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

I tre setacci di Socrate 
Nel numero scorso abbiamo cercato di riflettere sul valore, ormai perduto, del silenzio; ora propongo a me ed a voi 
l’occasione di pensare a quante volte e con quanta leggerezza cadiamo in quell’errore che si chiama semplicemente 
“maldicenza”. 
Ciò succede a tutti i livelli e coinvolge un po’ tutti: si va dalla persona più semplice a chi si occupa di informazione 
quante volte si parla ( o si sparla) e si scrive senza preoccuparsi se ciò che esce dalla nostra bocca o dalla nostra 
penna sia  completamente veritiero ,utile o possa danneggiare la reputazione dell’oggetto delle nostre affermazioni. 
Non mi dilungo a spiegare l’etimologia del termine  “maldicenza” sia perché è facilmente intuibile sia per non 
tediarvi più di tanto. 
Mi limito a riferire un racconto che il mio vecchio Parroco utilizzava   per spiegare il concetto durante le sue 
omelie. Vi dico subito che non si tratta del famoso episodio della vita di S. Filippo Neri che aveva assegnato una 
strana penitenza ad una popolana dalla lingua lunga e particolarmente avvezza a parlar male del prossimo. 
Eccovi il racconto del mio vecchio Parroco, Lui lo chiamava “ Il racconto dei  tre setacci di Socrate”. 
Nell’antica Grecia Socrate  era famoso per il suo equilibrio e per la sua  saggezza. 
Un giorno  un suo allievo venne   a trovare il grande filosofo, e gli disse: “Sai  che cosa ho appena udito dire 
sul tuo amico?” “Un momento“ - rispose Socrate - “ prima che tu me lo riferisca , vorrei farti alcune domande, 
è la prova  dei tre setacci.”. “I tre setacci?” – rispose sorpreso  l’allievo. “Sì   -  continuò Socrate.  prima di 
raccontare qualcosa cosa sugli altri, è bene preventivamente i filtrare ciò che si vorrebbe dire. Io la chiamo la  
prova dei tre setacci. Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi riferirai è completamente 
VERO?” “ No… ne ho solo sentito parlare.” – rispose l’interlocutore. “Molto bene. Quindi non sai se è la 
verità o se qualcuno ha aggiunto qualcosa. Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. Quello che 
vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di BUONO?” 
“Ah no, al contrario!” - rispose l’ allievo.  “Dunque - continuò Socrate - vuoi raccontarmi brutte cose su di lui 
e non sei nemmeno certo che siano vere. Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello 
dell’utilità.  È UTILE che io sappia cosa avrebbe fatto questo amico?” “Assolutamente no.” – rispose l’allievo. 
“ Allora - concluse Socrate - se ciò che volevi raccontarmi non è né vero, né buono, né utile, io preferisco non 
saperlo; e consiglio a te di dimenticarlo.“  LC 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (7) 
 
Il nostro viaggio nelle icone della Madre di Dio Odighitria prosegue con l’analisi un’icona particolare: 
 

La Madre di Dio “colei che aiuta presto” o “del pronto soccorso “  
Skoroposlusnika ( in Russia)  e Gorgoepíkoos  (in Grecia e Medio Oriente) 

 
 
Secondo la leggenda l'antica icona miracolosa  “colei che aiuta presto”  (Skoroposlusnika) si trovava nel 
Monastero di Dochiariou  (Dochiaríu) sull’ Athos e lì aveva  manifestato per la prima volta il suo potere di  
concedere grazie. 
Questa  immagine avrebbe  più di mille anni essendo stata scritta  nel X secolo con la benedizione del 
fondatore del Monastero San Neophytos. 
All’origine della venerazione di questa icona vi sarebbe un episodio accaduto nel 1664 quando l'icona era 
collocata in una nicchia, sulla parete esterna, di fronte ad uno degli ingressi al refettorio del monastero.  
Un monaco di nome Nilo, che aveva l’incarico di occuparsi del refettorio, passava  spesso, anche di notte,  
davanti all’ icona e non solo non le rivolgeva una preghiera, ma lasciava a volte  su di essa tracce di fumo 
della torcia di cui si serviva per illuminare il percorso. 
Una notte Nilo  udì una voce proveniente dall’icona, che lo rimproverava per il suo comportamento 
irrispettoso e gli prediceva che un giorno, a causa di ciò, sarebbe diventato cieco. 
Nilo, pensando si trattasse di uno scherzo di qualche confratello della comunità, presto dimenticò  l'incidente 
e continuò a passare davanti all’icona con la torcia accesa comportandosi come sempre. 
 Qualche tempo dopo, quando Nilo passò davanti all’icona, udì  nuovamente la voce  e perse 
immediatamente la vista. 
Allora il monaco si ricordò dell’ammonimento precedente e riconoscendo la sua colpa,  rimase in ginocchio 
pregando per tutta la notte davanti all’ icona della Madre di Dio e chiedendo perdono. 
 L’indomani quando i monaci scoprirono  quello che era successo, furono presi da grande paura e posero 
davanti all’icona una lampada con l’ordine di tenerla sempre accesa. 
.Nilo continuava a pregare e a sperare nella guarigione confidando  nella misericordia e nel perdono della 
Madre di Dio. E un bel giorno la sua preghiera fu esaudita e Nilo si ritrovò guarito. 
Infatti, mentre stava in ginocchio davanti all'icona della Madre di Dio, sentì di nuovo  una voce familiare 
che gli diceva:  

"O monaco, le mie orecchie 
hanno udito la tua preghiera 

e il tuo desiderio sarà esaudito: 
tu vedrai come prima. Ma annuncia 

anche agli altri Monaci, ai Padri 
e fratelli della Comunità, che io sono 

la Madre di Dio e che, dopo Dio, 
io sono il sostegno, il soccorso 
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e la potente Patrona di questo santo 
Monastero degli Arcangeli, e che me 
ne prendo cura a protezione e difesa. 

Accorrano i Monaci a me da ora in 
poi, quando si troveranno in affanno: 

io li esaudirò prontamente; 
così come anche i Cristiani ortodossi 

che ricorreranno a me in spirito 
di pietà. Il mio nome difatti sarà: 

‘Colei che esaudisce prontamente’ ". 
Successivamente il passaggio venne murato e l’icona miracolosa venne trasferita in una piccola cappella 
dove continuò a essere onorata e ad operare miracoli. 
E questa icona dal momento della guarigione miracolosa del monaco Nilo (9 Novembre 1664). fu  indicata 
come  "veloce nel dare ascolto" o “che aiuta presto=,. 
 La notizia del miracolo accaduto  davanti all'icona si diffuse rapidamente in tutta Athos, attirando molti 
monaci per il culto nel  santuario. 
Secondo la tradizione l’episodio vuole insegnare sia che  l’icona della Madre di Dio “che aiuta presto” (del 
pronto soccorso) come tutte le icone deve essere trattata con grande rispetto perché incarna il volto 
archetipo raffigurato su di essa sia  che chi presenta con fiducia e preghiere. e suppliche viene esaudito. 
 

