
CONFERENZA 8.11.2018  - Viaggio nelle chiese  -  PARTE 2 

 

 (La storia – parte 1)   (Il Canone – parte 2) 

 
Parliamo adesso di questi edifici, che sono i “templi del Signore”.  

Per mancanza di tempo Vi Tralascio la storia di tutto quello che fa parte 

dei templi egizi, greci romani etc. e passiamo subito all’edificio chiesa. 

 

L’entrata in una chiesa, dai nostri antichi è stato pensato come un 

percorso teologico-didattico per istruire il cristiano, valido soprattutto per 

le grandi chiese, le basiliche. 

 

Nell’ingresso al tempio gli antichi avevano concepito un percorso 

ragionato per il cristiano che vi accedeva: Le chiese venivano erette con 

un canone di costruzione e una sua simbologia.  

 

Questi canoni sono di antichissima concezione partono dalle costruzione 

del tempio egizio per passare ai templi greci, alle case romane ed arrivare 

alle nostre chiese, vennero mantenuti fino alla metà del 1900.  

Restarono validi fino al Concilio Vaticano II (1962-1965) quando con il 

rinnovamento della Chiesa cambiarono i tratti fondamentali della liturgia e 

della dottrina, con la correzione delle regole di costruzione per avvicinare 

la Chiesa al mondo contemporaneo. 

Proviamo a seguire questo canone, eccomi quindi di fronte a San Magno 

(o all’Oratorio di sant’Ambrogio come venivano chiamati fino al 1700 

oppure alla chiesa di Legnanello del Santo Redentore eretta nei primi del 

1900 il 1902 per esattezza), ovvero il sacellum: il tempio di Dio.  

 

Il percorso teologico-didattico inizia con la salita della SCALA, ( le più 

evidenti San Magno e Legnanello), è il primo passo per raggiungere il 

Suo tempio, per salire verso il cielo, verso Dio. La scala un insieme di 

gradini con alzata di 17 cm che permette di raggiungere una quota per 

tendere al cielo. Perché 17? Perché è uguale a 10 i comandamenti della 

legge +7 i giorni della Creazione: i doni fatti da Dio all’uomo. Col Nuovo 

Testamento la salita si trasforma in un modo per incontrare Cristo. 

Come Cristo nel tempo pasquale è partito da quota zero per la lavanda dei 

piedi, attraverso una tavola alta circa 90 cm per lo spezzare del pane 

(Comunione ) fino a oltre i due metri di altezza della Croce dove è stato 



crocifisso, così l’uomo inizia  a salire verso il tempio di Cristo e portarsi 

sul SAGRATO. Area di transito tra il profano, (la vita di tutti i giorni) e il 

sacro, (la vita spirituale).  

Su questo sagrato dovrò iniziare a lasciare tutti i miei pensieri terreni, 

per iniziare a concentrarmi e pensare a ciò che andrò a trovare all’interno: 

il sacro.  

La FACCIATA, per le chiese del Ducato di Milano, a volte rivela a chi è 

dedicata. Le chiese con un effige o un dipinto del santo che ne ricordano la 

dedicazione rispondono alle "Istruzioni del Re di Spagna, Carlo II  

d’Asburgo (1661-1700)", che sul finire del 1700 regnò su parte dell’Italia. 

Le istruzioni volevano che fosse dipinto o raffigurata sopra l'ingresso 

principale, l'immagine del Santo a cui era dedicata la Chiesa. (Il busto 

all’esterno della chiesa di sant’Ambrogio). 

 

Il ROSONE posto sulla facciata della chiesa, riporta al romano o al gotico, 

ha la funzione di portare luce nella navata e di invitare il fedele alla 

contemplazione, è anche identificato come l’occhio di Dio.  

 

Per accedere all’interno del tempio un PORTALE d’ingresso, a volte 

coperto da un porticato detto pronao (pro ciò che sta davanti e naos è 

l’interno del tempio greco) visibile nella vecchia Chiesa della 

Purificazione e nella chiesa di Sant’ambrogio e nel vecchio ingresso sul 

Sempione della chiesa della Natività di M.V. detta Madonnina.  
A sorreggere il porticato d’ingresso colonne o animali scolpiti (leoni) posti 

a guardia del portale d’ingresso. E’ questo il punto di accesso per dirigermi 

verso l’interno : il sacro, cioè dal profano al sacro passando dal sagrato e 

attraversando un Portale, una porta.  

