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

Il diavolo e il contadino 
Un giorno il diavolo si recò in perlustrazione per 
vedere come gli uomini pregassero. Il suo giro fu 
breve -  poiché gli uomini in preghiera erano ormai 
rari come le mosche  bianche – e soddisfacente – 
poiché i loro gemebondi biascichii erano del tutto 
innocui.  Se ne stava tornando allegro a casa, 
quando notò in un campo un contadino che stava 
gesticolando. Incuriosito, si nascose dietro ad una 
zolla e stette ad osservare. L’uomo stava 
violentemente litigando con Dio: lo strapazzava, lo 
trattava senza riguardo, gliene diceva di tutti i 
colori. Il diavolo si sfregò le mani. Ma in quel 
momento passò di lì un prete: - Buon uomo – disse 
al contadino, - perché mai ti comporti così? Non sai 
che insultare Dio è peccato? 
Reverendo – rispose l’uomo, - se me la prendo con 
Dio, è perché ci credo; se lo strapazzo, è perché ci 
sono affezionato; se grido, è perché mi ascolta.  
Tu vaneggi – disse il prete allontanandosi. 
Ma il diavolo, che ne sapeva una più del prete, fu 
molto allarmato: aveva scoperto un uomo capace 
ancora di pregare. 
Dino Semplici 
 
 

“Al cominciar del giorno” 
Al cominciar del giorno, Dio, ti chiamo. 

Aiutami a pregare 
e a raccogliere i miei pensieri su di te; 

da solo non sono capace. 
C’è buio in me, i 

in Te invece c’è luce; 
sono solo, 

ma tu non m’abbandoni; 
non ho coraggio, 

ma Tu mi sei d’aiuto; 
sono inquieto, 

ma in Te c’è la pace; 
c’è amarezza in me, 

in Te pazienza; 
non capisco le tue vie, 

ma tu sai qual è la mia strada. 
Padre del cielo, 

siano lode e grazie a Te 
per la quiete della notte, 
siano lode e grazie a Te 

per il nuovo giorno. 
Signore, 

qualunque cosa rechi questo giorno, 
il Tuo Nome sia lodato! 

Amen. 
Dietrich Bonhoeffer 

E’ necessario sentire la mano di Dio sulla 
propria spalla per poter essere la Sua Mano 

sulla spalla degli altri. 
P.Zeissig 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                              b) La Madre di Dio Odighitria (4) 
 

Icona della Madre di Dio di Smolensk 
 
L'icona che viene venerata  nella 
cattedrale della Dormizione (Assunta 
ndr) di Smolensk (Foto _1), , 
appartiene al  tipo dell'Odigitria e 
proviene da Costantinopoli, come quasi 
tutte le icone più antiche,  Secondo la 
tradizione, cosa già fatta rilevare per 
altre icone,  sarebbe stata dipinta da S. 
Luca per i fedeli della comunità di 
Antiochia. Traslata  a Gerusalemme,  
successivamente fu portata nel V 
secolo a Costantinopoli dove  fu posta  

nella chiesa di Blacherne.  
Nel 1046 fu portata in Russia dalla principessa bizantina Anna, andata sposa al principe di Czemigov 
Vsevolod Iaroslavic.  
Nel 1101 Vladimir Monomach, figlio di Anna, la portò a Smolensk e la collocò  nella cattedrale della 

Dormizione.  
Da quel momento  l'icona prese il nome di 
Smolenskaja e diventò meta di 
pellegrinaggi  e  punto di riferimento per 
invocare soccorso e per chiedere 
consiglio.  
Secondo la tradizione , con l'aiuto della 
santa icona Vladimir Monomach riuscì a 
riportare la concordia, la pace e l'armonia 
tra i principi dissidenti e a riunificare la 
Russia.  
Anche nel  1238 fu l’intervento  dell'icona 
miracolosa a mettere in  fuga l’Orda d'oro 
dei mongoli-tartari decisi ad distruggere 
Smolensk.  
Le cronache raccontano che i Tartari 
erano già a pochi chilometri dalla città, 
quando un pio guerriero di nome 
Mercurio,  sentì una voce proveniente 
dalla santa icona voce gli comandava di  
irrompere da solo nel campo nemico con 
la promessa della  celeste intercessione. 
Obbedendo al divino comando, nella  
notte il guerriero si era infiltrato nel 

Foto_1 

Icona della Madre di Dio di Smolensk nella Cattedrale 
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campo di Batu e , dopo aver ucciso molti nemici, era morto da martire.  Mercurio venne  sepolto nella 
cattedrale e canonizzato quasi subito.  
Così riferisce l’episodio il Sendler: “ Durante l’invasione 
mongola (…) nella notte precedente la battaglia, il 
guardiano della cattedrale sentì la voce della Vergine 
proveniente dall’icona che domandava di chiamare 
Mercurio, un abitante della città. Quando questi si 
presentò, la Vergine lo incaricò di entrare da solo nel 
campo del nemico e di cominciare il combattimento. “Ma 
– disse la Vergine – ti attende la corona dei martiri”. 
Mercurio, in lacrime, si prostrò davanti all’icona che gli 
aveva parlato. Poi lasciò la chiesa e si mise in cammino 
verso il campo dei tartari. Aiutato da una forza 
miracolosa, apparve in mezzo ai nemici, uccise il loro 
capo e un gran numero dei suoi guerrieri. Poi si accasciò 
sfinito dal combattimento. Un tartaro che passò in quel 
luogo lo trovò e gli tagliò la testa. Così Mercurio ricevette 
la corona dei martiri secondo le parole profetiche della 
Madre di Dio. La città di Smolensk era salva, il nemico 
impaurito e decimato dal coraggio di Mercurio, si ritirò la 
notte stessa “   
Alla fine del sec. XIV, precisamente nel 1398, l'icona dell’ 
Odigitria venne portata a Mosca e posta nella Cattedrale 
dell'Annunciazione del Cremlino sul lato destro della porta 

regale. Una delle versioni del motivo di questo  trasferimento è il matrimonio tra il granduca di Mosca 
Vasily Dmitrievich e la figlia del Gran Duca lituano Vytautas Sophia, che aveva ottenuto in dote questa 
icona. . Nel 1456, il vescovo Michael Smolensky accompagnato dal governatore della città, andò a Mosca 
per chiedere  al  principe Vassilij di restituire l'icona alla città di Smolensk. Dopo aver consultato  i vescovi 
e i nobili, il Principe Vasily e fattane  dipingere una copia, ordinò di restituire  l'icona miracolosa a 
Smolensk. La copia venne sistemata nella cattedrale dell’Annunciazione di Mosca. 
 Nel 1524 Ivan IV fece costruire il Monastero di  Novodevičij, come ricordo della liberazione di Smolensk 
dalla dominazione polacca. In tale occasione la copia fu trasportata solennemente nella Cattedrale  della 
Dormizione del nuovo monastero alla presenza del Principe, dei nobili e dell’esercito. Da quel momento il 
28 luglio si iniziò a festeggiare l’icona con una grandiosa processione.  
Un nuovo miracolo  avvenne nuovamente nel 1611, quando Smolensk fu conquistata dai polacchi. Poco 
dopo il ritorno di Smolensk nello russo Stato, il 26 Settembre 1655, l'icona miracolosa Odigitrii 
solennemente tornò nella sua città.  
Durante la guerra del 1812 contro la Francia di Napoleone, per ordine del maresciallo M. I. Kutuzov, l'icona 
fu trasportata sui campi di battaglia, perché la sua presenza infondesse coraggio ai combattenti. Tolstoj 
ricorda nel suo celebre romanzo Guerra e Pace: "Sorpassando Pierre, soldati e militi, senza berrettoni, 
correvano incontro alla processione. 'Portano la Santa Madre! La interceditrice!... La Madonna di 
Iversk!...'. 'La Santa Madre di Smolensk'..... I militi, così quelli che erano nel villaggio, come quelli che 
lavoravano intorno alla batteria, gettate le pale, corsero incontro alla processione. Dietro al battaglione, 
che procedeva per la strada polverosa, camminavano i sacerdoti in stola, un vecchietto con la mitra, 
insieme con diaconi e cantori. Dietro ad essi, soldati e ufficiali portavano in una custodia una grande icona 
dal volto nero. Era l'icona tolta da Smolensk e che da quel tempo veniva portata dietro all'esercito. Dietro e 
intorno all'icona, davanti ad essa, da ogni parte, camminavano, correvano e si prosternavano sino a terra, 
a capo scoperto, folle di militari". 
Dopo la vittoria, fu istituita una festa annuale, il 5 novembre, in ringraziamento dell'aiuto e della protezione 
della Vergine.  
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Si ritiene che l’icona oggi venerata a Smolensk non sia l’originale e non si sa da quando questa sia 
scomparsa. 
Secondo E.Poseljanin, come riferisce Sendler, alla fine del 1800 ne esistevano una quarantina. 
Una delle più antiche e quindi più vicina all’originale si trova oggi nella galleria Tret’Jakov di Mosca. Si 
tratta di un’icona greca  risalente al sec XIII restaurata e ritoccata nel sec. XV. 

