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Il mio Angelo Custode, 1939. 
Disegno a matita su carta cm 21,5x17,5. 

In copertina, il Signore Dio è, e rappresenta, l’Uno verso il quale tendono tutte le manifestazioni, 
la Vita, nella quale si compie ogni vita. 

Riporto fotografico, collage, acrilici e perline incollato su cartone, cm 48x25. 
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Dopo la mostra del 1969 dedicata ad Einstein, le mie ricerche pittoriche ed espressive passarono 

alle geometrie e soprattutto ai rapporti tra arte e scienza, cercando di capire, conoscere: per esem-

pio, il DNA umano e quello che ho chiamato il “DNA Universale”. Alcuni video descrivono le 

ricerche che mi hanno portato a curiosare su cosa stava succedendo nel mio cervello, con una serie 

di testi e disegni anatomici che vanno sotto il titolo “Brain Imaging Memory”. 

 

Poi ho aperto il cassetto dei ricordi giovanili ripartendo da mia nonna. Da ragazzino mi raccontava 

strane favole: “C’era una un principe che regalava ai bambini, dolci e soldini, e poi si divertiva 

vedere litigare i bambini tra loro per prendersi i regali”. A questo punto, la nonna, fermava il rac-

conto per dirmi, in dialetto triestino: “Ricordati di non litigare, non val la pena se non riesci pren-

dere qualcosa, anche se hai ragione”; e poi: “Ricordati di Pinocchio. Non dir bugie, le gà sempre 

le gambe corte. Ogni volta che diseva bugie se allungava el naso”. Poi, un’altra storiella: “Un ve-

cio cinese diseva: lassa star, non vendicarte. Vai a sederte sui scoi de Barcolla, e mentre te ciapi 

el sol, te vederà un’onda che ariva con l’amico sdraià sora. Salutalo e dimentica. Son cose che 

capitano a tutti. Ricordate il bene e non il male. Infine, prima de dormir, non dimenticar de pre-

gar Dio, che te gà la vita, e l’Angelo custode, che te accompagnerà lungo la tua vita. E non di-

menticar un ave Maria. Dormi ben”. E con un baso me salutava.  

 

Ancora oggi, le parole di mia nonna mi tornano spesso in 

mente. Un giorno capii che nella storia dell’amico citava 

Confucio, forse senza saperlo. Il nome deriva dal latino 

Confucius, forma latinizzata di K’ung-fu-tzu. Il Maestro 

K’ung nasce nel 551 a.C. e muore nel 479 a.C. all’età di 

72 anni. Tra le sue massime ci sono le seguenti: 

“Imparare e riflettere, sono due principi essenziali della 

filosofia”; “Chi ascolta molto e misura le sue parole 

commette meno errori”; “Quando dico io so, dico che so, 

quando io non so, dico che non so: ecco ciò che si chia-

ma sapere”. Infine, diceva: “Non sono nato saggio, ma è 

con gli studi che sono diventato saggio”. Molti libri con-

fuciani furono bruciati, ma gli stessi libri furono nuova-

mente raccolti e diffusi per iniziativa dei sovrani della 

dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.). Una tavola custodita 

nel tempio confuciano di Pechino reca l’iscrizione “Sede 

dello spirito del Maestro K’ung, il più santo di un tempo”. Nel 630 d.C. i sovrani della dinastia 

Tang lo elevarono al rango supremo degli dei, decretando che in ogni provincia e contea dell’im-

pero si erigesse un tempio dedicato a lui. Nel 1008 fu proclamato Saggio Perfetto (Hsien) e i sacri-

fici in onore di Confucio eguagliarono per dignità quelli offerti sull’altare del Cielo. 

 

Lascio i racconti dell’infanzia, saluto Confucio e, con una preghiera per mia nonna, vado indietro 

di alcuni secoli per arrivare al 1850 a.C., al fine di incontrare e conoscere Abramo, il patriarca bi-

blico dell’Ebraismo, del Cristianesimo e dell’Islam. La sua affascinante figura mi ha indotto ad 

iniziare lo studio delle religioni e la loro trasposizione sul piano artistico. 

 

Le tre grandi religioni monoteiste, pur nella loro diversità, hanno una radice comune: la figura del 

patriarca Abramo e la sua fede in un unico Dio. Sono per questo dette religioni “abramitiche”. Per 

tutte e tre le fedi il patriarca Abramo è il primo dei monoteisti, primo a pregare l’unico Dio ed 

esempio di vera sottomissione a Dio.  

Il Maestro K’ung con i suoi allievi. China su 
carta cm 23x24.Dal Museo Guime di Parigi.. 
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L’artista ha un ruolo preciso, che si è andato definendo sin dai tempi dei primi graffiti 

realizzati sulle pareti nelle caverne preistoriche. Nel mio caso entra nel quotidiano del 

mio studio, nella contemporaneità vissuta e nella follia essenziale al problema che si 

incontra nel rappresentare il mondo esterno. 

 

Voglio ripetere una frase dell’egizio Ptah-Hotep: “L’arte non conosce limiti e nessun 

artista ne possiede la perfezione”. Quindi l’artista è per sua natura trasgressivo. Se 

trasgressione vuol dire arte, la trasgressione è parte integrante dell’artista di tutti i 

tempi e di quello contemporaneo in particolare. Anche per l’artista la realtà può esse-

re oggettiva? Basta pensare ai Surrealisti. Esprimere la bellezza comporta l’utilizza-

zione del momento magico che oscilla fra i due estremi dell’emarginazione e dell’esal-

tazione. Il colore ha certamente valenze esoteriche e produce effetti fisiologici. I toni 

dal giallo al rosso, simboli della forza, aumentano il battito cardiaco e la pressione 

arteriosa,. I toni dal verde al blu, simbolo della notte, rallentano il ritmo respiratorio 

e sono quindi rilassanti. L’informale, come indica il nome stesso, si colloca al polo 

opposto, rispetto alla figurazione. Comunque, l’informale, ritengo possa ancora sti-

molare l’artista alla ricerca estetica da svolgere in quella zona d’ombra in cui la figu-

ra è assente, in vista, può darsi, di un ritorno all’astrazione, di cui vi sono già i sinto-

mi. Nel mio lavoro esiste, anche se i rapporti sono intuitivi. L’opera d’arte racchiude 

tutta la fantasia e la creatività dell’artista ed è quindi il luogo di confluenza  di tutto 

ciò che costituisce la sua interiorità e psiche, paure comprese. 

 

Lascio ai lettori più attenti la verifica dei passi biblici evocati  o citati.  Galileo dice-

va: “La Bibbia insegna ad amare il cielo e non come è fatto il cielo”. Talvolta sono 

testimonianze ed episodi riportati anche nei grandi film storici: dalla “Bibbia” di 

John Houston a quella di Olmi, dal “Messia” di Rossellini al “Gesù di Nazareth” di 

Zeffirelli. Poi “Ben Hur”, “I dieci comandamenti” di Cecil B. De Mille ed altri film 

hollywoodiani. Capolavori che hanno contribuito a far conoscere al mondo anche le 

strade percorse dalle religioni ebraica, cristiana e islamica. I disegni che accompa-

gnano gli episodi, sono particolari ripresi a volte dalla grande pittura rinascimentale, 

a volte da servizi fotografici e filmati proposti dalle testate giornalistiche: Messagge-

ro, Repubblica, riviste Epoca, Gente, Il mio Papa, Credere., etc. 

 

Una volta un giornalista chiese a Picasso: “Maestro, lei ha mai copiato da un qua-

dro?”. Picasso rispose: “Sì, agli inizi l’ho fatto anch’io”. Sono d’accordo con il Mae-

stro: copiare consente di sviluppare l’immaginazione creativa. Così ho pensato di 

creare immagini, figure, volti attraverso disegni senza tempo realizzati a modo mio 

(essendo un artista geometrico) attraverso l’uso del collage, di chine colorate che oc-

cupano spazio-tempo.  

 

Le composizioni sono capaci di rappresentare eventi anche incrociati  o sovrapposti 

trasformati in narrazioni complesse che mettono in risalto  un senso di pace e fratel-

lanza da un punto di vista, ma immaginando di essere presente agli aventi ricreando 

l’atmosfera dell’epoca: descrivere i vari rapporti di Dio tra potere civile  e potere re-

ligioso, cioè ? da che parte sta Dio? Così ho scelto  una serie relativa ai passi biblici 

citati.  
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Gerusalemme è la Città Santa per le tre religioni. Tre i luoghi-simbolo: per gli Ebrei il muro occi-

dentale del tempio di Salomone, o Muro del pianto; per i cristiani il Santo Sepolcro; per i musul-

mani la Moschea di Omar, che sorge nel luogo dell'ascensione al cielo di Maometto. 

