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LATERZA, UN POPOLO 
E LA SUA MADONNA 

La devozione laertina verso Maria SS.ma  
Mater Domini tra fede, arte e storia. 
Con progetto didattico per le scuole. 

 
 

PARTE TEOLOGICA 
 

VIII. 1.   LA PIETÀ POPOLARE 
 
La storia ci insegna che da sempre l’uomo ha fatto 

esperienza del sacro vivendo intensamente le molteplici forme 
di pietà popolare e garantendo continuamente la trasmissione, 
da un’epoca all’altra, di queste tradizioni religiose e dei suoi 
contenuti. 

Con l’avvento della modernità l’uomo, preso da un 
desiderio unilaterale di progresso, abbandona in parte la 
tradizione rischiando così la perdita di quanto c’è di ricchezza 
nella cultura di un popolo1. Si viene perciò a creare una frattura 
col passato che ha purtroppo portato ad una vera e propria 
eclissi del sacro aprendo alla secolarizzazione, all’esclusione o 
negazione di Dio ed in sostanza alla crisi della religione2. 

L’uomo contemporaneo comprende finalmente l’insuc-
cesso della modernità e ciò che di negativo ha portato, 
favorendo la forte volontà di rivalutare le tradizioni popolari 
con le sue varie forme di pietà. Si vuole perciò colmare quel 
vuoto antropologico che ha rotto col passato andando a 

                                                           

1 Cfr. N. TOMMASINI, Modernità postmodernità contemporaneità, EAC, Roma 1998, 
pp. 21-23. 
2 Cfr. ibid., pp. 42-45. 
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recuperare le radici socio-culturali che hanno, da sempre, 
accompagnato l’uomo3. 

Dopo il Concilio Vaticano II, in particolare con la 
predicazione di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, la religiosità 
popolare viene ad essere considerata con sufficienza ed 
evangelizzata. 

Essa costituisce sempre più “un’espressione della fede 
che si avvale di elementi culturali di un determinato ambiente, 
interpretando ed interpellando la sensibilità dei partecipanti in 
modo vivace ed efficace”4. 

Essa infatti si esprime con forme molteplici, occupa un 
vasto spazio nella cultura del popolo e può essere analizzata su 
diversi aspetti. Per questo la religiosità popolare è un 
fenomeno di non facile lettura anche perché si presenta vasta e 
complessa5. 

Questa esperienza richiama il vissuto del popolo e la sua 
tradizione coi i suoi umori, le convenienze, gli interessi, le 
abitudini, le resistenze popolari6. È un’esperienza che ha radici 
profonde negli usi e costumi di una comunità che vive in una 
precisa situazione storico-ambientale. Il termine popolare “fa 
riferimento a tradizioni consolidate di tutta una storia passata, 
la quale viene ripresa nel presente in sintonia con l’anima, con i 
modi di sentire di un gruppo solidale di persone”7. 

Nella religiosità popolare prevale un aspetto devozionale 
che risponde ai bisogni psicologici, sociali e culturali di ogni 
religione, quali sono quelli di protezione, di favori e di grazie8. 

                                                           

3 Cfr. ibid., pp. 120-123. 
4 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio all’Assemblea plenaria della Congregazione per il 
culto Divino e la disciplina dei sacramenti, 21 settembre 2001. 
5 Cfr. TOMMASINI, Evangelizzare la Religiosità Popolare, Ecumenica Editrice, Bari 
1994, p.10. 
6 Cfr. ID., Folclore, magia, mito o religiosità popolare ?, Ecumenica Editrice, Bari 1980, 
p. 45. 
7 Ibid., p. 54. 
8 Cfr. ID., Evangelizzare … cit., p. 12. 
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Tale aspetto è originato dalla condizione precaria della vita che 
porta il popolo a mettere in secondo piano il bisogno salvifico. 
Ciò genera la ricerca della sicurezza alla quale si aggiunge il 
bisogno di rassicurazione e di gratificazione che conduce il 
popolo a maturare un atteggiamento di fiducia nell’Assoluto 
che lo protegge9. 

La religiosità popolare è prevalentemente affettiva, 
sentimentale, priva del sostegno della ragione che porta a 
sopravvalutare le credenze religiose fino a giungere ad un certo 
fatalismo. Dio viene incontrato soprattutto “nel culto, nei riti e 
nelle cose sacre, di qui la considerazione che si dà delle 
benedizioni, delle immagini, dei luoghi, delle candele, 
dell’acqua benedetta e di altri simboli”10. 

Altre espressioni di religiosità popolare sono la sua forma 
itinerante che spesso si manifesta con i pellegrinaggi verso 
chiese, santuari, luoghi sacri, unito alle promesse dei fedeli. 
Anche l’esercizio rituale come linguaggio gestuale-religioso 
aiuta il popolo ad esprimersi e comunicare con il Sacro11. 

Il linguaggio più utilizzato dal popolo è la preghiera che 
meglio risponde al bisogno di beneficiare della forza di Dio 
nella propria debolezza. Con essa si esprimono le esigenze 
quotidiane della gente, la quale si rivolge al Signore, alla 
Madonna, ai Santi per ringraziarli dei benefici ricevuti, per 
invocare aiuto, perdono. Traspare chiaramente l’abbandono 
fiducioso nella Divina Provvidenza12. 

Non vanno dimenticate anche le altre forme di pietà 
popolare come il culto dei morti, i pii esercizi che si riferiscono 
al Natale, alla Passione ed alla Pasqua, il ricorso ai Santi, le 

                                                           

9 Cfr. V. ORLANDO, La religiosità del popolo, in AA.VV., La religiosità popolare in 
Basilicata, Atti del Convegno ecclesiale regionale promosso dall’Istituto pastorale 
Lucano (Riffredo 18-22 aprile 1983), Tipografia STES, Potenza 1984, p. 59. 
10 TOMMASINI, Evangelizzare … cit., p. 14. 
11 Cfr. G. AGOSTINO, La pietà popolare, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 
1987, p. 33. 
12 Cfr. TOMMASINI, Evangelizzare … cit., pp. 33-34. 
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feste, le processioni, gli ex voto, le confraternite, le edicole ed i 
santini13. 

Nel Catechismo della Chiesa Cattolica la religiosità 
popolare viene considerata “un insieme di valori che … 
risponde ai grandi interrogativi dell’esistenza … unisce, in 
modo creativo, il divino e l’umano, Cristo e Maria, lo spirito e 
il corpo, la comunione e l’istituzione, la persona e la comunità 
… offre delle motivazioni per vivere nella gioia e nella serenità 
…”14. 

Il Codice di Diritto Canonico riconosce il diritto ai fedeli 
laici “di seguire un proprio metodo di vita spirituale che sia 
però conforme alla dottrina della Chiesa”15. 

Il Pontefice Paolo VI nell’Enciclica Evangelii Nuntiandi 
coglie le caratteristiche peculiari della religiosità popolare vista 
come “espressione particolare della ricerca di Dio e della fede 
… ricca di valori … manifesta una sete di Dio che solo i 
semplici e i poveri riescono a conoscere … genera 
atteggiamenti interiori … pazienza, senso della croce nella vita 
quotidiana, distacco, apertura agli altri, devozione”16. 

Il cardinal Ratzinger riferendosi alla devozione 
sviluppatasi a Fatima afferma che “la religiosità popolare è la 
prima e fondamentale forma di 'inculturazionÈ della fede”17. 

Inoltre è importante ricordare che il fondamento 
teologico della valutazione positiva della pietà popolare, 
nonostante i limiti ed i rischi che essa comporta, è costituito 
dal sensus fidelium18. Essa rappresenta “la capacità intuitiva di 

                                                           

13 Cfr. ibid., pp. 35-71. 
14 CCC, n. 1676. 
15 CIC, can. 214. 
16 EN, n. 48. 
17 J. RATZINGER, Commento teologico, in CONGREGAZIONE PER LA 
DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2000, p. 32. 
18 Cfr. DE FIORES, Maria Madre di Gesù … cit., p. 282. 
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percepire le virtualità incluse nella rivelazione”19. A tal pro-
posito, ricordiamo la stessa storia dei dogmi dell’Immacolata e 
dell’Assunzione i quali documentano il ruolo fondamentale dei 
fedeli che ha portato Pio IX nel 1854 e Pio XII nel 1950 alla 
definizione dei due dogmi. È sulla base della rivelazione biblica 
che i teologi affermano che i credenti, in virtù del battesimo e 
della cresima che li rendono partecipi dei misteri di Cristo, 
sono illuminati interiormente dallo Spirito che li introduce alla 
pienezza della verità (Gv 16, 13)20. È per tale motivo che essi 
possono penetrare nel senso della fede e sono in grado di 
annunciare le opere mirabili di Dio nella storia della salvezza 
facendo, pero, sempre attenzione a restare in armonia con il 
Magistero della Chiesa per non entrare nell’errore21. È chiaro 
che la religiosità popolare, quando è genuina, ha come 
sorgente la fede e deve, per questo, essere apprezzata e 
favorita. 

Giovanni Paolo II, nel suo messaggio di approvazione 
alla pubblicazione del Direttorio su pietà popolare e Liturgia, 
afferma che, “la religiosità popolare, … nelle sue 
manifestazioni più autentiche, … favorisce la fede del popolo 
che la considera una sua connaturale espressione religiosa e 
predispone alla celebrazione dei sacri misteri”22. 

I Vescovi pugliesi ricordano le parole rivolte a loro dallo 
stesso Giovanni Paolo II durante la visita ad limina del 1981: 
“assecondando una certa moda svalutativa della religiosità 
popolare, si corre il rischio che i quartieri, i paesi ed i villaggi, 
diventino deserti senza storia, senza cultura, senza religione, 
senza linguaggio, senza identità, con conseguenze 
gravissime”23. Con tale affermazione il Pontefice ci esorta a 
                                                           

19 Ibid., p. 283. 
20 Cfr. ibid. 
21 Cfr. ibid. 
22 GIOVANNI PAOLO II, Messaggio all’Assemblea plenaria … cit., n. 4. 
23 CEP, Le nostre feste – Nota pastorale se le feste religiose popolari nelle Chiese di Puglia, 
Molfetta, 4 febbraio 1998, n. 1. 
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purificare ed evangelizzare la pietà popolare, evitando ogni 
rischio di svalutazione24. 

 
 
VIII. 1. 1.   La devozione mariana nel popolo 
 
Nelle forme della religiosità popolare particolare 

attenzione presenta la devozione alla Madonna che per il 
popolo laertino appare un po’ come la nota dominante e come 
la forma aggregante della pietà popolare. 

In particolare il culto mariano alla Vergine “ha radici 
profonde nella parola rivelata e insieme solidi fondamenti 
dogmatici: la singolare dignità di Maria (quale) Madre del Figlio 
di Dio … la sua cooperazione nei momenti decisivi dell'opera 
della salvezza, compiuta dal Figlio; la sua santità … la sua 
missione e condizione unica nel Popolo di Dio, del quale è 
insieme membro eccellentissimo, modello chiarissimo e Madre 
amorosissima; la sua incessante ed efficace intercessione … la 
sua gloria, che nobilita tutto il genere umano”25. 

Il culto a Maria, quale Madre di Dio, si presenta a due 
livelli. Il primo è quello liturgico nel quale “nel ciclo annuale dei 
misteri di Cristo, la santa Chiesa venera con particolare amore 
Maria SS.ma. Madre di Dio, congiunta indissolubilmente con 
l’opera della salvezza del Figlio suo”26. La chiesa cattolica ne 
riconosce perciò un ampio riferimento nella liturgia, il più 
vasto dopo quello riservato a Cristo, onorandola con culto 
speciale27. Ricordiamo infatti che a Maria sono dedicate le 
quattro solennità dell’Immacolata, della Madre di Dio, 
dell’Annunciazione e dell’Assunzione; le due feste della 

                                                           

24 Sui rischi e sulla necessità di evangelizzare la pietà popolare tratteremo 
nell’ultimo capitolo. 
25 MC, n. 56. 
26 SC, n. 103. 
27 Cfr. LG, n. 66. 
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Natività di Maria e della Visitazione; le otto memorie della B. 
M. V. di Lourdes, del monte Carmelo, del Rosario, 
dell’Addolorata, della Regina, della Presentazione della B. V. 
M., del Cuore Immacolato e della Dedicazione della basilica di 
S. Maria Maggiore. Inoltre vi sono dei riferimenti a Maria nei 
riti sacramentali, nella liturgia delle ore e nel lezionario28. 
Anche la presenza del repertorio dei canti mariani, durante le 
celebrazioni liturgiche, sono il segno dello speciale posto 
d’onore che ella ricopre. 

Giovanni Paolo II, a tal proposito, ha fatto pubblicare il 
15 agosto 1986, da parte della Congregazione per il Culto 
Divino, la Collectio missarum de B. M. V., un nuovo libro 
liturgico, comprendente quarantasei formule differenti di 
Messe in onore della Beata Vergine Maria, con le relative 
letture29. Nell’Introduzione si afferma che la raccolta di messe 
della Beata Vergine Maria “si propone soprattutto di favorire, 
nell'ambito del culto della beata Vergine Maria, celebrazioni 
che siano ricche di dottrina, varie quanto all'oggetto specifico, 
e che commemorino correttamente i fatti di salvezza compiuti 
da Dio Padre nella beata Vergine, in vista del mistero di Cristo 
e della Chiesa”30. 

Il secondo livello è quello popolare nel quale si fa 
riferimento all’espressione della “comprensione che i 
battezzati, come popolo di Dio, hanno del mistero di Maria, 
comprensione che essi esprimono con particolari 
atteggiamenti, parole e manifestazioni. Nei singoli battezzati 
tale comprensione non sempre è adeguatamente ed 

                                                           

28 Cfr. MC, nn. 2-14; CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA 
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e Liturgia. Principi e 
orientamenti, Città del Vaticano 2002, nn. 208-247. 
29 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI, Orientamenti e proposte per la celebrazione dell’anno mariano, 15 agosto 
1986. 
30 Ibid., n. 19. 
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esplicitamente tematizzata e motivata. Rimane, tuttavia, a 
livello di convinzione profonda e di vita vissuta”31. 

Per loro Maria si presenta come l’umile serva del Signore (Lc 
1,38), “partorisce nel contesto della povertà popolare, è fedele 
rispettosa delle leggi, delle tradizioni del suo popolo; lavora, 
tace, soffre, prega, ama”32. È una donna vicina alla realtà del 
popolo che fa percepire Dio non come un’idea astratta, ma 
come presenza concreta. Maria viene colta come segno di Dio. 
“Attraverso Lei, Dio ci manifesta il suo amore. Maria traduce il 
mistero di Dio con un volto di madre. Il popolo la sente come 
persona, attenta agli uomini come colei che ascolta e con cui si 
può intessere un dialogo”33. 

La Beata Vergine viene invocata con i titoli di Avvocata, 
Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice. Questa funzione deve 
essere considerata come un materno aiuto offerto ai fedeli per 
essere più intimamente congiunti col Mediatore e Salvatore34. 

I fedeli si rivolgono a Maria perché hanno la certezza di 
ottenere, mediante il suo intervento, “grazie sia in rapporto alle 
difficoltà presenti, sia in ordine alla salvezza, sia in ordine 
all’aldilà”35. 

Ciò è molto evidente nelle preghiere del popolo laertino, 
il quale rivolgendosi a Maria, come ad un tu vivente, afferma: 

 
Piena di grazie, Amabile, Benefica, e Clemente. 
Se a te ricorre supplice un cieco, ed un morboso, 
uno zoppo, un acciaccato, l’attratto, ed il leproso. 

Tutti ad un tratto sanili … e dÈ tuoi gran miracoli 
Sono questi i fiori, e i frutti36. 

                                                           

31 A. AMATO, Approccio alla mariologia popolare, in “Maria Ausiliatrice”, n. 5 (2001), 
p. 8. 
32 TOMMASINI, Evangelizzare … cit., 46. 
33 Ibid. 
34 Cfr. LG, n. 62. 
35 ID., Il Divino Amore … cit., p. 230. 
36 CRISTELLA, Divota novena ad onore della gloriosa Vergine Maria … cit., pp. 49-50. 
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In un’altra preghiera si afferma: 
 

O Vergine clementissima, soccorrici nel bisogno, 
aiutaci nella prova, salvaci nell’ora della morte37. 

 
Si ha la certezza che Dio raggiunge il suo popolo 

attraverso Maria, che gli è vicina perché condivide le 
sofferenze e partecipa al dolore dell’uomo38. 

