
“Vi vedrò di nuovo e gioirà il vostro cuore,  
e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia”  

Gv 16,22-23 
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L’apparizione a Maria Maddalena  
 

La scena si svolge in un giardino, luogo della sepoltura di 
Gesù. Piante, fiori e alberi adornano tutta la scena 
dell’apparizione. Il richiamo al giardino colloca 
l’avvenimento della resurrezione in stretto rapporto con 
un altro giardino, l’Eden, dove Dio aveva posto Adamo 
ed Eva e dove fu consumato il “peccato originale”, che 
divenne causa della perdizione e della morte degli 
uomini. Se da un giardino era venuta la morte, in un 
giardino doveva rifiorire la vita.  

Nell’icona l’albero della vita è rappresentato al centro, tra 
il sepolcro aperto e Gesù risorto. È il mandorlo (Es 25,31-
40), che nella tradizione liturgica ebraica diventa il 
candelabro a sette braccia, la menorah. Con la 
risurrezione di Gesù l’umanità ha nuovamente accesso 
all’albero della vita e può ricevere così il dono 
dell’immortalità. Questo frutto è la carne e il sangue di 
Gesù. Leggiamo infatti nel vangelo di Giovanni: “Gesù 
disse: ‘In verità, in verità vi dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non 
bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita’.” (Gv. 6,53) 

La montagna con la grotta del sepolcro ci ricordano quella della natività. Gli inferi non 
hanno potuto divorare e trattenere l’autore della vita. Il sarcofago e le bende che 
avvolgevano il corpo morto di Gesù sono gli stessi della natività. La morte rimanda alla 
nascita, come a dire che con la morte di Cristo c’è una nuova nascita, quella eterna! Le 
bende avvolte nel sepolcro danno l’idea del bozzolo della crisalide da cui è nasce la farfalla 
che può volare staccandosi dalla terra con le sue ali dai colori sfavillanti. Così Cristo 
risorto abbandonate le bende funerarie che avvolgevano il suo corpo viene raffigurato con 
abiti sfolgoranti: tunica rossa e mantello blu con sfumature dorate: ha vinto la morte e ora 
si staccherà da terra per “volare” al cielo. 

Riproduzione	  icona	  “Noli	  me	  tangere”,	  XVII	  
sec	  



In ginocchio davanti a Gesù risorto c’è Maria Maddalena. I suoi lunghi capelli le ricadono 
sul bellissimo manto rosso che la ricopre. L’icona riproduce il momento in cui la 
Maddalena riconosce Gesù. Nei racconti della risurrezione c’è un elemento che emerge in 
maniera chiara: Gesù risorto non ha più le stesse sembianze di prima. Non lo riconosce 
Maria Maddalena come non lo riconosceranno subito né i discepoli di Emmaus né gli altri 
apostoli riuniti nel cenacolo che pensano di vedere un fantasma. Gesù risorto aveva subito 
un cambiamento rispetto al Gesù del ministero. La Maddalena riconosce Gesù quando egli 
la chiama “Maria”. Le pecore conoscono la sua voce quando egli chiama per nome quelle 
che gli appartengono. L’episodio illustra il detto del Buon Pastore: “Io conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me” (Gv10,14). Il racconto del vangelo di Giovanni ci 
dice che Maria risponde a Gesù chiamandolo “Rabbuni”. Questo vocabolo ci ricorda 
quello della scena della chiamata dei primi apostoli quando Gesù chiede ai discepoli del 
Battista: “Che cosa cercate?”, ed essi lo chiamano “Rabbi”. Così qui anche Maria si rivolge 
a lui come a un maestro, dopo che egli le ha chiesto: “Chi stai cercando” (Gv 20,15). 
Sembra che la Maddalena chiamando Gesù col “vecchio” titolo mostri di non aver 
compreso la portata della resurrezione e pensi di potere ora riprendere a seguire Gesù 
nello stesso modo in cui lo aveva seguito durante il suo ministero. Ma non è così. Infatti, 
come Gesù le aveva ordinato, la Maddalena annuncia ai discepoli: “Ho visto il Signore”; 
perciò ella sapeva che davanti a lei si era presentato il suo Signore, non soltanto il suo 
maestro. Il racconto dell’incontro tra Gesù e la Maddalena ha dei tratti che somigliano 
all’annunciazione. 

