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24 - “Gioia inattesa”

Questa originalissima icona, che si può definire l'"icona di un'icona", 
rappresenta al vivo le speranze del popolo russo e di tutti coloro che accetta-
no, con tutto l'amore di cui sono capaci, l’immensa grazia di avere questa Ma-
dre ed Avvocata in cielo. Negli scritti di Dimitrij, santo vescovo di Rostov' 
(1651-1709), c’è un interessante racconto su un giovane ladro, che sperimen-
tò di fronte a un'icona della Madre di Dio la gioia e la pace derivante dal 
suo completo pentimento. Il cuore dei russi fu talmente colpito da questo 
miracolo da spingerli a “scrivere”, nel XVIII secolo, un'Icona che lo raccon-
tasse. Questa Immagine, divenuta presto famosa, assunse il nome di “Gioia 
inattesa”. Nel suo racconto san Dimitrij narra dell’amore di un giovane la-
dro verso la Madonna e di un grande miracolo accadutogli, poco prima di 
compiere un’ulteriore iniquità, che lo avrebbe definitivamente perduto.

In questo capolavoro vengono sovvertite tutte le principali regole dell’i-
conografia classica. Il testo appare in modo quasi preponderante sull’imma-
gine; siamo di fronte non più a scene di cui si presuppone che lo spettatore 
ne conosca la piena evoluzione e finalità, ma ad una narrazione immediata, 
quasi fumettistica. Fiodor prostrato a terra dice (nella scritta che parte come 
un raggio dalla sua bocca): O mia Signora, chi ha fatto tutto questo?. La rispo-
sta della Madre di Dio (un altro fumetto) è scritta anch'essa sull'icona: Tu e 
gli altri peccatori. Ogni giorno crocifiggete mio Figlio con i vostri peccati, come 
i Giudei fecero a loro tempo.

La descrizione testuale dell’episodio continua nel grande cartiglio posto 
alla base dell’Icona. L'intercessione di Maria è l'intercessione di una madre 
per i suoi figli, insistente e consapevole della misericordia del Figlio. Tre 
grandi Dottori orientali dell'VIII secolo - Andrea di Creta, Germano di Co-
stantinopoli e Giovanni Damasceno - hanno usato questi titoli della Vergi-
ne Maria: «Avvocata, Ausiliatrice, Mediatrice, Soccorritrice». Ancora oggi 
sono usati in Oriente e in Occidente. La sua mediazione è una mediazione 
in Cristo. Maria non si frappone fra noi e il Signore, ma si colloca, per così 
dire, a lato, facilitandolo. Il Concilio espone questo concetto con una for-
mula chiara: «Ogni salutare influsso della Beata Vergine verso gli uomini (...) 
non impedisce minimamente l'immediato contatto dei credenti con Cristo, ma 
anzi lo facilita». “Gioia inattesa” 


