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

         Il “ Negozio del cielo” 

Molto tempo fa camminavo per il sentiero della Vita  e 
trovai un cartello che diceva: "Negozio del cielo ". 
Bussai  e la porta si aprì lentamente, quando me ne resi 
conto ero già dentro.  Vidi molti angeli fermi dappertutto, 
uno di loro mi consegnò un cesto e mi disse: "Tieni, 
compra con attenzione, tutto ciò di cui un cristiano 
necessita è nel negozio!". Per prima comprai la Pazienza, 
l’Amore  era nello stesso scaffale, più in basso c’era la 
Comprensione  che serve ovunque uno vada.  Comprai 
due scatole di Sapienza e due borse di Fede.  Mi sorprese 
la scatola del Perdono.  Comprai Forza  e Coraggio , per 
aiutarmi in questa corsa che è la Vita.  Avevo già pronto il 
cesto quando mi ricordai che mi serviva Grazia e non 
potevo dimenticare la Salvezza  che offrivano gratis: così 
ne presi abbastanza per salvarmi e salvarti.  Arrivai alla 
cassa per pagare il conto poiché credevo di avere già tutto 
ciò di cui un buon cristiano necessita, ma quando stavo 
per arrivare vidi la Preghiera e la misi nel mio cesto 
pieno, perché sapevo che, una volta fuori, l’avrei usata. La 
Pace  e la Felicità  erano nei piccoli scaffali a lato della 
cassa, così ne approfittai e ne presi, l’Allegria  pendeva 
dal soffitto e ne strappai un po’ per me. Arrivai alla cassa 
e chiesi: "Quanto le devo? "Egli mi sorrise e mi rispose: 
"Porta il tuo cesto ovunque tu vada!". "Sì, ma quanto le 
devo?". Egli mi sorrise ancora e mi disse: "Non ti 
preoccupare, Gesù Cristo ha pagato i tuoi debiti tanto 
tempo fa! ".      (Anonimo)

          Sei grande, Signore 
Sei grande, Signore, 

e meriti ogni lode; 
grande è la Tua potenza, 

e la Tua sapienza  non ha limiti. 
E vuole celebrare le tue lodi 

quella piccola parte della Tua 
creazione che è l’uomo, 

che si porta dentro la sua precarietà, 
la testimonianza del suo peccato 

e della Tua volontà 
di resistere ai superbi, 

e che tuttavia, piccola parte 
della Tua creazione, 

vuole celebrare le Tue lodi. 
Sei Tu che susciti in lui 

 questo desiderio, 
perché Tu ci hai fatti per Te 

e il nostro cuore non ha pace 
finché non riposa in Te. 

Dammi, o Signore, 
di conoscere e capire 

se si debba prima 
conoscerTi o celebrarTi, 

prima conoscerTi o invocarTi. 
Ma chi potrebbe invocarTi 
senza prima conoscerTi ? 

 
Sant’Agostino d’Ippona, Confessioni, I 
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                                                    TIPOLOGIE  DI ICONE   
Icone della Madre di Dio.    

a) La Madre di Dio Kyriotissa – Basilissa (2) 
 
 

Premessa 
Proseguiamo su questo numero la presentazione di altre  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. Riportiamo anche qui, come pro memoria, la parte 
introduttiva già pubblicata sul numero scorso. 
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 Angeloktistos, , 
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 leitmotiv 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 Madonna della Clemenza di S. Maria in Trastevere 
 

L’icona della Madre di Dio della Clemenza, riconducibile al tipo iconografico della Basilissa,  risale al 
VIII secolo ed è conservata nella Basilica di S. Maria in 
Trastevere. 
Anche questa icona è,  una delle icone più antiche di questa 
tipologia e come in ogni icona della Basilissa gli angeli fanno 
parte della corte celeste. 
L’icona presenta notevoli dimensioni, misura infatti 200 cm. 
X 137.cm. L’intera tavola risulta composta di tre pannelli di 
legno di pino telata e gessata sulla quale è stata dipinta l’icona 
con al tecnica ad encausto. 
La Madre di Dio è assisa in Trono seduta su un cuscino color 
porpora con il Bambino in grembo con la destra regge una 
croce ed è attorniata da due angeli identificati negli arcangeli 

Gabriele e Michele. 
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Maria non è avvolta dal maphorion , indossa una 
tunica rossa, che una cintura stringe più in alto nel 
punto vita. L’assenza del maphorion si spiega col 
fatto chee sso era ritenuto un abito sia vedovile che 
monastico quindi poco adatto ad una sovrana. 
Di conseguenza essendo Maria rappresentata come 
Regina porta le vesti che l’imperatrice Teodora 
indossa nei mosaici di Ravenna 
Sul capo di Maria è posta una corona gemmata e 
cosparsa di perle; collane di pietre preziose le 
ricadono sulle spalle. Altre collane, dopo diversi giri 
intorno al collo le scendono fino al petto. 
Secondo Gharib :” … sembra che questo modo di 
vestire la Madre di Dio sia stato in auge negli 
ambienti romani; così la Vergine appare in abito 
imperiale per la prima volta nel mosaico dell’arco 
trionfale della Basilica di S.Maria Maggiore.  
La si ritrova nel sec.VI rivestita della stessa dignità, 
nell’abside di S.Maria Antiqua e nel sec. VIII 
nell’abside di S.Ermete sulla Salaria Vetus”.   
I nimbi della Madre e del Bambino sono profilate di 
nero e di oro. 
I due angeli, Gabriele e Michele, rivestiti di una 
tunica verdastra e di un mantello color ocra hanno 
gli sguardi fissi in avanti; una delle loro mani si 
protende all’esterno mentre l’altra l’asta appoggiata 
sulle loro spalle. 

Il personaggio in basso a destra rivestito di pianeta e pallio, proteso ai piedi della Madre di Dio, viene 
comunemente identificato con Papa Giovanni VII. 
Scrive Gharib: “ … Secondo il Liber Pontificalis, detto papa, di origine orientale e grande devoto della 
Madonna, amava vedersi raffigurato nelle immagini che venerava. E’ quindi possibile che il titolo 
’Madonna della Clemenza’ dato all’icona, oltre ad esprimere una nota della sensibilità popolare, si 
richiami pure al ricordo di questo buon Papa, conosciuto nella storia come il Papa della compasione e 
della bontà”. 
L’identificazione della figura con questo Papa ha permesso di proporre come data più attendibile per la 
datazione dell’icona il primo decennio del sec VIII in quanto a tale periodo ( 705-707) si riferisce il 
pontificato di Giovanni VII. 
I frammenti rimasti sulla cornice della tavola di Santa Maria in Trastevere, uno sul montante trasversale       
superiore e in parte su quello verticale destro, l’altro sul montante sinistro, sono rispettivamente:  

 
“ASTANT STYPENTES ANGELORYM PRINCIPES 

 
GESTAR NATYM ” e “DS QYOD IPSE FACTYS EST 

 
I principi degli angeli ristanno e stupiscono di Te 

che porti in grembo il Nato, poiché Dio stesso si fece dal Tuo utero” 
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Per approfondimenti vedi il seguente link 

http://www.academia.edu/7176008/L_icona_acheropita_della_Vergine_di_Santa_Maria_
in_Trastevere_a_Roma_in_Le_arti_a_confronto_con_il_sacro._Metodi_di_ricerca_e_nuo
ve_prospettive_dindagine_interdisciplinare_atti_del_convegno_di_studi_Padova_31_maggi
o-1_giugno_2007_a_cura_di_V._Cantone_S._Fumian_Padova_2009_19-28 
 

