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“L’immagineriscattal’infermitàdellaparola”
S.PaoloVI,agliartisti



3

Qualcosadiinedito
peresprimerelaVitaConsacrataCottolenghina

Unacomposizioneche,sebbenelimitatadaspazio
fisico (multistrato delle dimensionidicm.50x70),
vuole entrare nello spessore reale della vita
carismaticacottolenghinanelsuodinamismo:dalla
sorgente (mensa eucaristica) alla pienezza
(comunionedeiSantinellaGerusalemmeCeleste,di
cuilaPiccolaCasaèunabruttacopia).
Vitroviamoelementiscultorei:lasuperficienonpiana
delpannello e glistucchi;ed elementipittorici-
eseguiticonlostileiconografico:sanG.B.Cottolengo,
fratelLuigiBordinoemadreMariannaNasi,realizzano
ilmovimentoelaricchezzadelcarisma.

Centrodelpannelloedellacomposizioneèl’Agnello
immolato:l’Eucarestia,prima ruota della P.C.-
sorgentedellaVitaConsacrataCottolenghina.
Attornoallamensaeucaristica:ilnostroSanto,madre
NasiefratelLuigiraccoltiinpreghiera:secondaruota
dellaP.C.
Itrepersonaggielamensarichiamanol’iconadella
SS.Trinità,ad indicare lo spirito diCarità e di
ComunionecheunisceiConsacratiCottolenghini.

Spiegazionedeisingolielementi

Sfondo
Losfondodelpannellononpiano,vuolesottolineare
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che lo scenario della vita diciascun Consacrato,
comeilsuopersonalecammino,nonèmaipiano,ma
imprevedibile per molte sfaccettature; questo
significanoisolchichesievidenzianonellosfondo.
Èrealizzatoconorovero,perchétuttiiConsacrati
sono immersi,purnella loro umanità,neldivino
(rappresentato dall’oro) e sono parte della
dimensionedivinadell’esistenza.Essistessi,conla
lorovita,conduconol’umanitàaDio,mentreDio,li
abbracciaeliaccogliequalePadreProvvidente.

SanGiuseppeBenedettoCottolengo
Ècollocatosull’assemedianodelpannello.L’altezza
visibiledelnostroSantoèugualeaquelladellamensa,
adindicarelapienezzadelcarismaricevutocheloha
resopadrediunamoltitudinedipoveriedifamigliedi
Consacrati.
Dueditadellamanodestraindicanolafedenell’unico
Signore, DioeUomo.Lamanosfioralacoppaad
indicarecheèilSanto aricevere,percontatto,la
benedizionedalBenedetto,quirappresentatodaColui
chesioffreincessantementealPadre:GesùAgnello
immolato.
LamanosinistrahailditoindicerivoltoalCielo:èlà
cheiConsacratiCottolenghinidebbonotenererivolti
gliocchieilcuore.

FratelLuigi
Indossa ilcamicedelservizio.Ha lemanifortie



5

robuste dichilavora,maniunite in preghiera,
nell’adempimentodelprimoepiùimportantelavoro
dellaPiccolaCasa.ComeogniConsacrato,eglisi
nutre dell’Eucarestia e della preghiera permeglio
servireipoveri.Igomitipoggiatisullamensasono
espressione della sua continuità con Cristo e
prolungamentodellaSuaumanità.Ilcapoèchino:
condizioneabitualedichisièdonatoaDioedimora
allasuapresenzanelsilenzio,nelraccoglimentodel
cuore,perleggereglieventielastoriaallalucedello
Spirito Santo.Sta seduto con le gambe sotto la
mensa:comeleradicisononascostenelterrenoda
cuitraggonovita,cosìfr.Luigiaffondalasuaidentità
religiosanel“battesimo”dellaconsacrazione,nella
suaappartenenzaaCristoenell’essere innestatoin
Lui.

MadreMarianna
Ha gliocchichiusi:donna immersa in Dio pur
nell’azione.
Indossailgrembiuledelservizioetienelemanigiunte:
èsimbolodelledueFamigliediApostolicaediVita
Contemplativa.
Madre Marianna ha tratticomunia quelliche
presentanofratelLuigi.

ConsacratiCottolenghini
Sullo sfondo del pannello, abbozzati, quasi in
trasparenza,alcunideimoltiConsacratiCottolenghini.
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Sonostatirealizzatiinstuccobiancoadindicareil
loroesserefotismoi,portatoridellaluce.Sonobianchi
essendolalucelasommadituttiicolori:bianca.Luce
cheessiricevonodalrestareunitiaCristoGesùetra
diloro.Conlalorovita,interamentedonataall’“Amore
delGrandeIddio”,diffondonolaluceelabellezzadel
Carisma.
Lostuccoèunrichiamoallamateriadacuisonotratti:
argillanellemanidelVasaio:cosìessisonoplasmati
emodellaticontinuamenteperdiveniregliuntidel
Signore,attraversounprocessoditrasformazionee
conversionequotidiana,chepurificailorosentimenti
erendemoltosimiliaquellidiColuichelihascelti
dall’eternitàadesseresantieimmacolatinellaCarità.

