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PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: SPIEGAZIONE 
  
 
 
1.1 Pala di altare “Madonna della Salute: illustrazione  
La pala di altare ha un obiettivo preciso: rendere in modo iconografico il significato moderno di salute. 
 
Oggi parliamo di salute in modo amplio, annoverando oltre che il benessere fisico, psicologico e spirituale, 
anche quello relazionale con l’ambiente che ci circonda. 
Per dare voce ad ogni aspetto della salute, sono stati esplorati una pluralità di linguaggi: il simbolo, il colore, 
il materiale e la tecnologia.  
 
La salute spirituale è espressa dall’immagine della Madonna della Salute con il bambino Gesù in braccio, la 
colomba dello Spirito Santo, l’ostia dell’Eucarestia, l’angelo San Raffele Arcangelo, la Parola di Dio scritta su 
una tavola in marmo.  
 
La salute fisica è espressa con la cellula, il mitocondrio, il DNA, i cromosomi, i simboli degli elementi 
normalmente presenti nel corpo umano (O – Ossigeno, C – Carbonio, H – Idrogeno, N – Azoto, Ca – Calcio, K 
– Potassio, S – Zolfo, Na – Sodio, Cl – Cloro e Mg – Magnesio). 
 
La salute ambientale è espressa con i materiali misti (scarti, semi, marmi, ecc.) utilizzati per realizzare la pala 
di altare. 
 
La salute psicologia è espressa con il colore dell’alba. 
 
La salute sociale è espressa con le tecnologie: vernice mangia CO2 e resina epossidica. 
 
La salute legata all’alimentazione è rappresentata con i numerosi semi e frazione organica utilizzata. 
 
La pala di altare è il frutto di un’intesa ricerca di unione di tutti gli aspetti della salute. Alla base del quadro vi 
è il messaggio che la salute è l’insieme di più aspetti che non sono in antitesi tra loro, ma sono in armonia.  
 
La chiave di lettura della pala di altare è la frase: DEUS CARITAS EST. Dio è carità ed ha creato il mondo per 
“Amore”. In ogni cellula vi è impressa questa legge: tutto è creato con cura, armonia, attenzione e per 
generare vita.  
 
Per cui l’uomo è invitato a lodare DIO con l’espressione: “Laudato si, Signore mio, per sorella cellula che 
porta in sé la vita”. 
 
 
1.2 Pala di altare “Madonna della salute”: percorso di riflessione 
La pala di altare è studiata per prendere con mano chi lo osserva ed aiutarlo in un percorso di riflessione. 
 
Sono sette le fasi di questo percorso: 

1. osservare la pala di altare per ammirare l’iconografia classica della cristianità: la Madonna della 
Salute raffigurata su un prato con il cielo, insieme all’Arcangelo San Raffaele, lo Spirito Santo e 
l’Eucarestia; 

2. osservare la pala di altare è cogliere gli elementi scientifici introdotti: la cellula, il DNA, i cromosomi, 
il mitocondrio, i simboli della vita; 
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3. osservare la pala di altare per ammirare la pluralità di materiali utilizzati (materiale organico, scarti, 
inerti, stoffe, ecc.); 

4. osservare la pala di altare e scoprire le tecnologie utilizzate: resina epossidica, vernice mangia CO2; 
5. osservare la pala di altare ed iniziare ad unire i singoli aspetti: fede, scienza, ambiente (creato) e 

tecnologia; 
6. osservare la pala di altare e cogliere il suo significato più profondo: la salute è un percorso di unità di 

più aspetti e siamo solo all’inizio di questo processo di unione, per questo nel quadro si raffigura un 
attimo preciso del giorno: l’alba; 

7. osservare la pala di altare e prendere coscienza che è possibile armonizzare ogni aspetto della nostra 
salute. La chiave di questa armonia è la consapevolezza che “DEUS CARITAS EST”. 

 
In questo percorso di scoperta o riscoperta della salute, non siamo soli, la Madonna ci sostiene e ci guida. 
Ella è stata posta sul mitocondrio, perché il mitocondrio ha un proprio DNA che passa per la quasi totalità 
dalla madre alla prole. Questo assunto scientifico ci è servito per esprimere un fatto spirituale: pregare la 
Madonna ci porta ad avere sempre più il suo DNA, cioè a somigliarLe sempre più. La salute che la Madonna 
ci dona è la sua stessa salute, ove corpo, anima e spirito sono armonizzati. 
 
 
1.3 Pala di altare “Madonna della salute”: simboli 
Tante sono le simbologie presenti nella pala di altare: 
 

1. nell’Eucarestia troviamo oro incenso e mirra, simboli dei doni dei Re Magi a Gesù Bambino; 
2. nell’Eucarestia troviamo un ramo essiccato, simbolo della corona di spine; 
3. nell’Eucarestia troviamo semi vari e pane raffermo, simboli che Cristo è il Pane del Cielo; 
4. la pietra che porta l’Arcangelo Raffale è in marmo, come lo Spirito Santo: utilizzando lo stesso 

materiale si è voluto mettere in evidenza il concetto della Trinità; 
5. la scritta “DEUS CARITAS EST” è in rame, simbolo del fuoco dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo rivela 

la natura del Padre. Anche in questo caso si vuole sottolineare il concetto della Trinità; 
6.  “DEUS CARITAS EST” è scritto su una tavola, simbolo delle tavole dei 10 Comandamenti. Su questa 

tavola è scritta la legge rivelata da Gesù Cristo stesso; 
7. San Raffaele Arcangelo porta la tavola su cui è scritto “DEUS CARITAS EST”, perché è uno 

degli angeli che sono alla presenza di YAWEH e ne cantano incessantemente le lodi; 
8. San Raffaele Arcangelo è anche colui che accompagna il giovane Tobia nel suo viaggio, lo riporta sano 

e salvo presso i suoi genitori e guarisce il vecchio padre dalla sua infermità; 
9. le ali dell’arcangelo Raffale sono state realizzate con i semi di zucca perché è il protettore anche dei 

viandanti. Infatti, la zucca veniva utilizzata – dopo essere stata essiccata e svuotata – dai viandanti e 
dai pellegrini come borraccia dalla quale dissetarsi nei loro lunghi viaggi tra un luogo santo ed un 
altro. 

 
 
 
 


