
Afebbraio benedizione

Sacramento da parte

dimons, Santoro

Samaritana e la pesca.miraco-
Iosa) e momenti della vita di San
Roberto Bellarmino (la predica-
zione, la preghiera e la carità),
ma anche I'Altare, I'Ambone, il
Battistero e la base del Cero pa-
squale. Quest'ultima tappa - dice
il parroco - è rappresentata da
due pamelli di 2,50 metri cia-
scuno per 1,80 che raffigurano il
miracolo della moltiplicazione
dei pani e I'ultima cena di Gesù
con gli Apostoli, al centro il Ta-

bernacolo dove, in posizione
particolarmente espressiva, è
posto un pellicano>.

<Il lavoro iconografico svolto
dal prof. Del Monaco tende a far-
si mistagogico, in aiuto alta li-
turgia che si celebra nell'azione
sacra. LlEucarestia - dice il par-

roco - è la presenza reale e so-
stanziale di Gesù, il "Dio con
noi", e la cappella del SS. Sa-
cramento è il luogo dove si con-
servano le specie eucaristiche
consacrate neìla celebrazione
della messa. tr miracolo della
moltiplicazione dei pani, pre-
sente in questa nuova opera, de-
scrive Gesù, icona della mise-
ricordia del Padre, che desidera
sfamare gli uomini prontamen-
te con il segno del pane mate-
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DEt
MONACO
ln alto, San
Roberto e la
carità,
pannello del
hesbiterio: a
fianco, I'Esodo
degli Ebrei
dall'Egitto
verso la terra
promessa,
particohre

'dell'alere.

riale, ma soprattutto con il se-
glo del sacrificio compiuto sulla
Croce che è I'Eucaristia, istitui-
ta, anticipandolo, nell'ultima
Cena con i suoi Apostoli. Il pel-
licano posto sul tabernacolo fa
memoria, secondo il significato
classico dell'antica tradizione
iconografica, di questo sacrifico
del Figlio di Dio che, avendo
amato gliuomini "fino all'estre-
mo", h nuhe donandosi loro in
cibo>.

ffiRM
Bellarmino
operedi artesama
Orazio Del Monaco ha realizzafo
un ciclo di pannelli di ceramicd

Q 11 febbraio I'arcive-/ scovo di Taranto,
mons. Filippo San-
toro, benedirà la

rinnovata cappella del Santissi-
mo Sacramento nella chiesa par-
rocchiale San Roberto Bellarmi
no di Taranto, impreziosita da
duenuove opere in ceramica del
maesho Orazio Del Monaco di
Grottaglie. Per I'occasione ab-
biamo chiesto un commento al
parroco, don Antonio Rubino.

<L appuntamento - dice - scan-
disce un'ulteriore fase del ciclo
icono grafico liturgico, realizza-
to dal maestro Del Monaco, che

ha già visto la
messa in ope-
ra negli scorsi
anni di pan-
nelli in cera-
mica con sce-
ne del Nuovo
Testamento
(laRisurrezio-
ne di Cristo, la


