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Il Tuo Volto Signore io cerco, Signore non nascondermi  il Tuo Volto! (Sal.26)

 
L’ASINO NEL POZZO 

         
C'era una volta un asino di un contadino.
Un giorno l'asino cadde in un pozzo che per fortuna 
era vuoto.  Il povero animale si lamentò 
ininterrottamente per ore.  
Il contadino affranto dai lamenti dell'asino voleva 
tirarlo fuori. 
Ma dopo inutili sforzi e tentativi, pensò di lasciar 
perdere: l'animale era vecchio e il pozzo secco. 
Decise quindi di sotterrare l'asino e di chiudere il 
pozzo ormai privo di acqua.  
Chiese così aiuto agli altri contadini del villaggio per 
ricoprire di terra il pozzo. Il povero asino 
imprigionato, al rumore delle palate e alle zolle di 
terra che gli piovevano dal cielo, capì le intenzioni 
degli esseri umani e scoppiò in un pianto 
irrefrenabile, ma all'improvviso, tra lo stupore di tutti,  
smise di piangere. 
Passarono le ore, le zolle di terra vennero buttate 
velocemente fin quasi a ricoprire il pozzo interamente. 
Finalmente il contadino ebbe il coraggio di guardare 
in fondo al pozzo  e rimase sorpreso per quello che 
vide… (segue sul prossimo numero) 
 

Signore, se Tu non vieni … 
 

Se tu non vieni 
i nostri occhi più non vedono 

La Tua luce,  
le nostre orecchie più non odono 

la Tua voce, 
le nostre bocche più non cantano 

la Tua gloria, 
Vieni ancora Signore. 

Se Tu non vieni, 
i nostri volti non sotrridono 

per la gioia, 
i nostri cuori non conoscono 

tenerezza, 
le nostre vite non annunciano 

la speranza. 
Vieni ancora, Signore. 

Se Tu non vieni, le nostre spalle 
sono curve 

Sotto il peso, 
le nostre braccia sono stanche 

di fatica,  
i nostri piedi già vacillano, sulla 

via. 
Vieni ancora, Signore. 

A.M. Galliano 
 

 Buon Natale e … 
Felice Anno Nuovo 
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                               TIPOLOGIE DI ICONE  :  

Icone della Madre di Dio. 
Introduzione 

 
A partire da questo numero iniziamo la trattazione delle icone della Madre di Dio; nella trattazione ci  
limiteremo però all’analisi delle varie tipologie di icone mariane rinviando, per la parte generale relativa al 
culto mariano, agli studi e alle pubblicazioni di eminenti studiosi. (vedi bibliografia). 

