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

           Il dono rifiutato 
Un grande e valoroso samurai, ormai anziano, per la sua 
esperienza di vita e la sua saggezza era diventato un esempio 
e un punto di riferimento per molti giovani. Un pomeriggio, 
un guerriero noto per la sua mancanza di scrupoli, arrivò da 
lui. Era giovane non aveva mai perso un combattimento. Era 
venuto a conoscenza della reputazione del samurai circa il 
suo antico valore, la sua forza e il suo coraggio, virtù che 
non l’avevano mai fatto indietreggiare di fronte ad alcun 
avversario e avevano fatto sì che non conoscesse la sconfitta. 
Il guerriero si era quindi messo in viaggio per sfidarlo e 
poter così accrescere la sua fama. 
Nonostante il parere contrario dei suoi allievi, il vecchio 
accettò la sfida. Si riunirono tutti nella piazza del paese e il 
giovane affrontò l’anziano maestro cominciando ad 
offenderlo pesantemente. Addirittura lanciò alcune pietre 
contro di lui, gli sputò i faccia, gli urlò tutti i peggiori insulti 
che conosceva, se la prese perfino con i suoi antenati. 
Insomma per ore fece di tutto per provocarlo, ma il saggio 
samurai rimaneva impassibile. Alla fine del pomeriggio, 
sentendosi ormai esausto ed umiliato, l’impetuoso guerriero 
se ne andò. Delusi dal fatto che il loro maestro avesse subito 
senza reagire così tanti insulti e provocazioni, i ragazzi gli 
chiesero: “ come hai potuto sopportare una tale infamia?. 
Perché non hai usato la spada, anche prevedendo che avresti 
potuto perdere il combattimento? Perché non hai difeso 
l’onorabilità del tuo nome e il ricordo della tua audacia, 
invece di mostrare a tutti la tua codardia?” 
(segue a pag. 23) 

            La vita 
La vita è un’opportunità, coglila. 
La vita è bellezza, ammirala. 
La vita è beatitudine, 
assaporala. 
La vita è un sogno, fanne una 
realtà. 
La vita è una sfida, affrontala. 
La vita è un dovere, compilo. 
La vita è un gioco, giocalo. 
La vita è preziosa, conservala. 
La vita è amore, godine. 
La vita è un mistero, scoprilo. 
La vita è promessa, adempila. 
La vita è tristezza, superala. 
La vita è un inno, cantalo. 
La vita è una lotta, vivila. 
La vita è una gioia, gustala. 
La vita è una croce, abbracciala. 
La vita è un’avventura, rischiala. 
La vita è pace, costruiscila. 
La vita è felicità, meritala. 
La vita è vita, difendila. 
                  S. Teresa di Calcutta. 
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                                                      TIPOLOGIE  DI ICONE  

                     Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (6) 
 

Madre di Dio  “Tricherousa” (delle tre mani) 
 

Un’icona molto particolare, nel contesto della tipologia dell’Hodighitria, è rappresentato dalla Madre di Dio 
delle tre mani (Tricherousa). 
La parola greca che dà il titolo all’icona,  formata da τρι = tre e χειρ = mano trad. che ha tre mani) trae 
origine dalla presenza di un ex voto che ha la forma di una mano, in basso nell’icona,. 
Questo dettaglio fa riferimento ad un episodio, ritenuto da alcuni leggendario, della vita di S. Giovanni 
Damasceno. 

Il racconto, scritto nel sec. X da un certo Giovanni è 
riconducibile, tuttavia,  ad una serie di avvenimenti 
reali della vita di S. Giovanni Damasceno. 
Il Damasceno (640 – 754) della famiglia Mansur era un 
funzionario al servizio del Califfo,  come lo erano stati  
i suoi antenati . 
Cristiano arabo, si era dedicato  molto energicamente  
alla difesa delle immagini dopo il decreto iconoclastico 
emanato dall’imperatore Leone Isaurico tra il 726 e il 
730. 
Gharib riferisce che “…  Leone, molto irritato da tale 
atteggiamento, aveva tentato di punire il damasceno il 
quale, però, si trovava in territorio arabo, fuori dunque 
dalla sua giurisdizione. Trovò così un uno 
stratagemma: mandò a Damasco lettere false che 
accusavano Damasceno di tramare contro il sovrano 
Omaiade” ( Gharib pag.171). 
Quale fosse il contenuto di tali lettere ce lo spiega bene 
Sendler: “ volendo sbarazzarsi del temibile difensore 
delle sante immagini ,l’imperatore Leone scrisse al 
califfo di Damasco per segnalargli che Giovanni  gli 
aveva inviato la pianta della città per aiutare i 
bizantini ad entrarvi senza subire gravi perdite. 
Quest’ultimo diede credito al messaggio 

