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I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE A PARTIRE DALLA SACRA SCRITTURA 

1. LO SPAZIO SACRO NELLA SACRA SCRITTURA 

Come quasi tutte le religioni, anche quella biblica ritaglia degli spazi sacri come luoghi privilegiati 

dell’incontro con Dio. Questa  sacralizzazione dello spazio non è senza pericoli, come quello, ad 

esempio, di circoscrivere con precisione la presenza di Dio ponendola sotto il controllo dell’uomo, 

o quello di sottrarre alla presenza di Dio lo spazio profano. Questi pericoli non sono sconosciuti alla 

Bibbia: Davide fuggiasco, inseguito da Saul, rifiuta di uscire dai confini del paese per non trovarsi 

lontano dalla presenza di YHWH (1 Sam 26,19-20). Naaman porta a Damasco un po’ di terra di 

Palestina per adorarvi YHWH (2 Re 15-19)… 

Ma l’essenza della religione di Israele spingeva in una diversa direzione: YHWH è il signore della 

storia e dell’intera creazione e la sua presenza, perciò, non è localizzabile in un luogo solo. Il luogo 

sacro non è il perimetro della presenza e dell’azione di Dio, ma piuttosto il segno della elezione: il 

Dio di tutta la terra si degna di manifestarsi in un luogo particolare e sceglie un popolo particolare. 

Già la tenda dell’incontro, che accompagnava gli israeliti nelle loro migrazioni nel deserto, 

conciliava le esigenze della vicinanza di Dio e della sua invisibilità e trascendenza. Per incontrare il 

Signore, Mosè rizza una tenda fuori dell’accampamento, YHWH discende in una colonna di fumo e 

Mosè si intrattiene con lui come si fa con un amico (Es 33,7-11): lo spazio sacro non delimita la 

presenza di Dio, ma fissa il luogo dell’incontro. 

Tutti i luoghi sacri furono superati per importanza dal tempio di Gerusalemme che divenne il luogo 

per eccellenza, in un certo senso unico, della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. La preghiera 

che Salomone pronuncia per la sua consacrazione (1 Re 8), sviluppa una teologia del tempio 

profonda, con la viva consapevolezza della trascendenza e dell’infinità di Dio. 

Anche per i profeti il tempio è il luogo dell’incontro con Dio. E’ nel tempio che Isaia ha la sua 

grande visione (Is 6). Per Geremia esso è il “trono della gloria” e la “speranza di Israele” (Ger 3,17; 

14,21; 17,12). Ed Ezechiele descrive la futura restaurazione di Israele sotto l’immagine di un 

grandioso tempio rinnovato (Ez 40-43), in cui la «gloria del Signore tornerà a dimorare» (Ez 43,4). 

Nel periodo postesilico prende sempre più piede la sinagoga come luogo dell’ascolto della parola e 

della preghiera comunitaria. Ma la sinagoga non toglie al tempio il suo privilegio: esso rimane il 

luogo unico del culto sacrificale. 

Passando dall’AT al NT si ha anzitutto l’impressione di una profonda continuità. Gesù frequenta il 

tempio e le sinagoghe, partecipa ai pellegrinaggi delle feste, la sua preghiera respira l’atmosfera 

della preghiera giudaica; gli apostoli, anche dopo la risurrezione, partecipano al sacrificio al tempio 
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e alla liturgia giudaica; così la prima comunità di Gerusalemme e così lo stesso San Paolo. Ma una 

lettura appena più attenta si imbatte in una altrettanto profonda novità. La ragione di questa novità è 

unicamente l’evento Gesù Cristo, sempre più percepito come gesto definitivo di Dio e risposta 

perfetta dell’uomo. Contemporaneamente dono e risposta: sulla croce c’è un Dio che muore per noi 

in un gesto di suprema e definitiva alleanza, e c’è un uomo che muore per Dio in un gesto di 

perfetta obbedienza. Lo spazio aperto al culto cristiano è ormai solo la memoria di quel dono unico 

e definitivo, la sua celebrazione e la sua attualizzazione, l’inserimento delle nostre imperfette 

risposte in quella perfetta risposta. E’ questo il succo della lettera agli Ebrei, che sviluppa un ampio 

confronto tra la liturgia antica e il sacrificio e il sacerdozio di Cristo: ai molti sacerdoti subentra 

l’unico sacerdote, ai molti sacrifici l’unico e perfetto sacrificio offerto una volta per sempre, alle 

molte vittime l’unica vittima immacolata e senza macchia. 

