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

Ti riguarda eccome! 
Da un buchetto del muro della cucina un topolino vide che il contadino che 
abitava in quella casa stava aprendo un pacchetto insieme a sua moglie. 
Si chiese cosa potesse contenere, forse del cibo, ma con raccapriccio vide 
che si trattava di una trappola per topi.  
Corse fuori nel cortile gridando che c’era una trappola per topi in casa. 
 La gallina che stava razzolando nell’aia alzò la testa e disse: “ Capisco la 
tua preoccupazione, ma ciò non può avere conseguenze per me, non posso 
essere infastidita da quella cosa!” Il topolino si rivolse al maiale:” C’è una 
trappola in casa!” Il maiale rispose che gli spiaceva moltissimo, ma non 
poteva fare altro che pregare per lui. Il topolino con voce implorante 
interpellò la mucca:” C’è una trappola in casa!” La mucca rispose: “Mi 
dispiace tanto per te, ma non è affar mio, non mi riguarda”. 
Così il topolino se ne tornò a casa infelice al pensiero di dover affrontare 
da solo un triste destino. Quella notte stessa si sentì il rumore della 
trappola che scattava per aver catturato una preda. 
 Il contadino si precipitò, ma nel buio non vide che era stato catturato per 
la coda non un topo, ma un serpente velenoso, che purtroppo morse sua 
moglie. La portò immediatamente all’ospedale, ma quando la donna tornò 
a casa aveva la febbre. I vicini dissero che ci voleva un buon brodo caldo, 
così il contadino non esitò a tirare il collo alla gallina.  
Ma il brodo non bastò, la moglie peggiorava.  
Parenti e amici vennero a sedersi al suo capezzale per assisterla tutti i 
giorni. Per nutrirli il contadino uccise il maiale. La donna stava sempre 
peggio e morì. Venne talmente tanta gente per il funerale che il contadino 
fu costretto a macellare la mucca per procurare carne per tutti.  Il topolino 
osservava tutto ciò, con grande tristezza, dal buco nel muro. 
La prossima volta che ci capiterà di sentire che qualcuno deve affrontare 
un problema e pensiamo che la cosa non ci riguardi, ricordiamoci che 
quando qualcuno è minacciato siamo tutti a rischio, tutti coinvolti nel 
viaggio della vita. Cerchiamo di avere attenzione uno per l’altro e 
incoraggiamoci reciprocamente, perché noi siamo un filo vitale nella 
trama del tessuto di cui sono fatte le vite di altre persone. 
 (di Nucci Scipilliti – in “La Guardia” 2/2017)  
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Insegnami a cercarTi 
 

“Insegnami a cercarTi,  
e mostraTi a me  
che Ti cerco 
 Io non posso cercarTi  
se Tu non mi insegni,  
né trovarTi  
se Tu non Ti mostri.  
Che io Ti cerchi 
desiderandoTi,  
che Ti desideri  
cercandoTi, 
 che Ti trovi 
 amandoTi,  
e che Ti ami  
trovandoTi.  
Io Ti riconosco, Signore,  
e Ti ringrazio  
di aver creato in me  
questa Tua immagine  
affinché di Te  
sia memore, 
Ti pensi e Ti ami. 
               S.Anselmo d’Aosta 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (10) 
 

La Madonna Nera del Santuario di Jasna Gora a Częstochowa 
(Polonia) 
 
Cenni storici 

L’origine di questa icona si basa su diversi racconti e leggende, 
la più nota delle quali la presenta come opera originale di S. 
Luca, che l’avrebbe dipinta su espresso desiderio della 
comunità dei fedeli di Gerusalemme. 
Secondo questa tradizione,  l’Evangelista l’avrebbe eseguita 
servendosi della tavola usata dalla Sacra Famiglia per 
consumare i pasti e per pregare. 
Nel IV secolo Costantino ( secondo altri l’Imperatrice Elena), 
l’avrebbe portata a Costantinopoli dove presto divenne celebre 
per i molti miracoli compiuti.  
Prima di giungere definitivamente in Polonia, l’icona subì 
diversi trasferimenti e diversi testi ne raccontano le traversie. 

Si narra che Leone, principe della Russia ( a quel tempo 
denominata Rutenia)  

 avrebbe chiesto la sacra immagine per il suo paese dove 
costruì una chiesa per poter esporre l’icona alla venerazione di 
fedeli. 
(Rutenia è il toponimo utilizzato per le regioni dell'Europa 
orientale abitate da popolazioni slave e di origine variaga (es. Rus' 
di Kiev). 
Cfr.  https://it.wikipedia.org/wiki/Rutenia) http://comune-

info.net/2014/03/professoressa-scusi-dove-la-rutenia/ 
Un curioso episodio riferito dalle cronache del tempo viene così raccontato da Sendler “ … durante il 
trasferimento in Galizia, i cavalli si erano fermati nella città di Belza ed avevano rifiutato di continuare il 
viaggio. Si comprese così che la Madre di Dio aveva scelto quella  città come soggiorno per la sua icona ” 
(cfr Sendler cit. Le icone bizantine …) . 
Successivamente l’icona sarebbe stata trasferita prima in Ungheria per poi entrare nella storia della Polonia 
nel momento in cui  la Galizia passò sotto la dominazione polacca. 
Fra il XII e il XIV secolo l’icona fu protagonista di diversi episodi che ne segnarono profondamente la 
storia. 
Racconta Sendler che “… nel XIII secolo i tartari giunti a Benza, la assediarono. Il pricipe Vladislao mandò 
a prendere l’icona e la mise sulle mura della città.  Durante i combattimenti una freccia raggiunse il viso 
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della Vergine aprendo una ferita dalla quale cominciò a fluire il sangue (questa ferita è ancora visibile), gli 
assedianti furono coperti da una nuvola e si ritirarono in disordine ” (Sendler.op.cit) 
La fine del sec. XIV segna l’ingresso “ufficiale” della Madonna “Nera” nella storia; nel 1382, infatti, il 
principe Vladislao ( o Ladislao)  fece erigere un monastero sul monte di Jasna Gora (nei pressi di 
Czestochowa) e lo affidò ai monaci ungheresi di S. Paolo eremita. 
Il 7 settembre dello stesso anno, secondo i cronisti, l’icona venne sistemata definitivamente nel Santuario 
che, da quel momento,  divenne méta ininterrotta di pellegrinaggi e costituì il punto di riferimento per tutta 
la nazione polacca soprattutto nei momenti più  tragici. 
E’ importante però notare come questa icona sia sempre stata oggetto di venerazione comune sia da parte dei 
cattolici come anche da parte degli ortodossi. 
Si narra che durante la Settimana Santa del 1430, il monastero sia stato assalito dai predoni i quali, dopo 
averlo profanato e saccheggiato  dell’oro e oggetti preziosi offerti dalla gratitudine dei fedeli, tentarono 
addirittura di asportare anche l’icona.  
Ma, come riferisce Gharib : “ … accadde un miracolo: improvvisamente il dipinto divenne così pesante da 
non potersi spostare. I predoni, contrariati, la lasciarono cadere e con una spada sfregiarono il volto della 
Madonna Nera. (Gharib cit pag. 141). Anche questa ferita, come quella inferta dai tartari, è visibile ancora 
oggi. 
La Madre di Dio protesse il Monastero in altre due circostanze: nel 1655 e nel 1657. 
In quegli anni   le truppe svedesi che avevano accerchiato il monastero dovettero desistere e togliere 
l’assedio. 
In questa occasione il sovrano polacco Giovanni II, nella solennità della Pasqua del 1656, affidò la Nazione 
polacca alla Madonna proclamandola Regina Poloniae. 
Nel 1683 prima della battaglia contro i turchi davanti a Vienna, Giovanni Sobieski, si recò in pellegrinaggio 
a Czestochowa e portò con sé una copia dell’icona della Madonna nera. 
Al termine della seconda guerra mondiale, l’8 settembre del 1946, l’intera Polonia venne ancora una volta a 
Lei consacrata. 
Una copia dell’icona, ordinata dallo zar Alessandro I è collocata nella cattedrale di Kazan. 
 

