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Il disegno in oggetto vuole sfruttare al massimo la forma di questo gruppo di vetrate,
collocate su una parete curva del muro. Vuole sfruttare il fatto che nella prima e
nell’ultima vetrata poste all’estremità, ci sono due parti che sembrano scendere in
profondità rispetto ad un piano ideale. 

Partendo da sinistra vediamo rappresentata la Crocifissione, il Venerdì Santo, dove una
croce luminosa anticipa l’alba di un giorno nuovo, mai visto prima, brillando in un cielo
che dal buio della notte fa evolvere i suoi colori verso quelli dell’alba; dal centro di
questa croce, che si erge sul Golgota, sgorgano l’acqua e il sangue di Cristo, che
discendono, penetrando la terra, fino ad irrorare il teschio di Adamo, collocato in
profondità ai piedi della croce, ridonandogli la vita (riprendendo le rappresentazioni
tradizionali).

Nell’altra sezione, più piccola, posta all’estrema destra del complesso di vetrate
(seconda parte che scende in profondità) è rappresentato il Sabato Santo: entriamo nel
mistero della sepoltura, nelle profondità di una tomba buia e oscura, come è
l’attraversamento della morte. 
Ma anche qui è anticipato qualcosa della Resurrezione: Cristo è il seme che caduto in
terra muore e risorge, cioè germoglia, sollevando il lenzuolo che lo avvolgeva nella
sepoltura. In questo spazio, protetto e misterioso, l’oscurità è vinta dai colori tenui di
un’alba che porta il cielo proprio dentro il sepolcro. Il piccolo germoglio, dispiegando le
sue nuove foglie, si apre un varco nella terra assumendo la forma della croce, in
un’immagine analoga a quella che, nella vetrata di sinistra, rappresenta il Venerdì
Santo.

La vetrata ci rende spettatori privilegiati di ciò che accade all’interno del sepolcro:
guardando con attenzione, vediamo i teli posati in un luogo a parte e, un po’ più in alto,
il telo della Sindone che, con un movimento inatteso, non statico, ma dinamico, si spinge
oltre la pietra che sigilla il sepolcro e ci invita a seguirlo con lo sguardo fuori dalla
tomba, attraversando la porta del sepolcro con la pietra ribaltata. In questo movimento
ci troviamo coinvolti con Lui, legati a Lui, con lui guidati dallo Spirito, a procedere verso
l’alto, verso la luce, verso il Padre. Ci immergiamo così, nella parte centrale della
vetrata, nella pienezza del mistero della Risurrezione, nella Domenica di Pasqua
(procedendo nelle vetrate da destra verso sinistra).

VETRATA - PROPOSTA PROGETTUALE

From

MONASTERO S. ANTONIO DA PADOVA, PENNABILLI (RN), 47864 
Tel.: 0541 928412 – Cell.: +39 3275530730 - e-mail: elenamanganelliosa@gmail.com 

SUOR ELENA MANGANELLI - MONACHE AGOSTINIANE DI PENNABILLI



Triduo pasquale

È ancora buio nella parte del cielo e della tomba al di sopra del telo della Sindone,
mentre al di sotto dello stesso telo si fa giorno, con il sorgere della vita nuova. 
Fuori dal sepolcro, mossi dalla stessa spinta che ribalta il masso che chiude la tomba,
fiori di ogni colore si muovono con il telo della Sindone, attratti verso il Padre: la vita in
loro è straripante. 

Il movimento che caratterizza le linee fondamentali del disegno anche di questa vetrata
è quello discendente e ascendente: il sangue che dalla croce scende nella terra, verso il
basso, a cui va incontro il movimento ascendente del telo e della creazione, che
rispondono alla morte con la forza della Risurrezione. 
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