 Dal Tempio di Gerusalemme al corpo del Signore 

L’ampia riflessione anticotestamentaria sul tempio si completa nel NT. Come ogni giudeo, Gesù 

frequenta il Tempio e lo onora, ma i Vangeli concordano anche nel ricordare che, come i profeti, 

criticò il tempio (Mt 21, 12-13; Mc 11,15-19; Lc 19,45-48; Gv 2,14-16). Anche la prima comunità 

di Gerusalemme accetta pacificamente il tempio e lo frequenta (At 2,46), ma Stefano, portavoce del 

gruppo degli ellenisti, assunse una posizione più critica, riprendendo la polemica dei profeti (cfr. Is 

66,1-2). 

La grande svolta avviene quando si fa strada la consapevolezza che il vero spazio della presenza di 

Dio tra gli uomini non è più il tempio di Gerusalemme, ma il “copro” di Cristo (Gv 2,21; 1,14). Il 

tempio di Gerusalemme ne era il segno prefiguratore (Eb 9). Anche Paolo ripete che il tempio 

cristiano è la comunità, unita a Cristo al punto da costituire il suo corpo (Ef 2,21-22). Non solo la 

comunità, ma ogni cristiano è il  tempio di Dio (1 Cor 6,19-20). 

L’ultima parola sul tempio nel NT la troviamo in Ap 21,22, dove si descrive la città celeste senza 

tempio: «Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l’onnipotente, e l’Agnello sono il 

suo tempio». La nuova città è in comunione perfetta con Dio, una comunione diretta, trasparente, 

senza più veli e mediazioni. Dio non è più incontrato attraverso qualcosa, ma faccia a faccia. 

 Dal sabato alla domenica 

Un segno particolarmente indicativo della concezione neotestamentaria del tempo sacro è il 

passaggio – di certo avvenuto gradualmente e non senza tensioni – dal sabato alla domenica, 

chiamata nei testi più antichi «il primo giorno della settimana» (At 20,7; 1 Cor 16,2). E’ il giorno 

che – come tutti gli evangelisti suggeriscono – evoca la risurrezione di Gesù e le sue apparizioni ai 

discepoli (Mt 28,1; Mc 16,2-9; Lc 24,1; Gv 20,1-19). Le comunità festeggiano la domenica perché è 

il giorno che ricorda il fatto essenziale della salvezza e la presenza del Risorto nella comunità dei 

discepoli. La domenica è indicata anche con un’altra espressione importante: «il giorno del Signore/ 
κυριακὴ ἡμέρα» (Ap 1,10), un’espressione che recupera il biblico “giorno di YHWH”. 

Collocata tra la risurrezione di Gesù e il suo ritorno glorioso alla fine della storia, la domenica è il 

momento forte in cui si compiono i gesti che danno significato e consistenza al tempo presente, 

tempo del compimento e dell’attesa: la cena del Signore, la predicazione (At 20,7ss.), la carità (1 

Cor 16,2). 
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 La cena del Signore   

Il NT evita termini cultuali già in uso nel greco dei LXX per designare luoghi di culto, tempi, riti, 

cose e persone. In compenso usa termini cultuali come sacrificio, vittima, offerta…per designare 

ambiti e cose che nell’opinione comune sono profani. Questo per affermare, anche attraverso l’uso 

dei termini, che il vero culto è la vita, offerta a Dio. Scrive S. Paolo ai Romani: «Vi esorto…ad 

offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio…» (Rm 12,1-2). 

 Ma pur sottolineando il primato della vita al punto da considerarla il vero culto, il NT riconosce 

ugualmente una sua ritualità, anche se molto sobria e semplificata rispetto a quella dell’AT: ad 

esempio l’immersione nell’acqua per il Battesimo (At 8,34-39), l’imposizione delle mani per il 

dono dello Spirito (At 8,17) o per il conferimento del ministero ordinato (1Tm 4,14), la preghiera e 

l’unzione per la guarigione dei malati (Gc 5,14), soprattutto la cena del Signore (1 Cor 11,17-34). 

E’ nella cena del Signore che si scorge con particolare chiarezza la concezione neotestamentaria del 

culto. I due gesti di Gesù, il gesto del pane e del vino, si inseriscono in un quadro rituale già 

esistente nel giudaismo: la benedizione prima del pasto (con il pane) e la benedizione alla fine (con 

la coppa). 