A detta di Sendler gli elementi che fanno pensare 
all’origine greca dell’icona sono costituiti dalla 
presenza e dallo stile dei due angeli posti agli angoli 
superiori e dalla copertura in argento sulla quale sono 
rappresentati dei santi. 
Nella parte inferiore sono rappresentati due personaggi 
bizantini del sec. XIII: Costantino Acropolita e la sua 
sposa Maria Comnena.  
Il 22 novembre 1991, festività ortodossa della Madre di 
Dio, la Smolenskaja fu vista lacrimare tutto il giorno 
davanti ad una grande folla di fedeli. Il vescovo di 
Smolensk, Cirillo Gundajaev, sottopose il caso al Santo 
Sinodo, presieduto dal patriarca Alessio II, che accertò 
la veridicità del fatto e stabilì che nella diocesi di 
Smolensk, il 22 novembre di ogni anno, fosse celebrato 
l'avvenimento miracoloso. 
L’icona è stata  è stata recentemente  restaurata e 
l’intervento ha richiesto due anni di lavoro durante i 
quali è stato impegnato da un team di dieci persone, che 
hanno lavorato tutti i giorni, senza alcuna interruzione. 
Il capo del dipartimento di pittura a tempera da 
cavalletto del GosNIIR, Viktor Vladislavovič Baranov, 
ha rilevato che «la superficie dell'icona aveva una 
micro-frattura, composta da micro lamine, che ha 

richiesto un attento lavoro di restauro su ogni millimetro della superficie, di conseguenza tutto il lavoro di 
restauro è stato effettuato con l’utilizzo del microscopio» 
«Al suo ritorno a Smolensk, l’icona è stata installata nella sua posizione originale, ma in condizioni del 
tutto particolari. È stata preparata una capsula climatizzata, dove c’è il controllo della temperatura e 
un’illuminazione adeguata, munita di un sistema di sicurezza», - come comunicato da  Alexander 
Dubrovsky, responsabile dei beni culturali della diocesi di Smolensk. 
 In ricordo della comune preghiera, il Primate donò al tempio l’icona della Theotókos «Axion estin», del 
Santo Monte Athos. 
Nel 2013 la città di Smolensk ha celebrato il 1150° anniversario della sua fondazione e il 70° anniversario 
della liberazione dagli invasori nazisti. In quell'occasione il Primate della Chiesa ortodossa russa ebbe a dire: 
«Con un sentimento speciale ho celebrato il servizio divino nella Cattedrale della Dormizione, poiché per 
venticinque anni, quasi ogni sabato e domenica, con alcune eccezioni, e nei giorni di festa ho celebrato qui 
il culto, l’akathistos alla Madre di Dio e ho pregato per quelli che non c’erano più. Solo alcuni 
parrocchiani che ora sono qui c’erano quando circa ventotto anni fa sono arrivato a Smolensk. Ora ci siete 
voi, persone del XXI secolo, e come tali dovete rendere grazie al Signore e alla Sua Santa Madre, poiché 
per tutto il tempo della prova, attraverso le Sue preghiere, il Signore non ci ha lasciato e non ha lasciato la 
gloriosa città di Smolensk!».  
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Il 1 febbraio 2015, Domenica 
del pubblicano e del fariseo e 
sesto anniversario della 
intronizzazione di Sua Santità 
il Patriarca di Mosca e di tutta 
la Rus’ Kirill, nella Cattedrale 
di Cristo Salvatore a Mosca è 
stata celebrata la Divina 
Liturgia. (Foto_1_2_) ( Kirill 
per venticinque anni è stato 
arcivescovo di Smolensk ndr) 
 Dall’1 al 10 febbraio 2015 la 
miracolosa immagine della 
Madre di Dio «Odigitria» di 
Smolensk è rimasta nella 
Cattedrale di Cristo Salvatore 
a Mosca e successivamente è 

stata riportata nella città di Smolensk. 
Il 10 agosto si celebra l’anniversario della riconquista del Principato di Smolensk e il ritorno dell’icona della 

Madre di Dio di Smolensk in questa 
città, presa da Vasily III di Russia nel 
1514. 
Di questa icona esistono numerose 
copie, la più famosa è quella “scritta” 
da Dionisij conservata nella galleria 
Tret’Jacov di Mosca. 
Una variante della Madre di Dio di 
Smolensk è la cosiddetta Icona della 
Madre di Dio dei sette laghi 
conservata nel monastero Sedmiereski 
(trad. dei sette laghi).  
Il particolare che la differenzia è 
costituito dalla presenza di due angeli 
che portano gli strumenti della 
Passione. 
Sendler riferisce che “…  la famiglia  
del Monaco Efimij possedeva 
un’icona. Quando  Efimij ebbe 
fondato il monastero  Sedmieresk  vi 
portò l’icona. Dodici anni più tardi 
quando  il monaco venne chiamato a 
Kazan per servire in una nuova chiesa 
portò l’icona con sé. Durante 
un’epidemia di peste l’icona operò 
numerosi miracoli. In seguito Efimij 
dovette cedere alle preghiere dei suoi 
fratelli e riconsegnare l’icona al suo 
antico monastero. 
 
 

 

Foto_1

Foto_2
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Un’altra icona particolare riconducibile alla Madre di 
Dio di Smolensk è conservata presso la Galleria 
Tret’jakov (Foto_a lato) 
Attorno all’icona di Colei che mostra la Via, sono 
dipinte diciotto scene riguardanti la vita della Vergine, a 
elogio della sua persona. Sono una serie di piccole 
icone, tratte dal vangelo di Luca e da quello apocrifo di 
Giacomo, dove si descrive l’itinerario di Maria e dei 
suoi genitori. Le strade di questi personaggi 
(Gioacchino, Anna, Maria) sono state segnate 
dall’intervento di Dio che rivolge al suo popolo la 
proposta di accogliere il Salvatore, Colui che apre il 
cammino della piena comunione tra l’umanità e il Padre. 
Sono frammenti della vita di Maria che si concentrano 
tutti attorno alla sua immagine di Madre di Dio, per 
esaltare Colei che si è lasciata abitare dalla grazia dello 
Spirito Santo.  
L’icona dell’Hodigitria non è da guardare ma da 
contemplare, in modo di poter accogliere la radicale 
novità di cui essa è annunciatrice: non più la Legge è la 
via ma l’Uomo che porta la pienezza dello Spirito 
 
 
 

 
 
 
Fonti  
http://www.santuarimariani.org/sm-europa/rus-russia/eu-rus-russia3icmdsmolenks.htm 
https://mospat.ru/it/2015/02/01/news114953/ 
http://materiale-didattico.xyz/index.php?newsid=149683 
http://www.eleousa.net/archivio.php?id=781 
Sendler – op.cit 

Altre icone della Madre di Dio di Smolensk. 
 

               
 Odigitriya_smolenskaya_ 

Dionisiy1482   Tret’Jakov 
Odigitria_smolenskaya_ 
Scuola di Dionisiy1482   
Tret’Jakov

Madre di Dio di Smolensk XVI SEC 
Galleria Tret’Jakov 

Odigitria_smolenskaya_ 
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NOTE TECNICHE 
(Vedi allegato) 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
                  SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

L’icona della Madre di Dio della Passione  
 Chiesa parrocchiale di Olera (BG) 

 
 
Olera, pur essendo una piccola frazione nel comune di Alzano Lombardo, poco importante oggi, ma forse 
non così nei secoli precedenti, ha una storia che risale a tempi lontani. Il primo documento conosciuto in cui 
appare il nome Holera, risale al 1165 ed è custodito nella Biblioteca Civica di Bergamo. E' una pergamena 
contrassegnata dal numero 2216, che, scritta in latino, così comincia: In Christi nomine. Anno Dominicae 
Incarnationis millesimo centesimo sexagesimo quinto, quodam die veneris quae est nona novembris. (In 
nome di Cristo. L'anno 1165 dall'incarnazione del Signore, il giorno di venerdì nove novembre...). In essa si 
parla di un certo Lanfranco Scaroto e dei figli di Pietro Penezza che avevano contrasti riguardo alle decime 
con i canonici della Chiesa di S. Vincenzo e di S. Alessandro, in Bergamo. Finiti in tribunale, un giudice e 
console di Bergamo, di nome Giorgio di Mornico, esaminò i documenti, ascoltò delle testimonianze e 
sentenziò che i canonici avevano diritto a riscuotere le decime nelle terre di Holera e che erano proprietari di 
alcune terre di Larianica, (così si chiamava l'odierna Ranica). Dopo questo documento non si ha più nessuna 
notizia di Olera fino al 22 novembre 1229. Conservata ancora nella Biblioteca Civica, esiste un'altra 
pergamena, numero 1152. 
Quest'ultima ci informa che il Capitolo della Cattedrale di Bergamo aveva due pezze di terra in monte 
Tansilii e intendeva affittarle per 29 anni, come d'uso allora. Una di esse andò a un tale che abitava alla porta 
di S. Lorenzo in città, l'altra fu affittata a Michele detto Musso, fu Tendoldo Vitali che abitava a Valesse, ma 
che era originario di Olera. Questo potrebbe far pensare che già 750 anni fa la terra di Olera non bastasse più 
ai suoi abitanti se erano costretti a cercare lavoro a Bergamo. Al 1230 risale anche il capostipite della 
famiglia Donadoni, esistente ancora oggi ad Alzano. Tale capostipite, come appare dall'albero genealogico 
della famiglia, è Simone Donadoni de Olera, 1230. In un'altra pergamena, sempre custodita nella Biblioteca 
Civica di Bergamo, numerata 1155 e con data 1244, appare il nome Acerbis de Olera confinante a meridie 
con una pezza di terra, posseduta alla Busa di Nese dai fratelli Pedercino e Zanino, figli di Alessandro 
Giovanni Berceroni di Nese. Da quanto riferisce il Mandelli, nel suo libro Alzano nei secoli, un certo 
Alberto Acerbis, discendente da una della più ricche e antiche famiglie bergamasche, citato anche dallo 
storico Bortolo Belotti, come uno dei secoli savi di Bergamo, eletti per ricomporre la pace in città, divisa da 
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dissensi tra guelfi e ghibellini, fece costruire nel 1296, nella sua Villa d'Olera casa e chiesa. Certamente 
questa iniziativa fu importante per l'organizzazione del piccolo paese, ma Alberto Acerbis non può essere 
considerato il vero fondatore di Olera. Rintracciare il periodo e il motivo per cui fu fondata Olera è 
pressoché impossibile. Certamente la fondazione risale a prima dell'anno 1165, o forse addirittura al periodo 
romano, poiché anche Brumano risale a tale periodo. Si potrebbe avanzare questa ipotesi. Brumano è posto 
in una posizione tale da controllare la vallata e potere così individuare chiunque volesse raggiungere la Valle 
Brembana. Ma non si spiegherebbe la formazione di un posto di controllo nella valle che porta a Monte di 
Nese, quando è più facile e veloce raggiungere la Valle Brembana passando da Olera. Quindi può darsi che 

