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Il crocifisso ed il Crocifisso

Paolo Scagliarini

Il crocifisso è sempre stato motivo di am-
pia discussione e divisione.

In Italia è stato ed è tuttora anche «motivo 
di arredo» in alcuni luoghi pubblici in forza 
dei Regi Decreti 965 del 1924 e 1297 del 
1928. Già nello Statuto Albertino del Regno 
di Sardegna del 1848 e poi del Regno d’Ita-
lia, si stabiliva che la religione di Stato fosse 
quella Cattolica. Da Stato confessionale, poi, 
lo Stato italiano è passato, con la Costitu-
zione repubblicana entrata in vigore nel 1948 
e con le sue successive modifiche, ad essere 
progressivamente uno Stato cosiddetto laico. 
Tale laicità consisterebbe in una dichiarata 
equidistanza dello Stato rispetto alle va-
rie religioni, accompagnata da un impegno 
delle Istituzioni a tutelare il «sentimento reli-
gioso» indipendentemente dalla confessione 
che lo esprime. 

Ciononostante, periodicamente si torna a 
parlare del crocifisso specie in occasione di 
episodi durante i quali qualcuno prende l’ini-
ziativa di rimuoverlo dalle sedi nelle quali la 
presenza è prescritta per legge, ovvero di ri-
pristinarlo. Il dibattito quindi non si incentra 
sul Crocifisso ma sull’opportunità di lasciare 
o meno esposta una sua raffigurazione negli 
edifici pubblici. Questo tema generalmente 
finisce per appassionare e dividere l’opinione 
pubblica su due fronti che, più o meno, e per 
le più varie motivazioni si attestano su due 
concetti che apparentemente non trovano 
composizione tra loro: da una parte chi so-
stiene che il crocifisso vada lasciato perché 
fa parte della nostra tradizione e della nostra 
cultura, dall’altra chi sostiene che lo Stato sia 
laico al punto tale da non dover permettere 
riferimenti religiosi di alcun genere, special-
mente ora in cui la composizione della po-
polazione contempla cospicue presenze di 
persone che professano altre confessioni o 
che non ne professano alcuna. 

A questo dibattito, ovviamente, parteci-
pano tutti, anche i cristiani comuni (ammesso 
e non concesso che i battezzati possano es-
sere divisi in classi) che si riposizionano ge-
neralmente in una delle due barricate. 

Il fatto che si parli della presenza del cro-
cifisso in scuole e tribunali nel 2018 sem-
brerebbe essere una grande occasione, direi 
provvidenziale, per permettere in una società 
secolarizzata un accenno al Crocifisso più 
che al crocifisso. Eppure questa opportunità 
non viene colta e i cristiani si lasciano fuor-
viare dal falso problema, sposando le teorie 
alle quali ho accennato, quasi che il ruolo 
dello Stato (equidistante rispetto alle reli-
gioni) debba essere da questi incarnato.

Sembrerebbe che nessuno dei cresimati, a 
tanto deputati dal sacramento, osi narrare la 

storicità dell’evento cruento che ha portato 
alla crocifissione di Cristo; che nessuno di 
questi pubblicamente osi affermare o solo 
la sua resurrezione; che nessuno si soffermi 
nel valutare la gratuità dell’atto d’amore su-
premo. Tutti preferiamo professare la nostra 
fede nella comodità intimistica della nostra 
parrocchia, del santuario raggiunto in pelle-
grinaggio in pullman dotati di ogni comfort, 
o in piazza san Pietro. Ma fuori di questi 
ambiti il crocifisso degrada, anche per noi, 
a relitto della nostra cultura come una qua-
lunque opera pittorica di un Michelangelo o 
di un Raffaello. Una cosa creata dall’uomo 
e che passerà, come passerà la nostra cultura 
di fronte all’avanzare di altre culture alle 
quali riconosciamo pari dignità. È come se 
in noi sia più pregnante la cittadinanza sta-
tuale che il battesimo, la cittadinanza terrena 

anziché quella celeste che ci associa a quel 
Crocifisso, e che la cresima, lo Spirito rice-
vuto, ci impone di portare ai quattro angoli 
della terra. Lo Stato può pur essere «equidi-
stante», neutrale; l’uomo no. La «neutralità» 
dell’uomo rispetto ai quesiti esistenziali ed 
eterni ha un unico effetto l’annullamento 
della propria identità e l’apertura ad altre.

Una cittadinanza che ci strappa da Dio per 
portarci a Cesare.

I primi cristiani, san Paolo in primis, lo 
sapevano molto bene: «mentre i Giudei chie-
dono segni e i Greci cercano sapienza, noi 
invece annunciamo Cristo crocifisso: scan-
dalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma 
per coloro che sono chiamati, sia Giudei che 
Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di 
Dio» (1 Corinzi 1, 22-25). Quanto siamo lon-
tani dai primi cristiani? 

Verona, Chiesa di San Zeno
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Il simbolismo del matrimonio
nel Vecchio e nel Nuovo Testamento
Proposte di rinnovamento

p. Antonio Magnocavallo

FIDANZAmENTO 
La chiesa greca, a differenza di quella la-

tina, ha inteso celebrare progressivamente 
i momenti che portano l’uomo e la donna a 
quella forma stabile di vita a due che è il ma-
trimonio; questa suddivisione non è priva di 
significato teologico, liturgico e pastorale.

È, infatti, compito del fidanzamento di ve-
rificare con il tempo la stabilità della scelta 
che costituisce una condizione indispensabile 
per il matrimonio. Appartiene, inoltre, alla 
sua sfera la funzione di assicurare alla futura 
coppia la consapevolezza e la responsabilità 
di non considerare il matrimonio semplice-
mente una bella usanza, un ornamento tradi-
zionale del contratto civile, o addirittura una 
legalizzazione dei rapporti sessuali davanti 
alla società, ma una unione unica ed indivi-
sibile.

Anticamente il periodo di tempo che inter-
correva tra la cerimonia del fidanzamento e 
quella dell’incoronazione era di breve durata. 
Questo intervallo è stato eliminato quando 
alla benedizione degli sponsali non è stato 
più riconosciuta quella stabilità di relazione 
simile a quella del matrimonio. 

Nel presente, la dilagante laicizzazione 
dello Stato, svincolata da interessi del genere, 
facilita la chiesa a ripristinare il rito secondo 
l’antica disciplina.

Nell’intento di conseguire tale risultato, 
gli sponsali dovrebbero svolgersi nel nartece 
della chiesa, oppure all’ingresso della mede-
sima e a distanza di qualche mese dall’aco-
lutìa dell’incoronazione. La cerimonia, a sua 
volta, non dovrebbe subire alcun cambia-
mento in quanto, oltre ad esprimere bene il 
significato del fidanzamento, è ridotta all’es-
senziale.

La celebrazione, dopo un inizio comune a 
tutti i sacramenti ed una litania arricchita da 
petizioni speciali per gli sposi, comprende due 
preghiere che si possono chiamare «orationes 
desponsationis». La prima contiene un espli-
cito riferimento all’indissolubilità matrimo-
niale. Come tra Cristo e la sua Chiesa vi è una 
unione di amore indistruttibile, così lo deve 
essere per gli sposi. Nel medesimo tempo è 
importante per essi che sappiano occuparsi 
delle cose carnali e terrene con tale intento e 
moderazione da non separarsi da Cristo. La 
seconda intende evidenziare agli sposi che il 
patto tra Cristo e la sua Chiesa racchiude il 
mistero delle nozze, il quale diede la sua vita 
per lei, la strappò alla schiavitù del demonio, 
la purificò e la santificò con la sua grazia. 

La preghiera contiene anche un riferimento 
all’armonia che deve regnare nell’ambito 
del matrimonio; tale risultato è possibile se 
gli sposi sapranno liberare il loro amore da 
ogni forma di egoismo e di concupiscenza, 
e saranno in grado di motivarlo con Cristo, 
misurarlo su Cristo, confortarlo dalla grazia.

Dopo queste due orazioni, il rito del fidan-
zamento prosegue con la consegna dell’anello 
agli sposi da parte del sacerdote e lo scambio 
del medesimo dal paraninfo; per il resto della 
funzione bisogna osservare quanto prevede il 
rituale. 

In questa cerimonia si incentra il signifi-
cato del rito del fidanzamento; con l’accet-
tazione dell’anello, infatti, gli sposi danno il 
loro consenso come marito e moglie.

Inoltre, lo scambio in forma di croce, oltre 
ad indicare che la persona umana realizza la 
sessualità in forma bipolare, contiene anche 
un esplicito riferimento alle difficoltà della 
vita coniugale.

Pochi sono i matrimoni senza croci, ma se 
queste saranno portate per amore di Cristo, 
l’unione sarà ugualmente felice. Lo sposo 
non deve rifiutare le conflittualità che incon-
tra nel matrimonio, allo stesso modo come 
Cristo, nella sua passione, non ha rifiutato la 
croce di fronte ad un popolo ingrato. Gli sposi 
hanno il compito di sacrificarsi per l’altro, di 
aiutarsi a vicenda per conseguire insieme la 
salvezza.

Il colore dell’anello non è privo di signi-
ficato: dovrebbe essere d’oro per lo sposo e 
d’argento per la sposa.

L’anello d’oro ci riporta nel paradiso terre-
stre, al momento in cui le creature uscivano 
luminose e trasparenti dalle mano del Crea-
tore come manifestazione della sua grandezza 
e bontà (Gen 1,1-28). Nel libro di Giobbe, 
l’oro allude alla trascendenza di Dio (Gb 
22,24-25); nei testi sapienziali l’oro è sim-
bolo della sapienza divina; nel libro del Sira-
cide si paragonano i legami con la sapienza a 
un’«abito d’oro filato». Di conseguenza, per 
il discepolo disposto al accogliere la prezio-
sità di questa fonte divina, le difficoltà ma-
trimoniali non diventano «ceppi ai piedi», 
ma si trasformano in un «giogo d’oro» (Sir 
6, 27-31).

