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Maria,

madre di dio...
Il mese di maggio
contemplando il mistero
di Maria nelle icone ortodosse
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L’ AVE MARIA, PREGHIERA DI TUTTI I POPOLI
MARIA “PELLEGRINA NELLA FEDE”
I NOMI DI MARIA NELLA SPIRITUALITÀ CRISTIANA
PAOLO VI PAPA MARIANO
MATER MISERICORDIAE
IL MIO CUORE IMMACOLATO SARÀ IL TUO RIFUGIO
(Centenario dell’apparizione di Fatima)
7° volume GIOVANE DONNA, ATTESA DELL’UMANITÀ
con Maria verso il SINODO dei giovani
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Il mese di maggio contemplando il mistero di Maria nell’arte
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Pregare Maria accompagnati e guidati dai nostri fratelli
ortodossi. Respirare la loro fede, la loro devozione, le loro
preghiere, la loro arte. Un itinerario globale, che parte
coinvolgendo la nostra curiosità e finisce per interrogare
la nostra fede.
Maria per la tradizione ortodossa è una donna a tutto
tondo. Così umana da aver condiviso con noi l’esperienza
della morte (la dormitio), così divinizzata dalla presenza
dello Spirito di essere salutata sempre e innanzitutto come
la Madre di Dio (la Theotokos).
Le icone scandagliano con attenzione e in profondità
questa pienezza identitaria di Maria. Ce la illustrano,
ma soprattutto ce la fanno intuire, perché diventi
contenuto della nostra preghiera.
Il nostro padre Ambrogio ha respirato questa tradizione
vivente e l’ha comunicata nel suo magistero.
Il rito ambrosiano l’ha assunta, vivendola come una
particolarità che ci differenzia e arricchisce tutto
il rito e la preghiera della Chiesa cattolica.
Lascio la parola alla contemplazione e
alla preghiera, ringraziando l’intuizione
e l’operosità di chi ha reso possibile questo
itinerario. Lascio la parola alla preghiera
della Chiesa e di ognuno di noi, perché
questa compagnia con Maria ci renda
anche noi sempre figli del suo Figlio,
nostro Dio e Salvatore.
Mons. Luca Bressan
Vicario Cultura Carità Missione Azione Sociale
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Madre di Dio
“FËDOROVSKAJA”

La nostra diocesi è gemellata con la chiesa sorella
che è in Kostroma. Nel 1239 questa icona apparve
su un albero in un bosco al principe di Kostroma
Vasilij Gheorghievic, mentre era a caccia.
Gli abitanti di Kostroma avevano visto come, il giorno
prima, un guerriero sfolgorante di luce e simile al grande
martire Fëdor (Teodoro) Stratilate sembrava portare l’icona al principe. La sacra immagine più volte mostrò la
sua forza spirituale.
Con questa icona fu benedetto Michele Fëdorovič, il
primo sovrano della dinastia dei Romanov, incoronato il
14 marzo 1613. Così è divenuta la patrona dei Romanov,
che la veneravano nella cappella del palazzo d’inverno a
San Pietroburgo.
Espressione del mistero dell’Incarnazione è l’icona della
tenerezza, in cui l’atto redentivo di Cristo diventa una
cosa sola con l’adesione amorosa e sofferta della Vergine:
un ‘sì’ senza riserve detto al cospetto della passione del Figlio e della sua stessa passione, “la spada” che le trapasserà
l’animo. Il bambino, che circonda il collo della mamma
con le braccia e si protende verso il suo viso, appare come
il Consolatore, il Salvatore misericordioso, rivolto verso la sua
creatura.
Le stelle, che tradizionalmente la Vergine ha sul capo e
sulle spalle, sono un antichissimo simbolo siriaco della
verginità (segno della donazione integrale, dell’amore indiviso con cui Ella rispose alla chiamata di Dio), ma formano al tempo stesso una croce, disegnata sul corpo della
Vergine, a simboleggiare la sua partecipazione volontaria
alla passione e morte del Figlio Gesù.
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Regina benevolissima, amica degli orfani
e avvocata dei peccatori, guarda la nostra
pena, nutri noi pellegrini.
Tu che conosci la nostra miseria, liberaci:
noi non abbiamo altro aiuto tranne te,
né altra protezione e conforto che te,
Madre di Dio.
Conservaci e proteggici nei secoli dei secoli.
Accogli le suppliche dei tuoi servi,
o tuttapura, liberandoci da ogni afflizione:
in te noi abbiamo la nostra unica àncora
salda e sicura.

FËDOROVSKAJA

1

(Ufficiatura bizantina)
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“BREPHOCRATOUSA”
(che porta il bambino)

6

BREPHOCRATOU

Questa immagine mariana si riferisce all’Inno “Akathistos”, splendida lode a Maria SS. ma, ed è legata alla storia
del monastero di Chilandari sul Monte Athos, dove è
venerata. Nel 1837 durante un incendio in chiesa, presso
di lei si recitava l’Akatistos, ma l’icona, con la gioia di tutti,
rimase intatta.
Il termine “Brephocratusa” significa “Colei che porta il
bambino”. Qui c’è la sintesi semplice e solenne degli
aspetti biblici, teologici, spirituali ed ecclesiali contenuti nell’Immagine.
Maria è tipo e immagine della Chiesa, che, benché
vergine, genera i figli che siamo noi. Giovanni Damasceno insegna: “Per mezzo dei miei occhi carnali che guardano l’icona, la mia vita spirituale si immerge nel mistero
dell’Incarnazione”.
Il Bambino generalmente è raffigurato seduto sul braccio
sinistro; il suo volto è leggermente girato verso la mamma. Lei è ritratta in posizione frontale, con gli occhi fissi
sull’osservatore, in posizione eretta, pur essendo a mezzo
busto, con un atteggiamento di grande rispetto.
Indossa il classico abbigliamento delle donne siro-palestinesi dell’epoca di Cristo, divenuto comune a tutta la più
antica iconografia. Normalmente porta una tunica azzurra o verde, simbolo della divinità, e un mantello (“maphorion”) porpora, bordato di un gallone originariamente
dorato, manto che le ricopre la testa e le spalle, lasciando
appena intravedere la tunica. Sul “maphorion”
si possono notare due rosette (testa e spalla) al
posto delle stelle, simbolo siriaco della divinità di Maria.
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Ave, o «tenda» del Verbo di Dio.
Ave, più grande del «Santo dei Santi».
Ave, tu «Arca» da Spirito aurata.
Ave, «tesoro» inesausto di vita.
Ave, diadema prezioso dei santi sovrani.
Ave, dei pii sacerdoti tu nobile vanto.
Ave, tu sei per la Chiesa qual torre possente.
Ave, tu sei per l’Impero qual forte muraglia.
Ave, per te innalziamo trofei.
Ave, per te cadon vinti i nemici.
Ave, tu farmaco delle mie membra.
Ave, salvezza dell’anima mia.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 23)
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Madre di Dio
“DONSKAJA”

L’icona della “Madre di Dio del Don”, attribuita all’iconografo Teofane il Greco, è una delle più celebrate della
Russia. Durante la battaglia di Kulikovo (8 settembre
1380), in cui per la prima volta furono sconfitti i Tartari,
l’icona si trovava in mezzo all’armata russa, per dare sostegno morale. Dopo la vittoria, fu donata dai Cosacchi del
Don al Gran Principe Dimitrij Donskoi, capo dell’armata, che la trasportò a Mosca. Nel 1591, quando di nuovo i
Tartari si avvicinavano alla capitale, l’icona fu posta nella
cappella da campo dei soldati russi e a essa fu attribuita
la fuga degli invasori. In ringraziamento, in quello stesso
posto fu fondato il monastero Donskoj. Nella Chiesa dedicata alla Madre di Dio “Donskaja” si svolgono tutte le
cerimonie religiose, tra cui la preparazione del sacro crisma
da parte del Patriarca di Mosca e di tutta la Rus’.
È un’icona del tipo “Eleusa”: la Madre di Dio si piega
verso il Bambino che regge nella mano destra e tocca
con la guancia quella di suo figlio. A differenza di altre, in
questa “Vergine della tenerezza” il movimento dei gesti è
naturale e morbido, l’espressione del viso tenera
e sorridente.
Nell’icona predominano i colori vicini al marrone-ocra,
che danno risalto all’azzurro celeste. Dietro la coltre
materiale del mondo, il pittore intravede lo “splendore
della Divinità”. Nelle opere di Teofane, infatti, la luce
fa da protagonista, ma la luminescenza diviene sempre
più interiorizzata, come una irradiazione interiore, pacata
ma intensa.
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Ave, tu guida al superno consiglio.
Ave, tu prova d’arcano mistero.
Ave, tu il primo prodigio di Cristo.
Ave, compendio di sue verità.
Ave, o scala celeste che scese l’Eterno.
Ave, o ponte che porti gli uomini al cielo.
Ave, dai cori degli Angeli cantato portento.
Ave, dall’orde dei dèmoni esecrato flagello.
Ave, la Luce ineffabile hai dato.
Ave, tu il «modo» a nessuno hai svelato.
Ave, la scienza dei dotti trascendi.
Ave, al cuor dei credenti risplendi.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 3)
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DONSKAJA

