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PRESENTAZIONE 
 
Tra le preghiere che ciascun cristiano 
fedele ortodosso recita ogni mattina ed 
ogni sera si trova un testo che non è 
esattamente una preghiera: Mi riferi-
sco al "Credo", la definizione della ve-
ra fede come essa è stata stabilita dai 
Santi Padri per l'uso della Chiesa, per 
sempre. In effetti il cristiano ortodosso 

considera la confessione esatta della sua fede talmente 
importante che essa deve essere inclusa nelle sue pre-
ghiere quotidiane per ricordarsi sempre e stabilirsi per 
sempre in quel paradiso che si chiama Chiesa e non al-
lontanarsi nemmeno nel più piccolo dettaglio da quello 
che l'Unica-Santa-Cattolica (cioè Ortodossa)-ed Aposto-
lica Chiesa ha sempre confessato. 
          Lo spirito moderno della cosiddetta libertà perso-
nale (in realtà la schiavitù del  proprio orgoglio) si ribel-
la verso un tale atteggiamento ma il cristiano ortodosso 
sa bene che soltanto l'obbedienza umile ai Padri e Madri 
dai quali nostra fede proviene e che sono giunti alla san-
tità, possiamo trovare la via che essi hanno percorso e 
che ci conduce alla salvezza o, per utilizzare un'altra pa-
rola, alla deificazione, l'unione con Dio stesso. 
          Ortodossia, una parola così dolce per coloro che lo 
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hanno assaporata, anche se per coloro che ne sono fuori 
essa è sinonimo di ristrettezza mentale, quando non di 
fanatismo. Ortodossia, la sola verità che può portarci a 
Cristo, come Lui è la sola Verità che può portarci al Pa-
dre, secondo le sue stesse parole.  
          Ortodossia, una parola per la quale i Padri hanno 
talmente lottato per trasmettercela senza alcun cambia-
mento o corruzione che essa è veramente l'inverso del-
l'indifferentismo della nostra epoca ha riguardo della fe-
de. 
          Noi che, sebbene indegni, abbiamo ricevuto una 
eredità così preziosa, abbiamo il dovere di dire al nostro 
prossimo: venite a vedere la Chiesa dei primi secoli pri-
ma che l'errore vi fosse entrato per staccare i suoi mem-
bri dalla radice della Verità, venite a conoscere la vera 
dolcezza della comunione dei Santi, di Dio stesso,  che 
non si può attingere se non nel Suo  corpo mistico che è 
la Chiesa." 
          Questo piccolo libro, scritto dal nostro amato fra-
tello l'Archimandrita Silvano allo scopo, in primo luogo, 
di ricordare agli Italiani di oggi che l’Italia era un paese 
ortodosso dove tanti Santi martiri hanno versato il loro 
sangue per l'amore di Cristo e dove tanti Santi Padri e 
Madri hanno santificato quella terra con la loro ascesi e 
le loro preghiere prima che il Papato si fosse staccato 
dagli Ortodossi per mezzo di mani straniere ed eretiche, 
ed in secondo luogo per ricordare che questa Chiesa, la 
Chiesa dei loro Padri, esiste ancora e che essi possono 
ritrovarla se si ricongiungono ad essa. È certamente vero 
che un San Benedetto, un San Gregorio Magno o ogni 
altro Santo dell'Italia Ortodossa si sentirebbero molto 
più a casa loro in una chiesa ortodossa che in una chiesa 



La Chiesa dei nostri Padri 
 

"Cattolica-romana"  dei nostri giorni, perché essi ritro-
verebbero là se non le stesse cerimonie, la stessa fede, lo 
stesso spirito che caratterizzava la  Chiesa Italiana della 
loro epoca. 
          L'Archimandrita Silvano da anni lavora con zelo e 
vero amore per questa fede ortodossa che il Signore gli 
ha fatto dono di conoscere, e per spandere nella sua Pa-
tria, la Toscana, questo tesoro che Dio gli ha affidato. 
          Che questo libro possa diventare una pietra che an-
cora si aggiunge alla ricostruzione dell'Ortodossia Italia-
na, una indicazione per tutte le persone di buona volon-
tà, che mostri loro la via della salvezza, un mezzo per la 
santificazione del mondo che è lo scopo stesso della pre-
senza della Chiesa in questo mondo! 
 
 
Dal Sacro Monastero dei SS. MM. Cipriano e Giustina, 
Filì (Grecia) il 26 Maggio/08 Giugno 2000 
Ascensione del Signore 
 
 
 
 

+ Ambrogio, Vescovo di Methoni,  

Vescovo Vicario del Metropolita Cipriano d'Oropòs e Filì. 
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 PREFAZIONE DELL'AUTORE 
 
 
 
 
 
 
            Mi sono trovato molte volte nella situazione di do-
ver parlare del Cristianesimo Ortodosso a chi cristiano 
ortodosso non è o a chi, più semplicemente, travolto dal 
vortice della nostra società che sempre di più si dimenti-
ca di Dio e di Gesù Cristo, non si sente più nemmeno 
cristiano, eppure - per quella insaziabile sete di Verità 
che è nel cuore di ogni uomo e che neppure la scristia-
nizzata società di oggi riesce a spegnere totalmente - non 
ha rinunziato ad una ricerca di una dimensione spirituale 
della vita e del mondo. Queste persone rimangono scon-
certate quando io, un cristiano ortodosso, dico a loro con 
semplicità:  
          1. che solo Gesù Cristo possiede la vera risposta 
alle inquietudini del cuore umano e che quindi soltanto 
nel cristianesimo egli può trovare la pace interiore, la 
mèta delle sue ricerche e l'appagamento dei suoi deside-
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ri;  
          2. che soltanto nella Chiesa Ortodossa oggi si è 
conservato integralmente e senza alcuna modificazione 
l'autentico insegnamento di Gesù Cristo e dei suoi Apo-
stoli e che tutte le altre confessioni cristiane - per vari 
motivi storici ed a causa dell'orgoglio degli uomini - lo 
hanno, più o meno, alterato, per non dire tradito. Queste 
due affermazioni non possono non lasciare sconcertato 
l'uomo di oggi abituato a dubitare di tutto e di tutti, che 
si domanda se poi davvero esiste la Verità, e poi – am-
messo che esista - perché questa Verità debba essere in 
possesso della Chiesa Ortodossa che, a suo parere, sem-
bra strana, ferma nelle sue tradizioni e nei suoi riti, forse 
un “pezzo da museo”, come sentiamo spesso dire dai 
cattolici romani. Allora io, cristiano ortodosso, monaco-
sacerdote (ieromonaco), ho il dovere di rendere ragione 
delle mie certezze dialogando con tutti con serenità e 
semplicità, rispettando tutti, ma insieme senza venir me-
no alla fede per la quale io so che Dio, nonostante la mia 
debolezza ed il mio peccato, mi ha donato se stesso at-
traverso Gesù Cristo e, nella sua Chiesa - la Chiesa Or-
todossa - mi ha donato la Verità tutta intera. Questo non 
è orgoglio, né integralismo: la Verità infatti non è mia, 
io non l'ho trovata con le mie forze, anche se con tutte le 
mie forze l'ho cercata: la Verità mi è venuta incontro co-
me un dono gratuito. Ed a questo dono gratuito corri-
sponde il dovere ed il compito di portarla a tutti quelli 
che incontro sul mio cammino. Quando poi, dialogando 
con chi mi chiede spiegazioni della mia fede e, spesso, 
anche qualcosa da leggere, mi sono accorto che in com-
mercio non esistono libri facili, non destinati a chi non si 
intende di teologia o che, almeno, ha una certa cultura su 
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cose religiose. Questo breve scritto vuol colmare proprio 
uno spazio del genere. Anche se alla semplicità del lin-
guaggio corrisponderà sempre il rigore dei contenuti 
dottrinali.  
          A chi mi legge, chiedo un atto di fiducia. Infatti, 
per non rendere questo libretto pesante ed eccessivamen-
te lungo, non ho voluto riportare le fonti delle mie affer-
mazioni: perciò chi mi legge dovrà fidarsi che ciò che 
affermo si può sempre giustificare e documentare, e, se 
poi vuole approfondire, potrà fare riferimento a libri più 
specialistici che vengono indicati nella bibliografia es-
senziale, posta al termine del volume.  
          La prima parte di questo libro vuol rispondere 
alle domande fondamentali dell'uomo - alle quali il mon-
do secolarizzato di oggi non può dare risposta -  con le 
risposte che la Santa Chiesa Ortodossa attinge alla Rive-
lazione di Dio in Cristo.  
          Le seconda parte, invero lievemente più articolata 
e complessa, vuole essere invece uno sguardo sulla dot-
trina e sulla pratica della vita religiosa del credente orto-
dosso. Vuole inoltre rispondere ad alcune domande che 
spesso ci vengono poste sul posto di Maria e dei santi 
nella fede ortodossa, sul culto delle Icone e sulla vita sa-
cramentale. 
          Le due parti costituiscono due unità distinte, la pri-
ma delle quali vide la luce circa dieci anni fa e tuttora 
circola anche tradotta in francese ed in inglese. A questa 
parte ho apportato solamente lievi modifiche, frutto del-
le riflessioni pastorali di questi anni, per renderla più 
chiara e completa.La seconda parte, che segue uno sche-
ma del quale sono debitore ad alcune pubblicazioni, sor-
te nell’ambiente dell’immigrazione russa, è stata da me 
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composta in questi ultimi anni. Quanto detto fa sì che le 
due parti possano essere lette anche indipendentemente 
l’una dall’altra, ed è per consentire questo che vi sono 
alcune ripetizioni delle quali il lettore benevolo mi scu-
serà e che utilizzerà quale utile richiamo.  
          La mia massima aspirazione sarebbe che questo  
contributo potesse - con la Grazia di Dio - essere utile a 
tante anime assetate ed inquiete; a tutti coloro che ,
grazie anche a questo libretto, saranno indirizzati sulla 
Via di Dio, o almeno  troveranno un beneficio spirituale, 
domando la carità di una preghiera.  
 
 

Nel Sacro Monastero di  S. Serafino di Sarov, 21/05/2000.  
Domenica del Paralitico e memoria del discepolo che Gesù amava, S. Giovanni il 

Teologo,  
e di S. Arsenio il Grande, monaco 

  
+ Archimandrita Silvano, l'ultimo dei monaci.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

L’Archimandrita Silvano con:  
l’Eminentissimo Metropolita Cipriano  di Oropòs e Filì (al centro della foto); 

 Il Prediletto-da-Dio Vescovo Ambrogio di Methoni (a sinistra); 
Ed i confratelli Felice e Cornelio del Monastero di San Serafino di Sarov. 
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Capitolo primo 
 
 
 
 

"Il  nostro cuore  è  inquieto…" 
 
           1.1. Gesù Cristo ha la sola vera risposta alle inquietu-
dine del cuore umano. 
 
 
 
          Il Beato Agostino, uno dei Padri della Chiesa Oc-
cidentale, autore fra l'altro di un libro famoso -  Le Con-
fessioni -  dove racconta la sua storia personale  che, da 
una vita non proprio esemplare ma sempre segnata da 
una profonda ricerca della Verità, lo portò ad essere cri-
stiano e vescovo, afferma che "il cuore dell'uomo è in-
quieto finché non riposi in Dio."  
          Ciascuno di noi può trovare una verifica sperimen-
tale di questo dentro se stesso. Se solo per un momento 
ci lasciamo dietro il frastuono del mondo, i rumori, le 
musiche assordanti, i ritmi frenetici... anche nei momenti 
apparentemente più felici abbiamo la sensazione che 
qualcosa non va. Se ci sentiamo amati abbiamo paura di 
poter perdere l'amore, se siamo in salute sentiamo che la 
malattia potrebbe essere in agguato dietro l'angolo, se 
possediamo qualcosa siamo perfettamente consapevoli 
del fatto che nulla in questo mondo è eterno... e poi, al 
termine di tutto, ognuno di noi sa, fin da bambino, che 
un giorno, presto o tardi, dovrà morire. Questa certezza 
della morte non ci abbandona nemmeno nei momenti in 
cui - per esempio nei momenti della giovinezza - do-
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vrebbe essere più lontana… eccolo davvero il grande 
problema, allontanato, nascosto, sommerso, eppur sem-
pre presente: la Morte. Ce la richiama il momento in cui 
una persona cara ci lascia, il momento in cui leggiamo 
sul giornale notizie di sciagure, il momento in cui un 
carro funebre incontra casualmente la nostra strada... Al-
lora, se ci ascoltiamo dentro, comprendiamo che ogni 
risposta che sia capace davvero di eliminare le nostre in-
quietudini profonde e le nostre paure, che possa davvero 
mettere il nostro cuore nella  pace, deve essere una ri-
sposta che comprenda la morte, che dia una spiegazione 
alla morte, che ci indichi come superare la morte. Atten-
to: tutte le risposte che non fanno i conti con la morte 
sono risposte illusorie, false, come tutte le risposte del 
mondo: 
• la salute: è la risposta più comune: "basta che ci sia la 
salute" si dice comunemente, ma sappiamo tutti che la 
salute fisica non c’è sempre e che, con tutti gli sforzi che 
la scienza possa fare, non ci assicurerà mai l’eterna gio-
vinezza e l’eterna salute perché il male e il dolore fanno 
parte della nostra natura umana decaduta a causa del 
peccato e della realtà stessa del cosmo che è stata coin-
volta misteriosamente in questa decadenza. 
• il denaro: è uno degli idoli più adorati del nostro tem-
po. Si lavora per la casa, la carriera, per aver sempre di 
più: ma a che serve tutto questo se una macchina ci può 
investire da un momento all’altro, una tegola cadere in 
capo, una malattia inaspettata fare la sua comparsa nella 
nostra esistenza e condurci rapidamente alla morte? 
• gli affetti: l’amore forse è, tra le risposte del mondo,
quella che più si avvicina alla verità… L’amore ci pro-
tegge, la vicinanza della persona amata ci fa sentire sicu-
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ri come si sente sicuro il bambino quando è vicino alla 
mamma…eppure anche l'amore è illusorio, perché anche 
esso è contrassegnato dalla fine e dalla morte… a meno 
che… 
• a meno che non ci sia un AMORE che duri per sempre. 
Se esiste un AMORE che dura per sempre allora non solo 
abbiamo trovato la risposta alle nostre inquietudini, 
qualcosa capace di dare un senso alla nostra vita, qual-
cosa capace di mettere il nostro cuore nella pace, ma ab-
biamo trovato anche qualcosa capace di dare un senso a 
tutti gli amori che incontriamo ed abbiamo incontrato 
nella vita: i veri amori intendo dire, non tutto ciò che og-
gi si scambia per amore. Tutti i veri amori, se esiste un 
AMORE che dura per sempre, in questo AMORE trovano il 
loro significato più vero e più profondo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La risurrezione di Lazzaro: il gesto più significativo dell’amore di Cristo per noi 
uomini che ogni giorno seguiamo Lazzaro nella tomba, aspettando il richiamo del 
Signore: “Lazzaro, svegliati e vieni fuori” (icona di Teofane, Monte Athos) 
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1.2  Un amore che dura per sempre.  
 

 
 
          Ebbene: c’è un Amore che dura per sempre e que-
sto Amore è Dio. Ce lo dice l’Apostolo S. Giovanni che 
nelle sue lettere bellissime, che puoi trovare e leggere 
nel Nuovo Testamento, sulla tua Bibbia, chiama Dio con 
il nome di Amore. Dio infatti ha tanto amato il mondo 
da mandare il suo Figlio Gesù Cristo nel mondo. Nel 
Nuovo Testamento, nella Lettera dell'Apostolo S. Paolo 
ai Filippesi (cap. 2), troverai scritto che Gesù pur essen-
do Dio non ha esitato a condividere la nostra sorte di uo-
mini e si è fatto obbediente fino a fare, Lui, l’Immortale, 
l’esperienza della nostra morte. Questo e il più grande 
atto dell'amore di Dio verso di noi. Ma attento: cosa ac-
cade nel momento in cui il Figlio di Dio, che è Dio co-
me il Padre, condivide la morte dell'uomo? Vorrei che tu 
facessi lavorare per un momento la tua immaginazione: 
pensa ad una stanza tutta buia, in completa oscurità… 
Ora immagina che una lampada luminosissima venga 
introdotta in questa stanza… cosa è accaduto? Dov'è il 
buio? Dov'è l'oscurità?…Ora, Cristo è la Vita e la Vita è 
la luce degli uomini (lo puoi leggere nella tua Bibbia, al 
cap. 1 del Vangelo di S. Giovanni). Immagina la Vita 
che entra nella Morte, la Luce nell’Oscurità dell’Oltre-
tomba! Che cosa accade? La Vita vince la Morte, la Lu-
ce vince l’Oscurità: è per questo che l’Apostolo Paolo 
può esclamare che la Morte ha perso il suo pungiglione, 
cioè non fa più paura, come uno scorpione che non ha 
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più il mezzo per inoculare il veleno (1° Lettera ai Corin-
zi, cap. 15). La Risurrezione di Cristo dai morti è la ri-
prova che l'Amore di Dio non può essere sconfitto nem-
meno dalla morte, anzi vince la morte. Per questo l'A-
more di Dio è un amore che dura per sempre. La Santa 
Chiesa Ortodossa canta a Pasqua: “Cristo è risorto dai 
morti, con la sua morte ha calpestato la morte e ai morti 
nei sepolcri ha elargito la Vita!” (Tropario Pasquale)  

          Dal momento della Resurrezione di Gesù Cristo la 
morte non ci fa più paura perché, se crediamo in Lui,  
Egli ci ha detto che è il primogenito dei morti e che, se 
siamo morti con Lui, resusciteremo anche con Lui, anzi, 
misteriosamente, siamo già risorti il giorno del nostro 
Battesimo. Leggi quello che scrive l'apostolo S. Paolo 
nella 1° Lettera ai Romani (6. 3-10): scrive che il Batte-
simo è una sepoltura a somiglianza della morte di Cristo 
ed una resurrezione a somiglianza della resurrezione di 
Cristo. Questo, nel Battesimo come si fa nelle chiese 
cattolico-romane o anche in molte confessioni riformate, 
si può vedere difficilmente, perché ormai si è ridotto più 
ad un gesto di lavaggio che ad un vero Battesimo (che, 
nella lingua greca in cui è scritto il Nuovo Testamento, 
significa appunto "immersione, sommergimento"). At-
tento! Un adulto, quando viene battezzato, fa morire 
l'uomo vecchio con tutti  i suoi peccati e fa nascere un 
uomo nuovo, ma un piccolo bambino non ha nulla da 
lavare: il peccato originale non è una colpa che lui si 
porta dietro e che deve essere cancellata, ma è  la tragica 
situazione, di cui lui non è personalmente responsabile, 
è il fatto che anche un bambino  nasce in una umanità ed 
in un mondo dove c'è il peccato, il dolore, la morte e 
questa è una realtà così evidente che basta girarsi un po' 
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intorno per comprenderla. Nella Chiesa Ortodossa si 
continua, come nella Chiesa degli Apostoli, a Battezzare 
con l’immersione in modo che si capisce subito che il 
Battesimo è Morte e Resurrezione a una vita nuova, 
non soltanto il lavaggio dei peccati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il battesimo del Signore Gesù da Giovanni Battista (XIV sec., Monastero di Dioni-
siou, Monte Athos); si noti bene qui come l’iconografo ha colto il momento del batte-
simo di Gesù nel Giordano: il Signore è completamente avvolto dall’acqua che lo 
sommerge con i suoi pesci e la sua profondità, come una prefigurazione della sua 
sepoltura: dalle acque profonde del Giordano che simbolizzano la Morte emerge il 
trionfo della Vita.  
 
 
 

          San Giovanni Crisostomo, che fu Arcivescovo di 
Costantinopoli nel IV secolo d.C.) nelle sue "Catechesi 
Battesimali", una serie di prediche tenute in occasione 
del Battesimo dei Catecumeni elenca una serie di motivi 
per i quali è bene battezzare i bambini. Ebbene in questo 
elenco non figura la necessità di cancellare il "peccato 
originale". Allora la risposta che Gesù Cristo dà alle no-
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stre inquietudini è una risposta che tiene conto della 
Morte. Non è come le risposte del Mondo (salute, dena-
ro, affetti...) che non tengono conto della Morte, 
l’allontanano, cercano di non guardarla in faccia...sono 
risposte vigliacche. La risposta di Gesù Cristo guarda in 
faccia la Morte, il Dolore, l'Angoscia... e le vince: "Io 
sono la Via, la Verità, la Vita" dice Gesù nel Vangelo, e 
ancora "chi crede in me anche se muore vivrà e chiun-
que vive e crede in me, non morirà in eterno." (Vangelo 
di S. Giovanni, cap. 11).Questo trionfo di Gesù Cristo 
sulla Morte era talmente vivo e sicuro nell’anima dei 
primi cristiani che essi chiamarono il luogo dove seppel-
livano i loro morti "cimitero", che in greco significa 
"dormitorio". I cristiani, cioè, sanno bene che la Morte 
non è la fine ma che chi muore in Cristo dorme, atten-
dendo il giorno della resurrezione, nell'attesa del quale è 
aiutato dalle preghiere dei fratelli ancora in vita a purifi-
carsi di ciò che potrebbe renderlo non bello e non pronto 
per comparire al cospetto del Dio della Bellezza e della 
Bontà (è questo il significato della preghiera per i mor-
ti). Così il cristiano è certo che vivrà in eterno con Cri-
sto, non è come gli altri che non hanno speranza. Come 
scrive l`apostolo S. Paolo nella 1° Lettera ai Tessaloni-
cesi (cap. 4), il cristiano sa di essere risorto con Cristo, 
non ha paura della morte: ogni Domenica - nella Divina 
Liturgia -  mangia e beve il Corpo ed il Sangue di Cristo 
che sono la sola medicina capace di curare dalla morte, 
“farmaco di immortalità ” come si esprime S. Atanasio, 
grande patriarca di Alessandria d’Egitto e Padre della 
Chiesa. Ora mi aspetto una domanda: ma chi mi dice che 
solo Gesù Cristo ha la risposta al problema della morte? 
E le altre grandi Religioni dell'umanità, in special modo 
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quelle che sono nate e si sono sviluppate prima della ve-
nuta del Signore Gesù Cristo nel mondo? La domanda è 
seria, ma la risposta è più semplice di quello che non 
sembri: in ognuna delle grandi Religioni c’è un po’ di 
verità, sommersa in mezzo agli errori che il Maligno ha 
indotto agli uomini a credere, di quella Verità che Dio 
ha seminato nel cuore dell'uomo in ogni epoca ed in o-
gni tempo. Alcune religioni hanno addirittura pensato 
che la salvezza poteva venire solo da un Dio che morisse 
e risorgesse (il Dionisio dei Greci, [Bacco per i Roma-
ni], Attis ed Adone per culti di origine orientale trapian-
tatesi anche essi nell’Ellade, Osiride degli Egiziani ecc.), 
ma soltanto Gesù Cristo è morto e risorto davvero, in u-
na precisa epoca storica, quando era Imperatore Romano 
Tiberio Cesare, in un preciso luogo, a Gerusalemme, 
mostrandosi a precisi testimoni, gli Apostoli e le donne 
che andarono al Sepolcro per imbalsamarlo con aromi, e 
molti altri a cui ha dato l'incarico di testimoniarlo "fino 
agli  estremi confini della terra" (Vangelo di S. Matteo 
cap. 28). Pertanto noi non rigettiamo gli elementi buoni 
che ci sono nelle religioni venute prima di Cristo (l’ apo-
logeta San Giustino detto il Filosofo, vissuto nel II seco-
lo e morto martire, scrive che esse erano state “una pre-
parazione pedagogica a Cristo”, così come le dottrine 
dei filosofi greci, in specie Platone), ma sappiamo che in 
esse gli elementi di Verità sono mischiati, come abbia-
mo detto, a tanti elementi di errore, e sappiamo anche 
che solo Gesù Cristo dà spiegazione e compimento alle 
Verità contenute in  quelle stesse religioni: solo in Lui 
tutti gli uomini religiosi della terra trovano la risposta 
esauriente a tutti i loro affanni. Lui è il vincitore della 
morte, il vincitore del peccato, Colui che dà, attraverso il 
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suo Amore, un significato autentico alla nostra vita. Tut-
te le altre risposte che ci dà il mondo sono illusioni; il 
Risorto è la nostra vera e solida speranza.  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Cristo trionfa sulla morte, sollevando 
l'umanità dal suo dominio.  
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Capitolo  2   
 
 

 
La  trasmissione  e  la  conservazione  della  Verità  

 
 