======================== 
Scrive Gharib: “ … le icone delle Madre di Dio sono così numerose e gli appellativi che le 
contraddistinguono sono così vari da far pensare ad un ginepraio, il che può scoraggiare anche il tentativo 
di darne una qualche sistemazione. Tale atteggiamento si rivela però superficiale non appena si osservi con 
attenzione che la diversità è solo apparente e che molte icone possono raggrupparsi in poche categorie o 
tipi essenziali”. 
 La spiegazione di questa “riassumibilità”,  secondo Gharib,  è da ricercarsi nel fatto ogni tipo iconografico 
va collocato o nel contesto dell’ “acheropita e miracoloso”  oppure in quel “tipo” ritenuto di origine 
apostolica (in genere attribuito all’opera dell’evangelista Luca). In ogni  caso era diffusa l’idea di essere 
in possesso dell’autentico ritratto della Madre di Dio. 
In questo contesto la crisi iconoclasta ebbe l’effetto di “ costringere la Chiesa a vietare agli artisti di 
abbandonarsi alla fantasia” determinando così la necessità di offrire alla venerazione dei fedeli “ solo copie 
di modelli approvati e dunque venerati da sempre”. 
Ciò portò alla “cristallizzazione” di un numero limitato di tipi facilmente individuabili sotto l’apparenza di 
numerose varianti condizionate da diversi fattori ricollegabili al tempo, al luogo e al motivo di produzione. 
In questa ottica Gharib ritiene che possano essere individuati sette tipi iconografici: 
Brephocratousa, l’Odighitria, L’Eleousa, l’Aghiosoritissa, la Blachernitissa, la Basilissa e la 
Galactotrophousa. 
Secondo  Sendler  “ … la difficoltà di classificazione dei diversi tipi proviene dal fatto che gli epiteti 
possono designare l’icona, ma possono anche riferirsi alla Persona della Vergine. Così troviamo talvolta su 
un’icona del tipo Odighitria il qualificativo Eleousa.. In questo caso Odighitria (conduttrice) determina il 
tipo dell’icona mentre Eleousa (misericordiosa) è invece un qualificativo concernente la Persona di 
Maria”. 
In sintesi per Sendler la chiave di soluzione del problema sta nella presa d’atto che esistono due categorie di 
iscrizioni: la prima, come sostiene anche Kondakov, fa riferimento a Santuari celebri di Costantinopoli ( es. 
Blachernitissa, Haghiosoritissa) o ad altre città o località dell’impero (Athiniotissa e Pelagonitissa). 
(d’altronde anche in Russia alcune città hanno dato il nome a certe icone es. la Vergine di Kazan, la 
Vergine di Vladimir e quella di Smolensk  ndr). 
La seconda categoria non è legata al tipo dell’iscrizione, ma esprime una qualità della Vergine. Ecco allora 
che abbiamo l’Eleousa (misericordiosa), Pleribletos (Bella), Epikepsis (protettrice) ecc. 
Questi epiteti si trovano sulle icone di entrambi i tipi e quindi “ … bisogna intenderli non come 
designazione di un tipo di icona, ma come espressione di una devozione che si rivolge alla Madre di Dio in 
quanto ornata 
di tutte le virtù”. 
In ultima analisi “ .. sebbene le iscrizioni messe su queste icone permettano di distinguerle le une dalle 
altre, la classificazione dei diversi tipi non è senza difficoltà perché hanno subìto delle trasformazioni già 
durante l’Alto Medio Evo”.  A titolo esemplificativo di questa difficoltà Sendler mette a confronto la 
Vergine della Tolga (Galleria Tret’jacov)  e la Kyriotissa (Vergine in Trono) rilevando come la prima sieda 
su un trono rivolta verso lo spettatore come la seconda, ma che il suo atteggiamento e i gesti del Bambino 
siano quelli propri della Vergine della Tenerezza. Sendler conclude il suo ragionamento  con una domanda: 
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dobbiamo considerare la Vergine della Tolga come una Vergine in Trono (Kyriotissa) o una Vergine della 
Tenerezza (Eleousa)?. 
Fatte queste premesse Sendler sembra propendere per la seguente suddivisione: 

A) Tipi teologici, comprendenti  
1) La Kyriotissa (Madre di Dio in Maestà) 
2) L’Odighitria 
3) L’Orante 
4) L’Eleusa 

 
B) Tipi simbolici comprendenti: 
1) La  Nikopeia 
2) La Madre di Dio della Santa Cassa (Chalkopratia – Haghiosoritissa) 
3) Galactotrophousa 
4) Fonte della Vita 
5) Roveto ardente 
6) Pelagonitissa (Bambino giocoso) 