 

La PORTA è simbolo di Cristo che ha definito sé stesso Porta delle 

Pecore o Porta della salvezza. Vangelo di Giovanni (10,9) “Io sono la 

porta: chi entrerà attraverso me sarà salvo…”. Il cristiano attraverso Cristo 

entra nella salvezza.  

Il portale è l’accesso alla navata, lascio alle spalle il profano per accedere 

al luogo sacro dell’edificio.  

 

All’entrata le ACQUASANTIERE con l’acqua benedetta a ricordare il 

Battesimo. La tradizione di collocare acquasantiere all’ingresso della 

chiesa ha probabilmente origine dall’usanza dei primi ebrei cristiani di 



lavarsi le mani in una fontana prima di entrare nel tempio per pregare coi 

libri sacri, abluzioni valide ancora oggi nel mondo islamico prima di 

accedere alla moschea. 

All’inizio della chiesa posso trovare il BATTISTERO o fonte 

battesimale, generalmente di forma ottagonale, perché gli 8 lati 

rappresentano: i 6 giorni della Creazione, settimo è il giorno di riposo e 

l’ottavo è il giorno della Resurrezione di Cristo. Principio e fondamento 

della fede cristiana; l’otto è numero molto caro al cristiano. 

(Battistero esterno chiesa di Legnanello) 

La NAVATA è la parte centrale del tempio, può essere una o tre, una sola 

indica il Dio Uno e Trino, tre indicano la Trinità (chiesa di Legnanello, 

san Domenico). Qui deve iniziare la preghiera di saluto a Dio. E’ un 

area sacra, di intima preghiera e di ascolto dei riti sacri. 

La navata generalmente rettangolare può essere sorretta da 6 colonne per 

lato, dodici colonne come dodici gli apostoli oppure 16 colonne, dodici 

colonne per gli apostoli e 4 per gli evangelisti, i pilastri della Chiesa. 

(Chiesa di San Domenico dodici colonne nere e 4 pilastri quadri) 

Ai lati della navata posso trovare due pulpiti, in marmo o in legno con 

bassorilievi e statue, a volte sostenuti anche da cariatidi, per chi guarda: 

alla sinistra dell'altare il pulpito detto in “cornu evangelii” (ala o fianco 

dove si legge il vangelo) similare può essere quello di destra in “cornu 

epistolae” (ala o fianco dove si legge l'epistola e si tiene l’omelia) (Chiesa 

di San Domenico). 

Nelle chiese più recenti i pulpiti sono sostituiti da un unico AMBONE, 

posto al lato destro o sinistro dell’altare come luogo di lettura delle 

scritture e delle omelie. 

Dalla navata procedo verso il PRESBITERIO : il mio cammino procede 

dal luogo sacro al luogo santo.  

Il luogo santo è riservato ai ministri del culto, contiene l’altare con il 

sancta sanctorum l’area del tabernacolo.  

Il Presbiterio è la parte più santa della Chiesa e dunque la più 

riccamente decorata.  

L’altare a volte è transennato da balaustre per volere di San Carlo 

emendato con il Concilio di Trento (1545-63), che voleva i luoghi riservati 

ai ministri del culto transennati da balaustre o inferriate.  

Qui si svolgono le funzioni e i riti sacri e il fedele incontra il Suo Dio e 

la dimensione di comunione della Chiesa.  

E’ la parte centrale del tempio: la più importante da rispettare e onorare. 



In fondo al presbiterio, parte confinante con il santo, vedo l’ABSIDE. 

Luogo semi-circolare panoramico da cui si può guardare a ritroso 

all’emozione del sacro.  

L’abside si collega al simbolismo del cerchio che è immagine di Dio e 

assimila la Chiesa al cielo, mentre la forma rettangolare o quadrato è 

simbolo dell’uomo e si assimila alla terra. 

Il Catino absidale può essere mosaicale con un Cristo Pantocratore, 
che è punto d’osservazione e punto di centro per il santo, destinato ad 

attrarre con la sua forma l’attenzione verso l’altare e il suo contenuto. 

L’abside nel tempo è divenuto il luogo del coro, la lode a Dio espressa 

attraverso il canto con la musica (generalmente un organo) posizionato 

all’ingresso della navata sulla controfacciata in posizione alta tale da 

formare un ponte. 

 

 
 

Sul fondo o sul laterale dell’abside, soprattutto nelle chiese romaniche,  

possono essere presenti delle FINESTRE. Generalmente 3 A croce  

rappresentano il simbolo della TRINITA’, del Sacrificio di Cristo. La 

finestra TRIFORA richiama simbolicamente le 3 persone divine (le 3 

luci) e quella doppie le 2 nature di Cristo quella umana e quella divina (le 

2 colonnine a sostegno). 

