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

          come trovare Dio. 
Un discepolo andò dal suo maestro e gli disse: “ 
Maestro ,voglio trovare Dio”. Il maestro sorrise. 
E siccome faceva molto caldo , invitò il giovane 
ad accompagnarlo a fare un bagno nel fiume. Il 
giovane si tuffò, e il maestro fece altrettanto. 
Poi lo raggiunse e lo agguantò , tenendolo a 
viva forza sott’ acqua. 
Il giovane si dibatté alcuni istanti, finché il 
maestro lo lasciò tornare a galla. Quindi gli 
chiese che cosa avesse più desiderato mentre si 
trovava sott’ acqua. 
“L’  aria”, rispose il discepolo. 
“Desideri Dio allo stesso modo?”, gli chiese il 
maestro. “Se lo desideri così, non mancherai di 
trovarlo. Ma se non hai in te questa sete 
ardentissima, a nulla ti gioveranno i tuoi sforzi e 
i tuoi libri. Non  potrai trovare la fede, se non la 
desideri come l ‘aria per respirare”.   
Dagli Apoftegmi dei Padri del Deserto 
 
 

                  … dice Dio … 
 

Sono nato nudo, dice Dio, 
perché tu sappia spogliarti di te stesso. 

Sono nato povero, 
perché tu possa considerarmi 

l’unica ricchezza 
Sono nato in una stalla, 

perché tu impari a santificare ogni ambiente. 
Sono nato debole, dice Dio, 

perché tu non abbia mai paura di me. 
Sono nato per amore, 

perché  tu non dubiti mai del mio amore. 
Sono nato di notte, 

perché tu creda 
che io posso illuminare qualsiasi realtà. 

Sono nato persona, dice Dio, 
perché tu non abbia mai 

a vergognarti di essere te stesso. 
Sono nato uomo, 

perché tu possa essere “dio”. 
Sono nato perseguitato, 

perché tu sappia accettare le difficoltà. 
Sono nato nella semplicità, 

perché tu smetta di essere complicato. 
Sono nato nella tua vita, dice Dio, 

per portare tutti alla casa del Padre. 
(Nolena) 

La vita di ognuno è un’attesa. 
Il presente non basta a nessuno. 

In un primo momento 
pare ci manchi qualcosa. 

Più tardi ci si accorge 
Che manca Qualcuno. 

E lo attendiamo… 
(Primo Mazzolari) 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                              b) La Madre di Dio Odighitria (3) 
Le icone dell’ Odighitria sono, a mio parere,  il tipo di icone  più diffuso cioè con il 
maggior numero di immagini.   
Dato che pretendere di analizzarle tutte sarebbe un’impresa ciclopica che richiederebbe 
un numero eccessivo di news, mi limiterò, a partire da questo numero, a presentare le 
più famose e significative, soprattutto le cosiddette “varianti”.  
Ciò non significa che trascurerò  di fornire qualche notizia riguardante anche icone che 
definisco “minori” soltanto perché poco conosciute e sulle quali esiste una serie di 
materiali molto esigui. 
 

3a) L’icona della Madre di Dio “Salus Populi Romani” 
 
Proseguiamo il nostro viaggio nelle icone dell’Odghitria analizzando l’Icona della Madre di Dio Salus 
Populi Romani, che potremmo definire “la  Regina” delle icone di questo tipo sia perché riveste una 
fondamentale importanza per l’iconografia sia per il culto particolare che ad Essa è stato attribuito nel corso 
dei secoli. 
Infatti, se è vero quanto sostenuto da molti studiosi risale al VI secolo, deve aver senz’altro influenzato 
l’iconografia di quell’epoca.  
Come abbiamo visto nel numero precedente l’attribuzione di queste immagini a S.Luca è una tradizione 
costante generalizzata e consolidata che non risparmia neanche la Salus Populi Romani. 
Cfr. in proposito il seguente link: http://www.reginamundi.info/icone/salus-populi-romani.asp 
La prima testimonianza dell’esistenza di questa icona la ritroviamo nel Liber Pontificalis di S.Gregorio 
Magno dove si  si afferma che “ … il Papa faceva portare in processione una icona della Madre di Dio 
attraverso la città fino alla Basilica di S.Pietro”. 
Si può quindi supporre che a Roma, tra il VI e il IX secolo, era venerata un’icona, ritenuta miracolosa, al cui 
fama e di conseguenza origine furono attribuite in epoca più tarda all’icona che noi conosciamo come “Salus 
Populi Romani”. (Sendler 94) 
Altra memoria antica la si riscontra nel Liber  Ponlificalis di Pasquale 1(817-82) che riferisce l’esistenza  in 
Roma, nella Basilica   S. Maria :Maggiore, di un 'immagine della Vergine. 
Vediamo ora quanto hanno affermato diversi studiosi che ne hanno approfondito l’analisi sia dal punto di 
vista storico sia da quello artistico. 
Il primo studio approfondito dell’icona ha avuto luogo  nel 1904 ad opera di Mons. Giuseppe Wilpert che 
aveva ottenuto da Pio X il permesso di esaminarla da vicino, dopo che erano stati rimossi suoi ornamenti. 
Ecco quanto scriveva  in proposito il 23   luglio 1904 Mons. Francesco Santovetti, nella storia della Basilica 
di S.Maria Maggiore : … « .... Da accurato esame si potè constatare che la tavola di legno nostrale su cui è 
dipinta la Madonna non è di un solo pezzo ma di due,   uno più  grande, l'altro più piccolo. L'altezza del 
quadro è di m. 1,17 e la larghezza   di m. 0,79 compresa l'intelaiatura o rozza cornice di legno dello 
spessore   m. 0,075 molto deteriorata.  
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Le commessure della tavola con la .cornice   
sono ricoperte di tela ingessata a striscie. Sulla 
cornice vi sono traccie di fettuccia   fissata con 
bollette, e tra questa e la tavola propriamente 
detta si vedevano   brandelli di velo sottile nero.  
L'immagine è ben conservata nel volto delle   due 
figure della :Madonna e del Bambino, ma nel 
manto e sugli altri panneggi   è stata ritoccata e 
guasta. Presenta pure molte scrostature e buchini 
di ex   voto ed oggetti appesi sulla tavola dove 
risaltano non poche gocce di ceralacca   rossa » .  
Questa invece è la descrizione che ne fa 
Giuseppe Biasiotti: “ … si tratta di una di quelle   
immagini di arte medioevale dipinte a tempera 
sul legno o, per dir meglio,   su tela ingessata ed 
applicata ad una tavola… è in stato di 
conservazione poco buono, poiché il tempo   ha 
alterato i colori, distrutto gran parte della 
doratura, scrostato in numerosi   punti il dipinto.    
Il manto della Madonna è di color turchino scuro 
con filettature già dorate,   ora di color giallo, la 
tunica a maniche lunghe è di un bel rosso. Nel 
manto spicca sulla testa della Vergine una croce 
aurea equilatera.  
Il Bambino veste tunica biancastra, pallio rosso 
lacca con lumeggiature di linee dorate   e 
frequenti. I suoi capelli lunghi flessuosi sono di 
un colore incerto, che pare   rossastro.   La mano 
destra benedicente del divino Fanciullo è di un 

colore carnicino   mentre il suo volto è bruno olivastro. I rossi pomelli delle guancie sono divenuti scuri, 
quasi color terra di Siena. Le pieghe delle palpebre, contorni del   naso e dell'orecchio sinistro, sono 
fortemente segnati in rosso. Le labbra rossastre   sono sormontate da una linea bianca.  
Il colorito del volto e delle mani   della Madonna appare identico a quello del Bambino ed  ha quella 

velatura che si   ritrova sulle antiche immagini, dovuta al fumo 
d'incenso e di candele che la   pietà dei fedeli fa bruciare ed ardere 
dinanzi alle venerate iconi. Il manto della   Vergine ha luci in turchino 
chiaro, così pure il pallio del Bambino ha luci in   rosso chiaro. La testa 
della  Madonna è bellissima e rispecchia ancora l'ovale   puro dell'arte 
ellenistica (I). La faccia di lei e quella del fanciulletto Gesù, paffuta   
col nasino rotondo, hanno ampie sopracciglia, leggermente arcuate, 
larghi   occhi e profondi, le pupille grandi e scure, che spiccano 
vivamente sul biancastro   delle sclerotiche.   Il fondo dell'immagine è di 
color giallo aureo nella parte alta, cioè fino   a circa tre quinti del fondo 
stesso, negli altri due quinti è rosso. Le lettere   greche MR 0Y (Meter 

