
VOLTI (E COLORI) DELLA MISERICORDIA  
 
Nel salone del nostro oratorio, la sera di mercoledì 24 febbraio, è stata proposta una riflessione 
“artistica” sul tema della Misericordia attraverso una selezione di opere d’arte legate a episodi e 
immagini del Nuovo Testamento. 
Su invito del Centro Culturale S. Benedetto, lo scrittore Luca Frigerio (giornalista della Diocesi di 
Milano, autore di numerose pubblicazioni sull’arte sacra) ci ha sapientemente accompagnato in un 
percorso fra arte e fede. Partendo dalla raffigurazione paleocristiana del Buon Pastore, passando al 
celebre ritratto del buon samaritano di Van Gogh e alle Opere di Misericordia di Caravaggio, abbiamo 
riletto le parabole del Figliol prodigo e del Buon Samaritano, chiudendo il percorso con l’iconografia 
legata alla Madonna della Misericordia. 
Sicuramente non sarà la stessa cosa leggere quest’articolo, ma cercherò di restituire le descrizioni del 
relatore che ha saputo sapientemente appassionarci nella  comprensione delle opere, svelandoci 
dettagli e particolari inediti catturando l’attenzione di tutti. 
Punto di partenza il significato della parola MISERICORDIA, composta da un verbo miserere = aver 
pietà, e cor = cuore, (in ebraico la più usata è rahamin  = viscere materne, grembo, che riguarda 
l’interiore, la pancia, le viscere), una parola consueta e bella ma vasta e complessa. Un concetto 
fondamentale che sta alla base del Vangelo, come a dire che la misericordia viene prima di qualsiasi 
cosa, al di la della ragione dell’intelletto, qualcosa di immediato che riguarda tutti nel nostro più 
profondo. 
La misericordia è il volto di Gesù, di Dio, che si è incarnato e si è fatto uomo per amore ed è risorto 
perché è proprio la sua risurrezione  la speranza per tutti noi. 

 
Quando Gesù parla di misericordia di Dio, usa l’immagine del pastore, del buon pastore, un’immagine 
famigliare e nota ai suoi ascoltatori. Quella osservata è di un mosaico nel mausoleo di Galla Placidia, 
rappresentazione letterale del Salmo 23 “Il Signore è il mio pastore non manco di nulla…” dove le 
pecore attorno al Pastore, al Cristo, rappresentano l’umanità, il suo popolo. Si rivoltano a guardarlo ad 
ammirarlo, e si lasciano accarezzare in maniera tenerissima. Questo pastore, Gesù, ha un aspetto 
giovanile, luminoso, solare quasi apollineo. Cristo risorto è il Dio della luce, che si appoggia a quel 
bastone, qui raffigurato con una croce. Paradossale. Questo segno di morte, di patibolo, che diventa 
segno di salvezza, di sostegno: il simbolo della vittoria sulla morte: ”il tuo bastone il tuo vincastro mi 
da sicurezza, mi conduce”. 
 