 

Questo percorso  si interrompe con il Concilio Vaticano II (1962-1965) 

quando cambiarono i tratti fondamentali della liturgia e della dottrina, con 

la correzione delle regole per avvicinare la Chiesa al mondo 



contemporaneo. L’altare girato verso il popolo con la celebrazione a vista 

della Santa Messa e nel 1970 la Messa in Italiano. Il tempio diventa simile 

al Cenacolo dove Gesù Cristo istituì la Santa Comunione. Il cenacolo è 

una unica sala con la mensa-altare posta al centro, senza balaustre o 

inferriate a recingere l’altare. Spariscono le navate e il presbiterio che 

diventa un unico con l’abside. Resta il percorso che ci porta dal Profano al 

Sacro-Santo, un unico ambiente che avvicina l’uomo a Cristo. 

 

Se rimane del tempo parlerei anche delle Pitture. 

 

Le PITTURE alle pareti, nell’intenzione della Chiesa erano un catechismo 

ed assumono una funzione didattica, educare e confermare nella fede 

cristiana i fedeli che le contemplano. 

Gli Apostoli tutti intorno a Cristo perché su di loro è fondata la Chiesa ed 

essi hanno annunciato e testimoniato fino alla morte il Suo vangelo. Essi ci 

ricordano anche che la Chiesa è una compagnia di uomini che camminano 

insieme e alla quale Cristo stesso ci ha affidato. 

Il GIUDIZIO FINALE, le figure dei Santi o le scene della storia della 

salvezza e della vita della Vergine Maria sono altrettanti richiami alla 

realtà della fede perché questa sia vissuta nella vita di ogni giorno. 

Le opere simboliche o decorative all’interno della chiesa generalmente 

affreschi, richiamano a simbolo la storia della Chiesa, o danno il 

significato di ciò che rappresentano. 

 

La stilizzazione di un PESCE (simbolo di Cristo Redentore) che prende il 

nome di Ichthys. Questo termine, che per assonanza ricorda non a caso la 

parola greca “ictus”, che significa “pesce”, veniva letta dai nuovi cristiani 

come l’anagramma di “Iesus Christos Theou Uyios Soter“,  letteralmente 

“Gesù Cristo, Figlio di Dio, il Salvatore”. 

 

La figura dell’AGNELLO Mistico: simbolo di Cristo e Chiave di Volta 

della nostra vita, l’agnello sacrificato per la nostra salvezza. L’agnello 

rappresenta anche la luce che guida i fedeli. 

 

La MANDORLA che racchiude Cristo è un simbolo di gloria. 

La forma della mandorla, prodotta dall'intersezione di due curve dello 

stesso diametro, rappresenta l’unione tra cielo e terra, fra spirito e materia.  



Essa rimanda anche alla forma del pesce e alla forma degli occhi, della 

bocca ma anche alla vescica, non a caso l’arte le assegna il nome vesica 

piscis, in tal senso la forma della mandorla è rimando alla vita e alla 

fecondità femminile; per questo, nei matrimoni, è uso regalare confetti a 

base di mandorle ricoperti di zucchero bianco.  

Il bianco simbolo della verginità della sposa destinata tramite le nozze a 

diventare feconda. 

Il SOLE simbolo potente di Cristo, sole di giustizia, come la BILANCIA e 

la SPADA simboli dell’equità del giudizio divino. 

L’ARCA è il simbolo dell’alleanza tra il Divino e l’uomo. 

La PALMA simbolo di gloria e di trionfo ma anche di martirio. 

L’ALLORO simbolo di gloria e intelligenza 

La LANTERNA simboleggia la prudenza. 

L’ELMO e la CORAZZA simboleggiano la forza. 

 

Altre opere all’interno della chiesa generalmente affreschi o tele, 

richiamano i Santi a cui si ispira la devozione del luogo.  

All’esterno dell’edificio chiesa : 

Il CAMPANILE generalmente a pianta quadra. Perché il quadrato è la 

forma terrena retta dal numero 4, inscritto in un cerchio che con il centro 

rappresenta la divinità in cielo retto dal numero 1. 

Il cerchio è la divinità, che contiene un quadrato: l’uomo. Un esempio 

l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. 

Il campanile non è un elemento primitivo dell’architettura cristiana. Nelle 

chiese più antiche conosciute non si trova il campanile. 