anche Olera sia sorta per questo motivo. Dall'altra parte esiste 
anche la tradizione che Olera sia stato un posto doganale e si 
ritiene essere stata casa di dogana una delle ultime sita a nord-
ovest della chiesa e precisamente quella di via Ponte di Vite al n. 
59. Si notano ancora le evidenti vestigia di una porta 
che in seguito è stata chiusa. 
Anche il nome potrebbe risalire ai Romani. Infatti potrebbe 
derivare dal termine latino olus (erbaggi, legumi), ad indicare 
una terra ricca di legumi. (Da «Olera 1964»). Ma l'ipotesi più 
reale appare la seguente. In una carta geografica del comune di 
Poscante, Olera si trova scritta con due elle, Ollera, e anche 
questo può derivare dal termine latino olla (pentola, pignatta). Le 
persone più anziane di Olera si ricordano ancora quando il cibo 
veniva cotto con le «öle», recipienti di pietra ollare, 
tecnicamente conosciuto come Serpentina, di colore verdastro, 
era ricavato proprio dalla montagna su cui è posta Olera, di 
fronte al monte Solino. Tale sasso probabilmente ha dato il nome 

ad Olera. Infatti la desinenza «-era» è frequente nel dialetto bergamasco e sta ad indicare il corrispondente 
italiano di spazio o luogo. Come «l'era» è lo spazio libero, la «volpera» il luogo della volpi, la «calchera» il 
forno che aveva lo scopo di creare la calce e la «foghera» il luogo del fuoco, (termini questi che designano 
tuttora luoghi nelle vicinanze di Olera), così Olera certamente significa luogo delle «öle». Questa ipotesi è la 
più accettabile e quasi certa, perché in parte verificata attraverso il ricordo che gli anziani di Olera hanno 
delle «öle». Sembra quasi strano che questo paese, situato a pochi chilometri dalla città, sia rimasto quasi 
intatto nelle sue strutture architettoniche tipicamente medioevali. E' stata recentemente costruita solo 
qualche casa lungo la strada che porta al paese, ma tutta la parte antica intorno alla chiesa è stata conservata. 
Olera è caratteristica nel suo insieme di case di pietra, l'una addossata all'altra, nei suoi anditi, nelle 
stradicciole in cui non passano auto e che rendono pertanto il paese come un'isola che assiste con distacco 
all'era della civiltà industriale, nelle sue gradinate che si snodano tra angoli inconsueti, scalette di legno, 
pollai e portali che ci rivelano la maestria dei tagliapietre locali. Le cave attorno al paese hanno fornito la 
materia prima per le case, così compatte e robuste, con spigoli diritti e particolari che sembrano quelli di una 
poderosa fortezza. Particolari perché, in Olera, pilastri e spigoli delle case venivano costruiti con una tecnica 
locale, del tutto originale. Non si usava sovrapporre i blocchi di pietra come tanti parallelepipedi, uno sopra 
l'altro, ma lastre di pietra; due di esse affiancate e tenute unite da un po' di malta formavano un cubo sul 
quale se ne appoggiava un altro, fatto alla stessa maniera ma con le pietre orientate a 90° dalle due 
sottostanti, e così via. Alcune costruzioni erette con questa particolare tecnica sono ancor oggi visibili 
 
L’icona della Madre di Dio della Passione : cenni storici 
 La chiesa parrocchiale di Olera (Bg), costruita in onore di San Bartolomeo Apostolo nel 1471, è ricca di 
tesori d'arte, tra cui in primo luogo il grande polittico di Cima da Conegliano, collocato sull'altare maggiore.  
A fianco dell'altare sinistro, dedicato alla Vergine, si trova un'altra notevole opera d’arte, solo recentemente 
studiata e identificata con precisione da uno dei massimi esperti di iconografia, il prof. Adol'f Nikolaevic 
Ovinnikov del Centro di restauro scientifico I. Grabar' (Mosca), durante un suo soggiorno presso il Centro 
Russia Cristiana si Seriate, nel maggio 1993. 
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 Anche se è abbastanza semplice identificare l'opera per tipologia e stile pittorico come un'icona della 
«Madre di Dio della Passione», di scuola veneto-cretese, le circostanza del suo arrivo e della sua 
collocazione nella parrocchiale di Olera restano un enigma, come del resto per il polittico di Cima da 
Conegliano.  
Un punto di riferimento ci è offerto a questo proposito dalle relazione di due visite pastorali; la prima, più 
antica, risale al 4 ottobre 1547, con il vescovo Vittore Soranzo, e in questa occasione viene fatto tra l'altro un 
inventario dei beni raccolti in chiesa e nella sacrestia, dove si legge a proposito della chiesa di san 
Bartolomeo: «satis decenter constructa, cum tribus altaribus et cum singula icona pulchra» (il corsivo è 
mio). L'aggettivo «singula» fa pensare che non si tratti del polittico, opera al contrario composita.  
Lo stesso rilievo viene fatto in occasione della visita di San Carlo Borromeo, il 22 settembre 1575, che 
scrive nella sua relazione di aver trovato sull'altare maggiore una grande icona dorata e ornata («iconam 
magnam ornatam et inauratam» - il polittico di Cima da Conegliano?), e anche sull’altare della Madonna 
un'icona «dorata e ornata».  
In tal modo l'icona doveva già trovarsi ad Olera senza dubbio nel 1575 (visto che è menzionata oltre al 
polittico), ma forse addirittura dal 1547 (del resto alcune ipotesi sull'acquisizione del polittico di Cima da 
Conegliano proponendo per una datazione posteriore alla stessa visita di san Carlo Borromeo, collegandola a 
fra Tommaso, frate cappuccino nativo di Olera, mendicante nel Veneto e nel Tirolo, che si trovò di frequente 
a Conegliano: questi nacque nel 1563 e lasciò Olera a 17 anni, nel 1580, cioè 5 anni dopo la visita di 
Borromeo).  
Resta sempre l'enigma della provenienza dell'icona della Madre di Dio, della sua committenza e donazione 
(o acquisizione). Gli antichi registri parrocchiali vennero bruciati all'epoca della peste e quindi non esistono 
documenti in riferimento all’icona né al polittico. Un dato di carattere sociale ci permette se non altro di 
avanzare un'ipotesi: nei documenti storici ad Olera la popolazione è rilevata come molto attiva e laboriosa, 
in particolare vi sono provetti maestri tagliapietre, e censimenti tra il 1580 e il 1590 includono fra gli abitanti 
«quelli che praticano Venezia». Si può dedurre che un certo numero di artigiani lavorasse abitualmente a 
Venezia: niente di strano che questi maestri, evidentemente buoni conoscitori d'arte e ben pagati vista la loro 
perizia, avessero riportato con sé al paese l’icona della Vergine (opera di chiaro ambiente veneziano, come 
si vedrà dai raffronti) come espressione della loro devozione. Si spiegherebbe così l'enigma per cui, in un 
borgo di modeste dimensioni come Olera, nella chiesa di san Bartolomeo sono riunite opere d'arte di così 
grande valore artistico e tutte provenienti dall’area veneta. 
 
