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

Il ventilabro 
Quando si agita un vaglio, restano i rifiuti; così quando un uomo 
riflette, gli appaiono i suoi difetti. La fornace prova gli oggetti 
del vasaio, la prova dell’uomo si ha nella sua conversazione. Il 
frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la parola rivela il 
sentimento dell’uomo. Non lodare l’uomo prima che abbia 
parlato, poiché questa è la prova degli uomini. 
Di notte, transitando da un canale televisivo  all’altro alla 
ricerca di un notiziario, mi imbatto in un documentario sulle 
tradizioni del Vicino Oriente. Una scena è dominata dal vaglio 
del grano dalla pula, eseguito con una tecnica che è ancora 
quella dei tempi biblici. Il commento fa riferimento al Salmo 1 
che  rappresenta gli empi come “ pula che il vento disperde” e 
al Battista che del Messia dice: “ Egli ha in mano il ventilabro, 
pulirà la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma 
brucerà la pula con un fuoco inestinguibile (Mt 3,12) “. 
A me viene in mente un altro passo meno noto, quello che ho 
sopra citato e che appartiene a quel sapiente biblico del II 
secolo a,C. di nome Gesù Ben Sira (donde la denominazione 
“Siracide” ) che ci ha lasciato una vasta antologia di detti, 
riflessioni, inni. In 27,47 si trovano i moniti che propongo alla 
meditazione comune.  
Sono così trasparenti da non esigere commento. 
Il vaglio, la fornace, il frutto diventano un trittico di immagini 
folgoranti per illustrare la grandezza e la miseria della parola.  
“ Le buone parole valgono molto e costano poco” notava il 
poeta inglese George Herbert. Ma Eugène Ionesco, famoso 
autore di drammi,  esclamava:” O parole, quanti delitti si 
commettono in vostro nome!”. 
(Gianfranco Ravasi – Il ventilabro – da “Avvenire”)  
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Preghiera 
 

Tocca la mia vita  
con la magia del Tuo fuoco. 
Rendila preziosa  
col suo cocente dono di dolore. 
Adopera questo mio corpo  
come lampada 
da innalzare nel Tuo tempio, 
 e lascia che la sua fiamma 
 bruci in canti 
durante la notte e durante il 
giorno. 
Lascia che le stelle 
 vibrino nella mia  oscurità, 
lungo il corso del Tuo tocco, 
durante le ore di veglia nella 
notte. 
La nera caligine  
svanirà dai miei occhi,  
ovunque si volgano  
vedranno tutto nella Tua luce. 
Il mio dolore salirà in alto,  
fino al Tuo altare, 
in una fiammante esplosione. 
(Tagore) 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (9) 
 

1) L’Icona  gruzijnskaja  (georgiana) della Madre di Dio 
 

L’icona Gruzijnskaja o Georgiana prende il nome  da 
Gruzija antica denominazione della Georgia, dove il 
Cristianesimo si diffuse molto presto. 
La conoscenza dell’icona si diffuse sia nel culto sia  
nell’arte di Novgorod durante il XV e   secolo.  
Solo più tardi, rispetto al ritrovamento e alla 
venerazione dell’icona miracolosa, le  venne dato il 
soprannome di “georgiana”,  
La leggenda narra che  l’icona georgiana della Madre 
di Dio era divenuta bottino di guerra del re persiano 
Shah Abbas I nel 1622,  durante la conquista della 

Georgia.  
In quell’occasione molti arredi e oggetti sacri vennero distrutti, altri venduti o portati in patria.  
Nel 1625 un rappresentante del mercante russo Grigory Lytkin, di nome Stefan Lazarev, che era in Persia 
per le sue attività commerciali, comprò l’icona e nel 1629 la riportò a Yaroslavl. 
Quando Grigory Lytkin vide l’icona, rimase estasiato , poiché si ricordò di una visione in cui gli veniva 
richiesto di portare l’icona, ritrovata da Stephen, al monastero Chenogorsk. 
Questo monastero era così chiamato perché  era stato edificato nel 1603, nella diocesi di Arkhangelsk, su un 
luogo collinare e cupo (Cherno = nero). 
 Grigory  si mise in viaggio  per portare l’icona al monastero e edificarvi  una chiesa alla quale donò  diversi  
oggetti preziosi  e una collezione di libri, che lui stesso aveva  ricopiato.  
Quando l’icona giunse  al monastero, venne immediatamente venerata e iniziarono a verificarsi miracoli  e 
grazie..  
Durante l’epidemia  di peste del 1654, l’icona fu trasferita a Mosca, dove i fedeli potevano chiedere e 
ottenere la Sua intercessione contro la piaga che li  stava colpendo. 
Non trascorse  molto tempo che anche le copie dell’icona della Madre di Dio cominciarono  a 
compiere miracoli. 
Finalmente  l’epidemia cessò e tutti coloro che avevano pregato con fede davanti all’icona furono salvati 
dalla peste.  
Ancora oggi  le molteplici copie dell’icona testimoniano la  profonda venerazione di cui fu oggetto. 
Lo zar Alexei Mikhailovich e il Patriarca Nikon,  nel 1658 decisero di dedicare  una festa il 22 agosto alla 
Madre di Dio Geogrgiana o Gruzinskaya. (4 settembre nel calendario moderno)  a ricordo del trasferimento 
della santa icona al monastero. 
Dopo la chiusura del monastero, tra il 1920 e il 1922, , l’icona sparì , ma in seguito venne ritrovata e 
restituita alla chiesa.  
Le immagini superstiti della Theotokos georgiana sono comunemente di grandi dimensioni, per questo 
motivo  la maggior parte di esse  si trovano quindi nelle chiese.  
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Descrizione dell’icona. 
L’icona appartiene al tipo dell’Hodighitria ed è una   Theotokos aristocratousa cioè che sostiene il Bambino 

con la sinistra e con la destra lo indica come la vera 
via di salvezza.  
La Madre di Dio è raffigurata frontalmente, con la 
testa leggermente girata e inclinata verso il Gesù 
Bambino.  
Una  caratteristica particolare  sono le pieghe del 
maphorion (il paramento liturgico usato dai vescovi 
ortodossi e dai vescovi cattolici orientali di rito 
bizantino) che cade dalla testa della Madre di Dio in  
modo tale da lasciare aperto un triangolo blu. 
Da notare anche il colore rosso porpora del 
maphorion ben visibile sia lati del capo sia lungo le 
spalle e il tronco. 
La testa del bambino è leggermente rovesciata 
all’indietro, la mano destra è sollevata in una 
benedizione verticale, mentre la sinistra tiene il  
rotolo della parola di Dio.. 

