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

         L’ASINO NEL POZZO 
(2^ parte) 
 
L'asino era ancora lì: utilizzava ogni palata di terra 
che riceveva sulla testa  come un gradino, la scrollava 
di dosso e la lasciava alle sue spalle.
Man mano che i contadini gli gettavano le zolle di 
terra, saliva sempre di più e si avvicinava al bordo del 
pozzo.  
Zolla dopo zolla, gradino dopo gradino,  l'asino riuscì 
ad uscire dal pozzo con un grande balzo. 
Cominciò così a trottare felice.  
Con le pale in mano i contadini rimasero a guardare lo 
spettacolo  ed erano talmente allibiti che non erano 
capaci di dire nulla.  
                      = = = = = = = = = = = = = 
La vita ci butta addosso terra di tutti i tipi e ci 
affonda in pozzi neri e profondi. 
Il segreto per uscire più forti dal pozzo è scuotersi la 
terra di dosso  e fare un passo verso l'alto.  
Ognuno dei nostri problemi si trasformerà in un 
gradino che ci condurrà verso l'alto.  
Nei momenti più duri e tristi, possiamo risollevarci,  
lasciando alle nostre spalle i problemi più grandi,  
anche se nessuno quaggiù ci dà una mano per aiutarci. 
Unica condizione: non darsi mai per vinti e guardare 
verso l’Alto, verso Colui che, unico fra tutti, 
veramente può aiutarci. 
Come ci ricorda S.Paolo” …  Omnia possum in Eo qui 
me confortat»: tutto posso in Colui che mi sostiene 
(Phil. 4, 13). 

Tu hai scritto me! 
Dammi, Signore, 

un cuore che pensi, 
un’anima che ti ami, 

una mente che ti contempli, 
un intelletto che ti intenda, 

una ragione  
che sempre e fortemente 

aderisca a Te che sei dolcissimo. 
Sii a me vicino nell’anima, 

vicino nel cuore, 
vicino nella bocca, 

vicino col tuo aiuto, 
perché sono malato d’amore, 
perché senza di Te muoio, 

perché pensando a Te mi rianimo… 
Le Tue mani, Signore, 

mi hanno fatto, 
mi hanno plasmato, 

quelle mani trapassate dai chiodi 
per me. 

Tu hai scritto me con quelle mani: 
leggi dunque la Tua scrittura 

e salvami. 
                                   S.Agostino 
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                                                    TIPOLOGIE  DI ICONE   
Icone della Madre di Dio. 

1) Tipi teologici           
a) La Madre di Dio Kyriotissa – Basilissa 

 
Un primo insieme è rappresentato dalle immagini che ritraggono la Vergine come Theotókos: la Signora 
(Kyriotisa) o la Maestà ( Basilissa), che celebra la Vergine come Signora e Regina della corte celeste in 
quanto Madre di Dio 
E’ una figura di tipo “trionfale” già presente nell’arte catacombale (scena dell’Adorazione dei Magi) e 
che è entrata definitivamente nell’iconografia dopo i Concili (Efeso (431) e  Calcedonia (451 ) nei quali 
la Chiesa ha riconosciuto la Maternità Divina di Maria attribuendole il titolo di Theotokos. 
A partire dal VI secolo questo tipo iconografico si diffonde in tutta l’area sotto  influenza bizantina e nel 
periodo della crisi iconoclastica il tipo si sviluppa soprattutto a Roma, rimasta estranea a tale lotta, per 
tornare poi in auge successivamente ovunque. 
Prova ne sia la presenza  di questa immagine nel catino absidale centrale di Chiese e Basiliche. 
Nelle icone la Madre di Dio viene rappresentata seduta in trono contornata da Santi e/o Angeli, 
evidenziandone così il ruolo centrale nella “corte celeste”. 
Gharib ci ricorda che “ … esistono parecchie varianti del tipo-base come la Nicopeia, la Anheloktistos, , 
la Pantanassa, la Ypsilotera ton Angelon.” 
Secondo questo Autore la maggioranza di questi titoli è di origine liturgica in quanto “ … fa  del tema 
della regalità di Maria un ricorrente lietmotiv e la ricercatezza dei termini usati esprime la grande 
considerazione per Maria Regina, seppure i bizantini non abbiano istituito una festività al riguardo ( 
evento invece “istituzionalizzato” dalla Chiesa Occidentale). 
Il contesto liturgico propone due modalità di contemplare Maria Regina: come Regina degli Angeli e del 
creato, quindi venuta dal Cielo o come Regina di Misericordia. 
 

