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A Luglio abbiamo celebrato 
il Capitolo generale: siamo 
arrivate ad esso attraverso 

confronti nelle diverse comunità e 
momenti d’incontro a diversi livel-
li. Come chiede un Capitolo cia-
scuna e insieme ci siamo chieste 
a che punto eravamo, le domande 
che sorgono dai luoghi in cui 
annunciamo il Vangelo, dai volti 
delle persone che serviamo. Ci 
siamo anche chieste quale fosse il 
prossimo passo per noi, per aiu-
tarci sempre più ad essere fedeli 
alla Parola di Dio, al mandato 
che abbiamo ricevuto attraverso il 
carisma della congregazione.
In tutto questo lavorio una sorella 
che dipinge icone ha avuto l’intu-
izione di un trittico, composto da 
diverse icone: la maggior parte 
– è ovvio – riguarda scene evan-
geliche, ma alcune sono legate 
precisamente alla nostra storia e 
alla nostra identità. L’opera è nata 
per il Capitolo per offrire alle capi-
tolari la bella esperienza di vedere 
e custodire l’orizzonte dentro il 
quale si muove ogni nostro agire, 
riflettere.
Ora abbiamo davanti un tempo in 
cui siamo chiamate ad ascoltare 
ciò che il Capitolo ci ha conse-
gnato, ruminarlo – come si fa con 
la parola di Dio – per chinarci 
sulle concretezze, che hanno dato 
forma alle domande e suggerito 
percorsi di risposta, vivendole con 
rinnovato impegno.
In questo numero, che viene dopo 
la celebrazione di un evento che 
scandisce un modo profondo la 
vita della Congregazione, ci sem-
bra bello partire dalla contempla-
zione di queste icone.
Le prospettive stanno già girando 
nelle case, le norme ci sono state 
consegnate perché diventino vita. 
Guardare insieme, guardare tutte 
queste belle icone è ulteriore 
momento di condivisione.
Il giornale è stato pensato e volu-
to dalla Madre come momento 

di riflessione e approfondimen-
to. L’incontro tra la redazione 
italiana e quella brasiliana ha 
fatto emergere la comune preoc-
cupazione di riuscire a riflettere 
sulla vita e nello stesso tempo 
condividere il semplice racconto 
degli eventi, far girare un po’ di 
cronaca. Troveremo il modo, per 
questo numero abbiamo iniziato 
con la contemplazione di icone 
che mostrano le parole per noi 
fondamentali: un modo diverso di 
condividere la Parola che ispira e 
nutre la nostra vita. 
In questo modo facciamo la nostra 
parte anche per aiutare la riflessio-
ne: vivere le norme, dedicarci alla 
missione in questi prossimi anni 
vedrà la combinazione di momenti 
facili e difficili, belli e brutti: ogni 
momento deve sempre trovare 
la sua collocazione. Il trittico ci 
aiuta a collocarci, come singole, 
come comunità in un insieme di 
icone. Sono tante perché ricca è 
la domanda che viviamo e che 
vivono i nostri fratelli e le nostre 
sorelle. Le icone sono però tante 
anche perché grande è il mistero 
di Dio. L’invito allora è a leggere 
per poter contemplare fino a che 
ad occhi chiusi queste immagini 
non ci resteranno dentro… sarà 
un utile angolo di contemplazione 
sempre con noi.  L’apostolo è colui 
che è inviato e noi pure siamo 
inviate, anche senza percorrere 
lunghe strade come Paolo, come 
Pietro: abbiamo quotidianamente 
da incontrare i mondi che i ragaz-
zi, gli adulti, gli anziani si portano 
dentro. Avere il trittico nel cuore e 
nella mente sarà avere la Parola 
con noi, Dio con noi, ombra che ci 
copre al sole e luce che illumina le 
notti. Quando dobbiamo compren-
dere che fare, quale via percorrere 
alziamo gli occhi: contemplare e 
riempirli delle belle icone offrirà 
un orizzonte che aiuta. 

Sr Elsa Antoniazzi
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Testimoni dell’Invisibile

Prima di entrare nella contemplazione di 
queste icone, è importante capire cos’è 
un’icona.

Potremmo spiegarlo attraverso tanti con-
cetti, che ci aiuterebbero a definire cosa 
distingue un’icona da un quadro. Potremmo 
attingere alla storia dell’arte, alla storia del 
cristianesimo e alla teologia. Ma siccome ci 
troviamo di fronte a delle immagini, vorrem-
mo utilizzare proprio un’immagine e non dei 
concetti. E allora…… immaginate un matri-
monio, e in questo matrimonio ci sono due 
sposi: lo sposo si chiama verità e la sposa si 
chiama bellezza. Da questo matrimonio nasce 
l’icona. 

Tutti noi siamo stanchi di una verità che 
parla solo all’intelligenza, alla ragione, al cer-
vello, perché una verità del genere si impone 
attraverso il ragionamento e diventa legge; e 
questa legge facilmente diventa moralismo, 
che ci dice come comportarci ma che non scal-
da il cuore e non trasforma la nostra vita. E 
allo stesso modo siamo stanchi di una bellez-
za che sia solo estetica, esteriore, una bellezza 
superficiale, che diventa semplicemente moda, 
o apparenza.

L’icona è proprio la bellezza della verità, 
è la verità che si rivela nella sua bellezza e 
in questo modo parla al cuore e trasforma la 
vita.

Si può rimanere un po’ sconcertati davanti 
a questo tipo di immagini. Noi siamo abitua-
ti alla televisione, al cinema, ad internet: le 
immagini si susseguono velocemente, non ci 
danno nemmeno il tempo di riflettere e forse 
allora ci sentiamo un po’ a disagio davanti 
ad una composizione così statica, immobile. 
Dal momento che per noi il movimento vuol 
dire vita, l’immobilità sembra quasi l’assenza 

di vita. In realtà questa immobilità suggeri-
sce l’eternità di un movimento, il movimento 
dell’amore di Dio: questo non è quello delle 
cose che prima c’erano e poi non ci sono più, 
o che passano. È un movimento che avviene 
continuamente e che parte dall’alto. 

Così bisogna leggere questa composizione, 
partendo dall’alto, là dove ci sono le cose 
di cui noi non disponiamo, dove è il mistero 
della nostra vita, il mistero di Dio; il mistero 
della nostra umanità che non riusciamo a 
cogliere. Dall’alto si scende verso il basso. Dal 
Battesimo di Cristo alla Crocifissione, fino alla 
Discesa agli inferi. Questa discesa è la stessa 
di Cristo, è l’incarnazione di Dio che dalle sue 
altezze si immerge nella condizione umana e 
va a raggiungere l’uomo nella sua morte.

Da questo movimento verticale ne scaturi-
sce uno orizzontale. È il movimento dell’amore 
di Dio che si diffonde sulla terra attraverso 
coloro che lo hanno accolto; ed è anche il 
movimento della Chiesa, la sua espansione, 
che nel nostro trittico è indicato in particola-
re dalla nostra Congregazione. Così troviamo 
nell’icona a sinistra in basso i Santi fondatori, 
mentre sulla destra in basso i Santi protettori 
della Congregazione.

C’è un terzo movimento, quasi di risalita; 
un invito a guardare un po’ più in alto. Il 
Beato Luigi Biraghi ha indicato alle Marcelline 
alcuni momenti particolari della vita di Cristo, 
che troviamo nelle quattro icone che ci sono 
in alto a sinistra e in alto a destra. Queste 
mostrano alcuni avvenimenti, alcune scene 
importanti della vita di Cristo a cui volgere lo 
sguardo, perché ogni azione nella quotidianità 
abbia sempre le sue radici in Lui.

Antonio de Benedictis 

3

La bellezza della verità
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Un sogno condiviso 
Come è nata l’idea di realizzare il trittico?

Mi è stato chiesto di descrivere come è nata l’idea 
di realizzare il trittico e non vi nascondo che mi sento 
un po’ in difficoltà perché è sempre molto difficile 
esprimere con le parole ciò che attraversa l’anima e il 
cuore per un piccolo istante. Ricordo questo: sentivo 
risuonare in me alcune parole della Madre che con 
le sue lettere ci invitava a riflettere sulla missione, 
tema del XXIV Capitolo generale. Cosa dire? Cosa 
fare? Ma soprattutto: quale missione?! La domanda 
in me era forte. E come capire la mia missione, la 
nostra missione, se non partendo da quella di Gesù 
Cristo? Ecco, il punto di partenza è stata proprio 
la Parola di Dio: ho aperto la Bibbia e ho cercato i 
riferimenti biblici che rimandavano alla missione di 
Gesù. Tra i primi vi era il Battesimo di Cristo, poi la 
Crocifissione e la Discesa agli inferi. Questa sintesi 
mi ha fatto pensare molto: soprattutto nel Battesimo 
di Gesù vedevo la nostra speciale consacrazione e 
chiamata alla vita religiosa. Ho iniziato a disegnare 
uno schizzo, potrei dire uno scarabocchio; ricordo 
poco di quel momento, se non che la mano sembra-
va andare da sola. L’idea mi sembrava geniale, ma 
lo era solo nel mio cuore; però mi sembrava di tocca-
re il cielo con un dito e così tante volte fantasticavo. 
Passati quei momenti, si tornava alla normalità, ma 
siccome quel primo incontro con il Signore mi era 
sembrato così bello, custodivo e portavo sempre 
in tasca quel foglietto. L’ho tenuto nascosto per un 
po’ di tempo: un po’ mi entusiasmavo e un po’ mi 
sembrava di sognare troppo e di dover scendere con 
i piedi per terra. Finché pian piano ho iniziato a con-
dividere l’idea con qualcuno, anche se senza molta 
speranza; contrariamente ad ogni attesa qualcun 
altro insieme a me cominciava a crederci, quel sogno 
iniziava a prendere forma, nonostante la mia stessa 
perplessità. Pensavo in grande e c’era chi mi dava 
retta; tra queste persone vi erano Antonio, il maestro 
iconografo, sr. Laura Radif, alcune mie consorelle 
e soprattutto sr. Marimena, che concretamente ha 
permesso che si realizzasse l’opera. 