Sinagoga Hurva, Vecchia città, Muro del pianto, chine colorate su carta cm 20x31. 

Sinagoga Hurva, Vecchia città di Gerusalemme, chine colorate su carta cm 31,5x22,5. 
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Gerusalemme, Basilica del Santo Sepolcro, lato Nord, chi-
ne colorate su carta cm 21,5x29,5. 

Gerusalemme, la Moschea Al Aqsa,, chine colorate su carta cm 27,5x19. 

Gerusalemme, Chiesa del Getsemani (di tutte le na-
zioni), chine colorate su carta cm 24x22,5. 
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L'ebraismo è la prima religione monoteistica documentata. Si è diffusa in tutto il mondo con la 

dispersione degli ebrei (diaspora) iniziata all’epoca dell’Impero romano. La storia del popolo elet-

to inizia intorno al 1850 a.C. a Ur dei Caldei, in Mesopotamia, con la figura di Abramo. Le tradi-

zioni patriarcali (Genesi 12-50) raccontano l'alleanza tra Dio e Israele. Il testo sacro è la Bibbia 

ebraica e in particolare i primi cinque libri che compongono la Torah (letteralmente, istruzione o 

insegnamento). L'insegnamento dato da Dio, per mezzo di Mosè, ai discendenti di Abramo, Isacco 

e Giacobbe.  

 

Secondo l’interpretazione che gli studiosi moderni danno della 

cronologia della Bibbia, Abramo sarebbe nato intorno al 2000 

a.C. Viveva a Ur dei Caldei, in Mesopotamia, durante il regno 

di Hammurabi. Aveva 75 anni quando ricevette da Dio l’ordi-

ne di lasciare la patria e di recarsi in un paese ignoto di cui 

Dio gli avrebbe poi indicato la direzione. Quando Abramo, 

arrivò nel paese di Canaan, Dio gli disse che quello era il pae-

se destinato a lui e alla sua discendenza. Secondo la tradizione 

biblica, Dio lo sottrasse così alla tradizione politeistica per 

fare di lui il guardiano della rivelazione e del culto monoteisti-

co. Abramo si sarebbe installato nel nuovo paese da straniero 

e la purezza della sua fede sarebbe stata preservata dagli usi, 

costumi e credenze locali. In tal modo, preservando l’unità 

della propria famiglia e della propria discendenza, Abramo, il 

primo dei patriarchi, sarebbe divenuto il padre del popolo 

ebraico. 

 

 

La Genesi narra un episodio che ha impressionato 

i fedeli di tutte le epoche. Dio decide di mettere 

alla prova la devozione di Abramo imponendogli 

di sacrificare il figlio Isacco. Abramo è pronto ad 

obbedire, e solo all’ultimo momento un angelo gli 

impedisce di uccidere il figlio. L’episodio tende a 

dimostrare la devozione assoluta di Abramo. Per 

gli Ebrei, che si gloriano di essere suoi figli, egli è 

l'eroe della fede e dell’obbedienza.  

 

Abramo è inoltre il depositario delle grandi pro-

messe che Dio fa al suo popolo, che per i cristiani 

si sono avverate in Gesù. Dio gli dice: 

“Moltiplicherò il suo seme come le stelle del cielo 

e l'arena della spiaggia sul mare e saranno bene-

dette nel tuo seme tutte le genti della terra”. La 

promessa si avvera prima con la nascita di Ismae-

le, generato dalla schiava Agar con il consenso della moglie Sara. Poi con la nascita di Isacco, fi-

glio di Sara. Quindi, dopo la morte di Sara, con la nascita di altri sei figli dalla concubina Chetura. 

Stabilitosi a Bersabea, Abramo apprende che anche il fratello Nachor ha avuto figli.  

 

Gli angeli sono i mediatori fra Dio e il mondo. I tre principali sono Michele (vincitore del drago), 

Abramo. Collage, chine colorate su 
carta cm 20,5x16. 

Disegno dal Caravaggio. 
Chine colorate su carta 

cm 16x20. 
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Gabriele (messaggero e iniziatore) e Raffaele (guida dei medici e dei viaggiatori). Abramo vive 

con la famiglia in Palestina, nella Valle del Giordano. Ha quasi cento anni quando incontra tre an-

geli che gli chiedono di indicare loro la strada per Sòdoma. Il patriarca li accompagna sulla cima 

di una montagna da dove si vede la città di Sòdoma (Genesi18,1-19). 

I tre angeli, entrando nella città, incontrano Lot che li invita a passare la notte a casa sua. Gli abi-

tanti vogliono che Lot ceda loro i tre ospiti per coinvolgerli nei loro piaceri orgiastici, ma Lot ri-

fiuta. Gli angeli avvisano Lot di allontanarsi dalla città senza mai voltarsi indietro, perché il Signo-

re distruggerà Sòdoma e la vicina Gomorra. Fuggendo, la moglie di Lot di voltò indietro per vede-

re cosa succedeva: per questo fu trasformata in una statua di sale. (Genesi 19-1,29) 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

                 

                                                     

                                                                                                                                                                                                            

  

                 

 

 

 

Abramo inontra i tre angeli. 
Chine colorate su carta cm 20,5x24. 

Abramo accompagna i tre angeli. Collage, fotografia, chine 
colorate su carta cm 22x23. 

La moglie di Lot. (da Peter Brugel il vecchio). 
Chine colorate, perline su carta cm 30x20. 

Abramo e i tre angeli entrano a Sodoma. Chine 
colorate su carta cm 21,5x15,5. 
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Lot si trasferisce con le due figlie in una regione disabitata. 

Una notte, temendo di non incontrare più uomini con i quali 

procreare, le due figlie di Lot ubriacano il padre e approfitta-

no di lui. Esse rimarranno incinte e daranno la luce due bam-

bini: Moab e Ben-‘ammì, ovvero “figlio del mio popolo”, 

sono gli antenati rispettivamente dei moabiti e degli ammo-

niti, due popolazioni che si stanzieranno a Ovest del Giorda-

no (Genesi 19,30-38).  

 

Abramo muore all’età di 175 anni avendo dato inizio ad una 

numerosa discendenza.  

 

Dopo Abramo, la figura più importante della Bibbia è forse 

Mosè, liberatore del popolo d'Israele dall'Egitto e suo legi-

slatore nel deserto, che sarebbe vissuto intorno al 1250 d.C. 

Di lui parlano diversi libri della Bibbia, tra i quali l’Esodo, il 

Levitico, i Numeri e il Deuteronomio. 

 

Secondo il racconto dell’Esodo, gli Ebrei in Egitto erano 

perseguitati e non potevano avere figli maschi. Quando Mo-

sè nacque, la madre, anziché gettarlo nel fiume, come impo-

nevano le leggi persecutorie, lo depose nella giuncaia del 

Nilo dentro una cesta. Qui fu ritrovato da una figlia del fa-

raone, che lo prese e lo allevò a corte 

come se fosse suo figlio. Per aver ucciso 

un egiziano che picchiava un ebreo, 

Mosè, divenuto adulto, dovette fuggire 

nel deserto di Madian, dove il Dio d’I-

sraele gli rivelò il proprio nome, Jah-

weh, e gli affidò il compito di liberare dalla schiavitù il 

popolo ebraico. Tornato in Egitto, Mosè tentò invano di 

persuadere il Faraone a lasciare liberi gli Ebrei. In seguito 

al rifiuto del faraone, Dio inviò sull'Egitto le dieci piaghe. 

Gli egiziani erano terrorizzati, ma il faraone non cedeva. 

L’ultima piaga fu la più terribile: in una notte morirono 

tutti i primogeniti maschi egiziani, incluso il primogenito 

ed erede al trono del faraone. Questi allora chiamò Mosè e 

gli consentì di partire portando con sé il suo popolo.  

Lot e le due figlie (da Peter Brugel il Vec-
chio). Collage, perline,                                                                                               

chine colorate su carta  cm 21x16,5. 

Mosè nella giuncaia del Nilo. 
Chine colorate su carta cm 21x29,5. 

Mosè al cospetto del Faraone. 
Collage, chine colorate su carta cm 22,5x19. 
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Sotto la guida di Mosè, gli Ebrei si mossero ver-

so il Mar Rosso. Rincorsi dall'esercito del farao-

ne, che voleva nuovamente trattenerli, riuscirono 

tuttavia ad attraversare miracolosa mente il mare, 

che travolse invece gli inseguitori. In ricordo 

dell’uscita dall’Egitto, Mosè istituì la festa della 

Pasqua ebraica (Pesach) che significa Passaggio. 