 

Descrizione dell’icona 
 
L'icona di carattere monumentale, in ottimo stato di 
conservazione, presenta la tradizionale iconografia della 
«Madre di Dio della Passione».  
Dipinta su fondo oro, con i nimbi lavorati a bulino, la 
tavola è stata forse mutilata sui bordi inferiore e 
superiore, per essere adattata in una cornice o in una 
nicchia. 
 Agli angoli superiore si affacciano a sinistra e a destra 
rispettivamente l'arcangelo Gabriele (con la lancia, la 
spugna e il vaso di aceto), e l'arcangelo Michele (con la 
croce). Gli arcangeli hanno le mani velate, in segno di 
adorazione, come sempre avviene al cospetto della 
Teofania, cioè della manifestazione divina (ad esempio 
nell'icona del Battesimo di Cristo): in questo caso il 
significato è duplice, il riconoscimento che nel Bambino 
è presente il Dio-fatto-uomo, e che la passione è la 
manifestazione della potenza redentrice divina, che la 
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croce cioè è il segno della resurrezione e della vittoria finale.  
Il simbolismo della passione-resurrezione è presente anche nel Bambino, che perde il sandaletto nel 
gesto improvviso causato dal timore della passione, ma la cintura rossa (l'unico tocco di rosso vivo in 
tutta la raffigurazione ), simbolo dell'energia divina, colore degli abiti del Cristo risorto nelle tipologie 
più antiche dell'Oriente cristiano.  
Alla morte allude anche la tunica del Bambino, con i ricami le cui forme ricordano la decorazione del 
lenzuolo funebre, come viene dipinto fin dall'epoca Paleologa, ad esempio nelle raffigurazioni della 
Dormizione della Vergine. Il Cristo sofferente, umiliato nella morte è già tuttavia, nel contempo, il 
Risorto, che «con la morte ha calpestato la morte, donando la vita a quanti erano nei sepolcri» (come 
canta la liturgia bizantina della notte di Pasqua). 
 Il simbolismo dei colori è di fondamentale importanza nell’icona: in questa raffigurazione, secondo i 
canoni consueti, l'arcangelo Gabriele porta le vesti degli stessi colori del Cristo adulto, i colori 
dell'incarnazione: la tunica rossa (degno di divinità) e il manto blu (segno dell'umanità) infatti stanno a 
significare che Dio si è rivestito della condizione umana per salvare, assumendola, l'umanità. La Madre 
di Dio ha le vesti dei colori opposti: il manto rosso porpora, segno della dignità divina, ricopre la tunica 
blu della condizione umana. 
 Da ultimo l'oro, colore dei colori, simbolo della luce incerata, divina, della realtà trasfigurata, nell'icona 
gioca un ruolo dominante: steso in fogli sul fondo, lavorato a bulino sui nimbi, steso nella sottilissima 
trama dell'assist sulla veste del Bambino, inserisce le figure nell'atmosfera dell'eternità, le investe del 
riflesso del divino, le rende partecipi della gloria ultima. Sempre l'oro ricama sul manto della Madre di 
Dio tre stelle (nell'icona in esame una è nascosta dal nimbo del Bambino), antichissimo simbolo siriano 
della verginità. 
 Le iscrizioni che si leggono sull'icona sono quelle tradizionali: le iniziali della Madre di Dio e degli 
arcangeli (negli angoli superiori), di Gesù Cristo (a destra del nimbo del Bambino); manca invece 
l'iscrizione che commenta il significato dell'icona, generalmente apposta sul lato destro.  
Nell'insieme ci troviamo di fronte ad un’opera assai pregevole, che si colloca nell'alveo delle opere di 
Andrea Rizo e scuola, e costituisce un prezioso tesoro spirituale oltre che artistico.  
Considerando la storia dell'icona e il mondo spirituale in cui essa nasce, non si può non ricordare che 
l'icona nasce dalla preghiera e per la preghiera, è arte della Chiesa (tant'è vero che gli artisti non si 
firmano o firmano «icona dipinta per mano di…») ed è indissolubilmente legata alla liturgia, di cui non 
costituisce solo l'illustrazione ma una parte integrante.  
 

Polittico di Cima da Conegliano 
Il polittico di Olera è formato da nove pannelli disposti in tre 
ordini intorno ad una nicchia contenente una statua lignea 
raffigurante San Bartolomeo, patrono della parrocchia.  
Il pannello centrale rappresenta la Madonna col Bambino. E' 
una delle tipiche Madonne del Cima, da cui traspaiono umana 
tenerezza e serenità classica, nei tratti tristi e dolci insieme.  
I due pannelli laterali a sinistra raffigurano San Girolamo e 
Santa Caterina, mentre a destra possiamo ammirare Santa 
Lucia e San Francesco. I pannelli inferiori, a figura intera, 
rappresentano San Sebastiano e San Pietro a sinistra, San 
Giovanni Battista e San Rocco a destra. 
Lo stato di conservazione del polittico custodito nella 
parrocchiale di Olera può definirsi buono. Il dipinto è ancora 
racchiuso nella sua cornice originale intagliata e dorata, 
attribuita a manifattura veneziana, ed è stato ripulito e integrato 
in alcuni punti da Franco Steffanoni, in occasione della Mostra 
di Treviso del 1962 sull'artista di Conegliano. 
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 Nel 1966 fu rimossa la tribuna marmorea dell'altare, consentendo una migliore valorizzazione del polittico. 
 Questo, con il San Francesco a Miglionico (Matera) e il Battista a San Fior di Sopra (Treviso), è uno dei tre 
polittici del Cima conservati nella loro interezza. Le prime notizie riguardanti il polittico ci vengono dal 
resoconto della visita pastorale del 10 ottobre 1547, nella quale il vescovo Vittore Soranzo cita l'esistenza 
nella chiesa di San Bartolomeo di "singula icona pulcra".  Anche nel resoconto del 1575 della visita 
pastorale di San Carlo Borromeo non se ne fa diretta menzione, ma viene citata una "icona magnam 
inajuratam et ornatam", posta sopra l'altare maggiore, impossibile avere altre notizie dai documenti 
parrocchiali, che andarono distrutti da un incendio nel 1630 
E' probabile che il polittico sia stato commissionato al Cima da tagliapietre originari del luogo, emigrati a 
Venezia, che abbiano poi trasportato l'opera nel luogo al quale era destinata. L'ipotesi è suffragata anche 
dalla presenza della statua originale di San Bartolomeo: il polittico è stato pensato per una chiesa dedicata a 
quel patrono, com'è appunto la parrocchiale di Olera. 
 Nel 1820 parlerà del polittico anche Maironi da Ponte, sottolineando il pregio dell'"ancona nell'altare 
maggiore composta di otto pezzi dipinti su legno", attribuendola però erroneamente ad Alvise Vivarini, 
probabilmente maestro del Cima. 
 Del resto, forse a causa dell'ubicazione del polittico, in un piccolo centro della Val Seriana, pochi critici 
dell'Ottocento si sono occupati del dipinto, che resta una delle testimonianze più significative dei primi 
lavori del Cima.  Il Cavalcaselle lo assegna a Francesco da Santa Croce, nella maniera del Bissolo, rilevando 
difetti del disegno, nel movimento e nel colore. Solo verso la fine del secolo una commissione 
dell'Accademia di Bergamo che diligentemente lo esaminò (Botteon) lo attribuisce al Cima. Sul nome 
dell'artista e sulla datazione, che dovrebbe essere intorno al 1489, la critica è concorde, salvo il Puppi che 
non esclude sia collocabile alla vigilia del viaggio veneziano, quindi verso il 1487, il Coletti che lo ritiene 
alquanto posteriore per la dolcezza e morbidezza del modellato e lo Heinemann che lo colloca ai primi del 
Cinquecento.  Per il Burckhardt, Lionello Venturi, il Borenius, il Tarchiani e il Marini precede la pala di 
Vicenza; il Burckhardt ravvisa una affinità fra il S. Sebastiano e quello della Madonna tra i Santi 
dell'Accademia Carrara di Bergamo di Bartolomeo Montagna del 1487; il Berenson accenna ad influssi 
belliniani proprio nello stesso Santo prossimo a quello ripetuto dal Cima nella pala di Oderzo. La 
derivazione dal Bellini schietta e diretta è accentuata dal Tarchiani che accosta il Bambino di Olera a quello 
nel trittico (1488) della chiesa dei Frari a Venezia di Giovanni Bellini ma conclude ravvisando anche un 
secondario influsso di Alvise Vivarini che vede specialmente nella S. Caterina. Anche il Coletti nota 
riferimenti al Bellini nel S.Giovanni Battista e al Vivarini nel S. Francesco che ripete una tipologia derivante 
ad quello di Alvise nella Sacra Conversazione (1480) già in S. Francesco di Treviso; il Pallucchini ritrova 
l'impostazione di tre quarti della S. Caterina nella S. Orsola (?) di una piccola tavola, firmata dal Cima, 
rappresentante la Madonna col Bambino tra S. Orsola (?) e S. Giustina (?), del Museo di Memphis, che data 
in modo molto convincente fra il 1490 e il 1495, vede la Madonna col Bambino impostata secondo schemi 
belliniani, ma con uno squadro di costruzione, nel bimbo, ancora antonellesco e coglie nel S. Francesco e nel 
S. Giovanni Battista la lezione di Alvise Vivarini: è quindi portato a considerare il polittico eseguito dopo la 
pala di Vicenza, già frutto del soggiorno veneziano 
. Il polittico, giudicato eccellente dal Morelli, è documento di eccezionale importanza perché in esso il Cima 
dimostra di avere già superato la fase di ricerca sperimentale propria del periodo di formazione. Può essere 
considerato il primo lavoro conosciuto dall'artista, antecedente alla pala di Vicenza e alla Madonna di 
Detroit, eseguito come quello di Vicenza a tempera, particolarità che ne conferma l'assegnazione al periodo 
giovanile. 
http://www.olera.it/storia.php 
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Gabriele Pelizzari  - Vedere la Parola, celebrare l'attesa -  
Scritture, iconografia e culto nel cristianesimo delle origini - € 20,00 
 
 " Vedere la Parola, celebrare l'attesa, propone un'innovativa metodologia di 
analisi che permette di leggere i documenti iconografici paleocristiani non come 
mero esito di una ricerca estetica, ma come autentici manifesti teologici.  
Per gli antichi cristiani l'immagine era un vero e proprio codice impiegato per 
elaborare una ricca ermeneutica, di natura tipologica, fedele erede di quegli stessi 
principi che caratterizzarono l'uso della Scrittura nel culto delle comunità. 
Gabriele Pelizzari, attraverso l'illustrazione di numerosi esempi, dischiude al 
lettore un inedito e stimolante percorso che finalmente restituisce all'ermeneutica 
biblica e all'iconografia il giusto spazio nella storiografia delle origini cristiane. Un 
volume da studiare ma anche da ammirare. Una proposta innovativa per la 

lettura dell'iconografia paleocristiana. 
 
