
- SCUOLA DELLE ICONE A GERUSALEMME: da domenica 24/06 a mercoledì 
04/07 (Iscrizioni a Giovanni Paolo Bardini 3388129191 paolo.bardini@gmail.com) 
 - SCUOLA DELLE ICONE A SOVERE: da lunedì 09/07 a martedì 17/07. 
(Iscrizioni a Giovanni Paolo Bardini 3388129191 paolo.bardini@gmail.com ) 
- SCUOLA DELLE ICONE A MAPANDA: da venerdì 20/07 a sabato 04/08 
(Iscrizioni a Giovanni Paolo Bardini 3388129191 paolo.bardini@gmail.com ) 

 
 
LABORATORI ICONOGRAFICI – ESTATE 2012 
 
Informiamo (come appare anche nel nostro sito parrocchiale) che anche quest’anno vorremmo riproporre 
appuntamenti iconografici.  
Oltre all’appuntamento di Sovere che sarebbe dal 9 al 17 luglio, ci sono in campo anche altri due 
appuntamenti iconografici (ve ne informiamo nel caso foste interessati):  
 
a Gerusalemme (un laboratorio per principianti e uno per avanzati insieme al nostro fratello Andrea che vive 
abitualmente là) dal 25 giugno al 4 luglio  
 
in Tanzania (Africa) dal 20 luglio al 4 agosto  nel villaggio di Mapanda dove vivono nostri fratelli e sorelle. 
Sarebbe un laboratorio dedicato soprattutto a principianti dove si potrebbe lavorare insieme a nostri amici 
africani interessati alla iconografia. 
                                                                SOVERE 
Per quanto riguarda l’appuntamento di Sovere,  i nostri pensieri al momento sono arrivati a questo punto: 
 
Quanto ai partecipanti, ci è sembrato giusto fare parola diretta di questo nostro appuntamento senz’altro a chi  
ha partecipato l’anno scorso; peraltro ovviamente ne diamo notizia a chiunque altro ne fosse interessato   
 
I connotati generali di quei giorni sarebbero simili a quelli dell’anno scorso, quindi un “laboratorio 
iconografico-ritiro” più che un corso. Desideriamo un lavoro iconografico inserito ampiamente nella 
preghiera (messa con possibilità di scambio sulla Parola, liturgia delle ore) nel solco del cammino di  lectio 
continua che abitualmente la nostra famiglia porta avanti (in quei giorni saremo guidati dai capitoli 4 e 5 del 
vangelo di Luca). Quest’anno abbiamo valide speranze che sia con noi anche il nostro prete Giovanni a 
presiedere l’eucaristia.  
Quelli che sono alle prime (o seconde) armi avranno chi li assiste e, in ogni caso, per ognuno e per tutti, 
auspichiamo che nel lavoro ci si possa osservare e consigliare a vicenda. 
 
Quanto al contenuto del lavoro iconografico da parte nostra, per gli eventuali principianti o semi principianti 
prospetteremmo o un Pantokrator (magari diverso da quello dell’anno scorso), oppure  un volto del Signore o 
una Vergine della tenerezza. Per gli avanzati non ci dispiacerebbe un cammino, pensato magari anche nel 
tempo lungo di diversi anni, intorno alle 12 feste dell’anno liturgico. Il nostro don Giovanni recentemente ci 
incoraggiava ad accompagnare con il lavoro iconografico il nostro cammino di preghiera sulla lectio 
continua; quindi, ad esempio, essendo imminente la lettura continua del Vangelo di Luca, cercare qualche 
soggetto specifico di tale Vangelo (ad esempio, il prodigo, il buon samaritano, il fariseo e il pubblicano, il 
ricco e il povero Lazzaro ecc). Tutto questo comporta che non necessariamente per gli avanzati il soggetto 
sia unico, ma ognuno potrebbe anche portare avanti un lavoro o già iniziato o, in ogni caso, un soggetto 
secondo i suoi desideri.   
 
Ci piacerebbe, come l’anno scorso, integrare il lavoro con qualche scambio su argomenti iconografici; per 
questo, chi gradisse portare qualche contributo specifico o ricevere assegnata da noi qualche pista di 
approfondimento, sarebbe il benvenuto. 
 
Per gli avanzati, come l’anno scorso, la spesa potrebbe essere limitata alla “quota alberghiera” della casa. Per 
gli eventuali principianti, invece, sarebbe necessario un importo aggiuntivo collegato al fatto che li 
provvederemmo noi del materiale necessario. 


