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CHIESA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 

Via Villa Mosca - Teramo 
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“MADONNA DELLA SALUTE” 
Laudato sì, Signore mio, per sorella cellula che porta in sé la vita 

  

Pala di altare in onore dell’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì” 

 

Pescara, 13.02.2020    
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1. RICREATE: ASSOCIAZIONE 
 
 

1.1 Presentazione 

 “RicreaTe” è un’ASSOCIAZIONE CULTURALE, costituita nel 2015.  
  
L’Associazione persegue l’obiettivo principale di approfondire e diffondere le tematiche dello sviluppo 
sostenibile. L’elemento fondante di tutte le sue iniziative è il nuovo paradigma di sviluppo culturale ed 
economico, basato su una pluralità di “R”: ripensare, ridefinire, ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare le 
risorse.  L’associazione è composta da soci, che si occupano da molti anni di tematiche ambientali, 
economiche e di comunicazione. Mettendo insieme le varie competenze, in questi anni, l’Associazione ha 
ideato e realizzato diverse iniziative, le più significative sono:  
 

 Creare oggetti con gli scarti;  
 Avviare un ciclo di Workshop sulla prevenzione e riduzione dei rifiuti;  
 Organizzare il “Go Green Red Blue”, evento di formazione ed informazione per gli studenti degli Istituti 

Superiori sul tema dell’economia circolare;  
 Promuovere con l’Istituto di Istruzione “Di Poppa-Rozzi” il concorso di idee sull’economia circolare “Go Green 

Red Blue”, bandito dall’UNI.TE; 
 Supportare le Amministrazioni pubbliche in iniziative per favorire la divulgazione dei conetti legati allo sviluppo 

sostenibile, all’economia circolare, alla prevenzione dei rifiuti, ecc.; 
 Sperimentare piccole macchine per la riduzione e valorizzazione dei rifiuti organici e del PET.  

  
 
 
1.2 Oggetti sacri 
Una delle prime attività promosse dall’Associazione è stata la realizzazione di oggetti sacri, creati con gli 
scarti. Si tratta di un settore strategico per l’Associazione, perché ha permesso di divulgare un concetto, 
molto caro al nostro presidente, che sostiene che “i rifiuti in natura non ci sono, ma sono il frutto di una 
mente che ha smesso di pensare”.  
 
Partendo da tale assunto è stato intrapreso un percorso per ideare, progettare e realizzare oggetti sacri, 
originali, curando non solo il design ma anche il messaggio da trasmettere. Ci si è resi conto che gli scarti 
acquistano valore se posti in determinati contesti e sono, persino, da supporto per trasmettere il messaggio 
per cui l’oggetto è ideato. Si riportano alcuni esempi degli oggetti sacri creati. 
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Dopo aver realizzato diversi oggetti sacri, si desiderava cimentarsi in un’opera artistica di medie dimensioni 
al fine di continuare ad esplorare e dare più forza al percorso intrapreso.  
  
L’occasione, desiderata ma non cercata, si è presentata visitando la Chiesa della Madonna della Salute di 
Teramo.  
 
Compresa l’opportunità, lo staff dell’Associazione “RicreaTe”, coordinati dal presidente, ha iniziato ad ideare 
l’opera. Dopo uno scambio di opinioni con l’ex parroco Jean-Claude, si è concordato di realizzare un’opera 
artistica che adornasse l’altare feriale della Chiesa, dedicato proprio alla Madonna della Salute.  
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2. PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE - TERAMO 
 

 

2.1 Inquadramento territoriale 
La chiesa della Madonna della Salute è un luogo di culto cattolico sito nel quartiere residenziale di Villa Mosca 
nella città di Teramo. È stata istituita come sede parrocchiale, con decreto vescovile, nell'anno 1968 da 
monsignor Abele Conigli, distaccando il suo territorio dalla parrocchia cittadina del Sacro Cuore. Appartiene 
alla giurisdizione ecclesiastica della diocesi di Teramo-Atri.  
  