GABRIELE PELIZZARI è titolare del Laboratorio di Introduzione all'ermeneutica biblica e collaboratore 
di cattedra di Remo Cacitti presso l'Università degli Studi di Milano. Dal 2012 dirige per le Edizioni Paoline 
la Collana Letture cristiane del primo millennio. Tra le sue pubblicazioni, si segnala l'ampia monografia Il 
Pastore ad Aquileia. La trascrizione musiva della catechesi catecumenale nella cattedrale di Teodoro, 
interamente dedicata all'analisi e alla decodificazione del ciclo musivo aquileiese. Presso le Edizioni San 
Paolo ha pubblicato Vedere la Parola, celebrare l'attesa. Scritture, iconografia e culto nel cristianesimo 
delle origini (2013) 

 
In questa pagina solitamente pubblichiamo recensioni di libri “per grandi”, 

stavolta abbiamo voluto pensare anche ai bambini … 
 

Giovanni Boschetti: “La straordinaria storia di 
Bubulina e Gesù”, Edizioni Maison B., 64 pagine 
tutte a colori con disegni e fotografie, edizione 
De Luxe, 19,50 euro   (il racconto dell’icona) 
 

Può una bambina realizzare un desiderio custodito nel profondo del 
suo cuore e velato dalla dolcezza e dalla pace di un piccolo lembo 
di paradiso terrestre? Si, se a guidarla è la magia di un viaggio 
incantato fra le fatate atmosfere di un mondo sovrannaturale e ricco 
di fascino, mano nella mano con un amico d’eccezione: Gesù! È 
questo il cuore della nuova iniziativa editoriale firmata da Giovanni 
Boschetti, esperto e appassionato divulgatore delle antiche icone 
russe, dal 1984 conservatore di Academia Ikon Rus’ di Montichiari 
(Brescia), che ha come protagonista la piccola Bubulina, dai capelli 
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color “oro degli Angeli”, nata nel villaggio di Palech, in Russia dove, meglio che altrove, è custodita ancora 
oggi la millenaria tradizione dell’arte della Rus’ antica e, soprattutto, delle icone.  
Il libro, dal titolo “La straordinaria storia di Bubulina e Gesù” propone, attraverso un racconto semplice, 
accattivante ed affascinante al tempo stesso, un viaggio alla scoperta delle Sante icone russe, della loro 
simbologia, ma anche dell’immediatezza spirituale con cui permettono a ciascuno di sperimentare la vera 
Bellezza e la preghiera di fronte al Mistero.  
Ad accompagnare il lettore è, appunto, Bubulina che, con un’esperienza affine a quella di tante mistiche 
della tradizione cristiana, potrà entrare nell’incredibile, ma affascinante, mondo del Divino; li dove 
troneggiano gli sguardi austeri dei Santi, degli Angeli e della Madre di Dio, nel cenno paterno e benedicente 
di Gesù! 
Per la prima volta, con una novità editoriale assoluta in Italia e all’estero, ecco una storia finora mai 
raccontata ed illustrata con disegni originali ed incantevoli di Francesca Imperadori e la parte introduttiva 
curata dal professor Alessandro Meluzzi, psicologo e psichiatra, cultore dell’arte iconografica, e don 
Gianluca Busi, teologo e iconografo dell’Arcidiocesi di Bologna, componente del Comitato scientifico del 
sito “I sentieri dell’icona”.  
E proprio il nostro sito ha potuto partecipare a questo innovativo progetto grazie anche alla consulenza per i 
testi offerta da Alessandro Borelli, che ne è il responsabile. 
 “La straordinaria storia di Bubulina e Gesù” permette ai più piccoli, ma anche ai grandi che desiderano farlo 
mossi da curiosità e interesse, di accostarsi alla tradizione dell’arte delle icone – due millenni di storia fino 
alle radici della comunità cristiana delle origini – ai simboli e ai gesti della fede con la forza e la disarmante 
semplicità di un cuore innocente, quello di Bubulina.  
Un testo che permetterà di capire per quale motivo le icone – proposte nel volume con le riproduzioni 
fotografiche in alta definizione di opere antiche della tradizione russa – suscitino ancora, dopo molti secoli, 
tumulto in tanti cuori e, soprattutto, come insegnava Pavel Florenskij, spalanchino, in chi vi si accosta con 
animo orante, una finestra che guarda direttamente sul mondo dell’Invisibile.  
Seguite Bubulina nel suo straordinario viaggio. Condividete le sue piccole, grandi emozioni ed il suo 
innocente stupore! 
 Scoprite la bellezza delle icone e la loro forza spirituale, avvolte da un misterioso fascino che per secoli le 
ha relegate nel Mistero! Un libro per i piccoli che, in realtà, parla a tutti.  
Un racconto stupefacente, che commuove, sorprende e, soprattutto, restituisce speranza! Una lettura che 
conquisterà tutta la famiglia e che desidererete far conoscere anche ad amici, conoscenti e a tutti coloro… a 
cui volete bene! 
http://www.sentiericona.it/public/icone/?p=10703 
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                         Non solo icone  
 
                Notizie & immagini da Bikop 
Cari amici, 
           sono trascorsi più di due anni da quando, tramite una cara amica, ho conosciuto Suor 
Francesca Castello e la realtà di Bikop. 
Da allora ho inserito regolarmente, su queste pagine , immagini, lettere progetti invitando ognuno di voi a 
contribuire al sostegno di questa comunità 
Ho chiesto più volte di farmi sapere se qualcuno ha finora contribuito a sostenere la missione di Sr. 
Francesca, ma ad oggi non ho ricevuto risposta. 
So bene che è sempre valido l’invito evangelico “ … non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra …, 
ma esiste sempre diverse modi di firmarsi: (es. un lettore oppure un nome di fantasia). 
Sarebbe bello sapere se qualcuno ha sentito ilo bisogno di contribuire o di fare qualcosa.   
 

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della fondazione di Bikop: siamo 
sicuri di non avere l’obbligo morale  di fare la nostra parte? 

 
Grazie per quanto farete, magari rinunciando ad uno dei “regali pasquali ” inutili.(forse inesorabilmente 
destinati ad essere riciclati …) 
 
Lino C 

 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

Osservando attentamente questa foto dovreste capire che là c’è 
qualcuno che, in presenza, sta facendo qualcosa 
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…. 
 

                               
 

 A  Bikop, come sempre, soprattutto 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 
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                          EVENTI – ESPERIENZE 2 
 

Diario di un  
viaggio in Russia (3^ parte) 

 
… eccoci pronti per iniziare  il giro del Golden Ring 

 
 

 Ed eccoci pronti per iniziare  il giro del Golden 
Ring, con la visita a tutte quelle antiche e potenti 
città, sia dal punto di vista politico che culturale, 
del vecchio impero russo. Città sparse nel territorio 
su un ” ideale” Ring, precisamente nella zona 
nord/est di Mosca.   L’appellativo “ Golden Ring” 
deriva dal fatto che percorrendo questo anello  per 
raggiungere le varie città si vedono continuamente 
cupole a cipolla dal caratteristico color oro, ed è  
molto suggestivo vedere a distanza di Km questo 
luccichio,  apparire, spesso,  nella campagna più 
remota. Le città che fanno parte di questo ring sono 
diverse, io ne ho visitate 12.  Ne descriverò alcune. 
Man mano che il percorso va avanti mi soffermerò  
su qualche particolare accadimento, o,  racconterò 
l’importanza di alcune icone o affreschi  custoditi  
in questi luoghi . Rimarrò fedele  al  tema iniziale  
“l’icona russa”, l’amore che per questa arte,  alla 
fine di tutte le considerazioni, mi ha portato a fare 
questo viaggio, ma non potrò fare a meno di 
soffermarmi anche sull’incredibile e inalterato 
paesaggio che ho incontrato lungo tutto il percorso. 
Iniziamo quindi ad uscir fuori dal caos della grande  
Mosca,  attraverso arterie molto trafficate ma ben 
costruite larghe e scorrevoli.  Fitte foreste, alberi 
enormi costeggiano il nostro tragitto, boschi 
foltissimi, di alti abeti, larici, betulle  che si 
inoltrano per Km e Km, impedendo la vista 
dell’orizzonte. Ci stiamo dirigendo a Bogolubovo, 

poi Vladimir e ancora Suzdal.  Le condizioni stradali, lungo questo percorso, sono letteralmente cambiate, 
strade strette, spesso senza asfalto, iniziano ad essere  meno agevoli , il traffico e quasi  inesistente, per 
fortuna, ma i nostri   220 km  da percorrere, per raggiungere le nostre prime mete, richiedono velocità 
limitata e soprattutto molta prudenza. Finita la folta foresta,  iniziamo a vedere un paesaggio d’altri tempi, 
campagne estese, contadini al lavoro che zappano la terra, tante sagome di spaventa passeri, stracciati e mal 
ridotti  difendono dall’aggressione degli uccelli,  piccoli campi recintati, alcuni con semplici staccionate di 
legno colorate, ora verde, ora blu altre invece un pò  malandate giacciono per terra . Siamo a giugno e 
mentre stiamo per arrivare a  Bogolubovo ciò che colpisce sono gli innumerevoli fiori che abbelliscono ogni 
angolo calpestato da essere umano, oltre, alle innumerevoli  distese di fioriture spontanee tipiche della  

