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Tra i desideri più profondi del cuore umano c’è l’anelito 
della pace. 
Pace come concordia, assenza di conflitti, benessere fisico 
spi-rituale morale, assenza di guerra. Vediamo come nel 
nostro po-polo c’è l’espressione: “Chiediamo un po’ di 
pace” e si ag- giunge l’espressione “Stare in Grazia 
di Dio”. 
Con questa espressione, pur senza volerlo, si unisce la pace 
alla Grazia. La Pace è un DONO, il primo dono del 
Risorto: 

"Pace a voi” 
Non siate turbati, in perenne conflitto con voi stessi per il 
tradi-mento, la fuga, l’accusarvi, l’aver perso la Speranza, 
il non aver creduto alla Parola dei profeti e alla mia. 

SHALOM. 
Tutto è ricapitolato in Cristo: Caino e abele, la torre di 
Babele, il conflitto dei Sacerdoti e degli Anziani, Adamo 
ed Eva che ritornano a passeggiare con Dio, la natura e 
l’universo, i popoli e le razze. “ Non c’è più né giudeo 

nè greco, né schiavo nè libero, né uomo nè donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù” ( Gal 3,28) 
Cosa fa la pace, nella mia vita, nella tua vita, nel mondo? La Pasqua del Signore, accolta e custodita, noi 
l’accogliamo con il Battesim, la alimentiamo con l’Eucaristia, che ci aiuta ad essere come Gesù, offerta gradita a 
Dio, la diffondiamo con le opere, e invocando lo Spirito 
santo che trasforma i cuori. 
Sarebbe bello, farci gli auguri, in questo tempo pasquale, 
con le parole di Gesù: “PACE A VOI” e come i discepoli 
provare una grandissima gioia perché Cristo è venuto 
perché “abbiamo la Pace in abbondanza non come la dà il 
mondo, ma co- me Egli ce la dona. 
Pace frutto di una vita donata per Amore. 
 
 

Don Paquale Lionetti 
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I SIMBOLI DEL CRISTIANESIMO A CURA DI ANTONIO MONTELLA 
 
 

Il cristianesimo ha una storia millenaria ed è quindi evidente che i simboli che l’hanno 
accompagnato sono numerosissimi. Con un linguaggio ispirato ai testi biblici, ai Padri della 
Chiesa, all’arte classica e alle credenze popolari, sono innumerevoli i simboli ispirati ad animali, 
reali o fantastici, mansueti o feroci che hanno aiutato i cristiani del passato a parlare delle cose 
celesti  servendosi dei simboli e dei segni della natura. 
Ne riportiamo alcuni, ma ce ne sono ancora molti altri di cui parlare. 

 
 
 

L’AGNELLO 
 
 

Un agnello su una vetrata di una chiesa. 
Inoltre, bisogna considerare che pure in altri vangeli ci sono riferimenti a questa 
immagine. Si pensi, ad esempio, alla parabola della pecorella smarrita, narrata sia da 
Marco che da Luca, in cui per l’ennesima volta Cristo viene paragonato a un pastore 
che si prende cura delle sue pecore. 
Durante la Messa vengono recitate dal celebrante alcune litanie, alcune formule da 
sempre presenti, che entrano quindi nella memoria dei fedeli anche se loro, di fatto, 
non le pronunciano mai. Una di queste, una delle più importanti, è quella che viene 
detta durante la consacrazione: «Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del 
mondo». 