Nella devozione mariana il popolo si rivolge a Maria 
soprattutto attraverso i pii esercizi dell’Angelus Domini e del 
Rosario o Corona della Beata Vergine Maria. Paolo VI, 
nell’Esortazione apostolica Marialis Cultus ne delinea 
l’importanza. L’Angelus contiene il “valore della 
contemplazione del mistero dell'Incarnazione del Verbo, del 
saluto alla Vergine e del ricorso alla sua misericordiosa 
intercessione”39. Il Rosario viene considerato come il 
Compendio di tutto quanto il Vangelo e aiuta a “sviluppare una 
preghiera contemplativa, che è insieme di lode e di supplica, 
(ha una) connaturale efficacia nel promuovere la vita cristiana e 
l'impegno apostolico”40. 

                                                           

37 M. BONGERMINO, Preghiere, Tipolitografia Giacoia, Laterza senza data, p. 74. 
38 Cfr. TOMMASINI, Il Divino Amore … cit., p. 231. 
39 MC, n. 41; cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA 
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare … cit., n. 195. 
40 MC, n. 42; cfr. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA 
DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare … cit., nn. 197-202. 
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IX. 1.   IL TITOLO DI THEOTÓKOS 
 
È certamente doveroso fornire un piccolo accenno alla 

storia del titolo di Mater Domini attribuito alla Madonna 
venerata a Laterza che si rifà a quello di Theotókos esistito per 
indicare la Madre di Dio sin dai tempi più antichi del 
cristianesimo. 

Tale titolo non deve riferirsi solamente al processo 
biologico del generare, ma anche all’essere madre educatrice di 
Cristo e dei cristiani. San Giovanni Paolo II, nella catechesi 
mariana del 4 dicembre 1996, afferma che “Maria è non solo la 
donna che dà alla luce un bambino, ma colei che lo alleva e lo 
educa … Maria è Theotókos non solo perché ha generato il 
Figlio di Dio, ma anche perché lo ha accompagnato nella sua 
crescita umana … Gesù poteva trovare in lei un modello da 
seguire e da imitare, e un esempio di amore perfetto verso Dio 
e i fratelli”41. 

 
IX. 1. 1. Nella Sacra Scrittura 
 
Testimonianze indirette sono da considerarsi quelle della 

Sacra Scrittura, la quale vuole mostrare “la funzione della 
Madre del Salvatore nella economia della salvezza”42. I brani 
dell’Antico Testamento “mettono sempre più chiaramente in 
luce la figura di una donna: la madre del Redentore”43. È già 
possibile cogliere i tratti della Madre che genererà il Messia 
promesso. In Gn 3,15 si parla della Donna che Dio oppone al 
serpente come nemica, facendogli prevedere la vittoria di suo 
Figlio sul peccato. In Is 7,14 si parla della Vergine che 
“concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele”. 

                                                           

41 GIOVANNI PAOLO II, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, LEV, Città del 
Vaticano 1998, pp. 133-134. 
42 LG, n. 55. 
43 Ibid. 
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Anche Mic 5, 2-3 parla dei tempi messianici citando “colei che 
deve partorire”. Questi brani verranno ripresi in Mt 1,22-23 
per testimoniare il compimento delle profezie44.  

Sarà il Nuovo Testamento a chiarire meglio la figura di 
Maria e la sua relazione con Cristo. “Ella viene situata nella 
storia della salvezza, in un itinerario che parte dalla vita 
pubblica di Cristo o addirittura della sua infanzia e culmina con 
il mistero pasquale, la cui luce illumina tutto il suo cammino 
terreno”45. Gli autori neotestamentari riportano un’icona 
particolare di Maria sotto diversi punti di vista. Prevale la 
chiave narrativa, a cui si aggiungono il genere innico-poetico 
che caratterizza il Magnificat e quello simbolico presente 
nell’Apocalisse46. 

Nella lettera ai Gal 4,4-5 in cui S. Paolo illustra la 
cristologia e il tema della giustificazione per fede, egli afferma: 
“Quando venne la pienezza del tempo Dio mandò suo figlio, 
nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che 
erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”, per 
indicare la condizione umana del Salvatore assunta tramite 
Maria47. Maria dunque viene presentata in forma anonima 
all’interno della teologia del piano salvifico di Dio. Maria viene 
presentata come la donna che permette al Figlio di Dio di 
inserirsi nella storia in una condizione di fragilità, di 
abbassamento. Lei è coinvolta nella pienezza del tempo e nel 
disegno storico-salvifico della trasformazione degli uomini in 
figli di Dio48. 

                                                           

44 Cfr. G. PHILIPS, La Chiesa e il suo mistero. Storia, testo e commento della Lumen 
Gentium, Jaca Book, Milano 1993, pp. 532-533. 
45 S. DE FIORES, Maria sintesi di valori. Storia culturale della mariologia, Ed. Paoline, 
Cinisiello Balsamo (MI) 2005, p. 56. 
46 Cfr. ibid. 
47 Cfr. G. COLZANI, Maria – Mistero di grazia e di fede, Ed. Paoline, Cinisello 
Balsamo (MI) 1996, p. 37. 
48 Cfr. DE FIORES, Maria sintesi di valori…cit., p. 57. 
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Il Vangelo di Marco in due brani cita Maria quale “Madre 
di Gesù” (Mc 3,32; 6,3). Matteo parlerà di Maria come la 
Vergine che ha concepito per opera dello Spirito Santo 
l’Emmanuele, il Messia atteso, evidenziandone gli attributi 
divini (Mt 1, 18-25)49. Tali affermazioni sono inserite nel 
racconto dell’infanzia e rappresentano una testimonianza 
teologica sull’identità e la missione di Gesù, cui è intimamente 
unita la madre. “La nascita di Gesù implica la presenza di 
Maria, la vergine-madre, non causale ma preannunciata dai 
profeti: ella entra nel misterioso piano di Dio per la salvezza 
del popolo ed è inserita nella genealogia di Cristo e nello 
schema promessa-compimento”50. La Madre di Gesù diviene 
“segno e icona della condotta imprevedibile di Dio nella storia 
della salvezza: dinanzi a lei sorge lo stupore per le adorabili e 
incomprensibili vie di Dio, che nulla riesce a sbarrare”51. 

L’Evangelista Luca oltre al racconto dell’Annunciazione 
in cui parla del concepimento verginale del “Figlio 
dell’Altissimo” (Lc 1,32), chiama Maria “la Madre del Signore” 
(Lc 1,43), appellativo che più si avvicina al titolo Theotókos52. 
Elisabetta con questo oracolo esprime la vera identità di Maria, 
la Ghebirah o madre regale del Messia e insieme la Madre del 
Figlio di Dio53. Con questi brani si evidenziano alcune 
caratteristiche della Madre di Gesù, quali la maternità verginale 
e la sua risposta di fede come accoglienza del progetto salvifico 
di Dio. Maria scelta da Dio, crede al messaggio dell’angelo e 
viene lodata per la fede. Ella è “chiamata a dare il consenso 
all’opera materna per la nascita del Figlio di Dio nella 
condizione umana. Maria entra nel dialogo tra Dio e l’umanità 

                                                           

49 Cfr. LAURENTIN, Breve trattato … cit., pp. 23-26. 
50 DE FIORES, Maria sintesi di valori…cit., p. 60. 
51 ID., Maria Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, EDB, Bologna 1992, pp. 68-69. 
52 Cfr. COLZANI, Maria – Mistero di grazia … cit., p. 57. 
53 Nell’A.T. la Ghebirah significa padrona, signora e indica la regina-madre, cui 
sono riconosciuti potere e prestigio (cfr. S. DE FIORES, Maria Madre di Gesù, 
sintesi storico-salvifica, EDB, Bologna, 1992, p. 79). 
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offrendo una risposta di fede esemplare”54. Maria vive 
pienamente l’essere discepola del Signore, in quanto ascolta e 
accoglie la Parola di Dio e la attua nella vita concreta. Lei è 
doppiamente madre perché ha obbedito al Padre e ha generato 
il Figlio. Ha generato proprio perché ha obbedito55. 

Le affermazioni di Elisabetta vanno colte come una vera 
e propria confessione dossologica che attribuiscono a Maria tre titoli 
nell’ottica storico-salvifica: l’essere “Benedetta tra le donne” 
(Lc 1,42) a causa del frutto del suo seno56; l’essere “Madre del 
Signore” (Lc 1, 43) che assume una connotazione pasquale in 
quanto il Signore è il Cristo risorto nel suo stato glorioso57; è 
“Colei che ha creduto” (Lc 1, 45), un vero atto di fede che 
consente a Maria di accogliere le promesse di Dio e farle 
giungere a compimento58. 

Infine Giovanni, come l’evangelista Marco, nell’episodio 
di Cana e di Maria ai piedi della croce usa l’appellativo “Madre 
di Gesù” (Gv 2,1-5; 19,25-27), offrendo una sintesi teologica su 
Maria in cui prevale il legame materno con Gesù e con i 
discepoli. Nell’episodio di Cana, Maria svolge il ruolo di 
mediatrice ed è la prima a professare l’alleanza con Dio nella 
persona di Cristo suo inviato. Ella ha il compito di far 
maturare la coscienza messianica del Figlio, il quale compie un 
gesto che provoca la fede dei discepoli59. Nell’episodio del 
Golgota, Maria ci viene presentata come la madre del 
discepolo amato, cioè di tutti i discepoli, della comunità 

                                                           

54 ID., Maria sintesi di valori…cit., p. 64. 
55 Cfr. A. AMATO, Maria la Theotokos. Conoscenza ed esperienza, Libreria Editrice 
Vaticana, Roma 2011, pp. 329-347. 
56 Cfr. G. RAVASI, “Beata colei che ha creduto !” (Lc 1,45). L’esclamazione di Elisabetta 
chiave di lettura dell’enciclica, in “Marianum”, n. 50 (1988), p. 162. 
57 Cfr. M. MASINI, Il saluto di Elisabetta a Maria (Lc 1,41), in “Marianum”, n. 50 
(1988), pp. 151-153. 
58 Cfr. DE FIORES, Maria sintesi di valori…cit., pp. 65-66. 
59 Cfr. ibid., p. 72. 
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cristiana, ciò esprime l’identità della Vergine nella storia della 
salvezza60. 

L’appellativo di “Madre di Gesù” lo troviamo anche in 
At 1,14 quando si parla della preghiera nella comunità di 
Gerusalemme. La prima comunità cristiana ha riconosciuto 
Maria la Madre pronta a soccorrere e aiutare, la Madre raccolta 
in preghiera con gli apostoli in attesa dello Spirito Santo61. 

                                                           

60 Cfr. U. VANNI, Maria e l’incarnazione nell’esperienza della chiesa giovannea, in 
“Theotokos”, n.3 (1995), p. 321. 
61 Cfr. AMATO, Maria la Theotokos … cit., p. 342. 
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IX. 1. 2. Nei Padri della Chiesa 
 
I Padri della Chiesa riconoscono a Maria il titolo di 

Theotókos, “vedendo in lei il fondamento di tutta l’economia 
salvifica e la sintesi ortodossa del mistero dell’incarnazione”62. 

Saranno i Padri della Chiesa del II secolo come Ignazio, 
Giustino e Ireneo, nel dibattito cristologico, ad affermare che il 
Figlio di Maria era Dio63. 

Sulle origini del titolo Theotókos vi sono numerose 
testimonianze sin dal III secolo, anche se ritenute non del tutto 
autentiche64. Ricordiamo le testimonianze di Ippolito di Roma, 
Origene, Dionigi di Alessandria, Giovanni Crisostomo ed altri 
ancora65. 

Solo a partire dagli inizi del IV secolo abbiamo 
testimonianze certe. A questo periodo risalgono il Sub tuum 
praesidium, Una preghiera che alcuni ritengono possa risalire alla 
fine del III secolo e l’Epistola ad Alexandrum Costantinopolitum, n. 
12, del 325 inviata da Teodoreto ad Alessandro 
d’Alessandria66. 

Nella preghiera rivolta a Maria si afferma: “Sotto la 
protezione della tua misericordia ci rifugiamo, Theotókos. Non 
respingere le domande (che ti rivolgiamo) nella difficoltà ma 
salvaci dal pericolo, (tu) sola casta e benedetta”. Da questa 
preghiera vengono fuori due elementi fondamentali del culto 
mariano: l’omaggio reso all’eccezionale dignità e santità di 
Maria, Madre di Dio, e l’appello incessante e fiducioso alla sua 
potentissima intercessione presso Gesù Cristo, unico 
mediatore.  

                                                           

62 DE FIORES, Maria sintesi di valori…cit., p. 19. 
63 Cfr. LAURENTIN, Breve trattato … cit., p. 278. 
64 Il mariologo Renè Laurentin ritiene che l’uso del titolo Theotókos anteriore alla 
seconda metà del IV secolo è da ritenersi inautentico o sospetto (cfr. R. 
LAURENTIN, Breve trattato … cit., p. 276). 
65 Cfr. ibid., pp. 276-277. 
66 Cfr. ibid., p. 277. 
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Alessandro, invece, nella sua Epistola afferma: “… 
Nostro Signore Gesù Cristo (ha) portato veramente e non in 
apparenza un corpo (tratto) dalla Theotókos Maria …”. In 
questa lettera viene evidenziato un altro elemento 
fondamentale: Gesù Cristo è vero figlio di Maria secondo la 
carne. Origene utilizza cinque volte il titolo di Theotókos nelle 
sue opere, probabilmente per difendere Maria da ogni 
accostamento alle dee pagane. 

Eusebio afferma che lo stesso imperatore Costantino ha 
utilizzato il termine Theotókos nel suo discorso tenuto al 
Concilio di Nicea67. 

Verso la fine del IV secolo le testimonianze aumentano 
notevolmente e ne favoriscono la diffusione nella chiesa 
universale. Viene utilizzato presso gli alessandrini, in Arabia, in 
Palestina, ad Antiochia, dagli ariani, dai Cappadoci68. Atanasio 
usa il termine ben 12 volte e dedica una sua omelia Sulla Santa 
Vergine Theotókos e su Elisabetta69. Gregorio di Nazianzo usa il 
termine quasi come formula dogmatica: “Se qualcuno non 
crede che santa Maria è Madre di Dio, si separa dalla 
divinità”70.  

Agli inizi del V secolo risale un’omelia di Proclo di 
Costantinopoli in cui egli afferma “Oggi, la festa della Vergine 
ci invita alla lode. È la santa Theotókos, la Vergine Maria, che 
ci ha convocati qui”71. Questa testimonianza attesta non solo 
l’uso del titolo, ma anche l’inserimento della Vergine nella 
liturgia della chiesa. Nella comunità di Gerusalemme verso il 
431 si celebrava Maria come Theotókos il 15 agosto e 
successivamente in questa data la festa verrà sostituita con 
quella dell’Assunzione72. 
                                                           

67 Cfr. DE FIORES, Maria sintesi di valori … cit., pp. 98-99. 
68 Cfr. ibid., p. 278. 
69 Cfr. G. COLZANI, Maria – Mistero di grazia … cit., p. 93. 
70 Ibid., p. 94. 
71 Cfr. LAURENTIN, Breve trattato … cit., p. 83. 
72 Cfr. ibid., pp. 83-84. 
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Il titolo Theotókos verrà utilizzato nelle comunità cristiane 
soprattutto in riferimento a Cristo, in funzione del mistero di 
salvezza. La maternità divina sarà il mezzo mediante il quale 
Dio attua il suo piano. In seguito assumerà un valore 
universale nell’ordine della salvezza. Maria diventa madre 
spirituale dei fedeli non solo perché ha partecipato ai misteri 
redentivi della vita di Cristo, ma anche perché coopera con 
amore di madre alla generazione e formazione dei fedeli73. Ciò 
è attestato verso la fine del IV secolo da Epifanio nel Panarion 
dove chiama Maria “madre dei viventi” per analogia e 
contrasto con Eva. Severiano di Gabala la chiama “madre di 
salvezza”, mentre Teodoto di Ancira la chiamerà “madre 
dell’economia”74. 

Le riflessioni dei Padri del IV-V secolo non si limitano 
soltanto all’uso del titolo, ma offrono un approfondimento 
teologico della maternità di Maria sia per restare fedeli alla 
Scrittura sia per dibattere contro le false interpretazioni. A tale 
proposito i Padri sviluppano la loro riflessione su tre linee 
fondamentali. Innanzitutto sulla vera e propria maternità 
biologica di Maria, sottolineando la realtà dell’Incarnazione e 
ponendosi così contro la cultura platonica, dominante in quel 
tempo, che risultava incapace di accettare la possibilità che un 
Dio diventasse uomo75. 

Un altro tema fondamentale trattato dai Padri di questo 
periodo è l’attribuire a Maria il fondamento della economia 
della salvezza ponendo attenzione a non togliere nulla 
all’unicità di Cristo nella Redenzione76. Ciò voleva solo 
puntualizzare il ruolo fondamentale di Maria quale madre di 
Dio senza della quale il Cristo non avrebbe potuto Incarnarsi. 