3

4

Madre di Dio
“DELL’INCARNAZIONE”
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DELL'INCARNAZIONE

Una bellissima icona dell’Annunciazione è la
“Madre di Dio dell’Incarnazione”.
Il fondo d’oro, luogo del mistero e simbolo della
luce divina, ci trasporta dal mondo terrestre nella gloria
di Dio.
Nella parte superiore dell’icona, nell’emisfero celeste, il
Padre è circondato da serafini. Nella sua misericordia
Dio si unisce agli uomini e quest’ azione di salvezza è
l’opera di tre persone esistenti in una sola natura divina.
“Incomprensibile abbassamento; ineffabile concepimento.
Un angelo si adopera per il portento; un grembo verginale
accoglie il Figlio; lo Spirito Santo viene inviato dall’alto;
il Padre dai cieli si compiace, e l’unione avviene per una
comune volontà”.
L’arcangelo sta davanti alla Madre di Dio con vesti
leggere, data la sua natura incorporea. Lo sguardo degli
occhi e il gesto della mano sono diretti verso Maria.
L’essere spirituale si rivolge alla creatura terrestre con
umiltà, perché sa che lei diverrà il tempio dell’Altissimo;
dalla sua risposta dipenderà la sorte di tutta l’umanità.
La Vergine, in piedi, china la testa verso di lui. Il suo viso,
dai grandi occhi rivolti verso di noi, esprime emozione
e gioia. Pur ascoltandolo, ella continua a filare, mentre
la mano destra si leva verso il Figlio, i cui contorni appaiono attraverso il “maphorion” (manto) di color rosso
intenso, contrastante col blu scuro della veste.
Per la prima volta uno sconosciuto iconografo del XII
sec. ha rappresentato il mistero dell’incarnazione tracciando il Fanciullo sul petto della madre.
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Acclamiamo alla Madre di Dio:
Ave, per te la gioia risplende.
Ave, per te il dolore s’estingue.
Ave, salvezza di Adamo caduto.
Ave, riscatto del pianto di Eva.
Ave, tu vetta sublime a umano intelletto.
Ave, tu abisso profondo agli occhi degli Angeli.
Ave, in te fu elevato il trono del Re.
Ave, tu porti Colui che tutto sostiene.
Ave, stella che il Sole precorri.
Ave, grembo del Dio che s’incarna.
Ave, per Te si rinnova il creato.
Ave, per Te il Creatore è bambino.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 1)
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“AGHIOSORITISSA”
(dell'intercessione)

Il nome di “Aghiosoritissa” deriva da Aghia Soros, che
vuol dire “santa urna” (in cui si conservava il cinto della
Vergine). È detta anche dell’Intercessione, perché raffigura
la Vergine nell’atto di intercedere. Maria, a mezza figura
di tre quarti, sempre da sola, mai col Bambino, è analoga
alla Vergine della Deesis; anche qui la figura è rivolta alla
propria sinistra, ove idealmente si trova il Cristo in trono
o sulla croce.
In chiesa si trova sulle pareti dell’edificio e nell’”Iconostasi”
(il “luogo delle icone”) che è lo spazio che divide la navata
dal presbiterio, in cui si ricorda la storia della salvezza.
È in evidenza il ruolo di Maria che fa da ponte tra il
fedele e Cristo, perché intercede, invoca, supplica. È
l’eterna Orante, con le mani all’altezza del petto, protese
in avanti, con le palme aperte; il volto è diretto verso chi
contempla, con uno sguardo indimenticabile, di espressione intensa, dolcissima, velata di tristezza, ma pure ricca
di tenerezza.
Queste mani aperte hanno accolto nel tempo le preghiere
di moltissime generazioni: sono le mani di Colei che intercede presso il Figlio, avendo accolto ogni uomo ai piedi
della Croce, quando Cristo morente le indicò Giovanni:
“Donna, ecco tuo figlio!”.
La Chiesa benedicendo con l’icona, compie un’“azione
sacra” per mezzo della quale, per questa intercessione, tutte le circostanze della vita vengono santificate. Davanti
a questa icona impariamo la contemplazione da Maria, che “serbava tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore”.
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Madre di Dio, sei l’interceditrice della gioia
del mondo. Nel contemplare la bellezza
celeste c’è la gioia di tutti gli afflitti,
la consolazione nelle nostre pene.
Tu sei la solerte mediatrice di grazie,
la ricerca dei perduti, la mallevadrice dei
peccatori, l’intenerimento dei cuori malvagi.
Tu capisci la nostra tristezza e chiedi
la liberazione per chi patisce disgrazie,
la guarigione per chi ha il cuore malato,
la protezione sulle famiglie del mondo.
(Pavel Florenskij)
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AGHIOSORITISSA

5

6

“AXION ESTIN”
(vergine misericordiosa)

(Giovanni Paolo II - 6.12.1987)
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AXION ESTIN

L’icona “Axion Estìn” - l’immagine più venerata del
mondo ortodosso greco, detta “della Vergine Misericordiosa” (“Eleousa”) - , rappresenta Maria che regge
sul braccio destro il Figlio, il quale tiene in mano il rotolo
della Scrittura aperto su Isaia 61,1 (“Lo Spirito del Signore
Dio è su di me”, il brano spiegato da Gesù nella sinagoga di
Nazaret, all’inizio della sua vita pubblica).
L’icona è chiamata così a ricordo di un evento miracoloso
accaduto in un eremitaggio del monte Athos, nei pressi
di Kariès. Secondo una pia tradizione, nella notte tra il 10
e l’11 giugno del 982 l’arcangelo Gabriele, apparso sotto
le vesti di un monaco, avrebbe recitato per la prima volta,
durante la celebrazione liturgica della notte, l’inno che
inizia appunto con queste parole.
Da allora, ogni 11 giugno sul Monte Athos davanti a
questa icona si torna a cantare quello che è diventato
l’inno più popolare della pietà ortodossa.
Giorno e notte i monaci si alternano ininterrottamente
davanti all’icona per pregarla e vegliarla. Questa preghiera
anima la vita spirituale di tutti i monasteri.
“Possa la Vergine 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, trasmesso una volta per
tutte al popolo cristiano”.

6

O Madre di Dio, o intatta protettrice, noi,
tua città, eleviamo a te inni di vittoria e
di ringraziamento: “È veramente giusto
proclamarti beata, o Madre di Dio, beatissima
e tutta pura, Madre del nostro Dio.
Noi magnifichiamo Te, che sei più onorabile
dei cherubini, 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”.
(Inno greco alla Vergine santissima, Axion Estìn)
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Madre di Dio
“KAZANSKAJA”

Questa icona è una delle immagini più diffuse, più amate e venerate in Russia. La tradizione vuole che all’indomani di un terribile incendio che nel 1579 distrusse buona parte della città di Kazan, situata sul fiume Volga, la
Vergine apparisse a una bambina (di nome Matriona, che
aveva nove anni), ordinandole di cercare la sua immagine
tra le rovine di una casa arsa dalle fiamme.
Fu rinvenuta effettivamente un’icona, avvolta in vecchi
cenci, ma ancora perfettamente conservata, che era stata
nascosta probabilmente durante la dominazione tartara, quando i cristiani erano perseguitati. Ivan il Terribile
fece costruire un monastero sul luogo del ritrovamento dell’icona, venerata da folle di pellegrini. È del tipo
“Odighitria” (Colei che indica la Via),
ma si differenza in molti dettagli. Cristo
è raffigurato frontalmente, con la mano
destra benedicente, mentre la sinistra è
nascosta tra le pieghe dell’abito.
La Madre di Dio è ritratta fino alle spalle e reclina il capo
verso il Bambino, rappresentando così la tensione di vita
della Chiesa e di tutti i credenti verso il Salvatore.
Generalmente le icone erano collocate nel tempio domestico: “l’angolo bello” della casa e venerate come patrone e protettrici della famiglia.
Questa icona di Maria, invocata come “liberatrice della Russia”, è stata solennemente donata da Papa San
Giovanni Paolo II ad Alessio II, Patriarca di Mosca e
di tutte le Russie, perché oltre che simbolo della Chiesa
ortodossa russa, fosse segno della fede condivisa da tutta
la cristianità, orientale e occidentale.
16
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O Maria, benedetta tra tutte le donne,
Madre della Santa Chiesa, intercedi affinché
si affretti il tempo della piena unità tra
l’Oriente e l’Occidente, della piena comunione
tra tutti i cristiani. O Vergine gloriosa e
benedetta, Signora, Avvocata e Consolatrice
nostra, riconciliaci con il tuo Figlio,
raccomandaci al tuo Figlio, presentaci
al tuo Figlio! Amen.

