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DAL LABIRINTO AL ROSONE: 

UN PELLEGRINAGGIO INTERIORE 
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Immagini guida 
 

Il labirinto e il rosone centrale 
della Cattedrale di Chartres (XII sec.) 

 
 

L’immagine della pagine precedente è una foto della Cattedrale di Chartres (Francia) 
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1. Accoglienza e preghiera           (5 minuti) 

 

Un primo momento di preghiera con il salmo, si consiglia di 

recitare alternando le voci e davanti a un lume acceso. 

SALMO 17 

1 Ascolta, Signore, la mia 
giusta causa, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l'orecchio alla mia 
preghiera: 
sulle mie labbra non c'è 
inganno. 
 
2 Dal tuo volto venga per 
me il giudizio, 
i tuoi occhi vedano la 
giustizia. 
 
3 Saggia il mio cuore, 
scrutalo nella notte, 
provami al fuoco: non 
troverai malizia. 
 

La mia bocca non si è 
resa colpevole, 
4 secondo l'agire degli 
uomini; 
seguendo la parola delle 
tue labbra, 
ho evitato i sentieri del 
violento. 
 
5 Tieni saldi i miei passi 
sulle tue vie 
e i miei piedi non 

vacilleranno. 
 

6 Io t'invoco poiché tu mi 
rispondi, o Dio; 
tendi a me l'orecchio, 
ascolta le mie parole, 
 
7 mostrami i prodigi della 
tua misericordia, 
tu che salvi dai nemici chi 
si affida alla tua destra. 
 
8 Custodiscimi come 
pupilla degli occhi, 
all'ombra delle tue ali 
nascondimi, 

 
9 di fronte ai malvagi che 
mi opprimono, 
ai nemici mortali che mi 
accerchiano. 

 
10 Il loro animo è 
insensibile, 
le loro bocche parlano 
con arroganza. 

 
11 Eccoli: avanzano, mi 
circondano, 
puntano gli occhi per 
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gettarmi a terra, 
 

12 simili a un leone che 
brama la preda, 
a un leoncello che si 
apposta in agguato.  

 
13 Àlzati, Signore, 
affrontalo, abbattilo; 
con la tua spada liberami 
dal malvagio, 

 
14 con la tua mano, 
Signore, dai mortali, 

dai mortali del mondo, la 
cui sorte è in questa vita. 
Sazia pure dei tuoi beni il 
loro ventre, 
se ne sazino anche i figli 
e ne avanzi per i loro 
bambini. 

 
15 Ma io nella giustizia 
contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò 
della tua immagine. 

 

2. Per entrare in argomento     (30 minuti) 
 

Conviene che tutti i partecipanti abbiano una stampa delle 

immagini (si può predisporre una fotocopia a colori, oppure 

proiettare le immagini). 

Lavoro in assemblea  

 Osserviamo l’immagine del Labirinto della pavimentazione 

della Cattedrale di Chartres, proviamo a condividere i 

nostri pensieri così come sgorgano, senza la 

preoccupazione di dare risposte giuste. Dopo aver 

condiviso per qualche minuto le nostre riflessioni,  

proviamo idealmente a collocarci all’interno di questo 

labirinto come se fosse simbolicamente il cammino della 

nostra vita. In quale punto ci collocheremmo? 

Condividiamo anche questi pensieri.  Quest’ultimo lavoro 

proviamo poi a farlo osservando l’immagine del rosone. 
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3. Riflessione sulle immagini     (30 minuti) 
 

L’animatore può leggere direttamente i commento, oppure, 

preparandosi prima, spiegare le immagini aggiungendo anche le 

proprie considerazioni. 

Commento 
L’immagine del labirinto è sicuramente una delle immagini 
simboliche più evocative dell’umanità, utilizzata praticamente in 
tutte le culture.  Nella nostra, il labirinto è di solito associato al 
mito greco del Minotauro, ma troviamo in tutte le parti del mondo 
simboli analoghi con il medesimo significato; come troviamo in 
ogni parte della terra la consuetudine del pellegrinaggio. 
Il pellegrinaggio nel suo significato religioso da una parte 
rappresenta il cammino reale: 
quello verso una meta, che di 
solito è un santuario o un 
luogo considerato sacro; 
dall’altra un cammino spirituale 
che richiama il pellegrinaggio 
interiore che ogni uomo e 
donna compiono nel loro 
divenire. Anche nella Bolla di 
indizione di Papa Francesco, il 
pellegrinaggio ha queste due 
valenze, sulle quali 

cercheremo di riflettere 
da un punto di vista 
fisico, osservando uno 
dei tantissimi labirinti, 
ma anche 
spiritualmente cercando 
di compiere un  
passaggio ulteriore che 
ci porta ad un cammino 

