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INTRODUZIONE 
 
«Gesù, fissatolo, lo amò» (Mc 10,21). 
Molti rimanevano affascinati dallo sguardo di Gesù, dalla sua persona, dalla sua presenza; molti, 
attratti e conquistati, lo hanno seguito, altri pur essendo amati profondamente da Lui, non hanno 
avuto il coraggio di seguirlo. 
Che cosa suscitava lo sguardo di Gesù, nell'animo di chi lo incontrava? A noi non è dato saperlo; 
possiamo appena intuirlo guardando gli occhi degli uomini e delle donne di Dio del nostro tempo, 
di coloro che hanno dato piena cittadinanza a Dio nella loro esistenza. Pensiamo, ad esempio, a 
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Frère Roger Schutz, fondatore della Comunità di Taizé, o alla Beata Teresa di Calcutta, o a Chiara 
Lubich nei quali la bellezza, la bontà, l'amore del Dio che era nel loro cuore, traspariva tutta dai loro 
occhi. Quale deve essere stata, allora, l'espressione del volto di Cristo? 
Le icone vengono a riproporci quello sguardo originale con cui Dio guarda ogni sua creatura e a 
ricordarci che la nostra vita scorre incessantemente guardata da colui che è amore e che da la vita. 
Nell'incomparabile mistero che l'icona trasmette, essa c'invita ad andare oltre se stessa, si apre come 
una finestra sull'Infinito, e ci stimola ad intus-legere, a leggere e leggerci dentro, per accogliere la 
Parola in essa contenuta e per scoprire il Dio che è dentro di noi. 
Per le chiese orientali, come viene espresso nei Concili,   l'icona è un "sacramentale"1, partecipe 
della sostanza divina; è il luogo, in cui Dio è presente e dove lo si può incontrare. Il Concilio di 
Nicea del 787, al termine della lotta iconoclasta, affermò: 
«Quanto più spesso noi contempliamo le icone di nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, della 
santa Vergine e madre di Dio, degli angeli e di tutti i santi, mediante le immagini, tanto più, 
mediante la visione delle immagini, saremo portati al ricordo e al desiderio di quelli che esse 
rappresentano e le ameremo, baceremo e venereremo, certamente non con quella adorazione, che 
secondo la nostra fede spetta soltanto alla natura divina, ma nella maniera in cui vengono venerati 
anche l'onorevole e vivifica croce, i santi vangeli e le altre cose sante. «Poiché l'onore che viene 
tributato all'immagine passa al modello"2. Chi dunque venera l'icona, venera in essa la persona di 
colui che è raffigurato». 
L'arte dell'icona poggia sul fondamento cristiano dell'incarnazione di Dio. Dio ha assunto un volto 
umano e tale volto è il luogo privilegiato della sua rivelazione. L'arte delle icone intende esprimere 
questo. La storia delle icone è la storia sempre nuova dell'incontro con questo volto. 
Poiché la Parola è veramente divenuta carne e ha abitato tra noi, essa è divenuta "circoscrivibile", in 
un certo senso afferrabile e rappresentabile nell'immagine che Dio stesso ha voluto donarci di sé nel 
suo Figlio. «Chi ha visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9), dice Gesù a Filippo che gli chiedeva di 
mostrargli il Padre. 
Colui che contempla l'immagine, secondo S. Gregorio di Nissa, giunge anche alla conoscenza del 
modello originario. Nell'icona, contempliamo la bellezza del Figlio, che è la stessa e unica del 
Padre; quella Bellezza che l'uomo instancabilmente ricerca e che trova origine e pienezza solo in 
Dio. 
Si comprende così come nell'icona l'immagine riacquista tutta la sua profondità ed il suo valore. 
Nella nostra "civiltà dell'immagine", abbiamo assistito al suo progressivo svuotamento: essa non è 
più la parte visibile di ciò che è invisibile, ma l'esteriorità: ciò che è fuori di sé e che spesso 
comunica della realtà, un'apparenza ingannevole. Siamo di fronte ad una cultura dell'immagine, che 
appaga momentaneamente le sensazioni, e non comunica che se stessa, ponendosi quasi come muro 
davanti alla vera identità e impedendo ogni approccio in profondità. Questo tipo di immagine dura 
finché stanca lo sguardo e finisce per svuotare il fruitore di ogni stimolo di ricerca e di senso. 
L'icona, invece, è una immagine "vera", uno spazio sacro, in quanto "rivela" la Parola attraverso la 
bellezza delle forme e rende presente con i colori ciò che la S. Scrittura annuncia con le parole3. 
                                                 
