
62 • Maria nella spiritualità delle icone Maria nella spiritualità delle icone • 63

“Axion Estin”

31 - “Axion Estin”

Questa icona - detta dell'Axion Estin - è la più celebrata delle icone mi-
racolose del "Giardino della Madre di Dio". Il lunedì di Pasqua viene por-
tata in processione solenne a Karies e nei dintorni, al fine di santificare la 
natura e proteggere gli abitanti da tutti i mali e le calamità. Al monte Athos, 
luogo caro al cuore degli Ortodossi, chiamato anche “il Giardino della Vergi-
ne”, è conservata l’icona “Axion Estin”, l’immagine più venerata del mondo 
ortodosso greco.

Questa icona della “Vergine Misericordiosa” rappresenta Maria santissi-
ma che regge sul braccio destro il Figlio, il quale tiene in mano il rotolo della 
sacra Scrittura aperto sul passo del profeta: “Lo Spirito del Signore Dio è su 
di me” (Isaia 61,1), il testo, cioè, spiegato da Gesù nella sinagoga di Nazaret, 
all’inizio della sua vita pubblica. Questa icona ricorda un evento miracoloso 
accaduto nei pressi di Kariès, centro amministrativo della Santa Montagna.

Secondo una pia tradizione, nella notte tra il 10 e l’11 giugno 982 l’ar-
cangelo Gabriele, apparso sotto le vesti di un monaco, avrebbe recitato per 
la prima volta, durante la celebrazione liturgica della notte, l’inno che inizia 
con queste parole: “È veramente giusto ('axion estìn') proclamare beata te, o 
Deipara, che sei beatissima, tutta pura, e Madre del nostro Dio. Noi magnifi-
chiamo te, che sei più onorabile dei cherubini e incomparabilmente più gloriosa 
dei serafini. Tu, che senza perdere la tua verginità, hai messo al mondo il Verbo 
di Dio. Tu, che veramente sei la Madre di Dio”.

Da quel tempo, ogni 11 giugno sul Monte Athos si festeggia solennemen-
te l’icona e davanti ad essa si torna a cantare quello che è diventato l’inno 
più popolare della pietà ortodossa. Giorno e notte arde davanti a questa 
immagine un cero posto in un candelabro d’oro. I monaci si alternano inin-
terrottamente davanti all’icona per pregarla e per vegliarla. “Possa la Vergine 
“Axion Estin” colmare di tutte le sue benedizioni coloro che, nel suo “Giardino”, 
hanno dedicato la loro vita a suo Figlio con quella generosità radicale che è la 
caratteristica della vita monastica. Possa ella guidare, nell’obbedienza e nella 
peregrinazione della fede, tutti questi uomini che mai cessano di pregare per 
la Chiesa, affinché essa sia conservata nell’integrità del patrimonio sacro, tra-
smesso una volta per tutte al popolo cristiano”. (Giovanni Paolo II, Angelus 6 
dicembre 1987).


