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Editorial by Fr. Jean-Paul Hernández, S.J.
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Dear friends, dear living stones,

The Catholic Church is planning to hold, in a few months, 
a huge gathering of faith, theology, sharing, reflection, testi-
mony, prayer… among bishops from the whole world, but also 
with a lot of local leaders, both lay and ordained people. The 
name of this gathering is “Synod”, from the Greek word “syn-
odos,” meaning “a way-together,” or “a way where we join tog-
ether”. 

The Church recognizes itself as being “on the way.” The 
Church is still searching. The Church has not yet reached a so-
lution, a definitive result, a complete answer. The Church is “a 
work in progress.” Because it is alive. 

But the path of the Church is a “path-together.” Together 
with other searchers. Together with other pilgrims of faith. 
With other beggars of love. Together with The Pilgrim, who 
is the only one who really joins us and allows us to join each 
other. 

As of the very first centuries of the Church, the celebration 
of a Synod is the celebration of “being joined by Jesus” in our 
path of discovery. And, particularly, in our research on a spe-
cific question. The Synod is always about a specific “crisis” whi-
ch knocks at our door. We could say: “no crisis, no Synod.” The 
different obstacles and doubts of each epoch led the Church 
to gather in Synods in order to ask the Lord how to proceed, 
how to make the next step. In fact, “crisis,” in Greek, means 
“decision.” That is, it is not a negative term. In the history of 
the Church, times of “crisis” were always “moments of grace” 
for a renewal, for a decision according to the Holy Spirit. 

When the crisis was very deep with cracks forming at diffe-
rent angles, the Synod invited several bishops to come toget-
her for a long time, in what was called a “Council.” The first 
big “Council” was celebrated in Nicea (today’s Turkey) in 325. 
The “question” was very heavy: “is Jesus really God, or is he 
just an illuminated man?” A lot of other Councils rhythmically 
propelled the history of the Church. For instance the “Council 
of Florence” (1439) tried to reconcile the Catholics and the Ort-
hodox. Or the Council of Trient (1545 – 1563) had to deal with 
the shattering issues resulting from the Protestant Reforma-
tion. Our most recent Council is the “Second Vatican Council” 
(1962-1965). The “crisis,” or the “occasion,” was the growing 
distance between the Church and contemporary culture. This 
gap needed to be “updated.” The Italian word “aggiornamen-
to” (“updating”) became quite famous in this context. Some 
of the consequences of this Council were, for instance, li-
turgical reform, as well as a new way in how to consider the 
vocation of lay people, a new way to consider the role of the 
communities in the process of decision-making. In several of 
the issues, we can arguably say that we are still undergoing the 
slow implementation of the Second Vatican Council.

The Synods gather bishops and experts for a shorter time 
and deal with more “timely” questions. But this is not to say 
that these questions are any less “crucial.” The most recent 
Synod (2015) was about “family”, as an experience that is se-
emingly disappearing, or very threatened, at least in the West-
ern world. The Synod of 2015 allowed the Church to rediscover 

the family, not as a “problem” or as “something to control,” but fir-
st-and-foremost, as an experience through which the whole Church 
has to learn. The family and human love are teachers of the Church. 
The Church need not give new “rules” to the families, but in truth, has 
to learn how to love, from them. 

Well, dear living stones and friends, the next Synod, in 2018, is 
about “Young people, faith and vocational discernment.” And it has a 
lot to do with the “mission” of the Living Stones. Indeed, we can call 
this next Synod “our Synod.”

Living Stones is a communion of young people. And we have a lot 
of questions about the way we can improve our community life. 

Living Stones is about faith. And in every service we ask the Lord 
how to announce the beauty of faith. But it is through prayer, study 
and testimony, that we first of all, grow in our faith. Still, we ask our-
selves: ‘What is faith? How are we to involve others in this most beau-
tiful experience of our life: the experience of having faith?’

Living stones is about discernment. We essentially explain the 
Christian monuments as a “space of discernment.” But, perhaps even 
more fundamentally: the years we spend in Living Stones are, in them-
selves, a path of discernment towards a life-decision. Living Stones 
puts us on the test and “forces” us to “take a position” and “decide 
how to love”. The formation in Living Stones, especially through com-
munity life and Spiritual Exercises, provides us with the tools to choo-
se what, for us, would be “the best way to love.” Living Stones can be 
considered as an itinerary of formation for young people and young 
adults, that assists towards your development as an “adult in faith,” 
to your vocation, your authentic place in the Church. It is in this way 
that the “living stones experience” aims to shape “Living Stones” for 
the Church.

I’m really very happy that our last international formation meeting 
(Rome, May 1st 2017) was about discernment. If you recall, together 
we discovered three “links” between art and discernment: 1. Visual 
arts often represents critical or dramatic moments, which are mo-
ments of discernment; 2. The artistic creation of a tangible piece of art 
is a process of discernment (and was already used in the Bible as me-
taphor for every human discernment); 3. Christian art aims to create 
a space where the believer is in front of the last criterion of judgment, 
that means, a space to take decisions in front of the Lord, a space of 
discernment.

Our next international formation meeting will be in Venice (April 
28th – May 1st 2018). The subject will be “What is the Church?” I’m 
very touched that we are now walking between “discernment” and 
“What is the Church.” The discernment of the Living Stones is a discer-
nment for the building and the re-building of the Church. The vocation 
of each living stone is, thus, to find in life his or her own way to parti-
cipate in the building of the Church. 

We are “walking with the Church and in the Church.” We are, in our 
hearts, already in the “synodos” of the Church. 

In “synodos” with the Church

“NB: after the layout of this edition was already done, we 
recieved the great news that two Living Stones will 
participate to the preparatory works of the Synod”
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Community

by Giuseppe Riggio S.J

“La gioia di annunciare la bellezza del 
Signore attraverso la bellezza delle opere 
d’arte, che sono il frutto della creatività 
e della ricerca umana e spirituale 
personale degli artisti.”

Quando penso alle comunità di Pietre vive mi vengono su-
bito in mente alcuni “ingredienti”. Il primo fra tutti è la fede, 
insieme al grande desiderio di crescere sempre di più nella 
relazione personale con il Signore. Poi ci sono la passione per 
l’arte e la consapevolezza che anche in essa si incontra Dio 
che «ha fatto bella ogni cosa a suo tempo» (Qoèlet 3,11), per-
ché – come ci invita a fare sant’Ignazio – possiamo trovare 
Dio in tutte le cose. Un altro pilastro è la gioia di condividere i 
tesori scoperti con i turisti, i visitatori, i curiosi giunti per caso 
che incontriamo al momento delle visite. È la gioia di annun-
ciare la bellezza del Signore attraverso la bellezza delle opere 
d’arte, che sono il frutto della creatività e della ricerca uma-
na e spirituale personale degli artisti. Infine vi è la dimensione 
comunitaria, cioè il sentire di appartenere non a un generico 
gruppo, ma a una realtà che ha scelto di camminare insieme 
perché condivide alcuni valori, perché sperimenta la gioia del-
la fraternità e della solidarietà.

Quando penso alla comunità Pietre vive di Milano mi ren-
do conto che questi ingredienti ci sono – e questo è un motivo 
di grande gioia e ringraziamento – pur negli inevitabili e na-
turali alti e bassi sperimentati in questi anni. Ma mi accorgo 

anche di un’altra cosa: questi “ingredienti” sono cucinati in un 
modo particolare, diciamo “alla milanese”, perché tanto con-
tano le persone che fanno parte della comunità e i luoghi in 
cui si fa servizio. Nel suo articolo Francesca ci racconta proprio 
la storia della comunità di Milano attraverso gli aneddoti, i de-
sideri e le intuizioni di chi ne fa parte; io, invece, mi soffermo 
su quello che la comunità ha ricevuto dal servizio svolto alla 
basilica di Sant’Ambrogio e alla chiesa dei gesuiti di San Fede-
le, perché anche i luoghi, carichi di storie e di tradizioni, sono 
maestri e plasmano le vite.

Da quasi 1700 anni la basilica di Sant’Ambrogio, che custo-
disce le reliquie del santo vescovo, è un luogo estremamente 
significativo e di grande valore simbolico per la città di Milano 
e la diocesi, una tra le più grandi al mondo con circa 5 milioni 
di abitanti. Il servizio a Sant’Ambrogio è stato importante per 
diversi motivi per la nostra comunità. Per un verso la presen-
za regolare nella basilica ha fatto crescere in noi la consape-
volezza di far parte della vita della diocesi, ci ha fatto sentire 
davvero un pezzo della Chiesa locale. Una sensazione raffor-
zata poi dalle collaborazioni con alcune realtà diocesane e dal 
ricorso ai testi di alcuni vescovi di Milano per la nostra forma-
zione: in particolare Ambrogio e il card. Carlo Maria Martini. 
Dall’altro, studiare la basilica di Sant’Ambrogio dal punto di 
vista artistico, seguirne le vicende storiche così strettamente 
legate a quelle della città, approfondire la figura di Ambro-
gio e degli altri martiri è stato per molti di noi un modo per 
conoscere meglio la città dove viviamo e imparare ad amar-
la, riconoscendone pregi e limiti. Ed è stato così sia per chi è 
milanese doc sia per chi è milanese di adozione o di passaggio 
per ragioni di studio o di lavoro. Un punto tra gli altri mi piace 
sottolineare: abbiamo scoperto una fede molto concreta e at-
tiva, consapevole che la coerenza con il Vangelo si traduce poi 

Pietre Vive - Milano
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in gesti e parole ben precisi, che non restano confinati nelle 
navate delle chiese, ma che si prendono a cuore il bene di tut-
ta la comunità cittadina. Si tratta di un impegno antico, che 
risale per esempio alle parole di fuoco di sant’Ambrogio cont-
ro gli speculatori che lucravano sul grano in tempo di carestia 
o la sua opposizione all’imperatore Teodosio dopo l’eccidio di 
Tessalonica, ma che continua a rinnovarsi nell’impegno delle 
tante realtà della Chiesa milanese in azioni solidali per vincere 
le discriminazioni, l’illegalità e le ingiustizie.

A tutto questo bagaglio si aggiunge l’esperienza delle vi-
site a San Fedele. Come dice qualcuno di noi, fare servizio in 
questa chiesa è come aprire le porte della propria casa a uno 
sconosciuto. Per molti tra noi, infatti, non stiamo soltanto 
mostrando una bella chiesa che abbiamo a lungo studiato, ma 
un luogo caro e importante per il cammino spirituale perso-
nale. È a San Fedele, in effetti, che qualcuno di noi ha scoperto 
la spiritualità ignaziana o ha avuto modo di conoscerla meg-
lio. È anche il luogo della formazione per la comunità, del 
confronto non sempre immediato con l’arte contemporanea e 
della scoperta che ci sono tanti linguaggi artistici per comuni-
care realtà profonde. Visitando la chiesa constatiamo proprio 
la sorprendente bellezza di un incontro riuscito tra linguaggi 
di epoche diverse e la sua fecondità insospettata. Ne è una 
bella testimonianza, per esempio, la corona gloriosa di Clau-
dio Parmiggiani posta sull’altare, in cui l’arte parla della fede 
senza dimenticare le tante tragedie vissute dall’umanità nel 
Novecento. 

Questi due luoghi – la basilica di Sant’Ambrogio e la Chi-
esa di San Fedele – ci hanno allora plasmati, ciascuno a modo 
loro, secondo le loro caratteristiche. Ci hanno aiutato a cres-
cere come comunità e a vedere lo stretto legame tra la fede, la 
bellezza e la solidarietà, spingendoci a vivere questo impegno 
a livello comunitario e personale. Di fronte a tanti doni rice-
vuti mi sono chiesto noi che cosa apportiamo lì dove siamo 
presenti. Non ci è richiesto farlo, non c’è un obbligo, ma c’è 
piuttosto il desiderio di restituire qualcosa con generosità. E 
mi sembra che due siano le note belle – e un po’ di disturbo 
– del nostro servizio in una realtà come quella di Milano: non 
avere fretta, affidarsi a un estraneo e prendersi del tempo per 
gustare luoghi belli, forse anche stra-conosciuti, ma presen-
tati attraverso lo sguardo entusiasta e gioioso delle Pietre 
vive; essere sorpresi dalla gratuità del nostro servizio, perché 
è proprio vero che le esperienze più belle non hanno prezzo, 
infatti non puoi comprarle ma solo riceverle in dono. 
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Don`t walk alone. You are made for community
“Patience is power. Patience is not an absence of action; rather it is “timing” it waits on the 

right time to act, for the right principles and in the right way.” Venerable Fulton J. Sheen

The community was born in 2010 
when a boy expressed the desire to start 
a community in Milan, after having dis-
covered the living stones reality in Bo-
logna. Not exactly. He tried, but it did-
n`t work.

The community of Milan was born in 
2011 when a Jesuit convinced a group of 
students to meet and discuss the possi-
bility of merging art and spirituality. Not 
exactly. Again. He tried, but he didn`t 
succeed. 

Ok, let`s try again. New year’s eve 
2012, Rome. Billions of people are inva-
ding the city to celebrate the end of the 
year. Rome has never been so chaotic. 
Giovanni, walking along the streets is 
fascinated by the atmosphere that sur-
rounds the city but he has no time to 
look around because he is late. He has 
promised Fr. Jean Paul to help in the Ro-
man living stones community guiding 
tourists to discover the beauty of the 
Chiesa del Gesù. Once he finally reaches 
the church, there is no time to meet all 
the other volunteers. Giovanni is imme-
diately involved in the service, and this 
fills him with happiness. It is exciting to 

share his knowledge, his spiritual expe-
rience with others, with people he had 
never met before and that probably he 
will never meet again. “It is like presen-
ting a part of myself to others, comple-
tely for free” he said at the end of the 
service to another volunteer. “I know 
what you mean. It is amazing! Where do 
you come from?” replied Fulvio. “I have 
recently moved to Milan, and you?” as-
ked Giovanni to a surprised Fulvio: “Re-
ally? I live in Milan too! Don`t you think 
it would be great if we could propose 
living stone experience in Milan?”

The author of this article was not 
part of the community at that time, 
and cannot take any of the credit for the 
events that took place and that follo-
wed in the celebrations of the new year. 
Once back to their houses, after those 
days of celebration and, moreover, after 
having recovered from a lot of prayers 
(let`s call them prayers), Giovanni and 
Fulvio were introduced to other people 
in Milan who had witnessed or perso-
nally experienced living stones. And you 
know, things happen in the right way at 
the right time. In a few days, these two 
lads, Giovanni and Fulvio, organised a 

meeting involving others who might 
be interested, that ended up with the 
brave idea of contacting the basilica of 
Sant`Ambrogio, the most beloved and 
important church in Milan, second only 
to the cathedral. Everything followed 
quickly and after a first meeting with 
an enthusiastic Jacopo, the deacon of 
the basilica, they were introduced to 
the abbot of the church and an agree-
ment was reached. And so, much soo-
ner than any of them had expected, the  
members of the neo-born community 
had everything they needed to proceed 
with the first guided tour. Well, everyt-
hing except what to say to the tourists. 
Anyone from Milan knows the basilica 
of Sant`Ambrogio, and all of them had 
entered the church more than once, 
but there is a huge difference between 
“I know that church” and “I am ready 
to guide people to discover the mag-
nificence of the church integrating the 
multiple architectural elements and 
their spiritual meanings”. But no panic. 
Our heroes were deeply motivated in 
fulfilling their dream and the fact that 
it could soon become a reality, actually 
gave them the right energy to carry on 
the project rather than frighten them. 

  by Francesca Galbiati 
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Immediately a plan was set: everybody 
chose an element of the basilica, studi-
ed it, and presented it to the others du-
ring the first community meetings. For 
three months, they prayed and studied 
in spite of the lack of time, the 4th of May 
2013, a few shy but determined people, 
entered the basilica of Sant`Ambrogio 
for the first time as living stones. 

It couldn`t be better. The community 
was composed of motivated people, 
was spiritually guided by a great Jesuit 
(luckily still doing it. Thanks Fr. Giusep-
pe! also known as Peppe or Giuse) and 
had a place where to pray and guide tou-
rists. For several months things went on 
organizing community meetings and 
services and deepening our knowledge  
of the basilica. 