 
C) Tipi liturgici 
1) Lodi della Madre di dio  
2) L’inno Akatistos 
3) Assemblea intorno alla Madre di dio 
4) Axion estin 
5) In te esulta tutta la creazione. 
Diversa è l’impostazione della Donadeo che, dopo aver introdotto l’argomento con la trattazione 
dell’iconografia mariana nel contesto ortodosso, analizza semplicemente alcune icone. 
Ovviamente nella trattazione il riferimento è sempre e comunque ai titoli classici: Odighitria, Eleousa e 
del Segno o Orante. 
Tra le tre ipotesi espositive seguirò quella di Sendler perché la ritengo quella più completa soprattutto 
dal punto di vista concettuale. 
Ciò senza nulla togliere alla validità dell’impostazione di Gharib che avrebbe il vantaggio di una 
maggiore semplificazione della distribuzione in categorie tutto sommato più facili da individuare. 
Prima di addentrarmi nell’esame delle singole immagini della Madre di Dio mi sembra opportuno, a 
titolo introduttivo, proporre l’icona che presenta il momento in cui Maria inizia ad esistere, cioè quello 
del suo concepimento rappresentata nell’incontro di Anna e Gioacchino (se Maria è Madre della Chiesa 
essi possono essere considerati, a ragione,  i nonni della Chiesa). 

 
L’icona della Concezione di Maria 

 
L’icona dell’Incontro prende lo spunto dalle indicazioni degli 
apocrifi e presenta il momento in cui i genitori, stringendosi in un 
abbraccio l’uno all’altra,  si comunicano il messaggio ricevuto 
dall’angelo. 
Così Nei Vespri del 9 dicembre viene sintetizzato l’avvenimento 
“ : … Nella sua fecondità ispirata Anna la sterile, concependo la 
Vergine che darà alla luce nella carne il nostro Dio, risplende e 
danza di gioia e proclama con tutta la forza della sua voce: ‘ 
Rallegratevi con me, voi tutte tribù d’ Israele, ecco che io 
concepisco, uscendo così dall’infamante sterilità, perché questo è 
il beneplacito del Benefattore,  che esaudisce la mia preghiera,  e 
secondo la sua promessa guarisce coi f dolori del parto tutte le 
pene del mio cuore’”. 
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Il velo rosso steso fra le architetture è un simbolo abbastanza frequente nell’iconografia bizantina e vuole 
indicare anche che la scena si sta svolgendo all’interno 
di un  edificio; in questo caso potrebbe essere 
considerato un “complemento d’arredo” della 
raffigurazione del letto coniugale. 

Il senso simbolico della Porta d’oro indica che la 
concezione miracolosa è avvenuta per volontà di Dio. 

Successivamente, a partire dal sec. XVI negli angoli 
superiori vengono inserite due piccole scene. Nel 
quadrante di sx si vede Gioacchino nel deserto mentre 
l’angelo gli annunzia la nascita del figlio, in quello di 
dx si vede S.Anna in un giardino fiorito mentre invoca 
Dio affinché le conceda la gioia di un figlio.      Dietro 
ad alcuni arbusti si intravvede l’angelo del Signore che 
le annuncia che le sue preghiere sono state esaudite.  

Concludiamo questa descrizione con il Tropario e il 
Kontakion del 9 dicembre: 

Tropario - tono 4 

Oggi sono infranti i vincoli della sterilità, Dio ha 
ascoltato le preghiere di Gioacchino e Anna. Egli ha 
promesso loro al di là di tutte le loro speranze di generare la Fanciulla di Dio, dalla quale l’Incircoscritto era 
nato come uomo mortale; Egli comandò un angelo di gridare a lei: “Rallegrati, o piena di grazia, il Signore è 

con te!” 

Kontakion - tono 4 

Oggi l’universo esulta, perché Anna ha concepito la Theotokos 
attraverso la dispensazione di Dio, perché ha portato in vista 
Colei che ha partorito l’ineffabile Parola! Sullo sfondo 
dell’icona, dietro ai due personaggi, sono inserite delle 
architetture che rappresentano un portale. .Lo Pseudo Dionigi 
ritiene trattarsi della cosiddetta “Porta d’Oro del Tempio”, dove 
secondo gli atti degli apostoli (cap.3 v.2) Pietro guarirà lo 
storpio. Diverso è il modo in cui viene immaginato il momento 
del concepimento in Occidente e in Oriente.           Nel primo 
caso si immagina che Maria sia stata concepita al momento 
dell’abbraccio e del bacio tra Gioacchino e Anna; nel secondo 
la situazione è vista con un realismo maggiore. Infatti, dietro ai 
personaggi, si può notare un letto che è simbolo dell’amore 
coniugale. 