1) Descrizione dell’icona. 
 
L'immagine della Madre di Dio Skoroposlusnika appartiene al tipo dell’Odighitria in cui il la Madre 
sostiene il Bambino con braccio sinistro (aristocratousa) e lo indica con la destra. 
Il Maphorion della Madre di Dio è rosso e su di esso sono dipinte le tre stelle che indicano la Verginità di 
Maria ante, in e post partum. 
Il Bambino tiene il rotolo della Parola di Dio con la sinistra  benedice con la destra. (foto_1) 
 
Una tipologia particolare di questa icona è  quella che  ora si trova presso la Cattedrale della Santa Trinità di  
Alexander Nevsky a S. Pietroburgo,  (dipinta nel monastero russo di S. Panteleimon sul Monte Athos) .ed è 
significativamente diversa dall'immagine ben nota del Monte Athos  
Su di essa la Madre di Dio è raffigurata senza il Bambino e mentre  prega  con la mano destra tesa e  più 
grande rispetto al volto come a  simboleggiare l'aiuto divino. (foto_2) 
Difficile dire che cosa può aver determinato questi cambiamenti iconografici.   
Secondo la tradizione, l'immagine è stata scritta "sulla base della visione avuta in sogno da un monaco 
della Santa Montagna."  
 
Molto interessante questo video 
https://youtu.be/CgdgeDGiwJY 
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Foto_1 Madre di Dio Gorgoepíkoos  Foto_2 Madre di Dio  Skoroposlushnitsa 
Cattedrale della Santa Trinità di  
Alexander Nevsky a S. Pietroburgo 

Schema compositivo Disegno nell’edizione tardiva
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2) La venerazione dell’icona in Russia 

 
L’icona della Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso " Skoroposlusnika  è venerata in 
particolare in Russia, grazie ai numerosi  miracoli che ha compiuto, in particolare ci sono stati casi di 
guarigione da epilessia e follia. 
. Uno dei primi  miracoli  dell'icona miracolosa  della Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso " 
Skoroposlusnika  è avvenuto  nel 1872. 
 In quell’anno Alexander Frolov, un contadino residente del villaggio in provincia di Troitskoye Kaluga, era 
andato al Monte Athos per diventare un monaco a S. Andrea ed Elias Skete.  
Da lì aveva inviato un pacco per il sacerdote  della chiesa del suo paese , che conteneva una icona della 
Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso " Skoroposlusnika  della Santa Montagna.  
Nella lettera di accompagnamento Frolov aveva chiesto di mettere l’icona nel tempio  e aveva per questo 
chiesto del denaro per pagare il lavoro dell’iconografo. 
Dato che nel piccolo tempio del villaggio non avevano  la somma necessaria si era   deciso di fare 
riferimento alla Trinità  del Monastero Lyutikov  che si trova a sei miglia dalla città di Przemysl, sulla riva 
del fiume Oka. 
 Nella festa dell'icona della  Santa Trinità, l’icona della Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso 
" Skoroposlusnika    era stata portata  nel monastero di Lyutikov, e lo stesso giorno l'immagine aveva 
compiuto  diverse guarigioni.  
La notizia di questi miracoli ebbe una rapida diffusione attraverso i villaggi circostanti e le persone furono  
attratte dall'icona. 
Iniziò così un  servizio di preghiere continue e nel giro di poco  tempo fu raccolta la somma necessaria per il 
pagamento dell’ iconografo. 
Un’altra icona della Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso " Skoroposlusnika  fu  portata dal 
Monte Athos nel 1887 e collocata nella cappella Athos in onore di San Panteleimon. 
Si narra di molte guarigioni come quella di Anastasia Frolova, avvenuta  il 14 novembre 1887 . Anastasia 
vedova di Ruza. Frolova, era indemoniata  e soffriva di  convulsioni. 
La madre, non sapendo come curare Frolov, le consigliò di pregare l’icona  "che aiuta presto – del pronto 
soccorso " Skoroposlusnika.   
 Quando fu  terminato il  momento di preghiera davanti all'icona, la sofferenza di  Frolova si fermò. 
Nel gennaio 1889 Mosca, una contadina Martha Stepanovna Palkin, epilettica e spesso in preda a 
convulsioni, venne  guarita  da questa immagine.  
Forse l'icona più venerata della Madre di Dio "che aiuta presto – del pronto soccorso " Skoroposlusnika  in 
tutta la Russia è l'immagine  che  ora si trova presso la Cattedrale della Santa Trinità di  Alexander Nevsky a 
S. Pietroburgo, dipinta nel monastero russo di S. Panteleimon sul Monte Athos. 
Nella sua iconografia, l'icona è significativamente diversa dall'immagine ben nota del Monte Athos su di 
essa la Madre di Dio è raffigurata senza il Bambino e mentre  prega  con la mano tesa destra più grande 
rispetto al volto come a  simboleggiare l'aiuto divino.  
Difficile dire che cosa può aver determinato questi cambiamenti iconografici.   
Secondo la tradizione, l'immagine è stata scritta "sulla base della visione avuta in sogno da un monaco della 
Santa Montagna." (vedi foto_2) 
Molto presto, l'immagine è diventata famosa per i miracoli ed è molto onorata dai  pietroburghesi. 
L’immagine  Nevsky della Madre di Dio “del pronto soccorso" era particolarmente venerata nella cappella 
reale della dinastia dei Romanov. "che aiuta presto – del pronto soccorso " Skoroposlusnika  " è diventata 
la guardiana  della città (palladio) insieme ad altre icone venerate della Madre di Dio come quella di Kazan, 
Tsarskoye Selo. 
Nel 1938 il Monastero di Dochiariou dell'Athos ha portato in  dono l'icona miracolosa della Madre di Dio " 
del pronto soccorso" ".alla missione ecclesiastica russa a Gerusalemme,  
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L’icona  è attualmente collocata  nel lato destro del tempio santo dell’Ascensione nel convento degli Ulivi a 
Gerusalemme. 
 
