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

            Ho fatto un sogno …. 
Quella sera ero andato a dormire dopo un giornata densa di 
avvenimenti che mi avevano   fatto riflettere  sul  momento 
del  “redde rationem” finale.  Nel profondo della notte ho 
sognato  che era finito il tempo della mia vita su questa terra  
e stavo camminando  lentamente sul ponte della morte: stavo  
andando verso il Padre. 
 Procedevo a passo lento, timoroso di ciò che mi stava 
attendendo.  Ad un tratto mi sono accorto di non essere solo, 
c’era Gesù che mi stava venendo incontro.  Ha fermato i miei 
passi, mi ha guardato e mi ha donato il Suo Spirito. Poi sono 
giunto davanti al Padre, ero pronto a rispondere a mille 
quesiti, a dare mille spiegazioni.  
Il  giudizio era durato un istante. Il Padre mi aveva chiesto: “ 
Nella tua vita hai amato?” Avevo  risposto con  sincerità“ 
No, non sempre mio Signore”. Ma lo Spirito  mi aveva 
suggerito una frase: l’avevo ripetuta , quasi completando la 
mia: “ … ma mi sono lasciato amare da Te”. Il Padre mi 
aveva sorriso, poi aveva detto a Gesù di condurmi nella Sua 
casa.  
A quel punto mi sono svegliato, madido di sudore e non 
senza un po’ di angoscia.  
Sono rimasto  disteso sul letto pensando a quello strano 
sogno. Poi mi sono alzato  e ho promesso  a me stesso che, 
per gli anni che mi restavano  ancora da vivere, avrei tentato 
di fare una sola cosa: avrei tolto  quel “non” davanti al 
sempre.  
Istintivamente guardai il Crocifisso  appeso sopra al letto: mi 
sembrava che mi sorridesse e che col capo chino assentisse. 

Tutto è per noi Cristo 
 
Se desideri medicare  
le tue ferite, 
egli è il medico 
Se bruci di febbre 
Egli è la sorgente ristoratrice. 
Se sei oppresso dalla colpa, 
egli è la giustizia. 
Se hai bisogno di aiuto, 
Egli è la forza. 
Se temi la morte 
Egli è la vita. 
Se desideri il cielo 
Egli è la via. 
Se fuggi le tenebre 
Egli è la luce. 
Se cerchi il cibo, 
Egli è il nutrimento. 
Gustate, dunque, e vedete 
Quanto è buono il Signore 
felice l’uomo che spera in Lui. 
                                  
Sant’Ambrogio 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (5) 
 

La Madre di Dio “ Gioia inattesa” 
 

In questo numero presentiamo un’icona molto originale in quanto essa stessa contiene un’icona, quindi la 
potremmo definire " l’icona di un icona". 
La  sua storia è raccontata nel libro “ Il vello coperto di rose”  scritto da  Dimitrij, il santo vescovo di 
Rostov' (1651-1709).  
Nel testo  San Dimitrij narra dell’amore di un giovane ladro verso la Madonna e di un grande miracolo 
accadutogli, poco prima di compiere un ulteriore delitto, che lo avrebbe perduto definitivamente. 
 Il giovane ladro aveva sperimentato di fronte ad una icona della Madre di Dio la gioia e la pace derivante 
dal suo completo pentimento.  
Gli iconografi  russi furono  talmente colpiti da questo evento  miracoloso da spingerli a “scrivere”, nel 
XVIII secolo, un’ icona che lo raccontasse e ne tramandasse la memoria ai posteri. 
L’ icona  divenne prestissimo famosa e prese  il nome di “Gioia inattesa” o “Gioia inaspettata” o della 
“Madre di Dio del perdono”  
Fiodor, questo era il nome del giovane,  fin da piccolo si era abituato a rivolgersi ogni giorno alla Madre di 
Dio, se poi passava davanti  ad un’ icona, non si dimenticava  mai di onorarla ripetendo, anche più volte, il 
saluto dell’Arcangelo Gabriele  a Maria: “Rallegrati, o Vergine piena di Grazia!”.  
Purtroppo le difficoltà della vita lo avevano costretto a vivere sulla strada, tirando a campare come poteva,  
spesso anche rubando, e quella semplice ed unica preghiera era l’unica che il giovane ricordava.  
Fiodor, molto agile e veloce nella corsa, era veramente difficile da raggiungere e arrestare. 
Queste qualità furono  presto notate  del capo di una banda di ladri che fece chiamare Fiodor e gli propose di 
entrare a far parte della sua “organizzazione” promettendogli , in cambio,  rubli e grandi “soddisfazioni”.  
Fiodor sentiva sulle sue spalle tutto peso delle responsabilità, che il "capo" stava per assegnargli, ma si 
sentiva felice  perché gli sembrava  sia di aver incontrato  delle persone che lo apprezzavano sia di aver  
finalmente trovato la giusta collocazione nella vita. 
I suoi compagni  lo avevano incoraggiato assicurandogli che con le sue “qualità” avrebbe potuto senz’altro 
fare carriera.  
Ma la decisione che era chiamato a prendere era per il ragazzo una scelta difficile.  
Un'ora prima dell’appuntamento, Fiodor, inconsapevole del girone infernale  in cui stava per entrare, a testa 
bassa ed immerso nei sogni di un facile benessere, varcò la soglia della chiesa ove spesso si recava per 
recitare la sua semplice preghiera alla Vergine.  
Nel tempio immerso in un grande silenzio,  percepiva sulla pelle la leggera brezza del vento di tramontana 
che faceva ondeggiare i tenui lumi delle molte candele votive.  
Come aveva già fatto molte altre volte, il giovane si inginocchiò umilmente di fronte all’icona della 
Theotokos, congiunse le mani in gesto di preghiera, quindi abbassò il capo.  
Ad un tratto  sentì  il forte bisogno di contemplare l’immagine sacra e con grande meraviglia la vide 
animarsi. Sulle mani, sui piedi e sul costato del Bambino erano comparse  delle ferite da cui sgorgava il 
sangue, come se fosse stato sulla croce.  
Fiodor  sentì nel suo cuore una grande sofferenza, come se improvvisamente, in un solo istante,  avesse 
avuto la percezione di  tutto il male che aveva compiuto nella sua vita e di quello che stava per compiere.  
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Sconvolto  da questo immenso dolore gridò alla Vergine: “O mia Signora, chi ha fatto tutto questo?” 
Rispose dolcemente Maria: “Tu e tutti gli altri peccatori ogni giorno crocifiggete Mio Figlio con i vostri 
peccati, proprio  come i Giudei fecero allora”. 
Il giovane Fiodor, in lacrime, gridò: “Abbi pietà di me!” 
 La Vergine proseguì  sussurrando quasi sotto voce e posando il suo dolcissimo sguardo sul volto costernato 
del giovane ladro: ”Voi mi chiamate Madre di Misericordia, ma nonostante ciò con le vostre opere cattive 
Mi offendete e Mi arrecate moltissima amarezza”. 
 Fiodor, che poco prima aveva provato grande  dolore per  suoi peccati come causa delle ferite di Gesù, si 
sentì come travolto dalla calda accoglienza della più dolce delle Madri.  
A questo punto Fiodor  non riuscì più a trattenere le lacrime e piangendo a dirotto  si rivolse alla sua 
Santissima Madre: “No, mia Signora, la mia cattiveria, per quanto grande sia, non potrà mai superare il 
Tuo Amore e la Tua misericordia! Tu sei l’unico rifugio speranza  per tutti i peccatori!  
Abbi pietà di me o Madre dolcissima! Ti prego, supplica Tuo Figlio, il mio Creatore, in mio favore.” 
Dopo aver pronunciato queste parole il giovane si rannicchiò in un angolo e con gli occhi pieni di lacrime, 
tenendosi la testa fra le braccia,  rimase in silenzio. 
La Madre tutta Santa e Benedetta  vedendo un animo purificato dal vero pentimento, così supplicò  il Suo 
Santo Figlio: “Figlio mio,  per i meriti del mio amore abbi pietà di questo giovane.”  
Gesù, ormai interamente coperto di sangue rispose: “Ti prego di non offenderti, Madre mia, se non Ti 
obbedisco. Anch’io, a mia volta,  ho supplicato il Padre mio di allontanare da me questo amaro calice di 
sofferenza.” 
Maria, però, non si scoraggiò  di fronte a questo iniziale rifiuto e continuò a lungo a supplicare il Figlio. Gli 
ricordò  come Lei stessa lo aveva nutrito al Suo seno e come aveva totalmente partecipato al dolore della 
Sua Passione e morte in Croce.  
Nonostante ciò Gesù  sembrava non volersi  piegare ed avere pietà del giovane ladro.  
Di fronte all’ostinazione del Figlio, la Madre più decisa che mai, si mise in piedi deponendo il Bambino al 
suo fianco.  “Cosa vuoi che ti faccia Madre?!” .  
Rispose la Vergine: ”Io resterò ai Tuoi piedi assieme a questo giovane peccatore finché Tu non ti deciderai 
a cancellare tutti i suoi peccati e a donargli la pace”. 
Gesù sospirò e disse: “La legge vuole che un figlio veneri sua madre come la giustizia vuole che chi fa la 
legge, lui per primo, sia obbediente ad essa.  
Io sono Tuo Figlio, Tu sei mia Madre; mi sento obbligato a renderTi omaggio accogliendo la tua richiesta. 
Sia come Tu chiedi! I peccati di questo giovane sono ora stati cancellati per la Tua  intercessione insistente! 
Lascia che egli , come segno di gratitudine, baci le mie ferite.” 
Il cuore di Fiodor  sembrava scoppiare  per l’immensa "gioia inattesa"; si alzò, con immensa gratitudine 
baciò le ferite del Bambino e fra le lacrime strinse a lungo a sé l’icona. 
Quando la visione terminò , il giovane provò nel suo cuore un'immensa gratitudine e un immenso senso di 
pace.  
Il suo animo gioiva e mentre le lacrime rigavano il suo volto, baciò ancora tante volte l’Icona. 
Sentiva il cuore  pieno di gratitudine e di riverenza, per aver avuto la grazia del pentimento e il perdono di 
tutte le sue cattive azioni, pregò ancora di avere la grazia di per poter vedere per tempo le occasioni di 
peccato e rifuggire da esse. 
Da allora la vita di Fiodor mutò radicalmente: trascorse santamente ogni  giorno della sua vita ringraziando e 
lodando Dio. 
 E’ stato giustamente scritto che questa originalissima Icona che  abbiamo definito  l'" Icona di un'Icona" ‘  
rappresenta sia le speranze del popolo russo, sia quelle di tutti coloro che accettano con tutta la gioia di cui  
gioia sono capaci, l’immensa grazia di avere una tale Madre ed Avvocata in Cielo’. 
In questo capolavoro vengono sovvertite tutte le regole principali dell’iconografia classica.  
Innanzitutto Il testo è  quasi preponderante sull’immagine, non abbiamo  scene di cui si presuppone che il 
fedele o l’osservatore conoscano sia la piena evoluzione sia la finalità, ma una narrazione immediata, oggi 
diremmo “quasi fumettistica” 
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Fiodor prostrato a terra dice (nella scritta che parte come un raggio dalla sua bocca): O mia Signora, chi ha 
fatto tutto questo?. La risposta della Madre di Dio, (altro fumetto)  scritta anch’ essa sull'icona, non si fa 
attendere: Tu e gli altri peccatori. Ogni giorno crocifiggete Mio Figlio con i vostri peccati, esattamente 
come i Giudei fecero a loro tempo..  
La descrizione  dell’episodio prosegue  nel grande cartiglio posto alla base dell’Icona.  