Gli immobili della parrocchia si elevano all'interno del quartiere di Villa Mosca, tra via Antonio Micozzi e via 
delle Plaje, nei pressi del bivio che conduce alla frazione di Villa Viola, su un dolce declivio che domina la 
collina. Gli edifici sono circondati dalle abitazioni, dal verde attrezzato comunale e da un'ampia piazza. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'estensione della competenza parrocchiale comprende l'intero quartiere di Villa Mosca, l'ospedale Mazzini 
e le frazioni di:  

 Viola - Chiesa di Sant'Antonio;  
 Cannelli - Chiesa di San Gabriele dell'Addolorata;  
 Sciusciano - Chiesa dell'Assunta.  
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2.2 Chiesa Madonna della Salute: edificio 
L'intero insediamento religioso dispone di 4.000 m² di terreno sui quali si elevano la casa parrocchiale e la 
chiesa.  Le due strutture, accostate e comunicanti tra loro, ricoprono complessivamente circa 1.100 m² di 
superficie, di cui 900 m² sono occupati dall'edificio della chiesa e i restanti 200 m² dalla casa parrocchiale.  
Quest'ultima è stata alzata su due piani ed al suo interno accoglie gli ambienti destinati all'abitazione del 
presbitero, gli uffici della parrocchia e le aule destinate a svolgere le attività della prepositura.   
 
Nei rimanenti 2900 m² del terreno vi sono piazzali, camminamenti di passaggio e un campo da basket-
pallavolo.  Le strutture del complesso religioso sono state progettate dall'architetto Narcisio Mariotti.   
 
Il corpo di fabbrica, cromaticamente chiaro, interamente costruito in cemento armato, è orientato a sud-
ovest e presenta due ingressi nella facciata principale.   
 

 
  
 
2.3 Chiesa Madonna della Salute: interni 
L'interno del vano sacro si connota con caratteristiche di semplice, elegante e sobria essenzialità. Lo spazio, 
capace di accogliere 500 persone, si compone di una grande aula con annessa una cappella feriale.  
 
Entrambi gli ambienti sono pavimentati prevalentemente in marmo chiaro intercalato da marmo rosso e 
prendono luce da vetrate dipinte con temi legati all'iconografia sacra e alla vita di Gesù.   
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Le opere pittoriche sono state eseguite dalla pittrice Fabienne Di Girolamo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sono presenti, inoltre, le statue del gruppo della Sacra Famiglia e l'effigie mariana della Madonna della Salute, 
cui è dedicata l'intitolazione della chiesa.   
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3. CONCETTO DI SALUTE 
 

Per ideare l’opera si è partiti da una analisi attenta del concetto di salute. 
 
 
3.1 Evoluzione del concetto di salute in medicina 
Fino al 1948 il concetto di salute era basato sulla seguente affermazione negativa: è sano chi non è ammalato, 
chi ha malattie non è sano. Quindi, si desume che la salute è l’assenza di malattie.   
  
Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo statuto1 definisce la salute come “uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità”. 
Quindi, si passa da un concetto negativo tradizionale di salute come assenza di malattia ad una definizione 
positiva della salute come benessere fisico, mentale e sociale della persona.  Tale concezione 
multidimensionale della salute popone un nuovo modello di salute, denominato “bio-psico-sociale”. Secondo 
tale definizione, il concetto di salute non corrisponde alla semplice assenza di malattie o di lesioni evolutive 
in atto, di deficit funzionali, di gravi mutilazioni, di rilevanti fenomeni patologici, ma esprime una condizione 
di complessiva efficienza psicofisica. Lo stato di salute dipende non solo dall’assenza di malattia, ma anche 
dal tipo di risposta della persona alle malattie esistenziali e alle difficoltà sociali. L’uomo è molto di più della 
somma dei suoi organi fisici e del suo sistema nervoso. È persona proprio perché la dimensione biologica si 
fonde con quella psicologica e sociale.  
  