Un’altra icona della  Madre di Dio “del pronto soccorso" a Mosca è ora nella chiesa del monastero di S. 
Gabriele di Antiochia (Foto_1) 
 
Nella antica città russa di Murom  avvennero famosi miracoli  dell’icona della Madre di Dio " del pronto 
soccorso" scritta sul Monte Athos nel monastero russo di San Panteleimon Grande Martire e Guaritore , 
successivamente venne portata nel 1878 presso il Monastero Santa Trasfigurazione. 
Prima di tutto, davanti all’icona della Madre di Dio “del pronto soccorso" occorre pregare per 
l'illuminazione spirituale. La festa dell’icona è celebrata il 9 novembre 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Diffusione della Gorgoepíkoos nel mondo 

Secondo Gharib “… La devozione alla Gorgoepíkoos è di origine bizantina, come risulta dall’esistenza a 
Costantinopoli di un Cenobio dallo stesso nome, risalente al secolo XI.  
Ad Atene esiste tuttora un tempietto che porta questo nome, molto noto ai turisti con il nome di mikrá 
metrópolis (= piccola cattedrale). 
La chiesa, di dimensioni ridotte, a forma di croce con cupola risalente al XII secolo, è situata a ridosso 
della moderna cattedrale di Atene ed è adornata da bellissimi fregi e bassorilievi. 
(…) Il titolo mariano si segnala anche in Asia Minore, in Bulgaria, a Tripolitza nel Peloponneso, in Egitto e 
anche in Italia.  

Icona venerata nella città di Murom Icona del Monastero di 
S.Gabriele di Antiochia 
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Gharib riferisce che  “… a Palmi, ad esempio, si venera una icona  (foto_1) che porta 
l’iscrizione Gorgoepíkoos, risalente molto probabilmente al secolo XVII, e apparentata, secondo studiosi 
locali, ai quadri della Madonna della Lettera (foto_2), venerati a Tropea e a Messina”.. 
Personalmente ritengo però che il nome Georgoepikoos si riferisca più alla caratteristica della Madre di Dio 
come Colei che ascolta prontamente le richieste deli fedeli che non alla tipologia iconografica dell’icona. 

          
 

Altre icone della Madre di Dio “che aiuta presto” 
 

             
 

Foto_1 Foto_2 
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Termino con un’ultima annotazione, per altro ben sottolineata da Gharib,  il quale scrive che “ … la 
Madonna Gorgoepíkoos è stata celebrata con un ‘Canone Paracletico’  (composto sulla falsariga 
dell’Ufficio mariano della Paráklesis)  dal celebre monaco Nicodemo Agiorita (+1801), autore 
della Filocalia.,  
Eccone le strofe finali che portano il nome di Megalinaria (inno ispirato al Magnificat). 

 
Megalinaria alla Madre di Dio Gorgoepíkoos 

"Fratelli, chiniamoci davanti alla taumaturgica 
e santa immagine della Gorgoepíkoos: 

essa zampilla e compie guarigioni; 
baciamola quindi con amore. 

Possedendo la tua santa icona, 

o Vergine immacolata, quale torre fortificata, 
noi ci rifugiamo nel tempo dei pericoli. 

È tempo di invocazione di aiuto per noi, 
abbiamo bisogno ora del tuo soccorso, o Immacolata; 

liberaci nelle necessità e da ogni pericolo 
e porgi in fretta una mano soccorritrice. 

Il Cielo, o Vergine, ha il tuo corpo e la tua anima; 
il Monastero di Dochiaríu possiede invece 

la tua immagine, venerata col titolo di Gorgoepíkoos. 

Alza i tuoi occhi, o Maria, mira con compassione 
quanti sostano davanti alla tua santa icona e ti invocano; 
dà compimento, o piena di ogni lode, alle loro richieste. 

Possa io vedere, o Vergine, nell'ora della morte 
la tua santa icona che, guardandomi, 

allontana da me la visione dei demoni. 

Io sono colpito dal tuo amore, o Maria; il mio desiderio 
si accende davanti la bellezza e la fama della tua santa icona, 

o Vergine; io non mi sazio di magnificarti. 

Cosa daremo noi infelici tuoi servi, o Vergine, 
in cambio delle numerose tue grazie a noi concesse? 

Tu ci hai lasciato in dono la tua santa icona 
come celeste e ricco tesoro. 

O voi tutte le schiere angeliche, o Precursore del Signore, 
o Dodici Apostoli e Santi tutti, con la Madre di Dio 

supplicate per la nostra salvezza!". 
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4) Il Monastero di Dochiariou 
Penso sia opportuno, per completare il quadro, riportare alcune notizie sul Monastero di Dochiariou, luogo 
in cui ha avuto origine questa icona. 

 
Dochiariou è situato alle pendici di monti che 
scendono ripidamente verso il mare, la 
montagna è dedicata a Santi Arcangeli Michele 
e Gabriele (festa  8 novembre) .. 
Secondo la tradizione, il monastero fu fondato 
nella seconda metà del X° secolo, da un certo 
Eutimio, che si dice sia stato un allievo e 
compagno di eremo di S. Atanasio. 
Sul monte Athos,  Euthymios aveva la gestione 
delle scorte di olio d'oliva e di altri rifornimenti 
alimentari era cioè il dochiáris, 
ossia magazziniere o custode dell'olio e del 
vino.  
In seguito Euthymios venne  nominato 

responsabile del  monastero che prese da lui il nome di  "Dochiariou". 
La tradizione dice che “…  il  monastero non aveva soldi, ma per la grazia della Regina del cielo si presentò  
un ragazzo, un novizio del monastero, che disse di sapere come  trovare questi fondi e indicò un luogo 
situato  sulla Metohija Sithonia  (Metohija è  situato sul lato opposto Athos, sull’isola Longos ) che è una  
zona del monastero, dove il tesoro era stato nascosto” .  
L’abate Neofito inviò il giovane e con lui due Monaci, (alcuni studiosi dicono per  ricuperare il tesoro  altri 
affermano per nasconderlo ndr.), ma  i monaci, accecati dalla cupidigia  nel vedere  quell'oro,  nascosero 
nuovamente il tesoro e gettarono il ragazzo in mare.  
Rientrati  al Monastero, raccontarono all'abate che il ragazzo si era impadronito del tesoro ed era fuggito . 
Dopo la recita dell'Ufficio liturgico serale, i Monaci mentre stavano chiudendo la chiesa, udirono dei lamenti  
e videro sull'altare il giovane, grondante d'acqua, il quale  disse loro che gli Arcangeli Michele e Gabriele lo 
avevano tratto in salvo.  
A questo punto  tutto fu chiaro : la trama era stata scoperta,  il tesoro  ricuperato e  in ragione di questo 
miracolo, il monastero fu dedicato agli Arcangeli,  

Ancora oggi sulla cupola sono visibili le scene 
affrescate di questa  leggenda che illustra appunto 
la dedica del Monastero agli Arcangeli Michele e 
Gabriele. 
Tra le reliquie del monastero nella chiesa 
cattedrale è conservata l'icona miracolosa della 
Madre di Dio “che aiuta  presto”  (Gorgoepekoos), 
così come parte della pietra con cui il novizio fu 
gettato in mare e fu  miracolosamente salvato; ( in 
seguito il novizio, di nome Barnabas, divenne 
abate del monastero). 
A destra dall'ingresso alla sala da pranzo, di fronte 
alla cattedrale si trova la cappella della Vergine 
“che aiuta  presto”  (Gorgoepekoos) 
.La cappella ha ricevuto questo titolo dall'icona 
miracolosa della Vergine e questo monastero è 

considerato uno dei più famosi  monasteri e venerati monasteri  del  Monte Athos. 

