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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FËDOROVSKAJA

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

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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(Inno Akathistos, stanza 3)
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DONSKAJA

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!
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Madre di Dio
“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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AGHIOSORITISSA

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.
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“AXION ESTIN”
(vergine misericordiosa)

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”.
(Giovanni Paolo II - 6.12.1987)
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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.
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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.
(S. Giovanni Paolo II, 25.8.2004)
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Madre di Dio
di 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.
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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.
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