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

Domine, Tibi silentium laus 
Una volta si diceva: “ il silenzio è d’oro” … una volta, appunto.  
Oggi pare che questa massima aurea abbia perduto tutto il suo valore, 
non è più di moda Nel nome della comunicazione abbiamo perduto 
ogni ritegno: siamo diventati tutti, chi più chi meno, “venditori di 
parole”. E’ una malattia che colpisce tutti ad ogni livello cioè 
attraversa verticalmente e trasversalmente tutta la società. Assistiamo 
spesso, purtroppo, a scene che ci fanno sconsolatamente concludere: 
“ … ma costui (o costei ) prima di parlare ha avviato il cervello?” Per 
non parlare poi di quanto sia difficile essere coerenti … anche nei 
nostri propositi di fare  silenzio!  
Proprio per non andare oltre ed essere tacciato, giustamente, di 
abusare delle parole, riporto un breve racconto che mi ha riferito un 
caro amico appassionato di filosofia orientale.Eccolo. 
Gli allievi della scuola di Tendai solevano studiare meditazione 
anche prima che lo Zen entrasse in Giappone. Quattro di loro, che 
erano amici intimi, si ripromisero di osservare sette giorni di 
silenzio. Il primo giorno rimasero zitti tutti e quattro. La loro 
meditazione era iniziata sotto buoni auspici. Ma quando scese la 
notte e le lampade a olio iniziarono a farsi fioche, uno degli allievi 
non riuscì a tenersi e ordinò a un servo:” Regola quella lampada! 
”. Il secondo allievo si stupì nel sentir parlare il primo:” Non 
dovremmo dire neanche una parola!” osservò. “ Siete due stupidi; 
perché avete parlato? ”- disse il terzo. “ Io sono l’unico che non ha 
parlato” concluse il quarto.  (Da 101 Storie Zen – Adelphi) 
Meditiamo gente, meditiamo …                           
PS Forse, come credenti, abbiamo un esempio che varrebbe la pena 
di prendere in considerazione: chi più di Maria, la Madre di Dio, ha 
saputo coltivare questa virtù del silenzio?            LC 
Vedi l’icona a  pag.26

Parola e silenzio 
 
Facciamo silenzio 
prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti  
verso la Parola. 
Facciamo silenzio 
dopo l'ascolto della Parola, 
perché questa  
ci parla ancora, 
vive e dimora in noi. 
Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché  
Dio deve avere  
la prima Parola, 
e facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché  
l'ultima Parola 
appartiene a Dio. 
Facciamo silenzio 
solo  
per amore della Parola. 
Dietrich Bonhoeffer 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE  

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

Icona della Madre di Dio “Portaitissa” di Iveron 
 

 
L'icona che viene venerata  nel 
katholikòn , cioè nella chiesa centrale 
(Foto _1) del Monastero di Iveron, sul 
monte Athos), appartiene al  tipo 
dell’Odighitria.  
Secondo la tradizione anche che questa 
icona, come tante altre, viene attribuita 
all'evangelista Luca.  
Nel IX sec. l'icona apparteneva di una 
vedova che viveva a Nicea, città 
dell'Asia minore, molto conosciuta 
perché ivi ebbe luogo l’omonimo 
Concilio (325)  durante il quale  fu 
composto il Credo niceno.  
Questa città è ancora più nota agli 
iconografi e ai cultori di iconografia per 
il II° concilio niceno (787)  che mise 
fine quasi definitivamente, ma non del 
tutto, alla lotta iconoclasta. 
Durante il regno dell'imperatore 

iconoclasta bizantino Teofilo (813 – 842)  i soldati fecero irruzione  nella casa della vedova, dove l'icona 
della Madre di Dio, collocata in una piccola cappella, occupava il posto d'onore.  
I soldati avevano ricevuto l’'ordine  di sequestrare e distruggere tutte le immagini sacre trovate sia presso le 
case private sia nei  presso i luoghi di culto.  
In segno di disprezzo, uno dei soldati sfregiò l'icona con la sua spada e subito del sangue iniziò  a sgorgare 
dalle guance della Vergine, proprio nel punto dove  era stata colpita dalla spada. 
Sconvolto da questo miracolo, il soldato rinunciò subito all’  iconoclastia e profondamente pentito per l’atto 
sacrilego compiuto, si ritirò in un monastero. 
Consigliata  dallo stesso soldato,  la vedova nascose l'Icona in modo da salvarla dalla distruzione..  
Nessun luogo  però sembrava  sicuro alla donna che, dopo aver  pregato a lungo davanti  di all'Icona per 
chiedere consiglio alla Vergine sul da farsi,  decise di consegnare la preziosa e miracolosa reliquia alle onde 
del mare.  
Di notte  si recò sulla spiaggia e  mise  in mare una piccola imbarcazione sulla quale aveva  adagiato l'icona. 
Con sua grande  meraviglia, la barca cominciò lentamente a muoversi, come se a bordo vi fossero dei 
rematori e lentamente iniziò la sua navigazione  verso occidente. 
La notizia della scomparsa dell'Icona giunse però all’orecchio dei soldati imperiali e ciò costrinse il figlio 
della vedova a fuggire dalla persecuzione iconoclasta, rifugiandosi  sul monte Athos. 

Foto_1



 
 

 
 

