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Introduzione 
 

La proposta formulata dalla Diocesi di Cuneo, in collaborazione con la Fondazione San 
Michele, di bandire un concorso di idee interamente dedicato al design per il sacro, rientra a 
pieno titolo tra quei momenti in cui architetti, designer e committente ecclesiastico si ritrovano a 
confrontarsi sul delicato ed affascinante tema del “ripensare l’oggettistica sacra”. 
Inoltre, il tema scelto, quello del calice e della patena, se da un lato ci predispone ad un 
approccio che non può prescindere dalle radici cristiane, dall’altro ci pone nella necessaria 
condizione di ripensare alle preziose suppellettili (da riservare al culto divino a motivo dei doni 
eucaristici che accolgono) con prudente ed oculato discernimento. 
Per poter adeguatamente rispondere alle tematica del concorso, è stato costituito un gruppo di 
lavoro atto a coniugare le esperienze proprie della progettazione architettonica con la cultura 
dell’immagine e della comunicazione visiva, e con la verifica degli aspetti tecnici realizzativi, 
ma, soprattutto, capace di rispondere alla funzione liturgica (catechetica, simbolica, 
evangelizzatrice), principio e fine per cui gli oggetti sacri sono stati concepiti. 
 

Premesse 
 

Il progetto nasce dal desiderio di ottenere dei nuovi “vasi sacri” che, racchiudendo in sé un 
forte valore evocativo ed un ricercato simbolismo, coniughino tra loro i concetti cardine a cui 
la progettazione dell’oggetto di culto contemporaneo riteniamo debba attenersi, e precisamente: 

 
 Semplicità. La semplicità delle forme deve essere aderente alla funzione cui 
risponde l’oggetto sacro nel contesto delle celebrazioni, nella consapevolezza 
che «[i vasi sacri] siano adatti all’uso liturgico cui sono destinati, e si distinguano 
chiaramente da quelli destinati all’uso quotidiano» (OGMR 332). 

 
 Sobrietà. La sobrietà degli oggetti consente di garantire la continuità con la 
tradizione liturgica cui si fa chiaro riferimento nel Messale Romano. Tali oggetti, 
infatti, devono essere  «nobili, durevoli e che si adattino bene all’uso sacro» 
(OGMR 326). 

 
 Riconoscibilità. L’evidenza dei segni e delle forme, il sapiente uso dei materiali 
consentono agli oggetti sacri di essere direttamente identificati come «segni e 
simboli delle realtà soprannaturali» (SC 122). 

 

Idea ispiratrice 
 

Partendo da questi principi ispiratori, e facendo riferimento agli ordinamenti propri della liturgia, 
l’idea generatrice del calice  e della patena si fonda sul concetto di Cristo cuore del mondo. Il 
Cuore di Cristo è, infatti, il centro della storia della salvezza, l’elemento vitale e pulsante 
tanto per l’uomo che per la Chiesa. Ecco che, in questa trasposizione, il cuore si evolve da 
“organo” naturale in “principio” teologico.  
Il fulcro generatore è visualizzato dal nodo a forma di cuore intorno a cui si genera la pluralità 
sfaccettata dei significati intrinseci. Ed è proprio il cuore che diviene il “cuore” del progetto.   
 

CRISTO CUORE DEL MONDO 



Calice 
 

In una ideale successione degli elementi, dal basso verso l’alto, la struttura del calice può 
essere così descritta. 
 

La base: QUADRATO 
 La figura geometrica di base con quattro lati eguali è simbolo della Terra. Essa 

rappresenta, contestualmente, il modello del recinto sacro, fondamento della 
congiunzione dei quattro punti cardinali. 

 
 Lo stelo: SPIGA/OTTAGONO 
 Realizzato, nel calice per le concelebrazioni, con chicchi di ambra, rappresenta la 

spiga di grano, ingrediente base per il pane, posta in rapporto biunivoco con il vino 
contenuto nel calice. Nel calice per le celebrazioni ordinarie, lo stelo a pianta 
ottagonale, rimanda alla resurrezione, l’ottavo giorno. 

 
 Il nodo: CUORE 
 Otto tagli sezionano il cuore e si materializzano in un intreccio simboleggiante l’amore 

del Cristo immolato che ha donato gratuitamente la sua vita per redimere il mondo 
(calice per le concelebrazioni). Nella versione per le celebrazioni ordinarie i tagli si 
riducono a quattro. 

 
 La coppa: MONDO 

Contenuto nel cuore di Cristo, il mondo, sezionato orizzontalmente per trasformarsi in 
coppa, diventa il contenitore per l’acqua e vino: «prendetene e bevetene tutti».  

 

Patena 
 

In continuità con la successione dei componenti del calice, la struttura della patena ha la 
seguente evoluzione. 
 
 La base: CERCHIO/UVA/CUORE 

Il cerchio ci ricorda l’eternità del Dio vivente.  
I chicchi d’uva, realizzati con l’ametista, così come per il calice, si pongono in 
continuità con il pane eucaristico contenuto nella patena. Simboleggiano il frutto della 
terra ingrediente base del vino usato per l’Eucarestia. 
Il cuore “schiacciato” tra il piatto e la coppa, nella sovrapposizione con il calice, 
contiene e significa tutto il mistero della Pasqua. 

 
Il piatto: CERCHIO 
Chiude la sequenza la circolarità del piatto, leggermente concavo. La figura 
geometrica, di grandi dimensioni, ben rappresenta l’infinito amore di Cristo, cuore 
del mondo. 

 
La patena, così composta, si sagoma per poter essere opportunamente sovrapposta al calice, 
in un continuum tra oggetto e simbolo. Nella versione per la celebrazione ordinaria la patena 
viene spogliata dei chicchi di ametista e la sezione del cuore è ridotta a quattro tagli. 
 

Materiali 
 

Il calice, nella sua articolazione, è realizzato, essenzialmente in argento. Solo per la coppa e 
per il piatto della patena è previsto l’utilizzo dell’oro nelle superfici interne. Il calice e la patena 
per le concelebrazioni sono impreziositi rispettivamente dall’ambra e dall’ametista.  
 

Realizzazione 
 

L’oggetto si presta alla realizzazione artigianale, restituendo al connubio architetto-artigiano 
la sacralità che è propria dello Spirito Creatore. 

 

 

 