 
          2.1 Soltanto nella Chiesa Ortodossa Orientale og-
gi si è conservato integralmente e senza alcuna innova-
zione o modificazione l'autentico insegnamento di Gesù 
Cristo e dei suoi Apostoli. 
           Quando Gesù, dopo aver compiuto la missione 
che il Padre gli aveva affidato, è salito al cielo, ha invia-
to ai suoi Apostoli riuniti nel Cenacolo, lo Spirito Santo. 
Gli Apostoli che già avevano visto il Cristo risuscitato 
dalla morte, e quindi ne erano i testimoni, in quel mo-
mento ricevettero forza dall'alto, perché lo Spirito è 
"l’altro Consolatore" di cui aveva parlato Gesù nel di-
scorso dopo l'ultima Cena, che egli avrebbe inviato loro 
dal Padre "lo Spirito di Verità che procede dal Pa-
dre" (Vangelo di S. Giovanni, cap. 15, 26). Questo Spi-
rito trasforma i pescatori di Galilea negli araldi della te-
stimonianza di Cristo, nei pellegrini instancabili per tutte 
le terre allora conosciute per annunciare la Parola della 
Salvezza, per dare speranza a tutti gli uomini. Quel gior-
no – il giorno di Pentecoste -  nasce la Chiesa. Una sola 
Chiesa, come  uno solo è Gesù Cristo. Quindi Gesù ha 
fondato una sola Chiesa ed i vescovi delle antiche comu-
nità cristiane che erano succeduti agli Apostoli nel go-
verno di quelle stesse comunità, riuniti nell'anno 325 nel 
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primo Concilio di Nicea, e nel 381, nel primo Concilio 
di Costandinopoli, proclamarono solennemente di crede-
re nella Chiesa "UNICA-SANTA-CATTOLICA-APOSTOLI-
CA".  
          Si tratta ora di vedere dove è oggi questa Chiesa 
fondata da Cristo, instaurata dagli Apostoli, stabilita dal-
l'insegnamento e dalla testimonianza di santità degli an-
tichi Padri e Madri, molti dei quali, come gli stessi Apo-
stoli, dettero valore al loro insegnamento con la testimo-
nianza della morte per Cristo. Ebbene, io non solo credo 
che questa Chiesa è, oggi, la Chiesa Ortodossa, ma cre-
do anche che questo si possa facilmente mostrare. Se u-
no è sincero e riflette senza preconcetti può facilmente 
comprenderlo. Infatti la Vera Chiesa è solo  quella che 
continua direttamente e fedelmente la Chiesa degli Apo-
stoli e dei Padri. Tutte le confessioni che si sono staccate 
da essa non sono né possono essere vere Chiese, anche 
se sono più numerose, più forti ed hanno maggiori  mez-
zi umani. Avranno mezzi umani ma non la Verità di 
Dio. 
           Facciamo ora un semplice ragionamento, a modo 
di esempio: immaginiamo di avere davanti a noi un tele-
visore con il quale sia possibile tornare indietro nel tem-
po. Osserviamo nello schermo una mappa delle varie 
confessioni cristiane oggi: vediamo, in Occidente, la 
chiesa Cattolica-Romana, le chiese Protestanti e Rifor-
mate, la chiesa Anglicana ed un grande numero di picco-
le (o meno piccole) Confessioni spesso chiamate 
"Sette": Testimoni di Geova, Mormoni, Bambini di Dio 
ecc; ad Oriente le Chiese Ortodosse (Grecia, Russia, Ro-
mania, Bulgaria, Serbia, parte del Medio Oriente, con 
Gerusalemme...) ed alcune altre antiche Chiese Cristiane 
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orientali dette "precalcedonesi": Armeni, Siri, Copti 
ecc.). Torniamo ora indietro di poco più di cento anni e 
guardiamo di nuovo la mappa sullo schermo: vedremo 
che sono sparite le Sette, le piccole Denominazioni nate 
nel secolo scorso per discussioni e litigio in seno al Pro-
testantesimo: restano la Chiesa Cattolica-Romana e le 
Chiese Protestanti, Riformate e Anglicana in Occidente, 
ed in Oriente il quadro è rimasto  quello che abbiamo già 
visto più sopra. Da questo si deve subito capire, se si ha 
un minimo di intelligenza, che confessioni nate nel seco-
lo scorso non possono certo essere la vera Chiesa di Ge-
sù Cristo, che è stata fondata 2000 anni fa a Gerusalem-
me dagli Apostoli! Se poi torniamo ancora indietro, per 
esempio alla data della scoperta dell'America (1492) da 
cui si fa, di solito, iniziare l'era moderna, ci accorgiamo 
che la mappa si è ancora modificata: in Occidente c'è so-
lo la Chiesa Cattolica Romana ed in Oriente il quadro è 
invariato. Infatti le Chiese nate dalla Riforma si erano 
staccate dalla Chiesa Cattolica-Romana nel XVI secolo 
per protesta contro le degenerazioni di questa Chiesa ed 
in particolare del papato (lusso sfrenato della Curia Ro-
mana, decadimento della teologia e della vita spirituale, 
vendita delle indulgenze ecc.) a opera principalmente di 
Lutero e di Calvino. Torniamo ancora un pò indietro al-
l'anno '800, quello dell'incoronazione di Carlo Magno: 
troviamo un'unica Chiesa in Oriente ed in Occidente ol-
tre alle già dette Chiese "precalcedonesi": tornando an-
cora un pò indietro vedremo scomparire anche queste ed 
essere presente l'UNICA Chiesa, SANTA, CATTOLICA, A-
POSTOLICA. Da questa poco dopo si staccherà la Chiesa 
Cattolica – Romana, principalmente a causa del fatto che 
il Vescovo di Roma, patriarca dell' Occidente (quello 
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che oggi si chiama comunemente "il papa") aveva co-
minciato a pretendere una autorità su tutta la Chiesa che 
mai gli antichi cristiani gli avevano riconosciuto: aveva-
no sì riconosciuto che il Vescovo di Roma era il primo 
tra i Patriarchi perché Vescovo della capitale dell'impero 
(Concilio di Nicea, 325), a cui si era poi equiparato 
quello di Costantinopoli dove era stata fondata la secon-
da capitale imperiale ad opera di Costantino (Concilio di 
Calcedonia, 451) , ma questo "essere primo" per la Chie-
sa antica voleva dire un primato di onore e di amore, 
non supremazia su tutti. Infatti per un tale tipo di supre-
mazia non c'è posto nella Chiesa di Cristo: vai a leggere 
nel tuo Vangelo il capitolo 22 di S. Luca dal v. 24 e te 
ne convincerai facilmente: "i prìncipi delle nazioni - di-
ce Gesù - dominano su di loro ma tra di voi non deve 
essere così. Chi di voi vuol essere il primo deve essere 
1'ultimo di tutti ed il servo di tutti". E quando diceva 
queste parole parlava ai suoi Apostoli che litigavano per 
stabilire chi fra di loro dovesse essere il più grande! Cer-
to il papa si è dimenticato di questo discorso di Gesù 
quando ha cominciato ad affermare di essere il Vescovo 
dei vescovi che non rende conto a nessuno e non è giudi-
cato da nessuno, anzi, come osò far proclamare nel pri-
mo concilio Vaticano il papa Pio IX, è "infallibile" 
quando definisce cose di fede e di morale. Eppure noi 
sappiamo che nella Chiesa antica il papa era giudicato 
come un qualunque altro Vescovo: esempio più lampan-
te fu il Papa Onorio che insegnò l'eresia e venne condan-
nato come eretico dal sesto  Concilio Ecumenico che si 
tenne a Costantinopoli (380/81), persino dopo morto - 
"condanniamo ancora la memoria dell' empio Onorio" - 
e che, se gli antichi santi ed ortodossi papi S. Silvestro, 
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S. Leone il Grande, S. Gregorio il Grande... tornassero 
oggi in vita sarebbero i primi a condannare la superbia 
dei loro successori  nella sede però, non nella fede). Vo-
glio fare un solo esempio: quando l'imperatore Bizantino 
attribuì al Patriarca di Costantinopoli il titolo di 
"Patriarca Ecumenico (= universale)" il Papa di Roma 
Gregorio Magno (VI/VII secolo) gli scrisse indignato: 
"Come osi!  Nessuno può chiamarsi Vescovo universa-
le!" e pensare che quel titolo gli era stato dato solo in 
modo onorifico senza che vi corrispondesse nessun pote-
re reale. Cosa direbbe oggi S. Gregorio Magno di fronte 
ai suoi successori che non solo portano un simile titolo 
ma che si compongano davvero come Vescovi a loro ar-
bitrio e senza un giudizio sinodale, e che addirittura osa-
no chiamarsi Vicari di Cristo in Terra! Cristo non ha bi-
sogno di Vicari, perché Lui stesso, Risorto e vivo, go-
verna la sua Chiesa per mezzo dello Spirito Santo, e tutti 
i Vescovi sono uguali  tra loro, e chi -  per ragioni di or-
ganizzazione della Chiesa -  riceve titoli e funzioni come 
quella di Patriarca, è soltanto un "primo tra pari (primus 
inter pares)", sottoposto come gli altri al giudizio della 
Chiesa, e che può essere deposto qualora non compia il 
suo dovere conformemente alla volontà di Dio ed ai ca-
noni della Chiesa. I papi di Roma, forti del potere che si 
erano attribuiti, circa dall'anno 1000 hanno cominciato 
ad introdurre nella Chiesa tutta una serie di innovazioni 
sia nella dottrina che nella pratica della Chiesa e che non 
erano state volute da Cristo né introdotte dagli Apostoli. 
E non mi riferisco a cose marginali ed esteriori, che pos-
sono benissimo mutare secondo i tempi ed luoghi (anche 
se nella Chiesa ogni cambiamento va fatto con molta at-
tenzione per non correre il rischio di alterare il patrimo-



La Chiesa dei nostri Padri 
 

nio tramandato, e poi sempre con l'approvazione colle-
giale di un Concilio), ma a cose essenziali: anzitutto la 
modifica del testo  del "Credo" che contiene il simbolo 
della nostra fede e che il Concilio Ecumenico di Calce-
donia aveva dichiarato "immodificabile", aggiungendo al 
testo approvato in modo del tutto arbitrario, il famoso 
"Filioque". Vi ritorneremo sopra anche nella seconda 
parte ma già da ora vediamo in che consiste.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il padre del monachesimo, S. Antonio il Grande. I Padri e le Madri non hanno edifi-
cato  l’edificio spirituale della Chiesa non solo con l’insegnamento e la dottrina, ma 
anche con l’ascesi e la preghiera. Antonio visse nel deserto egiziano, ma come il suo 
contemporaneo ed amico, S. Atanasio il Grande, eminente teologo della Divinità del 
Figlio di Dio, fu tra i grandi Testimoni della Tradizione vivente della Chiesa. 
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          2. 2 Una parolina che cambia il modo di concepire Dio 
 
          I Santi Padri, conformemente all'insegnamento di 
Gesù “ vi manderò un altro Consolatore lo Spirito di 
Verità che procede dal Padre" (Gv. 15-26), avevano 
professato: "Credo nello Spirito che è  Santo , Signore, 
Vivifico, procede dal Padre. Con  il Padre ed il Figlio è 
adorato e glorificato, parlò per mezzo dei profeti''; arbi-
trariamente la Chiesa Romana ha aggiunto "procede dal 
Padre e dal Figlio" (Filioque). Ora, se lo Spirito Santo 
procedesse anche dal Figlio, Gesù lo avrebbe detto, e 
non lo dice – afferma invece che procede dal Padre – in 
secondo luogo, questa aggiunta sconvolge tutta la dottri-
na della Santissima Trinità facendo del Figlio una specie 
di "Secondo Padre" dello Spirito Santo. Infatti noi sap-
piamo che la Santa Triade è un unico Dio, ossia come si 
dice con terminologia filosofica, un'unica essenza. Ep-
pure le Tre Divine Persona sono realmente distinte, sono 
cioè Tre persone, non tre aspetti di un'unica persona co-
me sosteneva l'eretico Sabellio. Allora in cosa consiste 
la distinzione Personale nella Triade? Consiste nelle 
Proprietà che ciascuna persona possiede e che le altre 
non possiedono e che la caratterizzano come Persona. La 
caratteristica personale di Dio Padre è quella di produr-
re, generare, spirare; quella di Dio Figlio è quella di es-
sere generato dal Padre; quella di Dio Santo Spirito è 
quella di essere spirato in modo ineffabile ed indicibile 
alla limitatezza umana dal Padre. Il Filioque, attribuisce 
al Figlio una delle caratteristiche personali del Padre e 
quindi tutta la dottrina sulla Santa Triade ne risulta scon-
volta. È vero che, nella storia della Salvezza, il Figlio 
asceso al Padre dopo la sua Resurrezione invia lo Spiri-
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to. Ma non è di questo che parla il Simbolo, ma dell'ori-
gine eterna delle Divine Persone, dove il Santo Spirito 
eternamente procede da Dio Padre solo, come il Figlio 
da Dio Padre solo è generato, anche se nella Storia salvi-
fica nasce dallo Spirito Santo e dalla vergine Maria. Co-
munque anche senza addentrarci ulteriormente  in questa  
complessa questione teologica non v'è chi non veda che 
il solo fatto di andare a modificare unilateralmente il te-
sto che contiene il riassunto fondamentale della nostra 
fede, approvato dai Concili Ecumenici, è un arbitrio che 
attenta all'unità della Chiesa. Infatti dopo questo, segui-
rono altre innovazioni unilaterali della Chiesa romana, 
basate spesso sull'autorità del solo Papa, non di un Con-
cilio Ecumenico (come in modo comunitario si deve fare 
nella Chiesa secondo il volere di Cristo) quali la modifi-
ca della concezione del peccato originale che farebbe 
anche i piccoli bambini responsabili di una colpa che 
non hanno loro commesso “i loro Angeli - dice al con-
trario il Signore Gesù - vedono sempre il volto del Padre 
mio" (Matteo 18,10) - che rende necessario il dogma 
dell'immacolata Concezione di Maria (il fatto, cioè, che 
Maria sia nata priva di questa colpa, dottrina da non con-
fondere con il dogma della Concezione Verginale, il fat-
to cioè che Cristo sia nato da lei senza Padre umano, 
perché Figlio del Padre celeste), il dogma dell'esistenza 
del Purgatorio come terzo stato delle anime dopo la 
morte, di cui non c'è minima traccia in tutta la Sacra 
Scrittura né nell'insegnamento dei Santi Padri... e così 
via. Vengono poi introdotte modifiche arbitrarie nell'am-
ministrazione dei Santi Sacramenti: i laici vengono, du-
rante la santa Comunione, privati della Comunione al 
Santo Sangue (Gesù invece aveva detto "Prendete e be-
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vetene tutti..."(Matteo 26, 27), il Battesimo, cioè l'im-
mersione a somiglianza della morte e resurrezione di 
Gesù, compiuta in modo triplice, a ricordo della sepoltu-
ra di tre giorni del Signore, e compiuta in nome della 
Santa Triade, viene sostituito con un lavaggio con poche 
gocce di acqua e la Cresima, fin dall'antichità unita al 
Battesimo (come nel Battesimo di Gesù: quando Gesù 
esce dall'acqua subito lo Spirito Santo scende su di lui) 
viene separata da questo e, pian  pianino, subisce anche 
una modificazione del modo di essere concepita (è dive-
nuta infatti prima tra i protestanti e oggi anche tra i cat-
tolici romani una specie di rito dell’adolescenza, centra-
to sull’uomo e non sul dono di Dio: è infatti l’adole-
scente che conferma la sua adesione a Cristo, ed il fatto 
centrale che Dio ha scelto ed eletto con l’invio del Suo 
Spirito Santo, il Suo “Figlio benamato”, passa in secon-
do piano) e così via tutta una serie di modifiche e di mo-
difiche a loro volta modificate... tutte cose che si intro-
ducono quando nella Chiesa si conferisce ad un Vescovo 
(il papa) un potere smisurato che non risale certo a Cri-
sto ed alla sua volontà.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Il primo Concilio di Nicea  - Fresco, Monastero di Decani (Kossovo)  
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Capitolo 3   
 
 
 

 
"Tu sei Pietro e su questa Pietra..." 

 
 
 
 
          Questo capitolo del Vangelo di Matteo (capitolo 
16) viene comunemente usato dai cattolici-romani come 
prova del "primato del papa", insieme al brano che chiu-
de il Vangelo di Giovanni (cap. 21), nel quale il, Signore 
chiede a Pietro, che lo aveva rinnegato per tre volte, una 
triplice professione di amore e, dopo che egli la ha e-
spressa, lo reintegra nel gruppo degli Apostoli. Questa  
pretesa cattolica-romana è insostenibile. Infatti presup-
pone alcune cose che noi dimostreremo infondate: 
          a - che con queste parole il Signore intendesse 
promettere a Pietro una autorità assoluta sulla Chiesa;  
          b -  che questa autorità sia trasmissibile;  
          c - che questa autorità si sia trasmessa di fatto  al 
papa in quanto Vescovo di Roma e successore di Pietro.  
          Esaminiamo più da vicino i tre punti:  
          a - non è vero che con queste parole Gesù inten-
desse trasmettere a Pietro tale autorità: infatti dice a Pie-
tro che lo aveva confessato poco prima come Figlio di 
Dio (il capitolo va letto tutto per capire anche quelle pa-
role: "tu mi hai detto che io sono  il Figlio di Dio - sot-
tinteso - e non la carne ed il sangue te lo hanno rivelato 
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ma il Padre mio che è nei cieli, ed io a te dico: tu sei 
Pietro (nome derivato da "Pietra") e su questa Pietra 
(cioè su di me che tu hai riconosciuto come Figlio di 
Dio) io fonderò la mia Chiesa". È sulla fede di Pietro 
che Gesù costruisce la sua Chiesa, non sulla sua perso-
na: ed il Beato Agostino (Padre tanto caro agli occiden-
tali) fa notare che se la avesse fondata su Pietro, la a-
vrebbe fondata su una fragile pietra visto che Pietro lo 
avrebbe rinnegato per ben tre volte! Questa interpreta-
zione ortodossa era l'interpretazione sostenuta in tutta 
l'antichità e mai nessuno si era, in antico, sognato di ve-
dervi una prova del primato del Papa di Roma se S. Ci-
priano, grande Vescovo di Cartagine e Martire può scri-
vere: "Ogni Vescovo siede sulla cattedra di Pietro", cioè 
ogni Vescovo trova il fondamento del suo ministero ec-
clesiale ed il fondamento della fede che insegna nella 
fede che Pietro ha professato, cioè che Gesù è il Figlio 
di Dio. Se anche poi si volesse riferire a Pietro il signifi-
cato della pietra su cui si fonda la Chiesa, questo andreb-
be sempre inteso nel senso che Pietro è la Pietra perché 
ha confessato Cristo. Infatti non può essere posto alla 
Chiesa nessun altro fondamento che non sia Gesù Cristo 
come si legge chiaramente nel Nuovo Testamento. Puoi 
leggere a questo proposito il Vangelo di S. Matteo cap. 
21 al v. 42,  S. Marco cap. 12 al v. 10, S. Luca cap. 20 al 
v. 17; e ancora gli Atti degli Apostoli cap. 4 v. 1 e la pri-
ma lettera di S. Pietro cap. 2 vv. dal 4 al 10 dove è pro-
prio S. Pietro a parlare di Cristo come "pietra viva che 
gli uomini hanno gettato via ma che Dio ha scelto come 
Pietra preziosa sulla quale se noi ci fondiamo e  dive-
niamo tutti (e non solo Pietro né il Papa) pietra viva, for-
mata per il tempio dello Spirito Santo". Perché è solo 
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Cristo "la pietra principale del fondamento: e chi crede 
in esso non resterà deluso". Più tardi noi troviamo con-
ferma di quanto stiamo dicendo  dei testi del grande Ori-
gene, maestro di tutti i Padri negli studi delle Sacre 
Scritture, e così anche nel papa san Leone Magno. Il pri-
mo afferma: “Se anche noi diciamo «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio Vivente», allora anche noi diventiamo 
Pietro… perché ciascuno che si rende simile a Cristo 
diviene Pietro”. Ed il secondo afferma con chiarezza 
“la forma di Pietro, cioè una pietra fondata sulla fede è 
presente in ogni Chiesa locale, e non soltanto in quella 
di Roma.”  
          b -  Ma anche se si vuole interpretare questo passo 
“alla maniera romana”ossia attribuendo a Pietro una pre-
minenza sugli altri Apostoli nel Nuovo Testamento – 
preminenza, non certo autorità assoluta – (Al Concilio 
Apostolico di Gerusalemme fu infatti il capo della Co-
munità cittadina, S. Giacomo, a presiedere, e Paolo resi-
stette a viso aperto alle erronee opinioni di Pietro, come 
egli stesso ci dice nella Lettera ai Galati al cap. 2), non 
possiamo certo pensare che questa autorità sia trasmissi-
bile. Essa non è trasmissibile più di quella di essere te-
stimone del Cristo risorto, in quanto né nel Nuovo Te-
stamento, né negli scritti dei Padri c’è nulla che possa 
lasciar pensare ad una simile possibilità. 
          c – Non c’è poi nessun fondamento per pensare 
che tale autorità si sia di fatto trasmessa al Vescovo di 
Roma dove la Chiesa era stata fondata da Paolo. Inoltre, 
prima di recarsi a Roma, Pietro aveva presieduto la Co-
munità di Antiochia ( là dove i seguaci di Gesù furono 
per la prima volta chiamati “Cristiani ” per distinguerli 
dai Giudei); ed allora, perché il “potere” di Pietro si sa-
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rebbe trasmesso al Vescovo di Roma e non a quello di 
Antiochia? Lo stesso papa S.Gregorio Magno identifica 
tre “sedi pietrine”: Roma, Alessandria ed Antiochia, pari 
nell’essere la cattedra storica dell’Apostolo e tiene a sot-
tolineare che quella di Roma non ha niente di più emi-
nente delle altre due. Come si vede, per questa strada si 
entra in un labirinto inestricabile. La Chiesa antica non 
aveva – fortunatamente – di questi problemi; essa, come 
anche ora la Chiesa Ortodossa, era articolata in Comuni-
tà locali ciascuna pienamente “CHIESA”, ciascuna pre-
sieduta da un Vescovo. Le Chiese talvolta si riunivano a 
Concilio sotto la presidenza del vescovo della città più 
eminente (Metropolita da Metropoli), considerato “pri-
mus inter pares”, il cui posto di presidente alla Comu-
nione è poi stato preso dai Patriarchi e dai Primati delle 
Chiesa Autocefale (che si governano con piena autono-
mia).Un Vescovo di Antiochia, Sant’Ignazio detto Teo-
foro (portatore di Dio), discepolo degli Apostoli,  morto 
martire a Roma, scrive in una sua lettera: “state uniti al 
Vescovo, che tiene in mezzo a voi il posto di Cristo, ed 
al collegio dei presbiteri (preti) che è il senato degli A-
postoli, ed ai Diaconi, a me carissimi”. Dimostrando 
così di non conoscere altra Gerarchia che quella di una 
Chiesa Locale la quale è l’UNA, SANTA CATTOLICA, A-
POSTOLICA. Per lui il rapporto si stabilisce tra il Vesco-
vo (Cristo) ed i Presbiteri (Apostoli) e non come farà più 
tardi la chiesa cattolica-romana tra, il papa (Cristo) ed i 
vescovi (Apostoli). 
          Credo che le argomentazioni che ho riportato sia-
no sufficienti a convincere il lettore dell'insostenibilità 
della pretesa papale, se davvero ci si vuole porre dalla 
parte della Verità. Non bisogna, infine, dimenticare che 
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a Roma, nel Medioevo sono sorti (probabilmente fabbri-
cati dalla cancelleria papale) falsi documenti, come la 
“Donazione di Costantino” e le “Decretali pseudo-
Isidoriane”, inventati per fornire appoggi alle pretese 
papali.  
          Non pensate che quando si costruiscono prove fal-
se è perché di vere non ve ne sono?  
          E la falsità di questi documenti è oggi universal-
mente ammessa da tutti, anche dagli studiosi cattolico-
romani.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mistica cena, luogo originario dell’Eucaristia, dimostra palesemente la parità 
con cui i discepoli si integrano nel Banchetto offerto dal Signore che si spezza come 
Pane di Vita immortale per gli invitati alla Sua Tavola. Si noti bene qui la posizione 
centrale che Cristo assume nello spazio iconografico; infatti tutto questo spazio si 
sviluppa intorno a Lui, e prende significato solo nei Suoi riguardi. La rotondità della 
Tavola sta a sottolineare la “conciliarità” del ministero apostolico sulla quale so-
vrasta solo il Signore, la cui testa è elevata sopra quelle degli apostoli, le quali sono 
definite da un unico cerchio concentrico a quello che definisce il bordo della Tavola. 
La testa di Pietro, seduto alla destra di Cristo perché “primo tra gli uguali” non si 
solleva su quello degli altri. L’unica posizione discentrata è quella del capo di Gio-
vanni, che assieme al petto di Cristo indica un mistico “centro spirituale” dell’ ico-
na, che non è dato tramite l’elevarsi del capo, ma tramite il suo abbassarsi verso il 
profondo, per attingere da questo abisso il mistero abissale del Signore. Questo 
abbassarsi, oltre la mistica discesa, indica insieme la discesa nella via dell’umiltà. 
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Parte Seconda 
 
 
 

   La vita religiosa di un cristiano ortodosso   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   Il Monastero di Divaievo: Fondato da San Serafino, di cui conservano 
         le sue preziose reliquie.  
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Capitolo 1  
 
 
 
 
 
 

          Entrando in un tempio ortodosso.  
 