dell’imperatore e ordinò di punire Giovanni come traditore, tagliandogli la mano che aveva disegnato la 
pianta della città” (Sendler pag.258). 
Il seguito della vicenda viene raccontato da Sendler e Gharib con qualche differenza. 
Così Sendler “ … Giovanni, in grandi angustie, si ritirò in casa e presentò la mano tagliata all’immagine 
della Madre di Dio. Egli sentì la voce della Vergine che gli promise la guarigione. L’indomani mattina la 
mano era guarita. Allora il Califfo comprese di essere stato ingannato  … e voleva ristabilire Giovanni nelle 
sue funzioni, ma questi rifiutò, perché aveva deciso di consacrare da ora in avanti la sua vita soltanto alla 
Madre di Dio. In segno di riconoscenza  per la sua guarigione Giovanni avrebbe fissato sull’icona, in 
basso, una mano d’argento”.(Sendler pag.259) 
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Questa invece la versione di Gharib: “ venuta la sera Giovanni si recò in Chiesa; si prostrò davanti 
all’immagine della Madre di Dio è scandì questa preghiera: “ Signora, Madre purissima, che partoristi il 
mio Dio, è a motivo delle immagini sacre che la mia mano destra è stata mozzata. Tu non ignori la causa 
di questa rabbia di Leone. Affrettati dunque, fa’ vedere il tuo soccorso e ridammi la mia mano. La destra 
dell’Altissimo, di Colui che da  Te si è incarnato, fa prodigi senza numero per la tua intercessione. Possa 
egli guarire questa mia mano destra mediante le tue preghiere ed essa comporrà per te e per Colui che da 
te si è incarnato, inni e melodie armoniose e si farà, o Madre di Dio, strumento della fede ortodossa, Tu 
puoi, di fatti, ciò che vuoi, poiché Tu sei vera Madre di Dio”. (Gharib. pag.166) 
Dopo aver recitato con fervore la preghiera Damasceno si addormentò. 
Prosegue Gharib: “ La Madre di Dio gli apparve in sogno dicendo:’  la tua mano è guarita, adempi senza 
indugio il voto che hai fatto nella tua preghiera’.  
Destandosi, Giovanni si accorse di essere guarito. Allora si alzò e con le mani alzate cantò questo inno: 
La Tua destra, Signore, si è grandemente magnificata! 
LA Tua destra ha risanato la mia mano tagliata! 
Per suo mezzo tu getti nella confusione i nemici 
Che rifiutano di venerare l’immagine tua 
E quella di Colei che Ti ha dato alla luce.  
E nella multifornità della tua gloria 
Tu distruggerai per mezzo di questa mia mano 
I nemici distruttori delle immagini.” (Gharib 166) 
In segno di gratitudine per la sua Benefattrice, il Damasceno fece appendere una mano votiva d’argento e 
la fece appendere all’icona accanto alla mano della Madre di Dio.  
Alcuni sostengono che avesse fatto dipingere una mano sulla stessa icona, onde l’appellativo di 
Tricheirousa dato alla medesima”.  (Gharib 171) 
Dopo questo avvenimento Giovanni Damasceno lasciò Damasco portando con  sé l’icona e si ritirò nel 
monastero di San Saba. 
L’icona rimase in questo monastero fino al XIII secolo allorché l’igumeno del Monastero la donò ad  un 
altro Saba, metropolita della Serbia  che si era recato in pellegrinaggio in Terrasanta. 
Al ritorno dalla Terrasanta Saba ne fece dono al fratello Stefano Nemanya, re di  Serbia con la 
raccomandazione di custodirla e di venerarla. 
Dopo l’estinzione della dinastia e l’occupazione della Serbia da parte dei turchi, l’icona fu trasferita sul 
Monte Athos e venne collocata nel monastero del Chilandar dove si trova tuttora. 
Così Sendler racconta le vicende accadute durante il trasporto dalla Serbia all’Athos: “ … durante 
l’invasione turca, gli ortodossi, temendo la profanazione da parte dei musulmani, la caricarono su un asino 
e poi lasciarono partire l’animale senza guida. L’asino proseguì il cammino tutto solo e arrivò, dopo un 
lungo viaggio, sul  Monte Athos. Là si fermò davanti alla porta del monastero del Chilandari. I monaci 
ricevettero l’’icona con riconoscenza e la portarono solennemente nella loro chiesa dove essa è venerata 
ancora ai giorni nostri. 
Alla morte dell’igumeno di questo monastero, i fratelli dovettero eleggere il suo successore. Nonostante i 
lunghi dibattiti essi non poterono intendersi sulla scelta di un candidato degno di questa carica. E’ allora 
che la Madre di Dio in persona intervenne nelle discussioni. 
Essa apparve a un recluso del monastero e gli fece sapere che Lei stessa sarebbe stata l’igumeno del 
monastero. 
Quasi per confermare queste parole, l’icona si sistemò da sola in mezzo alla chiesa e prese il posto 
dell’igumeno sul trono. Da allora il monastero viene guidato da uno ieromonaco (monaco anziano), che 
durante gli uffici sta in piedi vicino all’icona” 
Il 28 luglio1663 su richiesta del patriarca della Russia, Nikon, gli venne inviata una copia di questa icona 
che venne  sistemata nella chiesa del Monastero Nuova Gerusalemme vicino a Mosca. In seguito,  l’icona 
che è una delle più celebri della chiesa ortodossa, si è diffusa in numerose copie ed è venerata nella Russia 
intera”. (Sendler 258). 
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L’icona è dipinta su un pannello di legno (110x90 cm), rientra nella categoria delle icone da processione ed 
ha, dipinto sul retro, l’icona di S. Nicola. 
 Il pannello è rivestito da una preziosa riza d’argento, tempestata di grosse gemme, che lascia scoperti, come 
da tradizione, i volti della Madre e del Bambino. 
La Madre di Dio è una dextiocratousa in quanto porta il bambino sul braccio destro. 
Per i monaci del Monte Athos si tratta di una icona di S.Luca (una delle tante attribuite all’Evangelista) che 
si sarebbe a trovata a Damasco ai tempi di Giovanni Damasceno al quale, come abbiamo riferito sopra, 
avrebbe fatto il miracolo di restituire la mano mozzata.  
Gli specialisti dell’arte  e Sendler, , invece, ritengono che  l’icona sia opera di un pittore greco del XIV 
secolo. 
Molto interessanti le considerazioni del Prof. Renzo Mantero, luminare della chirurgia della mano e 
collezionista di icone, in particolare delle icone della Madre di Do delle Tre mani. 
“Al di là del significato liturgico – scrive Mantero – la Gran Madre delle Tre mani assume nello studio 
della mano dell’uomo, un valore particolare. 
A Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa di cultura greco-araba, non potevano essere sfuggite le 
osservazioni e le idee sulla mano che da Anassagora, a Aristotele, a Galeno, a Quintiliano e a tanti altri 
celebri studiosi, erano state oggetto di discussione e anche di diatribe, continuate nel tempo e certamente 
presenti nel pensiero degli iconografi che hanno partecipato al mistero con altre immagini. 
Anche se la terza mano che compare nel prototipo di Giovanni può essere letta semplicemente come un 
gesto di ringraziamento, un vero e proprio voto, è già evidente che in essa traspaiono elementi 
antropologici atti a far comprendere che questa mano, posandosi sul braccio che ha di fronte, sta 
elaborando un percorso di conoscenza e di riconoscimento da parte del soggetto cui è dedicata al quale 
ancora non appartiene. 
In molte icone, specie nelle più antiche, la terza mano non appartiene evidentemente alla Vergine, ma se in 
alcune immagini è lontana dal braccio che cerca di raggiungere, in altre si avvicina ad esso come per 
cercare di conoscerlo ed essere riconosciuta.  
Nella gran parte delle icone successive, il processo di appartenenza è più evidente. La terza mano e il 
braccio  sono identici in tutto e per tutto, anche nelle vesti e negli ornamenti, a quelli dell’immagine e se in 
alcune la mano è lontana dal braccio collaterale sembra che allunghi le dita come per afferrarne il polso 
per esserne definitivamente riconosciuta. 
Sono questi i termini entro i quali si muove ogni Mano umana per quelle caratteristiche peculiari di 
reciprocità sensoriale che solo a lei appartengono: per sapere di esistere deve toccare l’oggetto o il 
soggetto e esserne nel contempo toccata. Solo in questo momento entrerà nello spazio cerebrale a lei 
dedicato e faranno parte per sempre del soggetto come una vera e propria Mano. 
Nell’introduzione al testo il Prof. Mantero  entra più nel dettaglio di un’interpretazione dell’icona in un 
contesto medico – chirurgico. 
Scrive Mantero : “ Nel momento in cui l’arto o un segmento di esso viene reimpiantato nel modo più 
anatomico possibile, con tutte le connessioni nervose, sensitive e motorie … nel rispetto più rigoroso delle 
tecniche microchirutgiche, non si avrà mai una restitutio ad integrum completa, perché le strutture più 
nobili, quelle più sottili, non visibili, possono prendere vie diverse da quelle volute.(…) e raggiungeranno il 
cervello colonizzandone aree nuove, mentre alcune ritroveranno la loro area di origine e altre 
continueranno ad avere il ricordo dell’arto amputato. 
Secondo Mantero “ … l’aspetto straordinario della terza mano damascena evoca ciò che avviene nella 
realtà nel momento in cui, dopo un reimpianto chirurgico, la sensazione della mano reimpiantata si 
sovrappone a quella ‘fantasma’ della mano perduta. 
(…) La terza Mano della Gran Madre non si può forse interpretare come la rappresentazione di un 
fenomeno che ogni essere umano può verificare su di sé allorché un arto viene reimpiantato? Non può il 
Damasceno aver traslato sull’ icona la meraviglia scientifica del reimpianto, non su di sé, ma sulla Madre 
che gliel’ha donato? 
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(…)  Anche se la mano del prototipo di Giovanni può essere letta semplicemente come un segno di 
gratitudine, già in essa si può riconoscere un atteggiamento che induce a pensare che quella mano, donata, 
cerchi di essere riconosciuta dal soggetto cui ancora non appartiene. 
In molte icone, specie quelle più antiche, la terza mano, evidentemente diversa da quella della “Gran 
Madre”, è lontana dal corpo, mentre in altre si avvicina all’altra mano come per essere riconosciuta. 
Nella gran parte delle icone successive il processo di appartenenza è più evidente: la terza mano e il suo 
braccio sono identici in tutto e per tutto agli altri due. 
Tenendo conto anche di queste considerazioni il Prof. Mantero aveva allestito, nel 2010,  a Savona , la 
Mostra “ La Gran Madre di Dio delle Tre Mani” suddividendo le icone in due  gruppi:  

