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Una guida accurata e originale che 
conduce il lettore a scoprire le molteplici 
riproduzioni della Vergine dissemina-
te nell’esclusiva cornice dei Giardini 
Vaticani.
Ventotto opere provenienti da tutto il 
mondo sono ampiamente descritte in una 
prima sezione, sia per ciò che riguarda 
gli aspetti storico-artistici sia per quanto 
concerne la storia del culto da cui le 
effigi hanno avuto origine. 
Segue una sezione dedicata alle riflessio-
ni spirituali, che si conclude con preghie-
re ispirate dalle parole di Pontefici che a 
Maria hanno dedicato scritti intensi: Papa 
Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e 
Papa Francesco. 
E poiché la natura è specchio di Dio, il 
volume è intervallato da diverse sezioni 
botaniche, che consentono al lettore di 
apprezzare la Bellezza e di svelare così 
altre meraviglie dei Giardini, luogo un 
tempo riservato ai brevi momenti di ripo-
so dei Papi, oggi aperto anche alle visite 
e all’apprezzamento di pellegrini e turisti.

An accurate and unconventional guide, 
which leads the reader to discover the 
various representations of the Virgin Mary 
scattered in the exclusive setting of the 
Vatican Gardens.
Twenty-eight works from all over the world 
are extensively described in a first section, 
both with regard to historical-artistic aspects 
and to the history of the cult originating the 
effigies themselves. 
This is followed by a section devoted to 
spiritual reflections, concluding with prayers 
inspired by the words of Pontiffs who have 
dedicated intense writings to Mary: Pope 
John Paul II, Pope Benedict XVI, and Pope 
Francis. 
And since nature is the mirror of God, 
the volume is interspersed with several 
botanical insights that allow the reader to 
appreciate Beauty and thus reveal other 
wonders of the Gardens, a place once 
reserved for the Popes’ brief moments of 
rest, now also open to the tours, a delight 
for pilgrims and tourists. 
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prezzo da definire

Un’oasi di pace, un polmone lussureggiante, una 
cornice di bellezza brulicante di vita: sono questi i 
Giardini Vaticani, patrimonio inestimabile che occu-
pa circa la metà dell’estensione dello Stato Vaticano. 
Racchiusi entro una possente cinta muraria cinque-
centesca, offrono a chi ha l’opportunità di passeg-
giarvi l’inedita esperienza di un’armonia affrancata 
dalle urgenze della vita quotidiana.
È proprio da una serie di passeggiate per i sentieri 
di questi spazi verdi che nasce l’idea del presente 
volume. Unendo le proprie competenze, i tre autori 
hanno saputo dar vita a una guida accurata che ci 
conduce alla scoperta delle molteplici immagini della 
Madre di Dio disseminate nella suggestiva ambien-
tazione dei Giardini. Le opere sono ampiamente de-
scritte sia nei loro aspetti storico-artistici sia dal pun-
to di vista della storia del culto da cui hanno preso 
vita. La nostra fede ci insegna che la natura, «primum 
divinae Revelationis stadium» (Fides et ratio, n. 19), 
ispira la conoscenza del Creatore. Le note di botani-
ca, con il loro ricco corredo iconografico, ne rendono 
testimonianza, offrendo al lettore un agile accompa-
gnamento. Esso non è accessorio, perché unica è l’e-
sperienza evocata dalla triplice contemplazione este-
tica, naturalistica e orante. 
Si dischiude così l’accesso al profondo valore dei 
Giardini, un luogo un tempo riservato ai brevi mo-
menti di riposo dei Papi e oggi aperto a pellegrini e 
visitatori da tutto il mondo.

Fernando Card. Vérgez Alzaga, L.C.

«Un’oasi di pace, un polmone lussureggiante, una 
cornice di bellezza brulicante di vita: sono questi 
i Giardini Vaticani, patrimonio inestimabile che 
occupa circa la metà dell’estensione dello Stato 
Vaticano. È proprio da una serie di passeggiate per 
i sentieri di questi spazi verdi che nasce l’idea del 
presente volume, congegnato a più mani da esperti 
che hanno inteso concentrarvi una triplice attenzione 
all’arte, alla spiritualità e alla natura».