Come ti sei preparata? quale forma di pre-
ghiera ha accompagnato il tuo lavoro?
La realizzazione del trittico è stato un lavoro che 

mi ha permesso di prepararmi in maniera del tutto 
speciale alla mia consacrazione totale a Dio. È stata 
una grazia poter vivere questo tempo di prepara-
zione in concomitanza con l’avvicinarsi del XXIV 
Capitolo generale della Congregazione, perché ho 
avuto modo di approfondire meglio la mia ricerca 
di Dio e quindi di scoprire sempre di più la mia 
vocazione e missione nella Chiesa, insieme a tutte 
le mie consorelle. 

È sempre molto difficile spiegare cosa significhi 
pregare scrivendo un’icona: vuol dire fare silenzio 
per mettersi in ascolto con gli occhi e pregare con le 
mani in movimento. Quando dipingi vedi già dentro 
di te l’immagine compiuta, ma devi porti in ascolto 
per permettere al movimento di luce, di colore, di 
linee, di rivelarsi, di venirti incontro comunicandoti 
la bellezza di Dio. È meraviglioso notare come nelle 
icone si parta sempre dai fondi scuri (le campiture) 
per poi far emergere la luce; questa rappresenta 
la grazia di Dio, il cui tratto più chiaro ha sempre 
bisogno di poggiarsi su quello più scuro per essere 
visibile – proprio come la luce divina che si poggia 
sulla nostra umanità. Questa è la preghiera con le 
icone, un dialogo continuo fatto di segni, colori, 
delicatezza, che si intrecciano per formare un’uni-
ca immagine, quella di Dio. È come dire di essere 
contemplative nell’azione; questo lungo lavoro 
mi ha permesso infatti di scoprire meglio il senso 
dell’icona biblica di Marta e Maria. Non riuscivo a 
fare questo connubio tra azione e contemplazione; 
ora scopro sempre di più che posso scrivere icone 
sempre e ovunque, perché anche quando mi dedico 
agli altri, e in modo particolare ai ragazzi, compio 
questo movimento affinché anche da loro possa 
emergere l’immagine di Dio.

Come sei giunta a scegliere quelle immagini 
rispetto ad altre?
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Da subito le immagini che mi hanno colpito 
di più sono state il Battesimo di Gesù, la Crocifis-
sione e la Discesa agli inferi. Questa la missione 
di Gesù Cristo, un cammino di discesa, fino agli 
inferi, per la salvezza dell’uomo. Questa sintesi 
mi è apparsa subito chiara: in essa sentivo di poter 
guardare per comprendere sempre di più il senso 
della mia vocazione e della missione a cui sono 
stata chiamata. Potrei dire di essermi innamorata 
subito di quelle immagini secondo quella precisa 
sequenza, che da quel momento in poi sarebbe 
rimasta fissa. Credo che la nostra vita, sia perso-
nale che comunitaria, sarà veramente missionaria 
se avremo la grazia di affrontare quei passaggi 
che Gesù stesso ci ha indicato; è per questo che 
alla base del trittico, accanto alla risurrezione, ho 
voluto collocare le icone dei nostri fondatori, per-
ché solo dal sangue di Cristo, caduto sulla nostra 
fragile umanità, può nascere la vera Chiesa.

Partendo da questa riflessione, ho sentito il 
desiderio di confrontarmi con chi già stava lavo-
rando sulle icone bibliche della Congregazione 
e sui testi dei nostri fondatori, e ho contattato sr. 
Elsa Antoniazzi. Dal dialogo con lei ho ricevuto 
conferma riguardo ad alcune immagini che più 
chiaramente richiamano il nostro carisma: Cristo 
Maestro e, soprattutto, l’icona di Marta e Maria; e 
grazie a lei la visione del trittico si è completata, 
con l’inserimento delle Nozze di Cana, segno del 
compimento della nuova alleanza e della gioia 
nuziale che ci porta la missione di Gesù. Ed inol-
tre con la Lavanda dei piedi, in cui Egli ci insegna 
la via del dono e del servizio ai fratelli.

Quali frutti spirituali ti sembra di aver raccolto 
da questo cammino?
Mentre le lavoravo, queste immagini si sono 

quasi imposte alla mia mente, ma senza che aves-
si il tempo e la possibilità di meditarne a fondo 
il contenuto: erano presenti in me a livello di 
intuizione. La realizzazione è stata un’esperienza 
spirituale e di preghiera; ma ora ne gusto i frutti, 
le immagini si fanno rivelazione graduale di Dio. 
Adesso il trittico ha voce e inizia a parlare anche 
per me.

Il mio sguardo si sofferma tuttora sul pas-
saggio dal Battesimo alla Crocifissione: grazie a 
questo ho sentito che la vera missione per me è 
stare sulla croce, perché solo quando le nostre 

sicurezze, i nostri progetti saranno inchiodati alla 
croce, saremo capaci di tenere le braccia e il cuore 
aperti per amare tutti. La missione non è solo “fare 
per gli altri”, ma morire per amore, sicure che il 
seme caduto in terra darà i suoi frutti. Se guardo 
all’attuale crisi che stiamo vivendo, non posso 
che vedere la Chiesa e la vita consacrata appese 
a quella croce. Viviamo tempi tristi e faticosi, ma, 
oserei dire, anche provvidenziali, perché credo che 
la nostra attuale condizione di vita religiosa debba 
essere crocifissa con Cristo, per poi risorgere a 
vita nuova. Vedremo cose nuove davanti ai nostri 
occhi, ma è necessario continuare quel cammino di 
discesa per ritrovare nei volti dei nostri fondatori 
quel riflesso di luce che ci permetterà di guardare 
in alto (movimento di risalita) e con loro continua-
re la nostra missione, annunciando la salvezza, 
quella che a noi stesse è stata donata per grazia. 

Con quale attegiamento del cuore ci consi-
gli di accostarci alla contemplazione di queste 
immagini? Ha senso gustarle tutte una per una 
e non solo tutte insieme?
Le icone sono finestre aperte da Dio verso l’uo-

mo. Contemplare un’icona vuol dire riuscire a stare 
alla presenza silenziosa di Dio e l’atteggiamento 
è di chi si lascia guardare da Lui per essere tra-
sformato dalla sua grazia. L’icona è fonte di luce, 
è rivelazione del volto divino di Cristo; gli stessi 
materiali che vengono utilizzati parlano della sua 
natura divina ed umana. Questo è un motivo che 
mi spinge sempre di più ad invitarvi, se possibile, 
ad utilizzare le icone per la preghiera. Le icone non 
sono quadri da ammirare ma presenza di Dio da 
contemplare. Il trittico credo possa esprimere il suo 
massimo splendore avendo una visione d’insieme; 
ma siccome è stato creato per sottolineare la mis-
sione di Gesù, possiamo dire in senso figurato che 
anche ogni tavola svolge questa funzione missiona-
ria: ecco perchè possono essere sganciate dal telaio, 
per raggiungere le varie case. Questo è stato un 
mio grande desiderio sin dall’inizio perché credo 
che contemplare un’immagine dal vero significhi 
entrare in una vera relazione con Dio, soprattutto 
per noi, oggi, che siamo abituati alle stampe ed ai 
prodotti artificiali che non fanno che appannare la 
vera bellezza di Dio.

sr Luana Rizzello (Lecce)

Un sogno condiviso 
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Il Battesimo di Gesù*

Il nucleo centrale dell’icona è rappresenta-
to dalla figura del Cristo (sovrastato dallo 
Spirito Santo e dalla “voce” del Padre), dal 

Battista e dai tre angeli.
In alto, al centro, si vedono i cieli aperti, dai 

quali proviene la voce del Padre che riconosce 
in Gesù “mio Figlio, il prediletto, nel quale mi 
sono compiaciuto” (Mt 3,17); immediatamente 
sotto, la colomba, lo Spirito Santo1 che scende 
e si posa su Gesù, immerso nelle acque del 
Giordano. I Tre, seppure separati, sono stretta-
mente uniti grazie alla struttura verticale della 
composizione che obbliga lo sguardo a correre 
dall’uno all’altro: il momento del Battesimo 
infatti è manifestazione delle Tre persone nella 
loro testimonianza unanime. Lo Spirito rivela 
l’umanità di Gesù al Padre e il Padre lo riceve 
come Figlio, che si rivela pienamente figlio nella 
completezza delle sue due nature. “Al momen-
to del Battesimo nel Giordano, o Cristo…la 
voce del Padre ti rese testimonianza dandoti il 
nome di Figlio diletto e lo Spirito, sotto forma 
di colomba, confermava l’innegabile verità di 
questa parola”2. 

È il primo atto pubblico della vita di Cristo, 
e in esso Egli già manifesta quella che sarà 
la sua missione, una via di solidarietà totale 
nei confronti degli uomini; immergendosi nelle 
acque del Giordano in cui si immerge l’umani-
tà peccatrice, Egli solidarizza pienamente con 
essa. “Nella decisione di confondersi con la 
folla dei peccatori in cerca di conversione è già 
nascosta quella logica che guiderà tutta la sua 
esistenza e gli permetterà di intendere la sua 
morte come una morte “in riscatto per molti” 
(Mc. 10,45)”3.

Gesù è rappresentato in piedi, eretto, nell’at-
to di muovere il passo: Egli viene liberamen-
te a compiere la sua missione e possiede 
interamente quella libertà che Dio ha donato 

all’uomo; dunque è per sua libera iniziativa 
che viene a compiere la volontà del Padre. E’ 
nudo, come Adamo, il primo uomo: poiché è 
venuto a togliere all’umanità la sua veste di 
peccato e a restituirle la sua veste di gloria. 
Con la mano destra benedice le acque, che pur 
santificate dalla sua presenza, sono da sempre 
simbolo del caos primordiale e della morte: Egli 
è venuto a fare delle acque della nostra morte 
il luogo della nostra salvezza. Il Battesimo di 
Cristo è infatti prefigurazione della sua morte 
e sepoltura: e l’icona rappresenta Gesù com-
pletamente immerso nelle acque del Giordano, 
scure e vorticose, come in un sepolcro liqui-
do. Come nell’icona della Crocifissione e della 
Risurrezione, anche in quella del Battesimo il 
mistero si apre sull’abisso degli inferi, dove il 
Cristo è sceso in piena solidarietà con l’uomo 
peccatore. Già la liturgia antica collega stret-
tamente il Battesimo conferito ai catecumeni 
con la morte e sepoltura di Gesù: “Nello stesso 
istante siete morti e siete nati e la stessa onda 
salutare divenne per voi e sepolcro e madre. 
… Nessuno pensi che il Battesimo consista 
solo nella remissione dei peccati…come era il 
battesimo di Giovanni. … Noi sappiamo che 
il battesimo … è anche figura ed espressione 
della Passione di Cristo. È per questo che Paolo 
proclama: “Non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battez-
zati nella sua morte? Per mezzo del battesimo 
siamo dunque stati sepolti con lui nella morte” 
(Rm 6,3-4a)”4.