- Terza mano appartenente 
- Terza mano non appartenente 
- Personaggi con icona. 

Riproduco in questo scritto solo alcuni esempi delle prime due in quanto significative per la comprensione 
dell’argomento. 
Alla sua morte il Professore ha donato tutte le icone della Sua collezione alla Pinatoteca del Comune di 
Savona dove sono tuttora esposte. 
Fonti: 
E.Sendler: Le icone bizantine della Madre di Dio Ed Paoline (esaurito) 
G.Garib: Le icone mariane, Storia e culto Ed Città Nuova 
R.Mantero: La Madre di Dio delle Tre Mani – Savona, 2010 
 

Icone con Terza Mano non appartenente 
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Monastero di San Saba a Gerusalemme 
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Icone con Terza Mano appartenente 
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Monastero del Chilandar 
 

   
    San Giovanni Damasceno                     Schema dell’icona 
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NOTE TECNICHE 
 

Link utili 
 
                           
                            Link vari di Jacques Bihin 
 
                                              (dal sito conecontemporaine.catho.be) 
 
 
 
1 Fabriquer une planche à icône 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Vxj5_fbdUeY&list=PLwaw-gZydrnBcATjPSjSjhaZGSOl30KUw&index=5 
 
 
2  Comment préparer de l'émulsion au jaune d'œuf pour peindre des icônes 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fc1syGiG5O4&list=PLwaw-gZydrnBcATjPSjSjhaZGSOl30KUw&index=1 
 
 
3  Balayage esprits Tutoriel pour apprendre à peindre une icône. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sO6L3Joy-9E&index=3&list=PLwaw-gZydrnBcATjPSjSjhaZGSOl30KUw 
 
 
4 Comment peindre une ligne droite (bordure, liseret) entre le cadre et 
l'intérieur de l'icône 
 
https://www.youtube.com/watch?v=70XZduOS2f8&list=PLwaw-gZydrnBcATjPSjSjhaZGSOl30KUw&index=4 
 
 
3 Vernir une icône à la bombe 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pcL3ny-_Uxs&list=PLwaw-gZydrnBcATjPSjSjhaZGSOl30KUw&index=2 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 

