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

I due blocchi di ghiaccio 
In un lontano paese di montagna c’erano 2 blocchi di 
ghiaccio. Si erano formati durante il lungo inverno, 
all’interno di una cavità piena di tronchi, di rocce e di 
sterpaglia, in mezzo ad un bosco coperto di neve ai 
piedi di una alta montagna. Stavano di fronte l’uno 
all’altro, con il muso lungo e triste e con profonda 
indifferenza reciproca. I loro rapporti erano di una certa 
freddezza. Qualche “buongiorno”, qualche 
“buonasera”. Niente di più. Non riuscivano, cioè, a 
“rompere il ghiaccio”. Ognuno pensava dell’altro: 
“Potrebbe anche fare lui il primo passo, potrebbe 
venirmi incontro…”. Il tempo passava e ogni blocco di 
ghiaccio si chiudeva sempre più in se stesso. Nella 
stessa caverna viveva uno scoiattolino; il quale un 
giorno, vedendo quei due sempre fermi, rigidi, tristi e 
freddi, sbottò: “Peccato che voi ve ne dobbiate sempre 
stare qui. Oggi è una meravigliosa giornata di sole”. I 
due blocchi di ghiaccio, diventarono sempre più rigidi e 
si riempirono di rabbia e di angoscia. Fin da piccoli 
avevano imparato che il sole era un grande pericolo ed 
il loro piú acerrimo nemico. Però, quella volta, uno dei 
due blocchi di ghiaccio, rompendo le tradizioni, chiese: 
“Com’è il sole?”. “È meraviglioso…, é la vita”, rispose 
imbarazzato lo scoiattolino. “Puoi aprirci un buco sul 
tetto di questa caverna? vorrei vedere il sole…”, disse 
l’altro!  (continua a pag. 29 
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Vieni, Signore, passi il Tuo soffio 
Vieni, Signore, passi il tuo soffio  
come la brezza primaverile  
che fa fiorire la vita  e schiude l'amore,  
o come l'uragano che scatena  
una forza sconosciuta  
e solleva energie addormentate  
Passi il tuo soffio  nel nostro sguardo  
per portarlo verso orizzonti  
più lontani e più vasti.  
Passi il tuo soffio sui nostri volti 
rattristati  
per farvi riapparire il sorriso  
sulle nostre mani stanche per 
rianimarle  
e rimetterle gioiosamente all'opera.  
Passi il tuo soffio fin dall'aurora  
per portare con sé tutta la nostra  
giornata in uno slancio generoso.  
Passi il tuo soffio  
all'avvicinarsi della notte  
per conservarci nella tua luce  
e nel tuo fervore.  
Passi e rimanga in tutta la nostra vita  
per rinnovarla e donarle le dimensioni  
più vere e più profonde 
(P. Maior)  
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                                                       TIPOLOGIE  DI ICONE  

                  Icone della Madre di Dio. 
                                b) La Madre di Dio Odighitria (14) 
 La Madre di Dio Koniewskaja o Golubitskaja 
NB Il numero delle foto si riferisce alle immagini inserite nell’Appendice fotografica  alla 
fine dell’articolo. 
 
L’icona fu portata in Russia nel 1393 dal Monte Athos dal santo monaco Arsenio (Arsenij) (FOTO_1) che 

l’aveva ricevuta in dono dall’igumeno (= superiore) di uno 
dei monasteri della Santa Montagna. 
L’igumeno, dopo averlo benedetto con l’icona,  gli aveva 
predetto  che avrebbe fondato un monastero..  
Tornato a Novgorod, Arsenio raggiunse l'isola Konevez 
nel lago Ladogsko (Onega o Ladoga)  e con ardente 
preghiera chiese a Dio di indicargli il luogo dove edificare 
il Monastero.  
La supplica del monaco venne accolta dalla  Divina 
Provvidenza che lo guidò  nel luogo dove doveva poi 
sorgere il monastero di Konevskji   o Konev  (da cui deriva 
il nome dell’icona).  
Anticamente in quel territorio sorgeva un tempio dedicato 
al  culto pagano dove le popolazioni locali adoravano un 
cavallo di pietra.  
Quando Arseniy arrivò per la prima volta sull'isola, scoprì 
che i careliani che vivevano sulla terraferma portavano il 
loro bestiame lì per pascolare dalla primavera all'autunno.  
Sul lato nord-occidentale dell'isola c’era  un'enorme pietra 
considerata la sacra dimora degli spiriti. Ogni anno la 
popolazione lasciava un cavallo come sacrificio agli spiriti 
che si manifestavano nella pietra, in ringraziamento per 

aver vigilato sul bestiame durante la stagione dei pascoli. E ogni anno, quando tornavano, i resti del cavallo 
erano  completamente scomparsi, mostrando l'approvazione degli spiriti. 
Arsenij, ovviamente, non si preoccupò di questa tradizione  "pagana", così andò alla pietra (FOTO_2) - 
chiamata "Pietra del cavallo" (Конь-Камень / Kon-Kamen = cavallo ) - portando con sé l'icona mariana che 
gli era stata consegnata sull’ Athos . Giunto sul luogo, con il potere dell'icona e delle sue preghiere, così dice 
la vecchia storia, spinse gli spiriti fuori dalla Pietra del Cavallo. 
St. Arsenij, con l'icona della Madre di Dio da lui portata, fece il giro della pietra e le forze impure sotto 
forma di corvi volarono via. 
Infatti  tutti videro gli spiriti uscire sotto forma di uno stormo di corvi neri che  erano  saliti  in aria ed erano 
volati  per tutta la striscia di terra a ovest fino a Vyborg, nella baia sul lato orientale del Golfo di Finlandia. 
Da allora, la pietra divenne  il  simbolo della vittoria del cristianesimo sul paganesimo e l'icona prese il 
nome di  Koniewskaja.  
Inizialmente Arsenij si costruì una cella accanto ad una piccola chiesa dedicata alla Natività di Maria, ma 
ben  presto accorsero molti pellegrini  che erano venuti a conoscenza dei miracoli operati dall’icona. 
L’esempio di vita di S. Arsenij attirò numerosi monaci che iniziarono a costruire un monastero intorno alla 
cappella e  a convertire al cristianesimo la popolazione dei dintorni. 
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Si narra che dopo l'erezione del monastero di Saint. Arsenij si recò di nuovo sul Monte  Athos e dopo aver 
affidato  la cura del monastero alla Madre di Dio.  
Durante la sua assenza,  nella comunità, il cibo cominciò a scarseggiare e i monaci  iniziarono a 
preoccuparsi . Ma  la Madre di Dio apparve a un monaco devoto, che annunciò ai confratelli  il rapido 
ritorno del  Superiore e cos+ la profezia si avverò e la serenità ritornò nel monastero. 
Il miracolo più importante attribuito all'icona,  risale all'inverno del 1573 quando, dopo che i monaci si erano 
raccolti in preghiera davanti alla sacra immagine,  un prodigio salvò il convento dall'attacco dell'esercito 
svedese. 
Infatti, quando  gli svedesi furono vicini alle mura, un forte vento ruppe il ghiaccio attorno all'isola e i 
soldati furono costretti ad una fuga precipitosa. 
 In seguito, però,  il monastero fu nuovamente attaccato e distrutto nel 1610 . 

Solo nel 1718, quando Pietro I° liberò la regione 
della Karelia dal dominio svedese, il monastero poté  
rinascere. 
Nel  1798 l'icona fu portata a San Pietroburgo per 
essere restaurata e in quell’occasione le venne 
applicata  una  cornice d'argento (riza) ; lo stesso 
anno l’icona venne riportata nel Monastero di 
Konev. 
Secondo la tradizione l'antica icona miracolosa si 
troverebbe  attualmente nel nuovo monastero di 
Valaam (Novovalaamsky) in Finlandia, da dove fu 
evacuata durante la guerra sovietico-finlandese del 
1939-40 insieme ad altre proprietà dei monasteri 
Konevsky e Valaam.  
Una copia di questa icona,scritta rispettando tutti i 
canoni , si trova nel museo del monastero della 
Trinità Divina di San Sergio. 
Una copia dell'icona della Vergine Maria 
"Koneviţkaia" è rimasta nel monastero di Dereviani,  
e le venne applicata una riza  d'argento .  
Altre copie dell'icona di Konev si trovano nella 
Cattedrale dell'Annunciazione del Cremlino a Mosca 
e nella cattedrale della Resurrezione nella nuova 
Valaam, cioè la Chiesa del monastero di Finlandia. 