Nelle nostre chiese siamo abituati a vedere altre immagini del buon pastore con la pecorella sulle 
spalle, dove è Gesù che si carica di questa pecora, pronto anche a lasciarne novantanove per andare 
alla ricerca dell’unica smarrita, che si è perduta, e riportarla a casa. 
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Questo dice Gesù, criticato dai benpensanti del suo tempo che lo sentivano fare tanto il maestro e poi 
lo vedevano andare a mangiare con i pubblicani, le prostitute e i peccatori: “Io sono venuto per i 
peccatori per i malati, non per i sani”. 
Teniamoci a mente questa immagine del buon pastore … (logo Giubileo) 
Un’altra circostanza in cui Gesù parla della misericordia divina è quella del buon samaritano. 
Ricordiamo il contesto in cui Gesù racconta quella parabola, quando un dottore della legge vuole 
mettere alla prova Gesù, chiedendogli: “Signore come faccio ad ereditare la vita eterna?” 
Gesù non si lascia prendere dalla provocazione e risponde: “Tu lo sai già, se conosci le Scritture, lo sai 
già”. Ma il dottore della legge replicando chiede a Gesù chi è il prossimo che si deve amare con tutto il 
cuore e tutta l’anima, come dice la legge. Ed è allora che racconta la parabola del buon samaritano. 
Disse Gesù: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e quando vide quel malcapitato passò oltre dall’altra parte. Anche un levita giunse in 
quel luogo e passò oltre”. Non è che non se ne accorgono, sanno benissimo cosa è successo ma 
preferiscono far finta di niente, andarsene, passare oltre, continuando per la loro strada. “Invece un 
samaritano che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli 
fasciò le ferite versandovi olio e vino”. 
In quell’uomo nudo e oltraggiato si piò vedere l’immagine di Adamo, dell’umanità ferita, oltraggiata, 
pestata a sangue, che ha bisogno di essere curata risanandone le ferite. “Poi caricatolo sopra al suo 
giumento lo portò ad una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse due denari e li diede 
all’albergatore dicendo: abbi cura di lui e ciò che spenderà in più te lo darò al mio ritorno”. 
Questo samaritano ha già fatto tanto eppure la sua assistenza, il suo soccorso continua ancora, dura nel 
tempo, incaricando altri a sue spese di occuparsene (la Misericordia non è a buon mercato). 
L’interpretazione della parabola da parte di Van Gogh, nell’opera da lui dipinta 1890 poco prima della 
sua morte, prende direttamente ispirazione dall’opera di De Lacroix (mito e maestro per Van Gogh 
perché rivoluziona il modo di dipingere con una pittura sociale, vicino all’uomo mostrandone i 
bisogni) e ne fa una versione speculare. Ma cosa ci vogliono raccontare?  
 

 
Colpisce il momento che decidono di rappresentare della parabola, in cui il samaritano sta caricando 
sull’equino il malcapitato. Il momento di massimo sforzo, d’impegno; inarcando la schiena il 
samaritano deve fare forza, deve spingere, deve sistemare questo uomo che è quasi un peso morto, che 
non può collaborare più di tanto per sistemarsi su quella bestia, che sta li in attesa che qualcosa 
succeda. Vediamo lo sforzo anche nelle gambe, nei piedi che si puntano con delle ciabattine che non 
sono il massimo per questo impegno. C’è proprio l’idea che essere misericordiosi non è facile, costa 
fatica, costa impegno, costa sforzo. La misericordia è tutta in quel colpo di reni che il buon samaritano 



dà per essere d’aiuto, per sistemarlo. Anche la vicinanza dei due corpi non è a caso, questi due uomini 
diventano quasi un tutt’uno, si sommano insieme, si fondono: la trasposizione letterale del “si fece 
vicino”al punto di diventare un corpo solo con l’infermo. 
Questi due uomini sembrano quasi lottare, si agitano, non è solo fatica. Forse il ferito non capisce 
neanche bene cosa sta succedendo. Capisce che lo sta aiutando ma non sa chi è quello sconosciuto che 
gli mette le mani addosso che lo sistema su quel cavallo. E se quest’uomo ferito avesse piena coscienza 
che chi lo sta soccorrendo è un samaritano non sarebbe molto felice. Noi non ci pensiamo ma 
l’espressione “buon samaritano” è assurda, paradossale, è una contraddizione in termini (ossimoro): 
buon samaritano è una cosa impossibile, e chi ascoltava Gesù lo sapeva benissimo perché i samaritani 
rispetto agli ebrei  non erano ben visti, anzi erano dei miscredenti, gente da cui stare lontana. 
Gesù dice che quello che si è fermato e si è fatto vicino è stato misericordioso. 
L’esempio della misericordia divina è il peggiore degli uomini, delle etnie. E il meglio? Il meglio della 
società ebraica eccolo che se ne va, il sacerdote (intento a leggere un libro come se niente fosse, eppure 
aveva visto) e il levita, il migliore, già sta sparendo all’orizzonte (pensate che la tribù di Levi era stata 
l’unica a non adorare il vitello d’oro quando Mosè era a ricevere le tavole della legge e per questo 
avevano avuto anche dei privilegi, erano considerati i più puri, i più santi, i più bravi). 
E i migliori cosa fanno, se ne vanno! Gesù ce l’ha con noi! con quelli che vanno in chiesa dicono tante 
belle preghiere ma poi la carità, la misericordia … Non si accorgono, passano oltre! 
 