La chiesa nascente non ha un luogo di culto prefissato. La frazione del pane viene celebrata in casa 

(At 2,46; 20,8) e il battesimo dell’eunuco della regina Candace viene amministrato “strada facendo, 

dove c’era dell’acqua” (At 8,36). Sarà solamente più tardi, man mano che la chiesa si organizza in 

maniera più strutturata, che inizieranno a costruirsi dei veri e propri luoghi di culto. L'edificio 

ecclesiastico come è attualmente inteso non si è potuto sviluppare prima dell'Editto di 

Milano del 313, anno in cui è stata concessa la libertà di culto ai cristiani. Fino ad allora i cristiani 

usavano riunirsi in edifici privati, chiamati domus ecclesiae (case della comunità). 

 

2. I LUOGHI DELLA CELEBRAZIONE A PARTIRE DALLE SACRE SCRITTURE 

Ogni celebrazione coinvolge essenzialmente i tre elementi: altare, ambone e sede, anche se in modo 

diverso e articolandoli tra loro crea uno spazio ideale attorno al quale tutto ruota, da cui parte e in 

cui converge ogni dinamica della celebrazione liturgica.  

 

ALTARE  

La parola “altare” significa in ebraico “luogo di mattanza” (Es 27, 1). In greco significa “luogo di 

sacrificio”. In latino la parola “altare” deriva da “altus”, che significa “piattaforma elevata”. Per 

questo fin dall’antichità un altare è un luogo elevato o una pietra consacrata (in latino ara) che si 

usava per la celebrazione dei riti religiosi rivolti alla divinità, come offerte e sacrifici (immolazione 

di vittime). 

Il primo altare ebraico che troviamo nella storia biblica venne costruito da Noè dopo essere uscito 

dall’arca (Gn 8, 20). La Bibbia ci dice anche che i primi uomini fecero sugli altari sacrifici di 

animali e offerte di frutti a Dio Creatore – è il caso di Caino e Abele. 

In seguito vennero costruiti altari da Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e Giosuè, la maggior parte 

dei quali a fini sacrificali e alcuni come memoriale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Editto_di_Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/313
https://it.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A0_di_culto
https://it.wikipedia.org/wiki/Domus_ecclesiae
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Successivamente, con l’edificazione del tabernacolo, gli altari erano costruiti principalmente con 

due propositi: bruciare incenso e offrire sacrifici. Una volta che si accendeva il fuoco dell’altare 

doveva rimanere acceso (Lv 6, 13). 

Col passare del tempo, come si vede nello stesso Libro del Levitico, il popolo di Israele offriva a 

Dio sacrifici di agnelli e di altri animali in riconoscimento della sua divinità e in modo espiatorio. 

I sacrifici dell’Antica Legge erano una prefigurazione del sacrificio di Gesù sull’altare della croce, 

ma in sé erano imperfetti. Per questo l’autore della Lettera agli Ebrei dice: “Tu non hai voluto né 

sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per 

il peccato. Allora ho detto: “Ecco, io vengo – poiché di me sta scritto nel rotolo del libro – per fare, 

o Dio, la tua volontà”” (Eb 10, 4-7). 

Nella nuova ed eterna alleanza, Dio, facendosi uomo, ha preso un corpo mortale, e come uomo ha 

potuto soffrire e come Dio ha potuto dare alla propria sofferenza un valore infinito, capace di 

soddisfare o pagare generosamente qualsiasi debito contratto dal peccato dell’essere umano. 

Gesù è capace di riconciliare definitivamente l’uomo con Dio offrendosi in sacrificio, per questo è il 

sommo ed eterno sacerdote. Gesù Cristo, però, oltre ad essere sacerdote è anche la vittima e l’altare 

(Messale Romano, Prefazio pasquale V). 

Gesù è il sacerdote “perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli 

empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli”, dice Isaia del servo 

sofferente (53, 12). 

Gesù è la vittima perché Egli, come unico sacerdote della nuova alleanza, si è offerto (1 Tm 2, 6) 

come vittima, e non come una vittima qualsiasi, ma come una davvero propiziatoria e necessaria, 

che paga il giusto prezzo in riparazione del grande peccato commesso. 

La vittima in questo caso non è posta da un uomo né è un animale, ma la mette Dio ed è egli stesso. 