Descrizione dell’icona. 
 L’icona, il cui modello si diversifica da tutti quelli che 
tradizionalmente rappresentano la Theotokos, misura 122 x 
82 cm. ed è stata dipinta su una tavola risultante dall’unione 
di tre assi di tiglio  fissate ad una cornice di legno. 
Lo sfondo dell’icona è e non reca le scritte dei nomi dei 
personaggi divini raffigurati, come avviene abitualmente in 
tutte le icone. 
La Madre di Dio è rappresentata a mezzo busto, su uno 
sfondo blu-verdognolo  e tiene il Bambino sul braccio 
sinistro ( aristocratousa) e  lo indica con la mano destra. 
Il colorito molto scuro della carnagione ha fatto sì che nel 
corso dei secoli venisse identificata come “la Madonna nera” 
o “ Vergine bruna”. 
Non si può non notare  una certa asimmetria nel volto della 
Madre: la guancia destra è convessa e la sinistra concava.  
La bocca è piccola e chiusa invita al silenzio ed è una 
plastica rappresentazione della parola mysterion (da myein = 
tenere la bocca chiusa) ; gli occhi lunghi e  meditativi, 
osservano l’orante e ne leggono il cuore e il pensiero. La 
Madre di Dio  attira gli sguardi e suscita un’impressione di 
santità e maestà, ma , nel contempo,  di tristezza e di 
austerità. 
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La tunica e il maphorion sono di 
color oltremare (lapislazuli) con 
ornamenti dorati a forma di giglio a 
simboleggiare la sua divina 
maternità e la sua verginità fi sica e 
spirituale come stabilito nel Concilio 
di Efeso del 431 ( NB  a partire dal 
IV secolo il giglio fu usato come 
simbolo di verginità). Questo forse 

spiega l’assenza delle tradizionali tre stelle, infatti sul  mantello, 
foderato di carminio, è posta una sola stella a sei punte.  
Il maphorion della Vergine Le copre il capo formando ampie pieghe che ricadono sulle spalle.  
Gesù è rappresentato come il Cristo, il Pantokràtor, con la mano destra in solenne gesto di benedizione, 
mentre con la sinistra sostiene il libro chiuso, simbolo della Parola fatta carne e del progetto del Padre che 
Egli stesso sta realizzando.  
Il Bambino indossa una veste color porpora riccamente ornata con ricami a forma  piccole rose d’oro.  
Altro particolare importante è costituito dall’assenza delle iscrizioni classiche MP T  e IC  XC. 
 
Note critiche. 
Secondo Sendler “… il mantello della Vergine che è blu-verde e coperto di fiori d’oro (a forma di giglio 
n.d.r.)  indica che non si tratta di un’icona bizantina, ma di un dipinto occidentale.  In effetti si pensa sia 
stata eseguita nel laboratorio di Andrea Vanni, pittore della scuola senese alla fine del sec. XIV. (Sendler 
cit.pag.219) 
Sono alcune caratteristiche sopracitate che fanno dubitare dell’origine bizantina dell’icona. 
Innanzitutto quattro   sono gli elementi “assenti” di non secondaria importanza: la mancanza  delle iscrizioni 
e delle tradizionali tre stelle (indicanti la verginità di Maria ante, in e post partum), il manto con i suoi 

particolari ornamenti floreali,  l’assenza degli schiarimenti. 
E’ vero che è presente una stella, ma la stessa appare più 
un’aggiunta “posticcia” che non un elemento facente parte 
dell’icona stessa. 
Certamente possono aver influito i numerosi restauri ai quali 
l’icona, come vedremo, è stata sottoposta nel corso dei secoli, 
ma solo un approfondito studio potrà sciogliere questi enigmi. 
Molto interessante la seguente l’ipotesi interpretativa : “… 
l’icona è costruita su una griglia geometrica che ha come base 
il triangolo. Il primo triangolo raccoglie le figure della Madre e 
del Figlio ed ha lo stesso vertice di quello che circoscrive il 
volto di Maria. Anche le tre mani al centro dell’icona formano 
un triangolo al cui vertice sta la mano destra benedicente di 
Gesù. La stella esagonale sul capo della Vergine è formata da 
triangoli equilateri inscritti in un cerchio. Nel disegno astratto 
prevale quindi il movimento ascendente determinato dal 
triangolo con il vertice verso l’alto, simbolo dell’aspirazione del 
terrestre verso il celeste. 
Sulla base di questa ipotesi di lettura si costruisce lo schema a 
lato. 
 Vedi link seguente: 
 

http://www.suoreservedimariadigaleazza.it/docs/Icone%20Nikla/Icona%20madre%20di%20Dio%20di%20Czestochowa%20o%2
0jasnagora.pdf 
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I restauri 
Nel corso dei secoli l’icona ha subito diversi interventi di restauro, alcuni dei quali particolarmente invasivi. 
In particolare durante quello del 1430 furono tolti i colori originali ad encausto che vennero sostituiti con 
colori a tempera. Di conseguenza fu necessario ridipingere i tagli di spada inferti nel 1430 dai predoni. 
Terminata i restauri l’icona venne abbellita. Come si usava allora, con oro, argento e pietre preziose. 
Nel 1707 l’icona subì un secondo restauro nel corso del quale  la mano destra fu ridipinta e, dopo aver 
coperto varie screpolature, furono “fissati” i colori della veste e del mantello. 
Interventi successivi ebbero luogo nel 1925-26 durante i quali furono tolte le stelle poste sulle vesti della 
Madre di Dio e venne ripulita la parte posteriore. 
In occasione dell’ultimo “ritocco” del 1945 evidenziò la necessità di procedere ad un intervento più accurato 
che venne attuato tra il 1948 e il 1954 permettendo un lavoro ed uno studio approfondito dell’icona. 
Concludiamo con le parole pronunciate da S.Giovanni Paolo II in occasione della sua prima visita del 1979: 
“… tante volte siamo venuti qui, in vigile ascolto pastorale, per udir battere il cuore della Chiesa e quello 
della patria nel cuore della Madre. Jasna Gora, infatti, non è soltanto méta di pellegrinaggio per i Polacchi 
della madrepatria, ma è il santuario della nazione.( …) Si può scrivere la storia della Polonia in diversi 
modi, specialmente quella degli ultimi secoli; si può interpretarla in chiave diversa. Tuttavia, se vogliamo 
sapere come interpreta questa storia il cuore dei Polacchi, bisogna venire qui, bisogna porgere l’orecchio a 
questo santuario, bisogna percepire l’eco della vita dell’intera nazione nel cuore della sua Madre e Regina 
“ (Gharib cit. pag. 141) 
concludo segnalandovi la preghiera alla Madonna Nera di Częstochowa: 
 “O Chiaromontana Madre della Chiesa, con i cori degli angeli e i nostri santi patroni,umilmente ci 
prostriamo di fronte al Tuo trono. 
Da secoli Tu risplendi di miracoli e di grazie qui a Jasna Gòra,  sede della Tua infinita misericordia. 
Guarda i nostri cuori che ti presentano l’omaggio di venerazione e di amore. 
Risveglia dentro di noi il desiderio della santità; formaci veri apostoli di fede; rafforza il nostro amore 
verso la Chiesa. Ottienici questa grazia che tanto desideriamo: ….. / 
O Madre dal volto sfregiato, nelle Tue mani pongo me stesso e tutti i miei cari. 
In Te confido, sicuro della Tua intercessione presso il Tuo figlio, a gloria della Santissima Trinità. 
(3 Ave Maria). Sotto la Tua protezione ci rifugiamo, o Santa Madre di Dio: guarda a noi  che siamo nella 
necessità. Nostra Signora della Montagna Luminosa, prega per noi.” 

