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

   Quando le apparenze ingannano … 
Un giorno, padre Gabriel era fuori dalla sua cella 
con lo sguardo rivolto in alto verso il suo monastero.  
Nelle mani aveva una bottiglia da vino piena e un 
bicchiere. Mentre avanzava barcollando,  un gruppo 
di giovani passava di lì, con l’intenzione di visitare 
quel santo luogo.  
Padre Gabriel si versò un bicchiere e fece un cin-cin. 
Poi bevve tutto d’un sorso.  
Continuò a fare cin-cin e a bere […]  
Un giovane restò particolarmente scandalizzato e 
guardò l’anziano con rabbia.  
Mentre il gruppo stava per andare via, padre Gabriel 
chiamò il giovane che salì le scale con molta cautela. 
L’espressione del volto di padre Gabriel cambiò 
completamente.  
Ritornò al suo vero “io”. Si versò un bicchiere e 
guardando molto seriamente il giovane gli disse: 
“Fatti una bevuta, caro mio!”. Con sua grande 
sorpresa, il giovane si accorse che non era vino ma 
succo di ciliegie diluito con l’acqua. “Non giudicare 
nessuna delle creature di Dio”, gli disse l’anziano. 
“Se inizio a giudicarti e a pensare di essere migliore 
di te, sarò un abominio per il Signore. Ricordatelo, 
caro mio. Ora va in pace” 
(dalla vita di San Gabriel di Samtavro) 
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VERGINE DELLA NOTTE 

  
Santa Maria, Vergine della notte,  
noi t’imploriamo di starci vicino  
quando incombe il dolore, irrompe la prova,  
sibila il vento della disperazione,  
o il freddo delle delusioni  
o l’ala severa della morte.  
Liberaci dai brividi delle tenebre.  
Nell’ora del nostro calvario,  
Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole,  
stendi il tuo manto su di noi, 
sicché, fasciati dal tuo respiro,  
ci sia più sopportabile  
la lunga attesa della libertà.  
Alleggerisci con carezze di Madre  
la sofferenza dei malati.  
Riempi di presenze amiche e discrete 
il tempo amaro di chi è solo.  
Preserva da ogni male i nostri cari  
che faticano in terre lontane e conforta,  
col baleno struggente degli occhi,  
chi ha perso la fiducia nella vita.  
Ripeti ancora oggi la canzone del Magnificat,  
e annuncia straripamenti di giustizia  
a tutti gli oppressi della terra.  
Se nei momenti dell’oscurità 
ti metterai vicino a noi  
le sorgenti del pianto si disseccheranno  
sul nostro volto. 
E sveglieremo insieme l’aurora.  
Così sia. 

(Mons. Tonino Bello) 
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

 
                  Icone della Madre di Dio. 
                             
                                b) La Madre di Dio Odighitria (12) 

 L’icona della Madre di Dio, "Garante dei peccatori" 
    
 
Il nome slavo che porta l’icona [= Sporoutcnitsa gresnych], può essere tradotto non solo con quello 
di "Garante" ma anche con quello di "Avvocata dei peccatori".  

Nella liturgia e nel pensiero mariologico orientale Il nome 
stesso è molto antico, anche se l’icona risale ad epoca più 
recente. 
Nell’icona, che  appartiene al tipo dell’Odigítria:, la 
Madre di Dio   è rappresentata  a mezzo busto, regge il 
divin Bambino sul braccio sinistro (aristocratousa) e lo 
indica con la mano destra leggermente sollevata che tocca 
il ginocchio del Bambino.  
In questa icona sono presenti alcuni vistosi particolari che 
la rendono immediatamente riconoscibile al fedele che la 
osserva: anzitutto, la Madonna è quasi incorniciata da una 
specie di ovale, disegnato tutt’attorno al busto.  
L’ovale è  formato da una scritta in slavo, suddivisa in 
quattro parti, che contiene  la seguente promessa, della 
stessa Madonna che dice: 

"Io sono garante dei peccatori 
presso mio Figlio; 

questi mi ha promesso, 
dandomi la mano, 

di ascoltare la mia difesa 
                                                                            per quanti 

mi procurano gioia, 
                                                                            chiedendo di allietarsi in eterno 

                                                                            attraverso di me". 
 
 
Quasi a  confermare le parole della Madre, il Bambino, seduto maestosamente sul suo braccio sinistro, 
appoggia tutte e due le manine sul braccio destro di Maria, proteso rivolto verso di lui. 
Altra caratteristica che rende immediatamente riconoscibile l’icona, è rappresentata  da due corone poste sul 
capo sia della Madre sia del Bambino. 
Questo particolare fa supporre una probabile influenza occidentale della Madonna incoronata, molto caro ai 
fedeli di Roma e non solo; ciò consente di affermare che l’icona russa risalga ad un’epoca relativamente 
recente.  

Icona della Madre di Dio, "Garante dei 
peccatori" – Ufficio Archeologico presso 
l’Accademia Ecclesiastica Moscovita 
(sec. XIX). 
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L’icona  ricorda sia nel nome sia nella forma l’amore di Cristo e di Sua Madre  
per l'umanità peccatrice, ma anche il ruolo di Mediatrice della Vergine presso il 
Salvatore e la sua incessante preghiera e protezione per i figli più bisognosi. 
Sulla base di  notizie storiche più o meno attendibili l’icona è menzionata per la 
prima volta nel 1844.  
Prima di questa data l’icona era conservata, fra altre icone dimenticate in un 
Monastero maschile dedicato a San Nicola, nella regione di Odrinski, vicino ad 
Orlov in Russia. Fu durante l’estate del 1844 che, secondo le testimonianze, 
l’icona cominciò ad operare miracoli. 
Successivamente, durante l'epidemia di colera del 1847-1848, i malati che con 
fede si erano rivolti alla "Garante dei peccatori" sperimentarono prodigiose 
guarigioni. A  causa di questi eventi prodigiosi dalla Cappella presso l'entrata 
dove si trovava, l'icona fu trasportata in una nuova Chiesa appositamente 
costruita. 
 
 
 

 
Nel corso degli anni, furono dipinte numerose repliche dell’icona furono dipinte ; in  alcune esse la Madre fu 
raffigurata non solo a mezzo busto, ma anche a figura intera. 
Una di queste repliche era venerata  nella Chiesa di San Nicola di Chamovnik (San Nicola dei Tessitori) , a 
Mosca, dove divenne famosa per aver irradiato luce di notte ed operato molte guarigioni sia corporali che 
spirituali. 
Le cronache dell’epoca riportano la notizia che in quell’occasione si siano verificati registrati non meno di 
115 miracoli nei primi sei anni da quando, nel 1848, l'immagine era stata esposta alla venerazione 
venerazione dei fedeli ed era stata ornata di una speciale cornice. 
L'icona della Madre di Dio, "Garante dei peccatori", molto cara ai fedeli della Chiesa russa, viene celebrata 
per  due volte nel calendario liturgico: una prima volta il 7 marzo, la seconda il 29 maggio, non solo con un 
Ufficio liturgico completo, ma anche con un lungo Akátisto di alto contenuto spirituale e mariologico. 
 