Ingresso della Cappella.
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Ogni anno il convento nomina due preti celibi che si prendono cura della cappella e dei numerosi pellegrini 
ed eseguono a turno salmi davanti all'icona della Vergine.  
Gharib  riporta alcune interessanti vicende che consentono di avere una visione più completa della storia del 
Monastero. 

 “ … Il Monastero ebbe nel corso della sua lunga storia 
numerosi benefattori, fra cui spicca il nome dell'Imperatore 
Michele VII Ducas (1071-1078), che fece considerevoli 
elargizioni a cui seguirono nel 1092, ad opera dell'igumeno 
Neofito, di origine patrizia, rinnovi ed ampliamenti del 
Monastero stesso. Nel corso del XIV secolo fu oggetto della 
generosità dell'Imperatore Giovanni V Paleologo (1341-
1391) e delle attenzioni del re di Serbia Stefano Dušan (1331-
1355), e poté anche assorbire il Monastero di Kalligrafos, 
oggi scomparso. Le incursioni piratesche contro il Monastero 
continuarono, ma il crollo definitivo avvenne a seguito 
dell'invasione turca del secolo XV. Durante i primi anni di 
quella dominazione Dochiaríu attraversò una fase di vera e 
propria decadenza che durò fino alla seconda metà del XVI 
secolo quando, intorno al 1560, il prete Giorgio di 
Adrianopoli fece la sua comparsa nel Monastero 
semiabbandonato. Egli era stato guarito miracolosamente da 
una grave infermità per intercessione, a suo dire, degli 
Arcangeli Michele e Gabriele, cui Dochiaríu è consacrato, e 
per riconoscenza verso di loro aveva deciso di dedicare la 

propria vita e le proprie sostanze al servizio del Monastero. Fu così che iniziarono le opere di restauro, e 
con esse la rinascita di Dochiaríou. 
Qualche anno più tardi, il voivoda di Moldavia Alessandro IV Lapušneanu (1564-1568) e la moglie 
Roxandra Domna, grandi benefattori dei Monasteri athoniti, si interessarono a Dochiaríu. Essi riscattarono 
e restituirono al Monastero alcuni domìni che erano già stati di sua proprietà, e fecero costruire 
l'attuale katholikón, del tradizionale tipo agiorita, uno dei più grandi dell'Athos. 
In seguito, il Monastero poté agevolmente sopravvivere grazie alle donazioni di altri benefattori, nei primi 
anni del XVII secolo. È di quell'epoca l'attuale ala meridionale e la poderosa torre che lo fa assomigliare 
ad una fortezza medioevale. Nel XVIII secolo fu poi eretto il campanile e l'ala nord-orientale. Durante la 
guerra di indipendenza greca (1821) al Monastero furono confiscati i beni ed una parte dei suoi Monaci 
perdette la vita per mano delle truppe turche di Mehemet Pascià”. (Gharib cit.in nota) 
A proposito della fondazione del Monastero Gharib aggiunge che “ …Il primo Tipikón (carta di 
fondazione) del Monte Athos del 972 ne conferma l'esistenza, con la firma del suo igumeno Eutimio che 
compare al ventiquattresimo posto fra le cinquantasette presenti. Il secondo Tipikón, risalente al 1045, 
colloca l’insediamento monastico al decimo posto fra i 180 monasteri di quel tempo. (Gharib cit. in nota) 
 

Il Katholikòn 
 
Il katholikón (=  Cattedrale) è stato costruito  nel 1568 per volere  dei 
principi moldavi Alessandro IV e sua moglie Roxandra, considerati i  
secondi fondatori di Dochiaríu ed è dedicato agli Arcangeli Michele e 
Gabriele,. 
 La pianta è quella tradizionale del Monte Athos a trifoglio (triconco) 
Questi edifici sacri  sono costituiti costituito normalmente da 
un vano a pianta quadrata, nel quale tre dei quattro lati ospitano un abside; il 
lato di ingresso è l'unico che rimane rettilineo e non presenta nessun abside 
(ndr  cfr.)   L’esterno ha le caratteristiche delle chiese della Moldavia e 

Madre di Dio Gorgoepíkoos 
nella Cappella del Monte Athos 
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ritenere pertanto probabile  l'intervento di architetti provenienti da tali zone ai quali i principi sopracitati 
avevano commissionato l’opera. 
Le pareti sono decorate da  affreschi  opera di ignoti artisti di scuola cretese che li realizzarono nel 1568, 
rifacendosi  all'arte e alla tecnica di Teofane di Creta. 
I temi dgli affreschi sono quelli tradizionali: la Vergine nella conca absidale, il Pantokrátor nella cupola, 
gli Evangelisti sui pennacchi, le Grandi Feste nei cori e sulle volte, la Passione di Cristo nel braccio ovest 
della croce e i Miracoli. Le composizioni più grandiose sono quelle del Giudizio Universale e dell'albero di 
Iesse. Nell’albero di Iesse è  rappresenta la genealogia del Cristo, da Iesse a Davide, a Maria da cui nacque – 
germogliò Cristo. Il Giudizio Universale è rappresentato secondo lo schema tradizionale con il Cristo 
giudice al centro, circondato dagli Angeli, dalla Vergine e il Battista in déisis ai suoi lati, dagli Apostoli che 
assistono al Giudizio seduti su scranni  e infine dai gruppi degli eletti e dei condannati. 
Di particolare pregio sono l'iconostasi in legno scolpito nel 1783 e il ciborio in legno sovrastante l'altare. 
 

La fiáli  
Il Monastero possiede una fiáli (foto_1)  molto particolare situata  a nord del katholikón. 
 La costruzione, a pianta rettangolare, è aperta sui due lati da arcate a colonne mentre al suo interno, vicino 
all'edicola per la benedizione dell'acqua, c’è  un pozzo a carrucola.  
Sulla cupola sono tra l'altro affrescate scene della citata  leggenda che illustra il motivo della dedica del 
Monastero agli Arcangeli Michele e Gabriele. 
Nell'alta torre del Monastero (foto_2) è collocata la preziosa biblioteca  dove sono conservati 441 

manoscritti, di cui 62 su pergamena e circa 3.000 volumi 
stampati. 
 