Per la sposa l’anello è di color argento in 
quanto la dote che le veniva consegnata con-
sisteva in monete d’argento; si trattava di una 
somma pagata dal pretendente per il trasferi-
mento di tutela della donna dall’autorità dei 
genitori a quella del marito.

Dal secolo VII A.c. l’argento ha assunto 
la funzione di base monetaria, serviva come 

mezzo di scambio presso i regni assiro e ba-
bilonese e presso la civiltà greca.

Nel vecchio testamento uno dei modi 
usuali per acquisire la libertà avveniva me-
diante il pagamento di un tributo che consi-
steva in sicli d’argento. 

La Chiesa non poteva sopportare che la 
presentazione dei doni nuziali «arrhae» da 
parte del fidanzato alla futura moglie venis-
sero considerati come pegno della «donatio 
propter nuptias» in quanto la donna veniva ri-
tenuta poco più di una proprietà negoziabile, 
per cui abolì questa consuetudine ed attribuì 
esclusivamente all’anello il segno di una vo-
lontà che acconsente alle nozze. 

La preghiera che viene recitata durante lo 
scambio dell’anello, nel ricordare la funzione 
che esso ha avuto nell’antico e nuovo testa-
mento, si propone di sottolineare la conferma 
del fidanzamento in vista del futuro matrimo-
nio.

L’acolutìa va conclusa nel modo consueto, 
con la piccola litania ed il congedo.

INCORONAZIONE
Nella chiesa primitiva la possibilità di tra-

sformare l’unione dell’uomo e della donna in 
un dono eterno d’amore esigeva l’intervento 
della chiesa quando il matrimonio veniva 
contratto. Era richiesto l’assenso del Vescovo 
e l’accesso comune degli sposi all’Eucari-
stia per essere innestati al Corpo Mistico di 
Cristo. Questa nuova concezione rendeva il 
matrimonio cristiano irriducibile all’utilitari-
smo ebraico e al legalismo romano. Inoltre, 
per la sua ecclesialità, doveva svolgersi di 
domenica per dare l’opportunità ai fedeli di 
essere testimoni della realizzazione della sua 
sacramentalità e per non renderlo una devo-
zione privata. 

Nel secolo X, assistiamo ad un cambia-
mento: la benedizione sacerdotale era dive-
nuta necessaria per la validità del matrimonio 
a seguito dei decreti imperiali associati alle 
norme ecclesiali. La conseguenza di questa 
nuova legislazione portò la Chiesa, parados-
salmente, a benedire unioni che non appro-
vava come le seconde nozze. L’unica cosa a 
cui la Chiesa non poteva rinunziare fu la san-
tità dell’Eucaristia e per questo il matrimonio 
ecclesiastico fu sempre più sentito come un 
atto distinto dalla medesima: il ripristino si 
impone in quanto la Chiesa non possiede più 
il diritto giuridico di legalizzare il matrimo-
nio. 

Fino al 1800 il rituale della Chiesa bizan-
tina non prevedeva la richiesta e lo scambio 
del consenso da parte degli sposi prima della 
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cerimonia del fidanzamento oppure dell’inco-
ronazione. Nella Chiesa greca la prima segna-
lazione circa l’interrogatorio che il sacerdote 
deve rivolgere agli sposi all’inizio del fidan-
zamento in fondo alla chiesa, se intendono 
volontariamente unirsi in matrimonio, la si 
riscontra in una lettera enciclica del S. Sinodo 
di Atene n. 850 del 4 aprile 1834. L’interro-
gatorio da farsi agli sposi sul libero consenso 
trova in seguito conferma nell’Euchologion 
to Mega, Roma 1873 e nel Mikron Eucholo-
gion 1968,90. 

De Meester, nella sua pubblicazione «studi 
sui Sacramenti» (p. 277, Roma 1947), scrive 
che secondo le disposizioni del Concordato 
nelle Eparchie d’Italia il sacerdote all’inizio 
del fidanzamento va incontro agli sposi in 
fondo alla chiesa ove li interroga se volon-
tariamente intendono unirsi in matrimonio e, 
ricevuto il consenso, in presenza di due testi-
moni, per tre volte traccia il segno di croce sul 
capo dell’uomo e della donna e subito dopo li 
introduce nella chiesa dopo aver consegnato a 
ciascuno di essi un cero acceso. La presenza e 
l’intervento del sacerdote benedicente è stato 
sempre ritenuto nella Chiesa Orientale l’ele-
mento costitutivo del matrimonio. 

Il solenne ingresso in chiesa degli sposi va 
mantenuto non solo per il suo aspetto caratte-
ristico e decorativo, ma anche per il signifi-
cato che comporta il Salmo 127 che il sacer-
dote canta durante la processione. Si tratta di 
un salmo ascensionale. Il pellegrino che an-
dava a Gerusalemme, cantando questo salmo 
portava nel cuore la sua famiglia e vedeva, 
nella benedizione che cercava presso Dio, la 
garanzia di quella gioia che tante volte aveva 
goduto nell’intimità della sua casa. Il pio 
Israelita portava a Dio non solo se stesso, ma 
anche i suoi cari e desiderava che su di essi si 
riversassero le grazie impetrate dal Signore. 

Dopo questa cerimonia dovrebbe iniziare 
la liturgia domenicale preceduta dalla dos-
sologia; la grande sinaptì andrebbe arricchita 
con le invocazioni relative agli sposi.

Al termine delle antifone, tenuto conto che 
le corone vengono poste prima dell’Aposto-
los e del Vangelo, la cerimonia dell’incorona-
zione dovrebbe iniziare subito dopo il «Tri-
saghion», anche se altri vorrebbero inserirla 
dopo l’anfora e prima della comunione. 

Delle tre preghiere di benedizione an-
drebbe letta solo la terza in quanto nei primi 
secoli della Chiesa si recitava solo una e que-
sta si configura nella orazione indicata. Pur 
nella sua brevità, diverse sono le tematiche 
in essa contenute: con l’unione delle destre, 
il sacerdote affida gli sposi l’uno all’altro. 
Questa cerimonia trova riscontro nel libro 
di Tobia dove in proposito di legge: «presa 
la mano destra della sua figlia e postala nella 
mano destra di Tobia disse: Il Dio d’Abramo, 
il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, sia con 
voi, Lui vi unisca ed adempia in voi la sua be-
nedizione» (Tobia VII, 15). Nella preghiera in 
esame si fa anche riferimento alla creazione 
della donna non solo come semplice accop-
piamento di sessi, ma anche come comunione 
di persone il cui amore coniugale non si 
esaurisce all’interno della coppia, in quanto, 
con la mutua donazione, i coniugi diventano 
compartecipi dell’attività creativa di Dio. In 
questa preghiera vi è un richiamo anche alla 
virtù morale, ordinata a regolare la sessualità 
secondo il fine voluto da Dio e dalla natura. 
Si tratta della castità la quale non significa ri-
nunzia, ma esercizio nel rispetto della finalità 
procreativa-unitiva.

La presente funzione prevede l’imposi-
zione delle corone sopra la testa dello sposo 
e della sposa, che deve avvenire secondo la 
formula prescritta. Subito dopo il sacerdote 

benedice gli sposi ripetendo tre volte il ver-
setto del Salmo 8,6, «Signore, nostro Dio, 
incoronali di gloria e di onore».

Questa invocazione rievoca la creazione 
dell’uomo ad immagine e similitudine di Dio, 
che lo ha reso di poco inferiore a se stesso. 
Nell’uomo il Signore ha raccolto e sintetiz-
zato la gloria e lo splendore dell’universo, lo 
ha coronato di gloria e di onore. Per mezzo 
della sua intelligenza l’uomo è chiamato a 
collaborare alla stessa opera creatrice di Dio 
e a partecipare al suo dominio su tutto il cre-
ato. Per mezzo dell’uomo le cose parlano al 
loro creatore; egli è l’interprete e il sacerdote 
dell’universo presso Dio. Nell’attuale con-
testo, tuttavia, questa cerimonia costituisce 
un ornamento, come nella Chiesa primitiva, 
senza alcuna implicazione di un ruolo cen-
trale che realizzi la consacrazione dell’unione 
nuziale.

Terminata questa cerimonia, dovrebbe ri-
prendere la liturgia con i brani dell’Apostolos 
e del Vangelo che potrebbero essere quelli 
contemplati nel rito, senza escludere quelli 
previsti dal giorno della domenica. Altre eli-
minazioni non ci dovrebbero essere fino alla 
comunione, alla quale gli sposi dovranno ac-
costarsi per il nesso interiore tra l’unità matri-
moniale «in una sola carne» ed il sacramento 
del corpo e del sangue di Cristo, mediante il 
quale gli sposi trasfigurano il loro amore in 
una eterna unione d’amore in Cristo, diven-
tando membri del suo corpo mistico che è la 
Chiesa.

L’impedimento di «mista religio» previ-
sta dal can. 10 del Concilio di Laodicea, dal 
can. 21 di quello di Cartagine e dal can. 72 
del Trullano, consiste proprio in questo stri-
dente contrasto che i coniugi realizzano «in 
una sola carne» e la mancanza di quella piena 
unità in Cristo a sua immagine con la Chiesa. 

Bari, Matrimonio anni ’50
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Nell’unione fisica i coniugi si trovano inte-
gralmente uniti tra di loro, mentre in rapporto 
a Cristo la loro unione è superficiale ed in-
completa. Per il significato che comporta, la 
comunione eucaristica dovrebbe nuovamente 
essere ritenuta il «sigillo» del matrimonio; 
una diversa concezione porta alla desacra-
mentalizzazione delle nozze.

