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PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: PROGETTAZIONE 
 

 

1.1 Pala di altare “Madonna della Salute”: concetto di salute 
Da un’attenta analisi del concetto di salute, sono stati estrapolati gli aspetti della salute presi in esame dalle 
diverse discipline:  

1. Aspetto medico: la medicina valuta la salute come il funzionamento biologico efficiente di un organismo 
vivente ed attribuisce la malattia principalmente a fattori biologici, come virus, geni o anomalie somatiche, che 
il medico deve identificare e correggere. Questa concezione pone l’attenzione sul corpo e sostiene che il 
medico, conoscitore dei dati scientifici e tecnici, può assicurare la funzionalità del corpo e quindi della salute 
fisica dell’uomo;  

2. Aspetto psicologico: con il termine psiche si fa riferimento all’insieme delle funzioni celebrali, emotive, 
affettive e relazionai dell’uomo (funzioni psichiche). Quindi con il termine psiche si fa riferimento all’umore, 
personalità, comportamento, ecc.;   

3. Aspetto socio-culturale: Diverse discipline pongono l’attenzione al rapporto salute-ambiente, salute-
alimentazione, salute-lavoro, salute-tecnologie, salute-aspetto relazionale… Questi rapporti richiedono 
modifiche negli stili di comportamento tra l’uomo, l’ambiente e gli oggetti;  

4. Aspetto etico-spirituale: la Chiesa Cattolica, riferendosi al “principio di responsabilità”, chiede che questo sia 
esercitato dal singolo per salvaguardare la sua salute e quella della collettività e che deve potare alla 
realizzazione della sua vocazione per la propria salvezza.  

  
Nel concetto di salute, ricorre in modo espresso o sottointeso, aspetti che compongono l’uomo: corpo, 
psiche, spirito ed il rapporto che si instaura tra essi, come pure si constata il rapporto tra le sfere della persona 
e l’ambiente esterno.    
  
  
1.2 Pala di altare “Madonna della salute”: aspetto medico   
Alla base dello studio della medicina vi è la salute del corpo.  Il corpo umano è un grande sistema di relazioni 
e di connessioni, ed esprime l'intera struttura fisica di un essere umano. Esso è composto da diversi tipi di 
cellule che insieme formano tessuti, che a loro volta sono organizzati in sistemi di organi.  Quindi, alla base 
del corpo umano ci sono le cellule, che a loro volta sono costituite da atomi legati tra loro.  
  
La biologia moderna, afferma che: la cellula è l'unità fondamentale della materia vivente; tutti gli organismi 
viventi sono formati da cellule e le cellule derivano esclusivamente dalla divisione di altre cellule. 
 
Quindi le cellule si riproducono e si sviluppano secondo un «progetto interno». Ciò è reso possibile dalla 
presenza in tutte le cellule di due tipi di biomolecole complesse: il DNA (o acido desossiribonucleico) e le 
proteine.   
 
Il compito del DNA è duplice:  

 contiene le informazioni necessarie per costruire e far funzionare correttamente la cellula;  
 permette all’organismo di trasmettere le proprie caratteristiche alla discendenza.  

  
Ciascuna singola cellula contiene il progetto completo di tutto l’organismo.  
  
Partendo da tale assunto, per rappresentare la salute sotto l’aspetto medico si è scelta l’immagine della 
cellula.   
  
Nel cielo della pala di altare sono state riportate le cellule. 
Le cellule sono state disegnate in base alle immagini da figura 1.  
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Fig.1: Cellule al microscopio 

 
La Madonna è stata posta all’interno della cellula e poggia sul mitocondrio. Il mitocondrio è un organello 
cellulare presente negli organismi eucarioti e sono considerati la centrale energetica della cellula. Al loro 
interno avviene la respirazione cellulare.  Le immagini che sono state riportate nella pala di altare in chiave 
artistica sono quelle della figura 2. 

 
Fig.2: Mitocondrio al microscopio 
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Il mitocondrio ha un proprio DNA, detto DNA mitrocondriale, che viene ereditato direttamente dalla madre 
nel processo di divisione cellulare. Nella pala di altare si riporta il DNA mitocondriale. 
 
 
 

 
 

Fig.3: DNA mitocondriale 
 
 
Inoltre, sono riportati nel cielo i legami tra atomi, molecole e cellule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4: Legami tra atomi, molecole e cellule nel corpo 
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Infine, sulla scritta è riportata l’immagine delle cellule. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5: Alcune cellule 
 
 
 
1.3 Pala di altare “Madonna della salute”: aspetto psicologico   
Per stimolare la parte del benessere psicologico si sono studiati due aspetti:  

1. il significato dell’alba: è il periodo intermedio fra la notte e il pieno giorno, e simboleggia il risveglio, la rinascita 
alla vita… Con l’alba nasce un nuovo giorno. La pala di altare ho l’obiettivo di dare speranza e di vedere ogni 
giorno come un nuovo inizio della propria vita;  

2. il significato del prato con il verde: per non destare troppa discontinuità con la tradizione delle icone su Maria 
Santissima, si è scelto di utilizzare le immagini scientifiche della cellula per rappresentare un prato ed un cielo. 
Questa richiesta ci è stata formulata direttamente dall’ex parroco della parrocchia.  

  
 
  
1.4 Pala di altare “Madonna della salute”: aspetto spirituale   
Particolare attenzione è stata prestata al significato spirituale della pala di altare.  
  
