
 

La Lode, la Grazia 

Il canto e l’immagine nella tradizione liturgica bizantino-slava 

 

(scorrono le immagini accompagnate da un commento registrato........finito il commento iol coro 

esegue il canto mentre la proiezione mostra la traduzione del brano e poi si ferma su una immagine 

inerente al tema trattato) 

 

Percorrendo le strade di campagna della Russia cominci a capire dov’è la chiave del pacificante 

paesaggio russo: è nelle chiese. Rincorrendosi per le colline, spuntando sui poggi, dominando i 

fiumi ampi come sovrane bianche e rosse, levandosi sulla trita ed aspra realtà quotidiana, con i loro 

campanili saldi e snelli, così diversi, esse da lontano si salutano a vicenda. Da borghi sperduti, 

invisibili l’uno all’altro, si tendono verso un unico cielo. E per campi e prati, dovunque vaghi, 

lontano da ogni abitato, non sei mai solo. 

 

Gli uomini sono sempre stati venali e spesso malvagi. Ma quando si spandevano i rintocchi della 

sera, diffondendosi sui villaggi, sui campi, sul bosco, ricordavano che bisognava lasciare le 

meschine cure della terra, dare tempo e mente all’eterno. 

 

Solgenitzyn descrive l’importanza della chiesa russa paragonandola ad “un cero acceso in mezzo 

al popolo di Dio per ricordargli il suo destino”. Infatti la tipica cupola a bulbo delle chiese russe 

ha un profondo significato estetico-religioso, la cui essenza è resa ottimamente dall’espressione 

popolare “Ardono come bracieri”. 

 

L’universo stesso deve diventare tempio della divinità. Tale concezione è richiamata tutta 

dall’architettura interna della chiesa, che esprime l’ideale del tempio contenente il mondo intero, 

nel quale dimora lo stesso Signore Iddio, e oltre il cui limite non esiste nulla. In particolare la 

cupola raffigura l’immobile volta celeste, il sommo ed estremo termine dell’universo, dove regna lo 

stesso Dio Sabaoth. 

 

Altra cosa è l’esterno: là, al di sopra del tempio, c’è un’altra volta celeste, quella vera, che ricorda 

come l’Altissimo non sia stato ancora raggiunto dal tempio terreno; come per raggiungerlo sia 

necessario un nuovo slancio verso l’alto, una nuova fiamma. Ecco perché dall’esterno quella stessa 

cupola assume la forma mobile di fiamma che si innalza verso il cielo. 



 

La parola Icona deriva dal greco ikon, immagine. Una immagine sacra dipinta secondo i canoni 

della tradizione ecumenica. 

 

L’icona è dipinta principalmente per essere venerata in chiesa, ed è qui che trova la sua più giusta 

collocazione. Anzi, la concezione stessa dell’icona costituisce un tutto indissolubile con il tempio, 

ed è perciò soggetta alla concezione architettonica del medesimo. 

 

Iconostasi è una parete che divide nelle chiese orientali il presbiterio dalla navata. Nella parete 

sono aperte tre porte, e su di essa sono collocate varie serie di icone. 

Nella prima serie  c’è sempre il Salvatore, un angelo, l’icona del patrono della chiesa, la Madre di 

Dio ed altri santi. 

Una seconda serie più in alto rappresenta la Deesis, che significa supplica, intercessione. Al centro 

è Cristo Pantocratore, ai lati la Madonna e S. Giovanni Battista, S. Pietro e S. Paolo, e due angeli. 

Tutti sono chinati verso Cristo in atteggiamento di preghiera. 

 

CANTO 

Anonimo, SALMO DI APERTURA DEL VESPRO 

Venite, adoriamo il re, nostro Dio. 

Venite, adoriamo e prosterniamoci 

dinanzi allo stesso Cristo, Re e nostro Dio. 

Venite, adoriamo e prosterniamoci a Lui. 

Benedici, anima mia, il Signore; 

Signore, mio Dio, quanto sei grande! 

Rivestito di maestà e splendore, 

avvolto di luce come un manto. 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, 

tutto hai fatto con saggezza! 