Infatti come l’angelo Gabriele fu mandato a Nazareth da Maria per donarle l’annuncio 
dell’incarnazione, così qui, nel giardino dove è posto il sepolcro di Cristo, appaiono a 
Maria Maddalena due angeli che le dicono di non cercare tra i morti colui che è vivo. 

Come Maria dopo l’annunciazione si mise in viaggio “in fretta” per raggiungere la casa di 
Elisabetta sua parente, così la Maddalena dopo l’esperienza del Cristo risorto si reca dai 
discepoli “in fretta” per annunciare: “Ho visto il Signore”. 

Maria Maddalena cercava tra i morti colui che è vivo. I due angeli sulla tomba del Cristo, 
una dalla parte e del capo e l’altro dalla parte dei piedi, ci ricordano il “propiziatorio”, il 
coperchio che chiudeva l’Arca dell’Alleanza. Nel libro dell’Esodo, quando Dio dà a Mosè 
le disposizioni per la costruzione dell’Arca Santa, gli dice tra le altre cose: “Farai due 
cherubini d’oro: li farai lavorati a martello sulle due estremità del coperchio. Fa’ un 
cherubino ad una estremità e un cherubino all’altra estremità... Io ti darò convegno 
appunto in quel luogo: parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini 
che saranno sull’arca della Testimonianza, ti darò i miei ordini riguardo agli Israeliti”(Es 
25,18-19.22). 
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L’apparizione a Tommaso 
 
 

A riferirci la scena raffigurata dall’icona è soltanto 
l’apostolo Giovanni. Vediamone il contesto: Gesù è 
risorto ed è apparso ai discepoli. Entrando a porte 
chiuse, facendo cioè breccia sulla paura che li 
immobilizzava, Egli mostra loro le mani e il costato, i 
segni della passione, perché sia chiaro l’annuncio: «Io 
ero morto ma ora vivo per sempre» (Ap 1,17). 
“Tommaso, però, non era con loro quando venne Gesù” 
(v.24). I suoi occhi non lo hanno visto e il non ha gioito 
“al vedere il Signore”. E ora l’affermazione esultante dei 
discepoli: “Abbiamo visto di persona il Signore”, non lo 
convince. Per otto giorni si macera nell’incredulità, ma 
non fugge più. Si era isolato per un momento, ma ora 
non s’allontana, pur patendo nella morsa della sfiducia 
scettica e diffidente. Sì, continua a non capire, a non 
credere, ma umilmente ora sta con gli altri, “in casa”, cioè 

nella familiarità dell’essere “un cuor solo e un’anima 
sola”, nonostante tutto. E nel chiuso di questo dissidio interiore pregno di testardaggine e 
sgomento, ancora una volta, Gesù si apre un varco ed entra. 
L’icona ci fa rivivere questo momento intensissimo. 
  
Fissiamo innanzi tutto il nostro sguardo sugli alberi che ci appaiono come mossi e piegati 
dal vento. Il loro movimento, in perenne dinamismo circolare, annuncia l’azione 
vivificante dello Spirito che dà vita alla Chiesa, nell’amore. Egli soffia dove vuole e tu ne 
senti la voce, anche se non sai di dove viene e dove va (cfr. Gv 3,8). E’ “lo Spirito che rende 
testimonianza” (1Gv 5,6), che ci fa conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato (1Cor 2,12), 
“che viene in aiuto alla nostra debolezza” (Rm 8,26), fino a guidarci alla verità tutta intera 
(cfr. Gv 16,13). 
  