Quell’agnello di Dio – o Agnus Dei, nell’originale liturgico in latino – è anch’esso un riferimento a Gesù Cristo, 
tratto anche stavolta da alcuni passi del Vangelo di Giovanni. Gesù, infatti, si è consegnato in un certo senso 
come agnello sacrificale per redimere il mondo dai suoi peccati. 
Per questo motivo, il tema dell’agnello ritorna in numerose rappresentazioni presenti anche all’interno delle Chiese, 
sia cattoliche che protestanti. Spesso, però, non si disegna solo un agnello, ma lo si contorna anche con alcuni altri 
elementi. 
In particolare, come si vede anche nella vetrata qui di lato, l’animale ha spesso un’aureola attorno alla testa e porta 
sulla spalla un bastone con bandiera. Questa bandiera può rappresentare, come in questo caso, l’alfa e l’omega, 
oppure più spesso una croce, a rendere più chiara la simbologia cristiana 

 
 
 

IL PAVONE 
 
 

Mosaico con un pavone tra i simboli cristiani 
Tra i tanti animali utilizzati nella simbologia cristiana, uno di quelli meno noti 
ma più interessanti è il pavone. Un animale che, tra l’altro, vantava una 
miriade di  significati  anche nelle  culture  pagane, come ad esempio nelle 
mitologie greca e romana. 
Per i cristiani il pavone è, in base alle sue caratteristiche, allo stesso tempo un 
simbolo di Cristo e più in generale di Dio. In primo luogo, nell’antichità si 
pensava che le sue carni non si deteriorassero col tempo, il che lo rendeva in 
un certo senso un simbolo di immortalità, ben adatto a rappresentare la figura 
di Gesù. 
C’è un’altra credenza sull’animale, inoltre, da segnalare: quella secondo cui il 

pavone perdeva tutte le penne in autunno e le vedeva ricomparire in primavera. In questo senso, l’animale divenne ben 
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presto il simbolo della rinascita e più in generale della resurrezione. 
Infine, come sapete quando il pavone maschio apre la coda si ha l’impressione di trovarsi davanti a numerosi occhi, 
che in realtà sono delle tipiche macchie presenti sulle penne. Questi mille occhi sono stati considerati anche un sim- 
bolo dell’onniscienza di Dio, che tutto vede e tutto sa. 

 
 

LA COLOMBA 
 
 

Anche la colomba è usata molto spesso nell’iconografia cri- 
stiana. Questo animale, che in generale è associato allo Spi- 
rito Santo, in realtà però si abbina ad una grande varietà di 
significati, che derivano in parte anche dall’Antico Testa- 
mento e in parte anche dalle culture pagane. 
Ad esempio, gli egiziani esaltavano i colombi come animali 
messaggeri (anche per conto degli dei), mentre per i greci 
erano animali sacri alla dea dell’amore, per via del loro 
tubare. In tutte le culture, inoltre, la colomba era associata 
alla mitezza e alla purezza. 
Celebre, in ambito ebraico, è l’episodio del Diluvio 
universale raccontato nella Genesi. Lì infatti l’annuncio 
della fine del diluvio viene dato a Noè da Dio tramite 
appunto una colomba, che vola con in bocca un rametto 
d’ulivo, simbolo di pace 
In tutti e quattro i Vangeli, poi, la colomba viene vista 
scendere dal cielo durante il Battesimo di Cristo, a 
simboleggiare appunto lo Spirito Santo e l’amore di Dio 
Padre che scende su suo figlio. Col passare dei secoli, poi, 
il significato del simbolo si è ampliato, andando a 
comprendere ogni forma di ispirazione divina. 

La colomba su una vetrata della Basilica di San Pietro (Bernini) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ripresa delle nostre gite - pellegrinaggio 
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ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO 

 
VIA CRUCUS IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

 

Dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni del 
Covid, si sono riprese le attività in presenza. 
La vigilia della Domenica delle Palme i Cursil- 
listi si sono riuniti presso il Centro “LA PACE” 
per la via Crucis in preparazione alla Santa 
Pasqua guidata dal nostro animatore spirituale 
don Pasquale Lionetti. 
Le stazioni sono state commentate da fratelli e 
sorelle cursillisti. Tutti i commenti saranno 
raccolti in una pubblicazione. 