1 «La santa Madre Chiesa ha istituito i sacramentali. I sacramentali sono segni sacri per mezzo dei quali, con una certa 
imitazione dei sacramenti, sono significati e, per impetrazione della Chiesa, vengono ottenuti effetti soprattutto 
spirituali. Per mezzo di essi gli uomini vengono disposti a ricevere l'effetto principale dei sacramenti e vengono 
santificate le varie circostanze della vita» (CONC. ECUM. VAT. II, Sacrosanctum concilium, 60; cf Codice di Diritto 
Canonico, 1166; Corpus Canonum Ecclesiarum Orientatiti™, 867). 
I sacramentali non conferiscono la grazia dello Spirito Satfto alla maniera dei sacramenti; però mediante la preghiera 
della Chiesa preparano a ricevere la grazia e dispongono a cooperare con essa-«Ai fedeli ben disposti è dato di 
santificare quasi tutti gli avvenimenti della vita per mezzo della grazia divina che fluisce dal Mistero pasquale della 
Passione, Morte e Risurrezione di Cristo, Mistero dal quale derivano la loro efficacia tutti i sacramenti e i sacramentali; 
e cosi ogni uso onesto delle cose materiali può essere indirizzato alla santificazione dell'uomo e alla lode di Dio» 
(Catechismo falla Chiesa Cattolica, n. 1670; cfr. CONC. ECUM. VAT. II, Sacrosanctum concilium, 61). 
2 BASILIO DI CESAREA, De Spiritu Sancto 18, (PG 32, col. 149C). 
3 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1160. 
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Come il Vangelo ci fa riascoltare la voce di Cristo, così l'icona ci evoca il suo Volto; come la Parola 
c'invita a divenire "costiformi", ad assumere in noi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù 
(cf Fil 2,5), così l'icona ci riflette la nostra realtà di icona di Cristo e ci rimanda al nostro destino, 
che è diventare come Lui. Proprio come dicevano i Padri: «Dio si è fatto uomo perché l'uomo 
diventasse Dio». 
I colori, gli sguardi, i tratti delle icone, fissi nella loro dinamicità, attirano l'uomo in quella 
profondità autentica che egli ha in sé, nella parte più remota e sacra, dove Dio dimora e dove lo 
attende per incontrarlo. Rivolgere frequentemente lo sguardo alle sante immagini, così come il 
frequente ascolto della parola di Dio, purifica l'immaginazione: «Imprimi Cristo nel tuo cuore, là 
dove egli (già) abita; sia che tu legga un libro su di lui o che tu lo veda in immagine, possa egli 
illuminare il tuo pensiero mentre tu lo conosci doppiamente sulle due vie della percezione sensibile. 
Così tu vedrai con gli occhi ciò che tu hai appreso mediante la parola. L'intero essere di colui che 
ode e vede in questo modo sarà riempito della lode di Dio»4. 
Anche secondo Origene, le vere icone di Dio sono i cristiani, perché portano impressa nelle loro 
anime la bellezza delle virtù divine5. Ed in effetti ciascuno di noi non è che terra impastata di 
Spirito, e nella misura in cui ci lasciamo plasmare e formare dalla Parola del Vangelo, il volto di 
Cristo, già impresso in noi col Battesimo, viene fuori e prende forma, ricolma di luce le nostre 
profondità oscure e ci trasfigura a immagine della sua gloria. A questo proposito, è bene ricordare 
l'invito di Chiara d'Assisi ad una sua consorella: «Trasformati interamente, per mezzo della 
contemplazione, nell'immagine della divinità di Cristo6». 
«Ogni uomo abita la terra come un'icona ancora incompiuta, scritta come le icone autentiche, su un 
fondo d'oro che è la nostra somiglianzà con Dio. Vivere altro non è che la fatica gioiosa di liberare 
la luce e la bellezza seminate, per grazia, in noi»7. E le icone, insieme alla parola di Dio, ci aiutano 
a compiere quest'opera meravigliosa. 
 
