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H
o già avuto modo di
scrivere a più riprese,
dalla sua progettazione

alla sua realizzazione e alle fasi dei
successivi coordinati interventi, a pro-
posito della nuova chiesa parrocchiale
dedicata a S. Antonio Maria Zaccaria,
nostro padre e fondatore, che si affac-
cia sull’importante via Sobieskiego in
Varsavia (cfr. Eco del barnabiti 2003/4,
35-38; 2008/2,11-14; 2012/2,14-18).
Ora è giunto il momento di riservare
qualche parola alla pavimentazione di
quella chiesa singolare che nel tempo
sta diventando sempre più bella, ap-
prezzata e significativa, pavimentazio-
ne realizzata recentemente dopo una
serie di calibrate riflessioni, come frut-
to quindi di consultazioni e confronti,
tra disegni e progetti motivati. Nulla è
stato lasciato al caso o a superficiali e
affrettate decisioni.

merita attenzione e cura

Una constatazione innanzitutto. Nel-
le varie norme, note, proposte e sugge-

rimenti di carattere pastorale e liturgico
per la progettazione di nuove chiese e
per l’adeguamento delle esistenti se-
condo la riforma liturgica, destinate in
particolare anche alla promozione del-
la pastorale degli architetti, degli artisti
e dell’arte, il tutto a cura di uffici ad
hoc e commissioni competenti, si parla
giustamente dell’attenzione speciale da
riservare all’aula per l’assemblea dei fe-
deli, ai particolari spazi celebrativi, tra i
quali si distingue il presbiterio con l’al-
tare, l’ambone e la sede, ma anche alla
collocazione del fonte battesimale.
Inoltre si parla di piazza, sagrato, atrio,
porta, vetrate, dipinti, sculture, icone,
acustica, illuminazione, cantoria, orga-
no, di arredi e suppellettili varie, ma è
pressoché disatteso che si riservi un po’
di attenzione o almeno si accenni alla
pavimentazione delle chiese e al suo
significato.

un compito e una missione

Eppure anche la pavimentazione di
una chiesa merita una particolare cu-

ra. La pavimentazione del luogo de-
dicato all’incontro personale e co-
munitario con Dio, luogo del fonte
battesimale e della ‘illuminazione’,
dell’ascolto della Parola di vita, del
sacramento del perdono, della pre-
senza eucaristica e della comunione
fraterna, ha una missione peculiare
da compiere, un compito da svolge-
re. Essa può infatti aiutare efficace-
mente i fedeli che entrano in chiesa
a comprendere che si tratta di un
luogo particolare e speciale, direi
‘regale’; può introdurre, condurre o
guidare alla celebrazione comunita-
ria dei divini misteri, all’adorazione
personale e al dialogo a tu per tu col
Signore, come faceva Mosè quando
entrava nella tenda del convegno,
dove «si recava chiunque volesse
consultare il Signore… faccia a
faccia» (cfr. Es 33,7 e 11). Ha quindi
un suo specifico messaggio, un suo
senso e un suo linguaggio: ha una
sua dignità e non è un’esagerazione
affermarlo.

frutto di discernimento
comunitario

Ricordo ancora le impegnative ses-
sioni di dialogo avvenute al centro
della nuova chiesa, sul pavimento
provvisorio in terracotta, alla presen-
za del parroco p. Casimiro Lorek con
i confratelli della comunità, di archi-
tetti, in particolare dell’arch. Grze-
gorz Ratajski, di artisti, maestranze e
artigiani marmisti specializzati, sedu-
ti attorno a un improvvisato tavolo di
lavoro, tra schizzi e disegni, tavole e
progetti, preventivi di spesa, calcoli e
valutazioni di vario genere… per de-
finire e decidere il da farsi a proposi-
to di un efficiente e improrogabile
impianto di riscaldamento da ricopri-
re poi con una adeguata e definitiva
pavimentazione. Tra i progetti spicca-
vano molteplici proposte di svariate
forme geometriche per delimitare i
diversi settori della vasta aula, a
grandi linee, con greche e differenti
motivi decorativi, tecnicamente per-
fetti e realizzabili con pietre o marmi

UNA STRADA DA PERCORRERE
Il messaggio del nuovo pavimento della chiesa di S. Antonio Maria Zaccaria in Varsavia.

