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VALORE, INSEGNAMENTI  E SIGNIFICATI RECONDITI 
DELL’INNO AKATHISTOS  

 
[Il testo è tratto e liberamente riassunto da:  FORTUNATO MALASPINA , L’  ΑΚΆΘΙΣΤΟΣ. 
Icona del mistero di Cristo e della Chiesa nella Semprevergine Madre di Dio, ISSUR 
Ignatianum, Messina 1994. In parentesi ( ) sono indicate le pagine del volume da cui il testo è 
tratto o riassunto.] 

 
 

1. ANALISI DELL’INNO 
 
L’AKATHISTOS è un monumento letterario e poetico di immenso valore della 
liturgia bizantina. Essendo un Kondàkion segue le regole dell’innografia greca (107). 
 
1.1. TITOLO  
 
Questo inno non ha un titolo. Il termine ΑΚΆΘΙΣΤΟΣ con cui viene comunemente 
chiamato non indica il contenuto ma una rubrica liturgica: deve essere cantato ed 
ascoltato “non stando seduti” (α – κάθιστος) come si fa per l’ascolto del Vangelo, in 
segno di riverenza per il mistero dell’Incarnazione annunciato dall’angelo (108). 
 

1.2. STRUTTURA LETTERARIA  
 
1. L’ ΑΚΆΘΙΣΤΟΣ  appartiene al genere innografico greco e segue le leggi strutturali 
e metriche del Kondàkion che è una composizione poetica di più strofe, modellate per 
forma e metrica sulla prima e ciascuna delle quali finisce sempre con l’identica 
chiusa. Le strofe sono legate metricamente dall’insieme delle lettere iniziali di ogni 
strofa.  
 
2. L’inno è un acrostico alfabetico: si compone di 24 stanze, quante sono le lettere 
dell’alfabeto greco: 
- le stanze dispari sono dedicate alla Theotokos e, dopo una breve introduzione 
narrativa (versi 1-5) , sfociano nelle 12 acclamazioni (versi 6-17)  e si chiudono tutte 
(verso 18)  con: Ave, Vergine Sposa. 
- le stanze pari, più brevi delle dispari, sono dedicate al Verbo Incarnato e chiudono 
la metrica narrativa (versi 1-5) con: Alleluia (verso 6). 
 
3. La struttura metrica è di una precisione assoluta: stanze, versi, accenti, sillabe, 
pause, tutte armonicamente unificate, formano un telaio perfetto, un intreccio 
elegantissimo di rime, assonanze, alliterazioni e contrasti omofonici.  
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4. L’inno risulta la mirabile fusione tra narrazione e lode, tra canto di fede e slanci 
d’amore. Esso appare come una composizione lungamente meditata, sapientemente 
architettata con metodo e spirito bizantino, cioè con l’evidenziazione dei contenuti 
più accessibili, e insieme con figure e simboli sottintesi, che solo un uomo versato 
nella teologia dei misteri può riuscire ad affermare. (108-110). 
 

1.3. LA PRESENZA DEI NUMERI  
 
L’analisi attenta del testo fa balzare con evidenza la presenza dominante del numero 
sia nelle stanze, come pure nei versi e nelle sillabe per cui esso si manifesta simbolo 
di significati reconditi che costituiscono l’anima dell’Inno stesso.  
 
NUMERI DELLE STANZE, DEI VERSI E DELLE SILLABE 
 
24 : Tante sono le stanze in corrispondenza delle 24 lettere dell’alfabeto greco 
2 : Le stanze sono divise in 2 parti distinte: sezione narrativa e sezione dogmatica; 
hanno una duplice struttura lunghe e brevi; si concludono con 2 diverse efimni (verso 
finale): Ave, Vergine Sposa – Alleluia. 
12: 12 sono le stanze pari e 12 le stanze dispari che insieme formano una unità 
concettuale avendo come punto di fusione i due efimni (versi finali). 
 
288 :  È il numero complessivo di tutti i versi di tutto l’inno; 
144 : 144 sono i versi della parte narrativa e 144 i versi della parte dommatica; 
24: É la somma dei versi di ogni “unità binaria”: 12 nella strofa dispari e 6 in quella 
pari. 
 
287: É il numero delle sillabe in ogni unità binaria: 220 nelle stanze dispari e 67 in 
quelle pari (110-115). 
 
INTERPRETAZIONE SIMBOLICA DEI NUMERI 
 
1. Data questa precisione dei numeri, dobbiamo supporre che sicuramente l’autore 
dell’Inno aveva in mente di dare loro un preciso significato che poteva o doveva 
essere percepito e compreso da coloro i quali, insieme con lui, gridavano all’Eterno il 
loro Alleluia, mentre cantavano a Maria il loro Gioisci.  
 
