
PENTECOSTE 
MANIFESTAZIONE TRINITARIA 
 
Una sera mi trovavo a celebrare in Duomo 
Vecchio, al termine di una giornata di 
evangelizzazione. 
Un centinaio di persone, lungo le strade limitrofe 
a Piazza Paolo VI, invitavano i passanti a entrare 
in Duomo, dove era esposto il Santissimo 
Sacramento.  
Una persona accoglieva chi entrava e 
l’accompagnava davanti al Santissimo, in piedi o 
in ginocchio, pochi istanti, solo, a tu per tu con 
Gesù esposto. 
Accolsero l’invito più di 300 persone. 
Al termine della serata (ore 22.00), la Messa di 
ringraziamento per gli animatori. 
Dovevo preparare la predica e mentre attendevo 
confessando chi lo richiedeva, osservavo la 
“Rotonda” del Duomo. 
La grande cupola spoglia, senza alcun 
ornamento, calotta semisferica, espressione 
tridimensionale del cerchio, simbolo cosmico 
per eccellenza della perfezione divina, è 
sostenuta da 8 pilastri in pietre squadrate, piloni 
enormi, con i lati che superano i 3 metri. 
“Terra” robusta, solida, che sostiene un cielo ben 
ancorato alla terra. 
L’otto è simbolo del tempo che sta oltre il tempo 
terrestre, oltre il tempo solare.   
Il giorno ottavo è giorno battesimale, simbolo 
della Resurrezione, è il giorno primo dopo il 
sabato, l’ultimo della settimana: “Oh giorno 
primo e ultimo del trionfo di Cristo” così inizia 
l’inno delle lodi.  
L’ottavo giorno indica il tempo oltre il tempo, è 
il simbolo dell’eternità, è il tempo di Dio, o 
meglio, il tempo umano esaltato a livello divino, 
battezzato e ancora di più, cresimato. 
La Pentecoste si colloca, dopo la Pasqua, al 
compiersi di 7 settimane di giorni, cioè al finire 
del giorno 49°, quindi il 50° (penta).  
Anche qui, ci troviamo di fronte al primo giorno 
dopo il sabato, oltre, sempre oltre il terrestre, 
eppure questa cupola è così saldamente legata 
alla terra. Gli 8 pilastri richiamano un saldo 
rapporto tra cielo e terra, una terra robusta, forte, 
che non trema davanti al cielo, in relazione 
perfetta, senza contrapposizioni, anzi, in 
alleanza. 
Quella sera, al di là dei simboli di cerchio e del 
numero otto, notai un’altra stranezza, una cosa a 
dir poco, unica. 
Quel cerchio impostato sopra un ottagono non è 
diviso in 4 parti a forma di croce come sempre 

avviene, indicando i 4 punti cardinali, la 
“Rotonda” di Brescia è divisa in 3 parti. 
Nella cupola non si aprono 4 “oculi”, i soliti 
rosoni, le 4 finestre rotonde che dividono a croce 
il grande cerchio, simboli del ciclo solare: i 
rosoni sono 3. 
In verità il lato ovest della rotonda, in origine era 
occupato dalla torre campanaria, crollata nel 
1500 e per questo motivo si potrebbe pensare che 
non vi fosse spazio per il quarto rosone, ma i 3 
oculi attuali non sono distribuiti come se si 

potesse supporre l’esistenza di un quarto, sono 
scanditi a distanze regolari tra loro, dividendo la 
cupola proprio in 3 parti. 
In conclusione: la tripartizione della cupola fu 
voluta fin dalle origini, ma per quale motivo? 
Era regola, nel Medioevo, che dove veniva a 
mancare una giustificazione logica, si dovesse 
supporne una simbolica, e in questo caso, io la 
definirei trinitaria. 
La cupola, il cielo cosmo della rotonda, non è il 
cielo astronomico, non è una rappresentazione 
laica del cielo, ma una visione sacra; è un cielo 
trinitario; non è la sede degli astri che regolano 
le stagioni, ma la sede di Dio: Padre, Figlio e 
Spirito. 
È un cielo celeste, il cielo della Fede, un invito 
ad elevare lo sguardo e guardare verso l’alto, da 
una terra già battezzata, (8 pilastri) verso un 
cielo, luogo della perfezione divina. 
Ricordo il passaggio simbolico di altre cupole, 
vedi il monastero di San Salvatore a Capo di 
Ponte, dove, dai 4 pilastri della base, si passa ad 
un tamburo ottagonale, che si evolve poi in una 
cupola rotonda. 
Nell’incontro di Quaresima con i genitori dei 
ragazzi che si preparano alla Cresima, avevo 
esposto una panoramica sulla simbologia dello 
Spirito Santo come si è andata evolvendo nella 
nostra arte antica. 
 