Per la presentazione della ricollocazione dell’icona 
dopo il restauro vedi il seguente link: 

http://www.giuseppebasile.org/index.php/restauri/santa-maria-in-trastevere/41-s-
maria-in-trastevere-madonna-della-clemenza-icona-sec-vi 
 

Altre icone della Madre di Dio in Trono – Basilissa 
 

    
 
   Basilissa a. 1200 Basilissa Emm- 

Tzane a.1664 
Nikopeia 

Sofia a.862 
Pantanassa 

Vatopedi sec. XVII 

Santa Maria in TrastevereSanta Maria in Trastevere – Mosaici absidali
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                                              Note tecniche - Link utili  

Youtube vari  da TALLER MHEGA 
 

 
1) CURSO ICONOS BIZANTINOS EN TALLER MHEGA (Marzo 2013( 

https://www.youtube.com/watch?v=dtpREzJ31UA 
 
 

2) ICONOS BIZANTINOS I: LA TABLA 
https://www.youtube.com/watch?v=rJtKnsm-F9g 
 
 

3) EL ICONO BIZANTINO IV. EL APAREJO. LA TELA DE ALGODÓN O LINO. 
https://www.youtube.com/watch?v=xJpEk1n9BTw 
 
 

4) ICONOS BIZANTINOS II: LA IMPRIMACIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=HCTsNLR-A6Q 
 
 

5) 5 EL ICONO BIZANTINO V: "EL DORADO 
https://www.youtube.com/watch?v=Pw7DE7XzMMs 
 
 

6) ICONOS BIZANTINOS: LAS AUREOLAS 
https://www.youtube.com/watch?v=mRAP-zcqlgw 
 
 

7) EL ICONO BIZANTINO PASO A PASO. VIRGEN 
https://www.youtube.com/watch?v=IBfR1Cmv71Q 
 
 

8) CÓMO HACER ICONOS BIZANTINOS (Hodigitria y Pantocrátor) 
https://www.youtube.com/watch?v=jZxYhuGNNZ8 
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Santuari, Chiese & Icone 
La Madonna Greca di Isola Capo Rizzuto (KR) 

Isola è stata sede Vescovile, comprendente le parrocchie di Isola, le Castella, S. Anna, Forgiana e S. Leonardo, fino all'anno 

1818, anno di soppressione e aggregazione alla diocesi di Crotone. 
Il Duomo 
L'attuale Chiesa Madre, sita in Piazza Duomo, cui si accede da via Colonna, (oggi detta impropriamente via Duomo che 
corrisponde invece alla mulattiera che va dall'arco della torre Campanaria alla fonte Cavallazzo) è dunque l'ex Cattedrale, 
sede cioè della cattedra episcopale. Il Duomo o Chiesa Madre o ex Cattedra venne fondata tra il secolo IX e il secolo XI su 
un preesistente Monastero Basiliano (poi Benedettino) del quale si possono vedere le rovine ancora oggi dietro l'edificio 
sacro. L'interno è di tipo basilicale a tre navate con soffitto a cassettoni decorati. L'abside è a pianta quadrata e voltata con 
costoloni. La cattedrale venne a trovarsi difronte al castello del barone Ricca, fuori dalle mura fortificate ( S. Marco o Terra) 
della cittadella, edificati nel sec. XVI per difendersi dalle incursioni turche, diventando cosi facile preda dei pirati 
barbareschi . L'abate del monastero Benedettino tramuta quindi, intorno all'anno mille, il monastero in cattedrale che viene 
consacrata già allora alla Vergine Maria Assunta in cielo, come quasi tutte le Chiese della Calabria e come dice la scritta ( 

rifatta in epoca recente) sull'arco 
dell'abside. L'Abside sembra l'unica parte 
della chiesa risalente al monastero. La 
torre campanaria è seicentesca munita di 
bifore. Probabilmente era una torre di 
guardia poi trasformata in torre 
campanaria. Restaurata nel 1994. Nel 
1102 Luca di Melicuccà dell'ordine di S. 
Basilio, fu nominato Vescovo di Isola. 
Divenuto famoso per la Santità della sua 
vita, per i prodigi operati e per il fervore 
apostolico verso i suoi fedeli ma anche 
verso lontani popoli ( viaggiò in Sicilia, in 
Oriente a Costantinopoli, in Puglia, a 
Taranto) ricevette da Ruggero il 
Normanno molti beni e privilegi che 
fecero la diocesi proprietaria di gran parte 
dell'attuale territorio di Isola e che 
conservò in buona parte fino al 1700. Di 

questo primo Vescovo di Isola si dice che " avuto presentimento della sua morte si condusse sollecitamente nel Monastero, 
sito sopra il monte Buteorito ( Monastero di S. Nicola in via Capocolonna) e quindi invitati tutti i vescovi vicini, superiori e 
capi del clero, e dati loro buoni avvertimenti, tutti li benedisse e, coricatosi dentro alla Chiesa del S. Padre Nicola, che egli 
aveva fondato in detto Monte, distese i piedi e con giubilo rese agli angeli del cielo la sua Anima il 10 di Dicembre 1116. In 
quell'ora stessa fu veduta una verga, come di fuoco, discesa dal cielo, tutta splendente sopra l'uscio dalla Chiesa in cui 
giaceva il corpo del santo. Intervenne all'esequie molta gente e molti rimasero guariti e furono operati altri miracoli" ( 
Giuseppe Schirò: Vita di S. Luca, Vescovo di Isola Capo Rizzuto, Palermo 1954) . Probabilmente nel 1149 sotto il Vescovo 
Urnaro avvenne nella Chiesa di Isola come in quella di Catanzaro e di Umbriatico un grosso cambiamento carico di 
conseguenze civili e religiose per lo più negative: il passaggio dal rito in lingua greca a quello in lingua latina. A più riprese 
negli anni dal 1517 al 1536 il Duomo venne semidistrutto dalle incursioni turche comandate dal Barbarossa, sotto il 
Vescovo Cesare Lambertino di Bologna. Il vescovo Annibale Caracciolo (1562-1604) lo ricostruì. Allora la cattedrale era 
servita da 6 canonici, il Decano, il cantore e il Tesoriere. Lo stesso eresse il seminario ( funzionante fino al 1800) con nove 
alunni. Una lapide murata nella parete destra della cappella del Rosario ( la prima a sinistra entrando) ricorda che nel luglio 
1577 il Papa Gregorio XIII concesse alla Cattedrale di Isola gli stessi privilegi ( indulgenze) della chiesa di S. Gregorio in 
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Roma a favore delle anime dei defunti. Questo Vescovo cultore delle memorie del passato e premuroso verso gli avanzi di 
epoche che testimoniavano del lustro di Isola, recuperò una colonnina, molto probabilmente superstite ad un edificio 
pagano, e la collocò dinnanzi alla cattedrale dove è rimasta fino agli anni cinquanta su un piedistallo marmoreo che reca lo 
stemma con la scritta ( ora nel giardino della sacrestia) Anib Caracc Eps ins MDLXXXI. Il Duomo conserva ancora tre 
ricchi altari barocchi in marmo policromo: quello maggiore nell'abside, quello della Cappella del Rosario. Due travi 
vescovili; uno di epoca secentesca, in legno riccamente decorato con schienale stemmato fatto eseguire da artigiani 
napoletani dal vescovo Marino. L'altro è marmoreo con rilievi decorativi in marmo policromo del 1758, fatto eseguire dal 
Vescovo Caracciolo. Ambedue sono attualmente nel presbiterio. Vi era anche un coro ligneo nell'abside, ora restaurata e 
posto nella chiesa di S. Marco. 
 