Mosè guidò il suo popolo nel deserto verso il 

monte Sinai e lo fece accampare nella pianura ai 

piedi del monte. Si arrampicò verso la cima dove 

rimase in attesa che Dio gli parlasse. Mosè parlò 

con Dio per quaranta notti e ricevette da lui due 

tavole di pietra con incisi i suoi comandamenti.  

  

Mosè tardava a scendere dalla montagna. Il po-

polo, stanco di attendere, si rivolse ad Aronne e 

gli chiese: “Facci un dio che cammini alla nostra 

testa, perché a quel Mosè, l’uomo che ci ha fatti 

uscire dal paese d’Egitto, non sappiamo che co-

sa sia accaduto”. Aronne rispose loro: “Togliete 

i pendenti d’oro che hanno agli orecchi le vostre 

mogli e le vostre figlie e portateli a me”. I pen-

denti furono portati ad Aronne che li fece fonde-

re in forma di un vitello d’oro. Egli costruì un 

altare davanti al vitello e proclamò: “Domani sa-

rà festa in onore del Signore”. Il popolo mangiò, bevve e si dette al divertimento.  

 

Ma il Signore avvertì Mosè dicendogli: “Vai, 

scendi, perché il tuo popolo, che tu hai fatto 

uscire dal paese d’Egitto, si è pervertito. Non 

hanno tardato ad allontanarsi dalla via che io 

avevo loro indicata! Si sono fatti un vitello di 

metallo, poi gli si sono prostrati dinanzi, gli 

hanno offerto sacrifici e hanno detto: Ecco il 

tuo Dio, Israele; colui che ti ha fatto uscire dal 

paese di Egitto”.  

 

Il Signore disse inoltre a Mosè: “Ho osservato 

questo popolo e ho visto che è un popolo di 

dura cervice. Ora lascia che la mia ira si ac-

cenda contro di loro e li distrugga. Di te inve-

ce farò una grande nazione”.  

 

Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e dis-

se: “Perché, Signore, divamperà la tua ira con-

tro il tuo popolo, che tu hai fatto uscire dal 

paese d’Egitto con grande forza e con mano 

potente? Perché, dovranno dire gli Egiziani: 

Mosè separa le acque del Mar Rosso. 
Chine colorate su carta cm 20,5x16. 

Mosè con le tavole della Legge. 
Chine colorate su carta, cm 24,5x23. 

 



MARIO PADOVAN - RICERCA SULLE RELIGIONI  11 

Con malizia li ha fatti uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla terra? Desisti 

dall’ardore della tua ira e abbandona il proposito di fare del male al tuo popolo. Ricordati di 

Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai quali hai giurato per te stesso e hai detto: Renderò la 

vostra posterità numerosa come le stelle del cielo e tutto questo paese io darò ai tuoi discendenti, 

che lo possederanno per sempre”.  

 

Allora, secondo la Bibbia ebraica, il Signore abbandonò il propo-

sito di nuocere al suo popolo. Egli condannò tuttavia gli Ebrei a 

peregrinare nel deserto per un lungo periodo: quarant’anni, secon-

do la tradizione. La punizione di Dio per l’idolatria si estrinsecò 

anche nell’attacco di serpenti velenosi. Mosè chiese ancora perdo-

no e aiuto a Dio. Il Signore ordinò allora a Mosè: “Fai fondere un 

serpente di bronzo e appendilo a un palo: chi viene morso e guar-

da verso questo segno rimarrà in vita” (Numeri 21,4-9). 

 

Dopo aver radunato tutta l’as-

semblea, benedice i figli di 

Israele. Poi, Mosè sale 

dall’accampamento posto nel-

la pianura a est del Giordano 

sul Monte Nebo, dove un an-

gelo gli mostra la Terra Pro-

messa che si chiamerà Israele. 

Dopo che Mosè ebbe visto la 

Terra Promessa da lontano, il 

Signore gli disse: “Questa è la 

terra per la quale Io ho giura-

to ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe: Io la darò alla tua di-

scendenza. Te l’ho fatta vedere con i tuoi occhi, ma tu non vi 

entrerai!” (Deuteronomio 34,4). “Mosè, servo del Signore, 

morì in quel luogo, nel paese di Moab, secondo l’ordine del 

Signore. Ed egli lo seppellì nella valle, nel paese di Moab, di 

fronte Bet-Peor; nessuno fino ad oggi ha saputo dove sia la 

sua tomba” (34,1-6). Mosè morì all’età di 170 anni.   

 

Dopo la storia di Mosé, i miei studi ripresero con il 

Libro dei Giudici e la storia di Sansone e Dalila. Nella 

sua casa nella valle di Sorek, la filistea Dalila riesce a 

farsi rivelare da Sansone il segreto della sua forza: “Il 

rasoio non è stato mai posato sulla mia testa, perché 

io sono nazireo di Dio. Se fossi rasato, la mia forza se 

ne andrebbe; mi indebolirei e diverrei come gli altri 

uomini”. Appreso il segreto, Dalila fa addormentare 

Sansone, che al suo risveglio si trova nelle mani dei 

nemici. Accecato e imprigionato, Sansone sembra ab-

bandonato dal Signore, ma da lui invocato, gli conce-

de di sconfiggere per l’ultima volta i nemici distrug-

gendo contemporaneamente il tempio dei filistei.  

 Il Serpente di bronzo.                    
Chine colorate su carta cm 21x12. 

 

Mosè guarda da lontano la Terra Pro-
messa. Collage, chine colorate su carta 

cm 29x18,5. 

Sansone distrugge il Tempio. 
Collage, chine colorate su carta, cm 16x20. 
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Mi dedicai in seguito allo studio del Libro di Samuele e 

dei Libri dei Re. Il primo re di Israele fu Saul, che secondo 

la cronologia ricostruita dagli studiosi, regnò dal 1050 al 

1010 a.C. Davide, secondo re d’Israele, regnò tra il 1010 e 

il 970 a.C. Suo figlio Salomone, il re saggio, regnò tra il 

970 e il 930 a.C. Uno degli episodi più raffigurati della 

vita di Salomone riguarda la contesa fra due donne, una 

delle quali ha sottratto il figlio all’altra che si rivolgono al 

re rivendicando entrambe il bambino. Il re si fa portare una 

spada e dice: “Dividete il bambino in due in due e datene 

metà all’una e metà all’altra”. A questo punto la vera ma-

dre rinuncia al figlio, purché non sia ucciso. Così Salomo-

ne, identificata la vera madre, le affida il bambino.  

 

L’Ebraismo è una religione monoteista (riconosce un solo Dio) e ha come testo sacro la Bibbia 

ebraica e in particolare i primi cinque libri che compongono la Torah (Legge), ma considera solo 

l’Antico Testamento. Gli ebrei pregano in sinagoga. Per i maschi c’è l’obbligo di indossare lo zuc-

chetto, detto kippah. I praticanti devono osservare norme di alimentazione molto rigose. Gli ebrei, 

nel mondo sono quindici milioni. 

 

                                                                                                                             

  

 

 

Il Giudizio di Salomone. 
Ripreso dai un dipinto di Nicolas Pussin. 

Chine colorate su carta, cm 21,5x27,5 

Mai Più. Tecnica mista su tela, riporto fotografico 
fissato su tavola cm 80x100. 

  The Promised Land.  Tecnica 
mista su tela, cm 70x50. 

 Menorah o candelabro a 
sette bracci, chine colorate 

e oro zecchino su carta  
cm 8,5x14,5. 

“Mi farai fare, dice il Si-
gnore a Mosè, un candela-
bro d’oro puro fatto tutto 
d’un pezzo; il piedistallo e 
il fusto. I suoi calici, i suoi 
boccioli e i suoi fiori for-
meranno un solo corpo 

con esso. Sei rami usciran-
no dai suoi lati, tre rami 
del candelabro da una 
parte e altri tre dall’al-
tra” (Esodo, 25:31-40). 

Il Sefer Torah, testo sacro 
ebraico nella sua forma 
tradizionale di rotolo. 

Il Muro del Pianto. Ebreo in 
preghiera. Chine colorate su 

carta cm 16x21. 

Il Muro del Pianto. Ebrei 
in preghiera. Chine colo-
rate su carta cm 22x28,5. 
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Tra i discendenti di Abramo, padre di Isacco e nonno 

di Giacobbe-Israele, si trova, dopo circa sedici gene-

razioni, un altro Giacobbe, padre di Giuseppe, che 

sarà marito di Maria. Così, attraverso lo studio delle 

fonti bibliche finii col ritornare fatalmente al punto di 

partenza: le preghiere cui mia nonna mi esortava e il 

cristianesimo, religione che conta oggi due miliardi 

di fedeli in tutto il mondo. 