Dal X secolo era uso posizionare un gallo alla sommità dei campanili, non 

una croce. Sotto papa Pasquale II (XI secolo) ne esisteva uno sulla basilica 

del Laterano. Il Gallo è un antichissimo simbolo cristiano ricollegato al 

rinnegamento di San Pietro, ma è anche un simbolo che concorda con il 

ruolo del campanile e della campana. Il gallo, in effetti, è l’animale che per 

primo saluta il giorno con il suo canto. 

Il campanile sale verso il cielo per toccarlo, a far sentire la chiesa parte di 

quel tramite tra Dio e l’uomo. Sul campanile possiamo trovare delle 

finestre, la prima una trifora (la Trinità), a livello superiore una bifora (le 2 

nature di Cristo: umana e divina, fino all’ultima monofora (il Dio Uno e 

Trino). Sopra di esse la cella campanaria. La campana è strumento di 

richiamo a Dio, ogni qualvolta sento il suono di una campana penso a Dio, 



il suono delle campane mi chiama a una celebrazione, una messa o anche 

un funerale. Il richiamo di Dio per andare verso Lui. 

 

Il CHIOSTRO punto d’incontro delle 4 direzioni dello spazio dei 4 punti 

cardinali, ma anche il centro del mondo, un pozzo o un albero situato nel 

centro simboleggia il centro del cosmo. Il chiostro con il suo silenzio e la 

sua forma è costruito per diventare il simbolo di intimità con il Divino. 

 

Le pitture sui laterali esterni o sulle facciate delle chiese, con molte figure 

di Santi dicono la familiarità degli uomini dal Medioevo fino al ‘600 alla 

devozione dei Santi. Sono questi amici di Dio e nostri, ai quali si chiedeva 

aiuto e protezione. 

 

San CRISTOFORO posto sull’esterno delle Chiese, è generalmente un 

uomo di statura gigantesca che regge Gesù Bambino sulle spalle, secondo 

la tradizione egli avrebbe meritato di traghettarlo al di là di un fiume senza 

riconoscerlo. Divenuto sempre più pesante e interrogato da Cristoforo sulla 

sua identità, il Bambino si sarebbe rivelato come il Salvatore del mondo. 

San Cristoforo, posto all’esterno della facciata della Chiesa in figura 

gigantesca perché fosse ben visibile da tutti, era invocato contro la morte 

improvvisa e per la sicurezza dei viaggi. 

Nel Medioevo era usanza comune rappresentarlo sulle facciate delle chiese 

o vicino alle porte laterali perché chi ne scorgeva l’immagine, invocandolo 

potesse essere sicuro di giungere a destinazione sano e salvo. 

Mentre i Santi SEBASTIANO e San ROCCO erano invocati come 

protettori contro le epidemie e le pestilenze, protettori degli ammalati di 

peste e dei viandanti. 

 



SIMBOLOGIA NUMERI 
 

1 – L’univocità di Dio, Il Dio UNO e TRINO. Il cerchio senza angoli è 

unico, la perfezione di Dio 

2 – Le due nature di Cristo : UMANA e DIVINA 

3 – La Trinità e i 3 elementi per amare Dio: Cuore, Anima e Mente. 

4- Gli Apostoli dei Vangeli Canonici,  

gli elementi del mondo: Fuoco, Acqua, Aria e Terra.  

I punti cardinali,  

I dottori della Chiesa fissati da Bonifacio VIII nel 1295:  

S.Ambrogio, S.Agostino, S.Girolamo e S.Gregorio Magno. 

 

40 – I giorni ricorrenti nella Bibbia: 40 giorni il diluvio e Noè sull’arca, gli 

anni di Mosè quando fuggì dall’Egitto, 40 gli anni dei regni di Saul,Davide 

e Salomone e 40 i giorni che Gesù passò nel deserto. 

Il numero rappresenta la PURIFICAZIONE del corpo. 40 è composto da 4 

volte 10. Quattro gli elementi della terra, Dieci i comandamenti della 

legge. Se l’uomo non segue la legge (digiuno di 40 gg) gli elementi della 

terra si scateneranno a purificare il mondo (i 4 cavalieri dell’apocalisse). 

Chi vive i 10 comandamenti con amore verso il prossimo contribuisce alla 

pace e all’armonia del mondo.  

 

 

 

 

La bellezza eleva lo spirito ed è sempre un riverbero del Vero ossia del 

Creatore. (Card.Montini papa Paolo VI) 
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