 
 
 
 
 
 
          Il visitatore di una chiesa ortodossa  è generalmen-
te impressionato dalle caratteristiche proprie e dalle dif-
ferenze esterne tra questo particolare luogo di culto e 
quelli delle altre tradizioni cristiane. I colori splendenti, 
l'iconografia ieratica e la bellezza interna di una chiesa 
ortodossa sono generalmente in contrasto con la sempli-
cità che si riscontra in molte chiese di altre Confessioni 
cristiane. Talune chiese riformate sono addirittura così 
disadorne da dare a chi vi entra una impressione cupa e 
quasi terrificante. Quando si entra in una chiesa ortodos-
sa è, al contrario, come entrare in un mondo di colore e 
di luce. La struttura architettonica e la decorazione inter-
na della chiesa non creano solamente una caratteristica 
atmosfera di gioia nell'adorazione di Dio, ma altresì ri-
flettono ed esprimono molti intendimenti fondamentali 
dell'Ortodossia.  
 



Archimandrita Silvano 

           1.1.  Bellezza e simboli  
 
 

"La bellezza salverà il mondo" 
  

Dovstoevskij 

 
 
 

          La Chiesa ortodossa crede che Dio sia il Creatore 
del cielo e della terra, presente nella Sua opera attraver-
so le Sue energie increate. Ciò significa che il mondo 
materiale, prezioso e buono, è un mezzo importante at-
traverso il quale Dio si manifesta. La Chiesa ortodossa 
afferma questa convinzione tramite l'ampio uso della 
creazione materiale non solo per l'abbellimento dei suoi 
luoghi di culto ma anche nella Liturgia, nell'Officio 
quotidiano e nei Rituali dei Mysteri o Sacramenti (per 
usare la terminologia greca e quella latina) e per gli altri 
Riti sacri. Per esempio, quando il pane e il vino, i primi 
frutti della creazione, sono offerti nell'Eucaristia, nel 
corso della Sacra Liturgia, sono anche offerti simbolica-
mente a Dio creatore gli elementi  di tutta quanta  la cre-
azione. Dal momento che sono fruibili tutti i doni della 
creazione. L'interno di una chiesa ortodossa è di solito 
molto bello. Progettato per creare un'atmosfera che è di 
intimità con il divino, l'edificio è ripieno di un senso di 
gioia e di gratitudine per la bontà di Dio.  
          L'Ortodossia riconosce così che la bellezza è una 
dimensione fondamentale della vita umana, ed ha essa 
stessa una capacità di redenzione  e di salvezza, in quan-
to prima partecipazione all'Infinita Bellezza. Tramite l'i-
conografia e le cerimonie liturgiche della Chiesa, la bel-
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lezza della creazione diventa un mezzo importantissimo 
per lodare Dio.  
          I doni divini del mondo materiale vengono pla-
smati dalle mani umane in un'espressione di bellezza che 
glorifica il Creatore. Come la donna peccatrice  versò il 
suo olio profumato, "molto prezioso" e contenuto in un 
altrettanto prezioso vaso d'alabastro, sui piedi di Gesù, 
nostro Signore, così la Chiesa Ortodossa cerca sempre di 
offrire a Dio quanto di meglio e di più bello esiste.  
 
 
 
          1.2.  Lo spazio sacro.  
 
 
 
          L'interno della chiesa è molto importante per il 
culto ortodosso. L'architettura e l'arte sono funzionali all' 
esperienza totale del culto che coinvolge intelletto, senti-
menti e sensi. L'Eucaristia e gli altri sacramenti e ceri-
monie sacre si svolgono alla presenza di Dio, rendendo 
testimonianza della Sua presenza e della Sua opera. 
Quindi nella tradizione ortodossa vi è una fortissima 
consapevolezza che la chiesa è la Casa di Dio e il posto 
in cui dimora la Sua Gloria. Per questo tutte le chiese or-
todosse sono consacrate e "separate" come spazio sacro. 
L'intera chiesa rende testimonianza della presenza di 
Dio tra il Suo popolo. Un'espressione anonima di età pa-
tristica  dice: "Il cristiano consideri bene, quando entra 
in chiesa, che entra in un altro cielo; che la stessa mae-
stosità di Dio che si trova in cielo è anche nella Sua 
chiesa. Perciò il cristiano vi deve entrare con reverenza 
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e timore". Nella sua forma ideale una chiesa ortodossa è 
relativamente piccola affinché si evidenzi e si rafforzi il 
senso di comunità nel culto. Infatti la chiesa (tempio) è 
funzionale alla Chiesa (Comunità di credenti) che vi si 
raduna. Essa è generalmente costruita a forma di croce e 
divisa in tre sezioni: il nartece o atrio, la navata o tempio 
propriamente detto ed il santuario o altare – luogo eleva-
to – al centro del quale si trova la Santa Tavola sulla 
quale si offre a Dio il Mistico Sacrificio Incruento del-
l'Eucaristia. 
          * Il nartece è una specie di vestibolo. Nell'antichi-
tà e tuttora in alcuni luoghi, questo spazio era il luogo 
dove i catecumeni (coloro che venivano educati nella 
fede e preparati al battesimo) e i penitenti (coloro che, 
per un comportamento gravemente contraddittorio della 
loro fede Cristiana, erano stati esclusi temporaneamente 
dalla Comunione e sottoposti alla «penitenza canonica» 
come una medicina per il loro ravvedimento) rimaneva-
no durante certi momenti delle celebrazioni. Oggi l'ini-
zio del Rito del Battesimo e, in alcune parrocchie, anche 
quello del Rito del Fidanzamento si svolge nel nartece 
per procedere poi nella navata per il Matrimonio, quan-
do si celebrano congiuntamente. Questa processione rap-
presenta simbolicamente un movimento graduale verso 
il Regno di Dio. In molte parrocchie ortodosse il nartece 
è lo spazio dove i fedeli fanno le loro offerte,  prendono 
una candela, l'accendono davanti ad un'icona e innalzano 
una preghiera personale prima di unirsi all'assemblea. 
Simbolicamente il Nartece rappresenta l'attesa del vec-
chio Testamento, la nostalgia del Paradiso perduto a 
causa del peccato, la struggente attesa del regno. 
          * La navata è il vasto spazio centrale della chiesa, 
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dove i fedeli si riuniscono per il culto. Benché la antica  
usanza voglia che la navata sia aperta e senza sedie, oggi 
in molte chiese ortodosse, soprattutto dell'occidente, ci 
sono sedie o  panche. Nella parte destra della navata si 
trova il trono "basso" del Vescovo (nei Monasteri anche  
dell'Abate), dal quale questi presiede l'Assemblea , quale 
icona vivente di Cristo in mezzo al  suo popolo. Anche 
in assenza del Vescovo il trono ricorda a tutti che la par-
rocchia non è una realtà isolata, ma che fa parte di una 
Diocesi guidata dal Vescovo. Nella parte sinistra della 
navata è spesso collocato il pulpito, dal qual è proclama-
to il Vangelo e pronunciata l'omelia. Il coro e i cantori 
occupano frequentemente le zone sui lati della navata. 
Simbolicamente la Navata (naòs) rappresenta il Nuovo 
Testamento, il popolo della Nuova Alleanza nel Sangue 
di Cristo che sorretto dalla sicura speranza della fede 
cammina verso il Regno di Dio che già intravede, e della 
cui venuta ha certezza. Il santuario è la parte più sacra 
della chiesa, è la zona riservata al clero e ai suoi assi-
stenti.  
          *Il santuario ovverosia il Santo Altare, il Luogo 
Alto che contiene la Santa Tavola (o Santa Mensa) è 
separato dalla navata per mezzo dell'iconostasi. Questa 
divisione serve a ricordarci che il Regno di Dio non è 
completamente  giunto anche se – con Cristo – è già pre-
sente in mezzo a noi ed in noi ("viene il tempo – anzi è 
ora – che i morti udranno la voce del Figlio di 
Dio…."( Giovanni 5,25). Poiché il Regno non ha è anco-
ra presente in pienezza questo fa sì   che spesso possia-
mo ancora trovarci  separati da Dio a causa del peccato. 
Però durante la Divina Liturgia, quando si ha accesso ai 
Santi Doni, ci viene ricordato che – per mezzo di Cristo, 
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nostro Mediatore e Sommo Pontefice (notiamo che que-
sta parole viene da "ponte") -  il cielo e la terra sono uni-
ti e che tramite Lui noi abbiamo accesso al Padre. Non 
tutte le celebrazioni  si svolgono nel santuario. Molte so-
no celebrate nel centro della navata, in mezzo all'assem-
blea. L'Ortodossia sottolinea così che il culto della Chie-
sa è offerto da e per tutto il popolo. Simbolicamente il 
Santuario rappresenta il Regno di Dio. Infatti in esso si 
compie il Mistero dell'Eucaristia che del Regno è antici-
pazione e pegno, secondo la parola del Signore: "Vi dico 
infatti che non berrò più del frutto della vite finché non 
ne berrò di nuovo con voi nel Regno del Padre 
mio" (Marco 14,25) 
 
 
 
          1.3.   La Santa Tavola 
 
 
 
          La  Santa Tavola è il cuore e il centro di una chie-
sa ortodossa. È qui che i doni eucaristici, il pane e il vi-
no, sono offerti al Padre, come Cristo ci comandò di fa-
re. Lì si custodisce il l'Artoforio (lett. “l'oggetto che por-
ta in se il pane”, tabernacolo) con la Santa Comunione 
riservata agli ammalati o ai moribondi.   
          Lì si tiene il Vangelo quando non è celebrata la 
Divina Liturgia. La Santa Tavola è formata generalmen-
te da una lastra di pietra pregiata che poggia su cinque 
colonne disposte quattro ai vertici di un quadrato e la 
quinta centrale. L'uso della pietra è dovuto al fatto che 
essa rappresenta la presenza di Cristo in mezzo al suo 
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popolo, lui che è "la pietra viva, quella che i muratori 
hanno scartata e che è divenuta pietra angolare" (salmo 
117 ,22 – citato in Atti 4,11; Efesini 2,20; 1 Pietro 2,4). 
Nelle chiese russe è spesso di legno perché all'epoca del-
le frequenti incursioni dei Tatari si poteva facilmente 
bruciare impedendo così che venisse profanata. La Santa 
Tavola è infatti consacrata con unzione del Sacro Myron 
e con la deposizione in essa o al di sotto di essa 
(Apocalisse 6,9) di reliquie di santi Martiri. Comun-
que – in ogni caso – sulla Santa Tavola si trova l'Anti-
minsio, un rettangolo di lino o di seta consacrato dal Ve-
scovo che contiene anch'esso reliquie. Su di esso si ap-
poggiano i Santi Doni durante la Divina Liturgia. Nor-
malmente a destra del Vangelo si pone la Croce delle 
benedizioni ed al lato dell'Artoforio il contenitore del 
Myron.  Dietro è di solito posto un candelabro a sette 
braccia, ricordo di quello che si trovava nel Tempio di 
Gerusalemme, oppure due lampade si pongono sulla 
Santa Tavola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Deipara “teneramente baciante”.  Questa diffusa modalità iconografica manife-
sta il mistero dell’infinita tenerezza di Dio verso l’umanità, realizzata con mistero 

dell’incarnazione del Figlio di Dio. 
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          1. 4.  L'iconostasi 
 
 
 
          L'iconostasi è una parete di icone che separa il 
santuario dalla navata. L'origine di questa parte caratteri-
stica di una chiesa ortodossa risale all'antico uso di porre 
le icone su un muro basso, sopra il quale si innalzava la 
trabeazione necessaria a far scorrere il Velo sacro 
(Pergula) davanti al santuario. Con il tempo le icone fu-
rono fissate diritte sul muro: da lì il nome iconostasi
(lett.”dove stanno le icone”). Nella pratica contempora-
nea l'iconostasi può essere assai elaborata e nascondere 
la maggior parte del santuario, o molto semplice e aperta 
come l'antica Pergula. L'iconostasi ha tre porte, usate 
durante le funzioni: le porte diaconali d'ambedue i lati e 
al centro la Porta Reale. Di solito vi è un Velo che na-
sconde la Santa Tavola alla vista di chi si trova in chiesa 
quando non vengono celebrate le funzioni o in alcune 
determinate parti di esse. Nella parte destra dell'icono-
stasi si trovano sempre le icone di Cristo e di San Gio-
vanni Battista. Nella parte sinistra vi sono sempre le ico-
ne della Deipara (colei che ha partorito Dio, greco: The-
otokos) e del santo patrono o dell'evento sacro al quale 
la chiesa è dedicata. Oltre a queste icone, se ne possono 
aggiungere altre, secondo la tradizione e lo spazio.   
 
 
 
 

 
      Un tempio ortodosso: La Chiesa di Santa Xenia a Neo Palatio, Attica 
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Capitolo 2 
 
 
 

Il culto delle Sacre Icone 
 
 
 
 
          2. 1. Icone 
           
 
 
          L'icona, immagine sacra, è l'espressione tipica del-
l'arte della Chiesa ortodossa. Nella pratica attuale l'icona 
può essere realizzata su legno, su tela (uso tardivo), in 
mosaico o affresco, senza escludere altre tecniche, co-
me - ad esempio - quella tipicamente rumena di dipinge-
re le icone su vetro. Le icone rappresentano Cristo, la 
Deipara e sempre-Vergine Maria, i santi e gli angeli, 
personaggi o avvenimenti della Bibbia o della storia del-
la Chiesa, le grandi feste dell'anno liturgico quali Natale, 
Pasqua, ecc. L'icona occupa un posto importantissimo 
nel culto e nella teologia della Chiesa ortodossa. Essa 
non ha semplicemente funzione decorativa o educativa. 
Innanzi tutto rende presente, in modo misterioso ma rea-
le,  il soggetto raffigurato. L'icona è come una finestra 
che unisce, misteriosamente ma realmente, il cielo e la 
terra. Quando compiamo il nostro culto, lo facciamo co-
me parte della Chiesa, che include i vivi e i defunti. Non 
perdiamo mai contatto con coloro che sono con il Signo-
re nella gloria. Questa fede è espressa ogni volta che si 
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venera un'icona o si accende una candela davanti ad es-
sa.   
          L'icona è la conseguenza diretta dell'incarnazio-
ne di Dio in Cristo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella prima foto a sinistra: particolare della Sindone di Torino. Nell’ immagine a 
destra: particolare dell’icona di Cristo conservata nel Monastero di Santa Caterina 
sul Monte Sinai. Gli studiosi hanno dimostrato la stretta dipendenza del volto dell’ 
icona sinaitica, che è la più antica raffigurazione del volto di Cristo a noi pervenuta 
(III-IV secolo), dal volto effigiato nel misterioso lenzuolo in cui le sembianze del Sal-
vatore si sono prodotte con modalità che la scienza tuttora non riesce a spiegare, 
nonostante le ricerche effettuate anche con le tecnologie più sofisticate. L’icona del 
Signore ripiena di sovrana maestà, di assoluta saldezza, ed insieme dagli occhi pro-
fondi e dolcissimi, segno di una misericordia infinita, posta accanto al Volto croci-
fisso fissato nella solennità della morte salvifica, attirano spontaneamente la devo-
zione amorosa del credente, il quale ripete le parole del re Davide:”Fa risplendere o 
Signore su di noi la luce del Tuo volto...; in pace mi coricherò e dormirò perché Tu 
solo o Signore al sicuro mi fai riposare”  
 
          L'antico Testamento proibiva severamente ogni 
rappresentazione del Divino. Infatti il Dio invisibile non 
può essere in alcun modo circoscritto in una rappresen-
tazione visibile. Tentare di circoscrivere Dio vuol dire 
solo creare un idolo. L'uomo però ha un bisogno innato 
di conoscere Dio. "Mostraci il Padre e ci ba-
sta" (Giovanni 14,8) domanda Filippo a Gesù nel corso 
dell'ultimo colloquio terreno del Signore con i suoi Apo-
stoli. Un qualunque profeta dell'antico Testamento a-
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vrebbe risposto "Dio non si può mostrare". Ma la svolta 
tra i due Testamenti è compiuta. Il Figlio Unigenito, il 
Verbo eterno, la Seconda Persona della Triade, pur es-
sendo Dio come il Padre, ha annientato, svuotato se stes-
so, per amore, ed ha preso la nostra forma umana, per 
condividere tutta la nostra realtà. Misteriosamente, in 
Cristo Gesù si è verificato il paradosso dell'Amore: l'in-
circoscritto si è circoscritto nella carne, l'invisibile si è 
reso visibile nella carne e si è manifestato, l'inaccessibile 
è ora vicino a noi. Per questo Gesù può rispondere: " chi 
vede me vede anche il Padre mio, perché io sono nel Pa-
dre ed il Padre è in me". Allora l'interdizione del Testa-
mento Vecchio cade e Dio si raffigura nelle fattezze u-
mane del Dio-Uomo. Questo è il fondamento teologico 
dell'Icona. L'icona è il sacramento dell'Amore infinito di 
Dio che si è manifestato ai mortali e delle testimonianze 
dei suoi santi che hanno realizzato nelle loro vite questa 
scelta di amore. Resta inaccessibile e non raffigurabile il 
Padre, inaccessibile e non raffigurabile il Santo Spirito, 
ai quali si può soltanto accennare con le figure delle mi-
stiche visioni dei profeti. La Santa Triade si può raffi-
gurare solo nella simbolica apparizione dei Tre angeli ad 
Abramo presso la quercia di Mamre (cfr. Genesi 18).  
 
           
 
 
 
 
 
 
 

   L’ospitalità di Abramo: Icona di S. Andrej Rublëv 



Archimandrita Silvano 

          L'icona è anche un'immagine della Chiesa: infat-
ti la Chiesa, comunità sacramentale dei credenti e corpo 
mistico di Cristo, rende visibile nel mondo, ossia mani-
festa il mistero della comunione eterna della Triade.  
          L’icona ci ricorda inoltre la nostra responsabilità 
di rendere viva la presenza di Cristo nelle nostre vite. 
          Molte chiese ortodosse hanno icone non solo sul-
l'iconostasi, ma anche sui muri, soffitti ed archi. Nel san-
tuario, in alto nell'abside, vi è spesso una grande icona 
della Deipara con in braccio Gesù per ricordare l'impor-
tanza del mistero dell'Incarnazione del Figlio di Dio.  
          La Chiesa ortodossa infatti crede che Maria sia l' 
essere umano più vicino a Dio, anche se sta molto atten-
ta a che la devozione verso di Lei non si renda autonoma 
dal Mistero del Suo Figlio. Maria stessa, l'"umile serva 
del Signore" non approverebbe un tipo di culto che ne 
facesse una specie di divinità: ella è invece l'Icona della 
Chiesa che nella sua risposta pronta e fedele alla Parola 
di Dio si è pienamente realizzata e dà a noi l'esempio ed 
il modello del credente. " Beata te che hai creduto" le 
dice la cugina Elisabetta nel momento del loro incontro 
(Luca 1,45).  
          In alto nella chiesa, sul soffitto o nella cupola, si 
trova l'icona di Cristo Dominatore Universale, il Panto-
cratore, Cristo trionfante che regna come Signore del 
cielo e della terra. Quando si guarda in basso, sembra 
che l'intera chiesa e tutta la creazione provengano da 
Lui. Se si guarda in alto, sembra che tutte le cose si diri-
gano a Cristo Signore. Egli è l'Alfa e Omega, l'inizio e la 
fine di tutta quanta la creazione, il suo senso ed il suo 
fine. Questo è il messaggio dell'Ortodossia.   
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Capitolo 3  
 
 
 
 

La Chiesa  Cattolica - Ortodossa 
 
 
 
 
          3.1. Cristianità "orientale".  
 
 
 
          La Chiesa ortodossa incarna ed esprime i ricchi 
tesori spirituali della cristianità orientale. Non va dimen-
ticato che Gesù Cristo annunziò il Suo Vangelo in Pale-
stina e che le prime comunità cristiane apparvero nei ter-
ritori orientali dell'Impero Romano. E' in Oriente che, 
nei primi secoli, la fede cristiana maturò, prima nella lot-
ta contro il paganesimo poi in quella contro  l'eresia. È lì 
che i grandi Padri della Chiesa Orientale vissero e inse-
gnarono. Fu in città dell'Oriente che le fondamenta della 
nostra fede furono proclamate nei sette Concili Ecume-
nici. Lo spirito della cristianità, nutrito in Oriente, ebbe 
caratteristiche proprie; fu diverso da quello sviluppatosi 
nella parte occidentale dell'Impero romano, anche se nei 
primi secoli, i grandi Padri dell'Occidente, pur con sfu-
mature proprie alla cultura occidentale, espressero la 
stessa ed identica fede Ortodossa dei Padri Orientali. Ba-
sti ricordare, tra gli altri, S. Ireneo di Lione, San Ilario di 
Poitier, S. Ambrogio di Milano, S. Leone e S. Grego-rio 
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Magno papi di Roma, S. Massimo di Torino, S. Zeno di 
Verona, e tanti altri. Disgraziatamente a causa delle in-
vasioni barbariche e nei susseguenti regni medievali nel-
l'Europa occidentale, per molteplici ragioni - tra cui una 
interpretazione unilaterale e staccata dall'intera tradizio-
ne patristica di Oriente come d'Occidente - degli scritti 
del Beato Agostino, portarono ad una distorsione della 
fede comune. Inoltre, mentre  il cristianesimo occidenta-
le risentì molto della giurisprudenza romana ed insistet-
te, con una sottolineatura molto forte e talora esclusiva, 
sulla inderogabilità delle norme morali, il cristianesimo 
orientale si nutrì delle culture semitica ed ellenistica più 
portate - la prima a sottolineare la dimensione storico-
salvifica, - la seconda la dimensione ontologica (cioè 
“che riguarda l’essere”). Mentre l'Occidente post-
barbarico dava risalto principalmente alla Passione di 
Cristo ed al peccato dell'uomo, l'Oriente esaltava la re-
surrezione di Cristo e la deificazione (divenire dio per 
Grazia) dell'uomo, come dice un adagio patristico: “Dio 
si è fatto Uomo perché l’uomo diventasse Dio.” Mentre 
l'Occidente tendeva a una visione legalistica della reli-
gione, l'Oriente elaborava una teologia più mistica. Poi-
ché la Chiesa non è monolitica ma comunione di Chiese 
locali unite nell'unica Fede, pur con le legittime varia-
zioni negli usi secondari  dovute alle diversità culturali , 
le due grandi tradizioni coesistettero, nonostante i germi 
di dissoluzione che si riscontrarono nell'occidente,  per 
più di mille anni, fino al grande scisma del 1054. Oggi, i 
cattolici-romani e i protestanti sono gli eredi di questa 
deviata tradizione occidentale, mentre gli ortodossi sono 
gli eredi della tradizione orientale che è riuscita a mante-
nersi pura nella conservazione del deposito della fede.  
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          3. 2.  Ortodossi  
           
 
 
          Oggi, quindi,  solo i cristiani delle Chiesa Orientali 
sono rimasti Ortodossi, anche se si assiste ad un rinasce-
re lento ma significativo di comunità Ortodosse formate 
da Cristiani di Occidente nonché - d’altro lato - ad un 
pericoloso scivolare in moderne e subdole eresie e de-
viazioni di alcune Chiese dell'Oriente tradizionalmente 
ortodosse.  
          Il termine "Ortodosso" che risale al V secolo, ha 
due significati intimamente collegati tra loro. Il primo 
indica il "vera opinione": la Chiesa ortodossa infatti sa 
di aver conservato e trasmesso la “vera fede” cristiana, 
senza errori e alterazioni, sin dai tempi apostolici. Il se-
condo significato, indica la "retta lode": benedire, loda-
re e glorificare Dio Padre, Figlio e  Santo Spirito è il fine  
fondamentale della Chiesa, di tutte le sue attività, perfi-
no delle formulazioni dottrinali. Anche la parola "catto-
lica" definisce la Chiesa ortodossa, anche se - di fatto - è 
invalso l’uso sbagliato di usarla solo per definire la chie-
sa papale. In realtà la chiesa del papa non è più cattolica 
da quando si è separata dalla comunione delle Chiese 
cattoliche-Ortodosse ed ha abbandonato la Verità. 
          Il Credo niceno-costantinopolitano (381) invero 
recita "la Chiesa unica, santa, cattolica ed apostolica." 
Cattolica significa che la Chiesa è potenzialmente  uni-
versale, potendo comprendere in se  persone di tutte le 
razze e culture.  Ma anche – e, diremo, principalmente,  
indica anche che la Chiesa ha conservato l'interezza 
(kath'olon = secondo l'intero) della fede cristiana.                                      