It is known that time goes by fast, but 
apparently not just time. A girl, that 
prefers to remain anonymous (so we 
shall here refer to her “Rosa”), remem-
bers the day when she fell down in front 
of the altar. It must be said that the flo-
or of the presbytery is not flat but com-
posed of convex tiles and perhaps she 
just wanted to experience what we of-
ten explain to the tourists: the irregular 
surface of the floor underlines the fact 
that our lives are precarious and that we 
can find true stability only in God. Well, 
her ankle still remembers that lack of 
stability. 

Rosa`s ankle joint is just an examp-
le of how flexible the members of the 
community are. Always ready to accept 
the challenges that they encounter on 
their way. Thus, you won`t be surpri-
sed to read that in collaboration with 

the international 
EXPO held in Milan 
in 2015, the com-
munity gave birth 
to a huge project. 
The group deci-
ded to organize a 
course opened to 
anybody interested 
in deepening his-
torical, artistical, 
architectural and 
spiritual subjects. 
The arrival of a new 
entry in the com-
munity was (and 
still is!) extremely 
precious. Monica, 
an art expert, was 
practically, roped 
into the project by 
the members of the 
community to help 
with the organiza-
tion of the course. 
For three months, 
everybody worked hard meeting regu-
larly more than once per week. Some of 
them still wonder how it is possible that 
they hadn`t killed each other at that 
time. But probably they didn’t even have 
the time to murder. Around one hund-
red people participated in this course. 
Among them, some were curious to get 
to know the reality of the living stones 
better. I was one of those people, crazy 
enough to share the dream of this incre-
dible bunch of people.

The course was not yet finished, but 
these tireless stones decided to offer 
their service to another church. The 
choice fell upon San Fedele church, the 

“headquarter” of the Jesuits in Milan, 
to which most of the members of the 
community were linked by their perso-
nal spiritual experience. Moreover, it is a 
temple that perfectly integrates the tra-
dition with contemporary art, thus an 
interesting motivation for living stones. 
Since Alessandro Manzoni, one of the 
greatest Italian poet of the XIX century,  
died after having tripped on the stairs of 
this church, our anonymous girl, Rosa, 
still gets a bit scared every time she is 
guiding tourists in the church, especially 
considering her previus experience. But 
don’t worry, we try our best to help her 
overcome the fear.



While the preparations for service at the church of San Fe-
dele were still gioing on, another fantastic offer was proposed 
to the community. Don Alberto, the priest responsible for the 
pastorale giovanile della diocesi di Milano, the Autumn of 2015, 
he was organizing a temporal exhibition of some of Arcabas` 
masterpieces and asked us if we were interested in guiding 
adolescents in the discovery of this art. Even if the request 
was ambitious, the work of Arcabas, which probably cannot  
be confined to the definition of modern sacred art, is so full 
of spiritual meanings, that the community of Milan couldn`t 
refuse the priest`s offer. Thus, for a few months some of us 
lived the unique and rare experience of meditating in front of 
the paintings first, to give instruments to the adolescents to 
repeat it later. 

So many things have changed since the community has 
been founded in 2013, but what  has never changed is the 
will of walking together, helping each other and being open 
to accept new opportunities and challenges. This is the case, 
for example, of our special tour for kids. It happened, when 
more that one person asked us if we could guide kids to disco-
ver the beauty of praying through art. Elena, who with three 
children of her own has a long experience with kids, invented a 
compelling story, which drives kids in helping a pilgrim named 
Agilulfo to decode a letter composed only by symbols. While 
kids are involved in a treasure hunt of some key elements of 
the basilica, they also learn the story of saint Ambrogio and 
his beloved church. A more recent example is given by the 
request of an association that works with mentally disturbed 
adults and the people that take care of them. An extremely 
rich adventure. 

Since 2013, some people have left the community, some 
have moved to different towns and some others have joined 
the group. Today the community of Milan is mostly compo-
sed of people that do not live in Milan, which complicates the 
organization a bit. But rather than discourage us, it increases 
the desire of meeting and our desire to find new ways to be 
active in the community even if not physically present during 
the services. I don`t know what the future of the community 
holds, or how many and how many other challenges await us. 
What i know is that, toghether, we are ready to face them.

I would like to mention the coordinators that have prece-
ded me for the great job they have done: Giovanni, Patrizio 
and Nazzareno. I would like to thank all the former and pre-
sent members of the community for being exactly as they are: 
Giuseppe, Nazzareno, Giovanni, Letizia, Rosa, Angela, Elena, 
Elena, Elena, Monica, Massimo, Chiara, Stefano, Anna, Marco, 
Mariangela, Stefano, Andrea, Patrizio, Nicoletta, Fulvio, Isa-
bella, Alessandro, Laura, Stefano, Giovanna, Veronica, Chiara, 
Massimo, Lucrezia, …

All of you are welcome to Milan!
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Pietre Vive, 
     la mia esperienza in cinque parole

L’esperienza di Pietre Vive è iniziata per me in compagnia di 
una cara amica e un viaggio verso Roma: insieme avremmo 
condiviso un servizio che ci avrebbe arricchito tanto. Siamo 
arrivate al Gesù di Roma, che come tutti voi saprete si trat-
ta di una chiesa barocca e sfarzosa, ricca e appariscente, uno 
di quegli stili che fino a quel momento mi avevano suscitato 
a pelle solo un superficiale “Ma quanto oro, proprio non mi 
piace!”. Quella mattina ho scoperto che mi sbagliavo: fino a 
quel giorno avevo sempre “visto” tante chiese barocche, ma 
mai le avevo “guardate”, mai mi ero soffermata e tanto meno 
avevo cercato di capirle. In una mattinata, accompagnata da 
tante Pietre Vive che già conoscevano bene la Chiesa del Gesù, 
ho finalmente “guardato” quella chiesa da cima a fondo, con 
spirito e occhi diversi, e così ho ascoltato, scoperto, capito e 
imparato che tutta quella maestosità, tutta quella ricchezza 
erano un modo, in un particolare momento storico, per dare 
lode a Dio, narrare le sue opere, dare voce e immagine alla sua 
Parola. Così in una sola mattina, grazie alle altre Pietre Vive, 
ho messo da parte il mio superficiale rifiuto, ho amato ogni 
singolo particolare di quella chiesa e ho iniziato ad imparare 
come poter raccontare e dare voce a quella meravigliosa bel-
lezza.

A quella prima esperienza di servizio e formazione presso la 
Chiesa del Gesù di Roma, ne sono seguite altre, per esempio a 
Ravenna, fino al mio approdo a Milano e quindi alla comunità 
milanese di Pietre Vive.

Mi piace riassumere in tre semplici, ma importanti parole ciò 
che più mi ha da subito colpito dell’esperienza di Pietre Vive, 
ciò che mi ha portato poi a prenderne parte: 

preghiera, 
condivisione e 

missione. 
La preghiera che è sempre stata all’inizio, alla fine, ma sop-
rattutto al centro di tutte le esperienze di servizio vissute con 
le Pietre Vive, costituiva un momento indispensabile nella 
struttura della giornata, nel suo svolgimento: immergersi nel-
le guide dopo la preghiera, soffermarsi ad affidare le perso-
ne accompagnate nella guida, concludere il servizio con una 
celebrazione comunitaria. Solo la preghiera e l’incontro con il 
Signore sono capaci di dare senso oltre che gusto ai momenti 
dedicati al servizio: percepivo come fossero per tutta la comu-
nità i momenti più importanti, sia a livello collettivo che indi-
viduale, costituendo le vere basi del nostro servizio agli altri.

Ma non c’è servizio e non c’è preghiera senza comunità, co-
munità con cui poter condividere riflessioni, sentimenti e pa-
ure che proprio dal servizio possono scaturire.  La comunità a 
fine giornata era luogo di rifugio per la condivisione dei mo-
menti più belli e significativi della giornata, ma anche delle 
difficoltà incontrate, dei rifiuti ricevuti. Ascoltare, imparare, 
consigliare, confortare, immaginare: tutti questi verbi erano 
coniugati nella condivisione quotidiana e ci permettevano di 
aiutarci vicendevolmente nel servizio e crescere come guide, 
ma soprattutto come cristiani, di sperimentare la comunità. 
In particolare, la condivisione davanti al Signore nel momento 
della messa diventava, oltre che segno di amicizia, preghiera, 
ancora una volta, fondamento del gruppo.

Infine l’elemento più importante che mi ha portato a vivere 
questa esperienza è stata di certo la missione stessa di Pietre 
Vive: annunciare il Vangelo, attraverso l’arte. Capita spesso, 
che dopo un certo periodo in cui si svolge un certo tipo di ser-
vizio, esso divenga quasi banale, non ci sorprende più. Tuttavia 
durante l’esperienza di Pietre Vive non riuscivo a non stupirmi 
ad ogni singola guida della bellezza della Parola di Dio che, 
narrata attraverso l’arte, investiva noi Pietre Vive e visitatori. 

Oltre i tre elementi principali che mi hanno portata a scegli-
ere di far parte di Pietre Vive per un piccolo periodo della mia 
vita, vi sono alcuni tratti che di questa bellissima esperienza 
mi sono rimasti, caratteristiche che ho custodito e cercato di 
declinare nuovamente e diversamente in altri ambiti e nuovi 

impegni della mia vita: la gratuità e la passione per il servi-
zio. 

La gratuità, ricordo, era una parola che ricorreva spesso nelle 
nostre condivisioni, nei nostri confronti tra una visita e l’alt-
ra, poiché era un elemento che spesso emergeva durante le 
visite stesse. In particolare al termine di ogni visita, quando 
invitavamo i visitatori appena accompagnati a lasciare un 
messaggio o una preghiera, non riuscivamo a terminare qua-
si mai la frase. Venivo di solito interrotta immediatamente 
dopo la parola “lasciare”, da turisti volenterosi ed entusiasti, 
che ci volevano lasciare un’offerta! Così declinavo e paziente-
mente spiegavo che eravamo tutti volontari che svolgevano 
quel servizio gratuitamente. Ho riflettuto tanto quindi sulla 
gratuità del nostro servizio, e, paradossalmente, rifletterci mi 
ha sempre fatto sentire estremamente ricca, dell’esperienza 
che stavo vivendo, per via delle persone che stavo incontran-
do, ma soprattutto ricca del dono della Parola di Dio, che co-
noscevo ed ero in grado di trasmettere attraverso immagini e 
opere meravigliose. 

La passione che ho sperimentato e che ho colto negli occhi 
delle altre Pietre Vive credo scaturisse proprio da qui, dalla 
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gioia di poter raccontare in gratuità le innumerevoli opere pensate e realizzate per rendere lode a Dio e di trasmettere il Suo 
Vangelo. È questo uno dei doni più grandi che ho certamente ricevuto dalla mia esperienza in Pietre Vive, un’immensa oppor-
tunità di esprimere, comunicare, trasmettere la mia Fede ai visitatori che mi è capitato di incontrare e accompagnare.  Il rilievo 
frontale del Sarcofago di Stilicone a sant’Ambrogio, raffigura l’immagine di Gesù che annuncia la Parola ai suoi discepoli e 
contemporaneamente pesta e lascia che loro si pestino i piedi, come a rappresentare un Vangelo che non solo è trasmesso per 
via orale, ma anche concretamente attraverso il gesto del pestarsi i piedi. Credo, e spero, che questo sia quanto avviene in ogni 
singola visita che tutte le Pietre Vive conducono: la trasmissione del messaggio concreto della Parola di Dio, che pianta un seme 
e da frutto. 

Per tutto ciò che quest’esperienza mi ha donato, rendendomi più ricca in svariati modi, mi sento quindi di dover dire grazie e 
augurare a tutti voi che proseguite nel servizio un buon cammino!



MILANO ALLE RADICI DI UNA FEDE: 
LA BASILICA MARTYRUM

Turisti e pellegrini che, da tutto il mondo, giungono nella Mi-
lano-capitale-economica sono spesso richiamati da moda, 
design, architettura, dal suo famoso duomo, ma anche dalla 
sua vivacità e apertura mitteleuropea, rivelatasi ancor più con 
Expo2015. Ed è da questa prospettiva che mi piace presenta-
re la chiesa storicamente, politicamente e religiosamente più 
rappresentativa di Milano e della sua diocesi: la Basilica di S. 
Ambrogio.  Questa “Città Metropolitana”, così come i suoi 
abitanti, laboriosi, pragmatici e di cuore, decide infatti di svel-
arsi segretamente solo a chi ha la pazienza di volerla scoprire 
“sbucciandone” i suoi strati. E allora facciamo un salto indietro, 
nel Medioevo, tra l’VIII e il IX sec d.C, periodo in cui si rimette 
mano all’originaria basilica Paleocristiana voluta dal vescovo 
Ambrogio ricostruendo, entro lo stesso perimetro, il Presbi-
terio, l’Abside, il Campanile dei Monaci (guardando la faccia-
ta, quello sulla destra, verso l’attuale Università Cattolica, un 
tempo monastero Benedettino -783-824 d.C.-), l’Altare d’Oro 
di Vuolvinio, la Cripta (840 ca.), l’Atrio di Anasperto (868-881) 
e i battenti lignei della Porta Maggiore. Tra l’XI e il XII sec. risal-
gono inoltre gli interventi ricostruttivi delle Navate e della Fac-
ciata secondo lo stile dell’epoca, il Romanico, la costruzione 
del Nartece e del nuovo Atrio (nella forma attuale), il comple-
tamento del Mosaico Absidale (che attraversa quattro epoche 
a partire dal VI-VII sec.), l’erezione del Campanile dei Canonici 
(sulla sinistra, 1128-1144) e del Tiburio con Cupola (crollato nel 
1196).  

L’aspetto attuale della Basilica è quello dunque legato al pe-
riodo Medievale e allo stile Romanico, prima grande “corrente 
europea”, costituitasi grazie alle vie di scambio commerciale e 
di pellegrinaggio (verso Roma e Santiago di Compostela prin-
cipalmente). Elementi comuni dello stile che qui ritroviamo 
sono: 

     - l’uso del materiale nudo a vista (a seconda delle zone, piet-
ra o mattone -come in questo caso-, esso voleva esaltare l’Ho-
mo Faber, colui che elevava se stesso a Dio attraverso il lavoro)1 

     - l’Atrio o Quadriportico2  (che con il tempo si riduce al Narte-
ce) dove i catecumeni sostavano dopo aver ascoltato all’inter-
no le letture della Celebrazione Eucaristica e alla quale poteva-
no accedere interamente solo una vota dopo battezzati

     - la Facciata “a Salienti” o “a Capanna”, di cui questa basilica 
ne è un singolare esempio perché, a spiovente, larga e schiac-
ciata, con le sue profonde aperture arcate, riprenderebbe mo-
delli di cascine della regione padana 

     - il Campanile (che nasce proprio in questo periodo e di cui 
qui si trovano due esempi), segnato da cornici marcapiano ri-
camate da archetti pensili, ghiere, monofore, bifore o trifore 
a tutto sesto, proprio come la facciata e l’esterno della basi-
lica, che così risulta scandita da un ritmo regolare definito da 
luci e ombre. 

Ed è questo l’elemento principale dello stile Romanico: il rit-
mo cadenzato, come quello del passo del pellegrino, come 
quello del ritmo della giornata fatto di “lavoro e preghiera”, 
di fatiche e gioie, di lotta e di relazione, con l’uomo e …con 
Dio! Ritmo cadenzato che inizia all’esterno, già nelle cam-
pate a base quadrangolare3  dell’Atrio (modulo-unità di mi-
sura), per continuare all’interno, nelle navate, di cui quella 
centrale è il doppio in larghezza e altezza di quelle laterali. 
In tutto questo, la luce gioca un ruolo simbolicamente im-
portante. Con il matroneo scompare la luce abbagliante data 
dal cleristorio, tipico delle basiliche Paleocristiane e come 
fonte di luce restano ben poche aperture. In questo caso, i 
tre finestroni in Controfacciata e il tiburio sul Presbiterio 
che, marcando l’asse principale, indicano discretamente la 
direzione del cammino e diffondono una luce attorno che, 
scarsa e contrastata dagli spazi, crea un ambiente intimo e 
meditativo. Ambiente che si vive anche ora sebbene l’inserzi-
one Quattro-Seicentesca delle cappelle laterali abbia influito 
sull’originaria luminosità della Basilica. 

