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L’arte 
nel territorio

Il transito di santa Scolastica

Del quadro sul transito di santa Scolastica ave-
vamo accennato qualche cosa nello scorso mese 
di giugno parlando della tela del Martirio di San 
Placido, Santa Flavia, Sant’Eutichio e San Vittorio. 

Santa Scolastica, sorella gemella di San Bene-
detto, nacque a Norcia, nel 480, e morì a Piuma-
rola, frazione di Villa Santa Lucia, nel  547. Si 
consacrò giovanissima al Signore e si può ritenere 
colei che dà “il via” alla stabilità del monachesimo 
occidentale al femminile sull’esempio del fratello. 
San Benedetto invita a servire Dio non "fuggendo 
dal mondo" verso la solitudine o la penitenza itine-
rante, ma vivendo in comunità durature e organiz-
zate, e dividendo rigorosamente il proprio tempo 

fra preghiera, lavoro o studio e riposo. La Chiesa 
ricorda Scolastica come santa, ma di lei sappiamo 
ben poco. L’unico testo che ne parla è il secondo 
libro dei Dialoghi di papa Gregorio Magno (590-
604). Gregorio parla di lei solo in riferimento a 
Benedetto, padre del monachesimo occi-
dentale. Solitamente della sua vita si 
ricorda questo fatto:

tra i due fratelli era stato 
convenuto di incontrarsi solo 
una volta all’anno fuori dai 
rispettivi monasteri, in una 
casetta sotto Montecassino. 
Questi incontri erano fatti 
di santi colloqui che non fi-
nivano più, su tante cose del 
cielo e della terra. Un giorno 
venne l’ora di separarsi. Sco-
lastica voleva prolungare il col-
loquio, ma Benedetto rifiutava: ”la 
Regola non s’infrange, ciascuno torni a 
casa sua”. Scolastica allora si raccolse inten-
samente in preghiera, ed ecco scoppiare un tempo-
rale violentissimo che bloccò tutti nella casetta e il 
colloquio poté continuare per un po’ ancora. Infine, 
fratello e sorella con i loro accompagnatori e 
accompagnatrici si separarono; e questo 
sarà il loro ultimo incontro. Tre gior-
ni dopo, leggiamo nei Dialoghi, 
Benedetto apprende la morte 
della sorella vedendo la sua 
anima salire verso l'alto in 
forma di colomba.

Infatti la colomba, ripro-
dotta al centro della tela, si 
trova nel punto da cui la luce 
viene propagata nel quadro. 
Gli angeli, che come tutti i 
bambini sono attratti dagli ani-
mali, sembrano volerla afferrare, 
creano attorno un girotondo di alle-
gria in contrapposizione alla scena che si 
sta volgendo sotto. L’anima di Scolastica va ver-
so l’alto a raggiungere il suo Signore mentre il suo 

corpo giace attorniato dalle consorelle angosciate. 
Attorno al letto di Scolastica alcune suore pregano 
mentre altre cercano di cogliere l’ultima parola, 
l’ultimo respiro. Reggono in mano il crocifisso e un 

libro. L’artista sceglie di lasciare sapientemente 
scoperti i piedi della Santa per descrivere 

quanto sta accadendo. La morte ha 
preso il sopravvento sulla vita e 

tutto il corpo di Scolastica è di 
un bianco spettrale. Ciò che 
mette in risalto questo pallo-
re è la luce che viene dalla 
colomba e rappresenta la 
luminosità dell''anima che 
sale al cielo accolta affet-
tuosamente dai cori celesti.

L’immagine della morte, 
meglio del transito alla vita 

eterna, riporta alla mente la realtà 
e caducità della vita. Pur nell'au-

sterità di una realtà monacale, la scena 
è ricca di partecipazione, di compassione, di 

sostegno tanto da suggerire che ogni vita ha bi-
sogno di questi atteggiamenti sia nel suo nascere 
che nel suo tramontare. Se sostituissimo il corpo di 

Scolastica con una culla e un neonato la scena 
parlerebbe sicuramente di un'altra realtà 

ma non cambierebbe il messaggio di 
partecipazione umana agli eventi 

principali della vita. Nascere 
e morire sono misteri che da 
sempre accompagnano l’e-
sistenza umana e per questo 
l'arte si è sempre confron-
tata nel tentativo di conse-
gnare allo "spettatore" un'e-
mozione, una riflessione, un 

messaggio d’Amore che non 
può che essere la certezza di 

eternità.