La Cappella della Madonna Greca  
Tra le varie Cappelle ( del Rosario, del S. Cuore del SS. Sacramento o dell'Immacolata, del Crocifisso, dell'Assunta di S. 
Nicola e di S.Francesco di Paola) poste nelle due navate laterali del Duomo, spicca per antichità e magnificenza, ultima 
sulla navata di destra, la Cappella della "Madonna Greca". Così chiamata per la preziosa e antichissima Icona della 
Madonna posta nella nicchia sopra l'altare dela medesima cappella. 
La presenza, nel Duomo di questa effige è di così rilevante importanza che il Duomo stesso viene anche chiamato: 
Santuario della Madonna Greca, ed è così elencato tra i santuari mariani della Diocesi e nazionali. La Madonna Greca è 
anche patrona di Isola, da sempre nel cuore della nostra gente. Se ne celebra la solennissima festa nella prima settimana di 
maggio. 
Notizie certe sull'esistenza della Cappella nell'ex-Cattedrale risalgono al 1594 con l'erezione del " Beneficio sotto il titolo di 
S. Maria ad Nives ( della neve) detto volgarmente della "Cona Greca". Si racconta che nel 1681 il vescovo di Isola mons. F. 
Marino decise di portare il quadro a Napoli ma contro la volontà del clero e del popolo- Lungo il viaggio e precisamente nel 
luogo oggi chiamato " La Conicedda" e dove fu eretta l'attuale Cappelletta, in via Capocolonna, a nord del paese, il vescovo 
perdette la vista per cui dovette desistere dall'impresa, ritornare indietro, riporre l'immagine nella Cappella recuperando 
quindi la vista. Nel 1762 la Cappella di " S. Maria la Greca" è sotto il jure patronato della famiglia De Onofrio. La Cappella 
così come si presenta oggi venne restaurata.da Mons. Giacinto Scalzi. Ecco cosa scrive monsignor Scalzi, sotto la data del 
12 agosto 1944: "Nel verbale di consegna che fu redatto quando mi si consegnò questa Parrocchia, è detto: La Chiesa è in 
buone condizioni stabili, ma bisognevole di restauri all'interno Era realmente assai trasandata ed io presi a cuore, fin da quel 
momento di fare quanto mi sarebbe stato possibile per la decenza ed il decoro della casa di Dio. Cercai di esplorare i 
sentimenti dei miei parrocchiani e li trovai tutt'altro che favorevoli, convinti qual'erano che per la Chiesa ci deve pensare il 
Vescovo. Non mi sconfortai. Col primo stipendio che presi (£.1000) ne feci fare l'intonaco tutto l'interno della Chiesa, fino 
all'altezza di due metri, e a l'intero muro sinistro del presbiterio, e una pulitura generale a tutta la Chiesa ( Autunno 1935). Il 
mio operato fu apprezzato dal popolo. Le mie possibità però non potevano competere con la volontà: avrei voluto fare molto 
e subito, ma non ne avevo i mezzi. Bisognava quindi restaurare prima la volontà del popolo, formarlo, farlo innamorare del 
bello, farli persuasi ch'è dovere di tutti i parrocchiani mantenere il decoro del Tempio. E a questo mi accinsi con volontà 
ferrea. Mi rivolsi per primo ala Pia Unione delle Figlie di Maria e feci loro osservare che la loro Cappella non era degna 
dell'Immacolata e di S.Agnese che in esse si conservano e venerano. Ottenni, così, il loro molto relativo contributo, che 
unito ad un piccolo gruzzoletto della cassa della Pia Unione ed a qualche altro mio risparmio, mi dettero la possibilità di 
restaurare la succitata Cappella ( Primavera del 1936). La stessa tattica usai con le Congregate dell'Apostolato della 
Preghiera e feci restaurare la Cappella del Cuor di Gesù ( estate 1936). Nell'autunno dello stesso anno, aiutato poi da tutta la 
popolozione e prelevando £.3000 dalla procura delle Feste, potei eseguire i restauri della Cappella della Madonna Greca che 
risultò un vero gioiello, tanto da averne il pieno plauso di S.E. l'Arcivescovo che venne ad inaugurarla". Nella Cappella 
finemente decorata, adornata di mobili donati dalla baronessa Gabriella Barracco di Robilant, era quest'epigrafe marmorea:" 
" Don Luigi Gallo per 40 anni fu procuratore zelante e devoto della SS. Vergine Greca, nel maggio 1902 fece eseguire il 
restauro del venerato quadro dal romano Augusto Fiordeponte. Il successore Francesco Gullo per ricordo ai posteri questo 
marmo pose, 1903". L'epigrafe suddetta venne tolta da Mons. Scalzi e al suo posto nel 1968 in occasione della 
incoronazione della Madonna mise la seguente: " L'anno del Signore 1968, 5 del mese di maggio, S.S. Paolo VI Pontefice 
Massimo, S. E. Mons. Pietro Raimondi vescovo di Crotone, Mons. G: Scalzi arciprete di Isola C.R. il popolo esultante con 
solenne funzione celebrata in piazza Umberto proclama regina della propria città la Madonna Greca applicando per le mani 
di S.E. nostro venerato Vescovo al venerando miracoloso quadro della SS. Vergine, la bella preziosa corona, generosamente 
offerta da tutti i parrocchiani e artisticamente costruita dall'orafo Carmine Rocca". Questa solenne funzione verrà ripetuta 
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nel 1985 Parroco don Edoardo Scordio, sempre in piazza Umberto, quando la preziosa corona, tolta dall'effige nuovamente 
restaurata, venne applicata su vetro infrangibile per rispettare le fatture originali della Icona. Il restauro recente risale al 
1981, sotto l'arciprete Alfieri Riccardo, ad opera del prof. Raffaele Gallo dell'istituto di restauro di Cosenza. L'esame 
dell'immagine è dovuta alla dott.ssa Maria Pia di Dario, direttrice di restauro dell'Istituto, che scrive quanto segue al 
preof. Gustavo Valente il 20 aprile 1981: "Come più volte le avevo assicurato, il restauro della Madonna Greca è 
stato ultimato e la tavola è pronta per tornare a Isola Capo Rizzuto.  
A mio parere, non credo sostenibile una dotazione ad epoca medioevale poiché un'attenta lettura critica sembra 
individuare nella veneratissima immagine un prodotto di cultura italo -cretese del sec. XVI; si potrebbe anzi precisare la 
qualificazione storico artistica- ed una più approfondita analisi stilistica- nella direzione supponibile di Andrea Ricco da 
Candia; e del resto sembra confermarlo la tradizionale denominazione di Madonna Greca per questo tipo canonico nella 
pittura bizantina che è quello della Eleusa nelle sue varie qualificazioni qui probabilmente da identificare in quelle dette 
dette "Glykophilousa", o della tenerezza, o del dolce abbraccio, che vanta precedenti illustri nel mondo orientale, primo fra 
tutti la nostra Signora di Vladimir al Museo di Mosca. Nella speranza che questa mia le abbia dato una notizia gradita." 

