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Carissimi ragazzi,

il Liceo artistico Preziosissimo Sangue di Monza è stato chiamato da Don 
Marco a pensare per  voi una vetrata dedicata alla Genesi e alla Resurrezione.

Entusiasti dell’invito e dell’idea che dei ragazzi immaginassero un’aula 
di preghiera per dei loro coetanei ci siamo subito messi tutti al lavoro. 
Con gli studenti abbiamo approfondito il tema, interpretato la preziosi-
tà del luogo e ragionato sulla funzione che avrebbe dovuto svolgere la 
nuova vetrata e, con la consapevolezza dell’importanza di questo lavo-
ro, abbiamo indetto un concorso di idee rivolto alle classi del triennio. 

Tra le tante proposte raccolte è stata scelta, non senza difficoltà, 
quella che meglio ci sembrava raccontare  una vera “Genesi di Luce” 
adatta ad una cappella come la vostra, dedicata alla preghiera, alla 
lettura, alla parola e al suo ascolto. 

“Sia la luce” (Genesi 1,3), Dice, togliendo tutto quello che avrebbe 
creato dal buio. 

La voce parla, il mondo si illumina e la vita si mette in movimento.  
Parola e luce si intrecciano in un istante per fare il mondo. 

Con le parole che hanno iniziato il mondo nella testa abbiamo proget-
tato la vostra vetrata di otto formelle tutte caratterizzate dal segno 
scritto, da una calligrafia straordinaria come traduzione di quel Verbo 
iniziale. Il segno nero si sviluppa sulla superficie trasparente del vetro 
e dall’intreccio continuo, della parola scritta tutta da decifrare, emer-
gono le immagini di luce di un volto d’uomo, del mare, del  bosco, 
delle stelle, della luna e del sole... 

Ci vogliono occhi attenti come i vostri, disponibili a cercare tra le righe, 
a guardare nel buio della notte che viene dissipata dall’arrivo della luce 
per incontrare le immagini nascoste tra i segni. Il colore blu scuro ci im-
merge nelle tenebre e ogni icona ci appare come emersione luminosa.

Non si tratta di una vera e propria vetrata come quelle che la storia ci 
ha consegnato, nessun filo di piombo a tenere assieme lastre di vetro 
colorato, ma abbiamo preferito scegliere un linguaggio che è vicino a 
noi, che appartiene alle nostre giornate e trovare in questo l’eccezio-

Lettera ai ragazzi dell’Oratorio  
dei SS. Giacomo e Donato | Monza  



3

Le
tt

er
a 

ai
 ra

ga
zz

i d
el

l’O
ra

to
rio

 d
ei

 S
S.

 G
ia

co
m

o 
e 

Do
na

to
   

- 
M

on
za

  

nalità di una possibile creazione. Le otto immagini sono state create 
con il computer. Se vi avvicinate potete vedere i pixel dell’immagine 
che si sgranano e poi allontanandovi vedrete l’immagine stampata sul 
vetro ricomporsi e rivelarsi nuovamente nella sua interezza.

La storia della vetrata a piombo incontra la tecnologia più evoluta 
della stampa su vetro e l’immagine digitale si presenta davanti ai 
nostri occhi come un grande schermo che si illumina di luce naturale.

Vi ringraziamo per aver accolto con gioia il nostro lavoro e vi ringra-
zieremo perché senza dubbio troverete nuove letture che noi stessi 
non avevamo immaginato e vi ringraziamo ancora perché siamo sicuri 
che il vostro sguardo sarà la luce che vi scorgerà, facendovela venire 
incontro, la verità che sta prima delle nostre immagini, prima delle 
tenebre, prima della luce.