Questo è il logo dell’anno giubilare della misericordia. La mano 
è quella di Rupnik artista sloveno molto bravo, Padre gesuita 
diventato famoso per i suoi mosaici, in cui rielabora e 
reinterpreta la tradizione anche bizantina. In questa immagine 
del logo fonde insieme le due figure analizzate: l’immagine del 
buon pastore e del buon samaritano. Cristo, Gesù che ha i segni 
della crocifissione, ha questa evidente aureola, porta sulle 
spalle non la pecorella smarrita ma un uomo, un Adamo, che 
siamo tutti noi, che abbiamo bisogno di essere portati da Gesù. 
E Gesù ci carica sulle spalle, ci conduce, ci guida ci porta fuori. 
E allora ecco questo particolare bellissimo questi volti che non 
sono solo guancia guancia, testa testa ma addirittura hanno in 
comune un occhio. Occhio in comune a Dio, a Gesù ad Adamo e 
agli uomini. Noi finalmente portati così da Gesù sulle sue 
spalle, possiamo vedere con gli occhi di Dio. Possiamo vedere 
la realtà in maniera nuova, in maniera trasfigurata, con questa 
luce che è tutta attorno. Però è una luce che parte dallo scuro 
quasi dalle tenebre e via via diventa più luminosa, dando l’idea 
di un tunnel, e Gesù ci fa uscire da questo tunnel, dalla 
disperazione, dall’angoscia del nostro vivere. E la scritta: 
misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo di Luca, 6,36) 
ci propone di vivere la misericordia sull’esempio del Padre. 

 
Quel Padre ci riporta prepotentemente ad 
un’altra immagine della misericordia che è 
sempre Gesù a spiegare e a raccontare nella 
parabola del figliol prodigo, più giusto 
ricordare come parabola del Padre 
misericordioso. 
La possiamo osservare nel dipinto di 
Murillo la Riconciliazione del Figliol 
Prodigo, che stracciato arriva a casa, 
buttandosi in ginocchio. E viene accolto dal 
Padre in un abbraccio, tutti gli fanno festa, e 
i servitori portano gli abiti per rivestirlo, 
altri portano il vitello grasso per 
banchettare, in una bella immagine  serena 
gioiosa c’è anche il cagnolino che fa festa al 
padroncino ritornato, e persino il tempo 
con questi nuvoloni di tempesta che si aprono in uno squarcio di cielo azzurro, rende tutto gioioso. 



 
Un’altra potenza, un’altra forza dà l’interpretazione 
del dipinto di Rembrandt sulla stessa parabola. 
Spiega Frigerio, il quadro è conosciutissimo, ma forse 
non tutti sanno che il pittore l’ha dipinta verso la fine 
della sua vita, dopo aver vissuto il dolore per la 
perdita del figlio. In questa prospettiva, il motivo 
dell’abbraccio con il padre assume una nuova luce 
agli occhi dello spettatore. E possiamo immaginare 
l’identificazione in questa figura del padre. Però 
questo padre può abbracciare suo figlio, lui sa che 
non potrà più riabbracciarlo se non in un’altra vita, 
nell’aldilà. 
L’atmosfera è cupa, scura, buia. E’ notte, sera e non è 
un caso: quando uno rivede e ripensa facendo un 
bilancio della giornata o della vita, quando diventa 
più acuta la nostalgia di questo Padre, per il 
rimpianto del figlio perduto, del figlio che si è 
allontanato. E’ proprio nella sera che avviene 
l’incontro. Lui non era atteso, aspettato. Ma arriva  e 
si getta ai piedi del padre, in ginocchio. Nel dipinto ci 
sono altri personaggi ma il momento è tutto per loro: 
tra il padre e il figlio ritrovato. Il padre è un padre di 
grande dignità, vestito sontuosamente, col mantello 