Archimandrita Silvano 

          3. 3.    Diversità nell'unità 
 
           
 
          La Chiesa ortodossa si presenta (o, almeno do-
vrebbe presentarsi)  come  una comunione  internaziona-
le di Chiese patriarcali, autocefale e autonome. Ogni 
Chiesa è indipendente nella sua organizzazione interna e 
segue le sue proprie tradizioni particolari. Tutte queste 
Chiese però sono unite nella stessa fede e nello stesso 
ordine canonico. La Chiesa ortodossa riconosce che 
l'unità non significa uniformità. Alcune Chiese sono 
ricche di storia, come la Chiesa di Costantinopoli, men-
tre altre sono relativamente giovani, come la Chiesa di 
Finlandia; alcune, come la Chiesa di Russia, esercitano 
la loro giurisdizione su un vastissimo territorio, mentre 
altre su un territorio molto piccolo, come la Chiesa del 
Sinai. Ogni Chiesa è guidata da un sinodo di vescovi. Il 
presidente del sinodo è chiamato patriarca, arcivescovo, 
metropolita o catholicos. Tra i vari vescovi, al Patriarca 
Ecumenico di Costantinopoli viene riconosciuta una pre-
cedenza d'onore ed è considerato come primo tra eguali 
"primus inter pares". Oggi, disgraziatamente, a causa di 
un processo "modernistico" di allontanamento dalla tra-
dizione e di compromissione nell'atteggiamento relativi-
stico del cosiddetto "ecumenismo", molte Chiese locali 
sono "spiritualmente" ammalate. Alcune hanno adottato 
il calendario Gregoriano (nuovo calendario) che non è 
quello tradizionale del computo ecclesiastico che è il ca-
lendario Giuliano-Costantiniano (vecchio calendario), 
inoltre partecipano – contro i sacri canoni che lo proibi-
scono espressamente – alle celebrazioni comuni con co-
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munità eretiche (cattolici-romani o protestanti) o – addi-
rittura – affermano che queste comunità eretiche sono 
"Chiese sorelle" della Santa Chiesa Ortodossa, e che 
hanno conservato un autentico Ministero Episcopale ed 
autentici Misteri (Sacramenti) capaci di trasmettere la 
Divina Grazia. Come è possibile che ove c'è l'eresia, l'al-
lontanamento dalla Verità, la Grazia divina possa posar-
si sui sacramenti? La Chiesa autenticamente Ortodossa 
insegna, seguendo i Santi Padri, che una cosa è l'amore 
che deve esser praticato verso tutti gli uomini senza di-
stinzione, altra cosa è la Comunione Ecclesiastica che 
presuppone identità nella professione della vera Fede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Sacro Sinodo della Chiesa Graco-Ortodossa tradizionale.  
Da sinistra della foto: l’Archimandrita Cipriano, Cancelliere del Sinodo;  

il Vescovo Simeone di Lampsaco, Esarca dell’Austria;  
il Vescovo Michele di Nora (Sardegna);   
il Vescovo Crisostomo di Cristianupoli;  

l’Arcivescovo Crisostomo di Etna (California); 
al centro: il Presidente del Sinodo Metropolita Cipriano di Oropòs e Filì; 

il Vescovo di Sidney, Crisostomo;  
il Vescovo Ambrogio di Methoni; 

il Vescovo  Angelo di Avlonos;  
il Vescovo Auxentio di Fotica.  

(foto, 1999) 
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L’ Ortodossia come "retta lode" 
 
 
          4.1.    Il culto 
 
 
  
          "Venite, adoriamo e prostriamoci innanzi a Cristo, Re e 
Dio nostro"  
          Questo invito segna l'inizio di ogni officio per la Chiesa 
ortodossa ed esprime l'atteggiamento che è al  cuore dell'Orto-
dossia. L'adorazione di Dio cioè del Padre, del Figlio e del Santo 
Spirito è fondamentale per la vita e lo spirito della Chiesa orto-
dossa. Data l'importanza del culto per l'Ortodossia, la migliore 
introduzione ad essa è assistere alla Divina Liturgia o alla cele-
brazione di uno dei più importanti sacramenti. All'inizio si può 
restare sopraffatti dal canto e  dalle cerimonie, ma è solo nel cul-
to che il senso del mistero, le ricche tradizioni e la fede dell'Or-
todossia vengono vissute. Non esiste libro che potrà parlare 
dell’Ortodossia meglio di quanto non possa fare il suo culto. 
 
 
 
          4.2.   Le dimensioni del culto  
 
 
 
          Il culto è un'esperienza che coinvolge l'intera Chiesa. 
Quando ci raduniamo per il culto, ognuno di noi  lo fa come 
membro della Chiesa che trascende i confini della società, del 
tempo e dello spazio. Benché ci raduniamo in un particolare mo-
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mento e in un particolare luogo, le nostre azioni vanno 
ben oltre gli ambiti della semplice parrocchia, si colloca-
no nello stesso Regno di Dio. Adoriamo in comunione 
con i fedeli sia vivi sia defunti. Ci sono due dimensioni 
del culto ortodosso che si riflettono attraverso le nume-
rose celebrazioni della Chiesa.         
          *Anzitutto, il culto è una manifestazione della pre-
senza e azione di Dio tra il Suo popolo. È Dio che radu-
na il Suo popolo disperso ed è Lui che si rivela quando 
siamo alla Sua presenza. Il culto della Chiesa ortodossa 
esprime in modo vivissimo la verità che Dio dimora in 
mezzo al Suo popolo e che siamo stati creati per parteci-
pare alla Sua vita.  
          *In secondo luogo, il culto è la nostra risposta col-
lettiva di ringraziamento per la presenza di Dio e un ri-
cordo della Sua opera salvifica, specialmente della vita, 
morte e resurrezione di Gesù Cristo. Il culto ortodosso è 
incentrato su Dio Trino ed Uno. Egli agì nella storia in 
Cristo ed Egli continua ad agire attraverso lo Spirito.  
Siamo memori delle Sue opere e rispondiamo al Suo a-
more con lode e ringraziamento. Così facendo ci avvici-
niamo in modo graduale maggiormente a Lui, crescendo 
nella nostra dimensione spirituale. 
          I Santi sono coloro che in Cristo, hanno raggiunto, 
per quanto umanamente possibile, un grado elevato  del-
l'unione con Cristo e per questo svolgono, nell'attesa del 
Ritorno Ultimo del Signore, il fraterno servizio di pre-
ghiera per noi o "intercessione". Come Maria anche i 
Santi non sono "semidei" ma soltanto fratelli maggiori 
che ci aiutano col loro esempio di fedeltà al Cristo e con 
la loro preghiera.  
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          4.3.  Espressioni del culto 
 
 
 
          Il culto nella Chiesa ortodossa si esprime princi-
palmente in quattro modi: 
          a - L'Eucaristia, che è la più importante esperien-
za di culto dell'Ortodossia. La parola greca Eucaristia 
significa rendimento di grazie. Nella Chiesa ortodossa la 
celebrazione dell'Eucaristia è chiamata anche Divina Li-
turgia. 
          b - I sacramenti in senso stretto, che affermano la 
presenza e l'azione di Dio negli avvenimenti importanti 
della nostra vita cristiana. Tutti i più importanti sacra-
menti sono strettamente collegati con l'Eucaristia: Batte-
simo, Cresima, Confessione, Matrimonio, Sacri Ordini e 
Olio della Preghiera (Efcheleo); Anche la Tonsura Mo-
nastica è strettamente collegata all'Eucaristia perché in 
essa il monaco offre a Dio la sua vita, rinnovando l'of-
ferta battesimale, per una visibile testimonianza della ra-
dicalità dell'Evangelo. 
          c - Celebrazioni speciali e benedizioni, che affer-
mano anche la presenza e l'azione di Dio in tutti gli av-
venimenti, necessità ed opere della nostra vita. 
          d - Grande rilievo hanno poi le celebrazioni i quo-
tidiane, cioè gli Offici di preghiera pubblica e comuni-
taria  che si svolgono durante tutto il giorno. Le più 
importanti sono il Mattutino, che è la preghiera del mat-
tino ed i Vespri, in altre parole la preghiera serale. Alla 
vigilia della Domenica e delle Feste, specie nei Mona-
steri e - nelle comunità di tradizione slava anche nelle 
parrocchie - il Vespro ed il Mattutino si fondono in una 
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unica celebrazione che comincia al tramonto e si protrae 
nella notte, chiamata Veglia  durante la quale si compie 
un solenne rito di intercessione universale chiamato Li-
tania (Litì) ossia Supplicazione nonché la benedizione 
di cinque pani, vino, olio e grano (Artoclasia) che ricor-
da in pasto preso in comune nell'antichità (agape frater-
na) prima che la Veglia si protraesse per l'intera notte e 
si concludesse al mattino, al sorger del sole,  con la Di-
vina Liturgia. Tra tutte le Veglie la più importante è 
quella della notte santa di Pasqua nella quale si ricorda 
quella notte che sola conobbe il momento nel quale il 
Cristo è risorto dai Morti. In quella Veglia la gioia Pa-
squale esplode e mai come allora la Comunità della 
Chiesa esplode di luce interiore ed esteriore e tripudia di 
canti. 
 
 
 
          4.4.  Caratteristiche  
 
 
 

Benché le celebrazioni ortodosse possano essere 
spesso molto solenni e lunghe, esprimono sempre un 
senso profondo e penetrante di gioia per la nostra fede 
nella resurrezione di Cristo e nella deificazione dell'u-
manità. Per intensificare questo sentimento e per inco-
raggiare la piena partecipazione dei fedeli, le celebrazio-
ni della Chiesa  sono sempre cantate. L'adorazione non 
si esprime solo a parole. Oltre alle preghiere, agli inni ed 
alle letture bibliche, vi sono numerosi riti, cerimonie e 
processioni. La Chiesa fa ricco uso di simboli non ver-
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bali per esprimere la presenza di Dio e il nostro rapporto 
con Lui. Il culto ortodosso coinvolge la persona intera: 
il suo intelletto, i suoi sentimenti ed i suoi sensi. Le fun-
zioni nella Chiesa ortodossa seguono un ordine (taxis) 
prestabilito. Ciò è prezioso per conservarne la dimensio-
ne comunitaria e mantenere una continuità con il passato 
e per assicurare che il culto non divenga mai l'espressio-
ne individualistica di una singola comunità o – peggio – 
di un singolo sacerdote . Per le stesse ragioni anche il 
contenuto delle funzioni è prestabilito. Vi sono elementi 
fissi e parti che cambiano secondo la festa, la stagione o 
la circostanza particolare. Un importante scopo seconda-
rio del culto è l'insegnamento della fede. Vi è una rela-
zione strettissima tra il culto e gli insegnamenti della 
Chiesa. La fede è espressa nel culto; il culto serve a raf-
forzare ed a comunicare la fede. San Vincenzo di Lerin 
dice che "lex orandi lex credendi" ossia ciò che si espri-
me nel culto è anche ciò che si crede e, viceversa, ciò 
che si crede è espresso nel culto. Di conseguenza le pre-
ghiere, gli inni ed i gesti liturgici sono importanti mezzi 
di catechesi. La taxis uniforme delle funzioni serve quin-
di anche a conservare la vera fede e a proteggerla dall'er-
rore. La celebrazione della Divina Liturgia e dei sacra-
menti è sempre svolta da un sacerdote. Nella parrocchia 
locale è generalmente un sacerdote che agisce in nome 
del vescovo a guida di una comunità particolare (parroc-
chia), talvolta coadiuvato da un diacono. Quando il ve-
scovo è presente, presiede lui le celebrazioni ecclesiali. I 
paramenti del celebrante esprimono la sua chiamata spe-
ciale al ministero, nonché la sua particolare carica. Dato 
che il culto nell'Ortodossia è un'espressione dell'intera 
Chiesa, sono richiesti la partecipazione attiva e il coin-
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volgimento dell'assemblea. Non vi sono funzioni priva-
te: nella Chiesa ortodossa nessuna celebrazione del la 
Divina Liturgia o di altre funzioni comunitarie può aver 
luogo senza un'assemblea. Questo forte senso di comu-
nità è espresso nelle preghiere ed esortazioni che sono al 
plurale. L'assemblea deve partecipare attivamente alle 
celebrazioni del culto: cantare gli inni più semplici ed 
invariabili, concludere le preghiere con "Amen", rispon-
dere alle  petizioni, fare il segno della croce, inchinarsi, 
e specialmente ricevere la Santa Comunione durante la 
Divina Liturgia. Quella eretta è la posizione di preghiera 
preferita nella Chiesa ortodossa. L'assemblea s'inginoc-
chia solamente in momenti solenni particolari, come 
l'Invocazione dello Spirito Santo durante la Divina Li-
turgia. La litania “ektenia” è una parte importante delle 
funzioni ortodosse. La litania è un dialogo tra il prete o 
il diacono e l'assemblea, che consiste in un numero di 
preghiere-petizioni, seguite dalla risposta “Kyrie elei-
son” (che significa: “Signore pietà” oppure “Signore 
abbi misericordia”) oppure “Concedi, Signore”. Le lita-
nie sono frequenti nelle funzioni e servono spesso a di-
stinguere sezioni particolari. Il culto ortodosso è stato 
sempre celebrato nella lingua del popolo o in una lingua 
antica generalmente compresa dai fedeli. Non vi è una 
lingua liturgica ufficiale o universale. Spesso nelle co-
munità della diaspora due o più lingue sono utilizzate 
nelle funzioni per provvedere alle necessità dell'assem-
blea. Oggi in tutto il mondo, le funzioni sono celebrate 
in più di venti lingue, come la greca, la slavonica, l'ara-
ba, l'albanese, la rumena, l'inglese, l'ugandese ecc.  
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          4.5.   Tra cielo e terra 
 
 
 
          Quando il santo Principe Vladimiro di Kiev (X 
sec.) inviò ambasciatori a conoscere le principali religio-
ni per fare uscire il suo popolo dal paganesimo, al ritor-
no essi riferirono di avere assistito, nella Chiesa di Santa 
Sofia di Costantinopoli alla Divina Liturgia "Non sape-
vamo se eravamo in cielo o in terra, perché sicuramente 
non vi è tale splendore o bellezza in alcun punto della 
terra. Non possiamo descriverlo; sappiamo solamente 
che Dio dimora lì tra gli uomini e che il loro culto è su-
periore a quello di tutti gli altri luoghi ..." (Cronaca del 
monaco Nestore). La profonda impressione espressa da-
gli inviati russi è stata condivisa, attraverso i secoli, da 
molti che hanno testimoniato per la prima volta la bellis-
sima e ispirata Divina Liturgia della Chiesa ortodossa. 
La Santa Eucaristia è la più antica esperienza del culto 
cristiano, nonché la esperienza centrale della nostra fede. 
In un senso particolare la parola descrive la forma più  
importante dell'atteggiamento della Chiesa nei confronti 
di tutta la vita.  
          L'Eucaristia è stata istituita da Cristo nell'Ultima 
Cena, durante la quale raccomandò ai Suoi discepoli di 
offrire pane e vino in Sua memoria. L'Eucaristia è l'e-
vento più  tipico del culto ortodosso perché in essa la 
Chiesa si raduna per "fare il memoriale" e celebrare la 
vita, la morte e la resurrezione di Cristo e, quindi, parte-
cipare al mistero della salvezza attraverso la Comunione 
ai Santi Misteri ove il Corpo ed il Sangue vivificanti di 
Cristo sono realmente presenti in un modo ineffabile. 
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Come già  detto, nella Chiesa ortodossa  la celebrazione  
l'Eucaristia è chiamata anche Divina Liturgia. La parola 
"liturgia" significa “opera comune” e quindi ne sottoli-
nea il carattere comunitario. Quando un fedele ortodosso 
partecipa alla Divina Liturgia non è una persona isolata 
che va solamente per ascoltare un'omelia, piuttosto va 
come membro della comunità di fede, che partecipa allo 
scopo stesso della Chiesa, che è il culto della Santa Tria-
de. Perciò l'Eucaristia è veramente il centro della vita 
della Chiesa e il principale mezzo di crescita spirituale, 
sia per il singolo cristiano sia per la Chiesa nel suo insie-
me. Non solo l'Eucaristia incarna ed esprime la fede cri-
stiana in modo unico, ma anche accresce e approfondi-
sce la nostra fede nella Santa Triade. Questo sacramen-
to-mistero è l'esperienza verso cui tutte le altre attività 
della Chiesa sono dirette e da cui esse ricevono il loro 
orientamento. L'Eucaristia, il principale sacramento-mis-
tero della Chiesa ortodossa è un'esperienza di comunio-
ne con il Dio vivente, in cui preghiera, canto, gestualità, 
creazione materiale, arte e architettura sono in piena ar-
monia. L'Eucaristia è una celebrazione di fede che tocca 
non solo la mente, ma anche le emozioni ed i sentimenti. 
Attraverso i secoli i cristiani hanno visto nell'Eucaristia 
molte dimensioni del mistero della Chiesa. Le varie defi-
nizioni con cui fu descritto il rito testimoniano la ric-
chezza del suo significato; essa è stata conosciuta ( e tut-
tora è conosciuta) come la Santa Offerta, il Santo Miste-
ro, la Mistica  Cena e la Santa Comunione. La Chiesa 
ortodossa riconosce i molti aspetti dell'Eucaristia e sag-
giamente rifiuta di esaltare un elemento a danno degli 
altri (come, ad esempio, la Chiesa cattolica-romana che 
esalta principalmente il sacrificio e la presenza reale, o 
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le comunità protestanti che esaltano l'aspetto del memo-
riale e della fede). Così facendo, l'Ortodossia ha evitato 
di ridurre l'Eucaristia ad alcuni soltanto dei suoi aspetti. 
Secondo gli insegnamenti sia della Scrittura sia della 
Tradizione, la Chiesa ortodossa crede che Cristo sia real-
mente presente con il Suo popolo nella celebrazione del-
la Santa Eucaristia, anche se questa presenza è "nello 
Spirito" il che non vuol dire "spirituale" soltanto , ed i-
neffabile, ossia tale che le nostre capacità limitate non 
possono esprimere in concetti o parole le modalità di 
questa presenza (come fa – ad esempio – la chiesa catto-
lico-romana che parla di "transustanziazione"). I doni 
eucaristici del pane e del vino divengono per noi il Suo 
corpo ed il Suo sangue. Noi affermiamo che questi santi 
Doni sono trasfigurati come  primi frutti della Nuova 
Creazione in cui alla fine Dio sarà tutto in tutti. 
 
 
 
          4.6.  Le  liturgie  
 
 
           
          Come è celebrata oggi, la Divina Liturgia è frutto 
di uno sviluppo storico. Ma il  nucleo fondamentale del-
la liturgia risale alla chiesa primitiva. Attraverso i secoli 
sono stati aggiunti inni, preghiere e gestualità. La litur-
gia ha raggiunto una struttura stabile  nell'VII/IX secolo, 
ossia ancora in epoca patristica. Da quel momento è ri-
masta sostanzialmente invariata. Vi sono quattro rituali  
dell'Eucaristia attualmente in uso nella Chiesa ortodossa: 
          a - La Liturgia di San Giovanni Crisostomo, che 
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è la più   frequentemente celebrata; 
          b -  La Liturgia di San Basilio il Grande, celebra-
ta solo dieci volte all'anno; 
          c -  La Liturgia di San Giacomo, celebrata soltan-
to il 23 ottobre, nella festa del Santo ed, in alcuni luoghi, 
la Domenica dopo Natale, ove il Santo è commemorato. 
Solo nel Patriarcato di Gerusalemme è celebrata più fre-
quentemente. Inoltre, nella Metropolia di Tessalonica 
(Salonicco) è in uso una Liturgia attribuita a San Grego-
rio Teologo (IV secolo). Sebbene questi santi non abbia-
no composto le intere liturgie che recano i loro nomi, è 
probabile che essi siano gli autori di molte delle loro 
preghiere. La struttura e gli elementi basilari delle tre li-
turgie sono simili (specie nelle prime due), benché si di-
versificano per certi inni e preghiere. In aggiunta a que-
ste tre Liturgie complete vi è  
          d -  la Liturgia dei Doni Presantificati attribuita a 
San Gregorio Magno, papa di Roma, detto “Dialogo”. 
Non è propriamente una liturgia eucaristica, ma piutto-
sto un solenne rito vespertino di distribuzione della San-
ta Comunione conservata dalla domenica precedente, 
che viene celebrata fusa con i Vespri infrasettimanali 
durante la Grande Quaresima di Pasqua (specie il Mer-
coledì ed il Venerdì, ma in alcuni Monasteri anche tutti i 
giorni meno il Sabato e la Domenica in cui si celebra la 
Liturgia completa) e il lunedì, martedì, mercoledì della 
Settimana Santa, quando la piena Eucaristia non è per-
messa per il suo carattere resurrezionale e festivo. La 
Divina Liturgia è celebrata solo una volta al giorno per 
sottolineare e mantenere l'unità dell'assemblea locale, ed 
è sempre la funzione principale della domenica e dei 
giorni festivi, può però essere celebrata anche in altri 
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giorni della settimana. La Divina Liturgia non può esse-
re celebrata privatamente dal sacerdote senza un'assem-
blea seppur minima. Di solito è celebrata la mattina ma, 
il Tipico (libro liturgico che contiene le regole per le ce-
lebrazioni della Chiesa) prevede la celebrazione della 
Liturgia di San Basilio  fusa con i  Vespri delle Grandi 
Vigilie, del Giovedì e Sabato della Grande Settimana , la 
Liturgia di San Giovanni Crisostomo fusa con i secondi 
Vespri dell'Annunciazione, oltre quello che si è detto per 
la Liturgia dei Presantificati. Disgraziatamente in molti 
luoghi si è generalizzato l'uso di celebrare queste Litur-
gie vesperali al mattino con evidente contrasto tra l'ora 
della celebrazioni e le preghiere recitate. 
 
 
 
          4.7.   La struttura della Divina Liturgia 
 
 
           
          La Divina Liturgia può essere divisa in due parti 
principali: la Liturgia dei catecumeni e la Liturgia dei 
fedeli, precedute dal rito della preparazione dei Santi 
Doni, e concluse da rito del congedo dell’assemblea. 
Nell’uso greco parrocchiale, la liturgia è preceduta dall’ 
officio del Mattutino, in quello slavo (e frequentemente 
in tutti i monasteri) dall’officio delle Ore. Talora la Li-
turgia invece, a conclusione delle giornate di digiuno, si 
fonde con l’officio del Vespro, ed in questo caso è pro-
ceduta dall’officio del ora nona e dai salmi tipici (per 
questi offici vedi il “Compendio liturgico ortodosso”, 
ed. Il Cerchio, 1990, Rimini). Nonostante le diverse in-
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terpretazioni simboliche della Divina Liturgia, il senso 
fondamentale si trova nelle parti e nelle preghiere.  
 
 
 
          4.8  La funzione della preparazione dei Santi Doni 
            
 
 
          Prima dell'inizio della liturgia il sacerdote si pre-
para con la preghiera e poi indossa i paramenti. Questi 
esprimono il suo ministero sacerdotale, nonché la sua 
carica. Poi il sacerdote si reca alla Tavola di preparazio-
ne dei Santi Doni (Protesi), che si trova nel santuario, a 
sinistra dell'altare. Lì  prepara l'offerta del pane e del vi-
no per la Liturgia. Normalmente il pane lievitato e il vi-
no, dai quali l'offerta è presa, sono preparati dai membri 
della comunità. Gli elementi sono presentati al sacerdote 
prima della funzione, insieme con i nomi di quelle per-
sone, vive e morte, che debbono essere ricordate durante 
la Divina Liturgia. L'offerta rappresenta simbolicamente 
l'intera Chiesa radunata intorno a Cristo, l'Agnello di 
Dio.  
 
