
Ad immagine e somiglianza:  
le icone sacre ancora attuali?

Corso per insegnanti di Religione
Riflessioni e spunti per un utilizzo nella didattica



Alcune domande aperte…

• É possibile rappresentare Dio nell’arte? 

• Cosa dicono le icone sacre al nostro 
tempo? 

• Possono suggerirci qualcosa nel modo di 
vedere il mondo e le persone che lo 
abitano?  

• Possono dirci qualcosa di Dio?



Cos’è un’icona?







LOTTA ICONOCLASTA 726-843





1 
Il volto esperienza di bellezza







XIII sec.

XVII sec.

XIX sec.

XVIII sec.

XII sec.

ICONA ACHEROPÍTA



Dove si nasconde la Bellezza?



“FRANCESCO QUANTE PERSONE DEVO 
INCONTRARE PER VEDERE DIO?”

Sofia 7 anni



Esperimento in classe



















Alcune domande per stimolare la 
riflessione:

• Dove si nasconde la bellezza in queste 
immagini?  

• Sono tutte belle?  
• Perchè ad alcuni piace un’immagine e 

ad altri un’altra?  
• La bellezza non dovrebbe essere uguale 

per tutti?



?
C’è qualcosa di bello in entrambe le immagini?



Una 
finestra 

sull’eterno

"Concetto spaziale. Attese", 1967. Idropittura su tela, 65 x 54,3 cm. 
Museum Frieder Burda, Baden-Baden. 



René Magritte, particolare de “Il figlio dell’uomo”, 1964, olio su tela, 116×89 cm, collezione privata

L’altro è un volto da 
riscoprire, da 
contemplare, da 
togliere dalle nebbie 
dell’omologazione, 
dell’appiattimento…”  
Tonino Bello



L’esperienza del volto che salva



In his image, di W.Zdinak



2 
Di che colore è la luce?







SCRIVERE  
NELLA LUCE  
IL VOLTO  
DI CRISTO



LO SCHIARIMENTO







La luce rivela la prossimità di Dio



Modi di dire…

Dare alla luce un figlio 

Venire alla luce 

Luce dei miei occhi 

Alla luce del giorno 

Alla luce dei fatti 

Fare luce su qualcosa 

Mettere in cattiva luce



Alle origini…

DIU=DIVUS=DIO=LUCE



Nella filosofia…

La luce-buio: la 
dialettica tra morte e 

rinascita. 



Nella Bibbia…

La luce esce dalla 
bocca di Dio (cfr. 
Genesi 1,3-4) 

“Sia la luce…e luce 
fu” 

“E vide che era 
cosa Buona-Bella”





Raffaello, particolare della Trasfigurazione, 1518-1620, Pinacoteca Vaticana







Dalle tenebre…alla luce: l’esperienza del lockdown



Il mondo…



Una luce…molti colori





Il segreto del diamante

Marina Corradi (Avvenire)



Un po’ di bibliografia

A. GRABAR, Le vie dell'iconografia cristiana. Antichità 
e Medioevo, Ed. Jaca Book Arte 

A. DALL’ASTA, La luce, splendore del vero. Percorsi 
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https://sottolostessocielo.altervista.org/le-sacre-
icone-2/



Come nasce un’icona?