Nel 1986 ad Ottawa nella prima Conferenza mondiale sulla prevenzione della salute si cominciò a prendere 
in considerazione un’altra dimensione della salute, quella spirituale, riconoscendo che la persona è un 
complesso inscindibile di corpo, mente e spirito, profondamente inserita in un contesto familiare, lavorativo 
e sociale. La spiritualità viene vista come l’insieme di due aspetti:  

 aspetti cognitivi o filosofici: comprendono la ricerca del senso, dello scopo, della verità della vita, ecc;  
 aspetti esperienziali ed emozionali: comprendono le sensazioni di speranza, amore, appartenenza, pace 

interna, conforto, sostegno.   

 
Si è riconosciuto che nel processo di tutela e promozione della salute la spiritualità aiuta a sopportare il 
dolore, a sopportare le cure, a resistere e superare malattie e difficoltà della vita, ad affrontare la morte e 
può aiutare anche a vivere meglio, a migliorare la condizione di benessere, che a sua volta aumenta il piacere 
di vivere e migliora la qualità della vita.  
  
In questi ultimi anni il concetto di salute si è ulteriormente arricchito diventando sempre più complesso. Gli 
studi hanno dimostrato che numerosi sono i fattori che influiscono sulla salute umana. Tali fattori sono stati 
distinti in: 

 fattori esogeni, cioè esterni all’individuo. Tali fattori appartengono a tutte le componenti dell’ambiente totale, 
cioè dell’ambiente fisico, chimico, biologico, sociale, economico e interagiscono continuamente fra di loro 
formando un sistema assai complesso di relazioni e di equilibri instabili difficilmente analizzabile.  

 fattori endogeni, cioè interni all’individuo, che sono legati alle influenze genetiche.  

  
Si sta affermando sempre più una visione sistemica della salute e di ecologia umana.  Quest’ultima considera 
la salute come il frutto di complesse dinamiche che avvengono negli ecosistemi, che vedono interrelazioni 
biologiche, ambientali, culturali, psicologiche, mediche, sociologiche, tecnologiche, economiche, 
demografiche, comportamentali e politiche. Una tale visione sistemica della salute umana ha portato o 
meglio riportato in primo piano la necessità di adottare nei confronti dei problemi dell’uomo l’approccio 
“olistico”, cioè unitario e globale, mettendo in evidenza i limiti delle tendenze “atomiche o atomizzanti” della 

 
1 Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946. Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19462. Strumenti di 
ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947. Entrata in vigore il 7 aprile 1948 
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medicina contemporanea, caratterizzata, com’è noto, da “riduttivismo” (tutto si spiega partendo dalla 
cellula), da “frazionismo” (proprio delle specializzazioni mediche) e da “scissionismo” (il corpo da una parte 
e la mente da un’altra parte).  
  
La salute, quindi, è il risultato di un equilibrio dinamico al nostro interno ed in relazione all’ambiente in cui 
intervengono fattori biologici, psichici, sociali, culturali, spirituali, ecologici (natura), tecnologici ed 
economici.   
  
  
 
3.2 Il concetto di salute nella Chiesa cattolica  
“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.    
  
Dalla Nota “La pastorale della salute nella Chiesa italiana” estrapoliamo il concetto di salute per la Chiesa 
cattolica: “La salute non si rapporta unicamente a fattori fisici ed organici, ma coinvolge le dimensioni 
psichiche e spirituali della persona, estendendosi all’ambiente fisico, affettivo, sociale e morale in cui la 
persona vive ed opera”.   
  