Grazie

PRAS (Polo di Ricerca per l’Arte Sacra contemporanea) 
www.liceoartisticomonza.net

I nomi dei partecipanti: Martina Parravicini, Silvia Pintucci,  
Giulia Nava, Francesca Longoni, Corradi Martina, Appiani Lucrezia, 

Presezzi Isabella, D’Ovidio Erika, Terenghi Ginevra, Sicignano Camilla.
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Il progetto di questa vetrata si avvale della forza del gesto e 
dell’intensità calma del segno, 
utilizzati fino alla creazione di una serie di forme quasi astratte. 
I segni, in particolare, 
come lamine sottili, quasi filamentose, 
seguono varie direzioni e inclinazioni. 
L’insieme dei temi è stato armonizzato attraverso la scelta dei colori, 
privilegiando quelli freddi con qualche tocco di giallo. 
È il bianco però a prevalere in tutta la composizione. 
Il bianco, appunto, 
vincitore in tutte le gare dell’universo.
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E Dio disse: “La terra produca germogli, erbe che 
producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla 

terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua 
specie”. E così avvenne: 

La terra produsse germogli, erbe che producono seme, 
ciascuna secondo la propria specie e alberi che fanno 

ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. 
Dio vide che era cosa buona. 

Ad uno sfondo scuro, 
silenzio-assenza di vita sulla terra, 
risponde una griglia in bianco, 
l’intera vegetazione, che stende i suoi rami nel cielo. 
Tra i due 
strisce di colore in blu ci portano dentro una foresta di luce, 
una cattedrale si innalza e si intona un canto di vita nuova.
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Dio separa l’asciutto dalle acque: 
il loro graduale ritiro 

si addensa nelle linee blu e nere, 
il loro andare è necessario perché l’asciutto bianco, 

la terra,
si dilati e fiorisca.

Dio disse: “Le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano 
in un solo luogo e appaia l’asciutto”. E così avvenne. Dio 
chiamò l’asciutto terra e la massa delle acque mare. E 
Dio vide che era cosa buona.
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E Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, 
a nostra somiglianza, e domini sui pesci del mare e 

sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie 
selvatiche e su tutti i rettili che strisciano sulla terra”. 

Le linee diagonali danno vita ad una forma antropomorfica, 
un volto, 
su cui le luci tracciano un vago profilo. 
In una parte la vetrata è dominata dal bianco, 
è la luce della creazione, 
che dalle dita del buio modella il volto. 
Tinto di colori scuri, il volto umano è coperto dal male: 
è questa la forza 
che spesso induce a dominare sugli altri esseri viventi con forza e violenza. 
Il viso assume però un’espressione amareggiata, 
si tratta del rammarico di chi, consapevole del male compiuto, 
si pente e ritorna nella luce.
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Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro che 
aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. 
Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò,  
perché in esso aveva cessato da ogni lavoro  
che egli creando aveva fatto.

Dai rami di una pianta, 
si accendono toni chiari e i bianchi, 

fino a rappresentare, attraverso segni disarticolati, 
l’ingranaggio del cosmo.

Si tratta della fatica ormai soddisfatta;
il riposo appunto non è altro 

che una gioia immensa per il miracolo accaduto. 
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Dio disse: “Sia il firmamento in mezzo alle acque  
per separare le acque dalle acque”. 

Dio fece il firmamento e separò le acque, che sono sotto il 
firmamento, dalle acque, che sono sopra il firmamento.  

E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo.  
E fu sera e fu mattina.

Su uno sfondo blu e azzurro le acque cullano una nuova creatura: 
è il firmamento,
un nucleo bianco che ramifica intorno a sé, 
circondato da punti gialli, 
memoria ancora calda della divisione tra le acque che stanno sopra 
e quelle che stanno sotto la coltre del cielo.
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a Dio disse: “Ci siano luci nel firmamento del cielo,  

per distinguere il giorno dalla notte; servano da segni  
per le stagioni, per i giorni e per gli anni e servano da luci 
nel firmamento del cielo per illuminare la terra”.  
E così avvenne: Dio fece le due luci grandi, la luce 
maggiore per regolare il giorno e la luce minore  
per regolare la notte, e le stelle. 
Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra 
e per regolare giorno e notte e per separare la luce dalle 
tenebre. E Dio vide che era cosa buona. 

La luminosità del sole risplende per i colori chiari, 
il giallo e il bianco, 

alla luna invece sono destinati 
colori scuri, contrastanti con i primi, 

per parlare della lucida presenza della Notte. 

Alcuni segni circolari uniscono i due luminari,
strana questa complementarietà, 

indispensabile alla vita.
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Dio separò la luce dalle tenebre,  
chiamò la luce giorno e le tenebre notte.

Un insieme di linee nere e blu, 
inizialmente molto fitte,
diradano gradualmente dando vita al bianco, 
il Giorno, 
vincitore sommo del grande duello.

