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  “Ricerca dei perduti”
Russia meridionale 1800 circa

23 - “Ricerca dei perduti”

Fra le numerose icone miracolose venerate in Russia c’è anche la "Ricerca 
dei perduti", che si celebra con un giorno di festa il 5 febbraio. Attraverso 
questa sua icona la Madre di Dio ha mostrato la sua benevolenza e prestato il 
suo soccorso a peccatori che sembravano già perduti. Ad essa si rivolgono an-
che le fidanzate nella speranza di un felice matrimonio; i fedeli implorano la 
liberazione da vizi e malattie; le madri chiedono l'aiuto per i bambini, specie 
per quelli che hanno perduto i genitori. 

Maria si presenta generalmente in busto, avvolta dai soliti abiti: tunica e 
maforio, o velo-mantello, che le copre il capo e il resto del corpo. Essa regge 
però il Bambino in un modo insolito, diverso da altri e noti tipi mariani: iera-
tico l'Odigítria e tenero l’Eléusa. In queste icone Gesù Bambino, raffigurato a 
pieno corpo, sta in piedi sulle ginocchia della Madre, con il volto accosta-
to al suo. Inoltre, con una mano le cinge il collo e con l'altra si regge alla sua 
veste e - dettaglio alquanto insolito nell'iconografia orientale - il suo vestito 
lascia vedere le gambe fin sopra le ginocchia. Altra novità sono tre ciocche di 
capelli visibili che cadono sulle spalle di Maria.

Secondo la tradizione, l'icona era già conosciuta nel VI secolo, sotto l'im-
peratore Giustiniano. Allora si trovava nella chiesa di Adana, in Asia Minore, 
dove, grazie al suo intervento, il monaco Teofilo si era pentito di una vita 
indegna della sua vocazione. Da qui il nome di Ricerca dei perduti. Nel 1812 
l'icona cominciò ad operare miracoli: guarigioni di malati, soccorso in circo-
stanze difficili. In onore di questa icona nel 1875 fu costruito un orfanotro-
fio ad Aleksandrov, nei pressi di Mosca. Oggi essa si trova nella chiesa della 
Risurrezione, a Mosca.

Ecco la formula di una preghiera (detta 'Tropario', formato da una sola 
strofa), che sintonizza la mente e il cuore dei fedeli, e mette sulle loro labbra 
sentimenti di lode capaci di intenerire la divina Madre: "Rallegrati, piena 
di grazia, Vergine Madre di Dio, che hai portato tra le braccia come bambino 
il Dio di prima dei secoli. Supplicalo di largire al mondo la pace e alle nostre 
anime la salvezza. Il tuo Figlio, o Madre di Dio, ci fa sapere che tutte le tue ri-
chieste vengono esaudite. Chini noi ti preghiamo e invochiamo il tuo nome con 
la speranza di non perire: tu sei difatti, o nostra Signora, la ‘Ricerca delle anime 
perdute’".