 

Gesù di Nazareth, nato tra il 9 e il 5 a.C. e morto in-

torno al 30 d.C. (nello stabilire il calendario cristiano 

si commise un errore) fu un predicatore ebreo attivo 

negli ultimi anni della sua vita nella provincia roma-

na della Giudea. È la figura centrale del Cristianesi-

mo, che lo riconosce come il Cristo, il Messia atteso 

dalla tradizione ebraica e Dio fatto uomo. La Bibbia 

cristiana aggiunge all’Antico Testamento ebraico i 27 

scritti del Nuovo testamento: i quattro Vangeli (di 

Matteo, Marco, Luca e Giovanni), gli Atti degli Apo-

stoli, le Lettere e l'Apocalisse.  

  

Maria fu la madre di Gesù, detto il Cristo (l’Unto del Signore). I 

vangeli, in particolare quello di Luca, narrano che Maria ricevette 

dall’arcangelo Gabriele l’annuncio del concepimento verginale 

del Messia. Giuseppe non voleva più sposare Maria, ma una notte 

gli apparve in sogno un angelo del Signore che gli disse: 

“Giuseppe, discendente di Davide, non devi aver paura di sposa-

re Maria, la tua fidanzata: il bambino che lei aspetta è opera del-

lo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio che tu chiamerai Gesù, 

perché lui salverà il tuo popolo da tutti i peccati”.  

 

Qualche tempo dopo, nato Gesù a 

Betlemme, giunsero a Gerusalem-

me tre uomini (i tre Re Magi) che 

venivano dall’Oriente seguendo 

una stella. Chiedevano dove si trovasse quel bambino nato da po-

co, il re dei giudei... Quando Erode, il re dei giudei, venne a cono-

scenza del fatto si infuriò e ordinò lo sterminio di tutti neonati ma-

schi. Giuseppe fece un altro sogno. L’Angelo di Dio gli apparve e 

gli disse: “Alzati prendi con te il bambino, sua madre e fuggi in 

Egitto”. Così fece, salvando Gesù da morte certa.              

                                              

Dopo la morte di Erode, l’angelo apparve ancora a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi il bambino 

e sua madre e torna nella terra d’Israele”. Lui si diresse in Galilea è andò ad abitare a Nazareth.  

 

Secondo il Nuovo Testamento e la dottrina della Chiesa cristiana, che su di lui si fonda, Gesù Cri-

sto è il figlio di Dio, incarnatosi nella Vergine Maria per opera dello Spirito Santo. È la seconda 

persona della Trinità, in cui sussistono la natura umana e divina.  

I Re Magi. Chine colorate su carta 
cm 26x18. 

La sinagoga di Trieste. China su carta cm 28x25. 
La sinagoga di Via San Francesco è considerata 
tra le maggiori in Europa. Fu edificata all’inizio 
del Novecento. Nel 1903 fu indetto un concorso 

internazionale per scegliere il progettista. Nessuno 
dei candidati vinse. Più tardi il compito fu affidato 

ai fratelli Ruggero e Arduino Berlam,  
originari di Trieste. 

Madonna con Bambino. Chine colo-
rate su carta cm 20,5x21. 
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Scarse sono le notizie sulla fanciullezza di Gesù, che iniziò 

la sua vita pubblica solo verso i trent’anni. La predicazione 

di Gesù, preannunciata da Giovanni Battista, proseguì per 

un anno, secondo i Vangeli sinottici. Maria segui Gesù du-

rante la sue predicazioni. Durante tale periodo Gesù si reco 

da Giovanni Battista per essere battezzato. Giovanni Batti-

sta fu arrestato su ordine di Erode Antipa e gettato in carce-

re.  

 

Alla festa per il 

compleanno di Ero-

de, Salomè, figlia 

di Erodiade, moglie 

di Erode, danzò per 

quest’ultimo, che in 

cambio le promise 

il premio che lei 

più desiderava. Isti-

gata dalla madre, 

Salomè disse: “Dammi qui, su un vassoio, la testa di Gio-

vanni il Battista”. Il re mandò a decapitare Giovanni in 

prigione. La testa fu portata su un vassoio e la fanciulla la 

portò alla madre. I discepoli chiesero a Erode il cadavere 

di Giovanni e lo seppellirono, poi informarono Gesù dell’ac-

caduto (Matteo 14.12). 

 

Gesù predicò compiendo numerosi miracoli. Si formò in-

torno a lui un gruppo di seguaci (i discepoli, tra i quali i 

dodici apostoli) mentre la folla che desiderava ascoltare 

attraverso di lui la parola di Dio si fece sempre più numero-

sa.  

Un giorno, presso il lago di Genezaret (detto anche lago di 

Tiberiade o Mare di Galilea) Gesù vide due barche accosta-

te alla sponda. I pescatori stavano riponendo le reti vuote. 

Gesù salì su una barca, che era di Simone, e insegnò alle 

folle dalla barca. Quando ebbe finito disse a Simone: 

“Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca”. Rispo-

se Simone: “Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. 

Fecero così e presero una tale quantità di pesci che le reti 

quasi si rompevano. 

 

Una sera Gesù sedeva a tavola con alcuni discepoli, ospite 

in una casa di Gerusalemme. Durante la cena prese il pane, 

recitò la preghiera di benedizione, lo spezzo e lo diede ai 

discepoli dicendo: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. Poi prese la coppa del vino la 

diede ai discepoli e disse “Bevete tutti, perché questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini, 

per il perdono dei peccati”.  

 

Il Battesimo di Gesù. 
Chine colorate cm 15,5x12. 

La pesca miracolosa. 
Chine colorate su carta, cm 17x10,5. 

La testa di Giovanni Battista.  
Chine colorate su carta. 

cm 16x10. 
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Venuta la sera, Gesù si mise a tavola 

con i Dodici Apostoli (Mc 14,17-21). 

Mentre mangiavano, disse: “In verità io 

vi dico: uno di voi mi tradirà” (22). Ed 

essi, profondamente rattristati, comin-

ciarono  ciascuno a domandargli: “Sono 

forse io, Signore?” (23). Ed egli rispo-

se: “Colui  che ha messo con me la ma-

no nel piatto, è quello che mi tradirà”. 

Giuda, il traditore, disse: “Rabbì, sono 

forse io?”. Gli rispose: “Tu l’hai detto”. 

 

Gesù si identifica con gli uomini e annuncia il tradi-

mento: “In verità, in verità io vi dico: uno di voi mi 

tradirà”.  I discepoli si guardavano l’un l’altro, non sa-

pendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quel-

lo che Gesù amava, si trovava a tavola a fianco di Ge-

sù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi su chi 

fosse quello di cui Gesù parlava. Rispose Gesù: “E’ 

colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò”. E, 

intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di 

Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò 

in lui. Gli disse dunque Gesù: “Quello che vuoi fare, 

fallo presto”. 

 

Più tardi, tra gli uomini armati di spade e di bastoni che 

si recarono a catturare Gesù c’era Giuda: si avvicinò a 

Gesù e con un bacio lo tradì. Quelli che erano con Giu-

da si fecero avanti, arrestarono Gesù e lo portarono al 

cospetto del sommo sacerdote per il giudizio.    

 

In seguito, vedendo che Gesù era stato condannato, 

preso dal rimorso Giuda riportò le trenta monete d’ar-

gento ai capi dei sacerdoti e degli anziani, dicendo: 

“Ho capito che ho tradito sangue innocente”.  Gettate 

le monete nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. 

La tine di Giuda.  
Chine colorate su carta. 

cm 27x12. 

Ultima cena. 
Chine colorate su carta, cm 20,5x20.  
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Quando ebbe davanti Gesù, il sommo sacerdote gli disse: “Per il Dio vivente, ti scongiuro di dirci, 

se tu sei il Messia, il Cristo, il figlio di Dio”. Gesù rispose: “Tu l’hai detto. Ma io ti dico che d’ora 

in poi vedrete il Figlio dell’uomo seduto accanto a Dio onnipotente; egli verrà sulle nubi del cie-

lo”. Il sommo sacerdote, scandalizzato, si strappò il mantello e disse: “Ha bestemmiato! Non c’è 

bisogno di testimoni, ormai! Avete sentito le sue bestemmie. Deve essere condannato a morte”. 

 

Gesù fu portato davanti a Ponzio Pilato, il governatore 

romano, che gli domandò: “Sei tu il re dei Giudei?”. 

Gesù rispose: “Tu lo dici”. Il governatore disse che non 

ravvisava alcuna colpa nel prigioniero. Egli era solito 

rimettere in libertà ad ogni Pasqua un carcerato: la 

scelta fu tra un bandito e ribelle chiamato Barabba e 

Gesù, detto il Cristo. A furore di popolo, istigato dai 

capi del clero, Pilato, fu costretto lasciare libero Barab-

ba e a condannare a morte Gesù. 