Fonte: 
http://www.casarosmini.it/scopri-capo-rizzuto/il territorio/41-il-duomo-di-isola-di-capo-
rizzuto.html 

 
Il Santuario "Madonna Greca" 
Dedicato alla Madonna Greca protettrice di Isola C. R. . Semplice e maestoso come si conviene ad un tempio di Dio: 
questa è l'immagine che ci suggerisce il nuovo Santuario dedicato alla Madonna Greca, che è stato costruito a Capo 
Rizzuto in circa 6, 7 anni da quando fu posta la prima pietra nel 1991.  
Il progetto della Chiesa, voluta dal parroco don Edoardo Scordio, nasce "dall'idea di realizzare un Centro sociale 
polivalente... che contenga un' ampia Sala Congressi da utilizzare come luogo di promozione culturale mediante 

conferenze e seminari; di accoglienza di pellegrini, 
di incontri per la comunità, come spazio per 
allestire eventuali mostre, come sala di ascolto 
musica e di visione multimediale, come luogo per 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche...  
In sostanza un luogo in cui il popolo di Dio possa 
unitariamente riscoprire le proprie origini cristiane 
e culturali avendo come riferimento Colei che, 
approdando su queste spiagge, da sempre ha 
voluto vegliare su questo territorio, le sue 
popolazioni, le sue vicende. Un luogo in cui 
ritrovarsi per pregare ed onorare il Padre ma anche 
per realizzare mediante iniziative culturali e 
sociali, nell'unità, lo scopo dello stare insieme, del 
vivere insieme, dell'essere comunità. La superficie 
della Chiesa è di circa 800 metri quadrati che si 
arricchisce di altri 200 mq di balconate. 

Ha una forma a pianta centrale, senza braccia, trasversali. "La realizzazione di una sola grande navata molto spaziosa è 
stata dettata dall'esigenza ... di vedere l'altare senza l'impedimento rappresentato da colonne o pilasti e che il sacerdote 
possa a sua volta... abbracciare con lo sguardo l'intera navata, ma ancora più perché tutto lo spazio presbiterio-navata, 
possa rappresentare la matrice eucaristica dove si continua tutti insieme comunione e comunità..." . Gli elementi di 
arredo e decorativi, si continua a leggere nella relazione dei progettisti, "sono stati realizzati da artigiani ed artisti del 
posto" così come per il materiale si è fatto ricorso a prodotti poveri del luogo "come le pietre arenarie, associate alla 
pietra di Trani, simile per colore ma volutamente diversa per caratterizzarne, per mezzo loro, gli aspetti delle diverse 
tecnologie e culture umane" . Numerose sono le vetrate artistiche. 
Nelle varie vetrate sono rappresentate immagini della tradizione sacra: nella grande vetrata, che si erge in tutta la sua 
bellezza sulla parete absidale dietro l'altare è rappresentato il ritrovamento del quadro della Madonna Greca ad opera 
di un pastore. Nelle vetrate poste ai quattro angoli vengono i misteri mariani: l'Annunciazione, la visita a Santa 
Elisabetta, la nascita di Gesù e la discesa della Spirito Santo ed, in altre vetrate laterali, alcuni sacramenti come il 
matrimonio, l'ordine e la confessione o litanie come Stella del mare o la Regina del Rosario. Sulla facciata principale, 
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a concludere la salita dell'ampia scalinata, un' altra vetrata a forma circolare, come un rosone moderno, reca una 
splendida immagine della Madonna Greca.  
Una magnifica "Via Crucis" in legno, nella tecnica del bassorilievo contorna la balaustra centrale posta sopra l'ingresso 
del Santuario e sulle quattro colonne portanti altre quattro sculture lignee dello stesso artista raffigurano i quattro 
evangelisti. In una cappella collocata sul lato destro dell'altare fa bella mostra di sè una antica tavola lignea che 
raffigura la Madonna Greca, recentemente rinvenuta nella sagrestia della piccola, antica chiesetta di Capo Rizzuto: 
resiste al tempo ed all'incuria la figura centrale ma si evidenziano scrostature varie è sbiaditezze del colore." Credo 
valga la pena sottolineare - afferma Don Edoardo Scordio parroco di Isola -che l'intera opera è stata realizzata dalla 
nostra gente a partire dalla ideazione-progettazione fino a tutte le opere di arredamento da parte di falegnami, fabbri, 
pittori, eccetera: questo lo ritengo un fatto estremamente positivo e basta da solo a sfatare pregiudizi circa la non 
cultura del nostro popolo. Vi sono invece doti, capacità, generosità, intelligenza che hanno solo bisogno di essere 
interpretati e guidati per concretizzarsi in opere positive e durature". 
Domenica 11 maggio la Chiesa è stata dedicata alla Madonna Greca e la solenne cerimonia è stata officiata 
dall'arcivescovo Mons. Agostino coadiuvato da altri cinque sacerdoti e da alcuni diaconi. 
 La processione è partita dalla vecchia chiesetta ed ha raggiunto in breve il Santuario e, dopo la cerimonia della 
consegna dell'edificio al Vescovo, sono state aperte le porte ed il popolo ha preso posto nella navata e sulle balconate 
ed in ogni angolo dove ci fosse un minimo di spazio. Il rito di dedicazione ha seguito le procedure previste: la firma 
della pergamena, la benedizione dell' acqua e l'aspersione, la recita delle litanie, la deposizione delle reliquie di S. 
Celestino Martire, di S. Francesco da Paola ai piedi dell'altare, l'unzione, la incensazione e l'illuminazione dell' altare e 
delle pareti della chiesa e la solenne, conclusiva, prima reposizione della Santissima Eucarestia nella cappella destinata 
alla sua custodia. E' stato un momento davvero memorabile per tutti noi parrocchiani, ma anche per tutto il popolo di 
Isola, convenuto numerosissimo ( circa duemila), insieme a molti vicini della provincia. Momento molto forte è stata 
l'unzione dell'altare da parte del Vescovo che, a maniche rialzate e con fervida foga ungeva tutto il piano dell'altare, 
che diveniva così il simbolo di Cristo, l'Unto cioè il Consacrato per eccellenza. 
Grande emozione ha colpito tutti quando, dopo l'incensazione e la copertura dell'altare si è acceso il cero pasquale e si 
è illuminata tutta la Chiesa: un'esplosione di gioia indicibile ha invaso i presenti che hanno accompagnato lungamente 
con uno scrosciante battito di mani il canto il cui ritornello incitava "Ierusalem, Ierusalem, spogliati della tua tristezza ! 
" Qualche lacrima sgorgava silenziosa sul volto di molti presenti, mentre il Vescovo, e tutti i celebranti si univano al 
battito delle mani e alla gioia dei presenti. 
Sono momenti storici, che segnano il cammino di una comunità in modo indelebile, che documentano una crescita 
delle aspirazioni verso l'alto, verso mete sempre più" ambiziose". Don Edoardo ha espresso l'augurio << che questo 
Santuario diventi la vostra " casa", una casa di famiglie, una chiesa di famiglie che qui si ritrovino, si riscoprano, 
imparino a camminare insieme>>. E così sia ! 

