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In che senso un sacramento - c…
c…
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San Giovanni Damasceno paragonava il linguaggio pittorico delle icone a quello narrativo dei
vangeli. Nei suoi dibattiti con gli iconoclasti e con l’islam sottolineava che non smetterà mai di
venerare la materia da cui è passata la salvezza. La materia è il corpo di Cristo, la materia è la
materia dei sacramenti.
Un’icona non è solo un pezzo di legno con un disegno, è una porta d’ingresso che permette la
contemplazione del disegno salvifico di Dio. Prima di essere “scritta” sul legno, l’icona è pregata nel
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silenzio e nel digiuno. Il suo scopo è quello di elevare lo sguardo verso ciò che il Concilio Secondo di
Nicea chiama “l’archetipo”. Per cui la materia non è se non un mezzo per elevare il cuore verso
l’Essere, verso la realtà più reale, la realtà divina.

Icona e preghiera
Angelo Vaccarella

Le icone si comprendono quando le si incontra con lo stesso spirito con cui sono scritte. Lo spirito
orante e contemplativo. Il volumetto di Angelo Vaccarella, Iconae preghiera. Esercizi spirituali con la
Parola dipinta, è un tentativo per permettere la concretizzazione di questo atto contemplativo. Il
volume presenta diciassette icone seguendo uno schema che permette non solo di comprendere
alcuni dei loro dettagli, ma di vivere un itinerario di preghiera. Lo schema è il seguente:
- segno della croce, preghiera iniziale, canto.
- presentazione dell’icona.
- ascolto della Parola.
- meditazione.
- contemplazione.
- preghiera.
- riflessione personale.
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- preghiera e azione.
- preghiere spontanee.
- preghiere conclusive.
Il percorso può accompagnare la preghiera personale come anche la preghiera di una comunità
scandendo Parola scritta e Parola disegnata lungo momenti fondamentali dell’anno liturgico.
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PUBBLICATO DA ROBERT CHEAIB

Robert Cheaib. Dottore Ph.D. in Teologia Fondamentale (Pontificia Università
Gregoriana). Scrittore e docente di teologia presso varie università tra cui la Pontificia
Università Gregoriana e l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Membro del Dicastero
per i Laici, la Famiglia e la Vita. Come «catechista itinerante», svolge un’intensa attività
di conferenziere in Italia e all’estero su varie tematiche che riguardano la vita di
coppia, l’educazione dei figli, la preghiera, i giovani e la fede, la sfida dell’ateismo. Tra
le sue opere: Itinerarium cordis in Deum (Cittadella Editrice); Un Dio umano; Oltre la
morte di Dio (San Paolo); Alla presenza di Dio (Il pozzo di Giacobbe); Rahamim; Il
gioco dell’amore. 10 passi verso la felicità di coppia; Il nascondiglio della gioia (Tau
Editrice).

QUESTI POST POTREBBERO INTERESSARTI

Lo studio è un esercizio
spirituale #1pagina1libro

Depressione, accidia e notte
della fede #1pagina1libro

Abbiamo ancora un'anima?
#1pagina1libro

May 28, 2019

May 20, 2019

May 13, 2019

POSTA UN COMMENTO

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments Plugin

https://www.theologhia.com/2019/03/icona-e-preghiera.html

2/3