esterno della chiesa di S. Antonio Maria Zaccaria a Varsavia
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particolari, di varia dimensione, com-
pattezza, taglio e tonalità croma -
tica, ma anche ‘morbidezza’ in un
certo senso. Ricordo la loro sequen-
za espositiva, tra l’imbarazzo della
scelta. Si trattava infatti di definire la
stesura di un vero e durevole tappeto
marmoreo di 1240 mq!

il suggerimento dei maestri
cosmateschi

In quella sede, dopo non poche di-
scussioni, mi ero permesso di avanza-
re una proposta che andasse oltre il
disegno, la forma, la bellezza dei
marmi e l’ornamento estetico, perché
anche il pavimento di una chiesa può
offrire una sorta di diaconìa, una fun-
zione educatrice. È bastato l’accenno
ai famosi pavimenti detti ‘cosmate-
schi’ delle basiliche romane e al signi-
ficato delle loro singolari articolazioni
non casuali, con qualche grafico e di-
segno esemplificativo essenziale, per
accendere il desiderio di realizzare
qualcosa di simile, incoraggiati dalle
motivazioni di quelle forme affasci-
nanti, soprattutto grazie al messaggio
‘segreto’ che esse veicolano col lin-
guaggio delle pietre e dei marmi 
così ingegnosamente assemblati. Se si
pensa poi, oltre alle pavimentazioni,
alla decorazione policroma e alle tar-
sìe marmoree cromatiche di forme
svariate e fantasiose realizzate con
tessere di paste vitree o lapidee che
impreziosiscono ad esempio i cibori e
i chiostri delle basiliche di S. Giovan-
ni in Laterano, di S. Paolo fuori le
Mura, di S. Maria in Cosmedin…, c’è
solo da stupirsi del lavoro ingegnoso
di quei celebri marmorari romani
definiti come ‘artefici della luce’.

senza fasto o trionfalismo

Quando si pensa a quei pavimenti
variegati e preziosi, eseguiti con ben
altre intenzioni dalle attuali soluzioni
spesso uniformi e sbrigative, oggi si è
spesso portati a interpretarli soltanto
come abbellimenti estetici decorativi
e arricchenti, indici di fasto, trionfali-
smo, esposizione di marmi rari e va-
nità, mentre la loro vera funzione è
altra e non solo quella di essere ele-
mento organizzatore dello spazio e
indicatore di direzione e percorsi.
Sto riferendomi ad esempio al pavi-

menti della basilica romana di S. Ma-
ria in Cosmedin, ma si potrebbero ci-

tare anche quelli di S. Clemente, di
Santa Maria Maggiore…. L’elemento
lineare e curvilineo, interrotto dalla
grande ruota porfirea tra altre quattro
minori in porfido, corre lungo la na-
vata centrale, attraversa l’aula e il co-
ro antistante per giungere finalmente
al presbiterio e circondare l’altare. È
da notare la combinazione di una se-
rie di dischi o tondi che all’interno si
connettono attraverso fasce sinuose e

a loro volta si intrecciano quasi ruo-
tando o muovendosi con moto circo-
lare. Gli elementi lineari e curvilinei
intendono mettere in risalto una inin-
terrotta progressione verso la centrali-
tà non tanto geometrica quanto focale
dell’area presbiterale adeguatamente
elevata e distinta rispetto all’aula. È
l’altare, unico e fisso, luogo del sacri-
ficio e mensa del convito, che sta al
centro ideale della convergenza as-
sembleare. In definitiva il vero altare
verso il quale l’attenzione si rivolge
spontaneamente è Cristo. In lui si
compie il mistero dell’altare: è lui che
accoglie, parla, ascolta, si dona, invia.

il pellegrinaggio della vita

L’insieme artisticamente composito
ed eseguito con ineccepibile perizia
dalle maestranze polacche nel nostro
caso, senza dubbio esteticamente bel-
lo a vedersi, ha pertanto un senso spi-
rituale profondo e un ruolo fonda-
mentale di peculiare natura simboli-
ca. Invita il credente che lo calpesta a
ricordare che la vita è un continuo
cambiare, crescere e pellegrinare, un
andare avanti che di ora in ora e di
giorno in giorno, procede inevitabil-
mente verso un fine, un destino di
gloria, come il Signore vuole. Il pavi-
mento così concepito ed espresso con
i suoi insistenti rilanci circolari, è sim-
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la cupola della chiesa di S. Antonio
Maria Zaccaria

esempio di pavimento cosmatesco
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bolo che allude al movimento emble-
matico del pellegrinaggio terrestre
della vita del cristiano che prelude al-
la sua ascensione nel regno dei cieli.