In secondo luogo la scena si 
svolge all’interno, ma qui  
non si usa più il tradizionale 
velo per indicarlo (anche se 
in qualche versione 
dell’icona è presente un 
drappo). 
In terzo luogo è da notare 
come ormai  l’arte 
occidentale abbia  
influenzato a tal punto 
quella orientale da ritrovare 
in quest’ultima, ben 
rappresentati, tutti i canoni 
della prospettiva e 
dell’illuminazione diretta. 
Concludiamo con alcune 
considerazioni sulla figura 
materna di Maria. 
L'intercessione di Maria è 
un'intercessione materna,  di 
una madre per i suoi figli, è  
insistente e consapevole 
della Misericordia del 
Figlio. 
Andrea di Creta, Germano di 
Costantinopoli e Giovanni 
Damasceno, tre grandi 
Dottori Orientali dell'VIII 
secolo, , hanno usato questi 
titoli della Vergine Maria: 
«Avvocata, Ausiliatrice, 
Soccorritrice, Mediatrice».  
Ancora oggi  questi titoli 
vengono attribuiti a Lei in 

Oriente e in Occidente: basta ricordare le parole del “Salve Regina” 
 Maria non si pone fra noi e il Signore impedendo in un certo modo il nostro contatto diretto con lui, ma si 
pone, per così dire, a lato, facilitandolo. La sua mediazione è una mediazione in Cristo.  Il Concilio espone 
questo concetto con una formula chiara: «Ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini (...) 
non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, ma anzi lo facilita». 
 
                           Nella pagina successiva alcune  varianti dell’icona della “Gioia inaspettata” 
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NB In questa icona Fiodor viene 
rappresentato in piedi 



 
 

 
 

6

6

NOTE TECNICHE 
 

Link utili 
 

 
 
Dragan_J – Iconografia Bizantina di  S. Michele Arcangelo   
 
Step 1 
https://www.youtube.com/watch?v=Nr6VfeiAYnM 
 
Step 2 
https://www.youtube.com/watch?v=BkUAJjtJUAU 
 
Step 3 
https://www.youtube.com/watch?v=b7-t7yETqHs 
 
Step 4 
https://www.youtube.com/watch?v=l-jKaTQvXPs 
 
Step 5 
https://www.youtube.com/watch?v=b7cNQqrYWbA 
 
Step 6 
https://www.youtube.com/watch?v=dDD6PILwlks 
 
Step 7 
https://www.youtube.com/watch?v=9P9qXJuRrVo 
 
Step 8 
https://www.youtube.com/watch?v=peFqMDDw8TU 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

    Basilica Collegiata Santuario "Maria SS. dell'Elemosina" di Biancavilla 
                    L’icona di Maria SS. dell'Elemosina 
 
La Basilica Collegiata Santuario "Maria SS. dell'Elemosina" è la Chiesa Matrice di Biancavilla (CT) 
 
La chiesa ha ricevuto i titoli di "primaziale del XIII vicariato" (Biancavilla-S. M. di Licodia), di "basilica 
minore pontificia" dal 1970 (con bolla In Sanctissimam Cristi Matrem di papa Paolo VI) e di "perinsigne 
collegiata" dal 1746. Dal 1959 è anche santuario mariano diocesano. Attualmente il Prevosto-Parroco è il 