  Fonte: http://www.casarosmini.it/scopri-capo-rizzuto/il-territorio/40-il-santuario-madonna-   
greca.html 

               L’icona Greca 
Si dice sia stata scritta direttamente dall’Evangelista Luca, ma di 
certo l’Icona della Madonna della Passione è una delle immagini 
più venerate dell’isola di Creta, da dove, a partire dal XIV 
secolo, si irradiò in tutta Europa. Il modello nel XV secolo 
divenne molto popolare in tutto l’oriente, come nel Veneto e nel 
meridione d’Italia; celebre è l’Icona della “Madonna del Perpetuo 
Soccorso”, oppure la Madonna dell’Elemosina di Biancavilla. 
Una nota leggenda popolare vuole che il 5 agosto di un non 
definito anno un contadino calabrese fosse uscito per pascolare 
le pecore nei pressi della spiaggia di Capo Rizzuto e qui trovasse 
sulla spiaggia, trasporta dalle onde del mare, una Icona sacra 
raffigurante la Madonna con in braccio il bambino. 
"...Un bel mattino di agosto, 5 di quel mese, colà dove l'onda 
azzurrognola dell'Ionio lambisce le rive di Capo Rizzuto, 
venne veduto ad un contadino, lì per avventura traentesi alla 
pastura degli armenti, ondeggiar lieve lieve sulla mobile 
superficie dell'onda una tavola, coronata dalle iridi della luce 
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nascente, e avvicinarsi secondo che le aure quella spingevan verso il lido, e quasi dall'onda riverente su 
quello deporsi. Quella tavola miracolosa rivelava le sembianze di Maria Vergine, avente fra le braccia il 
Divin Pargoletto"(Salvatore Cristofaro di San Marco Argentano: In onore di Maria Vergine madre di Dio, che si 
venera in Isola come protettrice sotto il titolo di Madonna Greca. Edizione 3°, Catanzaro, 1896 ).  
L’Icona che, vuoi per tradizione, vuoi per analogia alle altre più note, si suppose provenire dalla Grecia fu 
presto una copiosa sorgente di miracoli; fu detta “Madonna Greca” ed attirò grandi masse di pellegrini. Ad 
essa furono dedicati due momenti di festa religiosa: il lunedì successivo alla prima domenica di Maggio, con 
un pellegrinaggio da Isola a Capo Rizzuto, in ricordo di quello guidato da San Luca di Melicuccà, primo 
vescovo di Isola, allorchè tutta la popolazione si mosse per invocare la fine di una lunga siccità; il 5 Agosto, 
giorno del ritrovamento dell’icona, quando questa viene portata in processione sul mare da una folta schiera 
di piccole imbarcazioni. 
Oggi la sacra Icona è custodita all’interno di una splendida cappella del Duomo di Capo Rizzuto, che fu sede 
vescovile di iniziale rito greco fino al 1818, anno in cui fu soppressa e accorpata all’allora Diocesi di 
Crotone.  Per cercare di formulare delle ipotesi sull’anno d’arrivo dell’Icona in Calabria, occorre considerare 
che, come lo storico locale padre Ughelli sottolinea, la cittadina di Isola di Capo Rizzuto sia situata in “una 
pianura fertile e boscosa a 4 miglia dal mare” parecchio esposta al rischio di incursioni piratesche, “in 80 
anni è stata devastata due volte dai Turchi: la prima volta da Barbarossa e quindi da Dragut, rais dei 
pirati; infatti, non era circondata dalle mura, ma abitata nei villaggi”. Anche se la prima citazione della 
città di Isola la troviamo al secolo nono nell’elenco delle sedi vescovili di rito greco e subalterni a 
Costantinopoli, è poco probabile che l’Icona sia sopravvissuta alle devastazioni del Barbarossa prima, dei 
saraceni poi. 
 Come poteva un'icona di questo pregio e di questa fama rimanere malgrado tutto nella cattedrale 
benedettina di Capo Rizzuto? D’altro canto padre Ferdinando Ughelli evidenzia come al suo tempo “nella 
città di Isola non c’è nessuna chiesa parrocchiale oltre alla Cattedrale e né c’è qualche Oratorio per 
l’esiguità del territorio all’interno delle mura. Così la cura delle anime dell’intera città è gestita dai 
Canonici e c’è un convento dei Terziari Francescani, fondato dallo stesso Caracciolo.".Nel XV secolo a 
seguito delle continue vittorie turche, con la conquista di Creta e dei territori albanesi, è molto probabile che 
un gruppo di profughi con il loro prezioso tesoro abbiano lasciato la patria per cadere poi nelle mani di una 
qualche unità saracena nello specchio di mare antistante le coste calabre. Intorno al 1482, a seguito della 
vittoria dei turchi musulmani sulla terra d'Albania, diversi gruppi di profughi lasciarono la loro patria per 
dirigersi in Sicilia, ove una nutrita colonia di albanesi si era già insediata nella Piana degli Albanesi, vicino 
Palermo. Il periodo migliore per intraprendere la navigazione nel mediterraneo era sempre e comunque 
quello estivo.  
Data la sua enorme somiglianza (differisce solo per la presenza degli angeli) con la Madonna dell’Elemosina 
di Biancavilla (CT), forse l’Icona si trovava su uno di questi convogli. Risulta così fortemente suffragata 
l’ipotesi dell’appartenenza dell’Icona alla scuola cretese.  
D’altro canto una delle prime notizie storiche che riguarda l'esistenza del quadro della Vergine ad Nives 
(l’Icona fu rinvenuta il 5 agosto, data della storica nevicata romana), detta la "Cona greca", risale alla visita 
pastorale, fatta alla diocesi d'Isola, verso la fine del 1594 dal decano Nicolao Tiriolo da Catanzaro, vicario 
generale del vescovo Annibale Caracciolo, uno dei Prelati più zelanti e munifici verso la diocesi d'Isola. Da 
questa visita pastorale si apprende che la Cappella della “Cona greca” godeva di un “Beneficio” consistente 
“ in cinque ducati ” . Ricopriva la carica di procuratore della Cona Greca Don Desiderio De Onofrio, 
tesoriere della cattedrale d'Isola, che ebbe tale incarico direttamente dal vescovo Annibale Caracciolo, per 
amministrare anche i beni della Cappella della Cona Greca, come si legge dagli atti della stessa visita 
pastorale. Poteva rimanere tanto tempo nascosta un’Icona miracolosa di così grande pregio?Beata  
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Analisi e lettura dell’icona 
L'Icona appartiene al modulo delle “Madonne della Passione” 
( Foto_2), di cui uno dei più antichi prototipi è un affresco presso il monastero di Arakos a Cipro. Verso la 

fine del XIV secolo questa tipologia divenne molto popolare 
nell’Isola di Creta e da lì si diffuse in tutto il mondo ortodosso. 
L’Icona della “Madonna Greca” propone la Madonna col Bambino, 
affiancato da due angeli, l’arcangelo Gabriele a destra e l’arcangelo 
Michele a sinistra entrambi posti su delle nuvolette, a mani giunte in 
atto di adorazione. Le mani del Bambino si aggrappano alla mano 
della Madre, mentre Ella con la destra indica il Salvatore del mondo. 
L'Icona (foto_3) è fortemente somigliante alla più nota “Maria 
Santissima del Perpetuo Soccorso”, alla quale, fatta eccezione del 
particolare degli strumenti della passione in mano agli angeli e a 
qualche differenza, spesso soltanto cromatica, si avvicina 
moltissimo. 
Fatta eccezione per l’assenza degli angeli, l’Icona risulta la gemella 
della "Mater Elemosinae"  di Biancavilla (foto_4), datate fra il XIV 
ed il XV secolo. D’altro canto la tecnica con pittura a tempera 
d’uovo usata per “scrivere” questa Icona avvalora ulteriormente 
l’ipotesi di datazione dell’Immagine fra il XIV ed il XV secolo. 

