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Paolo Scagliarini

Nella XIV domenica di Luca, secondo il 
Tipikon della tradizione bizantina, viene pro-
clamato il Vangelo del cieco guarito da Gesù. 
(Lc. 18,35-43).

«mentre si avvicinava a Gerico, un cieco 
era seduto a mendicare lungo la strada. Sen-
tendo passare la gente, domandò che cosa 
accadesse. Gli risposero: “Passa Gesù il 
Nazareno!”. Allora incominciò a gridare: 
“Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!”. 
Quelli che camminavano avanti lo sgrida-
vano, perché tacesse; ma lui continuava an-
cora più forte: “Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!”. Gesù allora si fermò e ordinò che 
glielo conducessero. Quando gli fu vicino, 
gli domandò: “Che vuoi che io faccia per 
te?”. Egli rispose: “Signore, che io riabbia 
la vista”. E Gesù gli disse: “Abbi di nuovo 
la vista! La tua fede ti ha salvato”. Subito ci 
vide di nuovo e cominciò a seguirlo lodando 
Dio. E tutto il popolo, alla vista di ciò, diede 
lode a Dio».

L’episodio è relativo ad una delle tante 
guarigioni operate da Gesù, e si conclude con 
una delle frasi ricorrenti di Gesù, il quale ri-
conduce il miracolo alla fede del beneficiato. 
Sottolineare e rimarcare la fede, la fiducia 
che è necessario riporre nel Salvatore, è di 
fondamentale importanza in tutto l’annun-
cio evangelico: «Io sono la risurrezione e la 
vita; chi crede in me anche se è morto vivrà» 
(Gv 1,25). 

Venendo al brano evangelico, il cieco era 
seduto per strada a mendicare, mancandogli 
la vista, con l’udito aveva avvertito la pre-
senza della gente e, a questa gente, il cieco 
chiese cosa stesse succedendo. Prontamente 
la folla lo informa: «Passa Gesù il Naza-
reno!». Il cieco conoscendo, probabilmente 
per averne sentito parlare, chi fosse Gesù, 
riconoscendone pubblicamente l’autorità 
(Figlio di Davide), comincia a gridare abbi 
pietà di me!. «Quelli che camminavano 
avanti» però gli intimano di tacere e di non 
importunare il Maestro, ma il cieco sapendo 
in cuor suo che in quel momento passava da 
lì l’unica sua speranza di salvezza, comincia 
a gridare più forte fino a quando il Signore 
ordina che glielo portino al suo cospetto.

In questo passo evangelico riconosciamo 
la centralità di Gesù. Tutto ruota intorno a 
lui, i suoi seguaci, la gente ed anche il cieco 
seduto ai margini della strada, che a lui si ri-
volge con insistenza. L’irradiazione della sua 
luce investe tutti coloro che lo circondano e 
che lo riconoscono come unico Salvatore. La 
sua luce, in realtà, aveva già preceduto i suoi 
passi, tanto è vero che il cieco appena udito 
dalla gente che stava passando Gesù il Naza-
reno non chiese chi fosse costui. 

La presa di coscienza dello stato di estrema 

necessità nel quale il cieco e noi 
versiamo, seduti a mendicare 
lungo la strada, è di vitale impor-
tanza, diversamente difficilmente 
avremmo la forza di gridare il 
nostro Kyrie eleison al Salvatore 
per ottenere la vista, la luce dei 
nostri occhi. La fede del cieco, e 
non solo del cieco, è dimostrata 
proprio dalla sua insistenza. Lui 
sa, lui è certo che la sua salvezza 
dipende dal Figlio di Davide e 
da nessun altro, e dunque non gli 
importa se c’è chi lo sgrida o chi 
gli impedisce di accedere alla sal-
vezza.

È questo un brano del Vangelo 
nel quale il miracolo della luce è 
dominante ma, al tempo stesso, 
rischia di mettere in ombra un 
terzo agente sul quale sembra 
apparentemente riverberare 
meno: «quelli che camminavano 
avanti». Questo soggetto, mime-
tizzato nel suo anonimato collet-
tivo e indistinto, generalmente 
viene superato come se fosse un 
aspetto marginale o incidentale 
nel racconto, eppure è di grande 
rilevanza pedagogica. Quelli che 
camminavano avanti, potremmo 
dire che sia la sequela di Gesù, i più vicini 
a lui, anche loro udivano le grida di aiuto 
del cieco, anche loro ben sapevano che Gesù 
era il Salvatore eppure, anziché presentarlo 
loro al maestro, gli intimavano sgridandolo 
di stare zitto quasi a volerlo nascondere dalla 
vista di Gesù.

A questo punto, così come abbiamo vestito 
i panni del cieco seduto a mendicare lungo la 
via riconoscendo la nostra miseria, così pure, 
noi battezzati e cresimati, ci tocca vestire i 
panni di quelli che camminavano avanti. 

Di certo, per il cieco Gesù rappresentava 
tutto, la salvezza, la guarigione, la vita. Il 
cieco conosce bene la propria condizione, 
così come il peccatore che sia cosciente del 
proprio stato di peccato. Ma quelli che cam-
minavano avanti, che coscienza avevano 
della propria condizione? Che coscienza 
aveva della propria condizione Pietro, il 
principe degli apostoli, prima di aver tradito 
per tre volte il Signore? «... Anche se tutti si 
scandalizzassero di te, io non mi scandaliz-
zerò mai» («εἰ πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν 
σοί, ἐγὼ οὐδέποτε σκανδαλισθήσομαι»  Mt 
26. 33),  ma poi «uscito, pianse amaramente» 
(Lc 22, 62) e forse con quel pianto scoprì la 
propria cecità. 

Gli accoliti di Gesù non avrebbero forse 
dovuto intercedere per il cieco presso il Ma-
estro anziché sgridarlo per farlo tacere, col 
rischio di relegarlo nelle tenebre per sempre? 

Di certo non avevano ben chiaro quale fosse 
il compito del Messia e quale, invece, il loro. 
Tanto avrebbero saputo successivamente ri-
cevendo lo Spirito Santo a Pentecoste. 

Ma noi, che considerazione abbiamo della 
nostra condizione? Abbiamo davvero biso-
gno del Salvatore o siamo alla sua sequela 
per chiedergli come la madre dei figli di Ze-
bedéo: «Di’ che questi miei figli siedano uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo 
regno» (Mt 20, 21)? Sentiamo veramente che 
Cristo sia il nostro Salvatore perché senza di 
Lui nulla possiamo, oppure la nostra è una 
pura espressione culturale o intellettuale? 

Quante volte con le nostre azioni, ma forse 
ancor più con le nostre omissioni, noi che ci 
diciamo seguaci di Gesù abbiamo invitato i 
nostri fratelli a tacere dirottandoli altrove? 
Quante volte ai ciechi, non abbiamo testi-
moniato la nostra guarita cecità mostrando 
che anche per loro passa Gesù il Nazareno? 
Quante volte non abbiamo indicato loro la 
Speranza e la Salvezza? Gesù ordinò che 
glielo conducessero, e ordina tuttora a noi di 
condurglieli: «Andate dunque e fate disce-
poli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 
28,19). Sarebbe bene per noi interrogare le 
nostre coscienze su quante volte questo or-
dine sia stato disatteso in nome anche di un 
comodo e falso rispetto delle convinzioni del 
nostro prossimo. 

Gesù, il cieco e quelli
che camminavano avanti
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Nel gennaio del 1919,
dopo 466 anni celebrata
una Divina Liturgia a Santa Sofia

Nel gennaio del 1919, a Costantinopoli è 
occorso un evento che ha dell’eccezionale: a 
466 anni dal saccheggio e dall’occupazione 
di Costantinopoli da parte dei turchi, veniva 
celebrata la Divina Liturgia nella basilica di 
Santa Sofia nel frattempo trasformata in mo-
schea dagli occupanti.

Protagonista dell’incredibile evento è 
stato papas Lefteris Noufrakis, un cappel-
lano militare cretese in servizio nella Se-
conda Divisione ellenica e partecipante alla 
spedizione in Ucraina al termine della prima 
guerra mondiale. 

La Seconda Divisione era a bordo di due 
navi da guerra greche ormeggiate al largo di 
Costantinopoli, la Città per eccellenza dei 
greci. L’impero ottomano era ormai disfatto 
e il presbitero greco a capo di una squadra 
di ufficiali, il brigadiere Franzis, il maggiore 
Liaromatis, il capitano Stamatiou e il tenente 
Nicholas dalla loro nave ammiravano la Città 
e Santa Sofia, accarezzando nel profondo del 
loro cuore un grande segreto, una decisione 
presa nella notte precedente: sbarcare in 
Città per celebrare la Divina Liturgia nella 
Basilica di Santa Sofia.

All’inizio erano titubanti alla proposta di 
papas Lefteris. Sapevano infatti che l’im-
presa non era affatto semplice, anzi. Santa 
Sofia era già da parecchio tempo una mo-
schea e sicuramente alcune guardie turche 
sarebbero state lì a presidiare mentre la gente 
comune sarebbe potuta arrivare per la pre-
ghiera; non era affatto improbabile che il 
tempio si potesse riempire da un momento 
all’altro. Senza considerare poi i loro su-
periori che certamente non avrebbero visto 
questa azione di buon occhio, e che avrebbe 
sicuramente causato una tempesta di reazioni 
da parte degli “alleati” per quella che, non 
a torto, sarebbe stata considerata una “pro-
vocazione”. Il fatto avrebbe potuto creare 
un caso diplomatico mettendo il governo del 
giovane Stato ellenico e il suo primo mini-
stro, Eleftherios Venizelos, in una posizione 
molto difficile. 

Ma sta di fatto che papas Lefteris aveva 
già preso la sua decisione, ed in questa era 
risoluto e determinato.

- Se non vieni, andrò da solo! Mi serve 
solo uno psàltis (salmista che collabora nella 
Divina Liturgia rispondendo alle invocazioni 
n.d.r.). Tu, Costantino (Liaromatis), mi farai 
da psàltis?

- Va bene, padre! Rispose il Maggiore, che 
prese così la decisione di seguire il padre.

Di fronte a ciò, gli altri si unirono nell’im-
presa.

La nave che trasportava la Divisione era 

alla fonda. Il manipolo discese su una barca 
sulla quale un romeo (il termine “romeo” sta 
ad indicare il cittadino della Seconda Roma, 
cioè Costantinopoli, n.d.r.) mettendosi ai 
remi li fece sbarcare sul lungomare.

Kosmas, così si chiamava il barcaiolo lo-
cale, legata la barca li guidò per la via più 
breve a Santa Sofia. La porta era aperta come 
se la Tuttasanta che troneggia nel tempio, li 
stesse aspettando da tempo. La guardia turca 
posta all’ingresso continuò a dire qualcosa 
nella sua lingua, ma bastò un’occhiata di 
Franzis per fermarlo sul posto. Entrarono 
nella Basilica segnandosi con riverenza. Pa-
pas Lefteris sussurrò con grande emozione: 
“Vengo nella Tua santa dimora, venero il tuo 
santo Tempio con timore”.

Percorse il tempio velocemente. Rico-
nobbe il luogo in cui si trovavano il San-
tuario e il santo Altare. Trovato un tavolo, 
lo mise nella giusta posizione, aprì la borsa, 
estrasse tutto quanto necessario per la Divina 
Liturgia, indossò la stola e iniziò.

- Benedetto il Regno del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, ora e sempre nei secoli 
dei secoli.

- Amen, il maggiore Liaromatis rispose, e 
la Divina Liturgia in Santa Sofia poteva co-
minciare.

Gli ufficiali sembravano essersi persi, tutto 
accadde così all’improvviso e tutto sembrò 
incredibile.

La Divina Liturgia proseguì normalmente. 
Santa Sofia riaprì al giusto culto dopo 466 

Papas Lefteris Noufrakis
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anni! Papas Lefteris continuò incessante-
mente nella celebrazione e tutto fu fatto in 
ossequio ai canoni della Chiesa. Seguirono le 
invocazioni, i “Kyrie eleison”, “O unigenito 
Figlio e Verbo di Dio, che, pur essendo im-
mortale, hai accettato per la nostra salvezza 
d’incarnarti nel seno della santa madre di 
Dio e sempre Vergine Maria…”. La proces-
sione col Vangelo, l’inno alla Vergine maria 
“A te, conduttrice di schiere che mi difendi, 
io, la tua Città, grazie a te riscattata da tre-
mende sventure, o madre di Dio, dedico 
questi canti di vittoria in rendimento di gra-
zie. E tu che possiedi l’invincibile potenza, 
liberami da ogni specie di pericolo, affinché 
a te io acclami: Gioisci, sposa senza nozze!”, 
“l’Apostolo” letto da Frantzis e la “Lettura 
del Vangelo” da papas Lefteris.

Il tenente Nicholas aiutò in tutto il resto.

Nel frattempo, Santa Sofia iniziò a riem-
pirsi di turchi. Papas Nourafakis non cedette 
e continuò con la funzione. Altri osservarono 
con stupore il sacerdote impavido, e i turchi, 
che fino a quel momento erano silenziosi, 
incapaci di credere ai loro occhi per quello 
che stava accadendo, cominciarono a mor-
morare.

Al “Vangelo” seguì l’ “Inno Cherubico” 
intonato dal maggiore Liaromatis, mentre 
Papas Lefteris mise sul tavolo l’antiminsio 
(stoffa raffigurante la deposizione di Cristo 
nel sepolcro, n.d.r.) per la consacrazione. 
I turchi , nel frattempo aumentarono in nu-
mero. Tempi difficili, ma anche epici. Papas 
Nourakis continuò imperterrito. Dalla borsa 
tirò fuori un piccolo Calice, un vassoio, la 
sacra lancia, un piccolo regalo e una botti-
glietta. Con emozione e devozione preparò 
le sacre specie, mentre Liaromatis continuò 
a cantare l’ “inno cherubico”. Quando ter-
minò, si rivolse al tenente Nicholas, dicen-
dogli di accendere la candela per seguirlo nel 
“Grande Ingresso”.

Il giovane tenente camminò davanti alle 
sacre specie con la candela accesa e il sa-
cerdote seguì con un grido: “Il Signore Dio 
si ricordi di tutti noi nel suo Regno in ogni 
tempo, ora e sempre e nei secoli dei secoli”.

Quindi seguirono le “Suppliche” e il 
“Credo”,  proclamato da Frantzis. Nel frat-
tempo, Santa Sofia si riempì ancor di più di 
turchi. Presenti anche molti greci della Città, 
romei, che si trovarono lì in questo momento 
e seguirono quanto accadeva con emozione, 
senza il coraggio di manifestare i loro senti-
menti per timore dei turchi.

Nel frattempo la Liturgia raggiunse il suo 
punto più santo, l’”Anafora”. Papa Lefteris 
disse con voce emozionata: “Gli stessi doni, 
da Te ricevuti, a Te offriamo in tutto e per 
tutto..”