 

Da duemila anni la Passione di Cristo è fonte di rifles-

sione e ispirazione per ogni artista occidentale, creden-

te o non credente. Anche per me è stato impossibile 

sfuggire al sentimento di compassione che essa ispira. 

Alla Via Crucis, il 

percorso di Gesù 

verso il suo sommo 

sacrificio, ho dedi-

cato alcune tavole 

che riflettono le 

stazioni riconosciu-

te dalla liturgia. 

 

 

Gesù davantui a Pilato.                                     
Chine colorate su carta, cm 19,5x22,5. 

Seconda Stazione: 
Gesù è caricato della croce. 

Chine colorate su carta  
cm 27,5x10. 

Terza Stazione: Gesù cade per la prima volta. 
 Chine colorate su carta cm 15x23. 

“Ogni consolatore che ristori l’anima, s’è allontanato da 
me” (Lamentazioni di Geremia 1-16). 
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Alla sesta stazione Gesù incon-

tra, lungo la via dolorosa, le don-

ne di Gerusalemme. Una di esse, 

Veronica, asciuga il volto soffe-

rente di Gesù, detergendone la 

polvere e il sangue. Le sembian-

ze di Gesù restano impresse sul 

velo, tuttora conservato nella Ba-

silica di San Pietro a Roma. L’al-

tare della chiesa è decorato con 

un candelabro a sette bracci (la 

Menorah ebraica). 

     

Poi arrivarono in un luogo detto 

Golgota dove lo inchiodarono 

alla croce insieme a lui avevano 

messo in croce anche due malfat-

tori. Uno dei malfattori appesi 

alla croce lo insultava: “Non sei 

tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!”. L’altro invece lo rimpro-

verava dicendo: “Non hai alcun 

timore di Dio tu sei condannato alla stessa pena? Noi, giusta-

mente, perché riceviamo quello che abbiamo fatto per le nostre 

azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, 

ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Egli rispose: “In 

verità io ti dico: oggi sarai con me nel paradiso”.  

 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la Terra. Gesù, 

gridando a gran voce, disse: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?” (Dio 

mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?). Allora il grande velo 

del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. L’ufficiale roma-

no che stava di fronte alla croce disse: “Quest’uomo era davvero 

Figlio di Dio!” 

Quarta Stazione: Gesù incontra la Madre. 
Chine colorate su carta cm 17,5x32. 

Quinta Stazione: il Cireneo aiu-
ta Gesù a portare la croce 

“Presero un certo Simon Cire-
neo, che veniva dalla campagna, 

e gli posero addosso la croce. 
per portarla dietro a Ge-

sù” (Luca 23.26). Chine colora-
te su carta cm 24,5x28.  

La Veronica asciuga il volto di Ge-
sù. Chine colorate su carta 

cm 9,5x11,5. 

Stazioni Settima e Nona: Gesù cade 
per la seconda e per la terza volta. 
Chine colorate su carta cm 17x21. 

Crocifissione di Gesù. 
Collage, chine colorate su carta cm 

30x21,5. 
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La mia curiosità mi spinse a chiedermi cosa fosse rima-

sto sul Golgota il giorno dopo la crocifissione di Gesù. Il 

cielo era tornato sereno. Giuseppe di Arimatea, membro 

del Sinedrio, aveva chiesto a Pilato di poter togliere il 

corpo di Gesù dalla croce e Pilato glielo aveva concesso. 

Sul posto restavano le tre croci senza i corpi. Ai piedi 

della croce centrale, quella di Gesù, erano rimasti a terra 

il lenzuolo utilizzato per la deposizione del suo corpo e 

la corona di spine, che gli era stata tolta prima di portarlo 

al sepolcro. Ai piedi della croce del primo malfattore era-

no rimaste le corde con cui era legato. Ai piedi della cro-

ce del secondo malfattore nulla. Gesù, come promesso, 

aveva portato con sé in paradiso il malfattore. Era davve-

ro Figlio di Dio! 

 

Secondo i vangeli e le testimonianze degli apostoli, il 

terzo giorno Gesù risorse e apparve alle donne (Matteo 

28), a due discepoli ad Emmaus, agli undici e ad altri 

discepoli il giorno della Pentecoste (Luca 24). Gesù disse 

loro: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura” (Marco 16,15-20). 

 

I Vangeli riportano in modo diverso l’episodio della Resurrezione di Gesù. 

 

Secondo Matteo, dopo il sabato, all’alba del primo 

giorno della settimana, Maria Maddalena (o Maria di 

Magdala) e l’altra Maria andarono a visitare la tomba. 

Ed ecco, vi fu un grande terremoto. Un angelo del Si-

gnore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pie-

tra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come 

folgore e il suo vestito bianco era neve. Per lo spavento 

che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero 

come morte. L’angelo disse alle donna: “Voi non ab-

biate pura! So che cercate Gesù, il crocifisso: Non è 

qui. È risorto, infatti, come aveva detto; venite, guarda-

te il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire 

ai suoi discepoli: “E’ risorto dai morti, ed ecco, vi pre-

cede in Galilea; Là lo vedrete”. Ecco, io vi ho detto. 

 

Secondo Marco, passato il sabato, Maria di Màgdala e 

Maria Madre di Giacomo e Salomone comprarono oli 

e aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al se-

polcro al levare del sole. Dicevano tra loro: “Chi ci farà rotolare via la pietra all’ingresso del se-

polcro?”. Alzando lo sguardo, osservando la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto 

grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane sulla destra vestito d’una veste bianca, ed ebbero 

paura. Ma egli disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso. È risorto, 

non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: “Egli vi 

precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ho detto”. Esse fuggirono via dal sepolcro, perché erano 

piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite.  

Il Golgota dopo da Deposizione.  
Collage, chine colorate su carta 

cm 39x34,5. 

Il sepolcro vuoto. Disegno: collage, riporto foto-
grafico chine colorate su carta cm 21x23,5. 
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Secondo Giovanni, il primo giorno della settimana, la mattina presto,Maria di Màgdala va verso la 

tomba, mentre è ancora buio, e vede che la pietra è stata tolta dall’ingresso. Allora corre da Simon 

Pietro e dall’altro discepolo, il prediletto di Gesù, e dice: “Hanno portato via il Signore dalla tom-

ba e non sappiamo dove l’hanno messo!”. Non avevano ancora capito quello che dice Bibbia, cioè 

che Gesù doveva risorgere dai morti. Allora Pietro e l’altro discepolo tornarono a casa. Gesù le 

disse: “Maria!”. Lei si voltò e gli disse: “Rabunì!” (che vuol dire Maestro). Gesù disse: “Lasciami 

perché io non sono tornato dal Padre. Va e dì ai miei fratelli che io torno al Padre mio e vostro, al 

Dio mio e vostro”. Allora Maria di Màgdala andò dai discepoli e disse: “Ho visto il Signore!”. Poi 

riferì tutto quel che Gesù le aveva detto. 

 

Quaranta giorni dopo la resurrezione Gesù sale al cielo. 

“Allora quelli che si trovavano con Gesù gli domanda-

rono: “Signore. È questo il momento nel quale tu devi 

ristabilire il regno per Israele?”.  Gesù rispose: “Non 

spetta a voi sapere quando esattamente ciò accadrà: so-

lo il Padre può saperlo. Ma riceverete la forza della 

Spirito Santo, che sta per scendere su di voi. Allora di-

venterete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la 

regione della Giudea e della Samaria e in tutto il mon-

do”. Detto questo Gesù incominciò a salire in altro, 

mentre gli apostoli stavano a guardare. Poi venne una 

nube ed essi non lo videro più. Mentre avevano ancora 

gli occhi fissi verso il cielo, dove Gesù era salito, due 

uomini, vestiti di bianco, si avvicinarono loro e dissero: 

“Uomini di Galilea, perché ve ne state lì a guardare il 

cielo? Questo Gesù che vi ha lasciato per salire in cie-

lo, ritornerà come lo avete visto partire”. 

  

Il Cristianesimo ha origine con la vita, la predicazione 

e la crocifissione di Gesù di Nazareth, nato tra il 4 e il 7 

a.C. e morto 

intorno al 30 

d.C. (nello stabi-

lire il calendario 

cristiano si com-

mise un errore). Il testo sacro del Cristianesimo è la Bibbia 

cristiana che aggiunge all’Antico Testamento (la Bibbia 

ebraica) gli scritti del Nuovo Testamento: i quattro Vange-

li, gli Atti degli apostoli, le Lettere e l’Apocalisse.  

