
Attività
INVESTIGATORI IN ERBA

Obiettivo:   coinvolgere i ragazzi in un’av-
vincente indagine alla scoperta delle raffi-
gurazioni dei quattro evangelisti all’interno 
della propria chiesa parrocchiale.

Svolgimento:   l'edificio chiesa ci parla di 
Gesù e, al tempo stesso, parla della nostra vita. 
Dopo aver scoperto e approfondito con i ra-
gazzi le figure dei quattro evangelisti ed i rela-
tivi simboli che li identificano, ci si sposta con 
tutto il gruppo nella propria chiesa (o in una 
chiesa o cappella vicina che ne sia dotata) alla 
ricerca di statue, quadri, dipinti, casule, stole … 
che li rappresentino.
Il gruppo potrebbe essere suddiviso in grup-
petti più piccoli che, autonomamente, vanno 
alla ricerca delle quattro figure, appuntano il 
risultato delle loro indagini su di un foglio per 
poi confrontarsi tutti insieme al termine dell’e-
splorazione.

Per la riflessione:   i primi edifici religiosi 
costruiti nell’antichità, straevano origine da un 
semplice quadrato tracciato a terra con sopra 
un elemento in curva. Si pensava infatti che il 
mondo fosse piatto; unendo i punti cardinali 
si otteneva così un quadrato (che richiamava 
la terra) al di sopra del quale si immaginava ci 
fosse una volta che lo copriva (il cielo) e sopra 
ancora le divinità che lo proteggevano.
Molti edifici sacri avevano pertanto la forma di 
un quadrato con una volta sopra che li copriva. 
A ben guardare, ancor oggi molte delle nostre 
chiese sono così, ad eccezione forse delle più 
recenti. 
Unendo i pilastri, solitamente del presbiterio, 
si delinea spesso visivamente un quadrato con 
sopra una volta o una cupola che sta ad indica-
re il cielo, lo spazio abitato da Dio.

ATTIVITÀ DA SVOLGERE 
NEL GRUPPO
(SENZA L’UTILIZZO DEL NOTEBOOK)

Il quadrato ricorda che noi siamo ben radica-
ti sulla terra, ma al di sopra c’è un Dio che si 
prende cura di noi.
La cupola, la curva, rimanda, invece, ad un 
grande abbraccio. E così, ogni volta che en-
triamo in chiesa, ricordiamo che c’è un Dio 
che ci aspetta e ci abbraccia. Anche se entria-
mo in maniera disattenta, è come se fossero 
le pietre stesse a parlarci! 
Guardando la cupola dal basso, si ha l’im-
pressione di un tetto sfondato, che non fi-
nisce, che va sempre più su a dirci che, oltre 
tutto ciò che vediamo, c’è molto altro! C’è il 
Paradiso oltre la morte, ma anche di più. So-
litamente le cupole sono dipinte e rappresen-
tano proprio il Paradiso.

Oltre quella che per noi è una fine, in realtà 
c’è una festa e, oltre ciò che vediamo, c’è una 
presenza. Il credente è colui che è ben anco-
rato nel mondo moderno, ma credendo nella 
Risurrezione sa che il suo tetto è “aperto”, la 
sua vita è protesa verso l’abbraccio del Pa-
dre.
Non è mai stato facile, per gli architetti, pro-
gettare una cupola. È difficile passare dal 
quadrato al cerchio! 
I primi architetti trovarono alcune soluzioni. 
Una fu quella di realizzare delle vele, ossia 
dei triangoli, in cui inserivano in genere gli 
evangelisti per dire che per passare da questo 
mondo al Paradiso è semplice, basta leggere 
il Vangelo!

Nella foto: Cupola della Cattedrale di Fossano con i quattro evangelisti nelle vele e le otto allego-
rie delle Beatitudini nella cupola.
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