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 L’icona di Rubëv è una ripresa della Vergine della Tenerezza di Vladimir, icona bizantina del 

XII sec., venerata come taumaturgica. L’icona della Tenerezza è uno dei più antichi canoni: colta 

mentre il Figlio le rivela la sua passione e morte, attraverso lo sguardo dolce, tenero, triste e 

gioioso insieme, penetrante e comprensivo, la Vergine si rivela la Madre e la persona per 

eccellenza, che accoglie in sé ogni sentimento umano e lo trasfigura in preghiera. Il Bambino che 

cinge con il braccio il collo della Madre e si protende verso il suo volto, appare il Consolatore, il 

Salvatore Misericordioso che si china sulla sua creatura. La tenerezza materna non esaurisce la 

sacralità dell’opera. L’emotività nuoce alla profondità dell’icona il cui senso è esclusivamente 

eucaristico, ciò è accentuato dalla mano destra che è aperta come un calice nel quale si trova il 

Figlio, Gesù: rappresenta l’unione con Cristo nell’Eucaristia, l’accoglienza di Lui nel cuore del 

fedele. La mano sinistra, che indica il Figlio, ha un gesto interrogativo: la Madre di Dio è Invocatrice 

ed Implorante. Con una mano il Bambino stringe fortemente a sé la Madre; tale gesto non ha nulla 

di sensuale, ma dimostra la sua cura per la Chiesa, che Maria rappresenta. 

La veste del Salvatore è chiara e dorata, simbolo della natura trasfigurata, come Cristo nella 

discesa agli inferi. Il Bambino non è semplicemente un infante, ma Re (il clavio è blu!), Vittima e 

Sacerdote. 

Ricordiamo le parole del vecchio Simeone: “Gesù è la Vittima perfetta, Egli sarà il Sacerdote che 

celebra la liturgia ed è il Sacrificio. Entra in comunione con tutti: si fa Tutto a tutti. Egli sarà per 

tutti la Pace. 

 