3

3

Il giovane rimase nel convento  dove condusse, come monaco,  una vita santa fino alla fine dei suoi giorni . 
Nel convento il giovane raccontò del modo in cui sua madre aveva consegnato l'icona alle onde del mare  e 
come quest'ultima si fosse lentamente  allontanata verso occidente.  
Da allora i monaci si tramandarono questo racconto da una generazione di monaci all'altra. 
Molti anni dopo, intorno al 1004, come narra  la tradizione Athonita, questa icona apparve vicino al 
monastero di Iveron, "su un pilastro di fuoco “ . 
 La Madonna apparve poi in sogno al monaco Gabriele chiedendogli di riunire l'abate e tutti i confratelli per 
riferire loro che era Suo desiderio che l'Icona venisse  recuperata dal mare e che proprio quell'icona avrebbe 
loro portato Grazia e Salvezza. 
 Dopo molto scetticismo e non poche perplessità, finalmente i monaci discesero sulla spiaggia e videro la 
colonna di luce su cui poggiava la sacra icona. Subito cercarono di  avvicinarsi ma, ogni volta  che  
tentavano di recuperarla, l'icona si allontanava di nuovo verso il mare. 
 La Madre di Dio  apparve allora una seconda volta  in sogno a Gabriele dicendogli: "Entra nel mare, con 
fede cammina sulle onde e testimonia al mondo intero il mio amore e la mia misericordia verso il 
monastero".  
La Vergine ordinò  poi a Gabriele, di raccogliere l’icona  e portarla a riva. 
 Obbediente alle parole della Madre di Dio , Gabriele "camminò sulle acque come se fosse stata terra 
asciutta" - racconta la cronaca dell’epoca  - prese l'icona e la portò indietro con se fino alla spiaggia”. 
 L'icona fu subito portata in processione nel monastero e posta sull'altare; ma  durante la notte la tavola 
scomparve  dal santuario. 
La mattina successiva i monaci .iniziarono a cercarla per tutto il monastero finché ,  fra la meraviglia di tutti, 
la ritrovarono  appesa ad una parete di fianco alla porta del monastero. 
I monaci credettero fosse uno scherzo  di qualche confratello e cominciarono a indagare allo scopo di 
Individuare il colpevole.  
Il giorno dopo si ripete lo stesso fenomeno: l'icona fu ritrovata di nuovo alla porta del monastero. 
Il fatto si ripeté ancora diverse volte malgrado fossero  state  prese tutte le precauzioni e  ogni misura di 
sicurezza opportuna.  
Dopo diverse scomparse e ritrovamenti  fu riportata nel  monastero e ricollocata   sopra l'altare. 
Durante una delle notti successive l’icona apparve nuovamente in sogno a Gabriele, comunicando questo 
messaggio: "Annuncia ai tuoi fratelli, che da oggi  in poi non devono più spostare la mia Icona., perché io 
non desidero che la mia Icona sia protetta da voi, ma piuttosto che essa vi protegga sia in questa vita sia 
nella vita futura. Fino a  che voi vedrete la mia Icona nel monastero, la Grazia e la Misericordia di mio 
Figlio non vi abbandoneranno mai!". 
Finalmente i monaci si convinsero  e dopo aver deciso di seguire la volontà della Madre di Dio, costruirono 
una chiesa proprio accanto alla porta del monastero, ove posero l'Icona e dove si trova ancora oggi. 
L'Icona fu denominata  “Icona della Madre di Dio di Iveron” , ma anche per via della sua collocazione 
venne e viene conosciuta con il nome di  "Portaitissa" o la "Portiera". 
La protezione della santa Vergine fu evidente non solo dai molti miracoli per i quali intercedette, ma anche 
dalla totale protezione  del monastero in occasione di attacchi di pirati e saraceni molto frequenti all'epoca. 
La fama di questa Icona e dei suoi tanti miracoli raggiunse anche la Russia attraverso i pellegrini che, spinti 
dalla fede,  visitavano il monte Athos. 
Nel XVII secolo Nikon, il patriarca di Mosca, chiese al monastero di inviargli  una copia dell'immagine.  
La santa Icona, giunta in Russia,  divenne ben presto fonte  di miracoli, al punto da richiedere la costruzione 
di una cappella speciale vicino alle mura del Kremlino.  
Grande fu la devozione del popolo russo verso l'Icona in specie durante la  rivoluzione del 1917. 
In quegli anni la cappella fu distrutta dai bolscevichi e dell’ originale dell’ 'icona non si seppe più nulla.  
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Descrizione e analisi dell’icona 
Questa icona è una delle più antiche immagini della 
Madre di Dio, o quantomeno si pensa che sia forse 
una delle prime Odighitrie.  
 Il Bambino è sostenuto dalla mano sinistra della 
Vergine, mentre la mano destra indica il Figlio, 
invitando alla sua adorazione.  
Come abbiamo già scritto nella presentazione del 
tipo dell’Odighitria (cf. n. maggio_giugno_2015), 
quella in cui il Bambino è posto sul braccio sinistro è 
detta “aristocratousa”  
La  Madre di Dio è rappresentata “ 
prospetticamente”  in 3/4 con la testa leggermente 
reclinata  verso il Bambino.  
E’ possibile racchiudere l'intera composizione  nel 
classico schema a croce in cui  la tavola è suddivisa 
in 9 rettangoli della medesima proporzione 
dell'icona.  
Al centro della parte superiore   dell'icona è 
raffigurata la Santissima Trinità.  
Esattamente sulla linea di centro, la figura di Dio si 
congiunge con l'occhio destro della Madre (linea 
rossa E).  
Ciò vuole  indicare la totale adesione della volontà 
della Theotokos alla  di Dio. 
 Il centro esatto dell'icona è indicato dalla cuspide 
bianca del chitone (tunica)  di  Maria, indicante, 
come fosse una  freccia, il gesto benedicente di Gesù 
e simboleggiante la benedizione di Dio stesso. Gli 
assi mediani dei due Volti  risultano perfettamente  
paralleli come  sono parallele le linee che 
congiungono entrambi gli occhi. L'intrecciarsi delle 

quattro linee parallele (linee verdi A-B-C-D) riproduce  una croce obliqua orientata verso sinistra e 
completamente poggiante sulle due figure; volendo con ciò indicare la missione del Figlio e la compresenza 
in essa della Madre.  
Gesù è fra le braccia della Madre, però  la  posizione delle sue gambe, che non seguono cioè il corpo della 
Madre, ma sono perfettamente piegate vogliono sottolineare la sua postura di essere assiso in trono.  
La particolarità dell'icona della Madre di Dio di Iveron è "la cicatrice" sul viso destra della Madonna a 
ricordo della ferita inferta dal soldato.  
Esattamente sotto la cicatrice,  alla base della "Croce" ideale  formata dalle linee principali dell'icona, il 
gesto benedicente di Gesù è chiaro simbolo della divina misericordia, malgrado il peccato inflitto dall'uomo 
con lo sfregio sul volto della Madre.  
La storia stessa dell'icona si rifà alla misericordia di Dio: il soldato una volta compreso l'errore si fa subito 
monaco e conduce una santa vita. E' interessante ancora notare lo stretto parallelismo fra la cicatrice sul 
volto dalla Madre, con il sangue che sgorga, e la ferita al costato del Crocifisso. Se si immagina Gesù posto 
in croce sulla forma ideale tracciata con le quattro linee parallele, risulta evidente come la ferita di Maria si 
trovi poco più indietro di quella di Gesù (ma sulla stessa verticale), immaginando come punto di 
osservazione lo spettatore posto ai piedi della croce. 
Fonti: 
http://www.reginamundi.info/icone/Iveron.asp 
http://www.martinaartgallery.com/_it_/opere_scheda.asp?ID=645 
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Monastero di Iveron (Monte Athos) – Cenni storici 

 
Il Monastero di Ivíron (Monte 
Athos)  e la Panaghía 
Portaítissa – Cenni storici 
Il Monastero di Iviron, 
dedicato alla Dormizione della 
Vergine è il terzo dei 
Monasteri athoníti.Questo 
monastero, ricco di affreschi e 
di icone, è noto soprattutto 
perché ivi è conservata l’icona 
della Madre di Dio Portaitissa  
e perché da esso si diffuse in 
tutto il mondo la venerazione 
per questa tipologia di icona. 
Situato in avvallamento in 
prossimità del mare, è al terzo 
posto nella gerarchia dei 
Monasteri athoníti. 
Come abbiamo detto  è 

Icona Originale dell’ Odigitria_Portaitissa di 
Iveron 

 