Fernando Vérgez Alzaga
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I
l vero tesoro di Jasna Góra (che in polacco vuol dire “Montagna Chiara”) è l’immagine 
miracolosa della Madre di Dio, grazie alla quale la basilica e tutto il complesso sono 
diventati il più grande santuario mariano in Polonia e uno tra i più grandi del mondo 
per quanto riguarda l’afflusso di pellegrini. Numerosi polacchi (molti di loro vengono a 
piedi dopo aver camminato per molti giorni) consacrano in questo santuario numerose 

vicende della loro vita e confidano i loro problemi alla Madre venerata da oltre sei secoli in quell’imma-
gine che attira ogni anno folle di fedeli dalla Polonia e da tutto il mondo (nell’anno 2019, quindi prima 
della pandemia, sono stati circa quattro milioni e mezzo). 
Secondo gli esperti in materia, il quadro sarebbe stato in origine un’icona bizantina, del genere Odigitria 
(il termine viene dal greco e significa “colei che conduce e mostra la direzione”), databile tra il VI e il IX 
secolo. Dipinta su legno, raffigura il busto della Vergine con Gesù in braccio. L’icona fu eseguita in tona-
lità scura e col passare dei secoli il volto della Madonna divenne quasi nero (per questo viene chiamata 
a volte “Madonna Nera”). Lo sguardo di Maria è molto profondo e penetrante, domina tutto il quadro. 
Gesù riposa sul braccio sinistro della Madre e con la mano sinistra tiene il libro, mentre la destra è solle-
vata in gesto di benedizione. La mano destra della Madonna è atteggiata ad indicare il Bambino.
Secondo una tradizione, il quadro fu dipinto da san Luca apostolo su di un legno che formava il tavo-
lo adoperato dalla Sacra Famiglia. L’evangelista avrebbe composto a Gerusalemme due quadri per tra-
mandare alle generazioni successive l’incomparabile bellezza di Maria. Uno di essi è tuttora oggetto di 
culto a Bologna; l’altro fu in un primo tempo portato da sant’Elena a Costantinopoli. Successivamente, 
nel secolo IX o X, fu portato nella regione di Leopoli (oggi in Ucraina) e collocato in un castello dove, 
operando numerosi miracoli, l’immagine fu intensamente venerata. Nell’anno 1382 Ladislao, principe 
di Opole, che amministrava quella regione, decise, per difendere l’icona dai pericoli della guerra contro 
i pagani Tartari, di portarla a Opole, in Slesia. Quando, durante il viaggio, si fermò per un breve riposo 
a Częstochowa, vicino ad una chiesetta costruita su Jasna Góra, la Vergine stessa gli avrebbe rivelato di 
voler rimanere in effigie proprio in questo luogo. Il principe decise allora di affidare l’immagine alla cura 
dei monaci dell’Ordine di San Paolo Primo Eremita, giunti a Jasna Góra dall’Ungheria nell’anno 1382. 
Le vicissitudini dell’immagine, però, non erano ancora finite. Nel 1430 alcuni seguaci di Giovanni Hus, 
provenienti dai confini della Boemia e Moravia, attaccarono e depredarono il monastero. Il quadro fu 
strappato dall’altare e portato fuori dinanzi alla cappella, tagliato in più parti e la sacra icona trapassata da 
una spada (ancora oggi si vedono gli sfregi arrecati al volto della Madonna). Gravemente danneggiato, fu 
trasferito a Cracovia e sottoposto a un complesso intervento di restauro. 
Dopo questi eventi, la fama dell’immagine e del santuario si accrebbero enormemente e i pellegrinaggi 

Aspetti storico-artistici

Nostra Signora di Częstochowa
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Madonna del Sacro Cuore

Riflessioni spiritualiRiflessioni spirituali

(Tutta bella sei, Maria e il peccato originale non è in te. Tu gloria di Gerusalemme, 

tu letizia d’Israele, tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori. O Maria! 

O Maria! Vergine prudentissima, Madre clementissima, prega per noi, intercedi 

per noi presso il Signore Gesù Cristo).

A
rrivando davanti alla statua di Santa Maria la Antigua, e ricor-

dando i molti santuari dove la Madre di Dio è onorata con que-

sto titolo, specialmente la Cattedrale di Santo Domingo dove si 

trova il primo dipinto della Vergine Santissima giunto in Ame-

rica, siamo così colpiti dalla sua bellezza che anche noi vorrem-

mo chiamarla, come Santa Bernadette a Lourdes: la “bella Signora”.

Non si tratta affatto di una bellezza esclusivamente apparente che vorrebbe negare 

e nasconderci le prove crudeli incontrate durante tutta la sua vita di donna, di mo-

glie e di Madre. Il cesto di rose, non privo di spine, che il Papa offre alla Vergine di 

Piazza di Spagna ogni 8 dicembre, simboleggia veramente tutte le gioie e le soffe-

renze della nostra vita, ma anche della sua. Allo stesso tempo non si tratta di una 

bellezza travolgente, che ci rimanderebbe alla nostra indegnità e ci rinchiuderebbe 

in essa. Al contrario, la Vergine Maria è una donna semplice, disponibile, ricettiva, 

che per noi che ci avviciniamo a lei e la invochiamo sarà sempre un segno di spe-

ranza e di consolazione, che ci invita a dare il meglio di noi stessi e ci attira verso 

l’alto. «Chi, Madre, t’ha veduta una volta, non subirà mai più l’incanto del male» 

(Novalis). 