La partecipazione alla comunione esclude, 
di conseguenza, la cerimonia della coppa co-
mune di vino che il sacerdote, dopo averlo 
benedetto, dovrebbe porgere a bere per tre 
volte allo sposo e alla sposa. 

Dopo la comunione, la liturgia dovrebbe 
seguire il suo iter fino alla preghiera che 
il sacerdote recita fuori del vima e davanti 
all’icona del Redentore.

Al termine di questa orazione va inserito 
«il girotondo» che nel rito bizantino non è 
espressione di gioia tipicamente matrimo-
niale in quanto si trova anche nelle chirotonie 
maggiori.

Esso sta’ a simboleggiare che i neo-sposi 
intendono considerare la loro vita familiare 
come un muoversi verso Cristo.

Il triplice giro dovrebbe avvenire, secondo 
la formula prescritta, con i tre canti: il primo 
in onore della madre di Dio; il secondo dei 
Santi Martiri; il terzo in onore di Gesù Cristo.

Il cerimoniale prevede, subito dopo, la de-
posizione delle corone. Un tempo gli sposi le 

portavano per otto giorni e la loro rimozione 
significava che potevano avere rapporti ma-
trimoniali.

La Chiesa, nella prescrizione di questa 
consuetudine, si ispirò a Tobia e Sara (Tob 
VIII, 4) i quali, dopo il matrimonio, per al-
cuni giorni osservarono la continenza per de-
dicarsi alla preghiera. Si trattava, tuttavia, di 
un consiglio e non di una norma obbligatoria 
che, con il passare del tempo, andò in disuso. 

La cerimonia dovrebbe proseguire con le 
ultime due preghiere, dopo di che si fanno gli 
auguri agli sposi ed una volta che questi si 
sono abbracciati, amici e parenti dovrebbero 
avvicinarsi per porgere le loro felicitazioni. 
Al termine, il sacerdote congeda l’assem-
blea con l’Apolisis della domenica durante 
la quale, come avviene nelle grandi festività, 
si dovrebbe inserire un riferimento contem-
plato nella preghiera di licenziamento del rito 
dell’incoronazione.

EPILOGO: 
LE NOZZE DI CRISTO CON LA SUA 
CHIESA IMMAGINE ARCHETIPA DEL 
mATRImONIO

L’esposizione fin qui elaborata va com-
pletata con una riflessione di rilevante im-
portanza. L’unione nuziale di Cristo con sua 
Chiesa resta il prototipo da cui deriva quag-
giù ogni unità di vita e di amore, come pure 

manifesta ciò che nel matrimonio è appena 
abbozzato.

Come ogni uomo è creato ad immagine 
e somiglianza di Dio, così ogni unione co-
niugale è concepita da Dio ad immagine di 
Cristo con la sua Chiesa. È secondo questa 
unione archetipa che Dio ha organizzato tutte 
le comunità terrene d’amore.

L’unione tra Cristo e la Sua Chiesa costi-
tuisce anche l’immagine preesistente della 
coppia umana in quanto Adamo è creato ad 
immagine di Cristo ed Eva ad immagine della 
Chiesa. Clemente Alessandrino scrive in pro-
posito «Dio ha creato l’uomo: uomo e donna, 
l’uomo è Cristo, la donna è la Chiesa» (2 Cor 
XIV)

Per i Padri anche la nascita della Chiesa dal 
costato aperto di Cristo simboleggia l’imma-
gine preesistente a cui si è ispirato l’autore sa-
cro nella descrizione della creazione di Eva. 
La Genesi formula l’essenziale: «con la co-
stola tolta all’uomo, Dio formò la donna e la 
condusse ad Adamo» (Gen 2,22). La Chiesa 
è uscita dal fianco di Cristo, Eva da quello di 
Adamo.

Dell’assoluta perfezione che esiste 
nell’unione tra Cristo e la sua Chiesa, S. Pa-
olo, nelle lettere agli Efesini (Ef 5,21,32), non 
solo descrive la norma secondo la quale gli 
sposi devono regolare quaggiù le loro rela-
zioni, ma insegna anche che l’unità coniu-
gale, divenuta cristiana, costituisce l’ideale 
supremo, umano ed insieme divino, di ogni 
matrimonio; ciò pone in evidenza la vera es-
senza del medesimo che è quella di realizzare 
un amore divino e una vita divina nell’unione 
di due esseri umani.

Secondo questa dimensione, la Chiesa non 
dirige le sue attenzioni soltanto alla prosperità 
della città terrena ed alla comunità cristiana di 
cui gli sposi fanno parte o alla posterità nella 
quale si prolunga la loro vita, ma al di sopra 
della famiglia terrena emerge quella celeste 
riunita attorno al Padre comune; al di sopra 
della vita temporale emerge la visione della 
vita eterna verso la quale devono confluire 
tutte le famiglie della terra.

Secondo la presente dinamica, ogni fami-
glia che vive nella luce e nel timore di Dio è 
destinata, un giorno, a ritrovarsi nella fami-
glia della SS. Trinità di cui quaggiù è l’imma-
gine vivente.

Questa concezione porta a ritenere che le 
realtà terrene sono modellate secondo quelle 
celesti e di conseguenza che le realtà terrene 
sono destinate a trasfigurarsi e a ritrovarsi 
nei loro esemplari sovrumani; è nelle realtà 
trascendentali che il reale trova il suo com-
pimento voluto da Dio; è in esse che trova la 
sua dignità e la sua consacrazione. In Matteo 
(22, 30) leggiamo: «alla resurrezione, non si 
prende né moglie e né marito, ma si è come 
angeli di Dio nel cielo».

Secondo questa citazione, nel momento in 
cui il matrimonio secondo il disegno di Dio 
ha esaurito la sua funzione, non avendo con-
sistenza propria, è destinato a ritrovarsi nelle 
realtà celesti di cui quaggiù è l’immagine.

Il matrimonio nella concezione divina, 
rappresenta il tempo della rivelazione ultima, 
liberata da tutte le profanazioni della storia.
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Lavori e riflessioni sulle Icone

Paolo Scagliarini

L’incarnazione di Cristo-Dio, ha portato 
l’uomo a meditare e a rivedere alcuni aspetti 
ed alcune prescrizioni antico-testamentarie 
di non poco conto. «Io sono il Signore, tuo 
Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, 
dalla condizione di schiavitù: non avrai altri 
dèi di fronte a me. Non ti farai idolo né im-
magine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né 
di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che 
è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai 
davanti a loro e non li servirai. Perché io, il 
Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che 
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla 
terza e alla quarta generazione, per coloro 
che mi odiano, ma che dimostra il suo favore 
fino a mille generazioni, per quelli che mi 
amano e osservano i miei comandi» (Esodo 
20, 2-6). Col riconoscimento della divinità di 
Gesù («Voi chi dite che io sia?». Rispose Si-
mon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 
vivente» Mt. 16, 15), questo antico divieto è 
ridimensionato nella sua portata poiché a Dio 
stesso piacque manifestarsi nella carne del 
Figlio («Chi ha visto me ha visto il Padre» 
Gv. 14,9). Tuttavia, la questione non fu di 
facile soluzione e fu oggetto di dispute sino 
all’anno 787 quando nel VII Concilio Ecu-
menico la Chiesa abbandonò definitivamente 
la posizione iconoclasta per riconoscere le-
gittima la venerazione (non l’adorazione) 
delle sacre immagini.

Da allora è stato un fiorire e rifiorire di 
icone in tutto il mondo cristiano. L’icona, di-
stinta dalla semplice raffigurazione sacra e/o 
artistica del sacro, è tema sentito soprattutto 
nell’oriente cristiano dove ha sempre avuto, 
ed ha tuttora, una funzione non solo cateche-
tica ma anche liturgica. Nella immensa pro-
duzione bibliografica in tema di icone, negli 
ultimi mesi hanno trovato pubblicazione due 
opere di due presbiteri cattolico-bizantini zoti 
Antonio Trupo della comunità arbëreshë di 
Civita (Cosenza) e papàs Antonio Magnoca-
vallo della comunità greco-cattolica di bari.

Ikonostasis è il titolo del recente lavoro 
di zoti Antonio Trupo. Dato alle stampe 
dall’Associazione Circolo di Cultura «Gen-
naro Placco», di Civita-Cosenza per i tipi 
di Arti Grafiche Lapelosa srl Sala Consilina 
(Sa), nell’introduzione all’opera, Antonio 
Tortorella ripercorre la storia della presenza 
bizantina non solo in terra calabra ma in 
tutta Italia. Una presenza antica ma viva fino 
ai nostri giorni soprattutto per la presenza 
delle comunità arbëreshë giunte in Cala-
bria quando l’occupazione turco-ottomana 
avanzò nella terre d’Albania, della Morea e 
della Ciamuria. Una presenza contrastata al 
tempo del Concilio di Trento (1545-1563), 
ed ancor più per la latinizzazione (a volte 
forzata) di quelle terre. Una presenza della 
quale gradualmente la Chiesa latina ha sco-
perto valenza e ricchezza spirituale.

Anche zoti Trupo non si sottrae dal con-
frontarsi con la storia, ed in particolare con la 
storia della continua manifestazione del di-
vino, e la ripercorre per esplicare anche a noi 
lettori l’inesplicabile; il mistero che viene 
raffigurato nelle forme simboliche non solo 
delle icone ma anche della struttura della 
stessa chiesa bizantina. L’iconostasi stessa 
viene esplicata non quale muro che nasconde 
ma quale struttura manifestante «il signi-
ficato della celebrazione liturgica». Quale 
testo riferito all’iconostasi, l’opera di zoti 
Trupo non può non avere una nutrita ripro-
duzione di icone. In questo testo, la parola è 
sapientemente accompagnata dall’immagine 
(oltre cinquanta), e l’immagine dalla parola. 
L’una sorregge l’al-
tra; l’una manifesta 
l’altra.