Odigitria_Portaitissa di Iveron 
Icona moderna  
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dedicato alla Dormizione della Vergine (Assunzione), la cui ricorrenza cade il 15 di agosto. 
Nel monastero è ancora in uso la consuetudine, unica in tutto l'Athos, di contare le ore secondo il sistema 
detto 'caldeo', che assume quale ora zero il sorgere del sole. 
Negli altri Monasteri vige invece il sistema 'bizantino', secondo cui le ore vengono conteggiate a partire dal 
tramonto. Il nome del Monastero è legato all'Iberia, regione a sud del Caucaso, corrispondente pressappoco 
all'odierna  Georgia.  
Il nome Ivíron significa quindi 'Monastero degli Iberi' ossia Georgiani. 
La costruzione del complesso  degli edifici che lo compongono risale al periodo tra  il 979 ed il 984, sorge 
sul luogo dell’antica  l'antica città di Kleone. 
Come accadde per  tutti gli altri Monasteri athoníti, in quello di Ivíron si alternarono  periodi di  benessere  
economico a periodi di profonda crisi. Nel 1259 subì l’ assalito dei pirati franchi, che avevano disertato la IV 
Crociata e che ne distrussero un'ala.  
Al tempo di Michele VIII Paleologo (1259-1282) e di Giovanni Bekkos, patriarca di Costantinopoli, fautori 
dell'unione tra la Chiesa Ortodossa e quella di Roma, Ivíron subì rapine e distruzioni da parte dei filolatini.. 
Il  suo igumeno ( = è il titolo con cui viene indicata la guida di un monastero nelle Chiese ortodosse, ruolo 
simile a quello di abate ndr) e tredici monaci, contrari all’unione,  furono uccisi e gettati in mare. Stessa 
sorte Ivíron dovette subire nei primi anni del XIV secolo, quando fu attaccato da pirati catalani, disertori di 
Andronico II. 
Gharib riferisce che … la situazione migliorò  nel corso del XIV secolo, quando il Monastero fu oggetto 
delle attenzioni di Giovanni V Paleologo (1341-1391), di Giovanni VI Cantacuzeno (1347-1354), del 
principe georgiano Gorgorane e del re serbo Stefano Dusan (1331-1355), il quale, dopo aver esteso il 
proprio regno sino alla Macedonia ed all'Athos (1334), si autoproclamò nel 1345 "Imperatore dei Greci e 
dei Romani".  
Fu in questo stesso secolo, però, che il numero del monaci georgiani si ridusse a tal punto che, su pressione 
del prótos Arsenio, il patriarca Callisto II (1355-1363) con un sighíllion datato 1351 rimise la direzione del 
Monastero nelle mani di un greco ed elevò la lingua greca a rango di lingua ufficiale della liturgia di 
Ivíron. Di conseguenza i monaci georgiani, legittimi proprietari del Monastero, vennero estromessi dalla 
gestione e relegati nella Cappella della Panaghía Portaítissa. 
In seguito, anche molti patriarchi di Costantinopoli si presero cura del Monastero di Ivíron, facendo larghe 
elargizioni. 
Va ricordato che tra i maggiori benefattori del Monastero lo zar di Russia Alessio Michailovic (1645-1676); 
in particolare egli aveva sollecitato l'invio a Mosca della miracolosa icona della Portaítissa, tuttora venerata 
ad Ivíron, in occasione di una grave malattia che aveva colpito a sua figlia.  
I monaci,però, avevano speditoperò l'originale, ma una copia, che tuttavia fece guarire l’ inferma. Come 
riconoscenza per la grazia ricevuta, Alessio nel 1669 donò ad Ivíron il Monastero di S. Nicola a Mosca, uno 
dei più ricchi della capitale, insieme ad altre proprietà terriere. 
Gran parte degli edifici attuali di Ivíron, fatta eccezione per il katholikón  (la chiesa principale del  
complesso monastico ndr.).ampliato nel 1513, sono costruzioni recenti. Nel 1845 e nel 1865, infatti, due 
incendi  avevano devastato  parte delle costruzioni, risparmiando però  il tesoro e la ricchissima biblioteca 
 Fortunatamente grazie alla generosità di molti benefattori e alle floride condizioni economiche, i1 
Monastero fu sempre essere prontamente ricostruito. 
 
La Cappella e l’icona della Panaghía Portaítissa 
Il katholikón, cioè la chiesa principale del monastero, è riccamente ornata di affreschi e di icone. La 
biblioteca possiede più di 1500 manoscritti di cui alcuni riccamente miniati. Il tesoro più importante  del 
Monastero è  l'icona della Panaghía Portaítissa, nella  Cappella, detta "Cappella della Portaítissa". 
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 L’attuale  Cappella, situata a sinistra dell'entrata del 
Monastero, è stata eretta nel 1680 ed affrescata nel 1683.  
Coma abbiamo già detto, , l'immagine  sacra, secondo la 
tradizione, largamente diffusa dai monaci dell'Athos, 
sarebbe opera autentica di San Luca. 
 
Gharib così la descrive: … l’icona attuale della Panaghía 
Portaítissa è letteralmente ricoperto da ex-voto e da doni, i 
quali si sovrappongono a loro volta alla lamina metallica 
(riza ndr.) che nasconde quasi completamente l'immagine. 
Occorre tempo e molta pazienza prima di arrivare a 
distinguere i volti della Panaghía e del Bambino, anneriti 
dal fumo esalato dalle lampade ad olio che da secoli 
ardono davanti all'icona. Attorno ai volti, il resto della 
pittura è ricoperto, come già detto, da un rivestimento in 
argento dorato e sbalzato, ornato di pietre preziose grosse 
come noci. Sul capo della Madre e del Bambino sono poste 
due corone tempestate di brillanti che emettono bagliori di 
luce. Alcune catenine nelle quali sono appese monete d'oro 
e medaglie, sono fissate in corrispondenza della Panaghía. 
Questi e altri preziosi doni quasi sommergono la sacra 
immagine, davanti alla quale ardono perennemente venti 

lampade, anch'esse cariche di gemme e di gioielli. 
I caloger ( termine era utilizzato come appellativo per monaci ed eremiti, traducibile  con le nostre parole 
"frate" o "monaco” ndr). Sono molto gelosi della loro icona taumaturgica; per quest motivo raramente 
lasciano vedere per intero la tavola dipinta e  ciò spiega la difficoltà di stabilirne  giusta datazione.  
Secondo gli  specialisti, l'icona attuale risalirebbe  al XIV -  XV secolo 
 
Le repliche dell'icona Portaítissa 
L’icona della  Madonna Portaítissa è molto diffusa in tutto il mondo ortodosso. Sul Monte Athos, ad 
esempio, esistono due altre Cappelle della Portaítissa dove si venerano copie dell'icona originale: la prima si 
trova nella Grande Lavra, la seconda invece nel Monastero Konstamonitu. 
La venerazione dell'icona è molto diffusa anche in tutto il  mondo slavo. Nel secolo XVII il patriarca Nicon 
aveva dato ordine agli iconografi del Monte Athos di fare due copie dello stesso formato dell'icona originale. 
La prima replica, mandata dall'archimandrita Pacomio allo zar Alessio, fu accolta a Mosca con grande 
solennità e trasferita in processione nel monastero Novodievitchi dove fu custodita in una cappella 
appositamente costruita dallo Zar. Presto, alla fine del secolo XVII, si prese l'abitudine di portare l'icona 
nelle case per benedirle e per guarire i malati. Gli zar e loro famiglie non si recavano mai a Mosca senza 
andare a pregare davanti ad essa. 
La seconda copia, eseguita nel 1655, era anch'essa oggetto di grande venerazione. Era custodita a Novgorod, 
nella grande chiesa del monastero detto Iverskij Bogoroditchnij Sviatoezerski e venerata come taumaturgica 
dai fedeli. La sua festa si celebra il 31 marzo. 
In seguito, le copie Iverskaja si diffusero in tutta la Russia. La sua festa si celebra per ben tre volte: il 12 
febbraio, a ricordo del prodigioso arrivo dell'icona originale al monastero athonita; il 13 ottobre, a ricordo 
dell'arrivo dell'icona a Mosca, ed anche il martedì di Pasqua. 
 