La datazione  dell'icona ritenuta l’originale,  ha  però sollevato molti  dubbi degli esperti.  
Infatti Il Monastero della Natività di Cristo fondato da Sant'Arsenij sull'isola di Konevets, a causa della 
vicinanza con le zone di confine, era  stato bruciato e saccheggiato  molte volte dagli svedesi e i  monaci 
erano stati costretti a lasciare il monastero per trasferirsi a Novgorod.  
Durante una di queste evacuazioni nel  XVI  secolo l'icona originale potrebbe essere andata  persa e 
sostituita con una copia.   
Infatti, a partire dal XVI sec.,  iniziarono a diffondersi  numerose copie dell'icona Konevskaya  o 
Golubitskaja = della Colomba perché Golub ( Голубь ) in russo significa "colomba". 
Probabilmente gli iconografi cinquecenteschi, mancando l’originale,  presero ispirazione da un dipinto 
dell’arte occidentale, ma di questo parlerò nelle note critico-interpretative. 
L’ipotesi  è confermata  dagli studiosi  del  Museo Andrei Rublyov secondo i quali   tale influsso è 
innegabile  “…  l’ iconografia di questo tipo di icona  si sviluppa sotto l'influenza dell’omonimo esemplare 
dell'Europa occidentale e ha un preciso protografo nella raffigurazione della Madre di Dio opera 
dell’artista anonimo conosciuto come Maestro del  Dittico  Sterbini  (1318, Roma, Palazzo, Venezia) che 
l'icona miracolosa imita nei dettagli.” (1)  
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Personalmente, invece, mi sentirei di proporre un altro   percorso interpretativo in quanto ci sono due date 
che vanno messe in correlazione fra loro :il 1318,  data del “Dittico  Sterbini”, e  il 1393 anno del 
trasferimento di Arsenij dal Monte Athos a Konev dopo aver ricevuto l’icona dall’igumeno Giovanni. 
A mio parere  sia l’originale sia le copie cinquecentesche   potrebbe essere state dipinte  utilizzando, non 
saprei dire se in modo consapevole o meno,   lo stesso modello ossia il dipinto  del “dittico Sterbini”, anche 
se con qualche variazione. 
Ciò in  considerazione delle  le particolarità dell’icona di cui non esiste nessun “tipo” nell’iconografia 
bizantina o russa. 
Ora la cosa interessante di questa immagine (una delle presunte icone mariane "miracolose") è che possiamo 
trovare, come ho già detto,  concordanze con il dipinto italiano   che risulta  quasi identico nella forma, ma 
con ovvie caratteristiche italiane nello stile, dipinto risalente al XIV secolo e attribuito al pittore noto solo 
come il "Maestro del Dittico Sterbini".  
In altre parole: un ignoto iconografo potrebbe aver copiato l’icona dal Dittico Sterbini e la stessa sarebbe 
stata trasportata nel 1300 sul Monte Athos.  
L’igumeno Giovanni avrebbe donato  l’icona a Arsenij il quale l’avrebbe portata con sé a Konev. Durante  
tutte le traversie subite dal Monastero l’icona originale sarebbe andata perduta e a  questo punto i monaci, 
dopo essersi ristabiliti nel Monastero avrebbero fatto eseguire una copia dell’antica icona servendosi 
dell’originale “italiano” che già era servito da modello per l’icona di Arsenij. 
Quindi sia l’icona originale sia le copie successive deriverebbero dal “Dittico Sterbini” il cui autore pare sia 
stato l’ anonimo pittore Veneziano. Tutto ciò che sappiamo di questo pittore è che si ritiene che abbia 
lavorato sulla costa adriatica, a Venezia o in una delle altre città della regione. Il suo lavoro mostrerebbe 
l’influenza  incrociata tra l'iconografia  bizantina del tempo e la pittura italiana del Trecento (1300) in Italia.  
Con quest’ultimo elemento, considerati i rapporti tra Venezia e l’Oriente, il cerchio si chiude, 
nel senso che credo sia facile immaginare il “viaggio” dell’icona da Venezia al Monte Athos. 

Icona del Dittico Sterbini Sec. XIV Icona sec. XVI-XVII – Monastero del 
l
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Descrizione e note critico-interpretative 
L’icona, nel suo impianto iconografico,  è riferibile  al tipo dell’Hodighitria aristocratousa, cioè quella in cui 
la Madre tiene il Bambino con il braccio sx e lo indica con il dx. 
Come in tutte le icone della Madre di Dio sono ben visibili le stelle indicanti la verginità di Maria 
L’icona, molto venerata in Russia, mostra però alcuni particolari che meritano un’attenta considerazione. 
Innanzitutto l’abbigliamento della Madre di Dio che si discosta da tutte le altre raffigurazioni  sia 
dell’’iconografia bizantina sia di quella Russa.   
Uno fra tutti e il più evidente è costituito da quella che sembra una stola o fascia adagiata sulla spalla destra 

della Vergine.  
Un attento esame porta a concludere che si tratti della parte terminale della 
mitella (che oltre ad avvolgere il capo della Madre di Dio venga appunto 
adagiata sulla spalla)  piuttosto che di un elemento a se stante 
dell’abbigliamento. 
Altri elementi ornamentali  sono presenti soprattutto nelle copie  più recenti 
nelle quali  il maphorion blu scuro  è riccamente arricchito  da ricami molto 
originali  vedi anche (FOTO_3A) 
Non sappiamo se questi siano stati presenti nell’antica icona né eventualmente 
da quando gli iconografi abbiano iniziato a inserirli.. 
Uno in particolare attira l’attenzione ed è il disegno del rombo che viene 
ritenuto una modificazione del triangolo pubico, simbolo molto ricorrente 
nell’antichità e che si riferisce alla sacralità femminile in quanto caratterizzata 
dalla fecondità. 

Molto probabilmente si tratta di un elemento che ha origine nella creatività di qualche iconografo del XIX  
secolo che ha voluto arricchire di elementi simbolici il maphorion della Vergine. 
Spesso  nelle icone ottocentesche, sotto l’influenza della pittura occidentale,  cambiano i colori del 
maphorion o le fattezze dei volti o altri elementi iconografici. 
Nel caso di questa icona, ad esempio,  è facile riscontrare la presenza di due colombe anziché dell’unica 
colomba della copia cinquecentesca. (FOTO 3_B) 
La caratteristica “identificativa”, quindi più importante di tutte le altre, è però costituita dal  Bambino che 
tiene nella mano sinistra una colomba; per questa ragione l’icona viene chiamata, come già scritto,  anche 
Golubitskaja = della Colomba perché Golub ( Голубь ) in russo significa "colomba". 
(NB Questa icona della Santa Madre di Dio è anche conosciuta come " Icona della Vergine "Akafistnaia" 
Icona della Vergine "Sviatogorskaia”) 
 
Il particolare della colomba 
Il particolare della colomba  è stato interpretato dagli studiosi in modo diverso e che ora andremo ad 

analizzare. 
Secondo alcuni è  possibile che questo particolare attinga le sue radici 
dal mondo antico nel quale gli uccelli erano compagni di gioco dei 
bambini. 
Altri non escludono   che l’inserimento della colomba  sia stato 
influenzato dagli apocrifi, secondo i quali Gesù aveva modellato degli 

uccellini con la terra e donato loro la vita per dimostrare di essere Figlio di Dio. 
 Sendler, invece,  sostiene che “ … richiamerebbe le parole di Cristo: ‘ Non si vendono forse due passeri 
per un soldo? Ebbene, uno di essi non cadrà senza il volere del Padre vostro. Non temete, dunque: voi 
valete ben più di molti passeri ‘ (Mt. 10, 29-32). Così la colomba di Konev sarebbe ben più di un semplice 
particolare pittoresco; significherebbe che il Bambino in braccio a Maria è il Dio onnipotente stesso”. 
A mio parere il tema è molto importante, non può essere “liquidato” in termini oserei dire semplicistici e 
merita un approfondimento. 



