Pietra scartata
Questa elaborazione rappresenta la sintesi della creazione operata
da Dio Padre attraverso la condiscendenza del Figlio Suo
nell'Incarnazione.
Il simbolo tiene unite una goccia di sangue ad una cellula umana
fecondata. La goccia, sgorgata dal costato trafitto di Cristo, zampilla
come una fiamma ardente per adagiarsi nel calice della deposizione. La
cellula, a prima vista di genotipo maschile, nel dettaglio e in senso
spirituale, è quella di un maschio e di una femmina insieme, con
raffigurati i due cromatidi di ciascun cromosoma ereditati dai due
genitori.
Nella composizione della goccia, il colore rosso rimanda agli
elementi corpuscolati, depositati nel fondo del calice (globuli rossi,
globuli bianchi e piastrine) e l'azzurro rappresenta il plasma, la
componente liquida del sangue, che rimane sospesa nella parte
superiore.
Il 44, indica il numero dei cromosomi, non sessuali, presenti nella
specie umana. Sono anche detti autosomi e si presentano
morfologicamente uguali nel maschio e nella femmina. Non concorrono
alla trasmissione dei caratteri ereditari legati al sesso.
XX rappresentano i due cromosomi sessuali femminili, XY quelli
maschili. Da essi dipendono le diversità genetiche, biologiche e
fenotipiche che caratterizzano i due sessi.
Da un punto di vista cromosomico, il maschio contiene un numero
minore di geni rispetto alla femmina poiché, essendo il cromosoma Y
molto più piccolo di quello X, veicola inevitabilmente un numero molto
inferiore di informazioni genetiche.
Nella specie umana, è nel corso della riproduzione sessuata che il
maschio determina il sesso del nascituro, al momento della
fecondazione, quando la vita ha inizio sotto forma di zigote. Per tali
ragioni il sesso femminile è detto omogametico e quello maschile
eterogametico.
Lo zigote è quella pietra scartata dai costruttori che in Gesù, il
Cristo di Dio, è divenuto testata d'angolo e soggetto vivente. Proprio lui,
considerato da molti troppo piccolo per essere chiamato uomo e troppo
grande per essere considerato angelo, ha ottenuto la sua rivincita.