 

 



 

 

L’icona è fatta per essere pregata, ed è completata dunque solo dalla preghiera del fedele. Non si 

può comprendere un’icona fuori da questa integrazione. 

Nelle case dei fedeli l’icona è posta in alto dove le pareti si incontrano: l’ “angolo bello”: essa 

guida lo sguardo verso l’alto, verso l’Altissimo e verso l’unico necessario. Il visitatore entrando si 

china davanti all’icona, raccoglie lo sguardo di Dio e poi saluta il padrone di casa. Si comincia col 

rendere onore a Dio, e gli onori resi agli uomini vengono dopo. Punto di mira, mai decorazione, 

l’icona centra tutta la dimora sull’irradiamento dell’aldilà. 

 

La Madonna della tenerezza, detta Vladimìrskaja dalla Cattedrale di Vladìmir dove era venerata, è 

la più antica icona russa su legno conservata fino a noi: risale all’XI secolo. Ora si trova nella 

Galleria Tretiakòv di Mosca. 

La Madonna è colta mentre il Figlio le rivela la sua passione. Dolce, tenera, triste, gioiosa, 

penetrante, comprensiva. Commentava San Sergio di Radonez: “Quando io sono triste, la madre di 

Dio piange con me; quando il mio animo è lieto, la Madre di Dio sorride con me; quando mi sento 

peccatore, la Madre di Dio intercede per me”. 

 

Questa capacità ecumenica di accogliere ogni sentimento umano e trasfigurarlo nella preghiera è 

possibile solo perché il pittore di icone non ha preteso di finire l’immagine in tratti precisi e 

completi: l’icona non è una definizione, ma una finestra aperta sull’infinito di Dio. La madonna 

non è un “tipo” di donna, ma la Madre di Dio, che rappresenta ogni creatura. Per questo per ogni 

creatura è la propria madre. Non è, come si preferisce in occidente, l’espressione più alta della 

donna, ma piuttosto il capolavoro unico della predilezione di Dio. 

 

CANTO 

Anonimo  INVOCAZIONE ALLA VERGINE – DALLA COMPIETA 

Sotto la Tua protezione ci rifugiamo 

Madre di Dio e Vergine 

Nelle necessità non disdegnare le nostre suppliche 

Ma liberaci da tutti i pericoli 

Unica pura e benedetta 

Santissima Madre di Dio salvaci 



 

 

Un altro modo di rappresentare la Vergine è la Odighìtria, la Madonna che mostra la via. 

Cristo è la via, e la Madonna lo indica con la mano. 

Cristo, che ha sempre un volto da adulto, tiene in mano il rotolo della Sapienza. E’ il maestro. 

 

CANTO 

Anonimo, INNO DI LODE ALLA VERGINE – DALLA DIVINA LITURGIA  

DI SAN GIOVANNI CRISOSTOMO 

E’ veramente giusto glorificare Te, o genitrice di Dio, 

sempre beata e tuta immacolata, 

Madre del nostro Dio. 

Te più onorabile dei cherubini, 

e senza confronto più gloriosa dei serafini, 

Te magnifichiamo qual vera Madre di Dio. 



 

 

La Madre di Dio, infine, viene rappresentata nell’icona “In te si rallegra ogni creatura” che si ispira 

alla preghiera composta da San Giovanni Damasceno.  

Nell’icona la Vergine è  circondata dalle schiere celesti, dai cori degli angeli, dalle cupole del 

tempio e da una vegetazione paradisiaca. Ai piedi del monte è un’assemblea di fedeli  “di ogni 

tribù, lingua, popolo e nazione”. Tutto converge nella lode alla Madre di Dio. 

Oltre che dare il titolo all’icona, l’inno “In te si rallegra o Madre di Dio ogni creatura” viene anche 

cantato, subito dopo la consacrazione,  nella  Divina Liturgia di San Basilio. 

E’ quindi l’espressione dell’unità che, nella tradizione bizantina. lega nella preghiera l’icona  al  

canto. 