L’anonimo iconografo ha voluto apportare una significativa semplificazione al modulo base, che vede gli 
attrezzi della passione in mano agli angeli: qui essi hanno una funzione “consolatoria”, ciò non di meno egli 
non ha rinunciato alla rappresentazione dell’angoscia del Cristo, che, meditando la sua futura Passione, si 
aggrappa alla Madre e perde, per il movimento brusco, un sandalo. Nell’icona la parte inferiore raffigurante 
i piedi del Bambino è purtroppo andata persa, ma risulta assai probabile, per l’assonanza a tutti gli altri 
modelli, che il bambino fosse privo di un sandalo. Nell’Icona viene evidenziato anche il trionfo di Cristo 
sulla sofferenza e sulla morte, come si evince dal fondo dorato (simbolo della Risurrezione) e dalla realtà 
luminosa senza tempo del Regno dei Cieli. La mano della Madonna, 
che si incontra con quelle del Bambino, è il punto centrale 

dell’Icona, in cui si può 
scorgere da un lato la 
realtà dell’incarnazione, 
dall’altro l’immenso gesto 
di tenerezza, attraverso il 
quale Gesù consola Maria 
e quindi la Chiesa tutta. 
Tutto ciò, come di 
consueto nella tradizione 
bizantina, è raffigurato 
nella parte basse dell’Icona 
solitamente demandata alla 
rappresentazione delle 
cose terrene; la parte alta, 
gli angeli ed il fondo oro 
esprimono la Luce della 
Gloria di Dio.  
La mano destra di Maria accoglie quelle del Figlio, sottolineando 
così l’umanità di Cristo e nel contempo   lo indica. 
 

Foto_4 

Foto 3 

Foto_2 
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I volti di Maria e di Gesù, mentre i loro occhi fissano benignamente il fedele, si incontrano in un momento 
di immensa intimità, contatto però che non produce ombre, anzi un colpo di luce, irradiato dal Figlio, brilla 
sotto l’occhio sinistro della Madre e continua fino alle labbra, ove raggiunge la massima intensità, volendo 
enfatizzare le parole di Maria “Fate quello che vi dirà” (Gv 2, 5).  
Il collo gonfio di Gesù ne simboleggia la pienezza dello spirito "Lo spirito del Signore Dio è su di me perché 
il Signore mi ha consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le 
piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri."(Is. 61,1). 
La particolare raffigurazione degli organi di senso (occhi senza luccichìo, naso sottile e lungo, narici piccole, 
bocca sempre chiusa), esprimono in modo molto evidente lo stato di apatheia di Maria, il distacco da ogni 
eccitazione, tipico di coloro che ormai vivono nell’assoluta perfezione. "Quando la mente non è più dispersa 
nelle cose esterne, né sperduta nel mondo a causa dei sensi, allora essa ritorna in sé; e per mezzo di sé 
stessa ascende al pensiero di Dio" (San Basilio il Grande). Ed ancora di più: "Siate in pace con la vostra 
anima e allora cielo e terra saranno in pace con voi. Entrate prontamente nel tesoro che è dentro di voi, e 
così vedrete le cose che sono in cielo; perché una sola è l'entrata che conduce ad entrambi. La scala che 
porta al Regno è nascosta nella vostra anima. Sfuggite il peccato, immergetevi in voi stessi, e nella vostra 
anima scoprirete la scala su cui ascendere" (S. Isacco di Siria, VII sec.).  
L’armonia con cui viene rappresentata Maria la colloca nella perfezione del mondo spirituale. Secondo la 
teoria dei tre cerchi di Panovsky, per la rappresentazione dei volti, l’iconografo si è servito, come di 

consueto, del modulo che corrisponde alla lunghezza del naso; in 
questo modo la testa è inscritta in due cerchi, mentre il nimbo è 
determinato da un terzo. Nella visione frontale il centro dei cerchi è 
situato alla radice del naso, tra i due occhi, questa parte del naso è 
situata a sua volta al centro della testa, sede della sapienza. Nella 
nostra Icona, ove il volto della Vergine è rappresentato a tre quarti, il 
centro è spostato sul margine dell’occhio destro, rispettando sempre 
perfettamente il modulo del naso. L’Asse del naso forma con gli 
occhi un angolo retto, perché il volto non è concepito in profondità, 
ma in planimetria. Il mento e la fronte restano alla distanza di un 
modulo, in questo modo le misure verticali, segno della gloria di Dio 
restano fisse, “eternamente immutabili” mentre quelle orizzontali 
sono delle semplici frazioni. “Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno.” (Mc. 13,31). Questo tipo di 
rappresentazione permette ai volti di aprirsi verso lo spettatore, 
mentre la curva delle loro teste diviene ancora più espressiva e come 

gravida di intelligenza (E. Sendler, L’Icona immagine dell’invisibile). La grande maturità raggiunta 
nell’astrazione delle forme, strutturate in modo tale da riflettere non l’apparenza (la corporeità di Maria e di 
Gesù), ma la loro essenza: il loro nucleo spirituale, la loro verità eterna è tipica del periodo medievale. 
L’esigenza del rispetto dei canoni delle proporzioni, secondo il manuale d’iconografia cristiana, ha due 
significati specifici: solamente colui che ha il cuore puro entrerà nel Regno dei Cieli; è nella carne che il 
cristiano impegna il combattimento più duro, ma anche il più glorioso. Sul nimbo di Maria sono presenti 
tracce di una ricca decorazione a racemi, realizzata a pastiglia in oro, tecnica tipica del XIV secolo, elemento 
che contribuisce anch’esso alla datazione dell’opera nel periodo stimato. Le vesti coprono il corpo di Maria 
in modo estremamente razionale, ma senza esprimere alcuna materialità volumetrica. Nelle icone Mariane il 
vero e il bene si offrono alla contemplazione e dalla loro simbiosi scaturisce il bello. La materia reale e 
concreta perde drasticamente profondità fino ad addivenire ad una proiezione della natura, lasciando 
completamente il suo posto alla luce spirituale, all’essenza più intima delle cose, quella che tocca l’animo di 
chi contempla, edificando. In questa Icona tutto concorre alla celebrazione della Bellezza, al punto da 
divenire espressione tangibile ed immediata dell’immensa fiducia nella potente intercessione della Madonna, 
d’altro canto Lei stessa rispose, quando interrogata: "Sono così bella perché amo così tanto."  
Fonte: http://www.reginamundi.info/icone/madonna-greca.asp 
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Le Feste 

La Festa di maggio. 
Il primo venerdì di maggio al termine della solenne novena di preparazione celebrata in 
Duomo, l’icona della Madonna Greca custodita nella Cappella della Madonna presso il Duomo 
viene “calata” (Calata della Madonna) dalla custodia di sicurezza e mostrata ai fedeli che 
attendono nella Piazza e dove ogni isolitano Le porgerà omaggio. Il giorno successivo la festa 
diventa processione orante per le vie del paese. Per circa cinque ore la Chiesa di Isola Capo 
Rizzuto si mette in cammino con Maria ed è occasione per “visitare” le vie e con esse le 
famiglie i malati, gli anziani, i lontani. La S. Messa della 1ma domenica di maggio è celebrata 
nella Piazza Centrale del paese. La Piazza del Popolo diviene così un simbolo di convergenza di 
tutte le strade e ruolo di reale incontro di tutti.Il Lunedì si compie l grande pellegrinaggio a 
piedi da Isola Capo Rizzuto a Capo Rizzuto. E’ un appuntamento a cui non manca nessuno. Il 
pellegrinaggio ha tutto un rituale di preghiere dialettali cantate. A Capo Rizzuto si arriva al 
Santuario dove l’immagine della Maria viene venerata per tutto il giorno fino a sera quando si 
riprende la via del ritorno per la conclusione trionfale della festa con lo spettacolo 
pirotecnico, la processione fino alla P.zza del Popolo e quindi la benedizione finale in P.zza 
Duomo. 
A processione conclusa l’immagine della Madonna rimane in Duom e esposta alla venerazione 
dei fedeli ancora per una settimana, la domenica seguente l’icona viene riposta (“Salita della 
Madonna”) nella sua custodia da dove era calata 9 giorni prima. 
 