  La Madre di Dio  in Trono di S. Caterina del Sinai 
 

L’icona della Basilissa del Sinai  risale al VI secolo ed è quindi una 
delle icone più antiche di questa tipologia. 
L’icona  (68,5 x 49,97) è stata eseguita su legno con la tecnica a 
encausto ed è in buon stato di conservazione. 
La Madre di Dio è assisa in Trono con il Bambino in grembo ed è 
attorniata da due Santi guerrieri: a sinistra  S.Teodoro Stratilates e 
S.Giorgio a destra, ambedue vittime della persecuzione di 
Diocleziano. 
I due Santi reggono davanti al petto una croce greca in oro che 
simboleggia la loro vittoria.. Due Angeli, in secondo piano, hanno 
lo sguardo rivolto verso la mano divina dalla quale si diparte un 
potente raggio di luce che giunge sul capo della Theotokos.  
Maria è avvolta dal maphorion che lascia scoperto il volto ed è 
seduta su un trono di color oro impreziosito da perle. 
Le scarpine rosse della Madre di Dio ne sottolineano ulteriormente 
il ruolo di Imperatrice, 
 



 
 

 
 

3

3

 
Il bambino ha la fronte alta ed è rivestito da un abito color ocra reso luminosissimo dai riflessi d’oro 
dell’assist; ha  la mano destra benedicente e nella sinistra regge il rotolo della Parola. 
 
Gharib fa notare come : “… gli occhi di Maria rivolti a destra e le ginocchia rivolte verso sinistra danno 
alla figura un tono di vivacità che contrasta con la fissità dello sguardo dei Santi che l’affiancano “. 
Il disegno è strutturato su tre elementi: il cerchio formato dai nimbi dei personaggi, la centralità del 
bambino nel rettangolo,  il triangolo che trae origine dalla mano divina e sull’asse del quale sono posti la 
Madre e il Bambino. 
 
Secondo Fabriani “ … Questa presentata in particolare, del VI sec. conservata nel Monastero di Santa 
Caterina del Monte Sinai rappresenta visivamente il passaggio dall'arte classica (i due angeli del registro 
superiore), all'arte delle icone (i due santi a lato delle Vergine), passando per la Vergine stessa che alla 
ieraticità della figura unisce un volto che ancora ricorda i ritratti del Fayum “ 
 

.      
 Monastero di Santa Caterina del Sinai 

                     Veduta del Monastero 
http://it.wikipedia.org/wiki/Monastero_di_Santa
_Caterina_(Egitto) 
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              Note tecniche - Link utili  
Iconografia del volto del Salvatore 

di ALF OMEGOV 
 
 
1 https://www.youtube.com/watch?v=gucPdSxrzEU 
 

2 https://www.youtube.com/watch?v=LN2gXK0oosM 

 

3 https://www.youtube.com/watch?v=KRN36ClI-GU 

 

4 https://www.youtube.com/watch?v=k0AQdwlYY8M 

 

5 https://www.youtube.com/watch?v=Lv1Y90tNeY4 

 

6  https://www.youtube.com/watch?v=44Mtj2Fz7Ps 

 

7 https://www.youtube.com/watch?v=Xr1z-p6VZt0 
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                                          Santuari & Icone 

A partire da questo numero inizierò la trattazione di un nuovo argomento: la descrizione delle icone 
presenti nei vari Santuari mariani di cui è ricca l’Italia. 
Ovviamente la descrizione dell’icona verrà inserita nel contesto della storia del Santuario e corredata da 
tutti gli elementi che concorrono a farci comprendere l’evoluzione storica della devozione alla sacra 
immagine. 
Al termine di ogni articolo, che sarà  sintetico per ovvii motivi di spazio, cercherò di indicare link e 
riferimenti bibliografici a beneficio di chi vorrà approfondire l’argomento. 
Iniziamo questo itinerario dall’icona presente in uno dei Santuari più importanti della Liguria: il Santuario 
di N.S. di Montallegro (Rapallo). 
 