Fonti: da G. Gharib al seguente link: 
http://www.stpauls.it/madre03/0206md/0206md14.htm  
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Monastero di Iver (Novgorod ) – Cenni storici 
 
Il monastero di Iver, fondato dal patriarca Nikon, è situato a 10 km dalla città di Valdai, che si trova nella 

regione di Novgorod. 
La costruzione del Monastero fu  iniziata 1653 
durante l'estate e per l'autunno  erano stati 
costruite  e sono pronte per la consacrazione 
due chiese costruite in legno. 
Abate del monastero fu nominato il . Patriarca 
archimandrita Dionysios . 
Sotto la supervisione del Patriarca nel 1653 
iniziò la costruzione delle chiese in pietra,  del 
monastero e di altri edifici. 
 Il monastero di nuova costituzione venne  
consacrato da  Nikon. nel  mese di febbraio 
1654.  
Nel 1656 ha completata la costruzione della 

Cattedrale dell'Assunzione e il 16  dicembre dello stesso anno  la cattedrale fu consacrata.  
Agli inizi del 18 ° secolo, il monastero cadde in rovina.  
Più tardi, nel 1919 l’area del monastero fu trasformata in azienda agricola con campi coltivati, pascoli e 
giardini. 
 Nel 1927 l'icona di Iver venne  portata  via in una località  sconosciuta e nel territorio del monastero furono 
costruiti un museo, negozi, e un ospedale militare per curare i feriti di guerra. 
Nel  1970 su quest'isola è stato ricostruito  il villaggio e rifondato  il monastero. 
Nei primi anni '90 del XX secolo il monastero cadde nuovamente in rovina e le sue attività  vennero 
trasferito nella  diocesi di Novgorod.  
Con il 1998. nella cattedrale dell'Assunzione è ripreso servizio liturgico e alla fine del 2007 è sato 
completato il restauro del complesso monastico. 
Nel 2008, il Patriarca Alessio II, ha riconsacrato  la Cattedrale dell'Assunta in onore della Madre di Dio "di 
Iveron".  
Nell'aprile 2008 si si è  deciso di indorare la cupola della Cattedrale di Iver. e nel gennaio 2011, sono stati  
restaurati  gli affreschi  della Cattedrale dell'Assunta e  l'altare. 
Recentemente è’ stato costruito anche un piccolo museo,  dedicato al Patriarca Nikon, che racconta la 
nascita e lo sviluppo del monastero. 
Fonte: 
http://ferdego.jimdo.com/2015/12/29/monastero-iver/ 

  
 
 
Qui le immagini le immagini della distruzione del Monastero di Iver, situato vicino all'aeroporto di 
Donetsk bombardato durante il conflitto russo-ucraino. 
Fonte: 
 http://www.civg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=826:le-bombe-ucraine-hanno-
distrutto-il-monastero-di-iver-vicino-a-donetsk&catid=2:non-categorizzato&Itemid=300 
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NOTE TECNICHE 
 

Link vari 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QFZIORf6whw 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4YJjTX_hQog 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_GDcb9u78yk 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=RE0L1rI7f-M 
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Castelfranchi_Vegas Liana- Crippa M. Antonietta – Iconografia e arte cristiana 
Editore:San Paolo Edizioni, anno /2004, pag. 1560 Curatori:Roberto Cassanelli,Elio Guerriero € 149,00 

 
Il presente Dizionario, unico nel suo genere nel panorama editoriale attuale, 
vuole fornire un repertorio dell'arte cristiana attraverso i secoli e fino ai 
giorni nostri. 
 Più che affrontare problematiche concettuali - peraltro presenti nell'opera -- 
offre una lettura complessiva del fecondo rapporto fra Chiesa e arte. - 540 
voci - redatte dai migliori specialisti delle varie discipline - linguaggio agile e 
accessibile - notevole apparato iconografico. 
 
 Liana Castelfranchi Vegas è professore di storia dell'arte medievale 
presso l'Università degli Studi di Milano.  
Maria Antonietta Crippa è professore di storia dell'architettura presso il 
Politecnico di Milano. 
. 
 

 
 
Giovanni Boschetti: “  Bellezza Divina – Antiche Icone russe (quando l’arte racconta la 
fede)-  edizione Academia 2014  € 39,00 

 
Bellezza Divina, argomento complesso, difficile ed autorevole, ma 
affascinante! 
In questo libro l’autore vuole evidenziare come l’Arte iconografica 
sia, sotto ogni profilo, un percorso verso quella Bellezza Divina, 
meta ultima dell’esistenza di ogni essere umano. 
Con il cristianesimo nasce una nuova antropologia, che innalza 
l’Uomo alladignità, senza precedenti, di “figli di Dio”. 
Come dicono i Padri della Chiesa: “Dio si è fatto uomo, perchè 
l’uomo possa diventare Dio”. 
 La parte iconografica è sempre improntata alla descrizione di quel 
mondo divino così suggestivo sia per il lettore più esigente, sia per il 
collezionista o l’appassionato, ma soprattutto per chi si avvicina per 
la prima volta a questa Arte stupenda ed importante. 
La semplicità dell’esposizione rende il testo fruibile per chiunque. 
Un testo importante, dunque, che arricchisce il percorso dell’autore, 
sulla conoscenza e sulla divulgazione dell’Arte Sacra più importante 

al mondo. 
NB Questo testo è disponibile presso  
http://www.iconografiatavolelegno.it/libri-di-giovanni-boschetti/ 
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                         Non solo icone  
                   Notizie & immagini da Bikop 
Cari amici, 
           so che la missione é stata senza collegamenti per tantissimo tempo pur avendo pagato 
tutto in anticipo, che volete.. .. ..la foresta  è  foresta , non ci sono le tecnologie! 
Questo è l’ultimo messaggio che ho ricevuto da Sr.Francesca: 
 
Caro Lino,  
Grazie degli auguri per la Santa Pasqua. Ricambio con affetto e prego per te e tutti i tuoi cari 
familiari ed amici. Il 25 aprile celebreremo 50 anni nostro arrivo nella missione di Bikop. 
Celebreremo una solenne Eucarestia insieme a tutto il popolo ed amici he ci hanno sostenuto 
nel nostro apostolato. 
Prega per noi. 
 Con affetto  
Suor Francesca Castello 
 
 
 
 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
Osservando attentamente questa foto avreste dovuto  capire che 
là a BIKOP c’è qualcuno che, in presenza, sta facendo qualcosa. 
Se non ve ne siete accorti vi aiuto io: avete notato, fra tanti 
visini black la testolina bionda  di una bambina white ? 