In questo modo diventa proprio quel “servo sofferente” che accetta, in modo libero e volontario, per 

amore, la missione di essere la vittima capace di pagare l’alto prezzo per la nostra infedeltà. 

Gesù è l’altare. Avendo già il sacerdote e la vittima servirebbe ora l’altare, sempre necessario per 

realizzare il sacrificio. L’altare evoca quindi la tavola sulla quale Gesù ha anticipato il suo sacrificio 

che si sarebbe realizzato offrendosi sull’altare della croce. 

In questo modo c’è un rapporto diretto e intrinseco tra tavola (altare) e croce, sui quali c’è la 

vittima, realizzando un’unità o una fusione tra Gesù e la croce, tra Gesù e l’altare. Per questo la 

cena del Signore o Messa – prolungata o attualizzata nel tempo per espresso desiderio di Gesù (Lc 

22, 19; 1 Co 11, 24 e 25) – è l’anticipo incruento del suo sacrificio cruento sulla croce. Gesù ha 

detto ai suoi apostoli: “Prendete e mangiatene tutti, QUESTO È IL MIO CORPO, offerto in 

sacrificio per voi… QUESTO È IL MIO SANGUE…, versato per voi e per tutti” (Lc 22, 19/ Mt 26, 

28). 

Cristo è l’altare perché con Lui e in Lui si sostiene e si realizza il sacrificio redentore. Il Sacrificio 

di Gesù è stato così perfetto che non si può pensare a un altro più grande, possibile e completo. 

Sull’altare è rappresentata non solo la persona divina di Gesù, ma anche la sua azione a favore degli 

uomini. Per questo, sulla pietra dell’altare si incidono e si ungono cinque croci che rappresentano le 

piaghe della crocifissione. 
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Con l’immolazione del suo corpo sulla croce, ha dato pieno compimento a quello che annunciavano 

i sacrifici dell’antica alleanza, e offrendo se stesso per la nostra salvezza ha voluto essere allo stesso 

tempo, come si è detto in precedenza, sacerdote, altare e vittima. 

Nella Nuova Legge, l’altare è la tavola sulla quale si offre il Sacrificio Eucaristico. “L’altare, sul 

quale si rende presente nei segni sacramentali il sacrificio della croce, è anche la mensa del 

Signore” (OGMR, 296). 

 L'altare al centro della liturgia  

L'associazione della mensa eucaristica con la pietra su cui il patriarca Giacobbe posò il capo (Gn 

28,18) e con la roccia dalla quale Dio fece uscire l'acqua per dissetare gli Israeliti (1Cor 19,4), 

motivò la graduale trasformazione da mensa di legno ad altare di pietra. L'altare diviene, così, fisso. 

L’altare, che dev’essere fisso, simboleggia Cristo Gesù, la Pietra viva (1 Pt 2, 4; Ef 2, 20. 

Compendio, 288), la pietra angolare. Per questo, il concetto per cui Cristo è l’altare mistico del suo 

sacrificio, e come ha detto egli stesso la pietra d’angolo sulla quale si deve edificare il tempio 

spirituale dei fedeli, ha influito sulla preferenza a che l’altare sia di pietra perché sia in realtà 

simbolo vivo di Cristo. Di conseguenza, l’altare dev’essere fisso, di pietra e in un unico blocco 

(Canone 1236). La pietra evoca l’idea di solidità, stabilità, sostegno sicuro, quello che è in 

definitiva Gesù. 

L'altare è prima di tutto la mensa del Signore. La sua funzione richiama quella della mensa del 

Cenacolo, dove Gesù celebrò la sua Pasqua o quella tavola nella casa di Emmaus (Lc 24,27-31), 

dove i discepoli riconobbero il Signore nello spezzare il pane. Partecipare alla mensa del Signore 

significa avere comunione con lui (1Cor 10,16- 21) e, per mezzo di lui, con il Padre. Radunarsi 

attorno alla mensa vuol dire radunarsi attorno a Cristo e attingere alla sorgente della vita. L'altare è 

una mensa attorno alla quale la famiglia di Dio si raccoglie per prendere il cibo, pane della vita e 

calice della salvezza. Della mensa deve conservare l'aspetto e la suppellettile. Il Padre ha unto 

