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5 - “Aghiosoritissa” (dell’intercessione)

“Aghiosoritissa” (dell’intercessione)
Chiese di Santa Maria del Rosario - Roma

Il nome di “Aghiosoritissa” deriva da Aghia Soros, che vuol dire “san-
ta urna” (in cui si conservava il cinto della Vergine); l'icona è detta anche 
dell'Intercessione: raffigura la Vergine quasi di profilo, con le braccia protese 
in atto di intercedere. Il suo prototipo, attribuito a san Luca, pare che sia 
stato portato a Costantinopoli dalla Palestina nel V secolo. Probabilmente 
andò perduto nel corso della crisi iconoclastica. La Vergine a mezza figura di 
tre quarti, sempre da sola, mai con il Bambino. Il tipo è in effetti analogo 
alla Vergine della Deesis; anche qui la figura è rivolta verso la propria sinistra, 
ove idealmente si dovrebbe trovare il Cristo in trono o sulla croce.

In chiesa si trova sulle pareti dell’edificio e nell’”Iconostasi” (che letteral-
mente vuol dire “luogo delle icone”); in questo spazio che divide la navata dal 
presbiterio, si ricorda la storia della salvezza. Vi è simboleggiato tutto il mon-
do celeste e la nuova umanità della quale tutti noi siamo chiamati a far parte.

La Vergine non ha il Bambino tra le braccia. Questo è un elemento co-
stante nelle icone della Vergine dopo il Concilio di Efeso, che definì Maria 
“Madre di Dio”; tuttavia è idealmente rivolta a Gesù Cristo. 

Guardandola, comprendiamo la funzione speciale di Maria che fa da 
ponte tra il fedele e Cristo. Ella è colei che intercede, che invoca, che sup-
plica. È l'eterna Orante, dunque con le mani all'altezza del petto, protese 
in avanti, con le palme aperte; il corpo di tre quarti girato verso chi guarda: 
il volto è diretto verso chi contempla, con uno sguardo indimenticabile, di 
espressione intensa, dolcissima, velata di tristezza, ma pure ricca di tenerezza.

Queste mani aperte hanno accolto preghiere di chissà quante generazioni 
che si sono susseguite nel tempo: sono le mani di Colei che intercede pres-
so il Figlio, avendo accolto ogni uomo ai piedi della Croce, quando Cristo 
morente le indicò Giovanni, dicendole: “Donna, ecco tuo figlio!”. La Chiesa 
benedice l’icona ed essa diventa così un “sacramentale”: una “azione sacra” 
per mezzo della quale, per intercessione della Chiesa, le varie circostanze 
della vita vengono santificate. Davanti a questa icona impariamo l'arte della 
contemplazione da Maria, che “serbava tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore”. È come se ci associamo alla preghiera della Chiesa e alla sua unione 
col Redentore.