Bibliografia: 
G.Gharib: Le icone mariane – Storia e culto, ed. Città Nuova 
E.Sendler – Le icone bizantine della Madre di Dio ed. San Paolo 
Sr.M.Dionadeo- Icone della Madre di Dio – ed. Morcelliana 
Sr.M.Dionadeo- Le icone russe  della Madre di Dio – ed. Morcelliana 
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              Note tecniche - Link utili  

Dipingere l'icona dell'Angelo Gabriele in 10 passaggi  

di Gianluca Busi 

    

1 Dipingere l'icona di un Angelo: 6.0 - Colori di fondo (campiture)  
https://www.youtube.com/watch?v=zrIq6BAiS3k&index=1&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
2 Dipingere l'icona di un Angelo: 6.7 - Grafia dei fondi  
https://www.youtube.com/watch?v=nVq6-SbBBmU&index=2&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
3 Dipingere l'icona di un Angelo: 8.0 - Decorazioni in oro zecchino (assist)  
https://www.youtube.com/watch?v=SaDr7cYRy9o&index=3&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
4 Dipingere l'icona di un Angelo: 7.4 - Mantello lapislazzuli lumeggiature  
https://www.youtube.com/watch?v=vCEK4XXNnjc&index=4&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
5 Dipingere l'icona di un Angelo: 7.2 - Tunica chiara lumeggiature  
https://www.youtube.com/watch?v=N-Zr49siobs&index=5&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
6 Dipingere l'icona di un Angelo: 10.1 - Volto - dare la forma  
https://www.youtube.com/watch?v=NqXJrxxNixw&index=6&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
7 Dipingere l'icona di un Angelo: 10.2 - Volto - schiarimento  
https://www.youtube.com/watch?v=UCXXgZdeUGU&index=7&list=PLAE63950A7060F69B 
 
 

   

 
8 Dipingere l'icona di un Angelo: 10.3/4/5 - Volto - infrastrato, tratti vivi e grafia  
https://www.youtube.com/watch?v=R4M3_gMfXrg&index=8&list=PLAE63950A7060F69B 
 

   

 
9 Dipingere l'icona di un Angelo: 9.2b Capelli - lumeggiatura, grafia e velatura  
https://www.youtube.com/watch?v=yKXg8Ayv7sE&index=9&list=PLAE63950A7060F69B 
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                                                    BIBLIOGRAFIA E RECENSIONI 
 
- 1) Manuel Nin, La voce dell’icona. Immagine teologica e poesia nell’Oriente 

cristiano (Città del Vaticano, Libreria editrice vaticana, 2014, pagine 259, 
€18,00). 
Il volume, che raccoglie una serie di articoli apparsi su L’Osservatore Romano negli anni 2010-2012, 

ripercorre la tradizione ecclesiale così come si esplica nelle grandi feste 
siriache e bizantine, basandosi sulle icone e sulla poesia. Le 
composizioni innografiche evidenziano la dimensione poetica della 
teologia in Oriente e il contenuto teologico della poesia cristiana 
orientale; le icone forniscono invece un commento visivo dei testi 
liturgici, che a loro volta commentano l’immagine. Scopo dell’autore è 
di “mettere in evidenza nelle liturgie cristiane il rapporto stretto che 
troviamo tra la preghiera in quel che cantiamo e la preghiera in quel che 
vediamo, in quel che contempliamo coi nostri occhi”. 
Il volume prende avvio dall’inizio dell’anno liturgico, il 1° settembre, e 
si snoda attraverso le principali ricorrenze, come la Natività della Madre 
di Dio (8 settembre), l’Esaltazione della Santa Croce (14 settembre), il 
Natale, l’Epifania, la Quaresima, l’Annunciazione, la Domenica delle 