E’ la figlia di due medici che trascorrono parte del loro tempo  
a Bikop a curare i malati. 

                              E noi? 
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Come ho scritto sul numero precedente  sono trascorsi più di due anni da quando, tramite una cara 
amica, ho conosciuto Suor Francesca Castello e la realtà di Bikop. 
Vi avevo chiesto anche di farmi sapere se qualcuno ha finora contribuito a sostenere la missione di Sr. 
Francesca, ma ad oggi, a parte una sola mosca bianca,  non ho ricevuto risposta. 
Nel ribadire sempre  valido l’invito evangelico “ … non sappia la tua destra ciò che fa la tua sinistra …, 
esiste sempre diverse modi di firmarsi: (es. un lettore oppure un nome di fantasia). 
Sarebbe bello sapere se qualcuno, oltre a quell’unica persona,  ha sentito ilo bisogno di contribuire o di fare 
qualcosa.   
                                                                            

 
… sono stanco di scrivere che 

a   Bikop, come sempre, 
soprattutto i bambini  

continuano ad avere ancora 
bisogno del tuo sostegno. 

 
Svegliati e 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 



 
 

 
 

13

13

                          EVENTI – ESPERIENZE 2 
 

Diario di un  viaggio in Russia (5^ parte) 
SUZDAL 

Di origini antichissime , Suzdal fa parte del patrimonio dell’umanità, vige infatti, il vincolo dello Stato che 
vieta ogni tipo di costruzione, e pertanto conserva, integro, lo splendore del tempo passato.   Vediamo le 
tipiche antiche case russe le “Izbe” (Foto_1)abitazioni rurali ad uno o a due piani, interamente costruite con 
tavole di legno e tronchi d’albero, le finestre esterne sono abbellite con strisce di legno intarsiato, a volte 

anche dipinte con colori vivaci e sembrano 
delicati ricami, e poi tanti, e tanti  fiori 
coloratissimi alle finestre, negli ingressi e 
nei giardini antistanti. Tutti questi 
coloratissimi fiori che vediamo ovunque , ci 
spiegano che, rappresentano un riscatto 
della voglia di vivere dopo il rigido,  lungo 
e bianco inverno. Una gentile signora, ci fa 
entrare nella sua abitazione (Foto_2). Due 
grandi stanze con arredi essenziali , tutto in 
legno. In un angolo della stanza  vediamo 
raggruppate alcune belle icone, che attirano 
la nostra attenzione,  con un vasetto di fiori 
freschi e un  cero acceso e altre invece, 
appese alle pareti. 
La signora. Maria, ci spiega il significato di 

questo angolo.  C’è l’icona della  Vergine Maria, che indica la via, è un po’ consunta, ed è  la sua protettrice,  
è un’icona un po’ stretta e alta di 46 cm. L’altra è del marito e raffigura San Basilio, alta 53 cm,  mentre le 
altre due rappresentano i santi Teodoro  di 54 cm e Sofia di 46 cm di altezza. Teodoro e Sofia sono i suoi 

due figli e le icone sono state realizzate 
alla loro nascita.  Era usanza, nel tempo 
passato,  che ogni ortodosso, ricevesse 
alla nascita, come dono, un’icona che 
rappresentava il Santo del nome  che 
veniva dato al neonato e la tavola doveva 
avere  la stessa  altezza che il neonato  
aveva alla nascita.  In ogni casa ortodossa 
viene rispettata questa usanza, cioè  
arredare  un angolo  dell’abitazione, 
“l’angolo bello”, così viene chiamato, in 
genere l’ingresso, con le icone  della 
famiglia, ed ecco spiegata la presenza di 
questo insolito altare. 
Un’altra curiosità nasce da un’icona, 
appesa al muro, tutta realizzata con 

minuscole perline colorate. Veramente bella nelle sfumature e nella compattezza del ricamo. La nonna di 
Maria, Parasceve, non sapeva nè leggere nè scrivere ma sapeva ricamare molto bene e così aiutava la 
famiglia, realizzando bellissime icone ricamate con perline, che spesso ci è capitato di vedere anche nei 
musei e nelle chiese. 

Foto_1 

Foto_2 
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 Tracce di questa antica città, si trovano in 
documenti risalenti al 1024. Attualmente si 
contano più di 25 monasteri, io mi soffermerò 
a descrivere qualche magnificenza del  suo 
nucleo più antico, il Kremlino . La lunga 
storia di Suzdal  ci narra  di glorie e violenti 
saccheggi, di trionfi e disfatte, e di devastanti 
epidemie,  ma nonostante tutte le vicissitudini 
buone e non, i monasteri, quasi ovunque, 
hanno sempre continuato la loro opera 
preziosa di conservazione dei riti, delle arti e 
dell’agricoltura,  ed è per questo che oggi 
possiamo ancora ammirare , seppur con 
evidenti interventi successivi, questa città 

come lo era in passato. Nel cremlino  è possibile visitare il palazzo vescovile, il convento con un grande 
refettorio, un seminario, il palazzo del principe   e  la grande cattedrale della Natività della Vergine,( 

1222/25) . Bellissime le sue porte “d’oro”, i cui 
battenti rivestiti di lastre di rame istoriate, con 
dorature,  raffigurano scene bibliche e la cui parte 
inferiore  con i decori risale addirittura al 1200. 
La cattedrale, dalle bianche mura  ha cinque 
bellissime cupole dalla caratteristica forma a 
cipolla, azzurre con le stelle dorate creano un  
bellissimo effetto cromatico. All’interno ci sono 
diverse chiese. Un’altra attira l’attenzione sempre 
per le sue caratteristiche cupole , la più grande 
color oro  e le altre quattro di un particolare color 
verde intenso  che emergono dalla grande cinta di 
mura color biscotto. Un contrasto di colori, di 
profumi e di silenzio, con il fiume sottostante che 
scorre tutt’intorno, e tanta  campagna verde e 

fiorita  che consola l’animo e riposa la vista.  Stiamo vivendo proprio in una realtà remota…. Dedichiamo 
ora un po’ del nostro tempo a contemplare l’interno 
della cattedrale che, come ormai sappiamo era 
l’edificio più importante del cremlino, come  del 
resto, in ogni città dell’antica Russia per le tante e 
cospicue risorse che  venivano devolute per la sua 
costruzione, per la sua bellezza e per  arricchirla di 
opere e manufatti preziosi. Ma anche per questo 
motivo erano le più saccheggiate. Una grande 
iconostasi con diversi registri, la bella porta regale 
che  incastona la rappresentazione 
dell’annunciazione. Da una parte l’arcangelo 
Gabriele e dall’altra Maria umile e spaventata; ricchi 
e grandi lampadari illuminano l’interno di questo 
luogo che  è interamente ricoperto di bellissimi affreschi, per la maggior parte, dedicati  a tutta la vita della 
Vergine Maria. In tutte le chiese che ho visitato ho notato che gli iconografi, erano monaci, raffiguravano 
spesso e con tanto amore il volto della Bogomater . Si cerca di dare al volto di Maria tutta la bellezza la 
tenerezza, la dignità , e la taumaturgia che la mente poteva immaginare. Sia nelle icone della grande 
iconostasi che negli affreschi Lei è piena di Luce, di forza spirituale oppure vicino al Figlio crocifisso è così 
piena di dolore con gli abiti dai colori scuri e spenti. Il suo viso si trasforma ancora, quando tiene in braccio 