Cattedrale di Bobulovo
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stagione ora viola,o 
gialle,fioriture bianche. Ci 
colpisce anche la vasta 
campagna, con  gli 
appezzamenti di terreno, 
coltivati manualmente, con 
rudimentali aratri trainati da 
buoi che tracciano solchi 
irregolari,  i contadini curvi 
intenti a raccogliere il frutto 
del loro lavoro, o, a seminare 
nuove primizie,  si sollevano  
incuriositi per guardare noi, 
insolite presenze. Attraverso 
un  piccolo ponticello di 
legno  oltrepassiamo il fiume, 
dalle acque fredde e limpide 
che scorre silenzioso, sembra 

proprio di stare immersi in un paesaggio bucolico  ed incredibilmente bello ed irreale che sopravvive intatto 
come nei romanzi di Dostovsckij  o Tolstoj. Tutt’intorno   le mura, bianchissime, che cingono il cremlino e 
le la grande cattedrale con le sue grandi cupole blu e  con le croci dorate che risplendono al sole, oggi 
particolarmente generoso.  Questa luce dà un tocco di vivacità a tutti i colori di questo spettacolo che appare 
ai nostri occhi. In questa cinta vediamo tre cattedrali , la più grande e importante è dedicata  all’Intercessione 
di Maria. Una grande iconostasi  con diversi registri riempie la sala semibuia , ma che lascia leggere 
comunque tutte le icone e i vari affreschi, la maggior parte  dedicati alla vita di Maria. Negli incensieri 
bruciano candeline al miele spargendo un delicato profumo nell’aria. Lo stile interno di tutte le cattedrali  
delle  chiese russe , è sempre lo stesso, variano solo per l’imponenza delle iconostasi o per la diversità e 
vastità degli affreschi. 
Abbiamo la fortuna di assistere ad una cerimonia dove vengono Benedette alcune icone dipinte dalle suore, 
che si dedicano a quest’arte iconografica, nell’attiguo monastero,eseguendo la scrittura rispettando le 
istruzioni raccolte in trattati , promulgati durante il   II concilio di Nicea (1745 c.a.)  e  che ancor oggi 
conservano il loro valore di guida. Sono un Cristo Pantocrator e una Maria Orante a figura intera  con le 
mani protese verso l’alto nel gesto supplichevole, rivolte al figlio invisibile, per implorare misericordia per il 
mondo intero.  La nostra interprete tiene a precisare che le icone non sono benedette ma..” Battezzate”, vale 
a dire che diventano proprietà di Dio pertanto, raccogliendoci in  preghiera davanti ad esse noi preghiamo 
non l’immagine ma ciò che vi è rappresentato. 
A tal proposito mi fa piacere trascrivere la preghiera ,che è stata recitata e, tradotta in italiano per noi: 

“O Padre, 
in nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, 

manda la Grazia del Tuo Santo Spirito 
su questa icona che 

il Tuo servitore dipinge a Tua gloria, 
o Santissima Trinità . 

Con la Tua mano invisibile 
dalle la forza di azione santificante, 

perché tutti coloro che vi si avvicineranno 
ottengano salute, santificazione e benedizione.” 

 

Iconostasi della Cattedrale



 
 

 
 

18

18

In questo monastero, come in altri  che abbiamo visitato, siamo stati accolti  come veri  pellegrini,  non 
come turist i. Le suore,con il loro particolare copricapo dei religiosi ortodossi, austere all’apparenza , si sono 
intrattenute volentieri  con noi, scambiando, sempre tramite l’interprete, alcune considerazioni di vario 
genere ,  poi ci hanno invitato a pranzare con loro, nel modesto refettorio, in maniera semplice, ma genuina, 
con cibo raccolto esclusivamente nei loro orti. Non chiedono nulla in cambio e noi abbiamo contribuito solo 
con un’offerta volontaria. Ed è appunto anche questo aspetto che nella Russia rurale sopravvive ancora oggi, 
la generosità e l’accoglienza . Ci dirigiamo ora Vladimir, mitica città, da cui prende il nome anche la più 

venerata icona 
russa , di cui ho 
già scritto. 
Oggi di quella 
città, non 

rimane 
assolutamente 

niente, qualche 
rudere e la 

bellissima 
cattedrale della 
Dormizione , 
costruita su 
un’altura da cui 
si può 
ammirare uno 

splendido 
panorama .  
L’edificio è 

maestoso, 
seppur 

semplice nelle 
sue linee, di colore bianco,  poche ma raffinate decorazioni, ornano finestre e portali, ha  cinque  grandi 
cupole dorate e  all’interno si possono vedere una bellissima iconostasi, con icone di pregevole fattura, ma 
soprattutto, ancora ben visibili qui ci sono  gli affreschi che A. Rublev ha dipinto nel 1408 assieme a Ciornij; 
gli Angeli suonatori di tromba, gli Apostoli e l’entrata degli eletti in Paradiso. 
 Impossibile fare fotografie, in silenzio guardo, cerco di immaginare i monaci al lavoro in quel lontano 
periodo, studiando i cartoni , con il freddo, con quelle rudimentali  impalcature,  cerco di carpire attraverso i 
colori la  fatica e il loro amore per questa meravigliosa arte.   Altre  chiese sorgono a Vladimir ma  io  ora 
voglio  raccontarvi  di Suzdal, un vero museo a cielo aperto. Segue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cattedrale di 
Vladimir 
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 …… 
      
 
                                                      
 
 

            
 
 
 
 

 

Cattedrale di Vladimir Questa è la cattedrale della Dormizione di 
Vladimir che custodisce gli affreschi di A. Rubliov e Ciornij 

Bobulovo_ il cremlino, la cinta di mura ,le cupole blu  e il fiume circostante 
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EVENTI ED ESPERIENZE_3 

                   Suora con tipico copricapo 

suora intenta alla pulizia del candeliere 

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

 
                              

               
 

Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio”  
(2^ parte) 

… I primi passi senza P.Fulvio  …  
Dopo le comprensibili perplessità iniziali, , verificata la disponibilità dei Padri a ospitare la scuola, 
decidemmo  di provare a proseguire l’attività, nella convinzione che quella “lampada “che arde e risplende”, 
come P.Luciano aveva definito P.Fulvio, non dovesse spegnersi. 
Si voleva  così  tener vivo lo spirito e il ricordo  di un maestro che aveva lasciato un segno nell’arte e 
nell’animo degli studenti. 
Nel corso delle prime riunioni fu  redatto e concordato un documento - regolamento con lo scopo di regolare 
l’organizzazione e le attività del gruppo 
Innanzitutto concordammo gli obiettivi: 

- Promuovere lo studio e la conoscenza dell’arte iconografica sotto l’aspetto teologico, liturgico, 
storico-artistico, estetico e tecnico. 

- Aiutare chi si avvicinava all’iconografia a comprendere come "la bellezza e il colore delle immagini 
e siano uno stimolo per la preghiera" (S. Giovanni Damasceno) 

- Proporre lo studio e la conoscenza della cultura e dei popoli dove si è sviluppata l’arte iconografica. 
- Ricordare la figura di P.Fulvio Giuliano e proseguirne l’opera attraverso Scuola Iconografica S. 

Francesco Xavier.  
Ci rendemmo conto che, essendo venuto a mancare il nostro Maestro, era necessario provvedere al nostro 
aggiornamento e alla nostra formazione. Con cadenza annuale a partire dal 2010 sono stati organizzati 
diversi  corsi. 
Il più importante ebbe luogo nel 2010 sotto la guida del M° Paolo Orlando; in seguito organizzammo 
incontri di aggiornamento autogestiti. 
Con l’entusiasmo dei neofiti frequentavamo la scuola suddividendoci, in base agli impegni, in tre giorni 
settimanali: Martedì 9,15-12; // Giovedì 9,15-12; // Sabato 9,15-12,30) .  
Il numero degli allievi frequentanti è variato nel corso degli anni attestandosi mediamente sul numero di  7 – 
9 persone (distribuite nei vari giorni e a seconda dei vari periodi dell’anno).  
Negli anni alcuni , per vari motivi, hanno  interrotto la partecipazione, ma altri sono subentrati al loro posto.  
Mensilmente ci si riuniva sotto la guida di P.Achille per verificare lo svolgimento delle attività e 
programmare le iniziative per il mese successivo. 
 
