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Il ciclo iconografico “Mysterium Salutis” 
Lettura a cura di don Franco Mastrolonardo 

 
Il valore universale delle Icone 
dalla “Duodecimum Saeculum” di Papa Giovanni Paolo II  
  
Da alcuni decenni, si nota un ricupero di interesse per la teologia 
e la spiritualità delle Icone orientali; è un segno di un crescente 
bisogno del linguaggio spirituale dell'arte autenticamente 
cristiana. A questo proposito, non posso non invitare, miei 
fratelli nell'episcopato, a mantenere fermamente l'uso di 
proporre nelle chiese alla venerazione dei fedeli le immagini 
sacre, e ad impegnarsi perché sorgano opere sempre più 
numerose e di qualità veramente ecclesiale. Il credente di oggi, 
come quello di ieri, deve essere aiutato nella preghiera e nella 
vita spirituale con la visione di opere che cercano di esprimere 
il mistero senza per nulla occultarlo.  
La riscoperta dell'Icona cristiana aiuterà anche a far prendere 
coscienza dell'urgenza di reagire contro gli effetti 
spersonalizzanti, e talvolta degradanti, delle molteplici immagini 
che condizionano la nostra vita nella pubblicità e nei mass-
media; essa infatti è una immagine che porta su di noi lo 
sguardo di un Altro visibile, e ci dà accesso alla realtà del 
mondo spirituale ed escatologico.  
 …il linguaggio della bellezza, messo a servizio della fede, è 
capace di raggiungere il cuore degli uomini e di far loro 
conoscere dal di dentro Colui che osiamo rappresentare nelle 
immagini, Gesù Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, «lo stesso 
ieri e oggi e per tutti i secoli» (Eb 13,8).  
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Il ciclo iconografico “Mysterium Salutis” 
 
Le cinque Icone che avvolgono il presbiterio della Chiesa di san 
Giuseppe a Riccione sono state “scritte” da Giancarlo Pellegrini, 
maestro di iconografia in Bologna, e dai suoi allievi Monia 
Bucci di Riccione, Francesca Pari di Pesaro e Sebastian Daniel 
Tarud Bettini secondo l’antica arte iconografica russa.  
L’intera opera è stata sovvenzionata dalla Banca Malatestiana di 
Rimini. 
Le Icone compongono un ciclo denominato “Mysterium Salutis” 
e raccontano il Mistero della Salvezza, mistero che ha permesso 
all’uomo di uscire dalla condizione di peccato per entrare nella 
libertà dei figli di Dio e condividere così il Suo stesso Regno. 
 
 
La lettura del ciclo iconografico 
 
Come ogni Icona, l'intero ciclo deve essere letto con gli occhi di 
Dio, dalla Sua sinistra alla Sua Destra. 
E’ questo l’orientamento che Gesù vuole esprimere in alcuni 
passi del Vangelo quando indica la sinistra come il Regno delle 
tenebre e la destra come il Regno di Dio.  
Ed è lo Spirito Santo che invisibilmente, ma realmente, traghetta 
la storia verso la destra del Padre, come anche visibilizziamo nel 
nostro segno di croce. Nell’Icona centrale notiamo come le 
inclinazioni degli uomini e della natura stessa (i monti, le rocce, 
l’albero…) siano tutte verso la destra, cioè verso il Regno di 
Dio, a simboleggiare appunto l’opera dello Spirito Santo. 
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Le cinque Icone 
 
Guardando il ciclo vediamo in ordine: l’Annunciazione, la 
Vergine col Bambino, il Mistero Pasquale di Morte e 
Resurrezione, Cristo in trono e la Santissima Trinità.  
Il cammino si conclude con il termine ultimo, la Trinità, la quale 
a sua volta ritorna al mistero dell’Annunciazione. La Santissima 
Trinità, infatti, è perennemente protesa verso l’uomo, di cui è 
profondamente innamorata e non smette mai di uscir fuori da 
se stessa in quel movimento estatico che permette al Figlio e allo 
Spirito Santo di collaborare con l’uomo per la sua 
santificazione. 
 
 
La lettura del salmo 44 come ermeneutica del ciclo 
iconografico 
 
Il titolo Mysterium Salutis è relativo in senso lato alle cinque 
Icone che circondano il presbiterio, ma è in modo specifico 
l’Icona centrale che ne determina il nome. 
In essa è visibile in basso una scritta: “Ascolta Figlia, guarda, 
porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre, 
il Re è innamorato della tua bellezza” 
E’  una citazione dal Salmo 44 (45) e ciascuna di queste parole 
ha un valore speciale per il Punto Giovane dato che ne indica il 
cammino dei ragazzi durante la convivenza. La frase porta in sé 
le mozioni spirituali fondamentali: il porsi in ascolto di Dio 
(Ascolta), il prendere coscienza di esserne figli(Figlia), la 
contemplazione del Suo Volto (guarda), il porgere l’orecchio 
alla Sua Parola (porgi l’orecchio), l’aspetto ascetico del lasciare 
il padre e gli affetti cari (dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 
padre) ed infine la dimensione mistica del sentirsi amati da Dio 
(il Re è innamorato della tua bellezza). 
 