Theou)  ai lati del nimbo della Vergine sono rosse. Questo   nimbo e l'altro forse crucigero del Bambino 
dovevano brillare di  un oro vivace,   ma essendo caduto l'oro, non rimane che il rosso della lacca per 
mezzo della   quale era applicato. 
La cornice del quadro ha nello sguscio una fascia a scacchi alternatamente bianchi azzurrini e scuri di un 
colore incerto.   La figura della Vergine è eretta, ed in basso è tagliata sopra le gambe,   ciò che le dà un 
aspetto slanciato: essa sta quasi intieramente di prospetto;   ha sul capo un manto che le ricopre le spalle ed 
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il busto. La tunica a maniche   strette porta, all'estremità di queste, ricchi fregi. La Madonna sorregge sul   
braccio sinistro il Bambino e tiene la mani incrociate. (…).  
Il divino Infante tiene la testa rivolta verso la sinistra del quadro e 
benedice   con la destra alla maniera greca. Nella sinistra stringe un 
libro riccamente   rilegato e con cinque borchie; porta ai piedi i 
sandali. Il pallio di Gesù è segnato con righe di oro tagliente  (…)  ciò 
che non   si riscontra nel manto della .Madonna, che ha pieghe più  
larghe e tondeggianti.   Mentre è bellissima la posa delle mani 
incrociate nella Vergine, l'impressione   che si riceve guardando la 
direzione del braccio sinistro di lei si è di un gran   difetto, come se il 
detto braccio si affondasse nel corpo del Bambino. Come pure   si 

rileva un'imperfezione nella spalla sinistra di questo, che è troppo rientrante,   mentre la spalla destra della 
Madonna è eccessivamente larga. Insomma la   constatazione più ovvia che si fa rimirando il quadro si è 
che, la bellezza   del volto della Vergine che ha lineamenti di aspetto armonioso e benigno ed   ispira 
insieme maestà e grandezza., non trova corrispondenza nel resto del   dipinto il quale rivela una mano 
debole e difettosa, cosicché si può ritenere   che la tavola o sia stata ritoccata in epoca posteriore da 
persone poco esperte,   o che, volendosi ammettere che la nostra immagine sia copia di un originale   più  
antico, l’artista non ne abbia saputo rendere la bellezza in tutte le   sue parti.  
Il  Bambino, si volge con lo sguardo a sinistra del quadro e benedice verso la stessa   parte come se ivi si 
trovasse qualcuno, ciò che mi fa supporre che la nostra   pittura sia copia di un originale in cui la 
Theotokos era rappresentata in piedi   avendo al. fianco un personaggio, probabilmente il donatore della 
Chiesa”   Circa l'epoca in cui fu eseguita i critici   non sono d'accordo: alcuni la ritengono molto antica, 
altri in base allo stile lo stile la giudicano non anteriore   al sec. Xl.  
N. Kondakow vorrebbe attribuire i particolari realistici dell'incrociamento   delle mani incrociate della 
Madonna e del libro nella mano sinistra del Bambino ad un   restauro eseguito fra il XV e il X VI secolo,   
perché i suddetti sarebbero “ tratti sconosciuti all'iconografia antica che evitava i   dettagli realistici, 
superflui in un tipo religioso” .  
Secondo Biasiotti, che ebbe oltretutto la possibilità di osservarla da vicino nel 1904, “ questo realismo   di 
movimento di braccia e di mani incrociate non fu sconosciuto all'arte medioevale   romana.   Infatti 
Gruneisen fra le pitture cii S. Maria Antiqua, dell'epoca di   Giovanni VII (sec. VI1I) , ritrovò una figura 
muliebre col manto sulla testa e   che tiene posato sul braccio sinistro un infante; la stessa figura ha la mano   
destra incrociata sulla sinistra come si vede nell'immagine di Santa Maria Maggiore”. Lo stesso Autore, 
come già evidenziato,  ritiene questa  Odigitria   sia copia di un originale di età anteriore e che nella 
composizione la   Madonna avesse a fianco altri personaggi sacri. Biasiotti ipotizza anche che questa 
composizione  esistesse in punto importante nella Basilica, quasi certamente   nella semicalotta dell'abside, e 
che quando questa fu distrutta o per   interventi di ristrutturazione o  risanamento, si sia ritenuto opportuno  
conservare memoria dell'antica   immagine riproducendola nel quadro attuale.  
Alquanto diversa la descrizione e la collocazione storica che dell’icona della Salus populi Romani fa 
Sendler: “ … sull’icona di Santa Maria Maggiore la Vergine appare di fronte, con la spalla sinistra 
leggermente rientrata. Il movimento delle pieghe del mantello mostra che è rappresentata stando in piedi. 
Il colore del mantello è bruno-rosso, fatto che può dare un’indicazione sulla sua origine :infatti sulle icone 
dei sec. VII e VII il colore del mantello è nero, mentre nei mosaici di Salonicco è blu. L’icona di S.Maria 
Maggiore deve essere quindi posteriore, probabilmente è del sec. IX. 
La testa del Bambino, con le ombre profonde intorno agli occhi, le sopracciglia che ci ricongiungono alla 
radice degli occhi, sono tratti caratteristici del tipo bizantino del sec, X.  
Le pieghe della veste, cui danno spicco dei tratti d’oro, sono ancora vicine all’antichità ma sono state 
restaurate nel secolo XV ” (Sendler 94) 
Secondo Kondakov è opportuno notare alcuni tratti tipici delle icone del sec.X. 
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In sintesi essi sono: la postura della Madre che circonda e stringe il 
Bambino con ambedue le braccia, tenendo la sinistra con la destra 
(particolare simile a quello di Santa Maria Antiqua), il Bambino che, 
anziché la pergamena come nell’icona bizantina, tiene nella mano sinistra il 
libro del Vangelo. 
Inoltre nel nimbo del Bambino mancano sia la croce sia l’iscrizione ela 
Madre di Dio ha l’ovale del viso molto lungo, gli occhi ben tagliati e la 
radice del naso larga. 
Sendler (95). 
A proposito della collocazione Biagiotti  ritiene che “ prima di essere 
collocata nella nuova   cappella Paolina, l’icona era conservata  in   una 
edicola che qui riproduco e che fu ricavato   da un disegno annesso 
all'opera dell 'abate   P. De Angelis.   Come si vede facilmente. l' edicola è 
costituita da due differenti opere: una più antica,   che direi cosmatesca, e 
l'altra appoggiata alla   medesima sul davanti, fattura dell' epoca. del   
rinascimento.   Questa ci farebbe supporre che l'antico   ciborio non fosse 
destinato in  origine a conservare   la icone, che difatti sappiamo d a   altre 
fonti essere stata, in antecedenza,   collocata in un tabernacolo ed 

appoggiata   ad una delle colonne della navata   centrale verso sinistra e precisamente   rimpetto 
all'ingresso, che dal Palazzo    Apostolico immetteva nella Basilica, e chiamato Porta Regina .  
 