Palme, la Risurrezione, l’Ascensione, la Pentecoste, la Trasfigurazione, la Dormizione della Madre 
di Dio, che vengono rivissute attraverso le composizioni degli innografi, come Andrea di Creta, 
Efrem il Siro, Giovanni Damasceno, Romano il Melodo e Sofronio di Gerusalemme. Riaffermando 
così la ricchezza teologica e poetica dei loro testi e, come nota Antonis Fyrigos nel prologo del 
volume, “il soave e vigoroso amalgamarsi icona/logos, una costante nelle celebrazioni liturgiche 
delle Chiese cristiane d’Oriente”. Ciascun articolo si apre con una raffigurazione artistica della 
tradizione orientale, che non è un elemento decorativo ma detiene un valore meramente teologico 

 
2) Dionisio da FURNÀ - CANONE DELL’ICONA -  
 Il manuale di arte sacra del Monte Athos (sec. XVIII) Ed. Pentagora 2014  pagine 
336 € 14,00 
 

L’opera del monaco athonita Dionisio da Furnà, nota anche come Guida per pittori o 
Manuale del Monte Athos (tit. or.: Hermeneia tes zographikes technes), è uno dei più 
antichi testi pervenuti, dedicati alle tecniche dell’iconografia bizantina e postbizantina. 
Compilato nel primo trentennio del XVIII secolo, ebbe un' elevata diffusione in forma 
manoscritta tra gli iconografi dell’Athos, e fu pubblicato per la prima volta (in Francese, 
ma in un’edizione corrotta dal falsario Simonidei) solo nel 1845. 
Il Codice dell’icona - allo stesso tempo manuale e ricettario - attraverso descrizioni e 
prescrizioni minuziose, oltre a essere una fonte di straordinario valore storico-artistico, 
rappresenta una preziosa introduzione all’arte sacra dell’icona. 
La traduzione è stata curata da Giovanna Donato Grasso sul manoscritto originale edito 

nel 1909 da A. Papadopoulos-Kerameus. 
Dionisio da FURNÀ 
 
Monaco e pittore, originario di Furnà di Agrafi, in Macedonia. Vissuto sul Monte Athos tra il 1701 e il 
1733, vi affrescò la cappella di san Giovanni presso la chiesa del Protaton  
 
NB IL LIBRO PUÒ ESSERE RICHIESTO A : ORDINI@PENTAGORA.IT  / TEL. 019.811800   
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                        Non solo icone     

                          Dialogo … con gli indifferenti 

Mi è sembrato utile proporre alla vostra attenzione questo interessante articolo che  giorni 
scorsi mi è capitato di leggere su uno dei tanti “bollettini” che mi ritrovo nella cassetta. Buona 
lettura  
LC 
 