 
 

 
 

6

6

Premesso che uno dei principi su cui si basa l’iconografia è l’aderenza alla Sacra Scrittura, vediamo quali 
elementi biblici ci possono aiutare. 
La colomba nella sacra Scrittura è un simbolo dai molteplici significati: è anzitutto segno dello Spirito di 
Dio, quello Spirito che librava sulla creazione fin dall’iniziò del mondo,Lo stesso Spirito che scenderà su 
questo Figlio nel giorno del suo battesimo 
Significativa l’immagine della colomba rilasciata da Noè dopo il diluvio   
La colomba è sempre associata alla pace, incommensurabile dono cui uomini e popoli anelano senza mai 
poterlo raggiungere. Eppure la colomba possiede, in ambito biblico, uno spessore simbolico assai più ricco e 
profondo.  
In ebraico «colomba» si traduce con  “Giona”, quindi sotto le spoglie di questo profeta “ si celano le 
sembianze del popolo d’Israele che geme come colomba per l’acquisto di uno spirito nuovo, capace di 
obbedienza a Dio. Quando Cristo promette il segno di Giona non fa riferimento soltanto ai tre giorni 
trascorsi dal profeta nel ventre della balena, simili a quelli che egli passerà nel ventre della terra, ma anche 
al segno della colomba, cioè allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui”. (2)  
Ma come sottolineano alcuni studiosi, i questa icona,  la colomba è legata da un sottile filo rosso: il rosso 
simboleggia il sangue cioè la vita e nella liturgia è il colore dello Spirito Santo, della Passione e dei Martiri.  
Il Bambino la tiene tra le mani e la contempla intensamente così come fa anche  la Madre. 
Questa convergenza di sguardi della Madre e del Bambino sulla Colomba sono un chiaro segno della 
funzione unificante esercitata dallo Spirito Santo nei loro confronti. 
Qui tornano alla mente due episodi che sono cruciali nella storia della salvezza: le parole pronunciate 
dall’Arcangelo e rivolte a Maria nell’Annunciazione “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio (Lc. 1, 
35)). e la discesa dello Spirito Santo su Gesù, nel momento del Suo Battesimo nel Giordano: “ …ed ecco, si 
aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto “ (Mt.3,16-17) 
La colomba quindi non è  un oggetto ludico in mano ad un bambino,, ma sintetizza, nella straordinaria 
ricchezza del simbolo, il Mistero Trinitario e il Mistero  Pasquale, ossia l'offerta che Cristo fa di sé al Padre 
alla quale il fedele che osserva l’icona è chiamato a partecipare. 
Ma il significato della presenza della colomba nell’icona non si ferma qui, infatti: “ se si pensa poi ancora 
alle parole di Gesù il quale promette alla sua generazione il segno di Giona, e alla colomba che nella 
tradizione neotestamentaria è il simbolo dello Spirito Santo, allora vediamo che dietro il termine Jonah, 
colomba, si nasconde il segno di una rinascita nello Spirito. Giona è rinato alla vita di comunione con Dio, 
docile alla sua parola, sottomesso allo Spirito e diventa per i Niniviti il segno della vera offerta all’unico 
Dio. È Giona la vera colomba veicolo della comunione con il Dio vero” (3) 
Così il Card. Ravasi presenta il rapporto fra la figura e l’esperienza di Giona e quella di Gesù:” 
…l’esperienza di Giona si qualifica davvero come esperienza pasquale di morte e di resurrezione, tanto da 
poter far dire a Gesù, a quanti gli chiedevano un segno, che a questa generazione “non le sarà dato alcun 
segno, se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, 
così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra” (Mt 12,39-40). 
Il “segno” è, dunque, desunto non dal repertorio dei miracoli che Cristo opera, ma dalla Bibbia. Dietro il 
velo simbolico, Gesù allude allo sbocco finale della sua esistenza terrena. Esso comprenderà un precipitare 
nel grembo oscuro della morte, ma alla fine – come Giona che fu “vomitato” dal grosso pesce sulla 
spiaggia – si aprirà per Cristo la luce della Pasqua e del trionfo sulla morte. L’indicazione «tre giorni e tre 
notti» è più simbolica che cronologica: la locuzione stereotipata usata nel libro di Giona (2,1) per la 
permanenza del profeta nel ventre del pesce denota un lasso di tempo definito e compatto. 
La formula diverrà comune per indicare la risurrezione di Gesù “il terzo giorno” (1 Corinzi 15,4), un modo 
approssimativo per definire l’intervallo tra la morte e la risurrezione, anche se nell’uso semitico le porzioni 
limitate di un giorno sono computate come un’unità. 
Gesù applica in modo esplicito il “segno di Giona” a sé stesso: «Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si 
alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si 
convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona!» (Matteo 12,41). Con stupore amaro, infatti, il 
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profeta aveva assistito alla conversione dei Niniviti, «grandi e piccoli» (vedi Giona 3,5-10), scossi dalla sua 
parola. Gesù argomenta a fortiori: se un popolo pagano e crudele si è pentito ascoltando la voce di un 
predicatore renitente e poco convinto, perché la generazione presente fatta di ebrei, eredi dell’elezione 
divina, non si converte ascoltando una voce così alta com’è quella messianica di Cristo? (4) 
L’icona della Madre di Dio Konevskaja è festeggiata il 23 luglio se si segue il calendario gregoriano, il 10 
luglio, invece, se si segue quello giuliano. 
            ° ° ° °  ° ° ° 
Il motivo di Cristo Bambino con una colomba o con un uccellino è frequente nell'arte religiosa occidentale, 
con vari simbolismi connessi  all’animale: la Passione, lo Spirito Santo l'anima, la risurrezione, , ecc. 
Gli esempi più  conosciuti sono costituiti da  due opere: La Madonna della Colomba di 
Piero di Cosimo ( 1490) e .la   Madonna del cardellino opera di Raffaello  (1506),   
La Madre di Dio della Colomba  (Pietro di Cosimo) 
Nell’opera di Pietro di Cosimo la sovrapposizione  Spirito Santo-colomba  è più che evidente e ne è prova 
l’aureola che le cinge il capo. (FOTO_4) 
Così come è chiaro il richiamo al  rapporto dello Spirito Santo con la Madre e con il  Figlio. 
Il Cristo Bambino, pieno di slancio,  indica la colomba e nel suo dinamismo prende con la mano destra 
l'indice della Madre, quasi a volerle indicare ciò che lo spinge e cioè la Presenza silenziosa della colomba.. 
“ qui, nel simbolo della colomba, allora, si può già intuire lo scoccare di questo tempo: il tempo della 
Chiesa che è anche il tempo dello Spirto, quel tempo che l’ora della Passione del Redentore e l’ora della 
sua risurrezione inaugurano e principiano “.(5) 
La    Madonna del cardellino ( Raffaello )  
Nel dipinto di Raffaello  San Giovanni Battista offre un cardellino al Cristo come simbolo della futura 
Passione. (FOTO_5) 
Anche il questo caso è opportuno chiarire il significato simbolico dell’uccellino in questione. 
Il nome del cardellino  deriva dal nome latino del cardo (cardus)   dei cui semi sarebbe ghiotto. 
Il riferimento a  questa pianta avrebbe ispirato, unitamente alla mascherina rossa, il simbolismo cristiano.  
Il  cardo, infatti, con le sue foglie spinose, simboleggia le sofferenze e i dolori della Passione.  
Un’antica leggenda cristiana narra che  tre uccellini,  il cardellino, il pettirosso e il fringuello, spinti da 
compassione per le sofferenze di Cristo, decisero di staccare una ad una le spine della corona postagli sul 
capo: ma tutti e tre riportarono ferite e il sangue fuoriuscito colorò per sempre i loro corpicini; il cardellino 
ebbe la maschera rossa cremisi, privilegio per la sua opera caritatevole, che poté trasmettere ai discendenti. 
In questo contesto è singolare anche l’affresco che si trova a  Piobesi (FOTO_6), nel quale Gesù Bambino  
viene allattato da Maria: il latte è simbolo di vita, in tutte le culture; il cardellino rammenta invece il 
sacrificio di Gesù adulto. In poco spazio e con due simboli forti viene compendiata la Storia dell’Umanità 
cristiana: la nascita vera, posta sotto il segno del Battesimo, che come il latte rinforza l’uomo – e il 
cristiano – e la morte e resurrezione, promessa da Cristo col suo sacrificio. La Vergine raffigura anche la 
Chiesa, che come una Madre allatta i Cristiani che, se buoni, dopo la morte avranno la certezza nella 
Resurrezione” (6) 
NOTE 