A sinistra di Gesù, Giovanni Battista: curvo 
di fronte a Cristo, di cui riconosce la grandez-
za. L’umiltà lo caratterizza, ed egli si fa piccolo 
di fronte a colui del quale prepara la venuta; 
Giovanni non ha predetto nulla e tuttavia è 
colui che indica il Cristo e per questo “tra i 
nati di donna non vi è uno più grande di Gio-
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vanni il Battista” (Mt 11,11). Lo sguardo rivolto 
in alto indica il ministero di testimonianza di 
cui è rivestito: vede con i suoi occhi lo scam-
bio d’amore tra le persone della Trinità, è 
testimone della libera sottomissione del Figlio 
e della accoglienza d’amore del Padre.

Giovanni è animato da un ardore che 
infiamma  il suo viso e lo solca di profonde 
rughe. Una certa tristezza è visibile nel suo 
sguardo, perché egli è una “voce che grida 
nel deserto” (Mc 1,3). La capigliatura irsuta 
e l’abito di pelo permettono di identificarlo 
agevolmente: la sua vita nel deserto si oppo-
ne ad ogni ricerca di lusso. Giovanni Battista 
è in tutto l’uomo della rottura, necessaria per 
l’avvento di una nuova Alleanza di cui Cristo 
sarà l’instauratore.

Sulla destra, gli angeli, chini verso l’abisso 
delle acque nel quale volontariamente si è 
immerso Cristo. Il loro atteggiamento è triste 
ed adorante: triste per l’Uomo che accetta la 
morte; adorante perché in quell’uomo rico-
noscono il loro Dio: le loro mani infatti sono 
coperte in segno di venerazione.

Alle due estremità laterali, due figure vete-
rotestamentarie ricordano che l’evento che si 
compie nel Battesimo è avveramento di tutti 
gli annunci di salvezza dell’Antico Testamen-
to. 

A sinistra è raffigurato Mosè, nell’atto di 
levarsi i sandali davanti al roveto ardente. La 
sua presenza, quasi alle spalle del Battista, 
ci ricorda che questi è l’ultimo dei profeti 
e sottolinea la continuità del suo annuncio 
con quello di coloro che l’hanno preceduto. 
Nell’incontro con il Dio del roveto ardente, 
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a Mosè ne viene rivelato il nome, e dunque 
l’essenza più intima: lo scopre come un Dio 
presente nella storia, presente per qualcuno5. 
Allo stesso modo il Battesimo è avvenimento 
teofanico, in cui la Trinità si rivela e Dio si fa 
presente, immergendosi nella stessa storia 
dell’uomo. 

La salvezza operata da Dio attraverso 
Mosè riceve, nel Battesimo di Cristo, un volto 
nuovo. Mosè avrebbe voluto salvare il popolo 
di Israele con la forza: “vide un Egiziano che 
colpiva un Ebreo … colpì a morte l’Egiziano e 
lo seppellì nella sabbia” (Es 3,11-12). Dio inve-
ce riscatterà il popolo eletto con la debolezza, 
“facendosi obbediente fino alla morte, e alla 
morte di croce” (Fil 2,8). Per salvare il popolo 
di Israele guidato da Mosè, Dio separerà le 
acque per farlo passare all’asciutto; per salva-
re il popolo della Nuova Alleanza Dio stesso si 
lascerà sommergere dalle acque del peccato e 
della morte6.

 
La figura all’estremità destra rappresenta 

la madre di Mosè. Tra le mani tiene la cesta 
di vimini: anch’essa simbolo di sepoltura, in 
quanto in essa il bambino viene consegnato 
alle acque; ma anche simbolo di vita: la cesta 
infatti è vuota, il bambino è stato salvato 
dalle acque e ha ricevuto in dono una esisten-
za nuova. La cesta vuota è posata in grembo 
alla madre: ella infatti ha accolto questa crea-
tura nella sua vita con la libertà di chi non la 

riconosce più come cosa sua e la riconsegna 
all’incontro con Dio e al suo progetto su di 
lui.

* Le presentazioni delle icone sono a cura di 
sr. Daniela Musiari (Lecce)

1 “L’icona del Battesimo del Signore è il solo caso in cui 
la colomba può legittimamente rappresentare lo Spirito 
Santo, perché il racconto evangelico la menziona come 
tale. Del resto, si tratta di un’evocazione, e non di 
una figura dell’incarnazione dello Spirito. Solo Cristo 
si è incarnato Le altre persone divine non hanno una 
rappresentazione sensibile adeguata” (PHILIPPE SERS).

2  Tropario del Battesimo, liturgia bizantina.

3  B. Maggioni, Commento al Vangelo di Marco, 

4  Dalle Catechesi di Gerusalemme, PG 33, 1079-1082.

5 Vd. nota della Bibbia CEI nella nuova traduzione, 
Esodo 3,14: “…il nome di Dio viene spiegato con 
l’accostamento al verbo “essere” (hayah). Il significato 
di questo verbo, però, non va inteso tanto come una 
definizione filosofica di Dio, “Colui che ha l’essere per 
essenza”, ma come un “essere per”: Dio è colui che si 
rende “presente a”, che è “in favore di” ”. 

6 Il legame tra il passaggio del Mar Rosso, il Battesimo 
di Gesù e la sua morte e risurrezione, erano già sentiti 
dalla liturgia antica. Il preconio pasquale della liturgia 
ambrosiana così recita: “In questa notte beata la colonna 
di fuoco risplende / e guida i redenti alle acque che 
danno salvezza. / Vi si immerge il maligno e vi affoga / 
ma il popolo del Signore, salvo e libero ne risale. / Per 
Adamo siamo nati alla morte; / ora, generati dall’acqua 
e dallo Spirito Santo, / per Cristo rinasciamo alla vita”.

8
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Nell’icona centrale, la crocifissione.
Nelle icone bizantine Cristo crocifisso non 

viene mai rappresentato nel realismo della 
carne sofferente e straziata dalla passione: chi 
contempla l’icona dev’essere in grado di rico-
noscere in Lui il Figlio di Dio, il Re dei re; altri-
menti “si riprodurrebbe una situazione simile a 
quella del Golgota, quando i passanti vedevano 
Cristo crocifisso e, andando oltre, lo insultava-
no.” 1 . Lo scopo dell’icona invece è quello di 
permettere la contemplazione del mistero di 
Dio, che pur rimanendo mistero tuttavia si è 
reso accessibile all’uomo; più che una semplice 
“raffigurazione” della Parola, l’icona vuole rive-
lare tutta la verità teologica che si cela negli 
avvenimenti della vita del Cristo.

Così il corpo del crocifisso è rappresentato 
come il corpo glorioso del Risorto: è eretto, con 
i piedi che poggiano su una base; le braccia, 
più che appese, sono spalancate. L’anatomia 
precisamente delineata ci ricorda che Egli è 
pienamente uomo; ma sul capo ha l’aureola 
dorata (e non la corona di spine) del Dio sovra-
no. Cristo è rappresentato nell’atteggiamento di 
“colui che danza”, poiché sta recitando il salmo 
22, che inizia chiedendo a Dio: “perché mi hai 
abbandonato?”, ma termina in un canto di 
lode: “Tu mi hai risposto! … Lodate il Signore, 
voi suoi fedeli… Da te la mia lode nella grande 
assemblea” (Sal. 22): nel momento della sua 
morte, Gesù loda Dio perché l’uomo è salvato. 

Nulla in questa rappresentazione lo presenta 
come vittima: Egli è in tutto il Sovrano che, 
padrone della sua vita, liberamente sceglie di 
rimanere inchiodato alla croce, per quell’amore 
che lo spinge ad abbracciare fino in fondo la 
sorte della sua creatura. Il capo reclinato e gli 
occhi chiusi infatti ci dicono che se anche il 
corpo è già quello glorioso della risurrezione, 
tuttavia la morte è reale; e che Egli realmente 
si spinge fin nel sepolcro perché l’uomo non sia 

La crocifissione di Cristo

mai più solo, neanche nella morte. Dalle ferite 
sulle mani e sui piedi scorre il sangue, non ver-
sato dalla violenza dei carnefici ma liberamente 
offerto. Dalla ferita sul costato “sgorga acqua 
e sangue, un torrente / che lava i peccati del 
mondo”2: il sangue indica il sacrificio di Cristo, 
l’acqua il dono dello Spirito. Da questa effusio-
ne nasce anche la Chiesa, generata “dal dono 
totale di Cristo per la nostra salvezza, antici-
pato nell’istituzione dell’Eucarestia e realizzato 
sulla croce. (…) Come Eva è stata formata dal 
costato di Adamo addormentato, così la Chiesa 
è nata dal cuore trafitto di Cristo morto sulla 
croce”3. 

E la croce è il trono di questo sovrano, dipinta 
con colori scuri, quasi neri, poiché rappresenta 
le forze del male. In alto, troviamo la scritta di 
cui parla Giovanni (Gv 19,19-22) redatta in tre 
lingue, le più importanti dell’epoca (aramaico, 
latino e greco), a indicare che la morte di Cri-
sto ha valore universale. La croce è saldamente 
piantata in terra, infissa tra le rocce, partecipi 
del processo della nuova creazione, che le scar-
nifica e le frantuma. Al centro, in corrispondenza 
della croce, è raffigurata una grotta totalmente 
nera, simbolo degli inferi e delle forze del male 
a cui il Dio fatto uomo si consegna; in essa è 
racchiuso il cranio di Adamo: il suo peccato 
aveva dato la morte all’intera umanità; ora la 
morte di Cristo, nuovo Adamo, salva l’uomo dal 
suo peccato e gli dona la vita nuova.