 
 
          4.9 - La liturgia dei catecumeni  
 
 
 
          La Divina Liturgia inizia con una solenne benedi-
zione: “Benedetto il Regno del Padre e del Figlio e del 
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Santo Spirito, ora e sempre”. Con queste parole si ricor-
da che nella Divina Liturgia la Chiesa diventa una mani-
festazione reale del Regno di Dio sulla terra. Poiché la 
prima parte della Liturgia fu destinata in origine ai cate-
cumeni, ha un carattere catechetico. L'Eucaristia ha an-
che elementi comuni con altre celebrazioni del culto del-
la Chiesa. Ci raduniamo come cristiani che condividono 
la fede nella Santa Triade, cantiamo e preghiamo come 
popolo riunito nel Cristo, non legato al tempo, allo spa-
zio od a barriere sociali.  
          La Piccola Entrata (o Piccolo Ingresso) è l'atto 
caratterizzante della prima parte della Liturgia. Si svolge 
una processione in cui il diacono, o qualora manchi, lo 
stesso  sacerdote porta il Libro dei Vangeli dal santuario 
alla navata. In antico era la processione che introduceva 
il Vescovo nell’Assemblea dei Fedeli che entrava prece-
duto dal Diacono che recava il Libro.  Oggi la processio-
ne ha lo scopo di attirare la nostra attenzione verso la 
Santa Scrittura e verso la presenza di Cristo nel Vange-
lo. L'Entrata introduce l'ascolto dell'Apostolo (Epistole o 
Atti), del Vangelo e dell'omelia. Questa parte della Li-
turgia termina con la supplica "ardente", la preghiera dei 
Catecumeni ed il loro rinvio e due preghiere per i fedeli 
che stanno per celebrare l'Eucaristia. 
 
 

 
           4.10 -  La liturgia dei fedeli  
 
 
 
          Nella Chiesa primitiva solamente coloro che erano 
battezzati e non in uno stato di separazione dalla Chiesa 
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(scomunica) potevano rimanere e partecipare a questa 
solenne parte della liturgia, e molto bene sarebbe che an-
cor oggi si facesse così, perché il Signore, nel Vangelo 
ci ha detto "non date le cose sante ai cani e non gettate 
le perle innanzi ai porci" intendendo con questo ammo-
nirci sulla grave responsabilità che ci assumiamo facen-
do assistere coloro che non sono "i santi" ossia resi par-
tecipi col Battesimo vero e ortodosso, della santità di 
Dio, ai Sacri Misteri.  
          Con la Grande Entrata (o Grande Ingresso) che 
ne segna l'inizio, l'offerta del pane e del vino è portata 
dal sacerdote dalla Tavola di Preparazione (Protesi), at-
traverso la navata, all'altare. Prima che l'offerta possa 
avviarsi verso la Consacrazione e la Comunione siamo 
chiamati ad amarci gli uni gli altri affinché, in unità di 
spirito, possiamo confessare "il Padre, il Figlio ed il 
Santo Spirito Triade coessenziale ed inseparata". Nella 
Chiesa primitiva il bacio di pace era scambiato da tutti a 
questo punto. Oggi soltanto i celebranti se lo scambiano. 
È restato il bacio dei fedeli solo nella Liturgia di San 
Giacomo, per lo stadio più primitivo in cui si è conser-
vata. Dopo il simbolico bacio di pace ci uniamo nel pro-
fessare la nostra fede con le parole del Credo. Soltanto 
ora possiamo offrire nel dovuto modo i nostri doni del 
pane e del vino al Padre, come Gesù Cristo nostro Si-
gnore ci raccomandò di fare come “memoriale di lui”. 
Quest'offerta è di grande gioia; con essa ricordiamo le 
potenti azioni di Dio, da cui ci viene il dono della sal-
vezza, e specialmente la vita, la morte, la sepoltura e la 
resurrezione-ascensione di Cristo. Invochiamo lo Spirito 
Santo su di noi e sulla nostra offerta, chiedendo al Padre 
che diventino per noi il Corpo e il Sangue di Cristo 
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(Epìclesi). Attraverso il nostro ringraziamento e il nostro 
ricordo il Santo Spirito rivela la presenza di Cristo Ri-
sorto in mezzo a noi. Dopo il canto o la recita solenne 
del “Padre nostro” il diacono o il sacerdote viene dal-
l'altare con i Santi Doni, invitando l'assemblea ad avvici-
narsi con timore di Dio, con fede ed amore. La parteci-
pazione ai Doni eucaristici non solo esprime la comu-
nione gli uni con gli altri, ma anche la sua unità con il 
Padre nel Suo Regno. I fedeli si avvicinano ai Sacri Do-
ni e ricevono il pane e il vino eucaristici dal calice co-
mune. Poiché la Santa Comunione è un'espressione del-
la nostra fede, ricevere i Sacri Doni è permesso solo a 
coloro che sono battezzati, cresimati e membri praticanti  
della Chiesa ortodossa. La Liturgia termina con una pre-
ghiera di ringraziamento e la benedizione. L'assemblea 
quindi avanza verso il celebrante per baciare devotamen-
te la Croce e ricevere una porzione del pane liturgico 
che non è stato utilizzato per l'offerta (antidoro).        
 
 
 
 
                                       
 
 

 
 
 
 
 
 

        Cristo Pane della Vita 
Dalla pienezza del Calice Eucaristico ci dona Se stesso nella comunione dei Santi 

Mistero del Suo Corpo e del Suo Sangue prezioso. 
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Capitolo 5  
 
 

Cristo ed il suo Corpo 
 
 
 
          5.1. Cristo e la sua Chiesa 
 
 

 
“Poi venne uno dei sette angeli...e parlò con me dicendo: 

‘vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell’Agnello’. 
E mi mostrò la Santa Gerusalemme che scendeva dal cielo 

da presso Dio, avendo la gloria di Dio. E il suo splendore era simile 
ad una pietra preziosissima come pietra diaspro cristallino” 

 
Apocalisse, 21, 9-11 

 
 
 
          La vita della Chiesa ortodossa perpetua e realizza 
il ministero di Gesù Cristo. La stretta associazione tra 
Cristo e la Sua Chiesa è riflessa nelle immagini neo-
testamentarie secondo cui Cristo è il capo e la Chiesa è il 
Suo corpo; Cristo è lo sposo e la Chiesa è la Sua sposa. 
Esse esprimono la realtà che la Chiesa non esiste indi-
pendentemente da Cristo.  Il Signore e Salvatore Gesù 
Cristo che fu conosciuto, amato e seguito dai primi di-
scepoli in Galilea duemila anni fa, è lo stesso Signore e  
Salvatore che è conosciuto, amato e seguito dalla Sua 
Chiesa nei secoli passati e nel presente. Come Cristo ha 
rivelato la Santa Triade, così  la Sua Chiesa continua a 
rivelare la Santa Triade e a lodare Dio nel suo culto. Co-
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me Cristo ha riconciliato l'umanità con il Padre, così la 
Sua Chiesa continua ad essere il mezzo di riconciliazio-
ne tramite la parola e l'azione nel mondo. Come Cristo 
ha indicato la vocazione dell'autentica vita umana, così 
la Sua Chiesa continua ad essere l'ambito attraverso cui 
l'immagine e la somiglianza di Dio in ognuno di noi vie-
ne portata alla perfezione. Il cristiano ortodosso è unito 
al Cristo nel Battesimo ed è nutrito da Cristo in ogni Eu-
caristia. L'Ortodossia crede che il Santo Spirito agisca 
in/e attraverso la Chiesa per rendere presente Cristo no-
stro Signore e portare la Sua opera a compimento. 
          La Chiesa ortodossa ha sempre evitato ogni tenta-
zione di appiattire la sua visione della Chiesa. Le imma-
gini bibliche della Chiesa come corpo di Cristo e tempio 
dello Spirito Santo indicano che essa realmente deve es-
sere riconosciuta come assai più di un'istituzione tra le 
altre, assai più di un'organizzazione con finalità pura-
mente etiche o caritative. Certamente la Chiesa ha anche  
i suoi aspetti istituzionali ed esteriori ed è sempre sog-
getta ai peccati ed ai limiti dei suoi membri. Tuttavia, 
l'Ortodossia crede che in aggiunta al suo ovvio lato uma-
no, la Chiesa abbia anche e soprattutto una dimensione 
divina. Come Cristo è il Dio-Uomo (The-antropos) così 
la Chiesa che è il suo Corpo, è una realtà divino-umana 
(The-antropica). 
           La parola greca per Chiesa, “ekklesia”, significa 
una comunità chiamata e radunata da Dio per uno scopo 
specifico. Questo significa che la Chiesa, unica,santa 
cattolica ed apostolica -ossia- la Chiesa ortodossa può 
ritenersi l'unico autentico luogo d'incontro tra Dio ed il 
Suo popolo. Questo incontro si realizza attraverso la pre-
dicazione della Parola Divina e la celebrazione dei Sa-
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cramenti che, solo all’interno della Chiesa vengono au-
tenticamente celebrati. Per questo la Chiesa non ha la 
concezione propria dei cattolici-romani che possano esi-
stere sacramenti “validi” fuori del Corpo della Chiesa 
che, come abbiamo detto, è il Corpo vivente di Cristo, 
animato dallo Spirito Santo. In questo senso va intesa la 
parola di San Cipriano di Cartagine “extra Ecclesia nul-
la salus” (fuori della Chiesa non v’è salvezza). 
 
 
 
          5.2. Esperienza personale  
 
 
 
          La fede ortodossa non può  essere pienamente ap-
prezzata o percepita da chi sta al di fuori della Chiesa 
ortodossa. Essa può sembrare erroneamente una tra le 
altre Chiese cristiane con una visione del mondo tra tan-
te altre, una Chiesa fastosamente rituale. È solo dal suo 
interno che si ha la possibilità di viverla come rivelazio-
ne della vita divina. Ho cercato di introdurre il lettore a 
certe dimensioni fondamentali della cristianità ortodos-
sa. La mia principale attenzione è stata rivolta a  coloro 
che non fanno ancora  parte della Chiesa ortodossa, ma 
che desiderano approfondire la loro valutazione della 
sua fede, del suo culto e delle sue tradizioni. Certo uno 
studio attento è prezioso e importante. Tuttavia, i tesori 
dell'Ortodossia non sono pienamente apprezzabili solo 
attraverso lo studio, ma con un'esperienza personale; an-
zi, con la partecipazione all'intera vita della Chiesa. È 
solo dall'interno della Chiesa che la sua storia può essere 



Archimandrita Silvano 

conosciuta come la storia del popolo di Dio, la sua fede 
può essere un'espressione di verità e una guida alla bon-
tà, ed il suo culto può essere un intimo incontro con Dio, 
che porta al compimento umano in Cristo. Il messaggio 
dell'Ortodossia è essenzialmente quello scritto dall'apo-
stolo Giovanni: "quello che abbiamo veduto e udito, noi 
lo annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in co-
munione con noi. La nostra comunione è col Padre e col 
Figlio suo Gesù  Cristo. Queste cose vi scriviamo, per-
ché la nostra gioia sia perfetta" (1 Gv. 1,3).  
 
 
 
          5.3. Il recupero dell'Ortodossia in occidente  
 
 
 
          La Chiesa ortodossa ha una vocazione universale. 
Essa non limita la qualità di membro a uomini di una 
specifica cultura, razza, classe o regione del mondo. An-
zi, l'Ortodossia ha sempre rispettato  la diversità di cul-
ture, popoli e lingue nel cui contesto si dispiega la sua 
vita; basti pensare a grandi figure di evangelizzatori, co-
me in passato i Santi pari-agli-Apostoli Cirillo e Meto-
dio, evangelizzatori degli slavi e, al presente, il santo pa-
ri-agli-Apostoli Nicola fondatore dell'Ortodossia Giap-
ponese. La Chiesa, infatti proclama un'unità di fede e di 
amore in Cristo, che trascende tutti i confini artificiali di 
carattere storico-politico. In diverse parti del mondo oc-
cidentale la Chiesa ortodossa non è più considerata una 
Chiesa d'immigrazione, anzi è stata riconosciuta una del-
le maggiori confessioni religiose. Comprende persone 
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provenienti dai più vari ambienti etnici e culturali, la cui  
maggioranza è  spesso autoctona. Tra i milioni ormai di 
ortodossi nel mondo occidentale vi è anche un notevole 
numero di persone provenienti da tradizioni cristiane 
non ortodosse che recuperano l'antica Fede dei Padri.  
 
 
 
          5.4. Totale fiducia nel Cristo, nostro Dio e Signore 
 
 
 
          L'estrema fiducia  del cristiano ortodosso è un affi-
darsi totale a Cristo nostro Signore che è conosciuto in e 
attraverso la Chiesa. Questo viene espresso dalle litanie 
della Chiesa che ci invitano ad affidare "noi stessi e gli 
uni gli altri, e tutta la nostra vita a Cristo Dio"; e la se-
ra, prima del riposo della notte, il credente si affida nelle 
mani del suo Dio con una preghiera di San Ioanikio: “La 
mia speranza è il Padre, il mio rifugio è il Figlio, la mia 
protezione è il Santo Spirito: Triade Santa gloria a Te!” 
E, prima di ricevere la Santa Comunione, noi affermia-
mo:"O Signore amante degli uomini, a Te affidiamo tut-
ta la nostra vita e la nostra speranza". Ciascuno di noi è 
unico e benedetto con diversi doni e vocazioni nella vita 
(i talenti della parabola evangelica), perciò il nostro per-
sonale affidarsi a Cristo sarà espresso in modi diversi. 
Tuttavia, l'Ortodossia crede fermamente che tale affida-
mento sarà sempre fondato sull'adorazione di Dio e sull' 
amore verso il prossimo. Come il culto è centrale per la 
Chiesa nel suo insieme, così  pure il culto, la preghiera 
personale e soprattutto la partecipazione alla Divina Eu-
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caristia sono centrali nella vita del singolo cristiano orto-
dosso. Attraverso queste azioni ci avviciniamo a Dio e 
siamo benedetti con i frutti dello Spirito che ci rendono 
capaci di sviluppare un servizio d'amore e di responsabi-
lità verso gli altri nel nome di Cristo. L'Ortodossia evita 
ogni tendenza che cerchi di separare l'amore di Dio dal-
l'amore per il prossimo. I due sono inseparabili. Questa 
convinzione è espressa nella Divina Liturgia, nel dialogo 
tra il diacono e l'assemblea prima della recitazione del 
Simbolo della Fede : "Amiamoci gli uni gli altri, affin-
ché in unità di spirito confessiamo ... il Padre, il Figlio 
ed il Santo Spirito, Triade coessenziale e inseparata". 
Benché l'Ortodossia esalti grandemente il valore del cul-
to, questo non significa per niente che essa sottovaluti 
l'importanza di una vita vissuta secondo il Vangelo. Per-
ciò, come la Liturgia ci rammenta, solo coloro che vivo-
no con fede e amore possono accostarsi alla Santa Co-
munione. La nostra partecipazione al Corpo e Sangue 
del Signore procura anche ad ognuno l'opportunità di es-
sere cristofori, portatore di Cristo, nel mondo in cui vi-
viamo.  
 
 
 
          5.5. Celebrazioni particolari  e benedizioni  
 
 
 
          Al centro della vita della Chiesa si colloca la Santa 
Eucaristia, che è la principale celebrazione della nostra 
fede ed il mezzo con cui partecipiamo alla vera vita del-
la Santa Triade. I sacramenti sono strettamente collegati 



La Chiesa dei nostri Padri 
 

all'Eucaristia e testimoniano la continua presenza di Cri-
sto nella vita del Suo popolo. Oltre all'Eucaristia ed agli 
altri sacramenti maggiori, la Chiesa ortodossa ha un nu-
mero di funzioni speciali e benedizioni, connesse con le 
varie necessità e gli eventi della vita umana. Nel cele-
brare questi riti e impartire queste benedizioni, la Chiesa 
rende costantemente testimonianza alla presenza e all'a-
zione di Dio nella nostra vita. Il nostro Dio è un Dio che 
ci ama, ha cura di noi e ci è vicino. Le celebrazioni e le 
benedizioni che la Chiesa impartisce servono anche a 
rammentarci che tutto nella vita è importante, che i di-
versi momenti e doni della vita possono essere volti a 
Dio e ricevere la loro pienezza in Lui. Questi gesti sacri, 
pur non essendo di solito annoverati tra i sacramenti, per 
effetto di una certa influenza della teologia occidentale 
che ha fissato arbitrariamente a sette il numero dei sacra-
menti, posseggono invece un evidente carattere sacra-
mentale, nel senso che rivelano la presenza della Santa 
Triade. Molti di questi sacri riti, come il funerale, la be-
nedizione delle acque e la Tonsura monastica, per nomi-
narne solo alcune, sono molto importanti per la vita del-
la Chiesa. Le varie benedizioni consistono in brevi ceri-
monie occasionali e non coinvolgono necessariamente 
l'intera comunità parrocchiale in modo diretto.  La Chie-
sa benedice persone, avvenimenti come i viaggi, oggetti 
come icone, chiese, fiori, campi, animali e cibi. Nel far 
ciò la Chiesa non esprime solo la nostra riconoscenza, 
ma afferma anche che nessun dono, evento o umana re-
sponsabilità sono staccati o separati da Dio. Per il cri-
stiano ortodosso tutte le cose buone hanno Dio come lo-
ro origine e fine. Nulla è al di fuori dell'amore e della 
cura di Dio.  
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          5.6.  La Celebrazione della morte come "dormizio-
ne"  
 
 
          La morte di un cristiano non colpisce solo la fami-
glia, ma anche l'intera Chiesa, poiché siamo tutti parte 
del Corpo di Cristo. La Celebrazione funebre ortodossa, 
che esprime ciò, non va vista come un'occasione per lo-
dare, in modo sentimentale, le virtù di un individuo. 
Piuttosto, le varie preghiere e inni sottolineano la dura 
realtà della morte, entrata nel mondo a causa del peccato 
(non faceva, infatti, parte del progetto dell'amore divino, 
se non come possibilità per la libertà umana) come pure 
la vittoriosa resurrezione di Cristo attraverso cui il pote-
re della morte viene vinto, come abbiamo sottolineato 
con insistenza nella prima parte di questo libro. L'Offi-
cio funebre conforta chi è addolorato ed è anche il mez-
zo con cui la Chiesa prega per uno dei suoi membri mor-
to nella fede di Cristo.L'Ortodossia considera la fine del-
l'esistenza fisica solo come la conclusione di uno stadio 
di vita. L'amore di Dio è più forte della morte e la resur-
rezione di Cristo rende testimonianza a questo potere. Il 
funerale ortodosso si articola in tre momenti. Innanzi 
tutto vi è una funzione di veglia dopo la morte, detta 
“Trisaghio” nell'uso delle Chiese di tradizione greca o 
“Panikida” nell'uso slavo. La Chiesa prega Cristo di far 
riposare con i Santi l'anima del Suo servo, dove non vi è 
alcun dolore, afflizione, né gemiti, ma vita eterna. Men-
tre la Chiesa prega per l'anima del defunto, grande ri-
spetto è attribuito al corpo. L'Ortodossia crede che il 
corpo del cristiano sia sacro, dal momento che è il tem-
pio dello Spirito Santo e parteciperà al ristabilimento fi-
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nale di tutto il creato. Infatti la Chiesa non pensa come 
alcune religioni e filosofie non cristiane, che il corpo sia 
una specie di involucro deteriore che contiene l’anima 
che dopo la morte lo abbandonerà per trasmigrare altro-
ve o reincarnarsi in altri corpi, crede invece fermamente 
che l’uomo è stato creato da Dio come una unità psicofi-
sica che la morte distrugge e la resurrezione finale rista-
bilirà e trasfigurerà. Il Simbolo della fede infatti parla di 
“resurrezione della carne” mentre non fa cenno all’im-
mortalità dell’anima, non per negarla, ma per distinguere 
la professione di fede dei Cristiani dalle credenze paga-
ne dell’antichità. È su questa unità del composto umano 
che si fonda anche il culto che la Chiesa rende alle Reli-
quie dei Santi, cioè ai loro resti mortali che attendono la 
resurrezione e per mezzo delle quali spesso il Signore 
Dio ha compiuto miracoli per indicare che esse hanno 
una misteriosa partecipazione allo spirito. La funzione 
funebre viene proseguita in chiesa, dove il corpo è porta-
to nel giorno della sepoltura e dove, se il funerale si ce-
lebra al mattino, può essere celebrata la Divina Liturgia. 
Dopo la cerimonia del Funerale propriamente detto  l'as-
semblea dà il suo addio al defunto. L’Officio del Trisa-
ghio viene ripetuto sulla tomba, al momento in cui il 
corpo viene affidato alla terra.  

 

 

 

 
 

   La Dormizione della Deipara Vergine Maria 
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          5.7. Officio di commemorazione funebre 

 

 

 

          La morte cambia, ma non distrugge il legame di 
amore e di fede che esiste tra tutti i membri della Chiesa. 
L'Ortodossia crede che attraverso le nostre preghiere co-
loro che si sono addormentati nella fede e nella speranza 
della Resurrezione continuino ad avere l'opportunità di 
accostarsi a Dio, anche se non sappiamo in che modo. 
Siamo però certi che il legame tra i membri del Corpo di 
Cristo non si interrompe con la morte. Perciò la Chiesa 
prega costantemente per i suoi membri morti in Cristo. 
Noi riponiamo la nostra fiducia nell'amore di Dio e nel 
potere del reciproco amore e del perdono. Preghiamo 
che Dio perdoni i peccati del fedele addormentato  e che 
lo accolga tra i Santi nel Regno celeste. La Chiesa orto-
dossa ricorda i defunti nelle preghiere di ogni Divina Li-
turgia. Vi è anche un'apposita funzione commemorativa 
in cui la Chiesa ricorda i morti. Secondo la tradizione, 
questa funzione commemorativa è celebrata nel terzo, 
nono e quarantesimo giorno dopo la morte, come pure 
nella ricorrenza annuale della morte. Oltre a tali scaden-
ze, la funzione commemorativa è sempre celebrata per 
tutti i fedeli defunti nei Sabati delle anime (psicosavva-
to): Questi giorni di Commemorazioni cambiano un po' 
nelle varie tradizioni Ortodosse, ma due sono universali: 
quello che precede la Domenica di Carnevale e quello 
che precede la Domenica di Pentecoste. Inoltre, presso 
le Chiese di tradizione slava si fa una commemorazione 
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pasquale dei Defunti il Martedì dopo la Domenica di 
Tommaso (la Domenica che segue la Pasqua) che si 
chiama appunto Martedì della Celebrazione di gioia. 
Quando viene celebrata la funzione commemorativa è 
usanza che la famiglia del defunto porti in chiesa un 
piatto di grano (o riso) bollito,variamente dolcificato  e 
decorato, che viene posto su una tavola al centro della 
navata per la funzione. Il grano, conosciuto come colli-
va, è un simbolo della resurrezione. Parlando della re-
surrezione, nostro Signore disse: "Se il seme del grano 
non cade nella terra e muore, esso rimane unico; ma se 
muore porta maggior frutto" (Gv 12, 24).  