 
 

 
 

15

15

il suo Divin Bambino, diviene un viso dallo sguardo tenero e soave. Per 
fortuna, nonostante tutte le devastazioni, in precedenza descritte, 
rimangono  ancora in questa bella terra russa tante icone, non solo nei più 
importanti luoghi sacri, ma anche nelle piccole chiese, nelle case, nei 
musei, perché i russi, sino a pochi decenni orsono, non erano scolarizzati, 
pertanto, per ciò che riguarda la religione, l’icona era un mezzo per 
evangelizzare il popolo attraverso le immagini che, insieme alla musica 
sacra e alla liturgia  erano un modo efficace per portare ad essi i contenuti 
della teologia . Prima di uscire, alziamo gli occhi verso la cupola più alta 
dove un Cristo pantocrator benedicente sembra seguirci con lo sguardo 
per salutarci. 
Ritornando all’esterno vediamo un vecchio edificio, anticamente adibito 
alla servitù dei principi e alle stalle dei cavalli. Oggi ospita un ricco museo 
che espone oggetti sacri, oggetti della quotidianità contadina ma 
soprattutto bellissime Icone. Mi soffermo a contemplare  due grandi icone 
menologiche . Così precise nel disegno, nella doratura e nei tanti dettagli; 
i colori  ancora vibranti, eppure risalgono al XVII sec. . Le menologiche 

(icone calendario), raffigurano l’intero ciclo  delle feste liturgiche nel calendario ortodosso, oppure possono 
rappresentare interi cicli della vita di santi con particolare rilievo ad accadimenti miracolosi .  Una cosa 
singolare che attira l’attenzione  sono le numerose campane, di varie dimensioni, allocate  nel giardino, 
collegate tra loro da rudimentali corde a loro volta manovrate dalle  mani di una suora che, per cinque 
minuti, abilmente condotte, ci offrono un bellissimo concerto.    All’interno del kremlino ci sono ancora altre 

chiese, due son dedicate a San Nicola, una interamente in legno 
(ricostruita, o, restaurata come era in origine) visibile solo 
dall’esterno e un’altra in stile settecentesco. Suzdal è una cittadina 
deliziosa da visitare con calma, a piedi. Al di la del fiume 
visitiamo altre belle strutture , chiese antiche con tracce di  
affreschi esterni, poco leggibili ma affascinanti, nel portale 
d’ingresso si vede un  Mandylion che ricorda a tutti che stiamo 
entrando in un luogo da rispettare. Alcuni edifici sono fatiscenti 
altri sono in fase di restauro andando avanti ci inoltriamo in un  
portico con un lungo colonnato, era l’antico mercato. Ci 
avviciniamo per curiosare e l’aspetto e quello dei tempi passati  in 
piccoli banchetti o negli spazi tra una colonna e l’altra su lise 
tovaglie o teli sistemati nel   muretto, anziane donne, contadine dai 
visi provati dall’età, ma penso anche dalla fatica della campagna, 
mettono in vendita la loro modesta ma genuina mercanzia. Miele 
con il favo in rudimentali barattolini di plastica, qualche frutto, 
patate e verdure appena raccolte. Ovviamente non mancano le 
bancarelle o negozietti con souvenir di ogni tipo dalle numerose e 
prolifiche  matriosche ai vassoi dipinti e laccati, bicchieri e oggetti 
tipici dell’artigianato russo. I proprietari di queste mercanzie  
hanno un viso più disteso e rilassato. 

Il viaggio proseguirà attraverso questa pittoresca realtà, attraversando  fiumi, visitando  le isole di Minski,di 
Uglich, città ricche di monasteri e cattedrali come Yoroslavl, o la bellissima Kostroma, la piccola Pless e 
ancora Rostov, Pereyslavl  eAlexandrov ed infine Sergev Posad. 
Su quest’ultima località mi soffermerò e vi racconterò la prossima volta………(Continua) 

FF 
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Altre immagini di Suzdal 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

17

17

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

18

18

 
 
 

 
 



 
 

 
 

19

19

 

     
 

 



 
 

 
 

20

20

                   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” 
 

ICONE IN MOSTRA 
 

Sabato 12 e Domenica 13 Marzo ha avuto luogo, presso l’Oratorio di S.Erasmo, la nostra prima mostra di 
Icone dopo la costituzione dell’Associazione. 
L’affluenza di visitatori è stata molto buona come 
altrettanto positivo è stato l’interesse mostrato. 
Anche questa volta, come in passato, abbiamo chiesto 
di esprimere un parere e  
Di lasciare un pensiero con le sensazioni provate 
durante la visita. 
Riporto qui le più significative. 
“ Grazie, grazie per la bellezza e la pace che sapete 
trasmettere con le vostre icone” … // ”Siete veramente 
bravi, le vostre icone mi incantano … starei sempre 
qui a guardarle” // “.. sempre più interessanti e belle” 
// “Mostra molto interessante quanto il colloquio con 
chi l’ha organizzata” // “Grazie per le bellissime 
preghiere che dipingete. Dio vi benedica” // “ Grazie 
per le belle icone esposte, comlimenti per il vostro 
lavoro! Continuate così.” // “ Grazie per le 
interessanti e affascinanti spiegazioni di una tecnica 
di pittura molto significativa che traspare in 
luminosità nel quadro” // “ Molto interessante il 
vostro lavoro. Congratulazioni!” // “Una mostra che 
dona davvero agli occhi e allo spirito. Grazie anche a 
nome del “nostro” S.Erasmo” // Bellissima la mostra 
e deliziosi i colloqui con gli iconografi, ma non ci 
sono parole per esprimere quello che si apprende e 
quello che rimane nel cuore dopo aver “pregato” le 
icone. Complimenti a tutti e grazie”. 
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Credo che questi commenti siano la riprova del raggiungimento dell’obiettivo che ci eravamo 
proposti e che è ben sintetizzato nelle parole di S.Giovanni Paolo che qui riporto: 
 
Da alcuni decenni, si nota un ricupero di interesse per la teologia e la spiritualità delle Icone orientali; è un 
segno di un crescente bisogno del linguaggio spirituale dell'arte autenticamente cristiana. A questo 
proposito, non posso non invitare, miei fratelli nell'episcopato, a mantenere fermamente l'uso di proporre 
nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini sacre, e ad impegnarsi perché sorgano opere sempre più 
numerose e di qualità veramente ecclesiale. Il credente di oggi, come quello di ieri, deve essere aiutato 
nella preghiera e nella vita spirituale con la visione di opere che cercano di esprimere il mistero senza per 
nulla occultarlo. La riscoperta dell'Icona cristiana aiuterà anche a far prendere coscienza dell'urgenza di 
reagire contro gli effetti spersonalizzanti, e talvolta degradanti, delle molteplici immagini che condizionano 
la nostra vita nella pubblicità e nei massmedia; essa infatti è una immagine che porta su di noi lo sguardo 
di un Altro visibile, e ci dà accesso alla realtà del mondo spirituale ed escatologico. …il linguaggio della 
bellezza, messo a servizio della fede, è capace di raggiungere il cuore degli uomini e di far loro conoscere 
dal di dentro Colui che osiamo rappresentare nelle immagini, Gesù Cristo, il Figlio di Dio immagini, Gesù 
Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, «lo stesso ieri e oggi e per tutti i secoli» (Eb 13,8).   
(Il valore universale delle Icone dalla “Duodecimum Saeculum” di Papa Giovanni Paolo II) 
 
LC 

Foto della Mostra 
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Iconografe al lavoro
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UT UNUM SINT 
 

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

2016 … un’altra tappa verso l’Unità dei Cristiani ? 