Quindi, la salute, in questa prospettiva, non è mirata soltanto al corretto funzionamento degli organi, , ma  
ad  ottenere un  equilibrio tra le componenti psico-fisiche della persona, innestando l’uomo in un contesto 
socio-culturale. Il recupero della salute, allora, consiste, non nell’assenza della malattia, ma nella ricerca di 
un nuovo equilibrio attraverso un processo di crescita, di consapevolezza e di responsabilità. Intesa in questo 
senso, la salute non è un dato acquisito una volta per sempre, ma è un compito, una conquista in continuo 
dinamismo che coinvolge l’etica, i comportamenti della persona, dai quali dipende spesso, la salute o la 
malattia.  Papa San Giovanni Paolo II conferma questo concetto sviluppandolo ulteriormente: 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. 
 
L’approccio etico della salute richiama il principio della responsabilità ad adempiere la sua vocazione.  
  
 
  
3.3 Il concetto di salute nel Vangelo  
Per il cristianesimo salute e salvezza sono strettamente collegati, si intersecano, hanno le stesse coordinate. 
Non a caso i due vocaboli possiedono una radice comune: “salus”, che significa totalità, pienezza e 
realizzazione.    
  
I Vangeli ci mostrano la misericordia di Gesù verso le persone “malate” nel corpo, nello spirito, nelle relazioni 
sociali… Gesù accompagna questa misericordia con gesti visibili di guarigione. Ma Gesù non è venuto solo a 
guarire i malati nel corpo, ma ad offrire ad ogni uomo la “vita piena”, in tutte le sue dimensioni (spirituale, 
psicologica, fisica, relazionale)2. Così, ha congiunto in modo inscindibile non solo i concetti ma la stessa vera 
e definitiva realizzazione della salute e della salvezza: in Lui ci viene donata una “salvezza salutare” e una 
“salute salvifica”. 
 
  

 
2 In effetti, quando la Parola di Dio parla di guarigione, di salvezza, di salute del malato, intende questi concetti in 
senso integrale, non separando mai anima e corpo”, dall’Omelia di Papa Benedetto XVI dell’11 febbraio 2010. 
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4. Pala di altare “MADONNA DELLA SALUTE”: PROGETTAZIONE 
 

 

4.1 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.    
  
  
4.2 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 
 
 
 
4.3 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.  

  
 
  
4.4 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 

 
 
 

4.5 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. 
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5. PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: MATERIALI UTILIZZATI 
 

 

5.1 Rifiuti – Ambiente – Salute 
La pala di altare è stata costruita utilizzando o scarti che erano presenti negli impianti di recupero rifiuti o 
materie prime seconde, cioè materie che derivano da processi di recupero dei rifiuti. 
 
Tale scelta è motivata dalla consapevolezza che noi viviamo in un mondo di rifiuti. Siamo una società, dove il 
rifiuto è parte integrante della nostra vita quotidiana. Non c’è famiglia, azienda, ente, … che non produce 
rifiuti. La nostra salute è legata anche all’ambiente che ci circonda, per cui è legata anche alla salute 
dell’ambiente. Se l’ambiente è malato, anche la salute dell’uomo è malata. Esiste questa stretta connessione. 
 
La “Madonna della Salute” non poteva non mettere in luce questo aspetto. Per cui l’uso degli scarti è un 
monito a riflettere sul tema ambientale. 
 
Il messaggio che si vuole dare è questo: la natura non include nel suo percorso vitale lo stadio di “rifiuto”; 
ciò che è materiale di scarto per uno diventa preziosa risorsa per altri.  
 
Goethe (Francoforte sul Meno, 28 agosto 1749 – Weimar, 22 marzo 1832), scrittore, poeta, filoso e 
drammaturgo tedesco, scrive: “La natura fa uscire le sue creature dal nulla, e non dice loro donde vengono e 
donde vanno: esse devono soltanto camminare; lei sola sa la via. Il suo teatro è sempre nuovo, perché essa 
crea sempre nuovi spettatori. La vita è la più bella invenzione, e la morte è il suo artifizio per avere più vita”. 
 
Per riflettere su questo tema si è deciso di usare gli scarti e trasformarli in tasselli del mosaico, ridando ai 
rifiuti una dignità che l’uomo gli aveva tolto.  
 
