
Una Ketubah Cristiana 
 

Senza alcuna pretesa di fare dell’alta teologia, approfondiamo qui i concetti che stanno alla base 
della “Ketubah Cristiana” da me realizzata su commissione e compongono la “mappa 
concettuale” che è ossatura dell’impianto grafico finale. 
 

 

 

Teniamo presente, che il tema di fondo è l’amore e l’Amore Sponsale. 
 
Abbiamo il CERCHIO simbolo dell’ Eternità, del Cielo, ma potremmo anche dire del Mondo e del 
Tempo. 
 

Qui è diviso in QUATTRO settori: 

 CREAZIONE 
 CANTICO dei CANTICI 
 PASSIONE e RESURREZIONE 
 VITA ETERNA 

 



 
 
Potrebbero avere anche un senso cronologico: i passaggi della vita.  
 
CREAZIONE  
La Nascita (dell’Uomo, della Donna), della Vita. 
Qui troviamo anche l’Albero della Vita dell’Eden, dove già l’Uomo e la Donna sperimentano il 
peccato, la divisone, la rottura della comunione con Dio. 
Con un salto grosso (tutta la Storia della Salvezza) troviamo un’arca, un arcobaleno – segno della 
ritrovata Alleanza e della promessa di Dio verso l’uomo – che porta alla Chiesa, luogo anche fisico, 
dove l’Uomo e la Donna, ritrovano la comunione tra loro e Dio nel Sacramento del Matrimonio. 
 
CANTICO dei CANTICI 
Idealmente il cantico che canta appunto dell’Amore Sponsale, della passione, del legame, della 
meraviglia (in realtà cantico dell’amore di Dio per l’Uomo). 
E’ il secondo “settore” che vede i simboli dell’Amore tra gli Sposi, passando dal talamo, per 
arrivare alla festa, ai doni, ai frutti. 
 
PASSIONE e RESURREZIONE 
Non c’è vita cristiana, ma anche Matrimonio cristiano, che non passi attraverso l’esperienza della 
croce. Passaggio fondamentale ed esperienziale, per la vita di ogni uomo, ma anche di ogni 
coppia. Esperienza di sofferenza attraverso la quale la Fede, nella Croce di Cristo (albero di Vita), 
si fortifica e si apre ad una vita nuova. 
 
VITA ETERNA 
Vita nuova appunto, vita dove la morte è sconfitta e se ne fa esperienza “terrena”, non solo nella 
certezza della vita dopo la morte che ci attende. 
Ecco i segni del Pane e del Vino (cibo di vita eterna), della festa, della Gerusalemme Celeste, 
della comunione con i Fratelli. 
 
Si delinea un percorso, che è quello dell’Uomo e della Donna nel loro essere una cosa sola e una 
cosa sola in Dio e con Dio nel cammino verso la Santità. 
 
 
 
Alla prima figura simbolica in alto – lo Spirito Santo che aleggia sulle acque della Creazione, 
corrisponde in linea retta in basso, di rimando, la figura dell’Agnello, l’agnello di Dio che muto, 
toglie i peccati dal mondo, a inaugurare una nuova creazione redenta. 
 
All’Albero della Vita dell’Eden, corrisponde la Croce di Cristo, vero albero di Vita per il Cristiano, 
albero della Salvezza, nei cui rami ci si distende, dalle cui radici sale la linfa vitale. 
 
La figura degli Sposi trova di fronte quella di Cristo, del Cristo risorto nella Gloria, Cristo Signore. 
Il fondamento, il sostegno, la pietra angolare del Sacramento degli Sposi. 
 
Il Talamo nuziale, dove gli Sposi in una piena e totale comunione di corpo e anima, si aprono 
all’opera creatrice di Dio nei figli, creature destinate alla Vita Eterna alla figliolanza di Dio. 
Ecco perché perpendicolarmente, a fare da specchio, troviamo la Gerusalemme Celeste, Città 
Santa, dimora dei Figli di Dio per l’eternità, nell’eterna gioia e splendore. 
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