Come la luna accoglie e riflette la luce dell’unico sole, così tutta la sua bellezza vie-

ne da suo Figlio che è «il più bello tra i figli dell’uomo» (Sal 45, 3). La sua bellezza 

non trova e non cerca la propria origine in lei; è un riflesso molto dolce e imma-

colato della luce divina che porta nel suo grembo: «egò eimi o poimen o kalos» (Io 

sono il bel pastore) (Gv 10, 11). Il “bel pastore” si irradia non solo in lei ma anche 

attraverso di lei, nel corso dei secoli, a beneficio di ognuno di noi e di tutta l’uma-

nità. «Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine 

fisso d’eterno consiglio» (Dante). È per noi un profondo motivo di speranza questa 

unica e paradossale alleanza tra l’infinita bellezza di Dio e l’umiltà della sua pove-

ra serva che ci immerge nell’azione di grazia: «Tota pulchra es, Maria. Et macula 

originalis non est in Te. Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel. Tu honorificentia po-

puli nostri. Tu advocata peccatorum. O Maria, O Maria. Virgo prudentissima. Mater 

clementissima. Ora pro nobis. Intercede pro nobis. Ad Dominum Iesum Christum» 

Camelia comune o rosa del Giappone, Camellia japonica

Santa Maria la Antigua
Patrona di Panama
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A
ttraversando il lungo piazzale, 
possiamo ammirare gli esem-
plari della curiosa raccolta 
donata a Papa Benedetto XVI 
dall’Orto Botanico di Napoli 

in occasione della sua visita alla diocesi di Napoli 

nell’anno 2007. Si tratta di alcune delle piante che 

vengono citate nella Bibbia, sebbene gli studio-

si del Libro Sacro abbiano incontrato difficoltà 

nella traduzione di tali nomi nelle varie lingue. 

Anche se il riferimento è sempre la traduzione 

dei Settanta, dall’ebraico ed aramaico in greco, e 

della Vulgata, dal greco in latino, l’uso di parole 

diverse può aver generato differenze di interpre-

tazione dei nomi delle piante.

• l’aloe o Aloe vera (L.) Burm. f.: «Vi andò anche 

Nicodemo, quello che in precedenza era anda-

to da lui di notte, e portò una mistura di mirra 

e di aloe di circa cento libbre» (Gv 19, 39).

• l’alloro o lauro o Laurus nobilis L.: «Egli si 

taglia cedri, prende un cipresso o una quer-

cia che lascia crescere robusta nella selva; 

pianta un alloro che la pioggia farà crescere» 

(Is 44, 14). In alcune edizioni della Bibbia l’al-

loro si identifica come pino o come frassino.

• l’assenzio o Artemisia absinthium L.: «Sono di-

ventato lo scherno di tutti i popoli, la loro canzo-

ne d’ogni giorno. Mi ha saziato con erbe amare, 

mi ha dissetato con assenzio» (Lam 3, 14-15).

• la canna o Arundo donax L.: «E subito uno 

di loro corse a prendere una spugna e, imbe-

vutala di aceto, la fissò su una canna e così gli 

dava da bere» (Mt 27, 48).

• il carrubo o Ceratonia siliqua L.: «Avrebbe vo-

luto saziarsi con le carrube che mangiavano i 

porci; ma nessuno gliene dava» (Lc 15, 16). 

• il cedro o Citrus medica L.: «Il primo giorno 

prenderete frutti degli alberi migliori: rami di 

palma, rami con dense foglie e salici di tor-

rente e gioirete davanti al Signore vostro Dio 

per sette giorni» (Lev 23, 40). Alcuni botanici 

e studiosi della Bibbia, in riferimento alla Fe-

sta delle capanne, identificano questi “alberi 

migliori”, “d’ornamento” o “di bell’aspetto” 

(hadar) come il Citrus medica o Citrus cedra. 

• il cedro del Libano o Cedrus libani A. Rich.: 

«In tal modo Salomone costruì il tempio; 

dopo averlo terminato, lo ricoprì con assi e 

travi di cedro» (1 Re 6, 9).

• il cipresso o Cupressus sempervirens L.: «Allo-

ra Dio disse a Noè: “È venuta per me la fine 

di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è 

piena di violenza; ecco, io li distruggerò insieme 

con la terra. Fatti un’arca di legno di cipresso; 

dividerai l’arca in scompartimenti e la spalmerai 

di bitume dentro e fuori”» (Gn 6, 13-14).

• il fico o Ficus carica L.: «Dai loro frutti li rico-

noscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine, o 

fichi dai rovi?» (Mt 7, 16).

• il gelso nero o Morus nigra L.: «Aumenta la 

nostra fede! Il Signore rispose: “Se aveste 

fede quanto un granellino di senapa, potreste 

Note botaniche 

Liquidambar storace del levante, 

Liquidambar orientalis 

Piazzale della Grotta di Lourdes (segue)
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