                                                           

73 Cfr. S. DE FIORES, Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, Ed. Monfortane, 
Roma 1995, p. 136. 
74 Cfr. ibid., pp. 75-76. 
75 Cfr. ID., Maria Madre di Gesù … cit., pp.123-124. 
76 Cfr. ibid., pp. 124-125. 
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Infine i Padri tengono a puntualizzare che Maria è madre di 
Dio perché è stata prima credente, nell’adempiere la volontà 
del Padre, e poi madre77. 

 
 
IX. 1. 3. Nel Concilio di Efeso 
 
A questa ricca riflessione teologica va ad aggiungersi 

l’acceso dibattito, in particolare tra la scuola antiochena e 
quella alessandrina, del concilio di Efeso avvenuto nel 431. 
Dopo circa un secolo durante il quale il titolo veniva già 
utilizzato dalle varie comunità cristiane, nella prima metà del V 
secolo ha inizio con Nestorio, vescovo di Costantinopoli e di 
formazione antiochena, la controversia sulla Maternità di Maria 
in riferimento al dibattito cristologico circa lo scambio degli 
attributi tra le due nature presenti in Cristo mediante la 
communicatio idiomatum. Egli insegnava che in Cristo la natura 
umana e quella divina hanno due ipostasi, cioè due soggetti 
responsabili, uniti tra di loro solo in modo estrinseco. Pertanto 
il Verbo inabita nell’uomo come in una tenda o in un tempio. 
Con questa impostazione gli risultava difficile lo scambio degli 
attributi dell’umanità e della divinità. Di conseguenza Maria 
non poteva essere chiamata Madre di Dio, in quanto era la 
madre del Cristo come persona umana e non come Verbo di 
Dio. Nestorio preferisce utilizzare il titolo di Cristotòkos con il 
rischio di negare che la madre di Cristo sia, allo stesso tempo, 
madre di Dio e conseguentemente negare che Cristo sia Dio78. 

Nelle affermazioni di Nestorio riscontriamo la difficoltà 
ad accettare che Maria sia Madre di Dio. Egli infatti afferma 
“Addirittura hanno osato equiparare la Vergine e Madre di 
Cristo in un certo senso a Dio, quasi fosse divina. Infatti non 

                                                           

77 Cfr. ibid., pp. 125-126. 
78 Cfr. A. GRILLMEIER, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa. Dall’età apostolica al 
concilio di Calcedonia (451), tomo II, Paideia Editrice, Brescia 1982, pp. 836-845. 
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hanno timore di designarla come Genitrice di Dio”. In seguito, 
in una lettera inviata a Cirillo affermerà “Se consideriamo più 
diligentemente la questione, la Vergine santa non deve essere 
chiamata Theotókos ma Christókos”79. 

A questa posizione reagirà Cirillo, vescovo di Alessan-
dria, il quale in una lettera del 430 definiva con precisione la 
dottrina ortodossa della tradizione e dei concili. In essa era 
ribadita la realtà dell’unione ipostatica, in forza della quale le 
azioni e le sofferenze della natura umana del Cristo si possono 
attribuire direttamente alla persona divina del Verbo80. Egli 
ribadisce con forza che la natura umana e quella divina del 
Verbo incarnato, sono intrinsecamente unite, di conseguenza 
vi è lo scambio degli attributi e la legittimità di chiamare Maria 
Theotókos. 

La disputa tra i due patriarchi porterà l’imperatore 
d’Oriente Teodosio II a convocare un Concilio ad Efeso per la 
Pentecoste del 431. Durante i lavori del Concilio viene letta ed 
approvata da parte dei padri conciliari, la seconda lettera di 
Cirillo a Nestorio. La lettera pur avendo un valore soprattutto 
cristologico e soteriologico, in quanto evidenzia l’unione delle 
due nature umana e divina nell’unica persona del Verbo, 
contiene anche un significato mariologico; ciò è attestato dalla 
presenza di tre affermazioni mariane. Nella terza affermazione 
si esplicita il termine Theotókos, “Perciò i Padri non dubitarono 
di chiamare la santa Vergine Madre di Dio, non certo perché la 
natura del Verbo o la sua divinità abbia avuto l’origine del suo 
essere dalla santa Vergine, ma perché nacque da essa il santo 
corpo dotato di anima razionale, a cui il Verbo è unito 
sostanzialmente”81. 

Sarà, quindi, il Concilio di Efeso a chiarire il significato di 
Theotókos e a definire il dogma mariano affermando che la 

                                                           

79 DE FIORES, Maria sintesi di valori … cit., pp. 102-103. 
80 Cfr. GRILLMEIER, Gesù il Cristo nella fede della Chiesa, pp. 871-875. 
81 DE FIORES, Maria sintesi di valori … cit., p. 104. 
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Vergine è Madre di Dio per aver generato, secondo l’umanità, 
un figlio che è personalmente Dio82. In ricordo di questo 
avvenimento fu costruita in Roma la Basilica di Santa Maria 
Maggiore da Papa Sisto III83. 

Dopo Efeso il titolo di Theotòkos non fu più seriamente 
messo in discussione, anzi diventerà un punto di riferimento 
fondamentale per definire l’ortodossia circa il Verbo incarnato 
come anche per la definizione degli altri tre dogmi che si 
riferiscono alla stessa Madre di Dio84. 

 
IX. 1. 4. Nella Sacra Liturgia 
 
Il titolo di Theotòkos, in Occidente, viene tradotto con 

Mater Dei. Il primo ad utilizzarlo è stato Ambrogio nella sua 
opera De Virginibus85. A Roma, nella seconda metà del VI 
secolo, entra a far parte della liturgia la prima messa mariana 
che celebra la maternità verginale il 1 gennaio. Tale celebra-
zione scomparve nella seconda metà del VII secolo86. In 
osservanza della riforma liturgica disposta dal Vaticano II, nel 
1969 il nuovo calendario romano ha ripristinato l’antica festa 
mariana il 1 gennaio dandone il titolo di Solennità di Maria SS. 
Madre di Dio e collocandola nel cuore delle celebrazioni 
natalizie legate alla maternità di Maria. Paolo VI nella Marialis 
Cultus parlando della solennità di Maria SS. Madre di Dio 
afferma che essa “è destinata a celebrare la parte avuta da 
Maria in questo mistero di salvezza e ad esaltare la singolare 
dignità che ne deriva per la Madre santa... per mezzo della 
quale abbiamo ricevuto... l'Autore della vita”87. 

                                                           

82 Cfr. ibid., pp. 876-881. 
83 La Basilica è una delle quattro basiliche patriarcali di Roma. Venne fatta 
edificare tra il 432 e il 440. 
84 Cfr. DE FIORES, Maria Madre di Gesù … cit., p. 129. 
85 Cfr. LAURENTIN, Breve trattato … cit., pp. 278-279. 
86 Cfr. ibid., pp. 281-282. 
87 MC, n. 5. 
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X. 1.   LE APPARIZIONI 
 
Le apparizioni mariane o “mariofanie” possono essere 

annoverate tra gli eventi più particolari e interessanti del 
cristianesimo, soprattutto alla luce di alcuni episodi che hanno 
caratterizzato gli ultimi secoli. 

Saper comprendere il senso teologico di tali eventi ci 
permette di cogliere la presenza amorevole di Dio nella storia e 
in particolar modo la Sua relazione con ciascuno di noi. 

Prima di affrontare nel merito il tema specifico delle 
apparizioni, occorre fare alcune premesse. È fondamentale 
chiarire che le apparizioni mariane non appartengono alla 
“rivelazione pubblica”, contenente il messaggio definitivo e 
completo della salvezza presente nella Sacra Scrittura e nella 
Sacra Tradizione, ma appartengono alle apparizioni “private”. 
Dunque “non aggiungono nulla alla rivelazione pubblica, ma 
s’inseriscono sul piano dell’esperienza e della comunicazione. 
Aiutano a interiorizzare il messaggio del Vangelo, risvegliando 
la fede nel cuore dei credenti e richiamando all’osservanza dei 
Comandamenti o delle virtù”88. 

Il teologo tedesco Karl Rahner afferma che le 
“rivelazioni private sono nella loro natura un imperativo di 
condotta, un comando, di come dovrebbe agire la cristianità di 
fronte a una determinata situazione storica”89. Esse non vanno 
considerate come una semplice ripetizione del dato rivelato, 
ma detengono un significato unico nella Chiesa. 

Altra considerazione importante riguarda la veridicità 
delle apparizioni private. “Ogni fenomeno soprannaturale va 
sempre vagliato dal magistero della Chiesa che ne discerne 
l’autenticità e il messaggio. Soltanto dopo l’approvazione 

                                                           

88 D. DEL GAUDIO, «Qualunque cosa vi dica, fatela». Il significato delle apparizioni 
mariane nella storia e nella teologia, ed. La Fontana di Siloe, Torino 2014, p. 4. 
89 K. RAHNER, Visioni e profezie. Mistica ed esperienza della trascendenza, Vita e 
Pensiero, Milano 1995, p. 50. 
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ufficiale da parte della Chiesa è possibile ritenere autentica 
un’apparizione”90. 

La Verbum Domini ribadisce la differenza tra rivelazioni 
private e unica rivelazione pubblica, e sottolinea il fatto che “il 
criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo 
orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, 
allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci 
guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione 
privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come 
credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. 
Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione 
privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non 
contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito 
renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in 
forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può 
introdurre nuovi accenti, far emergere nuove forme di pietà o 
approfondirne antiche. Essa può avere un certo carattere 
profetico (cf. 1 Ts 5,19-21) e può essere un valido aiuto per 
comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò 
non lo deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale 
non è obbligatorio fare uso. In ogni caso, deve trattarsi di un 
nutrimento della fede, della speranza e della carità, che sono 
per tutti la via permanente della salvezza”91. 

Dunque spetta all’autorità ecclesiastica, sia episcopale (il 
Vescovo diocesano o la Conferenza Episcopale) o pontificia 
(mediante la Congregazione per la Dottrina della Fede), 
approvare o meno l’autenticità delle apparizioni o mariofanie, 
seguendo le indicazioni date dall’Opus servorum Dei beatificatione 
del card. Prospero Lambertini, da Pio X (1904-1914) 
nell’enciclica Pascendi dominici gregis del 1907, ma soprattutto 
dalle Normae S. Congregationis pro Doctrina Fidei de modo procedendi 

                                                           

90 D. DEL GAUDIO, «Qualunque cosa vi dica, fatela» … cit., p. 4. 
91 BENEDETTO XVI, Es. ap. Verbum Domini, 30 settembre 2010. 



23 

 

in iudicandis praesumptis apparitionibus ac revelationibus, del 25 
febbraio 1978. 

Tali norme prevedono: 
- una informazione accurata dei fatti tramite 

l’osservazione e la raccolta di testimonianze degne di fede; 
- un esame del messaggio sotteso all’evento 

soprannaturale, che non deve essere in contrasto con la fede 
cristiana; 

- una rigorosa diagnosi medico-psicologica per appurare 
la salute e la normalità del veggente, anche per scartare 
possibilità di fenomeni allucinatori; 

- la verifica del grado di istruzione del veggente, la sua 
conoscenza della dottrina, la sua vita spirituale e sacramentale, 
il suo grado di comunione ecclesiale; frutti spirituali, quali 
ritorno alla fede dei lontani, moralità ed ecclesialità 
dell’esistenza, cooperazione all’evangelizzazione del mondo, 
delle culture e dei costumi; 

- lo studio di eventuali guarigioni miracolose che si 
ricevono a ragione della asserita rivelazione privata; 

- il necessario giudizio assertivo, dubitativo o negativo 
della Chiesa mediante una pubblica presa di posizione 
dell’autorità ecclesiastica (vescovo diocesano, conferenza 
episcopale, congregazione per la dottrina della fede)92. 

Tale giudizio dunque può essere: “positivo, secondo cui 
«consta la trascendenza» (constat de supernaturalitate); il che vuol 
dire che il fenomeno in esame non può assolutamente essere 
spiegato facendo ricorso agli strumenti conoscitivi di cui siamo 
in possesso (gli strumenti delle scienze fisiche e delle scienze 
umane) e porta contemporaneamente iscritti in sé quei 
caratteri che i credenti riconoscono come «impronte» e «segni» 
del Dio di Gesù Cristo, costituendone pertanto un’inattesa ma 

                                                           

92 Cfr. S. M. PERRELLA, Le “visite” di Maria: dono per la fede e sfide per la ragione, in 
A. GRASSO, Perché appare la Madonna ? Per capire le apparizioni mariane, ed. Ancilla, 
Conegliano (TV) 2012, pp. 26-28. 
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credibile manifestazione; negativo, secondo cui «consta la non 
trascendenza» (constat de non supernaturalitate) dei fatti asseriti; il 
che vuol dire che essi possono essere totalmente spiegati 
facendo ricorso agli strumenti conoscitivi delle scienze fisiche 
e delle scienze umane e che il tentativo di farli passare come 
una manifestazione soprannaturale e trascendente di Dio 
equivale a un’esplicita menzogna; attendista secondo cui «non 
consta la trascendenza» (non constat de supernaturalitate); il che 
vuol dire che il fenomeno in esame non evidenzia ancora 
chiaramente e indubitabilmente un’origine che vada «oltre» 
quanto possiamo spiegare con gli strumenti conoscitivi in 
nostro possesso, pur portando contemporaneamente iscritti in 
sé dei valori ispirati al genuino messaggio evangelico[10]. Si 
tratta di un criterio non espressamente contemplato nelle 
Normae, ma ritenuto valido da molti teologi”93. 

Le apparizioni mariane vanno considerate come 
“autentici doni celesti di presenza, di mediazione e di 
sollecitudine materna della Vergine Maria”94, con una valenza 
teologica, spirituale, teologale, ecclesiale, escatologica e 
antropologico-sociale. 

Le mariofanie riescono a cogliere il bisogno dell’uomo di 
vedere, toccare, sentire la presenza del divino nella propria 
vita. La Vergine Maria esprime la sua funzione materna capace 
di testimoniare la misericordia e l’amore di Dio che salva 
l’uomo95. “Risorta con Cristo, Maria è presente con lo stesso 
ruolo centrale di Madre della Chiesa e dell’umanità per 
intercedere per tutta la comunità dei fedeli nella storia della 
salvezza”96. 

                                                           

93 S. M. PERRELLA, Rivista “Credere oggi” 198 6/13. 
94 Ibid., p. 5. 
95 Cfr. R. LAURENTIN-P. SBALCHIERO (a cura di), Dizionario delle «apparizioni» 
della Vergine Maria, ART, Roma 2010, pp. 773-779. 
96 D. DEL GAUDIO, «Qualunque cosa vi dica, fatela» … cit. 
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Di fondamentale importanza risulta la funzione dei 
veggenti, capaci di accogliere nella loro vita le apparizioni 
mariane con i suoi insegnamenti e di condividerli con tutti, in 
qualità di mediatori. La relazione filiale tra veggente e la 
Vergine Madre è caratterizzata da forti legami affettivi, dialoghi 
profondi, sorrisi, pianti, segreti e messaggi. Maria insegna a 
pregare, a contemplare, indicando il santo rosario come 
metodo privilegiato che riporta in sintesi tutta la storia della 
nostra salvezza. 

“Le apparizioni possono essere lette come segno di 
speranza. La Vergine Maria mostra la strada più sicura e più 
facile per giungere alla meta gloriosa del nostro pellegrinaggio. 
Camminando con Lei ci rimettiamo alla sequela del Figlio, 
riconciliandoci con Lui e dando un senso più profondo alla 
nostra esistenza. La sua premura, il suo discendere dal cielo per 
venire a intrattenersi con noi infonde speranza al nostro 
quotidiano, specialmente se contornato di affanni o di 
contraddizioni … la Madonna, anche se annuncia messaggi 
relativi a eventi storici o si interessa agli eventi umani, riesce a 
sollevare lo sguardo dei veggenti al di sopra della storia. Con la 
sua particolare pedagogia Ella insegna che ogni situazione della 
vita trova il suo senso pieno nella fede. E con la sua 
apparizione mostra la potenza di Dio che trasforma la storia 
umana in evento di salvezza”97. 

Le mariofanie rappresentano anche un importante mezzo 
di evangelizzazione attraverso il quale Maria “entra in dialogo 
con le culture e le persone di ogni età, sesso, razza, lingua e 
nazionalità riuscendo a stabilire sempre relazioni profonde e 
durature, capaci di abitare la cultura di riferimento dei veggenti 
per trasmettere, all’interno di essa, e quindi nel rispetto delle 
tradizioni, dei linguaggi e della mentalità del posto, il 
messaggio evangelico”98. 
                                                           

97 Ibid. 
98 Ibid., p. 6. 
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Secondo la tradizione le prime apparizioni mariane si 
ebbero ad Efeso e a Saragozza in Spagna. Maria apparve 
dunque agli Apostoli per consolarli prima della sua ascesa al 
cielo e successivamente apparve a Giacomo il Maggiore per 
incoraggiarlo a proseguire il suo ministero nonostante le 
numerose fatiche. Queste mariofanie testimoniano la presenza 
attiva di Maria nella prima comunità cristiana. 