il linguaggio del pavimento
di una chiesa

Il linguaggio del pavimento di una
chiesa è quello del movimento, del
cammino: ha una sua specifica dinami-
ca. Chi entra nella chiesa lo fa non tan-
to per trovare quello che sa già di cer-
care, come in un negozio, ma per an-
dare incontro all’Altro, al Signore che
lo attende per parlargli, fare comunio-
ne con lui e trasformarlo da ascoltatore
della sua parola in attore e testimone
quando ne uscirà per vivere in comu-
nione con i fratelli che incontrerà dap-
pertutto, a cominciare da quelli della
sua casa. Così, oltre che indicare un
orientamento nella processione liturgi-
ca e personale verso una meta e un
centro preciso, il pavimento rimanda in
definitiva alla presenza di Dio, a Colui
che è nel tempio tra i suoi figli, al ricor-
do di lui e richiama a un compito,
quello di andare di continuo a lui nella
logica della fede e nella compagnia de-
gli uomini, rinnovando la propria vita.
Sì, é vero che Dio dimora nel suo tem-
pio, ma è altrettanto vero che è anche
al di là del tempio, soprattutto nel
cuore di ogni uomo che, a qualsiasi

popolo e religione appar-
tenga, creato a sua imma-
gine e somiglianza (cfr.
Gen 1,26), lo adora in spi-
rito e verità, nella sua co-
scienza: «il Padre cerca ta-
li adoratori» (cfr. Gv 4,23).
Dio infatti non può es-

sere rinchiuso, limitato o
circoscritto. Egli abita sia
nei cieli che sulla terra: «il
cielo è il mio trono, la ter-
ra è sgabello per i miei
piedi» (cfr. Is 66,1). Il tem-
pio risulta allora essere
uno spazio per Dio e per
l’uomo. Il pavimento di
una chiesa è la rappresen-
tazione dell’oceano del mondo nel
quale sono poste e affondano le fonda-
menta dell’edificio della chiesa la cui
copertura corrisponde al cielo. È bella
questa corrispondenza tra cielo e terra,
l’importanza del rapporto che il pavi-
mento ha con la struttura della chiesa,
col compito di indicare un cammino
di iniziazione che porta alla ricerca del
suo centro vitale e di ricordare ai fedeli
lo scopo della loro vita: giungere alla
salvezza attraverso una vita santa.

una strada da percorrere

Così il pavimento intende rappre-
sentare il fondamento della nostra

fede. «La fede è un cammino, è dila-
tazione, una strada da percorrere,
aperta all’incontro col Dio vivente»,
anche nella prova e nella sofferenza
(cfr. Lumen fidei, 46, 53 e 57). Il pa-
vimento, destinato ad essere calpe-
stato e calcato con i piedi, rappre-
senta anche la dignità del popolo di
Dio dalle cui opere la Chiesa viene
edificata e sostenuta. Ogni fedele è
pietra viva per la costruzione di un
edificio spirituale attorno alla pietra
viva che è il Cristo (cfr.1Pt 2,4-5). E
non è casuale che l’altare fisso faccia
corpo con il pavimento sul quale è
collocato o costruito.

alla fonte della luce

Il pavimento splendente di luce ri-
flessa, con le caratteristiche ‘ruote’
dal carattere bizantino che richiama-
no quelle di S. Sofia in Costantinopo-
li, con le sue fasce a intreccio e av-
volgenti indica il percorso o il rotea-
re della luce che si diffonde, della
«favilla che si dilata in fiamma» (cfr.
Dante, Paradiso 24,145), attrae e
conduce ad una meta precisa, o me-
glio, guida alla fonte della luce. La
luce esprime la natura divina, è rive-
lazione di Dio. Dio è luce (cfr. 1Gv
1,5): Gesù l’ha rivelata, si è identifi-
cato con la luce (cfr Gv 8,12) che il-
lumina ogni uomo, ma ha detto an-
che che ogni uomo, ricevendola da
lui risorto e vivo, è chiamato a sua
volta a diffonderla, ad essere luce
dappertutto, dal giorno del battesimo
(cfr. Mt 5,16), perché è nella sua luce
che tutti possiamo vedere la luce di-
vina (cfr. Sal 36,10) già sulla terra,
nell’attesa di vederla in pienezza al
termine del pellegrinaggio.
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un intreccio luminoso di fede
e di amore, di comunione