In questo circolo d’amore si staglia al centro il Cristo perché sia chiaro immediato agli 
occhi di chi contempla che il mistero dell’incarnazione, per divina condiscendenza, è il 
cuore della Chiesa, il centro della storia e del mondo, e che incarnandosi Dio ha reso 
permanente e definitiva la sua “shekinah”, ossia la sua dimora tra noi. Non solo: la 
centralità del Verbo incarnato attesta che “Egli è divenuto ciò che noi siamo per farci 
divenire ciò che egli è” (sant’Ireneo), assimilandoci al suo mistero pasquale di morte e 
risurrezione. 
Alla centralità della figura del Cristo si unisce l’elevatezza della sua statura rispetto a 
quella dei discepoli: un canone iconografico per mettere in evidenza l’importanza e 
l’autorevolezza di Gesù rispetto alle altre persone raffigurate. 
Gli occhi di Gesù non guardano Tommaso né indugiano solo sugli Undici.  

Il suo capo è circonfuso da un nimbo dorato, nel quale è inscritta una croce; in esso 
troviamo le parole "Colui che è", espresse con le tre lettere greche. Il nimbo è contornato di 
rosso, così come di rosso è circondata tutta l’icona, e rossa è infine l’iscrizione. E’ il segno 
dell’alleanza nel sangue di Cristo versato per amore dell'uomo. 

Riproduzione	  icona	  “Il	  dubbio	  di	  Tommaso”	  	  



Proprio a significare questa alleanza, Egli veste una tunica rossa che racconta la sua 
umanità e il suo sacrificio, ed è avvolto da un manto blu che richiama il cielo, la 
trascendenza, la quiete e quindi il mistero della sua divinità. 
Alle spalle del Cristo, sullo sfondo, un edificio s’innalza verso l’alto e fa un tutt’uno con la 
sua figura: Cristo e la Chiesa, il capo e il corpo, indivisi, manifestano in pienezza il regno 
di Dio.  Le sue porte sono chiuse, come recita il testo sacro, ma da esse si staglia una croce, 
che identifica con la sua forma una precisa chiesa locale, la Chiesa di Locri-Gerace, che in 
essa riconosce e venera le proprie radici spirituali. 
Gli apostoli, attivi e contemplati, tutti, nel segno dei loro piedi in movimento sono abilitati 
e liberi di convergere verso il Cristo, lievi ed agili sotto l’azione dello Spirito che li anima 
sollevandoli da terra senza alienarli dalla realtà e dalla fatica del cammino. Una certezza li 
ravviva: si muovono, quasi al passo di una delicata danza spirituale, su uno sfondo verde 
palpitante di vita, simbolo di fecondità, calma e speranza. 
I loro abiti sono di colore verde tendente al blu, simbolo dell’amore innervato di speranza 
divina e spiritualizzato dalla familiarità con il Verbo; di colore giallo tendente al bianco,  per 
la brillantezza di una fede purificata dalla luce trascendente del Vivente; di colore rosso con 
le sue molteplici modulazioni sino al marrone, segno dell’impulsività ardimentosa dell’amore 
che si pacifica nelle profondità della terra. 
Dal gruppo si stacca Tommaso. E’ di profilo rispetto a colui che contempla la scena: un 
segno negativo nell’icona perché esprime rifiuto del dialogo, paura, ambiguità. Ma in 
questo caso è di profilo per poter essere frontale rispetto a Gesù. Come a dire: per tutti 
sono ancora l’incredulo Tommaso, ma per Dio “che scruta il cuore e la mente” (Ger 11,20) 
sono già l’uomo redento che torna a Lui attirato dalla sua infinita e paziente misericordia. 
Non a caso la veste di Tommaso è di un rosso aranciato che trasuda la fatica del credere: 
nella modulazione del giallo ci sono i segni di una fede che ansima nella ricerca fino al 
rosso puro e trasparente che simboleggia l’amore spirituale divenuto finalmente fiamma 
che arde, illumina e riscalda. Seguiamo il movimento della sua mano che si avvicina con 
timore grande e piena fiducia al costato di Gesù. Il respiro affannoso della ricerca 
finalmente si placa nella ferita gloriosa del Signore: “se non metto il dito nel posto dei 
chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò”, aveva detto. Ora Tommaso 
può farlo, anzi Gesù lo sollecita, perché nell’incredulità dell’amico ha già perdonato la 
diffidenza di tutti, anche la nostra. D’ora in poi ognuno potrà, anzi, secondo la logica di un 
amore che non ammette rallentamenti e deviazioni, dovrà smettere di essere incredulo, e 
dire con Tommaso: “mio Signore e mio Dio!”. 
Comprendiamo bene ora come quest’icona si snodi su due piani ben delineati: in alto, il 
piano della speranza futura, immarcescibile, delineato dalla brezza leggera dello Spirito che 
libra sulla Chiesa e la feconda; in basso, il piano del faticoso presente, in cui un popolo in 
cammino, la Chiesa, si muove fiducioso verso la meta. 
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L’apparizione ai  discepoli  di  Emmaus 
 