E allora, viaggiatori moderni, immaginiamoci di essere Pel-
legrini dell’anno Mille e di giungere a S. Ambrogio dopo aver 

passato la Pusterla antistante il sagrato4.  Le mura medie-
vali arrivavano qui e i pellegrini vi giungevano per venerare i 
corpi di tre santi contenuti all’interno, nella Cripta: San Ger-
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vaso, San Protaso (due soldati romani 
convertiti martirizzati di cui Ambrogio 
ne ritrovò le spoglie) e, soprattutto, 
Sant’Ambrogio, l’amato vescovo del-
la Mediolanum romana (374 – 397 d. 
C)5.  Superata la cinta muraria esterne 
dell’Atrio, il viandante, oggi come allora, 
giungeva al cortile porticato su quatt-
ro lati antistante la facciata d’ingresso 
della chiesa. Fu Anasperto da Biassono, 
arcivescovo di Milano dall’868 al 8816 
-periodo di massimo splendore politico 
e religioso della città nel Regno d’Italia- 
a farlo costruire. Il Pellegrino, così come 
il Catecumeno, dal deserto esterno ent-
rava in una “selva di colonne” che dove-
va fisicamente e simbolicamente attra-
versare superando tentazioni e difficoltà 
(rappresentati nei capitelli pre-romanici 
con motivi a intreccio e simbolici ele-
menti vegetali e animali) per giungere 
alla luce della Gerusalemme Celeste, 
al giardino (paradeisos in greco) della 
relazione con Dio, rappresentato dallo 
spazio interno della chiesa. Per questo 
il Portale d’ingresso rappresentava una 
prima importante tappa per il viaggia-
tore, un passaggio che era sempre ed è 
per questo decorativamente ben mar-
cato nelle chiese Medievali. Il transito 
nell’Atrio è dunque un vero e proprio 
viaggio metaforico dentro se stessi, 
dentro i propri desideri, da purificare e 
rendere liberi (per questo si lotta!), un 
cammino verso la Verità, verso la luce 
(non per nulla sulle mura d’ingresso e 
su alcuni capitelli nel Nartece ci sono 
rappresentazioni di Soli e ruote cosmi-
che). Questo cammino è quello che ac-
comuna i catecumeni e i viaggiatori di 
ieri come quelli di oggi, che arrivano dal 
deserto della città. 

Proviamo a percorrerne brevemente lo 
spazio soffermandoci su alcuni degli 
elementi architettonici e decorativi più 
significativi. 

Lo sguardo dall’ingresso scivola in facci-
ata e sull’arco centrale in alto troneggia 
una croce bianca, speranza e monito 
(“Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e 
la fine” At 22,12). Nel mezzo troviamo 
la bussola che indica la via che ci salva: 
la Croce. Sopra l’arco in basso si trova 
invece una mano benedicente: solo gli 
eletti potranno varcare la soglia, dopo 
aver provato e purificato i loro desideri, 
acquisito maggior libertà vincendo ten-
tazioni e smascherando insidiosi inganni 
che imprigionano e opprimono la prop-

ria vita. Questo percorso è illustrato in particolare sui capitelli. Dai grovigli di rami 
dell’ingresso, rovi tra cui ci si può perdere o ci si è persi, alle bestie (il serpente come 
il male che insidia o il leone come il male che aggredisce, i draghi e gli animali ibridi 
come il grifone, la chimera, il centauro e la sirena come dualità e lotta tra bene e 
male) che indicano quel veleno da cui stare in guardia e che “imbestialisce” l’uomo 
allontanandolo da Dio, dal bello. Più ci avviciniamo all’ingresso (lato interno del 
Nartece), più compaiono immagini rassicuranti: gli intrecci sono di fiori profumati e 
frutti succulenti, piante rigogliose (viti, palme, presenti nell’archivolto, per esempio) 
che richiamano la reale abbondanza e pienezza sentite nella relazione sincera con 
Dio. Pienezza ancora più fruttuosa una volta varcata la soglia della casa di Dio per-
ché, vissuta una conversione, si è stati battezzati, si è passati dalla galilea (esterno 
della Chiesa, il mondo e le sue lusinghe) al giardino intimo di relazione (paradeisos) 
della Gerusalemme Celeste (navate e spazio interno). Questo “luogo” lo si scopre, 
convertiti, all’interno di ciascuno (per questo il proprio corpo è Chiesa, edificio spiri-
tuale). Qui è piacevole stare, è possibile nutrirsi, ristorarsi, ascoltando la Parola e di-
alogando apertamente con Dio, assaporando quei ricchi frutti che ci rinfrancano nel 
cammino, fino alla prossima nostra tappa di vita. Gli animali rappresentati qui sono 
quelli benevoli, soccorrono l’anima nei momenti della prova (il leone in funzione di 
guardiano e giudice, immagine di Cristo e della Resurrezione, l’aquila che volando 
più in alto di tutti gli uccelli, protegge l’anima, le colombe simbolo di pace e l’agn-
ello-Cristo, che rappresenta colui che serve, il cervo che “anelando ai corsi d’acqua” 
(Sal 41) come l’anima anela a Cristo rappresenta il desiderio dei battezzandi di ent-
rare in Chiesa e, dunque, dentro di se’, sotto la saggia guida dei capi (apostoli e, poi, 
sacerdoti rappresentanti dall’ariete). Sempre però l’anima che tende verso il Bene 
sarà continuamente messa alla prova e dovrà scegliere, come la danzatrice sul bel-
lissimo capitello addossato alla sinistra del Portale d’ingresso, se seguire la “musica 
mala”, profana, (il centauro che suona il corno, di lato) o la “musica bona”, di lode a 
Dio, (l’arpista/Re Davide). 

C’è da chiedersi, però, 
anche tu che verrai 
a trovarci o che ci sei 
già stato: che città 
è Milano? La Mila-
no che si vede ora, 
nasconde in sé una 
struttura a raggiera il 
cui centro è l’attuale 
piazza Duomo. L’ori-
gine la si deve ricer-
care negli anni in cui 
Ambrogio fu Vesco-
vo, che furono anche 
gli anni dell’Editto di 
Tessalonica (380 d.C) 
in cui il cristianesimo 
fu proclamata religio-
ne ufficiale dell’Impe-
ro con la conseguente 
crescita di comunità 
cristiane e la costruzi-
one di edifici per il 
culto, dall’impianto 
basilicale romano. Per 
questo Ambrogio ini-
ziò un programma di 
costruzione di basili-
che dedicate ai quatt-
ro punti cardinali del-
la città: basilica degli 
Apostoli (S. Nazaro in 
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Brolo), basilica delle Vergini (S. Simpli-
ciano in Brera) sull’asse Nord-Sud, basi-
lica dei Martiri (S. Ambrogio) e basilica 
dei Profeti (S. Dionigi, ora scomparsa) 
sull’asse Est-Ovest. Intersecati, essi di-
segnavano l’immagine di una croce il cui 
centro era costituito dall’allora Basilica 
Major (attuale piazza Duomo sotto il 
quale si possono trovare ancora i resti 
delle costruzioni precedenti) a testi-
monianza di una volontà di Ambrogio 
di una nuova orientazione di tutta la 
città (di origini romane, segnata dalle 
vie cardo e decumano, dunque) nel senso 
di Cristo che è il suo centro. Gli assi car-
dinali simboleggiano inoltre la diffusio-
ne del cristianesimo in tutte le direzioni, 
in tutto il mondo, dunque, senza ormai 
più persecuzioni. Quando perciò arrive-
rete o uscirete dalla Basilica Martyrum, 
quando camminerete ancora per questa 
Milano-del-business, quando alzerete 
gli occhi verso quella “Madonnina” che 
svetta sopra il duomo e che ne rappre-
senta il suo centro, provate a pensare a 
come i vostri piedi stiano camminando 
su una città che, intrinsecamente, nella 
sua anima e vocazione, è stata pensata 
per essere in sé già preghiera e annuncio. 
Già solo da questo si può capire il peso, 
l’importanza e l’affezione dei Milanesi e 
della diocesi ambrosiana, che ha man-
tenuto l’antico rito Ambrosiano anche 
nella liturgia, per il suo Santo Vescovo 
che fu, altresì, attento ai poveri, difen-
sore del Cristianesimo contro l’eresia 
Ariana, e punto di riferimento per gover-
natori e fedeli. Per concludere, mi pare 
significativo ricordare che la zona dove questa basilica sorge si situava, ai tempi di 
Ambrogio, in aperta campagna, nell’area di un’antica necropoli con sepolcri di cris-
tiani convertiti e martirizzati durante le persecuzioni. I martiri sono dei testimoni 
(confessor, in latino) di una fede che ci parla di una vita vissuta, come pellegrini, ver-
so la luce, verso Cristo. Recandoci a S. Ambrogio, sulle orme di quei Santi e Martiri, 
ognuno di noi è incoraggiato a proseguire il proprio cammino seguendone l’esempio. 
_______________________

1. È questa l’epoca della nascita in Europa delle Corporazioni di Arti e Mestieri – delle Gilde-, dell’affermazione del sistema Feudale, dopo le 
invasioni barbariche e con la nascita dell’Impero Carolingio e dello sviluppo in campagna dei Monasteri “centri di cultura e produzione”, perfetta-
mente organizzati secondo la Regola di San Benedetto da Norcia : “Ora et Labora” (Prega e lavora). 

2. La Basilica d S. Ambrogio ne possiede uno dei più antichi e ultimi esempi rimasti. Esso era anche luogo di mercato.

3. Il quadrato simboleggia l’uomo, la terra, perché riprende i quattro elementi naturali, i punti cardinali…

4. Quella attuale è una ricostruzione novecentesca di una delle porte della cinta difensiva del 1171.
 
5.Già sotto Diocleziano (244-311), con la tetrarchia, Milano diventò una delle capitali dell’Impero Romano, sede dell’imperatore Massimiano, 
Augusto d’Occidente. Con Domiziano ci fu l’ultima grande persecuzione contro i Cristiani (303) e il problema della tolleranza religiosa si impose. 
A Costantino (306-337) spettò il compito di ristabilire l’unità politica dell’impero entrata in crisi con la fine della tetrarchia, stabilendo una nuova 
unità spirituale ispirata alla tolleranza religiosa. Con l’Editto di Milano (313) Costantino concede la libertà religiosa riconoscendo diritti e privilegi 
alle Chiese e fondando un nuovo impero, cristiano (Concilio ecumenico di Nicea, 325 dC). Dopo una parentesi di breve restaurazione pagana, 
Valentiniano in Occidente (364-375) e Valente in Oriente (364-378) ritornano ad una politica filocristiana. Arrivano però le orde di barbari, Goti 
e Unni, che spingevano da nord i confini dell’Impero, vincendo l’esercito romano. E proprio in questo periodo (374) Ambrogio diventa Vescovo di 
Milano, dopo esser stato per quattro anni alla corte di Valentiniano come governatore delle provincie romane dell’Emilia e della Liguria, con sede 
a Milano. Dopo anni d’instabilità, salì al potere Teodosio (379-395) che cercò di risolvere il problema dei Goti stanziandoli ai confini dell’Impero e 
arruolandoli nell’esercito. Ambrosio esercitò una forte influenza su Teodosio. 
 
6. Come Ambrogio, anche lui volle essere sepolto nella basilica stessa e, ancora oggi, si trova l’epitaffio che lo ricorda. Così come l’Atrio è ancora 
oggi conosciuto come “di Anasperto”, sebbene l’attuale abbia in comune con il primo solo il perimetro e alcuni resti scultorei. 
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I lavori per la costruzione della attuale Chiesa di San Fedele a 
Milano (divenuta oggi “Santa Maria della Scala in San Fedele”) 
iniziano il 5 luglio 1569, con la celebrazione della posa della 
“prima pietra” presieduta dal cardinale san Carlo Borromeo, 
e seguono il progetto dell’architetto Pellegrino Tibaldi cui 
erano stati affidati.

Si concludono poi solamente nel 1834 (giungendo a quella 
che si presenta come la conformazione attuale e lasciando 
comunque incompiute alcune rifiniture) con la realizzazione 
della facciata sotto la direzione di Pietro Pestagalli, che man-
tiene l’impostazione architettonica prevista dal progetto 
originario del Tibaldi con l’inserimento di alcuni elementi di 
modifica e cambiamento.

La chiesa sorge laddove si trovava la precedente chiesa di 
“San Fedele” (in origine “Santa Maria in Solariolo”, IX sec.), 
della quale rappresenta l’allargamento resosi necessario per 
le nuove esigenze pastorali che si presentavano all’epoca del-
la sua assegnazione ai Gesuiti, voluti a Milano qualche anno 
prima (1563) proprio dallo stesso cardinale Borromeo.

Una chiesa dunque che ha attraversato molti secoli (più di 
mille anni, se si conta dalle prime origini fino ai giorni nostri), 
adattandosi di conseguenza alle esigenze e ai cambiamenti 
del suo tempo... cosa che continua a fare ancora oggi!

Al suo interno infatti sono collocate alcune opere di arte mo-
derna e contemporanea appositamente realizzate e inseri-
te in un progetto di “fusione” tra l’arte del passato (antica, 
classica, barocca, ...) e quella attuale, un “accoglimento” da 
parte dello Spazio Sacro della chiesa (così come costituitosi 
nel tempo) di ciò che è nuovo, emergente, novità, espressio-
ne del tempo corrente.

Questa messa in comunicazione tra passato e presente, tra 
l’Arte del passato e l’Arte del presente, è da intendersi come 
un luogo di incontro tra epoche storiche differenti: nello spe-
cifico di San Fedele, attraverso in particolare le opere di Arte 
Sacra qui rappresentate e ospitate, è possibile osservare quel 
“dialogo” che si protende e si protrae ininterrotto nei secoli 
tra l’Uomo e Dio, tra l’Umano e il Divino; tra ciò che è Eterno 
e ciò che è finito, ciò che è trascendente e i tentativi dell’uo-
mo di ogni epoca di entrarne in contatto e relazione e darne 
forma, colore, immagine, spiegazione, parola, descrizione...

Oppure, più semplicemente, farne espressione e comunicazi-
one agli altri per quello che la propria delimitata esperienza 
personale rende possibile.

All’esterno, la chiesa si presenta con quella che nel tempo è 
divenuta una sorta di prototipo per le facciate di alcune chi-
ese (in particolare dei Gesuiti) tipiche dei secoli immediata-
mente successivi all’avviamento della sua nuova costruzione, 
caratterizzati dall’attuazione della Controriforma; molto si-
mile alla “Chiesa del Gesù” di Roma (della quale è pratica-
mente contemporanea in termini di stesura del progetto 
e prime realizzazioni), tale modello prende ispirazione da 
quanto emerge a conclusione del Concilio di Trento (1545-
1563) riguardo le funzioni che deve avere l’arte sacra e secon-
do quanto espresso a tale riguardo anche dalle indicazioni 
del cardinale Borromeo raccolte nel suo Documento “Inst-
ructionum Fabricae et Supellectilis Ecclesiaticae”.

Come da consuetudine per le prassi dell’epoca, per consenti-
re ai fedeli di non interrompere la partecipazione alle celeb-
razioni e al culto, la costruzione della nuova chiesa avviene 
inizialmente salvaguardando l’edificio esistente.

          by Nazareno Vigo

I Gesuiti a Milano l'impronta di San Fedele
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La prima parte ad essere realizzata è 
quindi quella che corrisponde a qual-
cosa in più dell’area della attuale se-
conda campata (quella più prossima 
all’altare), completata per intero dal-
la base fino alla copertura nel giro di 
alcuni anni e chiusa con delle pareti 
provvisorie sui lati dove si sarebbero 
poi sviluppati il resto della navata e il 
presbiterio con l’abside; nel 1579 si tiene 
la cerimonia di consacrazione da parte 
del cardinale san Carlo Borromeo, in 
occasione della quale vengono trasla-
te nella chiesa le reliquie proprio di san 
Fedele e di san Carpoforo (le cui statue 
sono poste oggi nella facciata ai lati 
della porta d’ingresso). Si tratta di due 
figure di “martiri” cristiani dei primi se-
coli, da considerare come “testimoni” 
(dal greco “màrtys” / “martýron”) per 
i cristiani e i fedeli dei secoli a venire: 
funzionario imperiale l’uno e soldato 
dell’esercito l’altro, convertiti entrambi 
al Cristianesimo in un periodo storico 
in cui all’interno dell’Impero Romano 
la libertà di culto non era ancora stata 
riconosciuta e concessa ufficialmen-
te, vennero uccisi perché si rifiutarono 
di rinunciare alla propria connotazio-
ne “cristiana” e di accettare l’autorità 
dell’Imperatore nei loro confronti. Di 
fronte alle minacce di morte e al rischio 
della vita, preferirono mantenersi fedeli 
alla propria Esperienza di Fede piuttos-
to che adeguarsi agli usi e alle conve-
nienze dell’epoca; una testimonianza 
concreta di come l’incontro autentico 
con il Signore possa essere esperienza 
personale più forte addirittura della 
paura che finanche la morte può fare! 
Le loro statue poste ai lati dell’ingresso 
della chiesa rappresentano quindi un 
invito a sperimentare cosa possa essere 
per ciascuno questo “incontro perso-
nale con il Signore” e una affermazione 
di cosa possa da esso scaturire: il fatto 
che nelle nostre vite può non essere la 
morte ad avere l’ultima parola.