Un’altra caratteristica specifica dell’icona è la 
rappresentazione dei piedi diritti del Bambino; in 
particolare il piede destro mostra la pianta piede 
rivolta all’esterno. 
L’esempio più antico superstite di questa iconografia 
è un’icona del XV  secolo custodita nella  della 
Galleria di Stato di Tret’yakov.  
Durante il  regime sovietico  il Monastero Krasnogorsky fu anche   utilizzato  come carcere e ospedale 
psichiatrico.  
A causa di queste traversie il monastero è purtroppo caduto è in rovina e l’icona originale è scomparsa, 
anche se, fortunatamente ne sono   rimaste diverse copie.. 
La più conosciuta  è venerata nella Chiesa della Natività della Vergine ed è quella che fu eseguita nel 1654 
in occasione del trasferimento a Mosca durante l’epidemia citata. 
Lino C 
Fonti:  
http://biscobreak.altervista.org/2016/09/icona-georgiana-della-madre-di-dio/ 
http://www.iconrussia.ru/eng/iconography/1061/; https://oca.org/saints/lives/2009/08/22/102376-icon-of-
the-mother-of-god-of-georgia; http://www.wherewewalked.info/feasts/09-September/september_04.htm 
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Altre immagini dell’ icona della Madre di Dio Georgiana 
 
 

 

                      
 
 
 

                  
 

Icona nell’edizione contemporanea 

Schema compositivo Icona nell’edizione contemporanea 

Icona decorata con la riza 
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NOTE TECNICHE 
 

Link utili 
 

                  dal sito www.ikonographics.net 
 
                          di Julia Bridget Hayes 

 
         
Iconography Tutorial: Painting the Face of Christ 
https://www.youtube.com/watch?v=QLMzeSF-Tv0 
 
 
Iconography Tutorial: Theotokos Paramythia Part 1: Background and 
Underpainting 
https://www.youtube.com/watch?v=XYiVBZ5kHAw 
 
 
Iconography Tutorial: Painting Theotokos Paramythia Part 2 - The 
Maphorion (Outer Robe) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ffj63F41P7U 
 
 
Iconography Tutorial: Theotokos Paramythia Part 3: The Faces 
https://www.youtube.com/watch?v=dtRoq1O8a3I 
 
 
Iconography Tutorial: Painting the face 
https://www.youtube.com/watch?v=cAasOGC_zrU 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 

 
                   Il Santuario del Crocifisso a Nemi (Roma)   
                                      & 
                  L’icona della Madre di Dio di Versacarro 
 
La Chiesa e il Crocifisso 
 

La Chiesa di Santa Maria del 
Versacarro a Nemi, , ora  Santuario del 
Crocefisso, venne edificata nel 1637 da 
Mario Frangipane, insieme all'annesso 
convento. 
Scopo della costruzione del complesso 
era dare  ospitalità  ai Francescani 
dell'ordine dei Frati Minori Osservanti, 
dopo che i Francescani Cappuccini si 
erano trasferiti  nel Convento di 
Genzano di Roma. 
Originariamente il  Santuario era la 
cappella del Convento, ed era dedicato 
alla Vergine per il, fatto che  vi era 
stata trasportata l'icona della Madonna  
detta di Versacarro. 

Secondo la tradizione nel 1669 nella cappella venne  esposto il crocefisso ligneo, opera di fra' Vincenzo da 
Bassiano che lo aveva trovato miracolosamente compiuto dopo che lo scultore, il giorno prima,  lo aveva 
lasciato incompleto. 
A partire da quel giorno  la cappella cambiò  il nome  in “Santuario del Crocefisso”.  
La leggenda narra  che il frate temeva  di non riuscire a scolpire il volto del Salvatore in maniera degna  e 
che, dopo aver pregato, se ne andò a a dormire. 
La mattina dopo il frate – scultore  mattina trovò il volto perfettamente scolpito e tutti ritennero il fatto 
miracoloso. 
Oltre al crocefisso nel Santuario è venerata l'icona della Madonna, detta del Versacarro 
 
 

Il santuario del Crocifisso e l’icona della madre di Dio di Versacarro. 
L’intreccio di due storie 

 
Secondo un’antica tradizione  alcuni  monaci, fra il 
VII e l’ VIII secolo, erano fuggiti  dall’Oriente, 
portando con sé  una tavola sacra di notevoli  
dimensioni. 
 I monaci, arrivati sulle rive del lago di Nemi, 
forse  chiamati dalla comunità cristiana che già dal Ruderi del Santuario di Diana 
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V-VI secolo si era insediata nella valle del lago  proprio nei pressi del luogo  a dove sorgeva santuario di 
Diana ( foto) fra il VII e l’ VIII secolo forse il più grande di tutta l’Europa. 
 I monaci per contrastare il culto di Diana, con buona probabilità ancora vivo nella località, costruirono una 
chiesetta e la dedicarono alla Madre di Dio .  
Un  sacerdote nemese, Don Giovanni de Santis, vissuto nell’ottocento, amava dire che la Madonna aveva 
rovesciato il carro occupato da Diana, da cui il nome Versacarro. 
Don Giovanni aveva scritto in onore della Madonna anche questo sonetto:  

 
Perché, o Maria, di Versacarro appella  

Del prisco Nemi il popolo devoto  
La tua Icone pervetusta e bella  
Ch'ivi si cole da tempo remoto? 

Come ti chiami ognun del mar la stella,  
O in altra guisa,... il mostra un qualche voto, 

Quando la. storia a noi non ne favella  
Perché il motivo d'esto nome è ignoto? 

 
Non sei tu forse che di sol vestita  

la luna sotto il pie calpesti e premi,  
Che era già qual Dea qui stabilita? 

 
Scritto era dunque tra i fasti supremi  

Che infranto a Diaria il carro,e lei sbandita  
Di Versacarro il Nome avessi in Nemi! 

 
 
Tale  spiegazione è entrata  nella tradizione popolare  e nelle  pratiche religiose  legate alla venerazione di 
questa immagine. 
 Il triduo in onore della Madonna di Versacarro che si svolgeva la prima domenica dopo l'Assunta in 
preparazione della sua festa, riprende nelle preghiere dei tre giorni, appunto l'idea che il titolo di Versacarro 
derivi  al rovesciamento dei culti pagani.  
Una seconda  tradizione ritiene  che i frati si siano insediati nella  parte opposta del lago esattamente in "in 
valle lunae”, toponimo che richiama l'antico culto di Diana Nemorense.  
Probabilmente l’Icona era collocata  nella chiesa di San Nicola, i cui resti affiorano tutt'oggi negli orti detti 
di San Nicola.   

 
Così scrivono le cronache del tempo  
:” … s'ha per antica traditione da molti vecchi, 
che questa Madonna anticamente stesse in altra 
Chiesa, dall'altra parte del lago, e che 
miracolosamente venisse in questa Chiesa per 
mezzo del Ministerio Angelico e che fosse 
veduta passare per mezzo del lago sopra d'un 
carro di fuoco tutto risplendente." 
Anche questa versione porterebbe  quindi  alla 
fine del culto pagano, sostituito da quello di 
Maria, definita come “ colei che ha rovesciato il 
carro “ di Diana. 
 Questa tesi troverebbe un'ulteriore conferma 
nell'antica tradizione nemese, ormai scomparsa, 
della cosiddetta "chiamata della Madonna".  