 



Nel ritiro di preparazione alla celebrazione, 
Domenica 17/05/2009, ho voluto completare 
quella visione con l’aggiunta di altre due 
rappresentazioni simboliche: il catino 
dell’abside di S. Maria Maggiore a Roma (1200) 
e la Trinità di Masaccio in S. Maria Novella a 
Firenze (primo 400).  
S. Maria Maggiore ci offre probabilmente il 
primo caso d’incoronazione della Vergine.  
A incoronare Maria non è, come siamo soliti 
vedere, il Padre, ma il Figlio, Gesù. 
È l’omaggio del Figlio alla Madre. 
Sopra di loro, nella sommità del catino, J. Torriti, 
l’autore del mosaico ha posto un cielo strano: un 
grande ventaglio, quasi un ombrello ornato. 
“Dio stende il cielo come una tenda” dice il 
salmo; é l’ombra dell’Altissimo stesa su Maria, 
perché diventi la madre del Salvatore. 
Ma se il Padre stende la sua tenda, il suo 
mantello, l’ombra che ne deriva è lo Spirito 
Santo.  
È posta in questa ombra la forza attiva che agisce 
su Maria, non nel mantello. 
Ancora una volta il cielo è simbolo celeste, non 
è il cielo atmosferico fatto di venti e nubi, né il 
cielo astrale con i suoi simboli cosmici; è una 
visione teologica, paradisiaca, dove non operano 
gli astri e i venti, ma Dio come Trinità, e in 
questo quadro teologico, la forza operante è lo 
Spirito Santo. 
La medesima visione trinitaria, in modo ancora 
più incisivo emerge dalla seconda immagine, 
quella di S. Maria Novella. 

Sono anni che cerco di interpretare il significato 
della colomba che in questa rappresentazione è 
collocata tra il Padre e il Figlio e solo in questi 
giorni ho potuto avere in mano una riproduzione 
che rendesse visibile, con chiarezza, proprio la 
colomba.  
Parliamo della Trinità, opera di Masaccio, 
dipinta agli inizi del 1400, il prototipo della 
iconografia Trinitaria che domina per tutto il 
Rinascimento, fino alla fine del 1500; ne 
troviamo a decine anche nelle chiesette della 
nostra provincia. 
Fa da cornice in questo caso, un grande arco 
trionfale di modello romano; l’ambientazione è 
perciò delle più solenni. Sullo sfondo dell’arco, 
Dio Padre, in piedi, si regge posato su un 
mensolone e tiene tra le mani la croce con Gesù 
crocefisso. 
Il Padre è reso con toni angosciati: gli occhi 
sbarrati e la lunga barba esprimono la profondità 
di un dolore inconsolabile. 
È crocifisso il Figlio, ma Dio Padre sembra 
soffrire più di Lui. 
La scena è ferma, fissata come in un’istantanea 
fotografica, ma soprattutto sembra indicare uno 
stato di immutabilità, dal quale non si vede via 
d’uscita. Unico elemento in movimento, è la 
colomba dello Spirito Santo, collocata tra la 
barba del Padre e il capo di Gesù. 
La colomba protende le ali all’indietro; non sta 
planando ad ali spiegate, è in picchiata, in un 
volo rapido, lanciata verso il Figlio. 
 

 