La festa del 5 agosto. 
Vuole la tradizione popolare che il quadro della Madonna Greca sia stato casualmente trovato 
il 5 agosto da un contadino sul litorale di Capo Rizzuto e questa festa vuole ricordare 
l’avvenimento. La processione parte dal Duomo e si dirige verso la Chiesa di S. Caterina . Il 
Giorno successivo alle ore 17.00 il quadro della Madonna si reca in processione per le Vie della 
Cannelle. Alle ore 18 viene imbarcata nel vicino porticciolo per iniziare, seguita da 
innumerevoli natanti effettua la traversata con soste per ognuna delle numerose insenature 
gremite di turisti per ricevere omaggi floreali fino alla insenatura della Torre vecchia di 
CVapo Rizzuto accolta da una folla straripante, fuochi pirotecnici, suoni canti e preghiere. 
Fonte: http://www.reginamundi.info/santuari/caporizzuto.asp 
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1) Orlando Barbaro- Iulia Tarciniu Balan,  Le icone delle feste - 
Marcianum Press 2010 € 39,00 

 
 Il Linguaggio dell'Immagine nell'Iconografia 
L’icona può esserci fedele compagna nei viaggi, può commuovere il 
cuore ma, quando essa è collocata dentro l’azione Liturgica, esprime 
tutta la sua potenzialità rivelativa. L’intento degli autori è di aiutare 
a riscoprire il rapporto che esiste tra immagine, festa liturgica e 
celebrazione. 
Si tratta di individuare, pur nella diversità delle forme espressive, 
quali sono gli elementi specifici che fanno di un’immagine un 
linguaggio adeguato alla Liturgia. I quindici capitoli presentano sia la 
spiegazione teologico-simbolica che la tecnica dell’Icona. Il volume è 
corredato da una ricca serie di illustrazioni. 

 

2)  Toniolo Alessio, Via della croce via dell'amore.  
Via Crucis con le icone – Ed Effetà  
 Collana Comunicare l’assoluto € 9,00 
 
L'icona è un dipinto fatto in un clima di preghiera. I volti vengono 
realizzati offrendo piccole rinunce. Ogni fedele che la contempla 
può trovare nuovi particolari che lo conducono avanti nella vita 
spirituale. Il pittore è solo la mano guidata dallo Spirito Santo. 
Meditare le icone di questa raccolta è un'occasione unica di crescita 
interiore perché molti dei quadri sono stati studiati per proporre un 
percorso più vicino ai testi evangelici e sottolineare elementi 
assenti o disposti diversamente nelle altre Via Crucis. 
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                    EVENTI ED ESPERIENZE 1 
                    Notizie & immagini da Bikop 
Carissimo Lino, 
il mio primo sentimento e' quello di chiederti perdono per il lungo silenzio. Sincerissimamente ho avuto 
molti impegni apostolici, comunitarii e casalinghi. La missione e' grande e per essere attenta e delicata con 
tutti tralascio le mie cose per fare contenti gli altri. Da due anni sono aumentate le mie responsabilita' .Ho 
tantissimo desiderio di scrivere e intrattenermi con le persone importanti come te. Ma poi quando raramente 
mi siedo davanti al computer alla prima difficolta' mi arrendo. E poi devo pure confessarti che parlando 
sempre in francese e in spagnolo faccio fatica ad esprimermi in italiano. Ho paura di non esprimermi 
correttamente come vorrei. 
Ultimamente abbiamo avuto a Bikop il quarto Convegno sulle cure palliative. Molto interessante vi hanno 
partecipato 65 medici venuti da ogni parte del Camerou. Tutti sono rimasti contentissimi 
dell'organizzazione, dell'accoglienza e soprattutto dell'esposizione del tema. Siamo stati le pionere a lanciare 
le <Soins Palliatifs> in Cameroun. Anni fa neppure se ne parlava. I pazient,i in fase terminale, morivano 
sole lacerate dai piu' atroci dolori. Adesso realmente si e' fatta la strada dell'umanizzazione della salute. La 
mia consorella Suor Anna, insieme ad altri collaboratori, hanno editato due guide didattiche su questo tema. 
inoltre giornalmente in moto una consorella va a visitare gli ammalati nei piu'sperduti villaggi della missione 
e porta loro sollievo fisico e spirituale. Portiamo loro anche Gesu Eucarestia. 
Finalmente ho finito i lavori di una grandissima veranda davanti le aule della scuola materna. Cosi anche se 
piove i bambini possono giocare fuori senza bagnarsi. Il lavoro mi e' costato piu' del previsto e la fatica e la 
pazienza incalcolabili... 
Confido nel Signore. 
Quest'anno ho pure ristrutturato un dormitorio per la casa d'accoglienza per i giovani che vogliono fare 
un'esperienza di preghiera e incontrarsi a tu per tu con il Signore. Anche quest'opera e' stata bella ed 
affascinante. Spero un giorno potertela raccontare di presenza e farti vedere le foto. La storia di come ho 
avuto la disponibilità  pe realizzare quello che ho fatto ti assicuro è  emozionante. 
Ti abbraccio e ti chiedo ancora una volta perdono. Tu sei una persona di animo delicata e gentile. Son certa 
della tua comprensione fraterna.  
Come sta Alice. Anche se non scrivo prego, prego , prego, La Preghiera per me e' il respiro dell'anima e mi 
unisce a tutti voi. 
Saluti cari a te e alla tua famiglia 
Francesca Castello 

                  …. Per non dimenticare 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 
 

          Sarebbe bello sapere quanti di voi hanno risposto 
a questo appello….  

mi auguro solo che non sia caduto nel vuoto 
(come spesso accade…) 
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 Testimoni del nostro tempo 
Una donna di nome Chiara, che per amore arrivò a dare la vita 

di Costanza Signorelli  
Quale omaggio migliore alle donne, quale dono più gradito, che la testimonianza della vita meravigliosa di 
Chiara Corbella Petrillo. La sua immagine travolgente, già dipinta in modo magistrale nel libro Siamo nati e 
non moriremo mai più, ci raggiunge oggi attraverso un secondo scritto: Piccoli Passi Possibili (edizione 
Porziuncola). A farcene dono sono i suoi cari: il marito Enrico, papà Roberto e mamma Maria Anselma, la 
sorella Elisa, gli amici Cristiana e Simone, i medici Daniela e Angelo, Suor Stella. E poi il padre spirituale 
Fra Vito e l’amico Fra Francesco.  

Sono loro i “testimoni”, sono loro che con 
generosità ci regalano i ricordi personali di 
Chiara, i momenti trascorsi con lei, le parole 
dette, gli sguardi scambiati, le risate fatte 
insieme, le sofferenze condivise. Tutto come 
a ricomporre quell’incredibile opera d’arte 
che è la sua vita, con l’umiltà di chi sa che 
solo Dio ne è l’Autore. I “testimoni” 
raccontano Chiara alle migliaia di persone 
che, in tutto il mondo, hanno sentito la sua 
storia e vogliono conoscerla di più. Vogliono 
trascorrere ancora un po’ di tempo con lei. 
Sentirla un’altra volta parlare.  
Chi è dunque Chiara Corbella Petrillo? 
Chiara è una donna, una donna come noi. Ed 