 
 
 

                    

Icona decorata con la riza
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                                  Altre notizie 
 

Il 18 maggio avrà luogo il gemellaggio 
tra i santuari di Capocolonna (Crotone)  e Czestochowa 

 
Riporto qui l’articolo de “Il Crotonese”: 
Il maestro orafo Michele Affidato ha svolto lo scorso 21 marzo l’ultima misurazione dei diademi sull’icona della 
Madonna di Czestochowa alla quale era particolarmente legato san Giovanni Paolo II primo Pontefice Polacco 
della storia della chiesa.  L’orafo crotonese da tempo sta lavorando al progetto per la realizzazione dei nuovi 
diademi da apporre al quadro della Madonna venerata nel santuario polacco. Una madonna ‘nera’ come quella di 
Capocolonna. Da questa coincidenza è nata l’idea di un gemellaggio tra i santuari mariani di Czestochowa e di 
Crotone. 
Gemellaggio il cui primo atto si compirà il prossimo 18 maggio (giorno della nascita di Papa Wojtyla)  
proprio a Crotone quando il maestro orafo Michele Affidato, consegnerà i diademi realizzati nella 
ricorrenza dei 300 anni della prima incoronazione per mano di Papa Pio XI. Si tratta di un’importante pagina 
di storia per la chiesa crotonese considerato che i Padri del Santuario di Czestochova hanno deciso di condividere 
dopo Loreto, unico Santuario italiano, il gemellaggio con la Madonna di Capocolonna, a Crotone. Da tenere 
conto che lo stesso Senato della Repubblica polacca ha approvato, lo scorso 4 novembre, una risoluzione relativa 
alle celebrazioni del 300° anniversario dell’incoronazione della Vergine di Czestochowa come Regina della 
Polonia. Un prestigioso incarico per l’orafo crotonese Michele Affidato che ha voluto fortemente che questa sua 
nuova creazione, come ha dichiarato, venisse vissuta non solo dal punto di vista artistico ma anche come 
espressione di devozione autentica verso la Madonna venerata nei titoli di Capocolonna e di Czestochova, 
proponendo alla Chiesa Polacca e a quella crotonese che la consegna delle corone avvenisse proprio nella sua 
città. 
Affidato nella scorsa settimana è stato in Polonia insieme al Presidente del Capitolo Cattedrale Mons. Pancrazio 
Limina che, insieme a Don Serafino Parisi, Vicario Episcopale e Rettore della Basilica Cattedrale di Crotone, e a 
Don Bernardino Mongelluzzi, Rettore del Santuario della Madonna di Capocolonna, stanno seguendo tutte le fasi 
del programma di gemellaggio. Nell’ambito dei festeggiamenti Mariani del mese di maggio avrà luogo, in 
concomitanza con il gemellaggio, un interessante convegno mariologico dal tema: “La figlia di Sion: Mater Dei 

et Mater Gentium” (La figlia di Sion: Madre di Dio e Madre 
di tutte le genti). Al termine del convegno, nel corso di una 
solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dl vescovo 
Domenico Graziani, sarà firmato il protocollo di gemellaggio 
tra i due Santuari e verranno consegnati i diademi al Padre 
Priore del Santuario P. Marian Waligóra. Le massime autorità 
religiose del Santuario di Czestochowa hanno confermato la 
loro presenza a questo storico evento nella città di Crotone. I 
diademi saranno benedetti anche da Papa Francesco e il 28 
luglio p.v. saranno posti sul capo della Madonna di 
Czestochowa. 

http://www.ilcrotonese.it/il-18-maggio-il-gemellaggio-tra-i-

santuari-di-capocolonna-e-czestochowa/ 
 

Vedi anche 

 
https://wesud.it/crotone-e-partito-il-gemellaggio-tra-i-
santuari-mariani-di-czestochowa-e-capocolonna/ 
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Il Santuario di Jasna Gora -  descrizione che viene fatta nel sito : 
http://www.viaggispirituali.it/2010/04/madonna-nera-del-santuario-di-jasna-gora-a-czestochowa-polonia/ 

( Molto significativi i video nei quali  sono ben visibili 
la fede e la devozione del popolo polacco) 
 
Il santuario è abbastanza grande ma suddiviso in tanti 
piccoli/medi ambienti e ad eccezione della basilica, gli altri 
spazi risultano raccolti, molto adatti alla preghiera e  al 
raccoglimento. Sono : 
La Cappella 
La Basilica 
La sacrestia 
Il tesoro 
La biblioteca 
La sala dei cavalieri 
Il museo 
La via crucis 

La basilica della Santa Croce e della Natività di 
Maria costituisce un insigne esempio di arte barocca. 
Le policromie delle volte del presbiterio e della 
navata principale, raffigurano rispettivamente la 
storia della Santa Croce ed episodi miracolosi 
compiuti per la mediazione della Madonna di Jasna 
Gòra. 
Nella Basilica, di grande impatto emotivo, c’è 
l’altare di San Massimiliano Kolbe raffigurato con 
la divisa da deportato dei campi di sterminio. 