Il Santuario di N.S. di Montallegro (Rapallo ) 

Il Santuario di Montallegro è il Santuario dei Rapallesi 
ed.è uno dei più importanti luoghi mariani della Liguria. E' 
stato costruito per ricordare e celebrare l'apparizione della 
Vergine Maria al contadino Giovanni Chichizola il 2 luglio 
1557 sul crinale di quello che fino ad allora si era chiamato 
Montis Laeti, il Monte della Morte ed il cui nome è stato 
cambiato in Montallegro in seguito a quell'evento. 
Edificato nel 1559 per espressa volontà della Vergine, che, 
secondo la tradizione, ha detto al Chichizola "Va e dì ai 
Rapallesi che voglio essere onorata qui", è diventato da 
allora punto di riferimento per tutta la comunità. Ogni 
anno, l'anniversario dell'apparizione è celebrato con le 
celebri feste patronali che si svolgono per tre giorni, 1, 2 e 

3 luglio, sia  in Basilica ed al Santuario sia  con grandiosi spettacoli pirotecnici notturni e diurni sul mare.  
La bella facciata marmorea della chiesa fu progettata dall’architetto Revelli, alla fine dell’Ottocento. 
All'interno, le volte sono affrescate dal grande pittore genovese Nicolò Barbino e gli altari sono un vero 

tripudio di decorazioni e marmi policromi. Alle 
pareti, centinaia di ex voto, in gran parte dipinti, 
ricami e bassorilievi in metalli preziosi, testimoniano 
la devozione dei fedeli nei confronti della Madonna 
di Montallegro e le innumerevoli grazie ricevute da 
coloro che a Lei si sono rivolti nei momenti del 
bisogno. Sull'altare maggiore, è custodito l'immagine 
miracolosa lasciata dalla Madonna sul luogo 
dell'apparizione come pegno d'amore alla comunità 
di Rapallo, insieme allo sgorgare prodigioso di una 
fonte, le cui acque sono state incanalate in una 
fontanella che si trova ancora nella cappella laterale 
del Santuario. Il quadretto, un'icona bizantina di rara 
fattura, è protagonista di un altro aneddoto 
miracoloso: dopo essere stata sistemata nel 

Santuario, fu notata da alcuni ragusei che vi si erano recati in visita e fu da loro reclamata, sostenendo che 
provenisse dalla città di Dubrovnic, in Dalmazia. Fu deciso di inviare l'icona a quello che sembrava il suo 
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luogo d'origine ma, durante il viaggio in nave verso la Dalmazia, l’icona sparì misteriosamente e fu ritrovata 
nel Santuario. I ragusei compresero il segno divino e lasciarono il quadretto miracoloso a Rapallo. 
Il Santuario sorge in una splendida posizione panoramica, a circa 600 metri sul livello del mare, sul crinale 
del monte al centro di una fitta lecceta. Dal piazzale antistante si gode una veduta straordinaria della costa 
occidentale del Golfo Tigullio, con le cittadine di Rapallo e Santa Margherita intervallate dalle insenature di 
San Michele e Paraggi, fino all'inconfondibile sagoma del promontorio di Portofino. 
Collegato al centro di Rapallo da una strada carrozzabile e da un servizio di bus di trasporto pubblico, il 
Santuario può essere raggiunto anche con la Funivia che parte dal centro di Rapallo e raggiunge 
Montallegro in soli sei minuti e mezzo, offrendo nel contempo una vista spettacolare dell'intero golfo da una 
posizione privilegiata. La bianca facciata della chiesa è preceduta da un viale pedonale e da un'alta scalinata 
che ne aumentano il senso di pace, ma che ne rendevano difficoltoso l'accesso ai disabili. Dal 2010 è in 
funzione un ascensore per chi ha difficoltà di deambulazione, che porta direttamente sul piazzale antistante il 
Santuario. Una volta raggiunto il Santuario si aprono antiche strade mulattiere che collegano il Santuario con 
Uscio, Cicagna, Chiavari, con l'entroterra ligure, ed anche strade per appassionati di trekking e mountain-
bike. Per chi viaggia in treno, è sufficiente scendere alla stazione di Rapallo, e subito dietro la stessa 
stazione, si trova la funivia per raggiungere il Santuario. Per chi viaggia in auto o pullman, sull'autostrada 
A12, l'uscita è quella di Rapallo. 
(notizie desunte dal sito Rapallo Turismo:  http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina572_il-santuario-di-
montallegro.html) 
Per la Storia del  Santuario cfr: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina624_la-storia-del-santuario-di-
montallegro.html 
http://it.cathopedia.org/wiki/Santuario_di_Nostra_Signora_di_Montallegro_(Rapallo) 

http://www.unavox.it/ArtDiversi/DIV529_Bongi_Madonna_Montallegro.html 

 