2. Noi non siamo in grado oggi di comprendere questo recondito significato, per cui 
possiamo fare soltanto delle plausibili congetture. Ecco solo qualche accenno, 
fermandoci al numero 12 che è il numero portante fondamentale dell’Inno, 
assommato nel 24 e scomposto nel 6 – 4 – 3 - 2: 
 
a) 12: è il simbolo dei “vegliardi ” dell’Antico Testamento (12 Tribù) e di quelli del 
Nuovo Testamento (12 Apostoli) (12+12=24):  
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Possibile significato: Tutta l’umanità sta attorno al trono dell’Agnello (Ap 4,4), 
cantando a lui la lode per essere stata salvata e redenta dal Dio fattosi uomo nel 
grembo di Maria; 
 
b) 12: è ancora il simbolo delle ore del giorno, delle ore della notte, dei mesi 
dell’anno, dei segni dello zodiaco ed è la cifra che moltiplicata per se stessa (12X12 
(000)) indica il numero infinito degli eletti: 
Possibile significato: La lode al Dio Salvatore e alla Madre sale giorno e notte da 
tutta la creazione rinnovata; tutti i santi della Gerusalemme celeste, introdotti 
davanti all’Agnello divenuto simile a loro nel seno di Maria, canta a Lui l’eterno 
Alleluia di riconoscenza. 
 
c) 4 – 6: richiamano la simbologia dei 4 viventi muniti di 6 ali ciascuno che ripetono 
senza sosta “Santo, Santo, Santo”:  
Possibile significato: Le 4 στασίς dell’Inno, formate da 6 stanze ciascuna, raccontano 
senza sosta notte e giorno (12x2=24 versi) il mistero del Dio Incarnato! (116-117). 

 
 

2. AUTORE E DATA DI COMPOSIZIONE DELL’INNO  
 

2.1. AUTORE DELL ’ INNO  
 
I vari manoscritti così come i libri liturgici, riportano l’Inno come anonimo. Gli autori 
si sono scervellati lungo il corso dei secoli a dargli un autore. I più indicati sono:  
- Sergio di Costantinopoli 
- Germano di Costantinopoli 
- Giorgio di Pisidia 
- Romano il Melode 
 
Esaminiamo brevemente le possibilità di ognuno di questi Padre per vedere chi può 
risultare il più plausibile autore (120): 
 
SERGIO DI COSTANTINOPOLI (+ 638) 
 
L’attribuzione a Sergio appare priva di fondamento. Il Quercio, basandosi sul 
Sinassario, afferma che Sergio, durante l’assedio di Costantinopoli, fu attivo 
animatore della resistenza. Questo fatto rende poco plausibile l’idea che il Patriarca 
abbia potuto comporre, in una simile circostanza, un’opera così ricca di simbolismi e 
tanto complessa strutturalmente, mancandogli sia il tempo che la serenità. Proprio il 
Sinassario che molti chiamano in causa per affidare la paternità dell’Inno a Sergio, 
non dice che egli lo compose, ma che lo fece cantare da tutto il clero e il popolo in 
occasione della vittoria sui Persiani. A Sergio potrebbe risalire, quindi, non la 
composizione, ma al massimo la modalità del celebrarlo e l’adattamento alla solenne 
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circostanza. Nei manoscritti che portano il nome di Sergio, esso sembra sicuramente 
arbitrariamente introdotto (121-122). 
 
GERMANO DI COSTANTINOPOLI (+733) 
 
Alcuni codici attribuiscono la composizione dell’Akathistos al santo Patriarca, in 
occasione della liberazione di Costantinopoli dall’assedio degli Arabi nel 718. Questa 
attribuzione è però molto tardiva perché secondo la testimonianza di Simone 
Metafraste ed altre, l’Inno si cantava già nel 626 e in un’omelia in cui Germano 
stesso riporta i fatti del 718, non fa alcun accenno all’Inno. Inoltre, il contenuto 
mariologico delle opere di Germano, sia dei discorsi che degli inni, è molto distante e 
assai diverso dai contenuti dell’Akathistos e, in più, al suo tempo, erano molto in auge 
sicari e canoni ma non contaci. Si deve forse a lui l’istituzione di uno speciale ufficio 
liturgico di ringraziamento alla Vergine per la protezione da Lei accordata a 
Costantinopoli durante gli assedi del 626, 677 e 718. Non è difficile che, per 
l’occasione, il Patriarca abbia anche composto una nuova melodia dell’Inno (123-
124). 
 