 
                   La Chiesa di S. Alfonso all’Esquilino a Roma 
 
                                     & 
             L’icona della Madre di Dio del Perpetuo Soccorso 

 
La Chiesa è uno dei rari esempi di stile 
“neo-gotico” a Roma sorge sul colle 
Esquilino tra la Basilica di S. Maria 
Maggiore e S. Giovanni in Laterano. 
Dedicata al SS. Redentore, venne eretta in 
onore di S. Alfonso Maria de’ Liguori, 
fondatore dei Redentoristi ed è per questo 
che venne chiamata chiesa di S. Alfonso. 
Costruita tra il 1855 e il 1859, su progetto 
dell’architetto scozzese George Wigley, fu 
consacrata dal Card. Costantino nel 1859. 
La tradizione narra che mentre si scavavano 
le fondamenta fu trovata una moneta d’oro 

veneziana con l’effigie del Redentore e che tale 
evento fu considerato di buon auspicio. 
    All’esterno il portico si apre su tre porte ad 
arco acuto. 
Sul timpano della porta centrale si può 
osservare un bellissimo mosaico che riproduce 
la Vergine del Perpetuo soccorso tra gli angeli. 
Sui timpani delle porte laterali sono collocati 
due bassorilievi  opere dello scultore Antonio 
della Bitta: a sinistra, su sfondo musivo a oro è 
rappresentato il santo redentorista S. Alfonso; a 
destra S. Clemente Hotbauer. 
Sulla cuspide dell’arco a tutto sesto domina la 
statua, in marmo di Carrara, del Redentore. 
Più in alto si apre un magnifico rosone, 
affiancato da due piccole finestrelle rotonde,  
con l’immagine della Madonna del Perpetuo 
Soccorso. 
Un’ampia scalinata consente l’accesso 
all’interno della Chiesa, che si apre su un’ampia 
navata centrale e due navate laterali.  
Un’attenta osservazione consente di notare che 
il Wigley non seguì attentamente i canoni del 
gotico, ma cecò di realizzarne 
un’interpretazione modernizzata.  
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La navata centrale, infatti, è separata dalle navate laterali da 
ampie arcate traverse, tipiche del neo-gotico dell’Italia 
meridionale. 
Le navate laterali, suddivise in cappelle, conservano sei altari 
minori dedicati (da destra) a S. Teresa, S. Giuseppe, Sacra 
Famiglia; (da sinistra) a S. Francesco, Immacolata e S. 
Alfonso.  
Negli anni 1898-1900 due Redentoristi, l’architetto belga 
Knockaert e il pittore bavarese Schmalzl abbellirono la chiesa e 
ne aumentarono gli spazi utilizzabili. A questo periodo 
risalgono tutti i dipinti visibili nelle cappelle e sulle arcate della 
navata centrale e il matroneo aggiunto sopra le navate laterali. 
Al termine della navata centrale sull’arco trionfale che delimita 
la zona del presbiterio, risalta il dipinto “ L’incoronazione della 
vergine tra gli Arcangeli e i Santi della Congregazione”. 
Lo splendido mosaico absidale “ Il Redentore in trono tra la 
Vergine e S. Giuseppe inginocchiati” è stato interamente 
ricreato nel ’64 sul precedente affresco opera di Rohden. 

Nel 1995, infine, è stato effettuato l’ultimo restauro dell’icona del Perpetuo Soccorso (originale del XIV 
secolo) e sono stati terminati i lavori riguardanti l’altare maggiore, il presbiterio e la teca in vetro che 
custodisce l’Icona. 
 

       
 
                       Cappella di S. Giuseppe                Cappella della Vergine 
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 Mosaico absidale 

 
 
L’Icona del Perpetuo soccorso 
La tradizione popolare narra che il quadro fu rubato dall’isola di Creta da un mercante che la portò a Roma 

nel XV secolo in nave.  
Sim narra che durante il viaggio, una forte tempesta 
mise in pericolo la vita dei passeggeri e che, solo 
grazie all’intervento della Madonna, tutti riuscirono 
a salvarsi. 
Poco prima di morire il mercante affidò l’icona ad 
un amico perché la portasse in una chiesa di Roma. 
L’amico, però, trattenne l’immagine in casa propria 
e solo alla sua morte, dopo che la Vergine apparve 
in sogno alla figlioletta, esprimendo il desiderio di 
essere portata in una delle Basiliche di S.Maria 
Maggiore o S.Giovanni in Laterano, la moglie 
consegnò l’icona la  alla chiesa di S.Matteo. 
Per tre secoli l’icona suscitò la devozione dei fedeli 
dell’Esquilino, ma, dopo la distruzione della chiesa 
nel 1798 da parte delle truppe napoleoniche, fu 
trasferita nella chiesa di S.Maria in Posterula, 
L’icona rimase lì dimenticata per settantanni fino a 
quando i Redentoristi nel far erigere la chiesa di 
S.Alfonso (nell’area in cui sorgeva la chiesa di 
S.Matteo) si interessarono all’antico quadro. 
L’icona fu ritrovata grazie ad un caso fortuito: P. 
Michele Marchi (redentorista) ricordò di averla 
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vista, quando era chierichetto, in una delle cappelle di S.Maria in Posterula. 
Nel 1866, dopo il restauro effettuato dal pittore polacco Leopold Novotny, Papa Pio IX affidò ufficialmente 
l’icona ai Redentoristi e l’anno successivo, mentre l’icona veniva portata in processione solenne per il Rione 
Monti, la Madonna compì il miracolo della guarigione di un bambino. 
Dal 26 aprile 1866 l’icona originale è custodita nella chiesa di S.Alfonso, oggi importante santuario 
mariano. 
 
Descrizione dell’icona 
 
L’icona del Perpetuo Soccorso misura 54 x 41, 5 cm. , appartiene al tipo della Passione e presenta la Madre 

di Dio col Bambino, 
affiancato  dai due 
Arcangeli, Michele a 
sinistra e Gabriele a destra, 
con gli strumenti della 
Passione. 
 
 
Le mani del Bambino si 
aggrappano alle mani della 
Madre e dal suo piede si 
scioglie il sandalo per 
lasciar vedere la pianta. 

