
La flagellazione di Cristo 
(particolare) 

Michelangelo Merisi da Caravaggio 
olio su tela (286x213 cm), 1607 - 1608 

Museo nazionale di Capodimonte di Napoli 

Come per molte altre opere di commis-
sione pubblica realizzate in questo periodo, 
Caravaggio sceglie di adottare una soluzione 
più convenzionale e meno stridente coi canoni 
della pittura religiosa, rifacendosi al dipinto 
dello stesso soggetto eseguito da Sebastiano 
del Piombo nella chiesa di San Pietro in 
Montorio a Roma. Il dipinto è organizzato 
intorno alla colonna alla quale è legato Cristo, 
dove si dispongono due dei torturatori, uno a 
lato ed uno dietro alla colonna, i cui gesti 
precisi e lenti ci proiettano nello sfondo del 
quadro e verso il primo piano, dove si trova il 
terzo degli aguzzini, chino. Il corpo luminoso e 
robusto di Cristo sembra accennare a un 
movimento danzante che riecheggia la pittura 
manierista e che contrasta con i movimenti 
strozzati e secchi nella concentrazione dei suoi 
aguzzini.  

È una rappresentazione non conven-
zionale della realtà umana e naturale, un 
modo nuovo di fare pittura, bloccando sulla 

tela, tra contrasti netti e laceranti di luci e 
ombre, frammenti o, meglio brandelli, di corpi 
in movimento colti nel momento di più alta e 
sconvolgente tensione non solo fisica, quanto 
soprattutto psichica, emotiva, sentimentale. I 
corpi vengono fuori dall'ombra e i tratti fisici 
vengono definiti dalla luce quasi accecante 
sottolineando con grande drammaticità 
l'evento che il dipinto racconta. 

La lavorazione fu abbastanza travagliata: 
segni di pentimenti e ridipinture sono 
evidenti nella parte inferiore, soprattutto 
all'altezza del perizoma del torturatore di 
destra, ove le radiografie hanno rivelato una 
testa d'uomo (probabilmente il committente) 
cancellata. È certo che qui il pittore abbia 
obbedito a precise ragioni della committenza: 
si confrontino gli aguzzini crudeli di 
quest'opera con quelli della Crocefissione di 
San Pietro a Roma, raffigurati come uomini 
semplici costretti ad un lavoro faticoso. 

Curiosità 

Il dettaglio del Cristo alla colonna è 
raffigurato in un francobollo da 100 lire 
emesso dalle Poste Italiane il 29 aprile 1975 
nell'ambito della ventesima emissione della 
serie Europa.

Unicità del gesto, il sempre dei poveri… 
Una cosa, però,  
diventa sempre più evidente per me, 
e cioè che tu (Dio) non puoi aiutare noi, 
ma che siamo noi ad aiutare te, 
e in questo modo aiutiamo noi stessi. 

L’unica cosa che possiamo salvare 
in questi tempi, 
e anche l’unica che veramente conti, 
è un piccolo pezzo di te in noi stessi,  
mio Dio. 
E forse possiamo anche contribuire 
a disseppellirti dai cuori devastati  
di altri uomini. 

Sì, mio Dio, sembra che tu  
non possa far molto 
per modificare le circostanze attuali 
ma anch’esse fanno parte di questa vita… 

E quasi a ogni battito del mio cuore, 
cresce la mia certezza: 
tu non puoi aiutarci, 
ma tocca a noi aiutare te, 
difendere fino all’ultimo  
la tua casa in noi… 

E. HILLESUM, Diario 1941-1943, a cura di J.G. GAARLANDT, Traduzione 
di C. PASSANTI,  Adelphi, Milano 1996, 200510, pp. 169-170.
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Parrocchia: 02.90.84.9932 
Parroco: 348.82.08.619 
Suore: 02.90.84.8128 

Caritas: 371.44.06.535 sabato ore 14,30-16,00 
CAV: 389.8956680 giovedì ore 10-12 