 
Un salmo nuziale 
 
Il salmo 44 è di natura sponsale. Parla di un Re e di una “figlia” 
di cui il Re si è innamorato e che intende sposare. Senza entrare 
nell’esegesi del brano poniamo due domande ai fini della 
spiegazione dell’Icona: 
Chi è il Re? 
Chi è la figlia di cui il Re è innamorato?  
Le risposte sono semplici: 
Dio è il Re. 
Ciascuno di noi è quella figlia di cui il Re è innamorato!  
E ogni volta che ci poniamo in ascolto di Lui esprimiamo quella 
Bellezza in cui i suoi occhi si compiacciono. 
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La figlia di Sion: Maria. 
 
Ma se ciascuno di noi rappresenta in qualche modo la sposa del 
Re, certamente nella storia dell’umanità Maria ha meritato più di 
tutti gli altri questo titolo. E’ Lei la vera Figlia di cui Dio si è 
innamorato. 
In lei l’Ascolto è stato così pieno da diventare la “tota pulchra”, 
la bellissima.  
Dio l’ha privilegiata come figlia e si è così compiaciuto in lei 
che ha deciso di sposarla e renderla madre di Suo Figlio.  
Quindi la Vergine Maria è figlia di Dio Padre, madre di Gesù 
Cristo, e sposa dello Spirito Santo.  
Maria è allo stesso tempo, madre, sposa e figlia del Re così 
come è indicato sulla dicitura in basso nella Icona della Vergine 
in trono. 
E’ un mistero insondabile quello di Maria che Dante riesce 
poeticamente a mettere in versi:  
“Vergine Madre, figlia del tuo figlio,   
 umile e alta più che creatura,   
 termine fisso d'etterno consiglio,   
 tu se' colei che l'umana natura   
nobilitasti sì, che 'l suo fattore   
 non disdegnò di farsi sua fattura”  
Nell’Icona la Vergine siede in trono, ma un trono d’arpa. L’arpa 
rappresenta  il canto meraviglioso, la lode perfetta innalzata a 
Dio. Maria tiene in braccio il Suo Bambino che non ricambia lo 
sguardo, ma punta al cammino salvifico, volgendosi verso la sua 
destra, verso il compimento della salvezza. In alto all’Icona gli 
Evangelisti Luca e Matteo hanno con Gesù bambino un legame 
speciale, per le narrazioni dei Vangeli dell'infanzia 
 
 
Il Re: l’Onnipotente.  
 
Alla Destra dell’Icona centrale ecco il Re seduto in trono regale, 
Colui che ha guardato l’umile sua serva e di lei si è innamorato. 
E’ il Pantocrator, l’Onnipotente. In alto all’Icona gli evangelisti 
Marco e Giovanni.  
Fra tutte le Icone è l’unica che da una dimensione più perfetta di 
staticità. Verso di Lui converge l’intero ciclo, in Lui giunge a 
compimento l’intera storia della salvezza. 
Seduto in trono attende la sposa per le nozze eterne. Tiene in 
mano il Libro: in Esso vi è posta la scritta: “Io sono l’Alfa e 
l’Omega: Colui che è che era e che viene, l’Onnipotente”. Tutto 
quindi in Lui è presente. Le nozze eterne sono già avvenute nel 
Mistero Pasquale.  
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Il Mistero Pasquale: l’Icona centrale 
 
Il mistero pasquale sta al centro di tutta la storia della salvezza, 
la illumina e ne rivela il senso. 
Ed è per questo che l’Icona “Mysterium Salutis” trova la sua 
posizione centrale proprio dietro l’altare, là dove, ogni volta che 
si celebra la messa, si rinnova il Mistero della nostra salvezza 
In questa Icona è dispiegato il mistero inseparabile della Morte e 
della Resurrezione attraverso le due scene della crocifissione e 
della discesa agli inferi. E’ lo stesso Gesù, è la stessa salvezza, è 
lo stesso mistero. 
Anche questa Icona va letta come le altre, dalla Sua sinistra 
alla Sua destra. Proprio nel Mistero pasquale si visibilizza il 
movimento dello Spirito Santo che porta mirabilmente l’intera 
umanità verso la destra del Regno. Dall’Antico al Nuovo 
Testamento, attraverso il medesimo mistero. Il Gesù glorioso è 
lo stesso crocifisso. Il volto di Gesù è il medesimo, portano le 
stesse vesti e realizzano la stessa salvezza. 
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La discesa agli inferi 
 
