Domenica 20 agosto 2017
Le icone in Bologna
Patrona principale di Bologna è la Madre di Dio Odighitria, in una icona giunta in città nel secolo XII, probabilmente da
Costantinopoli, che noi chiamiamo affettuosamente la Madonna di San Luca. Ma non è certo l’unica icona presente in
diocesi: ve ne sono molte altre. Fra queste, la più famosa è forse quella detta “Madonna della Salve”, nella chiesa di
Santa Maria dei Servi, davanti alla quale i frati recitano ogni sera la Salve Regina: di autore ignoto, del 1261, che si
vuole portata a Bologna da san Filippo Benizi. E ancora: una piccola Madre di Dio Odighitria adorata da due angeli, si
trova nella chiesa dei Santi Gregorio e Siro in città. E in questa chiesa ci avviciniamo al presente: si trova infatti qui una
icona di san Pio (Padre Pio). Una delle prime a comparire fu una Madonna del Segno nella modernissima chiesa
dell’Assunta a Riola, icona antica per la verità, che riscaldò della sua luce un luogo freddo e minimalista. Poi,
lentamente, ci si è accorti di quanto le icone fossero di aiuto, e le chiese, in particolare quelle moderne, si sono riempite
di icone: tanto per ricordarne qualcuna, una icona presenta la Natività nella chiesa dei Santi Michele e Nazario a Gaggio
Montano, bellissimi Crocifissi riempiono di luce la chiesa del Sacro Cuore di Vergato e la chiesa del Cuore Immacolato
di Maria, narrando nelle loro tabelle ai lati della croce i principali episodi della storia della salvezza. Per non parlare del
grande mosaico di Rupnik nella chiesa del Corpus Domini.
Aliene da ogni patetismo e personalismo, le icone invitano ad una preghiera contemplativa, in cui attraverso le forme
e i colori ci giunge una presenza sollecita e insieme solenne, che attrae nel suo cielo e invita all’ascolto attento della
Paola e a vivere come se nei gesti della vita quotidiana ognuno scrivesse la sua personale icona, nell’imitazione dei
santi modelli.
Di questo nesso tra la preghiera, la liturgia e le icone si parlerà nel convegno del 30 settembre 2017 in Cappella Fernese,
che avrà per titolo “Icone, finestre sull’eternità”, che completerà l’esposizione di icone “Intrattenetevi con il cielo” che
sarà aperta dal 13 settembre all’8 ottobre nella Manica Lunga del Palazzo del Comune. Info: 335-6771199.

