
                                                                                                                                                       

CONVEGNO 

Icone, finestre sull’eternità 
Cappella Farnese, Palazzo del Comune, Bologna 

30 settembre 2017 

Il titolo della mostra “Intrattenetevi con il cielo” è stato suggerito da una famosa raccomandazione di Pavel 
Florenskij: "Osservate più spesso le stelle. Quando avrete un peso nell’animo, guardate le stelle o l’azzurro del cielo. 
Quando vi sentirete tristi, quando vi offenderanno, Intrattenetevi col cielo.  Allora la vostra anima troverà quiete."  
Le icone che sono “finestre sull’eternità”, come scrisse Pavel Florenskij (Le Porte Regali, Adelphi 1977, p.71), 
aperture al cielo, di una bellezza eloquente quanto la volta celeste, presenze offerte alla contemplazione e alla 
partecipazione, accendono la carità e sono come “assi” fra terra e cielo: accendono l’amore a Dio, spingono 
all’amore del prossimo, allontanano dal mondo e dall’egocentrismo, spingono necessariamente alla missione. 
Scrivere icone è come offrire agli uomini il pane del Vangelo, in una forma non scritta. Nella nostra Diocesi è 
rilevante la presenza di molti iconografi e di alcune scuole di iconografia, che l’onorano con un notevole contributo 
spirituale, di cui vorremmo che la città avesse piena consapevolezza.  

Ore 9-18 
Introducono: 
Don Pietro Giuseppe Scotti, Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione 
Daniele Ravaglia, Direttore Generale della Nuova Emilbanca 
Intervengono 
Natalino Valentini: “«Intrattenetevi con il cielo»: mistica e metafisica concreta dell’icona in Pavel A. 
Florenskij”.  
Maurizio Malaguti:  «L’icona e l’annuncio. Riflessi di mondi splendenti, antichi più dell’universo, nuovi oltre 
la fine». 
Gianluca Busi: “Icona ed Eucaristia nella prassi della Chiesa” 
Franco Faranda: “L’icona della Madre di Dio Odighitria protettrice di Bologna, e il suo restauro”. 
PAUSA PRANZO 
Intervengono 
Giancarlo Pellegrini: “Scrivere la Parola: l’ikona”  
Enrico Morini: “Dalla negazione delle immagini alla teologia dell’icona”. 
P. Dionysios Papavasileiou: "Perché l'icona: approccio teologico dell'Icona secondo la Chiesa Ortodossa". 
Suor Maria Cristina Ghitti: “Le Scuole monastiche bolognesi”  
Gioia Lanzi: “Orientati a Cristo. Presenza, immagine per il culto, immagine sacra”. 
Moderatori: mattino Fernando Lanzi, pomeriggio Maurizio Malaguti 

 

 