Lo sfondo architettonico mostra le mura di 
Gerusalemme, poiché Cristo patì fuori dalle 
mura della città: anche nella morte Egli “venne 
fra i suoi, ma i suoi non lo hanno accolto” (Gv 
1,11); e la raffigurazione ci ricorda che anche noi 
dobbiamo farci come il Figlio dell’Uomo, che 
“non ha dove posare il capo” (Lc 9,58), “poi-
ché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma 
cerchiamo quella futura” (Eb 13,14).
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Testimoni silenziosi dell’evento cosmico della 
morte di Dio, gli angeli sopra la croce, la Madre 
e Giovanni ai piedi della croce.

Il capo reclinato di Gesù è rivolto verso Maria 
e lei sembra protendersi verso il Figlio. Entram-
be le mani di Maria sono rivolte verso la croce 
e la indicano: una mano è coperta e questo nel 
linguaggio delle icone indica la venerazione, e 
dunque Maria riconosce e indica a noi uomini 
il Dio fatto uomo, che si consegna alla morte. 
La mano scoperta è invece quella della madre, 
la cui anima è trafitta dalla spada predetta da 
Simeone (Lc 2,35). “Chi mi darà, Figlio mio, le 
ali dell’aquila, affinché io possa volare verso le 
quattro parti dell’universo per invitare tutte le 
nazioni alla celebrazione della tua crocifissio-
ne.” – le fa dire la liturgia del Grande venerdì 
della tradizione siro-occidentale. Ella dunque, 
avvolta dal manto rosso della passione, indica 
con tutta sé stessa il Figlio e l’evento misterio-
so che ha luogo sulla croce, “soffrendo profon-
damente col suo Unigenito e associandosi con 
animo materno al suo sacrifico, amorosamente 
consenziente all’immolazione della vittima da 
lei generata."4

A destra è raffigurato S. Giovanni, il capo 
reclinato e la guancia appoggiata sulla mano, 
nel tipico gesto iconografico che esprime la per-
plessità. Egli insieme contempla e si interroga; 
la sera prima ha poggiato il capo sul petto del 
Cristo, lo ha conosciuto in un rapporto di pro-
fonda amicizia, ma ora anche per lui non è faci-

le riconoscere in questo uomo umiliato fino alla 
croce il Figlio di Dio, il Messia atteso da Israele. 
La mente umana si ribella di fronte all’insegna-
mento della croce, che pure è l’insegnamento 
definitivo di Cristo. “Egli che è Maestro, Verbo, 
Saggezza di Dio, insegna dalla croce l’ultima e 
più profonda scienza che l’uomo possa ricevere 
(…): la visione della gloria divina nell’umiliazio-
ne, la vita eterna nella morte”5.

Sopra la croce, gli angeli piangenti. Collocati 
uno a destra e l’altro a sinistra, ricordano i che-
rubini dell’Arca dell’Alleanza, poiché la croce 
è la nuova Arca dell’Alleanza, con cui Dio si 
rende definitivamente presente in mezzo al suo 
popolo. Sopra la croce planano gli angeli ed 
è il cielo; ai piedi della croce l’umanità: Cristo 
appare pienamente nella sua duplice natura di 
Dio e di Uomo, e la croce finalmente riconduce 
“al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei 
cieli e quelle sulla terra.” (Ef 1,10).

1 SPIDLIK T. – IUPNIK M. I., La fede secondo le icone, 
Lipa 2004; pp. 46-47..

2  Dall’inno dei Vespri della Settimana Santa, liturgia 
romana.

3  Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice 
Vaticana 2006, p. 229-230.

4  Lumen gentium, 58.

5 SPIDLIK T. – IUPNIK M. I., La fede secondo le icone, 
Lipa 2004, p. 48.
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La discesa agli Inferi

“Le frequenti affermazioni del Nuovo 
Testamento secondo le quali Gesù 
“è risuscitato dai morti” (1Cor 15,20) 

presuppongono che, preliminarmente alla risur-
rezione, egli abbia dimorato nel soggiorno dei 
morti” 1. Egli ha infatti condiviso fino in fondo il 
destino degli uomini e al momento della morte 
ha conosciuto la separazione dell’anima dal 
corpo. 

L’icona della Risurrezione, o Discesa agli Infe-
ri, rappresenta quindi non tanto Cristo nell’atto 
di uscire dalla tomba, come l’arte occidentale 
ci ha abituati a vedere: Egli infatti non è colui 
che fugge via dopo essersi liberato dalla morte. 
Quanto piuttosto il momento in cui, la sua anima 
raggiunge gli uomini nel soggiorno dei morti, fa 
irruzione negli Inferi, vi sprofonda volontaria-
mente e porta a compimento la sua missione: 
la liberazione dell’uomo (l’espressione “inferi” 
non indica l’inferno, cioè lo stato di dannazione, 
ma appunto il soggiorno dei morti, in ebraico lo 
sheol, dove le anime dei defunti sono private 
della visione di Dio). Egli vi giunge però come 
Salvatore, “proclamando la Buona Novella agli 
spiriti che vi si trovavano prigionieri”2. 

Al centro dell’icona campeggia Cristo: la sua 
figura è dolcemente delineata, leggera, lumino-
sa e non dà impressione di forza fisica; eppure 
dalla composizione dell’icona il suo irrompere 
potente è immediatamente percepibile. Questa 
sua forza non è carnale, umana: la sua forza è 
divina. La mandorla che lo avvolge rappresenta 
la gloria, lo splendore della grazia che illumina 
coloro che erano nelle tenebre; ma rappresenta 
anche uno spazio specifico, che non è più di 
questo mondo, una nuova dimensione di vita in 
cui veniamo trasportati dalla salvezza operata 
da Cristo. 

Con le due mani egli afferra l’uomo alla sua 
destra e la donna alla sua sinistra: Adamo ed 

Eva, rappresentati come due anziani perché 
progenitori di tutta l’umanità. Con forza Egli li 
risolleva e li fa uscire dalle loro tombe per ripor-
tarli alla vita: “Svegliati, tu che dormi! – sembra 
dire - Infatti non ti ho creato perché rimanessi 
prigioniero dell’Inferno. Risorgi dai morti. Io 
sono la Vita dei morti”3. Afferrando per il polso, 
il luogo dove si misura la vita, i due progenitori, 
Egli stesso ridona loro il battito della vita.

Con i piedi Cristo calpesta le porte degli 
Inferi, ormai scardinate, poiché l’Autore della 
vita ha ridotto “all’impotenza, mediante la sua 
morte, colui che della morte – e solo della morte 
- ha il potere” (Eb 2,14), ed ora Egli stesso ha 
“potere sopra la morte e sopra gli Inferi” (Ap 
1,18). “Benedetto Cristo, che è stato la chiave 
che ha aperto le porte dello sheol”, proclama la 
liturgia siro-occidentale del Venerdì Santo. Infatti 
tutto intorno a queste porte sono sparpagliati 
chiavi, lucchetti, chiavistelli: tutto ciò che teneva 
l’uomo indissolubilmente legato al suo destino 
di peccato e di morte. Al di sotto si aprono le 
oscurità dell’Ade, un antro nero e misterioso; in 
alcune icone esso è popolato di spiriti e figure 
inquietanti, in altre è rappresentato come una 
bestia mostruosa, costretta dall’irruzione di Cri-
sto a “vomitare” le sue prede. In questa icona 
invece viene dato poco risalto agli inferi: certa-
mente ci sono, sono presenti, ma non meritano 
più attenzione perché sono già sconfitti. La loro 
presenza può ancora fare paura, ma se l’uomo 
si aggrappa a Cristo, essi non hanno più nessun 
potere reale su di lui.

Alla destra e alla sinistra di Cristo, una serie 
di figure rappresentano l’intera umanità che in 
questo giorno viene salvata.  A sinistra dell’ico-
na, il primo è Giovanni il Battista, il profeta 
atteso prima della venuta del Messia: ne è stato 
in tutto il precursore e anche ora le sue mani lo 
indicano “agnello di Dio, colui che toglie il pec-
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cato del mondo” (Gv 1,29). In lui sono presenti 
tutte le figure profetiche che nei secoli avevano 
preannunciato la liberazione definitiva dell’uo-
mo ad opera della mano potente di Dio. Dietro 
di lui, Davide e Salomone, incoronati: in essi è 
richiamata la storia di Israele. Come ci ricorda la 
liturgia ambrosiana infatti, l’evento della disce-
sa agli inferi “tutto abbraccia il mistero della 
nostra salvezza; / nella rapida corsa di un’unica 
notte / si avverano preannunzi profetici di vari 
millenni”4.

A destra dell’icona sono raffigurati i giusti 
che sono morti prima dell’arrivo del Messia. La 
promessa di Dio raggiunge tutti, non dimentica 
nessuno: “gli effetti della vita incarnata di Cristo 
sulla terra – legata al tempo e allo spazio – tra-
scendono questi limiti nella discesa allo sheol”5 

e la salvezza operata da Cristo si fa viva e pre-
sente per tutti gli uomini di tutti i tempi.

Ecco dunque che tutto è compiuto: la mis-
sione per cui Dio “umiliò sé stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di 
croce” (Fil 2,8), giunge a compimento. 

Dio, che non si è mai stancato di cercare 
l’uomo, si è chinato sempre più su di lui pur di 
salvarlo; “come un chicco di grano cadde poi 
nello sheol e salì come covone e pane nuovo. 
Dall’alto la potenza discese per noi. (…) Dal 
sepolcro la Vita risorse per noi”6.  Alleluia!

