
Una pioggia di petali di rosa in S. Pietro  
per celebrare la Pentecoste

theon a Roma ed in altre importanti Ba-
siliche italiane. 
Durante la S.Messa delle ore 11.30, ce-
lebrata dal parroco Mons. Tiziano Ghi-
relli, il repertorio di musica sacra scelta 
per l’occasione è stato interpretato dal 
Coro Amorosa Vox accompagnato dalla 
musica dell’antico organo della chiesa 
di San Pietro. Una celebrazione quanto 
mai suggestiva ed unica nel suo genere 
in città. 
“Si è scelto proprio questo anno di Pan-
demia così duro è difficile, con la spe-
ranza che presto l’umanità trovi sollievo” 
ha spiegato Daniela Bondavalli, parroc-

D
al punto più alto della Cupola 
della Chiesa di San Pietro, in 
occasione della domenica di 
Pentecoste, il 23 maggio scor-

so, un vortice caleidoscopico di 70 mila 
petali di rose è sceso sull’altare a simbo-
leggiare la discesa dello Spirito Santo 
sulla Vergine Maria e sugli Apostoli rac-
colti nel Cenacolo ed il sangue versato 
da Gesù sulla croce per salvare l’Intera 
Umanità. 
Per la prima volta questa antichissima 
tradizione è stata rispettata e celebrata 
anche a Reggio Emilia. Tradizione che si 
ripete ogni anno nella Chiesa del Pan-

Liturgia e tradizione

Oltre 70000 petali 
variopinti hanno creato 
un vortice caleidoscopico 
piovendo da circa 
70 metri di altezza, 
dal vertice della solenne 
cupola seicentesca per 
ricordare l’evento 
che segna l’origine 
della Chiesa
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chiana di San Pietro e artefice della pro-
fumata cascata di petali. 

“Come la Pasqua, neppure la festa di 
Pentecoste è una “invenzione” cristiana. 
– ricorda Fernando Miele -  Essa pure è 
eredità dell’antica legge mosaica che 
è alla base del messaggio evangelico. 
In questo giorno gli israeliti, sette set-
timane (ovvero 50 giorni) dopo Pasqua, 
ricordavano il dono dei Comandamen-
ti dati da Dio a Mosè sul Sinai. Ma 
questa festa segnava anche l’inizio della 
raccolta estiva dei frutti della terra.
Nell’esperienza cristiana la valenza della 
ricorrenza muta profondamente di sen-
so: la manifestazione sensibile dello 
Spirito Santo sulla prima comunità dei 
discepoli, riuniti in preghiera, segna, 
infatti, la nascita della Chiesa.
La Bibbia celebra in più pagine lo Spi-
rito di Dio, presentandolo come soffio, 

alito, respiro vitale. Nella creazione Egli 
aleggia sulle acque primordiali. È brezza 
leggera manifestandosi al profeta Elia. 
Avrà le sembianze di una colomba nel 

battesimo di Cristo. Ma sugli apostoli 
raccolti nel cenacolo a Pentecoste si 
rende visibile come fuoco. Luce e calo-
re, ma anche combustione e purificazio-
ne, sono tra gli effetti del fuoco, effetti 
che la riflessione teologica ha ricono-
sciuto come doni dello Spirito di Dio”.

“Particolari eventi sono legati a questa 
celebrazione in molte località italiane – 
precisa ancora Miele -  Tra essi anche la 
pioggia di petali di rosa dalle volte di 
alcune chiese, come in S. Giustina a 
Padova o nel Pantheon a Roma.
Quest’anno anche nella chiesa di S. Pie-
tro a Reggio è stata proposta tale ma-
nifestazione, che vuole essere insieme 
memoria e preghiera. Ricordando l’e-
vento che segna l’origine della Chiesa 
la Comunità implora con questo gesto 
una nuova Pentecoste, perché il fuoco 
dello Spirito “incendi” l’esistenza di cia-
scuno”. n

Mons. Tiziano Ghirelli con Daniela Bondavalli vestita con l’equipaggiamento di sicurezza 
per allestire la cascata di petali dal punto più alto della cupola della Chiesa di San Pietro.
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