 
Nell’icona dei discepoli di Emmaus troviamo in primo 
piano la tavola imbandita dove Gesù si presenta nell’atto di 
benedire il pane. Il calice è il grande segno che fa 
riconoscere il Signore vivo e presente. La mensa richiama 
evidentemente un banchetto eucaristico: “preso il pane, rese 
grazie, lo spezzò e lo diede loro” (Lc 24,30): sono i gesti 
della Cena del Signore e della moltiplicazione dei pani, 
quando egli apparve loro “potente in opere e parole” (Lc 
24,19). 
 
L’immagine si sviluppa secondo uno schema che ripercorre 
il percorso di andata verso Emmaus e il ritorno a 
Gerusalemme dei discepoli, parabola del loro cammino 
interiore e spirituale: dalla speranza perduta alla gioia del 
ritrovamento, dalla delusione provocata dalla morte del 
Maestro, alla fede maturata nell’incontro con Lui risorto. 

Sullo sfondo si vedono infatti i discepoli mentre camminano con Gesù in persona, intento 
a spiegare le Scritture, mentre sulla destra i due, che, una volta riconosciutolo, fanno 
immediatamente ritorno alla Città Santa per annunciare che il Cristo è veramente risorto. 
Gesù in questo punto dell’icona non è più fisicamente con loro poiché è già entrato nella 
gloria di Dio. 
 
Il drappo rosso, oltre ad indicare che la scena si svolge all’interno di una casa, esprime 
anche la continuità tra Gesù Parola vivente e Gesù Eucaristia. 
 
L’immagine trasmette un importante significato teologico: mentre la Sacra Scrittura rende 
testimonianza al Cristo risorto, l’Eucaristia dà alla Chiesa il Risorto stesso, vivente e 
presente. La Sacra Scrittura rende ardente il cuore pigro; l’Eucaristia toglie l’incapacità di 
intendere. 
 
La presenza del Risorto entra, attraverso la Sacra Scrittura, interpretata alla luce della 
Risurrezione e dell’Eucaristia, nella coscienza del credente e fa ardere il suo cuore della 
viva fiamma dello Spirito Santo. L’Eucaristia non è soltanto ricordo della morte del 
Signore, ma memoriale della sua Morte e Risurrezione. 
 
L’insistente invito dei discepoli a Gesù di “restare con loro” è la preghiera della comunità 
dei credenti di tutti i tempi che, celebrando il banchetto eucaristico, attualizza la promessa 
del Risorto: “Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La 
presenza del Vivente è apportatrice di salvezza per tutti. I discepoli di Emmaus sono 
prototipo di ogni discepolo raggiunto dalla salvezza e inviato per invitare anche gli altri al 
banchetto preparato per tutti dal Risorto. 
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	  	  Riproduzione	  icona	  “La	  Cena	  a	  Emmaus”,	  	  
	  	  	  XVII	  sec.	  



L’apparizione agli  apostoli  sul  mare di  Galilea 
 

Sul lago di Tiberiade l’annuncio: «È il Signore!».  

Quello il luogo in cui tutto si svolge, all’alba, dove si 
approda al termine di una notte di fatica. Su questa soglia, 
tra mare e terra, luogo di partenza e di approdo di ogni 
missione, Gesù ritorna a manifestarsi raggiungendo i suoi 
che stanno ancora pescando mentre già affiora in loro la 
delusione del rinnovato e doloroso insuccesso. Infatti: «In 
quella notte non presero nulla» (Gv 21,3b).       