 
 
             Viaggio Apostolico di Sua Santità Francesco in Messico  

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

2^ PARTE 
16. Il processo di integrazione europea, iniziato dopo secoli di sanguinosi conflitti, è stato accolto da molti 
con speranza, come una garanzia di pace e di sicurezza. Tuttavia, invitiamo a rimanere vigili contro 
un’integrazione che non sarebbe rispettosa delle identità religiose. Pur rimanendo aperti al contributo di altre 
religioni alla nostra civiltà, siamo convinti che l’Europa debba restare fedele alle sue radici cristiane. 
Chiediamo ai cristiani dell’Europa orientale e occidentale di unirsi per testimoniare insieme Cristo e il 
Vangelo, in modo che l’Europa conservi la sua anima formata da duemila anni di tradizione cristiana. 
17. Il nostro sguardo si rivolge alle persone che si trovano in situazioni di grande difficoltà, che vivono in 
condizioni di estremo bisogno e di povertà mentre crescono le ricchezze materiali dell’umanità. Non 
possiamo rimanere indifferenti alla sorte di milioni di migranti e di rifugiati che bussano alla porta dei paesi 
ricchi. Il consumo sfrenato, come si vede in alcuni paesi più sviluppati, sta esaurendo gradualmente le 
risorse del nostro pianeta. La crescente disuguaglianza nella distribuzione dei beni terreni aumenta il 
sentimento d’ingiustizia nei confronti del sistema di relazioni internazionali che si è stabilito. 
18. Le Chiese cristiane sono chiamate a difendere le esigenze della giustizia, il rispetto per le tradizioni dei 
popoli e un’autentica solidarietà con tutti coloro che soffrono. Noi, cristiani, non dobbiamo dimenticare che 
«Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
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debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per 
ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio» (1 Cor 1, 27-29). 
19. La famiglia è il centro naturale della vita umana e della società. Siamo preoccupati dalla crisi della 
famiglia in molti paesi. Ortodossi e cattolici condividono la stessa concezione della famiglia e sono chiamati 
a testimoniare che essa è un cammino di santità, che testimonia la fedeltà degli sposi nelle loro relazioni 
reciproche, la loro apertura alla procreazione e all’educazione dei figli, la solidarietà tra le generazioni e il 
rispetto per i più deboli. 
20. La famiglia si fonda sul matrimonio, atto libero e fedele di amore di un uomo e di una donna. È l’amore 
che sigilla la loro unione ed insegna loro ad accogliersi reciprocamente come dono. Il matrimonio è una 
scuola di amore e di fedeltà. Ci rammarichiamo che altre forme di convivenza siano ormai poste allo stesso 
livello di questa unione, mentre il concetto di paternità e di maternità come vocazione particolare dell’uomo 
e della donna nel matrimonio, santificato dalla tradizione biblica, viene estromesso dalla coscienza pubblica. 
21. Chiediamo a tutti di rispettare il diritto inalienabile alla vita. Milioni di bambini sono privati della 
possibilità stessa di nascere nel mondo. La voce del sangue di bambini non nati grida verso Dio (cfr Gen 4, 
10). 
 Lo sviluppo della cosiddetta eutanasia fa sì che le persone anziane e gli infermi inizino a sentirsi un peso 
eccessivo per le loro famiglie e la società in generale 
 Siamo anche preoccupati dallo sviluppo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, perché la 
manipolazione della vita umana è un attacco ai fondamenti dell’esistenza dell’uomo, creato ad immagine di 
Dio. Riteniamo che sia nostro dovere ricordare l’immutabilità dei principi morali cristiani, basati sul rispetto 
della dignità dell’uomo chiamato alla vita, secondo il disegno del Creatore. 
22. Oggi, desideriamo rivolgerci in modo particolare ai giovani cristiani. Voi, giovani, avete come compito 
di non nascondere il talento sotto terra (cfr Mt 25, 25), ma di utilizzare tutte le capacità che Dio vi ha dato 
per confermare nel mondo le verità di Cristo, per incarnare nella vostra vita i comandamenti evangelici 
dell’amore di Dio e del prossimo. Non abbiate paura di andare controcorrente, difendendo la verità di Dio, 
alla quale odierne norme secolari sono lontane dal conformarsi sempre. 
23. Dio vi ama e aspetta da ciascuno di voi che siate Suoi discepoli e apostoli. Siate la luce del mondo 
affinché coloro che vi circondano, vedendo le vostre opere buone, rendano gloria al vostro Padre che è nei 
cieli (cfr Mt 5, 14, 16). Educate i vostri figli nella fede cristiana, trasmettete loro la perla preziosa della fede 
(cfr Mt 13, 46) che avete ricevuta dai vostri genitori ed antenati. Ricordate che «siete stati comprati a caro 
prezzo» (1 Cor 6, 20), al costo della morte in croce dell’Uomo-Dio Gesù Cristo. 
24. Ortodossi e cattolici sono uniti non solo dalla comune Tradizione della Chiesa del primo millennio, ma 
anche dalla missione di predicare il Vangelo di Cristo nel mondo di oggi. Questa missione comporta il 
rispetto reciproco per i membri delle comunità cristiane ed esclude qualsiasi forma di proselitismo. 
 Non siamo concorrenti ma fratelli, e da questo concetto devono essere guidate tutte le nostre azioni 
reciproche e verso il mondo esterno. Esortiamo i cattolici e gli ortodossi di tutti i paesi ad imparare a vivere 
insieme nella pace e nell’amore, e ad avere «gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti» (Rm 15, 5). Non si 
può quindi accettare l’uso di mezzi sleali per incitare i credenti a passare da una Chiesa ad un’altra, negando 
la loro libertà religiosa o le loro tradizioni. Siamo chiamati a mettere in pratica il precetto dell’apostolo 
Paolo: «Mi sono fatto un punto di onore di non annunziare il vangelo se non dove ancora non era giunto il 
nome di Cristo, per non costruire su un fondamento altrui» (Rm 15, 20). 
25. Speriamo che il nostro incontro possa anche contribuire alla riconciliazione, là dove esistono tensioni tra 
greco-cattolici e ortodossi. Oggi è chiaro che il metodo dell’“uniatismo” del passato, inteso come unione di 
una comunità all’altra, staccandola dalla sua Chiesa, non è un modo che permette di ristabilire l’unità. 
Tuttavia, le comunità ecclesiali apparse in queste circostanze storiche hanno il diritto di esistere e di 
intraprendere tutto ciò che è necessario per soddisfare le esigenze spirituali dei loro fedeli, cercando nello 
stesso tempo di vivere in pace con i loro vicini. Ortodossi e greco-cattolici hanno bisogno di riconciliarsi e 
di trovare forme di convivenza reciprocamente accettabili. 
26. Deploriamo lo scontro in Ucraina che ha già causato molte vittime, innumerevoli ferite ad abitanti 
pacifici e gettato la società in una grave crisi economica ed umanitaria. Invitiamo tutte le parti del conflitto 
alla prudenza, alla solidarietà sociale e all’azione per costruire la pace. Invitiamo le nostre Chiese in Ucraina 
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a lavorare per pervenire all’armonia sociale, ad astenersi dal partecipare allo scontro e a non sostenere un 
ulteriore sviluppo del conflitto. 
27. Auspichiamo che lo scisma tra i fedeli ortodossi in Ucraina possa essere superato sulla base delle norme 
canoniche esistenti, che tutti i cristiani ortodossi dell’Ucraina vivano nella pace e nell’armonia, e che le 
comunità cattoliche del Paese vi contribuiscano, in modo da far vedere sempre di più la nostra fratellanza 
cristiana. 
28. Nel mondo contemporaneo, multiforme eppure unito da un comune destino, cattolici e ortodossi sono 
chiamati a collaborare fraternamente nell’annuncio della Buona Novella della salvezza, a testimoniare 
insieme la dignità morale e la libertà autentica della persona, «perché il mondo creda» (Gv 17, 21). Questo 
mondo, in cui scompaiono progressivamente i pilastri spirituali dell’esistenza umana, aspetta da noi una 
forte testimonianza cristiana in tutti gli ambiti della vita personale e sociale. Dalla nostra capacità di dare 
insieme testimonianza dello Spirito di verità in questi tempi difficili dipende in gran parte il futuro 
dell’umanità. 
29. In questa ardita testimonianza della verità di Dio e della Buona Novella salvifica, ci sostenga l’Uomo-
Dio Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore, che ci fortifica spiritualmente con la sua infallibile promessa: 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo Regno» (Lc 12, 32)! 
Cristo è fonte di gioia e di speranza. La fede in Lui trasfigura la vita umana, la riempie di significato. Di ciò 
si sono potuti convincere, attraverso la loro esperienza, tutti coloro a cui si possono applicare le parole 
dell’apostolo Pietro: «Voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, un 
tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia» (1 Pt 2, 10). 
30. Pieni di gratitudine per il dono della comprensione reciproca espresso durante il nostro incontro, 
guardiamo con speranza alla Santissima Madre di Dio, invocandola con le parole di questa antica preghiera: 
“Sotto il riparo della tua misericordia, ci rifugiamo, Santa Madre di Dio”. Che la Beata Vergine Maria, con 
la sua intercessione, incoraggi alla fraternità coloro che la venerano, perché siano riuniti, al tempo stabilito 
da Dio, nella pace e nell’armonia in un solo popolo di Dio, per la gloria della Santissima e indivisibile 
Trinità! 
Francesco Vescovo di Roma e Papa della Chiesa Cattolica   Kirill Patriarca di Mosca e di tutta la Russia 
12 febbraio 2016, L’Avana (Cuba) 
Fonte:  
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/02/12/0111/00258.html#in 
Parole del Santo Padre dopo la firma della Dichiarazione comune con il Patriarca Kirill 

