
                                                                                                                                                                                             

La Vergine nella mano sinistra tiene la conocchia con cui filava la porpora: prefigurazione 
del suo preparare la veste purpurea del corpo del Salvatore. Il velo di porpora che 
campeggia sulla Vergine è allusione al velo del Tempio e simbolo del velo del Corpo del 
Salvatore che stava su di lei prima di entrare in lei. La mano destra della Vergine è nell’atto 
di timore davanti alla divinità, mentre la sua testa, leggermente china sembra figurare il 
versetto del salmista: <<Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la 
casa di tuo padre: al re piacerà la tua bellezza>>. 

Dall’alto, da un semicerchio scuto, partono raggi di “ombra” che si va a posare su di lei; 
questo raggio rappresenta lo Spirito Santo: <<Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo>>. 

Vi è poi una tradizione molto antica che vuole che Maria, in modo antitetico ad Eva, 
concepisca il Verbo divino in primo luogo mediante l’udito. Il Verbo di Dio penetrò in lei 
attraverso l’udito e la natura intima del suo corpo vivente fu santificata con tutti i suoi sensi 
e purificata come l’oro nel crogiuolo. Ella divenne un tempio santo, immacolato, e dimora 
della divinità del Verbo. 

 

INNO DELLA FESTA 

 
Oggi inizia la nostra salvezza e 
la manifestazione dell’eterno mistero: 
il Figlio di Dio diviene Figlio della Vergine 
e Gabriele annunzia la grazia. 
Con lui gridiamo alla Madre di Dio: 
Salve, o piena di grazie, il Signore è con te. 
 
A te, condottiera che per noi combatti, 
noi tuoi servi, salvati dai pericoli, dedichiamo 
l’inno di vittoria, come canto di ringraziamento, 
o Madre di Dio. 
Ma tu che possiedi una forza invincibile, 
liberaci da tutti i pericoli, 
affinché 
è possiamo gridarti: 
RALLEGRATI, o sposa inviolata. 
 

 
    

««««Come fare un'immagine dell'Come fare un'immagine dell'Come fare un'immagine dell'Come fare un'immagine dell'Invisibile?Invisibile?Invisibile?Invisibile?    

Chi potrebbe rappresentare i suoi tratti,Chi potrebbe rappresentare i suoi tratti,Chi potrebbe rappresentare i suoi tratti,Chi potrebbe rappresentare i suoi tratti,    

se non vi è nessuno simile a lui?»se non vi è nessuno simile a lui?»se non vi è nessuno simile a lui?»se non vi è nessuno simile a lui?»    

Si chiedeva Giovanni Damasceno e, nel contempo offriva un suggerimento:  
“Dipingi allora sul legno la sua immagine e presenta alla contemplazione 
Colui che volle divenire visibile”. L'icona è un'opera d'arte particolare perché 
supera le forme sensibili e rende presente il mondo di Dio. Il trascendente viene 
espresso nelle forme e nei colori. Tuttavia il movimento non parte dal mondo, 
dalla storia, ma dall'icona stessa. Colui che contempla l'icona viene condotto in 
un viaggio interiore che lo colloca nell'icona stessa, cioè nel Vangelo e nella 
Liturgia. I cristiani hanno usato i simboli del loro tempo e ne hanno creato altri. 
L'arte dell'icona trova il suo terreno fecondo a Costantinopoli all'inizio del IV 
secolo, per poi dilatarsi nei secoli fino ai nostri tempi. Alle icone della Vergine 
e dei Santi si rende il culto di "venerazione" o di "onore", mentre all'immagine 
di Cristo si presta l'adorazione: non al segno o al legno, ma a Cristo stesso cui 
l'icona scritta conduce. All'icona è sottesa una teologia particolare, in 
dipendenza del soggetto che rappresenta, che vuole elevare lo spirito ad un 
particolare mistero. È la contemplazione, soprattutto del mistero dell’ 
Incarnazione, che innalza l'uomo a Dio. Affermava Niceforo Blemmida: «Non 
siamo nati per mangiare e bere, ma per risplendere con le nostre virtù a 
gloria del nostro Creatore. Ci nutriamo per necessità, perché la nostra vita 
conservi le sue energie per la contemplazione per la quale, a dire il vero, 
siamo nati». Nelle famiglie ortodosse vige l'uso dell'«angolo bello». L'icona 
viene posta in un luogo della casa in cui ci si può raccogliere a pregare insieme. 
Un lume viene sempre lasciato acceso. Diventa così il centro magnetico della 
famiglia: dall'icona parte una luce che sostiene, illumina nelle difficoltà, 
addolcisce le pene, fa trovare la soluzione ai problemi quotidiani. Evitiamo il 
male e aspiriamo al bene. Tutti i membri della famiglia diventano così luce che 
irradia la Luce del Creatore, la Luce senza ombre, gloria che rimanda alla 
Gloria della Trinità. L'immagine di Dio, che si è impressa in noi nel Battesimo, 
comincia a fiorire, ad illuminarsi, grazie a quella peculiare immagine che è 



                                                                                                                                                                                             

l'icona. Di splendore in splendore il tratto della della pittura si mutano così in 
simboli, coinvolgendo l'orante nel suo mondo non astratto, cioè relegato 
nel pensiero, ma nel trascendente, cioè nell'infinito  che si riflette nel 
finito, in quell'Indicibile che si lascia rivestire da tocchi umani per 
condurci a Lui. 