La Spiritualità 
dell’Icona è il ti-
tolo scelto per la sua 
opera da papàs An-
tonio magnocavallo, 
volendo sottolineare 
la peculiarità propria 
dell’icona rispetto 
alle altre opere che 
rientrano nel ge-
nere dell’arte sacra. 
Il testo tratta a tutto 
tondo l’icona in quat-
tro capitoli: Genesi 
dell’iconografia, Ti-
pologia dell’Icona, Le 
Sorgenti del Simboli-
smo Bizantino, L’Ico-
nografia Bizantina 
e le Entità Culturali 
ed Artistiche Locali. 

L’Autore, nel suo discorrere, non prescinde 
dalla collocazione storica degli eventi e dal 
loro evolversi. La ricerca del volto di Dio da 
parte dell’uomo comincia all’indomani della 
cacciata dall’Eden. È una ricerca spasmodica 
mossa dalla nostalgia di quello stato di gra-
zia primordiale che gli permetteva di passeg-
giare con Dio e di parlare con Lui, appagata 
storicamente dalla venuta di Cristo, dalla 
sua manifestazione nella carne e dall’azione 
dello Spirito che mostra le realtà ultraterrene. 
Non si può parlare di icona prescindendo 
dalla storicità degli eventi e dall’intervento 
dello Spirito che rivela. L’icona è conse-
guente all’entrata di Cristo, seconda Persona 
della divina Trinità, nella storia dell’uomo 
facendosi uomo. L’incarnazione di Dio rende 
dunque possibile rappresentare il divino poi-
ché Lui stesso si è manifestato attenuando 
l’antico divieto «non ti farai immagine al-
cuna di ciò che è in cielo…» (Es. 20, 2-17) 
ma il divino è rivelato dallo Spirito che rivela 
il Figlio, permettendo il riconoscimento della 
sua opera come proveniente dal Padre (Gv. 
16, 12-15).

Ne La Spiritualità dell’Icona, p. Antonio 
Magnocavallo, quindi, non traccia solo il 
percorso storico ed evolutivo dell’iconogra-
fia sacra pre-cristiana o di altre religioni, 
ma accompagna il lettore nel viaggio spiri-
tuale di chi si immerge in queste immagini 
al punto da intravvedere quale «riflesso della 
realtà invisibile della materia» «il mondo 
della gloria di Dio». È infatti questo il com-
pito dell’iconografo: non tanto raffigurare 
la perfezione del corpo quanto contemplare 
l’Essere e «ricevere la visione ineffabile 
della sua luce» rappresentando graficamente 
la luce stessa. Il testo è corredato di numero-
sissime icone riprodotte fotograficamente al 
suo interno.
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Ecologia e Religione

Sandro Marano

Il progressivo disincanto del mondo, cioè 
la sua riduzione a mero strumento utilizza-
bile per i fini dell’uomo, pare essere giunto 
ad uno stadio finale: l’ingegneria genetica or-
mai scompagina i millenari codici genetici; 
la naturale polarità maschile femminile è 
messa in discussione da perniciose culture 
sostenute spesso da un complice potere poli-
tico-giudiziario; la gran parte della gente, di-
seducata dal consumismo sempre più sfre-
nato, non avverte la drammaticità di un’esi-
stenza vuota di senso e ritiene normale, ad 
esempio, l’apertura domenicale degli eser-
cizi commerciali. Inquinamento, cambia-
mento climatico, devastazione degli spazi 
vitali e scarseggiare delle risorse si accompa-
gnano a un crescente degrado sociale ed esi-
stenziale. Siamo tutti, chi più chi meno, nel 
contempo artefici e vittime di un modello so-
ciale ed economico «paranoico»1. Di fronte a 
questo stato di cose si levano – e non pos-
sono che incontrarsi – due proteste: la prote-
sta ecologista contro l’antropocentrismo che 
distrugge la Terra e la protesta religiosa con-
tro la perdita del sacro e contro la tendenza 
contronatura del mondo moderno. benin-
teso, le vie che portano all’ecologia sono le 
più varie, religiose in senso lato e/o filosofi-
che. Come nota giustamente il filosofo nor-
vegese Arne Naess, fondatore dell’ecologia 
profonda, «si dovrebbe evitare di individuare 
una concezione filosofica o religiosa definita 
tra i sostenitori del movimento dell’ecologia 
profonda: esiste una ricca varietà di visioni 
fondamentali compatibili con la piattaforma 
dell’ecologia profonda»2. Ciò detto, va rile-
vato che «l’ecologia nella sua essenza, e nel 
suo esito più coerente, si configura come una 
critica della modernità»3. Non a caso l’ecolo-
gismo muove dalla critica allo sviluppo indi-
scriminato, quantitativo, indifferente agli 
equilibri naturali e succube del primato eco-
nomico su ogni altra dimensione dell’esi-
stenza. D’altro canto, si deve in particolare al 
cristianesimo «la critica più compiuta 
dell’orgoglio prometeico che anima l’homo 
faber. Una critica concepita nel nome 
dell’umiltà, del senso del limite e del rispetto 
del creato»4. Possiamo a questo punto 
senz’altro citare quei passi assai significativi 
della Bibbia dove si dice: «poi il Signore Dio 
piantò un giardino in Eden, ad oriente, e vi 
collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Si-
gnore Dio fece germogliare dal suolo ogni 
sorta di alberi graditi alla vista e buoni da 

1 massimo Fini, Il ribelle dalla a alla z, marsilio, 
2014, p. 151-153.

2 Arne Naess, Introduzione all’ecologia pro-
fonda, edizioni ETS, p. 40.

3 Marcello Veneziani, Processo all’Occidente, 
Sugarco, 1990, p. 104.

4 Marcello Veneziani, op. cit., p. 115.

mangiare e l’albero della vita in mezzo al 
giardino e l’albero della conoscenza del bene 
e del male», (Genesi, 2, 8-9); ed ancora: «Il 
Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giar-
dino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse», (Genesi 2, 15). Qui viene chiara-
mente indicato non tanto un luogo o un 
tempo, quanto un rapporto di armonia tra 
uomo e natura, di cui la divinità è garante, 
insieme ai limiti dell’operare umano. Ag-
giungiamo un testo di grande valore, il mes-
saggio diramato dal Patriarca ecumenico 
Bartolomeo della Chiesa ortodossa 
l’1.09.2018 in occasione della giornata della 
terra nel quale, richiamando la tradizione cri-
stiana ortodossa, si afferma che la minaccia 
contro l’ambiente «è una conseguenza di una 

specifica scelta di sviluppo economico, tec-
nologico e sociale che non rispetta né l’es-
sere umano né la santità della natura. È im-
possibile prendersi cura dell’essere umano 
mentre nel contempo si distruggono le fon-
damenta della vita mettendo a rischio il fu-
turo dell’umanità». E da parte cattolica è la 
Centesimus annus di Giovanni Paolo II a se-
gnare un’apertura verso le tematiche ecologi-
che, interpretando il saccheggio della Terra 
come frutto di arroganza da parte dell’uomo: 
«L’uomo si sostituisce a Dio e finisce con il 
provocare la rivolta della natura, più tiran-
neggiata che governata da lui». Tematiche 
riprese e approfondite nella Spe salvi di be-
nedetto XVI e nella Laudato sii dell’attuale 
pontefice che auspica una vera e propria con-

Nymfeo (Grecia), panorama
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versione ecologica, sia pure col limite, notia-
molo en passant, rappresentato da una sotto-
valutazione del problema dell’esplosione 
demografica in tanti paesi dell’Africa e 
dell’Asia. Sembra dunque che ci sia un saldo 
legame tra ecologia e religione. A conforto di 
questa tesi possiamo anche citare l’osserva-
zione dello storico delle religioni Mircea 
Eliade secondo cui «in tutte le religioni di 
tipo cosmico la vita religiosa consiste pro-
prio nell’esaltazione della solidarietà 
dell’uomo con la vita e la natura»5. Sennon-
ché, alcuni autorevoli interpreti, tra cui il 
pensatore francese Alain de Benoist, a questo 
proposito, sostengono che se è vero che «la 
maggior parte delle religioni tradizionali 
hanno un carattere cosmico: l’universo è da 
esse inteso come un grande insieme vivente 
al quale l’uomo è associato»6; ciò vale per il 
buddismo e l’induismo e per le più antiche 
religioni europee che riconoscono il carattere 
animato della natura. Tuttavia, «le cose 
vanno diversamente nel monoteismo bi-
blico… in quanto creato, il mondo non può 
dunque essere in sé portatore di alcuna sacra-
lità. L’antica prospettiva cosmica pertanto 
risulta abolita… benché venga considerata 
buona la natura non ha quindi alcun valore in 
sé. Nel migliore dei casi non deve essere pre-
servata o protetta perché è bella o portatrice 
di un’intrinseca sacralità, ma perché è utile 
all’uomo… o ancora perché essa è in un 
certo senso, in quanto opera espressamente 
voluta da Dio, il riflesso dell’intelletto 
divino»7. Questa tesi della responsabilità del 
cristianesimo nella devastazione della natura 
ad opera della modernità occidentale, che si 
ritrova in pensatori sia di destra che di sini-
stra, trova peraltro un’autorevole sponda nel 
pensiero tradizionalista di Evola secondo il 
quale tra le conseguenze del dualismo cri-
stiano (tra naturale e sovrannaturale, tra spi-
rito e materia) ci «fu la sconsacrazione e di-
sanimazione della natura… La natura cessa 
di essere qualcosa di vivente, viene riget-
tata… la natura divenne qualcosa di estraneo, 
se non pure diabolico»8. A questo proposito 
si citano spesso i versetti del Genesi9 che 
sembrano avallare un atteggiamento di domi-
nio e di possesso sulla natura da parte 
dell’uomo e non di «amichevole convivenza 
con le cose»10, come sarebbe da attendersi, 
che avrebbe infine favorito la nascita del pen-
siero scientifico e tecnico dal XVI secolo in 
poi, col conseguente processo di decadenza e 
di demonìa dell’economia, di cui oggi sof-
friamo. Il filosofo e scienziato Rupert Shel-
drake, di ispirazione cristiana, peraltro non si 
nasconde che «la relativamente recente acce-
lerazione dello sviluppo in campo tecnolo-
gico affonda le radici nella rivoluzione scien-
tifica del secolo XVII, che a sua volta derivò 