e missione

Nella nostra chiesa di Varsavia la lu-
ce scende copiosa dall’alto della cu-
pola circolare che richiama il cielo ed
è impostata sulla base quadrata che ri-
chiama la terra. Il cerchio della cupola
a sua volta è riflesso, descritto e ripro-
dotto appositamente nel pavimento
del presbiterio: al suo centro sta l’alta-
re, cuore del tempio che rappresenta il
cuore di Dio, la sede di Dio in mezzo
al suo popolo in un rapporto di amore
fedele che sempre attende, accoglie e
si dà in dono. Anche l’ambone tocca
il cerchio: la parola che vi è proclama-

ta viene da Dio, è quella del suo Ver-
bo incarnato e rivelatore.
Così la pavimentazione, con i suoi ti-

pici rilanci circolari, inten-
de ricordare ai fedeli che
Gesù Cristo luce li avvol-
ge ovunque essi vadano e
si trovino: sta davanti co-
me pastore e guida, sta al
centro come maestro e
dono corroborante peren-
ne, sta alle spalle come
incoraggiamento e difesa.
Ecco perché è caratteriz-
zata da un susseguirsi di
cerchi intrecciati che dal-
l’ingresso si snodano ver-
so l’altare, lo circonda -

no e lo ab-
bracciano, si
muovono e a
loro volta in-
vitano chiun-
que entra a
muoversi, ad andare sia
verso il Signore, sia verso i
fratelli quando si sta insie-
me e si esce dal tempio,
rimanendo pertanto sem-
pre alla sua presenza e vi-
vendo a sua gloria, ope-
rando il bene dappertut-
to. Quella pavimentazione
allora richiama con evi-
denza convincente alla
comunione e alla missio-

ne nella Chiesa, all’essenziale della vo-
cazione cristiana.

un’icona ecumenica

E questo nuovo pavimento non è for-
se anche una significativa immagine o
icona privilegiata della via ecumenica
che i cristiani divisi intendono percor-
rere per giungere al ristabilimento in
pienezza dell’unità visibile nella verità
e nella carità di Cristo, alla scuola di s.
Paolo? Con lo stemma dei Chierici re-
golari di s. Paolo, caratterizzato dall’in-
confondibile immagine della spada e
della palma, inciso a intarsio marmo-
reo nel pavimento all’ingresso della
nostra chiesa, casa di comunione, si è
voluto mettere in risalto non solo il ri-
chiamo storico ad una appartenenza o
proprietà, ma soprattutto l’invito a la-
sciarsi istruire e guidare dal grande
Apostolo dell’unità, come ha inteso di-
re il Santo Fondatore, sulle strade della
Chiesa per imparare a tornare tutti al
Centro, a Cristo, e a vivere di Cristo, ri-
spettando e valorizzando le legittime
diversità, vere ricchezze che già ci uni-
scono in un solo corpo.

bellezza e unità

Il Concilio, a proposito dell’arreda-
mento delle chiese, ha parlato di «no-
bile bellezza» e di «organica unità» (SC
124), non di fasto, escludendo così
ogni sciattoneria, e le norme del Mes-
sale romano richiamano alla ‘nobile
semplicità’ (279) e alla nobiltà e dure-
volezza dei materiali (288). La scelta
dei diversi graniti indiani policromi,
verde San Francisco, rosso Multicolour-
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red, bianco avorio Ivory Royal, giallo
Kashmeir gold, impiegati nella realizza-
zione del nostro pavimento, ne sono il
segno e la garanzia: si tratta di materiali
che alla luce del sole si animano di ba-
gliori sorprendenti, quasi a evidenziare
che si tratta di una vera Domus Dei et
porta coeli, come risulta anche dalla
scritta, completata da A.D. MMIII, po-
sta all’ingresso e inserita a intarsio nel
selciato dell’atrio esterno, a ricordo pe-
renne dell’anno della sua dedicazione.