GIORGIO DI PISIDIA (+ 641) 
 
Molti autori del passato hanno attribuito a Giorgio la composizione dell’Inno perché 
hanno rilevato in esso i pregi, l’eleganza e la grazia stilistica delle sue composizioni 
poetiche. Ma oggi questa attribuzione, soprattutto in Russia, è rigettata quasi 
unanimemente da tutti (124-125). 
 
ROMANO IL MELODE (+560) 
 
1. Considerati poco attendibili gli autori nominati, non rimane che ritenere l’Inno 
un’opera anonima del periodo di Romano o optare decisamente in favore del suo 
nome. A molti autori questa sembra essere la soluzione più logica, dato che nel 
periodo storico di datazione dell’Inno, nessun altro autore sarebbe stato capace 
meglio e più di Romano di comporlo. Inoltre tra l’Akathistos e i Kondàkion di 
Romano vi è assoluta congruenza non soltanto nei principi teologici informatori, nel 
lessico, nel modo di congegnare la frase, ma anche e soprattutto in quel modo 
pertinente alla maniera di vedere e di concepire che determina, per ogni autore, la 
speciale tonalità poetica. 
 
2. Ma non tutti sono d’accordo. Il Toniolo, grande studioso dell’Inno, nega la 
possibile attribuzione a Romano in quanto la profondità dei contenuti e la concisione 
dei versi sono ignote all’innografo. Inoltre mentre le composizioni del Melode 
celebrano due feste ben precise nel VI secolo, quali l’Annunciazione e il Natale, 
l’ Akathistos si intona meglio con la primitiva Sinassi della Theotokos, il cui 
formulario biblico abbraccia Annunciazione – Natale – Epifania – Ipapante (125-
127). 



 5 

2.2. DATA DI COMPOSIZIONE  
 
1. Per stabilire la data di composizione dell’Inno, bisogna ricorrere a criteri filosofici 
e teologici. La terminologia usata dall’Akathistos porta a stabilire come tempo di 
composizione un periodo non antecedente al V secolo. Si riscontra, infatti, soprattutto 
nei versi della XV Stanza, una dipendenza quasi assoluta e letterale dell’Omelia sulla 
Madre di Dio di Basilio di Seleucia, vissuto appunto in quel secolo. La traduzione 
latina di Cristoforo, realizzata nel IX secolo, porta ancora a stabilire tale data come 
termine oltre il quale non si può andare (127-128). 
 
2. Dal punto di vista liturgico l’Inno non si collega in alcun modo con i formulari 
della festa mariana introdotta da Giustiniano nel VI secolo, ma si riallaccia 
unicamente al formulario della primitiva festa della Madre di Dio, in uso un po’ 
dovunque verso la fine del IV secolo nel contesto del Natale del Signore. Dato che 
l’Inno sembra quasi un commento poetico al dogma della divina maternità di Maria 
proclamato dal Concilio di Efeso nel 431, possiamo definirlo un presupposto a quanto 
sancito dal Concilio di Calcedonia nel 451 e l’istituzione della festa della 
Annunciazione del 520 e datarlo quindi tra il V e il VI secolo (128). 
 
3. Nessun legame esiste tra la data della composizione dell’Inno e quella 
dell’istituzione della festa omonima. Se nel 616, al tempo di Sergio, come abbiamo 
visto, l’Inno fu cantato nella notte del 7 agosto da tutto il popolo nel santuario di 
Blacherne in ringraziamento alla vergine per la liberazione dai Persiani, esso doveva 
essere certamente già cantato e conosciuto prima, anche se quella notte acquistò un 
posto ufficiale e solenne nella liturgia e innografia della Chiesa. La festa vera e 
propria dell’Akathistos fu istituita da San Germano dopo i fatti del 718 e accolta 
favorevolmente dai suoi successori. Dal 7 agosto la festa passò nell’VIII secolo al 
tempo quaresimale, prima al sabato della IV, poi della V settimana e divenne la prima 
celebrazione dell’Annunciazione fino all’istituzione della festa poi datata al 25 
marzo. 

 
3. LA DOTTRINA DELL’AKATHISTOS 

 
3.1. FONTI DELL ’I NNO 
 
LA SACRA SCRITTURA 
 
1. L’Inno attinge termini e simboli dalla Sacra Scrittura che ne emerge ad ogni verso 
e ad ogni parola: si tratta della fede della Chiesa che traduce in poesia celebrativa il 
mistero del Verbo di Dio incarnato nel seno della Vergine Madre. La Theotokos è in 
una relazione così essenziale don il Verbo Incarnato da tal punto da formare con Lui 
un’unica realtà contemplativa: Maria è al centro in riferimento assoluto a Cristo il 
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quale è il centro e le comunica luce e significato e dalla cui opera è raggiunta e 
trasformata in partecipe e subordinata condivisione (136). 
 