Successivamente, saranno poi realiz-
zate il resto della navata (con abbat-
timento della chiesa pre-esistente e 
completamento della prima campata, 
quella più prossima all’ingresso prin-
cipale, sotto la direzione di Martino 
Bassi; 1595) e, con tempistiche maggi-
ormente dilatate, l’area presbiteriale 
con abside e cripta (sotto la direzione di 
Francesco Maria Richini; 1643), la cupo-
la (1683) e la facciata (1834).

All’interno, lo spazio è organizzato in un’unica grande navata e il percorso che si è 
invitati a compiere va dal portale d’ingresso fino all’abside e alla cupola ...orientati 
e guidati dalla luce che ne proviene.

La luce infatti gioca un ruolo fondamentale come “elemento architettonico” (se 
così si può definire) all’interno di San Fedele. Anche la scelta cromatica delle tinte 
delle pareti (toni rosati e crema, ripristinati durante gli ultimi restauri conclusi nel 
2010 al posto dei toni scuri in grigio e verde che li rivestivano in precedenza) è pen-
sata appositamente per favorire l’esperienza dello Spazio Sacro che la chiesa vuole 
trasmettere a chi vi accede.
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Il ritmo del cammino di avvicinamento all’altare maggiore, cuore e 
centro del percorso, è scandito da una serie di confessionali lignei pos-
ti lungo le pareti ai lati della navata, i quali (realizzati a cavallo del 
1600) sottolineano il carattere che il cardinale Borromeo voleva dare 
all’edificio nel declinarlo come “chiesa penitenziale”: una delle intuizi-
oni emerse al termine del Concilio di Trento era infatti l’intenzione di 
dare una rinnovata interpretazione al sacramento della “Confessione” 
(o “Penitenza” appunto), inteso cioè non in termini di castighi o pu-
nizioni inflitti quanto piuttosto di possibilità di redenzione e perdono 
ricevuti.

In questo senso quindi, i confessionali lungo il percorso della navata 
rappresentano le situazioni di fatica e di sconforto, di tentazione e di 
sofferenza, di disagio e di limite che ci troviamo di fronte nella nostra 
vita (come luoghi della nostra vita in cui già proviamo penitenza) pres-
so i quali siamo invitati a sostare per “confessare” ciò di cui si tratta, 
ciò che ci intimorisce, ciò che ci fa paura e ci blocca in quelle situazio-
ni... ma per attraversarle, per andare oltre, per superarle e procedere 
nel cammino illuminati, sostenuti e guidati da quella luce di speranza, 
redenzione e riconciliazione che pervade lo spazio delle pareti (con i 
suoi colori caldi e accoglienti) e che proviene dall’abside e dall’altare 
maggiore, irradiata dalla cupola.

L’altare maggiore è dunque punto d’arrivo e insieme di ripartenza di 
questo itinerario, sintesi del percorso personale in San Fedele: sorge 
al di sopra della cripta, radicata nel terreno, richiamo all’umano e alla sua natura e simbolo del mondo in cui viviamo e delle 
sue dimensioni; accoglie le reliquie dei santi martiri Fedele e Carpoforo, che rappresentano la morte e le ferite presenti nella 
storia e delle nostre vite; ospita il tabernacolo, luogo della Presenza di Dio ed emblema della memoria del Mistero di morte e 
resurrezione di Gesù Cristo; si eleva e si dirige verso la cupola, immagine del cielo aperto, immenso e sconfinato, spazio da cui 
proviene la Luce che è Dio, che discende e si manifesta nelle nostre vite come grazia e misericordia nell’incontro con l’uomo 
sulla terra.
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L’AMBONE DELLA BASILICA DI 
SANT’AMBROGIO

L’ambone, istoriato, è costituito da una cassa marmorea ris-
alente alla prima metà del XII secolo d.C., retta da nove co-
lonnine e archi, e poggiante su un sarcofago paleocristiano 
(detto di Stilicone), risalente al IV secolo d. C. 

Collocato nella navata centrale della basilica di Sant’Ambro-
gio, in corrispondenza della quinta campata sinistra, è opera 

       by Anna Vergottini

di grande valore non solo sotto un profilo storico-artistico, ma 
anche  spirituale.

Il programma iconografico dell’ambone, così ricercato, ricco 
di simboli e denso di spiritualità, potrebbe essere stato ispi-
rato da S. Ambrogio, se non, addirittura, da lui stesso ideato.
Il  Sarcofago di Stilicone è una delle rare testimonianze 
dell’originaria basilica paleocristiana, la basilica Martyrum, 
costruita, su volere di Ambrogio, fra il 379 e il 386 d.C, prima 
che le ricostruzioni dell’abside (IX-X secolo) e delle navate (XI 
secolo) le conferissero l’assetto attuale. 

La differenza stilistica riscontrata nella realizzazione del 
coperchio del sarcofago da una parte, e dei rilievi sui fianchi, 
dall’altra, ha consentito agli studiosi di individuare la mano 
di due diversi lapicidi milanesi, entrambi operanti a Milano, 
verso la fine del IV secolo d. C.

La tradizione da sempre tende a riferire il sarcofago a Stilico-
ne (360 - 408 d.C.), generale e politico tra i più influenti alla 
corte dell’imperatore Teodosio, a Costantinopoli. Il sarcofago 
conterrebbe le sue spoglie e quelle della moglie Serena, figlia 
dell’imperatore Onorio.

In realtà gli studiosi, considerando poco probabile una sepol-
tura del generale a Milano, sono più propensi a ritenere che 
il sarcofago sia stato commissionato da un uomo di elevato 
rango sociale, legato alla corte milanese del IV secolo d.C.

Sul lato del sarcofago orientato verso i fedeli, è raffigurato 
Cristo, seduto, con indosso una tunica, il pallium (mantello) 
e i sandali, e con il volto imberbe e i capelli corti, rappresenta-
to come un giovane patrizio romano. Ai lati, stanno gli apos-
toli che, curiosamente, tengono i piedi sovrapposti l’uno con 
l’altro, come a formare una catena. L’atto simboleggia la tras-
missione del messaggio evangelico e la sua continuità nella 
Storia, assicurata dalla presenza della Chiesa.  

Sullo sfondo della scena, a definire lo spazio, si profilano mura 
merlate e porte di città, prefigurazione della Gerusalemme 
Celeste. 

Nella fascia superiore, sono raffigurati in un tondo i busti di 
due figure, una maschile e una femminile, probabilmente il 
proprietario del sarcofago con la consorte, con a fianco le rap-
presentazioni dei tre fanciulli ebrei che rifiutarono di adorare 
un idolo e i Magi.

Sul lato del sarcofago verso l’altare, sono raffigurati Elia sul 
carro di fuoco, Adamo ed Eva, Noè e Mosè, inseriti nuova-
mente in un fondale architettonico costituito da torri e porte 
di città. 

Immediatamente sopra, e per tutto questo lato del sarcofago, 
corre ben visibile un fregio a palmette e svastiche.
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La presenza di una croce uncinata su un sarcofago cristiano, che può stupire e forse anche un po’ sconcertare, si riferisce ad un 
simbolo molto antico, risalente addirittura al Neolitico, diffusosi soprattutto nel Sudan occidentale, nell’area indo-mediter-
ranea e nell’ Europa Barbarica. 

Considerato simbolo di fertilità nel mondo pagano, viene qui impiegato come rimando al concetto di eternità secondo la conc-
ezione cristiana, che avviene nella luce divina, a cui allude il sole stilizzato.

Al di sopra del fregio, in corrispondenza del coperchio, si distingue con chiarezza una delle prime scene della Natività di cui si 
abbia notizia, con Gesù posto in fasce in una culla, che in realtà si scopre essere, ad un occhio più attento, un sarcofago, allu-
sione evidente alla Morte e alla Resurrezione. Ai lati di Gesù, si trovano un bue e un asino, con accanto due uccelli in atto di 
mangiare dei grappoli d’uva, indicanti il messaggio cristiano di cui i credenti si nutrono.

Sul fianco del sarcofago rivolto verso la facciata, sono raffigurati Abramo e Isacco e l’insegnamento dei Dottori della Chiesa. 
In corrispondenza del coperchio, si trova il monogramma di Cristo fra le colombe.

A raccordo del sarcofago con la cassa marmorea sovrastante, sono state inserite alcune lunette scolpite che, analogamente ai 
pennacchi, presentano numerose immagini antropomorfe, zoomorfe e fitomorfe, di elevato contenuto simbolico.

Da segnalare, perché intrisi di significato simbolico-religioso, i pavoni che si abbeverano al calice (seconda lunetta, sul lato 
verso la facciata), simbolo di vita eterna attraverso l’Eucarestia, e il pellicano raffigurato nel suo nido (primo pennacchio, lato 
verso la navata), animale simbolo del sacrificio di Cristo sulla Croce e della Resurrezione.

Sul parapetto, sul lato opposto rispetto a quello rivolto verso i fedeli, la cassa rappresenta una scena conviviale: undici perso-
ne sedute a tavola e raffigurate in posizione frontale. L’identificazione del soggetto con l’Ultima Cena non è certa, per via della 
mancanza di due commensali e per l’assenza delle aureole. È comunque un evidente riferimento all’Eucarestia.

Applicati alla cassa marmorea, sporgono, sul lato rivolto verso i fedeli, un’aquila e, più sotto, un uomo, realizzati in rame 
sbalzato e parzialmente dorato, entrambi risalenti all’ epoca preromanica e rappresentanti i simboli di San Giovanni e San Mat-
teo Evangelisti (rispettivamente, aquila e angelo).  Secondo alcuni studiosi, l’aquila simboleggerebbe piuttosto il mistero della 
Morte e della Resurrezione di Cristo. Ne sarebbe prova la sua collocazione, proprio al di sotto del leggio.

È proprio grazie alla proclamazione della Parola di Dio sull’ambone, infatti, che il fedele viene reso partecipe dell’annuncio 
della Resurrezione di Cristo, capace di illuminare la vita dell’uomo e di sconfiggere la Morte e il peccato.
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“La corona di spine” di Parmiggiani in S. Fedele

Entrando  in San Fedele a Milano ci si accorge subito che 
questa chiesa segue le indicazioni fornite da San Carlo Borromeo 
nel suo Instructiones Fabricae et Suppellectilis Ecclesiasticae, in 
seguito al Concilio di Trento. La pianta dell’edificio è longitudi-
nale, anche se l’architetto Pellegrino Tibaldi aveva proposto ben 
quattro progetti tra cui uno a pianta centrale. Nel 1569 ebbe 
inizio la costruzione della chiesa ad un’unica navata per far si 
che tutti i fedeli potessero vedere il pulpito senza impedimenti 
architettonici, rendendo l’edificio un luogo fecondo per la predi-
cazione e la preghiera comune. 

I fedeli appena varcano la soglia del portale d’ingresso si tro-
vano in uno spazio caratteristico anche per la struttura. Infatti 
muovendo i primi passi nell’unica navata - costituita dalla som-
ma di due quadrati coperti da delle volte a vela - si sperimenta 
subito la sensazione di essere immersi in una luce che proviene 
dai finestroni che si trovano proprio sotto le volte. Questa luce 
accompagna tutto il cammino verso la parte più luminosa della 
chiesa, cioè la zona dell’abside e della cupola, permettendo di 
sperimentare integralmente quel passaggio dal buio del pecca-
to, verso la Luce che guida, orienta e precede ma che non lascia 
soli.

L’abside rappresenta la Gerusalemme Celeste continuamen-
te illuminata dalla Gloria di Dio, grazie ai tre finestroni che a 
differenza di quelli della navata si trovano in una posizione più 
bassa. La cupola rinvia allo splendore di Dio che irradia nella gi-
oia delle origini del giardino dell’Eden dove ha casa la pienez-
za della comunione tra Dio e l’uomo, grazie alla resurrezione di 
Cristo in cui noi tutti siamo chiamati. 

La luce che avvolge e modula lo spazio architettonico, è 
principalmente una luce teologica. La luce è Dio, come ricorda 
Giovanni nella sua prima lettera: “Questo è il messaggio che ab-
biamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non 
ci sono tenebre”. (1Gv, 5). Anche l’uomo è invitato a sperimentare 
questa assenza di tenebre.

Lo sguardo corre subito poi verso l’altare maggiore realizza-
to nel 1824 da Pietro Pestagalli in sostituzione di un precedente 
altare di legno dorato. Al centro dell’altare si nota un cerchio di 
luce, ma avvicinandosi si scopre che in realtà è una corona di filo 
spinato.

Quest’opera è stata pensata e realizzata nel 2014 apposita-
mente per la chiesa di San Fedele dall’artista Claudio Parmiggi-
ani (Luzzara, RE; 1943), autore già di altri interventi in ambito 
liturgico, come l’altare per la cattedrale di Reggio Emilia. La co-
rona di spine, che ha un diametro di 45 cm, è stata realizzata con 
del filo spinato in acciaio poi immerso nel nichel ed avvolto nella 
sua parte esterna da un filo d’oro. 

Si colloca all’interno dell’altare maggiore ottocentesco, di 
gusto neoclassico, ed è posizionata sopra un tronetto barocco 
d’argento, dove venivano esposti il Santissimo Sacramento e i 
reliquiari.

Guardando quel filo spinato possono venire alla mente delle 
immagini dolorose della storia passata e recente, come i campi 
di sterminio nazisti, le guerre e tutti quei muri nel mondo che di-
vidono. Ma una speranza viene donata dal filo d’oro che avvolge 

la corona.
L’oro è un materiale prezioso e duraturo come è l’amore di 

Dio verso gli uomini, come è la Sua grazia che ci accompagna 
in tutti i momenti della vita. È un amore per sempre, totale che 
noi uomini vediamo nella morte del Suo figlio Gesù sulla cro-
ce. Guardando e meditando davanti a quest’opera risuonano le 
parole del vangelo di Matteo: “Lo spogliarono, intrecciarono una 
corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella 
mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:<< 
Salve, re dei Giudei!>>.” (Mt 27, 28-29)

La corona, Simbolo regale per eccellenza, in questo caso 
umilia e ferisce ma appartiene ad un Dio che è entrato nella 
storia dell’uomo ed ha accettato anche questa passione per un 
amore che non conosce limiti, arrivando anche alla morte in 
croce che non è l’ultima parola di Gesù. Quella croce, come ci 
ricorda in un suo scritto don Tonino Bello non è per sempre: “Da 
mezzogiorno alle tre del pomeriggio, solo allora è consentita la 
sosta sul Gòlgota. Una permanenza più lunga sarà considerata 
abusiva anche da Dio.”

La corona di spine di Parmiggiani si trova inoltre in una po-
sizione fondamentale: è situata in un luogo di passaggio dalla 
morte alla vita. Infatti, sotto la mensa dell’altare sono conser-
vati i corpi di San Fedele e San Carpoforo, due martiri dei primi 
secoli portati a Milano proprio da San Carlo - come descritto 
nella grande tela di Agostino Santagostino (seconda metà del 
XVII sec.) collocata a sinistra dell’altare - mentre sulla calotta, 
che sovrasta un tabernacolo in legno dorato, si trova la statua 
in marmo di Cristo Risorto. La corona di spine come simbolo di 
morte nello stesso tempo lascia vedere con il suo oro la promes-
sa della resurrezione che Gesù ha donato all’uomo.