Per celebrare i prodigi della Madonna in favore dei suoi fedeli, è stato composto un lungo Ufficio che 
comprende molti Inni da cantare nei Vespri della vigilia della festa, nel Mattutino e durante la celebrazione 
della S. Messa.  
I testi sono anonimi, ma pieni di invocazioni e suppliche che illustrano con numerosi dettagli il ruolo di 
mediatrice di Maria presso il Figlio. 
In onore dell’icona alla Madre di Dio ‘Garante dei peccatori’, in particolare,  è stato composto un 
Inno Akátisto in lingua slava, formato dalle tradizionali 24 strofe, in cui le strofe brevi, chiamate Kondak, si 
concludono con il ritornello Alleluja, mentre quelle lunghe, chiamate Ikos e contenenti le salutazioni più o 
meno lunghe, si concludono con il ritornello: "Rallegrati, tu che innalzi le mani in pegno per i peccatori". 
A beneficio del lettore riporto qui l’Akatisto dell’Iconma della Madre di Dio “Garante dei peccatori, nella 
tradudione di G.Gharib. 
L’ anonimo autore,  “ celebra con pietà e amore la celeste Patrona e sembra conoscere la ricca letteratura 
contenente non solo la storia dell’immagine ma anche un gran numero di prodigi operati dalla Madonna 
tramite quest’icona” .Fra gli altri, la storia della donna dubbiosa guarita dopo una grave malattia [Kondak 4], 
il prodigio dell’uomo pieno di tremore, la notte di Pasqua, alla vista dell’icona risplendente di luce [Ikos 5] e 
quello della Chiesa di San Nicola riempita da celeste luce [Ikos 6]. 
L’ Akátisto si conclude con una bellissima ‘Preghiera’. 

 
 
 
 

Icona della Madre di Dio, "Garante dei 
peccatori"–Accademia Ecclesiastica di Mosca. 
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Akátisto alla Madre di Dio, ‘Garante dei peccatori’ 
 
Kondak 1 
"Tu che sei stata scelta dall’Altissimo come ‘Garante dei peccatori’ e pieghi tuo Figlio alla misericordia 
per salvare coloro da lui creati con la propria mano, o Vergine Madre e Sovrana, noi ti offriamo un canto 
di azione di grazia per l’apparizione della tua icona miracolosa. O nostra avvocata presso il Signore, 
affrettati a liberarci da ogni pericolo e a farci ottenere l’eterna salvezza, così da poter inneggiare a Dio: 
Alleluja. 
Ikos 1 
I Cori degli Angeli ti servono con rispetto, e tutti i Santi con le loro voci ti proclamano senza fine beata, o 
Vergine Madre di Dio, per aver messo al mondo il Re degli Angeli, Cristo nostro Dio; e noi peccatori, che 
osiamo imitarli, senza però sapere come lodarti, umilmente prendiamo in prestito la voce dell’Arcangelo 
Gabriele per inneggiarti così: 
Rallegrati, Piena di grazia, il Signore è con te; rallegrati, benedetta fra le donne, Vergine immacolata; 
rallegrati, figlia del Padre che è nei Cieli; rallegrati, Madre del Figlio generato da prima dei secoli […]. 
Rallegrati, tu che innalzi le mani in pegno per i peccatori. 
Kondak 2 
La misericordiosissima Madre di Dio, in considerazione delle pene della nostra vita terrena, con le sue 
infermità e malattie, si è degnata donarci, come benedizione e consolazione, per la nostra gioia, salvezza e 
liberazione da tanti mali, la sua immagine santa che la ritrae ‘Garante dei peccatori’; così, dicendo la 
nostra fiducia di fronte a questa icona, possiamo con gioia cantare a Dio: Alleluja. 
Ikos 2 
Svelando a noi la saggezza celeste, o Vergine Madre di Dio, tu hai voluto per mezzo di numerosi miracoli 
che sia glorificata la tua icona che porta il titolo di ‘Garante dei peccatori’, così che tutti, conoscendo la tua 
benevolenza in loro favore, possano rivolgerti i seguenti saluti: 
[…] Rallegrati, tu accogli la preghiera di ogni cristiano; rallegrati, tu che dei peccatori anche disperati non 
respingi le suppliche; rallegrati, perché dalla tua intercessione noi speriamo la salvezza; rallegrati, perché 
speriamo di ottenere per le tue preghiere il regno dei Cieli. 
Rallegrati, tu che sollevi le mani in pegno per i peccatori. 
 
Altra Icona della Madonna, "Garante dei peccatori" – Scuola di Mosca (sec. XIX). 
Kondak 3 
La potenza della grazia, Madre di Dio benedetta, copre tutti quelli che con fede accorrono verso di te, 
‘Guarante dei peccatori’, e si chinano davanti alla tua santa icona; a te sola infatti è stato dato il potere di 
esaudire prontamente ogni domanda volta al bene, di avere pietà dei peccatori e di salvarli; e tu sola puoi 
veramente dare soccorso e aiuto a quanti inneggiano a Dio: Alleluja. 
Ikos 3 
Nella tua materna sollecitudine per noi, eccellente Madre di Dio, tu chiami alla salvezza anche i peccatori 
disperati e dici loro: ‘Io sono il Pegno dei peccatori presso il mio divin Figlio, che mi ha promesso di 
esaudirmi sempre, così da essere sempre nella pace per mio tramite’; per questo, noi peccatori di cui sei 
la ‘Garante’, con gioia a te cantiamo: 
Rallegrati, affettuosa ausiliatrice che Dio ci ha elargito; rallegrati, nostra guida verso la celeste patria ; 
rallegrati tu che ci sottrai all’abisso della perdizione; rallegrati, tu la cui mano soccorre chi non ha altro 
soccorso. 
Rallegrati, tu che ci procuri coraggio incessantemente; rallegrati, tu che ridai la grazia ai caduti; rallegrati, tu 
che offri a chi richiede un consiglio saggio; rallegrati, tu che agli insensati ridoni il senno. 
Rallegrati, tu che sollevi le mani in pegno per i peccatori. 
Kondak 4 
Una donna, assalita da un dubbio violento, non voleva credere al miracolo della tua icona, ‘Garante dei 
peccatori’; ferita però da inattesa malattia, riconobbe, o nostra Signora, il tuo sovrano potere e la grazia di 
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cui la tua miracolosa icona era provvista; nel suo pentimento versò lacrime e ti pregò di perdonare la sua 
poca fede; guarita poi per tua bontà ella gridò riconoscente: Alleluja. 
Ikos 4 
Il Signore ascolta in Cielo le tue preghiere per noi ed esaudisce le tue richieste, o Regina dei Cieli; e noi 
peccatori, avendoti come garante, ti preghiamo e a te chiediamo: O nostra Signora, accogli prontamente le 
nostre preghiere, cambia in gioia tutte le nostre tristezze, attua le richieste di tutti quanti ti pregano, così che 
con gioia ti possiamo inneggiare: 
[…] Rallegrati, tu che procuri ai fedeli una gioia inaspettata ; rallegrati, tu che esaudisci prontamente le 
nostre richieste ; rallegrati, misericordiosa, che senza pausa hai pietà per noi ; rallegrati, tu che regoli la 
nostra vita per il nostro bene. 
Rallegrati, tu che innalzi le mani in pegno per i peccatori. 
Kondak 5 
Come un astro che risplende sul mondo intero, o Sovrana dell’universo, tu ci hai donato la tua icona 
venerata che porta il nome di ‘Pegno dei peccatori’; fissando su di essa i nostri sguardi, è davanti a te, o 
vera Madre di Dio e vergine, che noi ci prosterniamo dicendo: O nostra Signora, ricevi la preghiera dei 
tuoi servitori e libera da ogni pena e tristezza noi che ti lodiamo e a Dio cantiamo: Alleluja. 
Ikos 5 
Un uomo pio fu riempito di tremore alla vista della tua icona, ‘Garante dei peccatori’, durante la santa notte 
della Risurrezione di Cristo, risplendente di celeste luce, distillante la mirra come gocce di pioggia e 
proiettando bagliori come lampi; riconoscendo da questo segno la tua misericordia verso di noi, con lacrime 
di amore e in gioiosa azione di grazia, o Madre di Dio benedetta, egli si mise a gridare: 
Rallegrati, tu che hai accolto il fuoco divino senza essere consumata e nel quale le nostre colpe sono 
consumate; rallegrati, tu che hai ricevuto il divino raggio che illumina le nostre anime […]. 
Rallegrati, fonte che fa scorrere i prodigi in ogni luogo; rallegrati, tu la cui icona è causa di gioia per tutti. 
Rallegrati, tu che innalzi le mani in pegno per i peccatori". 
 Kondak 6 
Rende gloria ed esulta la nuova Gerusalemme, e di giubilo è piena l'apostolica assemblea, come anche tutti 
coloro che per fede hanno abbracciato Cristo: vedendoti, tu la Sovrana colma della grazia di Dio, munirti di 
pazienza nelle persecuzioni contro la Chiesa di Cristo e rallegrarti in Dio nelle privazioni e nelle necessità, 
essi furono fortificati nella fede e riempiti della grazia dello Spirito Santo: mandati sulle vie del mondo con 
la tua materna benedizione, pronti ad affrontare le lotte per il Regno, da una parte all'altra della terra hanno 
testimoniato la risurrezione di Cristo, santificando nel suo sangue gli altari della santa Chiesa; e nella gioia 
essi hanno cantato: Alleluja. 
Ikos 6 
In tutto l'universo è rifulsa la luce del Vangelo di Cristo, e come nella tenda della testimonianza la divina 
nube, purissima Madre di Dio, si è manifestato lo splendore della tua santità. Tu sola, infatti, per la tua 
irreprensibile purezza, hai riempito di gloria divina la santa Chiesa, in cui il popolo di Dio è rinnovato per 
una nuova nascita. Avendo messo in te la speranza della loro salvezza, in azione di grazia, essi ti presentano 
le seguenti salutazioni: 