Tutti gli ufficiali si inginocchiarono e si 
sentì la voce del maggiore Liaromatis: “A 
Te inneggiamo, Te benediciamo, Te ringra-
ziamo, o Signore, e ti supplichiamo, o Dio 
nostro.”.

In breve tempo il sacrificio incruento di 
nostro Signore a Santa Sofia in Costantino-
poli, dopo ben 466 anni, terminò! È seguito 
“Axion Estin”, il “Padre nostro”, “Con ti-

more di Dio, con fede e amore, avvicinatevi” 
e tutti gli ufficiali si avvicinarono e si asso-
ciarono ai “Grandi Misteri”.

Papas Lefteris si affrettò a concludere la 
funzione, e mentre Liaromatis cantava “Il 
nome del Signore è benedetto”, pronunciò il 
“Licenziamento”.

La Divina Liturgia di Santa Sofia era com-
piuta. Un sogno di decine di generazioni di 
greci era diventato realtà. Papas Nourafakis 
e i quattro ufficiali furono pronti a partire 
e tornare sulla nave ma la chiesa era ormai 
piena di turchi che mostrarono segni di insof-
ferenza ed aggressività, avendo capito esatta-
mente cosa era accaduto. Le loro vite erano 
in pericolo.

ma non esitarono, si avvicinarono l’un 
l’altro, diventarono un solo corpo e si mos-
sero verso l’uscita.

I turchi erano pronti ad attaccarli quando 
un ufficiale turco si presentò dicendo loro: 
“durun kemen”(Aspettate!). Lo disse con 
odio. Avrebbe voluto intingere le sue mani 
nel loro sangue, ma in quel momento non se 
lo poteva permettere.

Una eventuale aggressione non sarebbe 
stata nell’interesse della sua nazione. Non 
era utile in quel momento uccidere cinque 
ufficiali romei in Santa Sofia. Peraltro le 
due divisioni greche erano pronte a combat-
tere a  Costantinopoli e per Costantinopoli, 
dominata dai vincitori della prima guerra 
mondiale tra i quali non c’erano certamente 
i turchi.

In ogni caso a queste parole, i turchi si ri-
tirarono.

Papas Nourafrakis e gli altri ufficiali la-
sciarono Santa Sofia e si diressero verso il 
lungomare dove la barca li stava aspettando. 
Un turco li seguì, prese un bastone e si pre-
cipitò a colpire papas Nourafakis. Sentì che 
quel sacerdote era il promotore di questo 
evento.

L’eroico prete si chinò per schivare il 
colpo, ma il turco riuscì a colpirlo sulla 
spalla. Il dolore fu atroce, ma non gli impedì 
di raccoglie le forze. Si sollevò e continuò 
nel suo cammino. Nel frattempo, il maggiore 
Liaromatis e il capitano Stamatius disarma-
rono il turco pronto a dare al prete il colpo 
finale e forse fatale.

Raggiunsero la barca, Kosmas raccolse le 
corde e iniziò a remare velocemente verso la 
nave da guerra greca.

Seguì l’inevitabile incidente diplomatico. 
Gli “alleati” protestarono fortemente con-
tro il Primo Ministro Eleftherios Venizelos, 
che fu costretto a rimproverare ufficialmente 
papas Lefteris Nourafakis. Indiscrezioni 
dell’epoca riferiscono che successivamente 
Venizelos ebbe un incontro segreto con lui 
lodandone l’impresa patriottica, che “anche 
per un breve periodo visse nella Santa Sofia i 
sogni più sacri della nostra Nazione”.

Questa è stata per sommi capi la storia 
della Divina Liturgia che è stata celebrata 
dopo 446 anni in Santa Sofia dall’eroico pa-
pas Lefteris Noufrakis. 

Ambrosios Frantzis
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L’intervento del Patriarca 
ecumenico sull’Ambiente

Alla pienezza della Chiesa:
grazia, pace e misericordia
dal Creatore di Tutti, nostro Signore Dio
e Salvatore Gesù Cristo

Amati fratelli e sorelle nel Signore,
sono trascorsi ventinove anni da quando la 
Chiesa Madre ha istituito la festa dell’indi-
pendenza come il «Giorno della protezione 
dell’ambiente». Durante tutto questo tempo, il 
Patriarcato ecumenico ha ispirato e aperto la 
strada a varie attività, che hanno dato molti frutti 
e messo in luce le risorse spirituali ed ecologi-
che della nostra tradizione ortodossa.

Le iniziative ecologiche del Patriarcato ecu-
menico hanno fornito uno stimolo alla teologia 
per mostrare i principi ecologici dell’antropo-
logia e della cosmologia cristiane, nonché per 
promuovere la verità che nessuna visione per il 
viaggio dell’umanità nella storia ha alcun valore 
se non include anche l’aspettativa di un mondo 
che funziona come una vera «casa» (oikos) per 
l’umanità, in particolare in un momento in cui la 
costante e crescente minaccia contro l’ambiente 
naturale è irta di una possibile distruzione eco-
logica mondiale. Questa evoluzione è una con-
seguenza di una specifica scelta di sviluppo eco-
nomico, tecnologico e sociale che non rispetta 
né il valore dell’essere umano né la santità della 
natura. È impossibile prendersi veramente cura 
degli esseri umani mentre allo stesso tempo di-
strugge l’ambiente naturale come il fondamento 
stesso della vita, minando essenzialmente il fu-
turo dell’umanità.

Sebbene non riteniamo appropriato giudicare 
la civiltà moderna sulla base di criteri relativi al 
peccato, desideriamo sottolineare che la distru-
zione dell’ambiente naturale nella nostra epoca 
è associata all’arroganza umana contro la natura 
e al nostro rapporto dominante con l’ambiente, 
come così come con il modello di eudemoni-
smo o disposizione dell’avidità come atteggia-
mento generale nella vita. Per quanto errato sia 
credere che le cose andassero meglio in passato, 
è altrettanto inadeguato chiudere gli occhi su ciò 
che sta accadendo oggi. Il futuro non appartiene 
all’umanità, quando persegue persistentemente 
il piacere artificiale e nuove soddisfazioni: vi-
vere in uno spreco egoistico e provocatorio 
ignorando gli altri o sfruttando ingiustamente 
i vulnerabili. Il futuro appartiene alla giustizia 
giusta e all’amore compassionevole, ad una cul-
tura di solidarietà e rispetto per l’integrità della 
creazione.

Questi ethos e cultura sono conservati nella 
tradizione ecclesiale divina e umana dell’Orto-
dossia. La vita sacramentale e devozionale della 
Chiesa sperimenta ed esprime una visione eu-
caristica, un approccio e un uso della creazione. 
Tale relazione con il mondo è incompatibile con 
ogni forma di introversione e indifferenza verso 

la creazione, con ogni forma di dualismo che 
separa la materia dallo spirito e mina la crea-
zione materiale. Al contrario, l’esperienza euca-
ristica sensibilizza e mobilita il credente verso 
un’azione rispettosa dell’ambiente nel mondo. 
In questo spirito, il Santo e Grande Consiglio 
della Chiesa ortodossa ha sottolineato che «nei 
sacramenti della Chiesa, la creazione è affer-
mata e gli esseri umani sono incoraggiati ad 
agire come amministratori, protettori e «sacer-
doti» della creazione, offrendola in dossologia 
al Creatore» (Enciclica, par. 14). Ogni forma di 
abuso e distruzione della creazione, insieme alla 
sua trasformazione in oggetto di sfruttamento, 
costituisce una distorsione dello spirito del 
vangelo cristiano. Non è un caso che la Chiesa 
ortodossa sia stata caratterizzata come espres-
sione ecologica del cristianesimo in quanto è la 
Chiesa che ha conservato la Santa Eucaristia al 
centro del suo essere.

Di conseguenza, le iniziative ecologiche del 
Patriarcato ecumenico non sono state sempli-
cemente sviluppate in risposta o in reazione 
alla moderna crisi ecologica senza precedenti, 
ma come espressione della vita della Chiesa, 
un’estensione dell’etica eucaristica nella rela-
zione del credente con la natura. Questa innata 
coscienza ecologica della Chiesa è stata dichia-
rata coraggiosamente e con successo di fronte 
alla minaccia contemporanea all’ambiente na-
turale. La vita della Chiesa ortodossa è l’ecolo-
gia applicata, un rispetto tangibile e inviolabile 
per l’ambiente naturale.

La Chiesa è un evento di comunione, una 
vittoria sul peccato e sulla morte, oltre che 
sull’auto-giustizia e l’egocentrismo, che costi-
tuiscono la vera causa della devastazione eco-
logica. Il credente ortodosso non può rimanere 
indifferente alla crisi ecologica. La cura della 
creazione e la protezione dell’ambiente sono la 
ramificazione e l’articolazione della nostra fede 
ortodossa e dell’etica eucaristica.

È quindi chiaro che, al fine di contribuire e 
rispondere efficacemente alla sfida ecologica 
che dobbiamo affrontare, la Chiesa riconosce 
e ricerca le questioni rilevanti. Sappiamo tutti 
che la più grande minaccia per il nostro mondo 
oggi è il cambiamento climatico e le sue con-
seguenze distruttive anche per la nostra soprav-
vivenza sul pianeta. Questo argomento è stato 
fondamentale nel IX simposio ecologico, inti-
tolato «Verso un’Attica più verde: preservare 
il pianeta e proteggere la sua gente», organiz-
zato dal Patriarcato ecumenico lo scorso giu-
gno sulle Isole Saroniche di Spetses e Hydra. 
Sfortunatamente, i recenti devastanti incendi 
in Attica e le imminenti conseguenze di questa 
immensa distruzione ambientale costituiscono 
una tragica prova delle opinioni condivise dai 
partecipanti al simposio sulla gravità della mi-
naccia ecologica.

Venerabili gerarchi e amati figli nel Signore

La cultura ecologica della fede ortodossa è la 
realizzazione della sua visione eucaristica della 
creazione, sintetizzata ed espressa nella sua vita 
e pratica nella chiesa. Questo è l’eterno mes-
saggio della Chiesa ortodossa sulla questione 
dell’ecologia. La Chiesa predica e proclama «le 
stesse cose» «in ogni momento» secondo le pa-
role inattaccabili del suo Fondatore e Capo, che 
«il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno» (Lc 21,1333 ).

Aderendo a questa tradizione, la Chiesa Ma-
dre fa appello alle sue arcidiocesi e metropoli, 
nonché alle sue parrocchie e monasteri in tutto 
il mondo, per sviluppare iniziative, coordinare 
progetti, organizzare conferenze e attività che 
promuovano la consapevolezza e la sensibilità 
ambientale, in modo che i nostri fedeli possano 
realizzare che la protezione dell’ambiente natu-
rale è la responsabilità spirituale di ognuno di 
noi. Il problema ardente del cambiamento cli-
matico, insieme alle sue cause e conseguenze 
per il nostro pianeta e la vita di tutti i giorni, 
offre l’opportunità di impegnarsi in un dialogo 
basato sui principi dell’ecologia teologica, ma 
anche un’occasione per specifici sforzi pratici. 
È di vitale importanza enfatizzare l’azione a 
livello locale. La parrocchia costituisce la cel-
lula della vita ecclesiale come luogo di presenza 
e testimonianza personale, comunicazione e 
collaborazione, una comunità vivente di ado-
razione e servizio. Particolare attenzione deve 
essere rivolta anche all’organizzazione di pro-
grammi educativi centrati su Cristo per i nostri 
giovani al fine di coltivare un ethos ecologico. 
L’istruzione ecclesiastica deve instillare nelle 
loro anime il rispetto della creazione come 
«molto buono» (Gen. 1:26), incoraggiandoli a 
sostenere e promuovere la cura e la protezione 
della creazione, la verità liberatrice di sempli-
cità e frugalità, nonché l’eucaristia e l’ascetico 
ethos di condivisione e sacrificio. È indispensa-
bile che i giovani, uomini e donne riconoscano 
la loro responsabilità per l’implementazione 
pratica delle conseguenze ecologiche della no-
stra fede, mentre allo stesso tempo vengano a 
conoscenza e promulgando il contributo defini-
tivo del Trono ecumenico nella conservazione 
dell’ambiente naturale.

In conclusione, auguriamo a tutti voi un anno 
ecclesiastico benedetto e un abbondante benefi-
cio nelle vostre lotte spirituali, invocando su di 
voi la grazia vivificante e la misericordia sconfi-
nata del Datore di tutte le cose buone, nostro Si-
gnore, Dio e Salvatore Gesù Cristo, il Pioniere 
e Perfezionista della nostra fede, attraverso le 
intercessioni della Panaghia (Tuttasanta, n.d.r.) 
Pammakaristos, la cui icona onorevole, il sacro 
cimelio di tutti gli ortodossi, oggi veneriamo 
umilmente e riverentemente.
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Il ruolo santificante e deificante 
dello Spirito Santo
nelle Catechesi prebattesimali
di Cirillo di Gerusalemme

Antonio Calisi

Importante, ai fini di spiegare la divinità dello 
Spirito Santo e la sua uguaglianza col Figlio, è 
la presentazione che Cirillo fa dell’azione ex-
tra-trinitaria della terza persona divina e la sua 
funzione in ambito soteriologico. Sotto questo 
aspetto, in relazione a Cristo, il cui ruolo prin-
cipale resta sostanzialmente quello di creatore e 
redentore di tutti gli esseri intelligenti, lo Spirito 
Santo si presenta principalmente come santifi-
catore e divinizzatore di tutti.

Vengono subito chiamate in causa due qua-
lità realmente fondamentali al fine di spiegare la 
natura dello Spirito Santo. Si tratta di due punti 
di vista che si compensano a vicenda e sono: la 
manifestazione uno dell’altro (dal momento che 
la santificazione presuppone l’azione trasfigu-
rante dello Spirito, e viceversa); la divinazione 
(l’azione per cui diveniamo figli di Dio, cioè la 
manifestazione della grazia santificatrice).