Molto numerose sono state le apparizioni nei secoli 
successivi; tra quelle che hanno suscitato maggior interesse, 
alcune delle quali riconosciute ufficialmente dalla Chiesa, 
ricordiamo quelle di Santa Maria Maggiore nel 352 a Roma; la 
Madonna di Montevergine apparsa tra il 1118 e il 1124; la 
Madonna del Rosario apparsa nel 1214 a san Domenico; la 
Beata Vergine del Carmine apparsa nel 1251 in Inghilterra a 
san Simone Stock; la Beata Vergine Maria del Soccorso 
apparsa nel 1306 a Palermo; la Madonna dei Miracoli apparsa 
nel 1510 a Motta di Livenza in Veneto; Nostra Signora di 
Guadalupe apparsa nel 1531 in Messico; la Madonna di 
Lourdes apparsa nel 1858 in Francia; la Madonna di Fatima 
apparsa nel 1917 in Portogallo; la Madonna di Medjugorje 
apparsa nel 1981 in Bosnia ed Erzegovina99.  
 

                                                           

99 Cfr. R. LAURENTIN-P. SBALCHIERO (a cura di), Dizionario delle «apparizioni» 
della Vergine Maria … cit. 
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XI. 1. I LINGUAGGI DELL’ARTE 
 
Quando facciamo riferimento all’arte, ed in questo caso 

all’arte sacra, è innanzitutto necessario riconoscere che essa si 
presenta sotto diverse forme: grafica, pittorica, scultorea e 
architettonica100. 

Esse presentano un’immagine, l’iconografia, ed un 
contenuto, l’iconologia101. 

La prima si occupa della descrizione e classificazione 
delle immagini che costituiscono il soggetto dell’opera d’arte. 
Ci si occupa, quindi, della descrizione, cioè di “cosa” viene 
rappresentato102. 

L’iconologia, invece, ha l’obiettivo di approfondire 
l’indagine del contenuto, ponendo in relazione la sua 
iconografia con la personalità dell’artista, con i principi 
filosofici e religiosi dell’epoca in cui l’opera è stata realizzata103. 

Letteralmente può sembrare errato usare il termine 
iconografia a proposito di strutture architettoniche che per se 
stesse non sono figurative né, tantomeno, narrative. In realtà, è 
lecito includerle in quanto è possibile esprimere e recepire un 
messaggio anche attraverso forme architettoniche104. 

Esse si dividono in architettura maggiore, comprendente 
il luogo stesso e la struttura, ed architettura minore, cioè gli 
arredi e le suppellettili105. 

È inoltre importante ricordare che il linguaggio delle arti 
è, ovviamente, fatto di segni106 e simboli107 che la religione 
                                                           

100 Cfr. GATTI, Liturgia e arte. I luoghi della celebrazione, EDB, Bologna 2001, p. 23. 
101 Cfr. ibid., pp. 23-26. 
102 Cfr. ibid., p. 23. 
103 Cfr. C. RIPA, Iconologia, ed. Tea, Milano 1992, p. 355. 
104 Cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., pp. 23-24. 
105 Cfr. GATTI, La suppellettile liturgica, in Lezioni di arte sacra. Idee e problemi. Atti 
della prima Settimana Di Arte Sacra, 18-20 marzo 1985, a cura di D. BALBONI, 
Istituto “Beato Angelico” di studi per l’arte sacra, Roma 1986, pp. 71-78. 
106 Il segno, detto significante, rimanda ad un significato ben preciso (per esempio 
un segnale stradale). Nella comunicazione del significato che avviene per mezzo 
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utilizza in modo particolare non considerandolo, però, come 
oggetto di culto108, ma invita al culto in quanto avvia 
all’incontro con Dio109. 

Ogni elemento artistico presenta due funzioni: una 
pratica, di utilità materiale (per esempio il calice serve per 
bere), ed un’altra simbolica, che rimanda ad altro (per esempio 
il calice è simbolo della Nuova Alleanza)110. 

 
XI. 1. 1.   Il simbolismo artistico - teologico 

dell’edificio sacro 
 
Come si è già detto, la struttura globale dell’edificio sacro 

non risponde ad un modello architettonico fisso, ma alle 
esigenze liturgico-celebrative proprie della fede cristiana. 
Perciò ogni elemento artistico presente al suo interno ha una 
propria simbologia che, alla luce della riflessione teologico-

                                                                                                                               

del segno, il significante è destinato a scomparire, ossia ha terminato il suo 
compito (cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici della celebrazione 
rituale, ed. Cantagalli, Siena 2011, p. 278). 
107 Nel simbolo, invece, il significante rimanda ad un altro significante (per 
esempio l’acqua come simbolo di vita che, a sua volta, rimanda a realtà diverse). 
Cfr. ibid. 
108 Il Concilio Niceno II stabilisce la liceità delle immagini e del loro culto 
permettendo la venerabilità dell’icona in quanto essa rinvia al soggetto che 
rappresenta. “Se qualcuno non ammette che Cristo, nostro Dio, possa esser 
limitato, secondo l'umanità, sia anatema. Se qualcuno rifiuta che i racconti 
evangelici siano rappresentati con disegni, sia anatema. Se qualcuno non saluta 
queste (immagini), (fatte) nel nome del Signore e dei suoi santi, sia anatema. Se 
qualcuno rigetta ogni tradizione ecclesiastica, sia scritta che non scritta, sia 
anatema” (CONCILIO DI NICEA II, Anatemi riguardo le sacre immagini, 24 
settembre – 23 ottobre 787; Cfr. G. ALBERIGO, Storia dei Concili Ecumenici … 
cit., pp. 145-151). 
109 Cfr. M. DILASSER, Chiese e simboli. Enciclopedia dei simboli, dei segni dei rituali 
religiosi, ed. LDC, Torino 1999, p. 3. 
110 Cfr. V. GATTI, Il calice tra arte e teologia, in “Arte Cristiana”, Rivista 
internazionale di storia dell’arte cristiana e di arti liturgiche, fondata nel 1912, n. 
740 (1990), pp. 367-374. 
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pastorale qui precedentemente sviluppata, va certamente 
recuperata. 

Ritenendo quindi necessario comprendere il significato 
artistico-teologico dell’edificio sacro, di seguito verrà descritto 
soltanto il simbolismo di quegli elementi artistici presenti nel 
Santuario mariano di Laterza. L’itinerario verrà sviluppato 
secondo il percorso naturale di ogni fedele che si appresta ad 
entrare in questo luogo sacro. 

 
 
XI. 1. 2.   La chiesa–edificio: luogo dell’incontro 
 
L’uomo è naturalmente portato ad andare oltre i propri 

limiti di spazio e tempo per incontrare la realtà eterna ed 
infinita111. Egli, perciò, da sempre ha ricercato uno spazio in 
cui incontrarsi con la divinità112. 

Questi luoghi, detti sacri, possono essere o scelti da Dio 
stesso, tramite una Sua manifestazione straor-dinaria113 o scelti 
dall’uomo e consacrati a Dio114.  

“Tutti i santuari”, e come si è visto anche quello laertino, 
“sono consacrati da una teofania”115. 

La chiesa-edificio quindi rappresenta il luogo d’incontro 
tra Dio e il suo popolo, dove risuona la Sua Parola e si 

                                                           

111 Cfr. GATTI, liturgia e arte … cit., pp. 49-50. 
112 Cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., p. 9. 
113 Nella Sacra Scrittura troviamo molteplici luoghi di manifestazioni teofaniche. 
Anche gli stessi avvenimenti qui riportati di apparizioni e miracoli. 
114 Pensiamo alla costruzione dei Tempi cioè spazi riservati al culto di Dio. Con il 
termine consacrare si intende “rendere sacro” cioè riservare all’uso sacro. 
115 M. ELIADE, Trattato di storia delle religioni, ed. Boringhieri, Torino 1972, p. 380. 
Per santuario non dobbiamo limitarci soltanto al luogo di culto, ma con il 
battesimo ogni cristiano diventa tempio di Dio (1 Cor 6, 19). Nell’unità dello 
Spirito Santo tutti i cristiani costituiscono il Corpo Mistico di Cristo, cioè la 
Chiesa (cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., p. 9). 
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celebrano i sacramenti, dove il popolo può adorare Dio in 
spirito e verità116. 

La chiesa, perciò, in quanto luogo della riunione del 
popolo di Dio117, non può essere intesa soltanto come un 
edificio in cui si entra semplicemente per ammirare le bellezze 
artistiche o nei momenti in cui si svolgono le ufficiature 
liturgiche, ma più propriamente si configura come luogo in cui 
vivere l’esperienza di comunione con Dio e con i fratelli. 

In questo luogo vi è certamente la presenza di Cristo in 
quanto è la Sua Parola stessa che realizza ciò che dice118. In 
realtà non esiste un luogo materiale dell’abitazione di Dio né, 
tantomeno, capace di contenerlo119. Il vero tempio di Dio è il 
Corpo di Gesù Cristo120. 

Con il battesimo anche il corpo del cristiano diventa 
tempio di Dio, “è santuario dello Spirito Santo” (1Cor 6,19)121. 
Nell’unità dello Spirito Santo tutti i cristiani costituiscono il 

                                                           

116 Cfr. ibid., p. 21. 
117 Il nome stesso di chiesa indica la sua funzione, significa infatti riunione “Dove 
due o tre saranno riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro” Mt 18,20. Il termine che 
indica l’azione del riunirsi dei cristiani è Ecclesia, cioè assemblea. Nei primi secoli 
questo termine era riferito all’azione del riunirsi dei cristiani; solo 
successivamente, nella seconda metà del III secolo il termine ecclesia viene usato 
anche per indicare il luogo della riunione (cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Historia 
Ecclesiastica, vol. 7, libro 30, Ed. Città Nuova, Roma 2001, p. 19). 
118 La Parola di Dio è detta Efficace in quanto realizza ciò che dice. A tal proposito 
nella Sacra scrittura troviamo diversi riferimenti inerenti alla Sua presenza 
nell’edificio sacro. Ricordiamo: “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19); 
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20). 
119 Già il Re Salomone, dopo aver costruito il Tempio a JHWH esclama: “I cieli 
dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito” 
(1Re 8,27). Anche negli Atti troviamo l’affermazione di Stefano il quale nel suo 
discorso ribadisce: “Ma l’Altissimo non abita in costruzioni fatte da mani d’uomo: 
il cielo è il mio trono e la terra sgabello per i miei piedi. Quale casa potrete 
edificarmi, dice il Signore?” (At 7, 48-49). 
120 “E’ in Cristo che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2, 9-
10). 
121 “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?” 
(1Cor 3, 16). 
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Corpo Mistico di Cristo, cioè la Chiesa: è Cristo, dunque, il 
vero luogo del culto cristiano122. 

Lungo la storia, il luogo di culto cristiano esprime 
caratteristiche diverse.  

Possiamo considerare tre fasi: nella prima, 
corrispondente al periodo della presenza storica di Gesù 
Cristo, è luogo di culto ogni luogo in cui Cristo è presente123; 
nella seconda, tra periodo apostolico e post- apostolico, è 
luogo di culto lì dove vi è uno spazio per ascoltare gli 
insegnamenti degli Apostoli, spezzare il pane, pregare e 
ricevere i sacramenti124. 

La terza fase corrisponde al periodo in cui tutta la liturgia 
si struttura, perciò il luogo di culto cristiano viene progettato 
per assecondare le esigenze liturgico-celebrative: altare, 
ambone, seggio, battistero, aula, confessionale125. Anche le 
mura ed il portale verranno curati con particolare attenzione in 
quanto anch’essi sono funzionali alla liturgia. L’edificio sacro 
assume così dimensioni sempre maggiori per le evidenti 
necessità spaziali126. 
                                                           

122 Cfr. J. PASCHER, Il sacro nella “nuova creazione”, in “Rivista Liturgica”, LV/5 
(1968), p. 666; GATTI, liturgia e arte … cit., pp. 67-68; MALACARNE – 
BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., pp. 18-19. 
123 Il luogo di culto è la Sinagoga, il Tempio, il Cenacolo, lì dove Gesù si reca per 
insegnare, pregare e compiere miracoli (cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., p. 69). 
124 Inizialmente i primi cristiani si riunivano in case private oppure negli stessi 
luoghi di culto ebraici (At 2, 46-47; 5, 42). Sarà con la crescita della comunità 
cristiana che si avvertirà l’esigenza di un luogo più ampio per contenere tutti i 
fedeli. Nasce così la Domus Ecclesia, luogo riservato esclusivamente al culto 
cristiano. Occasionalmente, durante le persecuzioni, alche le Catacombe verranno 
utilizzate per tale scopo (cfr. G. P. KIRSCH, Gli edifici sacri cristiani nell’antichità, in 
FLICHE-MARTIN, Storia della Chiesa, III, ed. San Paolo, Torino 1939, pp. 537-
541; A. QUAQUARELLI, I luoghi di culto e il linguaggio simbolico nei primi due secoli 
cristiani, in “Rivista d’Archeologia Cristiana”. Miscellanea in onore di E. Josi, I, 42 
(1966, pubblicato nel 1968), pp. 236-266; G. CARONIA, Domus Ecclesiae. Edificio 
sacro cristiano. Morfologia-funzioni-espressione, ed. Patron, Bologna 1969, pp. 243-252). 
125 Cfr. GATTI, liturgia e arte … cit., pp.72-74. 
126 Esso verrà costruito di enormi dimensioni, in modo tale da poter contenere 
tutti i fedeli e gli elementi necessari alla liturgia. Lo storico Eusebio di Cesarea a 
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L’attenzione, perciò, si sposta dal fatto celebrativo 
(l’evento) al luogo della celebrazione e più precisamente a Cristo 
per il quale si compie la celebrazione. Per i fedeli, dunque, 
l’edificio sacro non rappresenta più la Domus Ecclesiae, ma la 
Domus Dei. Tutti gli elementi presenti, ed anche l’iconografia, 
avranno la funzione di rendere visibile e comprensibile i 
misteri propri della fede cristiana127. 

È per tali ragioni che l’edificio sacro verrà largamente 
impreziosito in ogni suo particolare, assumendo sempre 
maggiore importanza e preminenza, affinché possa essere 
degno del Re divino in esso dimorante128. 

 
XI. 1. 3.   Orientamento dell’edificio sacro 
 
Sin dagli inizi del cristianesimo gli edifici sacri seguivano, 

nella loro progettazione, la regola dell’orien-tamento verso est. 
In realtà l’orientamento rappresenta un fatto religioso 

costante ed universale. Ciò poteva essere di due tipi: geografico o 
astronomico (solare). Il primo era praticato dalla religione ebraica 
ed islamica i quali consideravano Gerusalemme o la Mecca 
come il punto verso cui volgersi per la preghiera. Il secondo è 
quello seguito dalla religione cristiana nei secoli passati la 
quale, invece, consideravano come punto di riferimento il 
sorgere del sole129. 

                                                                                                                               

tal proposito scrive che “non ci si accontentava più ormai delle costruzioni di un 
tempo, e in ogni città si facevano sorgere vaste e larghe chiese” (cfr. EUSEBIO 
DI CESAREA, Historia … cit., vol. 7, libro 30, p. 19). 
127 Pensiamo all’incarnazione, alla Pasqua. Tutto ciò che è invisibile all’uomo e 
perciò non facilmente comprensibile viene reso visibile dagli elementi presenti 
nella chiesa. 
128 Cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Historia … cit., vol. 7, libro. 10, p. 4. 
129 Cfr. GATTI, liturgia e arte … cit., p. 74. 
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Inizialmente quindi i primi cristiani usavano rivolgersi 
verso oriente soltanto per la preghiera130 poiché considerato il 
luogo dal quale Cristo è salito al cielo (At 1, 11).  

Esso coincide anche con il punto focale del suo ritorno 
(Mt 16, 27) nonché il punto in cui apparve la stella della nascita 
di Cristo, la stella dell’est131. Inoltre è noto che la Croce fu eretta 
sul monte Calvario in modo da essere rivolta verso ovest, 
quindi i fedeli in adorazione si rivolgevano verso questo stesso 
luogo che per antica tradizione è la zona della luce e del bene, 
in contrapposizione con le tenebre ed il male che identifica la 
direzione occidentale. Secondo la tradizione l'aurora è il 
simbolo del Sole della Giustizia che si annuncia; anche il 
Paradiso Terrestre veniva ritenuto, dai primi cristiani, essere 
genericamente ad oriente, nonché il luogo in cui anche i 
Martiri erano saliti al cielo132. 