Diffusione delle immagini e del culto dell’icona della Salus Populi Romani. 
Come riportato sul suto Reginamundi, nel secolo XVI avvenne il miracolo più grande attribuito a questa 
immagine: Roma era invasa dalla peste e il Papa, San Pio V, portò in processione l’icona fino a San Pietro.  
Poco Prima di arrivare alla Basilica, ci fu un grande prodigio: tutto il popolo riunito udì un meraviglioso 
canto di angeli intonare i versi: 
 Regina coeli, laetare, alleluia; 
Quia quem meruisti portare, alleluia; 
Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
al che il Santo Padre aggiunse senza esitazione: 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
Non appena il papa terminò di pronunciare queste parole tutto il popolo vide distintamente l’Arcangelo 
Michele sopra la Mole Adriana, nell’atto di riporre nel fodero la propria spada. Il Papa comprese che la peste 
sarebbe presto finita, come di fatto accadde da lì a poco tempo, e la Mole si chiamò da allora Castel 
Sant’Angelo.  
L’icona é stata copiata da innumerevoli artisti del Rinascimento e per questo è anche la più antica immagine 
della Vergine. 
Attraverso le numerose copie, è anche conosciuta in Cina, dipinta da T’ang Yin (1470-1523) nella città di 
Sucow e che oggi si trova nel Field Columbia Museum di Chicago. 
Nonostante il divieto di copiarla senza un permesso particolare, nel Medioevo ebbe una grande diffusione 
durante il periodo della Controriforma. 
Tale diffusione ebbe luogo soprattutto ad opera dei Gesuiti che la fecero riprodurre in incisioni e/o 
immaginette devozionali. 
 La ”Salus Populi Romani” è  conosciuta anche  in Russia, dove è stata dipinta da Teofane il Greco alla fine 
del sec.XVI nella Chiesa della Trasfigurazione a Novgorod. Fino alla Rivoluzione, nella Chiesa 
dell’esaltazione della Croce a Lukinu fu venerata un’icona col nome di “Madre di Dio di Roma. 
Secondo Sendler “ … è un’icona del sec.XVI, apparentemente di fattura occidentale, perché le teste dei 
personaggi portano una corona e il Bambino tiene uno scettro nella mano sinistra. Nondimeno la 
composizione di questa icona è vicina all’icona di Santa Maria Maggiore. 
Pure in Etiopia esistevano migliaia di copie esatte dell’icona di Roma, che divenne l’icona canonica di 
questo Paese.  
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Molti papi del presente come del passato hanno avuto una grande devozione per questa immagine.  
In onore di questa icona papa Paolo V fece costruire nella Basilica di S.Maria Maggiore la bellissima 
cappella conosciuta come “Cappella Paolina”. 
Pio XII le rese omaggio quando, nel 1950, proclamò il dogma dell’Assunzione. 
Paolo VI pregò a lungo davanti  a questa immagine dopo aver proclamato la Santa Vergine come Madre di 
tutta la Chiesa. 
L’icona venerata a Santa Maria Maggiore era presente a Tor Vergata nell’agosto 2000 in occasione della 
Giornata Mondiale della Gioventù e in quell’occasione Giovanni Paolo II l’affidò ai giovani insieme alla 
Croce della Gmg, ”perchè rimanga anche visibilmente sempre evidente che Maria e’ una potentissima 
Madre che ci conduce a Cristo”. 
Ecco il saluto di Benedetto XVI sabato 5 maggio 2008: ai fedeli intervenuti presso la basilica di Santa 
Maria Maggiore: “ Con Maria si orienta il cuore al mistero di Gesù e questo ci aiuta a purificare la nostra 
vita da tante forze negative. Il rosario, infatti, pregato in modo autentico, da’ pace e consolazione. Nella 
mia mente - ha aggiunto il Pontefice - e’ rivissuta questa sera la bella tradizione che ho vissuto nella mia 
infanzia, evocando i dolci ricordi degli appuntamenti vespertini delle sere di Maggio in parrocchia, o nei 
cortili delle case. Ringraziamo Dio che ci ha concesso di vivere quest’ora così bella, davanti all’icona 
Maria Salus Populi Romani che è tanto venerata a Roma. Uniti nella preghiera con Maria - ha detto il Papa 
- invochiamola per ”le intenzioni più urgenti del mio ministero: le necessità della Chiesa, i grandi problemi 
del mondo, la pace, il dialogo fra le culture, l’unità dei cristiani e - ha scandito -, pensando a Roma e 
all’Italia, lo sviluppo solidale di questo amato Paese ”. 
Attualissima la devozione di Papa Francesco ben evidenziata da questo scritto:  
“Tutti i Viaggi Apostolici di Papa Francesco non possono dirsi realmente conclusi senza che si ripeta - 
ormai per consuetudine - l'ultima vera tappa che li costituisce: la visita del Santo Padre alla Basilica di 
Santa Maria Maggiore.  
Papa Francesco si reca in preghiera dinanzi l'immagine della Vergine alla vigilia di ogni viaggio che 
intraprende e ogni volta che rientra a Roma, poiché in essa egli vede la fede del popolo di Dio che per 
secoli, in tutti i momenti bui, si è stretto attorno a questa icona per impetrare un segno di grazia dal cielo, 
perché "ciò che è impossibile agli uomini non è impossibile a Dio". 
Alla vigilia del Nono Viaggio Apostolico in America Latina, Francesco aveva raggiunto infatti la Basilica 
papale alle ore 19.00 per implorare il sostegno di Maria e si era intrattenuto all'incirca per venti minuti 
restando in preghiera davanti alla icona della Madonna, alla cui base ha deposto un mazzo composto di 
fiori dei colori delle bandiere dei tre Paesi latinoamericani che ha visitato in questi otto giorni. Oggi 
pertanto è tornato alla Basilica raccogliendosi in preghiera e ponendo in tal modo fine al IX Pellegrinaggio 
internazionale del suo magistero (il 146° dei Viaggi Pontifici fuori dall'Italia nell'epoca contemporanea). 
La visita di oggi, secondo le nostre statistiche - avvalorate da fonti autorevoli interne alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore -, è la 23esima che Papa Francesco compie recandosi al tempio mariano dal giorno della 
sua elezione al soglio pontificio. Oggi aggiorniamo i nostri dati con altre tre visite compiute da Francesco 
nel corso del pontificato: 19 giugno 2014, in occasione del Corpus Domini, 8 dicembre 2014, in occasione 
della festa dell'Immacolata Concezione, e infine 7 giugno 2015, nel giorno in cui si celebra il Santissimo 
Corpo e Sangue di Gesù. 
In conclusione, nel 2013 il pontefice si è recato per 6 volte (dal 14 marzo 2013 all'8 dicembre 2013) e 11 nel 
2014 (dal 1° gennaio all'8 dicembre) e, per il momento - aggiungendo al calendario la visita odierna -, se 
ne contano 6 nell'arco del 2015 (terzo anno di pontificato). 
La Basilica romana è il luogo più visitato dal pontefice argentino dal marzo 2013; la devozione del Santo 
Padre alla Salus Populi Romani potrebbe essere eguagliata al grande interesse mostrato dai Papi verso il 
Santuario di Assisi (da Gregorio IX a Papa Francesco sono 19 i pontefici che si sono recati in visita sulla 
tomba di San Francesco) 
Articolo di Alessandro Notarnicola (articolo tratto da dentrolemura.blogspot.it) 
 E.Sendler- Le icone bizantine .. op.cit. 
Biasiotti Giovanni L'immagine della Madonna detta di S. Luca a S. Maria Maggiore a Roma Anno 
pubblicazione: 1915 Editore: Calzone 
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                                    NOTE TECNICHE - Link utili 
 

Aidan Hart – Dimostrazione di tecniche di  tecniche iconografiche 
 
 
membrane highlights 1 
https://www.youtube.com/watch?v=4arklzbz4oi 
 

membrane highlights 2 
https://www.youtube.com/watch?v=-iqmirvepgo 
 

membrane highlights 3 
https://www.youtube.com/watch?v=meso7wagtvk 
 

backgrounds 1 
https://www.youtube.com/watch?v=vgu8e0iszt4 
 
 

backgrounds 2 
https://www.youtube.com/watch?v=5x-mtszfqxy 
 

backgrounds 3 
https://www.youtube.com/watch?v=hy5k95ryiaa 
 
 

hands in iconography 
https://www.youtube.com/watch?v=mpe7fs44gj0 
 

assist (gold lines) 
https://www.youtube.com/watch?v=bqhebgfpsbg 
 

garments 1 
https://www.youtube.com/watch?v=lxl1_abnorm 
 
 

garments 2 
https://www.youtube.com/watch?v=670ihttqph4 
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                             SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

Basilica Concattedrale di Monopoli 
 e  

l’icona di Maria Santissima della Madia 

 La cattedrale romanica 

La prima chiesa cattedrale di Monopoli fu costruita, età paleocristiana o altomedievale,  su un precedente 
edificio di culto dedicato a san Mercurio sorto intorno al 256 d.C. sulle rovine di un tempio pagano dedicato 
alla omonima  divinità di Mercurio  
La cattedrale sorse nel XII secolo in stile romanico, per  iniziativa del vescovo Romualdo (1077 - 1118) e 
con il contributo del duca Roberto d'Altavilla. 
Ben presto i lavori furono interrotti per la mancanza del materiale adatto alla costruzione del tetto. Secondo 
la leggenda locale, nella notte del 16 dicembre 1117 una zattera approdò nel porto della città, poi insabbiato 
in età normanna, trasportando l’icona della Madonna della Madia, e con le travi della zattera, trentuno 
secondo la testimonianza del Glianes, fu ultimata la chiesa. Essa fu consacrata solo il 1º ottobre 1442: 
l’impianto basilicale era a tre navata, con transetto e abside. Le dimensioni erano in lunghezza di 31,90 m e 
in larghezza di 17 m. A partire dal Cinquecento furono apportate importanti  modifiche alla cattedrale. 
 Nel  1501 tra l’altare maggiore e l’abside fu edificato un retablo a 16 nicchie con altrettante statue, e sopra 
di questo fu ricavata una piccola cappella sopraelevata per la custodia dell’icona venerata. Per la prima volta 
veniva adottata questa disposizione di una cappella sopraelevata al posto dell’abside. Tra il Cinquecento ed 
il Seicento furono aggiunte otto cappelle laterali, quattro per parte.  
In seguito, poiché la cappella sopraelevata della Madonna della Madia era giudicata di dimensioni ridotte in 
quanto limitata dall'abside romanica, tra il 1642 ed il 1643 fu abbattuta l’intera zona dietro l’altare maggiore 
per costruire una nuova struttura che consentiva nella parte superiore la realizzazione di una più ampia 
cappella e nella zona sottostante la sacrestia. A questa struttura, della quale ad oggi si possono notare solo le 
imponenti fondazioni a livello della cripta romanica, nel 1693 fu addossato un nuovo campanile, in stile 
barocco in sostituzione di quello romanico crollato in seguito a un fulmine. 

La cattedrale barocca 

Nel Settecento l’intero edificio romanico e le strutture successive, eccetto il campanile, furono demolite per 
costruire la nuova cattedrale in stile barocco. 

L’opera iniziata nel 1742 e portata a termine nel 1772. Le motivazioni 
che portarono i canonici del capitolo a volere una nuova chiesa furono 
molteplici. 
In primo luogo l'esigenza di un tempio sacro che rispondesse alle 
esigenze di una popolazione in costante aumento. 
In secondo luogo la volontà di seguire la moda barocca del tempo e di 
eliminare una cattedrale ormai fatiscente e che comunque avrebbe 
richiesto l'impiego di ingentissime risorse per un lavoro di 
rattoppamento di cui i canonici non vollero prendersi carico. 

Si decise così a favore della distruzione totale dell'antico edificio  romanico: per l'erigenda cattedrale 
barocca furono chiamati due maestri muratori e ingegneri, Michele Colangiuli di  Acquaviva delle Fonti e 
Pietro Magarelli di Molfetta che costruirono una chiesa perfettamente aderente ai dettami del Capitolo. 