2. I brani biblici sono presenti in modo esplicito o sottinteso nell’Inno (136-147): 
 

1° Stanza: Lc 1,26 13° Stanza: Gen 3,6-11; Lc 1,26-38 
2° Stanza: Lc 1,28-29 14° Stanza: Gal 1,4; Ef 4,8; Fil 2,6-11; At 

8,33 
3° Stanza: Lc 1,27; Mt 1,23 15° Stanza: Mat 1,18-20; Fil 2,7: At 7,58: 

Eb 9,15; Lc 1,26-38; Mt 1,20-21 
4° Stanza: Lc 1,35 16° Stanza: 1Pt 1,10-12; Bar 3,38 
5° Stanza: Lc 1,39-44 17° Stanza: Lc 1,26-38; Prov 8,1-21; Mt 

4,19; Mt 13, 47 
6° Stanza: Mt 1,18-21 18° Stanza: Lc 2,11; Mt 20,28; Gv 12,47; 

Rom 7,13; 1 Tm 3,16; Gal 4,4-6 
7° Stanza: Lc 2,812.15-20 19° Stanza:  Lc, 48-49; Gv 1,14; Lc 2,23; 

Gal 4,4; Col 1,15-18; Eb 12,23; Gv 1,12-
13; 1 Gv 3,9; Ap 21,3 

8° Stanza: Mt 2,1-11 20° Stanza: Gv 21,25 
9° Stanza: Mt 2,9-11 21° Stanza: Gv 1,4.5.9; Gv 4,6; Ap 7,17; 

Gv 8,12; 9;5; 12,6; 2Cor 2,15; Ef 5,2 
10° Stanza:  Mt 2,12 (e apocrifi) 22° Stanza: Ef 1,6; Col 2,14; Sof 3,14-18 
11° Stanza: Mt 2,13-15 e Pseudo Matteo 22-24 23° Stanza: 1Cor 3,16; Ef 2,20; 1Pt 2,5; 

Lc 9, 33; Gv 1,14; Ap 21,3 
12° Stanza: Lc 2,25-35 24° Stanza: Gv 1,14; Lc 1,43. 

 
I PADRI DELLA CHIESA 
 
1. I Padri della Chiesa hanno visto con chiarezza il rapporto esistente tra la Vergine 
Maria e il suo Figlio e ne hanno parlato perché hanno visto in lei la Madre del Dio 
incarnato. In questo contesto il miracolo della nascita verginale di Gesù da Maria 
appariva loro come il segno inequivocabile della divinità del bambino [(Eusebio di 
Cesarea (+340); Cirillo d’Alessandria (+386); Basilio Magno (+379); Gregorio di 
Nazianzo (+389); Appollinare di Laodicea (+390); Severiano di Gabala (+408); 
Concilio di Efeso (431); Paolo di Emesa (+433); Isidoro di Pelusio (+435) Giovanni 
di Antiochia (+442); Cirillo Alessandrino (+444); Concilio di Calcedonia (451); 
Epifanio di Salamina (+403); Severodi Antiochia (+538)]. 
  
2. Attraverso la meditazione della Sacra Scrittura giunsero a comprendere e ad 
esplicitare un’altra grande verità: la collaborazione della Vergine Madre all’opera 
della salvezza, che evidenziarono e proposero secondo il parallelismo antitetico Eva-
Maria fondato su quello Adramo-Cristo [Giustino (+165);  Epifanio di Salamina 
(+403); Asterio sofista (+431); Efrem (+373); Gregorio Nazianzeno (+390); 
Gregorio di Nissa (+392); Antfiloco di Iconio (+398); Cirillo di Gerusalemme 
(+387); Giovanni Crisostomo (+407); Severiano di Gabala (+408); Nilo di Ancira 
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(+430); Isidoro di Pelusio (+435); Proco di Costantinopoli (+446); Crisippo di 
Gerusalemme (+479); Antipatro di Bostra (+479)].  
 
3. Essi svilupparono inoltre un terzo parallelismo: Maria-Chiesa che sarà 
approfondito  da Clemente Alessandrino (+235) e, in modo mirabile nel V secolo, da 
Epifanio di Salamina (+403) (147-154).  
 
Tutto l’Inno, soprattutto nella parte dogmatica si ispira meravigliosamente a questi 
insegnamenti dei Padri della Chiesa facendone una mirabile sintesi teologico-
contemplativa. 
 