Per trasformare il rifiuto in tassello di un mosaico sono bastati pochi passi: 

• un disegno artistico; 

• la creatività dell’uomo; 

• la capacità di distinguere nell’universo dei rifiuti le materie. Cioè guardare i rifiuti non tutti insieme, 
ma guardare un rifiuto alla volta per identificarne la natura, le proprietà e la sua bellezza. 

 
Il risultato di questo esercizio è la pala di altare: Madonna della Salute. 
 
 
5.2 Tipologie di materiali utilizzati 
Per costruire la pala di d stati utilizzati diversi tipi di materiali suddivisi nelle seguenti macro-voci: 

1. Inerti: marmi, piastrelle e sabbia; 
2. Materiali organici; 
3. Scarti metallici; 
4. Scarti plastici; 
5. Stoffe e filati. 

 
Si riportano le caratteristiche di ogni materiale. 
 
 
5.3 Inerti 
I materiali inerti sono: 

1. Marmi di Apricena; 
2. Piastrelle; 
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3. Sabbia. 
 
5.4 Materiali organici 
I materiali organici utilizzati sono: 

1. Avena; 
2. Bucce di melograno essiccato; 
3. Gusci di castagne essiccate; 
4. Gusci di noci; 
5. Foglie essiccate; 
6. Miglio; 
7. Incenso; 
8. Mirra; 
9. Orzo; 
10. Pane raffermo; 
11. Petali di rosa; 
12. Posa di caffè; 
13. Rami secchi; 
14. Riso; 
15. Segatura; 
16. Semi di zucca; 
17. Semi di lino; 
18. Trebbie; 
19. Grano. 

 
 
5.5 Scarti metallici 
Gli scarti di metalli utilizzati sono: 

1. Fili di oro bianco, rosa, nero e giallo; 
2. Fili e scaglie di rame rosso; 
3. Fili di rame bianco; 
4. Alluminio;  
5. Ottone; 
6. Ferro; 
7. Bottoni placati oro. 

 
 
5.6 Scarti plastici 
Gli scarti plastici utilizzati sono: 

1. Scaglie di Pet: trasparente, celeste e misto  
2. Scaglie di PE; 
3. Granuli in PVC. 

 
 
5.7 Stoffe e filati 
Le stoffe e filasti utilizzati sono: 

1. Filo di lana; 
2. Filo di ciniglia; 
3. Ecopelle per divani; 
4. Campioni di stoffe per arredamento; 
5. Telo in cotone. 
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6. PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: DESCRIZIONE 
  
 
6.1 Caratteristiche tecniche 
Le caratteristiche tecniche della pala di altare sono: 

 Dimensione della pala di altare: 5,30x5,40 mt. Abbraccia in lunghezza tutta la parete ed in larghezza si ferma 
prima che inizi la curva della parete;  

 Tutta la pala di altare è stata realizzata su pannelli in multistrato in pioppo; 
 La tecnica per realizzare la pala di altare è quella dell’incollaggio; 
 I materiali utilizzati sono scarti o materie prime seconde; 
 Le tecnologie utilizzate sono: resina epossidica e vernice mangia CO2. 

 
 

6.2 Madonna della salute 
Al centro della pala di altare vi è la raffigurazione della Madonna della Salute con il bambino in braccio. 
 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 3,50 mt x 0,80 mt; 
 Materiali utilizzati: fili di oro bianco, rosa e giallo, bottoni placati oro, metalli misti, ecopelle, stoffa in cotone, 

rame, petali di rosa essiccati, riso, semi vari, foglie essiccate, piastrelle, plastiche riciclate. 
 
 

6.3 Eucarestia 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 0,8 mt x 0,9 mt; 
 Materiali utilizzati: oro, incenso, mirra, ramo essiccato, semi vari, pane raffermo e petali di rosa essiccati. 

 
 

6.4 Spirito Santo 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 1,60 mt x 0,5 mt; 
 Materiali utilizzati: marmo, ottone, rame, alluminio, fili di rame bianco, fili di oro bianco e plastiche riciclate. 