    

La cappella : I molti miracoli operati dalla Vergine in 
questo  luogo, sono all’origine di tutto il complesso, ed il 
quadro con l’immagine miracolosa è il cuore di Jasna Gòra 
(monte chiaro). 
La devozione alla Madonna è molto sentita in Polonia.  
Attualmente esistono sette vesti, ciascuna delle quali ha un 
nome che la distingue dalle altre: le più preziose sono 
quella di diamanti e quella di rubini che vantano anch’esse 
una raccolta di antichi gioielli dal XV al XIX secolo. 
Molto raffinate sono anche le due vesti di corallo : una 
veste particolare è quella preparata in occasione del 
“Millennio” del Battesimo della Polonia (1966), costellata 
di rubini e di fedi matrimoniali, per cui è detta “veste della 
Fedeltà”. Due vesti infine, sono state preparate per il 
giubileto dei 600 anni del santuario. Le vesti, realizzate 
fissando le gemme ed i preziosi su cuscini rigidi di velluto, 
costituiscono rari esemplari di raffinata arte orafa. 

              La navata della Basilica 
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Altare principale Altare dell’icona (particolare) 

Ingresso principale La biblioteca 
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I pellegrinaggi dei Papi a Jasna Gora 
 

                         
 
 

 
 

 

 

S. Giovanni Paolo II La rosa d’oro 

Papa Benedetto XVI 

 

Papa  Francesco 
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NOTE TECNICHE 

 
Link utili 

 
                  dal sito www.ikonographics.net 
 
                          di Julia Bridget Hayes 

 
 
 
Iconography Tutorial: Grey Hair 
https://www.youtube.com/watch?v=r2M2M3C5Apo 
 
 
 
Iconography Tutorial: Green Garment with Warm Proplasmos 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtzqQRG8fUk 
 
 
 
 
Iconography Tutorial: Painting Mountains 
https://www.youtube.com/watch?v=cBo36EUXA7g 
 
 
 
 
 
Iconography Tutorial: Angel Wings 
https://www.youtube.com/watch?v=et0s2V-z3f8 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

                   Il Santuario diocesano di Ripalta 
                 La cattedrale di Cerignola 
                                      & 
                L’icona della Madre di Dio di Ripalta 
                   

La Chiesetta – Santuario di Ripalta è 
stata edificata sul luogo dove, in epoca romana, 
sorgeva un tempietto dedicato ad una  dea 
pagana chiamata Dea Bona.  
Una donna, devota di questa Dea, aveva fatto  
erigere a sue spese un tempietto sulla ripa alta 
(la riva sinistra) dell’Ofanto. 
Di  questo si trova traccia in una lapide-
acquasantiera ancora oggi conservata nel 
Santuario. 
Fra il 600 e il 700 d.C giunsero  nella località un 
gruppo di monaci basiliani, provenienti 
dall’Oriente, che di là erano fuggiti  quando 
l’Imperatore d’Oriente, Leone III l’Isaurico, 

aveva scatenato la violenta  persecuzione iconoclasta con lo scopo di distruggere tutte le immagini sacre. 
Giunti sulla riva dell’Ofanto essi eressero qui una chiesa e un convento. 
 I monaci , per scampare alle persecuzioni, si stabilirono spesso in luoghi solitari come grotte, foreste e sulle 

pendici delle colline . Addirittura,  a  volte, 
quando non potevano adattare grotte naturali, 
scavavano nella roccia più friabile, dove 
creavano dei rifugi simili a pozzi.  
Questi rifugi naturali, adattati a conventi, 
furono chiamati "laure" (che corrispondono 
alle “lavre” della Chiesa Ortodossa), dove i 
monaci continuarono a praticare il loro culto. 
Probabilmente, nel caso di Ripalta, i monaci 
utilizzarono i resti del tempietto che sorgeva in 
un luogo isolato, ampliandolo e adattandolo 
alle loro necessità.  
All'ingresso di queste laure o lavre era sempre 
collocata un'immagine della Madre di Dio, 
detta "Vergine Portinaia" destinata, secondo i 
monaci, a custodire il rifugio; identificabile, 

probabilmente, con l’icona della Madre di Dio di Ripalta. 
I monaci restarono per vari decenni, poi dovettero abbandonare il luogo a causa del pericolo rappresentato  
dai troppi banditi che circolavano nella zona. 
In questo contesto, quindi, si inseriscono le leggende riguardanti l’icona di cui stiamo parlando e la 
costruzione della chiesetta forse risultante dal restauro della chiesa dell’antico convento dei Basiliani.  
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La cattedrale di Cerignola, dedicata a San Pietro 
Apostolo (conosciuta come Duomo Tonti)  è uno tra i più 
grandi edifici sacri dell'Italia Meridionale. 
Edificata nel XX secolo e deve il suo nome a Paolo Tonti, 
il quale aveva donato le sue ricchezze per la costruzione 
dell’edificio sacro.. 
La necessità della costruzione della nuova cattedrale fu 
motivata dal fatto che l’ex cattedrale, la chiesa madre, era 
diventata insufficiente per la popolazione di Cerignola. 
Fu  questo motivo per cui il Comune di Cerignola, 
nel 1820,   commissionò  all’architetto Francesco 
Saponieri.  un progetto con un preventivo di spesa di 
70.000 ducati a cui fece seguito, nel 1845, un secondo 

progetto dello stesso architetto. 
Diverse ragioni, soprattutto economiche, portarono alla bocciatura di entrambi i progetti. 
Nel 1855 la situazione cambiò quando Paolo Tonti, con il suo testamento,  donò, come ho già detto, tutte le 
entrate derivanti dalla rendita delle sue proprietà  finalizzandole  alla costruzione di  una nuova cattedrale.  
Finalmente nel 1870 fu approvato il progetto  dell'ingegner napoletano Errico Alvino  che prevedeva una 
spesa di 127.000 ducati e nel  29 giugno 1873 ebbe luogo, finalmente,  la posa della prima pietra del nuovo 
edificio.  
Dopo la morte dell'ingegner Alvino (1876)  l'incarico passò ad un suo allievo, l'ingegner Giuseppe Pisanti, 
che provvide alla stesura del  progetto definitivo.  
A causa di diversi eventi,  i tempi di realizzazione dell'opera si allungarono a dismisura, tanto che l’ 
inaugurazione ebbe luogo il 14 settembre 1934 , nonostante la costruzione non fosse ancora  ultimata, solo. 
Ma le vicissitudini della nuova cattedrale non erano finite, infatti il duomo fu chiuso a causa dei danni subiti 
in seguito  al terremoto che aveva colpito Cerignola il 23 novembre 1980.  
Nel 1982 furono avviati i lavori di restauro consistenti nel  consolidamento statico delle strutture, la 
ricostruzione della lanterna, la sostituzione del rivestimento in rame delle cupole e interventi su rifiniture 

interne ed esterne, organo compreso. 
Il 30 settembre 1986 la chiesa è stata 
insignita del titolo di 

cattedrale della diocesi di Cerignola-Ascoli 
Satriano.  
Il 22 febbraio 1999, essendo stata accolta la 
richiesta avanzata dal vescovo Giovan 
Battista Pichierri, la cattedrale  è stata 
elevata da Papa Giovanni Paolo II alla 
dignità di basilica minore  intitolata a San 
Pietro Apostolo.  
Alla chiesa si  accede sia  dai portali frontali  
sia dai lati attraverso quattro porte in 
prossimità del transetto.  
La cupola, visibile da ogni punto della città 
anche da notevole distanza poggia su  
un tamburo ottagonale, che presenta su ogni 
lato una finestra trifora.  

