
                                                                                                                                                                                            

 

La DormizioneLa DormizioneLa DormizioneLa Dormizione    
 
Lo spazio centrale è occupato dal Cristo su cui convergono le linee maestre della composizione. Il centro dell’icona, 

infatti non è la Madre di Dio, ma il Cristo. La verticale segna il centro esato dell’icona. E’ la linea che indica la 

benevolenza e l’amicizia del Signore per gli uomini. Questa linea infatti, vuole incontrare l’altra, quella orizzontale. 

La direttrice orizzontale non a caso è posta nella seconda metà inferiore dell’icona. Essa ha come soggetto il corpo della 

Vergine, l’umanità, la terra vergine pronta a ricevere il seme. 

L’incontro delle due linee è vita, è redenzione di tutta la creazione e di tutto ciò che è sulla terra, visibile ed invisibile, 

che non ha nessun luogo proprio perché in Lui tutto è contenuto: si è fatto da se stesso in Lei, senza seme umano, 

piccolo bambino e s’è foggiato da costei una spaziosa dimora della divinità che tutto riempie e che sola non è 

circoscrivibile, tutto racchiuso in Lei senza subirne le conseguenze, rimanendo tutto intero al di fuori e conservando se 

stesso luogo infinito. Il Cristo, vero Dio e vero uomo è la sintesi dell’unione tra creatore e creato. 

 

L’icona è segno quindi dell’impotenza umana – la morte – e della necessità di incontrare Dio – la vita -: di divenire un 

tutto in Dio.  

 

I due edifici ai lati della rappresentazione indicano la città. Siamo nella città di Davide, in Sion gloriosa, dove fu 

adempiuta la legge della lettera e fu annunciata la legge dello Spirito. Là dove l’Agnello di Dio che toglie i peccati del 

mondo ha iniziato i suoi discepoli al banchetto mistico e per loro ha immolato se stesso. Qui il Cristo, risuscitato dai 

morti, si è fatto vedere agli apostoli. Questa è la rocca delle Chiese, il luogo di convegno degli apostoli, la madre di tutte 

le Chiese sparse sulla terra. 

 

Dal racconto degli Apocrifi sappiamo che convennero a Gerusalemme tutti gli apostoli e si trovarono tutti davanti alla 

casa della Madre di Dio. La Madre di Dio esultò nello spirito: 

“Benedico Te, che dispensi benedizioni a tutti. Benedico la dimora della tua gloria. Benedico Te, datore della luce, che 

hai preso dimora nel mio seno. Benedico tutte le opere delle tue mani; benedico Te che hai benedetto noi. Benedico le 

tue parole di vita uscite dalla tua bocca e date veramente a noi. Mi avevi promesso: quando uscirai dal corpo radunerò 

attorno a te tutti gli apostoli. Eccoli, ed io in mezzo a loro come vite fruttifera, come quando ero con Te. Ti benedico con 

ogni benedizione. Si avveri dunque anche l’altra promessa, allorchè mi hai assicurato: quando uscirai dal corpo mi 

vedrai”.  

 

“Quale strano prodigio!”, si canta ai vespri della vigilia della festa, “La fonte della vita è deposta in un sepolcro e la 

tomba diventa scala verso il cielo. Tu ti sei posta, o Vergine, quale mediatrice, divenendo scala per la discesa di Dio 

verso di noi, quando ha voluto assumere la nostra debolezza…”. 

 

Narrano gli Apocrifi che verso l’ora terza ci fu un gran tuono ed un profumo soave ed intenso ed ecco, al’improvviso, 

apparve il Signore  coronato da miriadi di angeli: troni, potestà, dominazioni, cherubini e serafini. 

 

Al centro dell’icona, in una mandorla che indica la gloria, abbiamo Cristo che tiene tra le braccia,come una neonata in 

fasce, l’anima della Vergine; troviamo espressa sinteticamente la relazione di amore che intercorre tra la madre ed il 

figlio, tra la creatura e il suo Creatore, tra lo strumento e la causa di salvezza.  

 