 
 

6.5 San Raffaele Arcangelo 
Le caratteristiche sono: 

 Dimensione: 2,50 mt x 1,5 mt; 
 Materiali utilizzati: semi di zucca, metalli vari, semi vari, marmi, foglie essiccate, plastiche riciclate, bottoni 

placati oro. 
 
 

6.6 Cielo 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: plastiche riciclate, alluminio e bronzo. 
 

 

6.7 Mitocondrio 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: stoffe di tappezzerie, ciniglia, fili di lana, gusci di noci, gusci di castagne e melograno 
essiccato e semi vari. 
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6.8 DNA 
Le caratteristiche sono: 

 Materiali utilizzati: semi di avena, orzo, segatura, altri semi, gusci di noci, caffè. 
 
 

6.9 Scritta 
La scritta “Laudato si, Signore mio, per sorella cellula che porta in sé la vita” è realizzata con vernice acrilica 
su un pannello di multistrato in pioppo con inerti di scarti in PVC e Pet. 
 
 
6.10 Resina epossidica 
Per proteggere il quadro è stata utilizzata la “Resina Epossidica Trasparente” ad effetto acqua. 
 
La resina epossidica utilizzata è un prodotto bicomponente a base di resine epossidica e relativo indurente 
amminico.  
Le principali caratteristiche di questo prodotto sono: 

1. elevata trasparenza; 
2. ottima resistenza meccanica; 
3. buona Resistenza chimica ed alla carbonatazione; 
4. elevata impregnazione e rinforzo dei tessuti tecnici; 
5. lunga lavorabilità; 
6. superficie lucida ed autolivellante. 

 
La resina Epossidica trasparente è utilizzata per le seguenti applicazioni:  

• Modellismo;  

• Creazioni artistiche;  

• Riparazioni in vetroresina;  

• Rivestimenti protettivi da esterno;  

• Pavimentazioni artistiche;  

• Nautica;  

• Impregnazione tessuti tecnici (fibra di vetro, fibra di carbonio, Kevlar).  
 
 
 
6.11 Vernice mangia CO2 
La parete bianca accanto al quadro è stata trattata con pittura minerale fotocatalitica per interni. 
 
La pittura utilizza le proprietà di una particolare tipologia di biossido di titanio che in presenza di luce solare 
o artificiale (UV) è in grado di fungere da catalizzatore nei naturali processi di ossidazione con il risultato di 
ridurre gli agenti inquinanti in sostante assolutamente innocue. Quindi la pittura riduce inquinanti nell'aria 
(ossidi di azoto, formaldeide, acetaldeide, cloruro di metilene, benzene), elimina gli odori, previene la crescita 
di muffe, funghi e batteri e impedisce la sporcizia accumularsi sulle pareti. 
 
Il prodotto usato è inorganico e contiene il principio attivo TX by Italcementi. 
 
Il prodotto è certificato, assicurato, esente da COV, ideale per il green building secondo i maggiori protocolli 
internazionali (Leed, Breeam etc). 
 
Ha un’altissima resa ed effetto decorativo, bassa incidenza a m2 e contributo alla riduzione del consumo 
d’energia. 
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7. PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: SPIEGAZIONE 
  
 
 
7.1 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”. 
 
 
7.2 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. 
 
 
7.3 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. 
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8. PALA DI ALTARE “MADONNA DELLA SALUTE”: IMMAGINI 
  
 
8.1 Pala di altare “Madonna della salute”: immagini 
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8.2 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari dell’icona Madonna della Salute 
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8.3 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari dell’Eucarestia 
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8.4 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari dello Spirito Santo 
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8.5 Pala di altare “Madonna della salute”: scritta 
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8.6 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari di San Raffale Arcangelo 
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8.7 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari del Cielo 
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8.8 Pala di altare “Madonna della salute”: particolari del mitocondrio e del DNA 
 

 
 
 


