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“Feodorovkaja”
Russia del Nord - XVIII sec.

3 - “Feodorovskaja”

L'icona è una variante della “Vergine di Vladimir”. Nel 1239 questa icona 
apparve su un albero in un bosco al principe di Kostroma (vicino a Gorkij) 
Vasilij Gheorghievic, mentre andava a caccia. 

Gli abitanti di Kostroma avevano potuto vedere come, il giorno prima 
dell'apparizione, un guerriero sfolgorante di luce e simile al grande martire 
Feodor (Teodoro) Stratilate sembrava portare l'icona al principe. La sacra 
immagine mariana fu posta nella chiesa dedicata al santo e in più occasioni 
mostrò la sua forza spirituale. La Regina del cielo non lasciava senza la sua 
speciale protezione gli abitanti di Kostroma. È con questa icona che Maria 
Ivanovna benedì il figlio Michele Fédorovic, il primo sovrano della dinastia 
dei Romanov, incoronato il 14 marzo 1613. L'icona è così divenuta la patro-
na dei Romanov, che la veneravano nella cappella del palazzo d'inverno a San 
Pietrobirgo. 

La nostra diocesi di Milano è gemellata con la chiesa sorella che è pro-
prio in Kostroma. Espressione per eccellenza del mistero dell'Incarnazione 
è l'icona della tenerezza, in cui l'atto redentivo di Cristo diventa una cosa 
sola con l'adesione amorosa e sofferta della Vergine: un 'sì' senza riserve detto 
al cospetto della passione del Figlio e della sua stessa passione, “la spada” che 
trapasserà l'animo della Madre. Il Bambino, che circonda il collo di sua ma-
dre con le braccia e si protende verso il suo viso, appare come il Consolatore, 
il Salvatore misericordioso, che si protende verso la sua creatura.

Le stelle che tradizionalmente la Vergine ha sul capo e sulle spalle sono un 
antichissimo simbolo siriaco della verginità (segno della donazione integrale, 
dell'amore indiviso con cui Ella rispose alla chiamata di Dio), ma formano al 
tempo stesso una croce, disegnata sul corpo della Vergine, a simboleggiare la 
sua partecipazione volontaria alla passione e croce del Figlio Gesù. La Madre 
offre il suo Signore all'umanità: “Egli è posto per la caduta e la risurrezione di 
molti in Israele e come segno di contraddizione; e a te pure una spada trapas-
serà l'anima. Così si sveleranno i pensieri di molti cuori” (Lc 2,34-35). Nessun 
sentimentalismo: la fissità dello sguardo riflette l'azione muta della Madre. 
“Tessuto con i tratti trascendenti della nuova creatura totalmente deificata, il 
suo volto pieno di maestà celeste porta nello stesso tempo tutto l'umano, anch'esso 
presente” (P. Edvokimov).