Il Paraclito realizza la sua opera santifica-
trice, che provoca una graduale divinizzazione 
delle anime specialmente a partire dal battesimo 
in cui, oltre al perdono dei peccati, viene elar-
gita quella grazia che attesta l’inabitazione dello 
Spirito nel battezzato:

«Affinché non fosse ignorata la grandezza di 
tanta grazia che stava scendendo [dall’alto], 
risuonò come una tromba celeste: All’im-
provviso venne dal cielo un rumore come 
quando tira un vento violento. Annunziava 
la venuta di colui che concede agli uomini 
di rapire con forza il regno di Dio, perché 
sia i loro occhi vedessero le lingue di fuoco, 
sia le loro orecchie udissero il rumore. E 
riempì tutta la casa dove si trovavano. La 
casa diventò il ricettacolo dell’acqua spiri-
tuale. I discepoli sedevano dentro e la casa 
ne fu tutta ripiena. Furono quindi battez-
zati completamente secondo la promessa. 
Furono rivestiti nell’anima e nel corpo del 
divino e salvifico indumento. E apparvero 
loro delle lingue come di fuoco che si divi-
devano e si posavano su ognuno di loro. E 
tutti furono pieni di Spirito santo. Ricevet-
tero un fuoco che non brucia ma salva, un 
fuoco che distrugge le spine dei peccati e 
rende splendente l’anima. Egli sta ora per 
venire anche su di voi, toglierà e distruggerà 
le spine dei vostri peccati e farà risplendere 
il tesoro prezioso della vostra anima, e vi 
concederà la grazia. A quel tempo, infatti, 
la elargì anche agli apostoli. Sotto forma di 
lingue di fuoco si era posato sugli apostoli 

affinché, mediante le lingue di fuoco, si 
cingessero il capo delle nuove corone spi-
rituali. In passato una spada di fuoco aveva 
impedito l’ingresso nel paradiso, [ora] una 
lingua di fuoco salvifica ristabilì la grazia».

Questa presenza, secondo Cirillo, genera 
nell’anima un esito purificatore e illuminante 
rivolto alla comprensione dell’insegnamento 
evangelico; opera in realtà ravvivando i cuori e 
dando loro la conoscenza delle cose che prima 
non comprendevano (At 2, 14-15; Sal 39, 9):

«Pietro aveva lo Spirito santo e, ben con-
sapevole di quello che aveva, disse: «Uo-
mini di Gerusalemme, voi che riportate [la 
profezia di] Gioele e ignorate le Scritture, 
costoro non sono ubriachi come voi suppo-
nete. Sono certo ebbri, tuttavia non come 
voi supponete, ma come sta scritto: Si ine-
briano dell’abbondanza della tua casa e 
li disseti ai torrenti delle tue delizie. Sono 
ebbri di quella sobria ebbrezza, che mette 
a morte i vostri peccati e vivifica i vostri 
cuori, di un’ebbrezza opposta a quella del 
corpo. Questa fa dimenticare anche le cose 
che si conoscono; quella, invece, concede 
la conoscenza anche di quelle che erano 
sconosciute. Sono ebbri perché hanno be-
vuto il vino della vite spirituale, [Cristo] 
che dice: Io sono la vite e voi i tralci. Se 
non mi credete, cercate di capirlo dall’ora 
medesima. È infatti l’ora terza del giorno. 
Secondo Marco, Gesù fu messo in croce 

all’ora terza, [per cui] all’ora terza [ci] inviò 
la grazia. Non è diversa la grazia dell’uno 
e [quella] dell’altro. Ma colui che allora fu 
crocifisso e fece la promessa, ora compì 
ciò che aveva promesso. Se volete rice-
verne la testimonianza, ascoltatelo quando 
dice: Questo è piuttosto quanto fu detto 
dal profeta Gioele: E accadrà dopo queste 
cose, dice il Signore: Effonderò il mio Spi-
rito. Questo effonderò indica l’abbondanza 
del dono. Effettivamente Dio dà lo Spirito 
senza misura. Il Padre ama il Figlio e gli 
ha dato in mano tutte le cose. Gli ha anche 
dato il potere di conferire lo Spirito santo a 
chi vuole. Effonderò il mio Spirito su ogni 
carne e profeteranno i vostri figli e le vo-
stre figlie. Poi segue: Anche sui miei servi e 
sulle mie ancelle effonderò, in quei giorni, il 
mio Spirito ed essi profeteranno. Lo Spirito 
santo non fa eccezione di persone. Non va 
in cerca infatti della dignità, ma della pietà 
dell’anima. Non si gonfino d’orgoglio i ric-
chi, non si sentano umiliati i poveri, occorre 
soltanto che ciascuno si prepari a ricevere la 
grazia celeste».

Tutti questi aspetti sono per Cirillo sintomo 
di quella pienezza di grazia – l’autore collega 
qui idealmente la discesa dello Spirito Santo a 
Pentecoste col battesimo – che l’effusione dello 
Spirito provoca e che dà avvio ai tempi nuovi. 
La grazia pentecostale è considerata realmente 
una «grazia del Nuovo Testamento», un fatto 
del tutto nuovo ed eccezionale giacché, a dif-
ferenza dell’Antico Testamento dove essa era 
giunta solo in parte, qui ha finito per traboccare: 
in quel tempo si trattava di una partecipazione, 
dichiara Cirillo, adesso di una grazia piena:

«Altri però li deridevano e dicevano: Sono 
ubriachi di vino nuovo. Dicevano il vero, 
ma in tono canzonatorio. Difatti il vino, 
la grazia del Nuovo Testamento, era vera-
mente nuovo. Era veramente nuova la gra-
zia del Nuovo Testamento. Ma questo vino 
nuovo proveniva dalla vigna spirituale, che 
aveva spesso portato frutto nei profeti ed era 
germogliata nel Nuovo Testamento. Come 
infatti, sul piano sensibile, questa vigna ri-
mane sempre identica e secondo le stagioni 
porta frutti nuovi, così anche il medesimo 
Spirito, pur restando quello che è e portando 
spesso frutto nei profeti, adesso rese possi-
bile qualcosa di nuovo e mirabile. La grazia 
fu elargita certo anche ai patriarchi, ma qui 

(continua a pag. 8)
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in modo sovrabbondante. Lì si riceveva lo Spirito santo in parte, qui 
furono totalmente battezzati».

In questa donazione sovrabbondante dello Spirito – com’egli la defini-
sce – Cirillo vede concretizzata la profezia di Gl 3, 1s, citata in At 2, 16-17, 
che dice: «Questo è piuttosto quanto fu detto dal profeta Gioele: E accadrà 
dopo queste cose, dice il Signore: Effonderò il mio Spirito».

Non meno piena è, di conseguenza, la partecipazione della grazia, che 
viene elargita nel battesimo. Difatti, in base a Cirillo, l’acqua una volta 
santificata dalla parola (cfr. Ef 5, 25) ovverosia dall’«invocazione alla Tri-
nità, che dà all’elemento sensibile la virtù di produrre la grazia invisibile», 
si rinnova in lavacro che trasforma in virtù della sua forza santificante. 
Quelli che l’accolgono sono rinnovati e divengono eredi della vita eterna:

«Per questo il Signore, provvedendo [a noi] per il suo amore verso gli 
uomini, diede la conversione del lavacro, affinché, avendo rigettato 
la maggior parte dei peccati, o piuttosto, tutto il loro peso, e avendo 
ricevuto il sigillo per mezzo dello Spirito santo, divenissimo eredi di 
vita eterna».

L’adulto che viene battezzato, muore e nasce un’altra volta nel mistero 
salutare che gli è ad un tempo sepoltura e madre:

«Discendi infatti nell’acqua portando [con te] i peccati; ma l’invoca-
zione della grazia, avendo posto un sigillo sull’anima, non permette 
che in seguito tu sia inghiottito dal terribile dragone. Disceso morto 
nei peccati, risali vivificato nella giustizia. Se infatti sei divenuto una 
medesima pianta [con lui] a somiglianza della morte del Salvatore, sa-
rai pure fatto degno della [sua] risurrezione. Come infatti Gesù, pren-
dendo su di sé i peccati di tutti, morì affinché, avendo annientato il 
peccato, ti risuscitasse nella giustizia, così anche tu, disceso nell’acqua 
e sepolto in qualche modo nelle acque, come quello lo fu nella roccia, 
ti risvegli di nuovo camminando in novità di vita».

Trattandosi di battesimo di immersione, lo Spirito, similmente all’ac-
qua che circonda interamente il corpo dall’esterno, opera interiormente, 
battezzando del tutto l’anima. In questo modo l’immersione battesimale, 
da una parte ripete la grazia piena che gli Apostoli accolsero a Penteco-
ste, dall’altra opera da purificazione spirituale. Dopo essersi mondato 
nell’anima e nel corpo ed aver deposto l’uomo vecchio, il cristiano è 
ammesso in una situazione nuova di vita: comincia un percorso di san-
tificazione, che si contraddistingue come illuminazione e divinizzazione 
dell’anima e beneficia veramente dell’inabitazione dello Spirito Santo in 
lui. Lo Spirito Santo appunto, abitando dentro l’anima in virtù del batte-
simo, la tramuta in un’abitazione divina (cfr. Gl 14, 17)

«Considera quanto grande è la dignità che Gesù ti dona. Avevi il nome 
di catecumeno, che risuonava intorno a te; sentivi [parlare] di speranza 
ma non la vedevi, sentivi [celebrare] i misteri ma non li compren-
devi, sentivi [leggere] le Scritture ma non ne capivi la profondità. Quel 
suono oramai non risuona più all’esterno, ma internamente. Infatti lo 
Spirito che abita in te fa ormai della tua mente una dimora divina. 
Quando ascolterai ciò che è scritto sui misteri, allora capirai quello che 
non conoscevi. E non credere che riceverai un piccolo dono: pur es-
sendo uomo miserabile, ricevi il nome di Dio. Ascolta Paolo che dice: 
Fedele è Dio. Ascolta un’altra [parola della] Scrittura: Dio è fedele e 
giusto. Lo aveva già predetto il salmista quando disse a nome di Dio, 
giacché gli uomini stavano per ricevere l’appellativo di Dio: Io dissi: 
siete tutti dèi e figli dell’Altissimo. Ma guarda che non ci sia il nome di 
fedele e il proposito di infedele. Sei entrato in gara, vinci la corsa. Non 
avrai un’altra opportunità simile. Se per te fossero vicini i giorni delle 
nozze, trascurata ogni altra faccenda, non ti dedicheresti alla prepara-
zione del convito? Accingendoti a unire in matrimonio l’anima allo 
sposo celeste, non lascerai forse da parte ciò che riguarda il corpo per 
elevarti a ciò che riguarda lo spirito?».

Lo Spirito Santo viene a diffondere la sua luce solamente su colui che è 
trovato meritevole della grazia, purificando e rinnovando il cuore:

«Egli però esamina l’anima e non getta le perle davanti ai porci. Se 
simuli, ti battezzeranno gli uomini, ma non ti battezzerà di certo lo 
Spirito. Se invece ti accosti con fede, gli uomini saranno i ministri di 
ciò che si vede, ma lo Spirito ti concederà il dono invisibile. Stai per 
andare a un grande esame, a un arruolamento che si compie una volta 
sola. Se non lo superi, irrimediabilmente sarà il tuo male; se invece 
sarai [giudicato] degno della grazia, la tua anima sarà illuminata, e 
riceverai una forza che prima non avevi. Riceverai armi che incutono 

timore ai demoni; se non le getterai via, porterai il sigillo nell’anima e 
il demonio non si potrà avvicinare. Fuggirà spaventato infatti, poiché 
nello Spirito di Dio sono scacciati i demoni».

Queste sono le conseguenze di questo dono altissimo che l’inabitazione 
dello Spirito Santo produce in noi, da cui deriva la rivelazione della dot-
trina cristiana e la comprensione della Parola di Dio.

Pertanto la santificazione, cominciata con la purificazione del cuore e il 
perdono dei peccati, si compie precisamente solo quando lo Spirito Santo 
viene a dimorare nell’anima del battezzato spogliandolo dell’uomo vec-
chio:

«Se qualcuno qui è schiavo del peccato, divenga per fede prontissimo 
a riconoscere la libera rigenerazione dell’adozione a figlio e, depo-
sta la pessima schiavitù dei peccati, avendo conseguito la beatissima 
servitù del Signore, si ritenga degno di ereditare il regno dei cieli. 
Spogliatevi, attraverso la confessione, dell’uomo vecchio, corrotto da 
fallaci desideri, per indossare quello nuovo, che si rinnova mediante 
il riconoscimento del suo creatore. Acquistate, attraverso la fede, il 
pegno dello spirito santo, affinché possiate essere accolti nelle dimore 
eterne. Avvicinatevi al mistico sigillo per essere facilmente ricono-
sciuti dal vostro padrone: possiate essere annoverati nel santo e spi-
rituale gregge di Cristo, stabiliti alla sua destra, possiate conseguire 
in eredità la vita preparata per voi. Coloro infatti che ancora sono op-
pressi dall’asprezza dei peccati, si trovano posti alla sinistra, poiché 
non si sono accostati alla grazia di Dio attraverso la rigenerazione del 
lavacro conferita da Cristo. Io parlo non della rigenerazione dei corpi, 
ma della rigenerazione spirituale dell’anima.
I corpi infatti sono generati da genitori visibili, mentre le anime sono 
rigenerate mediante la fede. Lo Spirito infatti soffia dove vuole. E 
allora potrai ascoltare, se ne diverrai degno, la parola: Bene, servo 
buono e fedele, quando non si troverà nella tua coscienza nessuna 
macchia di falsità».

(continua sul prossimo numero)

(continua dalla pag. 7)

San Cirillo
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Sandro Marano

C’è un nesso tra democrazia e cristia-
nesimo? E qual è? Secondo Jacques Mari-
tain, che viene considerato il maggior pen-
satore cristiano della democrazia, l’ideale 
democratico è «il nome profano dell’ideale 
cristiano»1, «la democrazia porta in un fra-
gile vascello la speranza terrena, si potrebbe 
dire la speranza biologica dell’umanità2.» 
In altri termini, la democrazia, sul piano dei 
valori e, dunque, della tutela dei diritti della 
persona, è una sorta di incarnazione politica 
del cristianesimo. A questa tesi, che è diven-
tata maggioritaria nel cattolicesimo dalla 
metà del Novecento in poi, tanto da fornire 
una giustificazione o, se si vuole, un alibi ai 
partiti cosiddetti democratici cristiani, pos-
siamo opporre due obiezioni. La prima è che 
«la parola democrazia che era nata sette se-
coli prima in Grecia, non una volta è usata 
nel Vangelo e l’unica volta che nel Vangelo è 
applicata la democrazia, il popolo manda in 
croce Cristo e libera Barabba sicché, secondo 
l’etica democratica, dovremmo osannare ba-
rabba e condannare Cristo3.» La seconda è 
che la democrazia non garantisce inequivo-
cabilmente i valori cui si ispira il cristiane-
simo, perché per natura è equidistante da tutti 
i valori, religiosi o no che siano. 

E a questo punto possiamo chiederci: la 
democrazia, in particolare nella sua forma 
rappresentativa, è la miglior forma di go-
verno? E, soprattutto, è applicabile a tutti i 
popoli, in tutti i luoghi e in tutti i tempi? L’in-
genuità, il pregiudizio ideologico, l’interesse 
di parte fanno propendere per il sì. In linea di 
fatto, però, va osservato che ci sono regimi 
democratici screditati e regimi autoritari cir-
condati dal consenso popolare. Né mancano 
esempi di democrazie che non hanno mai 
cambiato uomini di governo e classi diri-
genti, malgrado che il passar del tempo e il 
buon gusto lo esigano.