La discesa agli inferi propone la Salvezza dell’umanità caduta 
nel regno delle tenebre a causa del peccato originale determinato 
dai primogenitori Adamo ed Eva. E’ proprio Eva che appare 
mortificata accanto a Gesù, il quale la prende per il polso, 
organo in cui si misura la vita perchè legato direttamente al 
cuore, e la rivitalizza. Con lei tutto il genere umano viene 
liberato, condotto dalle tenebre alla luce e riportato nel Cuore 
della Trinità là dov'è il vero posto dell'uomo. 
Ma perché Gesù prende Eva e non Adamo? 
Perché Eva, come donna, è in riferimento diretto alla Vergine 
Maria, la Figlia di Sion. 
Infatti, come dice Sant' Ireneo, essa “con la sua obbedienza 
divenne causa di salvezza per sé e per tutto il genere umano”. 
Onde non pochi antichi Padri nella loro predicazione volentieri 
affermano con Ireneo che  “il nodo della disobbedienza di Eva 
ha avuto la sua soluzione coll'obbedienza di Maria; ciò che la 
vergine Eva legò con la sua incredulità, la vergine Maria 
sciolse con la sua fede” e, fatto il paragone con Eva, chiamano 
Maria “madre dei viventi” e affermano spesso: “la morte per 
mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria”. 
Quel nodo che Maria ha sciolto ora è andato a legare colui 
che degli inferi è il signore: Satana.  
E’ un doppio nodo, perché come dice sant’Ireneo “solamente 
sciogliendo il secondo nodo di Maria poteva venire sciolto il 
primo nodo di Eva”.  
Nell’Icona il doppio nodo viene simbolicamente sistemato 
vicino a Satana incatenato in mezzo a strumenti di violenza e 
morte, strumenti che hanno caratterizzato la Passione di Gesù; 
oltre a questi troviamo anche chiavi, chiavistelli e cardini: 
rimasugli delle porte degli inferi scardinate dal Cristo Risorto. 
L’umanità imprigionata negli inferi ha riguardato tutti coloro 
che hanno vissuto storicamente prima del Mistero della Morte e 
della Risurrezione di Gesù. Sono gli uomini dell’Antico 
Testamento, da Adamo ed Eva fino a Giovanni Battista e san 
Giuseppe, i quali non sono caduti agli inferi per demeriti 
personali, ma perché ancora privi della Grazia salvifica scaturita 
dalla Croce di Cristo. 
Nell’Icona troviamo: Adamo ed Eva, Abramo e Sara, il re 
Davide in qualità di re e profeta, recante il cartiglio con il testo 
in ebraico del salmo 44, Giuseppe a cui è intitolata la chiesa e 
Giovanni il precursore. 
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La crocifissione 
 
E’ lo stesso Gesù glorioso ad indicare la sua croce come segno 
di amore e generatrice d’amore. E’ dalla croce infatti che 
mirabilmente nasce la chiesa, dall’acqua e dal sangue che 
fuoriescono dal costato.. 
Così come per Adamo dal costato aperto arrivò Eva, così dal 
costato aperto di Gesù nasce la nuova Eva, la Chiesa, l’umanità 
nuova. E’ esattamente qui che si colloca il matrimonio mistico 
tra Gesù e la Chiesa. E questo matrimonio genera i santi. 
Sotto la croce ci sono la Vergine Maria, Giovanni e Maria 
Maddalena, ma ci sono anche i santi di tutta la storia, perché 
ogni santo nasce dal costato aperto di Gesù. 
Noi abbiamo voluto dei santi speciali sotto quella croce: Teresa 
d’Avila perché il 15 Ottobre 1998, giorno a lei dedicato, è nato il 
Punto Giovane; Alberto Marvelli perché in questi anni abbiamo 
vissuto con fiducia e amicizia sotto la sua protezione per poi 
condividere a Loreto la sua Beatificazione, Francesco d’Assisi e 
Giacomo per i mitici pellegrinaggi a piedi a La Verna e a 
Santiago di Compostela, Giovanni Paolo II perché  è stato il  
“papa dei giovani”. 
 
 

Conclusione 
 
All’interno dell’Icona ci sono anche delle architetture. Sono le 
case del Punto Giovane. Sono inserite dentro la scena, perché 
chiedono anche loro di far parte del Mistero insondabile di 
Salvezza; e in quelle case ci siamo anche noi tutti: ragazzi, 
giovani, preti, educatori, passanti e simpatizzanti, tutti noi 
coinvolti nell’Amore Trinitario e spinti continuamente verso la 
patria celeste. 
 
“ Vergine Maria, madre dei viventi, 
sposa e figlia del Re, 
dispiega la tua tenerezza verso i giovani  
che in questa casa troveranno pace 
e ristoro per le loro anime. 
Giovani santi, 
fecondati dal costato aperto di Cristo, 
intercedete presso il Padre, 
perché anche i cuori più feriti 
possano aprirsi all’azione santificante dello Spirito Santo. 
Amen” 