KAZANSKAJA

7

(S. Giovanni Paolo II, 25.8.2004)
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Madre di Dio
di AKHTYR		
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AKHTYR

L’icona della “Madre di Dio di Akhtyr” apparve il 2 luglio 1739 nel villaggio di Akhtyr nella
regione di Kharkov, a est di Kiev. L’immagine
(abbastanza insolita) s’ispira allo stile orientale
e presenta la crocifissione di Gesù in proporzioni assai
più ridotte, come a dare un’impressione di profondità
in “prospettiva diretta”. La Vergine, con lo sguardo fisso
sulla Croce, dolorosamente la indica. In questo è una
“Odighitria” (perché indica la Via). Le sue mani, in un
gesto inusuale, mostrano i palmi uno di fronte all’altro.
La mano sinistra (del “cuore”) sorregge il capo, quasi a
simboleggiare il servizio della Vergine verso Dio, capo
di ogni cosa.
Le dita della mano piegate verso il basso, significano
il movimento della Grazia che dall’alto piove abbondantemente (tutte le dita della mano) sugli uomini,
per mezzo di Maria. Le dita della mano destra (della
‘decisione’, della ‘volontà’) indicano la vera Via; così si
completa l’ideale movimento dell’Amore divino, che
dal Cuore di Dio, attraverso Maria, Madre del Cristo, che è “Via, Verità e Vita”, ritorna a Dio. Nessuna
parola di Dio, il “Logos”, che proviene dal suo cuore e
scende sugli uomini, resta infruttuosa. Dice Isaia che
“non ritornerà a lui senza effetto, senza aver compiuto ciò
per cui Dio l’ha mandata” (Is 55,11). La postura delle dita
della mano destra della Vergine vuole anche prefigurare la Resurrezione del Cristo, vincitore della morte. Il
volto addolorato della Vergine ci accompagna in muta
contemplazione verso il mistero della Redenzione.

8

Ti glorifichiamo, Madre santa, sempre vergine!
Rallegrati, Maria, madre di Dio, tesoro degno
di essere venerato dal mondo intero, luce senza
tramonto, tempio incrollabile che contiene colui
che nulla può contenere.
Per te, la Trinità è santificata. Per te, la croce
è venerata in tutto il mondo. Per te, il cielo è
nella gioia. Per te, si rallegrano gli angeli e gli
arcangeli. Per te, vengono scacciati i demoni.
Per te, il diavolo tentatore viene precipitato
dal cielo.
19

NATALE DEL SIGNORE

La vita straordinaria di Gesù, i miracoli, la sua
parola che ancora oggi ispira la vita dei credenti:
tutto parte dalla grotta di Betlemme che accoglie
un bimbo in fasce. L’icona del Natale del Signore
riproduce la semplicità di un evento comune a
tutti (la nascita) e la straordinarietà di un evento unico nella storia dell’umanità (la nascita del Figlio di Dio).
L’icona racchiude in sé le interpretazioni delle due culture che la ispirano: l’occidentale pone l’accento sull’aspetto
devozionale del Natale (il presepe con i pastori che contemplano il Bambino e i magi che portano i loro doni) e
l’orientale che sottolinea il mistero di Dio che incarnandosi si avvicina ancora di più all’uomo e annulla le distanze
provocate dal peccato originario.
Questa icona con gli angeli che portano il lieto annuncio della nascita del Salvatore è anche un messaggio di
speranza che accompagnerà i fedeli per tutto l’anno. Alle
origini del presepe si trovano gli elementi dell’iconografia
- bizantina e poi russa - della scena: Maria, il Bambino,
Giuseppe, la stella, gli angeli, gli animali, i pastori e anche i magi.
Lo schema della composizione di tale icona risale ai sec.
III-IV e, pur tenendo conto degli elementi descrittivi del
racconto evangelico, lo reinterpreta teologicamente.
Tre sono i livelli di lettura principali: quella superiore si
riferisce alla sfera del divino; il centro riguarda il mistero
dell’incarnazione; la sfera inferiore illustra il livello dell’umanità. La montagna, con tutte le sue valenze simboliche,
unifica i tre livelli mettendoli in comunicazione tra loro.
20

Tua madre, Signore, nessuno saprebbe come
chiamarla. La diremo vergine?
Ma ecco il figlio! Sposa? Ma nessun uomo
l’ha conosciuta! Per te, Maria ha conosciuto
tutti i frutti delle spose. Un bambino nel
suo grembo, ma senza matrimonio! Il latte
nel suo seno al di là di tutte le previsioni!
In lei è entrato lo Splendore e si è rivestito
di colori oscuri. Spogliato e nudo, è uscito
da lei colui che veste ogni cosa.
(Sant'Efrem)
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NATALE DEL SIGNORE
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Madre di Dio
“JAROSLAVSKAJA”
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JAROSLAVSKAJA

Una delle più belle icone di questo tipo si trovava prima
nel monastero della Trasfigurazione nella città di Jaroslavi,
fondata nel 1010 per opera di Jaroslavi il Saggio. Da qui
l'origine del nome. Questa icona miracolosa (fine XII sec.),
venerata dalla chiesa russa, è un bell'esemplare di icona
mariana del tipo “della Tenerezza”, coi due volti affettuosamene accostati.
Ciò che stupisce nel contemplare un'icona sono i volti e
nei volti gli sguardi: lo sguardo insieme dolce e triste della
Madre di Dio rivolto non al Figlio, ma a chi contempla, ci
ricorda che nel suo gesto di tenerezza c'è la sua partecipazione e piena accettazione della Passione e Morte del Figlio,
che in lei si rifugia.
Un'icona della Madre di Dio non è mai dolciastra, né vezzosa nel gesto e nelle espressioni, ma sempre forte e carica
di significati biblici e liturgici. Essa sta lì a ricordarci che la
Croce anche per noi è presente dal giorno della nascita,
ma essa non è mai disperazione: c'è una presenza materna disposta a condividere fino in fondo la vita dei suoi figli
così come ha fatto con Gesù.
L'abito bianco del bimbo richiama la trasfigurazione sul
Tabor e la sua risurrezione, ma anche le bende bianche in
cui è stato avvolto alla nascita e quelle in cui verrà avvolto
dopo la morte. Il manto aranciato su cui sono disegnati raggi d'oro richiama la divinità di Cristo: è la luce che
emana da lui; il rosso della cintura invece richiama l'incarnazione e il sangue versato sulla croce.
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Santa Maria, salutiamo la tua annunciazione:
quando tu Vergine hai concepito il Verbo del
Padre. Annuncia anche a noi la salvezza.
Tu che hai dato carne a Cristo e l'hai fatto
nascere in questo mondo; Madre di Dio,
lodata e glorificata da tutte le creature,
mostrati verso di noi madre colma di tenerezza ora e nella vita futura. Noi veneriamo
anche le sofferenze da te patite durante la
passione di tuo Figlio, ma ci rallegriamo anche
con te, pensando alla tua gioia nel momento
della sua risurrezione.
(Dimitrij di Rostov)
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LA PRESENTAZIONE
AL TEMPIO

La "Presentazione di Gesù al Tempio" è una delle dodici grandi feste bizantine: da un lato c'è la Beata Vergine che porge il bambino a Simeone, dall'altro il Santo
vegliardo lo riceve; di contorno le figure di San Giuseppe
e della profetessa Anna. In secondo piano s’intravedono
gli elementi che fanno pensare al Tempio. Al centro della
scena la Vergine simboleggia il Tempio vivente.
Maria, mentre porge Gesù a Simeone, era pienamente
consapevole di ciò che accadeva e fra sé meditava. Simeone,
quando vede la madre, le viene incontro e chiede di poter
prendere fra le braccia il Salvatore del mondo. Si china sul
Bambino e dopo averlo a lungo contemplato, pieno di Spirito santo, profetizza:
"Egli è qui per la rovina e la resurrezione
di molti in Israele, segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti cuori".
Come da tradizione iconografica La Vergine indossa il
mantello (maphorion) di colore rosso, per simboleggiare
la grande sofferenza che unirà Maria a Cristo nei momenti della passione. "E anche a te una spada trafiggerà
l'anima." (Luca 2,34-35). Il ruolo di Maria sul piano teologico lo prova il colore azzurro della veste, richiamo alla luce
increata di Dio. Il ruolo di Gesù non è affatto secondario:
l'atteggiamento del Bambino è quello del "Legislatore". Egli ha tra le mani un documento su cui è scritto il
debito dell'intera umanità: i nostri peccati e le "condizioni sfavorevoli". Sarà questo il foglio che col suo sacrificio
Gesù straccerà, rendendoci definitivamente liberi.
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Quale nome troverò per designare te?
Se ti chiamo uomo, quale appari agli occhi,
sei al di sopra dell'uomo. Ti chiamerò
l'uomo perfetto? Ma so bene che la tua concezione è stata divina: nessun uomo è stato
mai concepito senza l'unione nè seme come
fosti tu. E se ti chiamo Dio, mi meraviglio
vedendoti simile a me, perché non hai nulla
che ti differenzi dagli attributi degli
uomini, salvo che sei stato esente dal peccato
nella tua concezione e nella tua nascita.
(Romano il Melode)
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LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO
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“PIETRA NON TAGLIATA
DA MANO D'UOMO”