Foto1
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Nel 1786, tredici anni dopo la consacrazione, per proteggere il sagrato dal forte vento proveniente dal mare, 
fu edificato sul lato destro della facciata un muro (foto1) alto trentatré metri, comunemente definito 
muraglione, ad opera di Giuseppe Palmieri, dove trovarono posto 10 delle 12 statue dell’antico retablo 
cinquecentesco (come San Francesco, San Domenico, Isaia, Geremia, Ezechiele) probabilmente opera di 
Ludovico Fiorentino. 

 
Esterno 
 
La facciata, sopraelevata rispetto al piano stradale di sette gradini, 
è divisa orizzontalmente in due parti: nella parte inferiore vi sono i 
tre portali d’entrata: al di sopra di quello centrale vi è un timpano, 
sorretto da colonne ad ordine composito, che rappresenta un 
elemento di divisione dalla parte superiore.(Foto2) 
Sulla parte superiore si apre una grande finestra al posto del rosone 
e un frontone semicircolare in cui è inserito un cartiglio con il 
monogramma della Madonna. 
 Ai lati del portale principale vi sono una serie di paraste ioniche 
ornate da ghirlande che lo separano dagli ingressi laterali, anch'essi 
sovrastati da timpani ornanti di anfore.  
Tipicamente barocche le volute a ghirlanda, i pinnacoli, gli ovali a 
decorazione delle finestre laterali. Al fianco sinistro della zona 
absidale si trova il campanile a sei ordini, costruito tra il 1688 ed il 

1693. 
 

Interno 

L’impianto interno è a croce latina a tre navate suddivise da pilastri, con doppio transetto, volta lunettata in 
quella centrale ed otto cappelle laterali, quattro per navata. Altre quattro cappelle sono collocate agli estremi 
dei due transetti, il secondo sopraelevato di tre gradini rispetto al piano basilicale. La navata centrale e 
quelle laterali sono separate da una serie di pilastri cruciformi a tarsia marmorea. All'intersezione tra la 
navata centrale il primo "braccio" della croce latina, detto transetto, sorretta da quattro grandi pilastri, si erge 
una cupola alta 31 m con un diametro di circa 9 m Ai margini della cupola vi sono gli affreschi raffiguranti i 
quattro Evangelisti. 

Le Cappelle 

Partendo dalla navata destra, dal portale, si incontrano: 
Cappella delle Travi: in un grande armadio a muro, sono visibili ed esposte le travi della Madia, secondo la 
tradizione zattera su cui giunse l'icona mariana nel 1117. 
Cappella di San Michele Arcangelo: sull'altare è visibile la tela di Iacopo Palma il Giovane, del 1675, dal 
titolo S. Michele e il demonio. 
Cappella dell'Immacolata: nella nicchia, sull'altare, è visibile una statua di marmo dell'Immacolata, un 
tempo posta nell'omonima cappella della cattedrale romanica. 
Cappella di San Giacomo di Compostela: Sull'altare si erge l'opera di Carlo Rosa, La battaglia di Clavijo, 
datata 1650 - 1678. San Giacomo vi è raffigurato, chiome al vento, annientatore feroce delle schiere 
musulmane: raffigurazione evidentemente suggerita dal clima controriformistico. 
Cappella del Santissimo Sacramento: la cappella, ricostruita nel XVIII secolo, presenta al centro, sulla 
parete di fondo, una grande tela di Francesco de Mura (1696 - 1782) con una bellissima rappresentazione 

Foto2 
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della Cena di Emmaus e e due tele di minor dimensioni raffiguranti a sinistra il Sacrificio di Isacco e a destra 
il parallelo tra il sacrificio dell'Antico Testamento e quello, rinnovato, del Nuovo Testamento. 
Cappella dei Martiri: ultima per costruzione, presenta ai lati dell'altare una grandissima quantità di reliquie 
incassate e visibili nelle urne sul muro. Presente la tela di Palma il Giovane Madonna in gloria con San 
Rocco e Sebastiano. Più in alto presente una tela raffigurante la Circoncisione di Cristo, opera del 1570 circa 
di Marco Pino. 
Cappella di Sant'Anna: nei due ovali che sormontano l'altare sono raffigurati S.Elisabetta e S.Zaccaria. Di 
scuola napoletana S.Anna sull'altare. 
Cappella della Madonna del Rosario: sulla pala d'altare sono raffigurati la Vergine con i santi Domenico e 
San Francesco da Paola, Vincenzo Ferrer e Santa Caterina. Intorno è presenta una cornice di ovali con i 
quindici misteri del Rosario. 
Cappella del Redentore: presente una tela raffigurante l'episodio del Vangelo di Matteo Gesù e i Figli di 
Zebedeo di Giovanni Bernardo Lama e Silvestro Buono. 
Cappella del Crocifisso: la cappella contiene un Crocifisso attribuito a un artista locale del XVI secolo: il 
materiale utilizzato è una misteriosa mistura di gesso e legno. 
Cappella di S. Francesco da Paola: vi è la sostituzione della pala d'altare con un grande tabernacolo in legno 
dorato su cui è raffigurato il santo protettore della città, curvo come un vecchio contadino. 
Cappella del Fonte Battesimale: presente un dipinto raffigurante Giovanni Battista in preghiera. Sullo 
sfondo il battesimo di Cristo in ambiente boschivo che fa pensare a una impronta manieristica pugliese. 
Tramite due rampe di scale simmetriche, si accede alla cappella della Madonna della Madia, sopraelevata di 
metri 6,5 rispetto al piano di calpestio del presbiterio: essa affaccia direttamente sull’altare maggiore 

 

Cappella della Madonna della Madia 

 
La costruzione della nuova cappella a metà del Settecento determinò 
la distruzione del retablo cinquecentesco. Essa fu evidenziata con due 
archi all’inizio e alla fine del presbiterio. La sua decorazione richiese 
quasi un secolo di tempo per essere portata a termine, a causa 
soprattutto dei costi del ricco materiale utilizzato: essa fu ultimata 
con la messa in opera della pavimentazione in marmo nel 1856. La 
cappella, che tipicamente rappresenta il Trionfo della Vergine, 
presenta un pregevole altare con alternanza di marmi policromi, 
alzato da quattro colonne di marmo verde, su piedistalli di discreta 
altezza, sormontate da fregi. L'icona della Vergine, dalle fattezze 
simili alle tante Madonne bizantineggianti in Puglia, domina l'intera 
cappella: ai lati dell'Icona, su piccole mensole, si ergono le statue di 
san Michele e san Giuseppe di Giuseppe Sanmartino, autore del 
famoso Cristo Velato. Del 1720 è la cornice d’argento dell’immagine 
della Madonna della Madia. La cappella è arricchita da diverse tele 
settecentesche con Storie della Vergine Maria di Michele del Pezzo e 
da due quadri di Pietro Bardellino raffiguranti la Lotta iconoclasta, 
quasi motivo eziologico dell'arrivo dell'icona sulle rive 
monopolitane, ed il Miracolo della zattera, che presenta 

l'ambientazione inusuale dell'approdo in una mattina d'estate, forse per contrasto con l'oscurità barbarica del 
primo dipinto. Un ciclo pittorico dal titolo Miracolosa Venuta della Madonna della Madia, un tempo posto 
nella sagrestia della cappella, è ora visibile di fronte alla cappella dei Martiri. 
 
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_concattedrale_di_Maria_Santissima_della_Madia 
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L’icona della Madre di Dio  della Madia  

Le fonti 
Le prime testimonianze dell'approdo dell’ Icona fanno riferimento a due testi  del 1643 che 
sostanzialmente concordano  sulla versione dei fatti. 
Il  primo documento è l’Historia et Miracoli della divota e miracolosa Imagine della Madonna della 
Madia di Francesco Antonio Glianes, arcidiacono della Cattedrale di Monopoli, l'altro, scritto in latino dal 
teologo della Cattedrale, Giovanni Francesco Cimino, è inserito  nel primo volume della Italia 
Sacra di Ferdinando Ughelli. 
Questa convergenza si spiega col fatto che probabilmente entrambe le fonti hanno attinto dallo stesso  
materiale,  ancora più antico, sia  orale che scritto (ad esempio da  documenti dell'archivio della Cattedrale 
stessa). 
Molto belle le parole di Glianes in proposito: Fert mare Patronam. Tibi dat Deus. Eice curas. Matrem non 
portat; ni Deus ipse velit (Il Mare porta una Patrona. È Dio a dartela. Onorala allora. Non ti avrebbe 
portato una Madre, se Dio stesso non l'avesse voluto) 

La tradizione e il culto 

Secondo queste fonti l'evento miracoloso accadde 
nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1117.(foto1) 
 In quella notte la Madonna, , apparve  in sogno a 
Mercurio, sacrestano della cattedrale, dicendogli 
che le travi, tanto cercate e attese da Romualdo, 
Vescovo locale ,  per la costruzione del tetto della 
Basilica, si trovavano nel  porto. Mercurio andò dal 
Vescovo per riferirgli il sogno,  ma venne accusato 
di  ubriachezza. 
Mercurio, tornato a casa ebbe nuovamente  la 
visione della Madonna  he, con sdegno, gli ripeteva 
le stesse parole.  Mercurio si recò nuovamente dal 
Vescovo che, ancora una volta, lo accuso di aver 

ecceduto  con il vino. 
La terza volta, dopo aver di nuovo sognato la 
Madre di Dio, Mercurio si recò personalmente al 
porto per controllare  la veridicità di ciò che 
aveva sognato, poi, : tornato dal Vescovo riferì di 
ancora  il tutto. 
Questa volta Romualdo, dopo essersi accertato 
anch'egli del miracoloso approdo, indossati i 
paramenti  pontificali si recò al porto. 
Anche il popolo, svegliato dal suono delle 
campane che si muovevano per mano degli 
angeli, lo seguì.. 
Sempre secondo la tradizione, l'Icona, che 
galleggiava ondeggiando su una zattera di 
trentuno travi, non si lasciò prendere ai primi due 

tentativi,  come se stesse "rimproverando" per l'incredulità del Vescovo.(Foto2) 