Can. Agrippino Salerno.La costruzione della chiesa 
risale probabilmente al periodo tra la fine del 
Quattrocento e l'inizio del Cinquecento, quasi 
immediatamente dopo la fondazione della città  
(1488).  
Non si sa né quale fosse la forma né la tipologia della 
chiesa originaria che inizialmente era dedicata a santa 
Caterina d'Alessandria. Si suppone, tuttavia,  che si 
trattasse di un edificio a croce greca con l'abside 
orientata ad est come da tradizione bizantina.  
Probabilmente l'attuale cappella di San Placido 
(Patrono della città) era  parte integrante dell'antica 
chiesa  il transetto (o parte di esso) esisteva già prima 
del Seicento]. 
Nel corso del Seicento l'edificio venne ampliato con 
l'aggiunta delle tre attuali navate, allungate poi di altre 
tre campate nel Settecento. 
 La chiesa, di conseguenza, raggiunse  le attuali 
dimensioni e l’odierna    pianta a croce latina.  
In quel periodo il soffitto in legno fu sostituito 
dall'attuale volta a botte e il  prospetto, invece, venne 
ultimato solo alla fine dell'Ottocento, con la 
costruzione del monumentale campanile  che con i 
suoi 46 m di altezza, è il più alto della provincia di 
Catania.  
La cupola, che era stata costruita e affrescata nella 
prima metà dell'Ottocento, crollò a  soli tre mesi 
dall'inaugurazione , forse a causa di gravi difetti nella 

realizzazione,  e da allora non venne più ricostruita 
L’interno della basilica , a croce latina,  ha tre navate, separate da grandi pilastri su cui poggiano archi a 
tutto sesto, ornate da stucchi dorati della fine del '700. 
Dai pilastri  pendono lampadari in vetro di Murano offerti, nella metà del XIX secolo,  come ex voto alla 
Madonna dell'Elemosina.  
La navata maggiore è conclusa dal presbiterio absidato, separato dal transetto tramite una balaustra 
marmorea. Nel coro settecentesco sono collocati stalli lignei  lavorati a bassorilievo.  
Dietro l'altare maggiore si può ammirare il maestoso  organo a canne "Serassi", costruito nel 1863 ad opera 
di G. Puglisi. 
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L'altare della Madonna dell'Elemosina 
A destra dell'altare maggiore  si apre la cappella barocca dedicata alla Madonna dell'Elemosina, protettrice 

"ab immemorabili" della città. 
La cappella è arricchita da marmi e stucchi dorati e chiusa da 
un'alta cancellata barocca in ferro battuto, con lampadari votivi in 
bronzo.  
Nella cappella è collocato  l'altare settecentesco,in marmi policromi 
scolpiti e intarsiati, che custodisce la “miracolosa” l'icona bizantina 
di Maria SS. dell'Elemosina. Dipinta su tavola in legno di cedro del 
Libano, L'icona  è  oggetto di venerazione ininterrotta sin dalla fine 
del XV secolo ed ha ricevuto il titolo di "Custode delle genti 
dell'Etna.  In occasione delle feste di agosto e 9 ottobre la Madonna 
e il Bambino vengono rivestiti di una  “ riza” in argento lavorato a 
sbalzo , con corone in oro e pietre preziose e molti monili donati 
nel corso dei secoli come ex voto. 
A sinistra dell'altare maggiore si trova invece l'abside con l'altare 
del Santissimo Sacramento; l'altare fu modificato nel corso dei 
secoli "ma si presenta assai elegante e unitario nello 
stile"(F.Migneco - 1998). 
Il transetto 
Nel transetto sinistro si apre un grande portale in legno massiccio 

che dà accesso alla cappella dedicata a San Placido martire che fin 
dal 1709 è venerato come Patrono della città. L'interno della 

cappella fu affrescato nel XVIII secolo da Giuseppe Tamo da Brescia, con scene della vita del santo 
benedettino. 
Sono  particolarmente degne di nota le raffigurazioni del Martirio sopra l'ingresso e dell'Apoteosi del santo 
sulla volta. 
L’ altare barocco racchiude, dietro una porta dorata, le reliquie e la settecentesca statua lignea del Santo , 
portate in processione durante la festa patronale il 5 e 6 ottobre.  
Sulla parete destra della cappella di San Placido , sopra l’ altare in marmo, è collocata  la grande tela 
settecentesca dipinta del Tamo da Brescia. Il dipinto raffigura  il Patrono affiancato da San Francesco e San 
Filippo Neri;  nella parte alta, troneggia l'immagine della Madonna dell'Elemosina all'interno di un ovale 
sorretto da angeli.  
Dietro la tela una nicchia è collocata  la cinquecentesca statua lignea del santo, in abiti spagnoli. Nella parete 
destra è esposto un dipinto del Thitè in cui sono rappresentati la Madonna con il Bambino affiancata da san 
Luigi Gonzaga e san Ignazio di Loyola. La cappella custodisce anche l'urna con la statua   settecentesca del 
Cristo morto e la torcia lignea, entrambe portate in processione la sera del Venerdì santo. 
Le navate 
Lungo le navate laterali della basilica  si succedono altari sormontati da altre tele sei-settecentesche una 
nicchia che custodisce il fonte battesimale, un'altra che racchiude la statua settecentesca di San Biagio, il 
grande altare della Sacra Famiglia, posto di fronte all'ingresso della cappella di San Placido, e l'altare che 
ospita il Crocifisso ligneo, opera settecentesca del canonico Portale. 
Bibliografia e link utili 
(testo tratto da) https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Maria_dell%27Elemosina 
E. Sendler, V. Mutu, R. Bianchi, F. Mignieco,Le architetture religiose in Sicilia,1998  
Parrocchia Basilica "S. Maria dell'Elemosina" di Biancavilla (Ct)., basilicacollegiatabiancavilla.it. 
Associazione "Maria SS. dell'Elemosina - Sito Ufficiale, santamariaelemosina.it. 
La Grande festa estiva - celebrazioni estive in onore di Maria SS. dell'Elemosina, lagrandefestaestiva.it. 
Studio sull'Icona della Madonna dell'Elemosina - Sito Ufficiale, reginamundi.info. 
http://www.reginamundi.info/icone/elemosina.asp 



 
 

 
 