un invito a uscire

Ma il linguaggio di quel pavimento
non intende affatto invitare i fedeli a
rimanere nel tempio o trattenerli tra
le sue mura. Gli stessi intrecci e rilan-
ci circolari che hanno accolto e gui-
dato i fedeli verso l’altare, ora muo-
vono dall’altare per riaccompagnarli
verso la porta della chiesa e solleci-
tarli a uscire, illuminati dalla Parola e
corroborati dai sacramenti, per anda-
re verso le periferie esistenziali, a tor-
nare cioè nel groviglio delle situazio-
ni e delle innumerevoli problemati-
che umane, religiose e agnostiche, da
testimoni del mistero dell’incarnazio-
ne del Figlio di Dio e dell’uomo, di-
sponibili al servizio, con generosità.
E a tale proposito, dalla sua fonda-

zione (1995) la nostra parrocchia di
Varsavia sta riservando quotidianamen-
te, in un crescendo di partecipazione
fraterna e volontariato esemplare, una
particolare attenzione a coloro che nel
territorio, credenti o no, vivono nella
povertà, nella miseria, nella solitudine,
senza lavoro e pure senza dimora.
Ogni giorno presso la Casa del pane la
parrocchia accoglie alla sua mensa ol-
tre 300 bisognosi. Non manca inoltre
l’attenzione ai cristiani appartenenti ad
altre Confessioni, ai membri di altre re-
ligioni e ai lontani dalla Chiesa che co-
munque, in quanto cattolica, rimane la
casa di tutti, aperta a tutti, in dialogo
con tutti, a servizio di tutti.
Era una pavimentazione necessaria

quella che è stata realizzata con gu-
sto e a regola d’arte nella nostra
chiesa di Varsavia, desiderata e soste-
nuta dai fedeli, ma lastricata soprat-
tutto di opere buone, sì, perché al di-
re del Santo Fondatore (Serm. IV), «la
carità è sola quella che vale; tutto il
resto delle virtù, senza quella, non
giovano un pistacchio».

Enrico Sironi
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INTENZIONI  DI  PREGHIERA  2014
PER  LA  FAMIGLIA  ZACCARIANA

