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26 - “Gioia di tutti gli afflitti”

“Gioia di tutti gli afflitti”

A causa del grande numero di copie fatte nei secoli XVIII e XIX, di questa 
icona esistono numerose varianti. Le parti essenziali sono: al centro, in una 
mandorla, la Madre di Dio, in piedi, con Gesù sul braccio sinistro. A volte 
è senza il Bambino. Sopra di lei, in un'aureola formata da nubi, Dio Padre 
con a lato degli angeli. Ai due lati di Maria sono rappresentati alcuni mala-
ti, che spesso recano in mano delle pergamene srotolate dove sono scritte le 
loro suppliche. Le cronache dicono che l'icona si trovava dopo il 1643 nella 
chiesa della Trasfigurazione (distrutta nel 1961) a Mosca. Divenne celebre 
nel 1688 per una guarigione spettacolare: la sorella del Patriarca Gioacchino, 
Eftimia, soffriva di una piaga che non guariva. Sul punto di morire, indirizzò 
una fervente preghiera alla Vergine.

Con sua grande sorpresa, sentì una voce che le domandava di far porta-
re l'icona della Gioia di tutti gli afflitti dal sacerdote della chiesa vicina. La 
donna fece come le era stato detto. Il sacerdote portò l'icona e celebrò l'uffi-
cio. Eftimia venne guarita in modo miracoloso. Era il 24 ottobre, giorno nel 
quale si celebra la festa dell'icona ancora ai nostri giorni. Le testimonianze 
dell'aiuto dato dalla Madre di Dio raffigurata su questa icona sono innu-
merevoli. Ogni città della Russia ne possiede copia. Nel 1711 l'icona (o una 
copia) fu portata a san Pietroburgo, dove l'imperatrice Elisabetta Petrovna le 
fece costruire una chiesa e tutto intorno degli edifici con un ospedale ed un 
orfanotrofio.

La caratteristica principale del gesto nell'icona è la sua estraniazione al 
tempo e allo spazio, che estrapola la sua figura dal contesto contingente. Nel-
le icone come questa, o la Madre di Dio Orante o della Protezione, i per-
sonaggi sono raffigurati in profondo e solenne silenzio, in una tensione di 
“perenne quiete”. I loro gesti (di benedizione, di comunione, di venerazione 
o di supplica) sono metafore di una condizione spirituale purificata da ogni 
vanità mondana, eternamente perdurante nel tempo, dedita alla “preghie-
ra del cuore”, alla contemplazione, alla meditazione, che lasciava alle spalle 
ogni manifestazione emotiva sia pur sublime: è la condizione di un essere già 
trasfigurato, che appartiene alla dimensione dell'eterno. Tra i gesti presenti 
nell'icona i più ricorrenti sono la supplica, l'intercessione, la prostrazione, la 
permanenza al cospetto della divinità, il bacio.