La questione, d’altra parte, non può risol-
versi opponendo astrattamente libertà ed au-
torità, come giustamente avvertiva il filosofo 
dell’attualismo, bensì concretamente, «con 
criteri storici fondati su considerazioni di 
opportunità secondo il variare delle contin-
genze storiche4.» 

Ma è possibile la democrazia?
I maestri del pensiero sociologico, da Pa-

reto a Mosca, lo negano. Essi osservano che 
non c’è società che non sia nel contempo ge-
rarchia, potere, unità dinamica di una mino-
ranza che governa e di una massa che viene 

1 Citato in U. Lodovici, Secolarizzazione e demo-
crazia in Jacques Maritain, p.4, (in rete).

2 J. Maritain, L’uomo e lo Stato, marietti, 2003, 
p.60.

3 G. Auriti, Il paese dell’utopia, Solfanelli, 2018, 
pp. 35.6.

4 G. Gentile, Genesi e struttura della società, Le 
lettere, 1987, p.60.

governata. E soggiungono che la democrazia 
è una pura costruzione intellettuale basata 
su idee astratte come libertà, giustizia, egua-
glianza, anziché su una profonda conoscenza 
degli uomini e delle cose. La democrazia, essi 
riassumono, è una maschera. Sulla stessa li-
nea si pone Massimo Fini, per il quale «la de-
mocrazia rappresentativa, la liberaldemocra-
zia, la democrazia reale, quella che concreta-
mente viviamo, è una parodia, una finzione, 
un imbroglio, una truffa»; è «un sistema di 
minoranze organizzate, di oligarchie, poli-
tiche ed economiche fra loro strettamente 
intrecciate, legate spesso a organizzazioni 
criminali»5. Anche a non voler prestare cre-
dito al pensiero sociologico «elitista», non si 
può ragionevolmente disconoscere quel che 
la sociologia ha dimostrato, vale a dire che 
ogni movimento, sia esso politico o religioso 
e finanche individuale come la nascita d’un 
amore o un’ispirazione artistica, va incontro 
inevitabilmente ad un processo involutivo, 
si irrigidisce, si fa istituzione. Scrive il so-
ciologo Francesco Alberoni: «il movimento 
ha inizio con una scoperta, una rivelazione, 
una nuova prospettiva sulla realtà… fino a 
diventare dottrina, ideologia, mentre prima, 
all’inizio, era soltanto uno sguardo com-
mosso, vibrante, l’intuizione sconvolgente 
che il mondo poteva essere modificato, che 
la felicità, per sé e per gli altri, era raggiun-
gibile6.» Sennonché la spinta iniziale a poco 
a poco si degrada, dà luogo alla ripetizione, 
alla quotidianità, all’istituzione che finisce 
col negare il moto che l’ha generata. Anche 
il movimento democratico, ammesso e non 
concesso che inizialmente non sia un’oligar-

5 m. Fini, Il ribelle dalla a alla z, marsilio, 2014, 
p.48.

6 F. Alberoni, Genesi, Garzanti, 1995, pp. 17-18.

chia, si trasforma in oligarchia col passare 
del tempo. E il filosofo spagnolo Ortega y 
Gasset, ravvisando nel metodo delle genera-
zioni che si succedono la ragione fondamen-
tale dei cambiamenti storici, osserva, a mo’ 
d’esempio, che «non possono avere la stessa 
esperienza della democrazia la generazione 
che l’inaugura e quella che viene dopo7.» 

I difensori della democrazia, tuttavia, 
sostengono la superiorità dei regimi demo-
cratici rispetto ad altre possibili forme di 
governo facendo riferimento a quel meccani-
smo di legittimazione del potere che è il voto. 
È un meccanismo piuttosto semplice per cap-
tare la volontà popolare, benché sia basato su 
un assioma matematico (uno vale uno) e non 
sulle competenze, sulle inclinazioni, sulle 
necessarie differenziazioni che ci sono tra gli 
uomini. Si potrebbe sorridere alla battuta di 
Céline: «ho sempre saputo e compreso che 
gli imbecilli costituiscono la maggioranza 
e, quindi, è fuori discussione che vincano 
le elezioni!8» Sennonché può il numero, la 
maggioranza essere il criterio della verità, 
della giustizia, della ragione? Forse che non 
furono atti democratici la condanna a morte 
di Gesù e di Socrate? E che dire delle demo-
crazie dove si reca alle urne solo il trenta per 
cento della popolazione? Addirittura si vor-
rebbe oggi in Italia dare il voto ai sedicenni, 
che sono ragazzi che sono ancora (fortunata-
mente) lontani mille miglia dai problemi di 
cercarsi un lavoro e devono ancora comin-
ciare a farsi un’opinione sul mondo. In ogni 
caso, il voto non sempre esprime la volontà 
popolare. La cronaca corrente ci avverte che 
il voto ha il suo prezzo, che non di rado il 
voto è merce di scambio. Scrive Massimo 
Fini: «gli apparati dei partiti prima scelgono 
i candidati e poi, facendo blocco, anche gli 
eletti… il voto di opinione, cioè quello ve-
ramente libero, non ha alcun peso rispetto a 
quello organizzato… Con le elezioni, falsate 
in partenza perché le minoranze organizzate 
prevalgono sulla maggioranza dei cittadini 
singolarmente presi, le oligarchie politiche 
si impadroniscono innanzitutto dello Stato 
e delle sue Istituzioni attraverso le quali 
esercitano un potere formalmente legale, 
ma sostanzialmente arbitrario»9. Anzi, a ben 
vedere, sostiene Fini, le oligarchie masche-
rate in cui consistono le democrazie, sono 
peggiori delle aristocrazie storiche: «Innan-
zitutto quelle erano dichiarate. In secondo 
luogo gli appartenenti alle aristocrazie vere 
e proprie dovevano possedere delle qualità 
specifiche e ottemperare ad alcuni, e precisi, 
obblighi. Per limitarci al feudalesimo euro-
peo, il nobile è colui che sa portare le armi, 

7 J. Ortega y Gasset, Intorno a Galileo, in Aurora 
della ragione storica, Sugarco, 1983, p. 69.

8 L. F. Céline, Bagatelle per un massacro, Guanda, 
1981, p.45.

9 m. Fini, op. cit., p.49.

Democrazia e cristianesimo

(continua a pag. 10)

Vilfredo Pareto
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che deve difendere il territorio e amministrare 
giustizia nel proprio feudo. Le aristocrazie 
mascherate, le oligarchie democratiche non 
posseggono qualità specifiche, prepolitiche. 
La classe politica democratica è formata da 
persone che hanno come elemento di di-
stinzione unicamente, e tautologicamente, 
quello di fare politica. La loro legittimazione 
è tutta interna al meccanismo politico che 
le ha prodotte. L’oligarca democratico è un 
uomo senza qualità10.» E conclude: «Il rito 
delle elezioni serve unicamente a legittimare 
le oligarchie, politiche ed economiche, a 
continuare a macinare in tutta tranquillità i 
propri interessi e i propri affari, a godere in 
santa pace dei propri privilegi, a danno della 
maggioranza della popolazione11.»

Va d’altra parte considerato che un conto 
è l’enunciazione dei diritti, un altro il loro 
effettivo esercizio,che si può fare uso dei di-
ritti solo se si possiede denaro: «Cesare com-
prese – scrive Spengler – che in clima di de-
mocrazia, i diritti costituzionali senza denaro 
non sono nulla, mentre avendo denaro sono 

10 m. Fini, op. cit., p. 51.
11 ibidem.

tutto12.» Ed ha senz’altro un fondamento di 
verità la sua osservazione che «democrazia 
significa perfetta identità tra denaro e potere 
politico»13. È forse un caso se le società in-
dustrialmente avanzate, che si fondano sul 
primato dell’economia, preferiscano le de-
mocrazie ad altre forme possibili? 

In democrazia poi, si dice, tutte le libertà 
sono ammesse. Sennonché ammettere tutto, 
rinunciare ad una scelta dei valori nel segno 
del relativismo, significa di fatto vanificare 
le libertà, lasciare il campo alla forza e al 
conformismo. In concreto, poi, anche la de-
mocrazia privilegia certe libertà rispetto ad 
altre. Ma, se così è, non si comprende perché 
si debba riconoscere l’insuperabilità di quei 
regimi democratici che si fondano su talune 
libertà piuttosto che su altre. Tanto più che 
quelle libertà oltre una soglia divengono pre-
varicatrici e nefaste ed è necessario arginarle. 
La libertà di iniziativa economica, ad esem-
pio, ha una sua validità, ma non può essere 
illimitata senza mettere in gioco valori di pari 
importanza dalla salvaguardia della natura 
vivente alla giustizia sociale. 

12 O. Spengler, Il tramonto dell’occidente, Longa-
nesi, 1981, p. 1334.

13 O. Spengler, op. cit., p. 1369; la dimostrazione è 
data nell’intero paragrafo che va da p. 1328 a p. 1343.

Denunciando il totalitarismo degli oligo-
poli finanziari, del nuovo potere tecnocratico 
in Occidente, Marcello Veneziani scrive: «È 
indifferente che il potere fittizio resti anco-
rato ad un formalismo democratico parla-
mentaristico ed elettoralistico. L’importante 
è che il potere reale, economico e sociale, 
politico e culturale, sia detenuto nelle mani 
di questo dolce Leviatano. E che detenga 
di fatto il controllo della società, dei suoi 
sogni e dei suoi bisogni, e la direzione dei 
suoi orientamenti… il nuovo totalitarismo 
non ha necessità di manifestarsi con la fru-
sta e gli stivali. Quel che resta come carattere 
sostanziale del totalitarismo è la riduzione 
dell’uomo a mezzo, a strumento, e l’eleva-
zione del nichilismo a destinazione ultima, 
anzi a destino14.»

Il discorso sulla democrazia allora si spo-
sta, anche per i cristiani, dalla democrazia 
in sé – che come insegna Pareto «è solo una 
possibilità di governo tra le altre»15 – a quello 
sulle élite, sulla loro natura e sul loro modo 
di costituirsi ed affermarsi. 

14 M. Veneziani, Processo all’Occidente, Sugarco, 
1990, pp. 72-3.

15 M. Veneziani, Il maestro disincantato, prefa-
zione a Vilfredo Pareto. Borghesia, élites, fascismo, 
Giovanni Volpe editore, 1981, p. 56.

(continua dalla pag. 9)

Avvento - Escatologia
don Giorgio Lionetti

Alla domanda come regna ora il Signore Gesù, il Catechismo della 
Chiesa Cattolica al numero 133 così recita: …Cristo glorificato permane 
misteriosamente sulla terra, dove il suo Regno è già presente come germe 
e inizio nella Chiesa. Un giorno ritornerà glorioso ma non ne conosciamo 
il tempo. Per questo viviamo nella vigilanza, pregando: «Vieni Signore» 
(Ap. 22,20). Al numero 134 continua: «…la venuta gloriosa di Cristo av-
verrà con il trionfo definitivo di Dio nella Parusia e con l’ultimo Giudizio. 
Si compirà così il Regno di Dio». 

Possiamo notare subito da questi riferimenti del Catechismo come 
l’Avvento abbia una valenza escatologica. La Chiesa celebra nell’anno 
liturgico il Mistero di Cristo dall’Incarnazione fino al suo ritorno glorioso. 

Il centro del tempo liturgico è la Domenica, fondamento di tutto l’anno, 
che ha il suo culmine nella sua Pasqua annuale, la festa più importante. La 
centralità dell’Eucaristia, istituita da Gesù per perpetuare nei secoli, fino 
al suo Ritorno, è affidata alla Chiesa come memoriale della sua morte e 
risurrezione. Nella frazione del Pane, noi spezziamo «l’unico Pane, che è 
farmaco di immortalità, antidoto per non morire, ma per vivere in Cristo 
Gesù per sempre» (S. Ignazio di Antiochia).

Ogni anno dopo la festa solenne di Gesù Cristo Re dell’universo, arriva 
l’Avvento, che ci prepara a vivere da Cristiani il Santo Natale. Il Figlio di 
Dio si è fatto uomo, perché l’uomo unito al Figlio, ricerchi l’adozione e 
diventi figlio di Dio (cfr. Ireneo di Lione, Adversus Aereses, 3,19-1). Se 
il Cristo si incarna è per la redenzione dell’umanità, per il nostro riscatto.

La Lettera agli Ebrei esprime compiutamente la teologia dell’Incarna-
zione orientata al sacrificio. «Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta, un 
corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici 
per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo, perché di me sta scritto nel 
rotolo del Libro per fare, o Dio, la tua volontà» (Eb 10, 5-7).

L’Incarnazione, dunque, mentre è orientata al sacrificio, è per la risur-
rezione e il trionfo a gloria di Dio Padre. È significativo che in Oriente 
la festa di Natale sia così annunciata: «Pasqua, festa di tre giorni» (Th. 
Spassky, La Paque de Noel, Irénikon 30, 1957).

La venuta del Signore è rapportata alla salvezza e la salvezza con la 

gloria del Signore. Non solo è sottolineato il senso messianico ma anche 
quello escatologico. «Oggi sapete che il Signore viene a salvarci, domani 
vedrete la sua gloria» (Es 16, 6-7). La nascita di Gesù è strettamente con-
nessa con la nostra salvezza; questa nascita, orientata al mistero di Pasqua, 
deve confluire negli ultimi tempi, nella seconda venuta di Cristo. Nella 
Liturgia, dunque, si celebra sempre la totalità dei misteri perché sono in-
separabili. Chi dobbiamo attendere? Certamente vogliamo accogliere con 
gioia e festa il Cristo nostro redentore e salvatore.

La salvezza consiste in questo: noi siamo animati da una nuova vita e 
diveniamo così partecipi della natura divina. Tale partecipazione traccia 
in noi il tipo unico della immagine di Dio nella quale siamo stati creati. 
Dall’Incarnazione del Figlio di Dio dipenderà l’unità degli uomini e ancor 
più il rinnovamento di tutta la creazione. Quando la nuova creazione avrà 
raggiunto il suo vertice, il Cristo ritornerà come Sovrano-Giudice: allora 
vi sarà l’entrata definitiva nella Terra Promessa, nel Paradiso dal quale il 
primo uomo era stato scacciato. La salvezza portata dalla nascita di Gesù 
è sempre attuale. Comprendiamo così la natività del Signore, non tanto 
come ricordo di un avvenimento passato, quanto come un evento salutare 
che si svolge nell’oggi della fede sotto i nostri occhi…

Le figure dei profeti, in particolare Isaia, profeta dell’attesa, di Maria 
Santissima madre di Gesù Cristo, di San Giuseppe, sposo di Maria, di 
Giovanni Battista, ci insegnano ad accogliere oggi il Cristo, principio e 
fine della vita dell’uomo e dell’universo. 
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Angelo Branduardi
La sua cristianità
da Dante alla erranza

Pierfranco Bruni

L’infinitudine non conosce parole urlate, 
voci gridate, linguaggi disorientati. Conosce 
la pazienza della parola cantata, del suono 
che ha un vocìo piano, di un linguaggio 
che ha l’esistenza dell’anima. E il pensiero, 
quello forte, diventa come un volo di farfalla 
tra un silenzio taciuto e un silenzio ascoltato.