 

CANTO 

Igor Turchaninov, INNO ALLA MADRE DI DIO – DALLA DIVINA LITURGIA DI 

S.BASILIO 

In Te si rallegra, o piena di grazia, ogni creatura, 

il coro degli angeli e il genere umano. 

Tempio santificato e paradiso spirituale, 

gloria della verginità. 

Da Te prese carne Dio, e divenne bambino 

Colui che è il nostro Dio prima dei secoli. 

Egli fece del tuo grembo il suo trono, 

e rese più vasto dei cieli il grembo Tuo. 

In Te si rallegra, o piena di grazia, ogni creatura, 

gloria a Te.  



 

La pittura delle sacre icone non ha soltanto la funzione di edificare lo stato d’animo dei fedeli 

attraverso la bellezza e la solennità dei contenuti e delle forme, ma è struttura di aiuto e di 

istruzione che permette di seguire con facilità e immediatezza la divina liturgia e il cammino che la 

chiesa scandisce per ogni uomo attraverso lo scorrere dell’anno liturgico. 

Con eguale chiarezza e splendore il canto si lega all’immagine, traducendone la luminosità e la 

tonalità cromatica in sonorità armonica e melodica. 

Il canto è la sola forma musicale ammessa nella chiesa orientale, perché solo la voce dell’uomo è 

strumento adatto per esprimere la gloria di Dio. 

Tra il canto e l’immagine si crea così un legame indissolubile, destinato a guidare tutta la 

sensibilità dei fedeli verso Dio. 

 

Lasciamoci dunque condurre in questo cammino contemplativo, seguendo la traccia eterna 

dell’anno liturgico e delle sue feste, di cui le icone e i canti, con ineffabile profondità, suscitano la 

memoria. 

 

Una delle dodici feste di precetto dell’anno liturgico bizantino è l’Annunciazione, chiamata “inizio 

della nostra salvezza”. 

Nelle icone più antiche, come questa Annunciazione della scuola di Novgorod del secolo XII è 

ancora chiaro l’influsso dell’iconografia greca, caratterizzata dai volti allungati, quasi appuntiti, ma 

già si intravedono i tratti caratteristici dell’icona russa: la maestà della figura accompagnata da una 

profonda dolcezza umana. 

 

L’angelo sorprende la Madonna mentre sta filando. Nel grembo è già presente il Cristo.  

 

CANTO 

Sergej Rachmaninov INNO ALLA MADRE DI DIO – DAI VESPRI 

Madre di Dio rallegrati, piena di Grazia, Maria. 

Il signore è con Te 

Tu sei benedetta tra tutte le donne 

E Benedetto è il frutto del seno Tuo Gesù, 

perché da Te è nato Colui che salva le nostre anime 



 

 

Nell’icona del Natale la Madonna occupa un posto centrale; è distesa su un drappo rosso, simbolo 

della sua Divinità. 

L’icona del Natale rappresenta i punti salienti che hanno preparato e seguito la nascita del Cristo. 

Nella parte inferiore dell’icona, a sinistra, si vede Giuseppe tentato dal demonio sotto forma di 

pastore. 

Sulla destra dell’icona, in basso, una nutrice fa il bagno a Gesù. 

Alla sinistra della Madonna, sopra il suo capo, gli angeli in adorazione. 

Alla destra, i pastori. 

Sullo sfondo della grotta nera, la greppia con il bambino, il bue e l’asino. 

In alto, sulla sinistra, i re magi. 

Dall’alto al centro un raggio di luce che si gonfia e si suddivide in tre rami: la Trinità. 

 

La natura che vediamo, le rocce, la terra, le piante, è una natura illuminata e piegata a Cristo, perché 

Dio è con noi. 

 

Le icone che rappresentano i misteri della redenzione sono, si è già accennato, una sorta di Biblia 

pauperum: una bibbia per i poveri. Infatti attraverso i simboli viene spiegato il significato teologico 

della festa. 

Il Natale è Dio che nasce dalla Vergine, ma è anche l’uomo che rinasce da Dio. Ecco dunque 

raffigurati nell’icona i tre sacramenti dell’iniziazione. 

