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MIS
STERI GL
LORIOSI

Auutore: Sante Perranda

Termin
na qui il perrcorso di vitta cristiana inserito nellaa
grandio
osità dell’opera artistica deel tempio di S
S.Nicolò.
In queesto caso l’arrte non è fiinalizzata a sscopi esteticii,
come sse l’edificio fo
osse un museeo, ma è il fillo conduttoree
di un iitinerario di ffede che guid
da il visitatorre a rifletteree
sul proprio “percorsso”di vita quotidiana.

20

Inizia qui il perco
orso di vita
cristiana inseriito nella
grrandiosità
dell’opera
arrtistica del tempio di
S.Nicolò.
In questo caso l’aarte non è
fin
nalizzata a scop
pi estetici,
co
ome se l’edificio
o fosse un
museo, ma è il filo
co
onduttore di un
n itinerario
di fede che guida il
vissitatore a riflettere sul
prroprio “percorsso”di vita
qu
uotidiana.

Itinerrario intern
no

N.16 - A
ALTARE “MADONN
“
NA
IN
NCORON
NATA”

Per visitaare il Tempio, l'ittinerario proposto
o è partire dall'in
ngresso principalee e
ritornarvii.
Così si po
otrà notare che è il percorso della vita umana e crisstiana, con parten
nza
dalle viceende umane della nostra storia, peer camminare versso la PERFEZION
NE
fino al PA
ARADISO.
L'inizio è segnato dei fattti quotidiani, con il loro carico di dolore e sofferen
nza
(misteri d
dolorosi di Gesù) fino alla sua Risurrrezione (altare del Cristo Risorto)).
Poi le raappresentazioni d
dei vari SANTI, nella loro vita quotidiana, semp
pre
orientata verso il Signore.
Al centro
o c'è l'ALTARE peer la celebrazione dell'Eucaristia, paane quotidiano.

Maria
Regina
dona
il
Rosario.
Quessta preghiera aiuta il crisstiano nel
cammino della vitaa fino ad arrrivare alla
beatitu
udine del Parradiso.

Accompaagnati dalla pregh
hiera di Maria e di tutti i Santi, ssi procede verso la
PERFEZIO
ONE umana e crristiana (resa pitto
oricamente da Tom
maso da Modena in
S.Agnesee) fino alla gioia piena del PARAD
DISO (altare baro
occo in onore deella
Madonnaa e misteri gloriosii del Rosario).
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N. 15
5 - SANTA
A AGNESE
E

L’artista vuole rappresentare
della vita di una
l’apice d
persona: la bellezza u
umana e
cristiana di Agnese, modello
da imitarre.

N° 1 “Soglia d’ingresso” – vita quotidiana

Entraare in casa, ccome in una Chiesa, sign
nifica lasciare
le “aattività” di p
prima per im
mmergerci in
n una nuova
realtàà. Il passaree la “soglia della Chiessa” significa
entrare nel mond
do di Dio, per
p riscopriree in maniera
di ogni giorn
no e il senso della nostra
nuovaa le attività d
vita.
Autore: Tomaaso da Modena.
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N° 2 - I Misterri dolorosii

N. 14 - “PARET
TE NORD
D”
S.Pietro risaana gli storpi

Autore: Carlo Rido
olfi Lonigo (1602‐
1658) V
Venezia

V
Varie scene della vita dei Santi che
esprimono co
on i loro gesti la vita Div
vina
ch
he c’è in ciasscun cristiano
o.

Autoree: Sante Perandaa (1625)

E
Eraclio e la Croce
S.Nicola

Quando entriamo
o in Chiesa, portiamo ccon noi tuttti i
nze. Guardando
nostrii problemi, lee difficoltà e le sofferen
a Gessù nella sua passione, il nostro dolo
ore acquista un
signifiicato diverso
o.

Autorre: Daniel Van Den Dijck
D
S.Nicola con le tre sfere d’oro che rappresentano
d matrimonio per ttre ragazze povere.
la dote di
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“CAPELL
LA DEL BATTISTE
B
ERO”

N. 3 - A
Altare del Cristo
C
risoorto

C
Convito
di Re Lu
uigi

Autore: Pittore Veneto ((inizio sec. XVII)
Fontee Battesimale

Il
cristiano
ritorna
all’orrigine della ssua vita
di fede, avvenutaa con il
TESIMO
BATT

Autore: G.B
B.Bregno

ova
La Risu
urrezione perr Gesù è il trraguardo per una vita nuo
dopo laa sofferenza e la morte. Così
C
per noi.
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N.4 – Santi Do
omenicani

N.1
13 - “CAPELLA DE
EL SANTIS
SSIMO”

S.Domenicco:

fondatoree dei Frati
Predicatori (ordine
(
dei Dom
menicani).

