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29 - L’Addolorata e lo Sposo

L’Addolorata e lo Sposo
Albania

Nelle chiese di rito bizantino, l’icona di “Cristo Sposo” viene presentata 
ai fedeli nella Settimana Santa, che nella tradizione orientale è dominata dal 
tema delle 'nozze di Dio con l’umanità' (da qui il nome dell’Icona). Intro-
ducendo alla preghiera della Chiesa nel triduo pasquale, sintetizza tutti gli 
elementi del mistero pasquale. Su uno sfondo dorato si erge l’Immagine di 
Cristo, in piedi, nel sepolcro vuoto. Il corpo nudo, umiliato dalla morte, è 
sostenuto da Maria, che si immedesima nel supremo sacrificio. Alle spalle si 
legge su un cartiglio: “Re di gloria”. Il legno del patibolo è il talamo nuziale, 
dove carne e sangue di Cristo sono perennemente donati. In un simile sce-
nario non esiste più il tempo! Gesù, risorgendo, ha vinto la morte e il tempo; 
così ha sconfitto il male ed il peccato!

Ora una tale contemplazione non converte perché incute pietà, ma per-
ché i segni del martirio svelano bellezza e luce. Basta notare il volto di Gesù, 
luminoso e sereno, segno di una regale nobiltà: per amore della Chiesa, sua 
Sposa, ha sacrificato la sua vita. Nell'immobilità della morte c'è un’espres-
sione intensa, forte e capace di far immergere chi vi sta di fronte in un’oasi di 
pace. Gli occhi chiusi di Cristo rappresentano il misterioso passaggio dalla 
morte alla vita, a cui nessuno poté assistere e che nessun evangelista riuscì a 
descrivere.

Maria, che sta alla destra di Gesù (il posto della regina), dolcemente ab-
braccia il Figlio, lo contempla con sguardo addolorato e pieno di umana com-
mozione. È avvolta in un manto color terra, simbolo della sua condizione 
di creatura (umiltà della serva). L’espressione intensa con cui fissa gli occhi 
chiusi del Figlio fa intuire quel celestiale dialogo che solo l’Icona in se stessa 
può rappresentare, perché è un dialogo d’amore che può intende solo chi, a 
sua volta, ama. Maria prefigura la Chiesa, cioè rappresenta tutti noi. Ella, 
come recita il cantico dei cantici (8,5) è appoggiata al suo Sposo e da Lui è 
stata redenta anticipatamente perché condotta fuori dalla condizione uma-
na. Lo Sposo ha svegliato la sposa, esattamente sotto il melo, ove a causa della 
tentazione di Satana, l’uomo è stato ridotto alla sua condizione di sofferenza. 
Sotto il melo, ove Eva generò l'umanità nel dolore. “Eva mater dolorosa, Ma-
ria mater gloriosa”. La "nuova Eva" adesso abbraccia il suo Sposo, lo supplica: 
“Màran Athà”. “Vieni, Signore Gesù!”.