    

    

Benedizione dell’ IconaBenedizione dell’ IconaBenedizione dell’ IconaBenedizione dell’ Icona    

 
Signore Dio onnipotente. Dio dei nostri padri, che nell'Antico Testamento 

hai comandato di fare, per la tenda della riunione, delle immagini di Cherubini 
in legno e oro, come pure dei ricami; non respingere oggi le immagini che noi 
dipingiamo per la venerazione e l’edificazione dei tuoi fedeli servitori, affinché 
contemplandole, Ti glorifichino e siano degni di ricevere la tua Grazia ed il tuo 
Regno. Ti preghiamo, volgi ora il tuo sguardo su questa icona, disegnata e 
dipinta in onore del tuo Figlio diletto e in memoria della sua salvifica 
incarnazione e di tutti i suoi miracoli e benefici, e benedicila con la tua 
benedizione celeste e santificala, come pure coloro che la venereranno e ti 
pregheranno davanti ad essa. Liberali da ogni afflizione e necessità, e da ogni 
male dell’anima e del corpo, e rendili degni della tua Grazia e Misericordia. 
Perché Tu sei la nostra santificazione e noi Ti rendiamo gloria, Padre, Figlio e 
Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

Ascolta Signore, Dio mio, dalla tua santa dimora e dal trono della gloria 
del tuo regno, e manda con misericordia la tua santa benedizione su questa 
icona, e nell'aspersione di quest’acqua santa benedicila e santificala. Dalle la 
forza di guarigione, che allontana ogni malattia e infermità e macchinazione 
diabolica da tutti coloro che accorreranno ad essa e T'imploreranno davanti ad 
essa; Te lo chiediamo e ci rivolgiamo a Te: che la loro supplica sia sempre 
ascoltata e ben accolta. Per la Grazia e la Misericordia del tuo Unigenito Figlio, 
col quale Tu sei benedetto e col tuo Santo e vivificante Spirito, ora e sempre e 
nei secoli dei secoli. Amen. 

(Aspersione) Questa icona è benedetta per la Grazia del Santissimo Spirito e 
per l'aspersione di quest’acqua santa, nel nome del Padre, e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen. (3 volte) 

Icona realizzata nel Monastero “S. Maria del 

Monte Carmelo” 

(Concenedo di Barzio – LC) 

Tempera a uovo su tavola, tecnica a 

Membrana doratura a bolo, oro 23 kt 
 

Annunciazione di Nostro Annunciazione di Nostro Annunciazione di Nostro Annunciazione di Nostro 

Signore Gesù CristoSignore Gesù CristoSignore Gesù CristoSignore Gesù Cristo    

Lc 1, 26-38. <<Oggi è giunta la gioia di tutti, che scioglie la primitiva condanna. 
Oggi è giunto Colui che è dovunque, per riempire di gioia tutte le cose>>. (Andrea 
di Creta) Sin dall’inizio l’Annunciazione fu celebrata il 25 marzo, equinozio di 
primavera, tempo in cui, secondo le concezioni antiche, fu creato il mondo e il 
primo uomo. 

Questa icona è contraddistinta dall’irruente moto dell’Arcangelo, da un lato, e dal 
profondo, impetuoso e insieme docile inchino di Maria, che indica la sua profonda 
umiltà: un movimento che traduce le parole del dialogo fra le due persone, un 
profondo silenzio che ci parla attraverso l’incrociarsi degli sguardi. 

<<Non ricordo dove si possa leggere altrove nelle Scritture la frase pronunciata 
dall’Angelo: “Ti saluto, o Piena di Grazia”, che in greco si traduce kecharitomèni. 
Mai tali parole: “Ti saluto, o Piena di Grazia”, furono rivolte a essere umano; tale 
saluto doveva essere riservato soltanto a Maria>>. (Origene) 

L’azzurro e il verde sono i colori prevalenti delle vesti dell’Angelo rischiarate da 
vivide lumeggiature bianche: il colore che precede la luce del mattino, il colore che 
annunzia la nascita, la vita. L’azzurro è il colore dell’immaterialità e della purezza, 
di qualcosa che viene da un mondo superiore, dal mondo spirituale. Impugna con 
la sinistra un lungo bastone, simbolo dell’autorità e dignità del’individuo, del 
messaggero, del pellegrino. La ,mano destra si distende quasi volesse porgere 
l’annunzio, traccia visibile di una parola che passa. Le dita sono disposte nel gesto 
tipico bizantino della benedizione. Le tre dita ripiegate vogliono ricordare la Trinità, 
che il Cristo è una delle tre Persone divine. Le due dita aperte vogliono ricordarci 
che in Cristo sussistono due nature: quella umana e quella divina,  

la Vergine è seduta ricoperta da un manto (maphorion) marrone-porpora bordato 
d’oro e con una tunica di un blu molto intenso. Il colore bruno indica l’umiltà, la 
terra arata pronta a ricevere il seme da far fruttificare. Sul manto la Vergine ha tre 
stelle: una sulla testa e una su ciascuna delle spalle. Sono in corrispondenza del 
gesto trinitario della destra dell’Angelo; rappresentano il segno della santificazione 
della Trinità, quale Madre di Dio. Ella, infatti, era Vergine, prima del parto; fu 
Vergine durante il parto e rimase Vergine dopo il parto, sola sempre Vergine nello 
spirito, nell’anima e nel corpo. Il blu della tunica sta a simboleggiare il distacco dai 



                                                                                                                                                                                             

valori di questo mondo e l’ascesa dell’anima che tende verso il divino. I capelli 
sono raccolti in una cuffia, di cui si intravedono i bordi. Ella è seduta su un trono 
dorato, che sta su una pedana. Calza delle scarpette color porpora, lo stesso 
colore del cuscino e del velo posto sopra di lei. Tutto questo tende a sottolineare la 
regalità. Dietro la simbologia dei colori si cela però il mistero dell’Incarnazione. 