I concetti che si sono voluti mettere in evidenza sono:  

1. “La vita e la salute fisica sono beni preziosi donati da Dio” (CATECHISMO CHIESA CATTOLICA, n. 
2288). Dunque, la salute è un aspetto della vita, quindi un dono di Dio e un valore da curare e da 
difendere.   Questo concetto è espresso con la formula della vita contenuta nelle cellule: legge del 
processo di duplicazione delle cellule. Negli organismi pluricellulari la riproduzione cellulare consente 
l’accrescimento dell’organismo e la sostituzione di cellule invecchiate, danneggiate o morte. La 
riproduzione cellulare è detta anche divisione cellulare, perché la cellula madre, per dare origine alle 
cellule figlie, si divide in due parti più o meno uguali. Nella pala di altare è riportato il processo 
produttivo detto meiosi. Per spiegare tale processo è stata utilizzata l’immagine seguente:  
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Fig.6: Schema del processo di Miosi 
 
 
Inoltre, è riportata la scritta: “Laudato si, Signore mio, per sorella cellula che porta in sé la vita”;  
  

2. Altro concetto espresso nella pala di altare è quello di Papa San Giovanni Paolo II: “La salute è la 
tensione verso l’armonia fisica, psichica, spirituale e sociale della persona, che rende capace l’uomo 
di adempiere la missione che Dio le ha affidato nella sua vita”.   
Per acquisire questa consapevolezza l’Arcangelo San Raffaele ci invita a leggere ogni aspetto della 
conoscenza e della nostra vita seguendo questa strada: DEUS CARITAS EST. L’invito dell’arcangelo 
San Raffaele è quello di studiare l’uomo ed il creato e di agire tenendo a mente che DIO È AMORE.   
Si è scelto l’arcangelo San Raffele Arcangelo, perché è uno dei sette arcangeli che sono davanti al 
trono di Dio ed è noto come l’arcangelo guaritore, per il suo intervento divino con il personaggio di 
Tobia, che salvò dalla cecità. San Raffele è anche il patrono dei medici, dei ciechi e dei viaggiatori.  
L’immagine è tratta dalla iconografia classica:  
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3. Per il cristianesimo salute e salvezza sono strettamente collegati, si intersecano, hanno le stesse 
coordinate.   
Il concetto di salvezza è espresso mettendo in evidenza il miracolo dell’Eucarestia, che è la sorgente 
della vita della Chiesa. L’Eucaristia costituisce il vertice dell’azione di salvezza di Dio: il Signore Gesù, 
facendosi pane spezzato per noi, riversa, infatti, su di noi tutta la sua misericordia e il suo amore, così 
da rinnovare il nostro cuore, la nostra esistenza e il nostro modo di relazionarci con Lui e con i fratelli.   
L’immagine scelta per esprimere questo concetto è il “Miracolo Eucaristico di Lanciano”, posto 
proprio sopra il tabernacolo: 
 

 
 

Fig.7: Miracolo Eucaristico di Lanciano 
 

4. Il centro della pala di altare è proprio la Madonna della Salute. L’immagine è quella della statua, che 
è presente nella Chiesa. Sopra la Madonna si trova lo Spirito Santo: 

 

 
Fig.8: Madonna della Salute – Parrocchia Madonna della Salute – Teramo 

 
 
 

1.5 Pala di altare “Madonna della salute”: aspetto socio culturale   
L’aspetto socio-culturale, abbraccia più discipline ed ognuna poggia l’attenzione su specifiche relazioni:  

1. salute-ambiente;  
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2. salute-alimentazione;  
3. salute-lavoro;   
4. salute-tecnologie;  
5. salute-aspetto relazionale…   

 
Queste relazioni sono importanti da conoscere perché l’uomo è chiamato ad acquisire un corretto rapporto 
con gli altri uomini, con l’ambiente e con gli oggetti. Si è cercato di riportare alcune di queste relazioni nella 
pala di altare in particolare:  

1. salute-ambiente;  
2. salute-alimentazione;  
3. salute-tecnologie.  

 
Esaminiamo in dettaglio ogni rapporto.  
  
 
SALUTE-AMBIENTE  
Nella pala di altare, l’ambiente è rappresentato dai materiali stessi che si utilizzeranno. La pala di altare è 
realizzata, mescolando più materiali:  

 scarti metallici, plastici ed organici;  
 materie prime seconde di origine metallica e plastica; 
 materie prime di origine lapidei (marmi);  
 materiali ceramici;  
 semi. 

La presenza di tutte queste tipologie di materiali è un inno alla creazione ed alla ricchezza della nostra natura.  
  
 
SALUTE-ALIMENTAZIONE  
Gli studi scientifici lo dimostrano: la salute si costruisce a tavola, sulla base del cibo che mangiamo. È dunque 
importante dare la giusta importanza a una dieta varia ed equilibrata, caratterizzata dall’assunzione 
bilanciata dei vari nutrienti. 
Per la costruzione dell’opera si utilizzeranno diversi tipi di semi a testimonianza che la natura offre all’uomo 
un’ampia gamma di prodotti, per bilanciare la propria dieta. 
  
  
SALUTE-TECNOLOGIE  
Le tecnologie utilizzate sono: 

• Vernice mangia CO2; 

• Resina epossidica che proteggere la pala di altare. 