LA LITURGIA  
 
1. Un’altra fonte da cui l’anonimo autore ha attinto per la compilazione dell’Inno è la 
Liturgia. Nella Chiesa degli inizi la letteratura mariana è quasi esclusivamente una 
letteratura di ispirazione liturgica: ecologia, innografia, omiletica. Anche nella 
celebrazione del Mistero la comunità orante scopre la Vergine nel suo intimo 
rapporto con Cristo: Madre del Verbo incarnato. Questa connessione tra il mistero di 
Cristo e quello di Maria spiega il motivo per cui l’inserzione dell’elemento mariano 
nella Liturgia è appena percettibile. L’assenza, nei primi secoli, di una festa mariana 
è dovuta alla visione unitaria del mistero di Maria con quello di Cristo. Sarà, infatti, 
sulla scia del primitivo ciclo cristologico che si svilupperà, dal IV secolo, una liturgia 
mariana (154-155). 
 
2. Tra i testi liturgici della Chiesa antica orientale che hanno affinità e quindi 
influenzato le tematiche presenti nell’Inno citiamo: 
- Anafora della Traditio Apostolica (III secolo): 
- Anafora di Giacomo (IV-V secolo); 
- Anafora di Basilio (IV secolo); 
- Anafora di Giovanni Crisostomo (V secolo); 
- Preghiere dell’Ωρολόγιον; 
-Tropari che celebrano Maria nelle sue feste (158-161). 
 
3. Tra i testi ecologici l’Inno si ispira alle preghiere in cui la Theotokos è invocata 
come interceditrice e protettrice. 
 

3.2. CONTENUTI DOTTRINALI  
 
TEMA GENERALE DELL’ INNO 
 
1. L’Akathistos, attingendo la linfa alle pure sorgenti della Parola di Dio, alla 
riflessione dei Padri del IV-V secolo e alla Liturgia meditata, canta e celebra 
l’ineffabile mistero del Verbo che si incarna nel seno della Vergine Maria, 
intrecciando armoniosamente ciò che il Vangelo narra (parte narrativa) con ciò che 
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la Chiesa vive e professa (parte dogmatica): quadri mariani e temi cristologici si 
alternano, fondendo insieme Madre e Figlio nell’unico mistero. Maria è presente e 
operante per quanto si estende il mistero. Ovunque l’umanità di Cristo è fonte di vita, 
ivi è Maria che gli ha dato la carne, ivi sono presenti la sua figura e la sua azione di 
Madre (166-169). 
 
IL MESSAGGIO DELLE SINGOLE STANZE (170-180)  
 

 
 
I 

 
 
L’Annuncio dell’Angelo a Maria 

Il saluto messianico rivolto a Maria, è indice 
della realizzazione delle promesse divine che, 
trovando in lei la piena realizzazione, la 
rendono: segno della nuova creazione, nuova 
Eva, trono di Dio, fine della condanna, fonte 
di gioia, mistero incomprensibile. 

   
 

II 
 
Lo stupore di Maria 

Maria creatura umana, si trova davanti a un 
annuncio inaudito e ineffabile che la riempie 
di meraviglia. 

   
 
 

III 

 
 
La risposta dell’Angelo 

Maria, desiderosa di sapere come possa 
realizzarsi questo mistero, prima fra tutti, 
viene introdotta nella profonda conoscenza 
esperenziale di Dio, per condurvi a sua volta 
gli uomini, suscitando stupore negli Angeli e 
rabbia nei demoni. 

   
 
 
 

IV 

 
 
 
Lo Spirito rende Maria la Vergine 

La potenza di Dio rende possibile l’evento 
inaudito dell’Incarnazione. Maria è assimilata 
all’Arca dell’Alleanza o meglio alla Tenda 
del Convegno dell’Esodo; è il Tabernacolo 
della gioia del Signore. Lo Spirito di Dio, 
scendendo su di Lei, vergine – terra, rende 
fecondo il suo seno quale campo soave per 
tutti i chiamati alla salvezza. 

   
 
 
 

V 

 
 
 
L’incontro con Elisabetta 

Da Maria promanano la “gnosi” e la “grazia”: 
ne ricevono in dono prima Giovanni e poi 
Elisabetta. Maria, “tralcio, ramo” che 
possiede e porta il “Frutto” diventa così 
canale di misericordia e di grazia. Dio, infatti, 
si china sugli uomini e in Lei e per mezzo di 
Lei gli uomini s’accostano fiduciosi a Dio. 