È qui che la poesia diventa preghiera nel 
gioco di un cerchio, intorno 
al quale si inginocchiano il 
vocabolario delle lingue e le 
essenze che mitigano i cuori. 
Il canto è una preghiera che 
attraversa i secoli e le civiltà, 
le terre e i mari, il divino e il 
magico. Sia il divino che il 
magico sono Illuminazione 
e Contemplazione. L’Oriente 
mai staccatosi dall’Occi-
dente. I mari che sono incon-
tro con le terre. Gli orizzonti 
che hanno confini di albe.

Io ascolto Angelo bran-
duardi nella pienezza del suo 
viaggio e mi sembra di andare 
lontano tra le lontananze e 
le vicinanze, come un guer-
riero errante che custodisce 
la malinconia e non la spada, 
l’amore e non l’arco, la sag-
gezza e non la pietra. Ma non 
è soltanto nel suo cercare il 
cercatore della misericordia, 
il Santo di Assisi, o nel suo cantico del Pa-
radiso di un Dante stellare, che non conta le 
stelle perché può bastarne una per diventare 
faro, o nel suo incontrare Catullo e Saffo, o 
nel suo splendore con l’impatto tra Yeats e 
Michael Ende che Branduardi segna e dise-
gna una sua precisa e profonda marcatura 
metafisica. Piuttosto è nella complessità della 
griglia simbolica dalla quale emergono gli 
archetipi che accompagneranno tutto il suo 
vissuto musicale e la sua spaziatura poetica.

Dante e l’erranza! La spaziatura poetica è 
un incontro tra la ballata, la canzone e la rima 
nel percorso di un viaggio in cui si avverte il 
canto di una vita nova con la presenza della 
contemplazione prosimetrica.

La poesia come spazio dentro il tempo, 
che pone, come reciproca visione onirica e 
letteraria, la santità nell’umanesimo speri-
mentale dell’uomo e l’alchimia nella tradi-
zione dei segni etnici e antropologici.

Branduardi è il musicista e il poeta che 
sperimenta la musica dentro la parola e la 
parola come interiorizzazione della nota 

musicale. La sua metafora fondamentale re-
sta l’intreccio tra il futuro e l’antico. Un’ar-
cheologia dei sensi e di un mosaico mitico-
ancestrale che fissa gli orizzonti della parola 
nel viaggio di una iniziazione che è quella 
dell’eterno e del sublime, ma anche del finito 
e dell’infinito. Una favola di un «c’era una 
volta» che si proietta sia nel «forse c’era una 
volta» ma anche in un «ci sarà nel tempo che 
vivremo…».

Una poetica dei linguaggi (e non cito alcun 
testo per pura scelta di metodo) che scom-
paginano i linguaggi, la poesia e la musica 
stessa, perché Branduardi si serve di un 
tratteggiare la parola che non ha bisogno di 
nessuna retorica, bensì si sposta dentro la 
mosaicizzazione delle costanti metafore che 
diventano un genere letterario vero e proprio 
nel senso che si dichiarano come confessione 
in uno scavo di sentimenti e di civiltà tra le 
ombre della morte:
Sull’acqua del ruscello
forse tu troppo ti sei chinato
tu chiami la tua ombra,
ma lei non ritornerà.
Qui si innestano le «pergamene» etniche le 
quali sono la trasparenza di un mondo che si 
specchia nello sguardo di chi non guarda ma 
sente. Anche per questo il suo legare il Can-
tico delle Creature al «Paradiso» di Dante 
(Canto XI) è un trasportare oltre non solo una 
lingua (si pensi al modello Occitano e alla 
lingua d’Oc ben posizionata nel testo), ma 
anche un percepire i testimoni di culture e di 

ascolto del silenzio tra il misticismo persiano 
e l’estetica araba in un contesto dialogante 
tra un poeta come Esenin e Giorgio Faletti, 
che ha come centro la magia dello stregone.

E il tutto nella narratività in cui si racconta 
il mondo dolce e il mondo disperato come 
nella vicenda di Abelardo ed Eloisa, la quale 
è stata una pagina motivante in un Bran-
duardi che ha come ispirazione, non solo 
la leggenda, ma anche la conoscenza in un 

pensiero articolato e con più espressione, che 
toccherà persino il canto di Keats.

Il Branduardi maestro nella musica è il 
Branduardi che ha assorbito e snodato il rap-
porto tra poesia e canto per annodarlo defini-
tivamente ad un orizzonte di senso.

A quel senso e a quell’orizzonte che con-
ducono sempre al principio, ovvero alla fa-
vola bella di un tempo mai scomparso ma 
addormentato, per poter ascoltare: 
E tu bel bimbo, bimbo mio dolce,
dimmi cosa vuoi che io ti canti?
Cantami dei numeri la serie
sino a che io oggi non la impari.
Unica è la morte,/niente oltre, niente più.

Continuo ad ascoltare branduardi nelle 
notti in cui la luna ha distanze di geografie 
d’anima e di erranze, per solcare, sempre di 
più, il tempo che ho vissuto con il tempo ri-
masto dentro di me come immaginario cam-
mino.

Resta il cerchio di fuoco di un accampa-
mento abitato da personaggi che danzano: 
Dante al guerriero errante.
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Pax Profunda

Antonio Bosna

In un passo di S. Giovanni il Salvatore, 
parlando ai discepoli, afferma: «Vi lascio la 
pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il 
mondo, Io la dò a voi» (Giov.14,27).

Nell’ottica cristiana esiste, quindi, 
una pace duplice: quella che viene 
data dal mondo e quella che dà Dio. 
Per «mondo» di solito s’intende, nel lin-
guaggio evangelico, l’insieme delle con-
dizioni materiali dell’esistenza, le quali 
agiscono sulla mente dell’uomo in maniera 
automatica e, sembrerebbe, in modo stac-
cato dal loro Principio.

Ma il mondo non è stato creato da Dio? 
Come si spiega quindi che tutto ciò che 
proviene dal mondo si oppone alla volontà 
divina?

Alcuni pensatori, come il persiano Mani, 
vissuto nel III secolo d.C., riprendendo 
una tesi sostenuta nella religione di Za-
ratustra, hanno affermato che esistono ab 
origine due Principii antagonisti ed irridu-
cibili l’uno all’altro: il Principio della Luce 
Ahura Mazda, e il Principio dell’Oscurità 
Ahriman.

Contro questa tesi S. Agostino impegnò 
molto delle sue energie, arrivando a soste-
nere che unico Principio è quello del Bene, 
il quale si identifica con l’Essere, mentre il 
male non ha sostanza in quanto è deficienza 
di Essere: «Nessuna natura è male e questo 
nome non indica altro che la privazione del 
Bene» (S. Agostino, de Civitate Dei, XI, 22). 
E in un’altra sua opera afferma: «Tutte le 
cose sono buone e il male non è sostanza, 
perchè se fosse sostanza sarebbe Bene» (S. 
Agostino, Confessioni VII,12).

Più tardi nel sec.XVII, il mistico tedesco 
Jacob Bohme, partendo dalla constatazione 
che in ogni aspetto della realtà emerge il 
contrasto di due Principii in lotta tra di loro, 
giungerà a dire che all’interno di Dio stesso 
vi sono i due Principii antagonisti, dove 
però l’uno non prevale mai completamente 
sull’altro,poichè essi sostengono una perpe-
tua lotta armoniosa (J.Bohme,Aurora oder 
die Morgenrote im Aufgang; 1634,cap.11).

Ma può assimilarsi il mondo al male? 
In certi passi del Vangelo parrebbe proprio 
di sì, come quando Gesù Cristo dice: «...
voi avrete tribolazione nel mondo, ma ab-
biate fiducia; Io ho vinto il mondo» (Giov. 
16,33); «...Io prego per loro; non prego per 
il mondo, ma per coloro che mi hai dato... 
(Giov. 17,9); «...essi non sono del mondo, 
come Io non sono del mondo (Giov.17,16).

Questa antinomia però, deriva dal pec-
cato originale, la disobbedienza di Adamo 
al comando di Dio, oltre ad aver provocato 
la sua cacciata, e quella di Eva, dal para-
diso terrestre, ha prodotto uno scombus-
solamento nell’armonia primordiale della 
Creazione.

Come l’uomo si è ribellato a Dio, così 
tutta la natura, di cui egli doveva essere il 
Signore, si è ribellata all’uomo e il mondo 
gli è diventato ostile.

Il passo del Genesi «...il Signore Dio 
fece all’uomo e alla donna tuniche di pelli 
e li vestì» (Gen.3,21) è stato interpretato 
dai Padri della Chiesa nel senso che: dopo 
la cacciata dall’Eden, l’uomo si è trasfor-
mato dal suo primitivo stato di «Essere 
luminoso» (il corpo di Luce), come anche 
l’evangelista Giovanni afferma «...e la vita 
era la Luce degli uomini» (Giov.1,4), in un 
essere cui viene aggiunta la natura carnale 
(le tuniche di pelle).

Da tale momento l’uomo parteciperà sia 
della sua essenza originale, l’Immagine di 
Dio, che della natura animale, resa ormai 
ribelle per effetto del suo gesto di distacco 
da Dio.

Fino alla venuta del Salvatore il mondo 
viene sottoposto alla tirannia del «principe 
di questo mondo», ma con il sacrificio della 
Croce «...ora è il giudizio di questo mondo; 
ora il principe di questo mondo sarà gettato 
fuori» (Giov.12,31).

mediante il rito del battesimo l’uomo 
muore alla sua vecchia condizione domi-
nata dagli elementi del mondo e dalle loro 
Potenze e rinasce a vita nuova. In sintesi, 
egli partecipa per Grazia ai frutti del sacrifi-
cio del Cristo; ma tutto ciò avviene a livello 
potenziale e quindi può non essere avver-
tito nella vita dell’individuo.

A tal proposito San Paolo afferma: «...voi 
infatti siete morti e la vostra vita è ormai 
nascosta con Cristo in Dio! Quando si ma-
nifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche 
voi sarete manifestati con Lui nella gloria» 
(Colossesi 2,3-4).

Fondamentale nel pensiero dei Padri 
della Chiesa è il concetto di «sinergia» tra 

la Grazia di Dio e l’operare dell’uomo, 
affinché questi possa realizzare nello svi-
luppo della propria vita ciò che ha ricevuto 
in potenza nel Battesimo.

Ma tutto ciò è conseguenza dell’Incarna-
zione del Verbo, la sua Kenosis, o abbassa-
mento, di cui S.Paolo parla nella sua epi-
stola ai filippesi «...abbiate in voi gli stessi 
sentimenti che furono di Cristo Gesù, il 
quale pur essendo di natura divina non con-
siderò un tesoro geloso la sua eguaglianza 
con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo 
la condizione di servo e divenendo simile 
agli uomini...» (Filippesi 2,6-7).

S.Gregorio Nisseno, sottolineando come 
il Verbo abbia assunto tutta la natura umana, 
aggiunge che l’umanità tutta era presente in 
detta natura, per cui con il Verbo tutti gli uo-
mini subiscono la Kenosis e dopo la Keno-
sis la Eksypsosis (l’innalzamento), cioè la 
deificazione che l’uomo potrebbe ottenere 
per opera del Verbo in sinergia con il suo 
operare conforme alla volontà di Dio (in: 
padre Giuseppe Ferrari,Teologia dell’Incar-
nazione in Oriente, appunti dalle lezioni, 
presso l’Istituto di Teologia Ecumenica 
S.Nicola di Bari,anno acc.1972-73).

Il concetto che Dio si è fatto uomo, af-
finché l’uomo si faccia Dio è presente in 
S.Agostino, in S.Gregorio Nazianzeno e in 
altri Padri della Chiesa.

Alla luce di tutte queste considerazioni 
può allora dirsi che la pace che dà il mondo, 
diversa e opposta a quella che dà il Cristo, è 
quella che proviene dal mondo non ancora 
redento dal sacrificio divino della Croce.

Per ben comprendere cosa significhi tutto 
quanto sopra detto, è opportuno conside-
rare come si realizza l’esperienza ordinaria 
del vivere da parte dell’uomo.

Gran parte dei processi mentali si svol-
gono in maniera automatica e l’individuo 
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vive spesso in uno stato di sonnambulismo.I 
momenti in cui la coscienza è veramente 
desta sono rari e occasionali, poichè la 
mente dell’uomo, molto spesso, è intenta 
a divagare; i così detti pensieri passivi oc-
cupano un grande spazio nell’esperienza 
quotidiana.

La formulazione dei pensieri logici sono 
il frutto di uno sforzo che l’individuo deve 
compiere e spesso derivano da una lotta 
contro le potenze della distrazione, che 
fanno capo alla sfera degli istinti e delle 
emozioni.

In ogni individuo di solito operano due 
Potenze fondamentali della mente, di cui 
l’una, intuitiva analitica, tende ad un stato 
di chiarezza distintiva; l’altra di natura 
emotivo-istintuale, tende invece ad uno 
stato caotico e di oscuramento della co-
scienza.

Tra queste due Forze si svolge una lotta 
ed un contrasto continuo: l’una cerca di 
prevalere sull’altra, per cui spesso si avver-
tono sensi di stanchezza, di incertezza, di 
ansia e di paura che caratterizzano la vita di 
ciascun individuo, senza peraltro una vera 
consapevolezza del perchè di tutto ciò.

Solo in seguito ad una severa educazione 
spirituale, in cui le esperienze della concen-
trazione e della meditazione sono elementi 
centrali si può produrre all’interno dell’in-
dividuo uno stato di continua vigilanza.

Se tale stato diventa stabile allora pos-
siamo chiaramente discernere che in ogni 
circostanza ci troviamo di fronte ad un bi-
vio: una via porta alla pace del mondo, l’al-
tra via alla pace di Dio.

La pace che dà il mondo è frutto dell’ap-
pagamento dell’anima-desiderio ed ha una 
carattere precario, in quanto il desiderio 
produce incessantemente altro desiderio, 
conducendo l’uomo a vivere in uno stato 
di continua agitazione, perchè proteso a 
un ulteriore appagamento della sua natura 
animale.

La pace che dà Dio è uno stato interiore 
di distacco dal fluire dell’esistenza, è uno 
stare nel mondo perchè ognuno ha dei do-
veri da assovere nella società in cui vive, 
ma nello stesso tempo è un non essere del 
mondo; è un sentire sterno di sè.