5 Citato da Alain de Benoist in «Le sfide della 
modernità», Arianna editrice, 2003, p. 248.

6 Alain de benoist, op. cit., p. 247.
7 Alatin de benoist, op. cit., p. 248.
8 Julius Evola, Rivolta contro il mondo moderno, 

Edizioni Mediterranee, 2010, p. 327.
9 Confronta Genesi, 1,26; 1,28; 9, 1-7.
10 Alain de benoist, op. cit., p. 222.

dal fermento del Rinasci-
mento e della Riforma. Deter-
minanti, in questa fase, fu-
rono una grande ambizione di 
dominare e controllare la na-
tura e di trattare il mondo na-
turale come se non possedesse 
valore e vita propri e il rifiuto 
dei limiti tradizionalmente 
posti al sapere e al potere 
umano»11. Con la conse-
guenza che «i tradizionali va-
lori religiosi e simbolici attri-
buiti a luoghi, piante e ani-
mali furono sostituiti da va-
lori monetari»12. Di qui la sua 
proposta, avvalorata dai re-
centi sviluppi delle scienze, di 
un nuovo modo di conside-
rare la natura, non più in 
senso meccanicistico, ma ani-
mistico, come natura vivente: 
«Che cosa cambia se conside-
riamo la natura viva piuttosto 
che inanimata? Primo, met-
tiamo in crisi le ipotesi uma-
nistiche su cui la civiltà mo-
derna è basata. Secondo, in-
stauriamo un rapporto diverso 
con il mondo naturale e ac-
quistiamo una prospettiva di-
versa della natura umana. 
Terzo, diventa possibile una 
nuova sacralizzazione della natura»13. E si 
dice convinto che «il Dio ritratto nella Bib-
bia, negli insegnamenti di Gesù, negli scritti 
dei Padri della Chiesa e dei teologi medievali 
e rinascimentali, era un Dio della natura vi-
vente…. Dio non era estraneo alla natura e 
alla storia umana, ma insito in esse»14. D’al-
tronde, lo stesso Benedetto XVI si pone degli 
interrogativi e scrive che «bisogna che 
nell’autocritica dell’età moderna confluisca 
anche un’autocritica del cristianesimo mo-
derno, che deve sempre di nuovo imparare a 
comprendere sé stesso a partire dalle proprie 
radici…. Innanzitutto c’è da chiedersi: che 
cosa significa “progresso”?… Nel XX se-
colo, Theodor Adorno ha formulato la pro-
blematicità della fede nel progresso in modo 
drastico: il progresso, visto da vicino, sa-
rebbe il progresso dalla fionda alla mega-
bomba. Ora, questo è, di fatto, un lato del 
progresso che non si deve mascherare. Detto 
altrimenti, si rende evidente l’ambiguità del 
progresso. Senza dubbio, esso offre nuove 
possibilità per il bene, ma apre anche possi-
bilità abissali di male – che prima non 
esistevano»15. Dirimenti sull’argomento ci 
paiono le osservazioni di Marcello Veneziani 
che facciamo volentieri nostre: «non è del 
tutto convincente il nesso che è frequente-
mente richiamato tra l’insensibilità verso la 

11 Rupert Sheldrake, La rinascita della natura, 
Corbaccio editore, 1993, p. 42.

12 Rupert Sheldrake, op. cit., p. 27.
13 Rupert Sheldrake, op. cit., p. 197.
14 Rupert Sheldrake, op. cit., p. 178.
15 benedetto XVI, Spe salvi, Libreria Editrice 

Vaticana, 2007, p. 45.

natura e la tradizione cristiana dell’Occi-
dente: secondo questa intepretazione… il cri-
stianesimo avrebbe prodotto quella svaluta-
zione della natura, quell’avvilimento del 
mondo a vantaggio del sopramondo, che sa-
rebbe stato l’alveo d’elezione di quella cul-
tura moderna, industrialista e tecnicista, che 
ha degradato l’ambiente. È vero… che in li-
nee generali ogni religione fondata sulla tra-
scendenza di Dio dal mondo relativizza e in 
certo modo “desacralizza” i beni di questo 
mondo, e dunque anche i beni ambientali e il 
mondo naturale…. Tuttavia nelle pagine del 
cristianesimo, nei vangeli e nella storia della 
cristianità, non sarebbe difficile contrapporre 
a ogni atteggiamento svalutativo nei con-
fronti della natura atteggiamenti di amorosa 
considerazione per il creato»16. Ed aggiunge 
che «il dualismo irreparabile e tragico tra vita 
spirituale e vita naturale appartiene alla gnosi 
più che al cristianesimo. O, se vogliamo, ap-
partiene più alle eresie del cristianesimo, e 
poi, in parte, al protestantesimo e al puritane-
simo, che al cattolicesimo»17. E si domanda 
se, accanto a certe interpretazioni del cristia-
nesimo (tra le quali ci metteremmo anche la 
scolastica) quale «genesi religiosa del de-
grado della natura» non si potrebbe aggiun-
gere «la tradizione del razionalismo socra-
tico, quello che per intenderci privilegia il 
colloquio della città all’insignificante silen-
zio della natura, secondo il dialogo socratico 
del Fedro»18.

16 Marcello Veneziani, op. cit., p. 114.
17 Marcello Veneziani, op. cit., p. 115.
18 Ibidem.

Macedonia (Grecia), faggeto
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L’Angelo Custode

Antonio Bosna

«Angele Dei, qui custos es mei, me, tibi 
commissum pietate superna, illumina, cu-
stodi, rege et guberna. Amen». È l’antica 
preghiera cattolica-latina all’Angelo di Dio. 
Tale preghiera trova il suo fondamento nella 
Scrittura, in cui gli Angeli, così come il ter-
mine greco Aggelos dice, sono messaggeri 
di Dio. Essi sono presentati a volte senza un 
nome specifico, come l’Angelo che appare 
più volte in sogno a s. Giuseppe, a volte con 
un nome specifico come s. Michele (chi è 
come Dio?), che guida le legioni guerriere 
celesti; s. Gabriele (fortezza di Dio), che è 
l’Angelo della Conoscenza, l’Angelo che 
porta l’annuncio a Maria; s. Raffaele (medi-
cina di Dio), menzionato nel libro di Tobia 
dell’Antico Testamento, è l’Angelo della 
guarigione, protettore del vincolo coniugale 
e dei viaggiatori. 

Da un punto di vista exoterico gli Angeli 
sono visti come Esseri individuali che vi-
vono in una dimensione spirituale più pros-
sima a Dio, rispetto agli uomini. Secondo lo 
pseudo Dionigi l’Areopagita, uno scrittore 
ecclesiastico vissuto intorno al V secolo d.C., 
gli Angeli sono divisi in nove cori celesti, di 
cui quello degli Angeli, che non hanno un 
nome specifico, è quello più prossimo agli 
uomini e a tutto ciò che è terrestre in genere 
e raccolgono le richieste e le esigenze degli 
esseri creati, mentre il più prossimo a Dio è 
quello dei Serafini, i quali sono immersi in 
uno stato di contemplazione continua. I vari 
Angeli dei nove cori, ricevono la propria 
identità dalla funzione che essi svolgono, in 
gran parte determinata dal compito ricevuto 
di proteggere le varie parti del Creato, per cui 
c’è qualche autore che ritiene che essi siano 
manifestazioni diverse di Dio. Dal punto di 
vista esoterico gli Angeli vengono conside-
rati come i piani superiori dell’Essere indi-
viduato, così come i demoni ne sono quelli 
inferiori. Una dottrina del genere per poter 
essere pienamente intesa, va riguardata sub 
specie interioritatis, cioè partendo da quella 
che è l’effettiva costituzione dell’individuo 
umano, secondo la visione di antichi inse-
gnamenti rivolti non alla massa delle per-
sone, ma a quei pochi capaci di intenderli. 
Una traccia utile, per chi fosse seriamente 
interessato all’argomento, la si trova nel Van-
gelo di Luca (Luca 20, 27-40). 

(Luca 20, 27-40) Gli si avvicinarono poi alcuni sadducei, i quali negano che 
vi sia la risurrezione, e gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha 
prescritto: se a qualcuno muore un fratello che ha moglie, ma senza figli, 
suo fratello si prenda la vedova e dia una discendenza al proprio fratello. 
C’erano dunque sette fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza 
figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette; e mori-
rono tutti senza lasciare figli. Da ultimo anche la donna morì. Questa donna 
dunque, nella risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno 
avuta in moglie». Gesù rispose: «I figli di questo mondo prendono moglie 
e prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni dell’altro mondo e 
della risurrezione dai morti, non prendono moglie né marito; e nemmeno 
possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, essendo figli della 
risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgono, lo ha indicato anche 
Mosè a proposito del roveto, quando chiama il Signore: Dio di Abramo, Dio 
di Isacco e Dio di Giacobbe. Dio non è Dio dei morti, ma dei vivi; perché tutti 
vivono per lui». Dissero allora alcuni scribi: «Maestro, hai parlato bene». E 
non osavano più fargli alcuna domanda.