Cristo con lo Spirito Santo per compiere l'opera della salvezza. La Chiesa unge l'altare perché  

rappresenta Cristo. Per questo motivo l'altare è fatto oggetto di molti segni di venerazione, come 

l'inchino, il bacio, l'incensazione, l'omaggio floreale e altri. Lui, Cristo, è l'unico altare dei cristiani, 

perciò l'altare non può essere che unico e di pietra, "la pietra scartata dai costruttori è divenuta 

testata d'angolo" (At 4,11). L'altare di pietra anticamente era molto piccolo, sufficiente a contenere i 

doni eucaristici, di forma quadrata o appena rettangolare. La motivazione si ritrova in Simeone di 

Tessalonica, che afferma: "La mensa è quadrangolare, perché da essa si sono nutrite e sempre si 

nutrono le quattro parti del mondo". Ecco perché si predilige l'altare a forma quadrangolare, la cui 

centralità deve essere evidente e non deve essere oscurata né dalla sede, né dall'ambone o da 

suppellettili varie poste sopra di esso.  

“È Cristo stesso, sommo ed eterno sacerdote della Nuova Alleanza, che, agendo attraverso il 

ministero dei sacerdoti, offre il sacrificio eucaristico. Ed è ancora lo stesso Cristo, realmente 

presente sotto le specie del pane e del vino, l’offerta del sacrificio eucaristico” (Catechismo, 1410). 

“L’ altare, attorno al quale la Chiesa è riunita nella celebrazione dell’Eucaristia, rappresenta i due 

aspetti di uno stesso mistero: l’altare del sacrificio e la mensa del Signore, e questo tanto più in 

quanto l’altare cristiano è il simbolo di Cristo stesso, presente in mezzo all’assemblea dei suoi fedeli 

sia come la vittima offerta per la nostra riconciliazione, sia come alimento celeste che si dona a 

noi”. 

“Che cosa è l’altare di Cristo se non l’immagine del Corpo di Cristo?” – dice sant’Ambrogio, 

[Sant’Ambrogio, De sacramentis, 5, 7: PL 16, 447C] e altrove: ‘L’altare è l’immagine del Corpo [di 
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Cristo], e il Corpo di Cristo sta sull’altare’ [Sant’Ambrogio, De sacramentis, 5, 7: PL 16, 447C]. La 

Liturgia esprime in molte preghiere questa unità del sacrificio e della Comunione” (Catechismo, 

1383). 

La Chiesa esorta a che “l’altare sia costruito staccato dalla parete, per potervi facilmente girare 

intorno e celebrare rivolti verso il popolo: la qual cosa è conveniente realizzare ovunque sia 

possibile. L’altare sia poi collocato in modo da costituire realmente il centro verso il quale 

spontaneamente converga l’attenzione dei fedeli. Normalmente sia fisso e dedicato” (OGMR, 299). 

 

AMBONE  

Luogo teologico della Parola è la storia stessa: Dio manifesta il suo progetto negli eventi. La 

creazione è il luogo del primo annuncio. In essa si compie e si manifesta il volere divino. Dio disse 

"Sia la luce!" e la luce fu (Gn 1,3-31). Scorrendo la Bibbia ci viene rivelata la potenza di Dio, resa 

presente e operante nella proclamazione della Parola. Questa stessa Parola viene proclamata per 

esortare il popolo alla conversione e a riprendere il cammino dopo la tragedia dell'esilio babilonese 

(Ne 8,1-13). Questo testo è molto noto e, oltre a testimoniarci la forza della Parola che coinvolge il 

popolo, conserva alcune indicazioni sul modo di proclamarla: "Esdra aprì il libro alla presenza di 

tutto il popolo, perché stava più in alto di tutto il popolo" (Ne 8,5). Un inno a questa Parola di Dio 

come nutrimento, sostegno e luce per la vita degli uomini, è il monumentale salmo 119: ben 176 

versetti, costruiti con il meccanismo dell'acrostico, in modo che ognuna delle strofe contenga uno 

dei termini che designano la legge: testimonianza, precetto, volontà, comando, promessa, parola, 

giudizio, via. Questa rivelazione di Dio è luce ai nostri passi: senza c’è il buio. Da queste e altre 

radici bibliche derivano le scelte liturgiche e architettoniche sull'ambone. Ecco allora perché  

l'ambone è posto:  

- accanto all'altare: lì si celebra il mistero-memoriale della nuova ed eterna alleanza  

- verso il popolo: quasi a dire che Dio stesso lo viene a cercare e in Cristo Gesù diventa uno di 

noi, così che la nostra vita può essere convertita e rinnovata  

- in alto: come una luce accesa in luogo oscuro (nelle celebrazioni solenni, alla proclamazione 

del vangelo gli accoliti portano ceri accesi accanto al Libro).  