1 Catechismo della Chiesa Cattolica, p.190; Libreria 
Editrice Vaticana, 2006.

2 Ibidem

3 Da Antica omelia sul santo e grande Sabato, PG 43, 461.

4  Dal Preconio pasquale, liturgia ambrosiana.

5   Spidlik T. – Rupnik M. I., La fede secondo le icone, 
Lipa 2004; pp. 56-59.

6  Dalla liturgia siro-occidentale del Sabato Santo.
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Le Nozze di Cana

L’icona in alto a sinistra rappresenta l’epi-
sodio delle nozze di Cana raccontato da 
Giovanni. Attorno alla mensa del ban-

chetto nuziale si riconoscono gli sposi e alcuni 
invitati; davanti alla mensa il servo che versa 
l’acqua nelle giare di pietra e a sinistra Maria 
in piedi accanto a Gesù.

Egli è seduto nella stessa posizione che 
nell’icona della SS. Trinità è occupata dal 
Padre e con la mano compie il suo stesso 
gesto; anche il trono su cui è assiso è identi-
co a quello dei Tre rappresentati nella famosa 
icona. Questo perché nel vangelo di Giovanni, 
Gesù stesso dice a Filippo: “Chi ha visto me 
ha visto il Padre” (Gv 14,9): alle nozze di Cana, 
il Padre si rende visibile in Gesù. Ed Egli ne 
condivide la potenza creatrice che modifica la 
natura delle cose: il verde del manto, inoltre, 
richiama proprio il potere di dare la vita e di 
rinnovare l’esistenza (prerogativa che nell’ico-
na della Trinità appartiene allo Spirito).

Alla sinistra di Gesù, in piedi, la Madre; 
è completamente avvolta nel manto, da cui 
fuoriesce solo la mano che indica il Figlio. Il 
gesto ricorda le parole che lei stessa rivolse ai 
servi: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela” (Gv 2,5), 
ma soprattutto rappresenta il suo continuo 
orientarci verso Cristo. 

Come nell’icona della Crocifissione, la Madre 
non ha occhi che per il Figlio e tutto il suo 
essere è proteso verso di Lui. E il loro reci-
proco rivolgersi l’uno verso l’altro, è segno 
di quanto profondamente i loro cuori battano 
all’unisono. Sempre allo scopo di prendersi 
cura di noi: l’oggetto del loro dialogo, infatti, 
è chiaramente il dono che per intercessione 
di Maria, Gesù si sta apprestando a fare agli 
sposi.

Questi sono rappresentati al centro dell’ico-
na, le mani sulla mensa. Ma sono simbolo di 
una realtà molto più grande di una semplice 
unione umana: essi indicano l’alleanza d’amo-
re tra Cristo e la Chiesa, alleanza che sarà 
definitivamente celebrata nell’ultima Cena. 

Che ci sia un legame profondo tra le nozze 
di Cana e l’ultima Cena, è segnalato dal riferi-
mento all’ora. Qui Gesù dice alla Madre: “Non 
è ancora giunta la mia ora” (Gv 2,4); la sera 
dell’ultima Cena, Giovanni scrive: “Sapendo 
che era giunta la sua ora” (Gv 13,1): il miraco-
lo delle nozze di Cana, dove l’acqua è mutata 
in vino, è segno del miracolo delle nozze 
dell’agnello, dove il vino si muta nel sangue 
della nuova ed eterna alleanza.

Il passaggio a questa nuova alleanza non 
avviene eliminando la vecchia, ma bensì por-
tandola a compimento. Le sei giare di pietra 
che stanno ai piedi di Gesù, davanti alla 
mensa, richiamano appunto la legge data a 
Mosè. Sono di pietra come le tavole della 
legge; sono sei, numero dell’incompletezza, 
perché la stessa legge non basta a dare la 
vita; ma sono da colmare fino all’orlo, perché 
l’antica alleanza non va abolita, ma recepita 
pienamente e portata a pienezza.

Il servo che le sta riempiendo è più piccolo 
in proporzione rispetto agli altri personaggi. 
Egli occupa la posizione che nell’icona della 
SS. Trinità è riservata a chi guarda l’icona, 
quel posto vuoto che è un invito per ciascuno 
di noi a partecipare al banchetto della vita. 

Qui i servi partecipano al banchetto assi-
stendo, loro soltanto, al miracolo compiuto 
da Gesù. E sono loro, figura dei veri discepoli 
del Cristo, che nella loro umiltà portano a Lui 
quell’acqua che Egli tramuterà in vino.
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Nell’icona in alto a destra, è rappresentato 
l’episodio evangelico della lavanda dei 
piedi. All’interno di un ambiente chiuso, 

sono rappresentati i dodici apostoli, radunati 
in un unico gruppo sulla sinistra: tra di loro si 
riconoscono Pietro, a cui Gesù sta lavando i 
piedi, e Giovanni, che prontamente si slaccia i 
sandali. Sulla destra Gesù, chino ad asciugare 
i piedi di Pietro “con l’asciugamano di cui si 
era cinto” (Gv 13,5). Indossa la sola veste, con 
le maniche rimboccate per lavorare meglio, e 
l’asciugamano, appunto, cinto in vita. È proteso 
verso gli apostoli, ma isolato rispetto ad essi, 
perché ciò che Egli compie è ancora incompren-
sibile per loro (cfr Gv 13,7). 

La collocazione di questa icona al di sopra di 
quella di Cristo Maestro non è casuale. Questo 
episodio ci rivela infatti lo stile fondamentale 
del Maestro. Subito dopo la lavanda dei piedi 
Egli dice: “Voi mi chiamate il Maestro e il 
Signore. E dite bene, perché lo sono. Se dun-
que io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi 
a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni 
agli altri.” (Gv 13,13-14) Lo stile del maestro è 
il servizio! Questo è il modo in cui Gesù educa! 
Chinandosi di fronte all’altro, senza ribrezzo nel 
prendere in mano i suoi piedi, e cingendosi la 

vita di un grembiule – quel grembiule che don 
Tonino Bello sognava come tratto distintivo di 
tutta la Chiesa! 

Persino i suoi discepoli, radunati in un sol 
corpo sulla sinistra, lo guardano attoniti e si 
guardano tra loro perplessi; ancora una volta i 
suoi per primi hanno un gesto di rifiuto di fron-
te alla follia di questo Dio che continuamente 
scende più in basso, che non solo si china 
sull’uomo, ma addirittura ai piedi dell’uomo e 
fin sotto i piedi dell’uomo – nella Crocifissione 
e nella morte. Questo Dio che ininterrottamente 
si offre e ci lascia la possibilità di rifiutarlo. “A 
quanti però lo hanno accolto ha dato potere 
di diventare figli di Dio” (Gv 1,12), ci dice S. 
Giovanni nel prologo al quarto vangelo; ed 
anche qui a Pietro che non accetterebbe – per-
ché umanamente non capisce - Gesù ricorda: 
“Se non ti laverò, non avrai parte con me” (Gv 
13,8). La mano che Pietro si porta alla testa, ci 
dice come egli abbia capito quanto bisogno ha 
di questo abbassarsi di Dio, di questo dono gra-
tuito e insensato che gli viene fatto. Si lascerà 
lavare i piedi, comprenderà e condividerà infine 
lo stile di Dio: e da qui partirà allora il manda-
to, perché si faccia lui, a sua volta, portatore di 
questo stile e di questo insegnamento.

La lavanda dei piedi
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Nell’icona della visita a Betania si è cercato 
di rappresentare quella sintesi di cui parla 
il Fondatore quando dice che l’Istituto delle 

suore Marcelline “vuole la vita interiore e con-
templativa di Maria, ma insieme la vita esteriore 
ed attiva di Marta” (Prima Regola IX,5). Nell’ico-
nografia esse sono solitamente rappresentate 
separate, in qualche modo contrapposte: qui si 
è voluto invece sottolineare il profondo legame 
che le unisce.

A sinistra, Cristo: seduto in trono, Egli ammae-
stra. È la Parola stessa che parla e ciò che comu-
nica non è altro che sé stesso, la buona notizia 
aspettata da secoli e ora comunicata all’uomo. È il 
Verbo fatto carne: cioè fatto voce, gesto, sguardo; 
e chi ascolta questa Parola, riceve quel nutrimento 
che nessun altro può dare: “Signore, da chi andre-
mo? Tu hai parole di vita eterna” (Gv 6,68), gli dice 
Pietro. E Gesù stesso lo dice alla Samaritana: “chi 
berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete 
in eterno” (Gv 4,14). Assetata di queste parole di 
vita eterna, Maria sta in ascolto, rannicchiata ai 
piedi del suo Signore. Sedere ai piedi di qualcuno 
indica nel mondo ebraico il rapporto di disce-
polato; ma, per una donna, anche la sponsalità. 
Maria si pone in ascolto del Maestro all’interno di 
un rapporto di forte intimità. Nella mano destra 
stringe il rotolo delle scritture: lo attira a sé, come 
a rispondere all’invito che viene rivolto al profeta 
Ezechiele: “Nutri il tuo ventre e riempi le tue visce-
re con questo rotolo” (Ez 3,2) – la parola ascoltata 
deve diventare nutrimento, entrare nel più profon-
do di noi stessi, mescolarsi con ciò che è dentro di 
noi. Anche la posizione del corpo indica un atteg-
giamento di accoglienza profonda della Parola 
ricevuta e di custodia. E non si può che custodire 
con cura nel tempo della gestazione, quando il 
seme della parola gettato nel grembo della nostra 
umanità dà vita a qualcosa di nuovo.

E questo qualcosa di nuovo si rivelerà poi 

– non può rimanere nascosto; proprio perché 
la Parola entra a far parte del più profondo del 
nostro essere, allora cambia anche i nostri gesti, 
il nostro stile di vita; è una voce che ci risuona 
dentro e ci spinge ad alzarci, a infrangere una 
condizione di staticità: perché il rischio di Maria 
senza Marta è quello di non essere più in grado 
di alzarsi, di restare “seduta in casa” (Gv 11,20). 
Mentre il passaggio verso il servizio richiede di 
lasciar cadere quello che ci appesantisce e, “get-
tato via il mantello”, di balzare in piedi e andare 
verso Gesù (Mc 10,50). La figura di Marta allora, 
che sembra quasi fuoriuscire da quella di Maria, 
si erge in piedi e si protende in avanti. Gesù nel 
brano evangelico ammonisce: “Marta, Marta, tu ti 
affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 
sola c’è bisogno” (Lc 10,41-42): per dare senso 
all’azione, l’unica cosa che conta deve rimanere 
chiara. Marta è sì presa dal servizio, ma con una 
tensione (sottolineata nell’icona dal drappo rosso 
e dal capo reclinato) che la porta a protender-
si verso Cristo. “I molti servizi” riacquistano il 
loro senso, se sono tesi verso la “sola cosa che 
conta”. L’azione diventa realizzazione del verbo 
ascoltato, nel desiderio di conformarsi ad esso 
sempre più profondamente. E questo movimento 
verso il Cristo, fa di Marta la donna capace di una 
professione di fede unica: “Signore, io credo che 
Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel 
mondo” (Gv 11,27). Ecco perché il bianco della 
veste, segno di luce e risurrezione, e il verde, 
segno di rinascita.