9

9

La storia del culto e della città: un binomio inscindibile 

La nascita del culto alla Madonna dell’Elemosina a Biancavilla e la fondazione della città prendono vita dalle 
stesse radici. .  
Si narra infatti  che nel 1482, in  seguito della vittoria dei musulmani turchi  nel territorio  Greco-Albanese, una 
colonia di profughi, proveniente i Scutari e guidata da Cesare De Masi, sbarcò in Sicilia, portando con sè una 
reliquia del soldato martire d’Arabia, Zenone, e una croce in legno di stile orientale e soprattutto quello che era 
considerato  suo tesoro più prezioso: l’icona bizantina della Madre di Dio “Eleousa” (la misericordiosa), La méta  
finale del  gruppo di esuli era Palermo, dove contavano di congiungersi, nell’attuale Piana degli Albanesi,  agli 
altri loro conterranei. Durante il loro viaggio gli esuli fecero tappa in un campo denominato “Callicari”, proprietà 
dei Conti Moncada di Adernò. a 30 km circa da Catania,  
In quel luoogo, secondo la tradizione, dopo aver piantato l’accampamento, appesero la sacra Icona ad un albero 
di fico.  
Il mattino seguente, al momento di riprendere il viaggio, gli esuli trovarono la loro icona aggrovigliata fra i rami 
del fico, cresciuti nel corso della notte; l’icona era talmente impigliata nei rami che  non fu loro possibile 
districarla. L’evento  fu interpretato come un prodigio cge rappresentava la chiara volontà della Madre di Dio, 
che era stata la loro guida nel cammino, di rimanere in quel luogo, dove il piccolo gruppo potesse trovare una 
nuova patria.Così  il Conte Gian Tommaso Moncada, signore del luogo, colpito dall’accaduto , concesse 
ospitalità alla colonia greco-albanese. 
Da quel momento , le grazie che  Vergine Maria concesse popolo e al  territorio si sono susseguite copiose nel 
tempo. Secondo una tradizione popolare basata su numerose testimonianze , vuole che ogni volta che la terra di 
Biancavilla fu  colpita  da una particolare siccità o da tempeste di violenza tale da minacciare i raccolti, puntuale 
sia stato  l’intervento della Santissima Vergine.  
Alcuni esempi narrati dalle cronache del tempo. 
Nella siccità del 1876, pur contro le previsioni di molti, la sacra immagine fu portata in processione con tempo 
sereno; non appena si giunse alla chiesa di S. Orsola, si riversò una tale ondata di pioggia, da dover tutti riparare 
nella chiesa per parecchie ore. Un fatto simile accadde di nuovo nel maggio dell’anno 1948, nel secondo giorno 
di un triduo in onore della Santissima Vergine, secondo la testimonianza diretta del prevosto Gaetano Messina. 
Anche nel 1576 Biancavilla fu protetta, rimanendone esente,  in occasione della la peste fece grandi stragi in 
Sicilia, e la vicina cittadina di Paternò. 
Medesima protezione ricevette Biancavilla in occasione  delle continue eruzioni dell’Etna, alle cui falde sorge il 
paese. Così accadde nel 1536 e nel 1603; ed ancora in quella più spaventosa del 1669, quando tredici paesi etnei 
furono distrutti. 
L’eruzione del 1879 era addirittura diretta verso Biancavilla. I biancavillesi, però, confidarono fiduciosi  nella 
loro Madre, le rivolsero suppliche , finché la lava non ebbe deviato il suo corso “contro tutte le leggi della natura 
e le previsioni della scienza” secondo l’affermazione dell’illustre vulcanologo prof. Silvestri dell’Università di 
Catania. 
Biancavilla è rimasta incolume anche in occasione dei frequenti terremoti come nel 1695 quando si verificò una 
scossa violenta che provocò molte vittime in tutta la Sicilia orientale (16.000 vittime a Catania, 4.000 a Siracusa) 
e particolarmente nei paesi vicini a Biancavilla. 
A partire dal 2 Marzo 1883, per diversi  mesi vi furono  molti terremoti giornalieri al punto da costringere gli 
abitanti a rifugiarsi in capanne improvvisate fuori dell’abitato. 
 Le preghiere ferventi dei fedeli ottennero da Maria Santissima che nessuna casa crollasse e che non vi fosse 
nessuna vittima. 
Un ulteriore evento miracoloso verificò il 30 Giugno 1942, quando un terribile terremoto ed un’eruzione lavica 
minacciarono di nuovo la città; la lava scendeva in direzione di Biancavilla; ma il popolo, animato da profonda  
fede, portò in processione l’Immagine sul fronte lavico, e con meraviglia di tutti , questo si arrestò alle ore 21 del 
2 Luglio, giorno dedicato alla Madonna delle Grazie. 
La Santa Madre fu particolarmente vicina ai suoi fedeli anche in occasione delle giornate durante lo sbarco degli 
Anglo-Americani in Sicilia, nel luglio 1943. Biancavilla, in mezzo alla distruzione di case, palazzi, chiese, 
monumenti, avvenuta altrove, sembrava inevitabilmente destinata alla stessa sorte. Le truppe tedesche, infatti, 
collegate con reparti motorizzati dell’esercito italiano, dopo la ritirata da Enna e dalla Piana di Catania, vi 
avevano stabilito  il comando. Il sito di Biancavilla fu giudicato molto favorevole alla difesa perché naturalmente 
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fortificato dall’alta rupe lavica, tagliata a picco ed estesa, come fascia insormontabile, a sud  dall’abitato, fino al 
limitare di Adrano. 
 Il sito di Biancavilla, considerato sfavorevole dagli alleati, li spinse a posizionare le loro artiglierie sulle giogaie 
antistanti Regalbuto e Centuripe, in modo da scacciare i tedeschi, evitando i possibili rischi di imboscate qualora 
avessero optato per  un confronto diretto sul campo. 
I Tedeschi dal loro canto avevano posizionato la loro artiglieria nei dintorni e sulla piazza principale nell’attesa 
dell’urto. Gli abitanti, mesti e silenziosi, trascinando pochi viveri e qualche indumento, s’inerpicarono sulle 
pendici dell’Etna con poca fiducia in cuore di ritrovare quanto avevano lasciato in paese. L’unica fiducia era in 
Maria Santissima, rimasta sola a custodire il luogo di sua benedizione; molti facevano promesse esprimendo a 
fior di labbra la tenue speranza di ritrovare in Essa l’incolumità desiderata. 
Inaspettatamente, i Tedeschi si ritirarono, risolvendo di organizzare la difesa sopra Bronte, anche per dare agio 
all’esercito in rotta di attraversare lo stretto di Messina. In tal modo Biancavilla, non solo rimase 
miracolosamente illesa, ma non vi fu alcun saccheggio nelle case dei suoi abitanti. Solo quattro o cinque case 
furono distrutte. Occupata Biancavilla il 7 agosto 1943, i militari vi trovarono ben 52 bombe inesplose attorno e 
dentro la cittadina. I paesi vicini, Adrano, S. Maria di Licodia e Paternò, ebbero danni incalcolabili. 
 
L’icona di S.Maria dell’Elemosina 

 
L’icona misura 67×85 cm. ed è dipinta con colori 
a tempera d’uovo su legno di cedro, ciò permette 
di poter datare l’icona agli inizi del XV secolo. 
L’immagine, di chiaro stile greco-bizantino, 
risente moltissimo per la parte mediana inferiore 
dell’influenza della notissima icona di Maria 
Santissima del Perpetuo Soccorso, alla quale, 
fatta eccezione di qualche differenza cromatica, è 
assolutamente identica. Come da tradizione 
canonica, anche se poco visibili porta, anche se 
poco visibili le tre stelle tipiche dell’iconografia 
mariana e simbolo della verginità di Maria ante – 
in – e post partum. 
Nelle solennità l’Icona viene rivestita da una 
“riza” (o manta) in argento, oro e preziosi che ne 
esalta i lineamenti . 
Sul capo dela Madonna e del Bambino, in tali 
occasioni, si notano le corone in oro e preziosi, 
frutto degli ex voto dei biancavillesi, a ricordo 
dell’Incoronazione della Madonna avvenuta  il 3 
ottobre 1948 e del Bambino il 26 agosto 1961. nel 
1978 la riza è stata rifatta dall’artista veneziano 
Franco Mazzucchi sul modello dell’originale che 
era stato  trafugato nel febbraio dello stesso anno. 
Il titolo “Mater Elemosinae”, inoltre, “traduce” il 
greco “Eleoùsa” (misericordiosa, pietosa, che ha 
compassione), ed esprime un particolare attributo 

