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La facciata di una chiesa ed in particolare la porta maggiore, fi n dai primi tempi, hanno sempre rivestito 
un’importanza fondamentale, un interesse profondo nella comunità cristiana e uno strumento privilegiato 
di catechesi. 
Come abbiamo appreso in precedenza, il completamento della facciata della nostra chiesa, dopo il suo 
ampliamento, è stato di diffi cile attuazione per problemi economici uniti agli eventi bellici. 
Finalmente, nel 1963, anche la nostra comunità, grazie al parroco don Antonio Siracusa, ha potuto 
ammirare una facciata arricchita da un bel portale in bronzo.

 La facciata, ora che si inserisce molto bene nella 
piazza rifatta, si presenta all’osservatore come 
un’opera bella e imponente di gusto neoclassico. 
Tutta in pietra di travertino, dal colore caldo e 
morbido, si erge esaltando la verticalità della 
sua geometria di linee pulite ed essenziali, tali 
da richiamare i templi dell’antichità. 
Lo sguardo è portato a salire in alto, fi no al 
vertice superiore del frontone ed a soffermarsi 
sulla croce ivi posta, poi lo sguardo scende e 
sul fregio trova la scritta di dedicazione ai santi 
patroni. 
L’osservazione scende ancora ed ecco, tra le 
semicolonne due bei medaglioni, in mosaico 
policromo (questi aggiunti più recentemente) 
con l’effi ge dei due papi del Concilio Vaticano 
II, papa Giovanni XXIII e papa Paolo VI. 
Al centro una fi nestra che esalta il classicismo di 
tutto il complesso. 
Più giù ancora le nicchie con le statue dei santi 
patroni Faustino e Giovita in armi, soldati a 
difesa della comunità saretina come lo furono di 
Brescia dagli spalti del castello. 
Ora gli occhi si soffermano sul portale e, poco 
alla volta, ne colgono la bellezza e il signifi cato 
più profondo. 
Il termine portale richiama alla mente qualche 
cosa che permette di dare accesso, che si fa tramite 
verso qualche cosa d’altro; non per niente oggi 
“portale” è usato in particolare nel principale 
strumento di comunicazione, “internet”.
La porta è anche il segno di Cristo, che ha detto: 
“Io sono la porta; se uno entra attraverso di 
me, entrerà e uscirà e troverà pascolo”. (Gv. 
10, 9). Perciò la porta come pressante “invito ad 

Il portale della chiesa parrocchiale di Sarezzo
dedicata ai SS. Faustino e Giovita

Le Virtù teologali, fondamenti della fede

Fede Speranza Carità    Giustizia e Pace
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I simboli di quattro Sacramenti

entrare” e non per “chiudere fuori”. 
Prima di varcare la soglia allora guardiamo con 
attenzione questa porta e, come fosse l’iconostasi 
di una chiesa ortodossa o gli affreschi di una chiesa 
medioevale, impariamo a trovare i segni e i motivi 
della nostra fede.
Il portale, opera dello scultore Gatti, è formato 
da cinque ordini di quattro formelle ciascuno. 
L’artista ha usato le stesse linee pulite, di sviluppo 
verticale, senza fronzoli, in completo accordo con 
la facciata.
Nel primo ordine in alto, cominciamo a conoscere 
i fondamenti della fede, le Virtù teologali: la Fede 
che ci illumina con la sua luce; la Speranza che ci 
offre il sostegno, l’ancora di salvezza; la Carità, 
con il paniere colmo di doni da condividere. 
A questi si aggiunge il simbolo di Giustizia e Pace, 
sentimenti presenti nel cuore degli uomini solo in 
condivisione con gli altri.
Nel secondo ordine troviamo rappresentato l’inizio 
del cristianesimo, al centro l’Annunciazione, 
l’angelo ha appena illustrato a Maria il progetto che 
Dio ha su di lei ed ella ha già pronunciato il suo 
“FIAT”. Mani incrociate sul petto, capo leggermente 
chinato, occhi chiusi e un dolce sorriso sulle labbra; 
sa di essere la causa della nostra salvezza e se ne 
compiace. 

A sinistra troviamo Pietro con le chiavi, il capostipite 
e custode della Chiesa di Gesù, a destra Paolo con 
la spada, il soldato di Cristo.
Il terzo ordine, con i simboli dei quattro evangelisti, 
ci richiama al Vangelo, la Parola di Cristo, la fonte 
a cui attingere la nostra fede.
Nella quarta fi la, quella più vicina agli occhi di chi 
entra, ci viene rappresentata la testimonianza, coloro 
che hanno avuto fede, hanno creduto e hanno messo 
in pratica il Vangelo. Troviamo San Giuseppe, San 
Bernardino, San Martino e San Luigi.
Ultimo ordine, in basso ecco gli strumenti della 
salvezza, i Sacramenti. Ne sono rappresentati 
quattro: la Cresima, lo Spirito Santo in colomba e 
fuoco; la Comunione, con il pane ed il vino pronti per 
la nostra cena; la Riconciliazione, il confessionale 
che rompe le nostre catene; il Matrimonio, la 
benedizione delle fedi nuziali e il richiamo “vita 
pro vita”.
Ora siamo pronti a varcare la soglia della chiesa 
consapevoli del perché lo facciamo, niente è fatto 
per caso, tutto ha un valore e un signifi cato.

Pietro Ottobri

[tratto dal testo pubblicato su “Comunità Saretina”, 
bollettino parrocchiale di Sarezzo del giugno 2008] 

I simboli dei quattro evangelisti
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