Il movimento descritto dall’icona è circolare e 
come tale non ha mai fine: non si smette mai di 
ricevere nutrimento da questa Parola che dà vita 
e di sospingersi verso di Essa, perché il nostro 
andare trovi riposo e si compia in Lui. Il drappo 
rosso è sollevato dallo Spirito che soffia, Lui che 
solo è il vento che può gonfiare le nostre vele e 
guidarci in questo cammino.

La visita a Betania
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Nell’icona centrale a destra abbiamo la 
rappresentazione di Cristo Maestro, tra S. 
Pietro (a sinistra) e S. Paolo (a destra).

La mancanza di riferimenti architettonici 
indica anche in questo caso un contesto non di 
tipo storico: non si tratta infatti di rappresenta-
re Gesù come colui che insegna lungo le strade 
e nelle piazze della Palestina, ma piuttosto 
come colui che ieri, oggi e sempre è Maestro 
per la nostra vita. Sono molte le qualità che si 
potrebbero elencare per parlare di Gesù come 
maestro. Nell’icona viene enfatizzata la posizio-
ne centrale, ieratica e benedicente, che sotto-
linea il suo essere centro a cui tutti gli sguardi 
si rivolgono. Ma è un centro che non rimanda 
a sé stesso, bensì obbliga a guardare in alto, 
verso quel luogo in cui la Parola stessa era in 
principio; da qui ha avuto origine il movimento 
di discesa con cui Dio si è avvicinato agli uomi-
ni, da qui è risuonata quella voce che ha creato 
il mondo, che ha chiamato i patriarchi, che ha 
istruito i profeti, per poi rivelarsi definitivamen-
te in Cristo. E Cristo stesso nell’icona diventa 
dunque immagine di quell’iniziativa divina che 
liberamente e gratuitamente decide di rivelarsi 
agli uomini.

Tanto che Egli, con quell’autorità che nessun 
maestro in Israele si sarebbe permesso, “cor-
regge” e porta a compimento la parola dell’An-
tico Testamento: “Avete inteso che fu detto…
ma Io vi dico!”. E arrogandosi caratteristiche 
divine, “Io sono via, verità e vita” (Gv 14,6), si 
pone come Maestro supremo, l’unico alla cui 
sequela si possa trovare la vita.

In ascolto di questa Parola S. Pietro e S. 
Paolo, a rappresentare tutti gli uomini e le 
donne che hanno messo Cristo al centro e 
hanno accolto la sua parola. I loro sguardi 
sono rivolti a Gesù, assieme agli occhi di tutti 

coloro che guardano l’icona: l’osservatore si 
trova così a far parte dello stesso cerchio di 
cui fanno parte i due apostoli, ascoltatori della 
Parola e a loro volta inviati. Ai discepoli infatti 
è stato lasciato un compito preciso: “Andate … 
fate discepoli tutti i popoli … insegnando” (Mt 
28, 19-20); lo stesso S. Paolo d'altronde dice 
di sé stesso: “A voi infatti ho trasmesso quello 
che anch’io ho ricevuto” (1Cor 15,3) e poi sol-
lecita “Se non c’è chi annuncia, come potranno 
credere?”(Rm 10,14). Quella del trasmettere il 
messaggio ricevuto non è un’opzione tra le 
tante, nella vita del cristiano; e ce lo ricorda 
proprio Mons. L. Biraghi, nella Prima Regola 
delle Marcelline: “All’apostolo Pietro quale 
cosa dimandò Gesù per segno sicuro di amore? 
O Pietro mi ami tu? Se davvero mi ami prendi 
cura delle mie pecorelle” (Prima Regola, p.33; 
cfr. Gv 21,15-17). Ecco dunque che chi si pone 
in ascolto del Divino Maestro è chiamato a sua 
volta a divenire maestro di altri. E la profonda 
diversità dei due apostoli rappresentati nell’ico-
na, ci ricorda come ognuno di noi è chiamato 
a questo con la sua specificità, con la sua 
voce, con i suoi doni. Il centro a cui rivolgere 
lo sguardo però è unico; a Pietro infatti viene 
chiesto se ama Gesù, non se ama le pecorelle. 
E soprattutto gli viene ricordato: “Pasci le mie 
pecore” (Gv 21,17): solo ricordandosi che le 
pecorelle sono di Cristo, e non nostre, possia-
mo condurle al giusto ovile. In quasi tutte le 
lingue, infatti, la parola “maestro” cela un’ambi-
guità al suo interno: rabbi, in ebraico, significa 
“mio grande”. Magister, in latino, ha la radice di 
magis, che vuol dire “di più”. Maitre, in france-
se, è lo stesso termine che indica il padrone. Vi 
è dunque celata in questo vocabolo un’idea di 
superiorità di colui che insegna rispetto a colui 
che riceve l’insegnamento. Ecco perchè Gesù 
nel vangelo è molto chiaro: “Voi non fatevi 
chiamare maestri – rabbi – perché uno solo è 

Cristo maestro
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il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli” (Mt 
23,8): e per parlare di sé stesso usa il termine 
greco didaskalos, dal verbo didasko: insegnare. 
Gesù stesso si propone non come colui che è 
più grande, ma come colui che insegna. E ricor-

darci che noi ci stiamo solo prendendo cura di 
ciò che è suo, ci ricorda di rimanere nell’unico 
cerchio di tutti i discepoli, con lo sguardo fisso 
su di Lui, per non mettere noi stessi nella posi-
zione sbagliata.
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Nell’icona in basso a sinistra, sono rap-
presentati i due fondatori; il Beato Luigi 
Biraghi e Madre Marina Videmari; ma 

pochi dettagli sono sufficienti per collocarli in 
un orizzonte molto più ampio della loro esi-
stenza individuale.

Nella lunetta in alto, Gesù Cristo, rappre-
sentato coi tratti di un fanciullo ad indicare 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi: non solo colui 
che si è incarnato nella storia, ma soprattutto 
colui che, ormai morto e risorto, è vivo per 
sempre, “giovane” e fonte di perenne novità e 
giovinezza per chi si affida a Lui. Egli si affac-
cia dai cieli e con entrambe le mani benedice 
i due fondatori, che si sono fatti strumenti 
perché per mezzo loro il progetto del Padre 
si compia e l’annuncio del Figlio raggiunga 
l’umanità, attraverso le forme nuove che lo 
Spirito suggerisce. E la presenza dell’Emma-
nuele tra di loro dice chiaramente che ciò che 
essi compiono non è un’opera personale, ma 
un mandato ricevuto dal Cielo.

Il Beato Biraghi e Madre Videmari sono in 
posizione frontale, in un dialogo alla pari che 
coinvolge le due persone nella loro interez-
za: essi mettono a disposizione tutto ciò che 
sono, nella loro profonda diversità. Lui uomo, 

sacerdote, reca in mano la Parola di Dio; lei 
donna, consacrata a Dio in questa nuova 
Congregazione da lui pensata e con in mano 
un cartiglio che ricorda l’assiduo scambio 
epistolare tra i due, segno del loro legame e 
del profondo confronto. Non si fondono né 
confondono l’uno con l’altro, ma rimanendo 
sé stessi, sono uniti – nella rappresentazione 
– dalla benedizione dell’Emmanuele sopra di 
loro e dalla chiesetta in mezzo a loro.

Quest’ultima rappresenta la chiesa di Santa 
Maria, in Cernusco; il luogo fisico in cui il 
Fondatore stesso dice di aver ricevuto il suo 
“annuncio”, il suo “invio”, la “dolce sicu-
rezza che la cosa piaceva a Dio e l’avrebbe 
benedetta”1: dunque segno di quel tempo e 
luogo in cui l’incarnazione sempre si attualiz-
za. Ma anche simbolo dell’orizzonte più ampio 
in cui il loro operare si inserisce, quello eccle-
siale. Il loro agire in obbediente ascolto della 
volontà di Dio, li colloca all’interno della vita 
della Chiesa, la quale rende vivo e presente, 
pur nel passar dei secoli, l’Emmanuele, il Dio-
con-noi.

1 Dalle lettere del Beato Luigi Biraghi alla sup. Caterina 
Locatelli, 18 novembre 1875.

I Santi fondatori
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A destra della Discesa agli inferi, si trova 
l’icona che rappresenta i nostri santi pro-
tettori, figure apparentemente lontane 

tra loro nel tempo, ma ormai fuori dal tempo 
e dallo spazio, avvolte nella luce dei santi. 

Per questo nell’icona non vi sono richiami 
a edifici o strutture di alcun genere, poiché il 
contesto in cui si collocano non è di questo 
mondo.

A destra è rappresentata S. Marcellina, con 
i due fratelli: S. Satiro e S. Ambrogio; a sini-
stra la beata Marianna Sala, con una alunna. 
Lo schema utilizzato per l’icona è quello dei 
ritratti di famiglia; ed effettivamente la com-
posizione dell’immagine fa pensare ad un 
nucleo familiare. 

Anche in questo caso – come nell’icona dei 
Santi fondatori - le singole figure sono chiara-
mente distinte, delineate in maniera precisa e 
personale, ognuna chiaramente unica; eppure 
è quasi palpabile il profondo legame che le 
unisce.

In particolare le due figure femminili alle 
estremità si richiamano in maniera forte: lo 
sguardo della beata Marianna è rivolto a S. 
Marcellina come ad un modello. 

Le mani della santa sono rivolte verso 
l’alto, nel tipico gesto della preghiera e della 
lode; quelle della beata invece sono una rivol-
ta al cielo e l’altra nascosta dietro la schiena 
della fanciulla affidata alla sua guida. 