Così la vasca da bagno è una vasca battesimale, è il simbolo del battesimo; 

la cresima è rappresentata dallo Spirito Santo, presente nel rigonfiamento del raggio trinitario; 

la Comunione è rappresentata dall’altare su cui giace il bambino. 

Il bue e l’asino rappresentano rispettivamente il vecchio e il nuovo testamento, ed anche il popolo 

ebreo e il popolo pagano, chiamati alla stessa mensa. 

 

Ma su tutta l’icona è soffusa una luce che sprigiona dal bambino, una luce che trasfigura volti e 

natura e dà significato ad ogni cosa. 

Resta ancora il male, rappresentato dall’antro nero e dalla presenza del demonio... 

Ma è dominante e vittoriosa la luce: la nuova vita che Cristo ha portato nel mondo. 

Guardando questa icona, Solov’ev commentava: “Senza potere è il male, noi siamo eterni, Dio è 

con noi”. 

 

CANTO 

Mickail. Vinogradov, INNO DELLA NATIVITA’ DI CRISTO – DALLA COMPIETA 

DELLA NOTTE DI NATALE 

Con noi è Dio! Sappiatelo nazioni, e pentitevi, 

perché con noi è Dio! 

Udite fino ai confine della terra, 

perché con noi è Dio! 

Il popolo che camminava nella tenebre vide una grande luce 

perché con noi è Dio! 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 

perché con noi è Dio! 

Com’ era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli, 

amen, 

perché con noi è Dio! 

Con noi è Dio! Sappiatelo nazioni, e pentitevi, 

perché con noi è Dio! 



Quaranta giorni dopo la Natività, la Chiesa celebra la festa della Presentazione al Tempio di Gesù, 

ovvero, come è chiamata nella tradizione del cristianesimo orientale, la festa dell’Incontro del 

Signore. È il momento in cui si conclude il tempo natalizio, rivelando e ricapitolando il pieno 

significato del Natale in una immagine di gioia pura e profonda. La festa commemora e contempla 

un evento riportato nell’evangelo di Luca: quaranta giorni dopo la nascita di Gesù a Betlemme, 

Giuseppe e Maria, secondo la pratica religiosa del tempo, portarono il bambino a Gerusalemme 

per presentarlo al Signore, così come prescritto dalla legge mosaica. 

Nell’icona, appartenente alla scuola di Novgorod del XV secolo, viene colto il momento saliente 

dell’evento: l’incontro fra il Cristo e il giusto Simeone. Al centro dell’immagine troviamo la 

vergine  che ha nelle mani il bambino nell’atto di porgerlo a Simeone. Immediatamente dietro a lei, 

la profetessa Anna e quindi Giuseppe che ha tra le mani l’offerta delle due colombe. L’insieme è 

sovrastato da un velo rosso che si posa sulle due parti prominenti la scena: il ciborio e la chiesa: è 

il velo della misericordia di Dio che sovrasta ogni cosa e unisce il tempio e la Chiesa, ambedue 

facenti parte dell’unico altare santo.  

CANTO 

Anonimo -  Inno alla Madre di Dio per la festa della presentazione al tempio di Gesù 

- Vergine Madre di Dio, speranza dei cristiani, proteggi, custodisci e salva coloro che sperano in te. 

All'ombra della Legge siamo rassicurati dalle Scritture: ogni figlio maschio deve essere consacrato 

a Dio. Magnifichiamo dunque, come primogenito il Verbo, figlio del Padre che non ha principio, 

primo nato da una madre che non ha conosciuto uomo. 

 

 

La festa dellEpifania è la festa della manifestazione di Cristo al mondo.  

 

L’icona della Teofania rappresenta Cristo immerso nelle acque del Giordano. Giovanni Battista 

alla sua destra compie con la mano l’atto del Battesimo, mentre dal cielo parte un raggio che 

scende sul Figlio rendendo così in immagine la compiacenza del Padre. I tre angeli sulla destra 

con le mani velate in segno di adorazione sono le nature angeliche che si prostrano davanti alla 

Sapienza di Dio incarnata. 