In Russia, dopo il XV secolo, all'immagine di
Maria “Scala di Giacobbe”, si aggiunge quella
di “Montagna inviolata”, da cui si sviluppano
composizioni in trono grandi e complesse. Del
sesto 'ikos' dell'Inno Akatistos: “Rallegrati, pietra che dai
ristoro agli assetati”, fu creato il tipo canonico di cui è
riprodotto un esempio splendido, che si rifà ad un testo
dell'Antico Testamento.
La profezia di Daniele interpreta il sogno di Nabucodonosor, che aveva visto un masso rotolare dal monte fino a
infrangere un colosso: “Una pietra si staccò dal monte, ma
non per mano d'uomo, e andò a battere contro i piedi della
statua, che erano di ferro e di argilla, e li frantumò... e divenne una grande montagna” (2,34-35). Il profeta vi scorge
una prefigurazione del Messia, che sconfiggerà il male
dopo essere nato da una Vergine.
La “Madre di Dio”, strumento eletto da Dio per spezzare la catena del peccato, in questa immagine rappresenta il cielo, da cui discende la pietra di salvezza, come
commenta san Paolo: “Quella roccia era il Cristo” (1Cor
10,4). Indicando con l'inclinazione del capo e con lo
sguardo il Figlio, Giudice misericordioso e benedicente, la Vergine mostra a tutti gli emblemi: della scala che
attraverso l'Incarnazione ha riunito cielo e terra, prima
divisi dal peccato, e della “pietra non tagliata da mano
umana”, su cui s'innalzano le mura della Gerusalemme
celeste, secondo le parole del profeta Daniele: “Il Dio
del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto nei
secoli” (2,44).
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Colui che dalla pietra ha fatto sgorgare
l'acqua per un popolo ribelle, accorda a noi,
popoli docili, da un grembo sterile, un frutto
di gioia: te, purissima Madre di Dio.
Noi ti magnifichiamo, com'è doveroso:
Montagna, Porta del cielo e Scala spirituale:
sono questi i nomi che un tempo il coro
divino (dei profeti) dava a te. Infatti,
da te si è staccata una pietra senza concorso
di strumento umano; tu sei colei che ha dato
passaggio al Signore delle meraviglie,
il Dio dei nostri Padri.
27

PIETRA NON TAGLIATA DA MANO D'UOMO

12

PENTECOSTE

L'icona della Vergine con gli apostoli nel Cenacolo, in attesa dello Spirito, è l'icona dell'unità
della Chiesa e dell'umanità nuova. La struttura
circolare del gruppo richiama quella dell'Ultima
Cena e l'unità dei credenti in Cristo è espressa
col 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 sul capo dei presenti.
Con la discesa dello Spirito si compie il mistero che rende
l'uomo figlio di Dio e partecipe della stessa gloria divina.
Ecco perché i colori dominanti sono il rosso e l'oro (il colore
dei colori). Con la Pentecoste, dopo 50 giorni, la Pasqua si
compie col dono dello Spirito su tutta la Chiesa.
Nella teologia dei Padri, la Chiesa nasce a Pentecoste, che
col “giorno dopo il sabato” forma un unico “grande giorno”.
L'iconografo raffigura la pagina di Atti 2,1-13, meditata
e pregata nel senso globale, alla luce di tutta la rivelazione
biblica, la tradizione patristica e liturgica.
Nel collegio degli Apostoli è rappresentata la Chiesa intera. Così è celebrata l’unità della Chiesa nella diversità
dei carismi, dei ministeri, delle tradizioni liturgiche e teologiche. Lo Spirito aiuta la Chiesa a vivere la concordia
nella pluralità e dà la capacità di capire e vivere secondo le
Scritture.
Tra Pietro e Paolo c’è un posto vuoto perché al centro è
presente ma “invisibile” Cristo Capo della Chiesa. In basso, in un arco nero il personaggio vestito da re, quasi prigioniero è il principe di questo mondo.
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Benedetto sei Tu, o Cristo Dio nostro,
che hai reso sapienti i pescatori avendo
inviato su di loro lo Spirito Santo e, per
mezzo loro, hai preso nella rete l’universo.
Amico degli uomini, gloria a te.
Quando discese a confondere le lingue,
l’Altissimo divise le genti; quando
distribuì le lingue di fuoco, convocò tutti
all’unità. E noi glorifichiamo ad una sola
voce lo Spirito Tutto Santo.
(Kondákion della Festa)
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14

“PELAGONITISSA”
(detta del gioco)

PELAGONITISSA

Questo tipo d’icona della Madre di Dio è uno dei più
sorprendenti dell’iconografia, perché si allontana di molto dalla concezione solenne delle Madonne bizantine. Il
Bambino Gesù non troneggia sulle braccia della Madre,
come nell’icona dell’“Odighitria”, ma con un movimento
del tutto originale si rivolge verso di Lei e, tenendo la testa
rovesciata all'indietro, sfiora con una mano la guancia e con
l'altra cerca la mano della mamma.
Il Figlio di Dio è raffigurato come un ragazzino che sembra interessato a giocare, ma nello stesso tempo appare
piuttosto agitato... Gli iconografi russi perciò chiamavano
questo tema, largamente diffuso nel Medioevo, il “gioco
del Bambino” e gli storici contemporanei vedevano in
esso una variante dell’ “Eleousa”, della “Vergine della tenerezza”. Infatti questo tipo riflette, come nessun altro, le
caratteristiche di una spiritualità affettiva ed emozionale. Il nome che qualifica questa icona si riferisce alla
Pelagonia, la regione della Macedonia, la cui capitale era
Monastir (oggi Bitola).
Certo quando si contemplano le più antiche icone di questo tipo, si è sorpresi nel notare che l'espressione dei due
volti è grave, perfino angosciata. E il movimento del corpo del Bambino non è quello di un ragazzino turbolento,
bensì di uno che si muove così perché ha paura. Qui c'è
traccia del presentimento delle sofferenze nell'orto degli ulivi. Nelle altre icone della stessa epoca la passione
aveva un grande ruolo nella devozione popolare.
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Rallegrati, piena di grazia, tu che hai
ricevuto dalla natura un seno più ampio
dei cieli stessi, perché dentro il tuo seno
hai raccolto Chi neanche i cieli riescono a
contenere! Rallegrati, fonte della luce che
illumina ogni uomo! Rallegrati, aurora
del sole che non conosce mai tramonto!
Rallegrati, deposito della vita. Rallegrati,
giardino del Padre! Rallegrati, prato che
emana la fragranza dello Spirito!
(Crisippo di Gerusalemme)
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Madre di Dio “STRASTNAJA”
(della passione)

Nella città russa di Niznij Novgorod questa icona mostrò
la sua forza miracolosa con la guarigione della contadina
Evdokia. Nel luogo dove arrivò l'icona, sorse nel 1654 un
monastero femminile.
In Occidente è chiamata “Madonna del perpetuo soccorso”, ma il nome “della passione”, inscritto in Oriente,
meglio corrisponde alla raffigurazione. La Madre di Dio
su uno sfondo oro, è dipinta a mezzo busto e tiene il figlio
sul braccio sinistro. Lo sguardo di Maria, rivolto verso lo
spettatore, è dolce e triste insieme; è uno sguardo carico
di apprensione in previsione della Passione del Figlio,
il quale si volge con timore, tremore e paura verso l'angelo
di sinistra (Michele) che gli mostra la croce.
Le sue piccole mani si aggrappano alla mano della Madre
aperta nell'atto di intercedere, per cercarvi rifugio e conforto (quello che, in previsione della croce, cercherà anche
negli apostoli prediletti al Getsemani, senza esito), mentre
un sandalo gli si stacca dal piede contratto, in un istintivo
moto di spavento. Come per fuggire
dal dolore che lo attende, Gesù afferra il pollice della Madre (per questo in
Russia questa icona è popolarmente
detta “la Madre del Dio del pollice”).
A destra del capo della Vergine, Gabriele ha gli strumenti
della Passione: la canna, la spugna imbevuta di aceto, la
lancia. I due angeli hanno le mani coperte per rispetto del
grande mistero. Come Mosè sul Sinai si levò i sandali in
presenza di Dio, così il nuovo Mosè, Cristo Gesù, perde il
sandalo, simbolo del suo spogliamento prima della crocifissione, atto di suprema obbedienza al volere del Padre.
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Te beata: hai suscitato per i prigionieri un
liberatore, che ha incatenato il carceriere e
reso la pace alla terra. Te beata: le tue labbra
hanno toccato colui la cui fiamma fa indietreggiare gli ardenti Serafini. Te beata: per
te fu rinnovata la stirpe di Adamo e furono
ricondotti quelli che avevano abbandonato
la casa del Padre. Benedetto è il Santo
di Dio, che è fiorito dalla tua purezza,
o Maria.