“ Sono molte le atrocità nel mondo e moltissimi pericoli, ma di una cosa sono certo: il male peggiore è 
l’indifferenza. I contrario dell’amore non è l’odio, ma l’indifferenza; il contrario della vita non è la morte, 
ma l’indifferenza; il contrario dell’intelligenza non è la stupidità, ma l’indifferenza. E’ contro di essa che 
bisogna combattere con tutte le proprie forze … Non arrendersi mai. Queste parole sono del premio Nobel 
per la pace del 1986 Elsie Wiesel. Esse indicano chiaramente l’atteggiamento di  desensibilizzazione che da 
del nostro tempo, il tempo dell’intelligenza. 
Possiamo descrivere questo non-sentimento come distacco emozionale tra sé e gli altri, mancanza 
d’interesse per il mondo, alimentata dal desiderio di non essere coinvolti in alcun modo, né in amore né in 
lotta, né in cooperazione né in competizione, in una società popolata da passanti distratti e noncuranti, affetti 
dall’indifferenza dell’uomo verso l’uomo, dove ciascuno passa vicino al suo prossimo come si passa vicino 
al muro. Quando la politica non decide e dà l’impressione che nulla potrà mai cambiare perché il conflitto 
fra le parti mette in ombra il bene comune, quando la scuola sfiduciata, rinuncia non solo all’educazione ma 
anche all’istruzione, quando le imprese e le organizzazioni lavorative e burocratiche danno l’impressione di 
non osare le novità, quando i morti sul lavoro sono consuetudine quotidiana che non scuote più le coscienze 
e non promuove interventi, quando i vecchi, i malati di mente e quelli terminali sono solo un problema che 
non suscita neppure commozione, quando lo straniero è solo un estraneo con cui è meglio non avere a che 
fare, quando perfino i giovani devono inghiottire una pillola di ecstasy per provare, almeno il sabato sera 
una qualche emozione, allora siamo all’indifferenza... 
Questa cultura dominante non risparmia nemmeno la sfera della religione: l’indifferenza religiosa è forse 
oggi una delle piaghe più pericolose. 
Non è tanto il dire:” non m’interessa la religione” quanto “ tutte le religioni sono uguali e quindi prendo un 
po’ di qua e un po’ di là e me la costruisco da me”: siamo così di fronte ad un sincretismo dilagante. Questo 
porta a crearsi un dio che non ti parla, perché te lo sei creato tu. Un dio fatto per sentirsi bene con se stessi 
perché ti dice  quello che vuoi sentirsi dire. Una parte considerevole di società secolarizzante vive, di fatto, 
senza riferimenti ai valori e alle istanze religiose. Per il cosiddetto “uomo indifferente” forse Dio non esiste, 
ma comunque non ne sente la mancanza. Il benessere e la cultura della secolarizzazione provocano nelle 
coscienze un’eclissi dei bisogni e del desiderio di tutto ciò che non è immediato, riducendo l’anelito 
dell’uomo verso il trascendente a un semplice bisogno di spiritualità e la felicità a benessere economico e 
alla soddisfazione delle pulsioni sessuali. 
Leggiamo cosa ci esorta a meditare Papa Francesco nell’Evangelii Gaudium a questo proposito: “ … E’ 
evidente che … si è prodotta una desertificazione spirituale, frutto del progetto di società che vogliono 
costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici cristiane”. E a Lampedusa nel suo primo viaggio 
apostolico, dove ricorda in continuazione che l’indifferenza, male oscuro che divora l’umanità, che spiazza 
la società civile, può essere sconfitta dall’apertura del nostro cuore: “ Amare con le opere, non con le 
parole. Le parole le porta via il vento! Oggi sono, domani non sono. Concretezza nell’amore: è più 
importante dare che ricevere. Quello che ama dà, dà … dà cose, dà vita, da se stesso a Dio e agli altri”. 
(D.D.S. in Itinerarium) 
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                        EVENTI ED ESPERIENZE 1 

                           Notizie & immagini da Bikop 
 
             Bikop, 06/11/2014 
Carissimo Lino, 
                       è vero nella solennità della festa di tutti i Santi ognuno di noi può scambiarsi gli auguri di un 
<Buon Onomastico> 
Grazie del tuo gentile pensiero e auguri anche a te, a Gisella e a tutti i tuoi.. 
Da quando sono arrivata in Cameroun non mi sono fermata per niente. Ho avuto tanto lavoro in comunità e 
nella scuola. 
 Nel mese di settembre ho iniziato a costruire una grande veranda davanti le due aule,  in modo che anche 
quando piove i bambini possono stare all'aria aperta durante la ricreazione. 
 Purtroppo a causa delle grandi piogge di questa stagione i lavori sembra che non finiscono mai e vanno a 
passo di tartaruga.  
In Africa ci vuole molta pazienza. La pazienza di Giobbe. Se qualcuno vedesse le condizioni delle strade in 
questo periodo credo si metterebbe le mani in testa e esclamerebbe: Dio mio! 
Come sta Alice? Come sta il suo papà? Ricordo tutti nella preghiera. Buona guarigione a Alice. 
Con affetto  
Suor Francesca Castello 
 