1) http://www.iconrussia.ru/eng/iconography/527/?icon=1 
Zhanna G. Belik , Ph.D. nella storia dell'arte, ricercatore senior presso il Museo Andrei Rublyov, custode della collezione 
di pittura a tempera. 
Olga E. Savchenko, ricercatore presso il Museo Andrei Rublyov. Philosophiae Doctor) (Doctor of Philosophy) terzo 
livello di laurea; equivale alla libera docenza e conferisce il dottorato. 

2) https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/la-colomba-br--segno-dello-spirito-santo_20140605 
3) https://www.culturacattolica.it/cultura/sacra-scrittura-studi/giona-iii-tappa-il-dio-misericordioso 

4) hiip://www.famigliacristiana.it/blogpost/il-segno-di-giona-un-simbolo-autobiografico-.aspx 
5) https://www.adoratrici.it/bellezza/storie-mariane-e-simboli/la-madonna-della-colomba 
6) http://www.pievedipiobesi.it/files/gesu_bambino_e_il_cardellino.pdf 
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                     Appendice fotografica 

                
 
 
 
 
 

     
 
 
 

Foto 3B- Madre di Dio XVIII sec. Ben visibile 
la presenza di sue colombe. 

FOTO_1 Il Monaco Arsenij con 
l’icona della Madre di Di di Konev 

FOTO_2 La “ pietra del Cavallo” 

FOTO_3A  Madre di Dio di Konev – 
icona contemporanea con maphorion 
ornato 
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Foto_4 Madonna della Colomba di 
Pietro di Cosimo 

Foto_5 La Madonna del Cardellino di 
Raffaello Sanzio 

Foto_6 Affresco di Piobisi Torinese Nuovo Monastero del Valaam
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Icona XV-XVII secolo 

Icona XV sec. 
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NOTE TECNICHE 
 
 
 

Link vari  
 
 
Schiarimmenti 
https://lh3.googleusercontent.com/LTrAIDur3hNv6EWjkeswVBt4-
GIJ4H7RoLf3ID7t2WmmIOfoel1QiRXciq-9AvjdQjVcAvbcLA=w1280-h1024-rw-no 
 
 
Volto  
hiips://youtu.be/QdHm2Tpz6EA 
 
 
 
Byzantine icons 
https://youtu.be/yNodpPF8Cxk 
 
 
 
Incisioni 
hiips://youtu.be/D_KtF5Z1QrM 
 
 
 
The iconographer 
hiips://youtu.be/Dg2jDwWxG4U 
 
 
 
mandylion 
https://youtu.be/YylxDAnJfww 
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                  SANTUARI, CHIESE & ICONE 

 

La Cattedrale di Rossano (CS) 

l’icona della Madre di Dio “Achiropita” 
L’attuale Cattedrale, che si affaccia su una piazza di forma triangolare del nucleo urbano centrale, è sorta  
intorno all’affresco della Vergine Achiropita (VII/VIII sec.), attualmente incastonato su una colonna intorno 

alla quale è stato costruito un altare neo-gotico (XV sec.). 
La Cattedrale, dedicata a Maria Santissima Achiropita . fu eretta 
nel luogo dove sorgeva un antico oratorio eremitico in sostituzione 
di quella bizantina quando la diocesi diventò sede metropolitana ad 
opera dei Normanni, L’ edificio sacro nel XVIII e XIX ha subito 
diversi interventi che ne hanno trasformato in maniera radicale 
l'aspetto originario. 
L’edificio, il principale monumento architettonico della città, è 
noto soprattutto per l’immagine della Madre di Dio Achiropita e 
per il famoso Codex Purpureus Rossanensis, evangeliario greco 
del V-VI secolo di origine mediorientale. 
 L’impianto planimetrico è di tipo basilicale a tre navate  più una 
quarta aggiunta nel XVII secolo dalla quale si accede a quattro 
cappelle settecentesche.  
Nel pavimento permangono i resti di un precedente mosaico con 
figure policrome di animali risalente probabilmente al XII secolo. 
Molto raffinato è il tetto ligneo a cassettoni dorati e disegni 

geometrici della navata 
principale (fine XVI secolo) con 
il bassorilievo centrale 
dell'Assunta. Anche i tetti delle 
navate laterali sono a cassettoni 
in legno. Tutte le colonne della 
cattedrale sono rivestite da 
marmi policromi. Al centro della 
chiesa è posizionato l'altare 
marmoreo con paliotto intarsiato 
e balaustra che ospita l'icona 
bizantina.  
 
 
L'abside è arricchita da 
decorazioni della seconda metà 
dell'Ottocento (opera di Michele 
Capobianco): in sei pannelli 
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viene rappresentato il racconto popolare dell'origine del culto dell'Achiropita; sulla volta, invece, figurano 
l'Assunzione, l'incoronazione della Vergine e i santi rossanesi Nilo e Bartolomeo. 
Di notevole interesse il fonte battesimale risalente al XIV sec. 
Il portale originario ed il rivestimento in pietra di Cipro dell'Icona Achiropita in chiaro stile neo-gotico del 
XV secolo e i pregevoli tetti lignei dorati a cassettoni del XVIII secolo costituiscono ulteriori elementi 
stilistici di grande rilievo artistico e storico.. 
Il portale è sovrastato dalla statua dell'Assunta tra due bassorilievi in cui sono rappresentati  gli angeli, ulla 
sommità si nota un bassorilievo raffigurante Maria tra gli Apostoli.  
Sulla sinistra si erge il campanile del XIV secolo. Sul lato orientale si apre l'originario ingresso principale 
detto "porta piccola", in stile tardogotico e sormontato da un rosone affrescato con l'immagine della 
Madonna Achiropita. Esso è analogo a quello della non lontana cattedrale di Bisignano, ambedue sono del 
XII sec. rifatti nel XV sec. 
La facciata, in  stile composito è stata quasi completamente rifatta dopo il terremoto del 1836 e risulta divisa 
in due parti da un cornicione sotto il quale si legge la scritta in latino "Per tuo merito, Vergine Maria 
Achiropita, la città è nobilitata",.  

Il Codex Purpureus 

Attiguo alla Cattedrale è operante fin dal 1952 Il Museo Diocesano di arte sacra che custodisce il famoso 
Codex Purpureus, il più antico e ricco degli 
evangeliari greci a miniatura orientale trascritto e 
miniato intorno al VI sec. Rinvenuto all’interno 
della sacrestia , riscoperto da Oskar von Gebbardt e 
Adolf Harnach nel 1879, il Codex Purpureus 
Rossanensis,  è un evangeliario greco del V-VI 
secolo di origine mediorientale (Antiochia di Siria), Fu 
portato probabilmente  a Rossano da Cesarea di 
Palestina probabilmente dai monaci melchiti  in 
fuga dall'Oriente durante l'invasione araba dei secoli 
 IX-XII. 
Un’altra ipotesi vuole che il Codex sia pervenuto 
alla cattedrale di Rossano in dono da un nobile 
bizantino. 
E’ composto di 188 fogli di pergamena purpurea, 
scritti recto e verso, per un totale di 376 pagine (in 
origine erano 400)contenenti i Vangeli di 
Matteo e Marco (incompleto)  ed una lettera di Eusebio di 
Cesarea a Carpiano. Il manoscritto, mutilo ed 
anonimo, indubbiamente la testimonianza più 
rappresentativa e preziosa di Rossano "la Bizantina" 
e riporta testi vergati in oro ed argento con eleganti 
caratteri onciali ed è impreziosito da 16 miniature che 
illustrano i momenti più significativi della vita e 
della predicazione di Gesù. 