 

 

 

          5.8.  La Grande Benedizione delle Acque  

 

 

 

          La Teofania, uno dei più antichi e importanti gior-
ni festivi della Chiesa ortodossa, commemora la manife-
stazione della Santa Triade, che avvenne  durante il bat-
tesimo di Cristo nel fiume Giordano. Riconoscendo un 
grande significato a questo evento, l'Ortodossia crede 
che il battesimo di Cristo non solo abbia segnato l'inizio 
del Suo ministero pubblico e rivelato la Triade, ma si-
gnifichi anche che l'intera creazione è destinata a parte-
cipare  alla gloria della redenzione in Cristo. Mentre Cri-
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sto entrò nel Giordano per essere battezzato, due eventi 
si verificarono: Egli identificò Se stesso con il popolo 
che era venuto a salvare; e identificò Se stesso con l'inte-
ro creato, rappresentato dall'acqua, dalle rocce, dai pesci 
ed anche dalla creazione immateriale, ossia gli angeli. 
Come bene esprime l’icona che abbiamo riportato prece-
dentemente. Con il Suo battesimo il Signore Gesù Cristo 
rivelò il valore del creato e lo volse di nuovo verso il suo 
Creatore. La creazione è buona ed appartiene a Dio. La 
Grande Benedizione delle Acque è celebrata alla vigilia 
e nel giorno stesso della festa dell'Epifania, subito dopo 
la Divina Liturgia, spesso in riva al mare o a un fiume o 
a un lago o a una sorgente. La benedizione non solo ri-
corda l'evento del Battesimo di nostro Signore e la rive-
lazione della Santa Triade, ma esprime anche la creden-
za ortodossa che la creazione venga santificata attraver-
so Cristo. La benedizione afferma che l'umanità ed il 
creato, di cui facciamo parte, furono creati per essere 
colmati della presenza santificante di Dio. Dopo la so-
lenne benedizione l'Acqua Santa è distribuita ai fedeli ed 
è usata per benedire le case durante il periodo dell'Epifa-
nia. Quando il fedele beve l'Acqua dell'Epifania, ricorda 
il proprio battesimo. Quando la Chiesa benedice una 
persona o un oggetto o un evento con l'acqua, si afferma 
che quei battezzati, i loro ambienti e le loro responsabili-
tà sono santificati per mezzo di Cristo. Si deve inoltre 
ricordare che esiste un altro rito detto Piccola Benedizio-
ne delle Acque, che è celebrato con più solennità il 1 A-
gosto,  può essere celebrato sempre, necessità occorren-
do, e spesso è inserita in altri Riti come la benedizione 
di una Chiesa e di una nuova casa. 
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          5.9.   I Sacramenti maggiori 

 

 

 

          Una delle preghiere più note della Chiesa ortodos-
sa si rivolge allo Spirito di Dio, che è presente in ogni 
luogo e riempie ogni cosa. Questa profonda affermazio-
ne è fondamentale per la comprensione ortodossa di Dio 
e della Sua relazione con il mondo. Crediamo che Dio 
sia veramente vicino a noi. Benché non possa essere vi-
sto, Dio non è lontano dalla Sua creazione. Attraverso 
Cristo Risorto e lo Spirito Santo Dio è presente e attivo 
nelle  nostre vite e nella creazione che ci circonda. Tutta 
la nostra vita e la creazione, di cui siamo una parte im-
portante, indicano e rivelano Dio. Vi sono esperienze 
speciali nella nostra vita comunitaria in quanto cristiani 
ortodossi, quando la percezione della presenza e dell'o-
pera di Dio è esaltata e celebrata. Chiamiamo questi e-
venti della Chiesa sacramenti. Tradizionalmente i sacra-
menti sono conosciuti nella Chiesa ortodossa come mi-
steri. Questa definizione sottolinea che in questi avveni-
menti speciali della Chiesa Dio si manifesta attraverso le 
preghiere e le azioni del Suo popolo. I sacramenti non 
solo ci manifestano e ci rivelano Dio, ma servono anche 
a renderci recettivi nei Suoi confronti. Tutti i sacramenti 
influiscono sul nostro rapporto personale con Dio e degli 
uni con gli altri. Lo Spirito Santo opera attraverso i sa-
cramenti, ci porta a Cristo che ci unisce al Padre. Parte-
cipando ai sacramenti ci accostiamo maggiormente a 
Dio e riceviamo i doni dello Spirito Santo. Questo pro-
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cesso di deificazione o theosis, com'è inteso dall'Orto-
dossia, avviene non in isolamento dagli altri, ma nel 
contesto di una comunità credente. Sebbene i sacramenti 
siano rivolti a ciascuno di noi personalmente, essi sono 
esperienze che coinvolgono l'intera Chiesa. I sacramenti 
della Chiesa ortodossa sono composti da letture bibliche, 
preghiere, inni, gestualità e processioni. Molte parti del-
le funzioni risalgono ai tempi apostolici. La Chiesa orto-
dossa ha evitato di ridurre i sacramenti ad una formula o 
ad un atto specifico. Spesso un'intera serie di atti sacri 
costituiscono un sacramento. La maggior parte dei sa-
cramenti si avvale di una parte degli elementi della crea-
zione come segno esteriore e visibile della rivelazione di 
Dio. Acqua, olio, pane e vino sono alcuni dei diversi ele-
menti che la Chiesa ortodossa usa nel suo culto. Il fre-
quente uso degli elementi della creazione ci ricorda che 
la materia è buona e può divenire uno strumento dello 
Spirito. Inoltre, afferma la verità centrale della fede cri-
stiana ortodossa: che Dio è divenuto carne in Gesù Cri-
sto ed è entrato nella creazione, riconducendo così il co-
smo verso la sua vocazione a glorificare il suo Creatore.  
 

 

 

           5. 10.   L'Eucaristia  

 

 

          La Santa Eucaristia, come già abbiamo detto, è l'e-
sperienza di culto centrale e più importante della Chiesa 
ortodossa, definita spesso il Sacramento dei Sacramenti; 
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è la celebrazione della morte e della resurrezione di Cri-
sto, offerta ogni domenica e giorno festivo. Tutti gli altri 
sacramenti della Chiesa portano all'Eucaristia o derivano 
da essa, che è dunque al centro della vita della Chiesa 
stessa.  

 

 

 

          5. 11.  Il battesimo  

 

 

 

          Il sacramento del battesimo ci inserisce nella Chie-
sa, Corpo di Cristo, ed è la nostra introduzione nella vita 
della Santa Triade. L'acqua è un simbolo naturale di pu-
rificazione e di rinnovamento di vita; attraverso la tripli-
ce immersione nell'acqua del Battistero nel nome della 
Santa Triade si muore ai vecchi usi del peccato e si na-
sce a una nuova vita in Cristo. Il battesimo è la pubblica 
identificazione di una persona con Cristo e la Sua Chie-
sa, è una pasqua personale attraverso cui ognuno di noi 
partecipa alla morte e alla vittoriosa resurrezione di Cri-
sto. Seguendo l'uso dell'antica Chiesa, l'Ortodossia inco-
raggia il battesimo degli infanti. La Chiesa crede che il 
sacramento rende testimonianza all'azione di Dio che 
sceglie un bambino perché sia un membro importante 
del Suo popolo. Ci si aspetta che i bambini, dal giorno 
del loro battesimo, maturino nella vita dello Spirito, tra-
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mite la loro famiglia e la Chiesa. Il battesimo degli adul-
ti viene celebrato quando non vi sia un precedente batte-
simo nel nome della Santa Triade, oppure quando si può 
legittimamente dubitare che quello precedente non sia 
stato amministrato in conformità con la volontà di Cristo 
e l’insegnamento degli Apostoli e dei Santi Padri. In 
questi casi non si tratta di una ripetizione del battesimo, 
il quale non si può ripetere, ma della celebrazione del 
sacramento in presenza di un precedente rito che non ri-
sulta essere stato un vero e autentico battesimo.  

 

 

 

           5.12.  La Cresima  

 

 

 

          Il sacramento della cresima (confermazione) se-
gue immediatamente il battesimo e non è mai rinviato ad 
età più avanzata. Come il ministero di Cristo fu animato 
dallo Spirito e la predicazione degli apostoli fortificata 
da esso, così anche la vita di ogni cristiano ortodosso è 
santificata dallo Spirito Santo. La cresima, che spesso è 
definita una pentecoste personale, è il sacramento che 
impartisce lo Spirito in modo speciale. Nel sacramento 
della cresima il sacerdote unge varie parti del corpo del 
neo-battezzato con il sacro Myron (olio di oliva mesco-
lato ad essenze aromatiche e consacrato dal Capo della 
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Chiesa locale il Giovedì Grande), dicendo: il suggello 
dei doni dello Spirito Santo. Il Myron  è un segno di 
consacrazione e di forza. Il sacramento enfatizza le veri-
tà che non solo ogni persona è membro prezioso della 
Chiesa, ma anche che ognuno è benedetto dallo Spirito 
con certi doni e qualità. L'unzione ci ricorda anche che i 
nostri corpi sono preziosi e sono coinvolti nel processo 
di salvezza. I sacramenti di iniziazione sono sempre con-
clusi dall'amministrazione della Santa Comunione al ne-
o-battezzato. Questa pratica rivela che l'Ortodossia con-
sidera i bambini, come membri importanti della Chiesa 
sin dalla loro infanzia e non vi è mai un momento in cui 
i giovani non sono parte del popolo di Dio.  

 

 

 

           5. 13.  La confessione  

 

 

 

          Come membri della Chiesa noi abbiamo responsa-
bilità nei confronti degli altri e, naturalmente, verso Dio. 
Quando pecchiamo il nostro rapporto con Dio e con gli 
altri viene distorto. Il peccato è, in definitiva, un'aliena-
zione da Dio, dai nostri simili e dal nostro vero essere 
che è creato ad immagine e somiglianza di Dio. La con-
fessione è il sacramento con cui i nostri peccati vengono 
perdonati ed il nostro rapporto con Dio e con gli altri è 
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ripristinato e rafforzato. Attraverso il sacramento della 
confessione Cristo nostro Signore continua a risanare 
coloro che sono malati nello spirito e restituisce all'amo-
re del Padre quanti si sono allontanati da Lui. Secondo 
l'insegnamento ortodosso il penitente si confessa a Dio 
ed è perdonato da Dio. Il sacerdote è solo  il testimone 
sacramentale che rappresenta sia Cristo che il Suo popo-
lo; non è giudice, ma medico e guida. E' un antico uso 
ortodosso per ogni cristiano avere un padre spirituale a 
cui ricorrere per consigli e guida spirituali. La confessio-
ne può aver luogo in diverse circostanze. La frequenza è 
lasciata alla discrezione del fedele in accordo e con la 
benedizione del suo Padre spirituale. In caso di grave 
peccato (un peccato cioè che, secondo i canoni della 
Chiesa, esclude dalla Comunione), comunque, la confes-
sione, la penitenza e la riconciliazione con la Chiesa me-
diante l'Assoluzione del Vescovo o del Sacerdote,    è 
una prassi del tutto indispensabile prima di poter nuova-
mente accostarsi ai santi Misteri. 
 

 

 

           5. 14.  Il matrimonio  
 

 

 

          Dio è costantemente presente nelle nostre vite. È 
Lui che unisce un uomo e una donna in un rapporto di 
reciproco amore. Il sacramento del matrimonio porta u-
na testimonianza della Sua azione. Attraverso questo sa-
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cramento un uomo e una donna sono uniti pubblicamen-
te come marito e moglie. Essi entrano in un nuovo rap-
porto reciproco, con Dio e con la Chiesa. Poiché  il ma-
trimonio non è visto come un contratto legale, non vi so-
no voti nel sacramento. Secondo l'insegnamento orto-
dosso, il matrimonio non è semplicemente un'istituzione 
sociale, è un'eterna vocazione al Regno di Dio. Un mari-
to e una moglie sono chiamati dallo Spirito Santo non 
solo a vivere insieme, ma anche a condividere la loro vi-
ta cristiana, cosicché ognuno, con l'aiuto dell'altro, possa 
accostarsi maggiormente a Dio ed essi possano divenire 
le persone che sono destinate ad essere. Nel rito matri-
moniale ortodosso, dopo che la coppia è stata fidanzata e 
si è scambiata gli anelli, al momento del Matrimonio sa-
cramentale  entrambi sono coronati con “corone di glo-
ria e di onore”, significando così  che l'uomo trova nella 
donna la sua pienezza e la sua corona e la donna nell'uo-
mo.. Prima della conclusione della funzione il marito e 
la moglie devono da una coppa comune, ricordo delle 
nozze di Cana e simbolo della condivisione dei pesi e 
delle gioie nella loro nuova vita insieme.  

 

 

 
 

L’icona della festa della concezione della Vergine 
Maria da parte di Gioa- chino ed Anna (9 dicem-
bre), ci mostra i due sposi che si incontrano 
sulla porta della città dopo che Dio aveva rivela-
to i  modi diversi ad en- trambi la Sua volontà di 
togliere la loro sterilità e di renderli genitori della Deipara, ed avi del Signore Gesù 
Cristo. L’intensità dell’abbraccio sponsale rivela la santità delle nozze e la sacralità 
dell’eros coniugale messo a servizio del progetto salvifico di Dio.  
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           5. 15.  I sacri ordini 

  

 

 

          Lo Spirito Santo preserva la continuità della Chie-
sa per mezzo del sacramento della santa ordinazione. 
Tramite l'ordinazione uomini scelti in seno alla Chiesa 
vengono destinati dalla Chiesa ad un servizio speciale. 
Ogni ordinato è chiamato da Dio per mezzo del Suo po-
polo a stare in mezzo alla comunità come pastore e mae-
stro, e come rappresentante della parrocchia di fronte al-
l'altare. Ogni ordinato è anche un'immagine vivente di 
Cristo in mezzo al Suo popolo. Secondo l'insegnamento 
ortodosso il processo di ordinazione inizia con l'assem-
blea locale; ma il vescovo soltanto, che agisce in nome 
della Chiesa universale, può compiere l'ordinazione. E-
gli agisce con l'invocazione dello Spirito Santo e l'impo-
sizione delle mani sull'ordinato. Seguendo l'uso della 
Chiesa apostolica, vi sono due ordini minori (lettore e 
suddiacono) e tre ordini maggiori, ciascuno dei quali ri-
chiede una speciale ordinazione. Il primo e più alto degli 
Ordini Maggiori è quello del vescovo, considerato suc-
cessore degli apostoli, che solo ha la sacra potestà di 
conferire gli Ordini, che rappresenta Cristo buon pastore 
del suo gregge. Quando il Vescovo celebra solennemen-
te la Chiesa pone nelle sue mani due tipici candelabri, 
uno a due ceri (dikiro) ed uno a tre (trikiro) che rappre-
sentano i due dogmi fondamentali della nostra fede ossia 
l'incarnazione di Cristo vero Dio e vero Uomo e la Santa 
Triade, Padre e Figlio e Santo Spirito. Da questi dogmi, 
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di cui il Vescovo è custode ed annunciatore proviene la 
Luce – le fiammelle dei ceri – per tutto il mondo. Colla-
boratori del Vescovo nel suo ministero di governo della 
Chiesa e di Sommo Sacerdote (Archijerej) sono i Sacer-
doti o Presbiteri (anziani) che, secondo la parola di Sant' 
Ignazio Teoforo Vescovo di Antiochia (III secolo) "sono 
il senato degli Apostoli": Seguono i Diaconi che sono 
incaricati del servizio del Vescovo o del Sacerdote du-
rante gli Offici  Sacri nonché delle opere caritative della 
Chiesa, e – con la benedizione del vescovo, anche della 
predicazione.  Ogni ordine è distinto per le sue responsa-
bilità pastorali. Spesso altri titoli e cariche vengono as-
sociati ai tre ordini. La Chiesa ortodossa permette che 
gli uomini prima di essere ordinati negl' Ordini Maggiori  
possano scegliere tra la vita matrimoniale e la vita mo-
nastica. Dal VI secolo i vescovi sono scelti tra i monaci. 
16.L'olio della preghiera (Efcheleo)Quando si è  malati 
o afflitti questo può essere assai spesso un momento del-
la vita in cui ci si sente soli e isolati. Il sacramento del-
l'olio della preghiera o santa unzione, ci ricorda che 
quando siamo afflitti, sia fisicamente che emotivamente 
o spiritualmente, Cristo è presente tra noi attraverso il 
ministero della Sua Chiesa. Egli è tra noi per offrire la 
forza di affrontare le sfide della vita e perfino la morte.  
Come per la cresima, anche in questo sacramento è usa-
to l'olio come segno della presenza, della forza e del per-
dono di Dio. Dopo la lettura di sette epistole, sette van-
geli e la formulazione di sette preghiere, tutte volte alla 
guarigione, (la forma normale di questo officio prevede 
la concelebrazione di sette sacerdoti e un diacono) il sa-
cerdote unge il corpo con l'olio santo. L'Ortodossia non 
considera questo sacramento utile solo per coloro che 
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sono vicini alla morte, ma è offerto a tutti coloro che so-
no malati nel corpo, nella mente o nello spirito. La Chie-
sa celebra il sacramento per tutti i suoi membri il merco-
ledì santo.  

 

 

 

          5. 17. Altri sacramenti e benedizioni  

 

 

 

          La Chiesa ortodossa non ha mai formalmente fis-
sato un numero specifico di sacramenti. In aggiunta al-
l'Eucaristia, essa accetta gli altri sei misteri suddetti co-
me sacramenti, poiché questi coinvolgono l'intera comu-
nità e, cosa più importante, sono strettamente correlati 
all'Eucaristia. Vi sono diverse altre benedizioni e funzio-
ni speciali che completano i sacramenti più importanti: 
Basti ricordare la Dedicazione dei Templi, la Benedizio-
ne delle nuove case dei fedeli, dei campi e delle vigne e 
di ogni altro luogo ove si svolge l'attività dell'uomo, poi 
gli Esorcismi per coloro che sono danneggiati dal Dia-
volo, e tanti altri riti  che riflettono la presenza della 
Chiesa in tutta la vita del suo popolo. 
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Capitolo 6   

 

Crescere nel  Cristo fino alla pienezza 
 

 

 

          6.1. Spiritualità 

 

 

          La Chiesa ortodossa proclama il Vangelo di Gesù 
Cristo. Nella lingua greca la parola Vangelo (Ev-
anghelion) significa letteralmente “buona notizia”. La 
buona notizia della cristianità ortodossa è la  proclama-
zione dell'amore infinito di Dio che arriva fino a sacrifi-
care il Figlio unigenito per la salvezza dell'umanità, non-
ché la rivelazione del vero destino della persona umana. 
Riflettendo sul gioioso messaggio del Vangelo.  San 
Gregorio di Nissa scrisse nel quarto secolo: "La buona 
notizia consiste nel fatto che l'uomo non è più un esule, 
allontanato dal Regno di Dio; ma che è di nuovo un fi-
glio, un cittadino del Suo Regno". L'Ortodossia crede 
che il supremo tesoro che Dio desidera condividere con 
noi sia la Sua propria vita. La nostra fede inizia con l'af-
fermazione che Dio agì nella storia per permetterci di 
partecipare al Suo amore e alla Sua bontà, di essere cit-
tadini del Suo Regno. Questa convinzione è espressa in 
modo meraviglioso nella preghiera della Liturgia che di-
ce: "Non hai tralasciato nulla, finché non ci hai ricondot-
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ti al cielo e ci hai donato il regno futuro". L'iniziazione 
all'amore per Dio Padre è espressa perfettamente e incar-
nata nella persona e nel ministero di Gesù Cristo. Lo 
scopo dell'Incarnazione del Figlio di Dio fu di ristabilire 
la comunione tra umanità e Dio guastata dal peccato ma 
sopratutto quello di avviare l'uomo verso una più piena 
partecipazione al mistero della Triade. I grandi maestri e 
Padri della Chiesa ortodossa hanno costantemente affer-
mato questa convinzione, proclamando che < Dio è di-
ventato ciò che noi siamo, affinché noi possiamo diven-
tare ciò che Egli è> ovvero, con le parole di san Atana-
sio il Grande, " Dio si è fatto uomo perché l'uomo possa 
diventare dio, in grazia dell'uomo-Dio Cristo Gesù". Cri-
sto è esaltato come la nostra Luce e la nostra Vita. Nella 
Sua persona si uniscono l'umanità e la divinità; anche 
ognuno di noi è chiamato a partecipare a questa unità. 
Nel Suo modo di vita vi e’ il modello dell'autentica vita 
umana che siamo invitati a seguire. La Sua gloriosa re-
surrezione è per noi la liberazione da tutte le potenze che 
ci possono allontanare dal Regno. Attraverso Cristo, 
quindi, Dio Padre ci ha riconquistati e ci ha chiamati di 
novo  ad essere i Suoi figli.  
 

 

          6.2. Theosis o deificazione  

 

 

          La vocazione e lo scopo fondamentali di ogni per-
sona è quindi  di prendere parte alla vita di Dio. Siamo 
stati creati da Dio per vivere in comunione con Lui. La 
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discesa di Dio nella persona di Gesù Cristo ha reso pos-
sibile l'ascesa umana al Padre attraverso l'opera dello 
Spirito Santo. L'Ortodossia crede che ogni cristiano sia 
coinvolto in un movimento verso Dio, che è conosciuto 
come “theosis” o deificazione. La theosis descrive il 
pellegrinaggio spirituale nel quale ogni persona diventa 
sempre più perfetta, sempre più santa, sempre più unita a 
Dio. Non è un rapporto statico e compiuto una volta per 
tutte, né ha luogo solamente dopo  la morte. Al contra-
rio, la theosis è un movimento d'amore verso Dio, che 
per ogni cristiano comincia con i riti del battesimo e che 
continua attraverso questa vita, nonché  nella vita a veni-
re. La salvezza significa liberazione dal peccato, dalla 
morte e dal male. La redenzione significa la nostra ri-
conquista da parte di Dio. Nell'Ortodossia sia la salvezza 
e che la redenzione sono compresi nel contesto della the-
osis. Questa ricca visione della vita cristiana fu felice-
mente espressa da San Pietro quando scrisse nella sua 
seconda Epistola che siamo chiamati a diventare parteci-
pi della divina natura. San Basilio il Grande descrisse 
l'uomo come “la creatura che ha ricevuto l'ordine di di-
ventare dio”. Queste sono certamente affermazioni au-
daci che vanno comprese nel modo dovuto. La Chiesa 
ortodossa intende la theosis come un'unione con le 
“energie increate” di Dio (ovverosia con Dio che si irra-
dia verso il creato) e non con la Sua essenza (ovverosia 
Dio come è in Sé) che rimane sempre nascosta e scono-
sciuta, come insegna San Gregorio Palamas. L'esperien-
za della Chiesa testimonia che questa è una unione reale  
con Dio ma che non vi è  nulla di panteistico in essa, 
poiché il divino e l'umano mantengono le loro caratteri-
stiche specifiche. In questo senso, l'Ortodossia crede che 
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la vita umana raggiunga il suo compimento solamente 
quando è pervasa dal divino.  
 

 

 

 

 

 

 
 

La Trasfigurazione (Icona del Monastero di Dionisiu  sul Monte Athos).  
Gli Apostoli contemplano l’irradiarsi da Cristo di una luce che non è di questo mon-

do, cioè è“incretata”. Questa luce infatti è la stessa luce della Grazia che deifica 
l’Uomo. La theosis è partecipazione alla grazia increata di Dio. San Gregorio Pala-
mas ha insegnato che, se l’essenza di Dio resta per la creatura totalmente inaccessi-
bile, Dio stesso si rende però accessibile per mezzo della comunicazione e della sua 

grazia e della sua luce. 

 

 

          6.3. Lo Spirito Santo  

 

 

          Nella tradizione della Chiesa, come anche nella 
Santa Scrittura questa espressione designa la Terza Per-
sona (o Ipostasi) della Triade ( in questo caso la dizione 
più frequente è Santo Spirito) ma talora indica anche le 
Divine Energie increate. In questo secondo senso si usa 
la dizione spirito santo, o Spirito santo. E' evidente che 
esiste uno stretto rapporto tra il dono dello spirito santo 
e  la Persona del Santo Spirito: ma esso resta misterioso 
ed indicibile, anche se noi lo conosciamo perché ci è sta-
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to rivelato.L'esempio più tipico di questa seconda signi-
ficazione lo troviamo nel salmo 50 ove si dice “e lo spi-
rito tuo santo non rimuovere da me”; è evidente che qui 
non si parla della Terza ipostasi ma dell'Energia deifi-
cante di Dio, che il peccatore pentito chiede che non 
venga allontanata da lui.L'unione sempre più profonda 
di ogni cristiano con Dio non è un processo magico o 
automatico. Mentre Cristo ha distrutto i poteri del pecca-
to, della morte e del male una volta per sempre, questa 
vittoria deve essere fatta propria da ogni credente in coo-
perazione con lo Spirito Santo. Ognuno è chiamato a u-
nirsi con lo Spirito vivificante e liberatore realizzando la 
pienezza della vita umana in comunione con il Padre. Lo 
Spirito Santo è l'agente della deificazione; il suo compi-
to è di incorporarci nella vita della Santa Triade. Tutta-
via, lo Spirito rispetta sempre la libertà umana e sollecita 
la nostra cooperazione attiva nel perfezionare l'immagi-
ne e la somiglianza di Dio con cui ognuno di noi è crea-
to. La nostra partecipazione alla vita della Santa Triade , 
conosciuta come theosis, ha luogo nella Chiesa. Per gli 
ortodossi la Chiesa e’ il luogo d'incontro tra Dio e il Suo 
popolo. Lo Spirito Santo e la Chiesa sono legati organi-
camente. Già nel II secolo Sant'Ireneo di Lione  disse: 
Dove c'è la Chiesa lì è lo Spirito e dove è lo Spirito lì è 
la Chiesa. Lo Spirito Santo agisce nella vita della Chiesa 
per rivelare la nostra comune umanità in Cristo e per u-
nirci con il Padre. Riceviamo lo Spirito Santo:  tramite 
la celebrazione dell'Eucaristia e la partecipazione alla 
Santa Comunione; tramite la partecipazione agli altri sa-
cramenti; tramite la nostra disciplina di preghiera quoti-
diana, e tramite la pratica del digiuno; pratiche tutte que-
ste pratiche ascetiche che rendono la nostra vita simile a 
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quella di Cristo. Il Santo Spirito che è onorato come Si-
gnore e Datore di vita, si manifesta nella vita della Chie-
sa per renderci perfetti, pienamente liberi, responsabili e 
traboccanti d'amore. Frutto del culto sono i doni dello 
Spirito, che nella lettera ai Galati, San Paolo definisce: 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedel-
tà, mitezza, dominio di sé (Gal 5, 22). Certamente, que-
ste sono le virtù di una vita simile a quella di Cristo, di 
una vita cristificata, e testimoniano che l'amore per Dio 
e l'amore per il prossimo sono inseparabili.  
 