La lanterna, a forma di una piramide ottagonale, è sormontata da una sfera su cui poggia una grande croce. 
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Per rivestimenti, in occasione dei restauri del 1982,  furono 
utilizzati: la pietra di Trani,  la pietra di Carovigno e Bisceglie, 
 oltre al marmo bianco di Carrara.  
La basilica è  incompleta in molti suoi aspetti, manca infatti  
il campanile e le campane  sono riposte  in una cella campanaria, 
sul tetto della navata centrale.  
 La pianta della basilica è a croce latina a tre navate di 
quattro campate ciascuna, coperte con volta a crociera.  
Lo stile architettonico è caratterizzato da un'architettura 
neogotica ispirata al duomo di Firenze. 
L’altare  maggiore, decorato con archi retti da colonnine, presenta 
sul paliotto una grata in bronzo attraverso la quale  è possibile 
osservare l’urna  che contiene le reliquie  dei santi 
martiri Trifone (patrono minore della città), Agapito e Respicio 
Sulla parete della navata minore sinistra si trova una lapide che 
ricopre l'urna contenente la salma di  
Paolo Tonti, il  benefattore che volle la costruzione della nuova 
cattedrale 
 

Fonti: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Pietro_Apostolo_(Cerignola) 
 
L’icona della Madre di Dio di Ripalta 
Due  sono le leggende riguardanti  ritrovamento dell’icona. 
La prima narra che il quadro fu ritrovato, intorno al 1172, da una banda di briganti i quali, ritrovato il quadro 
nella vicina boscaglia sulle rive del  fiume Ofanto, non sapendo che fosse un quadro con l’immagine della 
Madonna, lo usarono come una tavola per battere il lardo.  
Un giorno il capo della banda sbagliò il colpo  e la lama  si conficcò nella tavola dalla quale sgorgarono 
fiotti di  sangue. Il capo, spaventato, chiamò  i compagni e insieme  scoprirono che sotto lo strato di grasso 
era raffigurata l’immagine della Vergine Maria con in grembo Gesù bambino e che entrambi avevano un 
vistoso sfregio  sul volto. 
Un’altra versione racconta che il quadro fu rinvenuto  da alcuni boscaioli che pensarono di  utilizzare la 
tavola come legna da ardere.  
Dato il  primo colpo d’ascia, tra lo stupore dei presenti,  dall’ icona fuoriuscì del sangue.  
A motivo di ciò  sul luogo, dove era stata  ritrovata  l’immagine, fu eretta una cappella e cominciarono i 
primi pellegrinaggi devozionali. 
Ma luogo del ritrovamento  era praticamente equidistante  sia da  Cerignola che da Canosa; per questo i due 
paesi rivendicarono la “proprietà” del quadro.  
Dopo molte discussioni si decise  di mettere il quadro su un carro trainato da buoi e di vedere verso quale 
dei due paesi si sarebbe diretto.  
Il carro  si diresse per tre volte verso Cerignola e  così Cerignola divenne ufficialmente proprietaria del 
quadro.  
Si decise inoltre che il quadro non dovesse essere restaurato e che rimanesse la cicatrice sul volto della 
Madonna, in modo che fosse sempre viva la  condanna della violenza subìta.. 
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L’icona rappresenta la Vergine che regge il Bambino Gesù con la mano destra (dexiocratousa)  e lo indica 
con la sinistra. La Madre di Dio  indossa una tunica azzurra con sopra il maphorion. Le tradizionali tre 
stelle, simbolo di purezza e verginità,  sono replicate undici volte. Il Bambino è seduto e indossa una tunica 
color ocra scuro, con “assist” in  oro e ha in vita una fascia di colore rosso. Egli con la mano destra 
benedice, mentre con la mano sinistra stringe un rotolo dov’è scritta la Parola di Dio. Le gambe del Cristo 
sono nude e incrociate quasi a rimandare alla futura Passione, invece i piedi della Vergine Maria non sono 
ben  visibili a causa delle scrostature del dipinto. 
Le aureole sono graticolate nel gesso. Quella del Bambino presenta una croce al suo interno (come in tutte le 
icone di Cristo) . In alto alle due estremità sono presenti due angioletti su delle nuvolette, probabilmente 
aggiunti in epoca più tarda che incensano la figura della Vergine e del Bambino,. Appena sotto di loro sono 
presenti le lettere ΜΡ (Madre), a sinistra, e le lettere greche ΘΥ (di Dio), a destra. 
Nel 1859 la Madonna di Ripalta fu proclamata Patrona principale di Cerignola e la si festeggia l’8 
settembre, il giorno della natività di Maria. Da allora si stabilì che l’immagine per sei mesi, da ottobre ad 
aprile, rimanesse nella cappella sul l’Ofanto, e per gli altri sei mesi fosse ospite della Cattedrale di Cerignola 
(Duomo Tonti). 
Fonti: 
http://newspapergame.lagazzettadelmezzogiorno.it/2017/03/07/madonna-di-ripalta-la-storia-della-patrona-
di-cerignola/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Madonna_di_Ripalta#La_leggenda 
http://www.globonews.it/la-madonna-di-ripaltaoggi-la-processione-dal-santuario-al-duomo-di-cerignola/ 

L’icona esposta nel Duomo di Cerignola 
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                                                    BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
Drobot Georges - La lettura delle icone. Introduzione storico-teologica all’icona 
della natività.  Curatore: G. Pellegrini Editore: EDB Collana: Teologia viva Anno 
edizione: 2000  €  25,00  
 

  
Un vero trattato di «teologia dell’incarnazione» condotto attraverso la prospettiva 
dell’arte, in specifico dell’iconografia sulla Natività. Ne emerge una tesi originale 
e suggestiva: esiste un rapporto vitale il polo teologico dell’incarnazione e il polo 
artistico dell’iconografia. L’icona della Natività è infatti una delle più antiche 
illustrazioni di feste cristiane e nel corso dei secoli ha subito notevoli 
trasformazioni in relazione agli sviluppi dogmatici. L’autore segue il filo dell’arte 
sacra cristiana lungo il suo sviluppo, cominciando dalle sue forme più primitive 
fino al suo pieno splendore iconografico. Egli giunge quindi a concludere che 
l’icona della Natività rappresenta davvero la «sintesi di tutta l’incarnazione» e del 
suo dogma. Nonostante il tema teologico e impegnativo il testo coniuga molto 
bene il rigore dei contenuti con una grande leggibilità. È inoltre corredato di otto 
tavole fuori testo. 
 