• Rallegrati, compagna di combattimento degli Apostoli e sostegno dei Martiri. 
• Rallegrati, ausiliatrice ottima di quanti accorrono verso di te. 
• Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani. 

Kondak 7 
Il Signore fondatore della Chiesa, volendo magnificare l'arca santa della sua divinità, dalla quale aveva preso 
carne, la offrì al suo Padre in sacrificio per la salvezza del mondo; di nuovo egli ti mandò l'Archistratega 
divino per avvertirti, Madre purissima, della tua dimora presso di lui. Noi a nostra volta, vedendoti alla 
destra della gloria divina dove preghi per noi, nella gioia alziamo la voce per cantare a Dio: Alleluja. 
Ikos 7 
Una nuova grazia fu sparsa sulla Chiesa di Cristo quando, più splendente dell'aurora, o Sovrana Madre di 
Dio, tu hai avvicinato il trono del Re della gloria, cantata dai cherubini e glorificata dai serafini; lì, elevando 
le tue mani nell'assemblea dei santi verso Dio in favore di tutti i Cristiani, tu intercedi perché fino alla fine 
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dei tempi sia invincibile la Chiesa santificata dal sangue di tuo Figlio. E questa, malgrado le prove e le 
lacerazioni, dovendoti salutare, si affretta a cantare con fede: 

• Rallegrati, purissima Madre, sostegno della Chiesa santa e suo baluardo. 
• Rallegrati, colmata di grazia per la quale le nostre deboli anime sono fortificate. 
• Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani. 

Kondak 8 
Quale straordinario spettacolo portatore di gioia, quando con gli Angeli, i Profeti e gli Apostoli in coro, in 
una immensa gloria, o Madre di Dio, nella chiesa di Blachernes, sant'Andrea ti vide nell'aere elevare le tue 
mani verso tuo Figlio e Dio in favore dei Cristiani e stendere la tua materna protezione sul mondo intero per 
sostenere in ogni prova e liberare da ogni male la Chiesa di tuo Figlio. 
Per questo il popolo di Dio, riconoscendo in te la Madre di Colui che è salito in cielo, nell'allegria grida a 
Dio: Alleluja. 
Ikos 8 
Tutti gli esseri della terra non hanno la forza di cantare la tua lode, o Madre di misericordia, come si deve, 
vedendoti coprire la Chiesa e il popolo sotto la protezione del tuo omoforio (velo) più brillante del sole, e 
custodire noi in pace in mezzo ai marosi di questa vita. Accogliendoti come protettrice della Chiesa che 
intercede per i Cristiani, noi ci prosterniamo davanti al tuo Figlio dicendo: 

Rallegrati, aurora della luce senza declino, via santa verso il mondo di lassù. 
Rallegrati, luminosa portiera che apri ai fedeli le porte del paradiso. 
Rallegrati, santo ornamento degli altari del nostro Dio. 

Kondak 9 
Radunando l'universo nel recinto della Chiesa di tuo Figlio tu, Madre di tutti i viventi, sotto la tua santa 
protezione custodisci la sua eredità da ogni assalto del nemico, Sovrana Tuttapura; e accogliendo per pietà 
tutti quanti sperano in te per la salvaguardia della fede, tu hai glorificato fino ai confini della terra con 
autentici miracoli le tue icone, affinché, alla vista del tuo amore materno per tutti, nell'unità della fede, come 
figli dell'unico Dio, a una sola voce cantiamo a lui: Alleluja. 
Ikos 9 
La Chiesa scossa da tante prove, umilmente ti supplica, o Madre di ineffabile splendore, nostra speranza; 
ricevi da noi i seguenti elogi: 

• Rallegrati, immagine della benevolenza di Dio che a lui presenti le preghiere del mondo intero. 
• Rallegrati, tu ci sostieni nella fede, nella purezza e nella santità della nostra vita. 
• Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani. 

Kondak 10 
Desiderando salvare anche l'eredità divina che alla natura angelica si sforza di assomigliare, o Sovrana 
Tuttapura, tu hai ricevuto da tuo Figlio come tuo proprio retaggio il Monte Athos, questo giardino di Dio, 
dove i cori dei mirabili asceti, in modo angelico, affrontano il digiuno e il combattimento contro le passioni, 
germogliando come gigli incorrotti nella casta verginità. 
Imitando le loro prodezze, molti di quanti hanno messo in te la loro speranza fino ai confini del mondo 
hanno edificato monasteri santi e sulla terra hanno formato angeliche assemblee, da dove si elevano per la 
salvezza del mondo dossologie che pregano e cantano con incessante voce al Creatore: Alleluja. 
Ikos 10 
Baluardo e scudo della santa Chiesa, colma di grazia, non rimandare a mani vuote noi che abbiamo messo in 
te la speranza della nostra salvezza, ma per le tue preghiere liberaci dai visibili e invisibili nemici, dalle 
prove e malori, affinché, salvati dalla tua grazia, possiamo rivolgerti le seguenti lodi: 

• Rallegrati, edificatrice della pace e della concordia nella Chiesa di Cristo. 
• Rallegrati, tu con una corona immarcescibile adorni quanti hanno sofferto per la fede. 
• Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani.  
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Kondak 11 
Noi ti offriamo un umile cantico, o Madre di Dio: tu sei, infatti, colei che il fondatore della Chiesa, dall'alto 
della Croce, durante il suo sacrificio, ha designato, o Madre Tutta-benedetta, come colei che della Chiesa 
avevi a prendere cura, proteggendola da tutti gli attacchi dei nemici. 
Non cessi quindi nei secoli il cantico sacro dei credenti della terra che custodiscono i precetti divini e la 
testimonianza di Cristo; e quanti nella lotta contro il diavolo e la carne, per tuo mezzo, loro invincibile 
scudo, in azione di grazia cantano a Dio: Alleluja. 
Ikos 11 
Piena della luce e riflesso del sole che non impallidisce, la Chiesa celeste si è costruita una casa, il tempio 
della divinità, splendidamente ornata, Vergine pura, della tua verginità. Aiutaci quindi, o Vergine, a 
raggiungere questa luce che non tramonta, perché nel tuo santo tempio il nostro spirito vigili, portato nel 
fragile tempio del nostro corpo; di modo che, con tutti coloro che invocano il tuo nome, noi possiamo 
inneggiarti così: 

• Rallegrati, luminosa aurora, splendente per sempre della luce increata. 
• Rallegrati, fedele avvocata che, nell'ora del trapasso, ci difendi presso Dio. 
• Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani. 