  
 
Fonti: 
http://www.microsofttranslator.com/BV.aspx?ref=IE8Activity&a=http%3A%2F%2Fazbyka.ru%2Fdays%2Fikona-
skoroposlushnica 
http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2013/11/19/ikona-bozhiej-materi-skoroposlushnica/ 
http://www.deva-maria.ru/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D465:ikona-bozhiei-materi-
skoroposlushnica%26catid%3D33:ikona-bogomateri%26Itemid%3D3 
http://www.tsurganov.info/skoroposlushnica/ikona-skoroposlushnica-gde-nahoditsja.html 
E.Sendler – Le icone bizantine della Madre di Dio – ed. Paoline (esaurito) pag. 249 
M. Donadeo – Icone mariane russe – ed. Morcelliana  
G.Gharib al  seguente link: http://www.stpauls.it/madre03/0301md/0301md17.htm 
NB: per pianta a trifoglio o triconco vedi: https://it.wiktionary.org/wiki/triconco 

Foto_1) 

Foto_2

Porta d’ingresso del 
Monastero 
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NOTE TECNICHE 
 

Link utili 
 
                           
                            Link vari di Jacques Bihin 
 
                                              (dal sito conecontemporaine.catho.be) 
 
 
A01 Apprendre à dessiner au pinceau avec la peinture au jaune d'œuf sur papier 
https://www.youtube.com/watch?v=LqT7ylLFEXI 
 
 
A02 Superposer des Flaques de couleurs pures pour créer de la profondeur 
dans les surface 
https://www.youtube.com/watch?v=Cp7kQ3XdyZ8 
 
 
A03 Apprendre à recopier des couleurs & des structurations de surfaces avec 
la technique des flaques 
https://www.youtube.com/watch?v=Gs5NJxPupEk 
 
 
A04 Préserver la transparence des flaques pour laisser visible la grisaille à 
l'ocre rouge 
https://www.youtube.com/watch?v=ZzKUFXuZkH0 
 
 
A05 Peindre un rocher dans les icônes 
https://www.youtube.com/watch?v=N8CgOS-v3jc 
 
 
A06 Peindre l'eau dans les icônes 
https://www.youtube.com/watch?v=hJ0OrwtiSRM 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

                   La Chiesa Madre di di S. Antonio a Burgio (AG) 
 
                                          & 
                  L’icona della Madonna  della Consolazione 
 

Non esistono documenti circa la  data di 
costruzione della Chiesa Madre di Burgio, 
dedicata a S.Antonio Abate protettore della 
città..  
Probabilmente, secondo  fonti storiche 
attendibili, che ciò avvenne durante la 
dominazione normanna. 
 Caduta  in rovina, sui suoi ruderi  fu 
ricostruita in stile rinascimentale l'attuale 
Chiesa, mentre il campanile risale al sec. 
XVI.  
L’'intero edificio fu completamente restaurato 
nel 1749. 
 La chiesa, a pianta longitudinale, è  lunga 46 
metri, larga 23,70 ed alta 12. 

L'interno della Chiesa è suddiviso in tre navate divise da dieci colonne con capitelli corinzi e coperte con 
tetto a botte. La copertura delle navate laterali, invece,  è  a volte a crociera romana sulle quali sono stati 
applicati di stucchi dorati. 
All'interno di cappelle laterali,  lungo le navate, , sono collocati undici altari e tutti con opere d'arte di 

estremo valore storico e artistico. 
I  tre  portali di ingresso sono massicci e decorati con 
fregi in pietra.  
All’esterno è possibile osservare l'abside centrale 
cilindrica; le altre due, meno alte e profonde della 
centrale, risultano  più incassate nelle mura esterne. 
Sempre dall'esterno è visibile il campanile con quattro 
campane e l'orologio comunale.  

                
Sul lato destro Nord, sopra al  portale di ingresso, , si può osservare la lunetta contenente le statue della 
Madonna, di S. Antonio Abate e di S. Nicola di Bari ( secondo storico Magistri si tratterebbe invece della  
statua sia S.Nicasio da Burgio). 
Il pavimento interno della Chiesa è in marmo bianco e grigio ed il suo primo restauro risale al 1926 mentre il 
secondo, consistente nella levigazione, è del 1998. 
Il presbiterio è circondato da un coro ligneo del 1600 i cui scranni, in passato, erano occupati dai sacerdoti 
dai  frati  durante le celebrazioni liturgiche. Il coro  è stato recentemente restaurato unitamente  al pulpito in 
legno di noce finemente intagliato risalente al sec. XVII.  
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L'icona della Madre di Dio della Consolazione 
 

Circa la data di realizzazione dell'opera 
vengono fatte due ipotesi: la prima, 
sostenuta da G.Vaccaro,  la fa risalire al 
XVI secolo  poiché in quella data vi fu  lo 
stanziamento in Sicilia di un gruppo di 
albanesi di rito greco-ortodosso.  
L'icona, quindi, sarebbe stata dipinta da 
un autore locale o albanese sotto 
l’influenza di questi albanesi che vivevano 
in paesi della stessa diocesi.  
Altri, invece, datano l'opera all'XI-XII 
secolo quando nel territorio del bosco di 
Rifesi sorsero comunità religiose legate a 
santuari e monasteri limitrofi.  
Secondo questa teoria, l'Icona sarebbe 
contemporanea al SS. Crocifisso del 
Rifesi e sarebbe stata inizialmente 
custodita nel Santuario normanno di 
Rifesi. 
Nel XVI secolo, in seguito alla 
costruzione della Chiesa Madre, vi 
sarebbe stata trasportata  unitamente  al 
Crocifisso stesso ubicato in una 
cappelletta attigua. 
 L'Icona fu trafugata dalla Chiesa negli 
anni '60 e di essa si persero le tracce sino 
al 1992, anno in cui, in situazioni 
misteriose e mai accertate, fu fatta 
ritrovare a Catania tramite il Vescovo 
Luigi Bommarito al quale un bigliettino 
allegato diceva :"Lo rimetta al suo 