La Madonna di Montallegro è la Patrona della Città di Rapallo dal 1739 , anno 
in cui venne eletta come santa protettrice della comunità rapallese[2], del suo 
capitanato e della Parrocchia di Santa Margherita Ligure[3]. Tale riconoscimento 
è riprodotto sullo  stemma comunale che riporta dal 28 novembre 1948 una 
lettera M posta al centro  dei due grifoni  che sorreggono  la corona reale. 
Assieme alla  Madonna dell'Orto  è compatrona della Diocesi di Chiavari. 

 

Bibliografia  
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GIANLUIGI BARNI, Storia di Rapallo e della gente del Tigullio, Genova, Liguria - Edizioni Sabatelli, 1983 

PIETRO BERRI, Rapallo nei secoli, Rapallo, Edizioni Ipotesi, 1979 

MARIA ANGELA BACIGALUPO, Montallegro ed il mare: la quadreria degli ex voto marimari, 1994 

MARIA ANGELA BACIGALUPO, Il Santuario di N.S. di Montallegro, 1998 

UMBERTO RICCI, Montallegro ed il mare, 1994 

UMBERTO RICCI, Rapallo sacra minore. Ex voto di N.S. di Montallegro, 1980 

GIOVANNI MERIANA, Guida ai Santuari in Liguria, Genova, Sagep Editrice, 1990 
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                                                       L’icona di N.S. di Montallegro 
Premessa 
Il ciclo Iconografico delle dodici festività Dodekáorton della Chiesa d’Oriente è iniziato e concluso da due 
importantissime icone mariane: l'Annunciazione e l'Assunzione (o meglio Dormizione, Koimesis). Anche se 
il dogma dell’Assunzione fu proclamato soltanto nel 1950 da papa Pio XII, la Dormizione resta la più 
grande festa mariana della cristianità. Le prime notizie della sua celebrazione risalgono alla seconda metà 
del VI secolo, successivamente, intorno all’anno 600, venne estesa all’intero impero bizantino, per giungere 
in Occidente quarant’anni più tardi, grazie a papa Teodoro I, il quale proveniva dal clero di Gerusalemme. Il 
termine “Dormizione” viene ripetutamente usato nel nuovo testamento per indicare coloro che sono morti. A 
differenza del mondo pagano che chiamava necropoli i luoghi di sepoltura, nel mondo cristiano, nella 
certezza che la morte è solo un “dormire” al quale nell’ultimo giorno seguirà un risveglio, questi assumono 
il termine di cimiteri, dal greco koimiterion, “luogo dei dormienti”. Nell' VIII secolo, con il papa Sergio I, il 
nome originale della festa mutò in Assunzione. 
 
Analisi dell’icona 

 
L'icona bizantina conservata nel 
santuario , raffigura la Dormitio Mariae 
e si presume sia anteriore al XI secolo. 
É dipinta su una tavoletta in legno di 
pioppo (cm 18x15). 
L’icona appresenta il  “transito”  di 
Maria che appare su un catafalco  
ricoperto da un lenzuolo rosso. Il corpo 
è avvolto in  un manto color ematite,  le 
braccia sono distese sul petto con le 
mani incrociate e sul capo c’è l’aureola 
della gloria con  le iniziali greche MP 
OY , abbreviazione di MHTHP OEOY  
che significa Madre di Dio. Come in 
ogni icona della Madre di Dio sono ben 
visibili le tre stelle dorate  sulla fronte, 
sulla spalla destra, sinistra e che 
significano la sua Verginità prima, 
durante e dopo il parto. 
Nell’icona  vediamo coesistere due 
dimensioni: quella umana, raffigurata 
dal corpo di Maria sdraiata sul catafalco 
in posizione orizzontale sulla parte 
inferiore dell’icona, e quella divina in 
posizione verticale e centrale 
rappresentata dalla Trinità in gloria, 
contornata dalla mandorla, che  porta in 
braccio, come fosse una bambina, 
l’anima della Madre vestita di bianco. 

