
PROGETTO: 

“Alzerò il calice della salvezza” 

 

Lettura dei significati 

 
Nel presente progetto si è cercato di dare espressione al versetto “alzerò il calice della salvezza”, 

riferito al sacerdote Melkisedech del libro della Genesi. 

La salvezza è Gesù. Dall'incontro col Cristo ciascuno ha la possibilità d’intrecciare le proprie 

relazioni umane con le sue ad acquisirne in ogni istante e circostanza vita e salvezza. 

Di qui la volontà di rendere visibile il desiderio ed il bisogno umani di essere uniti a Lui, 

“intrecciati”. 

La suggestione dell'immagine del tralcio di vite come linguaggio figurativo è stata però 

abbandonata a favore di una ricerca che potesse valorizzare anche altre simboli rappresentativi. 

 

Si è pensato dunque allo sciame delle api: figura che spesso ricorre nel linguaggio dei Padri della 

Chiesa, anche se già riferito – in termini pasquali – al Cero (così come recita il canto dell’Exultet 

della notte di Pasqua).  

 

Ma il significato che qui si vuole sottolineare è raccolto dal versetto del Salmo 80 laddove canta “lo 

sazierei con miele di roccia”; (con riferimento anche a Deuteronomio 32,13 con lo stesso valore). 

Vorremmo proporre l’immagine del Signore che sa consegnare dolcezza al cuore di chi cerca 

rifugio in lui. 

 

Altri passi biblici evocano il nobile lavoro delle api e la dolcezza del miele: 

 

- Nel libro del Siracide ( 11, 3) si dice:  

“L'ape è piccola tra gli esseri alati,  

ma il suo prodotto ha il primato fra i dolci sapori”. 

 

- il profeta Isaia (7,18) annuncia: 

“Avverrà in quel giorno:  

il Signore farà un fischio (…) 

alle api che si trovano in Assiria.  

Esse verranno e si poseranno tutte (…) 

nelle fessure delle rocce,  

su ogni cespuglio e su ogni pascolo”. 

 

Ci pare anche di poter associare l’associazione che i Padri leggono nell’acqua che Mosè fa scaturire 

dalla roccia (Esodo 17, 1 – 7) come riferimento al sangue e all’acqua che sgorgano dal costato di 

Cristo squarciato dalla lancia. Un fiume di grazie da cui nasce la Chiesa. 

 

Il calice e la patena portano questo significato: un fiume di Grazia che scaturisce come il miele 

dalla roccia, dalle profondità della terra. 

 

Le api rappresentano la Chiesa che si nutre della dolcezza del Cristo: s’intrecciano fra loro quasi ad 

essere una cosa sola (un unico grande sciame) ma ciascuna mantiene la propria individualità. Così 

come nella Chiesa ciascuno fa parte del corpo di Cristo ma rimane pur sempre individuo unico: 

figlio, conosciuto e amato, e chiamato per nome. 

 

Il Calice e la Patena si presentano con forme semplici, privi di raffigurazioni o cesellature, e nella 



loro essenzialità richiamano l’alveare (immagine della Chiesa) attraverso il disegno degli esagoni 

del favo, su cui si sono posate le api a cercare ristoro, riparo, riposo.  

 

Lo studio è stato fatto in modo da consentire le facili impugnature dei due vasi sacri per poter 

celebrare con dignità e sicurezza; ma al tempo stesso, le fattezze delle api sono sensibile al tatto 

delle mani, a richiamare che la liturgia interpella la persona nella sua completezza, attraverso tutti i 

suoi sensi, e che chi celebra usa tutta la sua persona per vivere l’incontro col Cristo Risorto. 

 

 

 

DETTAGLI STRUTTURALI: 

 

Il Calice e la Patena sono forgiati in oro giallo con l'intento di esaltare la preziosità del corpo e 

sangue di Gesù allo stesso modo del salmo 19, e nella loro semplicità intendono richiamare la verità 

del loro essere: un calice per il vino e un vassoio per il pane. La ricerca ha mirato all'eleganza 

sobria; alla nobiltà ed alla dignità, evitando ricercatezze o forge particolari che distraessero. 

 

La vivacità dei particolari e la suggestione dei movimenti dovrebbe poter dare l’idea d’una danza, 

d’un movimento che si rincorre sul vaso sacro alla ricerca del suo nobile prezioso contenuto: il 

Sangue e il Corpo di Gesù. Il Calice, per la complessità delle parti che lo costituiscono e per la 

visibilità verticale, si presenta più elaborato della Patena. 

Il piede, disegnato ad incisione con sequenza di esagoni ad immagine del favo, grazie alla 

rastremazione in direzione dello stelo, esalta il senso dinamico della danza verso la coppa ove si 

indirizzano le prime api che dipartono dall'esagono di base. 

Il nodo desume la propria forma, ad anelli alternati, dal dosatore del miele che viene riproposto con 

dischi d'oro giallo e di alabastro. Questa pietra, per la sua caratteristica lieve trasparenze, vorrebbe 

da un lato ricordare la sublimità del miele e dall'altro rendere presente la memoria della pietra. 

Attorno alla coppa sono distribuite, in bassorilievo su 6 anelli concentrici, 120 api che, con le 24 

sulla superficie del piede, diventano 144 ad evocare l'apocalisse. 

In relazione al Calice, la Patena appare più povera di decori e dettagli. 

Di forma rotonda a due piani di profondità, attorno alla sede incava per il pane, la corona circolare 

reca l'incisione concentrica del disegno del favo in analogia al piede del calice. 

La proposta del Calice e della Patena per la concelebrazione si differenzia, per il Calice, nella forma 

della coppa a cui viene aumentata la capacità mediante un allungamento sopra la quota del diametro 

della semi-sfera, e per la Patena nell'innalzamento della corona circolare decorata col disegno ad 

incisione del favo, che, in questo caso viene impiegato anche sulla superficie convessa. 

È l’insieme di Calice e Patena – accostati sulla tovaglia spoglia dell’altare – che dà vita alla 

relazione fra loro, al movimento, alla ricerca, a quel gesto che traduce in concretezza le parole 

“alzerò il calice della Salvezza…”. 

 