Kondak 12 
Ineffabile è la grazia a te donata, o Madre di Dio; quanti vivono nella valle del peccato e della morte, tu li 
spingi attraverso le porte della Chiesa terrestre, salvati per Dio. 
Quando verrà il giorno e che i troni saranno preparati, che i libri saranno aperti e che tutte le azioni degli 
uomini saranno rivelate, non dimenticare i poveri che siamo, nella tua bontà, ma alza le mani della tua 
misericordia materna verso il Dio misericordioso, affinché non siamo consegnati al diavolo e ai suoi angeli a 
causa dei nostri peccati, ma fa' che per le tue preghiere possiamo sentire la voce del Giudice giusto e buono: 
'Venite, o benedetti di mio Padre, ricevete in eredità il regno che dalle origini del mondo è stato preparato 
per voi'; così che con tutti i fedeli servitori di Dio possiamo cantare l'inno angelico: Alleluja. 
Ikos 12 
Pensando al terribile giorno del giudizio, con tremore noi ti supplichiamo, o Vergine Ausiliatrice: prima che 
siano chiuse le porte della dimora del Signore, non abbandonare noi, affinché possiamo essere liberati dal 
fuoco che non si estingue e, come eletti dell'Agnello divino, possiamo a te cantare: 

Rallegrati, tu dalle valli del peccato e della morte ci conduci verso la vita eterna. 
Rallegrati, chi si rifugia sotto la tua protezione non sarà confuso al giudizio. 
Rallegrati, divina Madre della Chiesa, gioia e sostegno dei Cristiani. 

 
                               Preghiera conclusiva  
 

Vergine Tuttasanta, luminosa Madre di Cristo nostro Dio e Fondatore 
della Chiesa, tuo Figlio, il Salvatore del mondo che edificò la santa 
Chiesa per il sangue preziosissimo ricevuto dalla tua radiosa e pura 
verginità, ti ha dato ad essa come Madre amorosa, anime dei santi al 
banchetto delle nozze dell'Agnello.  
Con l'aiuto dei suoi Pastori, custodisci l'ovile di Cristo dai falsi 
protettrice e invincibile sostegno, affinché da te sia preservata da ogni 
male, quale sposa senza macchia per preparare le  
fratelli, dai scandali, dalle eresie e dai lupi divoranti, affinché non 
diminuisca la fede salutare e non sparisca l'amore fraterno tra i figli di 
Dio, affinché tutti gustino il pane celeste e bevano con noi alla coppa 
della salvezza, glorificando te con il Padre e lo Spirito, nei secoli dei 
secoli. Amen!  
 
 



 
 

 
 

8

8

 
 

 
 

Altre immagini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti:  
Donadeo op.cit. 
 
Sendler op.cit 2013-14 
 
http://www.stpauls.it/madre06/0407md/0407md17.htm 
 
http://www.stpauls.it/madre03/0110md/0110md06.htm 
 
 
 
                                                                                 
 

Altra Icona della Madonna, "Garante 
dei peccatori" – Scuola di Mosca (sec. 
XIX)  

Disegno dell’Avvocata dei peccatori 
eseguito da E.Sendler op. cit. pag 215 
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                                                                            NOTE TECNICHE 
Link vari utili (dal sito www.iconecristiane.it) 

 
A) Doratura dopo la fase di pittura: video di Byzantine Icons 

(Iconografo Gabriel Udrea ) 
 
https://www.facebook.com/byzantin.icons/videos/vb.100006950709897/168607291163438
3/?type=2&video_source=user_video_tab 
 
Di seguito è proposta una traduzione delle didascalie che appaiono nel video: 

Gilding the icon after finishing the 
painting… 15 mins water based 
Mixtion 

Dorare l’icona dopo aver completato 
la pittura. Mistione a base acqua a 15 
minuti 

technique with 22k double leaf… 
Tecnica con uso di foglia oro doppio 
spessore 22 kt 

Using a fine brush I’m doing the 
outline of the painting 

usando un pennello sottile traccio il 
contorno della parte dipinta 

The colours are different because 
I’m using a spotlight… 

I colori sono diversi perché sto 
usando un faretto… 

Using a thick brush… I’m going 2 
times around the paint making 
sure to touch the outline…  

Usando un pennello più 
consistente… (procedo 2 volte 
intorno alla pittura facendo in modo 
che tocchi il contorno) 

After finishing the third layer of 
mixtion I’m waiting 25-30 mins, 
not 15 mins… or…  You can test if 
it’s ready by rubbing the surface 
with your finger. When it sounds 
squeaky it’s ready.  

Dopo aver finito il terzo strato di 
mistura, aspetto 25-30 minuti, (non 
15 minuti …) o… si può provare se è 
pronto sfregando la superficie con il 
dito. Quando produce un suono 
stridulo (simile a quello del 
tergicristallo sul vetro anteriore 
dell’auto quando è semiasciutto)è 
pronto (per la posa della foglia 
d’oro)… 

 
B) Doratura al bolo: (M° Iconografo don Gianluca Busi) 

 
B1) Doratura 1 presentazione dei materiali e stesura del Bolo armeno 
https://www.youtube.com/watch?v=l10di9tAcLA&feature=youtu.be 
B2) Doratura 2 foglia posa e brunitura della prima foglia 
https://www.youtube.com/watch?v=PmvsSbYgj44 
b3) Doratura 3 foglia posa e brunitura seconda e terza foglia 
https://www.youtube.com/watch?v=t_bhP3PbstA&feature=youtu.be 
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                   SANTUARI, CHIESE & ICONE 
 

Abbazia e Basilica di S.Giustina (PD) 
Sarcofago di S.Luca 

Icona della Madre di Dio Costantinopolitana 
La Basilica_ Note storiche 

Quando  la Patavium romana era al  
massimo splendore, nella zona dove oggi 
sorgono la Basilica l’annesso Monastero, 
c’erano diversi  sepolcreti dell’aristocrazia 
pagana locale e un cimitero cristiano.  
In questo luogo  il 7 ottobre del 304 fu 
deposto il corpo della giovane Giustina, 
giustiziata  a motivo della sua fede 
cristiana, a seguito della  sentenza emanata 
dell’Imperatore Massimiano  di passaggio 
a Padova. 
Nel  520  Opilione, prefetto del pretorio e 
patrizio, fece costruire la prima Basilica 
con annesso Oratorio. 