posto".  (per la descrizione dettagliata della vicenda vedi il link a Reginamunti ndr.) 
Oggi l'opera è stata ricollocata all'interno della Cappella dell'Icona ricavata nella Chiesa Madre di Burgio.  
L'autore dell'opera è ignoto. In stile bizantino, dipinta a tempera su legno ,gesso e lamina d'oro. 
L’icona appartiene al tipo dell’Hodighitria, Colei che indica la via, e aristocratousa, cioè quella che tiene il 
Bambino sul  braccio sinistro. 
“ La ricercata simbologia che si nasconde nella sacra immagine della Madonna della Consolazione è stata 
decifrata con l'aiuto di suor Maria Donadeo, del monastero russo di Uspenski di Roma, autrice di 
interessanti pubblicazioni sulle icone e ricercatrice di testimonianze e preghiere bizantine. Il diffuso uso 
dell'oro, come è consuetudine nell'arte decorativa bizantina, vuole esprimere gloria e magnificenza celeste; 
la veste della Madonna così come la cuffia che le raccoglie i capelli sono di colore rosso ad indicare la sua 
divinità, con righe blu simbolo dell'umanità. Il rosso è presente soltanto nelle parti più intime e nascoste. Il 
manto di colore blu è orlato di oro, con una ricca frangia, a significare che, pur nella sua umanità, Ella è 
rivestita di gloria e di onore; l'unico elemento che della sua umanità vuole comunicare all'uomo è la sua 
purezza, raffigurata dalle larghe fasce bianche che si notano sul lato destro del capo e della spalla. A 
simbolo ulteriore della verginità di Maria, prima e dopo il parto, vi sono le stelle luminose, solitamente in 
numero di tre, sul capo e sulle spalle: l'icona di Burgio ha una quarta stella che con le altre tre forma i 
quattro punti cardinali, a significare che il suo messaggio è rivolto al mondo intero. Il Bambino, seduto 
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sulla mano sinistra della Madre, è raffigurato con la fronte alta e larga rispetto al viso, ad indicare la 
predominanza del pensiero contemplativo: Egli tiene nella mano sinistra il rotolo delle Sacre Scritture, 
mentre la destra è benedicente, secondo lo stile bizantino: il pollice tocca l'anulare. Gli sguardi, sia della 
Madonna che del Bambino sono rivolti allo spettatore, quasi ad incrociarsi, mentre il capo della Madonna è 
leggermente inclinato verso il Figlio a simboleggiare che è pronta ad intercedere presso di lui per 
l'umanità. In alto, a sinistra e a destra, in due cerchi doppiamente circoscritti a fondo rosso vi sono i nomi 
dei personaggi raffigurati, abbreviati in lettere greche, secondo la forma tipica: MP TY= Metér Theoú. A 
destra, più in basso ed in cerchi minori ma dello stesso tipo, si legge: IC XC= Iesús Christós. L'iscrizione 
dei nomi dei personaggi in una delle lingue liturgiche, ma generalmente in lingua greca, lingua ufficiale 
della chiesa antica, indica per tradizione il completamento dell'opera di "scrittura" dell'icona” . 
Fonti: 
http://freeweb.dnet.it/dell/ars16/icona.htm 
http://www.comune.burgio.ag.it/chiesamadre.htm 
http://sicilia.indettaglio.it/ita/comuni/ag/burgio/turismo/turismo.html 
http://www.reginamundi.info/icone/consolazione.asp 
 
 

     
        

 
 

 

 
 

SS. Crocifisso del Rifesi Santuario di S. Maria del Rifesi 

Panoramica di Burgio 



 
 

 
 

17

17

 

                                                    BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
Massimo Bettio  - Come si dipinge un'icona. Manuale di doratura e pittura medievale 

edito da Moderna (Ravenna), 2016  € 98,00 (1) 
 
Questo manuale nasce per trasmettere la memoria di un 
percorso artigianale relativo all’arte dell’icona e alla pittura 
medievale su tavola, esponendo un insieme di nozioni che 
altrimenti potrebbero rischiare la dispersione e l’oblio. Si tratta 
di un prontuario completo ed esaustivo, facile da consultare, 
destinato a quanti decidono di percorrere il cammino, talvolta 
arduo, dell’arte sacra ortodossa e della pittura medievale 
italiana. La presente opera è una raccolta sistematica di appunti 
di lavoro e di studio, con riferimenti alla teologia dell’icona e 
alla manualistica antica e medievale. Questo manuale vuol 
essere una guida, completa e affidabile, per realizzare icone o 
dipinti medievali su tavola, eseguiti secondo la tecnica 
pittorica della tempera all’uovo. Il testo presenta un corpus 
sufficientemente ampio d’indicazioni sicure e sperimentate, 
sempre integrabile e ampliabile, per addentrarsi nella 
dimensione artigianale di questi percorsi artistici. 
 

Il manuale è diviso in tre sezioni: 
- Nella prima parte sono presentati i procedimenti per la preparazione dei supporti pittorici in legno le 

varie fasi della tecnica pittorica della tempera all’uovo, diversi metodi di doratura medievale e le 
norme esecutive di alcuni elementi specifici. 

- La seconda parte è uno studio sulle mescolanze di colore. 
- La terza parte è costituita da un’ampia serie di disegni preparatori, illustrazioni esplicative ed una 

esauriente lista di iscrizioni da apporre sulle icone. 
Nel testo sono elencati, descritti e presentati: Materiali, Ricette, Procedimenti, Accorgimenti, Mescolanze, 
Disegni, Iscrizioni 

 
Massimo Bettio nasce nel 1959, nell’Oltrepò pavese. Nel 1978, durante un breve soggiorno in monastero, 
incontra per la prima volta le icone. Nel 1981 inizia a dedicarsi all’iconografia. Nel 1993, un periodo di 
sei mesi trascorso in monastero, è occasione di un ulteriore accostamento alla spiritualità e alla tecnica 
esecutiva delle icone. Nel 2004 inizia un percorso di approfondimento teologico presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose dell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”, in Roma, conseguendo nel 2007 il Diploma 
in Scienze Religiose ed il Magistero nel 2009. Nel 2010 consegue la Laurea in Scienze Religiose, a 
Bologna, presso la Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. Nel 2009-2011 frequenta, a Bologna, presso la 
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna il Laboratorio teorico pratico triennale, di Iconografia, promosso dal 
Dipartimento di Storia della Teologia, in collaborazione con l’Associazione “Ikona”. 

1) il libro è acquistabile anche presso Dal Mollin http://www.iconografiatavolelegno.it/ 
 al prezzo di lancio di € 90,00 fino al 31 dicembre  2016 
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NON SOLO ICONE  
Notizie e immagini da Bikop 