STRASTNAJA
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NATIVITÀ
della Madre di Dio
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NATIVITÀ DELLA MADRE DI DIO

Nessun soggetto è stato più spesso interpretato nell'arte cristiana di quello di
Maria e di suo Figlio, in Oriente come in
Occidente. Della Natività della Madre di Dio
il Vangelo non dice nulla. Immaginiamo la scena all'interno di una casa: distesa sul letto, Anna ha appena partorito la figlia, pronta per il bagno tra le mani di due
ancelle. Da come è rivestita non si tratta di una bimba
qualunque, ma dell'eletta Madre del Figlio di Dio. Assistono la madre dopo il parto il medico che le porge una
medicina e le ancelle che portano cibi e bevande. Infine,
un po' distante, Gioacchino sembra non aver diritto di
assistere al lieto evento.
Nella Bibbia sono riferiti casi analoghi di 'maternità
per grazia': nelle storie delle madri di Isacco (Sara), di
Samuele (Anna) e del Battista (Elisabetta) c'è tutta la
sollecitudine misericordiosa di Dio per gli uomini. La
miracolosa nascita di Maria, però, è un passo in avanti
nel piano d'amore di Dio per la nostra salvezza. È un
prodigio aperto verso un evento più grande, in cui questo
essere predestinato accetterà di divenire il “tabernacolo
di Dio”.
Nel mistero nascosto sotto il velo di una semplice scena
della vita di tutti, alla luce della Scrittura e della Liturgia
c'è tutta la ricchezza dell'icona, luminosa e irraggiante
gioia, perché in Maria è già presente Gesù Cristo, che
porterà nel suo seno: “La tua nascita, o Madre di Dio, annunciò gioia a tutta la terra: da te infatti è spuntato il sole di
giustizia, Cristo, nostro Dio”. (Tropario)
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Santa Madre di Dio, con la tua nascita
ci hai mostrato la vera luce. Speranza
dei disperati, soccorso degli abbandonati,
mediatrice dei peccatori, prendici sotto la
tua protezione. Salutiamo la tua nascita
dai tuoi santi genitori Gioacchino e Anna
e ti chiediamo: desta in noi lo spirito di
penitenza, perché possiamo vivere una
vita senza peccato. Salutando la tua
presentazione al tempio, ti chiediamo:
con le tue preghiere ottienici di divenire
tempio dello Spirito Santo.
(Dimitrij di Rostov)
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“VLADIMIRSKAJA”
Madonna della tenerezza

La tradizione attribuisce a San Luca l'icona
della Madonna di Vladimir. Dapprima fu venerata nel monastero di Visgorod. Nel 1155
fu portata al nord, nella città di Vladimir. Da
allora le rimase il nome di “Vladimirskaja”.
“Theotokos: Madre di Dio” è il titolo che il Concilio di Efeso nel 431 ha attribuito alla Madonna e che la
tradizione orientale ha conservato e preferito durante i
secoli, fino ai nostri giorni.
La Madre di Dio della tenerezza è uno dei più antichi
modelli iconografici canonici. La Vergine, attraverso
il suo sguardo dolce, tenero, triste e gioioso allo stesso
tempo, penetrante e comprensivo, si rivela come la Madre e la Persona per eccellenza, che accoglie in sé tutto il
sentimento umano e lo trasfigura in preghiera.
San Sergio di Radonež commenta: “Quando sono triste,
la Madre di Dio piange con me. Quando la mia anima è
gioiosa, la Madre di Dio sorride con me. Quando mi riconosco peccatore, la Madre di Dio intercede per me”. La mano
aperta della Madonna supplica e indica al tempo stesso: supplica la benedizione del Figlio su ogni uomo, indica
a ogni uomo come arrivare a Cristo. La mano indirizza
verso il Figlio, ma lo sguardo è per colui che contempla.
C'è un duplice movimento: dall'immagine al credente
e da questi all'immagine o meglio dalla Madre al Figlio
e ai figli e da questi alla Madre. Innumerevoli copie di
questa icona (caratteristico anche il piedino sinistro del
Bimbo rovesciato all'indietro) si trovano nelle chiese e
nelle case russe.
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O Vergine, riempi di gioia il mio cuore,
tu che hai ricevuto la pienezza della gioia,
togliendo la tristezza causata dal peccato.
O Vergine, sii baluardo sicuro, porto,
protezione, rifugio ed esultanza di quanti
ricorrono a te. O Vergine, illumina coi
raggi della tua luce, dissipando le tenebre
dell'ignoranza, coloro che devotamente ti
proclamano Madre di Dio. O Vergine,
guariscimi, facendomi passare dalla
malattia alla salute, poiché sono umiliato
in un luogo di sofferenza.
(Ufficiatura bizantina)
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VLADIMIRSKAJA
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“BLACHERNITISSA”
Madre di Dio Orante

La Madre di Dio detta “orante”, oppure “Grande Panaghia” è attribuita al beato Alimpij Pecerskij, come dicono le Scritture:
Apocalisse 12,1 (la donna vestita di sole) e Isaia
7,14 (la vergine che concepirà). Alcuni collegano questo
nome al prodigio-segno della sua materna benevolenza al
tempo dell'assedio di Novgorod, nel 1170. Portata dall'Arcivescovo Giovanni sulle mura della città, una freccia ferì
la sacra immagine, che si rivolse verso Novgorod, lasciando
cadere delle lacrime sul paramento del Vescovo. Questo
fu il segno che la regina del cielo pregava suo Figlio per
liberare la città, che fu salva.
In questo tipo d’iconografia la Madonna è prima di tutto
il segno della presenza salvatrice di Cristo: “Colui che il
cielo non poteva contenere, Maria l'ha contenuto nel suo seno”.
La Madre di Dio Blachernitissa è vista di fronte, con gli
avambracci alzati in preghiera. Indossa gli abiti tipici della famiglia imperiale, con un mantello di porpora che le
copre la testa e scende in un morbido drappeggio. Il volto
rivela sapienza e la sua bellezza casta si unisce misteriosamente a una grande ieraticità.
Ai lati due medaglioni rappresentano due angeli che la
scortano. Sul petto in un medaglione dorato (il cerchio
è simbolo di eternità) c'è l'effige di Cristo come l'Emmanuele, l'atteso delle genti, pure lui con le mani aperte in
atto di benedizione. Maria ha le braccia aperte in un gesto
di signoria sul mondo, come per abbracciare tutta la storia
e il cosmo. L'icona è una teofania: Cristo si rivela attraverso la sua e l'umanità dei santi.
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Ave, o tralcio di santo Germoglio.
Ave, o ramo di Frutto illibato.
Ave, coltivi il divino Cultore.
Ave, dai vita all'Autor della vita.
Ave, tu campo che frutti ricchissime grazie.
Ave, tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, un pascolo ameno tu fai germogliare.
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.
Ave, di suppliche incenso gradito.
Ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo.
Ave, fiducia dell'uomo con Dio.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 5)
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BLACHERNITISSA
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Madre di Dio
“ROVETO ARDENTE”

L'icona della Madre di Dio detta "Roveto ardente" deve
il suo nome al miracolo testimoniato da Mosè nell'Antico Testamento. La Chiesa, rifacendosi alla tradizione
dei Santi Padri ed ai suoi concili ecumenici, ritiene che le
fiamme che Mosè vide erano di fatto la Gloria di Dio fattasi luce, e preannunciatrice della trasfigurazione di Gesù;
ecco perché il cespuglio non si poteva mai consumare.
La visione della gloria di Dio, come luce in questa vita
come nella prossima, coincide col fatto salvifico stesso. Il
miracolo del Cespuglio ardente è una prefigurazione della
nascita di Gesù dalla Vergine Maria. A partire dal V sec. i
Padri greci hanno interpretato il roveto ardente come una
prefigurazione della Madre di Dio. La liturgia bizantina
vi vede una fulgida profezia della concezione verginale
di Gesù. Il Roveto così divenne un simbolo e un nome di
Maria Vergine.
Una delle prime raffigurazioni della Madre di Dio rappresenta la Madonna come "Roveto ardente", mentre sorregge
il suo Divin Figlio. La rappresentazione del cespuglio è stilizzata, riassunta
da due rombi sovrapposti, il primo
rosso rappresentante il fuoco, il secondo verde rappresenta il cespuglio.
Insieme formano una stella a otto punte: un noto simbolo
mariano. La Theotokos è dipinta al centro della stella. Nei
quattro angoli del rombo trovano posto i simboli dei quattro evangelisti: un uomo per Matteo, un leone per Marco,
un bue per Luca e un'aquila per Giovanni. Nell'altro rombo trovano posto quattro arcangeli.
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Il roveto che Mosè contemplò sul Sinai,
raffigurava te, o Vergine santa; il roveto
era simbolo del tuo Santo corpo, i rami che
non si consumavano della tua verginità;
e il fuoco del roveto Dio che in te ha preso
dimora. Grande è la gloria della tua
verginità, o Maria, Vergine perfetta.
Tu hai trovato grazia, il Signore è con te.
Tu sei la scala che vide Giacobbe, fissata
sulla terra ed elevata sino al cielo, per la
quale gli Angeli salivano e scendevano.
Noi ti lodiamo; tu prega per noi.