rosso come l’amore la passione, ma anche come il dolore la sofferenza. Che contrasto con il figlio che 
ha una camicia che ormai è solo stracciata, e la testa rasata, come la testa di un prigioniero che ne ha 
passate di ogni; ha un fodero ma senza spadino, segno distintivo di chi aveva potere e voleva farsi 
vedere; e i piedi sporchi infangati che l’hanno portato lontano da casa sua e che adesso invece lo hanno 
riportato.  
Non c’è dialogo, padre e figlio non si parlano, di per se non si guardano neanche: occhi socchiusi di 
entrambi. Ma qui non c’è bisogno di parole o di sguardi. E’ tutto silenzio e soprattutto c’è il toccarsi lo 
stringersi lo stare a contatto l’uno dell’altro. Il figlio in particolare appoggia la testa al petto, alla pancia 
del padre, sembra voler sentire i battiti del cuore. Sembra proprio la misericordia una parola del 
cuore, del ventre e delle viscere, esattamente questa immagine. 
Però il punto focale di quest’immagine sono le mani illuminate, che hanno una grande rilevanza, e che 
Rembrandt dipinge in maniera molto particolare, addirittura “strane” queste mani, diverse: una forte 
massiccia, mascolina che si appoggia sulla spalla, come dare sicurezze fermezza: sei a casa non 
preoccuparti più di niente ci son qua io.  Mentre l’altra più affusolata, con le dita lunghe sottili una 
mano più femminile che accarezza conforta. Rembrandt ci vuol dare l’immagine della misericordia in 
tutti i suoi aspetti, in tutti i suoi volti che non è solo quello paterno ma in realtà è padre e madre. 
La misericordia di Dio è paterna e materna allo stesso tempo. Abbiamo detto che se questo 
momento è per loro, intorno ci sono altri personaggi che dall’ombra saltano fuori, non si sa bene chi 
sono, forse dei servitori della casa che escono a vedere e a festeggiare. Assistono sono presenti. Poi se 
ne vede un’altro in piedi, che ha grande importanza e guardandola bene nei lineamenti del volto, la 
barba  il naso gli abiti quel mantello e la camicia, in tutto e per tutto simile al padre, (sembra una sua 
versione ringiovanita) è il figlio maggiore, quello che è rimasto in casa. Qui Rembrandt si prende una 
libertà, perché nel Vangelo non è scritto che il fratello maggiore era presente a questa riunificazione. 
Lo mostra con uno sguardo duro, le labbra chiuse, le mani serrate su quella pancia; sulla pancia del 
padre si posa la testa del figlio minore qui invece lui le stringe su di se. Le mani del padre si aprono 
all’abbraccio qui invece si chiudono su se stesse. Eppure sembra che Rembrandt voglia darci un 
messaggio di speranza proprio perché ha messo qui il fratello maggiore e non altrove. 
Questa è la parabola del figliol prodigo o del padre misericordioso ma potremmo chiamarla dei figli 
perduti: uno che si era perduto andando via di casa, l’altro che si era perduto rimanendo. In quella casa 
Rembrandt fa colpire di luce questi due, ma anche il padre, e non mette loro due proprio al centro 
dell’opera ma un po’ decentrati in modo che noi spettatori siamo continuamente obbligati, guardando 
l’insieme dell’opera ad andare con lo sguardo da loro due al figlio maggiore  e viceversa creando un 
legame  un ponte un collegamento. Questi figli erano perduti, ma secondo Rembrandt possono essere 
ritrovati. Uno in un modo uno nell’altro. 
 