La pace che dà Dio, la pax profunda, in 
definitiva altro non è che la realizzazione 
dell’IO VERO, l’Immagine Divina sepolta 

nei profondi recessi della psiche e che at-
tende di essere riportata a livello di co-
scienza desta in seguito ad un processo di 
vera conversione di sé stessi.

Il caffé e altre storie
Sandro Marano

Abbiamo intervistato per La Fiaccola la 
poetessa barese Maria Domenica Ceglie (detta 
Mariella), che ha al suo attivo sei volumi di 
poesie, di cui citiamo gli ultimi due: Come un 
ruscello che parla sottovoce (Tabula fati, 2017) 
con cui ha conseguito nel 2018 il premio «Sel-
lion» per la poesia edita e A cena col cinghiale 
(La Matrice, 2018). Con la casa editrice barese 
«La matrice» è da poco uscita una sua raccolta 
di racconti: Il caffè e altre storie su cui si sono 
soffermati con giudizi lusinghieri il giornalista 
Gianluca Veneziani sulle pagine di Libero del 
19 novembre 2019 in un articolo dedicato allo 
scrivere breve intitolato «L’arte di scrivere ca-
polavori in poche parole»; e il poeta e critico 
letterario Daniele Giancane che ha dichiarato: 
«i mini-racconti di Mariella mi hanno davvero 
stupito: sono incisivi, rapidi, coinvolgenti, sor-
prendenti, con attacchi e chiuse spesso impreve-
dibili e personaggi delineati con pochi tocchi».
D. Allora, dalla poesia alla narrativa?
R. Sono emozionata per questa nuova avven-
tura. La narrativa. Ecco, la poesia ha dato i suoi 
frutti, ma ora ho tanto altro da dire, forse ben al-
tro da narrare. Non è tradire la poesia che, anzi, 
mi segue, mi chiama quotidianamente, non è un 
addio ad essa, è solo voler dire qualcosa di di-
verso, di nuovo. Sentirsi pronti a donare tutto il 
proprio io al lettore senza remore senza riserve 
con la passione di sempre.
D. Qual è il primo raccontino che hai scritto?
R. Il primo raccontino è «La piantina di menta» 
in cento parole messo nero su bianco per par-
tecipare, per gioco, al premio Massa di narra-
tiva, dove inaspettatamente sono risultata fina-

lista. Poi, ci ho preso gusto. Mi piace scrivere 
novelle. Insomma, alla fine dei conti è venuto 
fuori un libro di racconti.
D. Perché racconti così brevi?
R. In un contesto storico-politico dove nulla 
dura, dove tutto è precario, dove il giorno e la 
notte non hanno più meraviglie, dove poco si 
legge, ritengo più efficaci il detto in poche pa-
role, la brevità, i mini racconti da toccata e fuga, 
da leggere velocemente in bus o in treno. 
D. Perché questo titolo: Il caffè (e altre storie)? 
R. Sorseggiando un caffè dopo l’altro ho vo-
luto, nella fantasia, stabilire dei rapporti sociali, 
delle combinazioni, degli incontri umani. Il 
protagonista nascosto che dà il titolo al mio li-
bro stavolta è il caffè, bevanda amata da molti 
anche ristretto o lungo o con spuma e perfino 
in versione decaffeinata, che accomuna il sor-
seggiare della bevanda con la socializzazione, 
con un rapporto interpersonale o lavorativo 
dove scaturisce alla fine una carica di energia 
che si traduce in nuove emozioni, sentimenti, 
decisioni rinviate o prese al volo.
D. Dunque, raccontini neri come il caffè?
R. Sì, sono una trentina di raccontini noir e rosa. 
Noir come il nero del caffè, il nero della vita re-
ale, il celato, quello che non si deve sapere per-
ché non sta bene. Non tutto finisce bene. Non 
tutte le notti brillano le stelle. Ci sono cose che 
non si dicono mai, vicende familiari che diffi-
cilmente si scoprono, si sanno e non si sanno, 
gli amori folli, i destini incrociati, i pentimenti. 
Il lieto fine non è molto presente nei raccontini, 
ma una morale affiora continuamente.
D. Ti sei ispirata a qualche autore? Nell’esergo 
c’è una citazione di Dostoevkij: «Gli uomini 
sono fatti in modo da doversi necessariamente 

tormentare a vicenda».
R. No. Leggevo Dostoevskij, «L’idiota», men-
tre ho scritto il libro. Mi ha ispirato il ruolo così, 
a dir poco, bonario e affascinante del protagoni-
sta. Un ruolo sopra le parti, come quello dello 
scrittore. Ma è un testo lungo che oggi può an-
noiare.
D. Un mattone?
R. A me comunque piacciono i mattoni, mi 
piace il bello scrivere come quello di Dostoe-
vskij. 
D. E come novelliere?
R. Guy de Maupassant. È ineguagliabile!

San Gregorio Nazianzeno
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COMMENTO AL PADRE NOSTRO
Mt 6,7 e Lc 11,1-4

Roberta Simini

La preghiera del Signore è da duemila anni 
fonte di riflessione, oltre che di devota pra-
tica. Quasi tutti i Padri della Chiesa, orientali 
e occidentali, ci hanno lasciato preziosi com-
menti sulla preghiera in generale e sull’inse-
gnamento del Signore in particolare, ognuno 
dei quali aggiunge una luce diversa alla com-
prensione di questa preghiera, così densa di 
teologia e di spiritualità, la preghiera per an-
tonomasia, quella che Dio stesso ci ha inse-
gnato, come fa la più tenera delle madri con 
i suoi bambini.

Ci permettiamo, qui, di tentarne un com-
mento che sia semplice, senza grandi pretese 
di scientificità, cercando, secondo l’insegna-
mento dei Padri, di capire cosa, questa pre-
ghiera, così importante per la nostra vita di 
fede, possa dire oggi a noi uomini e donne 
del terzo millennio.

Gesù, nel Vangelo di Matteo, è ancora 
sul monte, circondato dai suoi discepoli, ha 
parlato loro delle beatitudini, ha prospettato 
un modo assolutamente nuovo di vivere, se-
condo una morale molto più esigente della 
stessa legge di Mosè. I discepoli sono turbati: 
chi mai sarà in grado di attuare quest’inse-
gnamento? Amare i nemici, perdonare le of-
fese, guardare al cuore e non all’esteriorità 
dei comportamenti propri e altrui, non ripu-
diare la moglie, neppure di fronte a motivi 
considerati dalla legge come validi, conside-
rare un semplice insulto alla pari di un omici-
dio, tutte queste sono richieste esigenti, così 
lontane dalla mentalità dell’uomo d’ogni 
tempo, tanto che ognuno di noi si sente ina-
deguato, incapace di realizzare queste attese, 
chi dunque potrà salvarsi? 

Di fronte a questa domanda, Gesù in-
dica una via misteriosa. Non è nelle forze 
dell’uomo la possibilità di vivere secondo 
quanto piace a Dio, ma Dio stesso può cam-
biare il cuore dell’uomo, può sostenerlo nel 
suo cammino verso la perfezione. Occorre 
però che l’uomo impari a fidarsi di Dio, a 
chiedere il Suo aiuto, come un bambino fa 
con i suoi genitori. L’aiuto si chiede nella 
preghiera, ma perché la preghiera sia effi-
cace occorre che si sappia pregare. Questa 
idea è centrale in tutte le esperienze religiose 
umane, è necessario saper pregare, sapere 
come chiedere e cosa chiedere, se si vuole 
essere esauditi. È vero che a volte la pre-
ghiera è semplice grido, «Signore salvami», 
ma è un grido che deve venire dal più pro-
fondo dell’animo, è una richiesta d’aiuto nel 
sommo pericolo; non sempre, però, la pre-
ghiera è questo, a volte è richiesta di pace, 
perdono, conforto, capacità d’amare, biso-
gno di sentirsi amati. Tutte queste preghiere 
sono riassunte in modo mirabile nel Padre 
Nostro, nella preghiera che il Signore stesso 
ci ha insegnato.

Gesù inizia col dirci come dobbiamo di-
sporci a pregare:
«Quando pregate non fate come gli ipocriti 
che si mettono a pregare nelle sinagoghe o 
agli angoli delle piazze per farsi vedere dalla 
gente. Vi assicuro che questa è l’unica loro 
ricompensa.
Tu invece, quando preghi, entra in camera 
tua e chiudi la porta. Poi, prega Dio, pre-
sente anche in quel luogo nascosto. E Dio 
tuo Padre, che vede anche ciò che è nasco-
sto, ti darà la ricompensa» (Mt 6, 5-6).

Ogni ostentazione è abolita dall’insegna-
mento di Gesù, non si prega per farsi vedere, 
per mostrare agli altri la propria devozione, 
perché tutti dicano come siamo bravi, fedeli 
alle tradizioni, onesti, si prega nel segreto 
della propria stanza, lì dove è più facile il 
raccoglimento. La custodia del cuore è ne-
cessaria perché la preghiera sgorghi pura e 
gradita a Dio, non devono esserci distrazioni, 
sguardi compiaciuti, intorno a noi, perché 
la preghiera sia efficace. Gesù ci indica Dio 
come Padre, è un colloquio intimo, fiducioso, 
esclusivo quello col Padre. Esclusivo non 
perché esclude gli altri dal nostro orizzonte 
di preghiera, ma perché a Dio solo si rivolge 
e solo perché Lui ci ascolti. Ricompensa per 
chi ama l’ostentazione è l’attenzione e la 
considerazione degli uomini, per chi prega 
nel silenzio, l’attenzione e la considerazione 
di Dio.
«Quando pregate, non usate tante parole 
come fanno i pagani: essi pensano che a 
furia di parlare Dio finirà con l’ascoltarli. 
Voi non fate come loro, perché Dio, vostro 
Padre, sa di che cosa avete bisogno prima 
ancora che voi glielo chiediate» (Mt 6, 7-8).

Esiste dunque una preghiera che giunge 
a Dio e una che invece non vi arriva, un 
modo di pregare che si fonda sulla bravura 
dell’orante, che si compiace di se stesso, ri-
schia di restare vaniloquio.

Gesù invita i suoi discepoli a non imitare 
i pagani, a non moltiplicare le parole, ad una 
sobrietà compunta, considerando bene a Chi 
essi si stanno rivolgendo. Dio non è l’uomo, 
ciò che ci rende graditi ai potenti, come lu-

singhe o un bell’eloquio, non serve con Dio, 
che scruta i cuori e ne conosce i desideri.

Gesù indica ancora una volta Dio come 
Padre, che come tale non ha bisogno di lu-
singhe, di bei discorsi complicati, di giri di 
parole. Quando ci si rivolge al Padre, col 
dovuto rispetto, non c’è posto per ipocrisie, 
ostentazioni, vanità, ma solo per la fiducia e 
l’abbandono.

Dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli, (Mt 6, 9)

Ci fu un tempo in cui la parola Padre non 
doveva essere spiegata, in cui essa evocava 
dignità, rispetto, amore, abnegazione, soste-
gno, cura dei figli, laboriosità, generosità di 
sé, oggi è ancora così? Si sperimenta ancora 
la paternità come una presenza attiva e vi-
tale nell’esperienza della famiglia del terzo 
millennio? C’è molta confusione sul ruolo 
dei genitori oggi, ma soprattutto sul ruolo 
del padre, sempre meno presente nell’espe-
rienza dei figli e sempre meno autorevole, 
purtroppo.

L’introduzione del divorzio ha portato, nel 
volgere di pochi anni, ad una precarietà sem-
pre maggiore del tessuto familiare, col con-
seguente allontanamento del padre, spesso, 
dalla famiglia e dalle relative responsabilità. 
Ciò che era eccezionale, che era visto come 
un fallimento, nella vita delle persone, oggi 
è considerato normale, la famiglia si scom-
pone e si ricompone con figure nuove, per 
scomporsi nuovamente, spesso molto più 
rapidamente. I figli si ritrovano ad avere più 
figure «paterne» o «materne» contemporane-
amente, ad incontrarsi con il padre e con la 
madre separatamente, magari in contesti al-
largati, con nuovi fratelli e sorelle. Insomma 
è venuta meno ogni certezza nei rapporti, 
quando non sono venuti meno i rapporti 
stessi.

Spesso, purtroppo, proprio il padre, cre-
andosi una nuova famiglia, considera, ma-
gari inconsciamente, i figli del precedente 
matrimonio, piuttosto come un onere e la 
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relazione con loro diviene puramente eco-
nomica. Spesso i figli vengono usati come 
merce di scambio, come fonte di ricatto, con-
tesi o respinti, fonte di ulteriori conflitti. In 
tutta questa confusione cosa evoca la parola 
padre?

Anche nelle famiglie ancora unite il pa-
dre spesso non ha più l’autorevolezza di un 
tempo, i genitori divengono «amiconi», che 
si lasciano maltrattare dai figli, incapaci di 
dare una direzione sicura alla loro vita, di 
essere educatori, di investire parte del loro 
tempo per stare fisicamente con i loro figli, 
senza confusione di ruoli. Padri e madri sono 
troppo impegnati a migliorare le condizioni 
economiche della famiglia, ad inseguire 
standard di vita imposti dalla società dei 
consumi, e oggi, purtroppo, a fronteggiare 
una crisi economica che pretende un ridi-
mensionamento doloroso quanto difficile da 
accettare. I genitori diventano «coloro che 
portano a casa i soldi», che permettono al 
figlio di possedere cose come computer, te-
lefono cellulare, motorino ecc., di frequen-
tare i luoghi di ritrovo dove si compiono i riti 
di massa dello svago, o, aimè, dello sballo. 
Dove vadano i loro figli, una volta usciti di 
casa, molti genitori lo ignorano, e non po-
trebbero non ignorarlo, dal momento che le 
nostre città sono diventate grandi e strapiene 
di locali, che la capacità di spostarsi è diven-
tata molto più elevata.

La voglia di evasione ha contagiato gli 
stessi adulti, che spesso non sono in grado di 
dare ai loro figli un orario preciso e inderoga-
bile di rientro a casa, perché spesso non sono 
in grado di garantire la loro stessa presenza 
in casa in quell’orario.

In tutto questo panorama, come può co-
gliersi l’essere Padre di Dio? 

Il bisogno di qualcuno che sia per noi 
autorevole, che ci aiuti a districarci nel la-
birinto delle nostre tendenze, dei nostri de-
sideri, nella ricerca di senso, nella faticosa 
conoscenza di noi stessi, nella costruzione 
delle molteplici relazioni che compongono la 
vita di ognuno, è profondamente radicata in 
noi, soprattutto negli anni della giovinezza. 
I più ribelli sono proprio coloro che mag-
giormente avvertono questo bisogno e nel 
contempo questa carenza di figure guida e 
reagiscono al disagio, alla sofferenza, cau-
sate dal disinteresse reale da parte di coloro 
che dovrebbero prendersi cura della loro vita, 
genitori, educatori, insegnanti, con atteggia-
menti provocatori e di aperta ribellione.