Preti-Suore-Fratelli
Livediamo rappresentatineiloro atteggiamenti
quotidiani,all’insegnadellasemplicitàcottolenghina;
hannoilvoltodicolorochesipossonoincontrare
percorrendoleviedellaPiccolaCasa,oentrandonei
diversiuffici,serviziereparti…

Preti
Inalto,adestradelPadrefondatore,ipretisono
inTre,adindicarelaperfezioneelapienezza
dellaloroconsacrazionechelirendeper-con-in
Cristo Gesù dispensatorideiSacramentidella
Salvezza.
Con la mano sollevata,indicano la mano del
Santo,eaquellasiunisconoperadditare,atuttii
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figliefigliedellaP.C.qualeèlaviadaseguire:
menteecuorerivoltiaDiosolo.

Suora
Inaltoasinistraunasuoradanzaconuna“perla”
dellaPiccolaCasa,inunaesplosionedigioia.Èla
gioiadiservireDioneiPoveri.Gioiaperessere
povericonipoveriecomeloro.
Lasuoraèunitaconlemanialpoveroconcui
crea un circolo,una unità divita che danza
l’AmorediDioPadreProvvidente.Èl’unitàvoluta
dalSignorechehaconsegnatosestesso“perché
tuttisiano una cosa sola”(Gv17,21).Questa
unitàconduceallagioiacheilmondononpuò
togliere.
Le mani dei due danzanti fuoriescono dal
pannellosulbordodisinistra,adindicareuna
“rottura”:lagioiaquaggiùèsempreincompleta:
qualunquegioiaterrenahacaratteredifinitudine,
premessanecessariaperchéognicreaturaaneli
all’infinita gioia diDio quella che gusterà nel
riposo eterno.Incompletaèanchel’unità,mai
raggiuntaquaggiù,sebbenetantodesideratae
voluta.

Sedie
Conillimitesuperioredello schienaleletresedie
insieme descrivono una immaginaria ellisse:una
mandorlarovesciatacheracchiudeinunitàlasantità
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deitrepersonaggisedutiallamensaeucaristica.

MensaoAltare
Lamensa
Volutamente priva diprospettiva,è priva del
fuocogeometrico,eneppureseguelaprospettiva
rovesciatachetroviamonelleclassicheicone:chi
stadifrontealpannellononècoluichel’osserva,
nécoluicheèosservatodaldipinto.Conquesta
soluzione,siè voluto rappresentare l’Eterno,
Coluicheèsenzainizioesenzafine,fuoridello
spazioedeltempo,l’Infinito:cosìognimensa
eucaristica!

Labase
VitroviamodipintalaGerusalemmeCeleste,di
cuilaPiccolaCasaèbruttacopia,comeamava
definirlailnostroSanto.Visonoraffiguratialcuni
deisantipredilettidaLui:Vincenzode’Paolie
Filippo Neri;religiosicottolenghinigià servie
beati:Maria Carola,Francesco Paleari.Tutti
costorosonopietrevivedellaGerusalemmedel
Cielo,diquel“luogo”ultimoacuituttidevono
giungere.
L’Agnellorittoinpiedièalcentrodeldipintodella
base,conillibroaperto:inizioefinedellastoria.
GlielementicoloratidellaGerusalemmeceleste
sono quelli che nel pellegrinaggio terreno
sostengonoiviandanti:l’acquaviva:isacramenti
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chescaturisconodaltronodiDioedell’Agnello
immolatoevittorioso;iltrono:simbolicamenteil
cuore diognipersona che consente a Dio di
regnarenellapropriavita;lacrocenell’aureola
dell’Agnello:peressasientranellaGerusalemme
delcielo;ilcollarinodell’Agnello:chesintetizzai
Voticon cuiiConsacratisilegano,diamore
sponsale,all’unicoSignore,Agnellomiteedumile.

CoppaeAgnello
Simbolodell’Eucarestia.Occupalaposizionecentrale
dituttalacomposizione.Latroviamoall’incrociodegli
assidiagonalidelpannellostesso.
L’AgnellocontinuaneltempolasuaoffertaalPadre,
formaintalmodogliamicidiDio:iConsacratidel
Signore.

sr.ArcangelaMimmo-Monasterocottolenghino“Il
Carmelo”