Lago di Nemi 
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Secondo questa tradizione sia le donne anziane di casa sia le più giovani, fino alle   più piccole, nella notte si 
affacciavano alla finestra o alla porta  e chiamavano per tre volte Maria gridando: “0e' Mari!".  
Ciò avveniva, secondo alcuni , il 10 dicembre in occasione della festa della Madonna di Loreto secondo 
altri, invece,  per la festa dell'Immacolata, secondo altri ancora la prima domenica dopo l'Assunta, per la 
festa di Versacarro. 
Anche se diverse però  tutte concordano  sulla sostanza dell’usanza perché tutte si riferiscono all'immagine 
della Madre di Dio  che quella notte aveva attraversato, da una sponda verso l'altra,  il lago, anticamente 
dedicato a Diana (Speculum Dianae, lasciando su di esso una traccia infuocata, come segno visibile e 
tangibile della vittoria della luce della Madre  Celeste sulla  la luce lunare di Diana.  
Successivamente all’avvenimento  l'Icona sarebbe stata collocata  nella piccola chiesa di Santa Maria di 
Versacarro,  che sorgeva nei pressi dell’antica via  romana Viribia,  che conduceva fino al citato santuario di 
Diana.  
La prima notizia scritta della chiesa risale al 1130 e si trova  in una bolla dell’Antipapa Anacleto II, che 
contiene l’atto di donazione dei diritti sul territorio di Nemi all’abbazia di S. Paolo  
Una seconda  e una terza traccia della chiesa  la troviamo nel 1183, in una bolla di papa Lucio III e nel 1191 
in una bolla di Celestino III. 
Il primo documento che fa esplicito riferimento  all’Icona risale al 1595 ed è una lettera del p. Camillo 
Aulario, referendario e vicario del Cardinale Alessandrini.  
Il frate scrive  della chiesa di Santa Maria di Versacarro,  gestita dai frati Cappuccini, riguardo  alle rendite 
che essa riscuoteva nella contrada detta frate Alessio.  
Probabilmente  i Cappuccini vennero a Nemi nel 1534 per volontà di Ascanio Colonna prendendo possesso 
della chiesa di Versacarro e del piccolo convento  adiacente ad essa.  
Giunti  a Nemi i Cappuccini restaurarono e ampliarono  sia il convento, sia la chiesa che il 24 febbraio 1579  
fu dedicata a S. Francesco,  spostando la Madonna di Versacarro ad una cappellina laterale a destra 
dell'entrata.  
Nonostante  questi adattamenti e forse anche per le proteste  del popolo, molto legato all’Icona, più volte i 
frati manifestarono l’intenzione  di lasciare Nemi adducendo come motivazione sia  l'insalubrità del luogo e 
sia la vetustà dell'edificio, esprimendo il desiderio della costruzione di un nuovo convento. 
Papa Urbano VIII (Maffeo Barberini,)  nel 1622, un anno prima della sua ascesa al soglio pontificio, visitò 
la chiesetta e si fermò in preghiera di fronte alla bellissima Icona. 
Dopo aver pregato  chiese  alla Santissima Vergine una importante grazia e fece voto di farle edificare una 
nuova chiesa.  
Dopo aver ottenuto  la grazia, Urbano si rivolse ai marchesi Frangipane,  che nel frattempo erano divenuti 
signori di  Nemi, chiedendo la loro collaborazione per edificare la nuova chiesa. 
 Mario Frangipane,  uomo molto devoto alla Santa Vergine,  sapendo  sia dell’importanza dell’Icona per i 
fedeli , sia della Sua potenza  nella battaglia in atto contro la stregoneria, non ebbe dubbi  a cedere un 
terreno distante solo cento passi dall’abitato. 
A questo punto, però, il padre provinciale dei Cappuccini non solo rifiutò il terreno, ma protestando si 
rivolse al papa per far valere le sue ragioni.  
Urbano VIII, ricordandosi  del suo voto e consapevole  che il trasferimento dei Cappuccini, ormai divenuti 
proprietari dell’Icona, avrebbe avuto come conseguenza lo  spostamento definitivo dell’icona da quel luogo, 
trovò la  soluzione diplomatica rivolgendosi  all’amico cardinale Casarini, zio di Giuliano, signore del 
confinante  territorio di Genzano.  
Inizialmente apparvero vane le preghiere innalzate alla Vergine, così come inutili furono i tentativi di 
convincere  i Cappuccini a non  lasciare Nemi. 
Il 24 febbraio 1637, purtroppo per i nemesi e per la gioia dei genzanesi, iniziarono i lavori di demolizione 
della chiesetta e del convento  per ricuperare materiale da usare nella costruzione del nuovo convento. 
Il fatto apparve assai strano visto che, come abbiamo detto,  Giuliano si era offerto di sostenere le spese per 
la costruzione  del monastero. 
I nemesi non si rassegnarono però alla perdita della loro Icona e fecero appello al cardinale Antonio 
Barberini, fratello del papa, che acconsentì alla restituzione dell’icona. 



 
 

 
 

9

9

Il 9 di Agosto del 1637, seconda domenica del mese, l’Icona veniva riconsegnata ai nemesi che con una 
solennissima processione la collocarono  nella loro chiesa principale. 
 Così Claudio Mannoni  riferisce l’avvenimento: “ …devota processione si snoda a partire dal remoto sito 
abitato dai cappuccini, dalla riva nord-ovest del lago, fin sopra al ciglio opposto risalendo l'erta che 
conduce a Nemi. Si trasporta, solennemente, l'icona di Versacarro. (..) L'evento, solennizzato al massimo 
per dare soddisfazione proprio ai paesani, vede convenuti i frati Cappuccini di tutti i conventi circonvicini e 
la solenne processione, al suono di tamburi e trombe, coinvolgendo i Priori della Magnifica Comunità, i 
fratelli delle confraternite, il clero, e tutto intero il paese e tante persone dei paesi vicini, trasporta la sacra 
immagine. Il corteo giunge in Nemi e si conclude nella parrocchiale di santa Maria del Pozzo. Qui, l'icona 
trova collocazione provvisoria: in quest'antica chiesa medioevale che si è in procinto di demolire, poiché 
sarà sostituita da una nuova chiesa che i Marchesi Mario e Pompeo Frangipane stanno facendo costruire 
per un loro intimo voto, qui, nel loro feudo. In questa nuova chiesa essa potrà trovare definitiva 
collocazione, restando così non solo al centro della pietà dei nemesi, ma anche al centro delle loro 
abitazioni che via via si vanno espandendo nell'area prospiciente il palazzo marchionale.  
 