Il padre è colui che sa guidare, che sa dire 
no, quando serve, ma che sa premiare e in-
coraggiare, ma esiste davvero un padre così? 
La stessa Sacra Scrittura ci presenta padri au-
torevoli, i patriarchi, con le loro debolezze, 
Noè si ubriaca e si espone al ludibrio di Cam, 
il suo figlio più giovane; Abramo mente al 
Faraone, esponendo la moglie Sara all’adul-
terio, poi, per compiacerla, scaccia, suo figlio 
Ismaele nel deserto; Isacco non capisce la vo-
lontà di Dio e predilige il violento Esaù, con 
le sue mogli pagane, al mite, ma virile Gia-
cobbe, Giacobbe non nasconde la sua prefe-
renza per i figli di Rachele, tra tutti i suoi; 
Giuda procrea con sua nuora; Davide è un 

adultero e omicida; Salomone, il re sapiente 
nella sua vecchiaia diventa pagano, schiavo 
della lussuria e delle sue mille concubine.

Esiste, in questo mondo, un padre che sia 
veramente autorevole, preoccupato esclusi-
vamente del nostro bene, di farci scoprire la 
verità di noi stessi? 

Ecco perché Gesù dice ai discepoli di 
non farsi chiamare «padre», solo Dio è ve-
ramente «Padre», solo lui può esserlo, noi 
siamo imperfetti, deboli, possiamo sbagliare, 
non possediamo le chiavi del cuore dei nostri 
figli, a prescindere dalle gravi inadempienze, 
anche chi è presente, attento, disponibile, 
preoccupato solo del bene dei figli, non ha 
la conoscenza profonda necessaria per capire 
realmente quale sia il loro bene, non può leg-
gere nel mistero dell’altro, solo Dio lo può. 
Il padre e la madre di questo mondo possono 
solo avvicinarsi a quello che potrebbe essere 
bene per i loro figli, comunicare dei valori 
guida, dialogare con onestà e senza riserve 
mentali o pregiudizi, ma solo Dio conosce 
il cuore degli uomini, la verità di ciascuno, 
il dono più bello che un genitore possa fare 
è l’educazione nella fede, poi ciascuno deve 
trovare la propria via di dialogo con il Padre 
comune, con Dio.

Tutta l’umanità ha Dio per Padre, ma non 
tutti gli uomini ne sono consapevoli, Dio è 
un Essere infinitamente distante dall’uomo, 
nella maggior parte delle religioni, istituite o 
no, e necessita di una molteplicità di figure 
intermedie, non comunica con l’uomo diret-
tamente, ma solo attraverso i suoi messag-
geri, gli angeli, i profeti, le divinità inferiori, 
i cristiani possono rivolgersi direttamente a 
Lui chiamandolo Padre, semplicemente Pa-
dre, perché il Suo Figlio si è fatto uomo, ha 
preso su di sé la fragilità della natura umana 
elevandola fino alla divinità.

Gesù risorto ha portato nella Trinità la 
natura umana, un pensiero e un mistero che 
fa girare la testa, l’uomo non è soltanto di 
fronte al carro di Dio, come nella visione di 
Ezechiele o di Isaia, essendo parte dei Cheru-
bini o Chaioth, l’uomo è nell’essenza di Dio, 
unito indissolubilmente alla natura divina in 

Cristo, con l’incarnazione, il suo sacrificio e 
la sua resurrezione.

Dio è il Padre, solo Lui può esserlo real-
mente, solo Lui sa cosa è bene per noi, cosa 
noi veramente desideriamo e di cosa noi ab-
biamo veramente bisogno, solo Lui può darci 
la risposta, perché Lui è la risposta.

Che sei nei cieli,

Cosa vuol dirci Gesù con questa frase? I 
cieli forse possono contenere Colui che tutto 
contiene e che nulla può circoscrivere? Non 
è un luogo fisico quello che Gesù ci sta indi-
cando, ma un «luogo teologico». Egli ci in-
vita a non posare lo sguardo solo sulla terra, 
sulle mille preoccupazioni concrete, sulle 
nostre miserie e le nostre ricchezze materiali, 
ma a sollevarlo verso le cose di lassù, verso 
il Padre, per essere aiutati a scoprirne la vo-
lontà e a scoprire la nostra vera vocazione, 
nell’infinito amore che ci dona.

In questo senso Dio Padre è nei cieli, se 
non ci stacchiamo dall’amore delle cose di 
quaggiù, che portano solo scontentezza, 
liti, invidie e sopraffazioni, e non fissiamo 
lo sguardo nei cieli, non scopriremo mai la 
bellezza della nostra essenza, l’armonia del 
progetto divino, di cui siamo un tassello, pic-
colissimo, ma mai insignificante, la gioia di 
essere stati amati fino all’effusione del san-
gue, fino all’estremo quotidiano dono di sé 
nel pane e nel vino dell’altare, per cui, se è 
già difficile concepire un Dio che si fa uomo, 
immaginiamo come sia difficile da accettare 
un Dio che si fa cibo. Noi diamo queste cose 
per scontate, perché sin dalla prima infan-
zia ci sono state ripetute, ma soffermiamoci 
a contemplare il mistero, è una vertigine: io 
mangio il mio Dio e Lui, mangiato da me, mi 
trasforma in sé, mi riempie del Suo amore, 
mi porta con sé nel vortice dell’infinito, è una 
meravigliosa follia, se non siamo dei pazzi 
siamo davvero figli di Dio! Ma la nostra è 
una lucida follia, una luce per la ragione, che 

(continua a pag. 16)
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apre l’uomo all’amore per gli altri esseri vi-
venti, alla pietas, a compatire piuttosto che 
giudicare, ad aprirsi al bisogno dell’altro. 
Non è un caso che ospedali, orfanotrofi e 
tutte le strutture di assistenza ai bisognosi di 
ogni genere, al di fuori della stretta solida-
rietà familiare, siano nate col cristianesimo e 
per opera dei cristiani.

È vero anche che l’umana natura, con i 
suoi limiti e con la sua tendenza a strumenta-
lizzare ciò che nasce libero, ha portato anche 
noi cristiani a commettere scelleratezze nel 
nome di Dio, ma nessuno può trovare, nel 
messaggio evangelico, motivazioni teologi-
che a queste scelleratezze, come purtroppo 
avviene per altre religioni, ma solo ripetute 
esortazioni all’amore, al perdono, alla mi-
tezza, nel coraggio delle proprie idee.

I cieli, luogo teologico, dimora di Dio, non 
sono qualcosa di distante, appartengono alla 
vita dell’uomo, sono parte del creato, Dio 
è quindi nel creato, presente e vicino alla 
nostra esistenza, non semplice ordinatore 
dell’universo, ma Padre, che dal punto di 
vista più alto, vede nella nostra anima, nei 
nostri cuori e nelle nostre vite. Egli sa di cosa 
abbiamo bisogno, prima e meglio di noi, e, 
quando sembra che non voglia ascoltarci, è 
proprio allora che esercita la Sua Paternità 
secondo il Suo beneplacito.

«Figlio mio, non disprezzare l’istruzione 
del Signore e non avere noia della Sua esor-
tazione, perché il Signore corregge chi ama, 
come un padre il figlio prediletto» (Pv 3, 11-
12).

Recita il Libro dei Proverbi: Il Signore 
corregge chi ama, come un padre che appar-
tiene ai tempi in cui ancora i genitori edu-
cavano. Oggi, in tempi in cui la famiglia è 
disgregata, in cui spesso i genitori sono i peg-
giori nemici l’uno dell’altro e i figli diven-
gono oggetto di ricatto, i recettori di accuse 
reciproche, si può parlare più di correzione 
paterna? Sembra rimasto solo Dio a correg-
gere chi ama, ma che l’amore passi attraverso 
la correzione è un’evidenza ormai perduta? 
persino le leggi e chi deve farle applicare, 
sembrano congiurare per togliere autorità a 
genitori, ai quali non rimane spesso più al-
cuna autorevolezza. Cosa evoca oggi la pa-
rola padre? In molti, troppi casi qualcuno che 
versa gli alimenti. Certo non è così per tutti, 
ci sono ancora famiglie sane, ma è così per 
troppi e diventa molto più difficile mostrare 
la paternità di Dio. Ma quanta sete di pater-
nità c’è nell’anima dei nostri ragazzi e i più 
insofferenti all’autorità sono i più disperati 
cercatori di paternità, solo che spesso non ne 
sono consapevoli. 

Sia santificato il Tuo Nome

Gesù ci invita a pregare che il Nome del 
Padre sia santificato, è questo un invito ad 
operare perché tutta l’umanità conosca il Suo 
Nome e possa santificarlo. Solo la preghiera 
può compiere quest’impresa, perché solo 
Dio può donare la fede agli uomini di ogni 

razza e cultura, ma sta a noi portare 
la Sua parola, fino agli estremi con-
fini della terra.

In tempi in cui la spinta missio-
naria dei cristiani sembra sia stata 
spenta da un pluralismo frainteso 
e mitizzato, il Signore ci invita co-
stantemente a pregare il Padre, per-
ché il Suo Nome sia santificato. Dio 
non ha bisogno della nostra lode, 
né delle nostre preghiere, né di noi, 
eppure si fa mendicante di amore, 
muore d’amore per noi, si strugge 
di desiderio per un nostro pensiero, 
per la nostra attenzione e ci chiama, 
ci coinvolge nel Suo progetto, si 
nasconde per essere cercato, si fa 
trovare, ci mette alla prova, ci cor-
regge, si prende cura di noi e spera 
che noi ne diveniamo consapevoli: 
Non si vendono forse due passeri 
per un soldo? Eppure neanche uno 
di essi cadrà a terra senza che il 
Padre vostro lo voglia. Quanto a 
voi, perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati, non abbiate dun-
que timore, voi valete più di molti 
passeri! (Mt 10, 29-31). 

Portare la testimonianza di tutto questo 
agli altri, la buona Novella, l’Evangelo a tutti 
i popoli della terra, è nell’essenza stessa del 
cristianesimo. Nessuno ha il diritto di sentirsi 
offeso dal nostro affermare la verità del cri-
stianesimo, la sua bellezza, la sua grandezza, 
la centralità e l’uguale dignità di ogni uomo, 
senza distinzioni di sesso, di età, di razza e di 
cultura, che esso propugna, vera assoluta no-
vità nelle culture di tutto il mondo, sia antico 
che contemporaneo.

La vocazione missionaria del cristiano è 
nella stessa essenza del Cristianesimo, tra i 
primissimi gesti di Gesù ci fu quello di man-
dare i discepoli, a due a due, ad annunciare 
che il Regno dei cieli era giunto, che si com-
pivano in Lui le attese d’Israele e dell’uma-
nità intera, (Mc 6, 7-13). Essi scacciavano 
i demoni e guarivano gli infermi e si mera-
vigliavano di quanto era stato dato in loro 
potere di fare. Non è dato a noi di compiere 
questi segni, ma la Chiesa di Cristo ha co-
struito nel mondo ospedali per tutti i malati, 
orfanotrofi e brefotrofi, scuole e collegi, nelle 
missioni s’insegnano moltissimi mestieri 
utili, si promuove l’elevazione culturale, 
economica e morale di tutti i popoli. Tutto 
questo, al prezzo di grandi sacrifici personali 
e spesso rischiando la propria stessa vita. Ma 
il cristiano sa che: chi avrà perduto la sua 
vita per causa mia, la troverà (Mt 10, 39).

A fronte però di tanta abnegazione, assi-
stiamo, nel nostro mondo occidentale, troppo 
sazio e gaudente, nonostante la crisi incom-
bente, all’affermarsi di logiche egoistiche, 
al diffondersi di una grande rilassatezza dei 
costumi, insieme ad una mancanza di rispetto 
per la vita umana, per la natura, per sé stessi. 
L’uso di alcool, droghe, la pratica disinvolta 
di un sesso senza amore, spesso irrispettoso 
della stessa natura, si diffondono in fasce di 
età sempre più basse. La pillola del giorno 
dopo rende l’aborto facile anche per le più 

giovani, la fuga dalla responsabilità, l’as-
senza di generosità e di veri valori umani, si 
evidenzia nelle richieste, sempre crescenti di 
legittimazione dell’eutanasia. La nostra so-
cietà è ormai quasi completamente scristia-
nizzata, i cristiani sono sempre più una mino-
ranza e per di più spesso confusa e stordita da 
teorie fuorvianti ed eresie arroganti. 

Dio è il Santo, solo Lui è santo, nulla può 
aggiungersi alla Sua santità, né alcunché può 
diminuirla, Egli solo può santificare il creato, 
uomo compreso, cosa può fare l’uomo al-
lora? Riconoscere questa santità, riconoscere 
la Sua Signoria, in quanto creatore e reggi-
tore dell’universo, accogliere il Suo grande 
amore per noi e permettergli di insegnarci ad 
amare, di aiutarci ad essere nuovamente Sua 
immagine. 

Accogliere l’amore di Dio Padre è possi-
bile solo attraverso l’amore del Figlio che, 
fatto uomo, ha dato la Sua vita per il mondo. 
Questo mondo disperato, privo di senso, af-
famato, assetato, senza felicità, ma alla con-
tinua ricerca di essa, questo mondo pieno 
d’ingiustizie, di prevaricazioni, di odio e di 
violenza, dove si uccide selvaggiamente per 
un pugno di monete, per un sorso d’acqua, 
per un metro di terra, dove si attribuiscono 
a Dio logiche umane, spesso violente e me-
schine, che schiacciano la dignità umana, 
non la elevano, ma l’annullano, questo 
mondo può santificare il Suo Nome? Se nella 
mia stessa anima convivono pensieri sublimi 
e bieche meschinità, come posso io santifi-
care il Suo Nome? Io che non sono capace di 
fare alcunché di buono senza rovinarlo con 
qualcosa di sbagliato? Come possiamo far 
sì realmente che sia santificato il Suo Nome, 
questo è possibile solo a Dio stesso, Egli solo 
può renderci partecipi al Suo progetto di san-
tificazione del Suo Nome, noi possiamo solo 
lasciarci fare e non stancarci di annunciare il 
Suo amore per noi, nonostante tutti i nostri 
peccati.

(continua dalla pag. 15)
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L’ARTE MONUMENTALE BIZANTINA
p. Antonio Magnocavallo

Introduzione

Lo scopo che ci siamo posti in questo ela-
borato è stato quello di offrire un panorama 
completo dell’arte bizantina dalla fondazione 
di Costantinopoli a nuova capitale dell’im-
pero nel 330 fino a dopo la sua conquista da 
parte dei Turchi nel 1453.

Dopo questa data, infatti, sia in Occi-
dente ma soprattutto nell’Europa Orientale 
si raggiunsero pregevoli risultati nel campo 
dell’arte da parte dei popoli che hanno posto 
alla base della loro iconografia lo stile bizan-
tino.