La rappresentazione della natura che fa da scenario è arida, interrotta solo qua e là da qualche 

cespuglio: 

 

 “Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa.... Essi vedranno la gloria del 

Signore, la magnificenza del nostro Dio” 

 

CANTO 

Alexandr Gretchaninnov  INNO AL FIGLIO DI DIO – DALLA DIVINA LITURGIA DEL 

TEMPO ORDINARIO 

Gloria al Padre al Figlio, allo Spirito Santo, ora e sempre e nei 

secoli dei secoli Amen. 

O unigenito Figlio e Verbo di Dio, che, pur essendo immortale, hai 

accettato per la nostra salvezza di incarnanarti nel seno della santa 

Madre di Dio, e sempre Vergine Maria; tu che senza mutamento ti 

sei fatto uomo e fosti crocifisso, Cristo Dio, calpestando con la Tua 

morte la morte; Tu che sei una delle persone della Santa Trinità, 

glorificato insieme con il Padre e lo Spirito Santo, 

salvaci. 



 

Il monaco, consacrato dal vescovo e benedetto dal suo monastero per essere pittore di icone, doveva 

dipingere per prima la Trasfigurazione. 

 

Dopo un mese di preghiera e digiuno, cibandosi di “pane, acqua e sale”, come dicono gli antichi 

testi, trascorreva l’ultima notte in preghiera, e al primo raggio di sole, in ginocchio, dava il primo 

tocco di pennello sulla tavola appositamente preparata. 

L’icona della Trasfigurazione era la prima, perché dava il significato a tutta la “scrittura iconica”. 

 

Come dice Florenskij, “a fondamento dell’icona c’è un’esperienza di luce, e il compito dell’icona è 

di riflettere la luce  del monte Tabor, il luogo della Trasfigurazione, cioè esprimere il cuore delle 

cose, il mistero che le fa vivere, il fondamento su cui si ergono: la parola divina che illumina ogni 

uomo”. 

 

Nell’icona della Trasfigurazione, Cristo è raffigurato nel cerchio trinitario, con ai lati Elia e Mosè. 

In basso i tre apostoli: Pietro che parla, Giacomo tramortito, Giovanni che contempla 

. 

CANTO 

Georgii Dvorienkov, INNO DEL LUCERNARIO – DAI VESPRI 

 Luce serena della santa gloria del Padre 

immortale, celeste, santo, beato, o Gesù Cristo! 

Giunti al calar del sole, vedendo la luce vespertina, 

celebriamo il Padre, il Figlio, e lo Spirito Santo. 

Tu sei degno in ogni tempo di essere celebrato da voci pie, 

Figlio di Dio, che doni la vita. 

Per questo il mondo ti rende gloria. 

 



 

Cristo entra in Gerusalemme per morire in croce. 

L’albero che fiorisce in forma di croce ne è simbolo. 

La croce è piantata su Gerusalemme, che simboleggia la chiesa, ed è rappresentata dalle mura. 

I giusti, alla destra del Signore, Lo accolgono con palme, al canto dell’osanna. 

 

L’ultima cena.  

Gli edifici sullo sfondo rappresentano la chiesa. 

Il velario rosso indica che la scena si svolge in un interno. 

L’icona, come sempre, è preoccupata non solo di trasmettere un fatto, ma anche di rappresentarne il 

significato teologico: la comunione della chiesa, alimentata dal corpo di Cristo, offerto per noi. 

 

Gli apostoli sono rappresentati in gruppi di tre, numero simbolico dell’unità trinitaria. 

Solo Giuda si distacca, anche stilisticamente, dal gruppo, rompendo l’unità: è quello che si allunga 

per intingere il boccone nel calice. 

 

CANTO 

A. Lvov, INNO EUCARISTICO – DALLA DIVINA LITURGIA DEL GIOVEDI SANTO 

Del tuo mistico convito 

fammi oggi partecipe, o Figlio di Dio; 

non paleserò il mistero ai tuoi nemici, 

non ti darò un bacio come Giuda; 

ma come il ladrone io ti dico: 

ricordati di me, Signore, quando sarai nel Tuo regno, 

Alleluia! 