La Basilica venne decorata di marmi preziosi e di mosaic come testimonia una descrizione del 565 scritta da   
Venanzio Fortunato.  (Vita S. Martini, Libro IV, 672-670). 
La Basilica, oltre alle spoglie della Patrona della città e della diocesi, fu arricchita di corpi e reliquie di molti 
santi, luogo di sepoltura scelto dai vescovi della città 
Fin dal  secolo VI, divenne meta di pellegrinaggi poiché  il culto di S. Giustina si era ormai diffuso nelle 
città del  litorale adriatico. 
Le prime notizie certe  circa la presenza dei monaci benedettini neri a S. Giustina, risalgono 971  quando  il 
Vescovo di Padova Gauslino,  con il benestare del Capitolo istituì un monastero sotto la Regola di S. 
Benedetto e gli donò diversi beni, tra cui terreni, chiese e cappelle sia in città sia  in campagna. Così iniziò lo 
sviluppo progressivo operato dai monaci, con ricadute notevoli a vantaggio di tutto il territorio  padovano. 
 I monaci,  con le bonifiche terriere , trasformarono paludi boscaglie in distese di campi fertilissimi. 
In  questi anni furono riportati alla luce i Corpi dei Santi, che i padovani avevano  nascosto durante gli anni 
delle invasioni barbariche.  
Il  2 agosto 1052 vennero esumati o i corpi di S. Massimo Vescovo, S. Giuliano, S. Felicità Vergine e dei 
SS. Innocenti. 
il 26 dicembre del 1075 tornò alla luce il corpo di S. Daniele, diacono e martire, poi nel 1174 il corpo di S. 
Giustina e nel 1177 quello di S. Luca Evangelista.  
Nel  1117 il terremoto che sconvolse tutta l’Italia settentrionale rase al suolo  la Basilica di Opilione, 
lasciando  intatto l’annesso  Sacello,  visibile ancora oggi. 
In contemporanea  Enrico V confiscava ai monaci  tutte le  proprietà per punirli della loro fedeltà al Papa 
Pasquale II.  
Dalla lunga serie degli Abati  va ricordato in particolare il Venerabile Ludovico Barbo che portò al massimo 
splendore il Monastero con la Riforma monastica da lui voluta e diffusa in tutta l’Europa: la Congregazione 
di S. Giustina “De Unitate”.  
Fu molto stretto anche il rapporto con l’Università degli Studi di Padova con scambio reciproco di 
professori. Le  relazioni con i più grandi dotti d’Europa si intensificarono e il campo degli studi si allargò 
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sempre di più non solo delle scienze sacre, ma anche di  lettere, diplomatica, scienze naturali,  matematica e  
numismatica. 
Attraverso varie donazioni e/o acquisti,  al Monastero pervennero  intere pregevoli biblioteche, quali la 
biblioteca del Conte Scipione Boselli e del celebre Giovanni Poleni, si ebbe accesso ad un patrimonio 
librario di circa 80.000 volumi.  
Con l’avvento della Repubblica Cisalpina nel 1797, tutto  lavoro svolto in tanti secoli ebbe fine : i beni del 
Monastero furono  sequestrati,  i manoscritti e le edizioni più p 
 Nel  1810 i monaci furono cacciati ed i beni immobili venduti a privati; il monastero passò al  demanio e fu 
spogliato d’ogni oggetto di valore. 
Il 22 giugno 1917 Papa Benedetto XV ricostituì l’abbazia di Santa Giustina con tutti i suoi antichi diritti e 
privilegi e ne affidò  provvisoriamente l’amministrazione all’Abate della vicina Praglia, che vi pose una 
comunità di suoi monaci.  
Il 1° Novembre 1942 venne costituita nel monastero la comunità propria che il  22 gennaio 1943 elesse  il 
nuovo Abate dopo 123 anni di interruzione.  
Nel 1948, avendo il demanio militare retrocesso al demanio civile una parte dell’ex monastero, questa poté 
essere restituita alla destinazione primitiva. 
 L’opera della Sovrintendenza ai Monumenti e del Genio Civile, il concorso generoso di enti pubblici e di 
persone private, ne procurarono il salvataggio e il ripristino 
 
Santa Giustina 

Di famiglia nobile, S.Giustina si trovava  
a Padova  quando giunse in città  
l’imperatore Massimiano, il quale   nel 
Campo Marzio istituì un tribunale per 
uccidere i cristiani.  
Giustina , fu sorpresa dai soldati presso 
Pontecorvo  mentre tornava da una visita 
ai cristiani perseguitati venne  portata al 
cospetto di Massimiano.  
Dopo una serie di domande sprezzanti 
imperatore emanò la sentenza di 
condanna a morte.  
Udita la condanna ,  Giustina esclamò: 
“Ti rendo grazie, Signore Gesù Cristo, 
che ti sei degnato di ascrivere nel tuo 
libro la tua martire. (…) accogli la tua 
ancella nel grembo tuo, che siedi nel 
trono, mia luce, perla preziosa, che 
sempre ho amato.”  Terminata  la 
preghiera, il soldato  eseguì la sentenza. 
 

 
 
 
 Era il 7 ottobre 304 e i  cristiani deposero il suo corpo nel cimitero appena fuori Padova, dove attualmente 
sorge l’Abbazia. ( dalla “Passio S. Justinae Virginis et Martiris, sec.VI” ). 
 
 
 
 

         Il martirio di Santa Giustina di Paolo Veronese 
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La Basilica di Santa Giustina 
 
Cupole interne 

 

              
 
 

 
La Basilica è  uno degli esemplari più grandiosi e geniali di libera e ragionata traduzione  della grande 
architettura imperiale romana nello  stile tardo- Rinascimentale. 
Nelle varie campate della navata e delle crociere si ripete un unico motivo: una cupola,  insiste mediante 
pennacchi su un quadrato di quattro arconi a tutto sesto, i quali si scaricano sui sostegni verticali. 
Un apporto prettamente veneto è dato alla nostra chiesa dalla molteplicità delle cupole esterne.  
Nelle finestre delle absidi e nei grandi occhi delle navate e della crociera permane un influsso bramantesco , 
forse derivante dal primo progetto del 1501.  
Gli autori di questo capolavoro sono Andrea Briosco (1517), il cui progetto fu successivamente modificato 
da Matteo da Valle (1520). 

 

Le cupole interne Cupole esterne 
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Il campanile 
La parte inferiore, fino alla cornice più bassa, è il campanile antico (secolo XII. Nel 1599, dato  che la mole 
della nuova chiesa impediva alla città di sentir le campane, per questo motivo la vecchia torre fu raddoppiata 
d’altezza  portando  il campanile a circa 82 metri di altezza.  
Dal campanile, guardando la Basilica, si può ammirare  la  statua di rame di S. Giustina posta sulla cupola 
centrale  in atto di proteggere la città.  
 Sulle quattro cupolette sono collocate statue dei Santi Prosdocimo, Benedetto, Arnaldo, Daniele diacono. 

                             
     
         
 
Architettura interna 

 

  
 
La Basilica, pur vincolata da precedenti lavori lasciati incompleti, per combinazione di due schemi 
architettonici diversi, , presenta una  perfetta unità. 
 Nel progetto originario dovevano apparire visibili all’esterno ben sette cupole grandi e quattro piccole, è 
invece probabile che all’interno tutte (salvo quella centrale. Vedi foto a dx)) dovessero essere semplici 
catini. 
 Tali sono rimasti nel braccio lungo della navata maggiore; mentre quelle della crociera e del presbiterio 
furono «aperte» circa il 1605 per consiglio di Vincenzo Scamozzi, per migliorare l’acustica.  
La cupola di mezzo fu fatta negli anni tra il 1597 e il 1600 e  le quattro piccole furono «aperte» anche più 
tardi di quelle grandi. 

Il campanile Statua di S. Giustina 
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Le cappelle 
 
A destra e a sinistra delle navate laterali si aprono  venti cappelle, dieci per parte.: 
 San Paolo, S. Gertrude, S. Gerardo, S. Scolastica, S. Benedetto, i SS. Innocenti, S. Urio, S. Mattia, S. 
Massimo, La Pietà, il Santissimo, Beato Arnaldo da Limena, S. Luca, S. Felicita, S. Giuliano, S. Mauro, S. 
Placido, S. Daniele, S. Gregorio, S. Giacomo. 
In ogni  cappella  sono custodite preziose tele di Palma il Giovane, Luca Giordano (1676), Sebastiano Ricci 
(1700), Benedetto Caliari (1589), Antonio Zanchi (1677), Valentino Le Fevre (1673), Giovanni Battista 
Maganza (1616), Claudio Ridolfi (1616), Carlo Loth (1678). Scultori come Francesco De Surdis (1562), 
Bartolomeo Bellano (Sec. XV), Filippo Parodi 1689)  
Ognuna di queste cappelle ha in comune con quella di fronte, l’architettura dell’altare, la qualità dei marmi, i 
disegni della vetrata e spesso quello del pavimento.  
 
 
Il sarcofago di S. Luca  

Il sarcofago di S. Luca è un’opera 
preziosa di scuola pisana (1313), fatta 
a cura dell’abate Mussato, gli specchi 
sono di alabastro orientale; il telaio 
che li inquadra, di porfido verde: due 
colonne di granito orientale, due di 
alabastro. Notare il sostegno centrale 
formato da quattro angeli, di marmo 
greco. Le figure dei riquadri sono 
così ordinate: sul lato minore verso il 
Vangelo, l’effigie di S. Luca, centro 
di tutta la composizione; sui due lati, 
nello stesso ordine: due angeli che 
portano torce, due angeli turiferari, 
due buoi (il bue è il simbolo biblico 
di S. Luca); sulla testata opposta è 
ripetuto il simbolo dell’Evangelista.  