ROVETO ARDENTE
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Madre di Dio
IN TRONO

IN TRONO

Per la sua ieratica frontalità la Vergine in trono con il Figlio si ricollega alle antiche immagini delle divinità materne egizie, greche
e romane. La sua severa e maestosa solennità
esprime bene il dogma della divina Maternità di Maria
(Concilio di Efeso). L’immagine della regalità della Madre
di Dio trova la sua pienezza alla corte imperiale di Bisanzio, come esempio di sacra regalità. In Russia circondano il
trono della Vergine i santi monaci Antonij e Feodosij delle
Grotte di Pecersk, oppure san Sergio di Radonež.
Ciò conferma l’uso di accostare al trono della Madre di
Dio il donatore o il fondatore, nell’atto di impetrare la benedizione per la nuova chiesa o per la comunità monastica.
Lo sviluppo architettonico del trono suggerisce metafore
mariane quali Tempio animato, Scala gettata tra la terra e
il cielo, Monte non tagliato da mano d’uomo.
Gabriele (l'angelo dell'Annunciazione) sta nella sfera del
cerchio celeste, che conferisce un senso di rotazione ai
nimbi e al trono. Il trono è simile a un tempio con finestre e colonne; l’esedra della spalliera suggerisce la forma
di un’abside. Il trono diventa così metafora della Vergine,
che è il vero tempio dello Spirito Santo, dimora di Dio.
La mano protesa di Maria sfiora san Sergio di Radonež,
quasi a volergli comunicare la grazia della sua benedizione
per fondare il monastero dell’Annunciazione a Kerzac; si
tratta di uno dei più antichi ritratti del santo. La predella
su cui poggiano i piedi della Vergine “scivola” fuori come
un cassetto dal trono.
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Ave, tu sede di Dio, l'Infinito.
Ave, tu porta di sacro mistero.
Ave, dottrina insicura per gli empi.
Ave, dei pii certissimo vanto.
Ave, o trono più santo del trono cherubico.
Ave, o seggio più bello del seggio serafico.
Ave, o tu che congiungi opposte grandezze.
Ave, tu che sei in una e Vergine e Madre.
Ave, per te fu rimessa la colpa,
Ave, per te il paradiso fu aperto.
Ave, o chiave del regno di Cristo.
Ave, speranza di eterni tesori.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 15)
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Madre di Dio
di TICHVIN

La denominazione di “Tichvinskaja” risale all'apparizione
della Madre di Dio nel 1383 a dei pescatori del lago Ladoga, del villaggio di Tichvin, che la trovarono in una zona
paludosa. Lì fu costruita una chiesa in onore del mistero
della Dormizione della Madre di Dio (nell'Oriente bizantino indica l'Assunzione). Tra i molti miracoli attribuiti
alla sua intercessione ci fu la liberazione da un'invasione
degli Svedesi nel 1613, avvenuta il 26 giugno (giorno in
cui è tuttora festeggiata). È la classica figura della “Odighitria” (che indica il cammino): la Madre di Dio si fa
nostra guida, sorreggendo il Bambino e indicandolo con
la mano destra, come la via (odòs), la verità, la vita”.
Caratteristici di questo tipo canonico sono l'inclinazione
della testa di Maria e la posa del Bambino, la cui la gamba
destra è ripiegata sotto la sinistra; così il piede destro risulta rivolto di pianta. Nonostante le proporzioni del corpo,
Cristo è rappresentato come il Maestro e il Giudice. Le
sue fattezze rispecchiano l'adulto: in una mano tiene il rotolo della legge, con l'altra benedice, così nell'aureola si profila la sagoma della croce, con le lettere greche, che danno
la definizione di Dio: “Colui che è”. Cristo qui è presentato
nella carne e nella pienezza della divinità.
La croce del Figlio riecheggia la figura della Madre,
che ha tre stelle ricamate sul mantello: antichissimi
simboli siriaci della verginità incorrotta
della Madre di Dio, esse sono disposte
a forma di croce sulle spalle
e sulla fronte.

44

Ave, o Madre dell'Astro perenne.
Ave, o aurora di mistico giorno.
Ave, fucine d'errori tu spegni.
Ave, splendendo conduci al Dio vero.
Ave, l'odioso tiranno sbalzasti dal trono.
Ave, tu il Cristo ci doni clemente Signore.
Ave, sei tu che riscatti dai riti crudeli.
Ave, sei tu che ci salvi dall'opre di fuoco.
Ave, tu il culto distruggi del fuoco.
Ave, tu estingui la fiamma dei vizi.
Ave, tu guida di scienza ai credenti.
Ave, tu gioia di tutte le genti.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 9)
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DI TICHVIN
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L' ADDOLORATA
E LO SPOSO

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 scenario che ha
solo Cristo come riferimento, non esiste più il tempo! Lui,
risorgendo, ha vinto la morte e il tempo; così ha sconfitto
il male ed il peccato!
Ora una simile contemplazione non converte perché incute pietà, ma perché i segni del martirio sono segni di
bellezza e di luce. Basta notare il volto di Gesù, luminoso
e sereno, che rivela la sua regale nobiltà: per amore della Chiesa, sua Sposa, ha sacrificato tutta la sua vita.
Nell'immobilità della morte c'è un’espressione intensa, forte e capace di far immergere chi vi sta di fronte in un’oasi di
pace. Gli occhi chiusi di Gesù rappresentano il misterioso
passaggio dalla morte alla vita, a cui nessuno poté assistere
e che nessun evangelista riuscì a descrivere.
Maria, posta alla destra di Gesù (il posto della regina),
dolcemente abbraccia il Figlio, lo contempla con sguardo
addolorato e pieno di umana commozione. 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 intendere solo chi, a sua volta, ama.
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Vergine pura, quando vedesti in croce,
sospeso fra due ladroni, il Figlio che aveva
preso carne da te e che tu in modo mirabile
avevi dato alla luce, il tuo cuore fu lacerato
dal dolore. Fra lacrime materne dicesti:
“Figlio mio! È per un divino e ineffabile
mistero che salvi la tua creatura donandole
la vita. Io canto la tua misericordia”.
Non disprezzare le mie lacrime, tu che
hai generato Cristo, il quale da tutti
i volti ha tolto ogni lacrima.
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L' ADDOLORATA E LO SPOSO
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Madre di Dio
“GIARDINO CHIUSO”

L’allegoria del giardino, di gusto aristocratico e libero da
ogni riferimento strettamente liturgico, si sviluppa nel
XVII secolo in riferimento a Maria. I giardini sono considerati fin dall’antichità luoghi spirituali. Nei monasteri
medievali il chiostro è il luogo della lettura e della meditazione, immagine del Paradiso. Anche il giardino rinascimentale, circondato da un recinto ("hortus conclusus”),
è immagine mistica che, secondo i Padri della Chiesa e
l’innografia, richiama Maria nuova Eva. Dall’immagine
botanica di orto, che unisce bellezza e utilità, si passa, nella
Russia del XVI secolo, a coltivazioni puramente decorative e simboliche, come la tenuta Paradiso presso Kiev di
Andrej Bogoljubskij e il giardino Rosso delle cronache di
Sant’Ipazio di Ganga (in russo i termini "rosso" = krasnj e
“bello” si identificano).
Quest’icona costituisce un esempio di come in Russia si
sviluppò il gusto per il giardino occidentale barocco, settecentesco e rococò. L’autore, che lavorò nel palazzo delle
Armi del Cremlino di Mosca, dipinge
una balaustra affacciata sul parco imperiale e, più in là, un ampio panorama di colline e villaggi. L’oro domina
a profusione sulla corona e sui vestiti
del Bambino e della Madre, sui quattro vasi agli angoli della recinzione. Il giardino è diviso in tre parti ed è fiorito di
garofani e tulipani, alternati a piccoli alberi ornamentali.
La Vergine è vestita come una regina, ritta in piedi con
il Bambino, e incoronata dagli angeli; sullo sfondo la
prospettiva di un giardino di corte.
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Ave, o Madre all'Agnello Pastore.
Ave, o recinto di gregge fedele.
Ave, difendi da fiere maligne.
Ave, tu apri le porte del cielo.
Ave, per te con la terra esultano i cieli.
Ave, per te con i cieli tripudia la terra.
Ave, tu sei degli Apostoli la voce perenne.
Ave, dei Martiri sei l'indomito ardire.
Ave, sostegno possente di fede.
Ave, vessillo splendente di grazia.
Ave, per te fu spogliato l'inferno.
Ave, per te ci vestimmo di gloria.
Ave, Vergine e Sposa!