(Claudio Mannoni, L'immagine di Versacarro incrocio di 500 anni di storia religiosa e civile di Nemi, 
in Castelli Romani - vicende uomini folclore, 2000, n.5, pp. 145-157, Arti Grafiche Ariccia.) 
 
Così la Madre di Dio, ascoltandole  preghiere dei suoi figli, ancora una volta  aveva fatto “girare” il carro 
che la stava portando via da Nemi. 
Mario Frangipane però,  non  soddisfatto di questa soluzione, offrì all’Ordine dei Frati Minori Osservanti lo 
stesso terreno alle porte della città. I frati accettarono la proposta ed il 27 settembre del 1645 si trasferirono 
nella nuova struttura realizzata a spese del Frangipane. 
 Una volta insediati i frati, il popolo memore di quanto era successo con i Cappuccini decise di trasferire 
l’immagine sacra nel nuovo convento, con il solo obbligo per i frati, , di dedicare la nuova chiesa alla 
Madonna di Versacarro.  
Il dipinto venne collocato sopra l’altare maggiore e lì  rimase anche quando, nel 1669, in seguito 
dell’esposizione del nuovo crocifisso, fu collocato ai piedi di questo.  
Fu in quell’occasione che, per evitare che l’Icona impedisse la vista del crocifisso, venne scorporata e divisa 
in tre parti. 
La parte con l'immagine della Madonna venne collocata nell'allora altare di S. Francesco e i due quadretti 
laterali, con i busti degli apostoli, furono messi sulle architravi delle due porte della sagrestia. 
Nel 1881 i padri Mercedari subentrarono ai Cappuccini nella cura della chiesa; all’immagine venne riservato 
un posto sempre meno importante fino a farla finire,  nei primi del 900,  in sacrestia. 
Nella prima metà degli anni ’70  le tre tavole quadri furono nuovamente  riunite e vennero poste sull’altare 
destro della chiesa, ma le traversie dell’icona però non erano ancora finite. 
 Il  22 agosto 1975 i dipinti con i busti degli apostoli vennero rubati e non se ne è più saputo nulla.  
 Il 18 Febbraio del 2002, ignoti ladri, dopo aver segato la cancellata che proteggeva la sacra Immagine 
rubarono la sacra immagine. 
 Sembrava quasi una rivincita di Diana,  ma  l’Amore di Dio e la pietà della Santa Madre per le preghiere dei 
Suoi figli non permisero  tutto questo.  
Infatti il 4 Ottobre del 2005 il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Palermo 
assieme alla Squadra Mobile di Messina, in località Maregrosso a Messina ritrovava l’Icona. 
Era stata abbandonata  accanto a  un cumulo di immondizie, avvolta in fogli di cartone, ma  era in ancora 
buon stato.  
E così, ancora una volta,  l’Icona della Madonna di Versacarro, stavolta dalla Sicilia, “girava di nuovo il suo 
carro” per far ritorno a Nemi, ove è attualmente collocata e messa in sicurezza  con tutte le adeguate misure. 
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Descrizione dell’icona 
 
Il dipinto oggi misura 47 cm di larghezza per 55 cm di altezza  e come detto è ciò che  rimane di un trittico  
sul quale erano rappresentati anche gli apostoli Pietro e Paolo.  
Le dimensioni originarie del dipinto risultano dall’atto notarile con cui l’Immagine veniva restituita ai 

nemesi: circa cinque palmi per sei. 
Considerando che un palmo corrisponde 
circa  a 25 cm. l’Icona intera  doveva 
misurare circa 1,30 mt. per 1,50.  
Dalla descrizione contenuta nell’atto 
notarile emerge che la tavola originaria 
probabilmente  conteneva anche un’ 
Annunciazione, poi scomparsa, , collocata 
forse  al di sotto delle figure degli apostoli 
L’Icona ha subito diversi interventi nel 
tempo, a volte anche ad opera  di artisti  
non particolarmente eccellenti.  
Forse un'indagine anche strumentale, ma  
non invasiva potrebbe fornire interessanti 
elementi di interpretazione e quindi di 
conoscenza del dipinto. 
Sulla spalla destra di Maria e 
precisamente sul   Maphorion, vi è  una 
grande stella ad otto punte con dei 
pendagli, che forse è stata appesa 
all’icona in un  momento successivo a 
quello in cui era stata dipinta. 
Sull’icona mancano le tre stelle, simbolo 
della verginità di Maria ante, in e post 
partum, che probabilmente o erano  
circoscritte  nei  quadrati (vedi cerchi in 
rosso) o forse in quei punti  erano state 
applicate delle stelle realizzate in oro.  
 

Qualche studioso ritiene che la succitata grande stella i pendagli, aggiunta nell'Icona durante uno dei restauri 
successivo restauro, abbia  lo stesso orientamento dell'asse del volto di Gesù e voglia forse indicare la stella 
cometa che guidò i magi fino alla grotta dove era nato Gesù 
Così come narra l’ VIII stanza dell’Inno Akathistos: 

Osservando la stella che a Dio guidava, 
i Magi, ne seguirono lo splendore 

e avendola come lucerna 
con essa trovarono il Signore possente 

e l'irraggiungibile raggiunto gioirono e a Lui cantarono 
l'Alleluia. 

(Inno, VIII stanza 
 
Nell’Icona si nota un ulteriore  un elemento abbastanza insolito:  sia la Madre  che il Bambino sono vestiti 
quasi allo stesso modo; l’ unica una differenza è costituita dal color porpora della tunica di Gesù, forse per 
simboleggiare la compartecipazione di Maria nell'opera salvifica del Cristo. 
 La distribuzione degli spazi nella  proporzione 3:3 conferisce all'Icona un grande senso di equilibrio.  
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La Vergine volge il capo leggermente verso il Bambino che è  completamente inscritto nella fascia centrale  
dell'Immagine.  
Il nimbo dorato (aureola)  che circonda il capo della Madonna è in parte realizzato a rilievo e su di esso  
sono inserite in più punti delle pietre preziose.  
Anche le tipiche scritte delle icone MP TU e Ic Xc sono state cancellate e sostituite con le parole latine 
Salve Regin(a).  
Il Bambino ha il capo circondato da un nimbo cruciforme, con la mano destra benedice e nell’altra tiene il 
libro della Parola di Dio.  
Durante i successivi restauri sono andati perduti sia i colpi di luce sia  “i tratti vivi” sottolineavano i 
lineamenti del volto di Maria e di Gesù.  
Ciò si è verificato perché forse i maestri restauratori,  non conoscendo né  i canoni bizantini e del né l’ uso 
bizantino  di esprimere in questo modo la  luminosità di un volto, hanno omesso sia le lumeggiature sia i 
tratti vivi.  
LC 
Fonti 
Claudio Mannoni, L'immagine di Versacarro incrocio di 500 anni di storia religiosa e civile di Nemi, in 
Castelli Romani - vicende uomini folclore, 2000, n.5, pp. 145-157, Arti Grafiche Ariccia.) 
 