Particolare del pavimento del duomo di Otranto 

Visuale del Pavimento della chiesa di San Pietro a Civate 
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di fede.Proprio per questa doppia valenza è nata la necessità, in 
età gotica (XI –XIII sec), di introdurre questo simbolo nelle chiese 
di tutta Europa, soprattutto nelle grandi cattedrali di Francia e 
Germania, dove, tale elemento venne elaborato come fregio 
pavimentale all’ingresso delle chiese. Ma anche nelle chiese di 
epoca precedente (periodo Romano e addirittura Paleocristiano), 
pur non essendo presente direttamente il simbolo del labirinto, 
presentavano una decorazione pavimentale, quasi sempre 
mosaicata, che indicava un tragitto o un percorso.  Questi fregi si 
rifacevano ad una consuetudine antichissima, quella di porre nel 
pavimento delle chiese degli ornamenti che servivano per 
guidare i fedeli in una danza (Magadis) compiuta in determinate 
occasioni.  Così, nella prima epoca cristiana le comunità 
credenti, nella notte di Pasqua, accompagnavano i catecumeni, 
appena battezzati, verso l’altare per condividere l’Eucarestia con 
una danza che seguiva i fregi del pavimento. Insomma: una festa 
danzante per indicare il cammino della nuova vita del credente.  
Esempi notevoli di queste pavimentazioni sono quelli del Duomo 
di Otranto, in Puglia, che raffigura un immenso albero della vita 
dai cui rami spiccano varie scene, legate ad avvenimenti e 
personaggi storici non solamente cristiani e a scene tratte da 
episodi biblici. Un altro pavimento famoso per la sua bellezza è 
quello del Duomo di Aquileia, in Friuli, quello del Duomo di Siena, 
come pure quello della piccola chiesetta di San Pietro a Civate, 
in Lombardia. Questo solo per citare alcuni casi e per mostrare 
come la decorazione del pavimento fosse un fenomeno diffuso 
nell’antichità cristiana. Queste chiese erano mete di 
pellegrinaggi. Ma ritorniamo al nostro labirinto. Nel periodo gotico 
la decorazione musiva dei pavimenti venne quasi del tutto 
dimenticata anche per il notevole costo di tali opere e sostituita 
da pavimentazioni costituite da lastre di marmo. A ricordo degli 
stili precedenti, rimase il labirinto, posto all’ingresso della chiesa, 
oppure in coincidenza della crociera dei transetti. Un’ulteriore 
modificazione di questo elemento, nel rinascimento, la troviamo 
nelle decorazioni a cerchio poste poco prima del presbiterio 
come, ad esempio, la grande rosa della chiesa di San Nicolò 
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all’Arena, che ricopre tutta l’area antistante l’altare e oggi 
parzialmente coperta dai banchi, ma ancora ben riconoscibile. Si 
tratta di decorazioni con intarsi di marmo colorato che ricordano 
ancor oggi l’antico labirinto. Proviamo a scorgerne alcuni 
significati.  
Al di là del significato che poteva avere il labirinto nella cultura 

greca con il mito del Minotauro, l’assunzione di questo simbolo 

nel cristianesimo risulta evidente. Labirinto è simbolo del 

cammino nella vita. Vita che ognuno di noi deve percorrere per 

giungere ad un centro: alla verità di sé stessi. Questo cammino 

non è per niente scontato, né facile. È un cammino che 

progressivamente purifica chi lo percorre ponendo davanti 

difficoltà, ostacoli, che apparentemente sembrano negare la 

bellezza della vita e che la rendono dura e senza speranza. 

Eppure in questo cammino, diverso per ogni persona, ognuno 

trova il senso dell’esistenza. L’accesso al labirinto è unico, così 

come tutti nasciamo nello stesso modo; ciò che cambia per 

ognuno sono le condizioni, i tempi e le situazioni in cui veniamo 

messi al mondo. Sta a noi trasformare un possibile 

vagabondaggio in un pellegrinaggio, cercando di dare un senso 

alle situazioni che apparentemente sembrano negare la vita. 

Arrivare al centro, però, non è la méta finale, ma simbolicamente 

è arrivare al cuore delle cose e di noi stessi, per poter ricevere 

quell’energia necessaria 

per poter proseguire nel 

cammino della vita e 

trovare la strada per ‘ri-

uscire’. Il problema del 

labirinto non è, infatti, 

trovare la strada per 

arrivare al centro, ma 

quella per uscirne. È 

Affresco di labirinto nella chiesa di Alatri 
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evidente quindi il significato. Così come nasciamo tutti, così tutti 

moriamo, ma il problema è come. Che senso ha avuto la mia 

vita? Quali verità di me stesso e della vita ho raggiunto? 