In origine doveva trattarsi di un Tetravangelo, come indica il frontespizio della “ Tavola delle concordanze” 
dove sono presenti i busti dei quattro Evangelisti. 
Il testo pervenutoci è scritto in maiuscola biblica ed è  da ritenere che il codice fosse destinato a 
rappresentare un simbolo da portare in processione o da esporre in occasioni particolari.  
Il nome Purpureo deriva dal colore rosso della pergamena usata; nel mondo bizantino le  pergamene 
purpuree erano utilizzate solo per i documenti più preziosi. 
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La preziosita' del documento dipende, dall'antichita' e dal materiale scrittorio usato, e dalle tavole miniate, 
riproducenti scene evangeliche, che danno al testo un fascino indescrivibile. 
Il Codex Purpureus Rossanensis rappresenta un esempio di perfezione formale e di equilibrio compositivo.  
La sua unicità e antichità lo rendono, senza ombra di dubbio, un documento di valore inestimabile poiché è 
considerato il più alto esempio di codice greco miniato tra quelli esistenti al mondo. 
Al link sottostante è possibile consultare la descrizione dettagliata di tutte le pagine comprese le miniature. 

hiip://www.calabriaonline.com/col/arte_cultura/arte_calabra/codex01.php 

 
L’Icona della Madre di Dio Achiropita. 
Nella città di Rossano la Madre di Dio  è invocata col nome di Achiropita, ossia “non dipinta da mano 
umana” 

L'icona sarebbe apparsa miracolosamente su una 
pietra durante i lavori di costruzione della cattedrale: 
rappresenta l'immagine della madre di Dio, che regge 
sul braccio sinistro il bambino 
Circa la datazione della Madonna di Rossano, 
numerose sono le opinioni, molte volte discordanti 
fra loro discordanti. L’ indagine dell’Edithec 
effettuata nel  1996,  ha confermato l’ipotesi in base 
alla quale  l’affresco risalirebbe all’VIII secolo. Di 
conseguenza sarebbe plausibile quanto afferma S. 
Bartolomeo, discepolo di S.Nilo, il quale nei suoi 
scritti riferisce come  il suo maestro S.Nilo nato nel 
910, , fosse devoto e legato in modo particolare alla 
Madonna Achiropita.  Secondo un’antica tradizione, 
forse una leggenda, l’icona sarebbe stata trovata 
miracolosamente verso l’anno 580 dal monaco 
eremita Efrem. Di conseguenza, diversamente, da 
quanto affermato dall’Edithec, la datazione dovrebbe 
esserer anticipata. 
Lo studioso  Biagio Cappelli ritiene probabile che 
l’icona Achiropita non sia l’Odigitria di S. Nilo, ma 
l’opera di monaci dell’ abbazia di Santa Maria 
del Patire (fondata a Rossano intorno al 1095) e che 
sia stata portata a Rossano quando iniziarono i lavori 
della nuova Cattedrale. 
Nel periodo successivo a S. Nilo iniziarono a 

emergere argomenti più attendibili:   
- Teofane Cerameo, Arcivescovo di Rossano, nell’omelia XI tenuta nel 1140  nella Cattedrale 

ringrazia la Madonna “perché lo ha fatto degno di venerare la sua immagine  Acheropita”. 
-  il monaco Giovanni Rossanese, nel 1230  attenendosi alla leggenda prima citata, afferma : “Sono 

trascorsi 700 anni dacchè Ella vi dimora…”. 
Nel 1881 o storico francese F. Lenormant. non esclude che l’icona possa essere anteriore o contemporanea 
agli perido iconoclasta e alle conseguenti  persecuzioni, da cui la Calabria non solo rimase esente ma offr’ 
un rifugio  sicuro ai monaci iconografi, che fuggivano dai carnefici dell’Oriente. 
 
Per quanto riguarda l’affresco, invece,  Giuseppe Roma, concordando con quanto sostenuto dal citato  
Cappelli data l’affresco all’VIII-IX secolo (come riscontrato dai i rilevamenti dell’Edithec) e lo inquadra, da 
un punto di vista stilistico, in una corrente artistica “popolare e monastica” .  
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Marina Falla Castelfranchi ritiene  invece l’opera “reliquia della primitiva cattedrale di Rossano, come pure 
il pilastro su cui è campita”.  
Dal punto di vista iconografico la  studiosa ritiene che essa sia una variante dell’Odigitria e influenzata da 
modelli romani databili al VII secolo.  e opta per una cronologia intorno al X sec., facendola  così a 
coincidere con l’istituzione e l’edificazione della prima sede episcopale, collocabile tra la fine del IX e il X 
sec.  
Giorgio Leone, che aveva curato l’intervento di restauro del 1984, ipotizzò   la presenza nello “strato 
affrescato sottostante” di alcuni resti di un ciclo figurativo più antico datando l’opera tra il IX e X secolo. 
Maria Pia Di Dario Guida, invece, assegnava l’immagine al sec. X, sottolineando come l’Achiropita di 
Rossano, da un  punto di vista iconografico, presentasse analogie  con la versione più antica 
dell’Odigitria bizantina. 
 Pur tenendo conto delle  forti affinità con esempi come la Madonna in piedi del Vangelo di Rabbulla e la 
Vergine della cupola della Chiesa della Dormizione a Nicea, secondo la studiosa l’affresco rossanese è da 
accostare, , ad esempi di ambito romano e meridionale.  La studiosa   ha sottolineato come la Madonna di 
Rossano sia da considerare una variante dell’Odigitria, rientrante in una tipologia di immagini studiate dal 
Kondakov, in cui si riscontra la particolarità iconografica della mano destra incrociata sulla sinistra.  

La Madonna di Rossano, quindi, secondo la Di Dario Guida, non può essere 
considerata un’Odigitria per alcune considerazioni di ordine storico, 
iconografico e teologico. La posizione delle dita della mano destra della 
Madonna Achiropita indica il numero  otto ed è chiamata ogdoade, simbolo 
dell’ottavo giorno, cioè del giorno della Resurrezione. 
Tale  iconografia si ritrova già a S. Maria Antiqua a Roma nella Madonna con 
le mani incrociate e nella Salus Populi Romani che allo stato attuale si 
presenta come una rielaborazione dei secoli XII-XIII, ma che è da datare al 
VI sec. circa. 
Un interessante contributo del 2008 ha proposto un’assegnazione dell’icona 
di Rossano tra l’VIII e il IX sec e questa sembra essere l’asserzione più 
convincente. 
Se è  importante risalire alla “matrice” della Madonna di Rossano, ormai  da 
tutti legata alla SalusPopuli Romani, altrettanto tener conto del fatto che 
l’icona ha avuto un seguito soprattutto nell’età della controriforma come 

ricorda la Di Dario Guida e non solo in Italia.  
Nel meridione  esistono tre  importanti esempi  simili all’Achiripita  e sono rappresentati:  

1) dal  quadro che ritrae la Vergine con le mani incrociate conservata nel Museo di Capodimonte,  
2) dalla  Madonna degli orefici a Cosenza eseguita nel XVII 

secolo. Sulla derivazione iconografica e cultuale del dipinto 
votivo di Cosenza dall’icona di S. Maria Maggiore occorre 
notare che proprio a partire dagli anni in cui Carlo Borromeo 
era stato arciprete della basilica romana (1564-1572), aveva 
avuto inizio il fenomeno delle copie ricavate dalla Salus e 
diffuse per il mondo dalle missioni gesuitiche, mentre il potere 
salvifico dell’icona andava assumendo sempre più una 
connotazione antiereticale.  

3) Alla tipologia della Madonna dalle mani incrociate si collega 
pure la Madonna della Lettera di Tropea, che rispettando le 
norme e le prescrizioni tridentine, si distacca dalle auliche icone 
orientali e si trasforma in immagine di devozione. 