La coda si rivolge all’indietro, verso il basso, 
come per produrre un giro su sé stessa, mentre la 
testa e il becco, ripiegati in avanti, puntano sulla 
testa del Figlio. 
È la rappresentazione più dinamica dello Spirito 
Santo che io abbia mai visto. 
Lo Spirito procede dal Padre, ma non esce dalla 
sua bocca; la Parola del Padre è il Figlio; lo 
Spirito esce dal cuore del Padre, sembra risalire 
verso di Lui, ma poi si ripiega sul Figlio. 
Quell’ombra che il Padre aveva steso su Maria, 
qui non è più ventaglio, ombrello, tenda, visione 
statica, qui è tutta potenza dinamica. 
Non è raggio, freccia che il Padre manda, come 
avviene spesso nelle Annunciazioni, su Maria. 
Lo Spirito, qui, non è mandato dal Padre.  
In questo caso l’iniziativa è tutta dello Spirito 
Santo. È Lui che esce dal cuore del Padre e 
rinnovando il gesto del Messia, profetizzato da 
Isaia con le parole: “Ecco manda me”, ora, lo 
Spirito Santo prende l’iniziativa, e dice:  
“È giunta la mia ora”.  “Ora tocca a me”. 
Il Padre è attonito e il Figlio morente…se muore 
il Figlio, la Parola, il Padre è muto. 
È l’ora dello Spirito, che pur “gemendo con 
gemiti inesprimibili”, sia nel Padre che nel 
Figlio, ora esprime tutta la forza attiva e vitale di 
Dio. 
Procede, esce dal Padre e si precipita sul Figlio e 
gli ridà la vita. 
Acutamente S. Paolo afferma che il Figlio 
risuscita dalla morte, con la potenza dello Spirito 
Santo. 
È Lui il consolatore, il dito della mano di Dio, la 
potenza creatrice. 
Lo Spirito che aveva dato vita (alito divino), alla 
creta di Adamo, ora ridà la vita al Cristo di Dio, 
glorificandolo. 
Ecco perché partono dalla colomba 7 raggi, forza 
operante, 7 doni, che il Figlio ha preannunciato 
nei 7 sacramenti, segni attivi ed efficaci che lo 
Spirito rinnoverà per mezzo della Chiesa, fino 
alla fine dei tempi. 

Vi propogo queste immagini, forse le più belle, 
perchè ci accompagnino in questi giorni, nei 
quali celebriamo i due più solenni eventi che 
leghiamo alla manifestazione dello Spirito santo: 
la cresima dei nostri ragazzi e la festa di 
Pentecoste. 
Lo Spiito agisce con un dinamismo trasformante; 
nulla appare all’esterno, ma la fede nei 
Sacramenti ci invita a vedere in questi simboli, 
come nella cupola del Duomo Vecchio e nel 
ventaglio di S. Maria Maggiore, l’immagine 
plastica di una nuova dimensione della vita e del 
mondo, è la dimensione della fede, che possiamo 
riassumere nella frase pronunciata da Gesù 
durante la tentazione del pane: “Non di solo pane 
vive l’uomo”. 
Il demonio, il mondo, è solo pane, ma c’è una 
nuova visione del mondo che la fede apre davanti 
a noi e che anche oggi è operante: è la 
dimensione dello Spirito.  
 
Don Angelo. 

 
 
 
 

 

 



A CHE PUNTO SIAMO? 
 
Il cantiere Ari Claudio ha finito di trasformare il 
vecchio bagno-cantina della canonica, in un 
nuovo cucinino, bagno e ripostiglio.  
Si è potuto procedere così alla demolizione del 
vecchio cucinino, che costituiva un’appendice 
certamente poco elegante, addossata alla casa 
storica. 
Si sta recuperando la seconda sala adiacente il 
teatrino, prima occupata da bagno e cantina, qui 
si stamperà il bollettino e fungerà anche da 
segreteria del teatrino.  
I muri, in ambedue i casi, erano già stati 
ampiamente rimaneggiati e non hanno dato nulla 
di storicamente rilevante.  
Venerdì 15 Maggio, abbiamo avuto il 
sopralluogo della Sovrintendenza alle Belle Arti. 
Non sono piaciuti i serramenti di sicurezza del 
teatrino, dovremo perciò sostituirli con 
serramenti in legno, apribili verso l’interno, 
come nell’antichità e finestre in ferro, con 
un’intelaiatura meno evidente delle attuali, che 
sono in alluminio.  
Dovremo sostituire anche le inferriate, perchè 
dovranno riprendere il motivo a quadrati, in 
ferro, come quelle antiche. 
Recupereremo comunque tutto nella chiesa 
nuova, che ha certamente bisogno di finestre e 
porte più sicure. 
Null’altro è stato fatto rilevare, per ora, sui lavori 
fin qui eseguiti, eccettuata una porzione di tetto 
del teatrino, che sporge troppo verso l’ex 
bocciodromo e che dovremo tagliare. 
Avremo una seconda visita a breve e si vedrà 
cosa decidono. 
 
Il cantiere Cadeo ha terminato una prima parte 
dei lavori e ha già trasferito le impalcature sul 
lato est, per consolidare e poi realizzare, le due 
nuove camere della canonica.  
Durante l’estate, i lavori proseguiranno poi nella 
zona del chiostrino, oggi occupata dalle due 
vecchie camere e dall’ex appartamentino della 
domestica.  
I lavori dovrebbero concludersi entro la fine 
dell’anno. 
 
Tutto quello che si poteva fare è già stato fatto ed 
è visibile, ma ciò che più conta, è proprio  quello 
che ancora dovremo fare, cioè gli interni. 
 