Icona di Angelo custode, particolare
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Preghiera Ecumenica nella 
Basilica dei Santi Dodici Apostoli 
Intervento di S.S. Bartolomeo I

Pubblichiamo per i nostri lettori l’Omelia 
di bartolomeo I, Patriarca Ecumenico di Co-
stantinopoli, tenuta a Roma durante la pre-
ghiera ecumenica.

«Con il cuore pieno di gioia ci troviamo 
ancora una volta nella Città Eterna, la An-
tica Roma, per incontrare il nostro fratello, 
Papa Francesco, scambiare con lui il Bacio 
di Pace e intrattenerci insieme su importanti 
temi che riguardano l’umanità sofferente e 
tutto ciò che l’Amore di Dio ha offerto alla 
cura dell’uomo. E iniziamo questa nostra ve-
nuta a Roma con la preghiera in questa anti-
chissima Basilica dei Santi Dodici Apostoli, 
dove con commozione, ammirandone lo 
splendore, non possiamo non ricordare che 
anche la Nuova Roma, Costantinopoli, cu-
stodiva la importantissima Chiesa dei Dodici 
Apostoli, seconda solo alla Grande Chiesa, 
Santa Sofia, ma che per la sua posizione 
nella allora Costantinopoli, rivestiva carat-
tere di centralità, al punto di esservi sepolto 
per primo il Santo Imperatore Costantino il 
Grande e fino all’XI secolo, ospitava impera-
tori e patriarchi, come anche tante Sante Re-
liquie, come il capo di sant’Andrea Apostolo, 
di san Luca Evangelista e di san Timoteo, i 
resti di Giovanni Crisostomo e di altri Padri 
della Chiesa, santi e martiri. È stata distrutta 
nel 1462, ma si tramanda essa possa essere 
servita di modello anche alla Basilica di San 
Marco a Venezia.

Tuttavia questa sera non possiamo non 
sentire la stessa familiarità con questo mera-
viglioso tempio, che allo stesso modo con-
tiene le Sante Reliquie di due Apostoli del 
Signore, San Filippo e San Giacomo figlio 
di Alfeo, detto anche il Minore, che tra poco 
venereremo. E l’amore dei fratelli e la co-
rale preghiera dei Santi Apostoli per le Sante 
Chiese di Dio, hanno unito in un modo tutto 
speciale questa Basilica con il nostro Patriar-
cato Ecumenico, perché nel mese di maggio 
del 2017, parte delle Reliquie di San Filippo 
Apostolo sono state riportate a Smirne, dove 
nella vicina Hierapolis è stato rinvenuto l’an-
tico sepolcro dell’Apostolo, e parte è stata 
donata alla nostra Chiesa Ortodossa, colà 
condotte da una delegazione di Padri France-
scani. Ancora vi ringraziamo di questo dono, 
strumento dell’amore di Dio a sua gloria, che 
ci richiama a quanto abbiamo sentito dalla 
perìcope evangelica appena letta.

Il Vangelo di Giovanni infatti introduce 
Filippo subito dopo la Resurrezione di Laz-
zaro e l’entrata gioiosa di Gesù a Gerusa-
lemme, seduto su un puledro d’asina e ac-

clamato col: «Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore». In questo clima di festa, 
viene chiesto a Filippo: «vogliamo vedere 
Gesù». È un intimo momento di stupore in 
Filippo, che corre a chiamare Andrea e in-
sieme vanno da Gesù, per udire dalle sue 
parole la glorificazione del Padre nel Figlio. 
«Intimo stupore» infatti, è quel sentimento 
che prova l’Apostolo Filippo tante volte 
del suo essere alla sequèla di Cristo, come 
nel «Vieni e vedi» di Natanaele, o quando 
viene messo alla prova durante la moltipli-
cazione dei pani, o quando chiede a Gesù di 
mostrare loro il Padre, all’Ultima Cena. Ma 
Filippo si fida del Maestro: «Se uno mi vuol 
servire mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servo», così come si fidano tutti i 
suoi Apostoli e Discepoli, alle volte pur non 
comprendendo. Ognuno di loro, nella propria 

specificità, vive questo «stupore», perché lo 
stupore offre una relazione viva con Dio, non 
è incanto, ma un lasciarsi pervàdere dalla 
«koinonia» dell’amore Trinitario. Gesù sce-
glie gli Apostoli e li invia quali testimoni del 
suo entrare nella storia dell’uomo, della sua 
morte e della sua Resurrezione, li costituisce 
annunciatori e con loro spezza il pane e be-
nedice la coppa del vino nell’Ultima Cena. 
Questo «stupore» iniziale per le cose di Dio 
divine sempre più pregnante nella Chiesa 
Nascente, si fa incontro, dialogo, comunione 
nel Concilio degli Apostoli a Gerusalemme, 
prosegue nella storia della Chiesa in Oriente 
come in Occidente, si manifesta in tutta 
la sua tradizione che «non è una somma di 
postulati imparati a memoria, ma una espe-
rienza vissuta», come scrive il p. Dumitru 
Stanilaoe. La Chiesa, questa icona vivente, 
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«così antica e tuttavia così nuova», come dice 
Sant’Agostino, si fonda sul Cristo, e ci spa-
lanca a Dio, e «quando dico  Dio», – afferma 
San Gregorio il Teologo, – «voglio dire il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo». Stupore, 
relazione, comunione, quindi Amore di Dio. 
Nella Liturgia di San Giovanni Crisostomo 
infatti, poco prima del Credo, il diacono dice: 
«Amiamoci gli uni gli altri, affinché in con-
cordia professiamo!», e il popolo risponde: 
«Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, Trinità 
consustanziale ed indivisibile».

Questo amore di relazione, questa neces-
sità di comunione, ma anche questo stupore 
devono, ancora una volta, essere la predi-
cazione apostolica, per i cristiani di oggi. 
Siamo ancora capaci di stupirci della chia-
mata che il Signore fa ad ognuno di noi? 
Siamo ancora capaci di rispondere al «Vieni 
e vedi» rivolto all’Apostolo Filippo? Stu-
pirci delle cose di Dio, stupirci della fragi-
lità dell’uomo e allo stesso tempo della uni-
cità e della centralità di ogni essere umano? 
La maggioranza degli Apostoli hanno vissuto 
il martirio di sangue, e purtroppo ancora oggi 
in numerose aree del mondo le nostre Chiese, 
i nostri Cristiani e non solo, vivono il marti-
rio di sangue, vittime dell’arroganza fonda-
mentalista che fa di Dio un idolo, della man-
canza di relazione e di comunione e pertanto 
di Amore. Ma anche nelle società cosiddette 
cristiane, esiste un nuovo martirio, frutto 
della mancanza di stupore, che è il martirio 
della indifferenza, di una società post-reli-
giosa, dell’aridità spirituale. Il chicco cade 
in terra, ma rimane solo, non produce frutto. 
E se vi manca lo stupore, quale relazione 
potremmo mai avere con Dio, e se non ab-
biamo relazione con Dio, quale comunione 

tra gli  esseri umani, tra noi e la creazione 
di Dio, quale bellezza e quale glorificazione? 
Eppure «la speranza non delude», perché Dio 
stesso è tutto questo. I Santi Apostoli sono 
i testimoni primi, ma anche ognuno di noi 
deve essere primo nella testimonianza apo-
stolica. Per questo siamo venuti dalla Chiesa 
d’Oriente a stupirci della Chiesa d’Occi-
dente. Possiamo continuamente vivere que-
sto sentimento ogni qualvolta abbiamo la 
possibilità di trovarci con il nostro Fratello 
Vescovo di Roma, ma anche quando incon-
triamo ognuno di voi, amati fratelli e sorelle 
del Signore, perché non possiamo non stu-
pirci delle meraviglie che Dio opera ogni 
giorno in ognuno di noi. E se ci incontriamo, 
la nostra relazione diviene piena, possiamo 
parlare, possiamo semplicemente dialogare, 
senza ripiegarci in atteggiamenti difensivi, o 
peggio di chiusura e di sospetto, ma anche 
senza nulla togliere alle nostre consapevo-
lezze e fedeltà alla nostra Chiesa. Siamo 
certi che il dialogo arricchisce, fa superare 
le divergenze, fa comprendere il pensiero 
dell’altro e nulla toglie a chi entra in dialogo. 
Per questo non possiamo che stupirci del pro-
gredire del Dialogo Teologico tra le nostre 
Chiese  e delle relazione esistenti.

