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L’uomo è ad immagine di Dio. E il “Volto di Dio nell’uomo ci permette di decifrare il volto di ogni uomo in 

Dio” (Oliver Clément). Il Volto di Dio e il volto dell’uomo sono uniti in un’inscindibile storia d’amore: ciò 

che si rivela dell’Uno non può non definire anche l’altro.    

 

Perché questo incontro si realizzi in profondità, l’Icona, nata dalla preghiera e per la preghiera , è eseguita 

nella preghiera. Ogni gesto dell’iconografo è vissuto come un atto liturgico che culminerà, a stesura ultimata, 

nella benedizione e nella venerazione orante della Sacra Immagine.  

 

L’Icona è un ‘paradosso’: un pezzo di legno dipinto capace di mostrare il Volto di Dio. Un piccolo 

frammento di materia fatto per educare alla meraviglia, alla bellezza, alla forma più alta di conoscenza che è 

comunione profonda ed unione mistica in cui si attua il passaggio dalla morte alla vita, dalle tenebre alla 

luce, dall’io a Dio, dalla dispersione all’unificazione nell’Amore. 

 

Pregare con l'icona  e ammirarla "ci conduce per una via interiore, una via di superamento di sé e ci 

rivela la bellezza, o almeno un raggio di essa" (J. RATZINGER, La bellezza, la Chiesa, Castel Bolognese 

2005, p. 21). 
 

Primo giorno 

INTRODUZIONE Icona: Dalla Parola alla visione per dimorare nella Luce 

LA SORGENTE E LA SETE: preghiamo con la Samaritana al pozzo di Sicar 

RIFLESSIONE PERSONALE 

CONDIVISIONE 

 

 

 

 

 Secondo giorno 

IL MESSAGGIO DELL’ICONA: Tralucere l’Infinito 

LA STAGIONE DELLA MISERICORDIA: preghiamo con Zaccheo sul sicomoro 

RIFLESSIONE PERSONALE 

CONDIVISIONE 

 

 Gli incontri saranno guidati da Suor Renata Bozzetto e Suor Rossana  Leone, della Comunità Monastica 

"Sorelle di Gesù", Piccolo Eremo delle Querce in Santa Maria di Crochi, Caulonia. 

 

 Sede degli incontri: Oasi della Misericordia, Contrada Scrivere 1, San Martino di Taurianova  (RC) 
 

NB. Per  motivi organizzativi si richiede conferma di adesione, telefonando ai seguenti numeri:  
          3392932839   –   3405054749 
       Partecipazione a offerta libera. 
 

                                                Incontro formativo 

                                 PREGARE CON L’ICONA 

Sabato 8 Domenica 9 Luglio 2017  ore  16,00- 19.00 

 

 

 

 


