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Pentecoste - XIX sec.
Russia del Nord 

37 - Pentecoste

L'icona della Vergine unita agli apostoli nel Cenacolo, in preghiera, 
nell'attesa dello Spirito Santo, è l'icona dell'unità della Chiesa e dell'umani-
tà nuova verso la quale il nostro mondo, quantomai diviso, tende finalmente. 
La struttura circolare del gruppo richiama quella dell'Ultima Cena e l'unità 
di coloro che credono in Cristo è rappresentata attraverso il cerchio formato 
dalla Madre di Gesù e dai suoi amici, riuniti in preghiera. Lo Spirito, sotto 
forma di colomba, è in alto, racchiuso in un rettangolo rosa e blu (il cosmo e 
l'eternità) e in fiamme slanciate che si posano su ciascuno dei presenti. 

L'icona raffigura la Chiesa nascente, la nuova umanità iniziata da Cri-
sto, di cui Maria è la madre e la personificazione (che prende il posto occupa-
to dal Salvatore nell'Ultima Cena). Con la discesa dello Spirito si compie di 
fatto il mistero che rende l'uomo figlio di Dio e partecipe della stessa gloria 
divina. Ecco perché i colori dominanti in questa rappresentazione sono il ros-
so e l'oro (che è, appunto, il colore dei colori). Con la Pentecoste, a cinquanta 
giorni dalla Pasqua, si chiude il tempo pasquale; meglio: la Pasqua raggiunge 
il suo compimento attraverso il dono dello Spirito su tutta la Chiesa. Secon-
do la teologia dei Padri, la Chiesa nasce il giorno di Pentecoste, che con il 
“giorno dopo il sabato” della Risurrezione forma un unico “grande giorno”. 
L'iconografo fa convergere nella “trascrizione” dell’icona la pagina di Atti 
2,1-13, meditata e pregata nel senso globale, alla luce di tutta la rivelazione bi-
blica, la tradizione patristica e liturgica. È in evidenza il collegio degli Apostoli, 
che rappresentano la Chiesa intera. Essi sono all’interno del Cenacolo - vedi 
gli edifici sullo sfondo - seduti su una panca a forma di arco. Su ognuno è 
posta una lingua di fuoco, simbolo del Paraclito. 

Così è edificata l’unità della Chiesa nella diversità dei carismi, dei ministe-
ri, delle tradizioni liturgiche e teologiche. Lo Spirito aiuta la Chiesa a vivere 
l’unità, la comunione trinitaria, la concordia nella sana pluralità e dà la capa-
cità di capire, assimilare e vivere secondo gli insegnamenti delle Scritture. Tra 
Pietro e Paolo c’è un posto vuoto perché al centro sta la presenza “invisibile” 
del Cristo Capo della Chiesa. In basso, in un arco nero il personaggio vesti-
to da re, quasi prigioniero è il principe di questo mondo, tra le tenebre della 
morte.