http://www.reginamundi.info/icone/madonna-versacarro.asp 
http://www.visitcastelliromani.it/it/nemi-1/cenni-storici 
 

Panorami di Nemi 
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                                                    BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
Mugnano Patrizia - Il volto dell'Icona – Visione d’Oriente sguardo d’Occidente –

ABEditore, Collana saggistica  - 21,90 € 

Forma d’arte ricca di misticismo, l’icona non è un “quadro a soggetto religioso” ma il luogo stesso della 
rivelazione divina. 
Questo breve saggio è stato concepito come un agile manuale 
orientativo per chi si avvicina per la prima volta al mondo 
dell’icona. Il testo, lungi dall’avere la pretesa di essere 
esauriente in tutte le sue parti, ha lo scopo di dare al lettore le 
informazioni necessarie per orientarsi nello studio dell’icona, 
fornendo informazioni spesso reperibili solo in costosi libri 
d’arte o in testi specifici piuttosto ponderosi. 
Si è cercato di mettere in luce la specificità dell’icona dal punto 
di vista tecnico e artistico, dal punto di vista storico e dal punto 
di vista mistico e liturgico che, come si vedrà, è prioritario 
rispetto agli altri aspetti. Non viene affrontato invece il tema 
degli “stili” delle scuole che si sono succedute nel tempo, 
argomento complesso, squisitamente tecnico, che si consiglia di 
approfondire in un secondo momento, dopo la lettura della 
presente opera. 
Per restare fedele al suo intento “pratico” il testo è corredato da 
una bibliografia essenziale in cui sono indicati solo i testi in 
lingua italiana a cui il lettore può rivolgersi per un successivo 
approfondimento. I testi relativi agli argomenti correlati alla 
riflessione sulle icone sono indicati solo in nota. 

 
 
 

Avviso importante 
 

 

Sul sito www.iconecristiane.it l’amico 
Giuliano Melzi ha pubblicato il pdf  Materiali 
per una bibliografia italiana sull’icona   a cura di 
Pietro Galassi quale aggiornamento 
all’appendice bibliografica al volume 
“Luce del tuo Volto” di Gianluca Busi e 
Giovanni Raffa. 
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NON SOLO ICONE  
Notizie da Bikop (Cameroun) 

 
Cari Amici, eccomi qua pronta ad aggiornarvi, come promesso, sullo stato  della missione di Suor 
Francesca, dopo il passaggio del devastante tifone del 2/11 u.s., a Bikop.  
Son passati ormai tre mesi e solo la scorsa settimana sono “arrivate”, finalmente, la luce e l’acqua. 
Grazie alla Provvidenza,  è stato possibile acquistare, con le  offerte pervenute dagli amici donatori spagnoli 
ma, anche da noi Italiani, un nuovo generatore.  E’ costato circa 12.000,00 euro. Ancora non è pagato del 
tutto, ma le suore godono di ottima fiducia, e son riuscite ad acquistarlo pagandolo un po’ alla volta. 
Ora c’è molto da fare, poiché nel paese tutte le case, o meglio dire le capanne, i negozietti e tutte le strutture 
tipiche  sono state distrutte . Anche i raccolti: manioca, caffè, cacao, banane ed altro ancora mais,ananas, 
arachidi, purtroppo sono andati perduti, questo vuol dire che non ci sarà alcun guadagno per questa stagione.  
Per fortuna, in tutto questo marasma, non ci sono state vittime, solo feriti, più o meno gravi e, la Missione, 
fulcro di questa realtà e punto di riferimento per tutti, non ha fermato la sua operatività,  anzi, ha soccorso e 
curato e medicato tutti coloro che in questo terribile momento hanno subito danni fisici, 
Con il ripristino del nuovo generatore sono riprese, a pieno ritmo, le attività del dispensario che, non è stato 
chiuso neanche un giorno, grazie alla buona volontà delle suore e all’aiuto di tutte le persone: giovani, 
vecchi, adolescenti e anche i bambini  hanno  dato una mano a sgomberare le zone e a rendere un po’ più 
praticabile il luogo e le strade ostruite.  
Iniziamo col dire che, per supplire all’emergenza nei mesi bui, due piccoli, gruppi elettrogeni sono stati dati 
in prestito alla missione. Uno  è stato prestato da una missione, cattolica francese, della capitale Yaoundè e, 
un altro è arrivato dalle consorelle missionarie di Sangmelima.  In questo modo  è stato possibile sopperire 
alle minime esigenze elettriche. Per esempio, far funzionare i due piccoli  frigoriferi dove, dopo il prelievo, 
viene depositato il sangue per le analisi, prima di essere trasportato a Yaoundè ad analizzare. In un altro 
invece, vengono custoditi medicinali particolari, facilmente deperibili. Per quanto riguarda l’acqua per il 
vitto,   per le pulizie e per tutte le necessità quotidiane, veniva prelevata, manualmente, con i secchi, dai 
pozzi, come si dice in Italia a “forza di braccia”. 
Ora con il nuovo generatore tutto è più facile, e man mano si ritorna alla normalità, la luce è arrivata in tutti 
gli ambienti e da questa settimana riprenderanno gli interventi chirurgici importanti, e tutto quanto si svolge 
in un ospedale, anche se, non dimentichiamolo, stiamo parlando di una realtà che opera nel mezzo di una 
foresta nel sud del Cameroun. 
Anche la scuola non è stata mai chiusa, pur con le strade piene di fango e ostruite dagli alberi sradicati e dai 
rami, e altre macerie  non hanno reso  impossibile ai 72 bambini, dai 3 ai 6 anni, di percorrere il tortuoso 
tragitto, perchè anche in questo contesto, Suor Francesca non ha fatto  mai mancare loro, l’ambito panino 
farcito con burro e zucchero e il buon bicchiere di latte. Una aspetto singolare di questa scuola è che tutti i 
bambini son sempre presenti!!!!! Non c’è tifone o pioggia torrenziale o caldo torrido a trattenerli, eppure 
questi bimbi, per andare a scuola e avere questa colazione attraversano la foresta facendo anche 5, 6,7 km a 
piedi, sto parlando di bimbi, come ho scritto sopra, che hanno un’età compresa dai 3 ai 6 anni. La 
gratitudine, di questi bimbi, per Suor Francesca è grande, la trasmettono con canti, sorrisi, abbracci  
infondendo nella missione una grande carica di energia e di felicità.  
Carissimi Lettori, ci sarebbe da scrivere ancora molto, moltissimo, perché spesso telefonavo a Suor 
Francesca per farmi raccontare la situazione e, nel buio pesto della sua stanzetta, il buio arriva presto a 
quelle latitudini,  mi raccontava della  solidarietà  dei vicini, degli amici che arrivavano da ogni parte, per 
aiutare a sgomberare la missione dalle macerie, da tanti animali domestici morti, dagli innumerevoli alberi 
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caduti, hanno segato manualmente rami e fronde,  tutto trasportato e sparpagliato ovunque dalla furia del 
vento. Questa commovente collaborazione, che non è mancata a partire dai più giovani ai più anziani poiché, 
tutti, proprio tutti, sono accorsi per dare una mano alle nostre 5 suore e a fare in modo che la realtà 
ospedaliera e la scuola, ormai bene della comunità,  non si fermassero neanche un giorno.  
Ora devo trasmettere i ringraziamenti  da parte di tutti i componenti della Missione, a tutti gli amici del 
giornalino che generosamente hanno contribuito ad alleviare, con il loro aiuto economico, a questo grande 
disagio e, senza voler violare la privacy, o l’anonimato, trasmetto la richiesta di suor Francesca, di 
comunicare un contatto personale o una mail, perché la missione, nella persona di Suor Francesca, desidera, 
appunto, ringraziare personalmente ogni donatore. 
Da parte mia, latore della presente, invito a non dimenticare questa realtà, lontana ma operosa e soprattutto 
Onesta. Qui ogni centesimo ricevuto, viene speso per il prossimo, non si ruba non si manipola, non si 
corrompe nessuno, non esiste il furbetto di turno quindi, ricordiamoci di aprire il nostro cassettino della 
generosità e…….Buona Pasqua a tutti 
Francesca F. 
P.S. 
Spero, nel prossimo numero, di mostrarvi alcune fotografie.  
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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 
 