 
 

Ne riportiamo alcuni: 
 
 

Terza stazione 
 

GESÙ CADE LA PRIMA VOLTA 
 

 Il Signore, grande e potente, ha sentito per un attimo i nostri peccati più forti di 
Lui; cade, vacilla, ma si è fatto forza e ha continuato il suo cammino verso il 
Calvario. 
Quante volte anch’io cado, mi smarrisco, mi sento schiacciata da sofferenze e 
responsabilità. Gesù mi dice di non arrendermi, di non ribellarmi se le cose non 
vanno come io voglio, non sentirmi stanca, ma continuare il cammino sicura che Lui 
mi guiderà e mi darà la forza necessaria per andare avanti, nonostante gli ostacoli che 
posso incontrare. Tu, Gesù, sei caduto per me, per tutti, per tutti, perché tutti ci 
possiamo rialzare con la tua forza, per proseguire verso la salvezza e la resurrezione. 

Nora Lelli 
 
 

VIII stazione 
GESU’ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 

 
Le pie donne piangevano per Gesù, così come tante mamme 
piangono per i loro figli! “mio figlio sta male, mio figlio ora non 
vuole più frequentare la chiesa, mio figlio se ne è andato di casa 
senza salutarmi, mio figlio appena sposato si è già divorziato”. E 
quante mamme piangono per i loro figli drogati, le figlie vilmente 
stuprate. 

 O Gesù, quale grande insegnamento hai dato rendendo onore alla 
donna, spesso umiliata, sottovalutata, ignorata strumentalizzata, 
offesa nella sua dignità. Eppure la donna è segno di amore, di 
tenerezza, di coraggio; è capace di donarsi e di offrire; è capace di 
eroismo anche in guerra, come vediamo in questi giorni in Ucraina. 
Signore perdona le offese alla dignità della donna, le umiliazioni e 

le ingiustizie, perdona il disprezzo con i gesti e le parole. 
Signore, donaci la sensibilità di vedere il suo dolore e di accoglierla, come accogliamo Maria, la mamma 
Tua e mamma nostra. 

Alba Corbo 
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ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO - ATTIVITÀ DEL MOVIMENTO 

 
 
Il 7 aprile si è tenuto a Benevento, a cura della sezione locale delle ACLI, il convegno: 

“LAVORO COME FONDAMEN TO PER LA FAMIGLIA” 

per proporre una riflessione spirituale, culturale e sociale sul 
ruolo della famiglia. 
La nostra coordinatrice Maria Colella è stata invi-tata a dare la 
sua testimonianza di cui riportiamo un ampio stralcio. 