 
Ilarion Alfeev -Tempio, icona e musica sacra Editore: EDB Collana: Studi 
religiosi Anno edizione: 2015 € 48,00 
 

Il terzo dei cinque volumi dell'opera - 1. profilo storico; 2. dottrina; 3. 
tempio, icona e musica sacra; 4. liturgia; 5. sacramenti - si concentra 
sull’ambito artistico. Nella concezione del cristianesimo orientale, e quindi 
del mondo ortodosso, si distingue tra arte liturgica (o ecclesiale) e arte sacra 
in generale. La seconda può esprimere liberamente la religiosità dell’artista, 
ma non trova spazio nei luoghi di culto. Al loro interno, infatti, l’arte non ha 
semplicemente una funzione didattica e tanto meno ornamentale, ma è una 
componente essenziale dell’azione liturgica, come ha magistralmente intuito 
Pavel Florenskij. Per questo, sottolinea il metropolita Ilarion nel volume, 
l’arte liturgica è guidata innanzitutto da una riflessione teologica elaborata 
dai Concili ecumenici e dai Padri della Chiesa. Il concetto fondamentale è 
quello di simbolo: l’opera d’arte, nella sua integralità e nelle sue singole 
componenti, rimanda incessantemente all’Archetipo, la contemplazione del 
quale costituisce una “finestra aperta” sul Mistero. Questo è appunto il 
compito dell’arte della Chiesa, che attraverso la bellezza e l’armonia 
costituisce una profezia del Regno. Nell’esame delle singole componenti 
dell’arte ecclesiale, l’autore traccia un excursus storico che parte dai testi 

biblici, letti alla luce della Rivelazione cristiana, ripercorre le epoche storiche e le loro vicissitudini nel 
mondo bizantino e slavo, mostrandone ripercussioni e interrelazioni… 

 
I testi sono acquistabili anche presso Dal molin Iconografia tavole legno 
vedi nel sito   http://www.iconografiatavolelegno.it/ 
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Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE  
Notizie da Bikop 

 
Purtroppo per problemi di comunicazione conseguenti agli eventi descritti sul numero precedente non sono 
in grado di pubblicare le foto che vi avevo preannunciato. 
Mi auguro di riuscire a realizzare nel numero di maggio – giugno la promessa fatta.  
Rimane comunque l’ 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. 
LC 
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Ricordati che i bambini  di Sr.Francesca  
hanno sempre bisogno di Te 

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 2 
                          Il personaggio 

 
P. Egon Sendler:  il  pioniere dell’arte dell’icona in Occidente 

(Slesia, 1º agosto 1923 – Versailles, 17 marzo 2014) 
 
 

Un altro personaggio che ha ricoperto un ruolo 
fondamentale per la diffusione dell’iconografia in 
Italia e nel mondo è stato , senza dubbio, P. Egon 
(Igor)  Sendler. 
Sendler, nato in Slesia (oggi Polonia) nel 1923,  
ebbe, soprattutto nel periodo della giovinezza, una 
vita tormentata e avventurosa durante la quale passò 
attraverso due grandi follie del secolo scorso: il 
nazismo e io comunismo. 
In particolare non dimenticò mai  gli interrogatori ai 
quali, ancora adolescente,  venne  sottoposto  dagli  
agenti della Gestapo  per aver pregato  in pubblico.  
Nel  1938, infatti, in piena epoca nazista, incontrò i 
Gesuiti  con i quali iniziò a collaborare 
clandestinamente dato che le organizzazioni 
cattoliche erano vietate.. 
Arruolato nel 1942 come trasmettitore nelle truppe 
del Reich, fu inviato  sul fronte orientale (Jugoslavia 
e Russia), dove venne ferito allo stomaco 

Fatto prigioniero  dai sovietici, prima viene rinchiuso in uno stadio, poi  viene trasferito su un carro-
bestiame  nel cuore delle foreste ghiacciate della Russia con i suoi compagni di sventura.  
Lavori forzati, umiliazioni, malattie, esecuzioni sommarie: nulla veniva    risparmiato ai prigionieri. 
Trovò il coraggio di sopravvivere grazie a dei preti tedeschi; diceva spesso, quando parlava di questi 
argomenti: “ C’erano molte vocazioni clandestine nei campi di prigionia”. 
Fu là che ricevette il nome di “Igor” perché i russi giudicavano impronunciabile il suo nome di battesimo 
“Egon”.  
Sendler conservò questo nome per favorire l’unità fra cattolici e ortodossi. 
Nell l'amarezza della vita, , seppur tenuto come uno schiavo  sentì crescere in sé una misteriosa chiamata: 
"Una sera ho avuto la prova che la prigionia non è stato un incidente. Ho pensato che se fossi uscito,  avrei 
fatto  di tutto per aiutare il popolo russo a ritrovare Dio”.  
Raccontava  tutto questo a bassa voce, in modo  quasi distaccato, ma i ricordi erano  intatti.  
Le difficoltà sopportate lo portarono  a essere ricettivo alla chiamata alla vita consacrata, infatti   dopo la sua 
liberazione, entrò  nel 1948 nella Compagnia di Gesù. 
Fedele alla sua promessa di "dare" la sua vita per la Russia  iniziò a muovere i primi passi verso  "il 
ministero russo” . 
La sua formazione culturale e teologica ebbe luogo prima a Monaco di Baviera e successivamente a Roma 
presso il Russicum. 
Ordinato sacerdote con rito bizantino e considerata la sua naturale predisposizione per l’arte, forse ereditata 
dalla madre che era una pittrice, i suoi superiori gli chiesero di dedicarsi allo studio della storia dell’arte 
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bizantina e all’iconografia. . Si realizzava così, attraverso l’arte iconografica, quel desiderio che aveva 
sentito così forte nell’animo suo durante la prigionia in Russia. 
Iniziò così il suo silenzioso lavoro per  l’unione delle Chiese e in particolare per favorire il riavvicinamento 
con l’ortodossia russa. 
Per Lui attività artistica e preghiera erano intimamente unite  e  sosteneva che  mentre per l’Occidentale  
l'immagine era  quasi una copia della natura, per  l'Orientale invece, un riflesso del Divino nella materia; 
riteneva che Cristo  nell'icona appare come il Figlio del Padre, fatto uomo nella natura umana.  Padre Igor  
ha continuato a condividere  questo tesoro con sempre più numerosi  allievi e ha decorato molte chiese senza 
apparire, sempre nascosto dietro al suo lavoro.  
Nel 1960 iniziò a  insegnare presso il Collegio dei Gesuiti Saint-Georges de Meudon e col passare del tempo 
si convinse sempre più che  l'icona era un potente vettore di ecumenismo. 
Trasferitosi  all’ Hermitage, ai margini della tenuta di Versailles, il laboratorio di "Igor P.," come i suoi 
studenti lo chiamavano, era sempre pieno. Ogni settimana lo studio si affollava di allievi provenienti da ogni 
parte del mondo: da Giappone, Cina, Inghilterra e Polonia,  desiderosi  di assimilare l'antica tecnica 
dell'icona. 
Lui stesso si spostò  in Savoia, Milano, Siracusa, Gerusalemme, Buenos Aires e  per completare la  
formazione dei suoi allievi li  portava  spesso in pellegrinaggio in Russia, Grecia e a Cipro. 
Soleva dire : " L'icona, lungi dall'essere un hobby, porta con sé  una dimensione spirituale che apre la mente, 
non importa se  uno è cattolico, ortodosso o protestante”.  L’icona per Lui era   un potente vettore 
ecumenico, una sorta di ponte fra Oriente e Occidente che riportava alla Chiesa  indivisa anteriore allo 
scisma del 1054. 
Accanto alla Sua opera pittorica non è da trascurare il lavoro di divulgatore attraverso una serie di 
pubblicazioni alle quali, più o meno tutti gli iconografi occidentali, hanno fatto riferimento. 
Fondamentale per comprendere la storia, la teologia e la tecnica dell’icona è stato , almeno per me, il testo 
“L’icona immagine dell’invisibile” édita prima in francese quindi in italiano presso l’Ed. S.Paolo. 
Da non dimenticare altre due opere fondamentali: Le icone bizantine della Madre di Dio (Ed.Sanpaolo) e 
“ Il segreto della linea” (Ed.Istina) , quest’ultimo scritto in età avanzata (1911 
Nelle  prime tre parti di questo testo pone l’accento su: significato dei diversi tipi di linee (rette, curve, 
spessore e proporzioni, ritmo, prospettiva; caratteristiche delle linee della figura umana (volto, valori 
trascendentali, semplicità, unità delle forme, bellezza; radici dell’iconografia bizantina Nella quarta parte  
entra nel dettaglio  proponendo esempi di disegni e relative icone di riferimento. Sendler stesso, precisava  
nella presentazione:  “… il compito di questa   pubblicazione non è quello di presentare una collezione di 
qualche disegno che aiuta a dipingere un’icona, ma innanzitutto di far comprendere che la ricchezza dell’arte 
bizantina si nasconde nel fenomeno della linea, che ne è l’anima, e che perde la sua natura se l’abbandona”. 
Per approfondire i temi presenti nel testo vedi il seguente link 
http://www.jesuites.com/actu/2009/secret.htm 
A proposito dell’universalità del suo insegnamento non possiamo non citare la sua fondamentale 
collaborazione con P. Scalfi nel dare avvio alla Scuola di Seriate (vedi numero 41 delle news). 
In anni più recenti è stata fondamentale la sua collaborazione con  l’Atelier S.André  in Francia e  con 
l’Associazione Russia Cristiana di Siracusa. 
Nel 2012, durante la settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, venne organizzata a Parigi presso la 
Galleria Bansard la prima retrospettiva delle icone di P. Sendler (a partire dal 1962)  dal titolo significativo: 
“ L’icona patrimonio di tutti i Cristiani”. 
A proposito dell’iter formativo degli iconografi soleva dire: “l’arte dell’icona si pratica nella pace del 
cuore e nell’umiltà. Così come non si può diventare pianisti in tre settimane, così non si può diventare 
iconografi dopo uno o due corsi.. Bisogna meditare e comprendere che la bellezza di un’icona sta nella sua 
ricchezza interiore. (…) Si entra nella scrittura delle icone come uno strumento al servizio di Dio. L’icona è. 
Nella sua essenza, un’arte teologica e liturgica, non solamente un’arte religiosa come lo è la pittura 
occidentale (…) la venerazione delle icone manifesta la nostra fede nell’Incarnazione”. 
P.Sendler è tornato alla Casa del Padre 17 marzo, 2014 realizzando così in sé stesso  il desiderio del 
Salmista “ Mostrami Signore il Tuo Volto”. 
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A questi link, invece,  potete trovare sia gli articoli sia le foto delle icone esposte: 