Le opere di Misericordia (corporali) le ritroviamo nel Vangelo, e ne parla Gesù per sua voce diretta: 
“perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi 
avete ospitato nudo e mi avete vestito malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuto a trovarmi.  
Il contesto in cui dice queste cose è quando Gesù parla della fine dei tempi, del giudizio finale che 
toccherà ciascuno di noi… 

 
 
 

Nell’opera di Giotto del “Giudizio Universale” 
(Cappella degli Scrovegni a Padova) vediamo al 
centro il Cristo giudice circondato da questa figura 
che si chiama “la mandorla”, e che qui ha sette colori.  
I sette colori dell’arcobaleno. Nella Bibbia 
l’arcobaleno indicava l’alleanza tra Dio e il popolo. 
(Quando Noè si accorse che il diluvio era passato ha 
guardato in cielo e ha visto l’arcobaleno). 
E il giudizio è stabilito da Gesù che con una mano 
accoglie i beati i salvati coloro che entreranno nel 
regno dei ciel, e con l’altra mano, molto duramente, 
respinge coloro che non hanno voluto entrare nel 
regno dei cieli. E il criterio? Il criterio sarà l’amore 
che io ho realizzato nella mia esistenza, quanta 
misericordia ho fatto, quanta misericordia ho avuto. 
Gesù è chiarissimo su questo punto. 

  
 

 
 

 
Un altro pittore, olandese detto Maestro di Alkmaar, 
ha dipinto “Le Sette opere di misericordia". 
Fatte per la Chiesa di San Lorenzo ad Alkmaar, (Paesi 
Bassi), in un’unica tavola di pannelli in legno mostra le 
opere di misericordia in questo ordine: dar mangiare 
agli affamati, dar da bere agli assetati, vestire gli 
ignudi, seppellire i morti, alloggiare i pellegrini, 
visitare i malati, e visitare i carcerati. Lo sfondo è la 
sua città, il suo paese, come a dire che le opere di 
misericordia sono assolutamente attuali. Fare 
misericordia ieri, oggi, sempre… Immagini molto belle 
per la dolcezza dei personaggi, che offrono che danno, 
e in cui troviamo anche Gesù in mezzo ai poveri, agli 
affamati agli assetati ai moribondi. E ci guarda, ci 

osserva come a dire: e voi? Cosa pensate di fare? ”In verità vi dico ogni volta che avete fatto queste cose 
ad uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me”. 
 



Anche il grande Caravaggio sintetizza tutte le opere di 
misericordia corporali in un’unica monumentale pala.  
Caravaggio nel 1606 è a Napoli.  Anche lui come Van 
Gogh e Rembrandt è in un momento cruciale della sua 
vita. Da qualche anno ha raggiunto l’apice del 
successo, la sua pittura è ammiratissima, ma ha 
appena ucciso un uomo in una lite, per futili motivi. 
Lui fugge da Roma perché è processato, e condannato 
a morte in contumacia. Si rifugia a Napoli, dove sanno 
chi è e quanto vale la sua pittura, e la Confraternita 
della Misericordia, la più importante confraternita dei 
nobili, gli commissiona quest’opera dandogli carta 
bianca sul tema delle opere di misericordia.  
E’ un’immagine brulicante di personaggi l’uno 
attaccato all’altro, sembra proprio di stare in un vicolo 
notturno  di Napoli. L’occhio va direttamente al centro 
di quest’opera, dove c’è una fiaccola che nell’oscurità 
generale dell’immagine (tipico di Caravaggio gioco di 
luce ed ombre) dà questa luce, tenuta in mano a 
questo diacono, che assiste alla scena e illumina un 
uomo che sta trasportando un cadavere (prima 
immagine delle opere di misericordia è qui quella di 
dare sepoltura ai morti). Poi spunta un gomito che 
appartiene ad una giovane donna che offre il seno ad 
un anziano che sporge la test, delle sbarre di una 
prigione che sugge il seno della donna. Sembra 