   
 
 
 

VI 

 
 
 
La perplessità di Giuseppe 

L’interrogativo tormentoso di Giuseppe, ha 
due dimensioni: il sospetto umano di un 
adulterio e la constatazione, umanamente 
inspiegabile, di due realtà evidenti in Maria: 
maternità e verginità. Con la presentazione di 
Giuseppe, si evidenzia ancora di più la 
messianicità e la divinità di Gesù e la sua 
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umanità. 
   
 
 
 

VII 

 
 
 
L’adorazione dei pastori 

I pastori, dopo aver visto nell’Agnellino 
innocente la venuta di Cristo nella carne, 
annunciata dagli Angeli, ne divengono i primi 
testimoni. In rapporto a Cristo – Pastore, e 
dunque ad essi, Maria viene esaltata come 
ovile chiuso dove i fedeli trovano difesa e 
accesso al paradiso, i Martiri indomito 
coraggio, tutti la via del cielo. 

   
 

VIII 
 
Vocazione dei Magi 

Tutti gli uomini vengono chiamati alla 
salvezza. Solo coloro che, come i Magi, 
accolto l’annuncio, si mettono in cammino, 
osservando la Stella e seguendone lo 
splendore, potranno giungere al Signore. 

   
 
 

IX 

 
 
Adorazione dei Magi 

Come avendo presentando ai Magi il Cristo, li 
liberò dall’idolatria e dai riti pagani, così ora 
Maria libera gli uomini dalle opere del male e 
dal fuoco delle passioni. Non più una stella, 
ma Maria è la vera gioia di coloro che 
vogliono incamminarsi verso Cristo. 

   
 

X 
 
La missione dei Magi 

Il mistero inaudito ed ineffabile coinvolge i 
Magi rendendoli intrepidi araldi di Cristo tra i 
pagani. 

   
 
 

XI 

 
 
La fuga in Egitto 

Con Cristo inizia l’esodo del nuovo popolo e 
Maria, perché Madre di Dio, unita al Verbo, 
diviene per questo popolo, guida, riparo, 
roccia, donatrice di nutrimento, terra della 
stessa promessa. 

   
 
 

XII 

 
 
L’incontro con Simeone 

Il mistero annunciato e promesso ad Israele 
(Mt 3,3) ora è dato “qual pargolo” e Simeone, 
rappresentante del “resto di Israele” e dei 
“poveri di Jahweh”, riconosce nella 
piccolezza di Gesù il Dio perfetto e incarnato. 

   
 
 
 

XIII 

 
 
 
Maria, Vergine e Madre, nuova 
creatura 

Maria concepisce nel suo seno verginalmente 
Gesù. La sua verginità manifesta la vita 
angelica ed escatologica e lei stessa, resa 
feconda da Dio, è come l’albero del paradiso 
il cui frutto supera ogni desiderio, che nutre e 
ripara i fedeli. Questa verginità ci salva, 
perché ha dato una Guida agli erranti e un 
Salvatore agli schiavi del peccato.  

   
 

XIV 
 
Il “Verbo” via al cielo 

L’uomo, per mezzo di Cristo, ritorna alle 
origini. Nel Verbo incarnato gli si aprono i 
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cieli. 
   
 
 
 
 
 

XV 

 
 
 
 
 
Maria, Madre di Dio 

Il secondo tema teologico dell’Inno è la 
maternità divina di Maria, connessa con il 
mistero del Verbo incarnato e dell’umana 
redenzione. Sebbene nessuno possa 
comprendere come una creatura abbia potuto 
contenere nel suo grembo la divinità, questo 
mistero è glorificazione della stessa natura 
umana e fonte di salvezza perché Maria è 
divenuta così Colei che ci introduce al 
possesso del regno di Cristo e dei beni eterni. 

   
 

XVI 
 
L’Incarnazione, stupore degli Angeli 

Gli Angeli contemplando la “kenosi” del 
Verbo e la sua condiscendenza verso gli 
uomini rimangono attoniti. 

   
 
 

XVII 

 
 
Il parto vergine: stupore per i sapienti 

Con il parto verginale, Maria stupisce anche i 
sapienti per cui la stessa sua figura rimane un 
mistero che mente umana non può mai 
spiegare. Nella contemplazione di Maria, il 
credente sorge dall’abisso dell’ignoranza e 
per mezzo di Lei approva a Dio che lo salva. 

   
XVIII L’Incarnazione, fonte di salvezza Il Verbo prendendo carne da Maria si fa 

simile all’uomo e salva il creato. 
   