Per evitare di pagare 2.000 € ogni mese per il 
noleggio delle impalcature, le stiamo smontando 
ancor prima di finire la facciata sud, perché il 

lavoro potrà essere eseguito anche con trabatelli 
leggeri. 
 

MA A QUESTO PUNTO, 
COSA ABBIAMO REALIZZATO? 
 
Un rudere, ancora più rudere di prima, ma con un 
tetto completamente rinnovato. 
Prima dell’inizio dei lavori esistevano: qualche 
soffitto, qualche pavimento, serramenti 
sconnessi, ma ancora attivi.  
Ora abbiamo dei meravigliosi soffitti, con travi, 
travetti e tavelline restaurati, ma con pareti 
scrostate e annerite dalla fuliggine e pavimenti 
ricoperti con una guaina di catrame. 
Per serramenti abbiamo dei telai di legno da 
cantiere, tamponati con celophan… e questo, 
fino a quando? 
A lungo, forse, purtroppo, parecchio a lungo! 
 
Entro il mese di dicembre, stando alle previsioni, 
avremo un debito di 200.000 €, coperti in banca 
da un fido garantito dalla curia, ma ci costerà 
poco meno di 20.000 € all’anno, di interessi.  
I lavori vanno comunque finiti se vogliamo avere 
i contributi regionali per il consolidamento, non 
abbiamo perciò altra scelta che concludere il 
consolidamento. 
 
Per il restauro, la Sovrintendenza alle Belle Arti 
prevede un certo contributo, però che sarà 
erogato soltanto dopo quattro anni dalla 
esecuzione dei lavori. 
Quindi? 
Bisogna arrangiarsi! 
A meno che qualche ente pubblico o privato non 
ci venga incontro, ma, si sa, nulla è a fondo 
perduto.  
Per avere qualcosa, bisognerà dare…? Ad 
esempio: ambienti aperti al pubblico, per usi 
culturali, o comunque comuni.  
Ma questo è tutto un altro argomento che finora 
abbiamo solo sfiorato e che affronteremo più 
avanti. 

 
E LA TETTOIA? 
 
Il Consiglio Pastorale, il Direttivo Affari 
Economici e il Direttivo dell’Oratorio, sono 
determinati a dare inizio ai lavori, con priorità 
assoluta. 
Cioè? 
“Lasciamo perdere tutto, ma facciamo una sala 
per riunire la comunità, un salone per l’oratorio! 



Non possiamo continuare più a lungo, nella 
situazione che abbiamo oggi!” 
Preso atto di questi orientamenti, nasce una 
prima proposta: 
 
-rifare il tetto del bocciodromo 
-chiuderne metà con pareti prefabbricate.  
 
Potrebbe essere una prima soluzione, purchè il 
lavoro sia definitivo, cioè valido per sempre. 
 
Seconda ipotesi: 
-rifare il tetto 
-coibentare tutto l’attuale bocciodromo (con 
pareti laterali prefabbricate). 
 
Terza ipotesi: 
-rifare tutto e allungare la tettoia di altri 12 metri. 
 
Si abbandona quindi il progetto della costruzione  
su due piani.  
 
L’orientamento preso nei direttivi è perciò 
questo:  
-lasciar perdere il grande progetto  
-passare a uno nuovo su un solo piano 
-allungando la tettoia fino al massimo consentito 
e cioè fino a 10 metri dal fiume Bova.  
 
 
 

 

Si recupererebbero 12 -13 metri, da adibire a: 
sede scouts, blocco bagni e docce e 
palcoscenico; tutto oltre l’attuale tettoia. 
 
La tettoia inizierebbe con la cucina-feste e 
banco-bar, occupando uno spazio di 6 metri x 12.  
Rimarrebbe una sala polifunzionale, di m 20 x 
12, divisa a metà da una parete mobile. 
 
Si rinuncia al megaprogetto di 1 milione e mezzo 
di Euro, per passare a uno di 150-200 mila Euro. 
 
Ma dove li andremo a prendere? 
 
Sul progetto di 1.500.000 €, potevamo sperare 
nel contributo CEI (8 x 1000), che poteva 
aggirarsi su 800-900.000 €, ma 600-700.000 
sarebbero rimasti a nostro carico. 
 
Sul progetto nuovo, probabilmente non si 
potranno avere contributi, ma ci indebiteremmo 
di soli (si fa per dire) 200.000 €. 
 
Anche queste saranno decisioni da prendere in 
tempi brevi. 
 
Don Angelo 
 

 
 

 

 