Una valenza del tutto particolare assumono le icone, "tesoro della Chiesa indivisa", nel contesto del 
cammino ecumenico. 
Lo scisma tra la Chiesa di Roma e quella di Costantinopoli, avvenuto nel 1054, ha contribuito a 
provocare una rottura anche tra l'arte orientale e quella occidentale, che fino ad allora e per dieci 
secoli di storia del cristianesimo, erano coesistite unite nella Chiesa "una", che respirava a due 
polmoni. 
Fino al Medioevo, con Duccio e Giotto, l'arte occidentale è rimasta ancora sostanzialmente legata ai 
canoni orientali, con i suoi moduli, i suoi simboli, il suo linguaggio. Con l'avvento dell'arte 
romanica e gotica, con la scultura che rende leggera la pietra e quasi la spiritualizza, l'Occidente ha 
seguito un suo percorso evolutivo che l'ha portato molto lontano dal suo principio. 
In Oriente, invece, la scultura ha avuto una rapida decadenza e l'icona ha potuto svilupparsi e 
perfezionarsi non solo a livello tecnico, ma anche a livello teologico, grazie alla spiritualità 
elaborata dai Concili e alla purificazione subita a causa della persecuzione iconoclasta. 
Accostarci ad una icona ci permette perciò di attingere alla Tradizione della Chiesa, "educando" il 
nostro sguardo e la nostra sensibilità alla spiritualità orientale, così ricca di mistero, così 
sontuosamente semplice, così austera nella sua magnificenza. 
È la bellezza di fronte alla quale si trovarono gli emissari del Principe di Kiev, Vladimir, inviati dal 
loro sovrano presso i Musulmani, gli Ebrei, i Latini e i Greci per scegliere la migliore religione; 
giunti a Costantinopoli, rimasero sbalorditi dallo splendore della cattedrale di Santa Sophia e dal 
servizio liturgico che vi si svolgeva. Tornati dal Principe, raccontarono ciò che avevano vissuto: 
«Noi non sapevamo se eravamo in cielo o sulla terra, perché sulla terra non si trova simile 

                                                 
4 "TEODORO STUDITA, EpistolaXXXVI, (PG 99, col. 1213CD). 
5 ORIGENE, Contra Celsum, Vili, 18 (Sources Cbrétiennes 150), Paris 1969, pp. 213-215. 
6 CHIARA D'ASSISI, III Lettera ad Agnese di Praga 13, in Fonti Francescane, n. 2888. Cf. anche 2Cor 3,18. 
7 E. RONCHI, Vivere la fatica di "liberare" la bellezza, in "Avvenire" 14.02.2008. 
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bellezza... Perciò non sappiamo cosa dire, ma una cosa sola sappiamo: là Dio dimora con gli 
uomini». 
 Dall'Oriente ortodosso possiamo imparare proprio il senso del mistero e la bellezza celebrativa che 
promana dalla liturgia e che forse noi, nel tentativo di rendere accessibile e comprensibile la 
celebrazione del mistero, abbiamo messo in secondo piano. 
 