Secondo un’  antica tradizione l’evangelista Luca, originario di Antiochia di Siria e morto in tarda età (84 
anni), sarebbe stato sepolto nella città di Tebe. Da lì le sue ossa,  dopo la metà del IV sec. furono trasportate 
a Costantinopoli. e da qui nel corso dello stesso secolo o dell’VIII , rasferite a Padova nel Monastero di 
Santa Giustina 
Nel 1354, l’imperatore Carlo IV di Lussemburgo, re di Boemia, si fece consegnare il cranio che finì nella 
cattedrale di San Vito a Praga dove si trova tuttora. 
Sulle pareti della cappella dedicata al santo, nel 1436 Giovanni Storlato dipinse  una serie di scene che ne 
narrano la vita, il trasferimento delle reliquie dall’Oriente e il  loro  ritrovamento a Padova 
Nel 1562, l’arca marmorea trasferita nel braccio sinistro del transetto.  
Avvicinandosi il Giubileo del 2000,  il Vescovo di Padova, nominò una commissione di esperti per avviare 
una ricognizione scientifica delle reliquie di San Luca. 
 Il 17/9/1998 fu aperto il sarcofago all’interno del quale fu trovato uno scheletro umano in buono stato di 
conservazione in una cassa di piombo sigillata.  
I dati scientifici della “ ricognizione” non smentiscono la tradizionale attribuzione a S. Luca delle spoglie; 
ma vengono considerati piuttosto come dati precisi, complementari alle fonti scritte, attorno a cui l’indagine 
storica potrà muoversi con maggiore sicurezza, soprattutto per chiarire come, quando e perché sia avvenuta 
la traslazione del corpo da Costantinopoli a Padova 
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Madonna con angeli 
In alto, sul Sarcofago di San Luca si ammira la 
copia cinquecentesca della «Madonna 
Costantinopolitana»: bella la pittura e bella la 
lastra di rame sbalzato e dorato che inquadra i 
due volti. La cornice di bronzo e i due Angeli in 
volo di Amleto Sartori (1960).. 
I documenti in nostro possesso segnalano la 
presenza della Immagine della Madonna 
Costantinopolitana nel Monastero di Santa 
Giustina a partire dal XII secolo e divenne 
oggetto di viva devozione popolare. Secondo 
alcuni studiosi sarebbe l’immagine mariana più 
antica che si conosca a Padova, di stile 
nettamente bizantino, venerata e invocata dai 

padovani come la Salus Populi Patavini. 

 
L’altare maggiore 
 
L’Altare Maggiore, bellissimo e semplicissimo (1640) progettato da Giovan Battista Nigetti; il ricchissimo 
mosaico intarsiato è di Pier Paolo Corberelli. L’altare (foto sx) racchiude il Corpo di S. Giustina. 
In fondo al coro il Martirio di S. Giustina: bella opera di Paolo Veronese (1575, firmata); la sua più grande 
pala d’altare 
 

 
 
          
 
 

Altare Maggiore dove sono custodite  
le reliquie di S.Giustina 

Martirio di S. Giustina opera 
di Paolo Veronese (1575,) 
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San Prosdocimo e il Sacello  
 
Il Sacello, dedicato a Prosdocimo, verosimilmente primo vescovo della chiesa padovana (sec. III-IV è un 
cimelio di arte paleocristiana, preziosissimo per l’antichità, la completezza, le rarissime opere d’arte che 
custodisce. Fu costruito (tra il 450 e il 520) dal patrizio Opilione unitamente alla basilica, al sommo della cui 
navata destra era innestato, allo spigolo tra levante e mezzogiorno. 
Orientato come la basilica, comunicava con questa mediante l’atriolo di occidente. È uno dei più begli 
esempi di quegli oratori, di cui l’antichità cristiana circondava i maggiori edifici di culto: oratori destinati a 
devozioni particolari di singole persone, fisiche o morali, e verso singoli Santi (qui, secondo un costume 
diffusissimo nei secoli IV-VI, si veneravano reliquie di Santi Apostoli e Martiri);  
Nel sacello, a destra, è collocato l’altare di S. Prosdocimo (1564) costituito da un  sarcofago romano di 
marmo pario, trovato (1564) nel terreno sotto il pavimento (conteneva i corpi di due Vescovi, allora deposti 
altrove), e adibito da allora a custodia del corpo di S. Prosdocimo. 

                 
 
         
 

L’icona della Madonna costantinopolitana 
 
L’icona si presenta gravemente compromessa, tranne parte del volto 
della Madonna e del Bambino.  La tavola è danneggiata da evidenti 
bruciature, che non è dato sapere se provocate da un incendio 
fortuito o da altro evento..  
L’icona proviene  da Costantinopoli con la precisazione che essa, 
come vorrebbe la tradizione, non fu salvata da Costantinopoli al 
tempo della persecuzione iconoclasta dell’VIII secolo, ma risalirebbe 
al XII sec. 

Ciò viene affermato  sia in base all’esame al Carbonio 14 sia per 
alcune caratteristiche stilistiche delle aureole e del mento della 
Vergine. Rilevate dal  dal prof. Lorenzoni  
Il tipo iconografico cui collegare questa icona è quello della Madre 
di Dio Odighitria nella variante dexiocratousa (cioè che regge il 
Bambino con la destra e lo indica con la sinistra). 
 
Nell’icona padovana il Bambino è rappresentato  con la testa rivolta 
verso l’esterno e lo sguardo di entrambi è rivolto verso lo spettatore, 

Altare di S.Prosdocimo Cupola del Sacello 
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quasi a sollecitare una silenziosa comunicazione a livello 
interiore. 
Nel Cinquecento a un pittore  venne affidata la trascrizione del 
volto della Madonna e del Bambino su cuoio e tutto il resto fu 
rivestito da una riza d’argento dorato e sbalzato con le figure della 
Vergine e del Bambino.  
Dietro questa nuova immagine, come in una teca, fu conservata 
l’icona antica. 
Il 23 maggio 1909  Mons. Andrea Panzoni promosse 
l’incoronazione solenne dell’Icona costantinopolitana.  
. Nel 1959 si separò l’icona vera e propria dalla riza di argento 
dorato e  sbalzato che la proteggeva anteriormente. La riza ha 
trovato la sua collocazione definitiva in Basilica nel braccio del 
transetto di S. Luca, sorretta da due angeli (opera di Amleto 
Sartori, 1960). I volti della Vergine e del Bambino Gesù, dipinti 
su tela, sono attribuiti a Moretto da Brescia (terzo decennio del 
XVI sec.). La tavola di legno sottostante fu affidata al restauro 
del prof.  Lazzarin che sotto una patina di resina 
bruciacchiata scoprì alcuni frammenti di pittura originale.   
Al termine del restauro venne custodita e venerata nella Cappella 
interna del Monastero. La tradizione che la vuole salvata da 

Costantinopoli al tempo della persecuzione iconoclasta nell’VIII sec. non regge alla critica storica fu 
giudicata del XII sec.  
 