un’immagine quasi sconveniente, in realtà è una citazione coltissima e geniale di Caravaggio che 
ricorda di un episodio avvenuto nell’antica Roma dove un padre, Cimone fu condannato a morire di 
fame in prigione. E la figlia può visitarlo in carcere ma non può portargli da mangiare. E allora ha 
quest’idea, lei che ha appena avuto un bambino, di nascosto offre proprio il seno, il latte, a suo padre 
per nutrirlo per tenerlo in vita. Le guardie poco dopo scoprono questo inganno ma i due invece che 
essere puniti sono perdonati. Addirittura il padre è liberato per quel gesto di pietà filiale straordinario. 
Caravaggio riprende questo tema antico romano e lo fa diventare l’opera di misericordia dare da 
mangiare agli affamati, e questo padre che in realtà si è affamato, è anche carcerato, riassumendo così 
due delle opere di misericordia corporali. Sarà chiamata poi la carità romana ripresa anche da altri 
artisti.  
Al centro ci sono altre figure: questo giovane vestito bene con i guanti di pelle il mantello rosso, il 
cappello con la piuma lo spadino. Questo giovane vestito un po’ da moschettiere sta tagliando il suo 
mantello e un pezzo lo sta prendendo un uomo nudo di cui si vede la schiena illuminata. Un novello 
San Martino che divide il suo mantello con il povero con l’uomo nudo. Vestire gli ignudi. Ma di fianco 
nell’ombra sbuca un altro uomo, con le mani giunte le gambe storte, è uno storpio, un malato che 
insieme all’uomo di schiena fanno riferimento a vestire gli ignudi e curare visitare gli infermi, i  malati. 
In un’immagine due situazioni anche qui. 
Poi dietro compare quest’altro uomo con un cappello grande (la conchiglia di Santiago de Compostela), 
col bastone e capiamo che questo è un pellegrino con l’oste che con un gesto gli indica dove andare: è 
dunque ospitare i forestieri dare ospitalità ai pellegrini. E arriviamo a questo personaggio sul fondo, un 
po’ enigmatico che sembra un ercole, un uomo forzuto, un sansone gigantesco, che ha in mano un 
oggetto da cui scende dell’acqua: dare da bere agli assetati. 
Capiamo quindi la complessità dell’opera quasi un rebus da leggere, studiare e solo un genio come 
Caravaggio riesce a fare. Ma in alto c’è anche l’apparizione del divino: gli angeli con la Madonna e col 
bambino Gesù. Appaiono. Sembra una macchinazione teatrale, una rappresentazione come se fossero 
figure appese a delle funi con qualcuno che le tira e loro volteggiano in aria (tipico delle 
rappresentazioni teatrali napoletane). Ma c’è di più: questo realismo, la concretezza, sono proprio 
Maria e il bambino Gesu. Non sono solo un’apparizione, ma “assistono”, nel duplice significato: che 
guardano osservano e danno assistenza aiuto agli uomini li sotto che fanno queste opere di 
misericordia. Quest’opera è considerata il capolavoro della Chiesa del 600, la chiesa della 
controriforma, proprio perché qua c’e tutto l’ideale di quella chiesa: essere vicino ai poveri, vicino a chi 
soffre, certo con l’aiuto della fede con l’aiuto di Dio e di Maria. 
 