 

Il 21 novembre 1965, chiudendo la terza Sessione del Con-

cilio Vaticano secondo, Paolo VI promulgò la costituzione 

Lume Gentium, che dedica un intero capitolo, l’ottavo, al 

tema “La Beata Maria Vergine Madre di Dio nel Mistero 

di Cristo e della Chiesa”. Vi si legge, tra l’altro, “Ricordati 

di tutti i figli tuoi, avvalora presso Dio le loro preci; con-

serva salda la loro fede; fortifica la loro speranza, aumen-

ta la carità”. 
Totus tuus.  

Chine colorate su carta cm 34x31. 
 

Ascensione di Gesù al Cielo. 
Collage, riporto fotografico, luce fredda, chine 

colorate su carta, cm 70x50. 



20  MARIO PADOVAN - RICERCA SULLE RELIGIONI 

Dopo la morte di Gesù Cristo, la Risurrezione, lungo 

il lago di Galilea, Gesù per tre volte disse a Pietro: 

“Pasci i miei agnelli” (Gv 21,15); “Pasci le mie peco-

relle” (Gv 21,16); ); “Pasci le mie pecorelle” (Gv 

21,17). Le parole profetiche di Gesù si sono compiute 

a Roma, sul colle Vaticano, durante la persecuzione di 

Nerone negli anni 64-67 dopo Cristo. Qui, sul colle 

Vaticano, Pietro ha versato il sangue della sua fedeltà 

a Gesù; Qui Pietro è morto crocifisso, come il suo 

Maestro e qui è sepolto in Vaticano.  Papa è il titolo 

col quale viene chiamato il Vescovo di Roma, Vicario 

di Cristo, successore di Pietro, capo visibile di tutta la 

Chiesa. San Pietro (1°) ha iniziato il suo pontificale 

nel 33 fino al 29 giugno 67, cui seguì San Lino (2°) 67

-23 settembre del 76 d.C. [... ]  Saltando alcuni secoli 

ed arriviamo ai nostri giorni per incontrare Papa Pio 

XII. 
Venerabile – Eugenio Maria Giuseppe Giovan-
ni Pacelli è il 260° Papa della chiesa cattolica 

Iniziò pontificato il 2 marzo 1939 - fine del 
mandato 9 ottobre 1958, è sepolto nelle grotte 

Vaticane.Chine colorate su carta cm 12x10 

Papa Giovanni  XXIII è il 261° Papa della chiesa cattolica – di-
chiarato Beato da Giovanni Paolo II e proclamato Santo da Papa 

Emerito Benedetto XVI insieme a Papa Francesco  il 27 aprile 
2014 – Papa Giovanni viene ricordato come il “Papa buono”. 

Inizio i pontificato 8 ottobre 1958 fine pontificato 3 giugno 1963, è 
sepolto nella Basilica di San Pietro  

10 Settembre 1961. Un radiomessaggio di Giovanni XXIII fa ap-
pello alle grandi potenze perché non mettano a rischio la pace: 
“Noi invitiamo i Governanti a mettersi di fronte alle tremende 

responsabilità che essi portano davanti alla storia, e, quel che più 
conta, innanzi al giudizio di Dio, e li scongiuriamo a non subire 

fallaci e ingannatrici pressioni. Dagli uomini saggi infatti dipende 
che prevalga non la forza, ma il diritto con negoziati liberi e leali; 
e si affermino la verità e la giustizia, nella salvaguardia delle li-
bertà essenziali e dei valori insopprimibili di ciascun popolo, di 

ciascun uomo”.  
A conclusione della lunga giornata dell’11 ottobre 1962, che vide 
l’apertura del  Concilio, il papa sente le voci delle oltre centomila 
persone raccolte in Piazza San Pietro conm le fiaccole accese. Fa 

aprire le finestre per impartire al suo popolo la benedizione: 
”Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma 

riassume la voce del mondo intero. Qui di fatto tutto il mondo è 
rappresentato. Si direbbe che persino la Luna si è affrettata stase-
ra – osservandola in alto – a guardare questo spettacolo. Chiudia-
mo una grande giornata di pace: “Gloria a Dio, e  agli uomini  di 
buona volontà”. Tornando a casa, troverete i bambini, date a loro 

una carezza e dite: Questa è la carezza del Papa. 
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Giovanni XXIII, 2011. 
Chine colorate su carta cm 35x36. 

Giovanni XXIII, 2011.  
Chine colorate su carta cm 30x40. 

L’incoronazione di Papa Giovanni XXIII, Angelo Roncalli (4 novembre 1958) nella festosa Piazza 

San Pietro erano presenti circa 100. 000 mila persone. Papa Giovanni si affacciò, alla Loggia delle 

benedizioni inviando la benedizione Urbi et Orbi alla folla che gridava “Viva il Papa” (c’ero an-

ch’io ). 

Papa Paolo VI – servo di Dio, venerabile, 
Beato _ Giovanni Battista Enrico Antonio 
Maria Montini è il 262° Papa della chiesa 

cattolica – chine colorate su carta cm 
13,5x12 

Giovanni Paolo I (1912-1978) fu eletto il 
26 agosto 1978. Il suo pontificato fu tra i 
più brevi nella storia della Chiesa cattoli-

ca: la sua morte avvenne dopo soli 33 
giorni dall’elezione al soglio di San Pie-

tro, l’8 settembre 1978. 
(Chine colorate su carta cm 12x10). 
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Giovanni Paolo II 
(Karol J. Wojtyla, 18.05.1920 – 02.04.2005), 

264° Papa della Chiesa Cattolica 
dal 16.10.1978 al 02.04.2005. 

Giovanni Paolo II. 
Chine colorate su carta cm 30x16. 

Attentato a Papa Giovanni Paolo II. 
Chine colorate su carta cm 27x39. 

Giovanni Paolo II.  
Chine colorate su carta cm 27x39.                          

Nell’Europa dell’Est, le parole pronunciate da Giovanni  
Paolo II  nel corso della messa del 22 ottobre 1978 ebbe-
ro un effetto dirompente: “Non abbiate paura!  Aprite, 
anzi spalancate le porte a Cristo!”. 
Nella caduta del Muro di Berlino Giovanni Paolo II ebbe 
un ruolo da protagonista. Papa Francesco ha recente-
mente ricordato il venticinquesimo anniversario dall’ab-
battimento  del Muro di Berlino, dopo ventotto anni di 
separazione forzata.  Berlino era divisa da un muro che 
separava la città in due parti, i tedeschi dell’Est e 
dell’Ovest. La sera del 9 novembre 1989 la folla si ar-
rampica sul famigerato muro, lo piccona e, finalmente , i  
cittadini berlinesi possono riabbracciarsi. 
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Giovanni Paolo II incontra i giovani.  
“Non abbiate Paura! Aprite, anzi 

spalancate le porte a Cristo”. Chine 
colorate su carta cm 34x23.          

San Leopoldo Mondic. 
Chine colorate su carta cm 22x17.      

San Pio da Pietralcina. Chine colo-
rate su carta cm 29x22.      

II tredici aprile 2011 il Papa Giovanni Polo II incontra il Rabbino 
Elio Toaff e dice: “Siete i nostri fratelli maggiori”. Chine colora-

te, disegno a matita su carta cm 45x70. 

Madre Teresa di Calcutta: una carezza 
dal Santo Padre Giovanni Paolo II.                              
Chine colorate su carta cm 26x21,5 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II in preghie-
ra. Chine colorate su carta cm 19,5x16.      

Claudia Koll in udienza da Papa Giovanni Paolo II a Castel 
Gandolfo. Chine colorate su carta cm 14x32,5.      
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Papa Giovanni Paolo II abbraccia Jorge Bergoglio dopo 
averlo ordinato cardinale. Chine colorate su carta cm 

22x29. 

La Madonna di Fatima. 
Chine colorate su carta cm 18x30,5. 

Omaggio a Giovanni Paolo II, 1989. “Cristo, con la 
propria morte, ha ridotto all’impotenza colui che della 

morte ha il potere, cioè il diavolo”. Tecnica mista e luci 
su tela cm 180x114. 
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Papa Benedetto XVI. 
Chine colorate su carta cm 27x10. 

Benedetto XVI 
(Josep Ratzinger, Germania), 

265° Papa della Chiesa Cattolica  
dal 19.04.2005 al 28.11.2013.      

Papa Benedetto XVI con Riccardo Di Segni, Rabbino capo del Tem-
pio. Chine colorate su carta cm 14x24. 

11 febbraio 2013. Benedetto XVI annuncia a 
sorpresa le sue dimissioni: “Mi sono dimesso 
perché me lo ha detto Dio”. Chine colorate su 

carta, cm 19,5x25,5. 
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Francesco (Jorge Mario Bergoglio, Flores, Buenos Aires 
17.12.1936), 266° Papa della Chiesa Cattolica eletto il 13.3.2013.      