 

 

                                                 

 
 
 

Altare di S.Mattia 
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 Pier Giorgio Giannazza -  Ill linguaggio delle icone. L’universo delle immagini nelle 
chiese orientali Ed.Dehoniane (Bo)  

Anche l’icona, come gli altri stili sacri, richiede un’educazione alla visione e alla 
contemplazione. La maggioranza dei fedeli, anche quelli ortodossi, ne coglie la 
spiritualità in modo spontaneo e tradizionale, mentre gli aspetti teologici e mistici 
rischiano di non essere adeguatamente tematizzati o di restare in secondo piano. Uno 
sguardo unicamente incentrato sul fascino dell’icona potrebbe provocare lo 
scivolamento da un’estetica teologica e una teologia estetica – come ha osservato 
Hans Urs von Balthasar – con l’effetto di limitarsi a contemplare la bellezza senza un 
corrispondente sforzo per cercarla nella prosaicità della vita quotidiana. Poiché non 
esiste un unico “Oriente cristiano” uniforme e indifferenziato, ma varie espressioni 
che brillano di splendore proprio e particolare, il saggio presenta l’icona nel contesto 
delle singole Chiese – bizantina, slava, siriaca, copta, armena, etiope, indiana – 

evidenziando la varietà e la ricchezza di un vero e proprio universo di immagini 

 
 
 
 
Romano il Melode – Kontakia ed. Città Nuova, collana Testi patristici  
(opera i due volumi)  vol_1 € 31,00 vol _2 € 28,00 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Vissuto tra il V e il VI secolo d.C., originario della Siria, 
Romano il Melode è l’autore più rappresentativo della 
letteratura poetica della Chiesa cristiana d’Oriente. La sua 
opera, qui pubblicata in due tomi, raccoglie ottantanove 
contaci – componimenti poetici costituiti da un numero 
variabile di stanze – che sulla base del contenuto si 
possono dividere in tre gruppi: gli inni che si ispirano ad 
episodi dell’Antico e Nuovo Testamento; gli inni 
parenetici o penitenziali; quelli di carattere agiografico. 
Rispetto ad altri innografi, ciò che caratterizza la 
produzione del Melode è l’estrema cura formale, ma il 
compito che si propone l’Autore è quello del catechista 
più che del poeta: l’uso della retorica, i giochi di parole, le 
corrispondenze lessicali, le immagini grandiose e le 
ricercate metafore sono finalizzate a spiegare i significati 
sottintesi della Bibbia e l’elevazione morale degli 
ascoltatori. 
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                                                                  Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE - Notizie da Bikop 
Cari amici, 
                 purtroppo non sono in grado di darvi notizie su suor Francesca e la missione di 
Bikop a causa di problemi nei collegamenti sia per telefono sia via internet. 
Spero di potervi ragguagliare con il prossimo numero, sperando che nel frattempo 
l’inconveniente si risolva. 

 
Ricordati che i bambini  di Sr.Francesca hanno sempre bisogno di Te. Svegliati e 
aiuta Sr.Francesca in questa opera utilizzando le seguenti cooordinate bancarie: 
 
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 

 
San Romano il Mélode (490-560) 

 

Romano il Mélode è il più grande poeta della Chiesa greca. Nativo di Emesa (attuale Homs) in Siria, visse 
presso il santuario mariano di Ciro a Costantinopoli. Rese perfetto il genere del kondakion e la sua omiletica 

ha qualcosa di miracoloso. 
La città di Homs, in Siria, in questi tempi 
tragicamente famosa, insieme ad altre città del 
Medio Oriente per i combattimenti che 
quotidianamente la devastano (vedi foto in 
fondo al testo), un tempo si chiamava Emesa 
e, con questo nome, ha dato i natali a numerose 
personalità dell'antichità cristiana. Fra questi 
forse il più noto è Romano (490-560), il 
maggiore dei poeti sacri della Chiesa greca 
soprannominato il Mèlode per antonomasia.  
Recatosi a Beirut per perfezionare gli studi e 
ordinato diacono, si trasferì a Costantinopoli, 
quando regnava l'imperatore Atanasio I (491-
518).Visse presso il santuario mariano detto 
«di Ciro», svolgendo per tutta la vita le 
mansioni di diacono. Presso questo santuario 
concluse la sua esistenza nel 560 e fu 
proclamato santo. La sua festa si celebra 
tuttora il primo di ottobre.  
Romano ha lasciato un'opera esclusivamente 
poetica. Egli portò ad un raro grado di 
perfezione un genere poetico di origine siriaca, 
chiamato in seguito kondakion: si tratta di una 
composizione più o meno lunga comprendente, 

oltre alla strofa introduttiva detta proemio, un certo numero di strofe aventi lo stesso ritornello e legate tra 
loro dall'acrostico nel quale includeva il proprio nome. I kondakia di Romano sono vere omelie poetiche; 
egli vi commenta un brano biblico, un evento ecclesiale, una festa di Cristo o della Madonna, o una vita di 
un santo. La tradizione gli attribuisce più di un migliaio di inni, ma ce ne sono pervenuti meno di cento, di 
cui solo sessantatre sono autentici. 
 La tradizione attribuisce il carisma poetico di Romano ad un intervento miracoloso della Madonna che egli 
era solito venerare nel celebre santuario mariano di Blacherne. Nella sua opera egli celebra la sua 
Benefattrice in due diversi modi: invocando la sua intercessione in chiusura di molti suoi inni e consacrando 
a lei alcuni dei suoi migliori kondakia. Egli ha celebrato cosi la sua natività (l'inno che ci è pervenuto può 
valere quale antica testimonianza dell'introduzione di questa festa dell'8 settembre nella Chiesa di 
Costantinopoli, sotto l'imperatore Giustiniano); l'annunciazione (2 inni), dove sorprende l'angelo Gabriele in 
un atteggiamento di turbamento davanti alla prima risposta della Vergine e mormora fra sé: «Neppure qui mi 
si crede. Prima fu nel tempio, ed ora è a casa della Vergine. Lo stesso accadde per il dubbio: là fu di 
Zaccaria; qui è di Maria. Eppure non posso né mi azzardo a dare prove. Non ho potere di soffocare la sua 
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voce come feci per il vegliardo. Allora fui capace di ridurlo al silenzio, ma ora tremo al solo dire: Ave, 
Vergine e sposa». 
 Ancora, canta la maternità divina di Maria in relazione al Natale, e mette in risalto i suoi interventi negli 
episodi della Presentazione di Gesù al tempio, delle nozze di Cana, e la sua presenza ai piedi della croce.  
La dottrina mariologica di Romano resta profondamente ancorata a quella dei Padri della Chiesa anteriori: 
Maria è vista alla luce del mistero del suo Figlio. Le prerogative maggiormente poste in rilievo sono la 
maternità divina di Maria e la sua perpetua verginità, pur soffermandosi su alcuni tratti umani della sua 
figura. Per Romano, Maria è il testimone per eccellenza dell'Incarnazione, la discepola prescelta e, 
soprattutto, la mediatrice a favore di tutto il genere umano che Romano volentieri raffigura nei primi avi da 
lei, nuova Eva, ricevuti nella grotta e dei quali ella perora la causa presso il suo divin Figlio.  
 
«Ponete fine ai lamenti; mi farò vostra avvocata presso il Figlio mio. Intanto non più tristezza, perché ho 
messo al mondo la gioia. Sono venuta al mondo per rovesciare il regno del dolore, io, piena di grazia... 
Mettete dunque freno alle lacrime; accettate me come vostra mediatrice presso colui che da me è nato, 
perché l'autore della gioia è lo stesso Dio generato dall'eterno. Non vi agitate più; bandite ogni 
turbamento: io vado da lui, piena di grazia» (Inno II del Natale). 
  