La posizione delle due donne ne fa quasi le 
mura difensive, i bastioni da cui parte il movi-
mento dei tre giovani; sorvegliano, indicano 
la via, ma non trattengono: i tre fanciulli sono 
chiamati a guardare davanti a sé, a intrapren-
dere un cammino che li porta ognuno su quel-
la strada pensata per lui dal Signore, portatori 
di una identità personale e unica.

La “punta estrema” di questo movimento è 
S. Ambrogio, le mani incrociate sul petto, appa-
rentemente statico e pacifico, ma proteso in 
avanti con lo sguardo, rivolto all’infinito, com-
pletamente abbandonato nelle mani di Dio.

I Santi protettori
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Marta Maria

La visita a Betania, il luogo 
amato da Gesù, una sosta con 
due sorelle e un fratello assente 
nell’icona.
Seduto su uno scanno, sta il 
Maestro mentre, chiuso il roto-
lo della parola scritta, rivela 
Sé come Parola fatta carne 
che vive in mezzo a noi, come 
Grazia profonda e preziosa, il 
logos di Dio,disceso dal cielo, 

mandato dal Padre.
Un discorso, un atteggiamento, 
dei gesti, una parola detta con 
autorevolezza accompagna 
l’ascolto e lo rende compren-
sibile. Alla mente si svela la 
visione e il cuore si infiamma.
E Maria seduta lascia che la 
Parola Vivente, Gesù, la rag-
giunga, nutra il suo animo pro-
fondo e colmi la sua sete di 
vita eterna. Il suo corpo è tra-
sformato, i lineamenti del viso 

assorti, la luce dei suoi occhi 
raccolta. Ha scelto per chi vive-
re, come vivere.
Quello che il Maestro le dice è 
un’annunciazione fatta da Per-
sona a persona, da Maestro a 
discepola, diretta, che tocca il 
suo cuore di donna e supera in 
profondità e in umanità ogni 
altra voce.
L’ascolto è interiore, pacato e 
dinamico: non c’è parola che 
venga dispersa nel vento e 

Contemplando le icone

Iltrittico pone in parallelo l’icona di Cana 
e quella dell’Ultima Cena: avvio e com-
pimento della storia di Gesù tra noi. Con 

Cana iniziano i segni di Gesù, con l’Ultima Cena 
termina nell’anticipazione della Pasqua il mini-
stero di Gesù.

L’avvio è più che un segno, è l’anticipazione 
del suo messaggio: il Signore Gesù ci porta 
l’annuncio che Dio è la fonte della nostra gioia 
e come sposo per la sua sposa vive e offre la 
sua vita per la gioia dell’amata. Per questo le 
due icone sono in parallelo. 

Questa parola ci coinvolge perché siamo 
cristiane e dà forma anche alla nostra consacra-
zione. Non molti passaggi della Regola o delle 
lettere del Fondatore sono specificatamente 
dedicati al tema di Gesù nostro sposo: sembra 
quasi essere una consapevolezza che va da sé: 
noi spose di Cristo. Ma chi è la sposa? Nell’ico-
na chi vede il miracolo e può gioirne sino in 
fondo sono i servi che hanno portato acqua e 
la vedono diventare buon vino. Così il Signore 
ci introduce nella gioia e questa anticipazione 
ci fa coraggio e possiamo assumere sin on 
fondo lo stile di Gesù, che lava i piedi ai suoi. 

Nello scorrere dei giorni, nella fatica del 
tempo e dei tempi ci disponiamo a vivere la 
nostra Pasqua, a lavare i piedi alle consorelle, 
ai fratelli e alle sorelle che il Signore ci affida. 
Ci doni il Signore di fare memoria del Segno di 
Cana, annuncio che riassume e anticipa tutto il 
Vangelo, questa memoria sia la fonte del nostro 
affidarci.

Piccola postilla: l’icona della lavanda dei 
piedi mette in primo piano la resistenza di Pie-
tro che non vuole accattare per sé il gesto di 
Gesù, intuendo la portata che il gesto ha per 
il Signore e per i suoi discepoli. Scena famosa 
che porta in sé un annuncio un po’ parados-
sale: anche la gratitudine verso il Signore è 
atto di fede, è Vangelo cui convertirci perché 
è una gratuità tale che ci coinvolge in modo 
irreparabile. È l’esempio che Gesù ci ha lasciato 
per annunciarci la buna novella: il Signore ci 
dia di vivere così gli esempi con cui speriamo 
di dire a chi incontriamo che vogliamo loro 
bene, e che questo nostro bene vive e si nutre 
dell’amore che Dio dona a ciascuno e ciascuna 
e che sostiene ogni gesto di dedizione. 

sr. E.A.
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vaghi nel nulla. Come terreno 
fecondo, Maria lascia che la 
Parola le vada incontro, si inne-
sti nella sua carne e produca 
la conversione necessaria per 
divenire discepola dell’unico e 
vero Maestro. 
Maria è la donna che ama la 
voce del Maestro e sa zittire in 
sé tutte le altre, togliendo ad 
ogni altra voce umana, cultu-
rale, sapienziale ogni forma di 
autorevolezza.

In piedi, accanto alla sorella – in 
una diversa modalità dell’esse-
re discepola – c’è Marta avvol-
ta in una veste bianca, poco 
adatta al servizio di casa. 
A questa Marta vestita di luce 
bianca il Maestro ha già rive-
lato il suo mistero di Resurre-
zione e di Vita nel giorno della 
perdita del fratello Lazzaro. Lei 
nel dolore più acuto e intimo 
corre incontro a Gesù, l’amico 
fedele di casa, e in quel dia-

logo commovente e rivelatore 
del grande mistero del Signore 
Vivente proclama la sua fede 
nella Resurrezione. 
I suoi processi mentali rallen-
tano e decadono e lei si lascia 
vestire dall’inafferabile Signore 
e irresistibile Maestro della sua 
vita. 
Solo ora il Maestro la confer-
ma come ministra del servizio 
pasquale. In mano infatti tiene 
il pane di vita e il vino nuovo, 
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sangue dell’eterna alleanza, 
l’Eucarestia. 
Se Maria è la discepola presa e 
trasformata dalla Parola Viven-
te, Marta è la discepola della 
Resurrezione, mandata a por-
tare annunci di Vita Nuova, 
di gioie profonde, di stili di 
vita umani e pasquali e a dare 
ragione a questa speranza.
La visita di Gesù, il Maestro, 
alle due sorelle discepole avvie-
ne all’aperto, sotto un drappo 
rosso mosso dal vento dello 
Spirito Santo e simbolo dell’al-
leanza nuova ed eterna di Dio, 
fatto Uomo e Maestro di ogni 
donna della terra. 

Il Battesimo

Uno spaccato di roccia apre 
la terra in modo definitivo 
per accogliere Gesù, colui che 
è stato inviato dal Padre, e 
per immergerlo nelle acque 
profonde del peccato, della 
nostra lontananza da Dio, 
della nostra arroganza super-
ba; linea verticale che segna 
per sempre la storia umana; 
un esodo dal mondo trinitario 
alla condizione di servo.
L’incarnazione qui è completa 
e confermata: Gesù, il Figlio 
unico e prediletto, assume su 
di sè ogni anelito di vita e 
di speranza, ogni espressione 
di male e di peccato e porta 

il mistero divino nell’uomo, 
nello spazio e nel tempo, nella 
storia ebraica e in quella del 
genere umano. Dio si rimpic-
ciolisce, si fa umile. La sua 
incarnazione non è un concet-
to. Ci troviamo di fronte a un 
mistero che ci stupisce. Ogni 
altra immersione è annega-
mento nello spirito mondano.
Legati da una storia che ha 
alcuni elementi in comune con 
quella del battesimo di Gesù, 
c’è a sinistra Mosè e a destra 
sua madre. Con voce som-
messa raccontano ciò che è 
capitato loro.
Salvato dalle acque del Nilo 
per la cura vigile della madre, 
Mosè da grande si ritira nel 
deserto sfiduciato per le sue 
azioni politiche a favore degli 
ebrei perseguitati e critico 
della grande cultura egiziana 
assimilata nelle sue teorie e 
impastata anche di ingiustizia 
e di sfruttamento.
Nel vuoto di una piana deser-
ta vede accendersi un roveto 
che lo incuriosisce. Una Voce 
gli rivela l’identità del Dio di 
Abramo, di Isacco e di Giacob-
be e lo manda in missione, in 
un cammino di ritorno. Que-
sta volta dentro al suo popolo, 
come uno di loro, come fratel-
lo, come guida verso il monte 
della Rivelazione dell’unico 
Dio. Un battesimo di fuoco e 
di conversione: dall’idolatria 
all’adorazione, dalla schiavitù 

al vero culto divino.
Fuoco per Mosè, acqua per 
Gesù: due elementi assunti e 
presenti nell’unico battesimo 
sacramentale. 
E tutti e due odono e ascolta-
no una Voce, la Voce del Padre 
che rivela il suo piano d’amo-
re e li invia dentro la storia 
umana fatta di tradimenti, di 
indecisioni, di entusiasmi e di 
paure e di attese.
A destra la madre rimane stu-
pita, in silenzio; tiene nella 
mano sinistra la culla, che ci 
rimanda ad un inizio e ad 
una cura che accompagnerà 
il figlio fino all’incontro deci-
sivo, rivelatore della sua vita 
e della sua missione. Con la 
destra indica il compimento 
della storia sacra avvenuta in 
Gesù.
E come ai piedi della croce sta 
silenziosa e avvolta nel miste-
ro di dolore e di attesa Maria, 
la madre di Gesù, anche qui 
c’è una donna, una madre, una 
ebrea esiliata, ferita nell’inti-
mo che custodisce e conserva 
l’inizio della vita, ogni giorno 
di vita, in attesa dell’incontro 
definitivo del proprio figlio 
con Colui che salva, che ama, 
che dà direzione e senso al 
vivere e al camminare da stra-
niero su questa terra.

sr. G.P.
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Gesù scendendo agli inferi ha voluto compie-
re la sua incarnazione, portare a termine la 
condivisione della nostra sorte, avviata pub-

blicamente nel battesimo al Giordano e culminata 
nella sua passione. “Diversi Padri vedono nella 
discesa di Cristo agli inferi come un’ulteriore kenosi 
del Figlio di Dio, successiva all’incarnazione… Canta 
la liturgia bizantina del sabato santo: Sei disceso 
sulla terra per salvare Adamo e, non avendolo tro-
vato, sei andato a cercarlo fino agli inferi.”1.