L’anonimo artista dell’Icona del Perpetuo Soccorso sembra abbia voluto rappresentare l’angoscia di Cristo 
che, contemplando la visione della Sua futura Passione, rappresentata dai simboli portati dagli Arcangeli, 
perde, per il movimento brusco, il sandalo. 

 
Questi elementi della composizione  la realtà della sofferenza e della passione di Cristo. Tuttavia nel quadro 
viene evidenziato anche il trionfo di Cristo sulla sofferenza e sulla morte, come si evince dal fondo dorato e 
dal modo in cui gli Arcangeli tengono gli strumenti della Passione. Infatti, più che una minaccia di 
distruzione, essi appaiono come trofei di vittoria, presi dal Calvario la mattina di Pasqua. 
Il punto focale del quadro sta nell’ ”incontro” della mano della Madonna con le mani del Bambino. 
La mano destra della Madre accoglie Suo Figlio, sottolineando così l’umanità di Cristo. 
Tuttavia, la realtà dell’Incarnazione s’intravvede anche nell’atto del Bambino che mostra la pianta del piede 
e nel Suo aggrapparsi alla Madre, quasi a cercare il conforto di Maria. 
La mano della Vergine, però, indica al tempo stesso il Figlio di Dio, mettendo in luce la natura divina di 
Gesù. Maria è quindi rappresentata come Hodighitria, Colei che indica la via e ci guida verso il Redentore, 
verso chi è Via, Verità e Vita. 
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E’ Lei il nostro soccorso, che intercede per noi davanti a Suo Figlio, che ha sacrificato la Sua Vita per noi 
sulla croce del Calvario. 
Fonte: 
A.V Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso, Roma 
https://www.youtube.com/watch?v=kGKKLYtmz_I 
http://www.perpetuosoccorso.com/ 
 

 
Cappella del Perpetuo Soccorso 

 

 
Particolare dell’Altare del Perpetuo Soccorso
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Andrea Oppo - La prospettiva inversa. Il senso dell’icona russa 
Editore: University press – Pubblicazioni della Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna,2016  € 15.00 
 

Questo volume propone un’analisi sul senso delle icone cristiane russe da un 
punto di vista filosofico e artistico. 
Attraverso un esame del pensiero dei filosofi religiosi russi, e in particolare di 
Pavel Florenskij, vengono affrontate le questioni del valore artistico dell’icona 
in relazione all’arte occidentale, il tema della prospettiva rovesciata e della più 
generale appartenenza dell’icona al mondo culturale russo. 
 Il volume è corredato di un’ampia sezione di immagini. 
 
 
 
Andrea Oppo è docente di Estetica alla Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna. Da anni dedica una parte significativa della sua ricerca alla 
filosofia religiosa russa tra XIX e XX secolo, pubblicando diversi articoli, 
anche su riviste internazionali, e i volumi Filosofia e salvezza (Cagliari 2013) 
e Figure dell’apocalisse. Arte e filosofia nel pensiero slavo (ed.) (Trapani 
2013). 

 
 
  Boschetti Giovanni - Il volto e il Mistero delle Icone russe- Ed.Accademia, 2010 
 € 39 

Questo volume, volutamente e a proposito riccamente illustrato, segue un 
percorso classico nello schema dell’iconografia russa. 
La divisione per temi: il Salvatore, la Madre di Dio, i Santi e le Festività, 
sono contrassegnate da uno spiccato tradizionalismo affinché anche il 
lettore più inesperto possa comprendere quest’arte così affascinante e 
colma di spiritualità. 
La lettura di questo testo è la guida ideale per chi si avvicina al mondo 
delle Sacre Icone non tanto per studiare o approfondire, ma per godere di 
quella bellezza pregnante che ogni opera emana. 
La parte che accenna ai pittori russi di inizio secolo che prendevano spunto 
dall’iconografia come parte originaria delle loro opere, è un affresco di 
colore per meglio comprendere l’importanza che quest’arte ha sempre 
avuto nell’anima e nella spiritualità russa.   
Il volume è acquistabile presso: 
http://www.iconografiatavolelegno.it/libri-di-giovanni-boschetti/ 

 
Giovanni Boschetti è noto nel mondo degli appassionati d’Arte Russa per le numerose iniziative che lo 
portano in ogni angolo d’Italia a presentare, veicolare, proporre e diffondere la conoscenza di un’Arte 
Sacra che, a suo dire, è unica nel suo genere.. 
Per l’autore “La globalizzazione sta estirpando le nostre radici e i valori a cui eravamo fedeli ed è per 
questo che la conoscenza delle Icone può servire a risvegliare le nostre coscienze”. 
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NON SOLO ICONE  
immagini di Bikop 
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…  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 cultur 
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                      EVENTI – ESPERIENZE 2 
 