 L'ambone nella storia  

Le formulazioni teologiche del Concilio di Trento e le realizzazioni risalenti a S. Carlo Borromeo 

circa il culto eucaristico, hanno concentrato fino ai nostri giorni l'attenzione e la devozione verso 

l'altare, facendolo unico perno dello spazio architettonico degli edifici di culto. L'altare ha assorbito 

tutto il rito eucaristico lasciando in ombra altri elementi importanti, tra cui l'ambone. Cartagine 

offre la prima testimonianza sull'ambone. Il vescovo Cipriano di Cartagine vede un importante 

simbolismo nel fatto di salire in alto sopra l'ambone e ha lasciato una lettera scritta ai fedeli e al 

clero, dove descrive l'ufficio del lettore e analizza il luogo dal quale viene proclamata la Parola di 

Dio, dandone un'accurata descrizione. Il lettore leggeva dal pulpito collocato in mezzo o a capo 

dell'assemblea e doveva essere 'conspicuus', cioè ben visibile ai fratelli, perché fosse ascoltato con 

attenzione. Colui che proclama la Parola è in alto, come una città posta sul monte o la luce messa 

sul candelabro; dovrebbe poter dire, come S. Paolo ai Filippesi: "Ciò che avete imparato, ricevuto, 

ascoltato e veduto in me, è quello che dovete fare" (Fil.4,9). Questo ci fa comprendere che il lettore 

non è un 'tecnico', ma un testimone.  

Il candelabro pasquale  
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Un altro simbolo pasquale, che caratterizza l'ambone, è il grande candelabro. La sua componente 

fondamentale è la colonna, evidente riferimento a quella 'di fuoco' che faceva da guida e 

accompagnava il popolo ebreo nell'uscita dall'Egitto (Es.13, 21-22). La struttura stessa e la 

decorazione del candelabro insistono sull'allegoria cristologica: sono spesso presenti, quale base del 

supporto, uno o più leoni, chiaro riferimento alla tribù di Giuda (Gen.49,8-12), alla resurrezione e al 

'libro' che solo il 'germoglio di Davide' della tribù di Giuda potrà aprire (Ap.5,5). Un altro motivo 

cristologico è proposto dal fusto del candelabro. Talvolta, infatti, la sua struttura è costituita da due 

colonne che partono da un'unica base e salgono a tortiglione, confluendo nell'unico capitello. 

Appare evidente che l'intento di questa composizione è di significare la duplice natura di Cristo. 

Una decorazione floreale o astratta riveste solitamente anche la struttura dell'ambone. OLM 33: 

"Tenuta presente la sua struttura, venga sobriamente ornato in modo stabile o in determinate 

occasioni, specialmente nei giorni solenni". Si deve tuttavia tener presente che la sua fondamentale 

decorazione è la luce. Va ornato di fiori nei tempi e nei modi consentiti, ma devono essere fiori vivi, 

non recisi, quale segno di speranza e pegno di frutti futuri; essi costituiscono inoltre, memoria del 

giardino in cui è risuonato l'annuncio della resurrezione. 

 

CATTEDRA 

Al centro dell’abside, sotto la raffigurazione del Cristo glorioso e del trono escatologico, sorge la 

cattedra del Vescovo, seggio di colui che presiede e insegna. E’ eretta sopra alcuni gradini e adorna 

di drappi. Evocazione del trono innalzato in cielo e sul quale «uno stava seduto» (Ap 4,2), la 

cattedra non è l’esaltazione di un uomo, ma l’espressione visuale della funzione del vescovo nella 

chiesa: il vescovo, scrive Ignazio di Antiochia, tiene il posto di Dio, i presbiteri rappresentano il 

senato degli apostoli e i diaconi il servizio di Gesù Cristo; bisogna dunque guardare al vescovo 

come al Signore stesso (Ad Efes. 6,1). «Attorno al trono c’erano ventiquattro seggi, e sui seggi 

stavano seduti ventiquattro vegliardi avvolti in candide vesti, con corone d’oro sul capo» (Ap 4,4). 

Ad immagine dei seggi dei vegliardi e dei troni promessi da Gesù ai suoi apostoli, gli scanni dei 

presbiteri sono sistemati a semicerchio ai due lati della cattedra episcopale. 
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