La discesa agli inferi, presente nella fede della 
chiesa dal III secolo, dà la certezza che nulla di 
quanto appartiene alla nostra esistenza è estraneo 
a Cristo, nulla lo porta  a ritrarsi, nulla è irrecupe-
rabile: non c'è condizione negativa -di limite, di 
sofferenza, di colpa, di disperazione- che lo allon-
tani da noi, che possa distoglierLo dall'amarci, dal 
farsi prossimo a noi. Ed è Lui che scende al nostro 
livello per recuperarci, portando a termine la ricerca 
iniziata da Dio nel giardino di Eden. 

 
Non è legata alle nostre forze la salvezza, il 

nostro rialzarci: ci solleva Lui. L’unico contributo 
a noi richiesto è accettare, accettarLo come Colui 
che ci ama e salva, superando la nostro ritrosia, 
la chiusura in cui ci poniamo quando siamo in dif-
ficoltà, nel tentativo illusorio –nascondendoci– di 
annullare il nostro stato, di annullarci piuttosto che 
scegliere di uscirne.  “Il messaggio della discesa 
di Cristo agli inferi è che ormai nessun peccato è 
alienante al punto da impedire la risalita. ( ) Gli 
inferi non sono più prigione, ma via! Ed è neces-
sario che ciascuno impari a transitare per questa 
via” (p.65s).

Non mi sembrano diversi il movimento e la rela-
zione che avvengono nell’atto educativo. 

Chi accetta la sfida di questo compito cerca non 
solo di tirare fuori dalla persona quello che in lei 
è sopito, ma anche di tirarla fuori dal passaggio 
evolutivo in cui è a quello successivo, secondo la 
dinamica del crescere. Soprattutto nel tempo attua-
le - in cui i ragazzi non hanno voglia di crescere, 
temono anzi di dover  diventare grandi, di avere 

impegni e responsabilità, di introdursi nel mondo 
adulto così intricato e contraddittorio – chi educa 
è come se dovesse portare alla luce della realtà 
chi si nasconde nel chiuso, nel suo limitato mondo 
di volti noti, di interessi personali, di dis-impegni 
quotidiani, sebbene lo senta soffocante. (Le evasio-
ni “trasgressive” , persino le esperienze costruttive 
talvolta, sono ancora proiezioni di sé, non ancora 
incontro reale, integrale con l'altro da sé.)

A sua volta, l'adulto che si accosta a loro nella 
fase più delicata della vita deve compiere un'uscita 
da sé, dal proprio modo di pensare-sentire-essere 
–una morte a se stesso-  per scendere, tornare al 
punto in cui si trova chi gli è affidato, entrare in 
sintonia profonda con il suo essere-sentire-pensa-
re, imparare e usare il suo linguaggio - secondo 
la logica dell’incarnazione - per convincerlo alla 
salita, per scuoterlo dall’apatia della sfiducia in 
se stesso e dalla paura della fatica e coinvolgerlo 
nel progetto del futuro, nella speranza della sua 
realizzazione. 

E non può aspettarsi l’educatore di essere rin-
graziato né capito per  questa “impresa”, di cui 
l'educando coglie più spesso la costrizione, men-
tre è proprio operata per condurlo a libertà, alla 
progressiva conquista del dominio su se stesso 
e alla maturazione del frutto racchiuso nella sua 
acerbità. Riuscirà perciò a resistere in questa lotta 
– analoga a quella sostenuta dal Salvatore con il 
Male che domina negli inferi - nella misura in cui si 
è distaccato da sé, decentrato, purificato in quella 
morte interiore cui Cristo lo ha associato fin dal 
battesimo. Ben consapevole di questo, il Beato 
Biraghi afferma che è difficile l'educare e richiede di 
essere santi: “l'officio di educatore è santo, difficile 
e tale che richiede molta abilità, esempii edificanti, 
assoluto disinteresse e sacrificj continui; perciò 
vengono opportune le Congregazioni Religiose” 
(r.p.2).

Ancora, scendendo agli inferi, Cristo "salva l’uo-
mo nella sua interezza” - in tutte le sue dimensioni 
– “non ne salva l’anima, ma l’intero suo essere” 
(p.51s), dimostrando di credere nell'uomo più 

La discesa agli Inferi di Gesù
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dell'uomo stesso. Educazione globale, dunque, che 
non solo unisce scienza e rivelazione cristiana, ma 
accompagna dal risveglio alla sera e in ogni tempo 
dell’anno e in ogni circostanza del vivere, come 
chiaramente emerge quasi da ogni pagina della 
prima regola. 

Mi accorgo, procedendo in questa riflessione, 
che le considerazioni sull'educare a partire dall'ana-
logia con la discesa agli inferi di Gesù, sviluppando 
anche per questa via la comprensione del nostro 

carisma nel confronto con il modello dell’incarna-
zione, richiederebbero un ben più preciso esame 
delle corrispondenze.  Per  ora mi fermo all’incipit, 
che spero susciti feconde risonanze.

sr. R.R.

1   SABINO CHIALA’, “Discese agli inferi”, Qiqajon,, 
p.34. Anche le altre citazioni sono tratte da questo breve 
studio del monaco di Bose.
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Il Beato Luigi Biraghi  
e Madre Marina

“Le ragazze della parabola, 
sono anzitutto, il corrisponden-
te femminile del servo buono e 
fedele: che rimane pronto in atte-
sa del suo Signore, come la sposa 
del suo Sposo. In questo atteggia-
mento, simbolicamente tratteg-
giato dalle figure consuete della 
dedizione, il maschile e il fem-
minile convergono perfettamente 
nell’unica forma essenziale, che 
è quella del discepolo fedele. La 
convergenza ha i suoi sviluppi in 
molti atteggiamenti delle strofe, 
che riproducono la disponibilità 
appresa alla scuola del Signore: 
accudire, guidare, vegliare, sacri-
ficarsi per i figli di Dio che in 
molti modi ci sono affidati.  E 
questo è, infine, anche il senso di 
quel discepolato che si fa ministe-
ro “pastorale” e fondazione “reli-
giosa”: sigillo della santità è qui 
il rifiuto di legare a sé, sostituito 
dal desiderio di legare al Signo-
re. Così il pastore e fondatore si 
fa servo e guida, non padrone e 
scopo. (“Io non provo gioia mag-
giore di quando sento che i miei 
figli spirituali camminano innan-
zi al Signore”)”. Introduzione a 
Olio e Fuoco 

Mons P. Sequeri

“«Come potrò corrispondere a 
tanta misericordia che Dio usa con 
me?», inizia così, in un italiano 
ancora stentato, la prima lette-
ra che Marina Videmari invia a 
mons. Biraghi il 28 settembre 

1837. Ma se stentata è l’espres-
sione, assai precisa e determinata 
è la risoluzione interiore della 
Videmari: da quel momento in 
avanti tutta la sua vita diventerà 
il tentativo di corrispondere esi-
stenzialmente all’amore che ha 
ricevuto da Dio. Il suo epistolario 
testimonia ampiamente questo 
desiderio.

La sua vita religiosa, in primo 
luogo. La preghiera, la pazienza, 
la sopportazione delle tribolazio-
ni e la fedeltà sono gli strumen-
ti con i quali corrispondere alla 
misericordia di Dio in una vita 
che deve essere partecipazione 
dell’umiliazione di Gesù. Ma è 
soprattutto curando i collegi e 
la Congregazione che la Vide-
mari cerca di corrispondere alla 
misericordia di Dio. Consapevole 
che la chiamata di Dio alla vita 
religiosa è chiamata allo svolgi-
mento di una missione, ella si 
dedica con cura, talvolta ansiosa, 
a svolgere tale apostolato. L’edu-
cazione delle ragazze e la guida 
dell’Istituto assorbono, fino alla 
fine, tutte le sue energie.

La sua docilità al Biraghi mani-
festa il desiderio di essere guidata 
verso una piena conformazio-
ne a Cristo. Un cammino che 
la Videmari vuole compiere di 
slancio, sottoponendosi anche ad 
un aspro lavoro ascetico, e che il 
Biraghi invece le propone di com-
piere privilegiando “le vie piane”, 
cioè l’assunzione del quotidiano 
quale luogo in cui si manifesta la 
chiamata di Dio.” 

Don G. Nichetti

Santa Marcellina

“La vita di Marcellina è scan-
dita da ritmi regolari dove lo 
studio si alterna alla preghiera e 
all’educazione dei fratelli mino-
ri. Fede e integrità sono alla 
base dei principi che ispirano la 
sua dedizione alla famiglia.

Lo stretto legame affettivo 
e collaborativo con il fratello 
Ambrogio traspare nelle inten-
se lettere del santo, e anche in 
quelle del segretario Paolino, 
e confermano che Marcellina 
fosse costantemente al corrente 
delle problematiche della Chie-
sa milanese e degli affari impe-
riali. Nell’epistola XXII Ambro-
gio dichiara la sorella usufrut-
tuaria di tutti i suoi fondi, certo 
sull’indole caritatevole della 
sorella, documentata da un’in-
tensa dedizione ai bisognosi.

A conclusione della biografia 
di Marcellina, Biraghi dedica 
un approfondimento allo spi-
rito della santa. La definisce 
madre della patria, dove nello 
stile romano il termine patria 
allude all’azione salvifica nei 
confronti dell’impero e del 
popolo; se l’accezione si esten-
de alla Chiesa e alle vicende del 
tempo il ruolo di Marcellina va 
considerato nel costante operar-
si a soluzione delle divisioni, 
delle eresie, degli scismi, mossa 
da un principio unificatore, che 
aveva segnato e tracciato la sua 
vita.” 

G. Pizzi

Alcuni brani da scritti per altre occasioni  
 come risonanze di fronte alle icone
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