Successivamente questo consolidato e diffuso rito finisce 
per influire anche la concezione spaziale della struttura 
architettonica dell’edificio ecclesiastico, fino a stabilirne la 
direzione est-ovest per tutto il primo millennio133. La 
simbologia solare così direttamente collegata al Cristo 
richiedeva quindi un'attenta progettazione dei luoghi di culto e 
della loro disposizione rispetto alle direzioni astronomiche134. 

                                                           

130 Nelle Costituzioni Apostoliche del IV e V secolo veniva raccomandato ai 
fedeli di pregare dirigendosi verso l'est e lo stesso celebrante durante l’azione 
liturgica doveva essere rivolto in quella direzione (cfr. F. X. FUNK, Didascalia et 
Constitutiones Apostolorum, Libraria Ferdinandi Schoeningh, Paderbornae 1905, vol. II, 
57, p. 5). 
131 Ciò non rappresenta un aspetto di tradizione vuota e formale, ma è motivato 
da un profondo pensiero teologico: “Voi pregate verso Oriente perché sapete che 
è stato scritto: lodate il Signore che è salito al cielo ad Oriente (cfr. ibid.) 
132 MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit. 
133 Nei primi secoli del cristianesimo vennero stabiliti dei canoni costruttivi e di 
orientamento per l’edificazione delle chiese (cfr. FUNK, Didascalia et Constitutiones 
Apostolorum … cit., vol. 2, 57, p. 3). 
134 Le chiese, perciò, dovevano assolvere alle esigenze puramente liturgiche della 
religione cristiana e l’architetto, da parte sua, sfruttava le proprie conoscenze 
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Punto di riferimento è dunque la linea che il sole proietta 
sulla terra dal suo sorgere al suo tramontare. Nel medioevo, 
come conseguenza di tali prescrizioni, tecnicamente si rese 
necessario progettare e costruire le chiese orientate con l'abside 
verso est e la porta d'ingresso in direzione occidentale rispetto 
al baricentro della costruzione.  

L’ingresso principale era posizionato sul lato occidentale 
in corrispondenza dei piedi della croce in modo che i fedeli, 
dopo essere entrati nell’edificio, si incamminassero verso la 
salvezza. 

Tale rigorosità circa l'orientamento degli edifici sacri è un 
elemento che decadde nel tempo attraverso i secoli, poiché 
l’attenzione di tutta l’azione liturgica andò concentrandosi sul 
Cristo (come Persona, Eucarestia) e non più sull’evento 
(luogo)135. 

 
XI. 1. 4.   Il campanile 
 
Il campanile si presenta come una costruzione elevata per 

poter meglio diffondere il suono delle campane. Esso assume 
una particolare funzione in relazione alla liturgia in quanto 
convoca ogni fedele in virtù della Parola; lo raduna attorno ad 
un centro che unifica le singole presenze e le costituisce 
membra di una stessa realtà136. 

Esso vuole, inoltre, annunciare la bellezza e la ricchezza 
delle celebrazioni, vuole comunicare a tutti i fedeli gli eventi 
della storia della salvezza137. Nel libro dei Proverbi si afferma 
che “La sapienza grida per le strade, nelle piazze fa udire la sua 
voce; dall’alto delle mura essa chiama” (Pr 1,20). 

                                                                                                                               

astronomiche di posizione per ricavare, mediante osservazioni, calcoli e 
costruzioni geometriche la direzione di orientamento più opportuna. 
135 Cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., pp. 39-40. 
136 Cfr. GATTI, liturgia e arte … cit., p. 139. 
137 Cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., p. 256. 
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Il campanile è una realtà simbolica, è “come un indice 
puntato verso l’infinito, verso l’Oltre, verso l’Altro”138.  

Esso è “freccia lanciata verso il cielo … aspirazione alla 
luce, all’eterno sereno che regna al di là delle nubi tempestose 
… punto di congiunzione tra la terra e il cielo e Dio stesso”139. 

Il campanile e le campane furono sempre ritenuti parte 
integrante della chiesa. Anticamente nelle loro fondamenta, 
durante la costruzione, venivano poste delle reliquie e 
successivamente si procedeva con la sua consacrazione 
attraverso una speciale formula di benedizione140. 

Il suono delle campane sottolinea lo scorrere 
sacramentale della vita in Cristo dando ritmo al tempo della 
chiesa e alle stagioni dello Spirito.  

“Le campane sono la colonna sonora della Domenica. Le 
loro note sono le cento tinte della festa. Una Domenica senza 
campane sarebbe come un film muto, in bianco e nero oppure 
sfuocato”141. 

Nella varietà dei suoni delle campane è possibile scorgere 
il tempo dell’Altro, di Dio che ci rivela il Suo progetto di 
salvezza e ci chiama a parteciparvi. 

A partire dall’VIII secolo le campane vengono 
consacrate o benedette mediante la consecratio, per essere 
destinate al culto. Il rito prevede la purificazione con acqua 
benedetta e con l’incenso che brucia sotto la campana, 
l’unzione con l’olio, l’impositio nominis e la veste bianca142. 

 

                                                           

138 G. RAVASI, Un indice puntato verso l’infinito, in “Chiesa oggi architettura e 
comunicazione”, n. 38 (1999), p. 24. 
139 A. SANTANTONI, Il monte dell’Alleanza, in “Chiesa oggi architettura e 
comunicazione”, n. 38 (1999), p. 30. 
140 Cfr. M. RIGHETTI, Storia liturgica, vol. 1, ed. Ancora, Milano 1964, p. 485. 
141 D. BOFFO, Una metafora della vita, In “Chiesa oggi architettura e 
comunicazione”, n. 38 (1999), p. 32. 
142 Cfr. MALACARNE – BALDESSARI, Gli spazi liturgici … cit., p. 261; J. 
HANI, Il simbolismo del tempio cristiano, Città di Castello (PG) 1996, p. 78. 
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XI. 1. 5.   Il sagrato 
 
L’edificio sacro è solitamente preceduto da uno spazio 

quadrangolare a cielo aperto chiamato sagrato. La sua funzione 
è quella di essere spazio dell’accoglienza, dell’incontro umano e 
dell’orientamento a Dio. Rappresenta una cerniera tra sacro e 
profano, tra chiesa e mondo, tra luogo della celebrazione e vita 
quotidiana. 

Grande attenzione è posta al significato del sagrato, 
considerato “un’area importante da prevedere in quanto 
capace di esprimere valori significativi: quello della “soglia”, 
dell’accoglienza e del rinvio; per questo, si può anche 
prevedere che sia dotato di un porticato o di elementi similari.  

Talvolta può essere anche luogo di celebrazione, il che 
richiede che il sagrato sia riservato ad uso esclusivamente 
pedonale. Deve tuttavia mantenere la sua funzione di tramite e 
di filtro (non di barriera) nel rapporto con il contesto 
urbano”143. 

Lo spazio del sagrato ha un significato religioso nel 
momento in cui assume la funzione “di predisporre a un’attesa 
l’uomo che entra, senza la quale dentro non si può trovare 
niente … il suo spirito è in qualche modo chiamato a vibrare e 
muoversi di desiderio per ciò che gli verrà offerto solo 
dopo”144. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

143 CEL-CEI, La progettazione di nuove chiese. Nota pastorale 18 febbraio 1993, n. 20. 
144 G. ZANCHI, Lo Spirito e le cose. I luoghi della liturgia, Ed. Vita e Pensiero, Milano 
2003, pp. 34-35. 
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XI. 1. 6.   Il portale 
 
Il portale non va considerato come una porta qualsiasi, 

ma è il “varco che introduce gli amici dello sposo alla sala del 
banchetto”145. 

Nella sua dimensione profetica, la porta, richiama il 
passaggio da questa vita a quella eterna, dalla condizione di 
viandanti a quella di contemplativi, da una condizione di 
peccato a quella di salvezza, attraverso un percorso di 
penitenza, di conversione.  

Essa richiama Cristo stesso, unico mediatore, il quale 
afferma di essere “la porta del gregge … se uno entra attra-
verso di me, sarà salvo” (Gv 10,7-9). Egli è la porta delle 
pecore, colui che conduce alla Gerusalemme celeste. 

Varcare la porta di una chiesa è per il cristiano “una 
prima ritualizzazione del suo itinerario di salvezza attraverso 
Gesù”146. 

 
XI. 1. 7.   La navata 
 
Lo spazio assembleare in cui si radunano i fedeli per 

incontrare Cristo è detto navata. 
Essa, nei secoli scorsi, aveva una pianta longitudinale che 

la separava e la distingueva dall’altare. Con la riforma liturgica i 
due spazi si sono uniti poiché ai fedeli è stato riconosciuto il 
proprio valore all’interno della celebrazione.  

Essi infatti, quali membra del popolo di Dio in Cristo, 
rappresenta una parte attiva all’interno della celebrazione 
liturgica, “le azioni liturgiche non sono azioni private, ma 

                                                           

145 A. BACIARLINI, Gli architetti contemporanei di fronte all’architettura liturgica, in 
Architettura e arti per la liturgia. Atti del V Congresso Internazionale di Liturgia, 
Roma 12-15 ottobre 1999, Roma 2001, p. 209. 
146 ZANCHI, Lo Spirito e le cose … cit., p. 37. 
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celebrazioni della Chiesa … caratterizzate dalla presenza e dalla 
partecipazione attiva dei fedeli”147. 

 
 
XI. 1. 8.   L’altare: icona di Cristo 
 
A questo punto risulta necessario fare una fondamentale 

premessa. Ogni fedele che, come un pellegrino è finalmente 
giunto alla sua meta, può ora passare dalla condizione di 
viandante a quella contemplativa.  

La realtà attorno alla quale tutto ruota e che diventa 
punto di convergenza dell’attenzione dei fedeli è rappresentato 
dallo spazio cardine del luogo liturgico.  

Esso comprende i tre elementi centrali della celebrazione 
eucaristica: altare, ambone e seggio. L’altare e l’ambone, come 
vedremo, sono gli elementi che materializzano la realtà 
invisibile e da cui parte ogni azione salvifica; il seggio invece ne 
dà unità nella celebrazione liturgica148. 

Tra gli elementi artistici presenti in ogni edificio sacro il 
più importante è certamente lo spazio riservato alla 
celebrazione della cena del Signore.  

Esso costituisce il polo, verso il quale lo sguardo del 
fedele è attratto; è il punto centrale di tutta l’architettura della 
chiesa, “non è un semplice arredo, ma il segno permanente del 
Cristo sacerdote e vittima”149. 

                                                           

147 SC nn. 26-27. 
148 Cfr. GATTI, liturgia e arte … cit., pp. 139-140. 
149 CEL-CEI, La progettazione di nuove chiese … cit., n. 8 (cfr. ID, L’adeguamento delle 
chiese secondo la riforma liturgica, nota pastorale 1996, n. 17. Proprio perché l’altare 
rappresenta Cristo, il sacerdote, prima di iniziare la liturgia eucaristica, si china 
verso l’altare e lo bacia simboleggiando che quanto egli dirà o farà sarà compiuto 
in nome di Cristo; SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione 
Eucharisticum misterium, 25 maggio 1967, n. 24). 
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Il termine altare è composto da due vocaboli: Alta che 
indica una “struttura alta” o una “struttura destinata alla 
funzione del nutrire”; Ara che significa “ardere-bruciare”.  

Quest’ultimo indica il luogo del fuoco infatti, nella Sacra 
Scrittura, i sacrifici offerti sull’altare vengono bruciati dal fuoco 
inviato da Dio il quale ne accoglie l’offerta (Gn 8,20; Lv 9,24; 1 
Re 18,38)150. 

Anticamente, nelle diverse religioni, l’altare si presentava 
come struttura in pietra destinata a raccogliere le offerte dei 
sacrifici fatte alla divinità151.  

È però fondamentale sottolineare la sostanziale 
differenza e unicità dell’altare cristiano: su di esso non è 
l’uomo ad offrire il proprio sacrificio, ma è Dio stesso che si 
offre a lui152. 

Infatti, diversamente dagli altri, l’altare cristiano ha 
origine nella tavola dell’ultima cena dove Gesù offre il suo 
corpo ed il suo sangue condividendolo con gli apostoli (altare 
conviviale). 

Dunque l’altare cristiano assume due significati che 
richiamano i due aspetti della celebrazione eucaristica: l’essere 
sacrificio, cioè immolazione di Cristo, e l’essere conviviale, 

                                                           

150 Vi sono altri termini per indicare l’altare quali: mensa (misurare, dividere, 
distribuire), bomos (salire per sacrificare), thusiasterion (luogo del sacrificio), trapeza 
(tavolo con quattro piedi per consumare il pasto familiare) (cfr. P. SORCI, Per una 
teologia dell’altare, in “Gli spazi della celebrazione rituale”, ed. Opera Regalità, 
Milano 1984, pp. 63-87). 
151 I primi esempi di altare sono rappresentati dai Dolmen, sulla cui parte 
orizzontale venivano accolte le offerte da bruciare. L’altare poteva essere 
costituito da una semplice tavoletta poggiata sul terreno o poggiata su di un blocco 
a forma di cubo. Poteva essere di terra o fatto da una catasta di pietre o di tronchi 
di legna. Le sue dimensioni variavano a seconda del suo utilizzo: di dimensioni 
grandi se dedicati agli dèi più importanti; di dimensioni piccole, se dedicati agli dèi 
minori o ai morti. Gli ebrei utilizzavano l’altare per compiere profeticamente il 
sacrificio al Dio unico e vero (cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., pp. 117-118). 
152 Anche la tavola familiare, attorno alla quale si radunano i primi cristiani per 
spezzare il pane, diviene segno memoriale ed escatologico, fonte e culmine della 
nostra salvezza (SC n. 10). 
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cioè cena del Signore. Infatti, nella dedicazione della chiesa e 
dell’altare, si afferma che “l’altare cristiano è, per sua natura, 
ara del sacrificio e mensa del convito pasquale: su quell’ara 
viene perpetuato nel mistero, lungo il corso dei secoli, il 
sacrificio della croce fino alla venuta di Cristo; a quella mensa 
si riuniscono i figli della Chiesa, per rendere grazie a Dio e 
ricevere il Corpo e il Sangue di Cristo”153. 

Nel tempo, l’altare cristiano assume diverse forme. I più 
antichi sono di legno, di piccole dimensioni, di forma rotonda 
o a sigma, a semicerchio o a ferro di cavallo154. 

Nel IV secolo si diffonde l’altare in pietra, che diventa 
stabile nel luogo di culto155. Tale elemento prefigura Cristo 
stesso infatti, l’apostolo Pietro afferma che “stingendovi a lui, 
pietra viva, rigettata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti 
a Dio” (1Pt 2, 4-5). 

Inoltre l’altare assume una forma quadrata per indicare le 
quattro parti del mondo che si nutrono. Esso è coperto da 
lunghe tovaglie e a volte su di esso troviamo il baldacchino, 
detto ciborio, che ne conferisce venerazione e solennità156. 

A volte l’altare veniva eretto sulla tomba dei martiri, il cui 
sangue rappresenta la continuità del martirio di Cristo. Sulla 
loro tomba, dopo aver celebrato il banchetto funebre, veniva 
celebrata l’eucarestia157. 

Sotto l’altare dedicato a un santo vi devono essere 
collocate le reliquie dello stesso158. Nei Santuari l’altare va 

                                                           

153 CEI, Rito della Dedicazione della Chiesa e dell’Altare, 1980, n. 155. 
154 Cfr. A. M. FALLICO, Mense d’altare paleocristiane di Siracusa, in “Rivista di 
Archeologia Cristiana”, nn. 1-4 (1969), pp. 61-71. 
155 Preferibilmente è da prediligere l’altare fisso, in pietra pregiata. 
Eccezionalmente esso può essere mobile, purché di materiale pregiato e solido. 
Però mentre il primo deve essere consacrato, il secondo deve almeno essere 
benedetto (cfr. CEI, Ordinamento generale del messale romano, 2007, nn. 299-301). 
156 Cfr. G. OBERTO, Altare e ciborio, iconologia e iconografia, in “Gli spazi della 
celebrazione rituale”, ed O.R., Milano 1984, pp. 109-117. 
157 CEI, Rito della Dedicazione della Chiesa … cit., n. 156. 
158 CIC, can. 1237; CEI, Ordinamento generale … cit., n. 302. 
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collocato in corrispondenza della tomba e assume il nome di 
altare della confessione, dal latino confessor, cioè martire, testimone. 

La devozione rivolta ai santi e la necessità di celebrazioni 
contemporanee di più messe favorì la costruzione di cappelle 
ai lati della chiesa con altari secondari di diversa importanza e 
immagini del santo cui erano dedicati. Essi venivano costruiti a 
ridosso delle pareti ed avevano una gerarchia dipendente dalla 
presenza del tabernacolo, dal numero e altezza delle candele e 
dei candelieri159. 