Papa Francesco si affaccia alla loggia il giorno della sua elezione, 13 marzo 2013, pronunciando 
le parole: “Fratelli e sorelle, buona sera!”. Chine colorate su carta cm 82x69.     
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San Francesco, 2011. 
Chine colorate su carta 

cm 41x22. 

Papa Francesco con la colomba 
della pace. Chine colorate su carta 

cm 47x30. 

Papa Francesco visita a sorpresa la basili-
ca di Santa Maria Maggiore il 21 luglio 

2013. Collage, specchio, chine colorate su 
carta cm 51x41,5. 

 
L’Icona Salus Populi Romani. 

Chine colorate su carta  
cm 19,5x13. 

L’immagine miracolosa, protettri-
ce del popolo romano, si trova 

nella Cappella Paolina della Basi-
lica di Santa Maria Maggiore a 

Roma. È forse l’icona mariana più 
amata e onorata a Roma, al punto 
da essere quasi considerata come 
palladio della città. Pio XII ne era 

particolarmente devoto.  
Anticamente, come risulta da un 
documento del 1240, l’icona era 
nota con il titolo di Regina Coeli. 
La tradizione la fa risalire al tem-
po degli Apostoli. Sarebbe stata 

dipinta dall’evangelista Luca. Due 
sono le tradizioni legate alla storia 
dell’icona: una vuole che l’evan-
gelista le abbia copiate da un’im-

magine acheropita (ossia, non 
dipinta da mano d’uomo) che si 
trovava a Lidda, in Palestina. 

Particolare. Il volto di Papa 
Francesco riflesso nello spec-

chio. 

Papa Francesco con i documenti del 
Sinodo su cui lavorerà. Chine colo-

rate su carta cm 20x21,5. 
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L’Islam è la più giovane delle tre grandi religioni abramitiche. Islam in arabo significa 

“abbandono totale di sé (a Dio)”. I fedeli seguono l’insegnamento divino del profeta Maometto 

(570-632) raccolto nel libro sacro del Corano. Musulmano è sinonimo di islamico e in arabo vuol 

dire “sottomesso (a Dio)”. Un musulmano deve pregare cinque volte al giorno. La religione isla-

mica fu fondata dal Profeta Maometto (italianizzazione dell’arabo Muhammad, che significa “il 

grandemente lodato”). Nato nella citta della Mecca (in arabo Makka) intorno al 570 d.C., essendo 

il padre scomparso prima della sua nascita e venendo a mancare, non molto tempo dopo, anche la 

madre, Maometto fu allevato da uno zio della tribù dei Quraysh. Crescendo si fece notare per il 

suo amore per la verità, per la generosità e per la sincerità, tanto da essere spesso consultato per la 

sua abilità nel dirimere le controversie. Gli storici lo descrivono come un uomo calmo e riflessivo.  

 

Maometto era un uomo profondamente religioso e detestava la 

decadenza dei costumi. Egli si ritirava talvolta a meditare nella 

grotta di Hira, su quello che oggi è noto come Jebel-al-Nur (Monte 

della Luce). Qui e in altri luoghi, egli raccolse le rivelazioni divine 

dal 610 d.C. circa all'anno della sua morte, avvenuta il 632 d.C. La 

prima rivelazione divina gli fu portata, all’età di quarant’anni, 

dall’arcangelo Gabriele. Le rivelazioni furono da lui riferite a voce 

ad un gruppo di compilatori, che le trascrissero nel Corano, testo 

sacro della religione islamica composto di 114 capitoli o sure. Nel 

corso dei secoli non una parola di quelle che compongono il Cora-

no è stata cambiata. 

 

Quando Maometto iniziò a diffondere le verità che Dio gli aveva 

rivelato, subì, insieme al piccolo gruppo dei suoi seguaci, una serie 

di persecuzioni. Progressivamente, queste divennero tanto pesanti 

che Dio ordinò al gruppo di emigrare. Il termine Hjjira (italianizzato 

come Egira) che significa letteralmente migrazione, indica il mo-

mento in cui Muhammad e i suoi seguaci lasciarono la Mecca per 

recarsi nella città di Medina, circa 400 chilometri a nord. La data 

dell’Egira segna l’inizio del calendario Musulmano. Solo dopo pa-

recchi anni, il Profeta e i suoi seguaci poterono ritornare alla Mecca, 

dove perdonarono i loro nemici e posero le basi dell’Islam, vocabo-

lo arabo che significa “sottomissione” (a Dio). Prima che il Profeta 

morisse, all’età di 63 anni, gran parte del mondo arabo era musul-

mana, e già un secolo dopo la sua morte, l’Islam si era diffuso in 

Spagna e in Occidente, in Estremo Oriente e in Cina.  

 

I musulmani credono nei profeti come 

messaggeri di Dio, partendo da Ada-

mo, Noè, Abramo, Ismaele, Isacco, 

Giacobbe e Mosè (Corano, 15:9). Uno dei luoghi sacri dell’Islam è la 

Ka’ba, luogo di preghiera che Dio fece costruire ad Abramo e Ismae-

le oltre quattromila anni fa. L’edificio in pietra sorge dove si ritiene 

sorgesse in origine il santuario fondato da Adamo. Dio ordinò ad 

Abramo di chiamare tutte l’umanità affinché visitasse la Ka’ba. Il 

credo islamico è detto shahada (testimonianza) e recita “Non c’è 

altro Dio al di fuori di Dio e Muhammad è il suo profeta”.  

La Montagna del Profeta. Chine 
colorate su carta cm 16,5x21,5. 

Medina. La Moschea del Profeta. 
Chine colorate su carta cm 

21x14,5. 

Pellegrinaggio alla Ka’ba. 
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Gli angeli custodi trascrivono le azioni degli uomini sui loro papiri. Miniatura da I miraco-

li della creazione Wasit”, Iraq, 1280. Riguardo agli angeli custodi dice il Corano: “Sopra 

di voi ci sono dei protettori magnifici che registrano (tutto) e che sanno cosa fare” (sura 

82, 10-12). Collage, chine colorate su carta cm 17,5x24,5. 

Maometto  predica nella moschea di Medina. Miniatura araba del XVI secolo. A Medina, 

dove la giovane comunità musulmana si era traferita nel 622, il Profeta, come capo della 

stessa, si dedicò sempre più anche ai compiti politici. Così, tra le altre cose, svolse le fun-

zioni di giudice di pace e di capo delle trattative con la comunità ebraica. Collage e chine 

colorate su carta, cm 16x23. 
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In alto a sinistra: Maometto viene trasportato dagli angeli di Dio. Miniatura ottomana, 1583. Istanbul, Museo di arte 

turca e islamica. Il viaggio in cielo viene descritto nelle sure 53 e 81. Maometto sperimentò la vicinanza di Dio, raf-

forzandosi ancor più nella fermezza della sua fede. Secondo la sura 81, egli vide accanto a sé il “nobile messaggero 

di Dio”, cioè l’angelo Gabriele. Chine colorate su carta cm 28x15. In alto a destra: Maometto cavalca la giumenta 

Burũq attorniato dagli angeli. Miniatura persiana, Parigi Rapho/Hickaud. Chine colorate su carta, cm 24,5x16,5. 

Maometto riceve da Ğibril il Wahĩ 

(rivelazione divina). Miniatura. Edim-

burgo, University Library. Chine colora-

te su carta, cm 13x19. 
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Sopra, a sinistra: Abu Zayd viaggia per mare. Miniatura dal Makamat di Hairi, Bagdad. Copia di Al-Wasiti, 1236-

1237. Parigi, Biblioteque National. Chine colorate su carta, cm 29,5x16. Sopra, a destra: Socrate discute con i suoi 

discepoli. Manoscritto Selgui, XII Secolo. Istanbul, Biblioteca Topkapi Sarai. Chine colorate su carta, cm 15x12. 

Maometto visita il Paradi-

so.  Da una miniatura cu-

stodita a Parigi, Bibliote-

que National. Chine colora-

te su carta, cm 19x22. 
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Salat è il nome delle preghiere obbligatorie che si recitano cinque volte al giorno e che costitui-

scono il legame diretto tra il credente e Dio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la progressiva crescita della comunità islamica, si avvertì la necessità di costruire a Roma una 

moschea ed un centro culturale islamico dove i musulmani potessero recarsi per assolvere i loro 

doveri religiosi. La fondazione a Roma del Centro Culturale Islamico d’Italia risale al 1966, quan-

do fu istituita un’associazione di beneficenza, culturale e sociale con questo nome. Nel 19773, su 

raccomandazione del Consiglio degli Ambasciatori Arabi e Musulmani accreditati presso il gover-

no italiano e la Santa Sede, l’allora sovrano dell’Arabia Saudita, re Faisal, si adoperò personal-

mente per ottenere la cooperazione del governo italiano al fine di realizzare questo vivo desiderio 

della comunità islamica. Il complesso, che sorge su un terreno donato dal Comune di Roma, fu 

progettato dall’architetto Paolo Portoghesi, dall’ingegnere Gigliotti e dall’architetto Sami Mousa-

wi, ed è stato finanziato da vari stati islamici e da alcuni benefattori.  Il Regno dell’Arabia Saudita, 

nella persona del suo attuale Re Fahad, Custode delle Due Sacre Moschee, ha contribuito con una 

generosa donazione finanziaria che ha coperto la maggior parte delle spese di progettazione e co-

struzione. Da aggiungere il rilevante contributo di sua maestà il re Hassan II del Marocco.  