 
Quando sono stata contattata per partecipare a questa conferenza mi 
sono chiesta perché e cosa potevo dire io su questo argomento e ho 
avuto un po' di timore, poi ho ripreso un po' di coraggio e ho iniziato a rileggere alcuni documenti per riflettere…prima di ogni 
cosa ho riletto l’esortazione apostolica Amoris laetitia dove tra l'altro i punti che più mi hanno toccato in prima persona e che 
condivido appieno sono: 
“Il lavoro rende possibile nello stesso tempo lo sviluppo della società, il sostentamento della famiglia e anche la sua 
stabilità e la sua fecondità. Questa mancanza di lavoro colpisce in diversi modi la serenità delle famiglie. ”Spesso le 
famiglie si sentono abbandonate per il disinteresse e la poca attenzione da parte delle istituzioni. Le conseguenze 
negative dal punto di vista dell’organizzazione sociale sono evidenti: dalla crisi demografica alle difficoltà educative .È 
responsabilità dello Stato creare le condizioni legislative e di lavoro per garantire l’avvenire dei giovani e aiutarli a 
realizzare il loro progetto di fondare una famiglia... La famiglia è un bene da cui la società non può prescindere, ma ha 
bisogno di essere protetta.  Le famiglie soffrono in modo particolare i problemi che riguardano il lavoro; l’offerta di 
lavoro è molto selettiva e precaria. Le giornate lavorative sono lunghe e spesso appesantite da lunghi tempi di trasferta. 
Questo non aiuta i familiari a ritrovarsi tra loro e con i figli, in modo da alimentare quotidianamente le loro relazioni». 
Inoltre per i motivi che comprenderete tra poco sento forte queste affermazioni «la maternità non è una realtà 
esclusivamente biologica, ma si esprime in diversi modi». L’adozione è una via per realizzare la maternità e la paternità 
in un modo molto generoso, adottare è l’atto d’amore di donare una famiglia a chi non l’ha… Coloro che affrontano la 
sfida di adottare e accolgono una persona in modo incondizionato e gratuito, diventano mediazione dell’amore di Dio 
che afferma: “Anche se tua madre ti dimenticasse, io invece non ti dimenticherò mai” (cfr Is 49,15). 
Infine tra le situazioni di crisi, il Papa indica la disabilità per sottolineare il coraggio delle famiglie che, accogliendo un 
figlio disabile, potranno scoprire «insieme alla comunità cristiana, nuovi gesti e linguaggi, forme di comprensione e di 
identità, nel cammino di accoglienza e cura del mistero della fragilità». 
Come è evidente a tutti il tema della famiglia viene affrontato spesso a partire dalla base economica della vita di ogni famiglia e 
dalla sua importanza come comunità di solidarietà all’interno della società. L’enciclica Laborem exercens (1981) sottolinea 
proprio l’intimo legame tra realtà economica e ruolo sociale della famiglia: «Il lavoro è il fondamento su cui si forma la vita 
familiare, la quale è un diritto naturale e una vocazione dell’uomo. 
Subito dopo il matrimonio nel 1984 in possesso del diploma di scuola superiore ho iniziato a lavorare come segretaria poi suc - 
cessivamente essendo Operatore Socio Assistenziale e Operatore dei Servizi Sociali dapprima nell’assistenza agli anziani e poi 
per dodici anni in una casa famiglia. Erano, anzi penso sono lavori che non puoi fare solo per il semplice guadagno ma sono 
vere e proprie missioni e ci devi mettere oltre la competenza il cuore, e ho cercato con tutta me stessa di metterlo. Al punto che 
poi ho dovuto fare una scelta inizialmente molto dolorosa ma anche necessaria perché ero consapevole della mia scelta prima - 
ria di avere una famiglia, di essere madre e moglie. Dopo 9 anni dalla nascita della nostra prima figlia abbiamo deciso di adot - 
tare una bambina oggi 24enne, inizialmente tutto andava bene, riuscivo ad organizzarmi anche perché entrambe le mie figlie 
hanno vissuto l'ambiente in cui lavoravo e portarle con me era una gioia anche per gli altri bambini con i quali erano molto le - 
gate, poi visto che per le difficoltà a causa della disabilità, di cui è affetta la seconda figlia, era necessaria una mia presenza più 
costante in famiglia per terapie riabilitative, visite mediche, ricoveri e visto che dover chiedere favori ai colleghi, anche solo 
per poter andare a prenderla a scuola, col tempo era sempre più complicato, decisi di lasciare il lavoro. 
Avevo da due anni partecipato a un ritiro e ringrazio Dio perché è proprio grazie a questo che ho fatto discernimento e mi sono 
resa conto che non esistono solo le vittorie del portafoglio esistono anche quelle dello spirito...e non sempre il lavoro rende le 
mamme più libere e indipendenti. (Continua a pag. 6) 
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(continua da pag. 5) 
Certo la mia scelta è stata possibile grazie al lavoro di mio marito luogotenente dei carabinieri che ci consentiva 
una vita agiata, per cui rinunciare al mio guadagno (se così si poteva chiamare) non era un grande danno diversa - 
mente da tante donne mamme che questa scelta purtroppo per poter sostenere la famiglia non possono farla. Il 
Signore si è servito del Cursillo di cui sono la coordinatrice in diocesi per farmi scoprire il senso della famiglia, 
la mia vocazione di mamma e moglie e non solo spingendomi a rivedere i miei ideali e le vere priorità. Oggi il 
tempo che il Signore mi dona lo vivo con gioia nella mia famiglia e mi dedico tantissimo al volontariato e al ser - 
vizio del Movimento del cursillo di cristianità; grazie a Dio ho trovato una grande famiglia, si perché è proprio 
grazie alla disponibilità di amiche del cursillo che sento di non essere più sola, sì sola, perché in un'epoca in cui 
ognuno pensa a sé, in un epoca in cui anche le istituzioni hanno grosse difficoltà a stare dietro alle famiglie con 
delle problematiche serie come la disabilità, perché lamentano di non avere le risorse e tra un’istituzione e l’altra 
si fa a scarica barile lasciando alle famiglie il peso di organizzarsi autonomamente con risorse private che spesso 
non sono sufficienti per i veri bisogni del disabile, facendole sentire abbandonate per il disinteresse e la poca at- 
tenzione, è solo grazie alla disponibilità e al senso di reciprocità e di condivisione che riesco ad essere impegna - 
ta e anche molto in tante altre cose che non mi porteranno certo guadagni economici ma mi portano la gioia di un 
guadagno interiore e di tanta gioia nel donare. 

