














Commento di Padre Romano all’icona del Natale –

Prima parte

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”.
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