è innanzitutto una donna-moglie. Una donna che quando il rapporto con il suo amato Enrico non girava 
proprio, quando -come dire- era ‘crisi nera’, ha fatto di questa dura prova la strada per arrivare alla radice 
profonda del suo rapporto d’amore. Come scrive Costanza Miriano nella prefazione: “Chiara, ti sei misurata 
con la paura di perdere Enrico, hai fatto i conti col tuo cuore, mentre lui faceva i conti con il suo, e avete 
entrambi capito che il vero rapporto centrale della nostra vita, quello che veramente ti cambia il cuore, ti 
fascia le ferite e ti cura, è il rapporto con il Signore”. Chiara è una donna che ci insegna che le difficoltà, 
piccole e grandi, non sono un buon motivo per scappare, ma un’ottima occasione per imparare ad 
amare veramente. Che consegnarsi completamente al Signore fa rifiorire l’amore, rendendolo totalizzante. 
Pochi mesi prima di morire, già malata terminale, Chiara dirà ad Enrico: “Sei tu la cosa che mi dispiace 
lasciare di più”. Suo marito, più di tutto e più di tutti, anche del figlio per la cui salvezza sarebbe poi morta. 
Chiara è una donna-mamma. Chiara è una donna che dona il suo corpo per crescere e mettere al mondo una 
figlia che non può sopravvivere più di pochi minuti. Eppure lo sapeva Chiara, che Maria Grazia Letizia non 
ce l’avrebbe fatta a rimanere con loro. “Avevo visto – racconta lei stessa - attraverso l’ecografia, che la 
scatola cranica della nostra bambina non si era formata. Anche se lei si muoveva perfettamente, per lei non 
c’erano possibilità. Io non me la sentivo proprio di andare contro di lei, volevo sostenerla come potevo e 
non sostituirmi alla sua vita”.  Maria Grazia Letizia rimane al mondo giusto il tempo di salutare i suoi cari e 
ricevere il battesimo. Questo giorno rimane per sempre nella memoria di Chiara come un giorno di festa 
perché “dove sta la tristezza di passare direttamente dalle nostre braccia a quelle del Signore?”. Poi 
succede una seconda volta, Chiara si dona una seconda volta, si abbandona una seconda volta. Perché dopo 
Maria Letizia arriva Davide Giovanni. Anche nel suo caso le condizioni di salute non lasciano via di scampo 
e il secondo figlio “nasce al Cielo” dopo circa trenta minuti dalla nascita.  
Chiara è una donna che ci insegna che non esiste il diritto ad avere un figlio e nemmeno il diritto ad 
avere un figlio sano. Ma di più ancora. Chiara scrive nel suo diario: “Davide ha abbattuto il nostro diritto a 
desiderare un figlio che fosse per noi, perché lui era solo per Dio”.  Davide, senza gambe e con diverse 
malformazioni viscerali, per Chiara è perfetto così, perché “è nato pronto per incontrare il Padre e Dio 
aveva bisogno di lui così”. Chiara è una donna che ci insegna che non esistono vite di serie A e vite di 
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serie B, ma le vite che oggi il mondo scarta senza scrupoli perché “sbagliate” e “inutili”, sono proprio 
quelle vite ad essere veramente perfette agli occhi di Dio. 
Chiara è una donna che ci insegna che amare è accogliere, che amare è donarsi. Una donna che ci 
mostra con la sua carne e con il suo sangue ciò che dice San Francesco d’Assisi “il contrario dell’amore non 

è l’odio, ma il possesso”. Una donna che per amore di suo 
figlio dona la sua stessa vita.  E, infatti, durante la gravidanza 
di Francesco, il terzo figlio, quello sano, Chiara scopre di avere 
un tumore. Ma Chiara non vuole sentir ragioni, Francesco deve 
nascere. Rimanda le cure a dopo il parto, quando ormai sarà 
troppo tardi. E scrive: “Per la maggior parte dei medici 
Francesco è un feto di sette mesi e quella da salvare sono io. 
Ma io non ho alcuna intenzione di mettere a rischio la vita di 
Francesco per delle statistiche per nulla certe. (…) Mi sento 
come una leonessa che sta cercando di difendere il suo 
piccolo. Sento un’aggressività mai provata, come se fossi 
pronta a tutto per difenderlo ”.  
Chiara è una donna-guerriero, una donna che con il suo 
sorriso luminoso, sino all’ultimo respiro, fa inorridire il 
tumore. Un carcinoma alla lingua particolarmente raro e 
aggressivo, che sottopone il suo corpo a sofferenze indicibili. 
Un tumore che, alla fine, vince il suo corpo, ma che non ha mai 
vinto il suo cuore. Racconta Padre Vito: “L’immagine della 
foto di Chiara con la benda sull’occhio e quella del crocifisso 
sono la stessa cosa. (…) Questa foto per noi è la più bella 
perché nonostante la metastasi all’occhio c’è un sorriso vero: 
ti dice che Dio è più grande di una metastasi all’occhio di una 

ragazza di 28 anni. Se anche ti capitasse la disgrazia più grande che tu temi, Dio è più grande di quella 
disgrazia (…)Perché Cristo è crocifisso ma vive!” Chiara  è una donna che ha una metastasi all’occhio ma è 
felice! 
Chiara è una donna che dopo aver perso due figli e aver scoperto la sua malattia incurabile scrive: “Quello 
che Dio vuole per noi è molto più bello di tutto ciò che potremmo chiedere noi con la nostra 
immaginazione”. 
Chiara è una donna che ci insegna che il dolore è la croce. Che insieme alla croce il Signore dona la 
Grazia di poterla sopportare. E che dalla croce ad un certo punto si scende e finalmente ci si abbandona tra 
le braccia infinite dello Sposo. Come racconta Enrico: “ (…) noi avevamo un crocifisso con quella frase 
scritta sopra: “Collocazione provvisoria”. L’avevamo messo davanti all’armadio, di fronte al letto. Tutte le 
mattine lo guardavamo e ci ricordavamo che la croce dura da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Basta. 
Chiara era sulla croce però noi eravamo lì sotto e non era per niente facile. Però oggi Chiara è felice, la 
sua croce l’ha passata, le tre del pomeriggio si sono fatte… E noi siamo felicissimi che lei abbia fatto centro 
nella vita”.  
Chiara è una donna che ci insegna che i Santi non sono delle immaginette da contemplare, ma sono 
uomini e donne da seguire. Da imitare .Ognuno nella realtà e nella quotidianità che ha da vivere. Per fare 
della propria vita un’opera d’arte. Proprio come ha fatto Chiara. 
Fonte: http://www.lanuovabq.it/it/articoli-una-donna-di-nome-chiarache-per-amore-arrivo-a-dare-la-
vita-12004.htm 
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                        EVENTI ED ESPERIENZE_2 

... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 
 
    

                           
 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo: 
 

Chiesa di S.Maria della Vittoria  
Via XX Settembre, 17 Roma 
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               LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                       
 
 
 
 

                  
 
 
 

Arc.Uriele 
 (Mariella G. Rapallo) 

Sacra  Famiglia 
(Paola M. Genova) 

San Francesco d’Assisi 
(in lavorazione) 

(Mariella G. Rapallo) 

Madre di Dio della Tenerezza 
(in lavoraz) 

(Lino C  (Genova) 
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Cero Pasquale 
(Mariangela D’Aiello Cosenza) 

Madre di Dio del Segno 
(Lino C Genova) 

Madre di Dio Odighitria 
(Lino C. Genova) 

                San Giorgio e il drago (in lavoraz) 
                ( 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 (scritte in 
blu); 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, AnnaM., Valentina, Anna, Renata, Domenico, Sandro, Roberto, Giorgio, Antonella, Betty, 
Monica, Giuliano (webmaster di iconecristiane), Sr.Francesca di Bikop, Gisella, Antonella e la sua 

amica,  Paolo e  Katia, Roberta che sta 
curando tumori multipli, Carmelo Antonio  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 e per i 
migranti annegati nella notte fra il 18 e il 19 aprile u.s. 
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 