Parmiggiani con quest’opera porta a vedere tutte quel-
le connessioni simboliche presenti sull’altare che parlano del 
passaggio dalla morte alla vita: i corpi dei martiri, semi piantati 
nel terreno su cui nasce tutta la comunità dei fedeli; la mensa 
dell’altare, dove ogni giorno si celebra la morte e la risurrezione 
di Gesù; il tabernacolo, che proprio con le indicazioni di San Car-
lo inizierà ad essere collocato sopra la mensa per l’adorazione 
dei fedeli e la statua del Risorto. 

Se si pensa alla morte come al dramma più grande per un 
uomo, si vede come Gesù l’abbia sconfitta sulla croce affidando 
il proprio Spirito nelle mani del Padre (Lc 23, 46). In tal modo 
si può morire sapendo che nulla e nessuno potrà portar via il 
proprio Spirito.

Questa corona di spine, posizionata a metà strada fra la 
morte (le reliquie dei santi) e la risurrezione (la statua sopra la 
calotta dell’altare), rappresenta infatti un passaggio verso un 
oltre, verso la casa di Dio. Ogni giorno un uomo è chiamato 
a spezzarsi nel lavoro, nello studio, nella sofferenza per poter 
morire credendo che la morte non è l’ultima parola della nostra 
esistenza terrena ma è un passaggio per arrivare ad incontrare il 
volto di Gesù Risorto. 

La corona di spine inoltre dialoga anche con le aureole dei 
busti argentei dei quattro evangelisti che sono collocati sul primo 
piano dell’altare, dove il fregio è decorato con foglie e grappoli 
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d’uva, come se le aureole si trasformas-
sero nella corona del Cristo sofferente sul 
calvario. Gli stessi evangelisti ci ricordano 
che anche gli uomini per diventare santi 
devono passare per quella corona di spine 
che Gesù ha indossato per primo.

Parmiggiani collocando la corona di 
spine in quella posizione offre la possi-
bilità di fermarsi a riflettere e a pregare 
come avviene durante l’esposizione del 
Santissimo Sacramento o delle reliquie. 
In quella corona, che ha forma circolare 
proprio come l’ostia, possiamo dunque 
vedere la testimonianza di Gesù: il dare 
la vita per i propri amici e lo spezzarsi per 
amore come il pane durante la celebrazi-
one eucaristica. In aggiunta l’opera parla 
della vita di Cristo ma il suo volto non è 
presente fisicamente, ciò a voler dire che 
anche l’uomo seguendo il Suo esempio 
è invitato ad indossare la corona per do-
narsi interamente agli amici e ad amare 
sino alla fine in memoria di Gesù: “Poi pre-
se il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede 
loro dicendo << Questo è il mio corpo, che 
è dato per voi; fate questo in memoria di 
me>>” (Lc 22,19).

In fine tutto l’altare della chiesa di San 
Fedele trasmette il messaggio di salvezza 
portato a noi attraverso: i dodici apostoli, 
raffigurati su dodici medaglioni sul fregio 
dell’altare proprio dietro i busti d’argento; 
i quattro evangelisti, i quattro busti d’ar-
gento posizionati sulla prima mensola; e 
i santi come San Fedele e San Carpoforo.  
“Se qualcuno ha accolto questo amore 
che gli ridona il senso della vita, come può 
contenere il desiderio di comunicarlo agli 
altri? (E.G. 8), così scrive Papa Frances-
co nell’esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium. Anche il fedele può incontrare 
Gesù nei fratelli che lo hanno preceduto e 
in quelli che incontrerà nel corso della vita 
ed essere testimone di ciò nei confronti di 
ciascuno. 

La trasmissione della fede si può rap-
presentare con l’immagine di cerchi che 
si toccano: il cerchio centrale è l’eucares-
tia, che parla del dono di sé di Cristo che 
passa anche da quel cerchio che è la co-
rona di spine. Quest’amore si propaga nei 
cerchi delle aureole dei santi per arrivare 
a noi ogni giorno nella celebrazione della 
messa.

Cosi il messaggio di quella corona 
(vita che vince la morte) diventa un invito 
ad essere quella chiesa in “uscita”, come 
ricorda sempre Papa Francesco, che“è la 
comunità di discepoli missionari che pren-
dono l’iniziativa, che si coinvolgono, che 
accompagnano, che fruttificano e festeg-
giano” (E.G. 24). Proprio perché: “L’inti-

mità della Chiesa con Gesù è un’intimità itinerante, e la comunione «si configura essenzi-
almente come comunione missionaria». Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi 
la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza 
indugio, senza repulsioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può 
escludere nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse parla di 
«un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua 
e popolo» (Ap 14,6). (E.G. 23)
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Pietre vive sulle orme di 
s. Ambrogio
Ho pensato che per descrivere la personalità di S. Ambrogio 
mi sarei fatta aiutare dal percorso che la Basilica offre e per 
raccontarlo avrei fatto parlare le Pietre della Basilica. 

Esterno della basilica: chi è Sant’Ambrogio e perchè fa 
costruire questa basilica?

Sant’Ambrogio nacque a Treviri, verso il 339-340 d. C. Pao-
lino precisa nella sua Vita Ambrosii, la prima biografia in asso-
luto che si conosca di Ambrogio, che il padre „era a capo della 
prefettura delle Gallie.”. A seguito della morte del padre, uc-
ciso insieme a Costantino il Giovane, la famiglia di Ambrogio 
dovette ritornarsene a Roma, dove Ambrogio trascorse tutto 
il periodo della sua giovinezza dal 340 circa fino al 365, frequ-
entando i vari gradi della scuola imperiale. Accanto a questi 
studi classici Ambrogio ebbe probabilmente anche l’occasio-
ne di conoscere ed approfondire i principi del cristianesimo, 
che aveva potuto conoscere in ambito familiare. 

Paolino racconta che Ambrogio, quando ebbe conclusi gli 
studi, lasciò Roma e verso il 370 se ne andò a Milano, eletto 
governatore, cioè consularis, della provincia italiana più im-
portante, la Liguria et Aemilia. Il suo compito di mantenere 
l’ordine pubblico non doveva essere facile, sia per la situazione 
politica generale sia per le continue turbolenze religiose sop-
rattutto tra ariani e cattolici. A Milano nel 355, l’imperatore 
Costanzo II che aveva preteso l’esilio del vescovo cattolico Di-
onigi sostituendolo con l’ariano Aussenzio. Quando nel mese 
di ottobre dell’anno 374 Aussenzio morì, la gente di Milano si 
ricordò con simpatia di quel suo governatore capace di dare 
serenità e sicurezza anche nei frangenti difficili. E certamen-
te difficile si presentava la questione della elezione del nuovo 
vescovo poiché le rivalità tra ariani e cattolici creava continue 
tensioni. Come era suo obbligo in simili circostante Ambro-
gio, quale governatore, decise di intervenire per persuadere i 
contendenti alla ragione. Ma quando alle porte della basilica 
comparve il governatore col suo seguito, narra Paolino che gli 
schiamazzi e le grida cessarono e vi fu una pausa di riverente 
silenzio. Quel giovane governatore, di piccola statura, dal viso 
allungato, con la barba fine e nera che faceva risaltare i grandi 
e suggestivi occhi, rivelava una grande forza d’animo. La sua 
calma, la sua pacatezza se da una lato rivelavano l’aristocrati-
co romano, dall’altro esprimevano il suo pragmatismo, l’arte e 
la capacità di comandare. Ambrogio parlò a lungo per convin-
cere tutti a un accordo, ma d’improvviso,  tutta quella gente 
ritrovò la concordia e si mise a urlare che doveva essere lui, 
Ambrogio, il loro vescovo. Secondo Paolino sarebbe stato un 
bambino a scatenare la folla gridando: „Ambrogio vescovo! „

La scelta era quantomeno inusuale poiché le norme vie-
tavano l’elezione a vescovo di un laico, per di più non ancora 
battezzato. Forse l’unico a non essere d’accordo era proprio 
Ambrogio, che per parte sua cercò con ogni mezzo di opporsi 

e di rifiutare quella nomina. Per questo nuovo incarico Amb-
rogio voleva certamente il placet dell’imperatore, che rispo-
se positivamente dicendosi ben lieto che i milanesi avessero 
scelto come vescovo chi egli aveva prima mandato loro come 
governatore.

Ambrogio fu preparato al battesimo e lo ricevette domeni-
ca 30 novembre del 374 e solo una settimana dopo, domenica 
7 dicembre, Ambrogio fu ordinato vescovo. 

Ambrogio, appena eletto vescovo, anticipando un gesto 
che sarà fatto proprio anche di san Francesco, aveva donato 
alla Chiesa milanese e ai poveri tutti i beni che possedeva e 
fece costruire varie basiliche, di cui quattro ai lati della città, 
quasi a formare un quadrato protettivo, probabilmente pen-
sando alla forma di una croce. Esse corrispondono alle attuali 
basiliche di San Nazaro (sul decumano, presso la Porta Ro-
mana, allora era la Basilica Apostolorum), di San Simpliciano 
(sulla parte opposta dedicata alle vergini), di Sant’ambrogio 
(collocata a sud-ovest, era chiamata originariamente Basilica 
Martyrum in quanto ospitava i corpi dei santi martiri Gervaso 
e Protaso rinvenuti da Ambrogio stesso; accoglie oggi le spog-
lie del santo)

Quadriportico: catechesi di Ambrogio per i catecumeni

Consapevole della sua impreparazione culturale in campo 
teologico, Ambrogio si diede allo studio della Scrittura e alle 
opere dei Padri della Chiesa. Lo stesso Agostino d’Ippona ne 
rimase affascinato tanto da sceglierlo come maestro nella 
fede. La sua sapienza nella predicazione furono determinanti 
per la conversione nel 386 al cristiansimo di Sant’Agostino, di 
fede manichea, che era venuto a Milano per insegnare retori-
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ca. Agostino come gli altri catecumeni, coloro che si prepa-
ravano a ricevere il Battesimo nella notte pasquale,  si ritro-
vavano nel quadriportico della basilica, che era una sorta di 
porta tridimensionale che preparava all’ingresso nella basilica 
stessa, ma anche all’ingresso nella comunità cristiana, parte-
cipando alle catechesi di Ambrogio.

Portone centrale: Ambrogio e rapporti con la politica

Il portone ligneo è un rifacimento di quello originario pa-
leocristiano, raffiguranti il medesimo tema delle “Storie di 
Vita di Davide e Saul”, che lo stesso Ambrogio aveva voluto 
per rappresentare i rapporti tra il potere temporale e quello 
religioso.

Il potere politico e quello religioso al tempo erano stretta-
mente legati. A questo si aggiunsero la posizione di Ambrogio, 
vescovo della città di residenza della corte imperiale, e la sua 
precedente carriera come amministratore e politico, che lo 
portarono intervenire più volte in primo piano nelle vicende 
politiche. In particolare, i suoi rapporti con le istituzioni non 
furono sempre pacifici, soprattutto quando si trattò di difen-
dere la causa della Chiesa. Gli storici bizantini gli accreditaro-
no schiettezza e verità di fronte ai potenti e al potere politico, 
che traspare a partire dal suo rapporto epistolare con l’impe-
ratore Teodosio.

Ambrogio influì anche sulla politica religiosa di Teodosio. 
Nel 390 richiamò severamente l’imperatore, che aveva ordina-
to un massacro tra la popolazione di Tessalonica , rea di aver 
linciato il capo del presidio romano della città: in tre ore di 
carneficina erano state assassinate migliaia di persone, attira-
te nell’arena con il pretesto di una corsa di cavalli. Ambrogio, 
venuto a conoscenza dell’accaduto, chiese in modo riservato 
ma deciso una «penitenza pubblica» all’imperatore, che si era 
macchiato di un grave delitto pur dichiarandosi cristiano, pena 
l’esclusione dai sacri riti. Teodosio accettò di fare atto di pubb-
lica penitenza nella notte di Natale di quell’anno, momento in 
cui venne assolto e riammesso ai sacramenti. Teodosio morì 
tre anni dopo e lui stesso ne fece un sincero elogio lodandone 
l’umiltà e il coraggio di ammettere le proprie colpe.

Immagine di Ambrogio Vescovo scolpita all’ingresso laterale 

Fu proprio questo atteggiamento di schiettezza e verità 
che fece sì che venisse rappresentato nell’iconografia come 
un personaggio arcigno dalla personalità severa e fustigatrice, 
a tal punto che l’aspersorio (che si può vedere nell’immagine 
scolpita a lato dell’ingresso laterale) utilizzato dal vescovo 
per benedire il popolo di Dio, venne nei secoli reinterpretato 
come un frustino, a dire la su personalità forte, necessaria, 
però, per convertire i cuori dei potenti come Teodosio.

Sarcofago paleocristiano di Stilicone: per le omelie di 
Ambrogio

Il sarcofago di Stilicone è un opera marmorea della se-
conda metà del iv secolo pare sia stato scolpito su precise 
istruzioni di Ambrogio in quanto quasi tutti gli episodi narrati 
si ritrovano o negli scritti o nella testimonianza orale delle sue 
catechesi. Pare che Ambrogio utilizzasse le immagini scolpite 
per le sue omelie come una “biblia pauperum”e proprio come 

noi pietre vive, cercava di spiegare attraverso le immagini al-
cuni concetti della fede.

L’immagine più significativa è il Cristo in cattedra tra gli 
apostoli, che si toccano i piedi come simbolo della loro missi-
one di portare la Parola in tutto il mondo.

Nell’abisde si narra un miracolo di Ambrogio

All’estremità del mosaico absidale vengono raffigurate, 
all’interno fra due palme, due scene in cui si narra la bilocazio-
ne di Ambrogio per poter partecipare al funerale dell’amico S. 
Martino di Tours (a sinistra) mentre Ambrogio sta predicando 
nella sua basilica a Milano (a destra). Si narra che durante una 
delle sue celebrazioni si addormentò (si vede con il capo recli-
nato) e al suo risveglio, raccontò ai fedeli di essere stato ai fu-
nerali dell’amico San Martino di Tours. Questo episodio a dire 
l’amicizia e l’affetto fraterno tra i due vescovi contemporanei.

Altare e cripta: l’importanza delle reliquie

L’altare inizialmente era pensato dallo stesso Ambrogio 
solo come un’urna lignea che dovesse contenere le relique dei  
Santi martiri Protaso e Gervaso, che ora sono poste nella crip-
ta sotto all’altare, proprio a simbolo di quel seme che muore 
nella terra e porta molto frutto.

Il ritrovamento dei corpi dei Santi martiri Protaso e Ger-
vaso, nel 17 giugno 386, è narrato dallo stesso Ambrogio, che 
attribuisce il merito del ritrovo ad un presagio. Al ritrovamen-
to dei corpi seguì la loro traslazione nella Basilica Martyrum; 
durante la quale si racconta (è lo stesso Ambrogio a riportar-
lo) che un cieco di nome Severo riacquistò la vista. Le ossa dei 
martiri, come la croce di Cristo, dovevano far ricordare che il 
cristianesimo è un sacrificio quotidiano per realizzare il bene 
e rinvigorire la fede che era messa alla prova. Inoltre, il ritro-
vamento del corpo dei martiri da parte del vescovo di Milano 
diede grande contributo alla causa dei cristiani nei confronti 
degli ariani, che costituivano a Milano un gruppo nutrito e at-
tivo e che negavano la divinità di Cristo e la validità dell’opera-
to di Ambrogio, in quanto di fede cristiana.

In epoca medievale l’urna lignea è sta ricoperta da Volvinio 
da lastre dorate (verso la navata) in cui sono stati rappresen-
tati il Redentore, gli Evangelisti, gli apostoli e delle scene della  
vita di Cristo in dodici formelle; da lastre argentate (verso il 
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coro) in cui vengono narrate delle scene della vita di Ambro-
gio.

Attualmente nella cripta in mezzo ai santi martiri Grevaso 
e Protaso si trovano le ossa del santo patrono di Milano.