In queste due assi è sottintesa una costruzione geometrica che rivela una croce rovesciata come una τ (tau) 
che è simbolo di risurrezione. Risurrezione di Cristo - Dio fatto Uomo - anzitutto, perché è Lui al centro 
della composizione; ma anche di Maria che vediamo in alto nella gloria di Dio. Contrariamente a quanto 
accade nelle altre icone della Dormizione, qui al centro dell’icona non sta Cristo, ma la Trinità. Non a caso 
la base della composizione c'è il triangolo. 
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La Trinità viene qui rappresentata in modo inconsueto: un corpo solo con 
tre teste. Questo modo di rappresentare la Trinità si andò affermando 
almeno a partire dal XII secolo quando si pensò di rappresentare la 
Trinità come figura umana tricefala, cioè costituita da un solo corpo e da 
tre teste, per indicare che in una sola sostanza si manifestano tre volti 
diversi  
In Italia oltre a quella dell’icona di Montallegro troviamo poche superstiti 
soluzioni iconografiche di questo tipo. Ad es. una si trova  nel piccolo 
comune piemontese di Armeno all'interno della chiesa parrocchiale di 
Santa Maria Assunta (XII sec.) La  sospetta contaminazione con il 
paganesimo fece sì che tali immagini della Trinità venissero guardate con 
sospetto dalla Chiesa post-tridentina ed esplicitamente condannate da 
papa Urbano VIII nel 1628. 
Secondo alcuni studiosi “… l ’audace raffigurazione della Trinità un 

corpo, un collo, tre teste,  per molto tempo è stata ritenuta dalla Chiesa,  eretica o almeno vergognosa , 
tanto da dover essere nascosta in quanto poteva rendersi oggetto di derisione. E’  un’ulteriore prova 
dell’antichità  del dipinto che senza dubbio può collocarsi molto prima del X secolo”. 
Nella parte superiore  sono collocati due Angeli nell’atteggiamento di ricevere l’anima per portarla in Cielo. 
Sulla destra sono rappresentati  i dodici apostoli con S. 
Pietro nell’atto di  incensare  il corpo Santo della Madre di 
Dio. Sei apostoli contemplano il mistero della morte nel 
corpo della Madre mentre altri tre, in alto,  adorano la 
Trinità. Infine, i  tre al centro fissano l’osservatore, quasi 
invitandolo essere partecipe dell’Evento e a significare che 
questa è l’esperienza che tutta la Chiesa deve condividere.  
 

 
 
A  sinistra  viene rappresentato un Santo Vescovo, da alcuni 
identificato in Dionigi l’Areopagita,  con in mano il 
Vangelo, contempla  la Trinità che si rivela nella sua complessità, ossia  come  Dio Uno e Trino.. 
Contrariamente alle icone dello stesso tipo quella di Montallegro è un’icona molto semplice e spoglia di 
elementi che potrebbero distrarre l’osservatore. 
Non vi è l’affollamento di personaggi presenti in altre icone come mancano elementi architettonici che 
potrebbero distogliere l’attenzione dagli elementi centrali :la Trinità e la Madre di Dio nella duplice 
“versione” di corpo e anima. 
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                                                 BIBLIOGRAFIA E RECENSIONI 
 

1) Gianluca Busi e Giovanni Raffa “LUCE DEL TUO VOLTO”  
Dehoniana Libri Bologna 2014 (Euro di 38) 

E’ disponibile nelle librerie cattoliche il libro “Luce del Tuo Volto” di don 
Gianluca Busi e Giovanni Raffa della. Qui di seguito anticipiamo due dei 41 
filmati registrati sul DVD che sarà allegato al libro dal titolo “LUCE DEL TUO 
VOLTO” di Gianluca Busi e Giovanni Raffa, Dehoniana libri, Bologna 2014 
(Euro 38). Dopo la fortunata pubblicazione de “Il Segno di Giona”, don Gianluca 
Busi e Giovanni Raffa, noti iconografi, propongono un itinerario avanzato diviso 
in tre parti. 