 
La figura della Vergine si presenta in piedi e regge sul 
braccio sinistro il Bambino che la benedice in stile  orientale 
e tiene stretto nella mano  il rotolo del Vangelo. 
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La Vergine indossa un maphorion  rosso scuro che le copre la mano sinistra, quella che regge 
il Bambino Gesù.  

Sull’intonaco, a base 
di calce, sabbia e 
pula di grano,  è 
stato tracciato il 

disegno 
probabilmente  

eseguito con uno 
stilo. 
L’icona è collocata 
sull’altare in marmi 
policromi eretto nel 
XVI sec in pietra di 
Cipro intagliata ed è 
decorato dagli angeli 
che sorreggono il 
baldacchino. 
Purtroppo  l’altare 
copre l’immagine 
della Madonna nella 

parte inferiore del corpo, mentre rimane visibile la crociera merlata di epoca angioina. 
Molti sono gli episodi miracolosi  riconducibili all’assistenza materna di Maria:, diverse 
apparizioni, la protezione durante il terremoto del 25 aprile del 1836 e lo scongiurato pericolo 
durante un bombardamento della seconda guerra mondiale ricordato da una dedica sul retro 
del pilastro. 
La Madre di Dio Achiropita è  co-protettrice di Rossano e in suo onore vengono organizzati 
festeggiamenti religiosi e civili il 15 agosto. 
 
 
 
 
Fonti 

hiips://www.rossanopurpurea.o rg/elenco/icona-achiropita/ 

hiips://it.wikipedia.org/wiki/Cattedr ale_di_Maria_Santissima_Achiropita 
 
hiips://www.calabriaportal.com/rossano /2590-codex-purpureus-rossanensis.html 
 
hiips://sansosti.wordpress.com/2012/06/11/un-importante-esempio-di-iconografia-mariana-
lachiropita-di-rossano/ 
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                  BIBLIOGRAFIA & RECENSIONI 
 

Jutta dresken Weiland  Immagine e parola. alle origini 
dell’iconografia cristiana   pagine 338   € 35 
 
 
 
Questo volume, che si inserisce nella collana della L.E.V. dedicata al rapporto 
tra arte e religione, presenta uno studio sull’arte paleocristiana che supera i 
limiti della pura lettura estetica e iconografica, sottolineando la relazione tra i 
soggetti riprodotti e la vita quotidiana dell’epoca. Attraverso un’analisi dei 
temi figurativi più popolari nell’arte paleocristiana e del loro rapporto con la 
letteratura teologica coeva, l’autrice conduce dunque il lettore in un 
affascinante percorso tra i temi e i contesti nei quali nasce l’iconografia 
cristiana. Il volume corredato da numerose immagini a colori, si raccomanda a 
studiosi di storia dell’arte, docenti, allievi e a quanti intendono trovare, 
attraverso l’arte, un ampio e utile percorso di crescita culturale e religiosa. 
  

 
 
 
 
Andrea Oppo  la prospettiva inversa. Il senso dell’icona russa 
Pagine 120  € 15,00 

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

 
 

Questi libri sono disponibili presso Dal Molin . Contatti a seguente indirizzo 
http://www.iconografiatavolelegno.it/ 
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                                                           Eventi – Esperienze 1 
 

NON SOLO ICONE – Bikop 
 

 
 

Si avvicina la S.Pasqua, FA’ CHE SIA FESTA ANCHE PER LORO ! 
Ricordati che i bambini  di Sr.Francesca hanno sempre bisogno di Te. Svegliati e 
aiuta Sr.Francesca in questa opera utilizzando le seguenti cooedinate 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 Nicola di Myra 
(Patara di Licia, 15 marzo 270 – Myra, 6 dicembre 343 

 
                 Difensore dell'ortodossia, ma non solo …  
Penso che San Nicola sia il Santo più rappresentato nell’iconografia, sia greco-bizantina sia  quella russa, ma 
come vedremo  è anche il Santo più venerato nel mondo cattolico, ortodosso e protestante..  
Sono questi i motivi che mi hanno spinto ad approfondire la figura e l’opera di Nicola come defensor fidei et 
defensor pauperum, (espressione quest’ultima da intendersi nell’accezione ampia di “bisognosi” ossia 
“coloro che hanno bisogno di aiuto). 
 

San Nicola di Myra, conosciuto anche come  San Nicola 
di Bari, san Nicola dei Lorenesi, san Nicola Magno, san 
Niccolò e san Nicolò , come vedremo è venerato 
come santo sia dalla Chiesa cattolica sia dalla Chiesa 
ortodossa  sia da molte altre diverse altre confessioni 
cristiane 
Nicola  nacque con tutta probabilità tra il 261 e il 280, da 
Epifanio e Giovanna, che erano greci cristiani e benestanti, 
a Pàtara di Licia, l’ antica  Arsinoe (Greco: �ρσινόη), 
fiorente città turca situata in Turchia,  presso l'attuale 
piccola cittadina di Gelemiş , nella Provincia di Antalya.  
Cresciuto in un ambiente di fede cristiana rimase orfano  
prematuramente (genitori erano morti  entrambi a causa 
della peste) divenendo così  così erede di un cospicuo 
patrimonio. 
Nicola, però, non volle vivere da ricco: distribuì i suoi beni  
ai poveri e per questo è ricordato come grande benefattore 
Si narra che, quando era ancora giovane e si trovava ancora 
a Patara , Nicola venne a sapere che un suo vicino,  caduto 
in disgrazia,  aveva intenzione di costringere  le sue tre 
figlie a prostituirsi.  
Secondo alcune versioni, Nicola lanciò tre scarpe piene 
d’oro (o tre sacchetti) verso la finestra della stanza del 
padre, per porre fine a quella situazione.  
Altre versioni dicono invece che il santo avrebbe fatto 
cadere dell’oro lungo il camino di casa e che l’oro 
finì miracolosamente nelle calze che le ragazze avevano 
messo ad asciugare accanto al fuoco. 
Così il padre delle ragazze poté salvarle dalla prostituzione 
e preparare per loro un futuro dignitoso. (FOTO_1) 
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L’episodio è menzionato da Dante nel Purgatorio: 

« Esso parlava ancor de la larghezza 
che fece Niccolò alle pulcelle,  
per condurre ad onor lor giovinezza. » 

(Dante, Purgatorio XX, 31-33) 
 