Nata all'interno di questa spiritualità, l'icona è un'arte teologica, portatrice di un preciso contenuto 
teologico, che affonda le sue radici nel Vangelo e che vede nella liturgia e nella preghiera la sua 
ragion d'essere. Nelle abitazioni russe era sempre presente un luogo ornato da luci e fiori in cui le 
icone erano esposte, un vero e proprio santuario domestico che accoglieva i visitatori al loro 
ingresso e cui essi rivolgevano il loro religioso saluto. 
Torniamo ancora idealmente a Taizé, dove la preghiera comune si svolge proprio davanti alle icone, 
e i cristiani delle diverse confessioni possono ritrovarsi uniti, in una spiritualità senza barriere. Se 
non ci è ancora concesso celebrare l'Eucaristia con i nostri fratelli separati, possiamo tuttavia 
pregare uniti, respirando insieme, aiutati dalle icone, la stessa religiosità, accogliendoci nella 
diversità dei nostri riti e imparando gli uni dagli altri l'esperienza di Dio. 
È l'ecumenismo spirituale tanto auspicato dal Concilio Vaticano II il quale, nel Decreto Unitatis 
Redintegratio, afferma: «Questa conversione del cuore e questa santità di vita, insieme con le 
preghiere private e pubbliche per l'unità dei Cristiani, si devono ritenere come l'anima di tutto il 
movimento ecumenico e si possono giustamente chiamare ecumenismo spirituale»8 
«Si tratta dell'ecumenismo della conversione e santificazione della vita, dell'ecumenismo 
dell'ascolto e della lettura della Sacra Scrittura, dell'ecumenismo di una spiritualità che scaturisce 
dal battesimo comune, dell'ecumenismo della preghiera e della spiritualità di comunione... 
L'impegno ecumenico non è una appendice o un lusso, ma fa parte essenziale della nostra 
missione»9. 
Bisogna, dunque, accostarsi alle icone, con la piena consapevolezza di essere di fronte al mistero 
della presenza trascendente di Dio, che ci chiama ad essere uno, in noi stessi e con tutti i nostri 
fratelli. 
Ma lo scopo di queste pagine è principalmente quello di accompagnare alla "scrittura" dell'icona, 
cioè alla sua realizzazione pratica, per favorire la sua contemplazione. Tra le tante pubblicazioni che 
introducono all'iconografia e all'iconologia, questo modesto lavoro a quattro mani si caratterizza per 
la sua strutturazione progressiva, a tappe, che è insieme un percorso tecnico e spirituale. In ogni 
tappa, corrispondente ad un capitolo, un'introduzione di carattere meditativo suggerisce le 
disposizioni spirituali soggettive da adottare insieme ad alcune considerazioni teologiche 
corrispondenti, mentre una nota tecnica introduce alla realizzazione pratica dell'icona. 
Questo volume vuoi essere un accompagnamento tecnico-spirituale all'intelligenza e alla scrittura 
dell'icona. La tecnica iconografica, così presentata, non è altro che un modo di realizzare la 
comunione con Dio attraverso il carattere "sacramentale" della percezione sensoriale visiva e della 
manualità pittorica. 
La scrittura di una icona apparirà così come il permettere allo Spirito di Dio di restaurare e 
ravvivare quell'immagine - l'unica davvero acheropita, cioè "non dipinta da mano umana" - che il 
Padre stesso, creandoci, ha impresso in noi e che per opera del Verbo incarnato e dello Spirito 
effuso porta continuamente verso il suo massimo splendore. Diamo a Dio la possibilità di scrivere 
ogni volta e sempre di più questa icona che noi stessi siamo. Un'icona mai del tutto terminata, fin 
quando vedremo Dio faccia a faccia. L'esercizio manuale, fisico, di questa scrittura dell'icona 
esteriore, che affiora gradualmente sulla superficie della tavola, è procedimento parallelo e 
intercomunicante con l'altra scrittura, quella vera, che Dio va compiendo col suo "dito" dentro di 

                                                 
8 CONCILIO VATICANO II, Unitatis Redintegratio, n. 8. 
9 W. KASPER in La domenica e la riconciliazione dei cristiani, Bologna 2005, pp. 36-37. 
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noi. L'impegno necessario per realizzare l'icona materiale non sarà altro che un simbolo del nostro 
impegno di ogni giorno affinché il Signore, attraverso l'esercizio della nostra libertà, possa 
riscrivere nella nostra vita nient'altro e niente di meno che Se stesso. 
Al di là delle diverse e peculiari situazioni personali, ciascuno di noi vive la medesima esperienza 
umana fondamentale, quella di una scissione fra il nostro vero io, l'immagine divina impressa in 
noi, e quello falso che è dato dai nostri desideri illusori, dalle nostre distorsioni, dai progetti e dalle 
decisioni che non sono in consonanza tra loro. Questa forma di spaccatura interiore, ci pone in una 
situazione di conflitto e di divisione. L'io apparente, egocentrico, che vuoi farsi autonomo e non 
riconosce di essere immagine riflessa e derivata, seppellisce l'io vero, l'immagine stessa (e perciò 
anche l'Originale), e lo nasconde dietro un pesante apparato esteriore. Ciò richiede un'opera di 
restauro, di rimozione di tutti gli strati accidentali, secondari, superficiali, di tutto il fumo e la 
polvere che possono essersi accumulati sopra questa icona spegnendo lo splendore e la purezza dei 
suoi colori, della sua policromia originaria. E questa l'opera dell'ascesi cristiana, di cui la scrittura 
dell'icona, lo ripetiamo, è una sintesi simbolica. 
 
 
N.B. Al termine di queste note introduttive, è doveroso un ringraziamento alla maestra iconografa 
Sr. Pacis Hu, a cui il presente libro è debitore dello schema in sette tappe corrispondenti ai sette 
capitoli. Il libro, infatti, è nato in seguito ad un corso di iconografia da lei tenuto presso l'Abbazia 
Madonna della Scala in Noci (BA). Il testo delle meditazioni è il risultato della trascrizione delle 
riflessioni introduttive che in quella circostanza sono state tenute da D. Giulio Meiattini all'inizio di 
ogni giornata. Le note tecniche, aggiunte successivamente, e le icone riprodotte sono invece dovute 
all'iconografa Sr. Chiara Angelica De Marco. 