Nella formulazione di questa ricerca è 
stata nostra premura comporre in una visione 
organica le varie tecniche che esprimono la 
ricchezza dell’estetica e l’elevato linguaggio 
figurativo. L’arte bizantina, infatti, pur mo-
strando numerose variazioni stilistiche, do-
vute alle diverse epoche e località, presenta 
un carattere fondamentalmente uniforme. 
Si tratta di un’arte essenzialmente cristiana 
posta al servizio della chiesa ed a dimostra-
zione e illustrazione della fede nella cui di-
mensione supera le forme del mondo creato 
per rendere presente l’invisibile.

In questa prospettiva le forme esteriori 
adombrano significati profondi ed i motivi 
come i soggetti del mondo classico si trasfor-
mano in una composizione dove la ricerca 
ritmica o spirituale è più importante della 
fedele aderenza alla natura.

È stato anche nostro intento mettere in evi-
denza come l’arte bizantina, sorta fin dalla 
sua nascita dal cristianesimo, arricchita dalle 
difficili ricerche dogmatiche dei concili, pu-
rificata dalla persecuzione iconoclastica, è 
divenuta prolungamento dell’incarnazione. 
In questa dinamica l’immagine è intesa come 
trascrizione della rivelazione operatasi nel 
Verbo e consegnata nei Vangeli in un lin-
guaggio più immediato e visivo, facilmente 
accessibile alle masse dei fedeli.

In questo elaborato abbiamo anche sottoli-
neato come gli elementi costitutivi di questa 
cultura devono molto alla concezione di un 
mondo interpretato a Bisanzio secondo la 
filosofia platonica. In questa visione quanto 
esiste nel mondo corporeo ha il suo modello 
perfetto nelle idee. La sfera del pensiero indi-
retto implica una simbolica riconduzione del 
sensibile alle sue radici celesti. A questa for-
mulazione del trascendente è stata di grande 
aiuto la mistica dello Pseudo – Dionigi l’Are-
opagita, come pure la patristica orientale.

La nostra indagine ha preso in considera-
zione l’arte monumentale. Questa all’inizio 
non segna una svolta decisiva in quanto Co-
stantino nella costruzione delle chiese adottò 
in Costantinopoli la struttura della basilica 
paleocristiana, e le rappresentazioni pittori-

che esprimevano un comune concetto di fede 
nella giustizia divina e nella salvezza delle 
anime. Il simbolo non era ancora divenuto un 
ponte che collegava il terrestre ed il celeste 
da trasportare l’uno nell’altro. La forma arti-
stica era priva di ogni interpretazione teolo-
gica. L’evoluzione significativa si ebbe sotto 
il regno di Giustiniano. È stato, tuttavia, con 
la dinastia macedone che struttura e decora-
zione costituiscono un tutto unico, spirituale 
nel carattere, sacro nell’essenza. Questa 
forma è divenuta canonica per gli edifici sa-
cri eretti in seguito.

È stata anche nostra preoccupazione met-
tere in evidenza che nel campo della deco-
razione solo dopo l’anno 843 lo stile tra-
scendentale diviene realmente trasparente in 
rapporto alla realtà dell’intelligibile. Tuttavia 
in concomitanza si sviluppava anche una 
visione umanistica che dava all’immagine 
forza espressiva. A seguito delle crociate 
questo movimento artistico è riuscito ad ab-
bellire di un raggio di gloria l’epoca dei Pa-
leologi.

Per quanto fece in passato e per quanto ha 
preparato per l’avvenire, Bisanzio merita an-
cora attenzione ed interesse.

Il patrimonio formale ed iconografico in 
Costantinopoli dalla sua fondazione all’età 
di Giustiniano

L’epoca costantiniana

La città di Bisanzio, fondata nel 657 a.C. 
da un marinaio di megara-Grecia di nome 
Byzas, nonostante la magnifica posizione 
geografica, ebbe una importanza piuttosto 
scarsa fino a quando Costantino non la scelse 
come sede della «Nuova Capitale» dell’im-
pero romano intitolandola al suo nome. Dopo 
aver messo la prima pietra il 20 novembre 
del 326 vi entrò trionfalmente l’11 maggio 
del 330. 

Nasceva così Costantinopoli alla cui edifi-
cazione l’imperatore dedicò cure particolari 

affinché la «Nuova Roma» sorgesse rapida-
mente nel segno della grandiosità e della bel-
lezza greco-romana, nonché a somiglianza 
dell’Urbe sopra sette promontori. 

Egli l’adornò di palazzi stupendi: quello 
imperiale fu costruito con grandi aule domi-
nate da cupole secondo le usanze orientali; 
il nuovo Senato ebbe una sede particolare; 
venne anche creato «l’Auditorium» , un 
istituto di alta cultura, destinato all’insegna-
mento della retorica e del diritto; come pure 
fu abbellita di un ippodromo che era la copia 
fedele del Circo Massimo Romano. Con la 
conversione alla religione di Cristo attribuito 
alla di lui madre, Elena, Costantino intese de-
stinare la sua città ad essere la capitale di un 
impero cristiano e fare della chiesa un muro 
maestro dell’edificio imperiale da costitu-
ire sotto tale angolazione il primo esempio 
di cesaropapismo nella storia. Per il mondo 
che aveva assistito alla nascita della erede di 
Roma e alla sua ascesi al trono dei Cesari, 
egli riuscì a diventare «l’isapostolos», e con 
le chiese che fece erigere seppe ad essa im-
primere un carattere irrefutabile ed eterno. 
Secondo la testimonianza di Eusebio ( Vita 
Const. III,48 ) l’imperatore Costantino ha co-
struito a Costantinopoli quattro chiese: una 
in onore di Cristo con il nome di «Sapienza 
Divina»; la seconda la dedicò a Cristo quale 
«Virtù del Padre», la terza a lode di Cristo 
«Portatore della Pace», ed una quarta intito-
lata ai «S.S. Apostoli». Questo tempio è stato 
distrutto nel sec. XI; non si è conservata al-
cuna traccia, e si è incerti anche sulla sua ubi-
cazione. Costantino intendeva essere sepolto 
in questo sacro edificio. La basilica dedicata 
alla «Sapienza Divina» edificata vicino al pa-
lazzo imperiale, è stata appoggiata alla chiesa 
di S. Irene da fare in modo che i due edifici 
avessero in comune l’atrio; furono officiate 
dallo stesso clero e formarono quella che co-
munemente si chiamò la «Grande Chiesa». 

(continua a pag. 18)
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 La Struttura Architettonica

Per la costruzione di queste chiese Costan-
tino si servì in modo del tutto ideale e nor-
male della forma architettonica della basilica 
paleocristiana che si richiama a modelli più 
antichi: aule per il tribunale e per il mercato. 
La pianta è quella di un edificio rettangolare 
allungato; spesso per agevolare lo svolgersi 
della processione offertoriale lo spazio circo-
stante all’altare fu ampliato da un transetto. 
Inoltre per facilitare l’accesso agli altari 
di quest’ultimo sui quali si disponevano le 
oblazioni, si aggiunsero due o quattro navate 
laterali di cui quella centrale fu più alta della 
altre e coperta da un tetto a due spioventi. 
Nel punto dove la navata centrale sfociava 
nel transetto venne costruito anche l’arco 
trionfale per concentrare lo sguardo dei fe-
deli sull’altare dove si offriva il sacrificio 
eucaristico. Dietro l’altare si trovava l’abside 
a forma semicircolare con la cattedra del ve-
scovo e con i sedili dei presbiteri. L’insieme 
era preceduto dall’atrio spesso sostituito da 
un semplice portico che in forma più chiusa 
venne chiamato anche nartece, ambiente che 
serviva alle commemorazioni funebri e nella 
disciplina della chiesa antica era destinato ai 
catecumeni.

Da questi elementi la basilica paleocri-
stiana si sviluppò come creazione unitaria 
nella concezione generale, sebbene diffe-
renziata secondo le varie province dell’im-
pero romano. A Costantinopoli ed in Grecia 
questa è divisibile in tre tipi principali: a) in 
pianta longitudinale; b) in pianta quasi qua-
drata nel complesso delle tre navate; c) ed in 
pianta con transetto. Spesso le navate laterali 
sono sormontate da tribune, dette «matronei» 
riservate alle donne.

L’iconografia

Per quanto riguarda la pittura monumen-
tale delle chiese fatte costruire da Costantino 
la decorazione non può avere un esplicito ri-
ferimento: questi edifici sono andati distrutti. 
È, tuttavia, possibile inquadrarli nelle opere 
di questo periodo che di preferenza si è ser-
vito del mosaico. Bisanzio aveva ricevuto il 
mosaico dall’arte orientale come elemento di 
quel sistema policromo pittoresco che gran-
deggiava in Egitto nel sec. IV. La sua lavo-
razione era ricca, costosa e lenta ma aveva 
i suoi vantaggi: era destinata a vivere nel 
tempo senza subire alterazioni. L’oro veniva 
profuso abbondantemente sullo sfondo da 
correggere ogni contrasto che poteva nascere 
alla vista dello spettatore. Nel mosaico le fi-
gure avevano una certa rigidità e freddezza, 
ma questo elemento si confaceva a perso-
naggi rappresentati immobili, solenni, con 
un atteggiamento di maestà. 

L’espressione artistica che animava queste 
costruzioni aveva la sua fonte nelle correnti 
di idee e negli avvenimenti più importanti 
che i Bizantini avevano del mondo in cui 
vivevano. A Roma ed a Costantinopoli l’au-

torità dell’imperatore era assoluta, in essa af-
fluivano e si unificavano i concetti giuridici 
morali e messianici. Egli era il supremo ma-
gistrato a cui il popolo romano aveva affidato 
l’ufficio di fare le leggi e di farle eseguire; 
egli era il supremo comandante delle forze 
armate che dovevano difendere l’impero 
ma era soprattutto l’Isapostolo, il vicario di 
Cristo in terra. Come rappresentante della 
Divinità ed associato ad essa, l’imperatore 
aveva una duplice funzione civile e religiosa, 
ed era al di sopra dei sudditi per la sacralità 
che da Dio discendeva su di lui. Secondo il 
Grabar, esperto studioso dell’arte bizantina, i 
principi dell’estetica di questo periodo servi-
vano per rappresentare l’imperatore nei suoi 
rapporti con Dio e con gli uomini, vale a dire 
nell’atto di ricevere l’omaggio riverente dai 
fedeli, oppure nell’atteggiamento di chi si 
umilia ai piedi della Divinità a cui chiedeva 
conforto ed ispirazione. Tale concetto impo-

neva all’arte di non raffigurare l’imperatore 
con i suoi caratteri fisici, questa era, invece, 
segnata da una costante volontà di stabilire 
dei parallelismi con Cristo.

Con l’era costantiniana iniziava una cre-
azione estetica che ha determinato l’arte dei 
secoli successivi. Con l’esaltazione del po-
tere del «Basilèus» l’arte divenne riflesso 
dell’onnipotenza Divina. Il concetto che si 
aveva dell’imperatore, e le relative imma-
gini ideali che se ne ricavavano, influivano 
nelle rappresentazioni figurative. Tuttavia in 
queste raffigurazioni si riconosce la tendenza 
a superare la realtà di questo mondo che si 
esprime attraverso la progressiva astrazione 
dello spazio e dei corpi costituiti in maniera 
più o meno inorganica. Inoltre lo spirito del 
classicismo antico non mancava di abbellire 
le scene prestando loro il suo equilibrio e la 
sua eleganza talvolta anche il carattere idil-
liaco con la presenza di un paesaggio come 

(continua dalla pag. 17)
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pure notevole si presentava il realismo del 
ritratto. Nonostante questi connotati l’espres-
sione della maestà indicava un chiaro cam-
biamento del contenuto spirituale, che con 
un processo che durerà circa due secoli fino 
a Giustiniano, ha portato l’immagine verso la 
forma definitiva.

Anche le cerimonie di corte alle quali 
partecipava il sovrano hanno avuto il loro 
rapporto con l’arte. Esemplare a questo ri-
guardo è il cerimoniale di ricevimento di un 
ambasciatore al palazzo della Magnaura. Ri-

coperto d’oro e di gioielli, immobile, ieratico 
e simile ad un’icona, l’imperatore appariva 
seduto sul suo trono d’oro preceduto da sei 
gradini come quello del re Salomone. Questo 
era circondato da palme, e da leoni ruggenti 
in oro, davanti si ergeva un albero di bronzo 
in cui vi erano uccelli di varie specie, che 
cantavano ciascuno con la sua specifica voce. 
Nel momento in cui l’ambasciatore si pro-
sternava, si assisteva ad una sorta di «Ascen-
sione del sovrano» poiché questi si innalzava 
con il suo trono nell’aria e scompariva at-

traverso un’apertura del soffitto, apparendo 
poco dopo con vestiti che destavano maggior 
ammirazione. La cerimonia evocava l’imma-
gine dell’Ascensione di Cristo che si vedeva 
effigiata sulle pareti delle chiese. L’arte ed il 
cerimoniale erano intimamente associati. 

L’arte del periodo protobizantino

La Chiesa Immagine del Cosmo
In tempi paleocristiani era sembrato sod-

disfacente la sala longitudinale in cui lo 
sguardo dei fedeli era automaticamente con-
dotto all’altare. Nell’ambiente bizantino, 
tuttavia, dove una visione nuova e più tra-
scendente, dominava il mondo intellettuale 
era necessario qualcosa di particolare e di più 
fantastico e sembrò di poter sopperire a que-
sto bisogno con un tipo di edificio che con-
ducesse lo sguardo verso l’alto ed i pensieri 
verso il cielo. Sia a Roma nel Pantheon come 
nella sfera mediterranea orientale vi erano 
già esempi di architettura a cupola ed a volta, 
che soddisfacevano queste richieste. L’effetto 
della copertura a volta, infatti, è dotata di 
un richiamo fantastico e poetico assente nel 
semplice tetto di legno delle basiliche, come 
pure l’uso della cupola.

La particolarità dell’architettura bizantina 
consiste nell’aver perfezionato l’associazione 
di queste due forme, dando così origine ad 
uno stile immaginoso e completamente orga-
nico.

A partire dal VI secolo Bisanzio con que-
ste innovazioni diede alle proprie chiese 
una forma originale, innestando la cupola 
nell’impianto basilicale. Un importante con-
tributo a questa struttura è pervenuta dalla 
mistica dello Pseudo – Dionigi l’Areopagita 
del sec. VI, questa portò a riconoscere nella 
chiesa una realtà capace di simboleggiare 
l’universo (P.G.3, 1000 B). L’edificio sacro 
venne considerato una specie di microcosmo 
con il cielo sopra e la terra sotto (Is. 66, 1).

(continua sul prossimo numero) 