 
La sua grande devozione lo spinse a visitare la Terra Santa, ma durante il viaggio, quando la nave su cui era 
montato si trovava in alto mare, si scatenò una tempesta tale che i marinai disperavano della salvezza. 
Nicola, rassicuratili, si mise in ginocchio: ed il mare divenne calmo e si arrivò felicemente in porto. 
Successivamente Nicola lasciò la sua città natale e si trasferì a Myra dove venne ordinato sacerdote. Alla 
morte del vescovo metropolita di Myra, il popolo lo acclamò come nuovo vescovo. 
 Myra, l’odierna città turca di Demre, era una fiorente  città  commerciale situata in Licia, provincia 
dell'Impero bizantino 
Nel 305 durante la persecuzione di Diocleziano,, Nicola venne  imprigionato ed esiliato e otto anni dopo, 
nel 313, dopo essere stato  liberato da Costantino, riprese l'attività apostolica. 
Secondo la tradizione San Nicola partecipò al Concilio di Nicea, convocato nel 325 
dall’imperatore Costantino,  incontrò non solo oltre trecento vescovi giunti per discutere sulla natura della 
Santissima Trinità, ma anche Ario, che sosteneva che la natura del Figlio non fosse uguale a quella 
del Padre. 
Ario difese con vigore la sua posizione, e tutti  i vescovi lo ascoltarono tranne Nicola che, difendendo 
focosamente l’ortodossia, forse in uno dei rari momenti di ira, perse la pazienza e nel bel mezzo del Concilio 
lo schiaffeggiò. (FOTO2)_ 
A causa della sua condotta, Nicola fu portato di fronte a Costantino, che delegò ai Vescovi  la decisione 
circa la pena da irrogare  a Nicola. 
La decisione fu terribile per Nicola: gli furono tolte le vesti vescovili fu messo in carcere.  
Quella stessa notte, racconta la storia, Nicola ebbe una visione in cui Gesù gli porse le Scritture e Maria gli 
ridiede le sue vesti imponendogli nuovamente il pallio vescovile. (FOTO3) 
Quando il giorno successivo il carceriere gli portò del cibo, vide Nicola vestito da vescovo che leggeva le 
Scritture. 
Venuto  a conoscenza di quel fatto, Costantino  ordinò che venisse rilasciato immediatamente. 
 Poi il Concilio terminò dando ragione a Nicola mettendo fine alla questione sollevata da Ario. Fu quindi 
composto quello che oggi conosciamo come Credo Niceno-Costantinopolitano. 
San Nicola però era tutt’altro che un iracondo, numerosi scritti ne testimoniano la mitezza, la tolleranza e la 
naturale tendenza alla mediazione. 
Come ben sottolinea P. Gerardo Cioffari OP " Non si tratta di un qualcosa che si è aggiunto sull'onda delle 
leggende, com'è il caso del suo patronato sui bambini – ma si radica in modo consistente nella sua 
personalità storica. La migliore espressione di questo aspetto è una delle più antiche preghiere liturgiche 
dell'Ortodossia che lo invoca come "Regola di fede e immagine di mitezza" (kanona pisteos kai ikona 
praòtitos, pravilo very i obraz krotosti). Il che tra l'altro è ben reso anche dagli sviluppi iconografici che 
all'immagine dell'uomo fiero ed energico (difensore dell'ortodossia della fede), prevalente fino al Secolo XI, 
succede la figura dell'anziano Vescovo benedicente. Tutti questi aspetti del culto si radicano nella sua 
personalità storica che univa ad una grande fermezza nella fede (lotta alle eresie e al paganesimo) un' 
altrettanto decisa propensione al dialogo. A dire il vero ci è pervenuto un solo episodio in tal senso, ma la 
fonte lascia intendere che questo era il carattere di S. Nicola". La fonte è Andrea di Creta, uno dei più 
celebri scrittori sacri bizantini, vissuto fra il 660 ed il 740. "Nell'encomio di S. Nicola, composto prima della 
crisi iconoclasta del 726, egli riporta un episodio che non si trova in nessun'altro autore: la conversione del 
Vescovo Teognide. Il contesto è ovviamente l'aspro dibattito provocato dall'eresia ariana che negava la 
perfetta identità di natura tra il Padre e il Figlio nella Santa Trinità. Nicola era molto preoccupato che a 
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vincere non fosse la retta fede, ma ciò che lo distingue fra tanti padri del tempo, come ad esempio Atanasio, 
è il suo deciso impegno al dialogo". Ecco le parole di S. Andrea di Creta: "Chi del resto non ammirerà la 
tua magnanimità ? Chi non proverà stupore del tuo eloquio dolce, della tua mitezza, o del tuo carattere 
pacifico e supplichevole? Ci riferiamo a quella volta che tu, come raccontano, passando in rassegna i tralci 
della vera vite, incontrasti quel Teognide di santa memoria, allora Vescovo della chiesa dei Marcianisti. La 
discussione procedette in forma scritta fino a che non lo convertisti e lo riportasti all'ortodossia. Ma poiché 
fra voi due era forse intervenuta una certa asprezza, con la tua voce sublime citasti quel detto dell'Apostolo 
e dicesti: 'Vieni, riconciliamoci, o fratello, prima che il sole tramonti sulla nostra ira' (Andrea di Creta, 
Encomium S. Nicolai, cap. VII). In altre parole Nicola incarnava il vero spirito dell'ecumenismo: amore per 
la Verità ed amore per chi la pensa diversamente in materia di fede” (1)  
Nicola, però,   era impegnato però non soltanto nella diffusione del messaggio  evangelico e nella difesa 
dell’ortodossia,, ma anche nell’andare incontro alle necessità dei poveri, dei bisognosi e soprattutto 
l'atteggiamento energico verso le autorità  per ottenere giustizia a favore di cittadini innocenti.  
Cito solo tre episodi che, secondo la tradizione, testimoniano come la sua vita sia stata un grande esempio di 
armonizzazione  fra la fede e le opere, integrata dal dono di poter compiere miracoli. 
Il primo si riferisce all’intervento di Nicola in soccorso della popolazione mirese colpita da una tremenda 
carestia. In quei frangenti Nicola fece sì che la città venisse rifornita della quantità di grano necessaria sia 
per l’alimentazione sia per la semina così da ottenere il raccolto negli anni successivi. 
Non meno importante l’intervento del nostro Santo per ottenere da Costantino la riduzione delle tasse che 
gravavano sulla popolazione. 
Quanto sia stato energico l’intervento di Nicola per ottenere giustizia a favore degli innocenti è testimoniato 
dall’episodio in cui si racconta dei tre generali salvati dalla decapitazione . ( 
(per i dettagli dei racconti vedi il seguente link: hiip://sorelleminorifrancescane.org/2015/12/06/san-nicola-di-mira-di-
bari/ ) 
San Nicola morì a Myra il 6 dicembre dell'anno 343 nel monastero di Sion. 
San Nicola: miracoli (tra verità e leggenda) e patronati. 
Oltre agli episodi sopra riportati ve ne sono molti altri, che fanno parte della storia o dei racconti popolari 
tramandati nel corso dei secoli e che ne fanno il taumaturgo più potente sia in vita vita sia post  mortem. 
Ne riportiamo qui l’elenco sintetico rinviando al link la descrizione e l’esame critico che ne viene fatto. (2)  

- I tra bambini uccisi dal macellaio e risuscitati da S.Nicola  tre bambini che un macellaio malvagio 
aveva ucciso e messo sotto sale per venderne la carne. 

- Per questi episodi san Nicola è ritenuto un santo benefattore e protettore, specialmente dei bambini. 
- La leggenda del piccolo Zelechy, nipote di un antico principe polacco. 
- La leggenda del povero suonatore di liuto suonatore di liuto 
- Il salvataggio di Demetrio  Mentre navigava da Costantinopoli in Tracia per andare al villaggio di 

Atyr a celebrare la festa di San Nicola una tempesta lo fece cadere in mare e mentre veniva 
inghiottito dalle onde fece in tempo a dire: 'San Nicola aiutami!'. Si sentì sollevare in aria e si ritrovò 
a casa sua. 

- Un Saraceno egiziano in alto mare si trovò nel bel mezzo di una tempesta. Ricordando l'uso dei 
cristiani invocò San Nicola, promettendo in caso di salvezza di farsi cristiano. Apparve allora un 
uomo venerando che si mise al timone e condusse la nave fino alla rada di Antalya. Domandò se ci 
fosse una chiesa di San Nicola e, recatovisi, dall'icona riconobbe l'uomo venerando e si convertì. 

- Il salvataggio di Giovanni, padre di Metodio. "Sin da giovane il padre dell'agiografo era devoto di 
San Nicola. Una volta navigando verso Otranto, giunto nel golfo di Taranto, la nave naufragò. I sette 
uomini di equipaggio si calarono in una scialuppa, ma anch'essa fu travolta dalle onde e tutti finirono 
in mare. Il padre gridò: 'San Nicola aiutami!'. E il Santo lo salvò. 

- La vicenda di Simeone Decapolita, uomo di santa vita, inviò il suo discepolo Nicola a svolgere il 
ministero presso Catabolo. Navigando, giunto all'altezza del Tritone, scoppiò una tempesta. Tutti 
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invocarono San Nicola che apparve proprio al monaco Nicola dicendogli: 'Coraggio, adesso ci sono 
io'. E, tra gioiosa sorpresa di tutti, il mare si calmò". 

- Il salvataggio in mare del monaco  Antonio  del monastero della Vergine di Pelekanos a 
Costantinopoli. 

- La storia dei tre  ragazzi cretesi.  
- Il contadino russo, San Cassiano e San Nicola. 
- Il miracolo conosciuto come “il racconto delle tre icone” nel quale S.Nicola salva il Patriarca 

Anastasio. 