Santità, Eminenze, Reverendi, 
Abbiamo parlato come fratelli, abbiamo lo stesso Battesimo, siamo vescovi. Abbiamo parlato delle nostre 
Chiese, e concordiamo sul fatto che l’unità si fa camminando. Abbiamo parlato apertamente, senza mezze 
parole, e vi confesso che ho sentito la consolazione dello Spirito Santo in questo dialogo. Ringrazio per 
l’umiltà Sua Santità, umiltà fraterna, e i suoi buoni auspici di unità. 
Abbiamo prospettato una serie di iniziative, che credo siano valide e che si potranno realizzare. Perciò 
voglio ringraziare, ancora una volta, Sua Santità per la sua benevola accoglienza, come ugualmente i 
collaboratori, e ne nomino due: Sua Eminenza il Metropolita Hilarion e Sua Eminenza il Cardinale Koch, 
con le loro équipe che hanno lavorato per questo.Non voglio partire senza dare un sentito ringraziamento a 
Cuba, al grande popolo cubano e al suo Presidente qui presente. Lo ringrazio per la sua disponibilità attiva. 
Di questo passo, Cuba sarà la capitale dell’unità! E che tutto questo sia per la gloria di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo, e per il bene del santo Popolo fedele di Dio, sotto il manto della Santa Madre di Dio. 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                      
 
 
 
 

                        
 
 
 
                       

Madre di Dio del silenzio 
(affresco) 

Patrizia P. - Roma 

Gesù e i bambini 
(in lavorazione)  

(Paola M. Genova) 

Angelo Custode  
 (in lavorazione) 

(Lino C. - Genova) 

Arc.Gabriele  
(Sara C. – Genova ) 
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Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Antonella M. - Genova 

Deposizione 
(in lavorazione) 

Mariella G.- Rapallo 

Santa Chiara d’Assisi 
(in lavorazione) 

Lino C - Genova 

Madre di Dio della protezione 
(in lavorazione) 

Lino C. - 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.  
Anch’io essendo stato toccato dal dolore e dalla malattia, come tanti,  penso di poter assumere il ruolo di 
portavoce di tutti presso il Signore e lo prego così: 
 

Signore, la malattia ha bussato alla mia porta, 

mi ha sradicato dalle mie consuetudini e dal mio lavoro, 

mi ha trapiantato in un altro mondo: il mondo dei malati. 

E’ un’esperienza dura, una realtà difficile da accettare. 

Eppure mi ha tolto da tante illusioni; 

mi ha fatto toccare con mano, più che con le parole, 

la fragilità e la precarietà della vita. 

Ho scoperto cosa vuol dire dipendere, 

aver bisogno di tutto e di tutti. 

Ho provato la solitudine e l’angoscia, 

ma anche l’affetto e le premure di tanti. 

Signore, anche se è difficile ti dico: 

“ sia fatta la Tua volontà in cielo e in terra”. 

Ti prego, benedici i miei cari e chi mi assiste. 

Se vuoi, dona a chi soffre la guarigione. 

Ho fiducia in Te, Signore, Padre dei viventi. 
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Come sempre  al primo posto manteniamo i bambini 
che stanno percorrendo il lungo cammino di una  
sofferenza che  speriamo si concluda presto con  la 
guarigione: Federica, Maya, Mariella, Lorenzo, 
Giovanni, Federico, Valeria. 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). Roberto e la sua 
famiglia, Rosanna e sua sorella  Roberta che sta affrontando, con un coraggio 
incredibile, una lotta contro tre tumori da più di un anno,  
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 25 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 C  

                                              
                                                                                                       
 

                                                                                   

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 