Foto1

Foto2 



 
 

 
 

12

12

Quando  per la terza volta la zattera andò verso il largo per poi riavvicinarsi, l'Icona fu” catturata ”  e portata 
in processione fino in chiesa, mentre le campane suonavano senza che nessuno  le toccasse. . 
Le travi dell'imbarcazione di fortuna furono immediatamente recuperate ed utilizzate per il completamento 
dell'opera. Anticamente, in occasione della festa, piccoli frammenti dei sacri legni venivano distribuiti ai 
fedeli come reliquie. Dopo novecento anni risultano essere ancora al tatto fresche e vive. Le travi che hanno 
trasportato il quadro sono visibili nella prima cappella nella navata destra dell’attuale  Cattedrale barocca 
(1742-70), contenute intatte in una teca di vetro; solo un frammento delle travi, delle dimensioni di 
50cmx15cmx50cm, è posto all'ingresso della sacrestia della Cattedrale. Dopo novecento anni risulta essere 
ancora al tatto fresco e vivo.  
Altre ne sorreggono il tetto, oltre la volta in pietra, come nella precedente basilica romanica a cui si rifà il 
miracolo della Vergine  
Molte le attestazioni di ex voto per le grazie ricevute.  
È provato da testimonianze scritte, presenti nella cappella  dell'ex voto, che durante la seconda guerra 
mondiale, dove era presente  un'immagine del quadro, non sarebbe avvenuto alcuno scoppio a seguito dei 
bombardamenti alleati.  
Si ricordano tra i miracoli donna vestita di bianco sull'acqua e il miracolo della peste che, attraverso un 
potente folgore caduto in Cattedrale, sarebbe stata sconfitta. Durante un bombardamento della II Guerra 
Mondiale furono lanciate cento bombe: ne scoppiò soltanto una ed uccise una persona estranea al paese.  
Il fatto fu ritenuto miracoloso ed attribuito alla protezione della Madonna. 
Oggi come allora, la notte del 16 dicembre e la sera del 14 agosto in occasione della festa dell’Assunzione 
della Vergine, l'icona della Madonna della Madìa arriva su una zattera scortata da pescatori e marinai. I 
subacquei completano la processione sott’acqua e guidano con le loro torce la zattera verso il molo dove, ad 
attendere la miracolosa immagine, ci sono i fedeli e il vescovo della diocesi.  

 
Ipotesi sull'arrivo dell'icona 
Le aureole a racemi rilevati in 
pastiglia rimandano all’Oriente, alle 
produzioni cipriote o crociate.  
Diversi elementi inducono a pensare 
che si tratti di un'icona portata a terra  
dalla sponda adriatica orientale o 
dalle coste del Mediterraneo orientale 
nel periodo della lotta iconoclasta: lo 
stile bizantino, l'arrivo dal mare ed il 
periodo dell'arrivo a Monopoli. Sono 
state però avanzate altre due ipotesi 
aggiuntive sull'arrivo dell'icona: 
Il trasporto da Costantinopoli da parte 

di un certo Euprasio. 
La produzione,  attorno al 1280, dell'icona in Italia, sia  pure  nel rispetto dei canoni bizantini, 
Tutte le  ipotesi citate sono ritenute plausibili ma nessuna di esse può eliminare   la versione tradizionale in 
quanto non esistono prove precise che la escludono. 
In ogni caso  si ritiene l'icona venga  comunque dall'oriente, se non fisicamente, almeno nella sua forma 
sacra e artistica. 
http://preghieradiguarigione.blogspot.it/2014/12/madonna-della-madia.html 
http://gesuguarisce.blogspot.it/2014/12/madonna-della-madia.html 
http://www.reginamundi.info/icone/MadonnadellaMadia.asp 
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Descrizione dell’Icona 
Il titolo dell’icona, Icona detta della «Madìa», 
deriva dalla parola spagnola, ma di origine araba, 
«Almadìa» che indica la zattera. 
L’icona, dipinta a tempera su tavola, è del tipo 
Odigitria, ed ha la peculiarità di reggere col braccio 
sinistro il Figlio, che  a sua volta nella mano sinistra 
il rotolo  Legge. 
Entrambe le destre indicano il movimento tipico 
delle icone verso lo spettatore. L'occhio destro della 
Madre, posto  esattamente sulla linea di centro 
dell'icona, attira l'attenzione dei fedeli, mentre con 
la destra, ed il capo lievemente inclinato, conduce 
al Figlio, indicandolo. 
Il Figlio con la sua destra Gesù benedice il fedele 
con l'anulare unito al pollice, simboleggia la natura 
umana e divina che si incontrano, mentre le altre tre 
dita rappresentano la SS. Trinità. 
La posizione esattamente centrale della mano del 
Bimbo conclude il movimento partito dalla Madre e 
raffigurato interamente sulla linea di centro 
dell'immagine.  
Le lumeggiature e l’assist del vestito di Cristo, 
disposti a forma di raggi di sole, esprimono la Sua 
regalità e la  Madre, con il braccio sinistro, ne è il 
trono.  
Le gambe incrociate preconizzano i momenti della 
passione, mentre la fronte alta, tipica della  persona 

matura, simboleggia la sapienza e  la consapevolezza del Bambino  della Sua Missione. Sulla sinistra è in 
primo piano  il rotolo tenuto da Cristo che ci rimanda all'Apocalisse (5,1), dove il Signore in trono ha un 
libro "a forma di rotolo, scritto sul lato interno e su quello esterno sigillato con sette sigilli" (Apoc.5,1). 
Se si misura la distanza fra le linee oblique  e si completa il loro numero con le linee nascoste sotto la mano 
di Cristo  si vedrà infatti con facilità che sono esattamente sette. Nessuno sa cosa c'è scritto in quel rotolo, 
ma ognuno spera che ci sia scritto il proprio nome. 
Infatti, secondo la tradizione, la settima introduzione alla "coroncina" dedicata alla Madonna della Madìa 
recita: "O Maria SS. Della Madìa, Voi che sapete il segreto di quel foglio che tiene chiuso nella mano il 

vostro Bambino Gesù, deh! Per carità! Abbiate pietà della povera 
anima mia, perciò se il nome mio non sta scritto in quel foglio, 
scrivetelo Voi potentissima Madre e sarò salvo". 
Altra caratteristica dell'Icona è la mancanza delle scritte MHP 
OY (Mèter Theoù = Madre di Dio) ed IC XC (Iesoùs Christòs = 
Gesù Cristo) per l'identificazione dei personaggi sacri. 
I nimbi (aureole) a racemi in pastiglia a rilievo rinviano alle 
produzioni cipriote o crociate. Le tre stelle sul manto della 
Vergine (una è coperta dal Cristo), come in tute le icone della 
Madre di Dio,  indicano la verginità perpetua di Maria: prima, 
durante e dopo il parto. Un particolare espediente pittorico, poi, 
permette alla Vergine di osservare il visitatore posto in qualsiasi  
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posizione prospettica. Il suo doppio manto, indica la 
sua natura spirituale e umana, lei, creatura, figlia di 
suo Figlio, madre di Dio e madre dell'umanità. 
Il retro dell'icona, in modo assai originale, 
rappresenta una mappa celeste, ove risulta 
abbastanza chiara la costellazione dell'orsa 
maggiore.  
Ancora sulla sinistra, ai piedi di Cristo, vi è una 
figura più piccola: un abate dell'Ordine di S. Basilio 
(l'attribuzione pare  certa poiché il religioso indossa 
un saio nero), dalla parte opposta c’è un diacono 
che porta  in mano un lungo cero. 

   

Le diverse versioni dell'icona 
Oltre alla classica raffigurazione dell'Odigitria, sopra descritta, vi sono altre rielaborazioni della venerata 
immagine della Madonna della Madia. Alcune si riferiscono ai miracoli della stessa, come quella in cui la 
Madonna è posizionata davanti a due vele e con due angeli che reggono delle candele, riferimento al 
miracolo del salvataggio di Monopoli all'epoca dell'assedio del marchese  
Del Vasto, nel 1500, quando Maria apparve sul campanile respingendo le palle di cannone contro gli 
invasori.  Altre raffigurazioni sono quelle dell'approdo, quelle del sogno di Mercurio, quelle della 
processione del quadro. In diverse chiese della città  e della campagna sono venerate le immagini della : 
nella cappella di San Gerardo Maiella, nel santuario di Maria Regina in contrada Antonelli, nella chiesetta di 
contrada Tormento e in moltissime altre chiese nel territorio.è la patrona della città di Monopoli e 
della diocesi di Conversano  Monopoli (insieme alla Madonna della Fonte). 