La lumière universelle des icônes du Père Egon Sendler - La Croix  
Les icônes de l'Unité - Famille chrétienne 
L'Unité par l'icône - Paris Notre Dame  
Derniers préparatifs dans l'atelier d'icônes du Père Sendler - Dailymotion  
 

 

Il capolavoro di Padre Egon Sendler 
 
Questo Crocifisso è considerato dai suoi 
studenti come "capolavoro" 
dell’esposizione del 2012. 
Il Crocifisso, contornato da simboli  
trinitari e scene evangeliche,  ha un 
valore inestimabile. Osservandolo con 
attenzione non ci si può non chiedere 
quante  ore avrà dedicato  il maestro al 
rilievo del legno per  ottenere un rilievo di 
tale finezza. Ma come ogni iconografo sa 
bene, il  tempo impiegato per eseguire 
questo tipo di  lavori  non può  essere 
misurato con il metro umano del tempo. 
Padre Egon, sosteneva che : "Il tempo che 
passiamo nella  pittura di icone  non è che 
un assaggio del regno di Dio”. 

P.Egon Sendler incontra Papa Giovanni Paolo II 
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                    EVENTI – ESPERIENZE 3 
                                                     

     Band degli Orsi: chi, cosa, perché …   
  
 
La BAND degli ORSI è una associazione di volontariato ONLUS che ha come missione il miglioramento 
dell'accoglienza dei piccoli ospiti dell'Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova e delle loro famiglie. 
Svolgiamo la nostra attività di volontariato nei reparti dell'Ospedale e nelle nostre strutture di accoglienza 
diurne e notturne: la Tana dell'Orso, i Rifugi e la Tana degli Orsetti. 
Siamo presenti e di supporto alle attività organizzate dall'Ospedale e facciamo conoscere la nostra attività e 
la nostra mission intervenendo ad eventi e manifestazioni in tutto il territorio ligure e italiano 
Ogni giorno entriamo in punta di piedi nelle stanze dei bambini in Ospedale, cercando di regalare momenti 
di svago, coinvolgendoli insieme alle loro famiglie in maniera attiva e propositiva. 
Abbiamo cura delle famiglie nelle nostre strutture di accoglienza diurna la Tana dell'Orso e la Tana degli 
Orsetti e notturna i Rifugi. Qui ogni giorno i volontari sono presenti per accogliere i genitori e i bimbi che 
vogliono trascorrere qualche momento di serenità al di fuori dell'Ospedale. 
Ogni anno organizziamo un corso di formazione per i nuovi volontari, durante il quale incontrano quelli già 
presenti in Band ed i professionisti provenienti dal mondo della medicina, della formazione, del teatro e 
della musica, tutti impegnati nel preparare la loro entrata nella nostra associazione. 
Durante i primi mesi di volontariato i "piccoli orsi" vengono accompagnati e adeguatamente seguiti durante 
il difficile inserimento nelle stanze da gioco, nei reparti e nelle nostre sedi di accoglienza. 
La Band degli Orsi riesce a realizzare tutte queste attività, anche grazie alla collaborazione finanziaria dei 
tradizionali "sponsor" che l'hanno adottata e alla fondamentale collaborazione di numerose persone che non 
sono a contatto diretto con l'ospedale ma forniscono volontariamente e quindi gratuitamente la loro 
professionalità in diversi settori, quali la contabilità, l’amministrazione, le pubbliche relazioni, la produzione 
e la gestione del materiale, il mantenimento dei locali, gli aspetti legali ed assicurativi . 
((( DAL SITO  http://www.labanddegliorsi.it/ )MANIFESTAZIONIMAG 

Prossime manifestazioni 
(per informazioni dettagliate CTRL + clic  sui titoli) 

 
13/05/2017  

ChoConcorso 

 

14/05/2017  

A spasso sul Monte Figogna 

MAG 

19/05/2017 

Teatrolandia - Aladino e la lampada meravigliosa 

MAG 

20/05/2017  
Miss Follia 2017 
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   La tua presenza è importante,   

anche solo con una firma … 
 

 
 

DDDOOONNNAAA   IIILLL   555   pppeeerrr   MMMIIILLLLLLEEE   
 

Nella dichiarazione dei redditi è possibile donare il 5 per mille dell'IRPEF alla 
nostra associazione firmando nella casella "A Sostegno del Volontariato, 
delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni". 