 
Punto d’arrivo del percorso è stata l’iconografia legata alla 
Madonna della Misericordia, osservata nella più celebre opera 
di Piero della Francesca. Raffigurata come Madre che apre le 
braccia e sotto il suo mantello raccoglie i fedeli, uomini e donne 
tutta l’umanità, tutti noi che siamo fragili e deboli. 
E lo vediamo con questo espediente molto semplice, un po’ 
medievale, come la figura della Vergine è grande gigantesca e 
gli uomini e le donne, pur essendo in ginocchio sono piccolini , 
a rappresentare la pochezza della nostra umanità della nostra 
fragilità. E ci stringiamo intorno a Maria proprio per chiedere il 
suo aiuto, la sua protezione e la sua intercessione. 
Quest’immagine è stata realizzata per il suo paese, San Sepolcro 
come a chiedere protezione a Maria. Questi uomini e queste 
donne che vediamo con volti ( probabilmente ritratti di uomini 
e donne del paese, che hanno voluto o finanziato quest’opera). 
Sono di tutte le età giovani e meno giovani, c’è un incappucciato 
di qualche confraternita e, secondo una tradizione, uno è il 
ritratto dell’artista anche lui ai piedi della Vergine. 
Maria è proprio una Regina del cielo, ha una corona, con 
quest’oro che fa da sfondo che dà l’idea dell’infinito 
dell’eternità. Questa Vergine sembra incinta, ha questo ventre 

gonfio. Bellissima  l’idea dell’umanità che si stringe intorno a Lei che è stata la madre di Gesù, dove si è 
incarnato Dio. E quest’umanità vuole essere vicino  a questo ventre, anche noi uomini e donne, 
veramente figli di Dio quindi figli di Maria. Notiamo che il cordoncino diventa a forma di croce, a 
indicare il simbolo della salvezza, il simbolo di ciò che ci salverà.   
Questa figura è molto antica e le prime descrizioni di Maria che accoglie sotto di se gli uomini risale 

poco dopo il 1000 in ambito monastico Cistercense e sono loro i 
primi a diffondere quest’immagine, seguiti dai Francescani, i 
Domenicani e dal 1300 si diffonde nell’Italia centrale e poi in 
tutta Europa.  Nella rappresentazione di Antonio da Fabriano, 
fianco della Vergine si trova San Sebastiano protettore contro la 
peste, simboleggiata delle frecce, e un santo vescovo non 
riconosciuto 
E qual è la protezione che deve dare Maria all’umanità? 
Una protezione sia spirituale, rispetto al peccato e alle 
tentazioni, sia materiale, dalle calamità, dalle pesti dai flagelli 
mandati, secondo la mentalità medioevale, da Dio stesso, 
arrabbiato con gli uomini peccatori, e da cui Maria protegge col 
suo mantello, Lei che intercede per noi presso il Padre. 
L’immagine scelta dalla Diocesi di Milano come icona 
Ambrosiana per il Giubileo è proprio questa (visibile nel Museo 
Diocesano di Milano). E’ un’opera molto grande, che rientra 
nella tipologia degli stendardi processionali. 
Maria che ci invita a riunirci sotto il grande manto, ad entrare 
nel suo spazio sacro  raffigurando simbolicamente una chiesa, 

anche le cuciture del mantello sembrano elementi di struttura della chiesa. Lei la Sposa di Cristo. E noi 
li accanto a Lei, vicino al suo tepore, sotto la sua protezione, dove si sta bene!  
Non è un caso che Papa Francesco richiami quest'immagine con le parole che ha usato per aprire 
questo Giubileo della Misericordia, tema a lui molto caro, dicendo: “In questo tempo di tribolazione e di 
persecuzione noi cristiani abbiamo un posto dove stare”, ed è proprio li, sotto il mantello di Maria. 
 
Davanti alle belle immagini viste e alle parole ascoltate, abbiamo capito che la misericordia ha un vero 
contenuto, che stravolge e che coinvolge in un atto d’impegno personale. Si riceve misericordia per 
poterla donare. 
Senza questo “rendere, offrire” manca qualcosa di fondamentale che non permette di cogliere la 
profondità del mistero di amore del Padre. 
 