Padre Romano Scalfi, lo starets d’occidente 
( 12 ottobre 1923 – 25 dicembre 2016) 

 
 
In questo numero presentiamo un personaggio contemporaneo: P. Romano Scalfi, una figura di sacerdote e 
studioso,  che ha svolto un ruolo fondamentale sia per lo sviluppo della conoscenza, dell’approfondimento e 
della diffusione dell’iconografia in Italia sia per la difesa e per  la sopravvivenza del cristianesimo in Russia.  
Nato a Tione di Trento il 12 ottobre 1923 risponde giovanissimo alla chiamata del signore per essere un 

operaio nella Sua  Vigna.  
Così descriveva i suoi primi anni: “…  L’idea di 
farmi prete mi venne chiara e distinta a circa 4 
anni. Nessuno né prima né dopo mi incoraggiò a 
incamminarmi su questa via, ma non venne mai 
meno, neppure nei momenti di maggiore 
difficoltà, la coscienza di essere chiamato al 
sacerdozio. Neppure quando a 12 anni mi 
innamorai di una ragazzina, neppure in terza 
ginnasio quando il Rettore mi chiamò per dirmi 
che non ero assolutamente adatto a diventar 
prete per la mia insubordinazione … Dopo aver 
dato ll mio contributo all’insipienza 
adolescenziale, in seminario ho trascorso anni 
belli, gustosi, in buona compagnia. … “ 
 Durante gli anni del Seminario, a Trento, 
, incontra la liturgia bizantina, con i suoi 
simbolismi, i canti, il tempo che sembra fermarsi 
e la ricerca di armonia in ogni gesto; fu una una 
folgorazione, che lo conquista.  
L’occasione è fornita dall’incontro con 

P.Gustavo Wetter del Russicum di Roma;  Romano rimane folgorato dalla sua testimonianza e dalla Divina 
liturgia. 
Comprende così che la sua vocazione sarà quella di “ dare la vita per la Russia e per i fratelli che là vivono 
nella “ chiesa del silenzio”; ormai è la Russia a dominare i suoi pensieri.   
Nel giro di pochi anni diviene un profondo conoscitore della cultura est-europea e si dedica 
all’approfondimento di tutti i temi ad essa legati.   
Ricevuta  l'ordinazione sacerdotale a Trento il 27.6.1948, ottiene dal suo Vescovo l’autorizzazione a  recarsi 
a Roma per proseguire gli studi presso il Pontificio Istituto Orientale  dove rimane dal 1951 al 1956. 
 P.Romano ha così la possibilità di  ricevere  un'ampia ed approfondita formazione sulla Russia e sull'Est 
Europa.  
Per completare la sua formazione si iscrive a sociologia presso la Pontificia Università Gregoriana,  
conseguendo la laurea in questa disciplina nel 1954. 
Ma la sua formazione non si ferma qui; nel 1957, infatti, il Vescovo di Trento acconsente al trasferimento di 
P.Romano a Milano per continuare gli studi e conseguire un’ulteriore laurea presso la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Da quel momento il suo principale obiettivo diventa quello di “ … far conoscere in Italia la ricchezza della 
tradizione sia religiosa che culturale Russa e le sofferenze dei cristiani in Unione Sovietica”. 
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In quegli anni ha occasione di incontrare personalità particolarmente sensibili al problema e alla tradizione 
orientale. Conosce così Enrico Galbiati, Pietro Modesto, Adolfo Asnaghi. Armando Bisesti e Nilo 

Cadonna e D. Giussani (vedi foto a lato). 
P.Scalfi definiva scherzosamente Galbiati “ il 
mio superiore ”perché abitava ai piani alti dello 
stesso edificio in cui abitava, però al piano 
terreno, P. Romano). 
Nel 1957 si verifica un altro incontro 
importante per P.Romano: ha la possibilità di 
conoscere Betty Ambiveri di Seriate che già in 
precedenza si era interessata degli ungheresi 
esuli a causa dell’invasione sovietica. 
La Ambivery si trova subito sulla stessa 
lunghezza d’onda di P.Scalfi e mette a 
disposizione di P.Romano e dei suoi amici la 
propria villa  per realizzare le loro iniziative. 
Nello stesso anno, insieme agli amici 
sopracitati e alla Ambiveri che aveva messo a 