Il codice fiscale è 95059610105 e va inserito nel primo riquadro del modulo 
Cud 730 o Unico, il riquadro riservato alle organizzazioni di volontariato Onlus. 
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                                                        EVENTI – ESPERIENZE 4 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                             

                   
        
                          P.Fulvio Giuliano 
 

Una lampada che arde e risplende, un Santo è vissuto in mezzo a noi. 

 
 

Il 5 giugno p.v. ricorrerà il X° anniversario  
del ritorno di P.Fulvio Giuliano alla Casa del Padre.  

Se noi oggi siamo ancora qui lo dobbiamo a Lui,  
alla Sua tenacia, al Suo coraggio ed alla Sua Fede. 

Per ricordarne la figura e l’opera, come Associazione di Iconografia S.Francesco 
Saverio, che porta il nome di quella che fu la Sua Scuola di Iconografia, stiamo 

lavorando per organizzare un evento che ci auguriamo di poter realizzare  
il 10 e 11 giugno possibilmente nella Sua  Nervi – Capolungo. 

Darò notizie più dettagliate o sul prossimo numero (se riuscirò a prepararlo, visti i 
tempi brevissimi) o tramite una mai che invierò a ognuno di Voi. 
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Su questo numero mi limito a riportare il bellissimo testo  che P.Luciano Lazzeri scrisse in quei giorni. 
Oggi 5 giugno 2007, verso le ore 10,30, è morto improvvisamente all’ospedale di Genova P. Giuliano 
Fulvio. Nato a Milano il 6 marzo 1939, fu ordinato sacerdote a Macapà il 3 gennaio 1971, ed entrò 

nell’Istituto e fece la promessa definitiva il 13 marzo 1980. Rimasto 
a Macapà fino al 1985, dovette rientrare in Italia per curarsi ai reni. 
In Italia fu a Monza come padre spirituale nel seminario teologico e 
responsabile della chiesa pubblica. Da alcuni anni risiedeva a 
Genova-Nervi. Da tempo era in dialisi. La sua situazione di salute 
era peggiorata in questi ultimi giorni per cui fu ricoverato 
all’ospedale, dove questa mattina è morto. I funerali si svolgeranno 
giovedì 7 giugno nella cappella di S. Erasmo a Nervi alle ore 11,45. 
La salma verrà poi trasportata al cimitero della Grugana, con una 
breve sosta nel seminario di Monza. 
Era una lampada che arde e risplende e noi abbiamo potuto 
rallegrarci alla sua luce. 
P. Fulvio si è spento questa mattina in un letto di ospedale, dopo 
l'ennesimo ricovero per i suoi numerosi disturbi. Durante le ultime 
ore ha visto vicino suo fratello Franco e i confratelli della casa del 
PIME di Nervi. Poi ci ha lasciati silenziosamente portato in cielo 
dagli angeli, quegli splendidi angeli che ha dipinto nelle icone 
diffuse ormai in diverse parti della terra. 

"Un santo è vissuto in mezzo a noi": lo testimoniano molte persone che hanno avuto la gioia di conoscerlo. I 
santi sono il riflesso della tenerezza e della misericordia di Dio. P. Fulvio era sempre disponibile ad 
accogliere chi aveva bisogno di consigli, di consolazione, del bacio del perdono del Signore e sempre pronto 
a rispondere con benevolenza a chi poteva aver mancato di delicatezza nei suoi confronti. 
Portava giorno e notte al collo una semplice croce di legno senza l'immagine del crocifisso. Il suo corpo era 
crocifisso e in costante atto di offerta della vita a Cristo, come esempio per chi fatica sotto la croce di ogni 
sofferenza fisica o morale. Dono costante di una vita sofferente per l'intenzione che gli stava sempre a cuore: 
le vocazioni missionarie. 
Alla formazione di giovani chiamati alla vita missionaria ha dedicato molti anni della sua malattia. 
Amava le cose sante, P. Fulvio: l'adorazione eucaristica con momenti prolungati, il rosario, la celebrazione 
della Messa, che viveva in modo solenne ogni giorno. A chi gli osservava che la sua voce baritonale 
riempiva la Chiesa, anche se i fedeli erano pochi, rispondeva che le sue corde vocali erano l'unica parte sana 
del suo corpo e le voleva usare a lode di Dio. 
Uomo essenziale, P. Fulvio, che metteva Dio e il prossimo al primo posto nei suoi pensieri, nelle sue parole 
e nei suoi gesti di carità gratuita, di attenzione agli altri: al punto di non risparmiare un favore, di 
acconsentire a una richiesta, anche quando le forze gli venivano meno. In questo ultimo anno di vita ha 
concentrato tutte le sue forze per completare l'opera destinata alla cattedrale di Macapà, dove ha vissuto la 
sua missione per trent'anni: nella sue ultime parole, ha affidato al fratello Franco il compito di portare a 
termine l'ultimo dei 14 quadri del capolavoro che verrà spedito nella sua missione in Amazzonia. 
Ci risuona ancora nelle orecchie il saluto che era solito rivolgere alla comunità, il sabato sera prima di 
ritirarsi in camera: "Buona Pasqua!", per ricordarci che la domenica è il cuore della settimana. Era come il 
saluto dell'alpino, che augura una buona notte dopo giornate di marcia, portando con gioia il peso della sua 
croce. 
P.LucianoLazzeri 
5 giugno 2007 
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            LE NOSTRE ICONE (… e quelle dei nostri amici) 
 

                              
 
 
 

              
                                      
 
          

Madre del Silenzio 
Lino C. - Genova 

Arc.Gabriele 
(in lavorazione) 

 (Sara C. – Genova ) 

Arc.Michele 
(in lavorazione) 

Paola M. - Genova 

S.Giovanni Battista 
(in lavorazione) 

Mariella G.- Rapallo 
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                  I CASSETTI DELLE PREGHIERE 
 Cari amici, 
 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in blu le più recenti) ; 
volentieri continuo a rendervi partecipi di tutte queste richieste.  
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, i bambini ricoverati al Gaslini,  
Ovviamente ricordiamo anche i loro genitori, amici e parenti, soprattutto quelli 
ospitati in S.Erasmo. 
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, per i familiari di Anna Carla, per la famiglia di Mino e Vittoria (in particolare 
per Luca). 
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, Anna Carla uccisa barbaramente a Genova. 
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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                          Riceviamo e pubblichiamo 
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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 (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 

Schegge 

 
Dona a chi ami  
ali per volare, 

radici per tornare 
e 

motivi per rimanere 
(Dalai Lama) 

Ogni minuto che passi 
arrabbiato 

perdi 
sessanta secondi 

di felicità. 
 

(A.Enistein) 

Ero intelligente 
e 

volevo cambiare 
il mondo. 

Ora sono saggio 
e 

sto cambiando 
me stesso. 
 (Dalai Lama) 

 