 

 

Il volto di Cristo, anche quando muore in croce, è sempre composto nella serenità del Figlio di 

Dio, nulla ha perso della sua regale e divina nobiltà: è il Re della Gloria. Il dolore è rappresentato 

dalla linea curva del corpo di Cristo, la linea del dolore. 

La croce è piantata su una piccola montagna, il Golgota, nelle cui viscere si apre un antro nero 

dove si intravedono un cranio e delle ossa, quelli di Adamo, l’uomo vecchio, il seme che è morto  

da cui è nato l’uomo nuovo, l’albero della vita. 

Sullo sfondo, come sempre, la Chiesa, per la quale Cristo si è immolato. 

 

CANTO 

A. Archanelskii, INNO DELLA DIVINA LITURGIA DEL SABATO SANTO 

Taccia ogni creatura, 

e stia con timore e tremore, 

e nulla di terreno pensi in sé. 

Infatti il Re dei Re e il Signore dei Signori 

viene per sacrificarsi e donarsi ai fedeli. 

Con Lui vengono gli angeli e tutti i principati, 

e i cherubini dai molti occhi, 

e i serafini alati che si coprono il volto 

e cantano Alleluia, Alleluia, Alleluia! 



 

 

La Resurrezione nella liturgia bizantina è chiamata festa delle feste, perché è sullo sfondo della 

Resurrezione che ogni mistero va compreso, e dalla Resurrezione riceve il suo significato 

definitivo. 

Con la Resurrezione Cristo mortifica le forze del male, e proclama la vittoria della vita. Per questo 

Cristo viene rappresentato mentre abbatte le porte degli inferi e richiama alla vita Adamo ed Eva. 

Sullo sfondo, ancora la tenebra, ma ormai vinta. 

 

“Cristo è risorto!”. 

 

“Davvero è risorto!”. 

 

E’ questo il saluto che i fedeli si scambiano vicendevolmente nel giorno della Pasqua; perché nulla 

di più importante di questo fatto può avvenire per ciascuno. 

 

Come più e più volte ripete il Tropario della festa di Pasqua 

 

Cristo è risorto dai morti, 

con la sua morte calpesta la morte, 

donando la vita a coloro che erano nella morte! 

 

CANTO 

Igor Turchaninov INNO DEL MATTUTINO DI PASQUA 

Sorgi, o Dio, a giudicare tutta la terra, perché a Te appartengono tutte le genti. 

Cristo nuova Pasqua, sacrificio vivificante. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. 

Le donne corsero ad annunciare agli apostoli; coraggio cantate di gioia il Signore è risorto. 

Vergine tutta pura rallegrati: Tuo figlio al terzo giorno è risorto dalla tomba. 



 

 

La seconda domenica dopo Pasqua, il rito bizantino celebra la festa delle Mirofore, le donne che 

andarono al sepolcro per ungere con aromi il corpo di Gesù. 

L’icona le mostra in contemplazione, cariche di timore di fronte al sepolcro vuoto, al sudario e 

all’angelo dalle candide vesti, che annuncia loro che Cristo è risorto. 

 

CANTO 

Anonimo INNO ALLA MADRE DI DIO – DALLA DIVINA LITURGIA DEL TEMPO 

PASQUALE 

Un angelo canto alla piena di Grazia 

Vergine pura rallegrati 

Di nuovo ti dico Rallegrati 

Tuo Figlio dopo tre è giorni è risorto dalla tomba 

Rialzando con sé i morti 

Risplendi, rispendi nuova Gerusalemme 

La Grazia del Signore è apparsa su di Te 

Rallegrati e danza di gioia Sion 

Per il risorgere di Colui che è nato da Te 



 

 

La Trinità di Andrej Rublev, dipinta nel 1412, è considerata la più bella icona russa. 

Rappresenta l’episodio biblico dei tre angeli che fanno visita ad Abramo presso la quercia di 

Mambret. 

 

Ne vide tre e ne adorò uno. 

 

Da queste parole del racconto sacro la tradizione vede nei tre angeli un simbolo della trinità. 