Tra tutti gli altari presenti nella chiesa, quello maggiore 
diventa il luogo più degno per accogliere il tabernacolo 
eucaristico e per tale motivo viene considerato trono della 
presenza divina160.  

Purtroppo ciò ha portato a ridurre la mensa dell’altare, 
nonché la parte più importante ed eloquente dell’edificio sacro, 
ad essere anch’esso costruito a ridosso della parete. Essa, 
quindi, aveva soltanto la funzione di semplice mensola per 
sorreggere la struttura del tabernacolo161. 

Si rende quindi evidente, il motivo del problema posto 
nel periodo della riforma preconciliare. In realtà si avverte 
l’esigenza non solo di dover recuperare l’originaria funzione 
dell’altare, quanto anche la necessità di dover permettere al 
sacerdote di volgersi verso i fedeli al fine di renderli partecipi 
ed attivi alla liturgia eucaristica. 

Sarà il Concilio Vaticano II a porre attenzione a tale 
aspetto pastorale per favorire una celebrazione funzionale 
all’assemblea. “È bene che l’altare maggiore sia staccato dalla 
parete per potervi facilmente girare intorno e celebrare rivolti 

                                                           

159 Cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., pp. 123-124. 
160 Cfr. GATTI, Il luogo della custodia eucaristica. La storia del tabernacolo e delle cappelle 
del sacramento, in “Rivista di Pastorale Liturgica”, n. 170 (1992), pp. 22-29. 
161 Per tale ragione oggi non è più possibile celebrare l’eucarestia sulla vecchia 
struttura. Essa non corrisponde più alla verità del segno sacramentale della 
celebrazione (cfr. GATTI, L’altare dopo il Concilio, in “Arte Cristiana”. Rivista 
internazionale di storia dell’arte e di arti liturgiche, n. 633, 1976, pp. 281-296). 
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verso il popolo. Nell’edificio sacro sia posto in luogo tale da 
risultare come il centro ideale a cui spontaneamente converga 
l’attenzione di tutta l’assemblea”.162  

Per tali ragioni è bene che “si costruisca un altro altare 
fisso, realizzato con arte e debitamente dedicato. Soltanto 
sopra questo altare si compiano le sacre celebrazioni. Il 
vecchio altare non venga ornato con particolare cura per non 
sottrarre l'attenzione dei fedeli dal nuovo altare”163. 

Di conseguenza nelle nuove chiese è necessario costruire 
un solo altare che indichi alla comunità dei fedeli l’attenzione 
verso l’unico Cristo164. 

Lo stesso Concilio riconosce la necessità di dover 
necessariamente consacrare, e quindi riservare all’uso sacro, 
anche l’altare perché possa essere idoneo alla propria funzione. 
Lo stesso rito di consacrazione ha un proprio significato.  

Esso prevede quattro momenti: l’unzione dell’altare con 
il sacro crisma, con il quale l’altare diventa simbolo di Cristo; 
l’incenso bruciato ai quattro angoli dell’altare, simboleggia il 
sacrificio di Cristo e le preghiere dei fedeli che salgono a Dio; 
la copertura dell’altare con tovaglie pregiate, simboleggia il 
sacrificio eucaristico e la mensa del Signore; l’illuminazione 
dell’altare con le con le candele, simboleggia Cristo luce che 
illumina le genti165. 

 
 
 
 
 
 

                                                           

162 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione «Inter oecumenici» per la retta 
applicazione della costituzione liturgica, 26 settembre 1964, n. 91. 
163 CEI, Ordinamento generale … cit., n. 303. 
164 Cfr. ibid. 
165 Cfr. PONTIFICALE ROMANO, Premesse al rito di dedicazione della chiesa e 
dell’altare, 1987, n. 42. 
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XI. 1. 9.   Il tabernacolo: custodia eucaristica 
 
Nel corso del tempo, diversi sono stati i luoghi in cui 

veniva conservata l’eucarestia, dalla sacrestia al tabernacolo 
murale.  

Con il Concilio Vaticano II sono stati pubblicati vari 
documenti che offrono delle indicazioni precise sia dal punto 
di vista teologico che pastorale. Il documento di riferimento 
principale è l’Eucharisticum mysterium, in cui si afferma che “Il 
luogo della chiesa o dell’oratorio in cui è conservata 
l’Eucarestia nel tabernacolo, sia veramente nobile … Si 
raccomanda che il tabernacolo sia collocato, per quanto 
possibile, in una cappella separata dal corpo centrale della 
chiesa”166. 

Lo scopo principale della conservazione dell’eucarestia 
nel tabernacolo è “l’amministrazione del viatico; scopi 
secondari sono la distribuzione della comunione al di fuori 
della messa e l’adorazione del nostro Signore Gesù Cristo, 
presente sotto quella specie”167. 

Per quanto riguarda l’adorazione da parte dei fedeli, essi 
“quando venerano Cristo presente nel sacramento, ricordino 
che questa presenza deriva dal sacrificio e tende alla 
comunione, sacramentale e spirituale insieme”168. 

Sull’importanza del tabernacolo quale luogo della 
custodia eucaristica, papa Benedetto XVI, ha ribadito le 
indicazioni del Sinodo dei Vescovi sull’Eucarestia169, 

                                                           

166 SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI, Eucharisticum mysterium … cit., n. 
53. 
167 Ibid., n. 49; cfr. CEI, Rito della Comunione fuori della messa e Culto Eucaristico, 17 
giugno 1979, n. 5. 
168 Ibid., n. 3f. 
169 Cfr. SINODO DEI VESCOVI SULL’EUCARESTIA, 2-23 ottobre 2005, 
proposizione n. 28: il tabernacolo per la custodia del Santissimo Sacramento deve avere nella 
chiesa una collocazione nobile, di riguardo, ben visibile, curata sotto il profilo artistico e adatta 
alla preghiera. 
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affermando che la corretta posizione del tabernacolo “aiuta a 
riconoscere la presenza reale di Cristo nel Santissimo 
Sacramento. È necessario pertanto che il luogo in cui vengono 
conservate le specie eucaristiche sia facilmente individuabile, 
grazie anche alla lampada perenne, da chiunque entri in 
chiesa”170. 

 
 
XI. 1. 10.   L’ambone: luogo solenne della procla-

mazione della parola 
 
L’ambone rappresenta il luogo liturgico dove la Parola di 

Dio è proclamata, per comunicarla alla comunità radunata, 
perché sia ascoltata, meditata e vissuta171. 

Il termine ambone deriva dal verbo greco ana-baino, cioè 
salire, luogo elevato al quale si sale. Per tale ragione esso è 
collocato in modo soprelevato rispetto all’aula ecclesiale172. 

San Cipriano ricorda l’ambone come luogo alto da dove 
il lettore “visibile da tutto il popolo” legge il Vangelo173. 

Questo luogo è riservato al lettore, al suddiacono per le 
letture, al diacono e ai presbiteri per la proclamazione del 
Vangelo. 

Nelle Costituzioni Apostoliche (IV sec.) si afferma che il 
lettore ha il compito di salire su questo luogo elevato per 
leggere i libri sacri e dove il diacono proclama il Vangelo.  

                                                           

170 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica Sacramentum Caritatis, 22 febbraio 
2007, n. 69. 
171 Cfr. PNMR, 6 aprile 1969, n. 33. 
172 Altre ipotesi terminologiche indicano il termine latino ambiendo, cioè circonda 
chi vi entra; dal greco ambon, cioè forma rotonda sporgente che richiama lo scudo; 
ambo, per indicare una duplice presenza (cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., p. 98). 
173 Cfr. CIPRIANO, Lettera 39, IV, 1. Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum 
Latinorum, Vienna 1866, vol. 3, 466. 
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Nel Concilio di Laodicea (371) si proibisce di salire su 
tale struttura a chi non è stato incaricato ufficialmente “della 
lettura dal codice o del canto dei salmi nella chiesa”174. 

Nel Messale Romano si nomina l’ambone come luogo 
della proclamazione delle letture e riprende la funzione di 
icona, di testimone e annunciatore della resurrezione175. 

L’ambone deve essere elevato e adatto all’ascolto e 
all’attenzione dei fedeli; deve essere distinto dal presbiterio; 
deve essere fisso in modo tale da annunciare la resurrezione 
oltre la celebrazione liturgica; deve essere ornato e decorato; 
deve essere luogo riservato al libro della Sacra Scrittura, al 
diacono e al lettore (per la proclamazione della Parola), al 
cantore (per il Salmo responsoriale), al sacerdote (per 
l’Omelia), al fedele (per la preghiera dei fedeli)176.  

“La sua ubicazione sia pensata in prossimità 
dell’assemblea (anche non all’interno del presbiterio, come 
testimonia la tradizione liturgica) e rende possibile la 
processione con l’evangeliario e la proclamazione pasquale 
della Parola”177. 

 
XI. 1. 11.   Il seggio: sede del presidente 
 
Anticamente, nelle basiliche, il seggio (cattedra) indicava la 

cattedra episcopale considerata punto di riferimento e di 
garanzia per tutta la comunità dei fedeli.178  

                                                           

174 GATTI, Liturgia e arte … cit., p. 100. 
175 Cfr. Institutio generalis missalis romani, 6 aprile 1969, n. 68a. 
176 Cfr. PNMR, n. 32. 
177 CEL-CEI, La Progettazione di nuove chiese … cit., n. 9. 
178 Due erano i principali significati della cattedra episcopale: essa indicava da una 
parte il governo, in quanto il vescovo ricopre la funzione di guida morale, 
dall’altra l’insegnamento della Parola, in quanto egli ricopriva la funzione di guida 
dottrinale. A tal proposito, per meglio esplicitare questa doppia funzione 
episcopale, viene a volte rappresentato, nel catino absidale al di sopra del seggio la 
Maiestas Domini cioè il Cristo Pantocratore seduto su di un seggio il quale con la 
mano sinistra regge il libro sacro e con la destra benedice. Un’altra 
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Era posto nella zona detta presbiterio, così deno-minata 
perché riservata esclusivamente ai presbiteri; il seggio, sul quale 
sedeva il vescovo, era posizionato nel centro dell’emiciclo 
absidale alle spalle dell’altare e i presbiteri seduti ai due lati179. 

Intorno al Mille il seggio viene collocato al lato 
dell’altare, solitamente a sinistra guardando dalla navata, come 
conseguenza dello spostamento dell’altare nella zona absidale 
vietandone l’accesso ai fedeli180. 

Si tende quindi sempre più a separare la zona del 
presbiterio dalla navata. E per rendere ancora più evidente tale 
separazione fu inserita la balaustra e la sopraelevazione di tutto 
lo spazio cardine con una apertura centrale per il passaggio, 
chiusa da un artistico cancello181. 

Nel IV secolo, cambia la funzione del seggio il quale non 
rappresenta più la funzione di governare ed insegnare, ma 
diventa tronos (trono), segno di onore dovuto alla dignità e 
all’autorità del vescovo, con funzione di riposo182.  

                                                                                                                               

rappresentazione è l’Etimasia cioè il seggio vuoto su cui vi è il libro sacro o la 
croce gloriosa gemmata; qui il Cristo è presente in modo invisibile, ma reale, 
risorto (cfr. C. CAPIZZI, “Pantocrator”. Saggio d’esegesi letterario iconografica in 
“Orientalia Christiana Analecta”, n. 170, Ed. Pont. Instituto Orientale, Roma 
1964). 
179 Cfr. F. X. FUNK, Didascalia et Constitutiones Apostolorum … cit., p. 161. 
L’emiciclo absidale era detto Sancta Sanctorum poiché richiama lo spazio sacro del 
tempio di Gerusalemme che racchiudeva l’Arca dell’Alleanza con le tavole della 
Legge. Oggi questo corrisponde allo spazio cardine (altare, ambone e seggio). 
180 Cfr. GATTI, Liturgia e arte … cit., p 42. Come conseguenza di tale 
spostamento, ancora oggi, lo spazio dove è posto l’altare erroneamente viene 
detto presbiterio. 
181 Lo stesso Eusebio di Cesarea riporta nelle sue descrizioni la inaccessibilità della 
zona del presbiterio ai fedeli. Egli afferma che nella chiesa di Tiro vi è “nel mezzo 
l’altare, il santo dei santi, e per renderlo inaccessibile alla moltitudine ha 
circondato questa parte di cancelli a reticoli di legno, lavorati con fine arte fino in 
alto, spettacolo mirabile a vedersi” (cfr. EUSEBIO DI CESAREA, Historia … 
cit., vol. 10, libro 4, p. 44). 
182 Il seggio era inizialmente in legno, poi, invece, veniva realizzato in marmo. Lo 
schienale si sviluppava in altezza e veniva posto su tre o più gradini. 
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Il vescovo quindi si limitava soltanto ad assistere alle 
celebrazioni, perciò il trono diveniva sempre più importante, 
ma legato più ad un segno di onore più che di presidenza vera 
e propria. 

Dalla sede del vescovo deriva la sede del celebrante. 
Infatti nelle chiese non cattedrali fu realizzato il seggio del 
presbitero presidente il quale “nella comunità dei fedeli è 
insignito del potere derivatogli dall’ordine sacro e nella persona 
di Cristo presiede l’assemblea riunita”183.  

Anche il presbitero perciò in persona Christi capitis occupa 
il luogo della presidenza per incarico del vescovo, pastore e 
segno di unità di tutta la Chiesa diocesana. Il seggio perciò 
rappresenta la partecipazione al seggio episcopale184. 

Con la riforma del Concilio Vaticano II quindi si è 
potuto riscoprire il ruolo e il significato della sede del 
celebrante.  

Infatti si è modificato il significato dell’azione del sedersi 
che non è più in funzione del riposo, dovuto alla lunga durata 
dei canti e dell’ascolto della predica. Il seggio assume la 
funzione di ascolto della Parola e della riflessione su di essa nei 
diversi momenti della celebrazione eucaristica pur 
conservandone la funzione di presidenza185. 

Per quanto riguarda la collocazione del seggio, si afferma 
che essa, “secondo la struttura delle singole chiese, sia disposta 
in modo che risulti ben visibile dai fedeli, e il celebrante appaia 
veramente come il presidente dell’assemblea dei fedeli”186. 

                                                           

183 PNMR, nn. 59-60. Quindi “la sede del sacerdote celebrante deve mostrare il 
compito che egli ha di presiedere l’assemblea e di guidare la preghiera”. 
184 I presbiteri, grazie al dono dello Spirito ricevuto nell’ordinazione, sono 
collaboratori e consiglieri del vescovo nella funzione di istruire, santificare e 
governare il popolo di Dio. LG 28. 
185 Cfr. PNMR, n. 21 e 23. 
186 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI, Istruzione per un’esatta applicazione della Costituzione sulla sacra 
Liturgia, 7 maggio 2001, n. 92. 
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Inoltre si predilige una collocazione più vicina ai fedeli, 
senza sovrapporsi all’altare o all’ambone, per favorire il dialogo 
con loro e permettere un’azione attiva di guida da parte di chi 
presiede.  

Nella zona detta presbiterio, viene abolita la presenza 
della balaustra per evidenziare il ruolo attivo che i fedeli 
ricoprono durante la celebrazione e dar loro libero accesso187. 

                                                           

187 Cfr. ibid. 



49 

 

XII. 1.   RISCHI E BISOGNO DI EVANGE-
LIZZAZIONE 

 
Nel contesto di una ricerca sulla religiosità mariana si 

rende opportuna una riflessione di natura teologico-
pastorale188. 

Nonostante il pieno riconoscimento della Chiesa verso le 
molteplici forme di religiosità popolare vi sono limiti evidenti 
che spesso si manifestano in vere e proprie forme di degrado 
come la magia, la superstizione, il fatalismo, il folcloristico. 
Spesso ci si riduce a formule vuote di senso e senza 
partecipazione interiore con il rischio di strumentalizzare il 
divino e l’illusione di dominare le forze della natura189. 

Oggi, perciò, la teologia, di fronte alla pietà popolare, 
non può assumere un atteggiamento di indifferenza, di 
disprezzo come se fosse una forma di cristianesimo di bassa 
lega o addirittura di distruzione sia pure con l’intento di 
eliminare le deviazioni190. 

Tuttavia “è opportuno non chiudere gli occhi su elementi 
estranei o ambigui o su abitudini distorte e consolidate … nella 
organizzazione e nello svolgimento delle feste; aspetti questi, 
che non poche volte, fanno acquisire modalità contrarie al 
messaggio evangelico e allo stile ecclesiale”191. 