di Maria: Madre di Misericordia. Tale appellativo venne per primo attribuito da S. Oddone (+ 942) per celebrare 
la Vergine che ha generato Gesù Cristo, che è la Misericordia visibile dell’invisibile Dio misericordioso: perciò 
Maria, in quanto Madre di Cristo, è anche Madre della Misericordia, che offre attraverso le sue braccia per la 
salvezza di tutti gli uomini ed intercede potentemente come divina amministratrice delle Grazie. Questa fiducia 
nella potente intercessione della Madonna si esprime nella celebrazione della sua bellezza; come Lei stessa 
rispose quando interrogata: “Sono così bella perché amo così tanto.” In Maria il vero e il bene si offrono alla 
contemplazione e dalla loro simbiosi scaturisce il bello. Maria, infatti, per i siciliani, prima ancora che “Santa” è 
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“Bella”, perciò si continua ad invocarla tra la 
gente comune col titolo di “Bedda Matri” in 
particolare a Biancavilla “Bedda Matri ‘a 
Limosina” (la Bella Madre dell’Elemosina). 
 
La particolare raffigurazione degli organi di 
senso (occhi senza luccichìo, orecchie di 
forme strane, naso sottile e lungo, narici 
piccole, bocca sempre chiusa), esprimono la 
sordità alle manifestazioni del mondo, un 
distacco da ogni eccitazione. Il volto appare 
trasfigurato, eterno, esso appartiene al mondo 
spirituale; la bellezza è la purezza spirituale. 
Le vesti seguono il corpo in perfetta logica, 

ma non mostrano la materia reale e concreta; il ritmo delle pieghe, il colore e la distribuzione delle luci e delle 
ombre sono sottoposti alle leggi dell’armonia e dell’equilibrio, e nell’economia dell’icona esprimono “l’abito 
dell’incorruttibilità”. 
 
Le celebrazioni in onore di S.Maria dell’Elemosina 
 
Intorno alla metà dell’800, la Congregazione per il Culto divino stabilì che tale festa si celebrasse il 23 di Agosto, 

o nella domenica “infra octavam”. Si 
consolidò in tal modo la tradizione di 
celebrare la Madonna dell’Elemosina 
nell’ultima Domenica di Agosto 
(anticamente celebrata il lunedì di Pasqua o 
dell’Angelo). 
Un’ulteriore Celebrazione solenne si ha il 4 
ottobre, nel contesto delle feste patronali in 
onore di San Placido e San Zenone. In tale 
giorno, al termine delle Messe e degli atti di 
omaggio resi dal popolo, l’Icona viene 
recata solennemente in processione per le 
vie del centro storico sull’artistico fercolo 
maggiore, realizzato come ex voto dai 
biancavillesil, per lo scampato pericolo dal 
terremoto del 1883. 
Il 10 ottobre si celebra la festa liturgica, 
come sancito dalla Congregazione per i riti. 
Il 31 maggio, a conclusione del mese 
mariano, la Sacra Icona di Maria 
Santissima dell’Elemosina viene portata in 

spalla dalle donne,  in processione,  per le piazze Roma e Collegiata, antistanti la Basilica Santuario. 
 
Testi tratti da 
https://santamariaelemosina.wordpress.com/il-culto-a-maria-ss-dellelemosina/ 
http://www.santamariaelemosina.it/ 
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BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
 
EMANUELA FOGLIADINI «L’invenzione dell’immagine sacra. La legittimazione ecclesiale 
dell’icona al secondo concilio di Nicea», Jaca Book, Milano, 2015 
 
Dal sito Iconecristiane  pubblichiamo la recensione del libro scritta dal  prof Pietro Galignani . 
 
La letteratura teologica in lingua italiana abbonda di presentazioni artistiche e di descrizioni di immagini 
sacre, ma è carente di studi sullo statuto teologico di esse. Si sentiva quindi la mancanza un saggio che 
analizza la lotta iconoclastica. Per il contenuto e il metodo di indagine esso è destinato a promuovere una 

approfondita discussione sull’argomento. 

Questo poi è il terzo lavoro sull’età della crisi iconoclastica (711 – 
843 secondo la periodizzazione dell’Ostrogorsky ) e più in generale 
sul valore religioso dell’icona che l’autrice si è proposta di studiare 
dal punto di vista storico e teologico. Ne ha pubblicato i risultati 
presso un editore particolarmente sensibile a questa tematica e 
abituato a proporre saggi su argomenti che vertono sulla civiltà 
bizantina e sulla sua teologia. 

L’autrice ha già pubblicato sempre con il medesimo editore : 

• Il volto di Cristo. Gli acheropiti del Salvatore nella 
tradizione dell’Oriente cristiano (2011) 

• L’immagine negata. Il concilio di Hieria e la 
formalizzazione ecclesiale dell’ iconoclasmo. (2013). 

Lasciando sullo sfondo il complesso ed intricato sviluppo politico e 
sociale di una età particolarmente tormentata, l’autrice, in questo 
ultimo lavoro, si ripropone di rileggere le fonti storiche che si 
riferiscono a tutta l’epoca della controversia teologica che ha 
opposto iconomachi ed iconoduli. Una viva sensibilità ecclesiale e 
una particolare attenzione al mondo ortodosso le dettano le 

domande per rileggere le fonti in modo più perspicuo e presentare gli eventi con una nuova visione 
prospettica. Ne risulta una indagine che presenta una acuta capacità di percepire la testimonianza dei testi 
che portano l’autrice a sviluppare ed approfondire alcuni contributi acquisiti dalla storiografia del secolo 
passato e proporre nuove visioni prospettiche. Nel portare a termine la sua indagine è continuamente 
stimolata da domande sul rapporto attuale tra Cattolicesimo ed Ortodossia. La ricerca è continuamente 
sostenuta dal desiderio di mettere in rilievo le radici dell’attuale divergenza teologica riguardo le immagini 
sacre tra Oriente bizantino ( in seguito Ortodosso ) ed Occidente latino perché “oggi, infatti, ci troviamo di 
fronte a due cristianesimi che pensano e vivono l’arte religiosa in modi assolutamente differenti e, al di là di 
marginali reciproche contaminazioni, per molti versi distanti.“ (pag. 13). 
 
 
Clicca sul link http://www.iconecristiane.it/ per leggere il testo completo della 
recensione 
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NON SOLO ICONE: notizie & immagini di Bikop 