Le pagine della Genesi descrivono la terra come un luogo 
informe e deserto, con le tenebre che ricoprivano l’abisso.
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“Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra”.

Il Sole,
al centro, di un nero intenso, 

costituisce il fulcro, 
segno di una Presenza che induce ad attraversare un varco, 

e come un fiume in piena 
ci accompagna dentro il grande sentiero del mondo.

Il Sole, rivestito di tenebra,
rimane l’unico vero dominatore del mondo. 

Camilla Sicignano
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i simboli dell’unione una lettura  
del Cantico delle creature  
di francesco d’assisi

Ero immersa da quasi un mese nella nuova traduzione italiana di 
questo libro intrigante. Immersa nelle sue intuizioni e deduzioni 
tanto profonde da essere più attuali oggi di quanto non lo fossero 
quarant’anni fa, quando il testo fu pubblicato in francese. Immedia-
tamente fu pubblicato pure in un italiano invecchiato molto prima 
della sapienza che tentava di tradurre. Si trattò di un’edizione pre-
sto esaurita, ma che nel frattempo aveva ispirato percorsi notevoli. 
Psicoterapeuti ed educatori, musicisti e pittrici, monache e pastori, 
appartenenti a un mondo francescano e decisamente cattolico come 
al più convinto pensiero laico, sono tanti, da allora, ad essersi lasciati 
ispirare da questi capitoli.

Dicevo che ero immersa da un mese nel libro da tradurre ed emergevo 
proprio dal capitolo sulle Luci della notte, quando passai un fine set-
timana con le mie sorprendenti nipotine: Nina di tre anni e mezzo e 
Bice di due. Mia sorella e mio cognato erano in viaggio. La domenica 
pomeriggio, mentre la più piccola faceva a malincuore il sacrosanto 
pisolino che le sottrae minuti preziosi di complicità e dialettica con la 
sorella solo da un mesetto promossa grande e non sottoposta a siesta, 
Nina mi propose di disegnare.

Tutto cominciò perché il nonno le aveva dato il giorno prima un ton-
do di carta bianca recuperato non so dove: «perché magari disegni il 
sole». E Nina aveva voglia di disegnare qualcosa da regalare ai geni-
tori al loro ritorno. Cercammo il materiale disseminato per casa, in-
gegnandoci ad astenerci da quanto contenuto nella camera dove Bice 
dormiva un sonno troppo precario per consentire incursioni. In man-
canza di pennarelli, ci accontentammo di matite colorate. Chiedevano 
uno sforzo notevole per lasciare tracce di colore sulla carta inadatta 
del tondo bianco regalatele dal nonno. Decidemmo di incollare il cen-
trino di carta, troppo leggero, su di un foglio più consistente.

Il progetto fu subito chiaro: Nina dichiarò di voler disegnare il «sole 
papà ». «Ma non da sola, mi aiuti». D’accordo. Man mano distribuiva-
mo gli incarichi, colorando in due su un unico foglio. Quando finimmo 
il sole coi raggi - arancioni, gialli, ma anche un pochino di blu e di 
marrone! - disse che bisognava fare gli occhi, il naso e la bocca e 
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voleva che la aiutassi. Gli occhi dovevano essere azzurri - gli occhi 
di suo padre non sono azzurri -, la bocca fucsia e sorridente, il naso 
rosa e arancio e bisognava pure sottolineare in fucsia «i pomelli» sugli 
zigomi. Ma a colpirmi fu ciò che accadde almeno due volte, mentre 
coloravamo. Se le chiedevo qualcosa tipo: «Con che colore facciamo 
adesso i raggi del sole?», lei: «Non si deve più dire il “sole”, devi dire 
il “papà”!». Dovevo allora correggere la domanda in: «Con che colore 
facciamo i raggi del papà?».