 
 

 

ATTIVITÀ DEL GRUPPO PRECURSILLO  

Il 17 marzo scorso con la responsabile del gruppo precursillo Carmelita Caputi siamo stati all’incontro del clero 
per presentare il movimento del cursillo, le nostre prossime attività e per chiedere ai sacerdoti , in particolare chi 
ancora non conosce il Movimento, di accoglierci nelle loro parrocchie quando andremo nelle loro comunità per 
farci conoscere, crescere in amicizia, incoraggiare e incuriosire chi incontreremo con la ns testimonianza di 
persone convertite e innamorate di Cristo affinché qualcuno possa sentirsi invogliato a partecipare al cursillo al 
fine di “fermentare gli ambienti” in senso cristiano. 
Nel presentare la storia e il carisma del cursillo ho ricordato che nel 1966 Papa Paolo VI alla prima ultreya 
mondiale affermò che i Cursillos affinati dall’esperienza e accreditati dai frutti percorrevano ormai con diritto di 
cittadinanza le vie del mondo…. il nostro fondatore Eduardo Bonnin con un gruppo di amici illuminati dal 
Spirito Santo sentì forte l'esigenza di annunciare con la vita la migliore notizia che " Dio in Cristo ci ama". 
Nello stile specifico del cursillo ”l’amistad” (amicizia) è diretta alla persona per farle riscoprire il battesimo af- 
finché senta forte l'esigenza di vivere il Vangelo negli ambienti attraverso la propria vocazione battesimale. 
Grazie a padre Albino D ’Oro e a don Nazareno Tenga il cursillo da trent’anni è presente anche nella nostra dio- 
cesi. 
Tanti sono stati i benefici e i frutti di questa esperienza e tanti sacerdoti potrebbero testimoniarlo. Mons. Serafino 
Sprovieri, che aveva anch’egli partecipato, nel suo scritto “famiglia piccola chiesa domestica” scrisse : “il cur- 
sillo consiste nel consacrare a Dio poco più di un week end... Per fare questa esperienza occorre 
consegnarsi nelle mani di alcuni fratelli o sorelle che mediano l’opera del Signore ed accettare docilmente 
ciò che essi proclamano in nome di Dio. Si tratta di una serie precisa di riflessioni essenziali e compatte, 
che si rivolgono alla mente dell’uomo e al suo cuore; nei Cursillos irrompe prepotente la “Grazia”, 
implorata da mille fratelli e sorelle sparse nel mondo, sono tre giornate che rigenerano l’innervazione 
spirituale e rimettono in sesto, rieducando alla vita cristiana effettiva per vivere con generosità il quarto 
giorno. Il suggerimento è di provarne l’efficacia…” 
Anche noi oggi più che mai in un epoca dove sono tanti coloro che si allontanano da Dio o vivono come se Dio 
non esistesse sentiamo forte la ns responsabilità in quanto chiesa di contagiare con la nostra vita partendo dai 
nostri ambienti per "fermentarli" in senso cristiano e portare i fratelli a Cristo. 
Sentiamo forte l'esigenza di testimoniare la gioia dell'amicizia con Cristo e per farlo abbiamo bisogno anche del 
prezioso aiuto dei sacerdoti …nei tre giorni del cursillo sacerdoti e laici si alternano per annunciare attraverso i 
"rollos", i cui contenuti non sono solo dottrinali ma esperienza di vita, il fondamentale cristiano, e cioè Cristo, la 
Chiesa, la vita in grazia...i tre giorni sono momenti di grazia in cui si sente una trasformazione interiore che sarà 
evidente e reale perseverando nel cammino e vivendo nei ns ambienti il quarto giorno, chiunque come me può 
testimoniare il cambiamento , certo siamo persone con le ns fragilità, tempo fa don Pompilio partecipando a una 
ns convivenza ci invitò ad essere dei sicomoro attraverso i quali gli altri possano vedere e incrociare lo sguardo 
di Gesù…e noi ci proviamo impegnandoci a vivere il nostro quarto giorno. Maria Colella 
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FINALMENTE QUALCOSA INIZIA A PRENDERE FORMA! SIAMO ATTIVI! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prercursillo ha 
preso il via, è in 
cammino grazie 
all’aiuto dello 
Spirito Santo, la 
preghiera di tanti 