          
    

Madonna della Madia 
Contrada Tormento 

Volantino dei 
festeggiamenti 2015 

(12 -19 dicembre) 

Madonna della Madia 
cappella di 

 San Gerardo Maiella 
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Velmans Tania P.-  Icone. il grande viaggio- Editore: Jaca Book 

Anno ediz.: 10/2015  € 120,00 
  

" L’Icona nasce nel Vicino Oriente ellenistico, nell’ultimo periodo 
dell’Impero romano. La sua diffusione interessa tutti i paesi (Egitto, Palestina, 
Giordania, Siria, Libano, Anatolia).Costantinopoli, centro del nuovo impero 
Bizantino dopo un periodo iconoclasta, ne diviene col secolo IX il massimo 
propulsore. Le Icone raggiungono anche l’Etiopia, la Georgia e l’Armenia. 
Da Costantinopoli si diffondono in Grecia e in tutte le isole dell’Egeo, quindi 
il loro viaggio prosegue a nord nei Balcani e nel mondo slavo: Macedonia, 
Bulgaria, Serbia, Albania. Nel XII secolo raggiungono Kiev, il cuore della 
prima Russia, poi Novgorod e Mosca, la terza Roma, come sarà chiamata 
anche dopo la caduta di Costantinopoli. Dopo la fine del mondo bizantino le 
Icone proseguiranno nel vicino Oriente cristiano, nei paesi Slavi e nell’Egeo 
influenzato da Venezia. In Italia arriveranno a più riprese già dall’epoca 
iconoclasta. Le Icone hanno stili e tecniche differenti a seconda dei Paesi e 

rispecchiano differenti tradizioni culturali, ma sono sempre riconoscibili quali immagini dotate di forza 
simbolica, liturgica, religiosa e, a volte, anche politica. I maggiori studiosi provenienti dai diversi Paesi sono 
stati invitati a un confronto reciproco per realizzarne la prima storia artistica globale: significati, punti di 
riferimento, evoluzione, soggetti cui l’icona si ispira, funzione pubblica e privata, e infine, la comprensione 
delle vie attraverso le quali un’immagine può giungere a trascendere il reale pur rappresentandolo. 
 

Gianazza  Piergiorgio -  Il Linguaggio delle icone L'universo delle immagini nelle 

Chiese orientali ED EDB 12/05/2014 Collana:  - Conifere  € 10,00 

 
Anche l’icona, come gli altri stili sacri, richiede un’educazione alla visione e alla 
contemplazione. La maggioranza dei fedeli, anche quelli ortodossi, ne coglie la 
spiritualità in modo spontaneo e tradizionale, mentre gli aspetti teologici e mistici 
rischiano di non essere adeguatamente tematizzati o di restare in secondo piano. 
Uno sguardo unicamente incentrato sul fascino dell’icona potrebbe provocare lo 
scivolamento da un’estetica teologica e una teologia estetica – come ha osservato 
Hans Urs von Balthasar – con l’effetto di limitarsi a contemplare la bellezza senza 
un corrispondente sforzo per cercarla nella prosaicità della vita quotidiana. 
Poiché non esiste un unico «Oriente cristiano» uniforme e indifferenziato, ma 
varie espressioni che brillano di splendore proprio e particolare, il saggio presenta 
l’icona nel contesto delle singole Chiese – bizantina, slava, siriaca, copta, armena, 
etiope, indiana – evidenziando la varietà e la ricchezza di un vero e proprio 
universo di immagini. 

PIER GIORGIO GIANAZZA è docente di Filosofia e Teologia all’Istituto Teologico di Cremisan a Gerusalemme, 
all’Università di Betlemme e al Centro superiore di studi filosofico-teologici di Harissa, in Libano. Per EDB ha 
pubblicato Guida alle comunità cristiane di Terra Santa. Diversità e fede nei luoghi di Gesù (22011); Cattolici di rito 
orientale e Chiesa latina in Medio Oriente (2010); Temi di Teologia Orientale 1 (2010) e Temi di Teologia Orientale 2 
(2012); I figli del Corano. L’islam oltre i luoghi comuni (2013). 
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                         EVENTI ED ESPERIENZE 1 
                       Notizie & immagini da Bikop 
 
Come promesso pubblico la scheda completa del progetto di ristrutturazione di un dormitorio 
del centro di accoglienza della  una comunità religiosa  delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù nella 
foresta  in Camerun. 
LC 
 

1 SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
1.1 Titolare del Progetto: 
Comunità delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù di Bikop, Cameroun 
 
1.2 Tipo di aiuto: sostegno finanziario 
 
1.3  Settore del progetto: Costruzione 
1.4  Durata del progetto: durata stimata 1 anno 
1.5  Costo totale del progetto: è stimato in 3500 Euro (circa 2292 FCFA) 
1.6 Importo totale della sovvenzione richiesta 
Noi chiediamo  un aiuto di 3500 Euro (2292 FCFA) che rappresenta il 100% del totale. 

 
2 PRESENTAZIONE DEL CONTESTO 
 

2.1  Presentazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù 
Le Ancelle del Sacro Cuore di Gesù sono le sorelle di una congregazione 
spagnola fondata da Santa Raffaella Maria  nel 1877. Esse sono oggi presenti 
in 26 paesi del mondo.  
(Notizie sulla vita (http://www.santiebeati.it/dettaglio/92297) 
Ecco il nostro carisma: 
“ La nostra vita consacrata è la risposta all’Amore di Dio e ai bisogni del 
mondo”. 
La nostra maniera concreta di essere nella Chiesa è il carisma che noi abbiamo 
ricevuto: promuovere la comunione e la riconciliazione degli uomini e delle 
donne fra loro e con Dio; 
Aiutare a riscoprire e a ristabilire l’immagine di Dio che noi tutti portiamo 
dentro di noi; guarire le ferite e accompagnare coloro che soffrono di più e 
offrire una parola di speranza a chi è solo e in confusione. 

“ Rendere felici coloro che ci circondano” come diceva Santa Raffaella Maria. 
 

2.2  Presentazione del Cameroun 
 
2.2.1Ambiente geografico 
Paese dell’Africa Centrale situato in fondo al Golfo di Guinea, il Cameroun si estende da nord a sud per 
circa 1200 Km e da est a ovest per 800 Km. 
L’ambiente naturale ha una morfologia  molto diversificata con degli ecosistemi multipli. L’altopiano 
centrale dove si trova/ si sviluppa  il nostro progetto ha una vegetazione di foresta densa, una vasta rete 
idrografica, un clima equatoriale caldo e umido con abbondanti precipitazioni. 

S.Raffaella Maria 
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2.2.2. Politica 
Il Cameroun è uno stato democratico con pluralismo politico e di media. Il Cameroun, paese bilingue, ha 
due lingue ufficiali: l’inglese e il francese. Ha inoltre più di 200 lingue locali, quella parlata nella 
(nostra) regione è l’Ewondo. 
E’ diviso in 10 Province amministrative (ognuna posta sotto l’autorità di un governatore) comprendenti 
28 dipartimenti, 268 circoscrizioni e 51 distretti amministrativi. 
Le circoscrizioni e i distretti sono suddivisi in 339 comunità territoriali (comuni urbani e rurali) 
I responsabili a capo delle unità amministrative rappresentano il potere centrale. 
 
2.2.3 Situazione  demografica, economica, socio-culturale. 

 
Il Cameroun conta all’inizio del 2014 20 milioni di 
abitanti per una superficie di 475.650 Kmq 
Con una densità di 42 abitanti per Kmq  di cui il 52% sono 
femmine e il 48% maschi, La popolazione urbana 
rappresenta il 48,2% e quella rurale il 51,8% della 
popolazione totale. 
Le donne in età fertile rappresentano il 28% della 
popolazione, i bambini da 0 a 5 anni sono il 18% e i 
giovani con meno di 18 anni più del 50%. 
L’indicatore di Povertà Umana secondo l’Unicef calcolato 
nel 2006 rivela che la speranza di vita è di 50 anni in 
Cameroun, che l’insufficienza ponderale dei minori di 3 
anni è del 21% e che il 61% della popolazione rurale è 
privato  dell’accesso all’acqua potabile e all’igiene. La 
metà della popolazione vive con meno di 2 $ al giorno. 
Per nostro settore (Mefou sud) la base economica è  
costituita principalmente dalla vendita del cacao che ha 

luogo nella stagione delle piogge (da settembre a novembre). 
E’ una popolazione a basso reddito che vive principalmente dei prodotti agricoli (piantagioni di manioca, di 
arachidi, macabos ecc.) a carico essenzialmente delle donne. 
Si stima la frequenza scolastica al 75% per la scuola primaria, al 45% per il ciclo secondario, solo una 
minoranza si trasferisce in città per gli studi universitari. 
Più della metà delle donne in età  fertile sono senza istruzione. 
Il richiamo della città,  permettendo di trovare qualche piccolo lavoro, fa sì che la popolazione più attiva e 
soprattutto gli uomini abbandonino i villaggi. 
Dalla comparsa dell’HIV noi constatiamo un movimento inverso, le persone affette da HIV ritornano nei 
loro villaggi. In un primo tempo tornavano lì per morire ora invece accettano di rimanere al villaggio per il 
trattamento (il 50% dei malati sotto trattamento retrovirale vengono dalla città). 
 