Finito il sole, Nina voleva passare a un altro foglio e disegnarci la 
«mamma luna». Doveva essere «una fettina», una mezzaluna. Esitò se 
gli occhi fossero da disegnare chiusi, ma alla fine fu decisa nello sce-
glierli aperti, come quelli del sole e li fece lei stessa. Esitò anche per la 
bocca: farla, non farla, aperta, chiusa? Ma finì col cominciarla lei e poi 
dettarmi : «Bocca fucsia e sorridente». Poi facemmo, un po’ per uno, 
il cielo di notte, coi pastelli nero, blu e viola. La nonna, nel frattempo, 
ci aveva portato un pigiama di Nina, perché ci servisse da modello la 
luna con gli occhiali applicata sulla maglia. Ma a Nina quella luna lì 
non sembrava affatto interessare. La nonna, si sa, preferisce copiare, 
non è un’artista lei.

Stentavo a far sì che Nina finisse di colorare il cielo scuro della luna, 
un po’ stancante con tutto ‘sto blu, quando mi disse: «Adesso faccia-
mo due stelline che sono la Nina e la Bice». Le chiesi se aveva un’idea 
su come fare le stelle. Al suo no, provammo a disegnarne in brutta 
copia con due metodi, stelle a cinque punte e stelle a sei fatte con due 
triangoli. Ma era difficile per lei. Sul foglio di prova fece tanti puntini 
e disse che erano le stelle, ma le lasciò lì, come se così non potessero 
servire al suo intento. «Per le stelle, prendiamo un altro foglio, più 
piccolo» - disse. Piegammo in due un A4. Provò a disegnarne una e 
non riuscendo, mi chiese di farle il contorno di due stelline: «Una più 
grande e una più piccola». Poi disegnò da sola gli occhi, il naso e la 
bocca di ognuna, ma non li trovava espressivi come gli altri e mi chie-
se di ripassare i tratti per «farli più belli». Voleva il cielo «proprio come 
quello della luna», ma lo fece con più lena rispetto al precedente.

Tutta soddisfatta, andò a mostrare i tre disegni alla nonna. Tornando, 
mi disse che bisognava fare ancora il nonno e la nonna. «E come?» - 
le chiesi. «Prima facciamo il nonno. È un altro sole, come il papà, ma 
con la barba». Il nonno di Nina, di fatto, ha la barba. Il secondo sole, 
il «sole nonno» pareva dover essere più verista del primo. Al momento 
degli occhi - «marroni, stavolta» -ci vollero anche gli occhiali, come 
ne porta il nonno.

E per finire «la luna nonna». Mi apprestavo a fare per lei il contorno di 
una seconda mezzaluna, ma Nina fu perentoria: «Questa la facciamo 
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intera». Disegnai il cerchio e lo colorò di giallo, poi gli occhi, la bocca, 
il naso, i pomelli e, di nuovo, gli occhiali come da modello. In più, per 
finire, e non credo proprio fosse solo per evitare tutto quel blu, mi 
disse: «Stavolta il cielo lo facciamo azzurro, perché è mattina». Provai 
a obiettare che la luna si vedeva di notte, col cielo scuro. Ma lei, im-
perturbabile «È mattina: facciamo il cielo azzurro». Cosa che facem-
mo, riempiendo di turchino fino all’ultimo spazietto bianco. Nuovo 
andirivieni trionfante tra la nonna e me e si passa a un altro gioco.

E io, che pensavo a un fine settimana di semplice baby-sitting, per 
staccare da una traduzione impegnativa quanto profonda, mi ritrova-
vo lì con le stesse domande. A dirmi, in ascolto della famiglia astrale 
di Nina, che forse a psicoterapeuti ed educatori, musicisti e pittrici, 
monache e pastori, l’ispirazione non era venuta da questo libro, per 
quanto intrigante, ma da molto più lontano. O meglio, la lettura del 
libro, la rilettura del Cantico di frate sole era probabilmente andata a 
svegliare gli archetipi profondi, i legami originari che vedevo danzare 
negli occhi di Nina mentre disegnava.

Se anche Nina... allora il nostro padre Eloi Ledere, o meglio Francesco, 
fratello universale e giullare di Dio, va davvero a cercare molto più in 
fondo, molto più vicino all’origine, qualcosa che ci accomuna tutti in 
umanità, qualcosa che ci fa addirittura di famiglia col sole, la luna e 
le stelle. Restano terra, acqua, vento e fuoco. Se volete ne riparliamo 
tra un annetto, quando Bice avrà tre anni e mezzo e non sarà più 
soggetta a sonnellini pomeridiani.

Cristiana Santambrogio
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