 
Roma 14 giugno 2016 
 
Carissimo Lino, 
sono lieta di poter condividere con te la celebrazione delle nostre Nozze d’Oro in Africa. 
La messa di ringraziamento è stata presieduta dall’arcivescovo di Yaoundè.  
Insieme a lui hanno concelebrato il vescovo di Sangmelima ,Christopher Zoa , e il vescovo  di Bertua, che è 
stato nostro alunno nella scuola materna delle missione.  
Con loro c’erano altri 18 sacerdoti . La chiesa era piena di amici ,di persone che collaborano con noi e di 
autorità civili, tradizionali e religiosi, l’ambasciatore della Spagna in Cameroun e, anche alcuni 
rappresentanti dell’ambasciata italiana .  
E’ stato molto bello esporre in chiesa un grande albero simbolico, che aveva come radice, lo scudo della 
congregazione, nel tronco i nomi delle prime cinque suore della missione e nelle foglie il nome di tutte le 
altre missionarie che sono state in Africa, più di cinquanta. 
La Celebrazione Eucaristica è stata una vera festa.  
Ti descrivo alcuni momenti che  potrai vedere meglio nel filmino. 
Veramente caratteristica è stata la presentazione della Parola di Dio, portata da una bambina di tre anni , 
che era seduta in una portantina trasportata a spalla da quattro uomini che danzavano. 
Un altro momento molto significativo lo abbiamo avuto durante l’offertorio dove abbiamo presentato i 
simboli delle opere apostoliche svolte durante questi cinquant’anni. 
Per esempio: per il dispensario abbiamo presentato un apparecchio per la misurazione della pressione, un 
termometro e  le medicine contro HIV; per quanto riguarda invece il collegio tecnico, abbiamo presentato 
aghi, fili, metro e stoffe; per la scuola materna, colori, quaderni e frutta fresca. La frutta rappresenta 
l’educazione che diamo ai  bambini che sfocerà ,crescendo, in frutti di educazione, di solidarietà ,di rispetto 
di altruismo; poi ancora, abbiamo offerto il “Coe Monde” un’associazione di giovani rappresentato con 
tanti foulard colorati.  
I giovani sono la speranza futura di ogni terra, abbiamo offerto i fiori della foresta, simbolo di accoglienza, 
di tenerezza e di amore, e ancora non posso tralasciare di notare le tante bambine che simboleggiano la 
cooperazione dei volontari  venuti, da ogni parte del mondo, a lavorare e prestare la loro opera nella 
missione.  
Caro Lino,  guarda il filmino è stato un’esplosione  di colori, canti e danze.  
Nonostante questa celebrazione sia durata circa quattro ore non ci è sembrata lunga. Tutti erano felici e 
contenti e hanno partecipato con tanta gioia.  
Al termine della liturgia  abbiamo offerto un pranzo, dove gli invitati erano più di 400 . 
La celebrazione del nostro 50° ci fa sgorgare dal cuore un Grazie al Signore che ci ha chiamati ad 
annunciarlo in terre lontane. 
 Esso ci invita pure ad aprirci, sempre, con entusiasmo alle nuove sfide educative e sanitarie,senza paura, 
affinchè tutte le genti LO conoscano e lo amino.  
Così dice il logo del nostro cinquantesimo. 
Con tanto affetto saluto te, Gisella  e tutta la tua famiglia  e, voglio ringraziarti ancora, per la costante 
attenzione che hai per la nostra missione. 
Suor Francesca Castello 
 
Credo che questa lettera non abbia bisogno di molti commenti, ma voglio solo aggiungere una semplice 
constatazione. 
Non sarebbe meglio che  tutti i vari G7, G8, …. ecc. anziché perdere tempo in chiacchiere si decidessero 
una buona volta a finanziare queste realtà? 
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tutti insieme nella scuola della missione 

tutti in gita per le vie del villaggio 
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… curiamo il piedino 

Visita al neonato 
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      …. ed ecco a voi la “nostra” Sr. Francesca Castello 

     
 

…  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. 
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                          EVENTI – ESPERIENZE 2 
 

Diario di un  viaggio in Russia (6^ parte) 
Mahra 

 
****Avrei dovuto continuare il mio racconto descrivendo la località di Sergiev Posad, ma voglio invece 
rendervi partecipi di una bella esperienza che mi è capitata lungo il tragitto prima di arrivare alla 
predetta tappa. **** 
 
Durante il percorso, eravamo in quattro, siamo stati sorpresi da un violento temporale che ha rallentato 
considerevolmente l’ andatura così, per prudenza, con la nostra autista, Ksenya,  abbiamo deciso di fermarci. 
Ci trovavamo a Mahra. Dopo circa 20 minuti di sosta Il cielo iniziava a schiarirsi e una serie di arcobaleni, 
io non ne avevo mai visto più di uno, abbracciavano il paesaggio sottostante, scoiattolini che correvano da 
tutte le parti e si arrampicavano sugli alberi, pozzanghere che riflettevano il cielo nuvoloso, ovunque e 
tutt’intorno i colori del paesaggio erano acquerellati. Impossibile non soffermarsi e godere di questo 
spettacolo dopo la pioggia.  

Un bel fiume  rifletteva il cielo e le sue 
nuvole ormai sgonfie. Poco distante  una 
lunga cinta di mura bianche circondava un 
monastero, apparso  dal nulla. Erano circa 
le 17,40 quando ci siamo presentati 
all’ingresso, e Il guardiano non voleva 
assolutamente farci entrare perché non ci 
sarebbe stato il tempo sufficiente per 
vistarlo, quando, una giovane suora 
sentendo parlare italiano si è avvicinata, 
chiedendoci che tipo di problema 
avessimo. Noi abbiamo spiegato che ci 
avrebbe fatto piacere visitare  il monastero, 
anche se eravamo consapevoli che il tempo 
era poco. Con curiosità ci ha chiesto prima 
quali fossero le nostre città di provenienza, 
poi  ci ha invitato ad entrare. Suor  Helena, 
questo è il suo nome , è una giovanissima 

suora ortodossa,  da poche settimane, rientrata in Russia, dopo una vacanza in Italia.  
Ha soggiornato in Calabria, per motivi di salute e per perfezionare il canto,  nel piccolo monastero ortodosso 
di Seminara. Soddisfatte le prime curiosità, tutta felice e sorridente, noi più di lei, ci ha invitato ad entrare e 
ci ha fatto da guida nella  visita al monastero raccontandoci, nel frattempo, anche la sua affascinante storia. 
Iniziamo dirigendoci verso la cattedrale, attraversando un giardino, curatissimo, pieno di fiori soprattutto 
bellissime peonie rosa, fuxia e bianche.  Un pò più di trent’ anni fa, qui, ci dice Suor Helena, era tutto in 
rovina, le chiese erano state distrutte, saccheggiate e bruciate dai  bolsceviti, e così anche tutte le strutture 
che facevano parte del complesso, poi per tanti anni, il comunismo ha fatto il resto. 
Solo poche icone vengono salvate,  e nascoste dalla devastazione, dai monaci che allora  vivevano e 
custodivano il luogo.  
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Un giorno il padre igumeno, Danilenco Vitaliij Ivanovic ,  eravamo alla 
fine degli anni ’90, ricevette la visita di un gentiluomo, molto 
benestante, che si offrì di riedificare e restaurare tutti gli immobili che 
facevano parte del complesso. 
In brevissimo tempo, seguendo l’ultimo progetto ottocentesco, 
ripristinò tutti gli immobili. Le prime fondamenta, si riferiva alla 
cattedrale e alla casa canonica, infatti, risalgono al 1353. Da allora 
molti interventi di ingrandimento avevano interessato il monastero con 
l’aggiunta di diversi  stabili e chiese poiché  esso era in continua 
crescita, sia per le numerose vocazioni di tanti monaci, sia per  le 
donazioni materiali appezzamenti di terreno e danaro offerto dalla 
nobiltà, si arrivò così alla massima espansione nella fine dell’ottocento. 
Con il danaro del benefattore vengono ricostruiti, la cattedrale della 
Santissima Trinità, più tre chiese dedicate ai santi Stefano, Pietro e 
Paolo, e Sergio, il convento, le vecchie stalle, le scuole, le botteghe. La 
vecchia fortezza rinasce.  Le caratteristiche cupole a cipolla, di metallo 