Gennaio: “Guardiamo, per tacere degli altri, il solo San Francesco, del quale oggi celebriamo la
festa, «ut imitari non pigeat quod celebrare delectat». In lui come in uno specchio, risplende un
chiarissimo esempio di cristiana pietà, di profonda umiltà e soprattutto di ardentissima carità”.
–  Per Papa Francesco, perché con la sua vicinanza affabile e premurosa specie ai più poveri, ai
sofferenti e ai lontani dalla Chiesa, sia sempre un luminoso esempio di Cristo per il mondo intero,
preghiamo.
Febbraio: “Vi prego di estendervi a contentarmi, acciocché, quando verrò, ritrovi in voi… un fervore
stabile, santo, che sempre sorga di acqua viva ed abbia gagliardezza nuova”.
–  Per i Barnabiti presenti nelle nuove fondazioni di Mérida (Messico) e Bangalore (India), perché
diffondano con rinnovato fervore la novità del carisma zaccariano e la vivezza dello spirito paolino
in quei popoli tanto ricchi di fede, tradizioni e pietà, preghiamo.
Marzo: “Perciò cerchiamo di non mancare dal canto nostro, che il Crocifisso soddisferà lui al
resto… Né di questo ci deve parere gran cosa, perché a Dio è possibile il tutto, e poi lo tocchiamo
con le mani proprie così essere in effetto”.
–  Per i Barnabiti che si sono ora spinti fino all’Isola di Flores (Indonesia) e in Mwanza (Tanzania),
perché la loro testimonianza di vita religiosa accresca la fede in quelle regioni, promuova
specialmente nella gioventù la ricerca di Dio, e diventi così fonte di benedizioni celesti per l’intera
Congregazione dei Chierici Regolari di San Paolo, preghiamo.
Aprile: “Viscere sante in Cristo, che dubitate di cosa alcuna? Non avete forse visto in questa
impresa che mai non vi è mancata roba da dare a chi [ne] aveva bisogno? Non è cosa più certa
e che dia più fede, dell’esperienza”.
–  Per le due Province Brasiliane che celebrano il 5° Incontro Nazionale Giovanile della Gioventù
Zaccariana, perché da esso ricevano un forte impulso per promuovere il rinnovamento spirituale
dell’intera America Latina, preghiamo.
Maggio: “Perciò si ricordino che non si dà Umiltà senza molti obbrobri ed irrisioni, e che coloro i
quali si vergogneranno di esse… sappiano che non resta loro alcuna minima speranza di potere
acquistare la Perfezione”. 
–  Per i Barnabiti delle Filippine che celebrano il loro 25° Anniversario di fondazione e che si
stanno preparando a costituirsi in Pro Provincia, perché sull’esempio di San Paolo possano
allargare sempre più la loro presenza in Asia per la gloria di Dio, preghiamo.
Giugno: “Sapete, viscere care, che è ben buona cosa avere l’obbedienza scritta, ovvero le ordi-
nazioni dei nostri superiori scritte. Ma è poco buona cosa, se non si aggiunge che siano scritte
nelle nostre menti”.
–  Per i Laici di San Paolo, perché insieme ai Barnabiti e alle Angeliche continuino ad essere
piante e colonne del rinnovamento del fervore cristiano, preghiamo.
Luglio: “Non fate per alcun modo che le Collazioni nostre siano di sottigliezze o dei costumi in
communi, ma solo dei costumi in particulari”.
–  Per i Barnabiti dell’America Latina, perché siano sempre più capaci di incarnare in tutte le loro
opere il carisma e la spiritualità zaccariana alla luce del Concilio Ecumenico Vaticano II e, in
particolare, del documento di Aparecida, preghiamo.
Agosto: “Oggi vedrai il tutto prosperarti: non ti rallegrare. Domani vedrai il tutto rivoltarsi contro:
non ti contristare, ma, con piede continuato, cammina il tuo viaggio, perché perverrai alla fine”.
–  Perché tra i Barnabiti di ogni nazionalità cresca la consapevolezza che nello sforzo di “farsi
tutto a tutti” la missione della Congregazione è costantemente tesa al superamento di ogni confi-
ne geografico e culturale, preghiamo.
Settembre: “Dio è causa di tutti i beni; e, dato che Paolo pianti e Apollo [ir]righi, Dio però dà
incremento”.
–  Per i Confratelli che in questo anno celebrano il loro giubileo di consacrazione religiosa e di
ordinazione sacerdotale, perché rinnovati dall’esperienza di vita benedetta dalla grazia continuino
con entusiasmo a lavorare per la crescita del Regno di Dio, preghiamo.
Ottobre: “Dite loro, adunque, che questo Paolo predica loro un Cristo Crocifisso da ogni banda:
non in esso solo Cristo, ma in loro stesse; e questa parola sola, pregatele a ben masticarla”.
–  Per le Suore Angeliche, perché nel testimoniare con rinnovata generosità, fede e speranza la
loro consacrazione possano con l’intercessione di Maria Madre della Divina Provvidenza vedere
presto fiorire nuove vocazioni, preghiamo.
Novembre: “Nessuno, così Chierico, come Laico, si sottragga alla Collazione, che si farà quotidia-
namente in comune almeno per lo spazio di un’ora: nella quale, congregati tutti, conferirete sul-
l’estirpazione delle radici dei vizi, sul modo di acquistare le vere e reali – e non le fantastiche – Virtù”. 
–  Per tutti i nostri giovani chierici in formazione, perché ben guidati e istruiti nella scienza di Cristo
Crocifisso vivifichino con il loro entusiasmo, dedizione e santità la nostra Famiglia religiosa, preghiamo.
Dicembre: “Abbracciate, Fratelli, con buono ed allegro volto tali penitenti volontari, ed esortateli
nel Signore a migliori cose, per loro ed altrui profitto”. 
–  Per i Barnabiti presenti in Europa e nel Nord America, perché con lo sguardo sempre fisso
all’Emanuele – il Dio con noi – non si scoraggino dinanzi alle difficoltà che incontrano nell’annun-
ciare agli uomini e alle donne del nostro tempo la Verità del Vangelo, preghiamo.
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