Alle prime luci dell’alba del 4 aprile 397 Ambrogio ricevette 
l’Eucarestia e iniziò così la sua brevissima agonia.  Il raccon-
to di Paolino si sofferma poi  a descrivere le pietose esequie 
tributate al suo vescovo dal popolo milanese, che sempre lo 
aveva ammirato ed amato come santo, per la dolcezza del-
la sua parola, per la forza del suo pensiero, per i prodigi che 
accompagnarono la scoperta e la sepoltura dei martiri nella 
basilica che fece costruire e che da lui ha preso nome. Molti 
sono i prodigi che coinvolgono la sua persona anche in questo 
momento. Confidando nella sua intercessione il popolo „get-
tava fazzoletti e cinture per poter toccare in qualche modo la 
salma del santo. C’era infatti al funerale una folla immensa 
di ogni condizione, sesso ed età: non solo cristiani, ma anche 
giudei e pagani: andava innanzi per maggiore dignità la schiera 
dei battezzati.” A prova del fatto che i contemporanei milane-
si di Ambrogio lo consideravano già santo è il mosaico  del  
V secolo, che si trova nella cappella “Sacello di san Vittore 
in ciel d’oro”, in cui  vi è rappresentato il più antico ritratto 
di Sant’Ambrogio: pur non essendo ancora santo, intorno al 
capo le tessere più chiare per delineare una specie di aureola 
di santità.

Un richiamo e una rilettura attualissima della sua figu-
ra sono proposti da papa Giovanni Paolo II nella sua Lette-
ra Apostolica per il centenario della morte di Ambrogio: „E’ 
proprio dei Santi restare misteriosamente contemporanei 

di ogni generazione: cioè la conseguenza del loro radicarsi 
nell’eterno presente di Dio.  Ambrogio parla con l’ardore di 
uno che è stato letteralmente afferrato da Cristo, e tutto vede 
nella sua luce ...”

Ma è soprattutto la sua azione di pastore nella Milano del 
IV secolo che esprime la  modernità del suo pensiero e del suo 
agire improntato sul imitazione di Cristo e sul mettere Cristo 
al centro di ogni azione. Questo suo pensiero centrale può es-
sere sintetizzato nella famosa frase del De Virginitate “Cristo 
per noi è tutto”. 

Alla fine del mio percorso proprio nella cripta sostengo che 
la testimonianza che la vita di S. Ambrogio mi dà è che tutti 
possono diventare santi. La via che mi mostra Ambrogio è che 
non pensava né di diventare religioso men che meno vescovo 
o santo, ma la sua santità sta nel lasciarsi fare da Cristo, nel 
fare la volontà di Dio, sebbene non fosse quella che si aspet-
tasse o ricercasse.  Questo ci deve dare la speranza che an-
che noi possiamo diventare santi, cercando semplicemente di 
accettare e di vivere con tutto il nostro amore ciò che Dio ci 
propone nella nostra vita, “cercando e trovando Dio in tutte le 
cose” della vita, come scrive sant’Ignazio.



Colour. 

Many shades of colour, many reflections of light, expressi-
ons of a unique great joy: the encounter with God. 

Your light, God, lights up the deepest darkness and reveals 
every colour of the Soul. From this revelation, from the union 
in You of my shades is born something unique: You and I.

“May they all be one! Even as you, Father, are in me and I 
am in you, so let them be in us, so that all men may come to 
have faith that you sent me.”(Gv 17, 21.)

Every shade, every scrap is a piece of my Experience of You. 
It’s impossible describe it in its entirety. It’s elusive, like the 
love.

“God is whole and only Love, in a relationship that creates, 
redeems and consacrates every thing: Father, Son and Holy 
Spirit.” The love of the Father that Christ has reavealed on the 
cross with the action of th Holy Spirit has irradiated a new 
light on the Earth and in every heart that receives and hosts 
it.” (Papa Francesco). 

The Holy Spirit, sign of the Love of  God, who links the Fat-
her with the Son, becames Love given to us, inhabited by The 
Spirit. 10 And he took me away in the Spirit to a great and high 

mountain, and let me see the holy town Jerusalem, coming 
down out of heaven from God. 11 Having the glory of God: and 
her light was like a stone of great price, a jasper stone, clear as 
glass. 12 She had a wall great and high, with twelve doors, and 
at the doors twelve angels; and names on them, which are the 
names of the twelve tribes of the children of Israel. 13 And on 
the east were three doors; and on the north three doors; and 
on the south three doors; and on the west three doors (Ap 
21, 10-13). 18 And the building of its wall was of jasper, and the 
town was clear gold, clear as glass. 19 The bases of the wall of 
the town had ornaments of all sorts of beautiful stones. The 
first base was jasper; the second, sapphire; the third, chalce-
dony; the fourth, emerald (Ap 21, 18-19). 21 And the twelve do-
ors were twelve pearls; every door was made of one pearl; and 
the street of the town was clear gold, as clear as glass. 22 And 
I saw no Temple there; because the Lord God, the Ruler of all, 
and the Lamb are its Temple. 23 And the town has no need of 
the sun, or of the moon, to give it light: for the glory of God 
did make it light, and the light of it is the Lamb. 24 And the 
nations will go in its light: and the kings of the earth will take 
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their glory into it. 25 And the doors of it will never be shut by 
day (for there is no night there) (Ap 21, 21-25).

The Apocalypse is a Revelation (from Greek language 
αποκάλυψις, apokálypsis, which means „revelation”) and 
in the monochromes of Simpson is seen as a Revelation of 
God’s light, unfathomable, which wraps us in his trinitarian 
colours: gold for God, red for the Son and azure for the Spi-
rit. The placing is no coincidence, in the Christian tradition 
the presbytery normally represents the eskatos, the New Je-
rusalem coming down from above, from the kingdom of light 
where the light reigns because there isn’t night any more. The 
monochromes are made of acrylic, a mixture of  titanium and 
crystal (the crystalline stone which the Holy City is compared 

to in the book of the Apocalypse) which is able to receive the 
light and spread it to the surrounding space. This light shines 
and reaches us in the name of The Father, of The Son and The 
Holy Spirit. It is never the same, the angle of incidence of the 
brush on the canvas is ever-changing. Daylight varies minute 
after minute and so does the visible hue of colour. The light 
reflect at many different points, like the many precious stones 
of a mosaic. The concept is rather old, but artists are always 
in search of new approaches to represent the notion of, what 
in Italian is called ‘inafferrabilità’ (the elusive Essence, the el-
usive Nature of God), the impossibility to confine Him in an 
image, in a unique vision. The result, essentially, is always the 
same, identical to itself, the impossibility to restrict Him to 
our idea of Him, to our experience of Him. The Infinity meets 
up with the finality that can’t contain it. In fact, enveloped by 
the light that irradiates from the monochromes we are invited 
to become light, to give it again, to irradiate it to others.

The Christian Community can become the reflection of 
the communion of the Trinity and his light,  goodness, beauty. 
It is the Temple of God. God has preferred a temple made of 
flesh to a temple made of stones, He has created a temple 
of precious stones that are chosen sons, precious to his eyes, 
living stones. “4 you drewi closer to Him, as to a living stone, 
rejected by men but chosen and precious to God, 5 also you 
as living stones are being made into a spiritual building, to 
be a sacred priesthood and to offer scared sacrifices (oppu-
re to make offerings of the spirit) which are pleasing to God 
through Jesus Christ.” (1Pt 2, 4-5).

As each stone of a mosaic is important for the beauty of its 
totality, as each son is important for the beauty of the com-
munity, as  each point of the monochromes reflects the light 
in a different way , as each son reflects the Light Face of Christ  
in a different way. You can’t see the light in itself but what it 
reflects, you can see the Christ’s Face reflected in the face of 
His sons, of your brothers in Christ.

“14 You are the light of the world. A town put on a hill can’t 
be hidden. 15 And a burning light is not put under a vessel, but 
on the candlestick so that its rays may be shining on all who 
are in the house. 16 Even so let your light be shining before 
men, so that they may see your good works and give glory to 
your Father in heaven” (Mt 5, 15-16.).



PIETRE VIVE, 5 APRILE 2014
Salmo 128

1 Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.

2 Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d’ogni bene.

3 La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

4 Così sarà benedetto l’uomo
che teme il Signore.

5 Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.

6 Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace su Israele!

Lc 17, 22 - 37

22 Disse ancora ai discepoli: «Verrà un tempo in cui desidere-
rete vedere anche uno solo dei giorni del Figlio dell’uomo, ma 
non lo vedrete. 23 Vi diranno: Eccolo là, o: eccolo qua; non an-
dateci, non seguiteli. 24 Perché come il lampo, guizzando, brilla 
da un capo all’altro del cielo, così sarà il Figlio dell’uomo nel 
suo giorno. 25 Ma prima è necessario che egli soffra molto e 
venga ripudiato da questa generazione. 26 Come avvenne al 
tempo di Noè, così sarà nei giorni del Figlio dell’uomo: 27 man-
giavano, bevevano, si ammogliavano e si maritavano, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca e venne il diluvio e li fece peri-
re tutti. 28 Come avvenne anche al tempo di Lot: mangiavano, 
bevevano, compravano, vendevano, piantavano, costruivano; 
29 ma nel giorno in cui Lot uscì da Sòdoma piovve fuoco e zolfo 
dal cielo e li fece perire tutti. 30 Così sarà nel giorno in cui il 
Figlio dell’uomo si rivelerà. 31 In quel giorno, chi si troverà sulla 
terrazza, se le sue cose sono in casa, non scenda a prenderle; 
così chi si troverà nel campo, non torni indietro.  32 Ricordatevi 
della moglie di Lot. 33 Chi cercherà di salvare la propria vita la 
perderà, chi invece la perde la salverà. 34 Vi dico: in quella notte 
due si troveranno in un letto: l’uno verrà preso e l’altro lascia-
to; 35 due donne staranno a macinare nello stesso luogo: l’una 
verrà presa e l’altra lasciata». 36Allora i discepoli gli chiesero: 
«Dove, Signore?». Ed egli disse loro: «Dove sarà il cadavere, là 
si raduneranno anche gli avvoltoi»

Spunti di lettura

A ridosso del nartece, il punto che separa il quadriportico dalla
basilica, troviamo su di una colonna una scimmia (o meglio a 
Giovanni ricorda una scimmia).

Il bestiario d’amore “ci riferisce che la natura della scimmia è di 
avere sempre due piccoli ad ogni figliata e, benché abbia verso 
entrambi un amore materno e li voglia allevare entrambi, tut-
tavia la scimmia ne ama uno molto più dell’altro; essa si get-
ta quello che odia dietro di sésulle spalle, e se il piccolo ce la fa 
a tenersi tanto meglio per lui, mentre porta davanti a sé fra le 
braccia quello che ama e così fugge stando su due zampe. Ma 
quando è fuggita tanto da essere stanca di correre su due zampe 
ed è costretta a correre su quattro zampe, deve per forza perdere 
quello che ama e conservare quello che odia”1.

Questa scimmia, che il bestiario ci presenta in “fuga” ci ricorda 
la formella dell’altare di Vuolvinioche rappresenta una delle 
due fugheche Ambrogio compirà per scampare all’investitura 
episcopale – nella formella troviamo Ambrogio richiamato da 
Dio con la mula in corsa.

Analogamente la scimmia viene rappresentata con il muso 
verso la chiesa, richiamata e il corpo rivolto verso l’uscita. L’in-
decisione, appunto. La stessa indecisione, che scaturisce nella
fuga affidata ad una mula (betta) che si perderà nella nebbia 
riportando Ambrogio a Milano. Al punto di partenza.

Anche Ignazio nell’episodio del moro sulla strada verso Mont-
serrat, nell’indecisione, si affida ad una mula: “stanco di riflet-

Sulle tracce della mula in S. Ambrogio
             by Giovanni Libretti
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tere [se rincorrere il moro e pugnalarlo per le offese fatte alla 
Vergine] decise così: lasciare andare la mula a briglia sciolta fino 
al punto in cui le strade si dividevano. Poi, se la mula avesse im-
boccato la via del paese, avrebbe raggiunto il moro e lo avrebbe 
pugnalato; se invece avesse proseguito per la strada maestra, lo 
avrebbe lasciato perdere“2.

Osservando la vita di entrambivediamo cosa vuole dire affi-
darsi ed obbedire ad una volontà che sta “sopra”, e compren-
diamo meglio il significato di una affermazione come Chi cer-
cherà di salvare la propria vita la perderà, chi invece la perde 
la salverà” (Lc 17, 33 - 34). Infine osserviamo la mula, che rap-
presenta l’imprevisto, il cambio di direzione, il mistero che si 
fa presente.

Noi come reagiamo a questi imprevisti? Come li accogliamo? 
Siamo capaci di farci da parte e osservare cosa la mula ci indi-
ca? Siamo capaci di cogliere anche nella peggiore delle nostre 
visite (quando ci mancano le parole, la voglia, lo slancio) le 
indicazioni che sono per noi “malgrado noi”?

1http://kidslink.bo.cnr.it/irrsaeer/bestiario/beslat/ruote.html
2Ignazio di Loyola, Autobiografia, p. 12

PIETRE VIVE, 14 GIUGNO 2014

“Ma come Simeone ed Anna (cf. Lc2) la pietra viva aspetta nel 
tempio l’ingresso del Cristo. Egli viene in ogni uomo. Perciò 
per la pietra viva ogni uomo che entra in chiesa è un ‚avvento’. 
Molto importante all’accoglienza (fuori e dentro la chiesa) e 
durante il “benvenuto”, l’ascolto, lo sguardo accogliente, la 
valorizzazione di ciò che ogni visitante ‚porta con sé’, il desi-
derio di imparare da lui, in una parola: il farsi vicino“. (Cos’è 
Pietre Vive, L’annuncio, p. 9)

“Il samaritano diviene prossimo non perché filantropo, ma 
perché il suo cuore si spacca” (Ama il tuo prossimo, Drammati-
cità dellaprossimità, Massimo Cacciari, p. 93)

Salmo 117 (118) Canto di gioia e di vittoria

Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”.

Dica la casa di Aronne:
“Il suo amore è per sempre”.

Dicano quelli che temono il Signore:
“Il suo amore è per sempre”.

Nel pericolo ho gridato al Signore:
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.

Il Signore è per me, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?

Il Signore è per me, è il mio aiuto,
e io guarderò dall’alto i miei nemici.

È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.

È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.

Tutte le nazioni mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore le ho distrutte.

Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma
nel nome del Signore le ho distrutte.

Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra i rovi,
ma nel nome del Signore le ho distrutte.

Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.

Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze,

la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto prodezze.

Non morirò, ma resterò in vita

27.Pv



e annuncerò le opere del Signore.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.

Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore.

È questa la porta del Signore:
per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.

Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!
Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del
Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Il Signore è Dio, egli ci illumina.

Formate il corteo con rami frondosi
fino agli angoli dell’altare.

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.

Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Lc 10, 25-37

In quel tempo, un dottore della Legge si alzò per mettere alla 
prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per eredita-
re la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta 
la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come 
te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 

Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalem-
me a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono 
via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciando-
lo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre.  Anche un 
levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Sam-
aritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un 
albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due 
denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò 
che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi 
tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle 
mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassio-
ne di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».

Spunti di riflessione

“La parabola può aiutarci fin qui a spiegare il senso ultimo di 
[prossimo], ma non quello dell’agape. Nulla ci dice che il sam-
aritano ami lo sventurato in cui si imbatte” (Ama il tuo prossi-
mo, Drammaticità della prossimità, Massimo Cacciari, p. 92)

“Il mezzo morto colpisce al cuore il samaritano, ed egli deve 
‘rispondergli’ perché soltanto così può ‘rispondere’ alla sua 
stessa ferita. Facendosi prossimo a quell’uomo abbandona-
to, il samaritano si fa prossimo a sé, infonde olio e vino alla 
lacerazione che il proprio stesso cuore ha patito.“ (Ama il tuo 
prossimo, Drammaticità della prossimità, Massimo Cacciari, p. 93)

“Per amarsi occorre far esodo da sé e amare il prossimo. Ma 
questo comporta essere prossimi a se tessi.” (Ama il tuo prossi-
mo, Drammaticità della prossimità, Massimo Cacciari, p. 107)

Possiamo chiederci: 
chi è il mio prossimo? Perché lo riconosco? Come vivo questo 
rapporto?
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This quote by our famous saint, patron of the 
city of Milan, comes as a perfect pearl of wisdom to 
describe our richness as Living Stones.

We wear this spirit when we meet people during 
our services in the churches. We receive from the 
Divine this gift and we offer it to others: our illumi-
nated heart, view and words go to entrusted peop-
le. We sometimes speak about Its home to people 
who had never heard of it. So we invite them to go 
together to discover the Beauty and the Message It 
leaves us.

It is a written from the Bible which accompanies 
us during the service, all throughout our journey. In 
our community, the first important thing we do is 
to gather in prayer and start to read  the Word and 
some spark of reflection, prepared and chosen by 
one of us,  in turn in a designated special space. We 
share our thoughts, we pray and we strengthen our 
relationship.