Il Centro Culturale Islamico d’Italia (Roma, Viale della Moschea). 

Musulmani in preghiera. 
Chine colorate su carta cm 10x9. 

Musulmani in preghiera. 
Chine colorate su carta cm 10,5x13. 
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Il Centro è stato inaugurato il 25 giugno 1995 alla presenza del Presidente della Repubblica italia-

na e del principe Salman bin Abdulaziz Al Saud, in rappresentanza del Custode delle Due Sacre 

Moschee. L’intero complesso comprende la moschea principale, capace di ospitare oltre duemila  

fedeli, un sala di preghiera per giornalieri, una biblioteca dotata di vasta collezione di libri di cul-

tura islamica, un auditorium per 400 persone, spazi espositivi, sale di rappresentanza e sale di riu-

nione. Il Centro Culturale Islamico d’Italia è un’organizzazione apolitica senza scopo di lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I musulmani rispettano e onorano Gesù e aspettano la sua seconda venuta. Lo considerano uno dei 

grandi messaggeri divini. Un musulmano non si ferisce mai a lui chiamandolo semplicemente Ge-

sù, ma aggiunge sempre la formula “che la pace sia con lui”. Il Corano conferma la sua nascita da 

una donna vergine (un capitolo del Corano si intitola Maria) e Maria è considerata la donna più 

pura dell’universo. Così il Corano descrive l’Annunciazione: “In verità!” disse l’Angelo “O Ma-

ria! Dio ti ha prescelta, e ti ha eletta fra le donne di tutte le nazioni. In verità!” Disse l’Angelo: 

“O Maria! Dio ti annunzia la buona novella di una Parola che viene da lui. Il suo nome sarà il 

Messia, Gesù figlio di Maria, eminente in questo mondo e nell'altro, ed uno di coloro che sono più 

vicini a Dio. “Egli parlerà al popolo dalla culla alla maturità, ed egli sarà tra i giusti”. Ella disse: 

“O mio Signore! Come potrò 

avere un figlio se nessun uomo 

mi ha toccata?” Egli disse: “E' 

così. Dio crea ciò che Egli vuo-

le. Allorché ha deciso una cosa 

non ha che da dire “Sia” ed 

essa è” (Corano 3:42-47). 

Dunque, Gesù nacque miraco-

losamente attraverso lo stesso 

potere che portò Adamo in vita 

senza che vi fosse un padre: 

“La somiglianza di Gesù di 

fronte a Dio è come quella di 

Adamo: Dio lo creò dalla pol-

vere e poi gli disse: Sii. Ed egli 

fu” (Corano 3:59). 

A sinistra, la Moschea di Isfahan (1963). Chine colorate su carta cm 20,5x20. A destra, particolare, dalla Sala della 
preghiera nella moschea dello Scià, Isfahan. In caso di brutto tempo i fedeli potevano recarsi a pregare  nelle sale co-
perte. Chine colorate su carta, cm 18x25. 

La Moschea di Isfahan (1963). 
Chine colorate su carta cm 15x27,5. 
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Dettaglio dell’affresco ritrovato nell’edificio del Lake 
Palace Hotel a Udaipur, Rajastan, 2011.  

Chine colorate su carta cm 29x22. 
 

L’Arcangelo Gabriele appare a Maometto. 
Chine colorate su carta cm 29x22. 

Particolari ripresi da una miniatura turca di Ahmed Nur Ibn Mustafà (XVIII secolo) che rappresenta l’Arcangelo Ga-

briele che ispira a Maometto il Corano sul monte Haira, conservata a Istanbul nel Museo del Topkapi Saray. 

Chine colorate su carta cm 32x29 (2002). Chine colorate su carta cm 20x22 (2002). 
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Angeli discesi dal cielo provvedono alla decorazione 
della Ka’ba. Miniatura turca del XVIII secolo, Istan-

bul, Topkapi Sarayi. 

La fede musulmana crede negli Angeli 

(Malᾶ’ilᾶ). Nel Corano ci sono ben settantacin-

que versetti raccolti in trentatré sure a sottoli-

nearne l’importanza presso Dio, il quale affidò 

loro0 l’incarico di vegliare sulla pace e la salute 

dell’uomo. Gli “Angeli lettori” fanno parte del-

le schiere che recitano il Corano. 

L’Angelo Ğibril. Da una miniatura persiana del XVI seco-
lo. Chine colorate su carta cm 20x20. 

Muhammad riceve da Ğibril il Wahĩ (rivelazione divina). Da una miniatura persiana del XVI secolo. 
Chine colorate su carta cm 13x19. 
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Secondo la tradizione islamica, l’uomo, 

giunta la morte, sarà interrogato nella tom-

ba da due angeli che gli chiederanno: “Chi è 

il tuo Signore? Qual è la tua religione? Chi 

è il tuo profeta?” (Al-Ghazali). Essi sono gli 

esaminatori nella tomba e il loro interroga-

torio è il primo esame dopo la morte. 

 

Quando sono fuori casa, le donne islamiche 

iraniane indossano il chador, un mantello 

lungo fino ai piedi, a volte usato per celare 

il volto. Oggi molte donne sotto il chador 

indossano abiti occidentali. Il nigab è il velo 

che viene spesso usato dalle musulmane 

pachistane. È abbinato a una fascia con la 

scritta “Allah è grande”. Il burga, nella sua 

forma più conservatrice, è usato nell’Afgha-

nistan dei talebani. Copre completamente il 

volto con una griglia in tessuto all’altezza 

degli occhi. Nella penisola araba è presente 

in un versione che lascia scoperta una parte 

del viso. Gli uomini, prima di entrare in 

moschea, si levano calze e scarpe e si lava-

no i piedi. 

 

Nel mondo i musulmani sono 1 miliardo e 

500 milioni. In Italia, ci sono 258 moschee 

e luoghi di culto islamici. Sono 86 le strut-

ture dove si svolgono lezioni di Corano o 

corsi di lingua araba. La regione con il più 

alto numero di scuole coraniche è la Tosca-

na. I fedeli di religione islamica sono in Ita-

lia oltre un milione, di cui circa duemila gli 

italiani convertiti all’Islam.   

L’Arcangelo Israfil suona la tromba nel giorno del Giu-
dizio Universale. Da una miniatura del 1370-1380 custo-
dita presso la Dreer Gallery of Art di Washington. Chine 

colorate su carta cm 20x20. 

Sovrano selgiuchide, da un manoscritto del XIII secolo . 
Chine colorate su carta cm 18x14. 



MARIO PADOVAN - RICERCA SULLE RELIGIONI  37 

Gesù e Mometto cavalcanp iinsieme: Gesùsu un asino e Maometto su un cammello. Miniatura persiana di al Birumi 
XVIII secolo, da Teheran. Chine colorate su carta cm 17,5x21,5. 

Nel luglio del 2014, Bakr Al Baghdadi, nella Moschea Al Nuri, nella città vecchia di Mo-
sul (Iraq), si autoproclamava Califfo,  capo indiscusso dell’Isis. Da quel giorno il terrore 
si diffuse, tra rapimenti, decapitazioni di cristiani e musulmani in fuga, non solo nell’I-
slam, ma soprattutto in Europa.  L’Isis è battuto, sconfitto non sembra. Ci sono ancora 

dei guerriglieri nascosti in Europa.    

“Mentre Dio porta avanti la sua creazione, e noi uomini siamo  chiamati a collaborare alla sua 
opera, la guerra distrugge anche ciò che Dio ha creato di più bello: l’essere umano. La guerra stra-
volge tutto, anche il legame tra fratelli. La guerra è folle, il suo piano di sviluppo è la distruzione”  

Papa Francesco (Redipuglia, 13 settembre 2014) 

Le religioni ebraica, cristiana e islamica non possono dimenticare che Dio disse: “Le reli-
gioni non fanno la guerra,  esse trovano il dialogo, si confrontano in fraterna amicizia”.   