 
 
 
 

XIX 

 
 
 
 
La Semprevergine Maria, modello 
della Chiesa 

Maria semprevergine è modello e causa di 
rigenerazione spirituale, gloria e sostegno 
della verginità, nutrice dei vergini e guida dei 
credenti a Cristo. Attraverso la sua universale 
maternità e la sua mediazione celeste, Maria 
tutti assiste, per cui a lei è affidato il cammino 
della riconciliazione degli uomini fino alla 
loro unione santa e nuziale con Cristo. Tutta 
la vita cristiana è sotto il segno di Maria, dal 
suo sorgere al suo compimento finale.  

   
 

XX 
 
Il Verbo ci colma di doni 

La vita, le veglie prolungate e le molte 
celebrazioni non bastano a rendere grazie a 
Dio per le meraviglie operate con 
l’Incarnazione del Verbo. 

   
 
 
 
 
 

XXI 

 
 
 
 
 
Maria, Madre della Luce 

Maria, Madre del Verbo, è Madre di coloro 
che vengono alla Luce, accogliendo nella loro 
vita Gesù Cristo. L’illuminazione dei credenti 
si attua nei sacramenti dell’iniziazione 
cristiana per cui Maria è: veicolo della luce 
che illumina gli uomini; sorgente di riti 
vivificanti; vera piscina di Siloe; mistico fonte 
che lava le brutture del peccato; essenza 
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odorosa di è composto l’unguento crismale; 
via al banchetto eucaristico, perché sono suoi 
quel corpo e quel sangue che il Verbo offre in 
cibo e bevanda. 

   
 
 

XXII 

 
 
Il Salvatore nato da Maria cancella 
l’antica condanna 

La nostra rigenerazione deriva dal mistero 
pasquale che ha le sue radici in un grembo 
verginale. Il Verbo e disceso dal cielo e si è 
incarnato nel seno della Vergine per 
distruggere il “rescritto del debito” e per darci 
la grazia. 

   
 
 

XXIII 

 
 
Maria è presente e operante nella 
Chiesa 

Qui vengono riassunte tutte le lodi fatte a 
Maria che è riconosciuta: tabernacolo di Dio; 
vera arca; inesauribile tesoro; diadema del re; 
baluardo della Chiesa; condottiera contro i 
nemici; aiuto potente dei cristiani. 

   
 

XXIV  
 
Supplica alla Madre di Dio 

Poiché la divina maternità ha costituito Maria 
potenza supplice presso il Figlio, l’Inno si 
chiude implorandone il benigno intervento a 
salvezza dei fedeli. 

 
IL CONTENUTO DELLE στασίς 
 
L’ Akathistos si suddivide in 4 parti (στασίς) di sei stanze ciascuno: 
 
a) Prima στασίς (I-VI) 
La prima στασίς è di timbro cristologico, sceneggia e canta l’Incarnazione del Verbo 
nel seno di Maria e la sua manifestazione ai primi testimoni: Maria, Giovanni, 
Elisabetta, Giuseppe. Questo mistero, incomprensibile alla mente umana, richiede 
disponibilità e apertura al Signore. Lo stupore che il messaggio di realizzazione di 
questo mistero causa, si tramuta in canto di gioia e di lode. La gioia messianica 
raggiunge il suo apice in Maria, sua Madre, nella quale, si realizza la nuova creazione 
e per mezzo della quale vengono operati i primi prodigi nell’umanità (180-181). 
 
b) Seconda στασίς (VII – XII) 
La seconda στασίς è di tipo ecclesiale e presenta l’epifania di Dio nel mondo 
portatrice di grazia e di luce per tutti coloro che entrano in rapporto con il mistero del 
Verbo incarnato: 
- I pastori di Betlemme, figura dei pastori e predicatori della Chiesa, con la loro 
eloquenza e il loro coraggio testimoniano il Cristo nato dalla Vergine, custodendo 
integro il dono della fede di cui Maria è fondamento e prova;  
- i Magi sono il tipo degli uomini che, accolto l’annuncio, si incamminano verso la 
conoscenza e l’esperienza del Dio vero e professano la loro fede in Cristo al fonte 
battesimale, dopo aver rigettato le opere del maligno;  
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- Simeone è il tipo di Israele e della Chiesa che sa riconoscere nel pargolo “il Signore 
perfetto”.  
 