dorato, con le relative croci vengono apposte nella sommità della  cattedrale e nelle altre chiese. Il loro color 
oro risplende nuovamente e luccica da lontano. Rivivono il convento e tutte le altre strutture che oggi, 
ovviamente, hanno una funzione diversa rispetto al passato, quando anche qualche  nobile famiglia, con la 
servitù, oltre al numeroso clero, abitavano questo luogo. 
 E mentre il vecchio complesso ricomincia a dare una nuova testimonianza di vita il gentiluomo, conclude il 
suo cammino terreno, lasciando però tutta l’area riedificata. 
Nei primi anni duemila il monastero inizia, con le strutture ormai efficienti, ad accogliere nuove suore, 

nuove vocazioni, diventa infatti un convento 
femminile. I sacerdoti vengono solo per 
celebrare le liturgie. Le suore  iniziano  a 
sistemare pian piano i giardini, a coltivare la 
terra e ad allevare qualche capo di bestiame, 
poichè i frutti di questi lavori, oltre che a 
soddisfare le esigenze interne, danno 
indipendenza e qualche piccolo guadagno. Ed è 
proprio in questi anni che la nuova madre 
igumena, Elisabetta, riceve la visita di una 
nobile signora,  che per una grande grazia 
ricevuta, si offre di abbellire il monastero, non 
solo negli arredi ma anche nelle pitture 
parietali, offrendo allo scopo una ingente 
somma. Ovviamente si parte dalla cattedrale, 
che è sempre l’edificio più importante, ed è 
l’unica che abbiamo potuto visitare. Essa è 
dedicata alla Santissima Trinità. Nella torretta 
d’ingresso, infatti, una bella maiolica, 
rappresenta la trinità di Rublev, mentre altre 
formelle policrome, con fiori, uccelli, frutta e 
foglie, incorniciano ed abbelliscono 
l’architrave.  Per  la pavimentazione del 
tempio, si creano bellissimi disegni geometrici 
e si realizzano con preziosi marmi policromi, 
molti dei quali,  provenienti dall’Italia, dal 
bianco di Carrara al rosso di maremma, agli 
onici colorati, al verde delle cave di Prato e 
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all’alabastro di Volterra  e tanti altri ancora. Poi tutte le pareti vengono affrescate, con preziose terre colorate 
e pigmenti pregiati, da maestranze abili e competenti, e soprattutto con la partecipazione delle suore, artiste, 
dello stesso convento. Affrescano la volta, e tutte  le pareti, con scene bibliche dell’antico e del nuovo 
testamento. Ogni angolo ospita una scena, dal sacrificio di Isacco , al roveto ardente   e così le bianche pareti 
si trasformano in un libro da leggere e ammirare per la bellezza dei suoi colori e del suo contenuto.   Si 
installa una bellissima iconostasi a quattro registri con le icone incastonate in  cornici intarsiate e dorate. 
Una preziosa porta regale, sopra la quale noto l’icona della Maestà di Cristo, rappresentato con la sua veste 
bianca, seduto nel trono arancio, e come da tradizione, inserito in una mandorla verde smeraldo. Le assist 
della sua veste brillano e attirano l’attenzione non appena il grande  lampadario, in bronzo dorato, con più di 
150 “candele a lampadina” viene acceso. Vorrei descrivervi la bellezza delle icone, i loro colori brillanti, le 
sfumature degli incarnati, ma tutto è troppo sorprendente. Sono anche emozionata, ascolto suor Helena che 
ci  descrive tanti particolari tra cui la realizzazione di un grande croce con Cristo e con ai lati  i dolenti, 
Maria e Giovanni, scritta, anche questa, dalle suore del convento. Qui la benefattrice spesso si fermava a 
pregare. E’ una croce particolare, perché, mi fa notare Suor Helena, il Cristo non è morto ma sta spirando, 
infatti guardando con attenzione, i suoi occhi non sono completamente chiusi.  
Suor Helena ci dice che il Patriarca di Mosca, e di tutta la Russia ortodossa, Kirill, si è recato diverse volte  
in questo monastero, per celebrare la Divina Liturgia, e nel settembre del 2013 in occasione del 660esimo 
anniversario dalla fondazione,  ha donato loro una bellissima icona della Madre di Dio di Iviron,  
proveniente dal monte Athos.  Suor Helena, ci confida ancora, che il Grande Patriarca viene volentieri in 
questo luogo da favola, perché  qui, quando pensa al passato, vede risplendere la piena bellezza materiale 
delle cose,  ma soprattutto la bellezza spirituale.  
La visita prosegue, mostrandoci  altri locali. Visitiamo le cucine dove le suore sono intente nella 
preparazione della cena, e di altre bontà dolciarie perché, l’indomani, ricorre la festa di una santa a loro 
molto cara. Vediamo il laboratorio iconografico dove mi intrattengo a scambiare qualche parola , sempre 
con l’interprete, sulle tecniche da loro usate per scrivere le icone. La suora mi mostra i tantissimi colori 
preziosi e non,  i libretti di oro, i vari tipi di bolo, giallo, rosso, ocra scuro, nonché una serie di affascinati 
attrezzi dai raschietti, alle matite in fibra di vetro, ai tantissimi pennelli. Questi, mi confida affettuosamente, 
sono molto preziosi. Per scrivere una buona icona è indispensabile usare pennelli di pregio. In questo 
laboratorio  vedo in fase di realizzazione una grande tavola della Trinità sul modello di Rublev, destinata, ad 
una cattedrale di Mosca; proseguiamo ancora la visita, scendiamo nel refettorio, già apparecchiato per la 
sera. Lo stupore continua. Le volte, concave, sono completamente affrescate, con disegni sobri e originali, 
fiori stilizzati inseriti in classiche ramificazioni vegetali ed  è  bellissimo nel suo colore predominante , un 
blu acceso. Anche  qui la benefattrice, veniva volentieri a desinare in compagnia delle suore e dei ragazzi.  
In questo monastero, infatti c’è anche un orfanatrofio, i bambini rimasti orfani, o figli di famiglie difficili 
vengono accolti, educati e mantenuti. Frequentano un corso di studi e lasciano il posto, sempre  con un titolo 
di studio o, con un mestiere artigianale.  Ci sono ancora tante cose che la carissima suora vorrebbe farci 
vedere ,la fattoria, le serre, le altre chiese ma il tempo è volato, e fuori inizia già ad imbrunire ma prima di 
andar via ci viene offerto il the con deliziosi dolcetti preparati dalle suore.  
Ancora una volta riscontro la gentilezza e l’accoglienza del popolo russo e come da un sorriso e da una 
cortesia può nascere un rapporto affettuoso e sincero in un mondo così difficile dove l’indifferenza e la 
diffidenza sembrano predominare. 
Con suor Helena abbiamo stretto una bella amicizia e quest’anno, in occasione del simposio ortodosso in 
Italia, ho avuto il piacere di ricambiare quella gentilezza, ospitandola a Roma, per un paio di giorni e 
facendole vedere le meraviglie dell’antico impero romano e di questa mia bellissima città . 
Continua)  FF   
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         Le suore affrescano le pareti  

della Chiesa 
Suor Helena mostra la decorazione di 

un cigno pasquale 

Affresco raffigurante il sacrificio di Isacco 
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   Il laboratorio iconografico 

Il refettorio 
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 Suore all’opera in cucina 
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                   EVENTI ED ESPERIENZE_3 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                              

               
 

Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio” 
CORSO DI DORATURA A BOLO 

Lunedì 6 e martedì 7 giugno sono stati per noi due giorni intensi ed emozionanti perché abbiamo avuto la 
possibilità - grazie alla disponibilità del M° Don Gianluca Busi – di  organizzare  un breve  corso di 
doratura al bolo. 
Si trattava per noi della prima esperienza di doratura con questa tecnica, senza dubbio più impegnativa e 
complessa rispetto a quella a missione da noi finora utilizzata. 
Nonostante le incertezze e le perplessità iniziali siamo riusciti a portare a termine, crediamo con risultati 
accettabili,  il lavoro di doratura. 
Non mi dilungo a descrivere la procedura perché la potete trovare ben spiegata nel testo  di Gianluca Busi 
“Il segno di Giona” Ed  Dehoniana libri (alle pagine da 229 a 239.) 
 