fratelli e sorelle e tanta buona volontà per ricominciare. Due anni di chiusura non ci hanno permesso di essere 
evan- 
gelizzatori ed ora, grazie soprattutto alla presenza di don Antonio Bonavita, che ci segue come animatore spi- 
rituale del gruppo abbiamo stilato un programma che pian piano attueremo. 
Infatti, il primo consiglio di don Antonio è stato di far conoscere il Movimento a livello diocesano; di avere 
contatti con i parroci e con i vecchi cursillisti delle loro par- rocchie per sensibilizzare nuovi fratelli e sorelle. 
Ci ha esortati a perseverare e a portare grande entusiasmo nei nostri incontri. 
Samo state invitate dall’Arcivescovo mons. Felice Accrocca all’incontro col clero affinché i sacerdoti di altre fo- 
ranie potessero conoscere il nostro Movimento: Abbiamo iniziato così ad “OSARE”. 
Prima tappa a Rotondi presso la parrocchia “S.S. Annunziata” di don Angelo Gallo. 
Successivamente presso la parrocchia del nostro fratello cursillista don Mimmo Parlavecchia, parroco della chiesa 
di “Santa Maria degli Angeli” a Benevento. 
Ancora una visita a San Gfiorgio del Sannio, in località Ginestra, presso la parrocchia: “Santa Maria della Pietà” 
di don Massimo Borreca. 
Se conosceranno e apprezzeranno il nostro “ ESSERE CRISTIANI”, prima i parroci, poi, pian piano potremmo 
raggiungere anche i lontani, l’eco si diffonderà per ogni luogo e solo così il compito di noi cursillisti potrà essere 
di vera “Evangelizzazione”. 
C’è ancora un progetto che ho stilato per don Pasquale Lionetti che, attraverso giochi singoli e di squadra, vedrà 
tanti giovani cimentarsi; dove c’è gioventù, c’è movimento e, con la Grazia del Signore, qualcosa di buono acca- 
drà. Tante parrocchie, ancora,dovranno essere visitatee, come ci ha detto don Antonio, occorre parlare con il cuore 
per entrare nel cuore delle persone, farci conoscere per poi frequentarle in amicizia. 
Sarà un lavoro lungoche dovrà essere persistente e guardare, non ai risultati immediati, ma qa quelli futuri. Come 
tutti i frutti, per essere maturi hanno bisogno di TEMPO. Credo da ex sportiva nel lavori di squadra, dove tanti 
piccoli gruppi di tre o quattro cursillisti, volenterosi di operare, possano ricoprire un territorio e dare testimonianza 
del “vero Amore” di Cristo e per Cristo, di come si possa passare, dalla non conoscenza di Dio, alla sua piena co- 
noscenza, al totale abbandono in Lui, fidandosi e lasciandosi condurre per mano. 
Solo così, continuando questo lavoro, che non deve essere solo del gruppo Precursillo, ma di ogni cursillista co- 
sciente e maturo consapevole di essere figlio di Dio e di appartenere al Movimento, potremo avere persone amanti 
di Cristo, consapevoli di essere amate da dio e poi innammorate del Cursillo. 