Biblioteca comunale: 02.908.70.712

GIOVEDI’ 1 APRILE 
ore 16,30: celebrazione 

per i ragazzi/e delle 
elementari e delle medie 

ore 20,30: S. Messa 
”nell’ultima Cena” del 

Signore 

VENERDI’ 2 APRILE 
ore 15,00: Celebrazione 

della Passione 
ore 20,30: Via Crucis in 

chiesa parrocchiale 

SABATO 3 APRILE 
ore 20,30: Solenne 

Veglia Pasquale 

DOMENICA 4 APRILE 
Pasqua di Resurrezione: 

orari festivi 

LUNEDI’ 5 APRILE 
Celebrazioni alle ore 9,30 

e ore 11,00 

CONFESSIONI 

Ciascuno scelga il momento più 
opportuno per celebrare la 

Riconciliazione 

lunedì 29 
ore 16,00: elementari e 

gruppo PREADO 
ore 18,00: gruppo ADO 

martedì 30 
ore 16,00: elementari e 

gruppo PREADO 
ore 18,00: gruppo ADO 

ore 20,30: adulti 

venerdì 2 
ore 9,00  -  11,00 
ore 16,30  -  19,00 

sabato 3 
ore 15,00  -  18,00

domenica delle Palme

http://www.parrocchiadirosate.it
http://www.parrocchiadirosate.it


Domenica 28 
DOMENICA DELLE PALME 

ore 9:30 Eucaristia (Calogero Carrara) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 

ore 18:00 Eucaristia (Fedele, Mario/.) 

Lunedì 29 
della SETTIMANA AUTENTICA 

ore 8:00 Eucaristia (Pietro, Teresa e figli) 

Martedì 30 
della SETTIMANA AUTENTICA 

ore 8:00 Eucaristia (Giuliana e Anna Alticozzi) 

Mercoledì 31 
della SETTIMANA AUTENTICA 

ore 8:00 Eucaristia (votiva di S. Francesco di 
Paola) 

Lunedì 5 
II GIORNO NELL’OTTAVA DI PASQUA 

ore 9:30 Eucaristia (Mario Morandotti  -  
Paracchini Angela  -  don Achille e fam. Carrara) 
ore 11:00 Eucaristia (……………..) 

giovedì 1 aprile 
NELLA CENA DEL SIGNORE 

ore 16:30: Celebrazione Eucaristica della 
cena per tutti i ragazzi di Iniziazione 
Cristiana e gruppo PREADO 
ore 20:30 Celebrazione Eucaristica della 
Cena del Signore 

Venerdì 2 
NELLA PASSIONE DEL SIGNORE” 

GIORNO ALITURGICO 

ore 15:00 Celebrazione della Passione 
ore 20:30 VIA CRUCIS in chiesa parrocchiale 

Sabato 3 
della SETTIMANA AUTENTICA 

GIORNO ALITURGICO 

VEGLIA PASQUALE DI RESURREZIONE 
ore 20:30 Vegli nella Notte Santa 

Domenica 4 
PASQUA DI RESURREZIONE 

ore 9:30 Eucaristia (per la comunità) 
ore 11:00 Eucaristia (per la comunità) 

ore 18:00 Eucaristia (per la comunità) 

S. MESSE DI SUFFRAGIO: Chiedere in archivio parrocchiale per segnalare l’intenzione di celebrare per i propri cari defunti (lunedì e mercoledì ore 9,00 - 12,00)

DISTRIBUZIONE DELL’ULIVO 

Dopo la benedizione dell’ulivo, alla celebrazione Eucaristica delle ore 11,00, la distribuzione verrà effettuata in piazza. 

E’ obbligatorio attenersi alle seguenti regole 
- indossare sempre e correttamente la mascherina 
- disporsi in fila a distanza di 1 mt. davanti ai quattro tavoli disposti in semicerchio in piazza 
- prendere uno dei rametti di ulivo disposti sul tavolo evitando di toccarli tutti 
- non fermarsi in piazza per evitare assembramenti 

In caso di maltempo la distribuzione sarà sospesa e verrà disposta la consueta cesta all’ingresso della chiesa dal giorno successivo

Vista la particolarità nella quale celebriamo la Pasqua, con la necessità - salvo indicazioni dell’ultimo 
momento - di concludere le celebrazioni in tempo opportuno per il ritorno a casa, l’orario di inizio sarà 
tassativamente quello indicato. Ma ricordiamo: non ci è proibito celebrare la fede. 

Chiedo a ciascuno di viverla nella forma testimoniale, per rendere visibile il Mistero della Pasqua, per 
dire ”Io Credo, Signore!” anche nel perdurare di questa pandemia, ”che Tu sei il Volto di Dio, Risorto e vivo, 
qui ed ora, nei Misteri che celebriamo”.