Alcune foto del corso 
 

   
 
 Stesura del bolo 
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 Posa della foglia – Lucidatura con la pietra d’agata 
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LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                          
 
 
 
 

                 
                                      
 
          
 

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Antonella M. - Genova 

Arc.Michele 
(in lavorazione) 

(Sara C. – Genova ) 

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Paola M. - Genova 

Deposizione 
(in lavorazione) 

Mariella G.- Rapallo 
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 Crocifisso 
 Francesca F. (Roma) 
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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.  

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, Paola, Giorgio. 
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 per i migranti 
affinché il MONDO INTERO 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 Don 
Giuseppe Cavalli, Rettore dell’Oratorio di S.Erasmo, Roberto mio caro amico. 
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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HELP 

Perché nell’icona manca il sorriso? 

Perché i volti raffigurati nelle icone non sorridono? Come mai il sorriso non costituisce un tratto 
peculiare dell’immagine iconografica? Qual è il significato, anche simbolico, di tale “assenza”? Sono 
domande che spesso ci si sente rivolgere da persone affascinate, ma con poca dimestichezza, con 
l’iconografia. L’autorevole e documentato sito www.pravmir.com, ripreso in traduzione italiana da quello 
altrettanto importante della parrocchia ortodossa russa di San Massimo vescovo, a Torino, ha proposto la 
risposta di Irina Konstantinovna Jazykova, storica dell’arte, titolare della cattedra di cultura cristiana 
presso l’Istituto Teologico Biblico di sant’Andrea e docente presso il seminario teologico di Kolomna. La 
riportiamo di seguito. 

Va da sé che sorridere non è un peccato. Ma sorridere è un’emozione naturale – si potrebbe dire 
un’emozione terrena. Può anche essere la cosa più bella sulla terra, soprattutto se è il sorriso puro di un 
bambino, il sorriso gentile di una madre, o il sorriso sincero di un amico. Ma l’icona ci parla di qualcosa al 
di sopra della natura, è l’immagine di un’altra realtà, la realtà trasfigurata: è una immagine del Regno 
celeste. 
L’icona non è un ritratto; è l’immagine trasfigurata e ideale di uomo. Pertanto, non c’è posto qui per lo 
psicologismo, le vivide espressioni del viso, o la rappresentazione di qualsiasi influenza.  
Nella terminologia iconografica, il viso è chiamato il volto [in russo: lik, termine che riflette il senso del 
greco prosopon], in quanto non mostra la condizione naturale dell’uomo, ma piuttosto la sua natura 
trasfigurata.  
Pertanto, il volto sull’icona dovrebbe essere come la superficie chiara dell’acqua, in cui si riflette il volto di 
Cristo. 
L’apostolo Paolo scrive quanto segue circa la meta della vita cristiana: “Figli miei, di cui soffro le doglie 
finché Cristo sia formato in voi (Galati 4,19)”. Il Salvatore disse: colui che ha visto me ha visto il Padre 
(Giovanni 14:9), perciò il santo raffigurato su un’icona è una rappresentazione non solo di se stesso – ma per 
mezzo di lui, e con lui, ci troviamo di fronte a Cristo. In una parola, il significato e il contenuto delle icone è 
molto lontano da quello che sarebbe ammissibile nei ritratti, sia che siano realistici, d’avanguardia, o di 
qualsiasi altro tipo. 
Naturalmente, questo non significa che ogni emozione deve essere bandito dall’icona. L’emozione è 
espressa nell’iconografia attraverso i gesti: il gioioso gesto benedicente dell’arcangelo Gabriele nell’icona 
dell’Annunciazione, la leggera elevazione delle mani in preghiera verso il cielo nell’immagine della 
Theotokos orante, o la mano pressata sulla guancia come espressione di sofferenza, con cui la Theotokos è 
raffigurata sotto la Croce, ecc. Si prenda comunque nota che il volto rimane spassionato, calmo e chiaro. 
Immagini un po’ più emotive sono ammissibili nei pannelli di una icona raffigurante la vita terrena di un 
santo, ma anche qui solo in modo sobrio. 
Gli occhi sono di importanza cruciale per l’icona. Nelle icone antiche erano raffigurati grandi, come se 
fossero spalancati. La nota espressione che “gli occhi sono lo specchio dell’anima” non si applica in nulla 
meglio che nell’icona. Gli occhi contengono anche la chiave emotiva dell’immagine. Confrontate diverse 
icone del Salvatore, e vi accorgerete che in una egli è misericordioso, in un’altra è severo, nella terza attento, 
nella quarta distaccato, e così via. L’accento sugli occhi crea l’effetto che non sei tu che stai guardando 
l’icona, ma è l’icona che guarda te, per così dire. Ma questa non è una questione di emozione, ma piuttosto 
di espressione. Non è un caso che l’archimandrita Zinon, l’eccezionale iconografo contemporaneo, dice che 
sulle icone c’è bisogno di rappresentare non tanto gli occhi, quanto piuttosto l’espressione. 
Infine, la luce fornisce intensità emotiva nell’iconografia. Pertanto, gli affreschi e le icone di Teofane il 
Greco sono descritti come drammatici e pieni di energia, perché hanno una luce molto intensa, come se 
esplodesse da dentro. Al contrario, le icone di Andrej Rublev sono caratterizzate come tranquille, chiare, 
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calme e contemplative, perché non hanno effetti di luce, lampi, o fasci di energia; invece, la luce si riversa 
uniformemente sulla superficie delle icone, cadendo dolcemente sulle colline e sugli indumenti tessuti, con i 
volti illuminati da una luce interiore. Allo stesso tempo, va rilevato che entrambi i maestri raffigurano 
l’espressione dei volti senza alcuna emozione esterna. Non troverete volti sorridenti nell’iconografia classica 
sia di Bisanzio sia della Rus’, perché questi sono i volti di coloro ai quali ci rivolgiamo in preghiera. Anche i 
personaggi secondari sono raffigurati quasi senza alcuna emozione attiva, anche se nei loro confronti vi 
erano requisiti meno rigorosi erano a posto con loro. 
Per riassumere: nessuno sorride nelle icone non perché sorridere è un peccato, o perché il Regno dei Cieli è 
un luogo triste, ma piuttosto perché l’icona è una rivelazione non solo su Dio, ma anche sull’uomo; la natura 
umana dei santi rivela una profondità molto più grande di quanto siamo abituati a percepire nel nostro 
mondo di tutti i giorni. 
FONTI 
http://www.sentiericona.it/public/icone/?m=201308&paged=7 
http://www.sentiericona.it/public/icone/?p=3021 
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Arrivederci, se Dio vorrà,al  numero di Settembre - Ottobre 

                                                                                 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 