Insomma, questo cammino, lungo o breve, mi ha fatto trovare il 

centro unificatore della mia vita? Nel labirinto di Chartres al 

centro troviamo una rosa a sei petali. Alcuni interpreti della 

simbologia medievale (e così piace pensare anche a noi) 

pensano che i sei petali rappresentino le sei invocazioni presenti 

nella preghiera del Padre nostro. Che bello! Al centro della “vita” 

c’è questa preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. A dire il 

vero, recentemente in provincia di Frosinone, ad Alatri, è stato 

scoperto in un’antica chiesa un labirinto dipinto ad affresco, del 

diametro di 140 cm.  Gli esperti dicono che è la copia di quello 

della cattedrale di Chartres e che quello di Chartres si sarebbe 

ispirato a questo. Infatti questo labirinto è più antico di quello di 

Chartres. Al suo centro è dipinto un busto di Cristo. Una 

coincidenza molto importante, che ci conferma come i cristiani 

abbiano assunto il simbolo del labirinto per indicare il centro della 

fede e della vita del credente: Cristo.  Se vogliamo, il significato 

più globale che assume questo simbolo è quello che, nonostante 

le fatiche, gli errori che si possono compiere nella vita, al centro 

c’è Cristo che redime e salva ogni esistenza. Si tratta di mettersi 

in cammino, proprio come il pellegrino. Cercare una meta che dia 

senso e direzione! Sovviene dunque una riflessione. Quale può 

essere la differenza tra un pellegrino e un vagabondo? Tutti e 

due incontrano le stesse cose, vivono le stesse avversità, 

compiono anche gli stessi errori, ma il pellegrino ha una meta! Se 

la meta è Cristo, ogni errore diventa luogo di redenzione; questo 

ci è confermato dai testi biblici, che continuamente ci ricordano 

che, se nel nostro cuore c’è il pensiero di Dio, anche le situazioni 

più drammatiche vengono trasformate in occasioni di salvezza. 

La vita, anche quella più disperata, entra in dialogo con il 
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Creatore della vita, che ha a cuore la salvezza di ogni sua 

creatura.  

Eccoci giunti, così, all’altro elemento della nostra riflessione: il 

rosone. A differenza del labirinto è caratterizzato dalla luce. Il 

caleidoscopio di colori che sprigiona ci riporta immediatamente al 

tema della bellezza. Come a dirci che la bellezza è quanto ci 

spetta alla fine del nostro percorso terreno. Il rosone racchiude 

un’infinità di significati, ne consideriamo solo alcuni. In primo 

luogo il rosone di Chartres è dedicato a Maria, come del resto la 

cattedrale. È chiamato il rosone della “bella vetrata” perché in 

effetti la sua colorazione, in particolare il colore blu, è unica e 

inimitabile. Al centro troviamo l’immagine di Maria con il Bambino 

Gesù sulle ginocchia. Attorno si irradiano in cerchi composti da 

12 figure i vari spicchi. Il cerchio più esterno ci presenta i 

patriarchi (12), poi il cerchio dei re di Israele (12), poi il cerchio 

dei cori angelici (12), ed in fine in un’unica composizione, 

contornato da 12 rosette, Maria e il Bambino. Solo pensare alla 

distribuzione numerica, si potrebbero individuare un’infinità di 

significati che progressivamente collegano l’Antico Testamento 

con il Nuovo. Noi cerchiamo di creare un parallelo con il nostro 

labirinto del pavimento. Immaginiamo, per un momento, di 

essere al centro del labirinto e solleviamo idealmente lo sguardo. 

Incontriamo questa esplosione di colori al cui centro ci sono 

Maria e suo Figlio. Per arrivare al centro del labirinto, il nostro 

sguardo ha dovuto essere rivolto alla terra, ma ora possiamo 

contemplare il cielo. Una volta giunti al centro ci è possibile 

contemplare il premio che ci spetterà oltre il nostro cammino su 

questa terra: la bellezza del paradiso. E nel mentre riprendiamo il 

nostro cammino per avviarci all’uscita, che ci porta verso l’altare 

della condivisione dell’eucaristia, siamo sicuri che Maria con il 

suo sguardo protegge e custodisce il nostro cammino. 
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Camminiamo nell’oscurità, ma avvolti di luce. Arrivare al centro 

del labirinto ci è costato fatica, perché incontrare Cristo non è 

così facile, bisogna intraprendere un viaggio, bisogna volerlo; ma 

una volta incontrato, siamo guidati, nel percorso della nostra vita, 

da Maria: la creatura che ha dato vita al Creatore. Come a dire 

che nel nostro pellegrinaggio non siamo soli e non siamo 

abbandonati. La direzione è quella dell’altare cioè l’eucaristia: la 

condivisione; la guida è Maria: prima fra le creature ad essere 

assunta nella meta comune che è il paradiso. 

 

4. Una riflessione condivisa     (20 minuti) 
 

Raccontiamoci le cose che ci hanno colpito e che ci hanno 

aiutato a fare un piccolo passo avanti nella nostra fede personale 

e comunitaria. 

 

5. Preghiera conclusiva      (5 minuti) 
 

Assieme si recita il Padre nostro o l’Ave Maria 