È possibile individuare tre principali pericoli che si 
possono incorrere nel vivere la pietà popolare mariana:192 

• perdere i contenuti specifici della rivelazione 
cristiana e la conseguente caduta nel sincretismo o in una 
religione naturale di tipo pagano; 

                                                           

188 Sui valori della pietà popolare mariana si è già parlato nel capitolo dedicato alla 
devozione mariana a Laterza. 
189 Cfr. TOMMASINI, Evangelizzare … cit., p. 88.  
190 Cfr., DE FIORES, Maria Madre di Gesù … cit., p.282. 
191 CEP, Le nostre feste … cit., n. 2. 
192 Cfr. DE FIORES, Maria Madre di Gesù, … cit., pp. 285-287. 
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• vivere un culto liturgico parallelo a quello della 
chiesa; 

• ridursi a cristianesimo esteriore senza profondità 
di fede e impegno di vita. 
È necessario per questo che la pietà popolare rafforzi la 

coscienza del costante riferimento alla Santissima Trinità, 
avendo come unico destinatario “il Padre, per la mediazione di 
Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo”193. 

Non va perciò dimenticato che il principio ispiratore di 
ogni manifestazione religiosa consiste nell’unica fedeltà a Dio 
che apre ad un itinerario di fede “il cui centro è Cristo. Ogni 
forma di sovrapposizione o arbitraria riduzione è 
intollerabile”194. Da qui deriva la particolare importanza che 
ricopre la Parola di Dio “nell’orientare la pietà popolare con i 
suoi ricchi valori di cui essa è portatrice”195. 

Onde evitare questi rischi il Vaticano II, consapevole dei 
limiti che la pietà popolare presenta oggi, afferma la necessità 
che i pii esercizi, “tenendo conto dei tempi liturgici, siano 
ordinati in modo da essere in armonia con la sacra Liturgia, da 
essa traggano in qualche modo ispirazione e ad essa … 
conducano”196. 

È perciò necessario purificare la pietà popolare dalle sue 
povertà e dalle sue ambiguità, attraverso una continua 
evangelizzazione, che apra ad un corretto “discernimento 
pastorale (al fine di) sostenere e favorire la religiosità popolare 
e, all’occorrenza, per purificare e rettificare il senso religioso 
che sta alla base di tali devozioni e per far progredire nella 

                                                           

193 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare … cit., n. 80. 
194 CEP, Le nostre feste … cit., n. 3.3. 
195 Ibid., n. 3.2. 
196 SC, n. 13. Ciò sarà poi ripreso dal Catechismo della Chiesa Cattolica, dal 
Direttorio sulla pietà popolare e dalla Conferenza Episcopale Pugliese (cfr., CCC, 
n. 1675; Decreto di pubblicazione del Direttorio su pietà popolare e liturgia … 
cit.; CEP, Le nostre feste … cit., n. 3.3). 
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conoscenza del mistero di Cristo”197. In tal modo il fedele 
potrà ritrovare la capacità di manifestare l’acuto senso di Dio e 
della sua Provvidenza, la consapevolezza della miseria umana e 
della necessità dell’intervento di Dio198. 

                                                           

197 CCC, n. 1676. 
198 Cfr. COLZANI, Maria … cit., p. 298. 
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XII. 2.   LIMITI DELLA DEVOZIONE 
MARIANA NEL POPOLO 

 
I fedeli non sempre cercano di conoscere Maria con la 

ragione, ma vivono la sua presenza con semplicità e amore199. 
Ciò li porta ad agire erroneamente nelle forme di pietà 
popolare esprimendo un puro sentimentalismo che allontana 
dal vivere autenticamente una pietà mariana. 

Forse un limite è rappresentato dalla notevole distanza 
storica dall’evento dell’apparizione che ha portato a 
dimenticarne il reale significato religioso che ha interessato il 
popolo ed ha fatto prevalere nel tempo sovrapposizioni di 
natura socio-culturale estranee ad una autentica religiosità. 

Spesso il popolo nella sua semplicità ed ignoranza 
dell’autentico culto da rivolgere alla Vergine Maria ha vissuto, e 
a volte vive ancora, una fede non conforme al messaggio 
evangelico e allo stile ecclesiale. 

Tra gli errori più diffusi vi è quello di considerare il culto 
verso Maria, un culto di adorazione invece che di venerazione 
perché questa spetta solo al Verbo incarnato, al Padre ed allo 
Spirito Santo200. Basti pensare all’adorazione del simulacro che 
a volte ricorre nel rivolgersi alla Sacra Immagine della Madre di 
Dio sottraendo al Figlio l’unicità dei meriti che gli sono dovuti. 

La stessa festa spesso mette in secondo piano il processo 
di evangelizzazione per enfatizzare l’apparato esteriore 
costituito da luminarie, fuochi pirotecnici, bande, ignorando gli 
aspetti normativi provenienti dalla Conferenza Episcopale 
Pugliese, la quale invita alla sobrietà, evitando la dissonanza col 
vangelo e con le esigenze di giustizia201. 

In passato era solito apporre sull’abito della Sacra 
Immagine le banconote donate dai devoti per mostrare a tutti i 

                                                           

199 Cfr. TOMMASINI, Il Divino Amore … cit., p. 229. 
200 Cfr., LG. n. 66. 
201 Cfr. CEP, Le nostre feste … cit., n. 4.2 
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presenti quanto fosse grande la devozione verso la Beata 
Vergine. 

C’è uno spreco di danaro per “gruppi musicali, cantanti, 
artisti che con le loro proposte nulla hanno in comune con lo 
spirito evangelico di cui le feste sono portatrici”202. 

La stessa processione vede la partecipazione di migliaia di 
fedeli, associazioni, confraternite, spesso assenti in 
avvenimenti religiosi più importanti, come la solennità del 
Corpus Domini, che aiuta i fedeli a sentirsi “popolo di Dio che 
cammina con il suo Signore proclamando la fede in lui, 
divenuto veramente il Dio-con-noi”203. 

Si tratta di realtà che vanno evangelizzate perché 
possono portare a vere e proprie forme devianti del culto 
mariano. Occorre perciò che le varie espressioni di devozione 
mariana vengano rinnovate e ricondotte a forme di pietà più 
vicine allo spirito evangelico incorporando il più possibile “i 
dati dottrinali, acquisiti dalla riflessione teologica e proposti dal 
Magistero ecclesiastico”204. 

Un contatto continuo con il Vangelo aiuterà ad evitare di 
isolare la figura di Maria e farne un assoluto, collocandola 
sempre nel piano salvifico del Padre che realizza la salvezza 
degli uomini mediante il Figlio nella forza dello Spirito205. 

La Costituzione dogmatica Lumen Gentium afferma che 
“fin dai tempi più antichi infatti la beata Vergine è venerata col 
titolo di Madre di Dio, sotto il cui presidio i fedeli imploranti si 
rifugiano in tutti i pericoli e necessità”206. 

La devozione mariana deve mantenersi fedele “alla verità 
su Maria: la verità su Maria è la capacità di una persona umana 
di stare davanti a Gesù, rinunciando a ogni volontà di potenza, 
                                                           

202 Ibid., n. 4.4 
203 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI 
SACRAMENTI, Direttorio su pietà popolare e liturgia … cit., n. 162. 
204 MC, n. 24. 
205 Cfr. DE FIORES, Maria Madre di Gesù … cit., p. 285. 
206 LG, n. 66. 
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per fare della propria vita il luogo dell’apertura all’incontro con 
Dio e all’abbandono della propria libertà a lui”207. 

La pietà verso “la Beata Vergine, subordinatamente alla 
pietà verso il Divin Salvatore ed in connessione con essa, ha 
una grande efficacia pastorale e costituisce una forza 
rinnovatrice del costume cristiano”208. 

La Lumen Gentium afferma: “Questo culto (mariano), 
quale sempre fu nella Chiesa, sebbene del tutto singolare, 
differisce essenzialmente dal culto di adorazione, prestato al 
Verbo incarnato così come al Padre e allo Spirito, e 
singolarmente lo promuove”209. E aggiunge: “mentre è onorata 
la Madre, il Figlio, al quale sono volte tutte le cose … sia 
debitamente conosciuto, amato, glorificato, e siano osservati i 
suoi comandamenti”210. Infine, riferendosi alla vera devozione 
dei fedeli verso la Beata Vergine, sottolinea come essa 
“procede dalla fede vera, dalla quale siamo portati a 
riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo spinti al 
filiale amore verso la Madre nostra e all’imitazione delle sue 
virtù”211. 

Occorre riscoprire Maria quale “modello di tutta la 
Chiesa nell’esercizio del culto divino, Maria è anche, 
evidentemente, maestra di vita spirituale per i singoli cristiani. Ben 
presto i fedeli cominciarono a guardare a Maria per fare, come 
lei, della propria vita un culto a Dio e del loro culto un 
impegno di vita”212. 

Per il popolo la Vergine Maria deve essere considerata un 
modello di virtù evangeliche, quali “la fede e l'accoglienza 
docile della Parola di Dio; l'obbedienza generosa; l'umiltà 
schietta; la carità sollecita; la sapienza riflessiva; la pietà verso 
                                                           

207 COLZANI, Maria … cit., p. 299. 
208 MC, n. 57. 
209 LG, n. 66. 
210 Ibid. 
211 Ibid., n. 67. 
212 MC, n. 21. 
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Dio, alacre nell'adempimento dei doveri religiosi, riconoscente 
dei doni ricevuti, offerente nel tempio, orante nella comunità 
apostolica; la fortezza nell'esilio, nel dolore; la povertà 
dignitosa e fidente in Dio; la vigile premura verso il Figlio, 
dall'umiliazione della culla fino all'ignominia della croce, la 
delicatezza previdente; la purezza verginale; il forte e casto 
amore sponsale”213. 

Il vero culto verso la Vergine porterà i fedeli a guardare i 
suoi esempi per riprodurli nella propria vita. 

                                                           

213 Ibid., n. 57. 
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XIII.   PROGETTO DIDATTICO: LA 
DEVOZIONE MARIANA LAERTINA TRA ARTE, 
FEDE E STORIA 

 
TITOLO DEL PROGETTO: La devozione mariana 

laertina tra arte, fede e storia. 
 
FINALITÀ: il progetto ha lo scopo di educare gli alunni 

alla conoscenza e alla conservazione del proprio ambiente di 
vita. Ha come finalità la conoscenza dell’ambiente morfologico 
in cui è situato il Santuario, della sua storia, dell’arte con la sua 
simbologia ivi presente e del culto tributato alla patrona di 
Laterza Maria SS. Mater Domini. 

Promuovere in collaborazione con le agenzie formative 
presenti nel territorio (Biblioteca, Associazioni Culturali, Enti, 
ecc…) l’opportunità di formazione, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, ambientale 
del territorio. Creare un sistema a stella tra scuola e territorio 
che ponga la scuola al centro del sistema come luogo di 
aggregazione, di riflessione e di produzione culturale 
interagendo con la città e il territorio. 

L’intento sarebbe quello di aprire alla maturazione del 
desiderio di recuperare una tradizione secolare che ha segnato 
la storia del nostro paese. 

Si vuole pertanto proporre un percorso che da un lato 
tenga conto dei criteri di essenzialità dei contenuti e dall’altro 
non dimentichi che tali contenuti, espressione del vissuto 
storico, morale e religioso della nostra cultura debbano essere 
correlati tra loro in un quadro che ha al centro l’uomo che 
riflette sulla propria dimensione religiosa. 

Il progetto si caratterizza per la visione di una 
necessaria centralità dell’alunno sotto il profilo dello sviluppo e 
della valorizzazione della dimensione religiosa. Mira a 
stimolare la consapevolezza che la persona è unione 
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inscindibile di più dimensioni di cui quella spirituale è la forza 
illuminante per un etico progetto di vita. 

 
OBIETTIVI: 
- Conoscere il proprio territorio; 
- scoprire e conoscere le proprie radici storico-

antropologico-religiose; 
- conoscere la figura di Maria quale Madre di Dio nel 

suo significato teologico;  
- conoscere il significato delle apparizioni; 
- conoscere l’evento dell’apparizione di Maria al 

popolo laertino; 
- conoscere il culto tributato alla Vergine nei secoli e le 

tradizioni civili e religiose del territorio (miracoli, antichi 
pellegrinaggi, Elezione a Patrona, ex voto, festa, preghiere e 
canti popolari); 

- scoprire il profondo simbolismo artistico-teologico 
dell’edificio sacro; 

- conoscere il Santuario Mater Domini di Laterza: 
ambiente fisico-naturale in cui è collocato, struttura 
architettonica, patrimonio artistico esistente e sua simbologia; 

- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 
la creatività; 

- saper simulare processi di lavorazione e di 
produzione. 

- sviluppare le capacità organizzative; 
- sviluppare capacità di sintesi; 
- sviluppare le proprie capacità drammatiche. 
- saper prendere consapevolezza della necessità di 

salvaguardare, tutelare, valorizzare i beni culturali e ambientali 
presenti nel territorio. 
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INDICAZIONI METODOLOGICHE: gli obiettivi 
verranno perseguiti partendo dall’offrire all’alunno la 
possibilità di fare un salto nel passato per riscoprire le proprie 
radici storico-antropologico-religiose. 

Successivamente, mediante l’ausilio del powerpoint, verrà 
presentato agli alunni il ruolo di Maria all’interno del Progetto 
di Salvezza di Dio con particolare riferimento al significato del 
termine teologico Teotókos. In particolare verrà focalizzata 
l’attenzione sull’evento straordinario che ha interessato la 
comunità laertina. 

Infine verranno effettuate visite al Santuario Mater 
Domini di Laterza per conoscere in modo diretto l’ambiente e 
il patrimonio esistente servendosi dell’osservazione, della 
spiegazione, dell’annotazione di dati da elaborare nei diversi 
linguaggi e di mezzi e strumenti che portino gli alunni alla 
conquista di conoscenze e abilità utili alla loro formazione. 

Verrà privilegiata l’attività laboratoriale, in particolare il 
lavoro di gruppo ed il circle time, per favorire il coinvolgimento 
attivo degli alunni che partecipano al progetto (interviste, 
dibattiti, testimonianze, ecc.). 

Sarà prevista una mostra finale in cui esporre i lavori 
prodotti dagli alunni durante le varie fasi di realizzazione del 
progetto (carte topografiche, cartelloni, schede tecniche, foto, 
guida turistica, DVD, icone) nonché la messa in scena di una 
rappresentazione teatrale circa gli avvenimenti delle apparizioni 
mariane a Laterza. 

 
MEZZI E STRUMENTI: fonti d’archivio, testi storici 

locali, computer, lavagna LIM, macchina fotografica, prodotti 
multimediali (powerpoint, DVD), videocamera, carte 
topografiche, materiale per la realizzazione di un’icona, 
copione, testi delle preghiere e dei canti, materiale necessario 
per la realizzazione delle scenografie e dei costumi, strumenti 
audio, materiale di consumo, ecc … 
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LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: 
aula, biblioteca, centro storico, Santuario Mater Domini, 
laboratorio multimediale, laboratorio di arte e immagine, 
laboratorio musicale, teatrino. 

 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- Reperimento fonti; 
- lettura dei documenti di archivio; 
- incontri con esperti; 
- visite guidate; 
- dibattiti; 
-  visione di powerpoint; 
- visione di un documentario; 
- interviste; 
- relazioni scritte; 
- ricostruzione dell’evento delle apparizioni nel territorio 
laertino; 
- realizzazione di una carta topografica sulla quale apporre i 
vari siti archeologici presenti sul territorio laertino. 
- realizzazione delle schede sintetiche e dei cartelloni. 
- realizzazione di una icona che riproduce l’effige della Mater 
Domini; 
- realizzazione di un’opera teatrale popolare sugli eventi delle 
apparizioni avvenute nel territorio laertino; 
- realizzazione di un concerto con canti mariani della 
tradizione locale; 
- realizzazione di un itinerario artistico-religioso del centro 
storico e del santuario in forma cartacea e multimediale; 
- realizzazione di un DVD sulle diverse fasi del progetto con 
particolare riferimento agli alunni: protagonisti principali. 
- allestimento di una mostra dei prodotti realizzati dagli 
alunni. 
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DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica; 
- docenti curricolari. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: italiano, storia, 

storia dell’arte, musica, informatica. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE: il progetto verrà svolto 

durante l’intero anno scolastico in orario curricolare e/o 
extracurricolare. 

 
RISORSE UMANE: storico, anziani, iconografo, guida 

turistica, esperti locali in arti teatrali, docenti in italiano, storia 
dell’arte, musica e informatica. 

 
VALUTAZIONE E VERIFICA: attraverso una verifica 

iniziale, intermedia e finale, da sottoporre non soltanto agli 
alunni, ma a tutte le figure coinvolte nel progetto (docenti ed 
esperti), sarà monitorato l’andamento e lo sviluppo del 
percorso progettuale. In particolare quella in itinere risulta 
essenziale poiché permetterà al progetto stesso di poter essere 
modificato in qualunque momento qualora se ne presenti la 
necessità. 

I risultati verranno registrati mediante una relazione 
finale curata dal docente referente. 