                  …. Non dimentichiamo la “ quotidianità” di Bikop ….  
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… sono passate anche  nostre ferie estive …siamo di nuovo a 
Natale,  ma a Bikop, come sempre, i bambini continuano ad 

avere ancora  
bisogno del nostro sostegno 

 
 

Se puoi aiuta Sr.Francesca in questa opera inviando offerte a:   
 
 
                                                              

 
 
Banca Popolare di Milano. 
Ag. N. 0251 Piazzale Flaminio, 1 – 00196 Roma  
IBAN: IT 64 V 05584 03200 000000016886 
BIC: BPMIITMMXXX 
Beneficiaria: CASA GENERALIZIA DELL’ASSOCIAZIONE RELIGIOSA DELLE 
ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESÙ’  
Direzione: Via Parre, 16 – 00188 ROMA 
Causale: BIKOP (bambini, dispensario, pastorale ecc. secondo il vostro desiderio 
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                                      EVENTI ED ESPERIENZE_2 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

 
    

                 
 

Conferenza sul   Santo Mandylion di S. Bartolomeo degli Armeni ( Genova) 

Il “Santo Mandylion” o “Santo Mandillo”, antichissima immagine “acheropita” del Volto di Cristo, 
custodita nella chiesa di San Bartolomeo degli Armeni dalla fine del secolo XIV, è il più prezioso tra i 
numerosi tesori posseduti dalla città di Genova, spesso ignoti o trascurati dagli stessi genovesi. In questo 

incontro, tenutosi il 19/11 u.s. nella Sala S. Salvatore in Sarzano (GE) in 
collaborazione con A Compagna, , ho cercato di contribuire alla 
valorizzazione di questo oggetto d’arte e di culto la cui storia si intreccia con 
quella della citta, proponendo anche i risultati degli studi effettuati a partire 
dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Secondo la tradizione la Sacra Immagine, 
impreziosita da una stupenda cornice,  giunse a Genova nel 1362 portata dal 
Capitano Leonardo Montaldo, che l’aveva ricevuta dall’Imperatore Giovanni 
V Paleologo come ricompensa per l’aiuto prestato per riconquistare alcuni 
possedimenti bizantini. Alla sua morte nel 1384, il Montaldo la lasciò in 
eredità alla Chiesa di San Bartolomeo degli Armeni officiata dai monaci 
Basiliani.   La reliquia, alla quale da sempre fu attribuito valore apotropaico, 
da quel momento entrò nella storia della città divenendone il “palladio”. 
Anticamente la reliquia veniva conservata nella cassaforte della Sacrestia 
della Chiesa e mostrata ai fedeli, per essere venerata, nella settimana 

dell’ottava di Pentecoste. Dal 2000, anno del Giubileo, per disposizione dell’Arcivescovo Card. 
Tettamanzi viene esposta perennemente al culto nella Cappella laterale opportunamente predisposta. .La 
conferenza ha visto un notevole afflusso di pubblico (stimato in circa 150 presenze.) 

                                                          Alcune immagini  
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                                                  LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 

 

                       
 
 
 
 
 
 

            
 

 
 
 
 
    

Icona di Natale 
(Livio B – Roma) 

 

Salus Populi Romani 
(Lino C - Ge) 

Sacra Famiglia 
(in lavorazione) 

Paola M. 