disposizione la sua villa,  fonda con i suoi amici  l’ Associazione Russia Cristiana (in russo: Христианская 
Россия, Christianskaja Rossija). 
Padre Romano Scalfi,,  spesso presentato come unico fondatore, più volte smentì tale attribuzione esclusiva 
precisando che “ … a  tutto diritto Galbiati va considerato un cofondatore di "Russia Cristiana", assieme a 
Pietro Modesto, Nilo Cadonna, Adolfo Asnaghi e me”. 
La villa di Seriate diviene  così sede per corsi residenziali sulla tradizione e cultura russa , inizialmente per 
sacerdoti e seminaristi e successivamente, nel 1961,  aperta anche a laici desiderosi di approfondire la lingua 
e la cultura russa. 
Ma i tempi erano ormai maturi per iniziare a verificare e mettere alla “sul campo” quanto appreso negli anni 
di studio. 
Iniziano così i primi viaggi i Russia, ovviamente sotto l’occhio “vigile e discreto ” della polizia che affianca 
ai “turisti” (tre sacerdoti e quattro laici) una guida con il compito di controllore scrupolosamente i loro 
spostamenti. 
Questi suoi continui viaggi i Unione sovietica insospettirono i Russi che decidono di porre uno stop, 
possibilmente definitivo, a queste “ pericolose scorribande e intromissioni”. 
Racconta P:Scalfi che nell’estate del 1970, durante l’ultimo viaggio estivi in URSS alla frontiera, dopo 
averlo identificato,  gli chiesero se non si era ancora stancato di visitare l’Unione Sovietica, 
P:Scalfi con quella semplicità mista ad ironia propria delle persone semplici e genuine, ma non ingenue,  
rispose che non solo non si era ancora stancato di visitare l’Urss ma che questa gli piaceva sempre di più. 
Al che l poliziotto non poté far altro che rispondere in modo assai piccato: “ Beh, sappia che l’URSS si è 
stancata di Lei!!”. 
Lo stop imposto dalle Autorità Sovietiche durerà per ben 20 anni durante i quali, però, l’opera di Scalfi 
prosegue comunque attraverso i suoi collaboratori che P. Romano continuava a inviare in Russia. 
Chiusa provvisoriamente l’esperienza sovietica se ne avviarono altre due  in Italia: la prima con la 
pubblicazione della rivista “Russia Cristiana ieri e oggi” , la seconda con la nascita di “ una nuova sigla 
editoriale specializzata nella cultura russa denominata “La casa di Matriona cooperativa editrice”. 
Tra le iniziative va ricordata la pubblicazione dei calendari con la presentazione e descrizione delle icone. 
Con il 1978 prendono il via altre due iniziative che costituiranno una pietra miliare per lo studio (e la 
diffusione)  dell’iconografia in Italia: la nascita della Scuola Iconografica che si avvale dell’opera di 
valenti Maestri iconografi tra cui P.Egon Sendler e Paolo Orlando.  e la formazione del coro liturgico. 
Così scriveva a proposito dell’icona: “ …  l’icona, nata dalla liturgia, ha un grande valore anche per 
l’Occidente perché l’arte se non è il rapporto del particolare con il tutto, non è vera arte. 
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Fino a Giotto l’arte è iconica, e noi volevamo tornare in qualche modo alle origini proprio per far rinascere 
il cuore dell’arte, il cuore della bellezza. Lo scopo della nostra scuola non è educare a una tecnica, ma al 
cuore dell’icona, per imparare a vivere cristianamente in modo più serio e profondo. 

 
 
Il 1978 vede anche la nascita del coro che dà ulteriore vigore alla liturgia  perché, come affermava P.Scalfi “ 
… La liturgia non è soltanto un momento della vita, ma è il cuore della vita, non si tratta semplicemente 
della conoscenza del rito, ma del cuore della tradizione orientale… Quello che aveva affascinato me 
riavviene anche quando celebriamo …” 
Concludo con le parole di Adriano dell’Asta perché mi sembra che sintetizzino molto bene il pensiero di 
tutti noi: 
“… Padre Romano Scalfi è andato in cielo, il giorno della venuta in terra del Signore; ed è già questo è un 
grande mistero e una grande consolazione. Dire che lascia dietro di sé un’enorme eredità è vero, perché  
Russia Cristiana è sicuramente una realtà il cui ruolo e  la cui testimonianza sono ormai indiscutibili. 
Anch’io devo molto a P.Romano perché attraverso P. Fulvio Giuliano ,che era stato allievo della Scuola 
Iconografica di Seriate, ho potuto avvicinarmi all’iconografia e comprenderne il valore. 
Negli anni, con lo studio e la preghiera, ho compreso come l’iconografia possa  diventare, se ben capita e 
studiata senza pregiudizi,  un formidabile strumento di diffusione del bello, del  vero, della Parola di Dio, 
quindi della Fede. 
Padre Scalfi la cui 'intera vita stata un inno al servizio e alla ricerca del bello ha reso visibile e tangibile 
la famosa frase di Fëdor Dostoevskij:: “ la bellezza salverà il mondo”. 
Il  Centro Russia Cristiana attraverso la Scuola Iconografica di Seriate e l’ Editrice “La Casa di Matriona” ne sono 
tutt’oggi una testimonianza vivente. 
Linoc 
Fonti: 

http://www.russiacristiana.org/ 
http://www.russiacristiana.org/msf/01vita.pdf 
http://www.ilsussidiario.net/News/Cultura/2016/12/27/ROMANO-SCALFI-Quello-
stupore-che-ha-cambiato-la-nostra-vita-/739619/ 
http://www.tempi.it/padre-romano-scalfi-ritratto-dello-starets-
doccidente#.WLVVBfb2bcs 
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia_cristiana 
http://www.settimananews.it/profili/romano-scalfi-memoria-un-testimone/ 

Genova 2003 
 
P.Scalfi  mentre celebra 
la Divina Liturgia Bizantina 
presso il Convento delle 
Suore Clarisse Cappuccine 
in via Domenico Chiodo. 
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                                                       EVENTI ED ESPERIENZE 2 

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

 

                     
 

 
In questo numero, anziché parlarvi delle attività della nostra Associazione 
di Iconografia, vi presento un’iniziativa di solidarietà e carità cristiana 
realizzata dalla Confraternita dell’Oratorio di S.Erasmo (che ci ospita) in 
collaborazione con la Band degli Orsi. 
LC                    

 

                                          &        

La nuova vita della Canonica dell’Oratorio di S.Erasmo  
 
 
Il 25 febbraio u.s.  ad un anno dal ritorno di D. Giuseppe alla Casa del Padre,  è stata celebrata una S. Messa 
in suffragio. 
Coincidenza   (… uno dei tanti nomi del  Buon Dio n.d.r.)    ha voluto che proprio in questi giorni da 
Calabria, Lucania e  Puglia. siano arrivate le prime tre famiglie ospiti nella canonica.  
Confesso che è stata una grande emozione  (e gioia)  per me sapere che l’impegno,  le fatiche e le energie da 
noi profuse (cioè da mio fratello Don Calcagno, dalla mia famiglia e da me)  nel  realizzare il  restauro di 
quei  locali alla fine degli anni ’60 e nel custodirli per vent’anni,  stavano recando sollievo a qualche 
famiglia bisognosa di accoglienza, aiuto e vicinanza. 
L’uomo progetta, ma è Dio che finalizza e realizza nei tempi, modi e forme più opportuni per il bene delle 
Sue creature. 
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Con l’arrivo di queste prime famiglie ha preso quindi avvio l’iniziativa di cui si era parlato e discusso nel 
mese di novembre e che aveva portato la Confraternita di S. Erasmo a decidere  di utilizzare a questo scopo 
la Canonica, nel rispetto delle finalità proprie delle confraternite, come indicato all’articolo 3  dello Statuto 
Generale:  la carità in tutte le sue forme. 
Riassumo, qui di seguito, a beneficio di chi non ha seguito la vicenda, i punti salienti del progetto già 
ottimamente  esposti in un comunicato della Confraternita a firma del suo Priore Franco Bonardi. 
La canonica ospiterà familiari, provenienti da altre regioni, di bambini in cura all’Ospedale Gaslini sia 
degenti nei reparti che assistiti in Day Hospital, cioè escluso il pernottamento. 