 
Cari amici delle News, 
                                   voglio rendervi partecipi dell’evento che nella notte tra il primo e il due novembre 
scorso ha sconvolto la missione di Bikop. La missione dove vive Suor Francesca, nella foresta del sud del 
Cameroun, sistematicamente menzionata da Lino alla fine di in ogni news. Un uragano di intensità non 
misurata si è abbattuto nella regione sradicando alberi, pali della luce, scoperchiando abitazioni ma 
soprattutto, la cosa peggiore, ha sradicato e abbattuto un enorme baobab, alto oltre trenta metri sopra 
la centralina elettrica della missione, con la conseguenza che tutta la missione,punto di riferimento per 
migliaia di individui, è senza energia elettrica quindi, tutti gli apparati clinici non funzionano più. Ma la cosa 
più grave è che le oltre 100 persone che ogni giorno ricevevano le cure dei medici, ora non potranno essere 
curate se non negli interventi più semplici, e alla luce del sole. . Non si possono fare interventi chirurgici già 
prenotati da tempo, e per i quali medici, volontari, stranieri, erano già arrivati per eseguirli. E’ vero che in 
Italia abbiamo tante emergenze, sia per il terremoto che ha devastato interi paesi del nostro centro Italia, che 
per il maltempo che qui imperversa causando gravi danni, ma è anche vero che di BIKOP, nessuno ne parla, 
i media non la conoscono, la protezione civile certo non accorrerà ad aiutare gli uomini, le donne e i 
bambini, o preparare per loro dei cibi , c’e’ solo la voce di chi come me, che conosce il posto ed è in 
costante contatto con Suor Francesca, ha percepito il dramma- I danni sono ingenti, oltre 35000,00 euro e le 
suore non li posseggono. Che fare? Pian piano, credo che, ognuno di noi nel suo piccolo, dovrà aiutare La 
Missione a risolvere questo problema. Nel poco o tanto che è nel potere di ognuno di noi cerchiamo di 
essere solidali con queste persone così gravemente colpite e così lontane da noi, talmente lontane che 
proprio non li sentiamo. Il Natale si sta avvicinando, ,allora mettiamo nella lista dei regalini da fare ai nostri 
cari, ai nostri amici e conoscenti, mettiamo anche Suor Francesca e la Sua Missione. 
Vi terrò aggiornati sull’andamento della situazione nei prossimi numeri.  

F.F. 
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Ricordati che anche quest’anno  i bambini  di Sr.Francesca  
ti chiedono 

di fare loro (e a te stesso) un regalo … 
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 sua missione  
traducendosi 

in cibo quotidiano, 
 per chi ha fame, 

in scuola,  
per diffondere riparo e cultura 
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EVENTI – ESPERIENZE - PERSONAGGI 
 
 

Il Siro cantore di Maria 
“ C’era in terra di Siria un vasaio, che amava nel profondo del cuore, la Vergine Maria…”  

 
Verso l’anno 510 Giacomo di Sarug, il maggiore poeta siro del sec. 
VI, passava da un villaggio  chiamato Keshir, nel Libano del Nord  
(in seguito identificato con la cittadina di Ghazir) e sentì parlare di 
un certo Simeone. 
Simeone era un diacono permanente come Efrem e Romano il 
Mèlode, ma conosciuto col soprannome di “Ougoio” che in siro sta 
per “vasaio”. 
Infatti lavorava l’argilla e confezionava vasi, ma era anche poeta e 
seduto davanti al suo bancone di lavoro si beava nel comporre e 
cantare brevi poemi. 
Le parole erano sue, anche il ritmo era suo (tanto che più tardi lo stile 
fu definito “del vasaio”), la suggestione era davvero grande. 
Gli inni di Ougoio, infatti, celebravano il Natale, la Croce, la 
Resurrezione, l’Ascensione di Cristo, i suoi miracoli; e anche i 
profeti, i santi, i defunti … ma anzitutto la Vergine Maria della quale 

egli era devotissimo. 
Questi inni erano tanto gustati e apprezzati che persino il grande Giacomo di Sarug, che come detto si 
trovava a passare da quelle parti, sentì la curiosità e la necessità di verificare. 
Andò a trovarlo nella sua bottega, lo ascoltò attento mentre Simeone cantava alcune sue melodie e ne fu 
incantato. 
Non solo lo incoraggiò a continuare, ma gli chiese addirittura copia di alcuni suoi poemi, concorrendo così a 
diffondere “alla grande” la modesta fama del vasaio-poeta. 
Il diacono Simeone, vissuto in Libano a cavallo dei se. V e VI, moriva solo quattro anni dopo che il 
maggiore dei poeti siri lo aveva conosciuto, ma il suo nome sopravvisse e le sue lodi si diffusero nella 
Chiesa d’Oriente. Non sono molte le notizie della sua vita, anzi sono assai scarse; ma autentiche, perché 
tramandate due secoli più tardi da uno dei grandi padri della Chiesa sira: Giacomo di Edessa, vissuto sino al 
708. Giacomo conclude le sue informazioni con la frase: “ La bottega di Simeone e il suo strumento di 
lavoro esistono ancora a Ghazir e sono noti fino ai nostri giorni”. 
Infatti essi hanno avuto larga diffusione e insieme ad altri simili canti sono entrati nella liturgia.  
Il Vasaio, infatti, originario del villaggio di  Keshir in Libano, aveva avuto dei compagni dotati della sua 
medesima pietà e cultura. Anche loro si erano messi a comporre inni simili a quelli del diacono-vasaio 
Simeone (sicché anch’essi furono chiamati “vasai”) e insieme ai poemi di Simeone trovarono spazio 
nell’ufficio divino della chiesa sira e nei testi di musica sacra; e sono tuttora cantati dal popolo. 
Gli inni sacri composti dai “vasai” non si sono fermati nell’ambito della Chiesa sira, ma furono accolti con 
grande entusiasmo nell’intero Oriente. Essi hanno avuto fortuna soprattutto in Etiopia, dove viene attribuito 
al “Vasaio” uno dei suoi inni mariani dal titolo “Weddase Maryam” cioè “Lode a Maria”. 
Si tratta di uno degli inni più celebri della letteratura religiosa etiopica, dal momento che non solo fa parte 
del “Libro delle ore” e dell’ “Antifonario” della liturgia etiopica, ma figura nei manualetti di preghiera dei 
fedeli, i quali lo sanno a memoria. 
Nonostante non sia né facile né breve è formato di strofe simili alle Theotokie greche e copte. 