Our first spiritual meeting prepares us for all our 
visits and guides us in our experience to reach the 
other. During each visit, you carry in your heart the 
Message received in the morning to live it in every 
moment, trying to pass it down to the visitors. Our 
visit involves a walk, which can and could be per-
fectly attributed to the structure of Sant Ambrogio 
church: when you are inside you have to imagine 
that you are a believer or catechumen who wants to 
walk towards the Divine.

The invitation offered, is to approach the Divine, 
to admire and to start getting to know the Great 
Mysteries which are accessible to all of humanity. 

This can be experienced well, in no small part 
thanks to the architectural setting: the firstly thing I 
recognize in Saint Ambrogio church  is the incredible 
sense of peace the place inspires. It seems as though 
you are no longer in the heart of a city! The strong 
contrast between the outside and the inside of the 
church is an extraordinary emotion. It seems that 
the silence wraps you! Our church is a quiet oasis 
which contains an invaluable treasure!

And so that special silence is the first essential way 
to stay, and which allow you to connect with Beauty.

Service in Sant’Ambrogio church
“IN EVERY MOMENT YOUR HEART AND YOUR MOUTH 
MUST MEDITATE THE WISDOM OF GOD” by Saint Ambrose

service
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Saint Ambrogio’s church is built in order to make a spi-
ritual walk… our life is a walk with and towards Him. So, 
with persons who wish to listen to us, we end up walking 
together toward the Light.

Each of us thanks the grace, undertakes an individual 
walk, each with his or her own talents, cares, sights …we are 
LIVING stones. We are BEAUTY and we present our know-
ledge and our talent to visitors. WE ARE RICHNESS WHICH 
MUST BE SHARED!

It is important to search for the best way in what to say 
and how to build our relationship with the visitors, in order 
to create an atmosphere which leads towards an authentic 
human experience.

We walk with people who are entrusted to us during 
the service…and so we walk together in the relationship we 
make, towards the Heaven.

It allows for a reciprocal exchange between the visitors 
and us: free, open and ordered by our hearts.

So during the final moment of service, we share the 
prayers left by the people, as well as our own: we are a 
family who say thanks and pray for the other. We lives the-
se two moments, before and at the end of service, in a very 
special way, feeling the sense of what it means to be a com-
munity, a Church which hopes, renders thanks, and prays. 

Our final invitation, or wish, for you is that our eyes, our 
mouths, our gestures must be directed towards whom we de-
sire to be lighted by Beauty!

So that we may literally throw open the doors of the chur-
ch (cit. San Fedele church, the other sacred place where we do 
service) to invite, and to meet others. The Beauty mustn’t be 
hidden but spread everywhere!

We must be “contaminated” by the Beauty to take it outsi-
de and also in our lives.

Beauty speaks to us and, in turn, inspires our own word, we 
are not alone, He said us!
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INTRODUCTION

Good afternoon!

As I understand it, all of you are implicated in Pietre Vive 
throughout Europe. Therefore you show people around chur-
ches and explain the artwork there to them. Now, why do you 
this? I expect your explanations don’t only aim to satisfy the 
visitors’ intellectual and artistic curiosity about the art in its 
historic context. I suppose you also want to help them get 
some of the spiritual, anthropological, and theological rele-
vance of the images for their own lives. Now, most of the art 
you explain is images: paintings, statues, frescoes, marble in-
lay, mosaics… Maybe something that you have seen in these 
images has changed your own lives: maybe the art you have 
seen in a Jesuit church has enabled you to know and love God 
better, and maybe you have been pushed to become a better 
person through this very art. Art has helped you know more 
and act better.

Now have you thought about why this is so? What is so special 
about images that they make us better people, that they help 
us know what is true, do what is good, hope what is beautiful? 
What do images do to us? And to speak like American teena-
gers, are images “legit”? Is it legitimate for the Church to use 
images and art in general to convey the Gospel to us?

I thought one way of looking at this question is to present it 
like the great Dominican theologian from the Middle Ages, 
Saint Thomas Aquinas. His most famous book is the Summa 
theologiae, the Sum of Theology. This book has been compared 
to a great Medieval cathedral, with a superb structure, a stur-
dy build that lets in lots of light, through many windows. It 
also has many parts like Medieval side-chapels, and even gro-
tesque details like gargoyles. Now, the basic element of the 
Summa theologiae, the bricks it is made of are questions. Like: 
“Is it necessary to have a science called theology?” or “Does 
God exist?” or “To what end is man created?”

Now, the question I’d like to ponder now relates to what you 
do at Pietre Vive: “Are images necessary to know and love 
God and neighbor?”

And I’ll try and answer like Thomas would: first, negatively, 
then positively.

So are you ready for a little Thomist game? And since Thomas 
wrote in Latin, I’ll use a little Latin, too.

Our question is, Are images necessary to know and love God 
and neighbor? In Latin, Utrum sint necessaria imagines ad 
Deum proximumque cognoscendos ac diligendos? 

Sic proceditur: videtur quod non…This is how we will proceed: 
it seems that images are not necessary to know and love God 
and neighbor. 

1. We don’t need images to know and love God and neighbor: 
words are enough. “The word is near you, on your lips and in 
your heart” (that is, the word of faith that we proclaim)” (Rm 
10:8b) As Christians, words from Scripture and Tradition tell 
us all we need to know and love God and neighbor. 

2. Further, Scripture prohibits images. The Second Command-
ment says, Thou shalt not make unto thee any graven image. 
Non facies tibi sculptile. (Ex 20:4)

3. Further, faith comes by hearing: fides ex auditu (Rm 10:17) 
Therefore, it is not necessary to see any images to have faith 
and to be saved.

4. Further, images do not give adequate knowledge. They are 
superficial and can be manipulated. And how can one make 
images of invisible things or people? How untruthful the ima-
ges of the angels, or, worse still, of God! Even Jesus, Mary, and 
most saints lived before realistic pictures of them could be 
made.

5. Further, images do not make one act for the good. The ethi-
cal effect of widespread violent or pornographic images today 
is clearly disastrous.

6. Further, images are useful merely for simple, uneducated 
people. Medieval churches used stained glass windows, fres-
coes, and sculptures just because peasants couldn’t read. To-
day, everyone can read, so images are unnecessary to know 
the Gospel.

Sed contra, on the contrary: “The Son is the image of the invi-
sible Father.” (Col 1:15). “No one has ever seen God. It is God 
the only Son, who is close to the Father’s heart, who has made 
him known.” (Jn 1:18) 

Respondeo. I answer that what makes us know and act is our 
imagination. Now, the imagination is what in us receives and 
forms images of things and people. Our imagination uses our 
senses to see, hear, touch, taste, and smell. From the mate-

Nicolas Steeves, S.I. (Pontifical Gregorian University, Rome)
II International Formation Week-end, 2015
Istituto Massimo, Rome
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“Images are necessary to know and love God and neighbor”
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rial brought through the senses, the imagination produces 
images of things. The imagination certainly uses sounds and 
in particular words to receive and produce mental images. 
This applies especially to stories, to narratives, as well as to 
poetic images. This is the primary way that Scripture teaches 
us about God, His Creation, other men and women. Through 
word-images, Scripture also tells us what to do: Matthew 25 
tells us that in the hungry, the thirsty, the stranger, the priso-
ners, we must see Jesus himself, and that if we love and help 
them, we will receive a reward. Our imagination is formed by 
verbal images from the Bible to know and to love God and ne-
ighbor. But the usefulness of such word-images perceived by 
the ear does not detract from the efficiency of visual images 
like art. The Bible is full of stories of men and women who see 
God, who describe Him using of images and make Him known 
to us so we can see Him and love him, too. This is a fundamen-
tal structure of our relationship to God. He expresses Himself 
through images, both verbal and visual, so we can know and 
love Him and our neighbor and can be saved. He expresses 
Himself through images – He reveals Himself through images. 
The divine Revelation which is so expressed is in turn impres-
sed in us: it touches our senses, our imagination, our memo-
ry. This expression and impression is the cause of our faith in 
God. And if we have faith that Jesus saves us, we in turn will 
express our faith. There are many ways to express our faith: 
we can proclaim it in words (when we say the creed), we can 
act with charity, say, by helping the poor. But we can also exp-
ress our faith through art. Some use music, some write poetry 
or stories that express their faith in words. Other express their 
faith through images. Christian visual artists, architects, pain-
ters, sculptors, mosaic builders, etc., share their faith through 
images so that others might see this expression of faith and in 
turn believe. Artists use their imagination, they use what they 
have received from divine Revelation and from nature to pro-
duce new images, inside and outside. Since we human beings 
have no other way than our senses and imagination to know 
and act, images are necessary to know and love God and ne-
ighbor. Necessaria imagines sunt ad Deum proximumque cog-
noscendos ac diligendos.

1. Ad primum ergo dicendum quod... Reply to objection 1. The 
Psalmist says, “So I have looked upon you in the sanctuary, 
beholding your power and glory.” (Ps 62:2) It is not enough 
to listen to God, we must also look at him, and contemplate 
him. To this end, we need mental images, and visual images 
can help us by stimulating our imagination. 

2. Ad secundum dicendum quod... Reply to objection 2. The 
Holy Ecumenical Council of Nicea II (787) provides the fol-
lowing anathemas: (1) If anyone does not confess that Christ 
our God can be represented in his humanity, let him be anat-
hema. (2) If anyone does not accept representation in art of 
evangelical scenes, let him be anathema. (2) If anyone does 
not salute such representations as standing for the Lord and 
his saints, let him be anathema. The reason is that Jesus is 
the human figure which reveals God to us. If the invisible God 
chose to make Himself seen to us, who are we to refuse this 
visibility? The Incarnation of the Word is the reason that visual 
images may be displayed in church to stimulate our imagina-
tion. The limitation is that we must not worship these images 
as if they were divine. They are mere representations of God, 
i.e., they make him present. We are bound to venerate them, 

not worship them.

3. Ad tertium dicendum quod... Reply to objection 3. Faith co-
mes by hearing, but also by seeing. This has been answered by 
Ps 62 as well as by the numerous prophets who saw God and 
believed. This is also the case for the beloved disciple who ran 
to Jesus’ tomb: “He saw and believed” (Jn 20:8)

4. Ad quartum dicendum quod... Reply to objection 4. We can-
not know anything except through our senses and imagina-
tion. Images are indeed inadequate. This is why our imagina-
tion must not be fixated on certain images. Our imagination 
should not be static and obsessive but mobile, dynamic, and 
creative. We know the images are not equal to the persons 
they represent, but they help us meet them, know them, and 
love them.

5. Ad quintum dicendum quod... Reply to objection 5. Images 
make us act, both for the good and for the bad. We act on 
the basis of our knowledge through the imagination. When 
Martin Luther King pronounced the famous speech, “I have a 
dream”, he used the performative quality of mental pictures. 
“I have a dream that one day on the red hills of Georgia the 
sons of former slaves and the sons of former slave owners 
will be able to sit down together at the table of brotherhood.” 
Although racial problems have not been completely solved in 
the US, much progress has been made, in particular through 
the convincing use of images in speeches. The problem is not 
the images qua images, but their moral quality. Bad images 
make people slaves. On the contrary, showing good images 
helps people act well, whether these images are mental or 
artistic. Jesus told parables to help Christians know God, un-
derstand his love, and act accordingly. He left many things to 
our ethical imagination when he told the parable of the Good 
Samaritan and added “Go, and do likewise” (Lk 10:37). Now, 
some Christian art may help people to act well, especially if it 
represents forgiveness, embrace, love, practical charity. There 
is a very important thing to note: there is no “neutral” imagi-
nation. If our imagination is not inhabited by beautiful ima-
ges that inspire faith, hope, and love, it will be colonized by 
violent, pornographic images that cause distrust, despair, and 
hatred of self and others. When at Pietre Vive you help visitors 
change their imagination through art, you also help the world 
to become a better place.

6. Ad sextum dicendum quod... Reply to objection 6. Images 
are certainly useful for simple people. But all of us today are 
very uneducated in the faith (even us theologians). So we are 
all in great need of images today that lead us to know and 
love God and neighbor. Except perhaps for the most mystical 
person, all of us need images that are holy and beautiful in a 
Christian way. 

OK, enough with this imitation of Thomas Aquinas. Let me 
quote another Dominican, one who lives today. You probab-
ly have heard of him, Timothy Radcliffe. He was the Grand 
Master of the Dominican Order for six years. Now, he came to 
Rome three years ago for a conference at the Franciscan Uni-
versity and was asked what is Christianity’s greatest challenge 
today. This is his answer: “Western Christianity will flourish 
only if we are successful in involving our contemporaries’ ima-
gination. I don’t believe atheism offers us so much an intellec-
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tual challenge as one regarding the imagination”.

The imagination. To speak in biblical terms, promoting the 
Gospel isn’t so much a matter of the head as of the heart. By 
promoting the imagination and the images that feed it, the 
heart, I am suggesting that find our center, the place where we 
unify opposing elements within us, as persons and as cultures 
and societies. That we work to reconcile humanity with God. 
That we strive in many ways to reconcile the opposites. And 
this, I believe, requires the imagination and good images, both 
mental and artistic.

If you want to grasp what the imagination is with three pie-
ces of art, Irish contemporary philosopher R. Kearney aptly il-
lustrates three “ages of the imagination”, the premodern, the 
modern, and the postmodern, with the help of artwork. This 
artwork reveals what is, so to speak, “inside” the imagination 
in a given “age” or mindset.
  
Kearney illustrates the premodern imagination with a qua-
si-icon: the breathtaking Pantocrator at Monreale, Sicily. Its 
anonymous creator represented an object, in this case Christ: 
this art is theocentric. 

We gain insight in modern imagination through Van Gogh’s 
Self-portrait with a Grey Hat. It shows a subject, the artist him-
self, a self-confident but angui¬shed hero. The humanistic 
existential cry of modern imagination is anthropocentric.

Postmodern imagination’s gist lurks in Martin Sharp’s parodic 
Pop Poster of Van Gogh. This aimless collage has neither sub-
ject nor object. It is eccentric and scornfully ambiguous. To-
day’s imagination, clearly, is lost. 

This artwork discloses three basic views of human imagina-
tion as it moves from God to man into nihilism. If you want to 
find intellectual support for these three ages, you could look 
at Genesis 3, Prometheus, Plato, and Aquinas for the premo-
dern age, at Kant and French phenomenology for the modern 
age, and finish holed up with gloomy postmodern poststruc-
turalists. I don’t know where I would locate my imagination 
within these three pictures: Monreale, Van Gogh, Sharp. Do 
you? A bit of all three, perhaps?

I already said that the imagination is that which in us forms 
and receives our images of things and people. And let me 
again state that by “image”, I am by no means limiting my re-
flection to actual pictures, paintings, drawings, photos, etc. I 
include mental pictures, poetic metaphors, philosophical si-
miles, musical figures, and the like.

But I should add something. What is the object of the imagi-
nation? What does it bear on? What does it aim for? An Ame-
rican Jesuit theologian called W. Lynch states that: the task of 
the imagination is to imagine the real. We all have experien-
ced that the imagination can turn wild and very unreal; this is 
the very reason we must steer it towards the real. This is what 
I have already said about violence and pornography, in parti-
cular. This is not a question of moralism. It is a question of fre-
edom: if we don’t feed our imaginations with images that set 
us free, such as those inspired by the Bible, they will quickly be 
prisoner to the most addictive, fixated images. 
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Let me ask a simple question, actually the first question in 
Thomas Aquinas’ Summa theologiae. It’s something on which 
Vatican II, the council that ended 50 years ago this year, insis-
ted a lot. Why did God reveal Himself to us? The main goal of 
God’s self-revealing is to save us.

Now, how do images and the imagination relate to this? In 
several ways. Let’s look at this first from an anthropological 
perspective. I think we can see that people suffer and sin in 
two main areas of life, in what they know and in what they do. 
Now, I stated a few minutes ago that the imagination helps us 
both to know and to act. Therefore, if God should save us, if 
He would heal our sick thoughts and deeds, he should touch 
the root of all we know and do, i.e. our imagination. Healing 
humans through images, through their imagination is effici-
ent. The imagination must be saved from its own sick devices 
but it can’t be unless it cooperates and it brought to do so 
by God’s imaginative grace. The imagination has to be saved 
from itself, through itself, by God’s grace. 