Diario di un  viaggio in Russia (7^ parte) 
Sergiev Posad 

 
Riprendiamo il tour, per arrivare a Sergiev Posad, ultima tappa del nostro “ golden ring”. 
Il percorso è piacevolissimo, attraversiamo fitte foreste, siamo soli, immersi in questa natura dove solo 
cinguettii di uccellini, lo scorrere dei fiumi, il silenzio e l’aria nitida rilassano l’animo e la nostra mente. 
Mentre percorriamo questi affascinanti luoghi mi viene in mente il cammino che nell’800, il pellegrino 
russo,  ha fatto e descritto nel suo libro intitolato appunto: “racconti di un pellegrino russo”. 
Ora capisco anche lo stimolo alla preghiera continua di cui egli ha parlato.  
In un contesto del genere è inevitabile non pensare alla bellezza del creato e del suo CREATORE.  
Vediamo alcune dacie, poi finita la foresta grandi spazi, a distanza cupole luccicanti. Lungo la strada c’è 
qualcosa che attira la nostra attenzione. Una specie di giardino dai colori molto vivaci e un po’ finti, c’è 
anche una vecchia chiesetta con il campanile. 
 Come non fermarsi????.  
Sembra, apparentemente, tutto abbandonato ed incolto, ma avvicinandoci, a piedi, vediamo intorno alla 
chiesetta un singolare cimitero. 
 Ogni tomba assieme alla fotografia del defunto affianca una immagine sacra. Vedo, ricorrente, l’immagine 
della Madre di Dio e tanti santi. Riconosco San Sergio, Il vescovo Basilio, San Nicola e altri meno 
conosciuti, ma tutti in stile bizantino. Ogni tomba ha il su o giardinetto recintato, abbellito con fiori di 
plastica coloratissimi e una panchina con un tavolino e qualche sedia. I parenti che vengono a far visita ai 
loro defunti, usano, dopo un lungo viaggio, infatti non si vede un’abitazione a perdita d’occhio, usano 
fermarsi qualche ora, pregano e comodamente seduti nelle panchine, consumano il cibo portato da casa. 
Paese che vai usanze che trovi!!!!! La chiesa, guardiana del cimitero, è piccola, molto rovinata dal tempo e 
dalla mancanza di manutenzione, la pavimentazione esterna è saltata per via delle grosse radici degli alberi e 

per l’umidità. L’intonaco non protegge più i mattoni 
rossi che comunque  danno al tempio il fascino della vetustà. Da una finestrella ad altezza d’uomo cerco di 
guardare all’interno e vedo l’iconostasi e alcune icone alle pareti. Girando verso l’ingresso il portone  è 
semichiuso, e con rispetto, pian piano, entro.  Si capisce che è una chiesetta che viene utilizzata solo per 
l’ultima cerimonia. La penombra avvolge tutto, ma le belle icone della Madre di Dio  con i loro colori 
vibranti sono visibili e l’invito alla preghiera è spontaneo. Vedo un’altra immagine della Vergine, è una 
rappresentazione insolita, Maria con tre mani. Incuriosita da questa particolarità, mi sono informata sulla sua 
storia. Negli anni 700/707, in piena diatriba iconoclasta, “Giovanni Damasceno,un umile monaco arabo, 
teologo di religione cristiana,  si scontrò con l’imperatore di Bisanzio  Leone III . Una lotta dottrinale si 
scatenò tra i due, poichè  Giovanni difendeva energicamente la venerazione delle sacre icone, a differenza 
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dell’imperatore, che, per convenienza politica, appoggiava gli iconoclasti.  La conseguenza di questa 
diatriba fu che Leone III, non essendo in grado di sostenere il confronto sull’argomento con sostanziali 
argomenti e cultura, fece prevalere l’ira e la potenza dell’arroganza alla ragione e, per punizione 
all’insubordinazione, perché Damasceno non desisteva dall’abbandonare le sue idee sulla diffusione e la 
venerazione delle sacre icone, egli infatti diceva : Io mi rappresento Dio, l’Invisibile, non come invisibile, 
ma in quanto è divenuto visibile a noi mediante la partecipazione alla carne e al sangue " Indispettito, Leone 

III, ordinò ai suoi soldati di tagliare la mano destra a 
Giovanni. Questi non si perse d’animo e a sua volta, la 
donò seduta stante, ad una immagine della Madonna, che 
era davanti a lui, promettendosi con maggior forza di 
divulgare la venerazione delle Sacre immagini. Di fronte a 
tanta devozione, e allo stupore dei presenti, Maria, 
riattaccò la mano amputata a Giovanni . La leggenda, o la 
storia, narra che  Maria dopo aver riattaccato a Giovanni la 
sua mano gli lasciò, come traccia dell’accaduto  una 
cicatrice, un segno rosso attorno al polso. Giovanni 
Damasceno, per ringraziamento, fece forgiare una mano 
votiva in argento e la mise nel quadro della Madonna oggi 
detta “Tricherusa”. In tutte le rappresentazioni  oggi noi 
riconosciamo l’immagine di Giovanni Damasceno perché  
ha una mano amputata, o, un cerchio rosso attorno al polso 
della mano destra. San Giovanni Damasceno è il protettore 
dei farmacisti e dei pittori che dipingono senza l’uso delle 
mani. Soddisfatta questa curiosità  proseguiamo il nostro 
percorso, sempre affascinati dalla rigogliosa natura e,  
verso le 12 arriviamo a Sergiev Posad. 
La giornata è splendida, il sole fa risaltare tutti i colori, 
dalle cupole, ai fiori, tantissimi e ovunque, molta gente, 