Per verificare l'efficacia del percorso messo in atto verranno 
utilizzati tests e questionari da somministrare agli alunni, ai 
docenti, agli esperti coinvolti nel progetto. 
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XIII.   1. L’AZIONE DI MONITORAGGIO E DI 
VALUTAZIONE IN ITINERE DEI PROGETTI 

 
Affinché i progetti possano rispondere ai criteri di 

efficacia, efficienze e trasparenza, le varie fasi attuative devono 
essere sottoposte ad una sistematica azione di monitoraggio e 
di valutazione in itinere. 

Occorre verificare regolarmente la realizzazione 
progressiva ed effettiva sia degli interventi, sia del loro impatto 
in relazione agli obiettivi prefissati. Tale azione risponde ad 
esigenze organizzativo-gestionali che fanno riferimento ai 
diversi soggetti interessati all’attuazione del progetto. 

L’attività di monitoraggio e di valutazione in itinere 
compete: 

� ai docenti che realizzano il progetto; 
� alle funzioni strumentali responsabili dell’area 

relativa all’offerta formativa dell’istituzione 
scolastica; 

� al Dirigente Scolastico, responsabile dell’impiego 
e della destinazione delle risorse e degli esiti 
complessivi del progetto. 

L’azione di monitoraggio può essere di supporto alla 
valutazione in itinere quando realizza le seguenti tappe: 

� utilizzo di strumenti e di procedure utili alla 
rilevazione dei dati e delle informazioni relative al 
progetto (griglie di osservazione, schede di 
raccolta dati, questionari, ecc…); 

� acquisizione dei dati e delle informazioni con 
relativa lettura; 

� confronto tra quanto rilevato e i contenuti del 
progetto214. 

                                                           

214 G. BERTIN, Valutazione e sapere sociologico, Angeli, Milano 1995. 
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Tale azione aiuta a comprendere in quali termini si sta 
raggiungendo l’obiettivo prefissato; se il contenuto è conforme 
a quanto previsto ed adeguato alla realtà di riferimento; se le 
risorse utilizzate sono sufficienti; se i tempi di realizzazione 
degli interventi formativi sono conformi a quanto previsto; 
individuazione degli elementi di riuscita, dei punti di forza e di 
debolezza, dei fattori critici. 

L’azione di monitoraggio può essere svolta in due modi: 
� partendo dalle informazioni disponibili può 

assumere la forma descrittiva e qualitativa; 
� partendo da alcuni indicatori di base può 

assumere la forma quantitativa215. 
La valutazione dei progetti comporta l’utilizzo di alcuni 

criteri-guida necessari per conoscere da un lato la produttività 
dell’intervento, intesa come insieme dei risultati perseguiti che 
costituiscono gli obiettivi specifici del progetto, dall’altro la 
valenza formativa, intesa come insieme dei risultati conseguiti 
relativi alla qualità dell’esperienza realizzata nel suo complesso. 

� I criteri relativi alla produttività dell’intervento 
comprendono i principi di efficacia (rapporto tra gli esiti 
conseguiti e risultati attesi) ed efficienza (rapporto tra esiti 
conseguiti e risorse impiegate). 

� I criteri relativi alla valenza formativa 
comprendono la collegialità (gestione condivisa delle diverse 
componenti scolastiche), il protagonismo (coinvolgimento 
attivo degli studenti), la globalità (attenzione ai bisogni 
psicofisici, relazionali e cognitivi), la trasversalità 
(interconnessione tra ambiti disciplinari diversi), l’organicità 
(dimensione e diffusione degli interventi), l’ordinarietà 
(radicamento nella quotidianità della vita scolastica), 
l’interistituzionalità (coinvolgimento delle istituzioni 

                                                           

215 D. LIPARI, Progettazione e valutazione nei processi formativi, Edizioni Lavoro, Roma 
1995. 
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extrascolastiche), la verificabilità (definizione dei modi e dei 
tempi di verifica/valutazione)216. 

                                                           

216 TORTORICI, Lavorare per progetti … cit. 
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XIII.   2. PRIMA UA: “ALLA SCOPERTA DEL 
MIO TERRITORIO” 

 
TITOLO: Alla scoperta del mio territorio 
 
FINALITÀ: Tale UA offre all’alunno la possibilità di fare 

un salto nel passato per riscoprire le proprie radici storico-
antropologiche. Essa ha come finalità la conoscenza 
dell’ambiente morfologico in cui l’alunno vive e della sua storia 
nonché mira a stimolare la curiosità e la creatività dell’alunno. 

 
OBIETTIVI: 
- Scoprire e conoscere le proprie radici storico-

antropologiche; 
- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 

la creatività; 
- saper simulare processi di lavorazione e di 

produzione; 
- saper prendere consapevolezza della necessità di 

salvaguardare, tutelare, valorizzare i beni culturali e ambientali 
presenti nel territorio. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE: in prima 

istanza si invitano i ragazzi a riflettere sull’etimo Laterza 
mediante l’ausilio del powerpoint per poi passare alla 
suddivisione degli alunni in cinque gruppi di lavoro (in media 
con cinque alunni per gruppo). Ad ogni gruppo verrà affidato 
il compito di raccogliere più informazioni possibili (mediante 
l’ausilio di foto, carte geografiche, articoli, testi, ecc.) circa la 
presenza dell’uomo nel nostro territorio rispettivamente 
risalenti al periodo paleolitico, neolitico, eneolitico, romano e 
normanno. Ogni gruppo presenterà, in forma schematica, i 
risultati della propria ricerca all’intera classe e la apporrà su di 
un’apposita carta topografica ingrandita permettendone una 
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ricostruzione degli eventi. Ogni gruppo, ed in particolare ogni 
ragazzo, coglierà, in tal modo, la propria appartenenza a questo 
territorio riconoscendo le proprie radici e sentendosi partecipe 
della nascita e sviluppo del proprio paese. 

 
MEZZI E STRUMENTI: materiale d’archivio, libri, 

computer, macchina fotografica, prodotti multimediali, 
videocamera, carte geografiche del territorio, fogli, colori, ecc. 

 
LUOGO: aula, laboratorio multimediale, biblioteca, 

centro storico. 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- dibattito; 
- visione del powerpoint; 
- Reperimento fonti; 
- relazioni scritte in forma schematica; 
- realizzazione di una carta topografica sulla quale apporre i 
vari siti archeologici presenti sul territorio laertino. 

 
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: storia. 
 
TEMPI: 4 ore 
 
RISORSE UMANE: esperto nel settore: storico. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA: per verificare l'efficacia 

del percorso messo in atto verranno utilizzati tests e questionari 
da somministrare agli alunni. 
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XIII. 3.   SECONDA UA: “TESTIMONIANZE 
CRISTIANE” 

 
TITOLO: Alla scoperta delle mie radici cristiane. 
 
FINALITÀ: Tale UA offre all’alunno la possibilità di fare 

un salto nel passato per riscoprire le proprie radici storico-
religiose attraverso la conoscenza della storia, della cultura e 
dell’arte. 

 
OBIETTIVI: 
- Scoprire e conoscere le proprie radici storico-

religiose; 
- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 

la creatività; 
- saper simulare processi di lavorazione e di 

produzione; 
- sviluppare capacità organizzative; 
- saper prendere consapevolezza della necessità di 

salvaguardare, tutelare, valorizzare i beni culturali e ambientali 
presenti nel territorio. 

 
INDICAZIONI METODOLOGICHE: inizialmente è 

opportuno fornire agli alunni informazioni circa l’esperienza 
del monachesimo, le sue origini e il suo sviluppo primordiale 
mediante l’ausilio del powerpoint. Successivamente gli alunni 
potranno conoscere direttamente le varie chiese rupestri 
presenti sul territorio mediante visite guidate. Essi 
realizzeranno schede tecniche sintetiche sui vari siti visitati utili 
per la realizzazione di cartelloni. 

 
MEZZI E STRUMENTI: computer, lavagna LIM, 

macchina fotografica, powerpoint, carte topografiche del 
territorio, materiale di consumo. 
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LUOGO: laboratorio multimediale, centro storico. 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- dibattito; 
- visione di un powerpoint; 
- visite guidate; 
- Realizzazione di schede tecniche sintetiche e cartelloni. 

 
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: storia, storia 

dell’arte. 
 
TEMPI: 4 ore 
 
RISORSE UMANE: esperto nel settore: guida turistica. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA: Per verificare 1' 

efficacia del percorso messo in atto verranno utilizzati tests e 
questionari da somministrare agli alunni. 
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XIII. 4.   TERZA UA: “UNA MISSIONE 

SPECIALE” 
 
TITOLO: Una missione speciale. 
 
FINALITÀ: tale UA mira a far conoscere agli alunni la 

figura di Maria e la missione affidatagli da Dio all’interno del 
Suo progetto di Salvezza. In tal modo si permetterà all’alunno 
di cogliere l’importante ruolo che Maria ricopre nella vita della 
Chiesa. 

 
OBIETTIVI: 
- Scoprire e conoscere la figura di Maria attraverso la 

Sacra Scrittura e il Magistero della Chiesa; 
- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 

la creatività; 
- saper simulare processi di lavorazione e di 

produzione; 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE: mediante 

l’ausilio del powerpoint viene presentato agli alunni il ruolo di 
Maria all’interno del Progetto di Salvezza di Dio con 
particolare riferimento al significato del termine teologico 
Teotokos. Successivamente gli alunni divisi in sei gruppi di 
lavoro, svolgeranno una ricerca sulle feste dedicate a Maria, 
presenti nell’anno liturgico. Il materiale raccolto verrà 
presentato alla classe e si realizzeranno delle schede sintetiche 
da riportare su dei cartelloni, nelle quali ad ogni festa verrà 
esplicitato il relativo significato. 

 
MEZZI E STRUMENTI: computer, lavagna LIM, 

powerpoint, cartelloni, colori, fogli. 
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LUOGO: laboratorio multimediale, aula. 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- dibattito; 
- visione di un powerpoint; 
- realizzazione delle schede sintetiche e dei cartelloni. 

 
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: storia. 
 
TEMPI: 4 ore. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA: Per verificare 1’efficacia 

del percorso messo in atto verranno utilizzati tests e questionari 
da somministrare agli alunni. 
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XIII. 5.   QUARTA UA: “UN EVENTO 
STRAORDINARIO” 

 
TITOLO: Un evento straordinario. 
 
FINALITÀ: l’alunno ha la possibilità di esprimere le 

proprie considerazioni circa il verificarsi delle molteplici 
apparizioni e di confrontarle con un evento straordinario che 
ha portato l’intero popolo laertino a maturare ed accrescere 
sempre più la sua devozione verso la Madre di Dio. Tale UA 
ha la finalità di far cogliere all’alunno la necessità e 
l’importanza di recuperare il significato autentico della 
tradizione mariana laertina. Inoltre, la lettura e l’analisi delle 
fonti d’archivio offrirà ai ragazzi la possibilità di vivere 
un’emozione particolare che li riporta indietro nel tempo. 

 
OBIETTIVI: 
- conoscere il significato delle apparizioni; 
- scoprire l’evento dell’apparizione di Maria al popolo 

laertino; 
- conoscere il culto tributato alla Vergine nei secoli e le 

tradizioni civili e religiose del territorio (miracoli, antichi 
pellegrinaggi, Elezione a Patrona, festa, preghiere e canti 
popolari); ravvivare la devozione autentica verso la Madre di 
Dio; 

- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 
la creatività; 

- sviluppare le capacità organizzative; 
- saper simulare processi di lavorazione e di 

produzione; 
- sviluppare le proprie capacità drammatiche. 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE: inizialmente 
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verrà proposto agli alunni la tecnica del circle time mediante il 
quale i ragazzi potranno avviare un dibattito sul significato 
delle molteplici apparizioni che si sono verificate nel passato, e 
che si verificano ancora oggi, lasciando che essi possano 
esprimere le proprie idee e conoscenze in proposito. A 
conclusione di tale dibattito verrà proposto agli alunni la 
visione di un documentario sul medesimo tema. 

In seguito verranno consegnati ai ragazzi tutti i 
documenti d’archivio riportanti l’evento delle apparizioni 
mariane e dello sviluppo della devozione popolare nel 
territorio laertino (apparizione, miracoli, pellegrinaggi, elezione 
a patrona, commissione del simulacro, prima processione, 
preghiere e canti popolari). Inoltre verranno invitati ad 
effettuare un’intervista a genitori e nonni, necessaria per 
acquisire ulteriori informazioni. Infine, attraverso lo studio 
delle fonti e l’analisi delle interviste effettuate, dovranno 
ricostruire quell’evento eccezionale. 

Verranno inoltre proposte delle testimonianze di alcuni 
anziani ed amministratori circa lo svolgimento della festa 
patronale nel passato ed oggi. 

Infine si procederà alla realizzazione di un’opera teatrale 
popolare che rievochi l’apparizione stessa e il suo sviluppo nel 
tempo, e riproponga le preghiere ed i canti mariani locali. 

 
MEZZI E STRUMENTI: DVD, fonti documentarie, 

fogli, penne, copione, testi delle preghiere e dei canti, materiale 
necessario per la realizzazione delle scenografie e dei costumi, 
strumenti audio. 

 
LUOGO: aula, laboratorio multimediale, laboratorio di 

arte e immagine, musicale, teatrino. 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- dibattito; 
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- visione di un documentario; 
- lettura dei documenti di archivio; 
- ricostruzione dell’evento delle apparizioni nel territorio 
laertino; 
- interviste; 
- realizzazione di un’opera teatrale popolare. 

 
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: italiano, arte, 

musica. 
 
TEMPI: 12 ore. 
 
RISORSE UMANE: anziani ed esperti locali in arti 

teatrali. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA: Per verificare l'efficacia 

del percorso messo in atto verranno utilizzati tests e questionari 
da somministrare agli alunni. 
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XIII. 6.   QUINTA UA: “I LUOGHI DEL CULTO” 
 
TITOLO: I luoghi del culto 
 
FINALITÀ: tale UA ha la finalità di cogliere il profondo 

simbolismo artistico-teologico degli edifici sacri con particolare 
riferimento al Santuario Mater Domini di Laterza. Inoltre 
mediante la realizzazione dell’icona offrirà agli alunni la 
possibilità di condividere l’esperienza dell’iconografo puntando 
sulle proprie capacità non solo artistiche ma soprattutto 
contemplative. 

 
OBIETTIVI: 
- Scoprire il simbolismo artistico-teologico dell’edificio 

sacro; 
- conoscere il Santuario Mater Domini di Laterza 

(ambiente fisico-naturale in cui è collocato, struttura 
architettonica, patrimonio artistico esistente e sua simbologia); 

- acquisire un atteggiamento di “curiosità” e sviluppare 
la creatività; 

- sviluppare capacità di sintesi; 
- saper simulare processi di lavorazione e di 

produzione; 
- realizzazione di un’icona; 
 
INDICAZIONI METODOLOGICHE: inizialmente 

verrà presentata agli alunni una breve introduzione circa i 
diversi linguaggi attraverso i quali l’arte si esprime. Di seguito, 
mediante l’ausilio di un powerpoint, verranno presentati i vari 
elementi che costituiscono un edificio sacro, in particolar 
modo quelli che si riferiscono al Santuario laertino. 
Successivamente gli alunni svolgeranno una visita guidata nella 
cripta e nella chiesa della Mater Domini di Laterza. Particolare 
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attenzione verrà riservata alla iconografia ed iconologia degli 
affreschi presenti nel sito rupestre. Si procederà poi alla 
realizzazione di schede sintetiche circa tali affreschi. 

Inoltre verrà proposta la testimonianza di un iconografo 
al quale gli alunni potranno fare diverse domande. Infine i 
ragazzi verranno guidati nella realizzazione di un’icona 
raffigurante l’Effige di Maria presente nella cripta. 

 
MEZZI E STRUMENTI: powerpoint, macchina 

fotografica, materiali per la realizzazione dell’icona, fogli, 
penne, ecc. 

 
LUOGO: aula, laboratorio multimediale, Santuario Mater 

Domini, laboratorio di arte e immagine. 
 
ATTIVITÀ DA SVOLGERE: 

- presentazione sui diversi linguaggi dell’arte; 
- visione di un powerpoint; 
- visita guidata; 
- realizzazione di schede sintetiche; 
- dibattito; 
- realizzazione di un’icona. 

 
DOCENTE REFERENTE E DOCENTI 

COINVOLTI: 
- Docente di religione cattolica; 
- Docente di arte e immagine. 

 
RACCORDI INTERDISCIPLINARI: arte. 
 
TEMPI: 6 ore. 
 
RISORSE UMANE: iconografo. 
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VALUTAZIONE E VERIFICA: Per verificare 1’efficacia 

del percorso messo in atto verranno utilizzati test e questionari da 
somministrare agli alunni. 
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