A great theologian argues that imagination is the most effi-
cient way to touch us. Why? Because it makes things real for 
us. Blessed John Henry Newman argues for the great realism 
the imagination carries. He knows the imagination can fight 
faith if it is ill led, but he also knows that imagination’s po-
wer to find and foster the real is what makes us know and act 
with greatest belief and zeal. Images, more than ideas, impact 
what we know and do. Contrasting science and imagination in 
the Grammar of Assent, Newman thus states:

The heart is commonly reached, not through the reason, but 
through the imagination, by means of direct impressions, by 
the testimony of facts and events, by history, by description. 
Persons influence us, voices melt us, looks subdue us, deeds 
inflame us. Many a man will live and die upon a dogma: no 
man will be a martyr for a conclusion. (GA, chap. 4)

Living images touch us far more than concepts; they move us 
to know and to act, even to the hour of martyrdom. If the Egy-
ptian man whose gruesome death ISIS broadcast died mout-
hing the word “Jesus” again and again as the henchman drew 
near, you can bet that he had a very lively image of Our Bles-
sed Lord in his heart. 

A “live image”: this an important point, dynamic images as 
opposed to static ones. Since the imagination can become fi-
xated, stranded, dead, we must ensure living water dredges 
the riverbed and frees imagination’s flow. Only then will our 
knowledge and our deeds flow from the source of living water, 
Christ’s open side. Like it or not, if you want to heal the hu-
man, you must go through his imagination, thanks to images.
Now, this is precisely what God does in Revelation: he offers 
verbal, historic, artistic images to free us from the fetters of 
fixated images. Scripture is full of vivid images, both everyday 
images and wonderfully strange ones, geared precisely towar-
ds freeing our imagination. And it is our Christian task to use 
these images and turn them into what some theologians call 
a “counter-imagination”. Not for the pleasure of being contra-
ry, but because if we want to be free, we have to be in control 
of our imagination.

Now how does this concern Christianity? Well, I said that 

Christ himself is the dynamic image which should stand at 
the center of our imaginations. Not a broken image, not a fi-
xed idol. No: Christ is the dynamic image, the shining form 
beaming forth from God’s heart to our hearts, from his ima-
gination to our imagination. More specifically, Christ is the 
image of reconciliation. As Ep 2:14 states: “in his flesh he has 
made both groups into one and has broken down the dividing 
wall, that is, the hostility between us”. In broader, philosophi-
cal terms, Christ’s dynamic image effects reconciliatio opposi-
torum.

Let’s use a metaphor to describe what God does when He re-
veals Himself to us in and through Christ’s figure: He impres-
ses His form within us, He literally “in-forms” us so that we 
who lost the image of God may conformed to only-begotten 
Son. God re-creates us in the form of Christ, he in-forms us 
how to be like Christ, so that with outstretched arms, we may 
reconcile what is torn, rent, and hurt in our world. He informs 
us so that we may know what is divided and act to make it 
whole again. Receiving the Revelation through the imagina-
tion makes us in the form of Christ—a liberating conformation 
to Christ. 

Why is this so? Because images are a way of incarnating a spi-
rit. It’s no mere chance that Christianity has developed such 
a wealth of poetic and artistic images. It’s precisely because 
Jesus is the incarnate image of the invisible God, the eternal 
Word heard and seen in this our world. Christianity has a link 
to the imagination which makes it unique among all other 
creeds: at its center, at the heart of what it discloses about 
God, world, and man, stands a living, speaking, shining, crea-
tive image. And our human response to this revelation should 
be imaginative. Acting otherwise doesn’t really make much 
sense.

Now, a wonderful feature about images is that they can be 
shared with others. To use an technical word, the imagination 
is interpersonal. This is why you can be touched by a poetic 
image penned out by a poet hundreds of years and miles away 
or a beautiful painting. Images are interpersonal. They’re one 
of our best means of communication, of getting across to 
people.

If divine Revelation taps into the imagination, it should logi-
cally follow that our response to it, i.e. faith, should also be 
imaginative. Our faith must connect to our imagination so-
mehow. This, however, is not an excuse for producing bad 
theology or merely window-dressing our concepts to attract 
new clients. This is an important point: using the imagination 
to express our faith and to elicit faith in others is not a mere 
marketing strategy to make Christianity palatable, spoonful 
by spoonful. If the imagination must cooperate in its own sal-
vation by being informed by the healing image of Christ the 
Reconciler, the saved imagination will express itself in turn 
through acts of faith that are imaginative. This goes for in-
ner acts of faith, of trust in God, of loving obedience, of free, 
conscious intellectual assent. It also goes for outer acts of fa-
ith, in public profession of creedal statements, in lowly acts of 
charity, in popular piety, and in art.

Faith, if you will, is a particular way of seeing the world. It is 
one way of picturing God, world, and man. It’s a way in which 
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we imagine the real world. Seeing the poor with the eyes of 
social Darwinism as the weakest link is very different from se-
eing them as Christ’s very representation, as does Mt 25. Of-
ten live images give us a truer grasp of who God is than words 
do. I mean, who could seriously put the parable of the hund-
redth sheep in dry, conceptual terms? Doesn’t the story and 
the narrative tell us more about God’s saving plan than a cold 
concept? Don’t certain paintings tell us more about God’s 
love and tenderness than conceptual speeches?

Faith and imagination help each other in turn. Let’s look at this 
from both sides. Imagination helps faith be more incarnate. It 
fleshes it out, makes it more credible, more “real”. Conversely, 
faith saves the imagination. Faith makes the imagination real, 
makes it focus on being human and humane. The imagination 
needs to be saved from unreality, from our fake imaginings 
about being gods. God chose to become man. And therefo-
re faith teaches our imagination that if we do want to beco-
me like God, we must first become human. This is realized by 
contemplating the steps of Jesus’ human life in all its concrete 
details, by praying with them, letting their imagery soak in. 
Faith helps the imagination turn away from fear and hatred 
and open up to concrete hope, by remembering past graces. 

Faith also teaches the imagination not to take itself too se-
riously. Faith teaches the imagination to loosen up. Faith 
steers the fixated imagination away from idolatry of wealth, 
power, and lust. Faith teaches the imagination to be creative 
through acts of charity. 

Therefore, faith and imagination are to be neither confused 
nor separated. And Christ teaches us to do that. H. Urs von 
Balthasar actually ventures to call Christ the “image of all 
images”. Christ stands at the heart of our faith as he who tea-
ches us to tear down our idols and renew our imagination. It’s 
an on-going process led by the dynamic Christ-image. Our fa-
ith in Him constantly changes our imaginations, leading them 
to trust, to hope, to love. Leading our imagination to become 
ever more human, ever more real, ever more divine. The true 
God and true Man teaches us, through our imagination, to see 
the world as a place that requires reconciliation: neither sepa-
ration, as modernity saw it, nor confusion, as postmodernity 
tends to, but reconciliation. You can try and do that with mere 
words, but the imagination makes it so much more real.

If we see faith as imagination, as an dynamic imaginative 
paradigm, we can become both more confident and more 
humble about our faith. In other words, we can become bet-
ter evangelizers.

A last word about why this so important for us, Jesuits. We are 
not better than other religious or priests. But lots of us like 
to be efficient. And one way of being efficient in helping Jesus 
save the world is to work with and through images. Our Foun-
der, Our Holy Father Saint Ignatius, is a man who made great 
use of images. All sorts of images. As he was convalescing in 
Loyola, Ignatius prayed with mental images and realized that 
God inspired images in him that were different from worldly, 
mundane images. Some of these images were mental, some 
of these images were physical. The mental images were visi-
ons which Ignatius had, especially in Manresa: images of the 

Trinity as three notes on a keyboard, the Incarnate Christ as 
a shining figure, the Blessed Sacrament as a shining sun, etc. 
But some images that helped him were physical, artistic ima-
ges: statues of Our Lady, at Arantzazu and at Montserrat, in 
Jerusalem, the alleged footprint of Our Lord as He rose to he-
aven. In Ignatius’ rooms in Rome, we have several paintings 
that helped him, especially one of the Holy Family.

And most important, Ignatius taught his disciples to pray 
using mental images. If you have heard of the Spiritual Exer-
cises, or if you have done some of them, then you know how 
important the imagination is to Ignatius: some of the medita-
tions and all of the contemplations consist in forming men-
tal images of Our Lord Jesus Christ, of Our Blessed Lady, of 
various saints, of similes like the Temporal and the Eternal 
King, or the Contemplatio ad amorem obtinendum on which 
the Exercices concludes. 

You know that S. Ignatius invites us to seek and find God in all 
things. He was no fool. He knew very well that images and the 
imagination are a great place to find God, to know and love 
and serve Him, and to love and serve others.
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SUMMER CAMPS 

Lucas, Germany (Santiago Camp 2nd round): 

To put the experience of the Pietre Vive Camp in Santiago 
down in few words is impossible. It’s too rich! What is the 
special character of the camp in Santiago? What was it for 
me? Santiago is a holy place, not only because of the relics 
of the apostle St. James, but more so because of the pilg-
rims arriving there on foot. Some arrive full of profound 
questions, seeking, open to any sort of answer. I had the 
pleasure to meet a few of them. And I’ll hold on to that 
encounter, to that memory which I hope stays with me for 
a long time to come.

Francesco (Trieste, ITA - 
(Santiago Camp 2nd round): 

I landed in Santiago with the conviction that I will 
be going for an experience which brings art and fa-
ith together. Little did I know that instead, I was to 
discover the essence of Living Stones - its pulsating 
heart - through a great experience of community 
and unconditional hospitality, and where the en-
counter with the other is none other than the ma-
nifestation of the Resurrected Christ. Truly, it is a 
gift. Thank you!  

GREECE

Agnese, Firenze, Campo in Grecia.

GRATITUDINE. Questa é la prima parola che mi viene in 
mente pensando all’esperienza fatta in Grecia con Piet-
re Vive. Prima di tutto il grande arricchimento spiritu-
ale e artistico che ho ricevuto(studio storia dell’arte e 
desidero avere lo stesso sguardo di Jean Paul), sento un 
profondo senso di gratitudine che riempie il mio cuore. 
Grata per aver sperimentato sulla mia pelle che „il vero 
miracolo non é avere una vita perfetta, ma accorgersi 
che Dio é entrato nella nostra vita e che possiamo far-
ci cambiare, piano piano, da Lui” come ha detto Padre 
Federico rispondendo a una mia domanda sul (mio) 
peccato. Grata perché mi sono sentita come il soldato 
Naaman, con tutta la sua paura di spogliarsi dalla sua 
armatura e di farsi vedere completamente nudo con 
tutto il suo bisogno, accorgendomi che io sono solo 
una peccatrice bisognosa del perdono di Dio. Ecco, per 
me l’esperienza di Pietre Vive é stata questa: un gruppo 
di AMICI che, attraverso l’arte, mi fanno compagnia nel 
cammino più bello che possa percorrere ovvero quello 
verso il mio Destino.

Madj, from…, Greece Summer Camp.

it was such a wonderful experience in all aspects . just being 
in the places where St. Paul once walked was overwhelmi-
ng. it made me think of the number of people who paved 
the way for the rise and spread of Christianity .
i felt like i am a small piece of a large beautiful mosaic that 
formed Christianity , and that every stone of this painting 
is important and has its own unique value ; and despite our 
differences and various services we offer the lord , it is all for 
the great glory of god.
in the end, what i will keep in my heart of this journey is that 
these stones were built for a reason ; they were built to tell 
special stories about the history of people , heroes, tragedi-
es ,love and god.
these stones are present to be witnesses to this and contri-
bute to the dissemination of the message as did the apost-
les and we are invited today to continue the journey and 
build our own stones to tell our stories about the lord.

 راس نكامأ يف يدوجو دّرجمف . ىنعم نم ةملكلا هلمحت ام لكب ةعئار ةربخ تناك دقل
 صاخشألا ةّيمكب لّمأتأ كلذ ينلعج , ًارماغ ًاروعش ينحنم لوسرلا سلوب سيدقلا اهيف

.اهراشتناو ةّيحيسملا ةأشنل قيرّطلا اودّهم نيذلا
 نم رجح لك ّنأبو ةّيحيسملا لّكشت ةريبك ءاسفيسف ةحول نم ٌءزج يّنأب تسسحأ

 تامدخلا عّونتو انتافالتخا نم مغّرلا ىلع هّنأبو .ًةديرف ًةميق كلتميو مهم ةحوّللا هذه
.مظعألا هّللا دجم لجأ نم لمعي هّلك كلذ ّنإف , بّرلل اهمّدقن يتلا

 ًاصصق يورتل تينب ةراجحلا هذه ّنأ وه ةلحّرلا هذه نم يبلق يف هلمحأس ام ةياهّنلا يف
 نع .... تاراصتناو مئازه نع ... حرفو نزح نع.... لاطبأ نع ... بعش خيرات نع ةزّيمم

.بحلاو هللا
 امك ةلاسرلا رشن يف مهاسن يكلو كلذ ىلع ًادؤهش نوكنل مويلا ٌةدوجوم ةراجحلا هذه نإ

 ربخنل ةصاخلا انتراجح ينبنو ةريسملا لمكنل مويلا نووعدم نحنو لسّرلا لعف
.بّرلا نع انصصق

information

SANTIAGO
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Almudena, France - Greece Summer Camp.

La semaine de formation en Grèce a été pour moi une grande découverte : plonger dans la richesse des civili-
sations grecques et païennes, m’approcher un peu plus de ceux qui nous ont précédé dans le monde et dans 
la foi. J’ai beaucoup apprécié la manière dont nous sommes entrés en contact avec le „monde ancien”, à la 
fois avec notre corps par des visites sur place et avec notre intelligence par des temps d’étude et de lecture 
personnelle de mythes et de textes philosophiques. 
Cette plongée dans le temps m’a fait prendre conscience de l’environnement dans lequel les premiers chréti-
ens, et particulièrement St Paul, ont prêché le Christ. C’est très intéressant de comprendre comment ils ont 
réutilisé des symboles païens en les adaptant au message de l’Évangile. Découvrir la richesse de ces civilisa-
tions m’a aussi invité à me pencher sur ce qu’apporte le Christ par rapport aux dieux païens. Aurais-je écouté 
St Paul à son époque ? Me serais-je convertie ?
Cette semaine de formation m’a enrichi aussi car elle a été vécue dans un esprit de communauté fraternelle 
et de prière. J’ai beaucoup aimé partager, dans la simplicité et la profondeur, avec d’autres chrétiens d’Italie, 
de Syrie, du Liban... J’ai ressenti une unité dans cette diversité des participants.
Enfin, comme nous l’ont rappelé les formateurs, l’objectif de cette formation n’a pas été seulement le plaisir 
d’apprendre. Les fruits doivent être plus larges : nous aider à être des annonceurs de l’Évangile au XXI ème 
siècle, en expliquant le sens des symboles et de l’art des premiers siècles.

FRANCE

Corinne, Malta (France Camp): 

New stones, old stones, founding and key stones - not only are the 
many stones required to build a church diverse, but similarly are 
those required to build community. Among the many things I yet 
ponder upon, is the symbolic height of the Gothic Cathedrals which 
can only be reached with every stone used. Similarly, I believe, each 
Living Stone is called to be a unique contribution to the journey of 
the other towards the celestial Jerusalem.

HAVANA

César, Colombia (Campo en la Habana): 

Piedras Vivas la Habana ha sido una de las mejores experiencias que 
he vivido dentro de la comunidad. 
El calor no solo se sentía en la calle sino en las personas que la ha-
bitaban, una Habana indescriptible llena de contrastes, fue un lugar 
perfecto para poner nuestra fe al servicio de los otros.
Gracias a Simona, Antonello, Beatriz y Rayneris (nuestra piedra viva 
habanera) por estos 20 días intensos de formación, servicio y oración.
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If a pagan were to come and tell you: “Show me your faith!”,
take him inside the church and show him the decorations

which adorn it, and explain to him the series of sacred paintings.

(St. John of Damascus, 8th century)

Contacts:

E-mail: rivistapietrevive@gmail.com
E-mail: segreteriapietrevive@gmail.com

www.pietre-vive.org

Pietre Vive

http://www.pietre-vive.org
https://it-it.facebook.com/PietreVive/
https://issuu.com/pietrevive/docs/pv_rivista
http://www.pietre-vive.org

