Mettete Dio nelle vostre famiglie al primo posto
L’icona della “Sancta Familia” è stata “scritta” da Lia Galdiolo - iconografa nella “Comunità
del Cantico” a Padova ed a Vicenza - che vive ad Alì Terme, nella nostra Diocesi, dal 1981
Una nuova icona nasce normalmente in una Chiesa locale secondo particolari esigenze del
tempo; è fondata sulla parola di Dio scritta: la Bibbia ed è complementare ad essa.
Questa icona è stata costruita rispettando tutti i canoni stabiliti dalla Tradizione e dall’
Ortodossia. Servendosi delle proiezioni geometriche dell’Icona della “ Trinità “ di S. Andrej
Rublev, l'iconografa ha sviluppato il tema richiestole dalle Suore della “ Santa Famiglia “,
fondata dal Beato Giuseppe Nascimbeni, nel 1991 per celebrare il centenario della nascita
del loro fondatore.
Il primo originale, si trova nella Chiesa di Castelletto del Garda, nella casa Madre della
Congregazione.
Il secondo è stato donato nel 1994 al Papa, ora Beato Giovanni Paolo II, in occasione
dell’anno dedicato alla famiglia, il terzo esemplare all’Arcivescovo di Palermo, il card. De
Giorni, nel 2002 ed il quarto originale è stato realizzato nel 1995, durante la permanenza
presso la missione “Speranza e Carità” di Biagio Conte, a Palermo.
Proprio quest’ultima icona è quella che è stata donata la mattina del 15 ottobre 2012
all’Arcivescovo di Messina Lipari S. Lucia del Mela, mons. Calogero La Piana.
E’ bene sottolineare che si parla di “ originali “ poichè con le icone non si applica il criterio
di “copie”; ogni icona, infatti, anche se il modello è ripetuto, rimane un’originale ed è
sempre una esperienza nuova di preghiera e di contemplazione del Mistero rappresentato.
L'Arcivescovo Mons. La Piana ha espresso all'iconografa grande gratitudine per il dono
della propria opera e per aver concesso gratuitamente che essa possa essere diffusa nella
Diocesi per l'Anno Pastorale 2012 - 2013.
Pubblicata in alcuni testi di preghiere è possibile rintracciare la spiegazione, in modo
abbastanza semplice, del significato dei simboli, dei colori, dei materiali, delle figure, degli
edifici e di quanto contenuto nell’immagine, redatta dalla stessa iconografa. Ciò per
consentire una sua lettura corretta, nonostante la particolare complessità, considerando
l'importanza del tema trattato.
Attraverso il link sottostante è possibile visualizzare l’estratto della pubblicazione con la
spiegazione dell’icona ed un'immagine dell'icona ad alta risoluzione.
Visita il sito www.diocesimessinanet cliccando a destra la finestra “In qualunque
casa…alleanze educative”. La spiegazione si trova cliccando su visualizza
l’approfondimento sotto l’immagine della Santa Famiglia, riportata sulla destra. Aprire la
pagina e cliccare su visualizza la spiegazione.

