservazione superficiale, e lo fa evidenziando e anche provando 
gli effetti che l’acqua produce sul proprio corpo. 

È il caso della performance Stromboli di Marina Abramovic´, che, 
sdraiata sulla battigia, si lascia lambire dalla risacca dell’acqua per un 
tempo indefinito e, mentre si estranea nel ripetersi del moto dell’onda, 
la salsedine e le piccole alghe alla deriva si depositano sulla sua pelle; il 
sole fa rapidamente il suo corso, mentre l’acqua allevia ogni dolore. 

L’artista prova in prima persona la potenza dell’acqua e sottolinea ai 
nostri occhi la forza di questo elemento naturale, che trasforma le 
superfici, anche quelle della pelle, attraverso il contatto.

L’artista è teso a enfatizzare gli effetti e i risultati che l’acqua crea, 
non sotto il dominio della mano dell’uomo che la guida, ma per la sua 
stessa natura. La capacità di trasformare ciò che tocca sembra essere  
connaturata a questo elemento naturale.

I motivi che hanno attratto l’artista verso l’acqua sono molteplici, 
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ma in molti casi rimandano proprio alla componente rivelatrice insita 
nella sua natura e ai  fenomeni di trasformazione che la regolano. 

È proprio a questa forza primaria dell’acqua che anche l’opera di 
Gilberto zorio, principale esponente dell’arte povera, si riferisce.

I processi quasi alchemici che sembrano normare questo liquido 
nei suoi cambiamenti di stato, dal solido al liquido e dal liquido al 
gassoso, nella brevità di un tempo e di un’escursione termica che 
possiamo misurare con i nostri occhi e avvertire sulla nostra pelle, 
sono apparsi poetici all’occhio dell’artista.

Nei suoi disegni e nelle sue istallazioni l’artista raccoglie in ampolle 
di vetro da chimico le gocce d’acqua marina per vederle evaporare  
lasciando dietro solo il sale, come per scovare l’anima dell’acqua 
che evidenzia nei suoi passaggi di stato un intero “ciclo cosmico” 
attivando un continuo legame tra cielo e terra.

L’artista contemporaneo sembra esser proprio attratto dalla potenza 
dei fenomeni naturali, che governano la materia e che noi stessi 
possiamo verificare in azioni semplici come l’immergerci nell’acqua 
per sentirci sgravati del nostro peso e sollevati dalla nostra materialità, 
oppure nella drammaticità dell’acqua torrenziale e straripante che 
travolge e cambia irreparabilmente nel bene e nel male lo skyline del 
nostro habitat e, con esso, la nostra esistenza.

La possibilità di fare esperienza delle qualità della materia, mediata 
dalla capacità visionaria dell’artista e dai linguaggi dell’arte 
contemporanea, qui riassunti nelle opere di due maestri, è una chiave 

Marina Abramović  
| Video Stromboli, 2002
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di lettura possibile per fare chiarezza sulla coincidenza tra materia e 
simbolica cristiana. 

A sostegno di ciò riportiamo le parole di Benedetto XVI, pronunciate in 
occasione di un’omelia battesimale, in cui il Santo Padre ci invita ad una 
riflessione sul senso del Battesimo per mezzo del segno dell’acqua: 

“Siamo salvati “per la misericordia di Dio mediante un lavacro di 
rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo” (Tt 3,5). Un 
lavacro di rigenerazione. Il Battesimo non è soltanto una parola; non è 
solamente una cosa spirituale, ma implica anche la materia. 

Tutta la realtà della terra viene coinvolta. Il Battesimo non concerne 
solo l’anima. La spiritualità dell’uomo investe l’uomo nella sua totalità, 
corpo e anima. L’azione di Dio in Gesù Cristo è un’azione ad efficacia 
universale. Cristo assume la carne e questo continua nei sacramenti nei 
quali la materia viene assunta ed entra a far parte dell’azione divina”. 

Non sembra poter essere nessun’altra tra le materie, se non l’acqua, 
la prediletta tra i “liquidi del divino” a concederci un’esperienza di 
partecipazione degli attributi naturali o incomunicabili di dio di 
infinità, eternità, immutabilità e immensità. 

Gilberto Zorio| 
Alambicco su pelle
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…il mio supplizio 
È quando 

Non mi credo 
In armonia

Ma quelle occulte 
Mani 

Che m’intridono 
Mi regalano 

La rara 
Felicità...

G. ungaretti, I Fiumi

Sc
en

ar
i d

el
 co

nt
em

po
ra

ne
o,

 co
in

cid
en

ze
 co

n 
l’im

m
ag

in
ar

io
 cr

ist
ia

no
 

L’A
CQ

u
A



KALÓS n.10 | iL bAttiStERO

Quaderno del Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue“ 
Via Lecco, 6 - 20052 Monza 

sito: www.liceoartisticomonza.net | e-mail: liceoartistico@preziosine.it

PRAS, 
il polo di ricerca per l’arte sacra contemporanea.

dopo un anno di riflessione e studio al liceo artistico Preziosissimo Sangue, nasce, con 
l’approvazione della curia di Milano, PRAS, il primo polo di ricerca per l’arte sacra contem-
poranea nel decanato di Monza. PRAS vuole garantire alla comunità un servizio in grado 
di affrontare con competenza le problematiche legate agli spazi sacri, dalla progettazione 
di adeguamenti degli spazi liturgici a quella di nuovi edifici, dallo studio e realizzazione 
del piano iconografico, plastico e pittorico fino alle piccole suppellettili.

L’ambizioso progetto è il frutto dell’incontro di figure con competenze differenti e speci-
fiche, tra le quali architetti, liturgisti, artisti, storici dell’arte, che vogliono confrontarsi su 
questi temi, e della stretta collaborazione con il dipartimenti di Arti e Antropologia del 
Sacro dell’Accademia di Belle Arti di Brera, che da oltre un decennio, ricerca con costante 
intensità e innovazione attorno ai temi dell’arte e del sacro.

PRAS non vuole essere solo un laboratorio di progettazione e realizzazione, ma ha il de-
siderio, nel tempo, di diventare un reale punto di riferimento per chiunque sia interessato 
a riflettere attorno a questi temi. E’ in costruzione il sito internet di nuova concezio-
ne, che interfaccerà PRAS, non solo con il territorio di Monza, ma con un territorio dai 
confini illimitati. Il sito sarà una reale piattaforma per intrecciare dialoghi, scambiarsi 
idee, confrontarsi attorno a questo tema anche attraverso una banca dati in costante 
aggiornamento che raccoglierà sempre maggiore documentazione teorica, iconografica, 
progettuale, ecc…

Il progetto per realizzarsi nella sua totalità richiede non solo di formare un buon gruppo di 
professionisti, ma anche di avvicinare a questi temi fin dal liceo i futuri artisti e progettisti. 
Nel 2007 è infatti partito il primo corso di arte sacra contemporanea, dal titolo Verso il Sacro, 
nel contemporaneo, per gli studenti del Liceo Artistico, con l’obiettivo di avvicinare sempre 
più ragazzi, a tali problematiche, e fornirgli gli strumenti di base per intervenire, nel futuro 
più breve, con competenza e sensibilità all’interno degli spazi sacri.