Inizialmente il gruppo si riuniva il 1° giovedì del mese (in ricordo del giorno della morte di P.Fulvio); 
successivamente, per motivi vari, si è preferito il 1° martedì. 
Al termine della riunione si partecipava alla celebrazione della S.Messa nella Cappella dell’Istituto. 
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Già a partire dal Natale 2007 si cercò di mantenere la tradizione, iniziata da P.Fulvio, della mostra natalizia 
e di quella del periodo Pasquale.  Successivamente  la mostra venne  trasformata in “Open day” con lo 
scopo di permettere ai visitatori di poter osservare le  icone, vedere gli iconografi al lavoro e di chiedere 
eventuali informazioni sia sulla tecnica sia sulla teologia delle icone. (segue) 
 
 

                         
 
 

 

 
 
 

La “targa” della Scuola 
 

     La Cappella del PIME  
 

Il Laboratorio al PIME
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UT UNUM SINT 
 

1964 -----2004 -----2006 -----2014 -----2016 

  PAOLO VI – ATENAGORA (1964) 
 

 GIOVANNI PAOLO II – BARTOLOMEO I (2004) 
 

 BENEDETTO XVI – BARTOLOMEO I° (2006) 
 

 FRANCESCO – BARTOLOMEO I° (2014) 
 

 FRANCESCO – KIRILL (2016) 
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2016 … un’altra tappa verso l’Unità dei Cristiani ? 

 
 
NOTA A partire da questo numero pubblicherò “ a puntate” il testo della 

Dichiarazione comune Papa Francesco – Kirill firmata a L’Havana il 
12/02/2016 

 
Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Messico  

Incontro a Cuba con il Patriarca Kirill  
e firma della Dichiarazione comune, 12.02.2016 

 
Il colloquio privato si è concluso con lo scambio dei doni: Papa Francesco ha donato al Patriarca un 
reliquiario con una reliquia di San Cirillo, un calice e una copia dell’Enciclica Laudato si’, il Patriarca Kirill 
a sua volta ha donato al Papa una copia, più piccola dell'originale, della Madonna di Kazan. 

Dichiarazione comune di Papa Francesco e del Patriarca Kirill di Mosca e di tutta la Russia 

«La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi» (2 Cor 13, 13). 
Per volontà di Dio Padre dal quale viene ogni dono, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, e con  
l’aiuto dello Spirito Santo Consolatore, noi, Papa Francesco e Kirill, Patriarca di Mosca e di tutta 
 la Russia, ci siamo incontrati oggi a L’Avana. Rendiamo grazie a Dio, glorificato nella Trinità, per questo 
incontro, il primo nella storia. 
 
Con gioia ci siamo ritrovati come fratelli nella fede cristiana che si incontrano per «parlare a viva voce» (2 
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Gv 12), da cuore a cuore, e discutere dei rapporti reciproci tra le Chiese, dei problemi essenziali dei nostri 
fedeli e delle prospettive di sviluppo della civiltà umana. 
2. Il nostro incontro fraterno ha avuto luogo a Cuba, all’incrocio tra Nord e Sud, tra Est e Ovest. Da questa 
isola, simbolo delle speranze del “Nuovo Mondo” e degli eventi drammatici della storia del XX secolo, 
rivolgiamo la nostra parola a tutti i popoli dell’America Latina e degli altri Continenti. Ci rallegriamo che la 
fede cristiana stia crescendo qui in modo dinamico. Il potente potenziale religioso dell’America Latina, la 
sua secolare tradizione cristiana, realizzata nell’esperienza personale di milioni di persone, sono la garanzia 
di un grande futuro per questa regione. 
3. Incontrandoci lontano dalle antiche contese del “Vecchio Mondo”, sentiamo con particolare forza la 
necessità di un lavoro comune tra cattolici e ortodossi, chiamati, con dolcezza e rispetto, a rendere conto al 
mondo della speranza che è in noi (cfr 1 Pt 3, 15). 
4. Rendiamo grazie a Dio per i doni ricevuti dalla venuta nel mondo del suo unico Figlio. Condividiamo la 
comune Tradizione spirituale del primo millennio del cristianesimo. I testimoni di questa Tradizione sono la 
Santissima Madre di Dio, la Vergine Maria, e i Santi che veneriamo. Tra loro ci sono innumerevoli martiri 
che hanno testimoniato la loro fedeltà a Cristo e sono diventati “seme di cristiani”. 
5. Nonostante questa Tradizione comune dei primi dieci secoli, cattolici e ortodossi, da quasi mille anni, 
sono privati della comunione nell’Eucaristia. Siamo divisi da ferite causate da conflitti di un passato lontano 
o recente, da divergenze, ereditate dai nostri antenati, nella comprensione e l’esplicitazione della nostra fede 
in Dio, uno in tre Persone – Padre, Figlio e Spirito Santo. Deploriamo la perdita dell’unità, conseguenza 
della debolezza umana e del peccato, accaduta nonostante la Preghiera sacerdotale di Cristo Salvatore: 
«Perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola» 
(Gv 17, 21). 
6. Consapevoli della permanenza di numerosi ostacoli, ci auguriamo che il nostro incontro possa contribuire 
al ristabilimento di questa unità voluta da Dio, per la quale Cristo ha pregato. Possa il nostro incontro 
ispirare i cristiani di tutto il mondo a pregare il Signore con rinnovato fervore per la piena unità di tutti i suoi 
discepoli. In un mondo che attende da noi non solo parole ma gesti concreti, possa questo incontro essere un 
segno di speranza per tutti gli uomini di buona volontà! 
7. Nella nostra determinazione a compiere tutto ciò che è necessario per superare le divergenze storiche che 
abbiamo ereditato, vogliamo unire i nostri sforzi per testimoniare il Vangelo di Cristo e il patrimonio 
comune della Chiesa del primo millennio, rispondendo insieme alle sfide del mondo contemporaneo. 
Ortodossi e cattolici devono imparare a dare una concorde testimonianza alla verità in ambiti in cui questo è 
possibile e necessario. La civiltà umana è entrata in un periodo di cambiamento epocale. La nostra coscienza 
cristiana e la nostra responsabilità pastorale non ci autorizzano a restare inerti di fronte alle sfide che 
richiedono una risposta comune. 
8. Il nostro sguardo si rivolge in primo luogo verso le regioni del mondo dove i cristiani sono vittime di 
persecuzione. In molti paesi del Medio Oriente e del Nord Africa i nostri fratelli e sorelle in Cristo vengono 
sterminati per famiglie, villaggi e città intere. Le loro chiese sono devastate e saccheggiate barbaramente, i 
loro oggetti sacri profanati, i loro monumenti distrutti. In Siria, in Iraq e in altri paesi del Medio Oriente, 
constatiamo con dolore l’esodo massiccio dei cristiani dalla terra dalla quale cominciò a diffondersi la nostra 
fede e dove essi hanno vissuto, fin dai tempi degli apostoli, insieme ad altre comunità religiose. 
9. Chiediamo alla comunità internazionale di agire urgentemente per prevenire l’ulteriore espulsione dei 
cristiani dal Medio Oriente. Nell’elevare la voce in difesa dei cristiani perseguitati, desideriamo esprimere la 
nostra compassione per le sofferenze subite dai fedeli di altre tradizioni religiose diventati anch’essi vittime 
della guerra civile, del caos e della violenza terroristica.  
10. In Siria e in Iraq la violenza ha già causato migliaia di vittime, lasciando milioni di persone senza tetto 
né risorse. Esortiamo la comunità internazionale ad unirsi per porre fine alla violenza e al terrorismo e, nello 
stesso tempo, a contribuire attraverso il dialogo ad un rapido ristabilimento della pace civile. È essenziale 
assicurare un aiuto umanitario su larga scala alle popolazioni martoriate e ai tanti rifugiati nei paesi 
confinanti.  
Chiediamo a tutti coloro che possono influire sul destino delle persone rapite, fra cui i Metropoliti di 
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Aleppo, Paolo e Giovanni Ibrahim, sequestrati nel mese di aprile del 2013, di fare tutto ciò che è necessario 
per la loro rapida liberazione.  
 