Ma come scrive Famiglia Cristiana “...  il vero miracolo qui sembra essere l’ecumenismo ordinario che 
si respira nella cripta della Cattedrale di Bari dove riposano le ossa del santo  e pregano insieme ortodossi e 
cattolici. Davanti all’icona di san Nicola arde l’uniflamma, segno dell’unica fede alimentata dalle due 
tradizioni, orientale e occidentale. L’uniflamma  donata alla basilica nel 1936, fu accesa assieme nel 1984 da 
papa Giovanni Paolo II e dal metropolita di Mira Crisostomo Konstantinidis. Da qui la luce sembra 
espandersi a tutta la città, a questa porta verso l’Oriente che, come dice anche la sua forma geografica, è  
Tutti questi episodi, veri o leggendari, fecero sì che nel corso dei secoli venissero attribuiti a S.Nicola 
innumerevoli patronati. 
Patrono di Russia, Grecia e Lorena, di diverse città italiane e innanzitutto di Bari, è protettore di bambini, 
vergini, marinai, pellegrini e viaggiatori, commercianti, avvocati,  pescatori, mugnai, panettieri, macellai,  
contadini. . Lo si invoca per la buona navigazione, contro il pericolo dell’acqua sia sulla terraferma che sul 
mare, contro i ladri, affinché aiuti a riavere gli oggetti persi o smarriti (3) 
capace di volare alto, verso mete ambìte, come un’aquila con le ali spiegate. (4)  
La figura di S. Nicola ha avuto un grande ruolo nelle relazioni interreligiose ed è questo il motivo per cui i 
Padri Domenicani, alla luce della Storia miracolosa del Santo e dell'impegno di Papa Francesco e del 
Patriarca Bartolomeo per la piena comunione tra Cattolici e Ortodossi, auspicano non solo una restituzione 
della sua festa liturgica a memoria obbligatoria, ma che si proceda eventualmente alla proclamazione di San 
Nicola quale Patrono dell'Ecumenismo Cattolico-Ortodosso. 
Pochi Santi come Nicola hanno un così gran numero di patronati, ma certamente uno di quelli che destano 
maggiore sorpresa è quello sui ladri (…) Ma come è nato un simile rapporto con questa categoria di 
persone?  Nella vita del santo , come abbiamo visto, si incontrano marinai, fanciulle, commercianti, soldati, 
ma non ladri. 
Fermo restando che il patronato non è una legittimazione del furto, ma una spinta alla conversione e al 
ritorno sulla retta via, come è nata la storia dei ladri? Quali sono i documenti storici nei quali affonda le 
radici questa storia dall’apparenza bizzarra? 
Forse vi chiederete dove scovato questa notizia e non escludo che qualcuno di voi abbia pensato a qualche 
rivista satirica ad indirizzo marcatamente anticlericale o con finalità dissacratorie. 
Nulla di tutto questo, pensate:  la fonte è  nientepopodimeno  che un articolo scritto da  P. Gerardo Cioffari 
op e pubblicato sul Bollettino di S.Nicola di Bari n.3/2010 
Ma di questo, del culto del  Santo e di altri aspetti della figura di S.Nicola parleremo nel prossimo numero. 
(Continua nel prossimo numero) 
 
1) hiips://teramonews.com/component/content/article/32806.html?showcomments=1 
2) idem 
3) hiip://www.meteoweb.eu/2014/12/san-nicola-ed-il-mito-di-santa-claus-vita-leggende-e-
miracoli/360769/#wqx1xcjxoWUqH77y.99 
hiip://www.meteoweb.eu/2014/12/san-nicola-ed-il-mito-di-santa-claus-vita-leggende-e-miracoli/360769/ 
4) hiip://www.famigliacristiana.it/articolo/bari-il-vero-miracolo-di-san-nicola.aspx 
hiips://it.wikipedia.org/wiki/San_Nicola_di_Bari 
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Appendice fotografica 

 
 

                   
 
 
 

        
 

FOTO_1 Beato Angelico 
S. Nicola porta l’oro alle fanciulle 

S.Nicola risuscita  i tre Bambini 
che erano stati uccisi dal 
macellaio. 

Foto3 _ Lo schiaffo a Ario Foto4_ S.Nicola riceve il pallio dalla 
Vergine (Oratorio S.Erasmo in  Ge-
Quinto 
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FOTO5  Nicola salva tre innocenti 
dalla decapitazione

S.Nicola nel trittico di Antonello da Messina. 
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                                               Band degli Orsi       
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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/ 
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I Due Blocchi di Ghiaccio - Continua da pag 1      Lo scoiattolino, che era molto 
generoso, non se lo fece dire due volte. Con grande fatica e con tanta pazienza, sulla volta della caverna, aprí 
uno squarcio nell’intreccio delle radici e della sterpaglia e un po’ di sole dolce, di luce e di calore entró nella 
caverna. Dopo qualche mese, verso mezzogiorno, mentre il sole riscaldava l’aria, uno dei blocchi di ghiaccio 
cominció a sentirsi strano, cominció a sentirsi diverso, si accorse che stava sudando, che si stava sciogliendo 
lentissimamente e che un piccolo rivolo d’acqua si stava formando ai suoi piedi. Anche l’altro fece la stessa 
meravigliosa scoperta. Giorno dopo giorno, dai blocchi di ghiaccio sgorgavano due ruscelli d’acqua che 
scorrevano all’imboccatura della caverna e, poco piú in lá, si univano insieme formando un piccolo laghetto 
fresco, pulito e limpido, in cui si rifletteva il colore del cielo. I due blocchi di ghiaccio sentivano ancora la 
loro freschezza, ma scoprirono di essere fatti allo stesso modo, di essere fatti l’uno per l’altro, e, piú bello 
ancora, si accorsero che l’uno aveva bisogno dell’altro. Arrivarono due cardellini, un’allodola e una farfalla, 
e si dissetarono felici. Poi gli insetti vennero a gruppi a ronzare allegramente attorno al laghetto e lo 
scoiattolino dalla lunga coda morbida, riconoscente, si fece il bagno. In tutta questa felicitá, i due blocchi di 
ghiaccio, pieni di gioia incontenibile, compresero, meglio tardi che mai, di aver un cuore che batteva l’uno 
per l’altro. A volte basta un raggio di sole: una parola gentile, un saluto, un sorriso, una carezza, una 
telefonata. Ci vuole cosí poco a far felici quelli che ci stanno accanto…, e anche quelli che sono lontani! E 
allora…, facciamolo! 
(Bruno Ferrero, A VOLTE BASTA UN RAGGIO DI SOLE, Elledici, Leumann) 

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

                                 
         
 
 
 
 
 
 
 Le nostre icone e quelle dei nostri amici 

                                       
 
                        

Madre di Dio del Bambino 
Giocoso  
Lino C- Genova 

Volto della Madre di Dio 
Lino C - Genova 
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Angelo dai capelli d’oro 
(in lavorazione) 
Sara C - Genova 

Volto della Madre di Dio 
(in lavorazione) 

Maria A - Genova 

Madre di Dio di Vladimir (in 
lavorazione) 

Antonella M - Genova 

Volto della Madre di Dio 
(in lavorazione) 

MTeresa M - Genova 
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S.Giovanni M. Vanney (Curato d’Ars) 
Mariella G. – Rapallo (Ge) 

Arcangelo Michele (scuola russa) 
Francesca F. - Roma 

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

 continuano ad arrivare conferme e  nuove richieste di preghiere (scritte in 
blu 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,. 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, mamma di Anna, Anna, Francesca, Maria, 
Giuseppe i suoi genitori, Cristina. 
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). Clarice. 
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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                                           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 

Ho imparato che la calma è 
più destabilizzante della 
rabbia, che un sorriso 

disarma moto più di un vollto 
corrucciato, ho imparato che 

il silenzio di fronte a 
un’offesa è un grido che fa 

tremare la terra 
(Confucio) 

 

Schegge 

Se guardare 
avanti ti fa 

paura e 
guardare 

indietro ti fa 
soffrire … 

guarda accanto 
a te, lì ci sono  

Io. 

 
Nella vita non contano  

i passi che fai  
né le scarpe che usi, 

ma le impronte  
che lasci. 


