
                                                                                                                                                                                             

Una domanda il senso, nella trepidazione di far dire a Dio, forse,  ciò che non sta dicendo. E 
fa emergere così lo stile inconfondibile di Dio nella storia:  implodere la sua gloria esplosiva 
nell’ombra, adesso sconcertante come mai: L'Altissimo si  fa piccolo e si nasconde (e si 
rivela) nell’ombra opaca della carne umana. Solo la madre sa che è figlio di una Parola di 
amore di Dio, anzi, è la Parola  stessa dell’amore eterno di Dio per il mondo! Questo 
annuncio si diffonde come un contagio, sempre velato e insieme irresistibile, suscitando nei 
credenti la stessa appassionata disponibilità di totale consegna di sé, per riscoprire così la 
propria identità nel progetto di amore  del regno di Dio:” si faccia di me secondo la tua 
parola”  L’obbedienza della fede è l’affidamento di sé alla “parola”. Il Natale ripete per 
noi la sua scansione di salvezza: non temere, il Signore viene, ti riempirà di vita, che 
coinvolgerà gli altri attorno a te!. E la nostra speranza è una Vergine gravida 
dell’impossibile, ultimo (o primo) anello di una successione infinita di uomini e  donne, che 
hanno creduto e si sono affidate, nella esperienza della fatica, del fallimento e 
dell’impotenza… ad un mondo altro. L’obiettivo di ogni annuncio, di ogni manifestazione 
della Parola è la proposta di amore e di vita che c’è dentro, certo, ma raggiungibile solo 
attraverso l’obbedienza della fede: questo è il dinamismo di fuoco a cui siamo chiamati. 
Ogni altro aspetto di culto o di ascesi, di dottrina o di sacramento, di magistero o di 
sacerdozio è strumento e mezzo per riconoscere, entrare in contatto, accogliere questa 
“grazia”, cioè questo regalo inaspettato di accesso all’impossibile che ci mette allo 
sbaraglio, ci provoca allo sbilanciamento di fronte agli accadimenti che non sono adeguati 
alle forze dell’uomo, e vengono dall’esser non più servi, ma amici di Dio: il perdono 
(nessuno può perdonare i peccati se non Dio solo); il corpo e sangue di Dio in materia 
cosmica per nutrire il credente (come può costui darci la sua carne da mangiare?); l’amore 
ai nemici (fu detto. Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico), il coinvolgimento  coi 
poveri (di essi è il Regno dei cieli – sono “in società” con Dio!); la “necessità salvifica” 
della chiesa, pur fatta più di peccatori che di santi (su di te fonderò la mia chiesa e le porte 
degli inferi non prevarranno su di essa!)… Il nuovo credente sa che l’istituzione e la legge, i 
segni e le parole, la gerarchia e i ministeri, sono necessari finché dura la storia, ma ormai la 
loro necessità è strumentale, provvisoria e anche ambigua, appena si illudesse di essere 
adeguata all’obiettivo: sono soltanto il pedagogo che accompagna sempre alla soglia 
dell’incontro, che non è capace di produrre, come Giovanni il Battezzatore. L’obbedienza 
della fede ci fa riscoprire il rapporto faticoso tra libertà e necessità, ci riporta continuamente 
alla dinamica assiale della storia della salvezza, che ci fa dire di fronte alle esigenze radicali 
dell’amore: è possibile o è impossibile? Noi sappiamo per adesione umile all’obbedienza 
della fede, che è un regalo capirlo e tanto più riuscire a praticarlo. Che dunque è presunzione 
pensare di  imporre questa fede, di esigerla e tanto meno di condannare coloro che si 
ritraggono … nella esperienza dolorosa dell’impossibilità!…  e vorremmo augurare e 
pregare anche per loro il Natale 
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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. 
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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 
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Lc 1, 26-38: C’è un filo d’oro nascosto nel mistero dell’universo, che lega, passo passo, la 
prima pagina della Bibbia all’ultima. Ma c’è, questo filo d’oro, anche per l’uomo 
moderno, fornito di notizie inimmaginabili per gli antichi patriarchi, profeti e apostoli e 
quanti ricercatori di Dio hanno raccontato la loro esperienza, fino a noi. Il filo d’oro – o la 
domanda di senso  - è questa: dalla prima inesplicabile esplosione di energia creatrice fino 
a noi (14 miliardi di anni… o diecimila, sono troppi comunque per la testa e il cuore 
dell’uomo!) ci sono stati tanti salti di qualità “impossibili” – e quindi si sono cercate 
ipotesi o spiegazioni molteplici e contraddittorie. Ma la domanda resta. Passare dal nulla 
a qualcosa di esistente, dal livello fisico-cosmico alla vita, dalla animalità allo spirito…ci  
pare inspiegabile, impossibile! Allora l’uomo pensa che sia intervenuto Qualcuno… a 
condurre per mano il progresso evolutivo della creazione nei suoi momenti troppo difficili, 
impraticabili! L’impossibile è ciò che non può essere prodotto dalle cause o risorse o 
energie presenti: ciò che non è contenuto nelle premesse e quindi non può scaturire da 
quelle cause. Allora la Bibbia ci appare come il racconto di tanti testimoni che hanno visto 
questo raccordo tra la loro storia e l’impossibile, che hanno ascoltato e intrasentito la 
mano di un “dio” che li accompagnava sul crinale dell’ulteriorità incredibile e 
inaccessibile. La creazione, la promessa nel paradiso fallito, la malvagità umana 
autodistruttiva e l’arcobaleno di Noè, la fecondità  del vecchio Abramo, la lotta di 
Giacobbe con Dio, la liberazione dell’uomo dalla schiavitù del Faraone, la trasformazione 
del cuore di pietra in cuore di carne … sono i passi impossibili a cui l’uomo è stato 
chiamato da colui che “dá la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non 
esistono” (Rom 4,17). Allora, in questa  pagina del Vangelo(l’annunciazione!), sta il cuore 
della storia, cui tutta la creazione anelava. La meta e, insieme, il centro  propulsore di 
questo inarrestabile flusso dell’amore creativo di Dio è il seno, anzi prima il cuore, di 
Maria. La quale  sa, come racconta il vangelo di Luca, che è impossibile ciò che le è 
annunciato - eppure si consegna, perché nulla è impossibile a Dio! Adesso la Parola non è 
solo la metafora per indicare il legame di benevolenza gratuita  del Padre con tutto ciò che 
esiste. Non è solo la sua sorprendente decisione, libera e amorevole, non prodotta da 
necessità fisica o psichica o morale, che cerca il consenso e la gioia: rallegrati, Maria). La 
Parola stessa si fa seme e diventa bimbo d’uomo nell’ inimmaginabile assunzione o 
impregnazione divina di un germoglio di carne umana. “ Il verbo si è fatto carne!”. E la 
verginità è il timbro della suprema libertà di Dio da ogni legge di necessità. Nella catena 
dei miliardi di natali umani, un Natale impossibile, incredibile…  Come incontrare 
Dio? Maria. È attratta consapevolmente in questo mistero taciuto nei secoli eterni, mentre 
è in ascolto di un angelo, che le fa scoprire l’immenso rovescio di indicibile gratuita 
tenerezza di Dio su lei, nella sua piccolezza. Un attimo di smarrimento, come in tutte le 
epifanie bibliche, per dire lo sconcerto dell’imprevedibile, che fa irruzione in lei: a quelle 
parole Maria rimase turbata. Come è possibile? 