Nell’icona, a sinistra, Cristo è ritto ai piedi del monte a base 
unica ma con tre cime, segno e rimando inconfutabile alla 
SS. Trinità. Il monte è simbolo della teofania, della 
manifestazione di Dio: questa è la terza volta che si rivela 
dopo la risurrezione. Le rocce sono trasfigurate, non hanno 

nulla di materiale né di terreno ed è su di esse che Cristo 
appoggia i piedi. La statura del Signore è decisamente 
molto più elevata rispetto agli altri personaggi 

rappresentati. È un canone iconografico attraverso cui si mette in evidenza l'importanza di 
Gesù rispetto alle altre persone raffigurate. L’atteggiamento è un esplicito invito al 
dialogo. Egli si presenta con la sua consueta benignità e amicizia: le mani protese verso il 
lago, chiaro segno di aiuto, appoggio e incoraggiamento.  Davanti a Lui un fuoco, a fianco 
del quale sono deposti dei pesci.  Mentre nella parte bassa, al centro dell'icona, si scorge 
Pietro che nuota incontro a Gesù, nella parte destra invece, all’interno di una barca, i 
discepoli.  Gli Apostoli, dopo aver ascoltato l'invito di Gesù a buttare le reti dalla parte 
destra della barca, stanno trattenendo la rete colma di pesci e sono in procinto di 
raggiungere la riva. Essi, dentro la barca, hanno volti colmi di meraviglia e stupore verso il 
Maestro, i loro atteggiamenti sono di grande sorpresa nell' assistere alla sua 
manifestazione. Non ‘vedono’ ma si fidano. Si pongono in dialogo con Gesù, dopo averlo 
ascoltato e ubbidito alla Sua Parola. Così l’abbandono fiducioso riceve piena 
ricompensa. L'albero e l’arbusto sullo sfondo simboleggiano Gesù-albero della vita, la 
pietra che scartata diventa testata d'angolo, la roccia su cui edificare la nostra vita. Il verde 
dell'albero e della vegetazione ci rimandano alla simbologia della fertilità della Parola. 
Gesù è in piedi perché è risorto. È circonfuso da un nimbo dorato (comunemente chiamato 
aureola) nel quale è iscritta una croce; in esso troviamo scritte le parole "Colui che è", 
espresse con le tre lettere greche. Gli abiti che lo rivestono sono di colore blu e rosso. Il blu 
richiama il cielo, quindi la sua divinità, mentre la tunica rossa, rimanda al sangue versato 
per amore dell'uomo, racconta la sua umanità e il suo sacrificio.  Pietro è raffigurato 
mentre a nuoto "corre" verso Gesù: appena ha riconosciuto il Maestro, si è buttato dalla 
barca a differenza degli altri e, prima ancora di toccare terra, si pone in atteggiamento di 
riverenza porgendogli le mani vuote in completo abbandono. I fianchi sono cinti con un 
camiciotto bianco, chiara allusione alla risurrezione del Cristo appena riconosciuto. La 
rete, che è simbolo della venuta del Regno dei cieli, è colma di pesci. Il fuoco con i pesci 
richiamano all'invito di Gesù a venire a mangiare con Lui. L'icona ha uno sfondo dorato 
ad indicare la luce divina che inonda di sé tutta la rappresentazione.        

Riproduzione	  icona	  “E’	  il	  Signore!”,	  	  
XVII	  sec	  



I pesci, abitanti di queste acque, da una parte, se di grande dimensioni, erano visti come 
minaccia, come espressione del mistero del male che si nascondeva negli abissi, dall'altra i 
pesci normali, quelli che venivano pescati per nutrirsi, esprimevano forza vitale, proprio 
per quel loro vivere nelle acque, e acque profonde da cui possono risalire in superficie 
vivi! Gesù, nel battesimo che vuole ricevere da Giovanni il Battista, mettendosi tra i 
peccatori, entra nelle nostre acque cattive e ne esce avendole trasformate in fonte di 
benedizione e Spirito Santo. L'icona della pesca e dei pesci quindi ben si presta a Gesù per 
indicare l'opera di salvezza che riguarda proprio gli uomini nel loro vivere in situazioni 
segnate dal peccato, dal male, dalla morte, ma mai disperate,  per la forza della vita o 
meglio del Vivente. 
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