 

          6.4. La singola persona e la Chiesa  

 

 

          La realtà della theosis non rende solamente testi-
monianza all'amore di Dio, che desidera condividere Se 
stesso con noi, ma esprime anche una visione assai posi-
tiva della persona umana. L'Ortodossia crede che ogni 
persona abbia un valore ed un'importanza intrinseci, in 
virtù della sua unica relazione con Dio. La persona uma-
na non è mai vista come un essere completamente cor-
rotto a causa del peccato. L'immagine di Dio è stata alte-
rata, deturpata  dal peccato, ma mai distrutta. Attraverso 
la vita della Chiesa vi è sempre l'opportunità di perfezio-
ne. Quando i sacramenti sono amministrati, sono sempre 
offerti al fedele con la menzione del suo nome, non solo 
per sottolineare la dignità di ogni persona, ma anche la 
responsabilità che ogni persona ha nel suo rapporto con 
Dio. Mentre l'Ortodossia riconosce il valore di ogni sin-
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gola persona, non crede che siamo destinati ad essere i-
solati o autosufficienti. Ognuno è chiamato ad essere un 
membro attivo della Chiesa. L'Ortodossia crede che non 
si possa essere cristiano senza essere parte della Chiesa. 
Il processo della theosis ha luogo nel contesto di una co-
munità credente. Essere uniti con Dio in seno alla Chie-
sa non significa che le nostre persone, uniche e irrepeti-
bili, vengano distrutte. Non siamo assorbiti da una forza 
o potenza impersonale. Come ogni amore vero e prezio-
so, così pure l'amore di Dio per ognuno di noi rispetta il 
nostro essere persona. Il Suo amore non annienta, bensì 
rivela, eleva e perfeziona il nostro vero essere. Entrando 
nella vita di Dio, diventiamo le persone che siamo stati 
destinati ad essere.  

 

 

          6.5.  Il Monachesimo 

 

 
          Oggi parlare di monaco o di monaca sembra qual-
cosa di fuori moda. Paradossalmente mentre una religio-
ne come il Buddismo, totalmente fondata sul monachesi-
mo, si fa diffondendo nei paesi occidentali sulle ali del 
fascino degli Orienti lontani, difficilmente un giovane o 
una giovane cristiani si domandano, giunti all'adolescen-
za, se la loro strada non sia quella della vita monastica. 
Sembra, ai loro occhi, quasi una scelta esclusa in parten-
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za. Il monastero richiama l'idea di qualcosa di chiuso, 
quasi cupo, di privazione di libertà. Invece, per la Chiesa 
Ortodossa à esattamente il contrario. Si entra in Mona-
stero per essere più liberi. Gli uomini più liberi che vivo-
no al mondo. Così ho scritto per i miei monaci nella Re-
gola del nostro Monastero:“La Liturgia Divina, all’ ini-
zio della Protesi proclama le Parole dell’apostolo Pao-
lo: ‘Tu ci hai liberato a Signore, dalla maledizione del-
la Legge, col tuo prezioso sangue; inchiodato alla Cro-
ce e trafitto da una lancia, hai fatto scaturire per gli 
uomini l’immortalità; o Salvatore nostro, gloria a Te!’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sul volto degli anziani monaci è spesso presen-
te la stessa caratteristica che si rinviene sul volto 
delle icone: essere tutto sguardo; occhi insieme fissi e profondi, abituati a guardare 
lontano, oltre i confini del nostro orizzonte, ma anche vicino, dentro al proprio esse-
re, ove figure rimaste giganteschi occhi attendono esser tratti dalla notte dell’Oblio.  

 
 

          Cristo è stato sovranamente libero, ha compiu-
to la legge evidenziandone lo spirito, perché la lettera 
uccide;  ha condannato gli scribi e farisei ipocriti che 
caricano pesanti fardelli sulle spalle degli uomini ma 
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loro non vogliono portarli neppure con un dito. 
L’Amore, l’amore perfetto caccia via la paura, scrive 
nella sua prima lettera S. Giovanni Teologo; e 
l’uomo veramente libero non ha paura perché è sta-
bilito nell’Amore. Sii, figlio mio, stabilito nell’amore 
e nella Verità: la Verità di Cristo ti farà libero. Non 
la libertà del mondo che è al contrario, schiavitù sot-
to ogni rispetto: schiavitù delle passioni, schiavitù 
delle mode effimere, schiavitù del giudizio comune, 
schiavitù del denaro, schiavitù del successo… Accet-
tando di vivere insieme ai tuoi fratelli la vita cristia-
na tu divieni araldo della vera libertà, quella che il 
mondo non può dare perché è dal di dentro, e viene 
da Cristo, così come la vera gioia. Così sii lieto figlio 
mio, ed anche quando le lacrime piangono il tuo pec-
cato, con un dono che talora il Signore concede, esse 
non sono mai lacrime di tristezza ma sempre lacrime 
di consolazione, siccome dice il salmo: “rendimi la 
gioia di essere salvato, conserva in me un animo ge-
neroso” (Salmo 50) La gioia sarà la testimonianza 
più preziosa che potrai rendere a questo mondo che, 
apparentemente allegro e edonista, vive l’angoscia 
mortale del vuoto e del nonsenso. Siate lieti nel Si-
gnore, ve lo ripeto siate lieti:  così l’apostolo Paolo ai 
suoi, così io peccatore ripeto a voi. Questo è il Mona-
co Ortodosso, un uomo libero che vive insieme ai suoi 
fratelli una vita in pienezza d'amore verso Dio ed il 
prossimo, nella preghiera, nella testimonianza e, co-
me nel caso di un Monastero prevalentemente dedito 
all'azione pastorale, nel servizio dell'evangelizzazione 
per portare i grandi valori della nostra fede ad un 
mondo vuoto.” 
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           Come dicevo, oggi un giovane difficilmente, nel 
guardare al suo futuro, prende in considerazione la pos-
sibilità della scelta monastica: eppure la Chiesa e la no-
stra stessa società ha un bisogno disperato di monaci, 
finché la nuova persecuzione, che non tarderà a venire, 
se solo osserviamo l’evoluzione anticristiana del nostro 
mondo, non inaugurerà  un’altra era di martiri.  
Nella Chiesa Ortodossa non esistono ordini religiosi come in quella romana. Esiste 

però una varietà di forme nelle quali viene vissuto l’unico monachesimo. Esistono 
forme di vita monastica comunitaria, vissute o in grandi monasteri cenobitici (in alto 
quello athonita di Grigoriu), sia nella dimensione più familiare della skiti, nata per 
accogliere pochi monaci sotto la guida di un anziano. In fine, c’è la vita eremitica o 
anacoretica, dove il monaco vive solo a Solo, innanzi a Dio, in un piccolo eremitag-
gio (in alto, a destra) che può accogliere lui solo, o al massimo un discepolo che alla 
morte dell’anziano continuerà ad abitare la piccola casa. Le prime due realtà indi-
cate possono talvolta assumere un carattere“ierapostolico”, ossia “pastorale”, 
quando i monaci aprono il loro monastero o la loro skiti a un servizio ecclesiale 
attivo.   
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Capitolo 7  

 

La storia della Chiesa 

 

           7.1. Le origini celesti 

 

 
“Chi è codesta vecchia vista nella visione? La Sibilla?” 

“No, è la Chiesa” 
“Ma perché è così vecchia?” 

“Perché esiste da prima di tutti i secoli”. 
  

Il Pastore di Erma (II sec.) 
 
 
 
 
          La Chiesa ha la sua origine in Gesù Cristo e nella 
Santa Triade, non in un maestro umano o in un gruppo, 
né in un codice di comportamento o in una filosofia reli-
giosa. La Chiesa risale alla comunità apostolica, fondata 
da Gesù Cristo e animata dallo Spirito Santo. La festa 
della Pentecoste, celebrata cinquanta giorni dopo Pa-
squa, commemora l'effusione dello Spirito Santo sugli 
apostoli e segna l'inizio della missione della Chiesa nel 
mondo. La Chiesa ortodossa crede di aver mantenuto u-
na continuità diretta e ininterrotta di amore, di fede e di 
ordine con la Chiesa di Cristo nata nell'esperienza pente-
costale.  



Archimandrita Silvano 

          7.2. Il tempo dello sviluppo  

 

 
          Dopo secoli di persecuzione, l'inizio del IV secolo 
segnò una nuova tappa nello sviluppo della Chiesa. Il 
periodo tra il IV e il X secolo fu importante per lo svi-
luppo dottrinale ed organizzativo della Chiesa: fu defini-
to il contenuto ufficiale, il canone, del Nuovo Testamen-
to; le funzioni del culto ricevettero un quadro formale; 
fu elaborata la dottrina cristiana da grandi vescovi e teo-
logi, detti Padri della Chiesa. Fu anche un periodo di 
attività missionaria: tra le più importanti iniziative vi fu 
l'evangelizzazione degli Slavi da parte dei Santi Cirillo 
e Metodio, missionari della Chiesa di Costantinopoli. 
Tuttavia, il periodo non fu senza problemi. La Chiesa fu 
spesso travagliata da gravi scismi ed eresie. Per esem-
pio, gravi scismi ebbero luogo nel 431 e 451. Una delle 
più  nefaste  eresie fu l'Arianesimo che sosteneva non 
essere Cristo veramente Dio. Questa eresia tormentò la 
Chiesa per più di  un secolo in oriente ed in occidente 
fino alla conversione all'ortodossia dei Visigoti e dei 
Longabardi nel secolo VIII. Le dottrine fondamentali 
della Chiesa furono proclamate e difese dai sette Concili 
ecumenici. Questi sinodi, conosciuti con i nomi delle 
città in cui furono convocati, riunirono i vescovi di tutto 
il mondo cristiano, per affermare gli insegnamenti au-
tentici della Chiesa sull'Incarnazione e sulla Santa Tria-
de. I concili non crearono nuove dottrine, ma in un 
luogo e in un tempo particolari, proclamarono ciò che 
la Chiesa aveva sempre creduto e insegnato. L'espres-
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sione conciliare e collegiale della vita e autorità della 
Chiesa, evidente nei Concili sia ecumenici che locali 
della Chiesa dei primi secoli, continuano tuttora ad esse-
re un aspetto importante della cristianità ortodossa. I 
Concili ecumenici stabilirono anche l'organizzazione 
della Chiesa riguardo ai cinque maggiori centri ecclesia-
stici, detti Patriarcati: Roma, Costantinopoli, Alessan-
dria, Antiochia e Gerusalemme. Questa struttura della 
Chiesa divisa in cinque patriarcati si chiamò “pentar-
chia”. Gli arcivescovi di queste sedi vennero detti Pa-
triarchi, con il compito di presiedere il sinodo dei vesco-
vi della loro giurisdizione territoriale. Ogni patriarcato 
aveva i suoi indirizzi teologici, i suoi costumi e le sue 
tradizioni liturgiche, in definitiva il suo stile e modo di 
essere. Nondimeno, tutti condividevano l'unita’ della 
fede. Al vescovo di Roma fu riconosciuto un primato 
d'onore fin dai primi tempi, ed il secondo Concilio ecu-
menico (381)prima  e quello di Calcedonia poi(451) at-
tribuì anche alla sede costantinopolitana una posizione 
d'onore, stabilendo che: Il vescovo di Costantinopoli a-
vrà il posto d'onore dopo il vescovo di Roma, poiché 
Costantinopoli è la Nuova Roma.  

 

             7.3. Il grande scisma  
 

 

          Il Grande Scisma è il nome dato alla separazione 
tra la Chiesa occidentale (romano-cattolica) e la Chiesa 
orientale (ortodossa), che ha avuto luogo  nel XI secolo. 
Le relazioni tra le due grandi tradizioni cristiane d'orien-
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te e d'occidente furono spesso tese sin dal IV secolo. Co-
munque, l'unita’ e l'armonia si mantennero nonostante le 
differenze d'espressione teologica, di pratica liturgica e 
d'interpretazione dell'autorità ecclesiale. Nel IX secolo, 
le differenze, sia pur legittime, vennero accentuandosi 
per vari motivi politico-culturali, per varie rivendicazio-
ni papali e per l'introduzione in occidente del Filioque 
nel Credo niceno-costantinopolitano. La dottrina del Fi-
lioque, della quale abbiamo già parlato nella prima parte 
di questo scritto, sostiene, come dicevamo,  che il Santo 
Spirito procede sia dal Padre che dal Figlio. Tanto que-
sta eretica mutazione del Simbolo di fede  quanto le inu-
sitate rivendicazioni papali furono fermamente rigettate 
dall'oriente. Benché sia difficile fissare il momento esat-
to dello scisma, nell'anno 1054 le scomuniche , cono-
sciute come anatemi, furono scambiate tra Roma e Co-
stantinopoli. Le Crociate, e specialmente il saccheggio 
di Costantinopoli operato dai crociati nel 1294, possono 
essere considerati l'episodio culminante nel processo di 
allontanamento vicendevole e di sfiducia reciproca sem-
pre più profonda.  Da allora in poi la Chiesa occidentale, 
centrata sul Papa di Roma, e la Chiesa orientale, centrata 
sul Patriarca di Costantinopoli, percorsero vie separate. 
Benché in seguito siano stati fatti tentativi per ristabilire 
la comunione, nel 1274 e nel 1439, non fu mai più rag-
giunta un'unità durevole. Determinanti in senso negativo 
furono sempre le innovazioni che la cristianità occiden-
tali aveva introdotte le deposito della fede e del culto co-
mune. La Chiesa ortodossa ritiene fino ad oggi che le 
due ragioni principali dello scisma siano state le rivendi-
cazioni papali su una giurisdizione universale e la dottri-
na del Filioque.  
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           7.4. Tempo di lotta  

 
          Nel 1453 la città di Costantinopoli cadde nelle ma-
ni degli invasori musulmani ed ebbe così fine l'Impero 
Romano d'Oriente, erroneamente chiamato impero bi-
zantino. I grandi centri ecclesiastici di Alessandria, An-
tiochia e Gerusalemme, caduti sotto il controllo politico 
dell'Islam gia secoli prima, vennero allora associati a 
Costantinopoli. Nell'Impero ottomano i cristiani furono 
trattati come cittadini di seconda categoria, pagavano 
pesanti tasse e portavano un abbigliamento particolare. 
          La vita della Chiesa ortodossa nei Balcani, nell'A-
sia Minore, in Siria, Palestina, Egitto ecc. continuò con 
grande difficoltà: migliaia di cristiani subirono il marti-
rio (neomartiri); patriarchi furono deposti ed assassinati; 
chiese, monasteri e scuole furono chiusi e distrutti. Sola-
mente con la liberazione dei paesi balcanici nel XIX se-
colo ebbe fine parte delle brutalità. Tuttavia, vi fu una 
serie di massacri ancora all'inizio di questo secolo. Perfi-
no oggi i cristiani non godono dei fondamentali diritti 
umani in Turchia e nei paesi islamici del  Medio Orien-
te. Dopo il declino di Costantinopoli in mano ai Turchi, 
la Chiesa di Russia è fiorita per circa 500 anni. Con la 
rivoluzione bolscevica del 1917 l'Ortodossia russa si è 
trovata di fronte alle teorie ed alla politica dell'ateismo 
militante, proprio nel modo in cui aveva già previsto, o 
meglio profetizzato uno dei maggiori conoscitori dell’ 
animo russo, F. N. Dostoevskij, che lo descrive come la 
vittoria di quella mentalità atea e priva di valori che dal-
la rivoluzione francese in poi aveva infettato tutta 
l’Europa. La maggior parte delle chiese furono chiuse e 
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venne inaugurata una politica mirante ad eliminare la fe-
de cristiana in Russia, terra imbevuta di Ortodossia sin 
dal X secolo. Negli anni tra le due guerre mondiali i cri-
stiani ortodossi in Russia hanno sofferto una persecuzio-
ne crudele e devastante.  
 

      I martiri della Fami- glia Imperiale Russa: 
In centro, il Principe ere- ditario Alessio, tra le due 

sorelle più giovani, Maria, alla sua sinistra, ed Ana-
stasia alla sua destra; poi lo Zar Nicola II con la 
Zarina Alessandra, tra le figlie maggiori, Olga a 

sinistra e Tatiana a destra. La Rivoluzione bolscevi-
ca del 1917, dichiarata- mente atea ed anticristia-

na, fece un gran numero di martiri; prelati, monaci, 
sacerdoti, fedeli, furono accomunati nella morte 

dal fatto di essere cristiani ortodossi. Nicola II e la 
sua famiglia furono tra le vittime le più illustri 

della persecuzione. Fin dal suo avvento al trono, era 
stato ispirato da una fede profonda e da un corre-
lato desiderio di operare nel popolo che Dio gli 

aveva affidato, una serie di riforme che annullassero 
le devastanti conseguenze degli influssi dell’Europa illuminista, laica, capitalista e 
borghese, che avevano fortemente influenzato i suoi immediati predecessori. Questo 
era l’uomo su cui Dovstoevskij vedeva  la possibilità della ricostruzione di una Rus-
sia cristiana evangelizzatrice dell’Europa.   La storiografia, ispirata alla stessa logi-

ca che Nicola combatteva e che gli costruì nemici nella sua stessa famiglia, ne ha 
presentato un’immagine del tutto falsificata. La Chiesa Russa all’estero inserendo 

Nicola ed i suoi familiari tra coloro che “avendo sofferto una passione simile a quel-
la di Cristo” furono canonizzati nel 1981, apre la strada ad una maggiore giustizia 

della storia. 

 
          Solamente dal 1943 venne modificata la politica 
governativa, e la Chiesa ebbe una certa possibilità di esi-
stenza, anche se limitata al solo culto. Negli anni 60 pe-
rò vi fu una nuova ondata di persecuzione. La Chiesa uf-
ficiale cercò una politica di convivenza con il regime a-
teo mentre alcuni altri gerarchi ritennero più conforme al 
Vangelo scendere nelle "Catacombe" ed altri uscirono 
dalla Russia per poter continuare all'estero la Gerarchia 
della Chiesa e la testimonianza del Cristianesimo Orto-



La Chiesa dei nostri Padri 
 

dosso Russo, in attesa che lo sciagurato regime avesse 
fine (Chiesa Russa all'Estero). Il crollo del regime co-
munista qualche anno fa ha dato alla Chiesa russa di co-
minciare a ristrutturarsi sia pure con grandi sforzi, ma 
non siamo ancora pervenuti al momento in cui essa si 
potrà dire del tutto affrancata dalla compromissione col 
passato regime detta “sergianismo” dal nome del Metro-
polita, poi patriarca, Sergio (Starogorodskij) che sotto-
scrisse due dichiarazioni di fedeltà allo stato comunista 
ed ateo.  Nel secolo XX in molte regioni, una volta van-
to e gloria della cristianità orientale, la Chiesa ortodossa 
ha lottato tra grandi ostacoli e persecuzioni. Si può affer-
mare che nei tempi recenti vi sono stati più martiri che 
durante le grandi persecuzioni della Chiesa primitiva. 
Tuttavia, nonostante le ingiustizie e gli affronti, la Chie-
sa attende il giorno della seconda Parusia (Manifesta-
zione) del suo Signore. Il simbolo dell'Etimasia (ossia il 
Trono dell'ultimo giudizio), in ogni Chiesa dell'Ortodos-
sia, occupa un posto centrale, ad indicare la meta cui 
tende il cammino di tutta la Storia. 

 

 

 

 

 

 

 
Il Trono  del Giudizio 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
          La Chiesa Cattolica Ortodossa oggi è la vera 
Chiesa Cattolica Unica, Santa, Apostolica, che, mentre 
l'Occidente deviava, forse anche travolto nelle continue 
lotte tra papato e impero per cui il papa tendeva sempre 
più ad affermarsi come sovrano e signore degli stessi re 
della terra ("Signore dei Signori" e "Dominatore dei Do-
minanti", gli si diceva incoronandolo con il Triregno), 
ha conservato fino al presente la dottrina autentica di 
Cristo e degli Apostoli: 
 
          Essa crede in ciò che gli antichi Concili hanno 
definito basandosi sulla Sacra Scrittura e sulla Tradizio-
ne Apostolica. 
          Amministra i Santi Sacramenti nella forma per-
fetta istituita da Cristo. 
          Celebra il Culto Divino secondo le antiche tradi-
zioni. 
          Venera la Madre di Dio Maria sempre Vergine e 
ne invoca l'intercessione continuamente, anche se rifiuta 
i dogmi che sono stati introdotti tardivamente su di Lei, 
ne dipinge e ne venera le Sacre Icone, sui modelli che 
risalgono fino a S. Luca. 
          Venera gli Apostoli, i Martiri, i Padri, gli Asceti 
e tutti i Santi, invocando le loro preghiere e la loro inter-
cessione presso il Signore delle misericordie. 
          Prega per tutte le necessità del corpo e dell'ani-
ma dei fedeli. 
          Non si ingerisce nelle questioni politiche che 
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non la riguardano direttamente, ma si impegna per la pa-
ce, la giustizia sociale e la promozione dei diritti di tutti 
gli uomini, specie i più deboli. 
          Difende in ogni sua forma la Vita sul nostro pia-
neta. 
          Attende, con la preghiera e la speranza, all'unica 
casa comune, tutti coloro che le vicende della storia han-
no allontanato dall'Unico ovile di Cristo, Unico Sommo 
Pontefice e Salvatore delle nostre anime. 
          Annuncia agli uomini, il perdono dei peccati, la 
beata speranza della Resurrezione ed ogni giorno prega 
per i vivi e per i morti. 
          Mantiene inalterate le antiche tradizioni, per 
questo ammette un Clero celibe ed uno coniugato, crede 
nell'indissolubilità del matrimonio, eppure non rigetta 
per misericordia coloro che con sincerità chiedono le se-
conde nozze,  avendo fallito, per l'umana debolezza, le 
prime. 
          Aiuta per mezzo dei Padri Spirituali, tutti quelli 
che a lei ricorrono per consiglio ed aiuto. 
          Propone una morale basata sulla vera libertà del 
cristiano liberato da Cristo, piuttosto che sull'osservanza 
legalistica dei precetti. 
          Si sta diffondendo - per volontà divina - anche 
in occidente dove si fondano nuove Diocesi e parroc-
chie. 
 
          Che il Signore ci conceda di portare a compimento 
l'opera sua. Amen. 
 

 
          Fine e a Dio Trino gloria!  



Archimandrita Silvano 

Appendice I 
 
 
 

SIMBOLO DELLA FEDE 
Niceno-costandinopolitano 

 

 

1 Credo in un unico Dio, Padre onnipotente, Creatore 
del cielo e della terra, e di tutte le realtà sia visibili che 
invisibili. 
2 E un unico Signore: Gesù Cristo, il Figlio di Dio, l'uni-
genito, il generato dal Padre prima di tutti i secoli. Luce 
da Luce; Dio vero da Dio vero; generato, non creato; co-
essenziale al Padre; mediante cui tutte le realtà presero 
esistenza. 
3 Che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dai 
cieli e si incarnò dallo Spirito santo e dalla Vergine Ma-
ria, e si fece uomo. 
4 E fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pillato, e soffrì, e 
fu sepolto. 
5 E risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. 
6 E risalì ai cieli e siede alla destra del Padre. 
7 E di nuovo verrà con gloria a giudicare i vivi e i morti; 
il cui regno non avrà fine. 
8 E nello Spirito, che è santo, Signore, vivifico, procede 
dal Padre, insieme con il Padre e con il Figlio è adorato 
e glorificato, parlò per mezzo dei Profeti. 
9 E nell'unica, santa, cattolica e apostolica Chiesa. 
10 Confesso un unico Battesimo per la remissione dei 
peccati. 
11 Aspetto la risurrezione dei morti. 
12 E la vita del secolo venturo. Amen. 
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Appendice II 
 
 

I concili ecumenici 
 
 

 
 
Alcuni considerano come primo Concilio quello apostolico di Geru-
salemme, tenuto sotto la presidenza di Giacomo, vescovo di Geru-
salemme, a cui parteciparono gli apostoli con Paolo, e gli anziani 
della Chiesa e di cui si narra negli Atti degli Apostoli; solitamente 
però questo Concilio occupa un posto a parte e l'elenco si fa iniziare 
col primo Concilio di Nicea.  
 