turisti e non affollano questo luogo, numerose chiese, viali alberati aiuole dalle varie forme geometriche, 
molto curate, ma ora……. entro nei dettagli, perché Sergiev Posad (villaggio di San Sergio) merita di essere 
raccontato. Dista circa 60 km da Mosca, sorge intorno al monastero della Santa Trinità di San Sergio, ed è 
stata la sede del patriarca della chiesa ortodossa sino al 1988. All’interno della lunga cinta di mura, 
bianchissime, con una decina di torri a ricordare la sorveglianza necessaria nel tempo passato, sorgono sette 
chiese, due cattedrali  un antico ospedale, un’accademia di teologia, un convento,un museo, diversi uffici 
amministrativi ed altre strutture. Questo monastero, nel periodo del dominio sovietico, 1920/30, fu 
ribattezzato con il nome Zagorskij dal cognome del segretario del partito comunista Vladimir Zagorskij 
senza mai interrompere, per fortuna, la propria funzione religiosa. Sergiev Posad è uno dei centri spirituali “ 
LAVRA”, in russo, più importanti del paese ed è meta di pellegrinaggi in tutto il periodo dell’anno. Tutto 
questo, importanza spirituale, storia, bellezza architettonica hanno reso Sergiev Posad ,Patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco. 
La sua fondazione risale al 1340/45 quando Sergio di Radhonez , oggi patrono di Russia, a seguito di 
continue  aggressioni  da parte dell’esercito tartaro, mobilitò il paese sconfiggendo l’aggressore  dopo un 
durissimo e lungo assedio. Sotto la sua guida il monastero si arricchì di tesori e di terre, donazioni di 
famiglie  facoltose , dagli zar ai nobili, ai mercanti al popolo stesso. 
Le donazioni, tante e cospicue, davano molto prestigio, non solo alla chiesa ma anche al donatore. 
Dopo lo Zar, il monastero-fortezza, divenne  il più grande proprietario terriero della Russia e questa potenza 
economica rafforzò anche la potenza religiosa arricchendo ed abbellendo il luogo.  
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A lui, Sergio di Radhonez,  si deve la 
riforma dell’ascetismo russo, la rapida 
diffusione del monachesimo e la 
cristianizzazione della Russia 
settentrionale e orientale. 
 Sergio, viveva pregando, in solitudine 
e semplicità assoluta, e il suo “modus 
vivendi” portò molti uomini ad imitare 
il suo stile di vita arricchendo così 
anche i monasteri di validi uomini pii, 
atti non solo alla preghiera, ma anche 
ad espletare le attività umane quali 
l’agricoltura, lo studio, l’insegnamento 
e l’arte pittorica.  
Molto significativo è un affresco che si 
può vedere nella parete della porta 
principale che introduce al monastero. 
È uno dei più antichi affreschi e narra 
il sogno che  ricorrentemente faceva il   
giovane monaco Sergio. EGLI vedeva 
tanti uccelli bianchi volare e posarsi 
nei rami degli alberi che erano vicino 
alla sua piccola dimora e, sembra, così 
ci tramanda la storia, che sentisse 
anche una voce che gli spiegava il 
significato  di quel sogno, gli diceva 
che quegli uccelli così numerosi, 
rappresentavano i tanti uomini che lo 
avrebbero seguito ed imitato .  
Anche questo monastero ha subito, 
ovviamente, tutti gli influssi delle  
correnti storico politiche che hanno 
attraversato da sempre il territorio 
russo, mi riferisco alle continue 
incursioni dei tartari, dei polacchi, sino 
al secolo scorso, con la rivoluzione e il 

dominio della politica comunista in ogni settore della vita, pertanto non mi soffermo ora su queste 
dinamiche facilmente documentabili ovunque, di cui, anche sommariamente, ho già scritto in precedenza, 
ma voglio focalizzare la mia descrizione  sull’aspetto di quell’arte pittorica, quello stile unico, che ha dato 
grande prestigio  alla Russia  ed ha reso  i suoi monumenti religiosi  unici nel mondo .  
La  più antica ed importante Cattedrale del monastero ,  è dedicata alla Santa Trinità e sorge nel medesimo 
punto in cui Sergio fece costruire  la prima chiesetta  del complesso, era completamente in legno; più volte 
distrutta e più volte ricostruita dopo le tante incursioni.  Alla morte di Sergio, il successore, abate Nikon, 
fece ricostruire, nello stesso luogo, in pietra e di dimensioni decisamente maggiori, la nuova cattedrale, 
bianchissima, con le cupole d’oro. Siamo nel 1422. 
Sergio da Radhonez fu proclamato Santo e protettore degli studenti.  Le sue spoglie furono collocate 
all’interno di questa chiesa, poiché  subito, il popolo attribuì a San Sergio innumerevoli miracoli.  In seguito 
le spoglie furono  riposte, per la venerazione,  in un prezioso sarcofago in argento.  Il coperchio è una grande 
tavola in legno, una grande icona, dipinta con scene di Maria, e ricoperta da una preziosa riza in argento 
dorato, sembra che Maria voglia proteggere le spoglie dell’amato Santo. In Russia si usa lasciare la bara 
aperta, protetta da un cristallo, con il feretro visibile nelle sue sacre vesti, e  il viso è coperto da un fazzoletto 
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o da un cappuccio. La cattedrale, detta della Santa Trinità di San Sergio’ è sempre gremita di pellegrini che 
in una lunga e composta  fila attende il turno per entrare, pregare, accendere un cero e baciare le reliquie. 
Tanti miracoli vengono attribuiti a San Sergio e per  tutta la giornata qui si celebrano funzioni religiose 
animati da  cori di canti e preghiere. Il profumo degli incensi e il tremolio dei numerosi lumini creano, nel 
già sacro luogo, una forte atmosfera mistica. Un cenno meritano i paramenti sacri che abbiamo ammirato in 
una processione che si è svolta durante la nostra presenza. Un’arte anche questa, paramenti di stoffe pregiate 

dalle tinte forti e ricamate in oro, la preziosa 
mitra indossata dall’igumeno e poi il grande 
Evangelario che viene innalzato durante la 
funzione, con la copertina in oro e argento, 
arricchito di pietre preziose e miniature di 
ceramica raffiguranti momenti della vita di 
Cristo e di Maria. L’iconostasi è un’apoteosi di 
icone, incorniciate con legni finemente  
intarsiati e ricoperti  in oro zecchino che si 
ammirano sia a destra che a sinistra della 
preziosa porta regale, anch’essa con le sue 
belle  icone tonde incastonate e  dedicate agli 
apostoli e alle regalità celesti. Nel registro 
superiore si celebra Cristo, il battesimo per 
mano dell’angelo del deserto, Giovanni 
Battista, e ancora, tutta la passione dolorosa, 
tavole espressive nell’intensità dei colori e 
dell’espressione dei volti. Tavole ed esecuzioni 
risalenti ai secoli scorsi, eseguite da grandi 
iconografi, curate e protette, e oggi visibili a 
tutti noi per l’ammirazione ma sopratutto per 
la preghiera. A sinistra la madre di Dio, ci 
indica la via nel Bambino che tiene in braccio 
e a destra un Cristo in trono con il vangelo 
aperto e, ancora, una bellissima 
rappresentazione  della dormizione di Maria. 
Questa icona risalta per le innumerevoli figure, 
schiere di santi oranti con il viso ornato dai 
nimbi d’oro che nella penombra della chiesa 
brillano, santi che onorano Maria, giacente nel 
letto, protetta da innumerevoli angeli e ancora, 