• Teologia: questioni dibattute, posizioni del Magistero, situazione 
dell’iconografia contemporanea. 

• Interpretazione: un inedito percorso di commento a dieci immagini 
attraverso gli articoli del Credo, ripensato in chiave ecumenica. 

• Pratica pittorica: un manuale che prende spunto dall’icona del Cristo di Panselinos, per l’esecuzione 
di volto, mani, piedi e corredato dal DVD con 41 filmati interattivi. 

• Completa l’opera una amplissima bibliografia ragionata a cura di Pietro Galassi. Un libro pensato per 
quanti amano l’icona e accettano la sfida di un upgrade delle loro conoscenze in materia. 

• Collaborazioni di Antonio de Benedictis e Pietro Galassi 

Per acquisti, il libro può essere prenotato nelle librerie oppure ordinato scrivendo alla Casa 
Editrice (vendite.dirette@dehoniane.it) 

 

2)  Piccini Da ponte Caterina, Sguardi sull’invisibile Editore: Marcianum 
Press Pubblicazione: 09/2014 € 21.00 

 
L'itinerario iconografico documentato nelle opere di Caterina Piccini Da 
Ponte compone, con modalità diverse e con differenti accentuazioni, 
un'articolata meditazione sulla Parola di Dio, in particolare su alcuni passi 
biblici che più profondamente hanno fatto vibrare le corde della sua 
sensibilità di donna e di madre. Le meditazioni di Giorgio Maschio, che 
accompagnano le icone, vogliono essere un invito a riconoscere la presenza di 
Dio nei volti delle donne e degli uomini e, imitando Maria, a rivolgersi a Lui 
con fiducia per trovare la speranza affidabile.  
Autore 
Caterina Piccini Da Ponte ha tenuto tre esposizioni personali di incisioni: nel 
2006 a Venezia, nel 2009 e nel 2013 a Mestre. Ha inoltre partecipato ad 
esposizioni collettive a Venezia, Treviso e Motta di Livenza. 
Giorgio Maschio, presbitero della diocesi di Vittorio Veneto, è parroco a 
Portobuffolè e docente nella Facoltà Teologica del Triveneto. 
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                        EVENTI ED ESPERIENZE 1 

                           Notizie & immagini da Bikop 
 
              
 
Cari amici, 
                solo poche righe per riferirvi le notizie su Bikop che ho ricevuto da un’amica che tiene i contatti 
con Sr. Francesca. 
Purtroppo le notizie non sono buone: c’è molta preoccupazione per le incursioni di Boko Haram nel Nord e 
nell’Ovest Camerun, la stagione delle piogge ha creato non pochi problemi condizionando, tra l’altro, la 
possibilità di comunicare anche via mail. 
Abbiamo saputo inoltre che Sr. Francesca ha avuto problemi di salute; come ben sappiamo in  Africa 
proliferano svariate malattie endemiche dalla malaria a tutto il resto. 
L’invito pressante è soprattutto alla preghiera, ma anche a non dimenticare di sostenere economicamente 
questa missione nel cuore dell’Africa. 
Conto sulla Vostra Fede e sulla Vostra Generosità 
LC 
 

                  …. Non dimentichiamo la “ quotidianità” di Bikop ….  
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 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) 

 
    

                           
 