per il comitato scientifico 
“Beato Toniolo. Le vie dei Santi” 

Maria Teresa Tolotto

Calendario liturgico
SETTEMBRE

1 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-
NARIO

2 LUNEDÌ. B. Claudio Granzotto religioso

3 MARTEDÌ. S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa

6 VENERD.Ì Adorazione del primo venerdì 
del mese per le difficoltà delle famiglie

8 DOMENICA: XXIII DEL TEMPO OR-
DINARIO

13 VENERDÌ. S. Giovanni Crisostomo, 
vescovo e dottore.

14 SABATO: Esaltazione della Santa 
Croce.

15 DOMENICA: XXIV DEL TEMPO OR-
DINARIO.

20 VENERDÌ. Santi Andrea Kim Tae-

gon, sacerdote e Paolo Chong Hasang 
e compagni, martiri. 

21 SABATO. San Matteo, apostolo ed 
evangelista. 
•  inizio dell’anno Pastorale in 

Cattedrale

22 DOMENICA: XXV DEL TEMPO OR-
DINARIO.

23 LUNEDÌ. S. Pio da Pietrelcina, sa-
cerdote

26 GIOVEDÌ. Anniversario Dedicazione 
della Chiesa Cattedrale.

27 VENERDÌ. S. Vincenzo de’ Paoli, 
sacerdote.

29 DOMENICA. XXVI DEL TEMPO OR-
DINARIO. Ore 11.00 Battesimi

30 LUNEDÌ. S. Girolamo, sacerdote e 
dottore della Chiesa

OTTOBRE
1 MARTEDÌ. S. Teresa di Gesù Bambino

2 MERCOLEDÌ. Ss. Angeli Custodi

4 VENERDÌ. San Francesco d’Assisi, 
patrono d’Italia

•  Adorazione del primo venerdì del 
mese per le difficoltà delle famiglie

6 DOMENICA: XXVII DEL TEMPO OR-
DINARIO

7 LUNEDÌ. Beata Maria Vergine del 
Rosario.

13 DOMENICA: XXVIII DEL TEMPO 
ORDINARIO. Ore 9.30 Celebrazione 
Mandato Ecclesiale per l’inizio dell’Anno 
Catechistico

SSETTTTEEMBBBRRREEE
1 DOMENICA XXII DEL TEMPO ORDI-

NARIO

2 LUNEDÌ. B. Claudio Granzotto religioso

3 MARTEDÌ. S. Gregorio Magno, papa e 
dottore della Chiesa

23 LUNEDÌ. S. Pio da Pietrelcina, sa-
cerdote

26 GIOVEDÌ. Anniversario Dedicazione
della Chiesa Cattedrale.

27 VENERDÌ. S. Vincenzo de’ Paoli,
sacerdote.
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ISCRIZIONE AL PERCORSO
CATECHESI (elementari)

E AL PERCORSO
PREADOLESCENTI (medie)

Si chiede ai genitori di tutte le classi di effettuare l’iscrizio-
ne del proprio bambino/ragazzo passando direttamente in 
Patronato nei giorni di: 
• sabato 14-21-28 settembre dalle ore 15.00 alle 18.00
• lunedì 16-23 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00
• mercoledì 18-25 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00
• venerdì 20-27 settembre dalle ore 18.00 alle 20.00

INCONTRI CON I GENITORI PER LA 
PRESENTAZIONE DELL’ANNO

(in Patronato, salone al II piano)

•  Per i genitori dei bambini di 1a elementare: 9 gennaio 
2020 alle ore 20.30 

•  Per i genitori dei bambini di 2a elementare: 11 settem-
bre alle ore 20.30 

•  Per i genitori dei bambini di 3a elementare: 11, 16 set-
tembre alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 4a elementare: 12 settembre 
alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 5a elementare: 25 settembre 
alle ore 20.30

•  Per i genitori dei ragazzi di 1a media: 9 settembre alle 
ore 20.00 

•  Per i genitori dei ragazzi di 2a media: 17 settembre alle 
ore 20.30 

•  Per i genitori dei ragazzi di 3a media: 8 settembre alle 
ore 20.30