il bellissimo Cristo, in una mandorla, che tiene tra le mani l’anima bianca di Maria appena raccolta. 
Bellissimi gli angeli con le  ali spiegate, gioiscono con i loro visi luminosi che sembra aspettino la 
celebrazione della grande festa in cielo, nello sfondo, la chiesa, roccia della fede cristiana. Suggestiva è la 
Luce che filtra come un ventaglio di raggi dalla finestrella in alto alla parete . E’ vero, è un luogo 
affascinante . Le preghiere, il profumo d’incenso, l’aria che si respira qui dentro, invitano il devoto, ma 
anche il turista che si aggira tutt’intorno ammirato, quasi incredulo, al silenzio e a chinare il capo verso 
Colui la cui invisibile presenza è tangibile.   
Per la decorazione degli interni furono chiamati ad affrescare la chiesa i monaci Andreij Rublev e Daniil 
Cionij  . Ed è in questo luogo che nacque la famosa e bellissima Trinità.  Quella che noi vediamo oggi, in 
questa  chiesa, è una copia fedele nelle dimensioni e nell’esecuzione  all’originale che abbiamo visto e 
descritto, nel museo Tretiacov a Mosca.  Altri dipinti, bellissimi, catturano la nostra attenzione. Nelle pareti 
ammiriamo Scene bibliche, scene della vita di San Sergio guardando tutto questo è ,come leggere  libri sacri 
e per ciò che non si conosce, è il giusto stimolo per ammirare prima, e poi in altra sede, approfondire e 
meditare. 
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A fianco della chiesa c’è un  grande salone, è l’ex refettorio, 
oggi abbellito  nella volta con grandi affreschi sempre a sfondo religioso, non possiamo soffermarci perché è 
in preparazione un simposio ortodosso ed è per questo che vediamo tanto movimento, e tanti sacerdoti 
ortodossi che con il loro abiti, 
 i singolari copricapo, alcuni con lunghe barbe bianche si aggirano e conferiscono fascino a tutto l’ambiente. 

Nel  cuore del monastero sorge la Cattedrale 
dell’Assunzione con le sue bellissime cupole a cipolla, 
quattro, dal colore azzurro acceso e tempestate di stelle, la 
più alta e la più grande è color oro. La cattedrale è in 
restauro, pertanto, non è visitabile all’interno e ammiriamo 
dall’esterno la sua imponenza.  Fu fatta costruire dallo zar 
Ivan il terribile  nella seconda metà del ‘500 . 
Altre attrazioni  riempiono la nostra visita in questo luogo 
così bello. La chiesa dello Spirito Santo, un  grande 
campanile, è uno dei più alti e belli di tutta la Russia, un 
museo, una fontana dove la gente riempie bottiglie e 
fiasconi di acqua, miracolosa, da portar via. Ma il mio 
intento era quello di descrivere l’arte iconografica. E in 
questo luogo, ma anche nelle precedenti tappe del golden 
ring, dove lo spirito religioso è profondo e ben radicato,  le 
icone e gli affreschi, hanno esaudito non solo la pura gioia 
degli occhi, ma tante altre curiosità materiali e spirituali. 
Concludendo questo itinerario, meraviglioso, per la natura, 
per l’arte, così fortemente espressa, il mio pensiero  va 
verso quel passato dove gli artisti, gli artigiani, gli uomini 
santi che hanno calpestato questa terra, ispirati dalla 
grandezza di Dio, con il cuore e l’anima pacificata, nel 

silenzio e nella preghiera, davano vita a tanta magnificenza. Tutto questo amore lo hanno trasportato nelle 
meravigliose icone che ho visto nelle chiese, nei musei, grandi e piccoli, non si tratta solo di capacità 
lavorativa, di applicazione di colore, molti affreschi e molte icone sono segnate dal tempo, dal fumo, dalla 
barbarie umana, eppure……. Anche se, segnate da tutto ciò, tutte attraggono, tutte ci parlano e ci invitano,  
alla contemplazione, alla meditazione di quel mondo, che ci accoglierà, speriamo, alla fine del nostro 
personalissimo GOLDEN RING. (Fine) 
 FF  
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
(segue dalla prima pagina) 
La risposta del samurai arrivò con le parole pacate e serene a cui aveva abituato i suoi ragazzi. “ Se qualcuno 
viene da voi con un dono e voi non lo accettate, a chi appartiene il dono?” – chiese il vecchio samurai. “ A 
quello che intendeva consegnarlo” – rispose uno degli allievi. “ La stessa cosa capita con l’invidia, la rabbia 
e gli insulti” disse il maestro. “Quando non sono accettati, continuano ad appartenere a colui che li ha 
portati”. 
 
 

                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

                                             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” 
 
Il 24 settembre il nostro gruppo ha ripreso con immutato entusiasmo le attività di laboratorio presso 
l’Oratorio di S.Erasmo di Quinto.   
Come sempre l’appuntamento è al Sabato dalle ore 9 alle 12  nel salone, quindi se desiderate 
conoscerci e avvicinarvi all’iconografia non dovete far altro che venirci a trovare. 

Vi aspettiamo !!! 
 
 

Nel mese di Dicembre 
organizzeremo la tradizionale  

Mostra Iconografica. 
Ne daremo notizia attraverso apposita locandina 
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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 ) 

Madre di Dio di Korsun 
(in lavorazione) 

Paola M. - Genova 

Madre di Dio di Jaroslav’l 
(in lavorazione) 

Mariella G.- Rapallo 



 
 

 
 

25

25

     
 
 
  

                     
        
 

Mandylion 
Maria A.. - Genova 

 

Madre di Dio di Korsun 
(in lavorazione) 

Lino C.. - Genova 

Madre di Dio della Protezione 
Lino C - Genova 

Cristo Pantocratore 
Paola M - Genova 
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Cristo Pantocratore 
Maria A - 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.  
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, Sergio. 
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 
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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                                                                                 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 