1. Primo Concilio di Nicea 
 
Anno 325, convocato dall'Imperatore Costantino il Grande e proba-
bilmente presieduto da Osio, vescovo di Cordova; il papa di Roma 
Silvestro I era rappresentato dai suoi legati. Il Concilio condannò 
l'eresia di Ario e compilò la prima parte del Simbolo della Fede, 
affermando che la Seconda Persona della Triade, il Figlio, è della 
stessa essenza o sostanza del Padre. L'Imperatore Costantino ne 
promulgò gli atti come legge dell'Impero. 
 
2. Primo Concilio di Costandinopoli 
 
Anno 381, convocato dall'Imperatore Teodosio I. Il papa di Roma 
Damaso non era né presente né rappresentato, e – sembra – nemme-
no informato della convocazione del Concilio, di cui accolse gli atti 
solo successivamente. Questo Concilio definì la divinità dello Spiri-
to Santo, e completò il Simbolo della Fede. 
 
3. Concilio di Efeso 
 
Anno 431, convocato per mandato imperiale di Teodosio II e pre-
sieduto da San Cirillo di Alessandria. Condannò la dottrina di Ne-



Archimandrita Silvano 

storio, arcivescovo di Costantinopoli, che affermava la coesistenza 
in Cristo di due persone giustapposte, quella umana di Gesù di Na-
zaret, e quella divina del Figlio; definisce quindi che essendo Cristo 
un unico Figlio, un unico Soggetto divino-umano, si può affermare 
sia che "Dio patì nella carne" sia che Maria si definisca “Deipa-
ra” (greco: Theotokos), non perché abbia partorito la divinità, ma 
perché ha partorito "nella carne" l'unico Figlio di Dio, la seconda 
Persona della Triade. Il papa di Roma Celestino I era rappresentato 
dai suoi legati. 
 
4. Concilio di Calcedonia 
 
Anno 451, convocato dall'Imperatore Marciano. Il papa San Leone 
I Magno era rappresentato dai suoi legati, ed il Concilio accolse una 
sua celebre lettera nota come "tomo a Flaviano". Il Concilio con-
dannò i monofisiti, in particolare Eutiche, che sostenevano che in 
Cristo vi era una sola natura, quella divina che assorbiva quella u-
mana. Il Concilio definisce la formula dogmatica "due nature, una 
persona-ipostasi" L'Imperatore Marciano ne promulgò gli atti come 
legge dell'Impero. 
 
5. Secondo Concilio di Costantinopoli 
 
Anno 553, convocato dall'Imperatore Giustiniano. Ribadì la con-
danna sia dei nestoriani che dei monofisiti, ma precisò, contro errate 
interpretazioni della definizione di Calcedonia, che quando si dice 
che in Cristo vi è una unica Persona o ipostasi, non va inteso come 
sostenevano i seminestoriani, che questa persona è una realtà che 
nasce dall'unione delle due nature, umana e divina, ma che questa 
Persona è quella dell'unico Figlio eterno che ha assunto la natura 
umana. Il papa di Roma Vigilio era rappresentato dai suoi legati. 
 
6. Terzo Concilio di Costantinopoli 
 
Anno 681, convocato dall'Imperatore Costantino IV Pogonato. 
Condanna la dottrina del monotelismo (ossia quella dottrina che 
sosteneva che in Cristo non v'era volontà o operazione umana, ma 
solo divina). Viene condannata la memoria del papa Onorio I, che 
profanò la Cattedra dell'Antica Roma, insegnando da essa l'eresia 
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anziché la parola di verità. Il papa di Roma Agatone era rappresen-
tato dai suoi legati che sottoscrissero anche essi in suo nome la con-
danna della memoria del predecessore. 
 
5/6 bis. Concilio Quinisesto o Trullano. 
 
Anno 691, convocato dall'Imperatore Giustiniano II Rinotmeta per 
completare l'opera dei due precedenti Concili con una ampia codifi-
cazione del Diritto Canonico. Il Concilio, che proprio per questa 
ragione non è computato a parte, si radunò nella sala della Cupola 
(Trullo), per cui il nome di Trullano, nel Palazzo Imperiale di Co-
stantinopoli. Condannò anche alcune usanze della Chiesa romana, 
tra cui principalmente quella di usare il pane azzimo (non lievitato) 
per la celebrazione dell'Eucaristia. I legati papali sottoscrissero gli 
atti. 
 
7. Secondo Concilio di Nicea, 
 
Anno 787, convocato dall'Imperatrice Irene, reggente per il figlio 
Costantino. Il Concilio decretò la legittimità del culto delle sante 
icone e ne definì le essenziali linee dogmatiche. Il Papa di Roma 
Adriano I era rappresentato dai suoi legati. Irene promulgò gli atti 
del Concilio come legge dell'Impero.  
 
8.  Quarto Concilio di Costantinopoli (considerato ecumenico so-
lo da alcuni studiosi ortodossi) 
 
Anno 879, convocato dall'Imperatore Basilio I il Macedone, nel-
l'ambito della complessa vicenda che riguardò i due patriarchi di 
Costantinopoli, Ignazio e Fozio. Dopo un precedente Concilio tenu-
to sempre a Costantinopoli nell'anno 869/870 (considerato dai catto-
lici romani come l'ottavo Concilio ecumenico, ma solo a datare dal 
XI secolo), nel quale il partito filopapale ed antifoziano aveva pre-
valso, questo Concilio che vide per l'ultima volta riuniti e concordi i 
cinque patriarcati della Chiesa di allora (Roma, Costantinopoli Nuo-
va-Roma, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), confermò nella 
sede costantinopolitana il patriarca San Fozio e condannò l'aggiunta 
del "filioque" da parte dei latini nel Simbolo della fede. Il papa di 
Roma Giovanni VIII, l'ultimo grande papa romano e ortodosso, pri-
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ma che la sede divenisse definitivamente appannaggio dei barbari, 
inviò i suoi legati, ed in una lettera indirizzata a Fozio, condanna 
l'aggiunta con parole di fuoco:"coloro che l'hanno fatta li pongo 
nello stesso posto di Giuda, poiché hanno tradito Cristo ed i suoi 
Apostoli." 
 
Nota: Come si vede, nessuno degli antichi Concili fu convocato né 
presieduto da un papa di Roma, né alcun papa ne promulgò gli atti. 
I testi di storia dell'Occidente, anche quelli laici, continuano nel-
l'ambiguità di vedere nella convocazione papale e nella sua presi-
denza personale o per mezzo di legati, o almeno nella approvazione 
o promulgazione del Concilio da parte del papa, una condizione es-
senziale per l'ecumenicità stessa del Concilio. Spesso i testi, anche 
quelli in uso nelle scuole, si sforzano nell'assurda pretesa di far con-
vocare dai papi i sopra elencati Concili. È evidente che questa falsa 
prospettiva storica contribuisce a mantenere in Occidente una visio-
ne completamente distorta dell'antica ecclesiologia, facendo avalla-
re dalla scienza storica accademica le insostenibili pretese del papa-
to, col quale pare trovarsi sempre in accordo quando si tratta di de-
nigrare l'Ortodossia, la Cristianità romana d'oriente e la civiltà che 
ad esse si riconnette.    
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Appendice III 
 

 
 
 

IL RICHIAMO DELL’ALDILÀ 
Intervista all’Archimandrita Silvano 

 
 
 
 
 
            Uno squillo domenicale di campane si effonde di buon matti-
no per l'aria assolata che canta soavemente l'imminente giugno, e 
un cuore che palpita al ritmo di questa magica danza di suoni che 
non appena si disuniscono dalla loro bronzea sorgente, corrono 
quasi in galoppo giù per il cortile infiammato di alberi di una ver-
dezza intensa che emanano l'effluvio di un misterioso risveglio della 
natura, per prendere poi per il dedalo che serpeggia tra il verde dei 
primi declini dell'Appennino, a Lizzanello; un cuore che si fa tutto 
occhi, il cui sguardo si perde lontano, indescrivibilmente lontano, 
laddove il cielo e la terra si compenetrano fino a formare una linea 
cerulea, nella cui profondità si gioca il destino dell'Essere e che noi 
uomini ci siamo abituati a chiamare orizzonte; un cuore che si fa 
tutto orecchi, in prontezza assoluta per intercettare per quell'azzur-
ra aria maestosamente silenziosa il messaggio dell'aldilà, quel mes-
saggio soffocato dalla infernalmente assordante vita del nostro 
mondo fatto di chiacchiere, di parole lacerate nel loro spessore si-
gnificativo, fino a trasformarsi in oggetto di consumo, di mero mer-
cato insomma; un messaggio che suona anche un richiamo di rea-
lizzarci nella theosis dalla quale tuttora siamo lontani. È il cuore di 
un uomo vestito in nero, con in mano un kombuschini, i cui nodi 
scorre tra le dita, ed in questo suo scorrere figure rimaste gigante-
schi occhi attendono esser tratti dalla notte dell’Oblio. 
            Con in cuore questi pensieri, ci siamo avviati al Monastero 
di San Serafino di Sarov, e dopo la Liturgia domenicale di San Gio-
vanni Crisostomo, seduti al balcone sulla cui balaustra sporgevano 
diverse ampolle piene di fiori in traboccante floridezza, abbiamo 
realizzato questa conversazione con il Padre Abate Silvano.   
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          S. Innanzitutto, vorrei che Lei ci trattasse in breve quella 
che oggi si può definire come la “storia moderna” dell'Ortodossia 
in Italia, ove avrò modo di tornare sulla modernità di questa storia. 
 
            R. È difficile per me essere breve, perché la storia del recu-
pero dell'Ortodossia in Italia negli ultimi cinquant'anni è molto 
complessa; vi si intrecciano storie di fede e di generosità apostolica 
con momenti più oscuri e personaggi ambigui. In una parola il recu-
pero della Ortodossia in Italia è ancora tutto da scrivere, e non solo 
nel senso di narrare perché è stato, ma anche nel senso che forse è 
necessario rifondare in modo meno individualistico e soggettivo un 
simile recupero. Anche perché il recupero dell'Ortodossia in Italia 
deve avere delle caratteristiche peculiari, come peculiare è il luogo; 
a Roma si trovano le reliquie degli Apostoli Pietro e Paolo, i proto-
corifei che lì subirono il martirio, ma lì è stato anche commesso 
quello che il venerato Padre Justin Popovic definisce giustamente 
come "il terzo grande tradimento, dopo quello di Adamo e quello di 
Giuda": il tradimento del Papa, che da primo vescovo in onore della 
cristianità, si è trasformato nel protagonista della più grande trage-
dia che la storia della Chiesa abbia subito, lo scisma dell'Occidente, 
ossia la separazione dal corpo della Chiesa del Patriarcato Romano. 
Quindi, di questo si deve tener conto, ma si deve altresì tener conto 
del fatto che oggi è anche falso sostenere che l'Italia è cattolico-
romana. Oggi l'Italia, come tutti i paesi dell'Occidente è scristianiz-
zata. Quando dunque io parlo di recupero, non mi riferisco a un ri-
torno delle masse occidentali in genere, ed italiane in particolare, 
all'ortodossia, ma al ritorno di un piccolo resto, che faccia propria la 
tradizione di Ortodossia dell'Italia del primo millennio. 
             

            S.  Quasi sempre, con ostinazione, Lei afferma che gli italia-
ni del primo millennio erano di fede ortodossa: a quale Ortodossia 
si riferisce? E quello che si chiama Cattolicesimo, quale posizione 
aveva nella penisola italiana? 
 
            R. Cattolicesimo e ortodossia sono sinonimi, nel senso che si 
riferiscono alla stessa realtà; essere ortodosso vuol dire "professare 
la retta fede"; essere cattolico significa "professare la fede kat'o-
lon" – cioè secondo l'interezza. Quindi esiste una sola Ortodossia e 
una sola Cattolicità, come esiste una sola Verità, un solo Cristo e 
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una sola Chiesa. È evidente che non mi riferisco, quando uso la pa-
rola "cattolico" alla chiesa del Papa che, fatta salva la buona fede di 
molti, si deve definire come la più grande organizzazione eretica nel 
seno della cristianità, la quale non ha nulla ha che fare né con la 
Chiesa né con la Cattolicità né con l'Ortodossia. Almeno fino all'av-
vento del dominio franco, la fede delle Chiese locali italiane era 
perfettamente ortodossa. Con l'avvento del dominio franco nel IX 
secolo comincia un processo che è insieme un imbarbarimento della 
civiltà romana in Italia e un inquinamento profondo dell'ortodossia 
della sua fede. In Italia, prima dei Franchi, erano stati gli Ostrogoti 
ed i Longobardi, che erano ariani; ma non c'era stata commistione 
tra la popolazione romana ortodossa ed i barbari eretici. Con i Fran-
chi invece, e con i tedeschi successivamente, che si presentano co-
me difensori della cristianità e del papato romano, si ha invece una 
occupazione barbara delle sedi vescovili, prima tra tutte quella del-  
l’antica Roma, ed il processo di imbarbarimento e di ereticizzazio-
ne, che sono due facce della stessa medaglia, è estremamente sotti-
le; il barbaro Carlo si fa incoronare "imperatore romano" e l'eresia, 
specialmente il "filioque" e l'estremizzazione di alcune tematiche 
agostiniane, si presentano come se fossero difesa della fede contro 
l’Impero Romano d'Oriente, sottolineo Romano e Ortodosso, anche 
se parlava greco, che si vuol far apparire come greco e dalla fede 
deviata. Così l'occidente si trovò eretico senza accorgersi, e tuttora 
la coscienza degli occidentali sembra continuare a non rendersi con-
to della tragedia che si consumò in quegli anni. Anzi, Carlo viene 
presentato come il fondatore dell'Europa moderna, e sotto certi a-
spetti lo è, dal momento che grazie alla sua politica, l'Europa del-
l'occidente diventò barbara, idolatra e sanguinaria, come la classe 
borghese che la domina col potere di Mammona che proprio in quel 
medioevo occidentale trova le sue remote radici franco-germaniche.  
 
            S. Lei è il fondatore di una fraternità ortodossa: come spie-
gherebbe questo recupero radicale di una ortodossia che si fa evan-
gelizzatrice, dal momento che Lei proviene da una famiglia cattoli-
ca, è cresciuto in un ambiente cattolico praticante, anzi ha comin-
ciato il Suo ministero come sacerdote cattolico? Abbiamo a fare qui 
con una forma di insoddisfazione verso il cattolicesimo, non certa-
mente nel senso che Lei dà a questo termine, oppure dietro questo 
"passaggio" si nasconde qualcos'altro? 
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            R. Le vie di Dio non sono le nostre vie. Nel mio caso Dio si 
è servito della mia educazione romano-cattolica che, a dire il vero, è 
stata seria ed approfondita, specialmente da parte della mia nonna 
paterna, che era stata educata da suore francesi in odore di gallica-
nesimo e di giansenismo, e successivamente dei miei studi filosofici 
e teologici poi, ambedue condotti ad ottimi livelli e con ottimi mae-
stri. Io non rinnego nulla del mio passato, perché è proprio di questo 
mio passato che Dio si è servito, per fare di me quel che oggi sono. 
Per quanto riguarda l'insoddisfazione verso il cattolicesimo è ben 
evidente che è stata in me una insoddisfazione profonda, non nel 
senso psicologico che molti amano talvolta immaginare per far pas-
sare il mio ritorno all'Ortodossia per un gesto dettato da emotività e 
forse da squilibro; al contrario, la mia è stata una scelta consapevole 
e chiara, fatta col cuore ma anche con la ragione, anche se è logico 
che fattori emotivi vi hanno contribuito. Comprendo che agli occhi 
del mondo, questo "passaggio" può sembrare una follia su cui fon-
dare pettegolezzi ed insinuazioni. Ma io che so bene che cosa ho 
fatto e perché l'ho fatto; a proposito di chi trasforma la mia scelta in 
argomenti di chiacchiere da donnicciole al mercato, non posso, da 
toscano,  non richiamare le parole di Dante: "non ti curar di lor, ma 
guarda e passa". 
 
            S. Potrebbe chiarirci in sintesi su che cosa verteva princi-
palmente la Sua insoddisfazione nei riguardi del cattolicesimo? 
 
            R. Prima di tutto, sarebbe bene smettere di usare la parola 
"cattolicesimo". Io sono cattolico. Tu sei cattolico. Gli ortodossi 
sono cattolici. Per gli altri è bene trovare un altro termine. Avevo 
studiato bene il Nuovo Testamento e le opere dei Padri della Chie-
sa, e tuttora non riesco a comprendere come sia possibile che là do-
ve sono arrivato io a capire, non possano arrivare anche gli altri, a 
capire cioè che il cosiddetto cattolicesimo del papa, con la Chiesa 
degli Apostoli e dei Padri ha più ben poco a che fare. La chiesa ro-
mana oggi è una organizzazione piramidale con a capo il papa, qua-
si amministratore unico di una grande holding il cui business è da 
un lato una spiritualità sentimentale e madonnara, dall'altro una spe-
cie di organizzazione sociale e filantropica. Ma guardati intorno; 
nelle funzioni cattoliche si cantano delle canzoni che sono pieno di 
stupidaggini da balera, più vicino alla disco music che al canto sa-
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cro. Dall'altro s'assiste a movimenti di cosiddetto rinnovamento, 
come il pentecostalismo cattolico ed i neocatecumenali che celebra-
no culti che assomigliano più a selvagge psicoterapie di gruppo gui-
date da psicologi incompetenti che non ad adunanze cristiane. Vedi, 
tu sei molto giovane; io sono tra quelli che sperarono dal Concilio 
Vaticano II un salutare ritorno alle origini. I frutti invece che si sono 
prodotti, sono lo stato disastroso e a mio parere irreversibile, in cui 
la chiesa romana è caduta come ultimo frutto "logicamente conse-
guente" del suo scisma e della sua eresia.  
 
            S. Lei ha parlato del Concilio Vaticano II, la cui importanza 
viene di tanto in tanto ribadita non solo dai pensatori cattolici-
romani, ma anche da quelli protestanti. Il Vaticano II propaganda-
va il recupero dei rapporti perduti con la chiesa d'oriente, cioè or-
todossa, o almeno la possibilità di dissipare "l'inimicizia" che esi-
steva tra le due chiese. Accanto alla "Propaganda Fide", se non mi 
sbaglio, viene aperto un nuovo ufficio, il “Segretariato per l’unione 
dei cristiani”. È stato forse questo atteggiamento della chiesa ro-
mano-cattolica nei confronti delle chiese ortodosse a influenzare il 
Suo passaggio all'Ortodossia?  
 
            R. In quegli anni, molti si avvicinavano all'Ortodossia e al 
suo mondo, sapendo che lì s'era conservata una tradizione molto 
antica. Penso per esempio al Padre Placide Deseille e alla sua espe-
rienza di un monastero di rito bizantino nato in una direzione dia-
metralmente opposta a quella dell’uniatismo. Anch'io, prima di ri-
tornare all'Ortodossia, ho fatto esperienza di due anni di rito bizanti-
no. Ma chi si cala con animo sincero e senza secondi fini nel patri-
monio liturgico dell'Ortodossia, prima o poi capisce che è impossi-
bile fare gli ortodossi senza esserlo. E allora diventai ortodosso. L'e-
lenco di chi è passato per questa esperienza ed è diventato ortodosso 
sarebbe lungo. Sono le meraviglie del Signore. Qui si vede il lega-
me inscindibile tra culto e fede: lex orandi lex credendi – diceva san 
Vincenzo di Lerin. Il culto e il dogma sono complementari tra di 
loro. Devo dire però che il debito più grosso al mio passato è quello 
di una seria formazione teologica, storica e filosofica, la quale mi ha 
fornito strumenti critici per comprendere la verità delle cose. Resto 
sempre un po' intellettuale, almeno per me gli studi seri sono stati  
un buon trampolino per il rientro all'interno della tradizione,patri-
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stica e liturgica,  mentre più che passa il tempo e più che l'ignoranza 
e la superficialità si espandono e diventano la regola. Ma anche 
questo fa parte del gioco; gli ignoranti si dominano meglio anche 
nella Chiesa, che allora ben vengano! I Padri della Chiesa sono stati 
uomini di grande santità e ascesi, ma anche di grande dottrina. Basti 
pensare ai luminari della Cappadocia o ad Ambrogio di Milano o a 
Massimo Confessore…A tutti insomma. Mentre parlo di questo, mi 
viene in mente uno dei miei maestri, Giordano Frosini, che fu il 
Rettore del Seminario cattolico in cui sono stato, uno dei miei pro-
fessori di Dogmatica, il mio Relatore della  Tesi in Teologia: “L’ 
escatologia della Chiesa Ortodossa”. Anche se ora ha voluto rom-
pere tutti i ponti con me, a lui sono debitore di quell’approccio criti-
co e rigoroso alla teologia, che mi ha consentito di arrivare dove 
sono. Ogni giorno prego per lui, perché trovi anch’ egli il coraggio 
di tirare le somme, venire alla Chiesa e salvare la sua anima. Per 
quel che dici dei protestanti, la ragione è chiarissima. Il Concilio 
Vaticano II rappresenta, tra l’altro, l’ingresso della Chiesa romana 
nel movimento ecumenico di matrice protestante al quale la Chiesa 
ortodossa si era affacciata fin dall’Enciclica del Patriarcato di Co-
stantinopoli del 1920. Ma se nella Chiesa ortodossa, accanto ai Pa-
triarchi massoni e modernisti c’è stata anche una forte resistenza 
(qualche volta addirittura portata ai limiti del fanatismo), nella chie-
sa romano-cattolica, a parte l’unica eccezione del movimento tradi-
zionalista di Monsignor Lefèvre, l’ecumenismo ha trovato quasi un 
consenso unanime. È inutile che mi soffermi qui sul perché l’ecu-
menismo sia un’eresia, ed un’eresia pericolosissima. Ha come suo 
retroterra teologico, infatti, la teoria delle “branche” ossia quella 
dottrina per cui la Chiesa Cattolica di Cristo non esisterà che a livel-
lo escatologico e per ora sussiste solo in varie ramificazioni che so-
no le diverse Confessioni Cristiane, ognuna concorrente a realizzare 
un aspetto della totalità ecclesiale. Sincretismo perfetto.  

            S. Allora pensa che la chiesa romano-cattolica abbia reagito 
positivamente nei riguardi di quelli che sono passati agli "ortodos-
si", che, nonostante la buona volontà di avvicinarsi (le visite dei 
patriarchi di Costantinopoli a Roma, e dei  papi a Costantinopoli), 
rimangono ancora  antagoniste? 
 
            R. Non capisco cosa tu voglia dire. Tu sai benissimo che 
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questa diplomazia dello sbaciucchiamento è ambigua e porta poco 
lontano. Non per nulla anche Giuda ha tradito con un bacio. 
D’altronde molta parte della chiesa ortodossa è fin dall'enciclica del 
Patriarcato di Costantinopoli del 1920 che si è tuffata a capofitto in 
questa melliflua ambiguità ecumenistica della quale uno solo può 
rallegrarsi: Satana. Molto meglio parlar chiari ed essere cristallini 
come ho cercato di fare io. Se ne ottiene certo schiaffi anziché baci, 
ma almeno questi schiaffi sono sinceri e univoci.    
 
            S. Passiamo ora ai problemi della nostra attualità; quale è il 
ruolo che si è assunto la Sua fraternità nel mondo di oggi, ove gli 
sbaciucchiamenti si sono fatti folti, e non solo tra le entità cristia-
ne? 
 
            R. Nessun ruolo. Quello che noi facciamo è molto semplice: 
cerchiamo, per quel che la nostra debolezza consente, di pensare da 
ortodossi, vivere da ortodossi e parlare da ortodossi. Se solo riuscis-
simo a fare questo, sarebbe abbastanza.  
 
            S. Quale sarebbe, padre Archimandrita, la Sua parola rivol-
ta a quelli che La leggeranno? 
 
            R. Semplice. Molto semplice: non soffocare le domande del 
tuo cuore, cerca Dio e cerca te stesso. E Cristo e la sua Chiesa, pri-
ma o poi, arriveranno a te. Ma se non hai il coraggio della chiarezza 
e pensi di poter vivere con i piedi nelle staffe di continui compro-
messi con la tua coscienza, così operando caccerai la verità lontano 
da te e ti condannerai con le tue stesse mani ad una vita basata sulla 
menzogna.    
 
S.  Grazie per l’intervista, e Le auguro ogni bene. 
 
  

8/21 maggio, 2000, domenica del Paralitico 
Da un’intervista di  Salvatore  Doda  per  la “Ringjallja” di Tirana 
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