Amati Fratelli, stimato Vicario di Roma, – 
che abbiamo avuto la gioia di avere un poco 
con noi a Costantinopoli nello scorso aprile, – 
la relazione non può quindi prescindere dalla 
voglia di comunione. Gli Apostoli per riaf-
fermare la loro comunione si sono incontrati 
a Gerusalemme per discutere assieme, allo 
scopo di intraprendere una missione più con-
creta di testimonianza e predicazione. Anche 
le nostre Chiese anelano alla piena comu-
nione, al «già e non ancora», nei tempi e nei 

modi che Dio vorrà. Relazione e comunione 
ci fanno però camminare insieme per parlare 
al mondo, ci offrono la possibilità di annun-
ciare che Gesù è morto e risorto per ognuno 
di noi, e pertanto di dire all’uomo di oggi, – 
afflitto da terribili ingiustizie, da fondamen-
talismi religiosi, economici, sociali, afflitto 
da uno sfruttamento insensato delle risorse 
dell’ambiente naturale, a favore di pochi e a 
scapito di molti – che c’è ancora speranza, 
perché «il chicco di grano,  caduto in terra e 
muore, produce molto frutto», e questo frutto 
è l’Amore, quell’amore di Dio che si riversa 
per la salvezza del mondo, e che San Filarete 
di Mosca, nel XIX secolo, così ha ben sinte-
tizzato: «Il Padre è l’amore che crocifigge, il 
Figlio è l’amore crocifisso e lo Spirito Santo 
è l’amore che trionfa con la forza invinci-
bile della Croce». (Orations, Parigi 1849). 
Figli amati nel Signore, prima di conclu-
dere, non possiamo dimenticare, davanti ai 
doni che avete voluto offrirci questa sera, 
un grande Santo della Chiesa d’Occidente, 
amato anche in Oriente, San Francesco di 
Assisi, che dello stupore davanti al disegno 
di Dio e davanti al Crocifisso di San Da-
miano, ne ha fatto una bandiera.  Anche per 
Francesco di Assisi, lo stupore per le cose 
di Dio ha portato alla relazione fraterna coi 
suoi frati, con ogni uomo, con ogni essere 
vivente, con lo stupore davanti alla bellezza 
del creato, datoci da Dio; ma egli è stato an-
che un uomo di comunione nella sua Chiesa, 
fino a spogliarsi di tutto per l’Amore di Dio, 
trasfigurato in Cristo come uomo di pace, 
che porta e dà pace. Abbiamo avuto l’onore 
di pregare più volte davanti alla sua tomba ad 
Assisi e anche per questo ringraziamo Dio, a 
Lui sia la gloria nei secoli. Amen.»
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Michele Lamacchia
Poesie metasemantiche
tributo a Fosco Maraini

Edizioni La Matrice
pp. 66 - € 9,00
ISBN 978-88-95614-58-8

Se non fosse per il rischio di pec-
care d’immodestia, le avrei titolate 
«Le Lonfiche» per doveroso, piccolo 
tributo al grande Fosco maraini, au-
tore di Gnosi delle Fànfole, del 1966, 
sulla scia di esperimenti già avviati 
da Lewis Carrol e Cortàzar. Lo farò 
soltanto in pectore, nel riserbo della 
mente.

Insomma, Maraini è l’autore – tra 
le altre – de Il lonfo che ha cono-
sciuto interpreti e lettori magistrali 
del calibro di Gigi Proietti, e quello 
di grandiosa tenerezza della piccolis-
sima Maddy Paris con papà Andrea 
divertito suggeritore, ormai grandi-
cella, con i gustosissimi passaggi di 
Karl Esse (Sergio Carlacchiani) che 
ho avuto la fortuna di trovare e ascol-
tare su Youtube. E, assieme, preziose 
letture originali dello stesso maraini. 
Provare per credere. Senza nulla to-
gliere allo stuzzicante Chi l’avrebbe 
detto? di Alfredo Giuliani, del 1973. 
E volendo qui tacere degli altri illustri 
autori nostrani (es. Buzzati, Eco, Lan-
dolfi,…) e stranieri.

E la metasemantica? Una «cosa» tra 
il grammelot, il non sense ed il gergo; 

e certamente altro ancora. meglio non 
so dire e dovrei inventare un termine 
acconcio, tipo Euforismi - Polisemia 
epidittica di qualche idea bislacca 
che, però, ho già pubblicato in lingua 
nel lontano 1996 - Edizioni dal Sud.

Allora, me la cavo riportandone la 
definizione di Matteo Risoldi «…un 
linguaggio basato sulle stesse regole 
del nostro linguaggio, ma contenente, 
in parte, parole inventate, che assu-
mono il significato in base a fattori 
diversi (onomatopee, contesto, forma 
della parola…». Il quale Risoldi in-
forma pure che… «Esiste anche un 
disco, con lo stesso titolo del libro, di 
Massimo Altomare e Stefano Bollani, 
che contiene queste poesie in musica 
(lo stesso Maraini suggerisce infatti 
di cantarle)».

E voglio anche citare la eccezionale 
recente parodia di Alessandra Celano, 
Il Ponfo esemplare poesia esantema-
tica... (con una M a parte, dice lei) 
scritta «in questi giorni di guerra…» 
«vaccina», e che ho scoperto nel suo 
sito Piove sul bugnato; semplice-
mente geniale. ...

L’autore

mariella Ceglie
A cena col cinghiale
con due note semiserie di Sandro Marano

Edizioni La Matrice
pp. 54 - € 8,00
ISBN 978-88-95614-60-1

«Bellissime poesie
di Mariella Ceglie:

i 25 haiku
sono deliziosi e l’ode

sa addirittura di grande 
poesia classica.

Poi le note
di Sandro Marano

sono acute e interessanti, 
sono un cesello.

Marano spiega bene
com’è nato

questo progetto
e i riferimenti mitologici.

Ovunque
aleggia il richiamo

al mito e alla simbologia
del cinghiale»

Daniele Giancane

Edizioni La Matrice

Mariella Ceglie

A CENA COL CINGHIALE
con due note semiserie

di Sandro Marano
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I vescovi dell’Italia meridionale 
che hanno partecipato al Concilio

Antonio Calisi

I vescovi che hanno partecipato al Conci-
lio di Nicea II provenivano dalle diocesi della 
Sicilia e della Calabria. Le Notitie Episcopa-
tum n. 3, datate dopo il 787 e prima dell’869, 
collocano la provincia di Sicilia al 39° posto 
nell’ordine delle sedi metropolitane del Pa-
triarcato di Costantinopoli con 12 vescovadi 
sotto il metropolita di Siracusa; la provincia di 
Calabria occupava, invece, il 40° posto, con 9 
vescovadi sotto il metropolita di Reggio:

«39. Provincia di Sicilia»
 1. Metropoli di Siracusa
 2. Il vescovo di Leontina
 3. Il vescovo di Taormina
 4. Il vescovo di messina
 5. Il vescovo di Tyndars
 6. Il vescovo di Liparis
 7. Il vescovo di Cefalù
 8. Il vescovo di Therme
 9. Il vescovo di Panormo
10. Il vescovo di Carina
11. Il vescovo di Lilyveo
12. Il vescovo di Trochaleo
13. Il vescovo di Meliti (isola).

«40. Provincia di Calabria»
 1. Metropoli di Reggio
 2. Il vescovo di Santa Ciriaca
 3. Il vescovo di Squillace
 4. Il vescovo di (Bothroto)
 5. Il vescovo di Crotone
 6. Il vescovo di Amanthia
 7. Il vescovo di Turis
 8. Il vescovo di Nicotera
 9. Il vescovo di Tauriana
10. Il vescovo di (Tropea).

Le Notitiae Episcopatuum n. 3 non menzio-
nano il vescovado di Tropea nella provincia di 
Calabria; questo, però, già esisteva nell’VIII 
secolo, poiché è attestata la partecipazione del 
suo vescovo Teodoro al Concilio di Nicea II. 
Allo stesso modo il vescovado di Santa Ci-
riaca, citato al secondo posto nell’ordine dei 
vescovadi della provincia di Calabria, non è 
menzionato nelle Notitiae Episcopatuum po-
steriori al secolo IX, perché fu in seguito unito 
ad un altro vescovado. Al concilio di Nicea II 
ha partecipato anche Basilio vescovo di Nesi, 
ma questo vescovado non è citato tra le sedi 
vescovili delle provincie di Calabria e di Si-
cilia, poiché è identificato con il vescovado 
dell’isola di Lipari, della provincia di Sicilia. 
In conformità a questi dati raccolti dalla ge-
ografia ecclesiastica, al Concilio Niceno II 
hanno partecipato e firmato l’horos l’85% dei 
vescovi della Sicilia e il 65% dei vescovi della 
Calabria. Questa percentuale molto alta indica 
l’importanza attribuita alla partecipazione dei 
vescovi di quelle provincie al Concilio.

Dalla provincia della Sicilia hanno parteci-

pato: il presbitero Galatone (Platone), come 
vicario del metropolita Stefano di Siracusa, i 
vescovi Costantino di Leontina, Giovanni di 
Taormina, Gaudioso di messina, basilio di 
Lipari, Teodoro di Palermo, Costantino di Ca-
rina, Teofane di Lilibeo, Giovanni di Trocaleo, 
basilio di Nissio dell’Isola meliti, Teodoro di 
Catania e il diacono Epifanio della Chiesa di 
Catania come rappresentante dell’arcivescovo 
di Sardegna Tommaso. Della provincia di 
Calabria hanno partecipato Costantino, me-
tropolita di Reggio e i vescovi Cristoforo di 
Santa Ciriaca, Teotimo di Crotone, Stefano di 
Vibo, Sergio di Nicotera, Teodoro di Tauriana, 
Teodoro di Tropea. I vescovi assenti della Ca-
labria furono quelli di Cosenza, di Squillace, 
di Tempsa o di Turio; è probabile, però, che 
queste ultime due città in quel tempo fossero 
già distrutte.

In nessun altro Concilio ecumenico si è 
verificata una tale partecipazione di vescovi 
dell’Italia meridionale; questo dimostra che 
in queste regioni vi era una forte sensibilità 
per il culto delle icone e per questa ragione, 
la testimonianza di questi vescovi fu giudicata 
necessaria e i loro interventi ebbero notevole 
influenza nel corso dei lavori sinodali.

Dagli atti del Concilio è evidente che que-
sto era stato preparato prima della sua convo-

cazione e l’intera procedura delle discussioni 
conciliari ha seguito uno schema prestabilito. 
Ciò è chiaro dal fatto che, a metà circa della 
prima sessione, Costantino, notaio del patriar-
cato, dichiara: «Secondo l’ordine di vostra 
santità abbiamo portato, tra quelli che si tro-
vano nella biblioteca del venerabile patriar-
cato di Costantinopoli, i sacri libri dei canoni 
dei santi apostoli e dei santi concili, del nostro 
santo padre Basilio e degli altri santi padri».