     Bruschettini (per la Band degli  Orsi) e Bonardi (per la Confraternita) firmano la Convenzione 
 
Affidataria della struttura e responsabile del progetto è una ONLUS conosciuta come  “ Gaslini Band Band 
“, ora denominata “ La Band degli Orsi”.  
La Band da anni si occupa di intrattenere, dare compagnia ed assistenza ai bambini  degenti oltre a 
reperire alloggi  per i familiari che devono soggiornare nelle vicinanze  e che non dispongono di sufficienti 
mezzi economici.  
 La ONLUS  utilizza  già di  alcune abitazioni, prevalentemente di proprietà, destinate a tale scopo.  
La  permanenza dei familiari in canonica potrà  variare da qualche  settimana ad alcuni mesi; in caso di 
piccoli gruppi familiari potrebbero esserne ospitati due contemporaneamente; la ONLUS dispone di 
personale per provvedere, ad ogni arrivo di nuova famiglia, all’accoglienza, alla pulizia dei locali, al 
cambio della biancheria, 
Ogni famiglia provvederà  al proprio mantenimento ed alla gestione dell’abitazione in piena autonomia e 
responsabilità.  La ONLUS riceve a volte piccole offerte per l’utilizzo dei locali e in altri, invece, casi 
concede  aiuti finanziari o supporto di altro tipo ( psicologico, acquisto di beni vari, ecc…  ) a favore degli 
assistiti. 
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L’alloggio è stato concesso con contratto di comodato d’uso gratuito alla   ONLUS, che si è fatta carico di 
alcune spese iniziali di adattamento dei locali e di acquisto di alcuni arredi essenziali, e che in futuro si 
accollerà oneri e le spese  derivanti dalla conduzione (utenze, manutenzione, riparazioni, coperture 
assicurative, ecc.  ).  
Ovviamente la Confraternita si è riservata comunque il diritto di recedere dal contratto, previo preavviso di 
alcuni mesi. 
Nella citata relazione sono state evidenziati alcuni aspetti che qui riportiamo e che riguardano tutti noi 
personalmente anche se non facciamo parte della Confraternita. 
“ Qualunque possa essere la categoria e la provenienza delle persone che saranno ospitate, sarebbe 
davvero fredda accoglienza se ci limitassimo a prendere atto del fatto che a sono state consegnate loro le 
chiavi per entrare ed uscire dalla canonica.   
“ Chi verrà ad abitarci saranno  PERSONE  in particolari condizioni di bisogno, di disagio familiare, 
economico, personale. 
 La nostra accoglienza sarà veramente cristiana se sapremo partecipare ai loro problemi ed alla loro vita, 
se ci interesseremo in vari modi a loro se sapremo creare un contatto personale con loro. 
Sarà vera carità cristiana se impareremo i loro nomi, se ascolteremo la storia della loro esistenza e della 
loro famiglia, se passeremo del tempo con loro, se ci preoccuperemo della loro salute, se daremo una mano 
nella gestione quotidiana, se sapremo scherzare e fare giochi con loro, se ci troveremo insieme per 
festeggiare un evento, se ci faremo vedere in giro per Quinto in loro compagnia, se …. ci sono tanti altri se 
….” 
Tanti possono essere anche i  modi per collaborare con la Band, ognuno di noi potrà farlo seguendo il 
proprio istinto, la propria sensibilità e creatività 
Certamente la prima cosa da fare e che non costa nulla, è quella di conoscere questa ONLUS, le sue finalità 
ed i suoi progetti. 
Poi ognuno di noi deciderà, fidandosi delle ispirazioni che senz’altro il Buon Dio farà germogliare nel nostro 
animo; sarà sufficiente porsi in ascolto e … non fare orecchie da mercante. 
Lino Calcagno 
 
Qui trovi alcune indicazioni che ti possono aiutare a capire COME E COSA PUOI FARE 
http://www.labanddegliorsi.it/index.php/2015-10-10-13-52-43/come-fare 
 

PER SAPERNE DI PIÙ 
visita il sito della Band al seguente link: 

http://www.labanddegliorsi.it/ 
 

Ai link sottostanti, invece,   puoi trovare le  FOTO DELL’INAUGURAZIONE 
DEL NUOVO RIFUGIO DI S.ERASMO (RIFUGIO N.5) 

 
https://www.flickr.com/photos/labanddegliorsi/sets/72157676400819134 
https://www.flickr.com/photos/labanddegliorsi/ 
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          LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 

 

                          
 
 
 
 

                     
                                      
                                                 

Cristo Pantocratore 
(in lavorazione) 

Antonella M. - Genova 

Angelo Custode 
(in lavorazione) 

Lino C - Genova 

Angelo dai capelli d’oro 
Paola M. - Genova 

 

Icona della Dormizione del Santuario 
di Montallegro 

Mariella G.- Rapallo 
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Arcangelo Michele 
(in lavorazione) 

Francesca F - Roma 

Arcangelo Gabriele 
(in lavorazione) 

Sara C - Genova 

Angelo dai capelli d’oro 
Mariella G. – Rapallo (GE) 

S. Andrea Apostolo 
(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, 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,  Alba, Rossana, Clarice. 
Preghiamo  per le intenzioni di un Amico Sacerdote, per il nuovo rifugio della Band degli 
Orsi, per la Confraternita di S. Erasmo. 
Continuiamo a pregare  per i coniugi in difficoltà e/o in procinto di separarsi, soprattutto per quelli che 
hanno figli. e per i giovani (e meno giovani)  in cerca di lavoro 
Una preghiera per la pace in SIRIA , in Africa (in particolare in Libia) e per i migranti  
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, Benedetto, 
Pietro, Dina. 
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 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.” 

 
                                                                 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  
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 

Schegge 

Non aver paura del 
domani 

perché, in fondo, 
oggi 

è il giorno che ti 
faceva paura  

ieri 
(Anonimo) 

 
La cosa migliore 

che tu possa fare 
è credere in te stesso. 

Non aver paura di tentare. 
Non aver paura di cadere. 

E se ti capitasse, 
levati  la polvere di dosso, 

e prova ancora ! 
  (S.Madre Teresa di Calcutta) 
 

Esistono solo due 
giorni dell’anno in cui  

non si può fare 
niente. Uno si chiama 
ieri, l’altro domani. 
Pertanto oggi è il 

giorno migliore per 
amare, crescere, 

agire e soprattutto 
vivere.  

(Dalai Lama) 
 