Santa Barbara 
(Lino C  (Ge) 

M.di Dio di Vladimir 
(Paola M (Ge) 

S.Giorgio e il drago 
Antonella M. - Ge 

(in lavorazione) 
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S.Benedetto 
(in lavoraz) 

Mariella G.(Rapallo) 

San Lorenzo 
(Lino C) Ge 

                         

Cristo Sposo 
(Livio B. - Roma 

                 Santa Rita da Cascia 
                  Lino C.  (GE) 
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                      I Cassetti delle Preghiere      
 Cari amici 
                  anche  in questo periodo c’è stato chi mi ha contattato verbalmente  e chi scrivendomi via mail. 
Di questo vi rendo e vi chiedo di essere partecipi. 
Al primo posto manteniamo, come sempre, i bambini che stanno percorrendo il lungo cammino della 
sofferenza che  speriamo si concluda presto con  la guarigione: Federica, Maya, Mariella, Lorenzo, 
Giovanni.  
Ovviamente ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti. 
Una buona notizia: la situazione di Lorenzo e Giovanni è notevolmente migliorata e si sta 
stabilizzando. 
A seguire inserisco le  persone adulte per le quali mi hanno chiesto un particolare ricordo nelle nostre 
preghiere: Anna e i “suoi” malati, Cinzia, Luisa, Paolo, Luca, Gianluigi, Francesca, Anna M.,Valentina, 

Anna, Renata, Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, Antonella, 
Betty  e per altre persone care a miei amici/amiche. . 
Una preghiera particolare per le persone in difficoltà assistite 
dal nostro Centro d’ascolto Caritas di Nervi (Genova) e per i 
giovani e meno giovani in cerca di lavoro. 
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in 

procinto di separarsi, soprattutto per quelli che hanno figli. 
Un ricordo anche per chi è tornato alla casa del Padre: Camillo, Lino, Davide, Enrico, Gaetano. 
Penso possa essere di conforto  per tutti sapere che in tanti luoghi diversi c’è chi prega per loro. 
Rinnovo, come sempre,  l’ invito particolare a pregare per ALICE , la ragazza di 23 anni, in coma dal 2010, 
che ha bisogno, insieme alla  Sua Famiglia,  delle nostre preghiere;  
Che il Signore mantenga salda la Fede di questi genitori  e, se è nei Divini Disegni, faccia  risvegliare Alice 
e STEFANO, il giovane di cui abbiamo scritto nei mesi scorsi. 
 
Grazie 
LC                   
                             

                                                                                                                                     

La grotta  fatta costruire in 
onore della Madonna dal 
papà di Alice (nel giardino 
vicino al suo ufficio) 

Statua della Madonna nella 
grotta (Part) 
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Appendice 
 

 
Pro memoria 

“ … sono ancora qui  perché lo spirito col quale proseguirò il mio impegno è ben sintetizzato 
dal monaco Teofilo nel suo “De diversis artibus”. Nel prologo del libro primo, Teofilo ritiene 
importante sottolineare come l’attività artistica sia insieme un dono ed un’eredità di Dio, del 
suo spirito creatore.“… nessuno si glorifichi, come se l’avesse ricevuto  per  proprio  merito  e 

non da altri, ma  chieda  umilmente  grazie  a  Dio dal Quale e attraverso il Quale tutte le 
cose esistono e senza il Quale nulla esiste. Né celi (cioè nasconda n.d.r.) ciò che è stato dato 

sotto il manto dell’invidia od  occulti all’interno di un cuore avido, ma, respingendo tutta la 
vana gloria, dispensi con cuore gioioso a coloro che cercano con semplicità.” 

Questo pro memoria verrà riportato su tutti i prossimi numeri 
per ricordare agli smemorati le motivazioni del mio impegno 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Importante 

 
Eventuali contributi (cioè testi e immagini) , segnalazioni e proposte vanno inviate a Lino Calcagno 

(curatore delle news)  al seguente indirizzo mail: lino_calcagno@alice.it 
E’ sottinteso che  la valutazione circa la  pubblicazione o meno dei contributi (sia testi che immagini)  

è di competenza esclusiva ed insindacabile del curatore delle news. 
 

Se non volete più ricevere le news inviate una mail all’indirizzo  lino_calcagno@alice.it 
scrivendo  nell’oggetto no grazie e specificando nel testo della mail 

il nominativo da cancellare dalla mailing list 