GIARDINO CHIUSO
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(Inno Akathistos, stanza 7)
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Madre di Dio “NICOPEIA”
(che dà la vittoria)
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NICOPEIA

Le icone sono lasciti importanti dell’arte di
Bisanzio. In questa immagine troviamo diversi valori: spirituale per il soggetto rappresentato, artistico per la qualità tecnica e simbolico
per i riferimenti alla vita sociale e religiosa. Sembra che
la “Nicopeia” sia stata dipinta prima del X secolo. Infatti,
gli imperatori bizantini la portavano sempre in battaglia,
come pegno di futura vittoria; per questo è chiamata Nicopeia, che in greco significa vincitrice. È un capolavoro
della pittura del IX-X secolo: il volto è costruito con eleganza e precisione di forme, lo sguardo è acuto, scintillante, conforme al ruolo di Maria “apportatrice di vittoria”.
Ella tiene il Figlio in asse davanti al petto: per respingere
gli assalti del nemico e invitare i fedeli alla venerazione.
L'icona è racchiusa in una doppia cornice: la più esterna
è d'argento dorato con rilievi, pietre preziose e sei angeli;
quella interna ha riquadri ornati di pietre, smalti e raffigurazioni di Santi e Profeti. In alto, al centro, si vede il
Cristo Pantocratore, con ai lati la Vergine e Giovanni
Battista in atto di intercedere; di seguito le figure degli
Apostoli Pietro e Paolo, dei Padri della Chiesa e altri
Santi martiri.
Nella lamina d'oro del fondo, due tondi smaltati portano le lettere indicanti le lettere greche MP OY, abbreviazioni delle parole METER THEOU, cioè Madre di Dio.
Generalmente è affiancata da angeli e santi, a significare
il suo essere centro della corte celeste: regina (Basilissa),
appunto, degli angeli e dei santi.
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A te, Madre di Dio, che vinci il nemico,
soprattutto quello che si annida nel cuore
dell'uomo, operando divisione e distruzione,
affidiamo nella preghiera le esistenze delle
nostre persone, famiglie, popolazioni.
A te, nostra Sovrana, invincibile stratega,
io tua Città innalzo l'inno della vittoria e
della riconoscenza per essere stata salvata
da terribili sciagure. Nella tua insuperabile
potenza, liberami da ogni male, affinché ti
esclami: Salve, Sposa e Vergine!
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LA VERGINE
CON S. ANNA

I Vangeli non parlano di Anna, la mamma di
Maria, che nell'icona tiene tra le braccia la figlia come Maria terrà tra le braccia suo figlio
Gesù. Questo tipo di icone sono piuttosto rare
e compaiono a partire dal XIII secolo. Qui si
ricalca uno dei temi più diffusi della pittura bizantina
(la Madre di Dio col Bambino), con Anna al posto di Maria e Maria al posto di Gesù. Abbracciando la Madre di
Dio, Anna diventa lei stessa madre della Madre di Dio.
L’icona non è mai una rappresentazione realistica ma
simbolica, che annuncia “in figura” ciò che dovrà accadere, il “già e non ancora”: così ogni gesto si proietta in
una dimensione futura. Per questo Maria, anche se rappresentata nelle proporzioni di una bambina, è vestita
esattamente come la Madre di Dio, con il “maphorion”
scarlatto che usano le donne sposate in Siria, il mantello
segnato sulle spalle e sul capo da tre stelle-croci, simboli
siriaci di verginità.
Entrambe sono vestite come le donne del tempo: cuffia
che trattiene i capelli, veste scura e “moforion” rosso, di
cui quello di Maria si distingue per la tonalità più cupa e
solenne. L’iscrizione MP OY è abbreviazioni delle parole
greche “METER THEOU”, Madre di Dio, "Theotokos”.
identifica quindi Maria come Madre di Dio che offre ad
Anna un giglio, simbolo della sua purezza. Le delicate ed
affusolate mani di Anna portano Maria come un santuario: la filigrana d’oro che le illumina indica che esse sono
santificate dal contatto con la Madre di Dio.
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Gioacchino e Anna, coppia beata! Avete
vissuto in modo gradito a Dio e degno di
colei che da voi è nata e prodotto il tesoro
della verginità: colei che rimase vergine
prima del parto, nel parto e dopo il parto,
la sola sempre vergine nel cuore, nell’anima
e nel corpo. Quali meraviglie nella nascita
di questa bambina! Figlia della sterilità,
madre nella verginità, in lei si uniscono
divinità e umanità, sofferenza e impassibilità, vita e morte. E io esulto, mi glorio,
gioisco, faccio ritorno alla fonte delle tue
meraviglie e canto l’inno divino della
Natività.

LA VERGINE CON S. ANNA
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(Giovanni Damasceno)
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“PANAGHIA TRICHEROUSA”

26

L'origine di questa icona risale all'VIII sec. ed
è legata a San Giovanni Damasceno, grande
difensore dell'ortodossia e del culto delle sacre
immagini. L'imperatore d'Oriente Leone l'Isaurico per liberarsi di un così fermo sostenitore delle icone,
nel 717 l'accusò falsamente presso il governatore di Damasco, al cui servizio - in un posto importante - era Giovanni. Durante il periodo dell'iconoclastia, fu arrestato ed
esposto sulla piazza pubblica e, come avvertimento per chi
avesse osato disobbedire all'autorità, fu condannato al taglio della mano destra.
Prostrato ai piedi della Madre di Dio, Giovanni passò tutta la notte in lacrime e in preghiera, domandando che gli
fosse resa la mano, perché egli la potesse utilizzare ancora
nella battaglia contro gli iconoclasti. Improvvisamente egli
si addormentò e la Vergine gli apparve in sogno dicendogli: “Guarda, la tua mano è guarita. Ora mantieni la tua
promessa”. Miracolosamente la Vergine aveva sanato la
mano mozzatagli dal califfo. In seguito si recò nella Lavra di San Saba presso Gerusalemme, portandovi anche la
prodigiosa icona presso cui aveva ottenuto il miracolo. In
ringraziamento Giovanni Damasceno aveva fatto fare una
mano d'argento, poi sovrapposta all'icona (secondo altri, ve
la fecero dipingere): da ciò il nome di “Madre di Dio delle
tre mani” (Panaghia Tricherousa).
Questa Madonna fa parte del tipo iconografico della 'Odighitria', perché è raffigurata nel gesto di indicare suo Figlio, il Giudice misericordioso che benedice e tiene il
rotolo della legge.
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PANAGHIA TRICHEROUSA

(delle tre mani)

In te si rallegrano, o Santa Madre di Dio,
piena di grazia, tutta la creazione, la
gerarchia degli angeli ed il genere umano.
O tempio sacro, o giardino spirituale, o
gloria verginale: è in te che Dio si è incarnato, in te è divenuto piccolo bimbo. Colui
che è nostro Dio prima di tutti i secoli.
Del tuo seno egli ha fatto un trono, lo ha reso
più vasto dei cieli. O piena di grazia, tutta
la creazione si rallegra in te. Gloria a te.
(Giovanni Damasceno)
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DORMIZIONE
o “KOIMESIS”
(Assunzione)

Il ciclo iconografico delle 12 feste della Chiesa d’Oriente
è iniziato e concluso con l'Annunciazione e l'Assunzione
(o Dormizione). Questo termine nel Nuovo Testamento
indica coloro che sono morti. Mentre i pagani chiamavano
necropoli i luoghi di sepoltura, per i cristiani i cimiteri sono
il “luogo dei dormienti”, poiché la morte è solo un “sonno”
cui nell’ultimo giorno seguirà un risveglio. Nell'VIII sec. il
nome diventa 'Assunzione'.
La glorificazione di Maria è modellata su quella di
Gesù. In Oriente la sua discesa agli inferi è già la risurrezione; anche la "Dormizione" è già il risveglio nel regno di
Dio. Al centro dell’Icona la figura di Maria è orizzontale,
poggiata su un manto che esprime la serena accettazione della sua morte. Nello spazio del sonno-morte di Maria,
però, appare Cristo vittorioso, verticale di luce che fa dell’icona una croce di gloria.
Non è Maria che sale al Cielo nella gloria, ma Lui che
scende con tutta la sua Gloria. La verticale, che indica la
benevolenza del Signore per gli uomini, incontra la linea
orizzontale, nella seconda metà dell’icona, che ha come
soggetto il corpo della Vergine: l’umanità, la terra fertile
pronta a ricevere il seme. Gesù prende tra le braccia l’anima non disincarnata di Maria e la sorregge, mentre avvolta in fasce porta a compimento la sua nascita nel Regno.
L'anima di Maria esce dal corpo, ma non scende negli inferi (ebrei), né sale da sé al cielo (greci); invece è presa dalle
mani di Cristo con la stessa tenerezza con la quale Maria
teneva in braccio Dio incarnato in forma di bambino.
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Ti rendiamo grazie, Signora, per le
sofferenze che hai patito per noi. Per te
non cantiamo inni funebri, ma canti
nuziali; non facciamo il lamento per la
tua partenza, ma cantiamo di gioia
perché entri in cielo. Parti per il cielo,
ma non abbandoni la terra; liberata
dalle miserie terrene e assunta nella
felicità infinita, non dimentichi la
nostra condizione, ma ti mostri sollecita
per le nostre tribolazioni.