2.3  Presentazione della Comunità di Bikop (per maggiori notizie digitare Bikop 
Cameroun in Google) 

 
2.3.1. La Sanità. 
Il Centro di Salute Cattolica di Bikop è un dispensario cioè un centro di “prossimità” che permette 
Un primo accesso alle cure. I consulti sono gratuiti e i pazienti non pagano che gli esami complementari e le 
medicine. 
Il centro dispone di un laboratorio dove sono eseguite le principali analisi delle patologie osservate, di un 
apparecchio per le ecografie specialmente per le gestanti. 
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Il dispensario è composto di più sale di visita, di in blocco operatorio, una sala parto. 
Una  maternità,  una unità ospedaliera, una unità di ricovero che può accogliere fino a 14 pazienti e una unità 
per la presa in carico di pazienti affetti da HIV. 
Vi sono poi 3 sorelle della comunità, tre volontari europei e 7 dipendenti locali per la presa in carico i circa 
10.000 pazienti che si presentano ogni anno. 
Altri medici vengono regolarmente ad aiutare :per esempio una consultazione pre-natale viene organizzata 
ogni venerdì o un consulto di cardiologia organizzato un venerdì al mese. 
Con una popolazione dell’area sanitaria di 4400 persone noi abbiamo avuto nel 2014 
10546 consulti 
27 ricoveri 
22 piccoli interventi chirurgici, (ernie, lipomi ecc.) 
4510 esami di laboratorio 
2911 test HIV con 417 nuovi casi di sieropositivi (14,3%) 
148 pazienti con HIV in cura 
 
2.3.2 L’educazione 

Una scuola materna accoglie ogni giorno più di 80 bambini dai 3 ai 
7 anni suddivisi in tre classi 
(piccola, media grande sezione), 3 maestre guidate da una Sorella 
sono incaricate di dare loro una base di educazione solida per 
iniziare bene la loro scolarizzazione e la loro vita. 
I bambini sono presi in carico per 5 giorni alla settimana dalle 8 del 
mattino alle 13,30. Essi prendono ogni giorno un pasto completo 
alla materna, ciò 
A questi poco abbienti di nutrirsi. Questo pasto è composto il più 

delle volte da latte, pane e un frutto. 
I bambini vengono da tutti i villaggi circostanti, alcuni fanno anche 5 Km. A piedi ogni mattina e ogni sera 
per recarsi a scuola, spesso insieme ai fratelli e sorelle maggiori che frequentano la scuola primaria o il 
collegio 
Dopo la grance sezione i bambini sono inviati alla scuola primaria prima di continuare nel collegio di Bikop. 
Il villaggio può anche assicurare l’educazione dei bambini della materna alla terza.  
 
2.3.3  Il Centro di accoglienza. 

La comunità possiede  un Centro di 
Accoglienza che può accogliere dei gruppi fino 
a 100 persone  
Grazie a 2 case individuali con 4 camere 
ciascuna e 3 grandi dormitori che possono 
accogliere 26 persone ciascuno. Un refettorio, 
una cucina e una piccola cappella permettono 
ai gruppi di essere completamente 
indipendenti. Per far lavorare la gente del 
villaggio e semplificare la logistica è anche 
possibile chiedere a una o due vicine del 
villaggio di venirsi a occupare della cucina. In 
un ambiente calmo e riposante in piena foresta 
il centro può accogliere dei ritiri o delle 

riunioni. 
Ogni estate nel mese di luglio accoglie più campi che raggruppano una cinquantina di giovani. 
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2.3.4. Pianta della missione  

Il centro di accoglienza  occupa larga parte della 
missione con 7 edifici circondati da un vasto prato 
 
3 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
 
3.1 Descrizione del Centro di Accoglienza 
Il Centro è così composto: 
3 case che dispongono ognuna di tre camere 
singole e di tre bagni (in totale 12 posti letto) 
Un dormitorio con 10 letti a castello (totale 20 
posti) 
Un dormitorio con 13 letti a castello + due camere 
separate con 2 letti (totale 30 posti letto) 
Ogni dormitorio dispone di docce e toilettes esterne 

Un refettorio che può accogliere circa 50 persone 
1 sala per lavaggio stoviglie 
1una cucina 
1 magazzino 
1 cappella 
3 sale per conferenze una delle quali può contenere fino a 100 persone. 
Il Centro può accogliere fino a 100 persone per dormire. Tutti gli edifici sono posizionati intorno a un 
giardino ben curato  con due rifugi che permettono a dei piccoli gruppi di lavorare all’esterno o di ripararsi 
dalla pioggia durante le pause. 
I visitatori pagano ognuno 2000 FCFA più i pasti per alloggiare al centro di accoglienza, questa somma 
permette di pagare una cameriera e di effettuare qualche piccola riparazione ma non è sufficiente per 
investire nella ristrutturazione e rinnovo degli edifici. 
 
3.2 Motivazioni del progetto 
Il centro di accoglienza della missione di Bikop è un luogo privilegiato per tutte le persone o tutti i gruppi 
che cercano una struttura tranquilla per organizzare un campo estivo, un ritiro o semplicemente per riposarsi. 
Ogni anno molti gruppi internazionali anche dei campi estivi per tutti i bambini della regione. 
Sfortunatamente da lungo tempo non vengono fatti lavoro di manutenzione e i luoghi cominciano a risentire 
del peso del tempo 
Anche le grondaie sono rotte in numerosi punti facilitano l’infiltrazione dell’acqua nei muri  durante la 
stagione delle piogge, i colori dei letti si sono scheggiati e la pittura dei muri richiederebbe una mano di 
pulito.  
In più certi lavori inabbordabili al momento in cui il luogo fu concepito sono adesso a buon mercato (per 
esempio le piastrelle e le zanzariere alle finestre permetterebbero di rendere i luoghi più gradevoli, più 
igienici e di più facile manutenzione.  
Infine i salotti di un dormitorio richiederebbero qualche lavoro per essere resi più luminosi, vivibili e 
gradevoli. Noi abbiamo in programma di aprire  alcune finestre al posto delle inferriate per aprire queste 
parti  e  far entrare più luce e più aria.  
Per questo noi chiediamo il vostro aiuto per realizzare questi lavori. 
3.3 Descrizione del progetto 
Il progetto mira a rinnovare un dormitorio. 
Per questo dormitorio è necessario: 

- Piastrellare il pavimento 
- Ridipingere i muri di un colore chiaro 
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- Aprire 4 finestre carteggiare e restaurare i mobili  
- Compensato per il soffitto 
- Una cassetta dell’acqua   e un lavabo per una toilette 

 
Risultati attesi 
I risultati attesi da questo progetto sono una sostenibilità dell’attività del centro di accoglienza 
Che senza questi lavori rischia di diventare vetusto e insalubre. 
Noi speriamo parimenti di migliorare il confort delle persone di passaggio e aumentare così la 
frequentazione del centro. 
 

Queste immagini non hanno bisogno di tante parole  … parlano da sole 
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             Per non dimenticare la “ quotidianità” di Bikop ….  
 

                                        
 

 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 
 

         Il danaro raggiunge la più nobile della sua missione  
traducendosi  

in cibo quotidiano, per chi ha fame, 
in scuola, per diffondere riparo e cultura 

 
… e se a Natale …. ci riflettessimo un po’ …. 
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EVENTI – ESPERIENZE 2 
Viaggiando in Russia alla scoperta dei vecchi monasteri …. 

 
(2^ parte) 