11. Eleviamo le nostre preghiere a Cristo, il Salvatore del mondo, per il ristabilimento della pace in Medio 
Oriente che è “il frutto della giustizia” (cfr Is 32, 17), affinché si rafforzi la convivenza fraterna tra le varie 
popolazioni, le Chiese e le religioni che vi sono presenti, per il ritorno dei rifugiati nelle loro case, la 
guarigione dei feriti e il riposo dell’anima degli innocenti uccisi.  
Ci rivolgiamo, con un fervido appello, a tutte le parti che possono essere coinvolte nei conflitti perché 
mostrino buona volontà e siedano al tavolo dei negoziati. Al contempo, è necessario che la comunità 
internazionale faccia ogni sforzo possibile per porre fine al terrorismo con l’aiuto di azioni comuni, 
congiunte e coordinate. Facciamo appello a tutti i paesi coinvolti nella lotta contro il terrorismo, affinché 
agiscano in maniera responsabile e prudente. Esortiamo tutti i cristiani e tutti i credenti in Dio a pregare con 
fervore il provvidente Creatore del mondo perché protegga il suo creato dalla distruzione e non permetta una 
nuova guerra mondiale. Affinché la pace sia durevole ed affidabile, sono necessari specifici sforzi volti a 
riscoprire i valori comuni che ci uniscono, fondati sul Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo. 
12. Ci inchiniamo davanti al martirio di coloro che, a costo della propria vita, testimoniano la verità del 
Vangelo, preferendo la morte all’apostasia di Cristo. Crediamo che questi martiri del nostro tempo, 
appartenenti a varie Chiese, ma uniti da una comune sofferenza, sono un pegno dell’unità dei cristiani. È a 
voi, che soffrite per Cristo, che si rivolge la parola dell’apostolo: «Carissimi, … nella misura in cui 
partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi perché anche nella rivelazione della Sua gloria possiate 
rallegrarvi ed esultare» (1 Pt 4, 12-13). 
13. In quest’epoca inquietante, il dialogo interreligioso è indispensabile. Le differenze nella comprensione 
delle verità religiose non devono impedire alle persone di fedi diverse di vivere nella pace e nell’armonia. 
Nelle circostanze attuali, i leader religiosi hanno la responsabilità particolare di educare i loro fedeli in uno 
spirito rispettoso delle convinzioni di coloro che appartengono ad altre tradizioni religiose. Sono 
assolutamente inaccettabili i tentativi di giustificare azioni criminali con slogan religiosi. Nessun crimine 
può essere commesso in nome di Dio, «perché Dio non è un Dio di disordine, ma di pace» (1 Cor 14, 33). 
14. Nell’affermare l’alto valore della libertà religiosa, rendiamo grazie a Dio per il rinnovamento senza 
precedenti della fede cristiana che sta accadendo ora in Russia e in molti paesi dell’Europa orientale, dove i 
regimi atei hanno dominato per decenni. Oggi le catene dell’ateismo militante sono spezzate e in tanti luoghi 
i cristiani possono liberamente professare la loro fede. In un quarto di secolo, vi sono state costruite decine 
di migliaia di nuove chiese, e aperti centinaia di monasteri e scuole teologiche. Le comunità cristiane 
portano avanti un’importante attività caritativa e sociale, fornendo un’assistenza diversificata ai bisognosi. 
Ortodossi e cattolici spesso lavorano fianco a fianco. Essi attestano l’esistenza dei fondamenti spirituali 
comuni della convivenza umana, testimoniando i valori del Vangelo. 
15. Allo stesso tempo, siamo preoccupati per la situazione in tanti paesi in cui i cristiani si scontrano sempre 
più frequentemente con una restrizione della libertà religiosa, del diritto di testimoniare le proprie 
convinzioni e la possibilità di vivere conformemente ad esse. In particolare, constatiamo che la 
trasformazione di alcuni paesi in società secolarizzate, estranee ad ogni riferimento a Dio ed alla sua verità, 
costituisce una grave minaccia per la libertà religiosa. È per noi fonte di inquietudine l’attuale limitazione 
dei diritti dei cristiani, se non addirittura la loro discriminazione, quando alcune forze politiche, guidate 
dall’ideologia di un secolarismo tante volte assai aggressivo, cercano di spingerli ai margini della vita 
pubblica. 
 (continua) 
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Il dono di Don Giuseppe 

 
Mentre sto “chiudendo” questo numero mi è giunta notizia che  
Don Giuseppe Cavalli  stanotte è tornato alla casa del Padre. 

Come Associazione di Iconografia gli dobbiamo gratitudine per averci accolto e 
incoraggiato nel momento in cui abbiamo dovuto abbandonare il “buen retiro” del PIME. 

Prima di lasciarci ha voluto donare alla Comunità la sua ultima “Omelia” che,  
come le altre, mi è stata inviata dall’amica Delia. 

E’ il suo ultimo messaggio, mi sembra giusto e bello farvene partecipi. 

 
LE DUE MISERICORDIE 

 
Dopo aver parlato del perdono illimitato (ricordate? Mt18, 21-22: “non ti dico fino a sette, ma fino a 

settanta volte sette”, cioè sempre), subito dopo, in Matteo, troviamo la parabola del servo debitore, 
condonato dal padrone di ben diecimila talenti che, trovato un compagno che gli doveva solo cento denari, 
non solo non gli condona il debito, ma lo tratta con malvagità. È per questo che, per senso di giustizia, viene 
a sua volta punito dal padrone che lo aveva prima condonato. 
Come in tutte le parabole, anche in questa c'è un aspetto di esagerazione. Gesù calca le tinte. C'è assoluta 
sproporzione tra i due debiti, i “talenti” che erano grossi blocchi d'oro, e i denari. C'è anche una esagerazione 
in questo padrone che prima ha condonato e poi non più ...  Gesù esagera per colpirci, per farci pensare 
come è importante per Lui la questione di chi, perdonato, non perdona a sua volta. 
Il servo che ha ricevuto la Misericordia dal padrone, non ha voluto usare Misericordia per il compagno 
. 

“Non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, come io ho avuto pietà di te ?” (Mt 18, 33) 
 

È chiaro che qui Gesù vuole parlarci della Misericordia infinita del Padre che perdona anche nostre 
gravissime colpe, ma vuole anche che, a nostra volta, anche noi, suoi figli, perdoniamo alla stessa maniera i 
nostri fratelli.  

È il Mistero delle DUE MISERICORDIE: 
quella infinita del Padre e quella di noi figli  

 
che, pur nella nostra limitatezza, dobbiamo dare attuazione e visibilità ai raggi della Misericordia del Padre. 
A volte non riusciamo per niente, a volte neppure ci accorgiamo di irradiarla, a volte ci costa tanto impegno 
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e fatica il farlo. 
Alla fine della parabola Gesù dice: “se non perdonerete di CUORE al vostro fratello ...”. 
È proprio su questa parola, “CUORE”, che mi piace fermare ancora un momento la vostra attenzione. 
Abbiamo il CUORE di figli? 
Dio ci ha fatto FIGLI, Dio ci ha messo alla PARI con il Suo Figlio Eterno. 
Cristo Gesù è venuto proprio per PERDONARE. Perdonare a tutta l'umanità e in “tutta l'umanità”, ci sono 
dentro anche io! 
È venuto per aprire la strada della salvezza tutti! Ce ne rendiamo conto? Abbiamo il cuore di figli che 
vogliono entrare nel CUORE del PADRE, cioè nella Sua MISERICORDIA? Abbiamo in noi il Cuore di 
DIO? 
Nell' Antico Testamento, ci sono due parole che parlano dell' Amore di Dio: una è Raham, che vuole dire 
Misericordia,  (rahim sono le viscere di una mamma che dà la vita a un figlio, lo porta con sé e poi si apre 
per donare il figlio alla Luce del mondo). 

Dio è così: è lo stesso Amore che ha infuso nell'umanità. 
 

Nel Suo modo di Amare c'è anche lo stesso modo di amare della Madre, l'Amore viscerale. 
La mamma non può fare a meno di ricordarsi del suo figlio. Se è lontano, se la dimentica e la tradisce, la 
mamma soffre il doppio di tutti gli altri, perché non può fare a meno di amarlo. 
Normalmente, si dice che Dio è Misericordia traducendo questo termine così. 
Ma c'è un'altra parola forte, sicura e impegnativa con cui si definisce L'Amore di Dio: HESED, normalmente 
la traduciamo con fedeltà, bontà, benevolenza. Sono parole un po' generiche ma che parlano di giustizia. È 
l'aspetto forte che completa l'aspetto viscerale dell'Amore di Dio: una carità che tiene conto della Giustizia, 
una giustizia che ha il volto della Misericordia. 
   Questo è il Cuore di Dio. Questo deve essere il Cuore dei figli, 
“MISERICORDIOSI come il Padre”, sembra impossibile ma è Gesù che ce lo chiede, aiutiamoci a vicenda 
sempre.                 
 Don Giuseppe 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                  
 
 
 
 

                       
 
 
 
                        

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Maria A.  Genova 

Gesù e i bambini 
(in lavorazione)  

(Paola M. Genova) 

Madre di Dio delle Tenerezza 
Korsunskaja (in lavorazione) 

(Lino C. - Genova) 

Arc.Gabriele  
In lavorazione 

 (Sara C. – Genova ) 
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Cristo Pantocratore - Enzo A. – Roma 
Dimensioni: 190 cm larghezza e 150 cm. altezza (peso 80 Kg) 

L’icona  riproduce  con il Pantocratore di Cefalù (che è in realtà un mosaico) ed è stata collocata 
sopra l’altare. 
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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, Federico. 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) , Maria, 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,Mariella, 

Felice, Giancarlo (zio di Alice) e per altre persone care a me,  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 Sergio ,il medico che ha soccorso Alice il giorno dell’incidente 
e Don Giuseppe Cavalli, Rettore dell’Oratorio di S.Erasmo. 
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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                                                                                  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 