Giacomo di Sarug 
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Nell’uso liturgico questo inno è diviso in sette parti, ognuna destinata ad essere recitata in ciascun giorno 
della settimana. In esso vengono esaltate: la sua verginità perpetua, la sua mediazione, la sua protezione, la 
sua intercessione potentissima a favore dei fedeli . 
Tutto ciò attraverso immagini mariane attinte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, delineate delicatamente 
mediante un linguaggio semplice e ardente, quanto ci vuole per esprimere un amore puro verso la Madre di 
Dio e degli uomini. L’inno è così valido che taluni ne attribuiscono la paternità a Efrem il siro, vissuto 
almeno due secoli prima del “Vasaio”. Ma gli etiopi preferiscono attribuirlo a Simeone in base a un libro ad 
essi carissimo: “ il “Libro dei miracoli di Maria” contenente molti racconti di origine puramente etiopica, 
provenienti, per vie varie, dall’Occidente e dall’Oriente. Il libro, fin dal secolo XVI, è entrato a far parte 
delle letture liturgiche. 
In Etiopia, dove l’amore per la Madre di Dio è sconfinato, sconfinata è pure l’ammirazione per tale inno 
mariano. Ciò anche per la ragione che, secondo la tradizione, sarebbe stata la Vergine medesima a chiedere 
al diacono-vasaio di cantare in suo onore. 
Nel “Libro dei Miracoli”, grazie ad una narrazione ritenuta dagli Etiopi un autentico capolavoro letterario, è 
raccontato come la Vergine Maria sia apparsa alo “Vasaio” ben sette volte. 
L’inizio è da epopea: “ Udite, o padri e fratelli miei, il racconto di questo grande miracolo operato da Nostra 
Signora … “ E solennemente assicura: “ Ce lo narrarono i Padri Santi e mi è testimone il Signore che io né 
aggiungo né tolgo”. Poi comincia la narrazione: “ C’era in terra di Siria un “vasaio”, timorato del Signore e 
che amava nel profondo del cuore la Nostra Signora, la Santa doppiamente Vergine, Maria, Madre di Dio. E 
apparve a quel vasaio la Nostra Signora, la Santa doppiamente Vergine, Maria, Madre di Dio, il lunedì 
all’alba in grande maestà, rivestita di luce e scortata dagli angeli. E  disse:” Pace a Te mio caro e caro a Mio 
Figlio! Sono venuta a te perché tu mi celebri lungamente ad eterno ricordo mio”. 
Rispose:” O mia Signora, io sono debole e vile. Come potrò celebrarti? Pure  benedicimi con la Tua Santa 
Mano, o Tesoro di benedizioni!”. 
Disse (la Vergine): “La benedizione dello spirito Santo sia conte. Amen!”. E quando essa disse così, la 
grazia dello Spirito Santo riempì il cuore di lui, ed egli aprì la bocca e disse: “ Volle il Signore liberare 
Adamo afflitto e addolorato nel cuore e farlo ritornare nel suo primitivo seggio”. E così senza sforzo disse il 
Weddase Maryam” del lunedì parlando per bocca di lui lo Spirito Santo. E quando ebbe finito la laude lo 
benedisse Nostra Signora, la Santa doppiamente Vergine, Maria, Madre di Dio, e si congedò da lui ,gli diede 
il saluto ed ascese al cielo in grande magnificenza. Seguono le altre sei apparizioni (negli altri giorni della 
settimana) conh altre spiegazioni ed altre richieste. E il testo procede con ritmo serrato e affascinante, da 
costituire davvero una godibile lettura persino a livello letterario. Merita veramente di essere letto e 
approfondito. Tanto più per la consolazione che ne viene ai devoti di Maria.  
E quando albeggiò  (Maria) lo benedisse e disse: “ Letizia a te o mio caro, come hai letificato e celebrato 
sulla terra, così io ti letificherò nel regno dei cieli; come tu hai ricostruito un ricordo della mia celebrazione 
sulla terra, così io ti darò in ricompensa della tua fatica, la gioia che non ha termine nel regno dei cieli”.  Ed 
avvenne come essa aveva promesso. Dunque o cari fratelli  considerate la misura dell’amore che Nostra 
Signora,  la Santa doppiamente Vergine, Maria, Madre di Dio ha per i figli degli uomini  
Il racconto si conclude infatti con una frase che è tutta una promessa:” Per un po’ di buone azioni discende 
Nostra Signora dal cielo e benedice chi l’ama e celebra il ricordo di lei, la cui preghiera e benedizione siano 
col suo servo che l’ama oltre misura. Nei secoli dei secoli. Amen. 
(da Finestra di Lya)  
Per approfondire: 
E Cerulli – Il libro etiopico dei Miracoli di Maria pag. 293-94 
G.Garib – Testi mariani del 1° millennio – ed. Città Nuova pag. 900-90 
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                                                 EVENTI ED ESPERIENZE 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                             

                   
 

Associazione di Iconografia Cristiana “San Francesco Saverio” 
 
Anche quest’anno abbiamo organizzato la mostra iconografica natalizia presso l’Oratorio di S.Erasmo in 
Genova Quinto dove noi ci riuniamo, ogni sabato mattina, per dipingere icone.  

I visitatori si sono mostrati molto interessati sia al tema 
iconografico in generale sia ad alcuni aspetti particolari di 
alcune icone. 
I commenti più significativi che diversi di loro hanno scritto 
e qui riportiamo,  sono non solo una testimonianza di questo 
interesse, ma costituiscono uno stimolo, per noi, a 
proseguire in questa attività. 
 

1) “ Con grande piacere e soddisfazione ho 
contemplato le bellissime icone di questa 
esposizione. Luci, colori, splendore rallegrano il 
cuore dello spettatore oltre che gli occhi. Grazie di 
cuore. F.V. 

2) La mostra trasmette l’idea della perfezione, il senso 
dell’Assoluto. Grazie di cuore a tutti gli artisti che ci 
donano un sentimento di grande spiritualità. N.S. 

3) Complimrnti vivissimi a tutti. G.C. 
4) Grazie a p.Fulvio e alla sua speldida scuola. G.B. 
5) La mostra mi è piaciut moltissimo e mi ha riportato 

all’Oriente che è la mia origine. Comp’limenti X. M. 
6) Mi si è aperto un mondo a me nuovo, molto 

interessante grazie alle vostre spiegazioni. T.D. 
7) Oggi ho imparato cose completamente nuove. 

Grazie. G. 
 
Siamo grati al Comune di Genova – IX° Municipio Levante che  ha concesso 

il Patrocinio alla nostra manifestazione 
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Foto della Mostra 
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Cartelloni esplicativi 
 
 

                  
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Disegno del volto Schiarimenti del volto 

     Spiegazione dell’Icona di Natale 



 
 

 
 

25

25

Iconografe al lavoro 
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              LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                          
 
 
 
 

                      
                                      
 
          
      
                                                 

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Antonella M. - Genova 

Arc.Michele 
 (Sara C. – Genova ) 

Madre di Dio di Korsun 
Paola M. - Genova 

 

Madre di Dio di Jaroslav’l 
Mariella G.- Rapallo 
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Arcangelo Michele 
Lino C - Genova 

 
Gesù Buon Pastore 
Paola M. - Genova 

Sacra Famiglia 
(in lavorazione) 

Lino C - Genova 

Cristo Pantocratore 
Paola M - Genova 
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                         I CASSETTI DELLE PREGHIERE 
 Cari amici, 

 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte 
in blu ) ; volentieri continuo a rendervi partecipi.  
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, 
Denise. 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, Rita. 
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 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..- 
Una preghiera per la pace in SIRIA , in Africa (in particolare in Libia) e per i migranti affinché il 
MONDO INTERO si svegli e si ricordi di avere un cuore per amare e un cervello per 
ragionare e trovare soluzioni. 
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 26 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 