Carmelita 
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TEOTOKOS SEMISTRELNAIA 
 
 

In Russia, e in molti paesi dell’Est Europa, nonché 
tra le comunità ortodosse negli USA e in Australia, è 
molto diffuso il culto della Madonna Addolorata, 
chiamata: MADONNA SEMISTRELAIA; cioè 
Madonna che addolcisce i cuori malvagi. 
È raffigurata con sette spade che le trafiggono il petto: 
tre dal lato sinistro, tre dal lato destro e una verso il basso. 
Si tratta di una semplice immagine su carta comune 
acquista- bile, per pochi rubli, presso le bancarelle 
all’uscita di ogni santuario mariano. Numerosi sono i 
prodigi associati a questa immagine. Ne cito solo due, 
documentati. 
Nel 1998, la proprietaria di una di queste immagini, notò 
come l’icona stillasse un olio profumato chiamato myron, 
il fenomeno si ripeté più volte. 
Il 12 agosto 2000 apparvero delle piaghe sulla spalla 
sinistra da cui sgorgava sangue limpido: pochi giorni 
dopo si diffuse la notizia dell’affondamento del 

sottomarino nucleare Kurk, con tutto l’equipaggio.  Ora l’icona è conservata in una chiesetta costruita nel 
villaggio di Bachurin vicino Mosca. 

Riportiamo di seguito la preghiera che a quest’icona si rivolge. 
PREGHIERA A MARIA CHE ADDOLCISCE I CUORI PIÙ DURI 

 
 

O Madre di Dio, Maria che ammorbidisci i cuori malvagi, che con la tua grazia poni fine 
alle eresie, alla rabbia e alla violenza degli uomini, o Madre Addolorata, la cui anima fu 
trafitta dolorosamente nella profezia di Simeone, spargi su di noi le grazie che scaturiscono 
dal tuo Cuore Immacolato. 
Poni fine a tutti i combattimenti spirituali, alla violenza, alle maledizioni, all’invidia, 
all’ipocrisia, a tutte le malattie fisiche e spirituali. 
Aiutaci a vegliare sempre, a guardare alla Croce, a non rifiutare la croce. 
Riconcilia tutti i tuoi figli tra di loro in questo giorno, da questo momento, da quest’ora.  
Prega per noi tuo Figlio, che col suo Spirito Santo porti la pace, la guarigione, la liberazione. 
Allontana da noi l’odio, o Madre del Salvatore. 
O Madre Addolorata, in virtù delle tue grazie e dei tuoi innumerevoli dolori che, come spade, 
afflissero il tuo cuore, supplica Gesù, ti preghiamo, di mettere in fuga da noi per sempre il 
maligno e di allontanare da noi il male che ci causa; con la tua preghiera allevia i nostri 
dolori. 
Grazie alla tua potente intercessione presso Dio, siamo certi che il male non potrà più 
nuocerci. 
Maria, Madre Addolorata, Madre che addolcisci i cuori malvagi, sii sempre la nostra potente 
avvocata presso Dio, sii per noi esempio di virtù nelle parole e nelle opere. Amen 
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