Il Mèlode si sofferma volentieri sulle prefigurazioni veterotestamentarie, quali Eva, Sara, il roveto ardente, il 
mar Rosso, la verga di Aronne, il vello di Gedeone, la nube leggera, ecc. 
 La porta chiusa di Ezechiele rappresenta la verginità perpetua di Maria; il monte, dal quale secondo Daniele 
si è staccata la pietra senza opera d'uomo, è il simbolo della maternità verginale di lei; essa è il tronco di 
lesse dal quale è sbocciato il fiore che è Cristo; è l'arca dell'alleanza che ha portato dentro di sé Dio stesso. 
Romano ha saputo interpretare meravigliosamente la mentalità del suo tempo e la religiosità profonda del 
popolo cristiano, creando una poesia nuova, capace di esprimere fede e devozione autentiche e di imprimere 
all'occasione un pathos intenso al fasto della liturgia bizantina. I suoi inni hanno fortemente marcato, in 
senso positivo, l'evoluzione successiva della poesia religiosa, nonostante la presenza di qualche 
appesantimento oratorio, provocato dalla foga della polemica o dalla speculazione teologica, e nonostante 
l'una o l'altra esagerazione nell'uso delle immagini e delle metafore. 
Riportiamo qui un brano dallo Sticherà di Natale: 
 

IL NOSTRO DIO NEONATO 
 
Potenze angeliche, procedete in testa; abitanti di Betlemme, preparate il presepe: il Verbo nasce, la 
Sapienza appare. Chiesa, abbraccialo per la gioia della Madre di Dio. Popoli, diciamo: «Benedetto sei tu, 
nostro Dio neonato, gloria a te!». Giuseppe, alla vista delle Potenze celesti che accorrevano per adorare 
l'Incarnato, fu colpito dal mistero del nato Sovrano, dei Magi che adoravano con doni il figlio della 
Vergine.  
Egli perciò diceva: «Benedetto sei tu, nostro Dio neonato, gloria a te!». Noi che possediamo nel Neonato la 
vittoria sui nemici, rovesciamo il regno di Belial: per la nascita di Cristo, il tiranno è stato incatenato. 
Adoriamo quindi il tuo frutto, Madre di Dio benedetta, acclamando con fede: «Benedetto il Neonato, Figlio 
della Vergine figlia di Dio».  
Sei apparsa Monte spirituale, o Vergine: da te infatti si è staccata la pietra angolare che il profeta vide 
annientare la statua: egli stesso ha spezzato il potere del tremendo corruttore degli uomini.  
Perciò diciamo: «Benedetto sei tu, nostro Dio neonato, gloria a te!».  
Quale intelligenza mortale spiegherà il tuo parto? C 
ome ti chiameremo, o gloriosissima Maria?  
Da te si è incarnato il Fattore della creazione. «Salve a te», dirò all'Agnella, «Salve a te», griderò alla 
Vergine. Popoli, diciamo: «Benedetto sei tu, nostro Dio neonato, gloria a te!». (Romano il Mèlode, Sticherà 
di Natale). 
Articolo di Paolo Riva in La Madonna della neve, n. 1 - gennaio 2015, pp. 8-9. 
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“ San Romano ha un ruolo particolare nell’icona della Madre di Dio del Pokrov ( in russo) o della Skepè 
(in greco), termini traducibili nella parola “ Protezione”. 
In questa icona San Romano è il personaggio al centro, vestito di arancione. Ritto in piedi sull’ambone, 
stringe nella mano sinistra il Kondakion o rotolo di pergamena scritto con le prime parole del suo inno 
natalizio, ispiratogli dalla Madonna stessa nel Santuario di Blacherne” (1) 
Questo fatto è rappresentato nell’icona sottostante. 
1) G.Gharib – Le icone Mariane – ed.  Città Nuova pag.235 
 
 
 

    
. 

 

Madre di Dio del PokrovLa Madre di Dio appare a San Romano 
nel Santuario di Blacherne

La Moschea di Khalid ibn al-Walid prima (a sx) e dopo i combattimenti del 2014 (a dx 
d )  
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                                               Band degli Orsi       
 

La Tana degli Orsetti 
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(Continua sul prossimo numero) 
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La Band degli Orsi Ti ricorda  
che puoi sostenere le sue iniziative 

con una LIBERA DONAZIONE 

1) Con bonifico sul conto corrente bancario intestato a La Band degli Orsi. 
                                                        Di seguito gli Iban: 

Unicredit  -  IT87I0200801450000101445038 

                                         Carige -  IT21K0617501583000000507880 

Passadore:  lT27P0333201400000000946871 

  

2)  Online collegandoti a "Il Mio DONO" 

  

      3)  Conto Corrente Postale : 40388282 Genova 28389 

 
 

 

 

 
visita il sito della Band al seguente link: 

http://www.labanddegliorsi.it/ 
 
                                                         
                                                       
 

                        
                         
 



 
 

 
 

27

27

                      EVENTI – ESPERIENZE 4 
... dalla Sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia (Giov.1,16) 

    
 

                             

  
     
    

La Mostra di Icone mariane di Rapallo 
Nel cuore del centro storico, proprio dietro il palazzo comunale, circondato da un grazioso giardino pensile, 
sorge il piccolo complesso formato dalla Torre Civica e dalla Chiesa di Santo Stefano. Quest'ultima è 
considerata la prima pieve di Rapallo e si ritiene che sia stata edificata proprio sul primo nucleo abitativo del 

borgo prima dell'anno Mille, in posizione elevata per 
evitarle i danni delle frequenti inondazioni del torrente 
Boate. Sede originaria della cristianità in Rapallo, fu 
affiancata, nel 1459, dalla Torre Civica, simbolo delle 
libertà comunali. Sembra che la Torre civica sia stata 
voluta accanto alla pieve di Santo Stefano sia perché 
questa non aveva un suo campanile, sia per rappresentare 
la vicinanza della comunità rapallese alla Chiesa. 

La torre civica ha subito negli anni restauri e 
consolidamenti che ne hanno lasciato inalterato l'aspetto 
originale in pietra viva. 

La chiesa di Santo Stefano, oggi chiamata Oratorio dei 
Neri, è passata nel XVII secolo alla Confraternita Mortis et 
Orationis, che l'ha ristrutturata, conferendole l'aspetto 
attuale. Cessate le celebrazioni religiose e la funzione di 
chiesa, oggi è sede di iniziative della confraternita, come il 
bellissimo presepe genovese, in periodo natalizio, e 
numerosi concerti d'organo e presentazioni di libri. 

 

http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina612_la-torre-civica-e-la-chiesa-di-santo-stefano-(oratorio-dei-
neri).html 

Nella settimana dal 1 al 9 luglio, in occasione della festa di N.S. di Montallegro, l’Oratorio ha ospitato la 
nostra “Mostra di Icone Mariane”. 
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La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi visitatori che hanno apprezzato l’iniziativa sia in 
considerazione dell’aspetto artistico sia in riferimento al messaggio spirituale e teologico trasmesso dalle 
icone. 

                                                          Foto della Mostra 
 

Icone di Mariella G. 

 
 

 



 
 

 
 

29

29

Icone di Paola M. 

 
 

Icone di Lino C. 
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              Le nostre icone …. e quelle dei nostri amici 
 

                   
 
 
 
 
 

                                
 
 

Madre di Dio di Konev 
(in lavorazione) 

Mariella G. (Rapallo) 

Arc. Gabriele 
Sara C- Genova 

S.Andrea Apostolo 
Lino C - Genova 

S.Giuseppe Lavoratore 
Lino C - Genova 
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Madre di Dio Bogoljubskaja 
(in lavorazione) 

Paola M. - Genova 

Volto della Madsre di Dio 
(in lavorazione) 

Maria A - Genova 

Madre di Dio della Tenerezza 
Maria A. - Genova 
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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: 
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), Andrea, due miei cari amici. 
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, ,Grazia, Maria Giuseppa, 
Federica ( la ragazza per la quale abbiamo pregato in questi anni e che è volata in cielo 
il 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi). 
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 (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 

Sii gentile,  
perché ogni 
persona che 
incontri sta 
combattendo 

una dura 
battaglia 

 

I figli sono come gli aquiloni: 
insegnerai a volare , ma non voleranno il tuo volo; 
insegnerai a sognare , ma non sogneranno il tuo sogno; 
insegnerai a vivere, ma non vivranno la tua vita; 
ma in ogni volo, in ogni sogno, in ogni vita rimarrà per 
sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto da Te. 
(S. Teresa di Calcutta) 

 