DORMIZIONE O KOIMESIS
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(Giovanni Kyriotes)
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Madre di Dio
“SORGENTE DI VITA”
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SORGENTE DI VITA

La storia di questa icona è legata all’unico santuario mariano che c'è ancora oggi a Costantinopoli (Istanbul) ed
è anche sede del patriarcato ecumenico. Per i fedeli è la
“Lourdes dei Bizantini”. Il Santuario sorge ancora nel sito
originario e comprende una chiesa, la fonte sottostante e
un camposanto con le spoglie dei Patriarchi. Nel secolo
XIV era divenuto uno dei luoghi sacri più importanti di
tutto l’Oriente.
Maria s'innalza da una maestosa vasca simile ad un fonte
battesimale, offrendo all'adorazione il Bambino, l'Agnello
immolato. Sulla cornice sinistra sono raffigurati i santi Basilio e Giovanni Crisostomo, a destra Gregorio e Trifone.
In una piscina d'oro, la Madre di Dio è nel mezzo, con le
mani tese in su. Dinanzi a lei, Cristo benedice con ambo
le mani e tiene sul petto il Vangelo con la scritta: "Io sono
l'acqua viva". Due Angeli tengono con una mano la corona
sopra la testa della Vergine e, con l'altra, cartigli che dicono: "Salve, fonte immacolata e vivificante" e "Salve, sorgente
immacolata, che hai ricevuto Dio".
Sotto il fonte battesimale una cisterna con acqua e tre pesci dentro e da
ogni parte Patriarchi, prelati, sacerdoti, diaconi, Re e Regine, Principi e
gran dame che si lavano e bevono con coppe e bicchieri, e
molti infermi e paralitici. Il simbolo della sorgente si può
leggere in due sensi. Maria è l’acqua oppure l’acqua è Cristo, Maria è la Fontana, la terra da dove l’acqua scaturisce,
che da essa è resa fertile e fatta germogliare per abbellire e
dare nutrimento a tutti.
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Ave, o raggio di Sole divino.
Ave, o fascio di Luce perenne.
Ave, rischiari qual lampo le menti.
Ave, qual tuono i nemici spaventi.
Ave, per noi sei la fonte dei sacri Misteri.
Ave, tu sei la sorgente dell'Acque abbondanti.
Ave, in te raffiguri l'antica piscina.
Ave, le macchie detergi dei nostri peccati.
Ave, o fonte che l'anime mondi.
Ave, o coppa che versi letizia.
Ave, o fragranza del crisma di Cristo.
Ave, tu vita del sacro banchetto.
Ave, Vergine e Sposa!
(Inno Akathistos, stanza 21)
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Madre di Dio “POKROV”
(della Protezione)

Nel culto della Vergine protettrice - molto
diffuso nelle città di Novgorod, Kiev, Vladimir - la festa del Pokrov per la Russia era
l'occasione per esprimere una grande fiducia nella protezione della Madre di Dio. Quattro elementi, che si riflettono in questa icona, formano lo sfondo teologico: la reliquia del velo della Vergine, la visione di sant'Andrea il
Folle, il “miracolo abituale” e il miracolo di san Romano.
Il velo: segno della permanente protezione che Maria
esercita su Bisanzio, da secoli.
La Vergine in preghiera tiene il velo sospeso con le braccia alzate sopra l'assemblea dei fedeli. Il gesto di coprire
qualcuno col proprio vestito, in Oriente come in Occidente, era un segno naturale di protezione. Maria, da
questo punto di vista, è proclamata “tectum mundi”, cioè
rifugio del mondo.
Considerando gli eventi storici, notiamo che molte nazioni hanno perso, nel tempo, assieme alle loro antiche
strutture, anche la libertà religiosa. Il Signore della storia
ha dunque permesso che, attraverso tante prove, la fede e
la devozione mariana si purificassero. Davanti a Maria le
barriere confessionali non esistono più: cattolici e ortodossi sono uniti sotto il velo della Vergine e cantano la
stessa preghiera del sec.IV: “Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Vergine Madre di Dio; non respingere le preghiere
che ti rivolgiamo in tutti i nostri bisogni, ma liberaci da tutti
i pericoli, o sola pura e benedetta” (testo russo).
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A tutti i fedeli, come presidio di incorruttibilità, tu, o Vergine, hai dato la veste che
ha protetto il tuo corpo, o santa protettrice
degli uomini. Theotokos sempre vergine,
rifugio degli uomini, tu hai dato a noi,
come possente difesa, la tua veste e
la cintura del tuo corpo immacolato che,
grazie al tuo parto verginale, è rimasto
incorruttibile. In te la natura e il tempo
si sono rinnovati; perciò noi ti supplichiamo
di accordare alle nostre anime grande
misericordia.
(Contacio)
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POKROV
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Madre di Dio
“GIOIA INATTESA”
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GIOIA INATTESA

Questa icona, che si può dire l'"icona di un'icona", rappresenta le speranze del popolo russo e di tutti coloro che accettano con tutto il
cuore, l’immensa grazia di avere questa Madre
e Avvocata in cielo. Negli scritti di San Dimitrij di Rostov, si racconta di un giovane ladro, che
sperimentò di fronte a un'icona della Madre di Dio la
gioia e la pace derivante dal suo completo pentimento.
Questa Immagine assunse così il nome di “Gioia inattesa”.
Nel suo racconto il santo vescovo narra dell’amore di un
giovane ladro verso la Madonna e di un grande miracolo accadutogli, poco prima di compiere un gesto iniquo,
che l'avrebbe definitivamente perduto. Il testo appare in
modo quasi preponderante sull’immagine; siamo di fronte ad una narrazione immediata, quasi fumettistica.
Fëdor prostrato a terra, vedendo grondare sangue dalle piaghe di Gesù, dice (nella scritta che parte come un
raggio dalla sua bocca): O mia Signora, chi ha fatto tutto
questo?. La risposta della Madre di Dio 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.
L'intercessione di Maria è l'intercessione di una madre
per i suoi figli, insistente e consapevole della misericordia
del Figlio. Vari Dottori orientali dell'VIII secolo hanno
usato questi titoli della Vergine Maria: «Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice». Ancora oggi vengono
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.
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Tu, o Maria, sei colei che disperde l'oscura
accozzaglia delle nostre brame, la colonna
di fuoco che ci mostra il cammino della
salvezza, colei che ci libera dal fuoco delle
passioni con la rugiada delle tue preghiere.
Madre di Dio, sei la trasmettitrice del divino
fervore, il vero cuore per mezzo del quale la
Chiesa distribuisce ai suoi membri la vita,
l'eternità e i doni dello Spirito, la datrice
di vita, la vera fonte vivificante.
(Pavel Florenskij)
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SALUS POPULI ROMANI

Questa icona antica, amata non solo dai
romani, ma anche da vari Santi, Papi e Vescovi, è come il cuore della Chiesa di Roma.
La si venera nella Basilica di S. Maria Maggiore, uno dei primi santuari dedicati a Maria SS.ma.
Un'antichissima tradizione la considera la “Madonna di
san Luca”, che si dice sia stato il suo primo iconografo.
L'avrebbe ritratta guidato da un angelo, mentre Maria
viveva in Gerusalemme. L'icona, giunta intorno al V
sec. a Costantinopoli e posta nella chiesa degli “Odigi”
(= guide), è simile all'“Odighitria”: Maria è in posizione
frontale ed eretta, con una figura a tre quarti, e il Bambino seduto sul braccio sinistro. La spalla, un po' all'indietro, è rivestita di un manto bruno.
Il Bambino è il Cristo, perché stringe a sé, con la sinistra, il libro chiuso della Scrittura anziché il rotolo,
come nelle icone bizantine. La Madre di Dio, nella sua
posizione apparentemente distaccata e solenne, attira a
sé lo sguardo e l'attenzione del credente, mentre il Logos
che a lei si rivolge benedicente, si manifesta nello splendore della sua maestà. Il gesto di Maria, che incrociando le mani trattiene a sé il Figlio, fa eccezione, rispetto
al tipo dell'Odighitria: qui la mano destra di Maria si
appoggia sulla sinistra in forma di croce e con le dita indica il mistero della Trinità (le tre dita allungate) e della
doppia natura di Cristo (le due dita piegate). La composizione svela sia l'aspetto teologico sia devozionale.
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Rallegrati, Maria, tesoro degno di essere
venerato, luce senza tramonto, tempio
incrollabile che contiene Colui che nulla può
contenere. Per te, la Trinità è santificata.
Per te, la croce è venerata. Per te, il cielo è
nella gioia. Per te, si rallegrano gli angeli.
Per te, il tentatore è precipitato dal cielo.
Per te, la creatura decaduta è innalzata fino
al cielo. Per te, il mondo, dominato dall'idolatria, è giunto alla conoscenza della verità.
Per te, l'olio della gioia ricopre il nostro
volto. Per te, i popoli sono condotti alla
conversione.

SALUS POPULI ROMANI
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Pregare Maria accompagnati e guidati
dai nostri fratelli ortodossi.
Respirare la loro fede, la loro devozione,
le loro preghiere, la loro arte.
Un itinerario globale, che parte
coinvolgendo la nostra curiosità
e finisce per interrogare la nostra fede.
Lascio la parola alla contemplazione e
alla preghiera, ringraziando l’intuizione
e l’operosità di chi ha reso possibile
questo itinerario.
Lascio la parola alla preghiera
della Chiesa e di ognuno di noi,
perché questa compagnia con Maria
ci renda anche noi sempre
figli del suo Figlio,
nostro Dio e Salvatore.