 
Non so quanti di voi avranno notato questa coccarda posta accanto al titolo delle NEWS e/o si saranno 
chiesti quale ne sia il significato. Cercherò di spiegarvelo in breve. 
Cinque anni fa, all’incirca in questi giorni,  iniziava per me l’avventura delle news “Camminiamo insieme”. 
Era terminato da una decina di giorni il “Corso di Iniziazione all’Iconografia” tenuto dal M° Paolo Orlando 
presso il Centro Russia Ecumenica di Roma,  al quale avevo partecipato con altri 14 aspiranti iconografi. 
Inutile dire che era stata un’esperienza bellissima, che non aveva solo rafforzato le basi della conoscenza 
iconografica che avevo ricevuto da P.Fulvio Giuliano, ma aveva creato un clima di fraternità fra tutti noi. 
Tornato nella mia città mi sono chiesto se non valeva la pena di non spezzare quel filo che ci legava e non 
disperdere il materiale accumulato durante il corso. Decisi così di risistemare gli appunti e, sentito il parere 
degli altri, iniziai questa avventura che, un numero dopo l’altro, mi ha portato a tagliare il traguardo dei 
cinque anni. Confesso che ci sono stati per me momenti di grande entusiasmo alternati ad altri di 
stanchezza (mai di sconforto) nella convinzione di portare avanti una missione alla quale ero stato 
chiamato. In questi anni non mi sono mai chiesto se tutte le persone alle quali inviavo le NEWS via mail le 
avrebbero lette e/o apprezzate perché i miei paradigmi erano tre : la parabola del seminatore, l’invito di 
Cristo a “gridare dai tetti” il suo messaggio e la generosità con cui i miei Maestri mi avevano trasmesso le 
loro conoscenze, senza trattenere per sé nessun segreto,  . Spesso mi sono sentito chiedere e anche voi forse 
in questo momento me lo  starete chiedendo:” Chi te lo fa fare, vista la fatica e il tempo che ti costano?”. 
Rispodo con un breve racconto indiano. Si avvicinava la stagione delle piogge e un uomo molto anziano 
scavava buchi nel terreno. “Che cosa stai facendo? ” gli chiese il vicino. “Pianto alberi di mango“, gli rispose il 
vecchio. “Pensi di riuscire a mangiarne i frutti ?”.“ No, io non vivrò abbastanza a lungo per poterne mangiare – 
rispose il vecchio -  ma gli altri sì. L’altro giorno ho pensato che, per tutta la vita, ho gustato manghi piantati da 
altri. Questo è il mio modo di dimostrare loro la mia riconoscenza”. 
Permettetemi, in chiusura,  di ricordare e  di rivolgere  singolarmente,  in modo personale,  un saluto affettuoso, a coloro che 
avevano partecipato a quel corso: Annamaria P. -  Gabriella D. -  Marta M., -  Angelo Giuseppe C -  Giuseppe L. - 
Irene B. - Mariangela D. -  Gabriella F - Angela R..-  Maria L. -  Francesca A., Don Paolo M - .Ziza F. – Danielle. 
Ovviamente un saluto e un grazie particolare vanno ai Maestri  Paolo Orlando, Gabriella Leppo e a D.Sergio Mercanzin 
che ci ha ospitato. Pregate perché il Signore mi dia la Grazie e la forza di continuare.   Lino C 

000000000000000000000000                                          
Replica della  Conferenza sul   Santo Mandylion 

Su proposta del Municipio Levante mercoledì 11 marzo alle ore 16,00 presso il Centro Civico di Ge-
Quarto (Via delle Genziane 15-Tel. 010 3733491) presenterò nuovamente il Santo Mandylion di S. 
Bartolomeo degli Armeni. Sarà un ulteriore contributo alla valorizzazione di questo oggetto d’arte e di 
culto. 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                       
 
 
 
 

                          
 

 
 
 
 

Arc.Uriele 
(in lavoraz.) 

(Mariella G. Rapallo) 

Madre di Dio Odighitria 
(Maria L.Torino) 

Madre di Dio della Tenerezza 
(in lavorazione) 

(Francesca F. Roma) 

San Nicola 
(Lino C  (Genova) 
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S.Benedetto 
(Mariella G. Rapallo) 

Madre di Dio della Tenerezza 
(Sara C Genova) 

Arc.Michele 
(Lino C. Genova) 

                San Giorgio e il drago 
                  Antonella M. Genova 
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                        I Cassetti delle Preghiere      
 Cari amici 
                  anche  in questo periodo ci sono state conferme e nuove richieste di preghiere; volentieri  ve ne 
rendo 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. 
A seguire inserisco le  persone adulte per le quali mi hanno chiesto un particolare ricordo nelle nostre 
preghiere: Anna e i “suoi” malati (in particolare sua sorella) , Cinzia, Luisa, Paolo, Luca, Gianluigi, 
Francesca, Anna M.,Valentina, Anna, Renata, Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, Antonella, Betty, 

Monica, Giuliano (webmaster di iconecristiane), 
Sr.Francesca di Bikop 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. 
Una preghiera per la pace in Medio Oriente , in Africa (in particolare in Libia) e in Ucraina. 
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 
 
 
 

Approfitto di questo numero per anticipare gli  
AUGURI DI BUONA PASQUA 

 
 
 
 
 
 

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 