Maria, qui cantata come Madre dell’Agnello – Pastore, recinto di gregge fedele, come 
Colei che apre le porte del cielo. La sua opera in mezzo agli uomini, spegne l’errore, 
riscatta dalla superstizione, guida verso Cristo fonte di gioia. Per la Chiesa in 
cammino verso Cristo, ella è la sicura guida verso l’approdo alla terra promessa della 
salvezza (182-183). 
 
c) Terza στασίς (XIII – XVIII) 
La terza στασίς enuncia tre dogmi intimamente congiunti con il mistero di Cristo: il 
concepimento verginale; la maternità divina esplicitata a Efeso e definita a 
Calcedonia; il parto verginale. La Vergine Madre è qui cantata come seno 
incontaminato, dimora bellissima; carro santissimo; vaso dell’eterna sapienza (184).  
 
d) Quarta στασίς (XIX – XXIV) 
La quarta στασίς propone e celebra tre verità mariologiche congiunte con il mistero 
della Chiesa: la perpetua verginità di Maria tipo della verginità della Chiesa; la 
maternità spirituale di Maria; la protezione operante di Maria nella Chiesa in 
cammino. Maria accoglie, genera e sostiene il nuovo popolo lavato dalle acque del 
battesimo, inserito nella missione di Cristo, suo Figlio – Capo, nutrito dal Pane di 
vita. La Chiesa – Maria partecipa a questo popolo la vita di Dio che è salvezza e 
redenzione (185-186). 
 
IL MESSAGGIO DELLE ΣΤΑΣΊΣ CRISTOCENTRICHE ED ECCLESIOCENTRICHE 
 
- Nella στασίς cristocentrica della parte narrativa (I-VI) e della parte dogmatica 
(XIII-XVIII), l’Inno canta l’amore salvifico di Dio che si manifesta nell’Incarnazione 
attraverso i prodigi operati in Maria;  
 
- nella στασίς ecclesiocentrica della parte narrativa (VI-XII) e della parte dogmatica 
(XIX-XXIV), viene cantata l’acquisizione del nuovo popolo operata da Cristo con la 
sua incarnazione a cui Maria coopera in maniera attiva e potente (186-192). 
 

3.3. TEOLOGIA DELL ’AKATHISTOS  
 
1. L’Akathistos è una professione di fede nel mistero dell’Incarnazione del Verbo di 
Dio. Non è un trattato di teologia, né un’omelia, ma è e rimane in Inno. Esso non 
difende ma espone ciò che il popolo cristiano crede e professa confermato dal 
Concilio di Efeso e dal Concilio di Calcedonia. E, pur usando la Sacra Scrittura, 
l’insegnamento dei Padri e le espressioni liturgiche, non si serve di queste fonti per 
dimostrare e difendere, quali argomentazioni indiscutibili, ma solo per poter cantare, 
per mezzo di essi, al Verbo incarnato e a Colei in cui il Verbo pose la sua tenda.  



 13 

Non, dunque, faticosa ricerca ma gioioso possesso e celebrazione autentica della 
Verità. 
 
2. Il mistero dell’Incarnazione è presentato come attuazione della volontà salvifica di 
Dio ed è già redenzione e salvezza dell’uomo. Il Verbo, pur rimanendo Pastore, 
appare tra di noi quale agnello, fratello tra fratelli per riscattare coloro che erano sotto 
il peccato. La presenza di Cristo tra noi, non è solo disfatta della tirannide 
dell’inferno, ma è anche liberazione dell’umanità chiamata a partecipare, in Lui e con 
Lui, alla vita divina. La nuova progenie, frutto dell’Incarnazione del Verbo, emersa 
purificata dalle acque del Battesimo, unta dal santo crisma e nutrita dall’Eucaristia, 
può incamminarsi con Cristo – Pastore verso la terra promessa (198-200). 
 
3. Di fronte al mistero di amore del Dio incarnato, l’umanità attonita non ha da offrire 
che una donna: Maria, Colei che Dio stesso aveva scelto quale Madre per sé e per il 
nuovo popolo che, quindi, la riconosce Madre di Dio e Semprevergine. Ella, infatti, 
ha dato la carne al Verbo di Dio facendo scendere tra gli uomini la divinità, 
rendendosi dimora e tempio del Dio vivente. Dischiudendosi in totale accoglienza 
all’inaudito mistero, Maria viene resa partecipe e ne diventa il segno. Raggiunta dalla 
pienezza della salvezza operata dal Figlio, Maria diventa guida e compagna 
inseparabile degli uomini nel loro cammino verso di Lui, coprendoli con la sua 
protezione e aiutandoli con la sua potente intercessione (202-203). 
 
4. Secondo l’Akathistos il fine e il frutto dell’Incarnazione sono la salvezza 
dell’umanità e la formazione di una nuova progenie, salvata con redenzione 
liberatrice, in cui Maria, prima salvata con redenzione preservativa, è inserita come 
creatura e di essa è anche tipo e modello. Sebbene il Cristo sia Colui che intercede 
per noi presso il Padre, l’Inno non teme di presentare Maria come Colei che può 
intercedere, quale grande ed inclita Madre per i singoli fedeli e per tutta la Chiesa 
(203). 
 