 
Restando sempre fedeli al nostro filo iniziale “l’iconografia” e,  stando a Mosca non si può tralasciare la 
visita al museo Tret’jacov, fondato nel 1856 da due fratelli Sergej e Michailovic, ricchi industriali,  mecenati 
e  collezionisti d’arte.   
Le opere sono esposte proprio nella residenza dei due fondatori, uno stabile in stile “noveau”, ristrutturato 
adeguatamente, ma non sufficiente  per accogliere al meglio una quantità di oltre 100.000 opere di vario 
genere artistico. Per questo motivo una seconda sede, distaccata, è stata costruita per contenere le opere 
dell’avanguardia russa,e non solo, dal 1910 ad oggi.  
La galleria storica ingloba la chiesa di San Nicola dove è custodita e venerata  l’originale della  miracolosa 
icona della Vergine  di Vladimir del XII sec.. Fu realizzata a Costantinopoli e portata in Russia, 
precisamente a Vladimir nel 1131. Vladimir è una città del golden ring ed è da questo luogo che prende il 
nome l’Icona .  Solo nel 1395 durante l’invasione di Tamerlano,  La Theotokos, (Madre di Dio),  fu portata a 
Mosca.  E’ certamente una delle icone  più venerate al mondo ed è la protettrice della Russia.  La dolcezza 
dei tratti e l’armonia delle sfumature fanno della Madonna di Vladimir un prototipo da imitare 
nell’esecuzione pittorica e da prediligere nella preghiera.  Nonostante le traversie è giunta a noi  ben 
conservata  e leggibile, il suo sguardo è intenso e dolce, racchiuso nei fini lineamenti del viso. Sostiene il 
figlio, che con la guancia appoggiata alla sua, la guarda con infinita tenerezza . 
 Raccogliersi davanti ad essa, recitare una preghiera, rende privilegiato il pellegrino  e il fedele che ha la 
fortuna di vederla e sentirsi anch’essa abbracciata da una grande e amorevole  mamma. 
Altrettanto bella, anche se meno famosa, è la vergine di Dionisij, un po’ consunta dal logorio del tempo e 
dalla venerazione dei fedeli che, nel tempo andato, toccavano e baciavano l’immagine asportando così il 
pigmento.  
L’Odigitria, colei che indica la via, è raffigurata in posizione frontale con gli occhi fissi sull’osservatore, con 
il maphorion rosso e il bambino che benedice alla greca e con la mano sinistra tiene il rotolo del vangelo. In 
alto i due angeli rappresentano la sua futura passione.  Il   quadro è  collocato  nella  stessa sala  dove 
troneggiano tante  immagini del Grande   Andrej Rublev. (1360 (?)-1430) 
 Possenti Angeli, che un tempo arricchivano le iconostasi di tante chiese, barbaramente distrutte, incendiate 
e depredate,  difficili per me da descrivere nella pienezza della loro bellezza sono esposti in una intera 
parete.   
Grandi tavole sapientemente scritte, colori ancora brillanti  ma soprattutto è l’emozione che creano sia dal 
punto di vista pittorico che religioso. ….  
E che dire della TRINITA’, un capolavoro di bellezza e spiritualità; del  Salvatore, dell’Annunciazione, ogni 
opera meriterebbe una descrizione, le sue pitture trasmettono una sensazione di pace e di calma ma la mia 
emozione non è traducibile. 
 L’invito  ad ogni iconografo è veramente di provare personalmente questa sensazione andando in loco, 
soffermasi, e pensare al periodo della loro realizzazione, nel buio del  medioevo,  alle difficoltà affrontate 
per realizzarle, e pensare a quanto il “Signore” ha guidato la mano di  quest’uomo, oggi Santo, Il Monaco 
Andrej Rublev  .  
Il museo è ricco, ricchissimo di opere, e di artisti meritevoli di attenzioni, ma non vorrei tralasciare di 
menzionare le altrettanto meritevoli tavole di Teofane il Greco, filosofo, abilissimo nel dipingere, si è 
dedicato molto anche  all’arte dell’affresco, visibili questi in diverse chiese sparse nel territorio russo 
soprattutto a Norgord, ma  qui è possibile guardare   le tavole della sua Vergine del Don e la bellissima 
Trasfigurazione.  
F.F. 
.   (continua ) 
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                                       Immagini dalla Galleria Tret’jakov 
 

                 
 
 
 
 
 

 

         
 

Vergine Odigitria di Smolensk - Dionisi, 
1482 

Tretyakov Gallery, Mosca (Russia 

Madre di Dio della Tenerezza 
di Vladimir 
A. Rublev 

B. Tretyakov Gallery, Mosca 

La Trinità dell’A.T. di A. Rublev 
Galleria Tret’jakov 

La Trasfigurazione di Dionisij 
          Galleria Tret’jakov 
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                                                      EVENTI ED ESPERIENZE_3 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                                 
 
 Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio” 
 
Molte volte ci siamo sentiti e tuttora ci sentiamo chiedere da dove ha avuto origine la nostra “bella 
avventura”. A partire da questo numero cercherò di chiarire il nostro percorso iniziando da Colui che, con 
grande coraggio e incrollabile fede  diede vita alla Scuola Iconografica “San Francesco Saverio”. 
perché lì sono le nostre radici e a quella scelta dobbiamo la nostra esistenza. 
Sarà un lungo viaggio, dagli albori, cioè da quando  P.Fulvio ha gettato il seme, ad oggi, raccontando 
tutte le battaglie (con le piccole vittore  … e le inevitabili sconfitte) che ci hanno portato fin qui. 
A) Gli esordi – da Monza al Pime di Genova - 
La nascita e lo sviluppo della Scuola Iconografica S.Francesco Xavier si deve alla genialità, ma 
soprattutto alla fede profonda di Padre Fulvio Giuliano che si era dedicato all’attività iconografica a 
partire dal 1985 subito dopo il suo rientro dal Brasile per motivi di salute. 
Nominato Direttore spirituale spirituale nel seminario teologico del PIME, durante quell’anno, con 
la preparazione acquisita frequentando i corsi della Scupola Iconografica del Centro Russia 
Cristiana di Seriate, P.Fulvio iniziò la sua nuova missione di iconografo. 
Nel 2000 P.Fulvio fu trasferito presso la Casa S.Giuseppe del PIME dove “emigrò” anche il suo 
atelier di iconografia. Così nel 2007 P. Luciano descriveva l’attività iconografica di P.Fulvio: 
“ … le richieste di icone arrivavano a raffica e, se al primo momento, Fulvio si diceva 
impossibilitato a soddisfare la domanda, poi ce la metteva proprio tutta per non negare il rifiuto. 
La sera, fino a tarda ora, era al lavoro nel suo atelier. Dipingeva indisturbato, pregava e come i 
veri iconografi contemplava i volti di Santi, di Madonne, di Cristi, immerso nella comunione dei 
Santi. Era proverbiale quella sua mano ferma: un prodigio, assieme alla vibrazione delle sue 
corde vocali, quasi incredibile in un corpo segnato dal male. 
Il laboratorio di P. Fulvio era tappezzato di immagini, di schizzi, di modelli di icone di diverse 
scuole. Colori, pennelli, foglie d’oro e d’argento, colle, tavole di ogni dimensione e altri oggetti di 
lavoro erano disposti secondo un ordine ben definito. Le opere comportavano una spesa notevole 
che era poi compensata dalla vendita delle icone. 
Ma il guadagno non finiva in tasca sua ma era immancabilmente deviato verso le opere della sua 
missione di Macapà. 
La sua fama di iconografo fu subito conosciuta sia da persone che frequentavano le attività 
missionarie sia da altre che avevano avuto notizia di questa attività 
Lui stesso era convinto che ci potevano essere persone interessate a questo tipo di arte e che 
erano in grado di sviluppare questo talento. Non passarono molti giorni dopo il suo arrivo qui che 
il laboratorio era già piazzato in un’aula spaziosa capace di contenere, vicino alla sua tavolozza e 
strumenti di lavoro, delle scrivanie per eventuali studenti. Senza tanta pubblicità, presto 
affiancarono il maestro persone giovani e meno giovani che lo osservavano mentre lavorava e 
nello stesso tempo spiegava l’arte dell’iconografia. Disegnava, istruiva, e affascinava con lo stile 
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calmo e colmo di una passione. Nell’arco di pochi mesi gli studenti si misero all’opera, 
guardando, interrogando, chiedendo spiegazioni, lasciandosi correggere. Il gruppo arrivò a 
comprendere fino a dieci studenti, dei quali la maggior parte ha perseverato fino ai nostri giorni. 
La scuola organizzò anche delle mostre durante il tempo di Natale o di Pasqua: le opere portavano 
la firma dei nuovi discepoli; alcuni raggiunsero ottimi livelli di abilità. 
Era nata la Scuola Iconografica S.Francesco Xavier che proseguì l’attività sotto la sua guida fino 
al 2007, anno del suo ritorno alla Casa del Padre. 
 

        
 
 

 

                 
 

P.Fulvio presenta una delle tante mostre natalizie La “targa” della Scuola 
 

P.Fulvio nei panni di “vecio” 
alpino

     P.Fulvio al lavoro 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                  
 
 
 
 

                       
 
 

Madre di Dio della Tenerezza 
P.Barnabas (Myanmar) 

 

Gesù e i bambini 
(Paola M. Genova) 

Madre di Dio delle Tenerezza 
(Lino C. - Genova) 

               

Arc.Michele 
In lavorazione 

 (Mariella G Rapallo) 
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Arc.Gabriele 
(in lavoraz) 

Sara C  Genova 

Madre di Dio della Tenerezza 
(in lavoraz.) 

Lino C Genova 

S.Francesco d’Assisi 
(in lavorazione) 
Lino C Genova 

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Maria Teresa M  Genova 
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S.Giorgio e il drago 
Antonella M Genova 
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                     I Cassetti delle Preghiere  

     
 Cari amici 
                  Continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in blu); 
volentieri continuo a rendervi 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, Lorenza, Celestina, 
Michele, Monica, Felice, Giancarlo (zio di Alice) 

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), per Martina che si sta preparando ad 
entrare nel mondo del lavoro,  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, per Monica che si sta preparando a formare una nuova famiglia. 
Una preghiera per la pace in Medio Oriente , in Africa (in particolare in Libia) e in Ucraina e per i 
migranti affinché l’UE si svegli e si ricordi di avere un cuore (non di pietra).. 
Per coloro che in questi due mesi sono tornati alla Casa del Padre e per i loro familiari, 
in particolare per Federico,il medico che ha soccorso alice il giorno dell’incidente. 
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 24 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  
Lino     

                         
                                                                                                       
 

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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Buon Natale  &  Felice Anno Nuovo 
 

La Sacra Famiglia nella Natività  (Icona del M° Giovanni 
R ff  



 
 

 
 

32

32

 
 
 
 

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 