Autore: Anttonio Zanchi
(II° metà deel Seicento).

Mad
donna con il Bam
mbino e Santi

Auto
ore: Marco Vecellio (1545‐1611))

La vita del cristiano
o è un camm
minare al seg
guito di Gesù
ù;
o a modo pro
oprio e con la
l propria vocazione.
ognuno

gni
Altare d
dell’adorazion
ne. Per il crristiano è il cuore di og
Chiesa d
dove si sosta a pregare in silenzio.
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N.12 - “SAC
CRA CON
NVERSAZ
ZIONE”

N.5 - S.AGO
OSTINO

Autori: Giovan G
Gerolamo Savolddo
(1480/855-1548).
F Marco Pensaaben (1484-15311).
Frà

La “
“sacra conveersazione” trra Maria e i Santi invita il
cristtiano a contemplare queesto dialogo celestiale e a
viverlo
nella
propria
vita,
soprattuttto
poi
nell’’Eucarestia (= S.Messa) vissuta con aaltri.
14

Autore: Jacopo Negretti detto
A
P
Palma
il Giovane (1548 circa 1
1628)

S. Ag
gostino, che rappresenta tutti i pastorri della Chiessa,
tienee in mano un
n libro aperto
o: la Bibbia, da cui attinge
gli in
nsegnamenti p
per la vita crristiana.

7

N. 6 - S. CRIST
TOFORO

N. 1
11 - “INCREDULIT
TÀ DI TOM
MMASO
APOSTO
OLO”

Auutore: Luca Antoonio Busati
(
(Buscatti)
(dopoo il 1505)

“Cristofforo” portattore di
Cristo. Il cristiano p
porta il
olo con
Cristo teestimoniando
la coerenza della suaa vita.

Autore: Antonio d
da Treviso inizio
sec. XV attribuito.

8

Gesù R
Risorto appare ai dodici Apostoli, ffra i quali c’’è
l’incred
dulo Tommaaso. La vita di fede non
n è mai senzza
dubbi, i quali però non impedisscono di cam
mminare versso
il Signo
ore.
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N. 10 - “LA PIETA”
P
In
n
questa
parte
deel
m
meridionale si contempla:

N. 7 SA
ALA DEL CAPITOL
LO
transettto

- IIl grande Crociifisso
lig
gneo. Crocifisso
o fatto
esseguire dall'abaate Luigi
Baailo simile a qu
uello
atttribuito da Gio
ovanni
daa Bologna per il
i
co
onvento delle monache
m
Do
omenicane di San
S
Autore:: Antonio Carlinni
Paaolo.
(a..1859-1945)

Vi sono affrescati i ritratti di
personalità d
dell'ordine
grandi p
dei Dom
menicani, o
opera di
Tomaso d
da Modena.

- l’im
mmagine di Cristo
morto
o e deposto d
dalla
croce

La Sala d
del Capitolo è il luogo
dove i ffrati si riunivvano, per
prendere decisioni co
omuni.
Operra della Pietà (a.. 1414), con infllusso
s
salisburghese
in gesso “colato”..
12
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Autore: Tom
maso da Modena
(13255 – 1368)

N.8 - “SAGR
RESTIA”

N. 9 “O
ORGANO CALLIDO
O”

Autore: pittore
p
bolognesse (attribuito)
( metrà secoloo XIV).
(1^

L’opeera è la sinteesi del “Prog
getto di Dio
o”, Dio Padrre
dal su
uo trono, atttorniato dallee nove gerarrchie angelich
he
invita l’arcangelo
o Gabriele ad
a andare d
da Maria peer
chiedeerle la dispo
onibilità a diventare
d
maadre di Gesù
ù.
Gesù
ù conversa con S.Niicola e lo
o manda aad
evang
gelizzare.
10

de
Organo a canne realiizzato tra il 1778
1
e il 17
779 dal grand
on
Gaetano Callido e ante dipintee da Giacom
mo Lauro co
scene della vita di Papa Benedetto
o XI.
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