Gli angeli sono rappresentati in un colloquio calmo e raccolto. 

Qualcuno vede nella figura centrale la persona del Figlio: infatti l’abito è tipico del Pantocratore. 

Inoltre si trova al culmine di una struttura a forma di calice, ed è quindi il simbolo dell’agnello 

offerto per la salvezza del mondo. 

 

Ma nell’interpretazione più comune l’angelo di centro rappresenta il Padre, fonte della vita. 

Sopra il suo capo l’albero della vita. 

Alla destra del Padre sta il Figlio. 

L’atteggiamento di accettazione, di obbedienza, depone per questa interpretazione. Inoltre proprio 

sul suo capo è l’edificio che simboleggia la chiesa. 

 

Il dialogo fra il Padre e il Figlio è il dialogo dell’incarnazione, come si può vedere dalle due dita 

del Padre simboleggianti le due nature. 

Le due dita del Figlio sono il segno dell’accettazione. 

Il nostro destino è presente, con Cristo, in Dio fin dall’eternità. 

 

Dallo Spirito Santo, alla sinistra del Padre, ha inizio il movimento di santificazione: il vento che 

investe la quercia e vivifica la chiesa. 

L’universo è rappresentato dal rettangolo che si trova nel frontale della mensa. 

Nel calice è raffigurato l’agnello. 

Fra le tre persone regna il pieno accordo. L’angelo di sinistra siede pensieroso, quello al centro e 

di destra sono piegati verso il primo in atteggiamento di intimo consenso. L’artista sottolinea 

questa profonda unità accordando ritmicamente le figure tra loro: nel ripetersi di linee curve e 

circolari viene riproposto il tema dominante dell’unità e della trinità. 

La stessa impressione di luminosa, serena e gioiosa armonia viene prodotta dalla tonalità 

cromatica dell’icona. 



La visione prospettica, come generalmente nelle icone, è rovesciata: le linee di fuga non 

convergono verso un punto focale, ma divergono verso l’infinito. 

Non si tratta di ingenuità stilistica, ma di una scelta teologica. L’icona non definisce un dogma, ma 

parte da un’esperienza mistica per spalancare una finestra sull’infinito. 

L’icona, come tutta la teologia orientale, educa più allo stupore verso il mistero che alla 

definizione intellettuale: le idee creano gli idoli, è lo stupore che ci fa capire. L’uomo non specula, 

ma si trasforma e comprende. 

Scrive Florenskij: “Se Rublev ha potuto dipingere questa icona, vuol dire che Dio esiste”. 

 

CANTO 

A. Grechaninov, INNO DEI CHERUBINI – DALLA DIVINA LITURGIA DL TEMPO 

ORDINARIO 

Noi che misticamente rappresentiamo i cherubini, 

ed alla trinità vivificante 

cantiamo l’inno “Tre volte santo”, 

deponiamo ogni sollecitudine mondana, 

per ricevere il Re dell’Universo 

scortato invisibilmente dalle angeliche schiere, 

Alleluia, Alleluia, Alleluia! 



 

 

L’icona russa rappresenta il santo nella pienezza della sua vita, cioè in Paradiso. 

Egli già contempla ciò che saremo chiamati a contemplare anche noi per l’eternità. 

 

La glorificazione di Dio è il significato primo della nostra vita sulla terra. 

L’uomo è innanzitutto essere liturgico, secondo una definizione cara agli orientali; è questa 

liturgia vissuta che fa crescere l’umanità della creatura sino a farla sbocciare nella pienezza della 

vita in Paradiso, là dove Cristo è “tutto in tutti”. 

  

I santi i Paradiso hanno raggiunto il traguardo definitivo della propria umanità, realizzata perchè 

divinizzata e prefigurano il nostro comune destino: Dio non ci ha destinati alla sua collera, come 

scrive San Paolo, ma all’acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale 

è morto per noi perchè sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. 

 

CANTO 

 

N.Kedrov, Padre Nostro  

 

oppure  

 

A.Grachianinov, Credo 

 

 

 

 

 

 