Tarasio ha fatto cercare e mettere insieme i 
testimonia favorevoli alla sua linea di compor-
tamento, ed ha disposto di presentare a Nicea i 
codici stessi delle opere da cui citare. Per tale 
motivo il patriarca di Costantinopoli Tarasio, 
aveva attribuito importanza a quei vescovi, 
presbiteri e monaci competenti dal punto di 
vista patristico, canonico e teologico, i quali 
avevano preparato il necessario materiale di 
discussione, messo a disposizione dei parteci-
panti al Concilio. Da ciò si evince non solo la 
perfetta preparazione del materiale di studio, 
ma anche la precisa distribuzione dei ruoli dei 
membri conciliari. Costoro, infatti, si erano 
impegnati a trattare specifici temi secondo 
precise direttive. L’aiuto prestato al presidente 
del Sinodo non fu certamente casuale. In que-
sto contesto bisogna comprendere ed inter-
pretare la presenza e il contributo dei vescovi 
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dell’Italia meridionale al Concilio di Nicea II. 
Tra costoro vi era una distribuzione dei ruoli 
sulla base del loro prestigio personale, della 
loro preparazione teologica e soprattutto del 
loro operato nella difesa del culto delle icone. 
Ai vescovi della Sicilia, in particolare, furono 
affidati ruoli importanti, durante la procedura 
preparatoria e nello svolgimento del Concilio. 
Il loro compito principale fu prima di tutto uno 
sforzo filologico di ordinare le fonti ed erme-
neutico di procurare la prova della tradizione.

Sicuramente scelti dal patriarca Tarasio per 
la loro preparazione teologica e canonica, il 
vescovo di Catania Teodoro e il suo diacono 
Epifanio, topoteretos, vicario dell’arcivescovo 
di Sardegna, Tommaso, si sono occupati della 
convocazione del Concilio, della fase prepara-
toria dei lavori e dell’intera programmazione. 
La loro scelta fu determinata anche dal fatto 
che si erano distinti nella lotta a sostegno del 
culto delle icone sia in Oriente che in Occi-
dente e pertanto rappresentavano in modo 
degno la fede delle Chiese dell’Italia meridio-
nale. Durante le consultazioni tra Roma e Co-
stantinopoli per la convocazione del Concilio, 
gli imperatori Costantino e Irene inviarono una 
lettera al papa Adriano, nella quale è nominato 
il vescovo Costantino di Leontina in Sicilia, 
persona nota al papa, il quale era stato incari-
cato di trattare con il pontefice le modalità per 
l’organizzazione del sinodo ecumenico.

Probabilmente, però, mentre si recava da 
Costantinopoli in Sicilia, il vescovo Costan-
tino si ammalò e non poté compiere la sua 
funzione di ambasciatore, dal momento che 
papa Adriano non lo menziona nella sua rispo-
sta alla corte di Bisanzio. Anche il patriarca 
Tarasio aveva incaricato il suo presbitero e 
apocrisario, Leone, di portare la sua lettera a 
Roma. Al suo arrivo in Sicilia, Leone fu rice-
vuto dal governatore dell’isola e fu accompa-
gnato da Teodoro di Catania e dal suo diacono 
Epifanio, i quali, godendo del favore di alcuni 
ambienti monastici iconofili di Roma, sostitu-
irono il vescovo Costantino di Leontina nella 
consegna della jussio imperiale al papa.

La loro scelta per compiere questa delicata 
missione fu sicuramente dettata dal governa-
tore bizantino di Sicilia, il quale ben cono-
sceva persone e realtà dell’Italia meridionale. 
Tutto questo lo si evince dagli atti del Con-
cilio quando, nella seconda sessione al ter-
mine della lettura della lettera di papa Adriano 
agli imperatori, Tarasio chiese una conferma 
sull’autenticità della lettera: i rappresentanti 
del papa affermarono di averla ricevuta diret-
tamente dalle mani del pontefice. La loro te-
stimonianza fu confermata dagli interventi del 
legato degli imperatori Giovanni, magnifico 
logoteta, e da Teodoro, vescovo di Catania.

Di grande interesse il ruolo svolto dal dia-
cono Epifanio per la confutazione dell’horos 
del Concilio di Hieria nell’intera sesta ses-
sione, che rappresenta il punto centrale del 
niceno II. Fu scelto Gregorio tra i vescovi ico-
noclasti riconciliati, poiché ritenuto persona di 
primo piano di quel Concilio con l’incarico di 
leggere per esteso la dichiarazione finale del 
conciliabolo a testimonianza dell’autenticità 
di quello che leggeva ed Epifanio, che ne con-
futava i contenuti punto per punto. È possibile 

che sia stato lui il redattore di queste confu-
tazioni?

È interessante, inoltre, sottolineare il di-
scorso conclusivo del Concilio, il logos en-
komiastikos pronunciato da Epifanio in Santa 
Sofia di Nicea, in cui mette in guardia il pa-
triarca Tarasio su quello che poi di fatto è ac-
caduto dopo il Concilio: «Previeni gli assalti 
delle belve, sbarra loro il passo con la tua 
sapienza». Il qualificato diacono sapeva bene 
che il Concilio non avrebbe scritto la parola 
fine all’eresia iconoclasta poiché le intenzioni 
dei vescovi non erano concordi. Epifanio ter-
mina il suo discorso solenne con lodi alla defi-
nizione del Concilio mostrando, nella sua ora-
zione, di essere un personaggio stimato, degno 
di completare l’importante momento.

È immaginabile che tra l’interruzione della 
prima convocazione del Concilio, il 1° agosto 
786 nella Basilica dei Santi Apostoli a Co-
stantinopoli, e la ripresa il 24 settembre 787 
nella Cattedrale di Santa Sofia a Nicea, nel 
momento in cui i padri conciliari fuggirono 
rifugiandosi in molti in Sicilia, si organizzò 
nell’isola più o meno ufficialmente una specie 
di commissione preparatoria dove fu coordi-
natore il vescovo Teodoro e l’estensore il suo 
ingegnoso diacono Epifanio. Per cui è ammis-
sibile supporre che ci sia stato un momento 
organizzativo, una schematizzazione conci-

liare a Costantinopoli prima di agosto 786 e 
in Sicilia prima di settembre 787. È possibile 
anche che nella pausa tra la sesta e la settima 
sessione, nella settimana dal 7 al 12 ottobre, 
Epifanio abbia ritoccato la stesura della di-
chiarazione solenne per la settima sessione il 
13 ottobre.

Epifanio lo si avverte come una persona 
validissima che esercita un influsso determi-
nante su tutta la linea d’azione e di condotta 
del Concilio, incarico unanimemente ricono-
sciuto.

La riuscita della missione dei vescovi 
dell’Italia meridionale, per l’attuazione del 
Concilio ecumenico, sicuramente aumentò il 
loro prestigio ecclesiastico, a tal punto che il 
vescovo Teodoro di Catania e il suo diacono 
Epifanio ebbero un ruolo di guida tra i vescovi 
dell’Italia meridionale.

Dopo la celebrazione del Concilio di Nicea 
II, il patriarca Tarasio inviò una lettera a tutti 
i vescovi della Sicilia, riuniti in un Sinodo 
locale, che celebravano annualmente per de-
cidere sugli affari ecclesiastici che si presen-
tavano in tutta la loro provincia, invitandoli 
all’applicazione delle decisioni conciliari, a ri-
spettare l’antica tradizione della Santa Chiesa 
Cattolica di Dio circa le icone venerabili e a 
sottoporre a scomunica gli eretici, definiti dal 
Concilio accusatori dei cristiani e iconoclasti.
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…Una donna, il marito, due fi-
glie, Valeria e Cristina. Una famiglia 
unita, piccole gioie di sempre, qual-
che preoccupazione quotidiana, tanti 
amici, una vita tranquilla e – tutto 
sommato – serena, che si svolge sullo 
scenario di una splendida cittadina 
dell’Adriatico del Sud, con la Catte-
drale sul mare e tanta luce che inonda 
la pietra bianca di antichi palazzi no-
biliari. Poi è arrivata Lei. Devastante, 
spietata, implacabile. Ha colpito il 
suo uomo dritto al centro, lo ha pri-
vato della libertà di camminare, di 
muoversi, di comunicare, di lavorare. 
All’inizio, anche di respirare. Ma non 
lo ha privato della capacità di pensare, 
diventando prigioniero dentro il suo 
stesso corpo. Paralisi del sistema ner-
voso periferico: si chiama sindrome 
di Guillain-Barré. Una malattia prima 
ignota all’autrice, poi conosciuta a 
fondo, suo malgrado, condividendo 
con il marito il calvario del lungo, 
lunghissimo decorso. Tra il gelo della 
rianimazione, con i suoni acuti e con-
tinui delle macchine e l’immenso 
calore umano di tre donne riunite in-

torno alla sofferenza dell’unico uomo 
di casa, si colgono le emozioni di 
questo libro. L’autrice è voce narrante 
ma anche la protagonista di questo 
libro, che vuol essere testimonianza 
autobiografica di impegno, coraggio 
e forza invincibili nell’affrontare i 
mille rivoli di una patologia oscura. 
Questo libro aiuta a conoscere que-
sta malattia crudele nella sua forma 
più grave, descrivendone la sua evo-
luzione, ma finisce per insegnare a 
cercare dentro di se’ le risorse neces-
sarie per affrontarla. Nulla di ciò che 
è narrato è frutto di fantasia; solo in 
qualche occasione i nomi di persone e 
luoghi sono stati cambiati per rispetto 
della privacy. Il diario di Angela  
Covelli ripercorre la storia appassio-
nata di una tragedia inattesa, vissuta 
con caparbia fiducia nella possibilità 
di ritrovare se stessa, il proprio uomo, 
una vita normale. Ecco il perché del 
titolo: «Ti porterò da te». 

Andrea Lovato
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